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Acqui Terme. Il cordone
ombelicale che legava la città
alle Terme è stato simbolica-
mente tagliato nella seduta
consiliare di martedì 27 no-
vembre con l’approvazione da
parte della sola maggioranza
della cessione della restante
piccola parte di quota, lo
0,05%, che era stato mante-
nuto un anno fa, quando si era
discusso a lungo questa linea
di condotta. Una linea che è
stata caldeggiata dall’assesso-
re Scovazzi (“l’avrei proposta
anche senza la legge Madia”),
appoggiata in pieno dal sinda-
co Lucchini (“è inutile conti-
nuare a mantenere quote se
non c’è risposta dall’interlocu-
tore”), osteggiata fortemente
dall’opposizione di De Lorenzi
(“non si può rinunciare ad una
cosa che è un tutt’uno con la
città”), Bertero (“noi avevamo
fatto tavoli tecnici con la pro-
prietà, forse non si è tentato un
approccio nel modo giusto”) e
Protopapa (“siete giunti a que-
sto passo perché scocciati dal
comportamento della contro-

parte, ma forse la verità è che
non avete trovato la strategia
giusta”).
Secondo la maggioranza,

sempre per voce di Scovazzi,
forse si potrà lavorare meglio
per il settore termale dal di fuo-
ri, perché le esperienze pas-
sate hanno insegnato che lo
stare dentro ha portato solo
debiti alle casse cittadine, ma
per l’opposizione la scelta di

uscire è forse un po’ indotta
dalla protesta dei dipendenti,
come ha accennato De Loren-
zi (“forse no, ma forse anche
sì”), ma sicuramente viene a
penalizzare la città, anche per-
ché non si avrà più una voce in
capitolo quando nel 2025 sca-
drà la concessione.

M.P.

Si auspica un confronto costruttivo e aperto

Pluralismo nell’informazione
un valore costituzionale 
Qualcosa sta cambiando nel Paese se il Pre-

sidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel-
l’ultimo mese ha sentito la necessità di ribadire
più volte che l’informazione è un bene pubblico
di rilevanza costituzionale. E che la libertà di
stampa e la tutela delle minoranze richiedono il
sostegno dello Stato. In un tempo in cui pare
che tutto debba essere ricondotto alla legge di
mercato, il valore del pluralismo nell’informa-
zione torna ad essere al centro del dibattito. Qui
ci interessa in particolare quello che dà voce ai
territori, alle comunità, alle periferie, alle realtà
decentrate. 
Sono i giornali di carta e sul web che raccon-

tano una comunità, un’area ben definita del no-
stro Paese. Molte delle notizie che diffondono
non arrivano mai alla ribalta nazionale. Sono i
giornali diocesani che, come ha sottolineato pa-
pa Francesco, sono “voce, libera e responsabi-
le, fondamentale per la crescita di qualunque so-
cietà che voglia dirsi democratica, perché sia as-
sicurato il continuo scambio delle idee e un pro-
ficuo dibattito basato su dati reali e corretta-
mente riportati”. Hanno una tiratura legata al ter-
ritorio e svolgono una funzione indispensabile e
preziosa nella crescita democratica della Nazio-
ne e consentono di essere consapevoli del tem-
po che si sta vivendo. Ancor più nell’attuale con-
testo comunicativo che avvolge tutti con sempre
nuovi strumenti, veloci e persuasivi. 
Da quest’anno, dopo un lungo ed articolato

lavoro a livello parlamentare e dei protagonisti
dell’informazione tra cui anche la Fisc, è in vi-
gore la riforma del comparto editoria, che con
regole chiare, trasparenti ed eque, sostiene l’in-
formazione locale (carta e web) legata al no-
profit e alle cooperative dei giornalisti.
La notizia di questi giorni è che in Parlamen-

to sarà discusso un emendamento alla legge di
Bilancio, su proposta di una porzione della mag-
gioranza al Governo, che rimette in discussione
tutto questo, liquidando un tema vitale per il
Paese. Tutto si può ridiscutere e migliorare, ma,
per un comparto così significativo, delicato e
complesso come la libertà di stampa e il plura-
lismo informativo, occorre un ascolto più ampio
con coloro che sono coinvolti. Evitando dogma-
tismi pregiudiziali, e guardando alla realtà delle
cose ed al contesto democratico. 
Un cambio repentino della legge metterebbe

a rischio anche i posti di lavoro di migliaia di
giornalisti che sono radicati sul territorio. E non
è immaginabile un Paese impoverito di queste
voci, sarebbe privato di apporti fondamentali al
dibattito sociale e civile. Verrebbe meno un’in-
formazione credibile sempre sul campo al di là
delle tante, troppe, fake news che proliferano.
Confidiamo, quindi che non si proceda al

cambiamento attraverso la legge di Bilancio, ma
che si apra un confronto costruttivo e aperto per
continuare a sostenere il pluralismo.

M.P. 2Continua a pagina

Nella seduta consiliare di martedì 27 novembre

Terme: il Comune ha ceduto
l’ultima parte delle quote

Acqui Terme. Anche quest’anno la Biennale dell’Incisione, mo-
stra a carattere internazionale che ha il pregio di far conoscere il
nome della città in tutto il mondo, ha i suoi finalisti. In tutto 13,
scelti da una giuria di altissima qualità. La scelta è stata compiu-
ta il 24 novembre scorso e rappresenta in primo atto di una sele-
zione che vedrà ora impegnata una giuria popolare. Gi.Gal.

Acqui Terme. Vino, specialità tipiche pie-
montesi e tartufi, sono stati i protagonisti di “Ac-
qui & Sapori”.
La manifestazione svoltasi domenica 25 no-

vembre ha visto anche l’inaugurazione della pi-
sta di pattinaggio che rimarrà a disposizione del
pubblico fino al 6 gennaio.
In via XX Settembre sono stati posizionati gli

stand gastronomici mentre sotto i portici c’è sta-
to spazio per i cercatori di tartufi che hanno pro-
posto al pubblico magnifici, profumati e prezio-
si tuberi della terra. Praticamente delle vere e
proprie pepite d’oro che ogni anno sono la gio-
ia di centinaia e centinaia di estimatori. Cifre al-

la mano durante la festa sono stati pesati qual-
cosa come 9,4 kg di tartufi, mentre il tartufo che
ha vinto il primo premio in quanto a bellezza è
stato un esemplare di 348 grammi presentato
da un trifolau di Acqui. Fra le curiosità va anche
menzionata una composizione di tartufi del pe-
so di 3 chili e 398 grammi.
Interessanti sono stati anche i prodotti pre-

sentati dai numerosi espositori.
C’era chi ha proposto baci di dama, chi olive

taggiasche, chi birra artigianale e chi frutta e
verdura. Gi.Gal.

Si è svolta domenica 25 novembre

Ad “Acqui & Sapori” protagonisti i tartufi

Biennale dell’incisione

13 i finalisti del Premio Acqui 2019

2Continua a pagina2Continua a pagina
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A giugno 2019 la Sala delle Pietre e lo Studio degli Artisti,
all’interno di Villa Ottolenghi, ospiteranno l’archivio museale
del Premio Acqui e alcuni momenti della Biennale
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Nel corso della seduta, alla quale sono assenti il
consigliere Cordasco della maggioranza e il con-
sigliere Lelli della minoranza, viene approvata la
presa d’atto degli equilibri di bilancio, il punto che
nel consiglio comunale del 31 ottobre era stato ri-
tirato per un approfondimento dello stato delle co-
se.

Le cose non sono molto cambiate (“gli equilibri
non ci sono ancora” dice De Lorenzi, “variazione
di cassa, non di competenza” fa eco Bertero), ma
la maggioranza decide di votare il punto che pas-
sa con 10 voti contro 5.

Per le variazioni di bilancio, quelle prese d’ur-
genza dalla Giunta, ottengono 10 voti a favore, 2
contrari (Bertero e Zunino) e 3 astensioni (De Lo-
renzi, Garbarino e Protopapa), mentre quelle por-
tate al vaglio del consiglio ottengono 10 voti a fa-
vore e 5 contrari.

La nomina dei collegi dei revisori fa registrare
un momento di imbarazzo della maggioranza: il
presidente del consiglio comunale, Trentini, il sin-
daco Lucchini ed il segretario comunale Coma-
schi dibattono se e come far passare la delibera
che prevede tre nomi, che hanno dato la loro di-
sponibilità, mentre manca la disponibilità, o per
lo meno il contatto per acquisirla, da chi sarebbe
stato designato a presidente del collegio reviso-
ri.

Un siparietto poco simpatico che dura quasi 20
minuti e che porge il fianco alle frecciatine dell’op-
posizione.

Alla fine si decide di deliberare così come recita
la delibera, se poi ci sarà qualcosa che non andrà
si apporteranno le dovute modifiche (ma a questa
conclusione la maggioranza non poteva arrivarci
prima di entrare in consiglio comunale?). Il punto
passa con 12 voti a favore (maggioranza più De
Lorenzi e Garbarino) e tre astensioni (Bertero, Zu-
nino e Protopapa).

La discussione dell’interpellanza presentata da
Marco Protopapa sull’utilizzo dell’edificio dell’ex tri-
bunale si svolge su ritmi collaborativi di discussione,
dopo che vengono dissipate le nebbie della polemi-
ca sulle definizioni date da Protopapa dell’operazio-
ne “spezzatino” all’insegna dell’ “assistenzialismo”.
La struttura potrà ospitare l’Agenzia delle Entrate,
forse la Guardia di Finanza, probabilmente l’Asca,
ma se ne parlerà ancora.

Il consiglio termina con l’approvazione da parte
della maggioranza e del centro sinistra, con voto
contrario del centro destra, dell’ordine del giorno
presentato dallo stesso centro sinistra sul decreto
legge “Immigrazione e sicurezza”.

Il voto favorevole della maggioranza grillina è su-
bordinato ad un piccolo cambiamento di termino-
logia nella parte conclusiva dell’odg, che reciterà
così “Impegna il sindaco e la Giunta, previo accor-
do con altre amministrazioni comunali del Territorio
e se del caso con la Provincia di Alessandria, a
porre in essere ogni iniziativa possibile tendente a
sviluppare e migliorare un modello di assistenza
diffusa”.

Acqui Terme. Ora è definitivo. Pa-
lazzo Levi ha messo in vendita le quo-
te delle Terme spa. Tutte. Anche quello
0,05% che lo scorso anno aveva deci-
so di tenersi giusto per tenere un piede
all’interno del consiglio di amministra-
zione senza pesare troppo sulle casse
comunali.

Una scelta quella del comune che ha
destato non poche polemiche fra i con-
siglieri di opposizione ma che non ha
smosso di un millimetro chi, oggi, a di-
stanza di un anno, ritiene che quella
piccolissima percentuale non sarebbe
comunque in grado di fare la differen-
za. «La legge Madia impone a tutti gli
enti locali di cedere le quote delle so-
cietà partecipate che non rispettino de-
terminati requisiti - spiega il sindaco Lo-
renzo Lucchini - la nostra partecipazio-
ne azionaria in Terme di Acqui S.p.A. va
pertanto alienata. Come abbiamo già
affermato un anno fa, la legge parla
chiaro. Così come sono netti i pareri
negativi dei revisori e dei dirigenti al
mantenimento delle quote».

Se lo scorso anno si decise di man-
tenere attiva quella piccolissima per-
centuale è per ragioni di tipo etico. «In
questi mesi abbiamo però constatato
che, anche con la quota che attual-
mente deteniamo - circa il 15% -, i
margini d’azione concessi al nostro
Ente all’interno dell’Assemblea soci
sono del tutto ininfluenti. La nostra
Amministrazione ha valutato che var-
rebbe la pena di muoversi in contrasto
alla norma solo in caso di indubbia uti-
lità: per nessuna ragione, purtroppo,
una quota residuale dello 0,05% riu-
scirebbe mai a darci forza o possibilità
decisionali e strategiche all’interno del-
la società».

Parole quelle del Sindaco che lascia-
no da parte ogni fraintendimento. Paro-
le che però vanno a cozzare con le di-
chiarazioni del Pd. Non solo all’interno
del consiglio comunale ma anche al-
l’esterno.

«Tutti gli acquesi son legati alle Ter-
me e sicuramente a tutti dispiace che
il Comune esca definitivamente dalla
proprietà» ha detto Marco Unia porta-
voce del circolo Pd acquese, «il se-

gnale che lanciamo, ai cittadini è che
stiamo intraprendendo una strada che
porterà le Terme fuori da ogni rapporto
con la città. E nessun acquese prende
a cuor leggero questa strada. D’altron-
de sappiamo bene che Terme e città
sono in simbiosi, che una non può vi-
vere senza l’altra, e che quindi rappor-
ti di collaborazione, di sviluppo con-
giunto, di dialogo ci dovranno esser
sempre».

È impossibile ipotizzare ad esempio
nuovi strumenti urbanistici che non ve-
dano un confronto con le Terme, come
è impossibile che nuovi progetti, nuovi
accordi di programma, nuove richieste
di fondi EU possano prescindere da
una collaborazione tra i due soggetti, e
questo anche se formalmente il Comu-
ne di Acqui ha o meno il 15 % della
azioni della società.

«Conosciamo le norme che spingo-
no ad una uscita degli enti pubblici da
società partecipate non strategiche -
aggiunge Unia - ma per Acqui le terme
sono strategiche. E questo oltre a dirlo
lo Statuto del Comune lo ha anche de-
ciso all’unanimità il Consiglio Comuna-
le di Acqui un anno fa Sappiamo anche
che avere una quota molto bassa di
azioni consente di avere limitati stru-
menti di controllo e partecipazione alla
vita societaria. Ma un filo che lega an-
che Città e Terme ancora c’è».

La tesi della Giunta è che con una
società poco collaborativa è inutile ave-
re una quota meglio venderla e incas-
sare. «Noi diciamo che appunto perché
è poco collaborativa occorre esser il più
possibile presenti. Incassare poi quan-
do e quanto? E per fare cosa? Infine
perché non riesce a instaurare un con-
fronto franco e aperto con il nostro so-
cio? Cosa è stato fatto di concreto in
questo anno nei confronti della proprie-
tà Terme?».

Domande queste a cui si potrebbe
aggiungere l’interrogativo legato alla
presentazione di un progetto industria-
le. «Uscire dalle Terme lo si fa se dietro
c’è una idea o una strategia - conclude
Unia - non una mera operazione finan-
ziaria o per un gesto di stizza».

Gi. Gal.

A margine del consiglio comunale

Il sindaco Lorenzo Lucchini ed il PD
sulla cessione delle quote

Il tono, ancor più del contenuto, nelle conver-
sazioni e nei dibattiti, soprattutto televisivi, sem-
bra oggi ispirato all’intenzione di sopraffazione
dell’interlocutore che assume così il ruolo del
nemico da distruggere e, talora, da ridicolizza-
re. Credo che questo comportamento abbia del-
le ricadute non indifferenti nel configurare la
mentalità di tutti noi, per cui i rapporti tra le per-
sone ed anche tra i gruppi sociali sono spesso
ispirati ad atteggiamenti di pesante ostilità, di
costante contrasto e, talvolta, di odio manifesto
o, addirittura, esibito. In questa situazione par-
lare di imbarbarimento dei rapporti umani, forse,
non è esagerato. Anche perché ogni proposta
di un atteggiamento (anche timido e sottotrac-
cia) che privilegi il dialogo, l’ascolto e la colla-
borazione viene spesso tacciato di “buonismo”:
una parola “passe par tout” che qualifica come
cedimento pavido ed opportunista qualunque
comportamento ispirato anche solo all’ascolto
delle ragioni dell’altro.

Anche nella chiesa, fedeli e aggregazioni lai-
cali ritengono che ogni atteggiamento di dialogo
con gli altri (compreso il dialogo ecumenico e
tra le religioni) obbedisca a motivazioni di co-
modo se non anche di riprovevole compromes-

so, soprattutto quando sono in gioco quelli che
fino a poco tempo fa venivano chiamati “valori
non negoziabili”.

Credo che anche noi cristiani dobbiamo vigi-
lare per non adeguarci ad una mentalità cor-
rente, quella che considerata l’altro come un ne-
mico che va affrontato come tale, senza rispar-
mio di mezzi, con la lancia in resta, fino alla sua
distruzione.

A questo proposito, credo che possa essere
fonte di riflessione non solo per i cristiani quel-
lo che afferma papa Francesco: “Di fronte al
conflitto, alcuni semplicemente lo guardano e
vanno avanti come se nulla fosse, se ne lavano
le mani per poter continuare con la loro vita. Al-
tri entrano nel conflitto in modo tale che ne ri-
mangono prigionieri, perdono l’orizzonte, pro-
iettano sulle istituzioni le proprie confusioni e in-
soddisfazioni e così l’unità diventa impossibile.
Vi è però un terzo modo, il più adeguato, di por-
si di fronte al conflitto. È accettare di sopporta-
re il conflitto, risolverlo e trasformarlo in un anel-
lo di collegamento di un nuovo processo. «Bea-
ti gli operatori di pace» (Mt 5,9). (Esortazione
apostolica “Evangelii gaudium” n. 227).

M.B.

I partecipanti a questo appuntamento con l’arte, giun-
to alle XIV edizione e organizzata dall’omonima asso-
ciazione con il patrocinio del Rotary e dalla Regione ol-
tre che del Comune, sono stati veramente tanti. Alcune
centinaia, provenienti da 67 nazioni.

Si tratta di artisti con la passione per l’incisione, un’are
antica, elegante e in grado di suscitare emozioni.

Le tredici opere finaliste sono state scelte dall’ archi-
tetto Matteo Ragni, uno dei più quotati designer a livello
mondiale, Alina Kalczyńska-Scheiwiller artista polacca
molto apprezzata e famosa dagli anni ’80 per i suoi stra-
ordinari libri d’artista, l’intellettuale e maestro di grafica
Glauco Lendaro Camiless, che ha collaborato con Mi-
chelangelo Antonioni e Pier Paolo Pasolini e l’architetto
progettista Eleonora Odorizzi, creatrice di Italian Stories,
la piattaforma che censisce le eccellenze dell’artigianato
nazionale nel mondo.

Inoltre fa parte della giuria anche Andrea De Simeis,
maestro cartaio e incisore salentino i cui lavori sono pre-
senti in prestigiosi archivi di grafica nazionali e interna-
zionali, già vincitore nel 2011 del Premio Acqui Giovani,
a cui l’Associazione ha affidato il coordinamento artistico
della Biennale con l’intenzione di costruire una nuova
proposta di turismo culturale.

«L’analisi delle opere pervenute ha consentito l’unani-
me preferenza per 13 artisti candidati al Premio Acqui -
ha detto proprio Andrea De Simeis - Tra questi il vincito-
re sarà decretato a gennaio dalla giuria popolare e pro-
clamato in occasione dell’apertura della Biennale a giu-
gno».

La Biennale di Acqui, nata nel 1991 all’interno del Ro-
tary locale con l’allora Presidente Giuseppe Avignolo, sin
dall’inizio e ancora oggi responsabile della manifestazio-
ne, ha voluto promuovere il patrimonio artistico e cultu-
rale delle arti grafiche, in particolare incisorie, favorire lo
scambio di idee e tecniche e far conoscere l’attività del-
le scuole di grafica sparse nel mondo.

«Negli anni ’90 - spiega proprio Avignolo - si discuteva
tra amici su che tipo di manifestazione potesse essere
utile per far conoscere nel mondo il Monferrato e la mia
personale passione per la grafica d’arte mi indusse a
spingere verso questa scelta che, fortunatamente, trovò
nel 1993 l’appoggio di Angelo Dragone, noto e arguto cri-
tico d’arte torinese, nell’avvio della manifestazione che
dal 2003 divenne internazionale e nella prossima edizio-
ne riserva importanti novità».

A partire dalla nuova sede espositiva che sarà Villa Ot-
tolenghi, di proprietà di Vittorio Invernizzi che ha sotto-
scritto un accordo con l’Associazione Biennale per l’Inci-
sione. A giugno 2019 la Sala delle Pietre e lo Studio de-
gli Artisti, all’interno di Villa Ottolenghi, ospiteranno l’ar-
chivio museale del Premio Acqui e alcuni momenti della
Biennale.

«Questa edizione sarà solo un’anticipazione di quello
che avverrà nei prossimi anni - aggiunge De Simeis - e
cioè nuovi sviluppi della disciplina calcografica; un’aper-
tura all’universo dell’artigianato, del design e delle arti ap-
plicate, sulla scorta delle grandi esperienze avanguardi-
ste; ma soprattutto l’occasione per far vivere al turista
un’autentica esperienza con il territorio, che partendo dal-
l’arte incisoria coinvolga paesaggio, enogastronomia, ar-
tigianato e benessere».

Non sono mancate le robiole
dop, le castagne e le mele dop
di Cuneo, il miele, lo zafferanno,
creme alla nocciola, formaggi
come il Castelmagno e salumi
artigianali.

Alcuni ristoranti poi, hanno
proposto menu a tema ed è sta-
to possibile degustare i migliori
vini nelle cantine di Palazzo Ro-
bellini in cui ha sede l’Enoteca
Regionale Terme e Vino.

Durante la giornata ha avuto
luogo la 14ª Mostra Regionale
del Tartufo con il concorso a pre-
mi “Trifula D’Aich” e, come tradi-
zione vuole, nel pomeriggio è
stata organizzata una vera e pro-
pria gara di ricerca del tartufo do-
ve protagonisti sono stati anche
i cani, veri esperti nella ricerca di
questo prodotto della terra.

Sempre nel pomeriggio è sta-
ta anche organizzata una sfilata
e uno spettacolo a cura del
Gruppo storico Sbandieratori e
Musici Borgo Viatosto del Palio
di Asti.

Buonismo

Una parola per volta DALLA PRIMA

Ad “Acqui & Sapori” protagonisti i tartufi

I NOSTRI VIAGGI IN ESCLUSIVA CON ACCOMPAGNATOREVIAGGI DI GRUPPO CON PARTENZE GARANTITE

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

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

06-09/12: I Mercatini sulle RIVE del RENO

06-09/12 e 03-06/01: BUDAPEST “EXPRESS”

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

06-09/12 e 23-26/12: PRAGA “EXPRESS”

06-09/12 e 23-26/12: VIENNA “EXPRESS”

06-09/12 e 30/12-02/01: LUBIANA-ZAGABRIA-TRIESTE

07-09/12: I Mercatini di NORIMBERGA e Strada Romantica

07-09/12: I Mercatini di Innsbruck-Merano-Bolzano

07-09/12: I Mercatini d’Alsazia: STRASBURGO e COLMAR

07-09/12: I Mercatini di SALISBURGO e il SALISBURGHESE

07-09/12: I Mercatini di STOCCARDA e LUDWIGSBURG

07-09/12: I Mercatini di FRIBURGO e FORESTA NERA

07-09/12: I Mercatini di MONACO di BAVIERA

07-09/12: FESTA delle LUCI a LIONE

LA SICILIA D’OCCIDENTE
“I capolavori del Barocco ed i luoghi di Montalbano”

31 marzo - 7 aprile

THAILANDIA&LAOS
con navigazione sul fiume Mekong

14 - 26 gennaio           

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

Professionisti dal 1966

ACQUI TERME - Corso Viganò, 9 • Tel. 0144 56761
CANELLI - Via Contratto, 12 • Tel. 0141 702984

SAVONA • Tel. 019 8336337
@ @ @ www.gelosoviaggi.com @ @ @“WE LOVE THE WORLD”

DALLA PRIMA

Terme: il Comune ha ceduto l’ultima parte delle  quote
DALLA PRIMA

13 i finalisti
del Premio Acqui 2019
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Acqui Terme. A suggello di
questa 51ª edizione dell’Acqui
Storia, ecco che giunge un
omaggio alla Città. Intorno al
quale il nostro Municipio ha vo-
luto progettare l’incontro che
terrà venerdì 30 novembre, al-
le 17, presso la Sala Consilia-
re di Palazzo Levi.  A porgere
questo dono un racconto - che
lo ammettiamo: rischiamo di es-
sere considerati forse un poco
“di parte”, ma pazienza - a noi
pare bellissimo: e che ha titolo
Luce di maggio. Lettera ad un
amico. Che, quanto a paternità,
è da ascrivere ad un “acquese”
pro tempore, che risponde al no-
me di Carlo Pastorino (Masone
1887- Genova 1961), che so-
prattutto dal 1924 al 1932 visse
all’ombra della Bollente, ma af-
fezionatissimo ai luoghi cari ad
ogni acquese. Insegnante al
Ginnasio “Saracco” in quegli an-
ni. E anche Autore, allora, di
“punta”, anche se oggi uscito dal
canone principale della nostra
Letteratura, intendendo con “ca-
none” la primissima scelta tanto
delle penne, quanto delle opere.
Sì: Pastorino era considerato un
“classico contemporaneo”, spe-
cialmente grazie a La prova del
fuoco, prima edizione nel 1926,
prosa memoriale riguardante il
binomio guerra & prigionia, na-
turalmente quella 15-18 cui ave-
va preso parte.  Ma veniamo al-
la notizia, solo accennata po-
c’anzi. Grazie alla proposta e
al concreto intervento della
Casa Editrice De Ferrari di Ge-
nova, è stata pubblicata una
nuova edizione, aggiornata,
corretta rispetto a refusi d’Au-
tore e di stampa, del racconto
lungo Luce di maggio di Carlo
Pastorino arricchita da una
scelta di fotografie acquesi
d’epoca, gentilmente conces-
se da Piero Zucca, Pinuccio
Avignolo e Confraternita Cava-
lieri San Guido d’Acquosana.
Edizione cui ha lavorato Giulio
Sardi, corredando il testo con

una prefazione e, soprattutto,
con un dovizioso excursus bio-
grafico dei circa 65 i perso-
naggi citati nelle pagine. Figu-
re “storiche” ora di primo, ora
di secondo piano, con queste
ultime che a ben vedere son le
più interessanti, proprio perché
confinate nell’oblio rispetto alla
dimensione pubblica. Figure
che appartengono alla Acqui di
90 anni fa. Con tale postfazio-
ne che permette al lettore di ri-
costruire una vivissima realtà
cittadina e di comprendere al
meglio l’approccio di Pastorino
alla vita, chiarendo le predile-
zioni e i convincimenti dello
scrittore. Luce di maggio. Let-
tera ad un amico di Carlo Pa-
storino sarà presentato alla cit-
tadinanza venerdì 30 novem-
bre, in Municipio, da Fabrizio
De Ferrari e dall’Assessore al-
la Cultura Alessandra Terzolo
che coinvolgeranno, per quan-
to concerne il settimanale
“L’Ancora”, partner dell’iniziati-
va in merito alla diffusione, il
direttore Mario Piroddi e Giulio

Sardi. Quanto agli indispensa-
bili “assaggi testuali”, il pubbli-
co potrà fruire di alcune letture
proposte dalla voce di Massi-
mo Novelli. 
Carlo Pastorino. Per lui

(nato a Masone nel 1887; de-
ceduto a Genova nel 1961)
quella degli anni Venti /inizio
Trenta si rivela una stagione
felicissima, che non solo cul-
mina con il suo capolavoro La
prova del fuoco (Torino, SEI,
1926, poi con edizione amplia-
ta 1931), ma con diversi altri ti-
toli – Il fratello mendico, 1927;
Bacche d’agrifoglio e Orme
sull’erba, entrambi dati alle
stampe nel 1930. Nella produ-
zione in prosa di tale periodo,
nella quale si impegna con
consapevole dedizione, rientra
il racconto Luce di maggio.
Lettera ad un amico. La sua
riedizione in un volume - alla
cui realizzazione han concor-
so C.T.E. Costruzioni Tecno
Elettriche Spa e BRC Spa Au-
tomazione Industriale, sponsor
ormai storici del Premio - che

sarà in vendita in edicola e in
libreria al prezzo di 12 euro.
Per valorizzare sempre di
più le penne giovani
ed emergenti
In occasione della presenta-

zione del libro di Carlo Pastori-
no, a seguito della proficua
collaborazione avviata con la
Casa Editrice De Ferrari, verrà
dato annuncio della creazione
di due nuove sezioni del Pre-
mio Acqui Storia, dedicate ri-
spettivamente agli “Inediti” e
alle “Tesi di Laurea”, il cui ban-
do sarà diffuso nel mese di
gennaio 2019. L’Amministra-
zione Comunale di Acqui Ter-
me, alla luce della risonanza
ormai internazionale del Pre-
mio, ha percepito l’esigenza di
ulteriormente ampliare la ma-
nifestazione, aprendo le porte
a due nuove tipologie di opere.
E ciò per dar visibilità innanzi
tutto ai giovani e ricercatori in
qual modo emergenti. E valo-
rizzare i temi della storia loca-
le che, in genere, risultano un
po’ emarginati dalla ribalta.

A Palazzo Levi, nell’Aula del Consiglio, venerdì 30 novembre alle ore 17

Giornate Culturali “Acqui Storia”
il programma 2018 si chiude con C.  Pastorino

Acqui Terme. Pastorino, Acqui e il
1931. L’anno in cui i nostri bisnonni lesse-
ro, nel volumetto Orme sull’erba, due rac-
conti e una lettera. Una lettera “Ad un ami-
co”: che è il sottotitolo de Luce di maggio.
“Pezzo singolo”, riproposto dall’editore De
Ferrari, con “L’Ancora”, in edicola dal pri-
mo di dicembre. 
Racconti di parole 
e di immagini
Già: le lettere. Fondamentali per lo scri-

vere pastoriniano. “Documenti”. Fonti da
intendere manzonianamente (e su Don
Alessandro il Nostro scrisse la sua Tesi di
Laurea). Fonti vere. Reali.
Quelle da Pastorino inviate a casa du-

rante i tempi della guerra stanno alla base
de La mia guerra/ La prova del fuoco.
(E sarà sempre Pietro Perocco a re-

censire la nuova edizione del libro, proprio
nei primi mesi del 1931, su “Il Giornale
d’Acqui”: ne diremo quanto prima). Mentre
il conversare con Giovanni Battista Stop-
pino da Morsasco (“Cino da Morsasco”
prima giovane di lettere e ufficiale, quindi
preside a Roma) - confessa Carlo Pasto-
rino nell’opera di lui più nota, nel libro de
La prova della fame - stanno alla base de
Una cosa da nulla, altro suo volume (ma
1935).
Ma non divaghiamo (almeno non subi-

to). Certo è che val la pena di ribadire un
concetto pastoriniano che invita alla “tra-
sversalità”. Poiché l’Autore scrive: “I miei
libri son così fatti che l’uno si lega all’altro:
sono in fondo, un unico libro”.

***
A ripercorrere, pur per balzi, uno spo-

glio del “Giornale d’Acqui” (che costa 20
centesimi), il primo dato che ci sentiamo
di sottolineare è l’irrompere dell’immagine
nel secolo acquese. E se già il cinema era
entrato nei luoghi della cultura, con il Ti-
mossi (con L’inferno di Dante, pellicola
proiettata nel marzo 1911; ma poi nel
1915 ecco la sala accogliere anche Ce-
sare Battisti), ora è il Politeama Garibaldi
a ospitare per tre giorni, a metà gennaio,
Metropolis di Fritz Langa “il più colossale
di film, interpretato dall’avvenente, esimia
e giovane artista Brigitte Helm”. La appro-
vazione del recensore è entusiastica
“Quanto l’umana fantasia può escogitare
di lusso, di bellezza panoramica nella rie-

vocazione storica della Torre di Babele,
nella fremente vita moderna, di una ma-
stodontica città, che si muove, vive in vir-
tù dell’elettricità, è sapientemente conge-
gnato per una visione sicura artistica,
scientifica”. Maestosità delle scene, la sor-
presa per una “statua di donna parlante”,
la combinazione di terrore e spavento
“danno un tono di viva emozione”. 
Ma detto dell’apprezzamento per l’im-

magine fissa del fotografo (“studioso”
l’epiteto che il titolo spende) Mario Bari-
sone, con pubblici elogi che scrive rilanciò
nel 2005 sul primo numero della rivista
“Iter”, sono di nuovo i fotogrammi in movi-
mento del “Garibaldi” a suggerire una con-
clusione forse abbastanza scontata, ma
che subito subito non si propone alla con-
siderazione dei più. La guerra 1915-18 è
sì terminata da 12 anni, ma la sua memo-
ria è sempre viva, vivissima. E attuale. Un
mese e mezzo dopo la proiezione di Me-
tropolis è sempre il “Garibaldi” ad ospita-
re La Battaglia dall’Astico al Piave, rievo-
cazione storica dal 1915 al 1918, un’edi-
zione speciale della Sezione Cinemato-
grafica del Regio Esercito, dedicata alle
vicende fatidiche [e] appassionate della
Grande Guerra. “La nostra Acqui, che ha
dato alla Patria contributo largo di giovane
ed eroico sangue, accorrerà numerosa ad
assistere al film, in pensoso e memore
raccoglimento...”.
Un centenario: novembre ’18,
il ritorno dalla Boemia
Da qui lo spunto che ci fa riandare alle

scritture pastoriniane. In cui, anche nelle
pagine più serene è positive, la guerra
non può essere dimenticata. Anzi: questo
approccio felice e propositivo alla vita è
determinato - crediamo: anzi ne siamo
convinti; e non meno importante è la soli-
da fede cristiana, su cui il Nostro può con-
tare - è determinato proprio da questa vo-
glia di “ricominciare”. 
Ma c’è dell’altro. Anche quando Pasto-

rino ricorda i suoi anni di guerra e prigio-
nia, la retorica deteriore non contamina i
suoi scritti. E questa è la differenza di fon-
do rispetto alla temperie in cui vive. Per
questo, nel parlarci della guerra, risulta
essere a noi vicino.
Non fa eccezione Luce di Maggio: una

visita a Villa Ottolenghi-Wedekind, a Mon-

terosso, offre l’occasione per ricordare
con Herta anche il fratello Frank, autore
de Risveglio di Primavera, “l’uomo tanto
discusso e avversati, e pur tanto letto e
amato”. Di qui una “dolce e melanconica
digressione”. Un flash back verso i tempi
della prigionia. “Alla prima volta [in cui] mi
accostai a Frank Wedekind […] e come
traducessimo insieme – s’era in tre amici
- una sua commedia, e come ci piacque.
La traducemmo in pochi giorni: fuori nevi-
cava, i passeri infreddoliti battevano al
balcone e la povera sentinella, bianca e
taciturna, vigilava dal di fuori, camminan-
do avanti e indietro sulla neve […].I miei
due amici erano quelli di cui altre volte,
con amore, ho detto” (e andranno natu-
ralmente identificati nella tetra camerata,
ma “degli artisti”, numero 101: amici da
cercare tra il commediografo Cesare Vico
Lodovici, l’insegnante e filosofo Paolo
Perrini, Piero Dottore - uno dei dedicatari
delle pagine - il musicista e compositore
Mario Labroca, con lui il Casali, Venanzio
Brunetti suonatore...).
Ecco, implicitamente, il ricordo della

cattura del Pastorino il 4 giugno 1917, sul-
l’Hermada, e il “soggiorno” a Theresien-
stadt. Per un riscontro si veda del nostro
Autore La prova della fame e i capitoli che
han titolo La Nuova Antologia, Milo Stop-
pino, Vent’anni di carcere a Venanzio Bru-
netti, Il giornale, con i primi due che ricon-
ducono per via diretta ad Acqui e all’Ac-
quese, con Maggiorino Ferrarsi e la sua
rivista, e con lo Stoppino sfortunato sol-
dato morsaschese. E son anche utili due
contributi disponibili gratuitamente sul
web: di Maria Teresa Caprile il saggio La
fame dei prigionieri: la seconda prova di
Pastorino, e di Giorgio Fassino un breve
articolo in “URBS”, n. 1-2-3, volume uni-
co, del 2015 (che trascura però il cenno
storico di Luce di maggio).

***
Ma è anche in una ulteriore narrazione

molto acquese (Il bacio della primavera)
la guerra e le sue vicende “ritornano”. Nei
nomi di due amici, compagno uno dei
tempi del Seminario acquese, l’altro d’uni-
versità: ecco Girolamo Cortona di Sezza-
dio e Angelo Terragni da Carpeneto. Con
la città di Genova che unisce, per l’ultima
volta i tre amici. “Non ci vedemmo più:
Non tardò a scoppiare la guerra, e Corto-
na combatté fra i primi, e fra i primi cadde.
Il suo capitano scrisse ‘Eroicamente’. Lo
stesso avvenne di Terragni; e ora i loro no-
mi si leggono, ancora una volta insieme,
sul marmo del monumento ai caduti di
Carpeneto”.

G.Sa (continua)

Pastorino: non solo “La prova del fuoco”

Coi compagni in trincea e in baracca
Quel filo rosso nella prosa

Acqui Terme. Pietro Peroc-
co, preside del nostro Ginna-
sio “Saracco”, sul “Giornale
d’Acqui” del 21/22 febbraio
1931, firmandosi come di con-
sueto P., così presentava la
nuova edizione de La prova
del fuoco. Che qui di seguito
(non integralmente, ma nei
suoi contenuti più significativi
presentiamo). 
Anche la prima edizione

1926, come la 1931, può dirsi
“acquese” (almeno in parte),
elaborata, giusto dal ’24, su
sollecitazione di Alfredo Gal-
letti, di Pastorino docente uni-
versitario, negli anni un cui
l’Autore insegnò nella nostra
città. 
Al successo - critico, e poi

del pubblico - dell’opera contri-
buì Giovanni Titta Rosa, inau-
gurando con il suo articolo su
“La fiera letteraria” del 5 set-
tembre ’26, una serie di recen-
sioni e vivissimi successivi ap-
prezzamenti (per Corrado Al-
varo è questo uno quattro mi-
gliori libri sulla guerra; Prezzo-
lini lo raccomandò poi ai suoi
studenti della Columbia Uni-
versity a N. York).
Così invece scrisse Pietro

Perocco. 
***

Questa seconda edizione,
più voluminosa e anche più in-
teressante della prima, appa-
re, oggi, come il limite massi-
mo a cui possa giungere uno
scrittore. 
Comprendo benissimo che,

in fatto di giudizi intorno ad una
opera d’arte, per tante ragioni
che saran dette un’altra volta,
non si può mai essere d’accor-
do; ma ripeto che, secondo il
mio gusto, questa è un’opera
d’arte, di vera arte, quale è so-
lo quella che si attinge dal ve-
ro dei fatti e dal vero del cuore.
Io mi sono sentito sin da prin-
cipio commuovere e ho conti-
nuato sino alla fine gustandola
immensamente non solo, ma
anche trascinato da nuovi sen-
timenti nobili e santi.
Perché è appunto questo

che io voglio far risaltare. 
La prova del fuoco, questo

terribile e crudelissima prova di
vederti giorno e notte esposto
ai tiri nemici, e caderti d’intorno
tante giovani e care vite di ve-
ri eroi, e in mezzo al fango, al-
la neve, alla pioggia, da cui sei
inzuppato e vesti e corpo,

sparsi qua e là i cadaveri inse-
polti, che il nemico, coi suoi
colpi costanti, impedisce di co-
prire di terra, pietoso ufficio […
qui un certo compiacimento
nel ritrarre il teatro di guerra e
le sue tragedie: forse tale de-
scrizione a Pastorino, che stia-
mo imparando a conoscere,
doveva risultare non troppo
gradita] ed in tutto questo po’
po’ di dolore, non disperare
mai, mai un lamento, mai una
maledizione, ma invece il caro
e santo nome di patria ripetuto
come la cosa più cara. 
[E qui il recensore coglie un

aspetto “manzoniano”, che è
quello dell’accettazione piena
di quel che è la guerra: cfr. una
lettera del Pastorino all’amico
Carlini, del 28 maggio ’17: “La
morte non mi preoccupa affat-
to: Se arrivasse in questo mo-
mento io andrei con Dio, che
per purificarci ci fa tanto e tan-
to lungamente soffrire”]. 
La morale è che tu impari

ad essere forte negli inevi-
tabili dolori della vita, ad
amare questa Santa Patria,
ad essere pronto a dare tut-
to per essa.
Ed un’altra più grande mo-

rale: tutti gli strazi, i tormen-
ti, i sacrifici, questa povera
umana carne straziata,
sbrandellata, dispersa; tutti
gli innumerevoli morti […] di-
ventano un monito terribile
a coloro da cui pace e guer-
ra dipendono. 
E, appunto, da questo mo-

nito terribile io credo è sta-
ta richiamata e viene di-
scussa la tesi della paneu-
ropa, che fu di Mazzini, e
l’altra più bella ancora del
disarmo universale! Oh, sì: i
nostri che si trovano di fron-
te al così detto nemico, ed
erano alla loro volta i nemi-
ci, si domandarono spesso
che cosa di male avessero
fatto coloro contro cui così
accanitamente lanciavano
fuoco e proiettili e morte; abi-
tanti, sconosciuti, innocenti
di un’altra parte di questa
terra, che ci è madre comu-
ne, che tutti egualmente nu-
tre e mantiene. 
Io vorrei che questo libro

corresse per le mani di tutti,
ché tutti avrebbero da impara-
re qualcosa di vero e di gran-
de.

A cura di G.Sa

Recensione ’31 di Perocco per “La prova del  fuoco”

Carlo Pastorino e la
sua vera opera d’arte 

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

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

CANELLI - Via Roma 62/64 - Tel. 0141 099130
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Onoranze Funebri

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

diurno-notturno-festivo / 24 ore su 24

Maria ODDONE
ved. Minetti

I figli Piero con Patrizia e Mau-
ro con Marina, gli adorati nipoti
Federico e Michela, unitamen-
te ai familiari tutti, commossi per
la grande dimostrazione di af-
fetto e cordoglio espressa, in
ogni modo, nella triste circo-
stanza, ringraziano sentitamente
e di cuore quanti hanno voluto
porgerle l’ultimo saluto e pren-
dere parte al loro dolore.

RINGRAZIAMENTO

Catterina GIACOBBE
(Nucci)

ved. Bellati
Martedì 27 novembre è manca-
ta all’affetto dei suoi cari. La figlia
Maria Carla, il genero Angelo, il
caro nipote Alberto con Ilaria e gli
adorati nipotini Gaia e Luca, la co-
gnata Anna, i nipoti ed i parenti
tutti, lo annunciano a quanti
l’hanno conosciuta e le hanno
voluto bene. La cara salma ripo-
sa nel Cimitero di Acqui Terme.

ANNUNCIO

Rosa COSTA
in Battaglia

Il marito Francesco, il figlio Nuc-
cio, le nipoti Francesca e Ma-
nuela, le nuore Silvana e Giorgia,
nel ringraziare quanti hanno
espresso sentimenti di affetto e
cordoglio per la sua perdita, an-
nunciano la s.messa di trigesima
che si celebrerà domenica 2 di-
cembre alle ore 18 in cattedrale.
Il più sincero grazie a quanti vor-
ranno partecipare alla preghiera.

TRIGESIMA

Francesca BERTERO
(Franca)

ved. Martini
Ad un mese dalla sua scom-
parsa, la famiglia Martini-Ber-
tero ringrazia quanti si sono uni-
ti al suo dolore e annuncia la
s.messa di trigesima che verrà
celebrata mercoledì 5 dicem-
bre alle ore 17 nel Santuario
della “Madonnina”. Un grazie di
cuore a quanti vorranno unirsi
nella preghiera e nel ricordo.

TRIGESIMA

Luigina GRATTAROLA
ved. Scarsi

“Nel tuo ricordo, l’amore che ci
hai dato è sempre vivo nel no-
stro cuore”. Le figlie, i generi,
i nipoti, i pronipoti ed i parenti
tutti annunciano la s.messa
che verrà celebrata sabato 1°
dicembre alle ore 17 nella
chiesa parrocchiale di S.Fran-
cesco.

ANNIVERSARIO

Luciana GIBELLI
in Cazzola

Nel 6° anniversario dalla sua
scomparsa i familiari tutti la ri-
cordano con affetto ed annun-
ciano la s.messa che sarà ce-
lebrata sabato 1° dicembre al-
le ore 17 nella chiesa parroc-
chiale di Bistagno. Un grazie di
cuore a quanti si uniranno al ri-
cordo ed alla preghiera.

ANNIVERSARIO

Alfredo Domenico
CANNONERO

“Un anno è passato e non ci
sembra vero che tu te ne sia
andato. Sei il dolce pensiero di
ogni giorno”. Nel 1º anniversa-
rio dalla scomparsa la famiglia
lo ricorda con immutato affetto
e rimpianto nella s.messa che
verrà celebrata domenica 2 di-
cembre alle ore 11 nella chiesa
parrocchiale di “Cristo Reden-
tore”. 

ANNIVERSARIO

Santino IVALDI
“Ciao papà, voglio ricordarti
com’eri, pensare che ancora
vivi, come i vecchi tempi in cui
mi ascoltavi, mi rimproveravi
ma sorridevi”. La famiglia, i pa-
renti e gli amici tutti lo ricorda-
no nella s.messa che verrà ce-
lebrata domenica 2 dicembre
alle ore 10 nella chiesa di
“Sant’Anna” in Montechiaro
piana. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Giancarlo
MONTRUCCHIO

“Mai un addio a chi portiamo
nel cuore. È soltanto un arrive-
derci al prossimo incontro”.
Nel 6° anniversario dalla
scomparsa la moglie, i figli ed i
parenti tutti lo ricordano con
immutato affetto nella s.messa
che verrà celebrata domenica
2 dicembre alle ore 10 nella
chiesa parrocchiale di Alice
Bel Colle. Si ringraziano quan-
ti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Luca ODDONE
(Ceto)

“Caro Luca, sono trascorsi 23
anni da quel triste lunedì in cui
ci hai lasciato, sono stati lun-
ghi nel nostro percorso di vita,
il tuo ricordo ci ha aiutato ad
andare avanti”. La s.messa di
suffragio verrà celebrata mar-
tedì 4 dicembre alle ore 18 in
cattedrale. Un sentito ringra-
ziamento a quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Giuseppe FERRERI
Nel 1° anniversario dalla
scomparsa il figlio ed i parenti
tutti lo ricordano con immutato
affetto e rimpianto nella s.mes-
sa che verrà celebrata dome-
nica 9 dicembre alle ore 11,15
presso la chiesa parrocchiale
di Melazzo. Un sentito ringra-
ziamento a quanti vorranno
partecipare al ricordo ed alle
preghiere.

ANNIVERSARIO

Nella comunità Pastorale
delle Parrocchie di N. S. As-
sunta – Cattedrale, di San
Francesco e della Madonna
Pellegrina, dopo aver attenta-
mente analizzato il numero
delle Messe e la loro distribu-
zione oraria, avendo notato
una notevole coincidenza o
sovrapposizione di orari, e do-
po aver consultato i rispettivi
consigli pastorali, per un pro-
gramma di Messe più diversi-
ficato e quindi più fruibile e
perchè noi sacerdoti della co-
munità pastorale le possiamo
celebrare adeguatamente, te-
nendo conto anche degli altri
aspetti della pastorale parroc-
chiale, si è giunti alla decisio-
ne di modificare l’orario fino ad
ora vigente, nel modo esposto
qui di seguito:

CATTEDRALE
• Festive: 8 - 11 - 18
• Festive al sabato o vigilia:
18
• Feriali: 7,30 - 18
SAN FRANCESCO
• Festive: 8,30 - 10,30 - 17
• Festive al sabato o vigilia:
17
• Feriali 17
MADONNA PELLEGRINA
• Festive: 9 - 11,30 - 18,30
(ott. - apr.) 21 (mag. – set.)
• Festive al sabato o vigilia:
16,30
• Feriali 16,30
Questo per costruire meglio

il cammino della Comunità Pa-
storale e formare assemblee
celebranti più assidue, più par-
tecipate e qualificate, a van-
taggio del bene spirituale dei
singoli e della comunità.

In vigore da sabato 1 dicembre

Nuovo orario delle Messe
Duomo, San Francesco, Pellegrina

Gabriele GAIDON
1973 - † 29/10/2018

I familiari sentitamente ringraziano quanti in qualsiasi modo e
forma hanno partecipato al loro grande dolore. Un grazie parti-
colare ai titolari e dipendenti della “Pompe Garbarino” per la
grande dimostrazione di stima e affetto. La s.messa di trigesima
verrà celebrata sabato 1° dicembre alle ore 17 nella chiesa par-
rocchiale di Grognardo. Grazie a chi si unirà nel ricordo e nella
preghiera.

RINGRAZIAMENTO

Roberto BALDIZZONE
“Sono trascorsi nove anni dalla tua scomparsa, ma tu vivi e vivrai
sempre nei nostri cuori”. La mamma ed i cugini tutti lo ricordano
con amore infinito nella s.messa che sarà celebrata domenica 2
dicembre alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di “San Giovanni
Battista” in Alice Bel Colle. Un grazie di cuore a quanti si uniran-
no alla preghiera. 

ANNIVERSARIO

Maria LACQUA
di anni 73

Domenica 25 novembre è man-
cata all’affetto dei suoi cari. Nel
darne il triste annuncio la figlia
Chiara con il compagno Ric-
cardo, la sorella Alda con il ma-
rito Paolo, il fratello Elio, la nuo-
ra Rosy, i nipoti ed i parenti tut-
ti esprimono la più viva ricono-
scenza a quanti, con ogni for-
ma, hanno voluto dare un se-
gno della loro partecipazione.

ANNUNCIO
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L’EPIGRAFE
Scritte e accessori

per lapidi cimiteriali

DOTT. DOMENICO TACHELLA
Medico chirurgo ozonoterapeuta

associato SIOOT (Società Italiana di Ossigeno-Ozono Terapia)

Via Don Bosco 2 - Acqui Terme - Tel. 328 0061513 - email: dott.tachella@gmail.com

APPLICAZIONI TERAPEUTICHE

• Terrapia del dolore
muscoloscheletrico

  Ernia del disco - Spalla dolorosa
  Artrosi di ginocchio, anca, spalla
  Lombalgie e lombosciatalgie
  Sindrome del tunnel carpale
  Tendiniti - Dolore cervicale
  Dolore articolare cronico
  Gomito del tennista
• Fibromialgia
• Trattamento della cellulite

OSSIGENO-OZONO TERAPIA
L’ozono, gas presente in natura, è
fondamentale per ogni forma di
vita e può essere impiegato in
campo medico (insieme con l’ossi-
geno) per una terapia sicura e priva
di effetti collaterali.
Svolge funzioni: antidolori)che,
decontratturanti, antin)ammatorie,
rafforza le funzioni del microcircolo
e migliora l’ossigenazione dei tes-
suti.

Nel prezioso scrigno che è il
Santuario della Virgo Fidelis
ad Incisa Scapaccino, nell’an-
nuale celebrazione della pa-
trona dell’Arma dei Carabinie-
ri, il 21 novembre, in cui si
commemora la giornata del-
l’orfano e la memoria della bat-
taglia di Culqualber, è stato
consegnato dal vice coman-
dante dell’Arma dei Carabinie-
ri, Generale di Corpo d’Arma-
ta Riccardo Amato, al vescovo
Luigi Testore un prezioso codi-
ce liturgico scomparso dall’ar-
chivio vescovile nel secolo
scorso.

Il codice riconsegnato è
quello descritto da Fedele Sa-
vio nel suo testo “Gli antichi
vescovi d’Italia dalle origini al
1300” stampato a Torino per gli
editori Fratelli Bocca nel 1898;
si tratta di un breviario prove-
niente dal capitolo della catte-
drale di Acqui. Il breviario è un
libro liturgico che contiene le
preghiere da recitare ogni gior-
no,con alcune varianti in occa-
sioni di feste particolari. Il no-
stro testo è un manoscritto su
pergamena in caratteri gotici di
colore nero, rosso e blu (ma
ben otto carte sono vergate

principalmente in colore rosso)
con diversi capolettera miniati
in oro.

Dal dorso si deduce che la
cucitura è su ben sei nervi, di
cui quattro ben evidenziati e
due rilevabili al tatto. Oltre al-
l’ufficio divino, nelle ultime die-
ci carte è riportata la vita lunga
del santo vescovo Guido. La
bella legatura in assi ricoperta
di cuoio con le sue decorazio-
ni in ottone ed i quattro ferma-
gli per la chiusura impreziosi-
sce ed affascina il manufatto
che è giunto ad oggi in buon
stato di conservazione e non
necessita alcun intervento di
restauro, se non quello di por-
lo in una apposita scatola con-
servativa. Il Moriondo lo data-
va al XIV secolo, ma già il Sa-
vio contestava questa datazio-
ne per la presenza all’interno
del breviario dell’ufficio della
Visitazione di Maria SS., testo
approvato da Urbano VI nel
1389. Resta quindi plausibile,
ad oggi, l’ipotetica datazione
intorno alla prima metà del se-
colo XV.

La descrizione puntuale fat-
ta a suo tempo dal Savio, è
stata fondamentale per confer-

mare la corrispondenza del co-
dice segnalatoci da uno stu-
dente presente all’interno di un
catalogo on-line di una casa di
aste a Roma e il testo un tem-
po conservato presso l’archivio
vescovile della nostra diocesi.
Le indagini del Nucleo Tutela
Patrimonio Culturale di Torino,
coordinate dalla Procura della
Repubblica di Alessandria, in-
traprese dal settembre 2017 e
proseguite sino alla scorsa
estate, hanno raggiunto l’obiet-
tivo della certezza della prove-
nienza dalla nostra istituzione
culturale.

L’occasione della riconse-
gna del codice è stata propizia
all’incontro dei responsabili
dell’archivio vescovile con i mi-
litari del TPC di Torino, coman-
dante Tenente Colonnello Sil-
vio Mele e il Luogo Tenente
Roberto Benedetti, che insie-
me hanno sottolineato come la
collaborazione e sinergia tra
studiosi, istituzioni religiose,
militari e la magistratura per-
mettono di restituire alla collet-
tività beni unici, a volte oramai
dati dispersi per sempre, per
l’identità di un territorio. 

Walter Baglietto

Acqui Terme. Ferve l’attività
nella sede del Comitato CSI di
Acqui Terme. Lunedì 26 no-
vembre si è svolta la consueta
riunione mensile, per una volta
anticipata (era inizialmente in
calendario per il giorno 3 di-
cembre) in modo da permette-
re alla delegazione acquese,
che sarà composta dalla Pre-
sidente Carmen Lupo, dal vi-
cepresidente Amedeo Ripane,
dalla consigliera Gisella Ottaz-
zo e dal collaboratore Giorgio
Pizzorni, di preparare adegua-
tamente la partecipazione del
Comitato al Meeting Nazionale
CSI in programma ad Assisi
dal 7 al 9 dicembre.

La serata però è stata im-
portante soprattutto per la pre-
senza di Claudio Mungo, pre-
sidente della Spat (Solidarietà
Progetto Acqui Terme), che ha
fatto dono di un defibrillatore
alla Polisportiva di Comitato,
organo fondamentale del CSI
Acqui Terme nell’ambito del-
l’organizzazione di ogni tipo di
eventi sportivi.

Il defibrillatore è stato con-
segnato nelle mani di Bruno
Pilone, presidente della Poli-
sportiva di Comitato.

Non si tratta però dell’unica
novità nell’attività del Comitato
acquese: infatti, Carmen Lupo
ci informa di una importante
iniziativa che entrerà a regime
nel 2019: «Ci interessa molto
la possibilità di dare continuità
all’azione del nostro Comitato
acquese e di farlo crescere ul-
teriormente nei prossimi anni.
In quest’ottica, ci stiamo atti-
vando per rendere al più pre-
sto realtà un progetto che sarà
finalizzato alla formazione di
giovani che saranno poi inseri-
ti nel Comitato per occuparsi
della gestione dell’attività spor-
tiva giovanile, in sinergia con

scuole e associazioni. La spe-
ranza che nutriamo è che al-
meno per qualcuno di questi
giovani, l’impegno possa tra-
sformarsi in un posto di lavoro.
Si tratta di un progetto a lunga
gittata: prima i giovani riceve-
ranno una adeguata formazio-
ne, poi gradualmente saranno
inseriti nell’attività del Comita-
to. I dettagli non sono ancora
del tutto definiti, ma nel prossi-
mo futuro potremo sicuramen-
te fornire informazioni più det-
tagliate».

Per concludere, un’ultima
notizia: da un mese e mezzo
circa, infatti, la Presidente Car-
men Lupo è stata infatti desi-
gnata dal Comitato Centrale di
Roma come commissario stra-
ordinario per il CSI Alessan-
dria.

La scelta di commissariare
Alessandria deriva dalle diffi-
coltà di gestione incontrate da
questo comitato negli ultimi
anni, dopo la scomparsa, av-
venuta nel 2015, del Presiden-
te Piero Piccioni, che era stato
in un primo tempo sostituito
dal figlio Michele, il quale però
ha dovuto passare la mano a
propria volta per questioni le-
gate ad altri impegni.

«La scelta di affidare l’incari-
co di commissario a Carmen
Lupo – commenta al proposito
Bruno Pilone – è un riconosci-
mento importante, oltre che
per la figura di Carmen, che si
è sempre distinta per il suo im-
pegno, per tutto il Comitato di
Acqui Terme, a testimonianza
del grande lavoro svolto negli
ultimi anni». M.Pr

Dott. Salvatore Ragusa

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

Riceve su appuntamento
ad Acqui Terme in via Emilia 54
presso La Fenice
•Responsabile otorino
clinica Villa Igea

•Specialista in
otorinolaringoiatria
patologia
cervico facciale
ed idrologia medica

Torna all’archivio vescovile

Il prezioso breviario
con la vita di San Guido

Carmen Lupo:
“Lanceremo progetto per inserire giovani”

La SPAT dona defibrillatore
al Comitato CSI di Acqui

Paul, Michel, Christophe,
Bruno, Célestin, Luc e Chri-
stian furono sequestrati nel lo-
ro monastero di Tibhirine in Al-
geria nella notte tra il 26 e il 27
marzo 1996 e uccisi il 21 mag-
gio seguente.

Erano monaci trappisti (una
delle congregazioni monacali
benedettine più austere) e fu-
rono  vittime della guerra civile
che attraversò il Paese nord-
africano ai tempi del conflitto
tra gli islamisti del “Fronte isla-
mico di salvezza” e i militari di
Algeri, tra il 1991 e il 2002. 

Saranno dichiarati beati e
martiri sabato prossimo, 8 di-
cembre a Orano in Algeria dal
delegato di papa Francesco,
Angelo Becciu.

“Semplicemente cristiani” li
ha definiti, il postulatore della
loro causa di beatificazione,
padre  Thomas Georgeon, in
questa occasione, “perché non
si tratta di gloriarsi dei nostri
martiri di fronte a un popolo
musulmano.

Sono martiri cristiani uccisi
in mezzo a tanti martiri algerini
del decennio nero, sono un
esempio alla Chiesa non per
invitare i cattolici a rivendicare
onori ma per invitarli a vivere
nella semplicità quotidiana del
Vangelo nel rispetto dell’altro,
nell’amore incondizionato a
Dio e al prossimo”. 

Gli ha fatto eco papa Fran-
cesco che, ricordando questi

monaci martiri, ha affermato:
“Tibhirine è stata una presen-
za silenziosa che è diventata
parola universale.

Una presenza che si faceva
accoglienza amichevole frater-
na nell’incontro con l’altro. Sia-
mo invitati a essere a nostra
volta segni di semplicità e di
misericordia, nell’esercizio
quotidiano del dono di sé, sul-
l’esempio di Cristo.

Non ci sarà altro modo di
combattere il male che tesse la
sua tela nel nostro mondo”.

Per aiutarci a riflettere sul lu-
minoso messaggio che ci vie-
ne da questi martiri della con-
divisione e del dialogo, gli
“Adulti dell’Azione cattolica
diocesana, la Biblioteca del
Seminario “mons. Capra”, la
Commissione diocesana per il

dialogo tra le religioni, il Movi-
mento ecclesiale di impegno
culturale e le Parrocchie della
città inivitano tutti un incontro
che si terrà, giovedì 6 dicem-
bre a partire dalle ore 18, nei
locali della parrocchia di San
Francesco di Acqui, col pro-
gramma che si trascrive qui di
seguito:

Saluti del vescovo di Acqui,
mons. Luigi Testore e del pre-
sidente diocesano dell’Azione
Cattolica, Flavio Gotta cui se-
guirà la relazione di Guido Dot-
ti (monaco di Bose e autore
del libro “Più forti dell’odio” sui
monaci Tibhirine). Dopo una
frugale cena comunitaria, sarà
proiettato il film “Uomini di Dio”
di Xavier Beauvois (premio
speciale della Giuria a Cannes
nel 2010).

I monaci trappisti uccisi nel 1996

“Semplicemente cristiani”

Anche quest’anno continua
la bella iniziativa dell’Avvento
di fraternità, occasione per
sensibilizzare le nostre co-
munità verso le persone e le
realtà segnate particolarmen-
te dalla fragilità e dalla po-
vertà.

La Caritas Diocesana ha in-
dividuato due iniziative:

- la prima indirizzata al so-
stegno alla Casa di Accoglien-
za per persone e famiglie in
difficolta della Caritas situata in
Arzello, dove abbiamo realiz-
zato 8 posti letto divisi in 4 mi-
ni alloggi, e che diventerà ope-
rativa dall’inizio del prossimo
anno.

- La seconda iniziativa con
una dimensione più missiona-
ria è il sostegno di bambini

rwandesi: attraverso una scuo-
la, un dispensario e un centro
catechistico si cerca di dare lo-
ro gli strumenti per poter af-
frontare autonomamente la
propria vita anche attraverso
anche l’apprendimento di un
lavoro.

Il villaggio di Kabuga é si-
tuato nella diocesi di Ruhen-
geri in Rwanda da dove pro-
vengono i nostri confratelli
rwandesi pastoralmente impe-
gnati al servizio della nostra
diocesi.

Vi invitiamo a rispondere
con generosità all’appello del-
la Caritas Diocesana diffon-
dendo l’iniziativa in tutte le par-
rocchie.

Fa parte del compito “peda-
gogico” essenziale della Cari-

tas di mantenere vivo il senso
di solidarietà verso i più pove-
ri costitutivo dell’esperienza
cristiana.

Purtroppo negli ultimi anni si
è segnalato un calo notevole
nell’adesione al sostegno del
progetto diocesano, un’offerta
anche piccola è però significa-
tiva di un’attenzione e una
sensibilità delle comunità par-
rocchiali.

Con l’augurio di un Santo
Avvento.

Caritas Diocesana
Il direttore

Don Giovanni Falchero
***

Per offerte si ricorda il codice
Iban della Caritas Diocesana:
IT 77 A060 8547 9400 0000
0023373

Le iniziative dell’Avvento
della Caritas Diocesana

I necrologi si ricevono
entro il martedì

presso lo sportello de
L’ANCORA

Piazza Duomo 7
Acqui Terme

€ 26 i.c.
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Domenica 25 novembre,
presso il salone parrocchiale di
Rivalta Bormida si è tenuto il
primo incontro annuale di for-
mazione promosso dal settore
adulti dell’Azione Cattolica dio-
cesana in preparazione del-
l’Avvento. Un buon numero di
laici (oltre una cinquantina i
presenti, dai 30 agli 80 anni,
insieme ad alcuni bambini) ha
affrontato la conoscenza del
Vangelo di Luca che ci accom-
pagnerà lungo il prossimo an-
no liturgico. A introdurre l’in-
contro Emilio Abbiate e Barba-
ra Grillo, v.presidenti diocesani
adulti, che hanno lasciato la
parola a don Franco Cresto,
affiancato da don Giovanni Pa-
vìn. Si è voluto anzitutto pre-
gare per don Roberto Feletto,
che a suo tempo ha accolto
con gioia lo svolgimento del-
l’incontro a Rivalta. 
Don Franco ha svolto una

breve presentazione del terzo
Vangelo, indicando le principa-
li tappe del racconto di Luca,
per poi soffermarsi sul testo
dell’incontro di Gesù con Mar-
ta e Maria, brano che que-
st’anno è stato scelto come
icona biblica del percorso for-
mativo e spirituale dell’Ac. A
partire da questa pagina di
Vangelo, il relatore ha delinea-
to alcuni elementi fondamen-
tali della vita del cristiano oggi:
si tratta di andare oltre una re-
ligione abitudinaria e fare i

conti con una vita spesso fret-
tolosa e rumorosa, che mette
alla prova la dimensione spiri-
tuale. Per questo occorre re-
cuperare, ogni giorno, l’essen-
ziale della fede, che è la rela-
zione personale con Dio: essa
sta alla base del rapporto con
le altre persone e la società,
ma anche con noi stessi. La vi-
cenda di Marta e Maria ci pone
ben in evidenza l’importanza
decisiva di questa doppia rela-
zione (con Dio e con gli altri),
che mette in stretto collega-
mento l’accoglienza, l’ascolto,
il servizio. Ognuno di questi at-
teggiamenti rimanda agli altri,
non ha senso separarli. L’af-
fanno, l’ansia per le tante cose
da fare rischiano proprio di far-
ci perdere il senso delle rela-

zioni, tanto con Dio quanto con
gli altri, al punto da smarrire la
stessa coscienza di se stessi. 
Nel silenzio e nella preghie-

ra del cuore è possibile recu-
perare questa dimensione spi-
rituale, che ci rende più capaci
di una visione concreta e reali-
stica della vista -nostra e altrui,
ci aiuta ad essere consapevo-
li della nostra fragilità senza
farci schiacciare dai nostri limi-
ti e sbagli, ci permette anche di
attuare quella correzione fra-
terna, difficile ma preziosa per
la crescita e l’aiuto vicendevo-
le. Nel dialogo seguito alla re-
lazione è emerso come sia ne-
cessario legare l’azione con la
contemplazione, la pazienza
con l’umiltà, la pace interiore e
l’impegno nel mondo; nella vi-
ta di oggi, in cui spesso la
mancanza di rispetto e l’odio
paiono spegnere la fiducia e
l’amore, compito essenziale
del cristiano è tenere accesa la
speranza. L’incontro si è con-
cluso con la Messa della co-
munità di Rivalta, presso l’Ora-
torio s.Sebastiano, celebrata
da don Flaviano Timperi, che
ha invitato tutti a mettere il pro-
prio cuore nella bontà dell’uni-
co Padre, che ci chiama a di-
ventare fratelli. Un cordiale
grazie ai rivaltesi, in particolare
a Domenico, Gigi e Giuseppe
che hanno curato l’accoglien-
za e la preparazione di farina-
ta e focaccia.  

“L’essenziale, ogni giorno”

A Rivalta Bormida l’incontro
diocesano adulti di AC

Nel mondo quasi 300 milioni
di cristiani – uno su sette – vi-
vono in un Paese di persecu-
zione e continuano ad essere il
gruppo religioso più sottoposto
a violazioni di diritti umani, so-
prusi e violenze. È quanto
emerge dalla XIV edizione del
Rapporto sulla libertà religiosa
di Aiuto alla Chiesa che Soffre
(Acs), presentato a Roma, al-
l’ambasciata d’Italia presso la
Santa Sede. Il report, pubbli-
cato in sei lingue, viene pre-
sentato in contemporanea dal-
le 23 sedi di Acs in tutto il mon-
do.
Nel periodo analizzato – giu-

gno 2016/giugno 2018 – si ri-
scontra un aumento delle vio-
lazioni della libertà religiosa in
molti Stati: 38 i Paesi identifi-
cati come teatro di “gravi o
estreme violazioni”. Tra questi,
21 vengono classificati come
Paesi di persecuzione: Afgha-
nistan, Arabia Saudita, Ban-
gladesh, Birmania, Cina, Co-
rea del Nord, Eritrea, India, In-
donesia, Iraq, Libia, Niger, Ni-
geria, Pakistan, Palestina, Si-
ria, Somalia, Sudan, Turkme-
nistan, Uzbekistan e Yemen.
Sono invece luoghi di discrimi-
nazione gli altri 17: Algeria,
Azerbaigian, Bhutan, Brunei,
Egitto, Federazione Russa,
Iran, Kazakistan, Kirghizistan,
Laos, Maldive, Mauritania, Qa-
tar, Tagikistan, Turchia, Ucrai-
na e Vietnam. In 17 di questi
38 Stati la situazione è peg-
giorata. Invariata – perché già
gravissima – in Corea del
nord, Arabia saudita, Nigeria,
Afghanistan ed Eritrea dove la
persecuzione “manifesta il suo
volto più crudele”, scrivono
nell’introduzione del Rapporto
Alfredo Mantovano e Alessan-
dro Monteduro, rispettivamen-
te presidente e direttore di
Acs-Italia. Tra le tendenze più
preoccupanti fotografate dal
report l’emergere di un ultra-
nazionalismo che ritiene le mi-
noranze confessionali una mi-
naccia per lo Stato, esaspera-
zione del precedente naziona-
lismo ostile nei confronti dei
gruppi religiosi Un fenomeno
presente soprattutto in India,
Cina, Corea del nord, Paki-
stan, Myanmar. In India, riferi-
sce lo studio, tra il 2016 e il
2017 gli attacchi anticristiani,
principalmente da parte di
gruppi estremisti indù, sono
quasi raddoppiati, raggiungen-
do quota 736. Le minoranze
sono “una minaccia per l’unità
del Paese”, ha di recente di-
chiarato un membro del Parla-
mento nazionale. In Cina l’ul-
tra-nazionalismo si manifesta
come “generale ostilità dello

Stato nei confronti di tutte le fe-
di”. Di qui le misure restrittive
assunte dal regime del presi-
dente Xi Jinping tra cui la proi-
bizione della vendita on line
della Bibbia. Tra il 2014 e il
2016 distrutte o danneggiate
tra le 1.500 e le 1.700 chiese.
Grave minaccia al “culto per-
sonale” della dinastia Kim e
del regime: sono percepiti così
i gruppi di fede in Corea del
nord, Paese che nega la liber-
tà religiosa e nel quale si stima
migliaia di cristiani siano dete-
nuti in campi di prigionia. In
Pakistan gli estremisti islamici
si oppongono fermamente alle
modifiche alla controversa leg-
ge sulla blasfemia. Critica la si-
tuazione delle minoranze reli-
giose anche in Eritrea, Iran,
Tagikistan e Turkmenistan. In
Myanmar, da settembre 2017
quasi 700mila musulmani Ro-
hingya sono fuggiti in Bangla-
desh; una crisi definita dall’Al-
to Commissariato Onu per i di-
ritti umani “pulizia etnica da
manuale”. In Turchia l’agenda
nazionalista del presidente Er-
dogan mira ad affermare
l’Islam sunnita. Mentre in alcu-
ni Paesi “sono diminuite le vio-
lazioni della libertà religiosa da
parte di gruppi islamisti, questo
tipo di violenze si è inasprito
altrove”, osservano ancora
Mantovano e Monteduro. La
disarticolazione sul piano mili-
tare dell’Isis in Iraq e in gran
parte della Siria “è una grande
opportunità”, ma c’è il rischio di
sottovalutare la minaccia che
tuttora rappresenta”. Per i due
responsabili di Acs la sconfitta
militare dell’Isis non implica
necessariamente la sua scom-
parsa come movimento jihadi-
sta. Intanto si sono affermati
altri movimenti militanti islami-
ci in Africa, Medio Oriente e
Asia. In Nigeria Boko Haram
sembra perdere terreno, sono
però aumentate le violenze dei
pastori islamisti fulani contro i
cristiani; il Niger è accerchiato
da diversi gruppi islamisti: pro-
prio in quest’area è avvenuto il
recente rapimento del missio-
nario padre Pierluigi Maccalli.
Il fondamentalismo islamista
agisce anche in Indonesia, do-
ve il 13 maggio 2018, attacchi
a tre chiese a Surabaya hanno
causato 13 vittime, ma a soffri-
re sono anche buddisti e mu-

sulmani sciiti. In Bangladesh
sono stati uccise in un attacco
22 persone. Drammatica, pro-
segue il report, la situazione
della comunità cristiana in Pa-
lestina.
Negli ultimi sei anni i cristia-

ni a Gaza sono diminuiti del
75%: da circa 4.500 a 1.000.
Tra il 2016 e il 2018 in Egit-

to si sono registrati cinque gra-
vi attentati; l’ultimo, lo scorso 2
novembre, al bus di pellegrini
copti a Minya. Un’ulteriore pia-
ga che affligge la comunità cri-
stiana egiziana è il rapimento
e la conversione forzata al-
l’Islam di adolescenti, ragazze
e donne cristiane.
Almeno sette le ragazze ra-

pite nell’aprile 2018. Stessa
sorte spetta ogni anno a circa
1000 ragazze cristiane e indù
in Pakistan.
In Europa avanza l’antisemi-

tismo, rileva ancora il Rapporto
sottolineando inoltre l’ondata di
attacchi terroristici – “motivati
anche da odio religioso” – che
tra il 2016 e il 2018 hanno col-
pito l’Occidente, e in particolare
il nostro continente, dimostran-
do che “la minaccia posta dal-
l’estremismo è ormai divenuta
universale, imminente e onni-
presente”. Il report di Acs evi-
denzia infine la “cortina di indif-
ferenza” dietro la quale “le vul-
nerabili comunità di fede conti-
nuano a soffrire”, ignorate “da
un Occidente secolarizzato”. La
maggior parte dei governi occi-
dentali non ha infatti fornito
“l’assistenza necessaria” alle
“comunità di sfollati che deside-
rano tornare a casa nelle rispet-
tive nazioni dalle quali sono sta-
ti costretti a fuggire”. Lo scorso
giugno sono ritornati a Qara-
qosh, nella Piana di Ninive in
Iraq, 25.650 cristiani, “quasi il
50% degli abitanti nel 2014”,
ma il report precisa che l’opera
di ricostruzione è stata princi-
palmente realizzata da associa-
zioni di beneficenza e organiz-
zazioni della Chiesa, senza le
quali “la comunità cristiana nel-
la regione avrebbe seriamente
rischiato di scomparire”. Forte la
denuncia di Acs: “I governi oc-
cidentali, a cui sono stati rivolti
appelli e urgenti richieste d’aiu-
to, hanno deluso le aspettative
di cristiani e yazidi, riconosciuti
come vittime di genocidio”.
Giovanna Pasqualin Traversa

Cristiani perseguitati:
quasi 300 milioni nel mondo.
L’indifferenza dell’Occidente

Nell’Anno Liturgico C, che comincia il 2 dicembre, prima
domenica di Avvento in preparazione al Natale, abbiamo la
gioia di iniziare la lettura del vangelo di Luca, il “medico”,
amico di Paolo, tra i primi convertiti alla fede nuova in Ge-
sù, lui che era ottimo israelita. Per il richiamo costante con
cui scrive, il suo vangelo è detto della “misericordia”: Dio ci
vuole bene, Dio sta per venire in mezzo a noi nel suo figlio
Gesù, per darci forza e grazia per la nostra salvezza: que-
sto è Avvento. Quattro domeniche per approfondire la pre-
parazione a celebrare e rivivere in noi, nelle nostre famiglie
e comunità, il mistero della Incarnazione, con uno spirito di
rinnovamento spirituale interiore. Quando Gesù dice e ri-
pete: “Non abbiate paura, sono io”, non lo fa solo per rin-
cuorarci nella paura, a volte drammatica, che tutto crolli,
che il male abbia il sopravvento, che il diavolo sia più forte
del Dio della storia. Luca ci prepara con il suo vangelo alla
venuta redentrice di Gesù, vero Dio, perché Figlio del Pa-
dre, e vero uomo, nella natura umana di Maria, annuncian-
do: “La liberazione è vicina”. Non è un invito alla fuga esca-
tologica, perché la barca sta per affondare… ma un forte
appello all’impegno nell’oggi: “Alzatevi in piedi e levate il ca-
po, guardando avanti”: il cristiano è sempre chiamato alla
speranza attiva, che non è soltanto spettatrice, ma che si la-
scia coinvolgere nella costruzione e nella testimonianza del
bene, oggi, tra noi, in questo mondo. I giorni liturgici che vi-
viamo, nella fidente preghiera della comunità di credenti,
sono illuminati dall’appello del profeta Geremia, perché, in
mezzo a tanta sofferenza, sta per “germogliare l’albero di
Davide, portatore dei frutti della salvezza”. Le parole con
cui Gesù sprona i suoi discepoli, annunciano sì la fine di
“un mondo”, il mondo dell’egoismo, della prepotenza, del
sopruso…, ma per fare spazio al mondo della carità e del-
l’amore: “Amatevi come io vi ho amato”.
L’Avvento ci sprona a migliorare la nostra vita nei gesti

quotidiani dell’amore reciproco. Ai cristiani di Tessalonica,
l’apostolo Paolo ricorda che, solo crescendo e sovrabbon-
dando nell’amore reciproco, fra i vicini e i lontani, ogni cre-
dente, con la sua testimonianza semplice e quotidiana, di-
venta lui stesso annuncio e profezia del mondo nuovo, por-
tato da Betlemme. Noi, come i discepoli, ci aspettiamo che
Dio mandi dei segni, e non ci rendiamo conto che Dio ci
sprona ad essere noi stessi, con il nostro vivere, i veri se-
gni della efficacia trasformatrice del vangelo per Gesù, che
sta per rinascere. dg

Il vangelo della domenica

Nomina
Con decreto datato 9 novembre

il Vescovo della Diocesi di Acqui,
mons. Luigi Testore, ha nominato
il diacono permanente Giambatti-
sta Giacchero collaboratore par-
rocchiale delle parrocchie Santi
Vittore e Guido di Perletto, S.Gior-
gio martire di Sessame e N.S. As-
sunta e San Martino Vescovo di
Vesime. Contestualmente gli è
stato confermato l’incarico di col-
laboratore nelle parrocchie di N.S.
Assunta di Bubbio e S.Giulia di
Monastero B.da. Nello stesso de-
creto gli è stata delegata la facol-
tà generale di assistere ai matri-
moni entro i confini delle stesse
parrocchie.

«Suscitare il desiderio di “correre” per diven-
tare testimoni di Gesù nella vita della Chiesa
universale». Questo in sintesi il pensiero che
Monsignor Luigi Testore ha lasciato ai catechi-
sti che si sono ritrovati in cattedrale domenica
25 novembre per ricevere il mandato a collabo-
rare con i Parroci nella catechesi parrocchiale.
Dopo un momento di preghiera e di ascolto

della Parola, il Vescovo ha ringraziato i catechi-
sti per il servizio che svolgono, e per l’impegno
nel costruire la comunità cristiana attraverso la
Parola, i Sacramenti e la testimonianza della
carità. Commentando poi l’episodio evangelico
dei viandanti di Emmaus ha osservato come
Gesù stesso si fa catechista spiegando le scrit-
ture, ma questo non basta ai discepoli per rico-
noscere in Lui il Messia, sarà al momento dello
spezzare il pane che questo avverrà e nel rico-

noscere il Cristo sorgerà nei due discepoli il bi-
sogno di divulgare la notizia dell’incontro con il
Risorto. 
L’episodio è dunque l’icona del catechista che

ascolta la Parola, riconosce in Gesù risorto il
Salvatore, si fa missionario per far partecipi al-
tri di questo incontro straordinario, vive l’amore
che il Cristo ha testimoniato con la sua morte e
resurrezione.
La catechesi allora non sarà solo insegnare,

essa dovrà condurre alla vita della Chiesa at-
traverso l’esperienza dell’annuncio e della te-
stimonianza della carità.
Due altri incontri a livello diocesano attendo-

no i catechisti per questo anno pastorale: il pri-
mo domenica 3 febbraio 2019, il secondo do-
menica 31 marzo.

Ufficio Catechistico Diocesano 

Sta per iniziare un mese in-
tenso ricco di momenti di ag-
gregazione, festa, riflessione e
preghiera, all’insegna del mot-
to “Let’s go Giovani in cammi-
no”.
Il primo appuntamento di

formazione diocesano per ani-
matori ed educatori sarà do-
menica 2 dicembre presso
l’istituto Santo Spirito dalle ore
9.30 con due momenti di ri-
flessione uno al mattino e l’al-
tro al pomeriggio, che saranno
guidati e animati dal prof. Mar-
co Forin. La santa messa del-
le ore 12 e infine i saluti verso
le ore 16,30. 
Un momento formativo e

spirituale che vede la sinergia
con l’ufficio diocesano per i
giovani anche dalle diverse re-
altà oratoriane ed educative
come le parrocchie, oratori
delle suore salesiane e dalle
associazioni come AC e tutte
le altre presenti sul territorio. 
Venerdì 14 dicembre secon-

do momento alle ore 20.45
presso la chiesa di Cristo Re-
dentore: catechesi di Avvento
con un riferimento alle missio-

ni che possano essere un do-
no e una luce sia per noi qui
che per i popoli in difficoltà.
Guiderà la riflessione don Ma-
rio Montanaro parroco di Cairo
Montenotte. 
Mercoledì 19 e giovedì 20

dicembre due giorni di incontro
- ascolto e per scambiarci gli
auguri. La pastorale giovanile
diocesana incontrerà come lo
scorso anno gli alunni delle
scuole superiori dei due poli
scolastici RLM e Parodi. Rin-
grazio i dirigenti per questa op-

portunità e per poter vivere
un’esperienza sempre arric-
chente e importante. Infine do-
po Natale dal 27 al 29 dicem-
bre viaggio turistico e spiritua-
le a Padova dove non solo
Sant’Antonio sarà maestro di
fede ma la stessa arte e cultu-
ra dei luoghi e di figure che
nella storia hanno affascinato
come Galileo Galilei, certa-
mente sapranno suscitare
emozioni nei cuori dei nostri
giovani. 

Don Gian Paolo

PER RIFLETTERE

Per conoscere
e partecipare
alla vita
della comunità
Questo il calendario della setti-

mana nella Comunità pastorale
delle parrocchie del Duomo, di
San Francesco e della Pellegrina.
Giovedì 29 novembre: Incontri di
preparazione al matrimonio, ore
21 locali parrocchiali Duomo
Domenica 2 dicembre, 1ª Do-

menica di Avvento: ritiro spirituale
per giovani, adulti, famiglie, an-
ziani salone S. Guido ore 15 –
17,30 (programma: preghiera – ri-
flessione da parte di Don Luciano
Lombardi a partire dalla lettera del
Papa Gaudete et exultate – medi-
tazione personale – momento di
condivisione – adorazione eucari-
stica)

Domenica 25 in cattedrale

Conferito il mandato ai catechisti

Pastorale giovanile
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Acqui Terme. La stagione teatrale
acquese partirà il 7 gennaio 2019.
Sei gli spettacoli in cartello e, benché
l’ultimo spettacolo sia ancora in via di
definizione è stato presentato il ca-
lendario di massima. 
Il 7 gennaio, all’Ariston andrà in

scena “La guerra dei Roses” con Am-
bra Angiolini e Matteo Cremon. Il 22
gennaio sarà la volta di “Rosalyn” con
Marina Massironi e Alessandra Faiel-
la, il 19 febbraio andrà in scena “La
casa di famiglia” con Simone Monte-
doro, mentre il 4 marzo arriveranno
in città Massimo Lopez e Tullio So-
lenghi con il loro Show.
Infine, il 18 marzo è confermato lo

spettacolo “Tutte a casa” con Paola
Gassman e Paola Tiziana Cruciani. 
Lo spettacolo è inserito nel proget-

to “DonnAcqui” degli assessorati alle
politiche sociali, cultura e istruzione
di palazzo Levi.
Ad organizzare la stagione teatra-

le acquese, anche quest’anno sarà la
Dianorama, che già si occupa della
gestione dei due cinema cittadini, con
la direzione di Clara Costanzo.
Va anche aggiunto che anche que-

st’anno poi, non saranno aumentati i
prezzi per i biglietti e gli abbonamen-
ti che daranno diritto ad assistere agli
spettacoli.
In particolare. I primi posti in platea

avranno un costo di 28 euro, 141
l’abbonamento (ridotto 23 euro, ab-
bonamento ridotto 117 euro).
I secondi posti sempre in platea

avranno un costo di 24 euro e l’ab-
bonamento 120 euro (19 euro ri-
dotto e 96 abbonamento) I posti
unici in galleria costeranno 20 eu-

ro mentre l’abbonamento 99 euro
(ridotto 15 euro e 75 abbonamen-
to).  I ridotti sono riservati ai gio-
vani fino a 18 anni, studenti uni-
versitari fino a 25 anni e adulti ol-
tre i 65 anni.
Sabato 1 dicembre, presso la bi-

glietteria dell’Ariston avrà inizio la
prevendita degli abbonamenti.
Il primo spettacolo, dicevamo, sa-

rà un classico:  La Guerra dei Roses,
prima romanzo, poi rappresentazio-
ne cinematografica per la regia di
Danny De Vito e ora a teatro. 
La storia, nota ormai a tutti, gra-

zie alla fama della pellicola cine-
matografica, e alla notorietà dei
suoi protagonisti (Michael Douglas
e Kathleen Turner), narra della len-
ta e terribile separazione tra i co-
niugi Rose, lui ricco e ambizioso
uomo d’affari, tronfio della sua for-
tunatissima carriera, lei una mo-
glie obbediente, ma mai dimessa,
che lo ha accompagnato nella sua
brillante ascesa, con amore, stima
profonda e un pizzico di fascina-
zione per le piccole o grandi co-
modità, che la loro vita quotidiana
andava conquistandosi.
Tutta la loro vita passata insieme,

viene da lei completamente riscritta
e reinterpretata, la sua maturata pre-
sa di coscienza la rafforza e la spro-
na, con una ferocia degna di una
grande eroina, a scagliarsi sul suo
amato, ora responsabile della sua
mancata affermazione, in un cre-
scendo di cattiveria, rabbia e reci-
proche atrocità, fino alle estreme
conseguenze. 

Gi. Gal.

Partirà il 7 gennaio 2019

La stagione teatrale
acquese all’Ariston Acqui Terme. Il Pronto Soccorso

del Monsignor Galliano sarà rinforza-
to con la presenza di un secondo me-
dico nelle ore notturne. 
La decisione è stata presa dai ver-

tici dell’Asl AL dopo un incontro avve-
nuto con i sindaci del territorio seria-
mente preoccupati per il continuo ri-
dimensionamento dei servizi sanitari. 
Se è vero infatti che la notizia del-

l’arrivo di un secondo medico al Pron-
to Soccorso va considerata in manie-
ra positiva, esattamente come i venti
posti di lunga degenza ricavati nella
struttura Monsignor Capra, lo è altret-
tanto che l’ospedale acquese, negli
ultimi anni, è stato costantemente ri-
dimensionato nei suoi servizi. 
A sparire è stato il reparto pediatri-

co, poi la maternità e ginecologia, poi
ancora cardiologia e rianimazione. Ri-
dimensionato anche il Pronto Soccor-
so e, per quanto riguarda i servizi am-

bulatoriali, l’ospedale è nuovamente
sprovvisto del diabetologo.  Un clima
dunque, tutt’altro che sereno. Soprat-
tutto fra i pazienti sempre più costret-
ti a spostarsi in altre strutture sanita-
rie.
Non di certo a cuor leggero ma per

pura necessità. 
Per quanto riguarda poi l’aggiun-

ta di un secondo medico al Pronto
Soccorso nelle ore notturne, «da
tempo la direzione sanitaria dell’Asl
– si legge in una nota ufficiale del-
l’Ente - sta valutando, con i sindaci
del territorio e con i professionisti
interessati, la situazione degli
Ospedali di Acqui Terme e di Torto-
na, per migliorare l’appropriatezza
e la sicurezza nella gestione dei pa-
zienti, utilizzando al meglio il perso-
nale». 
Da questi incontri sarebbe scaturi-

ta l’intenzione di revisionare il model-

lo organizzativo della “guardia interdi-
visionale”, effettuata da figure medi-
che e chirurgiche di varie discipline,
adottato in via sperimentale nel 2016
e che dovrebbe andare a supera-
mento il 1 dicembre prossimo. 
Praticamente, in analogia con

quanto avviene presso gli ospedali di
Casale Monferrato e di Novi Ligure,
sede di DEA di I livello, «si intende at-
tivare anche presso il Pronto Soccor-
so di Acqui Terme e Tortona – si leg-
ge ancora nella nota ufficiale - la pre-
senza di un secondo medico durante
il turno notturno. A questo scopo è
stata proposta una soluzione che pre-
vede il reperimento di medici idonei,
utilizzando incarichi professionali de-
dicati». 
Un progetto questo che sarà pre-

sentato il prossimo 4 dicembre in una
riunione con i sindaci. 

Gi. Gal.

Con un secondo medico nelle ore notturne

Sarà potenziato il Pronto Soccorso

Acqui Terme. Ci scrive la sezione
della Lega di Acqui Terme.
«E così abbiamo appreso che l’in-

contro con il Dirigente dell’ASL Bram-
billa sui prossimi tagli (e qualcuno ha
il coraggio di chiamarlo “potenzia-
mento”) è stato spostato al 4 dicem-
bre...
Nel rispetto degli impegni che

ognuno potrà avere si va così ad in-
contrare il giorno 4 un dirigente che
ha disposto dall’1 dicembre per
l’Ospedale di Acqui l’eliminazione
della Guardia Interdivisionale (Medi-
ca).
L’incontro urgente era stato richie-

sto con particolare sollecitudine della
Lega perché si voleva chiedere che
non venisse interrotto nessun servizio
attuale e se eventualmente si propo-

neva di modificarlo che ciò avvenisse
solo quando le soluzioni alternative
(reperimento di medici idonei utiliz-
zando incarichi professionali dedicati
o il previsto concorso per l’assunzio-
ne di nuovo personale) fossero im-
mediatamente esecutive.
Purtroppo, non ci fidiamo più delle

promesse e il taglio previsto dal pri-
mo di dicembre per il nostro Ospeda-
le temiamo che sia una soluzione con
un non-ritorno.
Questo specialmente quando l’ot-

tenimento di 20 Cavs nel vecchio
Ospedale vogliono essere passati

come una conquista da segnare
sugli allori degli amministratori in
carica, specie Regionali (PD): non
il semplice ramoscello per nascon-
dere la trave.
Auspichiamo che a queste condi-

zioni il Sindaco Lucchini, ricevendo
comunicazione dello spostamento
dell’appuntamento, abbia preteso
che fino al 4 dicembre non venga
cambiato nulla, in modo che l’incon-
tro non diventi solamente una presa
d’atto e con un tanto “finto” dispia-
cere dei dirigenti Aziendali del-
l’ASL». 

Ci scrive la Lega

Ospedale: altro che potenziamento

Acqui Terme.Tre occasioni di
discussione su argomenti che
hanno ricadute locali ma che in-
teressano a livello globale la cit-
tà. Inizieranno mercoledì 5 di-
cembre le nuove assemblee pub-
bliche che vedranno il sindaco Lo-
renzo Lucchini confrontarsi in
maniera diretta con i cittadini.
Prima di tutto, l’Amministrazione
comunale ascolterà i riscontri e
le eventuali difficoltà che posso-
no essersi presentate durante il
primo mese del nuovo modello di
raccolta differenziata porta a por-
ta. Infine, ci sarà spazio per di-
scutere delle esigenze e delle
proposte del territorio, spunti fon-
damentali per impostare impegni
e priorità. Il primo incontro si ter-
rà il 5 dicembre alle ore 21.00
presso la Sala Ex Kaimano, in via
Maggiorino Ferraris n. 5. Segui-
rà l’incontro del 12 dicembre al-
le ore 18.00, presso il salone del-
la Chiesa Madonna Pellegrina, in

corso Bagni 177, e infine quello
del 14 dicembre alle ore 18.00,
presso la sala convegni San Gui-
do della Cattedrale di Santa Ma-
ria Assunta, in piazza Duomo.
Saranno presenti il sindaco Lo-
renzo Lucchini e alcuni tecnici
della Econet. «Penso che sia un
modo – dichiara il sindaco Lo-
renzo Lucchini – per coinvolge-
re nella vita politica la cittadi-
nanza. La realizzazione di que-
sti incontri è sempre stato un
obiettivo della mia Amministra-
zione. L’ascolto, il dialogo e l’in-
formazione sono elementi fon-
damentali per garantire un rap-
porto corretto fra cittadini e Am-
ministrazione comunale. Spero
che questi nuovi incontri siano
uno stimolo per raccogliere nuo-
ve esigenze territoriali e migliorare
l’azione amministrativa».
Il Comune di Acqui Terme rin-

grazia don Giorgio Santi per la
concessione degli spazi.

Assemblee cittadine
su differenziata ed altro

Acqui Terme. Cambia la
viabilità nel centro storico di
Acqui Terme, dove via Cardi-
nal Raimondi diventerà, in ma-
niera del tutto sperimentale, a
senso unico per favorire lo
scorrimento del traffico e ren-
dere più ordinata la fruizione
della strada. L’Amministrazio-
ne comunale viene incontro al-
le segnalazioni dei residenti di
via Cardinal Raimondi, i quali
lamentano difficoltà di percor-
renza di questa strada a cau-
sa del doppio senso di circola-
zione, che genera ingorghi. Le
difficoltà sono provocate dalla
continua presenza di autovet-
ture ai lati della carreggiata, le
quali generano a loro volta un
significativo restringimento
della strada. Per ovviare a
queste difficoltà, il Comune di
Acqui Terme ha deciso i se-
guenti cambiamenti:
via Ottavio Morelli: istituzio-

ne del senso unico di marcia in
direzione via Domenico Baro-
ne;
via Domenico Barone: istitu-

zione del senso unico di mar-
cia con direzione piazza Duo-
mo;
piazza Duomo: senso unico

di marcia con direzione obbli-
gatoria verso via Cardinal Rai-
mondi o in via alla Bollente;
via alla Bollente: uscita con

direzione obbligatoria in via
Cardinal Raimondi;
via Capra: direzione obbli-

gatoria in piazza Duomo;
Cortili dei Seminari vescovi-

li: uscita con direzione obbli-
gatoria in via Cardinal Rai-
mondi;
via Biorci: senso di marcia ri-

mane invariato.
«Le modifiche alla viabilità –

dichiara l’assessore alla Poli-
zia Municipale, Maurizio Gian-
netto– verranno realizzate nei
prossimi giorni, con l’apposi-
zione della relativa segnaleti-
ca. Si tratta di una variazione
sperimentale al fine di verifi-
carne la funzionalità e di ridur-
re i disagi dei residenti. Una
volta verificata l’efficacia del-
l’intervento si potrà procedere
al mantenimento della modifi-
ca. Se i tecnici della Polizia
Municipale, invece, noteranno
che la soluzione da loro adot-
tata non è efficace, si valute-
ranno nuove soluzioni. È ovvio
che nella fase iniziale, alla luce
dei nuovi sensi di marcia, si
potranno determinare alcune
difficoltà ma è nostra speranza
che tale razionalizzazione via-
ria possa portare nel breve pe-
riodo un complessivo beneficio
alla viabilità di via Cardinal
Raimondi e una riduzione dei
disagi dei residenti».

Cambia la viabilità

Nuova circolazione
in via Cardinal Raimondi

Acqui Terme
Via Moriondo, 26
Tel. 0144 57788

mea.acqui@libero.it

Anche per i tuoi regali di Natale

scegli
dal 1984 ti offre la qualità

e i consigli per un ottimo acquisto
mirato alla bontà e al risparmio

ELETTRODOMESTICI
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Acqui Terme. Sabato 24
novembre presso l’Enoteca
Regionale è stata inaugurata
la mostra Ri-Belle, dedicata al-
la figura della donna. La mo-
stra è nata in seguito ad un
Concorso fotografico organiz-
zato a scopo benefico da il
Centro di Ascolto di Acqui e
dalla cooperativa sociale Im-
pressioni Grafiche ONLUS con
il contributo di Soroptimist In-
ternational – Club di Acqui e
con il patrocinio del Comune di
Acqui Terme.

Il Concorso ha avuto una
buonissima adesione con 29
fotografi partecipanti e 112 fo-
tografie in gara.

Una giuria composta da 5

persone, il fotografo Enrico Mi-
nasso, il fotografo Francesco
V. Rebuffo, il fotografo e illu-
stratore Ivano A. Antonazzo,
l’architetto Martina Tornato per
Soroptimist e Laura Barberis
per il Centro di Ascolto, ha va-
lutato le fotografie decretando
i vincitori.

Il Concorso è stato vinto dal
portoghese João Coutinho con
la fotografia “Il mio piccolo
Mondo”, seconda classificata
la fotografia “Diversamente Di-
sabile” di Massimo Podio,
sempre di Massimo Podio so-
no due fotografie in bianco e
nero classificate al terzo posto
pari merito con la fotografia
“Sempre in bilico” di Salvatore
Petrantoni.

52 delle 112 fotografie par-
tecipanti rimarranno esposte in

mostra fino al 6 dicembre ne-
gli orari di apertura dell’Enote-
ca Regionale (tutti i giorni dal-
le 9 alle 13 e dalle 15,30 alle
19; chiuso lunedì e mercoledì.
Domenica dalle 10 alle 13 e
dalle 16 alle 19).

Le fotografie sono esposte
su supporto cliké, una cornice
in cartone mono onda in mate-
riale riciclato di dimensioni cm
23x23 che contiene le fotogra-
fie di dimensioni 18x18 stam-
pata su un apposito cartoncino
con metodologia digitale toner.

I cliké saranno in vendita per
tutto il periodo della mostra ad
€ 10,00, secondo le istruzioni
appositamente predisposte ed
affisse nei locali espositivi. Il ri-
cavato sarà devoluto in benefi-
cenza al Centro di Ascolto di
Acqui Terme.

All’Enoteca Regionale Acqui “Terme e vino”

In mostra le foto
del concorso Ri-Belle 

Acqui Terme. Il Soroptimist
Club Acqui Terme desidera rin-
graziare il Centro di Ascolto
Acqui Terme Onlus, per la pos-
sibilità concessagli di essere
partner del progetto “RI-Belle,
le donne che non si arrendo-
no, che lottano, che reagisco-
no, che amano e che si ama-
no”.  Il Soroptimist Italia è im-
pegnato nel progetto S.I So-
stiene, rivolto a donne di cate-
gorie fragili, con azioni di for-
mazione professionale e/o at-
tività lavorative realizzate da
molti club su tutto il territorio
nazionale.

Le Socie, hanno scelto di
sostenere il Progetto RI-Belle
sia perché in esso hanno rico-
nosciuto una valida azione
concreta in linea con l’iniziati-
va nazionale, sia perché, forti
del convincimento che l’unione
fa la forza, hanno riconosciuto

nel Centro di Ascolto il sogget-
to capace di creare un proget-
to in grado di rispondere alle
reali istanze che giungono dal-
la città quotidianamente alle
volontarie del Centro, evitando
così inutili duplicazioni di ini-
ziative con la stessa finalità. 

Alla serata di premiazione
del concorso fotografico erano
presenti alcune socie, tra cui la
Presidente del Club, Marisa
Gazzola, che ha consegnato il
contributo a Maria Grazia Ro-
ta, Presidente del Centro di
Ascolto, e la socia Martina Tor-
nato che è stata parte della
giuria del concorso.

Contributo
al Centro di Ascolto

Il Soroptimist
partner
del progetto
RI-Belle

Acqui Terme. L’associazio-
ne della Croce Rossa Italiana
comitato di Acqui Terme insie-
me al Gruppo Alpini di Acqui
ha organizzato venerdì 23 no-
vembre alle 20 una cena di so-
lidarietà.

La serata, che ha potuto
contare più di 130 intervenuti,
si è svolta presso la sede alpi-
ni “Luigi Martino” di piazzale
Don Piero Dolermo. Il ricavato
è stato devoluto allo sportello
di ascolto antiviolenza La Fe-
nice della Cri Acqui. Una sera-
ta fortemente voluta dai re-
sponsabili del comitato acque-
se e di quanti si stanno adope-
rando per potenziare e pro-
muovere un servizio così im-
portante dedicato alle fasce
soggette a violenza fisica e
psicologica. Un servizio di cui

una città come Acqui e tutte le
zone limitrofe hanno bisogno
per prevenire atti di violenza o
aiutare quanti ne fossero già
vittime. La serata aveva un du-
plice scopo, la raccolta di fon-
di ma soprattutto la sensibiliz-
zazione delle persone che
possono riconoscere di aver
bisogno di aiuto per uscire da
un tunnel di sofferenza. Sono i
piccoli segni, come ad esem-
pio l’edicola della Bollente illu-
minata di rosso per la giornata
contro la violenza sulle donne,
che devono scuotere gli animi.

Maurizio Monti, presidente
del comitato acquese di Croce
Rossa ringrazia gli intervenuti
alla serata, sempre numerosi e
generosi, il gruppo alpini di Ac-
qui per la generosa ospitalità
(non solo hanno fornito la sala

ma si son fatti carico di portare
in tavola un menù eccellente
preparato con cura capace di
soddisfare i palati più esigen-
ti). Nel contempo Monti inten-
de ringraziare il Comune di Ac-
qui, l’associazione Stand by
me Onlus, Me.Dea Onlus con-
tro la violenza alle donne di
Alessandria, Soroptimist. Un
ringraziamento va anche a tut-
ti i volontari di CRI Acqui che
stanno portando avanti un pro-
getto coeso rivolto al benesse-
re della popolazione.

La serata si è potuta realiz-
zare grazie al sostegno di Do-
lermo Onoranze Funebri di Ac-
qui Terme, Garbarino Giusep-
pe & C. s.n.c. di Terzo, Du-
chessa Lia di Santo Stefano
Belbo, La Macelleria di Visone,
Caffè Leprato di Acqui Terme.

Oltre 130 gli intervenuti

Una cena di solidarietà
per lo sportello anti violenza

Acqui Terme. Dopo il verbo amare il
verbo aiutare è il più bello del mondo, per
questo la solidarietà è un bell’investimen-
to. L’occasione della vendita benefica del-
le stelle di Natale ci offre questa opportu-
nità.

Nei giorni 7, 8 e 9 dicembre 2018 torna,
come ogni anno, l’appuntamento con la
vendita benefica delle Stelle di Natale da
parte dell’Associazione Italiana contro le
leucemie, linfomi e mieloma.

Anche i volontari di Alessandria A.I.L.
saranno presenti con i loro banchetti, co-
me ormai dal lontano 1997. La campagna
Stelle di Natale, svolta sotto l’alto patro-
nato della Presidenza della Repubblica,
ha consentito di raccogliere in questi anni,
unitamente ad altre iniziative, fondi per fi-
nanziare la ricerca.

Tutto ciò grazie alla solidarietà espres-
sa da generose persone, aziende ed isti-
tuzioni, ma pure al costante impegno dei
Volontari, senza la cui energia e dedizione
non sarebbe possibile raggiungere tutti i
preziosi risultati.

Tante battaglie perciò sono state vinte.
L’A.I.L. però chiede ancora sostegno per
portare avanti l’opera intrapresa fino alla
guarigione di tutti i pazienti, la malattia non
deve interromper una Vita. Alessandria
A.I.L. destinerà i contributi raccolti per so-
stenere:

La partecipazione dell’Ematologia di
Alessandria alle attività dei gruppi coope-
rativi italiani per offrire al maggior numero
di malati l’accesso a farmaci e protocolli
innovativi;

L’attività di medici specialisti ematologi-
ci impegnati in Alessandria nel trapianto di
cellule staminali e nei progetti di ricerca;

L’attività di medici per l’assistenza do-
miciliare, attiva in Alessandria dal 2001;

L’attività di trasporto di pazienti emato-
logici al e dal Day Hospital, effettuato da
un gruppo di Volontari di A.I.L. Alessan-
dria.

Si chiede di regalare ai malati la gioia di
tornare a casa: il desiderio più grande di
ogni persona, specialmente a Natale.

AL-A.I.L. Onlus finanzia esclusivamen-
te i progetti condotti e sviluppati presso
l’ematologia dell’Azienda Ospedaliera Na-
zionale di Alessandria. Un centro di ec-
cellenza dedicato ai pazienti della provin-
cia di Alessandria.

Le somme raccolte verranno destinate
al reparto ematologico dell’Ospedale di
Alessandria.
Calendario distribuzione delle stelle

Acqui Terme presso Ospedale Civile
venerdì 7 dicembre; Acqui Terme c.so Ita-
lia, p.za S. Francesco sabato 8 e domeni-
ca 9. Sabato 8 e domenica 9: Cassine
p.za Italia – p.za Cadorna; Alice Bel Colle

presso chiesa parrocchiale; Arzello Prolo-
co; Bistagno Associazione Donne Banca
del Tempo; Borgoratto p.za Comune; Car-
peneto presso chiesa parrocchiale; Car-
tosio presso chiesa parrocchiale; Castel-
nuovo B.da p.za Marconi; Castelletto d’Er-
ro presso Comune; Castelspina p.za Boc-
caccio; Cremolino p.za Unione Europea;
Gamalero p.za Passalacqua; Grognardo
Proloco; Melazzo presso Comune; Mon-
taldo B.da p.za Giovanni XXIII; Monte-
chiaro d’Acqui sabato 8 dicembre Fiera
del bue grasso; Morsasco presso chiesa
parrocchiale; Madonna della Villa (Carpe-
neto) presso chiesa parrocchiale; Orsara
B.da Bar 4 Ruote; Ponti p.za Caduti; Pon-
zone presso chiesa parrocchiale; Predo-
sa presso chiesa parrocchiale; Ricaldone
Protezione Civile; Rivalta B.da p.za Mar-
coni; Sezzadio p.za Libertà; Strevi Prote-
zione Civile; Terzo d’Acqui presso chiesa
parrocchiale; Trisobbio Proloco. Per infor-
mazioni: www.ail.it

Le stelle di Natale AIL

La solidarietà un bell’investimento

Dott.ssa M. Gabriella Barisone
Ottica Oftalmica - Contattologia - Ortottica - Ausili per Ipovedenti

Seguici su

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

TUTTI I MARTEDÌ, SABATO E DOMENICA
PRESSO IL CENTRO CINOFILO DI ACQUI TERME
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Acqui Terme. Virgo Fidelis
è l’appellativo col quale la
Chiesa Cattolica, già fin dal-
l’anno 1000, rendeva onore a
Maria, Madre di Dio e degli uo-
mini. Questo riconoscimento
racchiude in sé tutto il signifi-
cato della vita di Maria e della
sua missione di Madre e di
Corredentrice di tutto il genere
umano. Maria venne al mondo
senza la colpa originale, e
quindi benedetta tra tutte le
donne, nonché ripiena di Gra-
zia, chiamata a partecipare al-
la salvezza e redenzione uni-
versale, dando la vita a Gesù
Cristo. Mentre la gloria di Ma-
ria è la sua maternità, e la sua
beatitudine è la fede, la sua vi-
ta è nella fedeltà assoluta alla
missione divina affidatale ed
accolta anche con dolore im-
menso, nella coerenza di una
vita umile e servizievole, nella
perseveranza di un impegno
assiduo: tutte queste circo-
stanze fanno di Maria  la don-
na “fedele in assoluto”. Attra-
verso i secoli, gli uomini con
voce univoca hanno corrispo-
sto alla fedeltà di Maria con un
culto fatto di onore, venerazio-
ne e amore, invocando la Ver-
gine Fedele nella tentazione,
nel peccato, nelle necessità,
nelle difficoltà, nel dolore e nel-
la morte, come nostra Conso-
latrice, Rifugio, Ausiliatrice e
Regina. Maria è un esempio di
eroismo e santità, da invocare
e da imitare. Con il moltiplicar-
si delle specialità dell’Esercito
Italiano è stato assegnato un
Patrono ad ogni Arma, Corpo,
Specialità e Servizio.

I Carabinieri in particolare
sono stati affidati alla celeste
protezione ed assistenza di
Maria “Virgo Fidelis”. E non
per niente nello stesso giorno
della sua celebrazione, i Cara-
binieri ricordano anche la gior-
nata dell’orfano. Sono sempre
tanti i figli di carabinieri morti in
servizio nel compimento del lo-
ro dovere.

E l’Arma non vuole dimenti-
care tante piccole creature na-
te dall’amore, ma che riman-
gono prive in giovane età del
sostegno e affetto di un loro
genitore. Un Carabiniere non
muore mai; può perdere la sua
connotazione giuridica ma nel
cuore porta sempre la fiamma
della solidarietà a chi ne ne-
cessita per vari motivi.

L’Arma territoriale di Acqui
Terme, al comando del cap.
Angeletti, e la locale Associa-
zione Nazionale Carabinieri in-
sieme  al Nucleo di Protezione
Civile-ANC hanno commemo-
rato ed onorato la Virgo Fide-
lis in tre distinte cerimonie:

- Domenica 18 novembre,
partecipando alla s. Messa,
presso la parrocchia di S. Ca-
terina di Cassine, officiata da
Don Piana Giuseppe. Purtrop-
po il cap. Angeletti e il Luogo-
tenente Miniello non hanno po-
tuto partecipare perché impe-
gnati in attività urgenti di poli-
zia giudiziaria.

- Mercoledì 21 novembre,
presso il Duomo di Alessan-
dria, partecipando ad una ce-
rimonia religiosa officiata dal

Vescovo mons. Guido Gallese
ed alla presenza del coman-
dante col. Lorusso Michele e di
Autorità civili e militari.

- Sabato 24 novembre,
presso il Duomo di Acqui Ter-
me partecipando alla s. Messa
celebrata dl vescovo Mons.
Luigi Testore.

A tutte le celebrazioni ha fat-
to degna corolla, una folta pre-
senza di famigliari di carabi-
nieri e soci dell’A.N.C.

Questi momenti vissuti in
sobrietà e con la dovuta parte-
cipazione ci fanno sentire che
non siamo soli nel portare
avanti gli ideali di giustizia, so-
lidarietà e senso del dovere.

Ognuno di noi ha un proprio
carisma, ognuno di noi ha pro-
prie peculiarità, ognuno di noi
ha compiti specifici: tutti insie-
me contribuiamo alla crescita
democratica, dimostrando an-
che l’importanza di un senso
civico necessario per dare uno
sviluppo ecosostenibile alle
nostre famiglie, alle nostre co-
munità. Un sincero ringrazia-
mento a tutti coloro che in rap-
presentanza delle varie Asso-
ciazioni d’Arma, dei vari corpi
militari e di polizia, delle Ammi-
nistrazioni comunali e politiche
hanno voluto manifestare la
propria solidarietà. G.R.  

Venerdì 30 
al Circolo Galliano

“Visioni” di 
Chiara Corradi 

Acqui Terme. Arriva il mo-
mento del battesimo ufficiale
per il progetto “La carta torna
arte”, promosso dalla casa edi-
trice Impressioni Grafiche e
guidato da Paolo Stocchi in
collaborazione con il referente
artistico Mario Morbelli. L’ini-
ziativa è finalizzata a dare vita
a pubblicazioni che non assol-
vano solo la funzione di cata-
logo ma raccontino una storia
e l’opera stampata interagisca
con le parole, oggetti d’arte ve-
ri e propri dove l’autore pro-
muove la sua produzione an-
che con l’uso della letteratura.
Tutto questo con la finalità di
creare un pool affiatato di arti-
sti che potranno diventare pro-
tagonisti, oltre che di un pro-
getto editoriale, di eventi an-
che al di fuori dell’ambito loca-
le, ed improntati alla sinergia
tra diverse forme d’arte (gli
scrittore leggeranno i propri
scritti, i pittori esporranno le
proprie opere). Il primo passo
però sarà ad Acqui, al Circolo
Galliano, dove venerdì 30 no-
vembre a partire dalle ore 17
sarà presentato il primo lavoro
del progetto: “Visioni”, di Chia-
ra Corradi. L’invito a partecipa-
re è rivolto a tutti gli acquesi.

Acqui Terme. Sabato 1 e
domenica 2 dicembre si terrà
ad Acqui Terme la celebrazio-
ne per il 90° Anniversario della
fondazione del Gruppo Alpini
“Luigi Martino”. Il programma,
ricco di avvenimenti, inizierà
sabato 1 alle ore 21 presso la
Cattedrale con il concerto dei
Cori A.N.A. “Malga Roma” del-
la Sezione Alpini di Roma e
“Acqua Ciara Monferrina” della
Sezione di Acqui Terme. Il Co-
ro “Malga Roma” si è formato
nel 1993, il suo repertorio è co-
stituito dai classici canti alpini
e della montagna e dal marzo
del 2017 il Maestro è Michele
Piazza mentre il Presidente
della Sezione romana è Ales-
sandro Federici. 

La celebrazione proseguirà
nella mattinata di domenica 2,
alle ore 9,30 vi sarà il ritrovo
presso la Sede del Gruppo Al-
pini in Piazza Don Dolermo, al-
le ore 10 l’alzabandiera con
successiva sfilata per le vie
della città, accompagnati dalla
Fanfara A.N.A. di Acqui Terme,
alle ore 10,30 gli Onori al mo-
numento agli Alpini ed ai Ca-
duti e il proseguimento della
sfilata verso la Cattedrale ove
alle ore 11 sarà celebrata la
Santa Messa con la partecipa-
zione dei due cori esibitisi du-
rante la precedente serata. Al
termine vi sarà la benedizione
dei nuovi mezzi della Protezio-
ne Civile e alle ore 12:30 si
svolgerà il pranzo sociale
presso la Sede del Gruppo Al-
pini, la giornata si concluderà
alle ore 17 con l’ammainaban-
diera. 

Novant’anni di vita associa-
tiva sono un bel traguardo per
gli alpini di Acqui, la data uffi-
ciale di nascita è il 21 ottobre
1928 e il primo Presidente di
Sezione fu il milanese Enrico
Villa, allora Capotecnico alla
Vetreria MIVA, mentre fu nomi-
nata Patronessa Pierina Zuni-
no. 

Nello stesso periodo e negli
anni successivi nacquero nu-
merosi Gruppi Alpini nei Co-
muni del circondario, ricordia-
mo per primo Ponzone poi Mo-
nastero Bormida, Bubbio, Ca-
nelli, Spigno Monferrato, Pon-
ti, Cartosio, Denice, San Gero-
lamo, Bistagno, Montabone,
Molare, Vesime, Alice Bel Col-
le e Montechiaro d’Acqui. 

La Sezione fu molto attiva
partecipando a tutte le manife-
stazioni e adunate promosse
dall’A.N.A. negli anni Trenta.
Nel dopoguerra, mentre la vita
pian piano ricominciava, gli al-
pini acquesi tardarono a muo-
versi in quanto secondo le
nuove disposizioni dell’A.N.A.
la Sezione, salvo deroghe, do-
veva avere sede nel capoluo-
go di provincia. 

Il gruppo acquese si ritrove-
rà nell’ottobre del 1967, quan-
do venne fondata la Sezione di
Alessandria, e la sua storia di-
venta parte della storia della
Sezione alessandrina fino al
giorno 13 ottobre 2005, in cui
il Consiglio Direttivo Nazionale
dell’A.N.A. approva la ricostitu-
zione della Sezione di Acqui
Terme. La rinata Sezione inco-
mincia ad ingrandirsi e, per tut-
ti i Gruppi Alpini del territorio,
la città di Acqui torna ad esse-
re punto di riferimento, nell’ot-
tobre 2015 l’organizzazione
del Raduno del I Raggruppa-
mento Nord Ovest, con la par-
tecipazione di 30.000 alpini, si
rivela un grande successo. Il
resto è storia dei nostri giorni e
la prospettiva per gli alpini del
Gruppo acquese è quella di
continuare ad operare nel tem-
po secondo i valori di onestà e
solidarietà. 

Il primo Presidente della Se-
zione acquese, Enrico Villa,
era stato anche socio fondato-
re dell’A.N.A. il giorno 8 luglio
1919, per cui il prossimo anno
ricorrerà il centenario di questa
prestigiosa associazione. 

A Milano, pochi mesi dopo la
fine della Grande Guerra, al-
cuni reduci degli alpini ebbero
l’idea di creare un’associazio-
ne a cui potevano iscriversi tut-
ti coloro che avevano prestato
servizio militare negli alpini sin
dalla fondazione del 1872, i re-

duci delle Grande Guerra ap-
pena conclusa ma, soprattutto,
tutti coloro che avessero pre-
stato servizio negli alpini negli
anni seguenti. Quest’ultima
scelta li differenziava da tutte
le altre associazioni di reduci
sorte in quel periodo e si rive-
lerà vincente in quanto permi-
se al sodalizio stesso di avere
un lungo futuro, sino ai giorni
nostri.

Un elemento positivo del-
l’A.N.A. è il suo ribadire il valo-
re della solidarietà, tra commi-
litoni all’inizio ma poi successi-
vamente verso la società civile
e addirittura a livello interna-
zionale, come testimoniano le
molte opere di beneficenza
svolte negli ultimi trent’anni a
favore delle popolazioni. 

Il valore della solidarietà na-
sce sin dall’inizio, dalla fonda-
zione delle truppe alpine la cui
caratteristica esclusiva era il
reclutamento territoriale tra uo-
mini che si conoscevano da
sempre e che parlavano lo
stesso dialetto, questo condu-
ceva ad una solidarietà reci-
proca, molto più forte che in
qualunque altro corpo o spe-
cialità. Il valore aggiunto del-
l’A.N.A. è stato quello di porta-
re questo valore al di fuori del-
la propria cerchia di iscritti, nel-
la società, a partire soprattutto
dal terremoto in Friuli del 1976
e di consolidarlo come uno dei
fondamenti dell’Associazione
stessa, per affermare quest’at-
titudine è nato il motto “onora-
re i morti aiutando i vivi”. 

Tenendo fede al principio di
“onorare i morti”, nelle settima-
ne scorse si è celebrato il cen-
tenario della conclusione della
Prima Guerra Mondiale, gli al-
pini hanno promosso alcuni
eventi tramite i quali si è torna-
ti con il pensiero a ritroso, ai
soldati coinvolti e ai numerosi
caduti di questa “inutile strage”
che è stata la Grande Guerra.
Per la sola città di Acqui i ca-
duti furono 240 e vi furono 120
militari di altre zone d’Italia
morti per ferite e malattie
nell’Ospedale Militare di Riser-
va situato ad Acqui, mentre i
caduti dei comuni situati nel-
l’acquese superarono la cifra
di 1500. 

In questo drammatico e do-
loroso conflitto, gli italiani ave-
vano sostenuto una prova mol-
to difficile schierando per la pri-
ma volta nella loro storia un
grande esercito su un fronte
vario ed esteso e tenuto testa
ad un avversario potente. In
quegli anni si consolidò il mito
degli alpini, grazie ad episodi
di guerra come la conquista
del Monte Nero, le battaglie
sull’Ortigara, la resistenza sul
massiccio del Grappa ed a fi-
gure come il Generale Cantore
e Cesare Battisti, catturato dal
nemico mentre era ufficiale
alpino del Battaglione “Vicen-
za”. 

La figura del soldato alpino
si consolidò con proprie carat-
teristiche come l’assenza di
spirito guerrafondaio, nel ca-
rattere dell’alpino vi era una vi-
sione pacifica della vita e una
concezione della guerra come
mezzo per difendere e per sal-
vare, non per aggredire, una
visione del combattimento co-
me necessità e non come pia-
cere, che si poteva riscontrare
nei canti, espressioni poetiche
del sentimento corale del po-
polo alpino. 

E molti di questi canti saran-
no magistralmente riproposti
dai Cori nella serata di 1 di-
cembre a cui si invita la popo-
lazione ad assistere. 

Sabato 1 e domenica 2 dicembre

Gruppo Alpini di Acqui
90º di fondazione 

Tre diversi momenti di celebrazione a Cassine, Alessandria e Acqui Terme

Ricorrenza della Virgo Fidelis
Patrona dell’Arma dei Carabinieri
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COMODATO D’USO GRATUITO
DI MACCHINE PER IL CAFFÈ

               

BRUS SERVICE - Reg. Cartesio km 30 - 15012 Bistagno (AL) - Tel. 0144 377005 - brus-service@alice.it

linea

CIALDE E CAPSULE CAFFÈ SCRIVANO superofferta di  Natale

IN COMODATO D’USO GRATUITO
vi offriamo l’ultima novità
MACCHINA DA CAFFÈ A CIALDA
ECOLOGICA
E SMALTIBILE NEL COMPOSTABILE
• MACCHINE DA CAFFÈ
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Acqui Terme. Dopo l’incon-
tro col ministro dell’Ambiente
Sergio Costa, che mercoledì
scorso 21 novembre aveva di-
scusso, insieme ai sindaci del-
la Valle Bormida contrari al-
l’opera ed ai rappresentanti
dei comitati del territorio il de-
licato tema della discarica di
Sezzadio, il sindaco di Acqui
Terme, Lorenzo Lucchini ha
voluto tornare sull’argomento
per sottolineare la propria sod-
disfazione e il proprio ottimi-
smo per una soluzione positi-
va della vicenda, pur senza
nascondere le molte difficoltà
da superare.
«Sono molto orgoglioso che

grazie al lavoro di tutti siamo
riusciti a portare all’attenzione
della cronaca nazionale il pro-
blema (…)», afferma Lucchini,
convinto che la strada suggeri-
ta dal ministro, tesa a verifica-
re la legittimità degli atti e dei
procedimenti autorizzativi alla

base dell’autorizzazione, sia
quella migliore.
«Il ministro dell’Ambiente

Sergio Costa ha risposto posi-
tivamente alle nostre preoccu-

pazioni offrendo una piena col-
laborazione istituzionale. Sia-
mo riusciti così a ottenere un
prezioso supporto per la no-
stra lotta contro il progetto. (...)

Non dobbiamo farci illusioni,
tuttavia abbiamo compreso
che dal Governo si farà tutto il
possibile per aiutarci».
Senza dimenticare però co-

me si è giunti a questo punto:
«Personalmente ho condiviso
con il ministro Sergio Costa
che bisogna far prevalere la
ragione, il buon senso e il ri-
spetto degli interessi di intere
comunità, considerando che
negli anni passati sono state
fatte scelte incomprensibili
(…). Solo due anni fa, se-
guendo il principio di precau-
zione, si sarebbe potuto fer-
mare tutto non firmando quel-
le carte. Ci sono responsabili
che hanno un viso e una fac-
cia».
A completare il ragionamen-

to un pensiero al futuro: «Co-
me territorio è importante ini-
ziare a discutere dei paletti le-
gislativi, affinché non si possa
più riproporre una situazione
del genere. La nostra parola
d’ordine deve essere precau-
zione. In tal senso vanno atti-
vati tutti i percorsi più efficaci e
condivisi al fine di adottare so-
luzioni politiche che non per-
mettano in futuro di costruire
altre installazioni sulla nostra
falda acquifera».

Discarica di Sezzadio

Lucchini: “Niente illusioni ma
positivo incontro con ministro”

Acqui Terme. Sabato 24 novembre il Leo
Club Acqui è sceso in piazza per l’offerta al-
la cittadinanza di prodotti tipici piemontesi e
liguri. La vendita ha permesso la raccolta dei
fondi da destinare all’acquisto di materiale
ludico e di libri per i reparti pediatrici degli
Ospedali di Asti e Alba. Insieme al Club ac-
quese hanno preso parte tutti i Club del-
l’Area 2 del Distretto 108IA3 (Asti, Alba,
Moncalvo, Nizza-Canelli, Canale Roero) col-
laborando in amicizia per la realizzazione di
questo importante Service d’Area inserito
nel contesto della “Settimana Lions” che ha
visto tutti i club Lions e Leo della Zona 2C
impegnati nella realizzazione di numerosi
progetti per la comunità locale. È doveroso
ringraziare il Presidente di Zona Mauro Im-
brenda che, oltre ad avere ideato la Lions
Week, ha fortemente voluto l’inserimento del
service all’interno della stessa.
I Leo non si fermano e invitano la cittadi-

nanza tutta a partecipare alla presentazione
del libro di Antonio Ventre sabato 1 dicem-
bre. Il dottor Ventre, psicologo psicotera-
peuta, è docente e responsabile del servizio
di psicologia delle Organizzazioni presso
l’Ospedale Molinette di Torino. Sabato pres-
so il Salone San Guido presenterà il suo ul-
timo libro “Amare per Essere Felici” nel qua-
le pur non essendo nello studio dello psico-
terapeuta, il lettore potrà vivere l’esperienza
dell’analisi, decidere se abbandonarsi all’in-
trospezione spontanea per ascoltare i propri
ricordi e i propri vissuti. Potrà cogliere le si-
militudini delle storie riportate, scoprire co-
me alcuni processi di ricerca interna siano
somiglianti ai propri, e come anche nei mo-
menti più difficili si possa fare qualcosa per
vivere meglio. Il libro stimola lo sviluppo del-
la capacità di cogliere in sé e negli altri il
«bello» dell’esistere in modo amorevole, so-
lidale e interdipendente.

In prima linea i Leo acquesi

Il service d’Area della Settimana Lions

Acqui Terme. Sabato 24 novembre Armando Siri, Sottosegre-
tario di Stato presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ha
visitato la nostra città e ha salutato la Sezione della Lega di Ac-
qui Terme. Particolarmente affezionato al nostro territorio, Siri ha
ascoltato le diverse problematiche del territorio e si è dichiarato
disposto ad un prossimo incontro in città sul tema della manovra
economica e sui trasporti. La sede della Lega rimane a disposi-
zione per ogni eventuale quesito e segnalazione che i cittadini
vorranno sottoporre.

Ha salutato la sezione della Lega

Il sottosegretario Siri
ad Acqui Terme

Ringraziamento
Acqui Terme. L’Associa-

zione S.Vincenzo De Paoli -
Conferenza S.Guido ringrazia
di cuore per l’offerta di euro
80 in ricordo del caro Gian-
franco dagli amici di Gianna
della Palestra di Mombarone:
Maie, Mate, Mirca, Maria,
Margherita, Mariuccia, Cristi-
na, Sara, Renata, Rita, Anna
e Antonio.

Admo
Acqui Terme. L’associa-

zione Admo (donatori midol-
lo osseo) ricorda che il pri-
mo mercoledì di ogni mese è
presente, dalle 21 alle 22,
nei locali della Croce Ros-
sa, sia per dare informazio-
ni che per effettuare i pre-
lievi.

BARBERISsrl

Bistagno - Corso Roma, 11
Tel. 0144 377003 - info@barberis-srl.com

ORGANIZZATO

FIAT PANDA CROSS - 1.3
MJT - 95CV - Diesel - Euro 6 - 09/2018
Bianco gelato - 5º posto - Ruotino                                        

FIAT PANDA 1.2 - 69CV - Lounge
Benzina - Euro 6 - 06/2017 - Km 22.000
Grigio allegro - 5º posto - Ruotino

FIAT PANDA 0.9 - Twin Air - 85CV - 4X4 
Benzina - 05/2013 - Euro 5
Km 80.000 - Rosso amore

JEEP RENEGADE 2.0 - MJT - 140CV
4x4 limited - Km 29.000 - Euro 6
03/2017 - Grigio glacier
Nav 6.5” - Sensori park

JEEP RENEGADE 2.0 - MJT - 140CV
Diesel - Euro 6 - 03/2017 - Alpine white
km 20.000 - Nav 6.5” - Sensori park

FIAT 500X - 1.0 - 120CV - City Cross
Benzina - Euro 6 - 11/2018
Grigio moda/bianco/nero - Uconnet 7”
Clima auto - Telecamera post. - Sens park

FIAT 500L - 1.4 - 95CV
S-DESING - Benzina - Euro 6
10/2018 - Nero - Nav 7”
Telecamera post. - Sens park

FIAT 500c - 1.2 69CV - Lounge - Benzina
Euro 6 - Nero Vesuvio - Capotte beige
07/2017 - km 22.000 - Fasce paracolpi
Cerchi 16” - Clima auto - Ok neopatentati                                                                  

JEEP COMPASS - 2.0 - 140CV - 4X4
Longitude - Diesel - Euro 6 - 12/2018
Granite crystal - Nav - Cerchi 18”
Sens. collisione - Sedili pelle

FIAT TIPO - 1.6 - MJT - 120CV
Lounge - SW
Diesel - Euro 6 - 08/2016 - Km 38.000
Blu Mediterraneo

FIAT 500X - 1.6 - MJT - 120CV - Lounge
Euro 6 - 10/2018 - Bianco gelato - Cerchio 18”
Clima auto - Telecamera post. - Bi-xenon

FIAT 500 - 1.2 - 69CV - LOUNGE - Benzina
01/2017 - Km 22.000 - Bianco Mediterraneo
5° posto - Ruotino - OK neopatentati

FIAT PANDA 1.3 - MJT - 95CV - Easy
Diesel - Euro 6 - 09/2016 - Km 48.000
Beige cappuccino

FIAT 500L - 1.4 - 95CV - Mirror - Benzina
Euro 6 - 11/2018 - Grigio moda - Nav 7”
Cerchi 17”- Sens. park. - Telecamera post. 

POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTI A TASSI AGEVOLATI TRAMITE
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NUOVA T.S.M.
di Tosi Sergio e Marco S.r.l.

Reg. Riviere, 20 - Terzo - Tel. 0144 594633 - Fax 0144 452011
www.tsmalimentari.it - info@tsmalimentari.it

Nel 1968 Sergio Tosi è un ap-
prezzato responsabile con
mandato Prealpi per Piemonte

e Liguria quando, incoraggiato dal tito-
lare, decide di trasferirsi da Varese ad
Acqui Terme per mettere solide basi in
questa zona del Piemonte. Sergio con
la moglie Carla, che nel frattempo ha
dovuto lasciare un posto lavorativo di
un certo rilievo, fonda la Tosi alimentari,
azienda subito apprezzata per la se-
rietà con cui operava e per la qualità
dei prodotti selezionati per i clienti che
avevano a loro volta individuato in Ser-
gio un punto di riferimento… “con i pro-
dotti di Tosi fai bella figura”. 
Questa politica virtuosa porta ad una

rapida espansione verso tutti i territori
del Piemonte e della Liguria, la qualità
dei prodotti, il servizio serio e puntuale,
le scelte commerciali ben mirate fanno
sì che il numero dei clienti cresca e con
loro anche l’organigramma aziendale.

Dai primi anni ’90, il figlio Marco entra
ufficialmente in ditta che, nel suo cam-
mino d’investimenti e di espansione si
trasforma nel 2001 in Società in acco-
mandita semplice e nel 2012, succes-
sivamente al trasferimento nelle nuove
strutture in regione Rivere a Terzo, di-
venta Srl.
Da settembre 2018 arriva la “nuova

leva” Tommaso Tosi, il figlio di Marco
entra a far parte dell’azienda, è la terza
generazione di una attività che, giorno
dopo giorno, racconta il suo passato e
reinventa il suo futuro sempre rispet-
tosa del suo trascorso.
In breve abbiamo raccontato 50 anni

di Sergio Tosi, della sua famiglia oggi
alla terza generazione e dell’azienda
che oggi come nel 1968 si pone al ser-
vizio dell’utente finale, capace di aiu-
tare gli addetti del settore alimentare ad
innovarsi nei prodotti, nelle tecnologie
e nelle tecniche.

I principali prodotti trattati sono da sempre formaggi e sa-
lumi di ogni provenienza (DOP/IGP) a cui si sono aggiunti nel
tempo un’ampia gamma di prodotti alimentari che comprendono
tutte le categorie dallo scatolame alle bevande, dalle carni fresche

ai dolciumi, dai legumi secchi alle farine e suoi derivati fino a com-
pletare l’offerta per la ristorazione collettiva e commerciale arri-
vando ad inserire tra le proprie referenze anche tutta la linea di
prodotti per l’igiene e la pulizia.

Ringraziamo tutti i nostri partner commerciali presenti e passati
e tutti i nostri preziosi collaboratori vecchi e nuovi
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Acqui Terme. Lo scorso sa-
bato 24 novembre si è svolta
la 22ª giornata della Colletta
Alimentare. Come in tutta Ita-
lia la raccolta ha avuto esito
positivo, anche se la situazio-
ne economica sta attraversan-
do un periodo di crisi. Infatti tra
i clienti dei supermercati sono
stati pochi coloro che hanno ri-
fiutato la borsa per riempirla si
derrate alimentari, anche se
nelle peggiori situazioni un
pacco di riso o una scatoletta
di tonno non dovrebbero esse-
re rifiutati. 
Ancor più se il Banco Ali-

mentare in questi 22 anni ha
dimostrato una  serietà ed
un’efficienza che garantiscono
la massima sicurezza. Tanto
più che da alcuni anni, gli enti
che attingono dal Banco per i
loro assistiti, devono presenta-
re i documenti che attestino il
diritto per il richiedente si es-
sere aiutato. 
Per passare alle cifre dob-

biamo dire che in tutta la pro-
vincia di Alessandria sono sta-
te raccolte 106 tonnellate di
prodotti e ad Acqui Terme la
raccolta ha prodotto 5.511
quintali, che è pressochè il ri-
sultato dello scorso anno (so-
lamente lo 0,2 % in più).
Per una maggiore precisio-

ne, a conforto di quanti hanno
donato nel singolo supermer-
cato, vogliamo dire che al Ben-
net sono stati raccolti 1105 Kg,
al Carrefour di Via Garibaldi
188 kg, al Carrefour di Via Niz-
za 49 kg, al Conad 255 kg, al-
l’Eurospin 533 kg, al Galassia
561 kg, da Giacobbe 323 kg,

al Gulliver di Via Cassarogna
437 kg, al Gulliver di Via Fle-
ming 362 kg, al Lidl 705 kg, da
Paniate 60 kg, al Penny 335
kg, all’Unes 598 kg.
Oltre ad Acqui Terme i vo-

lontari dell’Associazione Alpini
hanno organizzato la raccolta
al Conad di Cassine racco-

gliendo 328 kg e all’Ekom di
Bistagno con 158 kg.  Arrive-
derci al prossimo anno e ricor-
diamo sempre le parole di Pa-
pa Francesco: “Il povero non
solo ha bisogno di un piatto di
minestra, ma anche di un sor-
riso.

I volontari della Colletta

Si è svolta sabato 24 novembre

Colletta Alimentare
5511 quintali in città

Acqui Terme. Venerdì 23 si è concluso con
una sessione di teatro forum il percorso forma-
tivo che ha sfruttato la modalità del teatro del-
l’oppresso. Gestito da due formatori dell’asso-
ciazione MAMRE di Torino e promosso dalla
cooperativa CrescereInsieme, ha visto la parte-
cipazione di circa una decina di migranti dei pro-
getti CAS e SPRAR presenti sul territorio ac-
quese.
Come è noto, il Teatro dell’Oppresso (TdO) è

finalizzato a generare occasioni di cambiamen-
to personale, sociale e politico per tutti coloro si
trovino in situazioni di oppressione. Secondo il
suo inventore – il regista brasiliano Augusto Bo-
al – ognuno di noi vive in contesti di vita in cui
sono messi in essere meccanismi di oppressio-
ne, ed essi possono essere fisici ed evidenti o
impliciti, nascosti, “nella testa”.
I due formatori sono stati: Marco Pollarolo,

antropologo, che collabora in equipe multidisci-
plinari di etnopsichiatria con l’Associazione
MAMRE onlus di Torino, e Monica Prato, psico-
loga e psicoterapeuta, che collabora con l’As-

sociazione MAMRE onlus di Torino. Nelle gior-
nate formative di laboratorio che hanno prece-
duto il teatro forum del 23 i partecipanti hanno
sperimentato alcuni dei giochi e modalità clas-
siche del TdO, come il gioco delle sedie o il gio-
co della guida. 
Una volta cementato il gruppo, si è poi pro-

ceduto alla creazione di alcune “immagini”: ve-
re e proprie fotografie viventi, in cui gli attori –
sotto la guida del regista – mettevano in scena
una condizione di oppressione. 
Alcune di esse sono state poi riprese per la

sessione del 23 con lo scopo di coinvolgere tut-
ti gli “spett-attori” invitati.
L’esperienza, definita di grande qualità da

parte di tutti coloro che vi hanno preso parte,
ha appena scalfito alcuni dei grandi temi di op-
pressione che ci implicano tutti, tra stereotipi e
vita vera, tra cittadinanza attiva e muri cultu-
rali.
Nelle foto, i due formatori e un momento di

esperienza gruppale di tutti i partecipanti e gli
spettattori insieme (il gioco delle sedie).

Una occasione per generare libertà al Ricre

Il teatro dell’Oppresso
italiani e stranieri insieme

Si è concluso sabato 24 no-
vembre il corso di aggiorna-
mento che ogni anno l’Ufficio
Scuola Diocesano propone
per l’aggiornamento degli in-
segnanti di religione cattolica.
Ancora una volta negli acco-
glienti locali Scuola secondaria
di I grado G. Bella,  le relatrici
prof. Annamaria Bellet e la
dott.sa Annamaria Eblovi han-
no approfondito con i presenti
argomenti che hanno fatto en-
trare sempre di più nelle dina-
miche del bullismo. Sono sta-
te proposte idee educative
pratiche e fornito materiale per
affrontare un fenomeno pur-
troppo molto attuale, come an-
che i media ci riportano quasi
quotidianamente, e che vede
impegnate tutte le agenzie
educative.
Sempre molto vivace il di-

battito che ha reso l’incontro,
diviso per fasce di ordine sco-
lastico, interattivo e molto effi-
cace, che ha dato modo di
condividere esperienze. 

Il corso ha riscosso il gradi-
mento di tutti i partecipanti che
hanno potuto far tesoro di que-
sti cinque appuntamenti  e che
hanno apprezzato la puntualità
e l’attenzione che l’Ufficio
Scuola Diocesano ha saputo
riservare una tematica così
presente nella vita scolastica. 
Il corso è stato realizzato

con i fondi diocesani 8x1000
per la Chiesa Cattolica e in col-
laborazione con IC Acqui 1
Scuola secondaria di I grado
G. Bella. 
Prossima data in calendario

prevista per sabato 15 dicem-
bre alle ore 15,00 per l’incon-
tro con il Vescovo diocesano
mons. Luigi Testore.    

Bullismo: concluso il corso IRC
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L’attribuzione della respon-
sabilità della prima guerra
mondiale alla sola Germania
(contenuta nel trattato di pace)
non è condivisibile. Come ri-
cordato dal prof. Francesco
Sommovigo. nelle lezioni di
mercoledì 21 e lunedì 26 no-
vembre, invece l’unica respon-
sabile della seconda guerra
mondiale è la Germania che
cercò i rapporti di forza del
continente per imporsi su tutti
gli altri Stati. I principi ispirato-
ri ed ideologici di Hitler sono
scritti nel libro Mein Kampf
scritto nel 1923 quando Hitler
era in prigione per un tentato
colpo di stato non riuscito. Le
linee di fondo, di politica este-
ra ed interna che avrebbe fatto
sono il principio del razzismo
con la superiorità della razza
bianca e, all’interno di essa,
degli ariani su tutte le altre raz-
ze. Inoltre il fine di instaurare
in Europa un maggior spazio
vitale, per il giovane popolo te-
desco a scapito dei territori
pianeggianti della Polonia e
Russia. La guerra è l’unico
strumento con cui ribaltare le
clausole umilianti e ingiuste del
trattato di pace della prima
guerra mondiale a Versailles
(1920) imposto alla Germania
dai vincitori ed instaurare in
Europa un nuovo ordine in cui
i tedeschi abbiano il predomi-
nio e il popolo slavo sia ridotto
a svolgere lavori manuali al lo-
ro servizio. Alcune tappe signi-
ficative della politica estera ag-
gressiva della Germania nazi-
sta sono il riarmo del popolo
tedesco, il primo tentativo di
annessione dell’Austria
(1934), la rimilitarizzazione
della Renania confinante con
la Francia, il sacrificio del po-
polo Sudeti di lingua tedesca,
una regione della Cecoslovac-
chia, che cedono alle pressio-
ni dei nazisti per salvare la pa-
ce e il loro stato democratico
ed economico con la confe-
renza di Monaco (settembre
1938). Ultima rivendicazione
l’occupazione della Boemia e

Moravia (Protettorato) e crea-
zione di un regime filonazista
in Slovacchia (marzo 1939) e
il Patto d’acciaio con l’Italia fa-
scista (maggio 1939). Nel-
l’agosto 1939 il patto Ribben-
trop - Molotov colse di sorpre-
sa Francia e Gran Bretagna
con l’occupazione tedesca del-
la Boemia e della Moravia, av-
venuta in contrasto con gli ac-
cordi di Monaco.

A quali esigenze risponde
questo patto? Per la Germania
evitare di combattere la guerra
su due fronti, occidentale e
orientale con la conseguenza
di dover dividere e quindi inde-
bolire le forze armate tede-
sche. Inoltre il patto assicura-
va rifornimenti alimentari e di
materie prime. Per la Russia,
aprire la strada all’espansione
in territori che avevano fatto
parte dell’impero zarista fino al
1917 (Polonia, Estonia, Letto-
nia, Lituania e Finlandia) ed
evitare il rischio che Gran Bre-
tagna e Francia spingano la
Germania ad aggredire la Rus-
sia per conquistare il suo spa-
zio vitale ad oriente e indeboli-
re il fronte capitalista.

***
Le vertebre cervicali sono

sette e sono la parte più mobi-
le del collo. Il tratto cervicale
ha una curvatura di circa 36º a
convessità anteriore –detta lor-
dosi- che varia in relazione al-
le modificazioni delle altre cur-
ve rachidee e in genere è più
evidente nelle persone anzia-
ne. Come ben spiegato dal fi-
sioterapista Mauro Olivieri,
nella lezione di lunedì 26 no-
vembre, il dolore cervicale si
caratterizza con diversi sinto-
mi come dolore al collo, mal di
testa, cefalea, emicrania, sen-
so di sbandamento e vertigini.
Il 90% delle cefalee è muscolo
tensiva ed è la più comune.

I fattori di rischio sono la po-
stura scorretta poco modifica-
bile. La cefalea ha maggior
tendenza nel contesto femmi-
nile e la durata/ frequenza è
molto variabile. Le altre pro-
blematiche sono “il torcicollo”
dovuto a contratture muscola-
ri laterali del collo transitori.
L’artrosi cervicale” è invece
una sindrome degenerativa
dolorosa provocata da usura.
La “Brachialgia” definisce una
condizione dolorosa a livello
del braccio dovuta a schiac-
ciamento o irritazione di un
nervo spinale del collo. “Ernia
cervicale” è una sporgenza del
disco intervertebrale che com-
prime le radici nervose dell’ar-
to superiore e talvolta anche il
midollo spinale. Le terapie so-
no esercizi per la colonna cer-
vicale, radiofrequenza a bassa
intensità, laserterapia, tens,
trazioni cervicali e terapie ma-
nuali.

***
La prossima lezione di lune-

dì 3 dicembre sarà tenuta dal
dott. Michele Giugliano con
“Entriamo e scopriamo quel
meraviglioso e misterioso
mondo del nostro cervello”

Le lezioni di mercoledì 5 di-
cembre saranno tenute dal
prof. Piero Raineri con “Viag-
giare con la fantasia. Novelle
geografiche” e a seguire Lucia
Baricola con “Ilaria del Carret-
to e la sua bellissima tomba”.

Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dell’associazione Need You
Onlus:

«Carissimi amici,
oggi vi parliamo di Albania e

di un centro orionino per ra-
gazzi diversamente abili da
realizzare ad Elbasan, nella
zona centrale dello stato, con
cui da anni collaboriamo.

La Don Orione in Albania è
stata una dei primi organismi a
preoccuparsi dei ragazzi disa-
bili, fin dagli anni ’70, lavoran-
do per aumentare l’inclusione
dei gruppi emarginati, come i
poveri e le persone con disabi-
lità. In Albania, i bambini diver-
samente abili non frequentano
sempre assiduamente la scuo-
la. Coloro che frequentano
spesso ottengono una forma-
zione di livello inferiore ai loro
coetanei o non sono in grado
di sfruttare appieno il loro pie-
no potenziale. Ciò a sua volta
significa che un gran numero
di adulti con disabilità sono la-
sciati al di fuori del mercato del
lavoro e nella società, a causa
della esclusione e perché
semplicemente non hanno la
formazione necessaria per ot-
tenere un lavoro.

“L’attenzione è rivolta cam-
biare l’ambiente della comuni-
tà in modo che possa servire
tutti i bambini - l’ambiente è il
problema, non il bambino. Vi è
una ferma convinzione che
ognuno di noi ha qualcosa da
offrire e che la segregazione e
l’esclusione intensifichino gli
effetti di una disabilità.” 

In Albania, le comunità nelle
zone rurali e semi rurali non
sono ancora stati in grado di
integrare l’educazione nel mo-
do desiderato. Vi è la necessi-
tà di cambiare la percezione di
questi bambini, adolescenti e
giovani adulti, come un peso e
invece scoprire le potenzialità
ei benefici dell’integrazione. I

genitori di bambini con disabi-
lità spesso non hanno gli stru-
menti necessari per lavorare
con i propri figli e fare in modo
che essi raggiungano il loro
potenziale, e spesso non san-
no che i loro figli possono rice-
vere un buon supporto, in una
comunità integrata. Per porre
rimedio a questi problemi, e
per aiutare i giovani con disa-
bilità verso un pieno sviluppo
nella società, la Congregazio-
ne di Don Orione si propone di
realizzare un progetto che si
concentra sull’utilizzo dell’edu-
cazione e della cultura per mi-
gliorare l’inclusione dei giova-
ni con disabilità.

Il programma è geografica-
mente mirato, e partirà dal Co-
mune di Cerrik, che ha circa
48.000 abitanti. Dalle eviden-
ze del servizio sociale risulta-
no 795 persone con diversi tipi
di disabilita (mentale, fisica).
Gli orionini vi hanno individua-
to una situazione di grande
vulnerabilità con bisogni di ba-
se insoddisfatti: non esiste
nessun centro diurno o tera-
peutico che possa seguire o
dare spazio a queste persone.
L`unica possibilità sono i mis-
sionari religiosi che una volta
alla settimana radunano un
piccolo gruppo e che realizza-
no attività di socializzazione,
culturali, formativa.

Per cominciare, il program-
ma proposto sosterrà, nei 12
mesi di esecuzione dell’inter-
vento, circa 30 bambini ed
adolescenti che vivono in si-
tuazioni socio-culturali critiche.

I bisogni sono molteplici: co-
sti di gestione, i trasporti, at-
trezzature, per un valore di cir-
ca 10.000€. 2.000€ ci sono
già stati donati dai nostri bene-
fattori, ne restano 8.000,
chiunque voglia partecipare è
il benvenuto. Don Giuseppe è
venuto nei nostri uffici per chie-
derci aiuto, e ci siamo attivati

per raccogliere fondi per il ma-
teriale didattico per i laboratori
protetti, per le spese dei tra-
sporti, della mensa, sia per i
ragazzi che per il personale
volontario, che, almeno par-
zialmente, dà la propria dispo-
nibilità a titolo gratuito.

Nella nostra esperienza in
tutto il mondo, ci siamo resi
conto che nessun Paese age-
vola come dovrebbe la vita di
queste persone, in realtà sono
loro ad aver più bisogno di tut-
ti, loro e le loro famiglie, che
necessitano di sostegno mate-
riale e morale, e sapere che
c’è chi lavora per rendere la
quotidianità più agevole è
estremamente importante.

Grazie ai padri orionini che
lavorano in prima linea, e gra-
zie a chiunque di voi voglia af-
fiancarsi a noi nel trovare i fon-
di necessari a sostenere que-
sto progetto.

Un abbraccio,
Adriano e Pinuccia Assandri

e i soci della Need You
***

Non esitate a contattarci:
Need You O.n.l.u.s., Strada
Alessandria 134 (Reg. Barbato
21) 15011 Acqui Terme, Tel:
0144 32.88.34, Fax 0144
35.68.68, e-mail info@nee-
dyou.it, sito internet: www.nee-
dyou.it. 

Per chi fosse interessato a
fare una donazione: bonifico
bancario Need You Onlus Ban-
ca Fineco Spa Iban
IT06D0301503200000003184
112 – Banca Carige Iban IT65
S061 75479 4200 0000
583480 - Banca Prossima Spa
Iban IT36 D033 5901 6001
0000 0110 993 - conto corren-
te postale - Need You Onlus
Ufficio Postale - C/C postale
64869910 - IBAN IT56 C076
0110 4000 0006 4869 910 -
oppure devolvendo il 5 X mille
alla nostra Associazione (c.f.
90017090060)». 

Acqui Terme. Dopo 41 anni
e 10 mesi di servizio Caterina
Scaglia infermiera presso il
Centro di Salute Mentale di Ac-
qui Terme va in pensione.

Caterina è stata testimone e
protagonista della profonda
trasformazione dell’Assistenza
Psichiatrica successiva alla
Legge 180.

Rivoluzionaria e conservatri-
ce, appassionata e realista,
ogni tanto profetica, ha vissuto
in prima persona i cambia-
menti organizzativi ed assi-
stenziali ponendo sempre al
centro del proprio operato la
persona nella sua complessità
senza pregiudizi, convinta as-
sertrice che “da vicino nessu-
no è normale”.

Grande sostenitrice del la-
voro d’Equipe, al quale non è
mai mancato il suo apporto
umano e professionale, è sta-
ta per tutti quanti hanno lavo-
rato con lei di stimolo al miglio-
ramento ed al rinnovamento.

Anche negli ultimi anni, no-
nostante le note vicissitudini
della sanità e l’impoverimento
delle risorse territoriali, non ha
mai smesso di trasmettere agli
allievi, ai volontari, a tutti quan-
ti venivano in contatto con i
CSM le conoscenze e le espe-
rienze maturate con la passio-
ne per la psichiatria che si è
portata dietro in questi anni.

Mancherai al tuo ambulato-
rio Caterina. I colleghi ti augu-
rano di continuare a coltivare

con l’entusiasmo e la tenacia
che ti caratterizzano le tue in-
numerevoli passioni ed infine,
ma non ultimo, di goderti un
po’ di meritato riposo. 

Gli auguri dei colleghi

Caterina Scaglia va in pensione

Unitre acquese Associazione Need You

Dott. Sergio Rigardo
MEDICO CHIRURGO

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

Nizza Monferrato - Piazza Marconi, 8

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

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

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

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

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

di ginocchio
Tendinite del rotuleo

Tendinite del tendine d’Achille
Fascite planare

con sperone calcaneale
Condrocalcinosi gomito, anca, ginocchio

Rigidità articolare spalla, gomito,
anca, ginocchio

Calcificazione e ossificazione
Miositi ossificanti

Fibromatosi di muscoli,
legamenti, fasce

Ritardi di consolidamento/pseudoartrosi
Necrosi asettica testa omero/femore

Fratture da stress
Algoneurodistrofia

srigard@libero.it

http://www.docvadis.it/sergiorigardo/index.html 

Il dott. Michele Giugliano
sarà uno dei relatori
di lunedì 3 dicembre
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Il Natale di Acqui Terme

La magia del Natale arriva anche quest’anno ad Acqui Terme con il Villaggio di Babbo Natale. 
Un appuntamento di sorprese e divertimento dedicato a grandi e piccini per vivere in armonia i giorni
dell’Avvento e delle festività.

Villaggio di Babbo Natale
La vera attrazione del villaggio è Babbo Natale che tutti i sabato e domenica dalle 15:00 alle 18:00
accoglie i bimbi nella sua casa in Piazza della Bollente, vicino all’albero illuminato a festa, per ritirare
le letterine con i loro desideri.

Mercatini di Natale
Una trentina di casette in legno disposte tra Piazza della Bollente e via Saracco ospiteranno il mercatino
di Natale offrendo tantissime idee regalo per tutti i gusti con prodotti tipici tradizionali artigianali nonché
specialità gastronomiche.

Pista di pattinaggio sul ghiaccio
L’immagine natalizia della città è ricreata dalla suggestiva pista di pattinaggio su ghiaccio posta ai piedi
della grande fontana di Piazza Italia affiancata dalla giostra e dalle casette dei golosi dolciumi natalizi.
Orari e biglietti sono riportati sul retro di questo dépliant.

Esposizione Internazionale del Presepio
Per tutto il periodo natalizio la Pro Loco di Acqui Terme organizza la “Mostra Internazionale del Presepio”
presso il Movicentro in Via Alessandria 9 dove sono esposti oltre 200 presepi di tutti i tipi provenienti
da ogni parte del mondo.

Il Natale dei Commercianti
Le vie di Acqui Terme si animano anche grazie ad un programma di iniziative musicali organizzate dai
vari Commercianti che contribuiscono a rallegrare il periodo festivo.

Spettacoli e intrattenimenti
In Piazza della Bollente il grande palco ospita numerosi spettacoli musicali ed intrattenimenti durante
tutti i weekend (vedi programma dettagliato) fino all’imperdibile appuntamento con la grande festa di
Capodanno per accogliere e salutare tutti insieme il nuovo anno.

8 Dicembre 2018

MUSICA LIVE
TRIBUTO A LADY GAGA

E IL SUO CORPO 
DI BALLO

ore 17:00
Piazza della Bollente

9 Dicembre 2018

MUSICA LIVE 
TRIBUTO A

RICKY MARTIN

ore 17:00
Piazza della Bollente

13 Dicembre 2018

SERATA CABARET
CON STA NINJA

ore 17:00

DEGUSTAZIONE
VEGANA

ore 19:00
Piazza Matteotti

15 Dicembre 2018

MUSICA LIVE
MAX CORFINI

ex cantante dei New Trolls

ore 17:00
Piazza della Bollente

18 Dicembre 2018

MUSICA LIVE
CAMILLA MUSSO

da X Factor

ore 17:00
Piazza della Bollente

20 Dicembre 2018

LEO MAS
SHOWMAN

ore 17:00
Piazza della Bollente

21 Dicembre 2018

I DUE ELFI
TRAMPOLIERI

ore 15:00
Piazza della Bollente

22 Dicembre 2018

MUSICA LIVE
MOSES’ BAND-IT

ore 17:00
Piazza della Bollente

23 Dicembre 2018

MUSICA LIVE
REJOICING

GOSPEL CHOIR

ore 16:00
Piazza della Bollente

24 Dicembre 2018

SPETTACOLO
DI BURATTINI

ore 16:00
Piazza della Bollente

25 Dicembre 2018

L’ALBERO NATALIZIO
VIVENTE

ore 15:00
Piazza della Bollente

26 Dicembre 2018

BABBA NATALINA
SUI TRAMPOLI CHE 
REGALA PALLONCINI

ore 16:00
Piazza della Bollente

29 Dicembre 2018

LEO MAS
SHOWMAN

ore 17:00
Piazza Matteotti

31 Dicembre 2018
CAMILLA MUSSO

TRIBUTO RICKY MARTIN
MANOLO dei Gipsy Kings

ANTOMAR
DAVIDE MESSINA da Zelig
presenta ELIA TARANTINO

dalle ore 21:00
Piazza della Bollente

5 Gennaio 2019

MUSICA LIVE
con il chitarrista dei Gipsy Kings

MANOLO
e il cantante 
ANTOMAR

ore 17:00
Piazza della Bollente

6 Gennaio 2019

FESTA DELLA
BEFANA

dalle ore 15:00
Piazza della Bollente

Programma eventi organizzati da
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Allestita ai piedi della grande fontana di Piazza Italia, dal 24 Novembre 2018 fino al 
6 Gennaio 2019 torna la pista di pattinaggio sul ghiaccio per il divertimento di grandi e piccini.
Venite a trovarci, sarà un’esperienza emozionante!

ORARI DAL 24/11/2018 AL 20/12/2018

• Dal lunedì al giovedì        ore 15:30-19:00

• Venerdì ore 15:30-19:00
ore 21:00-23:00

• Sabato ore 11:00-13:00
ore 15:00-19:00
ore 21:00-23:00

• Domenica ore 11:00-13:00
ore 15:00-19:00

ORARI DAL 21/12/2018 AL 06/01/2019

• Tutti i giorni ore 11:00-13:00
ore 15:00-19:00
ore 21:00-23:00

BIGLIETTI
• Ingresso con noleggio pattini: € 7,00
• Ingresso con pattini propri: € 5,00
L’ingresso non ha limiti di tempo (mattino,
pomeriggio o sera)

Saranno distribuiti in tutte le scuole cittadine dei buoni sconto di € 2,00 che gli alunni potranno
utilizzare tutti i giorni escluso festivi e prefestivi.

La pista di pattinaggio
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Apertura sale di lettura
a palazzo Robellini

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 lu-

nedì 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.

  

 

  

 

Lezioni
di francese

da insegnante madrelingua
referenziata

Recupero per scuole
medie e superiori

Preparazioni
esami universitari.

Esperienza pluriennale
0144 56739 - 331 2305185

Per la tua

pubblicità

su L’ANCORA

0144 323767

Acqui Terme. Molti acquesi, grazie alle loro
capacità e alla loro intraprendenza, hanno rag-
giunto risultati importanti e rivestono posizioni
di prestigio in Italia e nel mondo. 

Uno di questi è senz’altro l’Ing. Francesco
Romano, ospite del Rotary Club di Acqui Terme
nella serata di martedì 20 novembre che si è
svolta all’ Hotel Roma Imperiale. 

Dopo avere frequentato il Liceo Scientifi-
co Parodi, Francesco Romano si è laureato
in Ingegneria Elettronica al Politecnico di
Torino e ha conseguito un Master in Busi-
ness Administration all’ Università Bocconi di
Milano. 

Attualmente, a soli quarant’anni, è Global He-
ad of Sales, cioè il responsabile mondiale delle
vendite, di Magirus GmbH, un’importante azien-
da tedesca appartenente alla galassia Fiat che
produce automezzi speciali , in particolare i
mezzi antincendio in dotazione ai pompieri.  

Introdotto da Stefano Negrini, Presidente del
Rotary Club di Acqui Terme, l’Ing. Romano ha
svolto una relazione molto interessante e ap-
profondita sui cambiamenti e sull’innovazione
nel campo dell’Automotive, termine nel quale si
comprende il mondo delle automobili e, più in
generale, dei veicoli a motore.

Ha iniziato il suo intervento dicendo che sia-
mo nel mezzo di una grande rivoluzione che sta
correndo più veloce della nostra capacità di
adattamento. 

Per secoli l’auto, nelle sue caratteristiche fon-
damentali, è rimasta la stessa.  

Nel giro di pochi anni, per varie cause, stan-
no cambiando – ha proseguito l’Ing. Romano
mostrando slide esplicative e grafici – il tipo di
alimentazione dei motori, il modo di guidare l’
auto e il modo di usarla. 

Nuovi tipi alimentazione, elettrica, ibrida, a
idrogeno, a metano, si stanno affiancando ai si-
stemi tradizionali e stanno conquistando fette di
mercato sempre più vaste,  impegnando le ca-
se automobilistiche nella ricerca della soluzio-
ne migliore. 

I problemi legati all’ inquinamento renderanno
sempre più difficile l’ingresso delle auto, so-
prattutto diesel, nel centro delle città, e incenti-
veranno la ricerca di nuove fonti di alimentazio-
ne ma anche la diffusione del Car Sharing, cioè
del noleggio dell’auto per il solo tempo neces-
sario, ore o minuti che siano. 

L’auto, sempre più tecnologica e connessa,
diventerà un data center capace di colloquiare
con gli altri veicoli e di interagire con indicazio-
ni o fonti di dati posizionati lungo la strada. 

La conseguenza di questa accelerazione tec-
nologica è il coinvolgimento nella ricerca e nel-
la progettazione di startup innovative e di azien-
de come Google. 

La guida autonoma, che è in rapporto con il
concetto dell’intelligenza artificiale, aumenterà
la sicurezza del viaggio e relegherà il condu-
cente al ruolo di controllore, con interventi solo
in caso di necessità. 

Un cambiamento importante nel mondo dei
trasporti sta avvenendo anche per il modo di-
verso, diventato ormai abituale, di acquistare le

merci.  La moltiplicazione delle vendite online e
l’aumento dei resi che derivano dalle stesse
vendite (Zalando afferma di vedere ritornare il
60% di pacchi consegnati) renderanno neces-
sario l’uso dei droni per trasportare un numero
sempre maggiore di merci che viaggiano da un
magazzino di raccolta all’ altro. 

Allo stesso modo anche i passeggeri che vor-
ranno raggiungere il centro di una città dall’ ae-
roporto, potranno usufruire, a prezzi ragionevo-
li, del trasporto veloce di un drone. Stiamo en-
trando nella fantascienza poco per volta, senza
scossoni, senza accorgercene.

L’Ing. Romano ha concluso la sua relazione
dicendo che la ricerca di soluzioni tecniche e lo-
gistiche indotte dai cambiamenti e dalle nuove
esigenze sarà sostenibile solo dalle case auto-
mobilistiche in grado di ammortizzare i costi che
ne derivano spalmandoli su milioni di autovei-
coli venduti. 

Da qui deriverà un accorpamento, già in par-
te avvenuto, delle case produttrici di automezzi,
in una corsa alla globalizzazione dell’innova-
zione che lascerà indietro chi non saprà adat-
tarsi velocemente alle nuove tecnologie e ai
nuovi bisogni della società.

Al termine del suo intervento, l’Ing. Romano
ha risposto ad alcune domande e ha poi rice-
vuto dal Presidente Stefano Negrini il guidonci-
no del Rotary Club di Acqui Terme e l’opera vin-
citrice del Premio Giovani dell’ edizione 2017
della Biennale Internazionale dell’ Incisione di
Acqui Terme.

L’Ing. Francesco Romano al Rotary Club

Cambiamenti e innovazione
nell’Automotive del Nuovo Millennio

Numerosa la partecipazione
alla serata di venerdì 23 no-
vembre nel salone della Chie-
sa di San Paolo a Ovada per
presentare il XXVII Rapporto
Immigrazione Caritas Migran-
tes.

La serata è un’iniziativa pro-
mossa dal progetto diocesano
“Non solo pane” nell’ambito
della Campagna nazionale Cei
“Liberi di partire, liberi di torna-
re”.

A presentare i dati dell’ulti-
mo Rapporto sulle migrazioni
è intervenuto Daniele Albane-
se, responsabile della Caritas
di Biella, collaboratore della
Caritas italiana per i progetti
dei corridoi umanitari.

“Un nuovo linguaggio per le
migrazioni” è il titolo del Rap-
porto 2017/2018. Titolo quan-
tomai esplicativo. I termini
spesso utilizzati come “inva-
sione”, “clandestino” sono ter-
mini che non permettono una
corretta percezione della si-
tuazione, così come il binomio
“sicurezza/immigrazione” che
porta facilmente ad associare
la questione della sicurezza al-
la realtà delle migrazioni, ca-
ratteristica propria dell’umani-
tà da sempre. 

La realtà del fenomeno mi-
gratorio è molto diversa dalla
percezione. Alcuni dati ci aiu-
tano a fare chiarezza: innanzi-
tutto il numero totale delle per-
sone straniere presenti in Italia
che ammonta a circa 5 milioni,
pari all’8,5% della popolazione
e non il 22% quale invece ri-
sulta essere. Tra essi, la mag-
gior parte è nata in Italia o ar-

rivata in aereo. Per quanto ri-
guarda la dimensione degli
spostamenti: gli ingressi in tut-
to il 2017 sono stati 119’000.

Per capire quale sia l’origine
di una percezione tanto falsa-
ta, sicuramente il fatto che le
notizie sul tema immigrazione
siano aumentate in modo
esponenziale ha il suo peso:
da 380 notizie date nel 2005 a
circa 4200 notizie del 2017 (in
media, quasi 12 notizie al gior-
no!). Di queste notizie, il 40%
ha come oggetto la spettaco-
larizzazione di sbarchi e flussi
(rafforzando la percezione del-
l’invasione), un altro 40% trat-
ta temi relativi alla criminaliz-
zazione (rafforzando l’associa-
zione tra sicurezza e immigra-
zione) e il restante 20% tratta
la tematica dell’accoglienza,
sovente in relazione a manife-
stazioni e proteste. Fatte que-
ste premesse, Albanese ha
proposto un ampliamento del
discorso alla dimensione euro-
pea e mondiale, poiché è ne-
cessario riportare la riflessione
relativa all’immigrazione su un
piano di obiettività, scevra da
strumentalizzazioni politiche e
analisi faziose. 

Allargando lo sguardo, sono
circa 257 milioni i migranti nel
mondo (pari al 3,4% della po-
polazione mondiale), di cui cir-
ca 38 milioni presenti nel-
l’Unione Europea, pari al
30,2% dei migranti a livello
mondiale (l’Asia ospita il
30,9% e il Nord America il
22,5%). Considerando la di-
stribuzione nei vari Paesi eu-
ropei, l’Italia ospita il 13,1% dei

residenti stranieri (dopo la Ger-
mania il 23,9% e il Regno Uni-
to 15,7%).

Non va poi dimenticato il be-
neficio in termini di sviluppo
per la nostra società. Sono 4
milioni gli stranieri in Italia in
età da lavoro che colmano i
vuoti demografici della popola-
zione italiana, contribuiscono
al sistema pensione (hanno
versato circa 7 miliardi di IR-
PEF netta pagando oltre
600mila pensioni) e mandano
rimesse nei paesi di origine
(circa 5 miliardi).

La serata ha reso evidente
che tempo di adottare un ap-
proccio più obiettivo alla mobi-
lità umana, di guardare ai falli-
menti di certe politiche di rim-
patrio, di chiederci che idea
abbiamo di integrazione e del
futuro del Paese, per indivi-
duare con lungimiranza che in-
vestimenti fare. 

“Le migrazioni non si ferma-
no, la mobilità è una caratteri-
stica universale dell’uomo... Le
migrazioni sono un motore di
sviluppo e di co-sviluppo sia
per i Paesi di partenza che per
i Paesi di approdo”, afferma
Mohamed Ba nel video della
Caritas che ha chiuso la sera-
ta: quando lo ammetteremo?
(il video “Liberi di partire, liberi
di restare” è visibile al link
https://www.youtube.com/watc
h?v=c6eleQy5Odo).

Mohamed Ba (attore, scritto-
re, mediatore senegalese resi-
dente da molti anni a Milano)
sarà a Canelli domenica 16 di-
cembre con il suo spettacolo “Il
riscatto”.

Daniele Albanese 

Tanti auguri a Luca Merlo
Acqui Terme. In occasione del compleanno e

della laurea conseguita da Luca Merlo di Mona-
stero Bormida, la zia Annamaria Merlo ci ha fatto
pervenire questo scritto. “Raggiungere il traguar-
do della laurea che hai conseguito, ha conferma-
to quello che pensavo di te. Sei una persona spe-
ciale, determinata e con mille doti, che ti porteran-
no verso i traguardi migliori per la tua realizzazio-
ne personale. Io te lo auguro e colgo l’occasione
per farti tanti cari auguri di buon compleanno”.

Tecniche di primo soccorso
Acqui Terme. La Stand By Me Acqui Onlus ha firmato una convenzione con il

Preside prof. Nicola Tudisco dell’Istituto Superiore  Parodi di Acqui Terme per in-
segnare le tecniche di primo soccorso ai ragazzi di quarta  e quinta. Il corso sa-
rà articolato in alcune giornate formative a partire da febbraio 2019. Il 28 novem-
bre c’è stato un incontro di  presentazione presso l’istituto, al quale hanno parte-
cipato con il Preside, alcuni docenti e gli studenti, il presidente  della onlus, Mas-
simo Pivotti, e i medici del progetto.

Il corso è a titolo gratuito per l’istituto scolastico, in quanto la Stand  By Me
non chiede alcuna somma di denaro, ed il progetto è organizzato dallo staff me-
dico della Onlus.

Acqui Terme. È sempre di
grande attualità il problema
delle “sovrapposizioni” nel car-
tellone cittadino degli eventi. 

Certo in alcuni casi può an-
dare (relativamente) bene, co-
me venerdì 9 novembre: nel
pomeriggio folto pubblico tan-
to al Robellini per l’incontro de-
dicato a Grande Guerra e
Stampa Cattolica, quanto
nell’aula magna del Liceo
Classico “Saracco” di Corso
Bagni per il prof. Jori (ospite di
“Archicultura”, la cui busta d’in-
vito è stata aperta fatalmente
quando il giornale era già sta-
to chiuso e inviato alla tipogra-
fia per la stampa), che introdu-
ceva una video intervista a
Paolo Pasolini. Ma entrambi gli
incontri, didatticamente, erano
fondamentali per i docenti, co-
stretti a tirare in aria la moneta
per il “testa o croce”.

Più sventurate le coinciden-
ze musicali: domenica 11 no-
vembre due concerti perfetta-
mente in parallelo (inizio ore
17) in Santa Maria e presso la
Scuola di Musica della Corale.
Esattamente come il 21 otto-
bre (Aiutarcantando, con le co-
rali “Santa Cecilia” di Acqui e
Visone, in cattedrale, e una
proposta orchestrale nel chio-
stro di San Francesco, sede
della Corale).

E le manifestazioni e i grup-
pi e le associazioni, tutti in-
somma, per la loro attività, fan
capo - ora per queste, ora per
le loro altre attività - al Comu-

ne, cui chiedono ora patroci-
nio, e ora sostegno. Viene na-
turale affermarlo: una Ammini-
strazione Municipale potrebbe
anche prendersi la briga di
svolgere il coordinamento.
Non da ultimo: non sovrappor-
re significa anche non disper-
dere risorse. Talora anche
economiche.

Nulla di tutto ciò. E certe
volte sarebbe bastevole “stac-
care” di poche ore gli eventi,
mettendoli uno dietro l’altro:
uno al pomeriggio e l’altro do-
po cena.

Non sembra così difficile,
eppure....

***
Anche domenica 18 no-

vembre si replica con le so-
vrapposizioni. Ben tre (in ono-
re di Santa Caterina? E c’era
la Fiera...). 

Con due presentazioni di li-
bri: quello di Paola Fargion al-
l’ex Kaimano alle 16; ma l’in-
contro, visti i tanti ospiti, non è
terminato per le ore 17, orario
di inizio di una seconda pre-
sentazione a Palazzo Robelli-
ni: ecco la narrativa di Bruno
Chiavazzo; mentre in Cristo
Redentore (dalle 16) erano in
programma i canti liturgici e i
gospel dei cantori della “Picco-
la Accademia della Voce”. 

A questo punto non resta
che porci una domanda:

“Esiste, per caso, da qual-
che parte, una moneta con tre
facce?”

Red.Acquese

Acqui e gli eventi in contemporanea

L’arte del sovrapporre
e la moneta a tre facce 

Presentato ad Ovada il 23 novembre

Il XXVII Rapporto Immigrazione
Caritas e Migrantes
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Acqui Terme. Un evento al-
l’insegna dell’economia colla-
borativa organizzata da im-
prenditori locali. Mancano po-
chi giorni alla presentazione
ufficiale del Capitolo BNI La
Bollente che si svolgera ̀giove-
di ̀6 dicembre, alle ore 7 (del
mattino) al Grand Hotel Nuove
Terme.

“Il sei dicembre sara ̀“lancia-
to” il gruppo, composto da una
trentina di imprenditori, all’in-
segna dell’economia collabo-
rativa – spiega il Direttore del
Capitolo Alberto Pesce – Oggi,
a 10 mesi dal primo incontro
possiamo dire di poter aggiun-
gere al calendario acquese
una data che entrera ̀nella sto-
ria economica di questa citta ̀e
non solo, perche ́nello svilup-
pare business tra i membri e
con gli ospiti che ogni settima-
na potranno partecipare alle
nostre riunioni, potremo resti-
tuire qualcosa a questo territo-
rio che ci “ospita” con tanto af-
fetto, nel quale siamo cresciu-
ti e in cui scambiamo il nostro
business”.

“BNI, insegna che per rice-
vere occorre dare – conclude
l’Area Director Paolo Moretto –
Questo e ̀un piccolo esempio
del concetto di Givers Gain su
cui si basa la nostra organiz-
zazione. In un mondo dove

vince sempre il piu ̀ forte vo-
gliamo che il “come posso aiu-
tarti” diventi il leit motiv degli
imprenditori del domani”

Cos’e ̀ BNI? La piu ̀ grande
organizzazione di marketing
referenziale al mondo che og-
gi conta oltre 225mila membri
e 8000 capitoli in tutto il globo
terrestre. Scopo principale del-
la creatura ideata da Ivan Mi-
sner in America nel 1985 e
portata in Italia da Paolo Ma-
riola nel 2003, e ̀l’aumento del
giro d’affari dei propri membri
grazie allo scambio di referen-
ze e di contatti. Giovedi,̀ ore
7,15, all’Hotel Roma Imperia-
le, Acqui Terme: e ̀questo l’ap-
puntamento settimanale dei
membri del Capitolo La Bol-
lente.

Alla base di questo succes-
so, il metodo BNI, basato ap-
punto sul passaparola struttu-
rato, sull’esclusivita ̀della pro-
fessione e sul “Givers Gain”, il
dare per avere, il famoso “How
can i help you”.

Il tutto mantenendo ben vivo
e costante un forte attacca-
mento al territorio su cui far ri-
cadere positivamente gli effet-
ti di questo marketing dal nuo-
vo sapore: quello della colla-
borazione.

All’interno di ogni capitolo è
ammesso, comunque, un solo

rappresentante per specializ-
zazione al fine di non generare
concorrenza nello stesso e svi-
luppare solide relazioni busi-
ness oriented.

Una quota annuale d’iscri-
zione (non tacitamente rinno-
vabile), nessuna percentuale
per i membri che portano
ospiti e iscritti; per loro, e per
tutti, infatti, un’unica parola:
grazie!

I Capitoli attivi nell’Area di
Alessandria sono l’Aleramo a
Casale Monferrato e il Maren-
go ad Alessandria.

Nella provincia di Asti ve ne
sono 5, in quella di Cuneo 10 e
a Vercelli 4.

I nomi degli imprenditori che
porteranno a battesimo il Ca-
pitolo BNI La Bollente sono:
Alice Dall’o,̀ Andrea Monti,
Giuseppe Dimani, Dante Cor-
bani, Efisio Rombi, Elena Gior-
dano, Elton Iuliano, Francesco
Ivaldi, Eugenio Nani, Eugenio
Bozzone, Flavio Isceri, Franco
Spigariol, Giancarlo Torello,
Maria Pia Lottini, Mariangela
Oberti, Matteo Masoero, Paolo
Chiavazza, Pierangelo Oliveri,
Roberto Mignone, Roberto
Zaccone, Sandra Savastano,
Stefania Russo, Stefano Pog-
gio, Valentina Isola, Roberto
Baradel, Fabio Ferro, Andrea
Moretti, Fabio Martorella.

Giovedì 6 dicembre al Grand Hotel Nuove Terme 

Un gruppo di imprenditori 
per l’economia collaborativa

Uno sguardo al futuro par-
tendo dall’immenso patrimonio
ecclesiastico regionale. È l’im-
pegno sottoscritto dalla Confe-
renza episcopale piemontese
con la Regione Piemonte at-
traverso un accordo triennale
che prevede  lo sviluppo e la
valorizzazione del sistema ar-
chivistico, museale e bibliote-
cario ecclesiastico regionale. I
due enti lavoreranno insieme
con l’obiettivo di salvaguarda-
re, valorizzare e aumentare la
fruizione di questi beni da par-
te di tutti: cittadini, studiosi e vi-
sitatori. L’accordo prevede an-
che un sostegno economico
per gli interventi di oltre un mi-
lione di euro, di cui 720 a cari-
ca della Regione.

Tra i due enti da molti anni,
quasi una ventina,  esiste una
collaborazione in questo ambi-
to, ma con questo patto, prima
esperienza in Italia, viene
messo a sistema. «Questo ac-
cordo è molto significativo – ha
rimarcato Derio Olivero, ve-
scovo delegato Cep per i beni
culturali – in un tempo in cui si
rincorrono solo le urgenze, con
un grande rischio di miopia, e
si fatica a guardare al medio e
lungo termine impegnarsi con
un piano triennale sulla tutela
e la valorizzazione del patri-
monio culturale di un territorio
è uno sforzo significativo ver-
so il futuro». 

Significativa è pura la colla-
borazione pubblico/privato
frutto della nuova legge qua-
dro regionale sulla cultura che
incentiva convenzioni e attività
pluriennali come ha ricordato il
consigliere regionale Daniele
Valle. Il patrimonio culturale
ecclesiastico piemontese, pre-
zioso, ma ancora poco cono-
sciuto, può essere fonte di in-
clusione. «L’arte  - ha spiegato
mons. Olivero – è fondamen-
tale per promuovere una buo-
na inclusione anche attraverso

le varie forme di narrazione». 
Il lavorare insieme Regione

e Diocesi piemontesi per una
migliore valorizzazione antici-
pa ciò che avverrà a livello na-
zionale, la sottolineatura è di
Paola Casagrande, direttore
dell’assessorato alla Cultura
della Regione Piemonte. 

In concreto tra le prime linee
di intervento c’è l’implementa-
zione del progetto   di aperture
automatizzate con la App
“Chiese a porte aperte”,  rea-
lizzato da alcuni anni con la
Fondazione CRT  all’interno
del sistema “Città e cattedrali”.
Al momento  già due cappelle
(San Sebastiano di Giaveno  e
San Bernardo d’Aosta a Pioz-
zo) sono fruibili con la App, ma
entro la primavera del 2019
saranno  14 le  realtà sparse
per tutto il Piemonte visitabili
seguendo percorsi legati al go-
tico e al romanico. «Una valo-
rizzazione che guarda anche
oltre confine – ha anticipato il
vescovo Olivero – a tutta l’Eu-
ropa». L’accordo prevede per i
beni librari, di terminare il cen-
simento e la messa in sicurez-
za dei fondi di interesse stori-
co-culturale delle parrocchie e
si continuerà quello delle lega-
ture storiche e di pregio; in am-

bito archivistico, l’impegno sa-
rà di proseguire con la descri-
zione e il riordino dei fondi do-
cumentari, di valorizzare le
raccolte storiche delle visite
pastorali, di portare avanti la
digitalizzazione dei giornali
diocesani  (presenti nel porta-
le www.giornalidelpiemonte.it)
di far dialogare il portale cultu-
rale della Conferenza Episco-
pale Italiana (BeWeb) e il si-
stema regionale Mèmora. Infi-
ne per i musei i due enti lavo-
reranno  insieme per l’applica-
zione degli standard museali in
previsione dell’attivazione del
Sistema Museale Nazionale
(prevista dal decreto ministe-
riale 113/2018). 

Sono inoltre previsti inter-
venti di recupero, restauro e
allestimento del patrimonio
culturale appartenente ad enti
ed istituzioni ecclesiastiche
che verranno definiti nell’ambi-
to della Commissione pariteti-
ca regionale, istituita per la sal-
vaguardia e la valorizzazione
dei Beni Culturali di interesse
religioso e prevista da un pre-
cedente accordo tra Regione
Piemonte e Conferenza Epi-
scopale Piemontese siglato
nel 2012.

Chiara Genisio

Un accordo per valorizzarli

Beni archivistici, museali
e bibliotecari ecclesiastici

Acqui Terme. L’Avis Comunale di Acqui Ter-
me “Dasma” ricorda che permane sempre la ca-
renza di sangue e plasma. 

Si invitano pertanto le persone che abbiano
compiuto 18 anni, non superato i sessanta e di
peso corporeo non inferiore a 50 kg a voler col-
laborare con l’Avis per aiutare molti ammalati in
difficoltà e sovente a salvare loro la vita.   

Occorre recarsi a digiuno o dopo una picco-
lissima colazione presso l’Ospedale di Acqui
Terme all’ufficio informazioni e assistenza Avis,
che si trova al piano terra, dalle ore 8.30 alle ore
10, dal lunedì al venerdì, oppure nella seconda

e ultima domenica di ogni mese allo stesso ora-
rio al primo piano.

I prossimi prelievi domenicali sono: dicembre
9, 16.

Inoltre è possibile un sabato al mese per l’an-
no 2018, donare sangue o plasma previa pre-
notazione al centro trasfusionale presso l’ospe-
dale di Acqui Terme, al numero 0144 777506:
dicembre 15.

Per ulteriori informazioni tel. al n. 333
7926649 e-mail: avisdasma@gmail.com - sito:
www.avisdasma.it e si ricorda che ogni dona-
zione può salvare una vita!

Donazioni di sangue e plasma

In distribuzione 
con L’ANCORA
dal  dicembre
al prezzo di 

Gli abbonati a L’Ancora potranno 
acquistare LUCE DI MAGGIO 
direttamente in edicola.

Luce di Maggio di Carlo Pastorino 
con introduzione e indagine sulle figure acquesi
del testo a cura di Giulio Sardi 

Atmosfere, vicende e personaggi 
acquesi tra le due guerre

€12

IN EDICOLAIN EDICOLA

Il volume può essere richiesto anche presso
DE FERRARI EDITORE  Via Ippolito D’Aste 3/10, Genova
Tel. 010/5956111 - info: segreteria@deferrari.it  

Con il patrocinio del
COMUNE DI
ACQUI TERME
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Acqui Terme. Nuova dire-
zione per il CFP Alberghiero di
Acqui Terme. Si tratta di Ilaria
Aldrovandi, 42 anni, una Lau-
rea in Giurisprudenza e una
specializzazione in Counse-
ling. «Durante il periodo uni-
versitario- racconta- ho sem-
pre lavorato e studiato, impa-
rando cosa vuol dire l’impegno
correlato alla necessità di ge-
stire il proprio tempo. Ho svol-
to un tirocinio volontario pres-
so il Distretto Sanitario ASL
Ovada, ove ho sviluppato la
parte progettuale di tematiche
quali l’Umanizzazione dei Ser-
vizi Sanitari e l’Approccio del
Counseling nella Medicina di
Base».
Conclusa questa esperien-

za, Aldrovandi inizia la sua car-
riera in EnAIP. Entra come ti-
rocinante presso la sede di Ac-
qui Terme, diventa dapprima
tutor e poi orientatrice dei cor-
si di Obbligo Formativo nei set-
tori elettrico e meccanico. Nel
corso degli anni viene poi in-
serita in qualità di tutor nel
Mercato del Lavoro e si occu-
pa del Progetto Obiettivo
Orientamento Piemonte, come
referente territoriale per il Ba-
cino di Acqui Ovada. Ma è più
tardi che inizia il rapporto con il
CFP Alberghiero.
«Al rientro dalla seconda

maternità- spiega- mi è stato
affidato l’incarico di coordina-
tore formativo per i corsi di Ap-
prendistato e di responsabile
di processo di un corso duale
nel settore ristorativo. L’anno
scorso poi sono stata inserita
nel Consorzio Alberghiero co-
me responsabile di processo
dei corsi di Obbligo di Istruzio-
ne e del Mercato Del Lavoro,
mantenendo l’incarico con
EnAIP Acqui, su Duale ed
Obiettivo Orientamento Pie-
monte».

Ma qual è l’offerta formativa
del Consorzio Alberghiero?
Attualmente il CFP Alber-

ghiero ha tre percorsi di forma-
zione per ragazzi dai 14 ai 24
anni: ristorazione, servizi sa-
la/bar ed estetica, e il 4° anno
di Tecnico di Cucina; in tutto
sono circa 160 studenti. Da
gennaio sarà attivo anche il
corso “Laboratorio Scuola &
Formazione” con declinazione
Ristorativo-Benessere ed Elet-
tromeccanico, in sinergia con
Enaip Acqui ed i 5 Istituti Com-
prensivi- Scuole Secondarie di
1° Grado del territorio. Per gli
adulti disoccupati, invece, il
centro offre corsi gratuiti di
Tecnico dei Servizi Sala Bar,
Collaboratore di Cucina per
Immigrati e Formazione Al La-
voro – Aiutante cucina.

Che obiettivi pensa di per-

seguire nell’ambito della for-
mazione per ragazzi?
«La mia intenzione - spiega

Aldrovandi- è quella di coniu-
gare la tradizione della Scuola
Alberghiera con gli strumenti
gestionali e le innovazioni di
metodologia didattica di Enaip,
continuando con la metodolo-
gia del Ristorante Didattico,
che coniuga materie di base,
tecniche e professionalizzanti.
L’obiettivo è replicare tale me-
todologia anche nel settore sa-
la bar, con il Bar Didattico, e
nel settore del benessere con
l’OpenLAb di estetica. Novità,
sono previste aperture del Ri-
storante Didattico con menù a
la carte e con menù fisso di la-
voro. Parteciperemo, inoltre, a
eventi organizzati dentro e fuo-
ri il Consorzio: degustazioni in
vigna, packet lunch presso il
Polo Fieristico, degustazioni
birre e piatti internazionali.
Inoltre vorremmo instillare nei
nostri allievi la passione per la
cultura del viaggio, attraverso
la partecipazione ai progetti
Enaip di Mobilità e proponen-
doci come sede ospitante per
progetti come Erasmus+.
Tutte le attività sono volte al-

la ricerca dell’eccellenza didat-
tica, che dovrà affondare le ra-
dici nell’appartenenza al terri-
torio, nell’accoglienza della tra-
dizione alberghiera, nella rin-
novata cooperazione del grup-
po docenti, nella relazione di
alleanza con gli allievi e le fa-
miglie, per poter affrontare la
grande sfida di offrire una for-
mazione a più livelli, che con-
senta di rivalutare ogni allievo

nella sua unicità».
E per quanto riguarda la for-

mazione degli adulti?
«Prossimamente partiremo

con una serie di corsi serali di
Formazione Continua Indivi-
duale, finanziati fino al 70%
dalla Regione, nel settore ri-
storazione ed è allo studio la
proposta di corsi a pagamento
modulari sia nella ristorazione
che nel settore benessere. La
collaborazione con il Servizio
Al Lavoro di Enaip Acqui, inol-
tre, ci consentirà di declinare il
nostro intervento orientativo
con una maggiore attenzione
ai cambiamenti del mondo del
lavoro, creando maggiori si-
nergie con le aziende e le isti-
tuzioni, che possano ricono-
scerci come Centro di Forma-
zione di livello per il settore al-
berghiero».

Altre novità?
«Stiamo crescendo a livello

di comunicazione, con il sup-
porto del Servizio di Comuni-
cazione EnAIP Piemonte. A
gennaio andremo on line con il
nuovo sito, a breve apriremo la
pagina Instagram, mentre è
già attiva la nostra pagina Fa-
cebook, dove potete trovare
tutte le nostre attività. L’appas-
sionante sfida sarà quella di
fondere la tradizione alber-
ghiera e la forza delle compe-
tenze e dell’innovazione di
Enaip, gruppi di lavoro nuovi,
con professionalità che affon-
dano le radici in settori diversi,
ma che potranno condividere
gli stessi obiettivi di crescita.
Insomma, work in pro-

gress!»

È Ilaria Aldrovandi

Nuova direzione
per il CFP Alberghiero

Acqui Terme. Anche
quest’anno le classi seconde
della scuola secondaria di 1°
grado “G. Bella” (IC1 - Acqui
Terme) si sono recate per un
soggiorno naturalistico, presso
il Centro Didattico di Educa-
zione Ambientale di PràCati-
nat, immerso nel verde dei bo-
schi di conifere del Parco Re-
gionale dell’Orsiera Rocciavrè
dell’Alta Val Chisone a 1650
metri s.l.m. 
Per cinque giorni i ragazzi,

guidati da educatori ed inse-
gnanti, sono stati impegnati in
varie attività, sia di tipo escur-
sionistico che laboratoriale.
Grazie al tempo favorevole, i
ragazzi hanno potuto percor-
rere sentieri immersi nella na-
tura, come quelli che portano
al lago del Ciardonnet, al Pian
dell’Alpe, al Colle dell’Orsiera
e al rifugio Selleries, scopren-
do così i segreti dell’ambiente
montano e dei suoi abitanti ma
anche il concetto di fatica, di
volontà e di valorizzazione di
ogni singolo passo che condu-
ce verso la meta.
Tra le attività proposte, non

poteva mancare la visita al
monumento simbolo della pro-

vincia di Torino: il Forte di Fe-
nestrelle. Qui gli alunni, ac-
compagnati dalla spiegazione
accurata di una guida, hanno
percorso i 4000 gradini che
uniscono i tre complessi fortifi-
cati: il San Carlo, il Tre Denti e
il Delle Valli per un dislivello
complessivo di 650 m.
I ragazzi hanno partecipato

con entusiasmo al soggiorno
didattico impegnandosi in pro-
ve talvolta faticose ma gratifi-
canti. Al contempo sono stati
accompagnati, attraverso atti-
vità ludiche e momenti di ri-
flessione, in un percorso volto
all’acquisizione di una maggio-
re sensibilità nei confronti del-
l’ambiente.

Istituto Comprensivo 1

Alunni della media Bella 
in soggiorno a PràCatinat

Acqui Terme. Sul numero 19 de L’Ancora di
quest’anno avevamo pubblicato un appello per
i 50 pioppi situati nell’area verde del Comples-
so Meridiana, poiché era stato deciso, non al-
l’unanimità dei pareri, di tagliarne 10 all’anno fi-
no al loro completo esaurimento. La furia del
vento durante le precipitazioni di fine ottobre ne
aveva fatti cadere a terra qualcuno. Forse ap-
profittando di questo intervento insperato della
natura, si è deciso di accelerare e si è proce-
duto con l’abbattimento, portando via i poveri
pioppi nottetempo (sicuramente per non dare
intralcio durante il giorno).

Acqui Terme. Sabato 1 di-
cembre 2018, dalle ore 15 alle
ore 18, la Scuola secondaria di
I grado “G. Monteverde” di
piazza Allende organizza l’
Open Day.
Verrà illustrata l’offerta for-

mativa  e  proposta la visita ai
laboratori e ambienti scolastici.
Docenti, alunni e i collaborato-
ri scolastici aspettano numero-
si visitatori.

Open Day 
alla Monteverde

Porte aperte alla scuola primaria
di San Defendente

Acqui Terme. Mercoledì 5 dicembre, dalle ore 17 al-
le ore 19, le insegnanti della scuola Primaria di San De-
fendente saranno liete di accogliere i bambini e le bam-
bine che il prossimo anno scolastico inizieranno il loro
precorso nella scuola primaria e di accompagnarli, as-
sieme alle loro famiglie, alla scoperta dei locali della
scuola (aule, palestra, mensa, …).
In questa occasione verrà illustrata l’Offerta Formati-

va dell’Istituto e le docenti saranno a disposizione dei
genitori per fornire informazioni e chiarimenti.

Scuola aperta
alla Aldo Moro

Acqui Terme. La scuola dell’infanzia
statale di Via Aldo Moro – quartiere San
Defendente – organizza lunedì 3 di-
cembre una giornata di “scuola aperta”,
dalle 16,30 alle 18,00. 
Le famiglie potranno visitare i locali

della scuola e richiedere informazioni
alle insegnanti in vista delle iscrizioni
per l’anno scolastico 2019/2020  (dal 7
al 31 gennaio 2019).

Procede l’abbattimento dei pioppi 
del Complesso Meridiana

Ilaria Aldrovandi

per una crescita intelligente, 
sostenibile ed inclusiva

www.regione.piemonte.it/europa2020
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Acqui Terme. Pubblichiamo le no-
vità librarie di novembre, reperibili,
gratuitamente, in biblioteca civica.
SAGGISTICA 
Animali e uomo – Comportamento 
• Passarello, E., Lo storno di Mozart

e altri animali famosi, Bompiani;
Esercito Italiano – Carabinieri –
Gruppo Intervento Speciale – Diari
e memorie 
• Comandante Alfa, Cuore di rondine,

Longanesi;
• Comandante Alfa, Io vivo nell’om-

bra, Longanesi;
• Comandante Alfa, Missioni segrete,

Longanesi;
Ichino, Pietro – Diari e memorie
• Ichino, P., La casa nella pineta: sto-

ria di una famiglia borghese del No-
vecento, Giunti;

Preparati galenici
• Bettiol, F., Manuale delle prepara-

zioni galeniche: arte del preparare e
attrezzature per oltre 1500 formula-
zioni magistrali, officinali, fitoterapi-
che e omeopatiche, Tecniche nuo-
ve;

Psicologia infantile 
• Stern, D. N., Il mondo interpersona-

le del bambino, Bollati Boringhieri;
Vaccini
• Miller, N. Z., Vaccini: guida per una

scelta informata: risposte puntuali e
documentate alle più comuni do-
mande sui vaccini,  Terra nuova;

LETTERATURA
• Blaedel, S., La foresta assassina,

Fazi;
• Cooper, G., I figli di Dio, Nord;
• Deaver, J., Il taglio di Dio, Rizzoli;
• De Carlo, A., Una di luna, La nave di

Teseo;
• Di Pietrantonio, D., Bella mia, Ei-

naudi;
• Gilbers, H., Atto finale, Emons;
• Janeczek, H., La ragazza con la lei-
ca, Guanda;

• Limberti, M., Il guardiano del parco,
Pendragon;

• Lucardi, C. G., Il caso dell’assesso-
re: romanzo giallo, Europa edizioni;

• Massobrio, G., Terradentro, Bom-
piani;

• Munro, A., La vita delle ragazze e
delle donne, Einaudi;

• Olde Heuvelt, T., Hex: la maledizio-
ne, Tre/60;

• Pagano, F., Infinito presente,  Sper-
ling & Kupfer;

• Sander, K., Guarda o muori, Giunti;
• Simoni, M., Il patto dell’abate nero,

Newton Compton;
• Smith, W., Grido di guerra, Longa-

nesi;
• Sparks, N., Ogni respiro, Sperling &

Kupfer;
• Tallone, M., Carillo, B. F., Le api dei

cappuccini, Edizioni del Capricorno;
• Torregrossa, G., Il basilico di Palaz-

zo Galletti, Mondadori;
• Webb, C., Bentornata, Mrs Robin-

son, Mattioli 1885;
LIBRI PER RAGAZZI
• Allancé, M. D’, Che rabbia!, Babali-

bri;
• Bandini, D., Bandini, G., Il libro dei

draghi, Armenia;
• Conway, D. J., Il fantastico Mondo

delle Creature dell’Acqua, Armenia;
• Hosseini, K., Preghiera del mare,

Sem;
STORIA LOCALE 
POESIA
• Tesio, G., Vita dacant e da cante,

Centro studi Piemontesi = Ca dë
studi piemontèis.

Le novità librarie 
in biblioteca civica

Disponibili per il prestito gratuito

Acqui Terme. Arte in primo piano,
venerdì 9 novembre, al Salone di Pa-
lazzo Robellini, con la serata “Garo-
falo e Amis”. Protagonisti, come sug-
gerisce il titolo dell’evento, il poeta
Michele Garofalo, i suoi familiari e
tanti amici, accomunati dalla passio-
ne per l’arte, sia essa pittorica, foto-
grafica, letteraria o poetica.

Evidentemente, il gene dell’arte è
nel dna della famiglia Garofalo: il pa-
dre, Michele, poeta, è già ben cono-
sciuto ai nostri lettori, ma è interes-
sante rimarcare come 5 dei suoi 6 fi-
gli ne seguano in qualche modo le or-
me: le figlie Rebecca e Selene sono
entrambe pittrici, la figlia maggiore,
Aurora, e la più giovane, Rachele,
hanno scritto libri; la quinta figlia,
Noemi, realizza dolci in forma artisti-
ca; tutti hanno esposto per l’occasio-
ne i loro lavori.

È importante sottolineare che la se-
rata nasce nell’ambito di un progetto

scolastico ed è stata occasione per
presentare un libro, dal titolo “Punti di
vista – pensieri e poesie”, realizzato
nella classe 2ª dell’istituto “Parodi” al
termine di un corso di poesia tenuto
dallo stesso Michele Garofalo. Il libro,
contenente componimenti frutto delle
riflessioni dei ragazzi, è solo la prima
tappa di un ampio “Progetto scuola”,
che sarà ripetuto quest’anno, grazie
alla sensibilità della dirigente Orsi,
con le classi seconde della scuola
“Bella”, in un modulo da 8 ore per
ogni classe, con l’obiettivo di portare
la poesia nelle scuole.

«L’Arte nelle sue varie forme è in
grado di unire le persone in un positi-
vo e spesso proficuo legame di coo-
perazione, abbattendo le differenze
culturali e favorendo la nascita di le-
gami fra gli alunni, e in questo senso
offre sicuramente un valido aiuto per
sgomberare il terreno dai pregiudizi
che spesso danno origine al bulli-

smo», spiega Garofalo.
Nel corso della serata (a cui ha

partecipato anche l’assessore alla
Cultura del Comune di Acqui Terme,
Terzolo), è stato inoltre dato spazio
anche a tanti altri artisti acquesi, che
hanno portato ai presenti la loro
esperienza: sul palco si sono alterna-
ti le scrittrici Marinella Brizza e Ileana
Bernascone, il pittore Renzo Corda-
ra, i fratelli Alessio e Verdiana Vezza,
ballerini e il cantautore Fabio Baldo-
vino, che ha musicato le poesie di Mi-
chele Garofalo. Proprio in coppia con
Baldovino, Garofalo sarà protagoni-
sta il prossimo 7 dicembre, nel salone
dell’Hotel Meridiana, di una serata di
teatro in cui il cantautore canterà i
componimenti poetici di Garofalo,
mentre il poeta li racconterà, in forma
di prosa, alla platea. Lo spettacolo
sarà successivamente proposto an-
che nelle scuole cittadine.

Red.acq.

Serata nell’ambito di un progetto scolastico

“Garofalo e Amis” a Palazzo Robellini

Acqui Terme. Un ebook
gratuito offerto dal dott. Gianni
Grillo: “Fattore Famiglia –
Spunti e riflessioni sul passag-
gio generazionale”. Pagine
che raccolgono riflessioni e
spunti su un argomento sem-
pre molto sottovalutato; il testo
chiaro e semplice, cerca di sti-
molare la riflessione e l’atten-
zione verso un tema spesso
“mistreated…”

Volete essere Voi a decidere
o preferite lasciare che gli altri
decidano per Voi?

Il dott. Grillo è un consulen-
te finanziario che ha sviluppa-
to le proprie competenze evol-
vendo anche nell’ambito del
passaggio generazionale e
della pianificazione successo-
ria. 

Ha deciso di promuovere un
progetto significativo che vuo-
le incentivare e diffondere cul-
tura finanziaria su specifici te-
mi come, appunto,  la pianifi-
cazione finanziaria.

Questo ebook ha l’obiettivo
di dare suggerimenti su come
gestire, senza affanni, un pas-
saggio delicato e personale
che tutti, purtroppo, sono chia-
mati ad affrontare.

“L’Eredità patrimoniale è il
Patrimonio Ereditario di una
persona fisica, che passa nel-
la titolarità giuridica di un altro
soggetto per successione in
caso di morte. In pratica è tut-
to ciò che nella vita abbiamo
creato con sacrificio e dobbia-
mo cercare di trasmettere ai
nostri eredi. Per questa Eredi-
tà facciamo nulla.”

Nessuno pensa volentieri al-
la propria successione – com-
menta Gianni Grillo, dal suo
Ufficio di Acqui Terme – si trat-
ta infatti di un pensiero negati-
vo che tendiamo a rimandare;
in Italia solo l’8% della popola-
zione la pianifica, a differenza
di quanto avviene in Inghilterra
o negli Stai Uniti, dove la pia-
nificazione raggiunge l’80%
dei residenti.

Perché è fondamentale pia-
nificare?

La questione dell’imposta di
successione nel nostro Paese
è un tema caldo anche se po-
co percepito. Agli inizi degli an-
ni 2000 l’imposta venne ridotta
nel periodo del governo Ama-
to.  Nel 2001 venne abolita dal
governo Berlusconi e poi nel
2006 fu reintrodotta da Prodi
sebbene con aliquote più favo-

revoli. L’attenzione della parte
politica verso questo aspetto è
rimasta sempre molto viva nel
corso degli anni, tant’è che ri-
petutamente, gli organi di
stampa parlano di modifiche
alla normativa attualmente in
vigore.

C’è una proposta di legge, la
n. 2830, che risale addirittura
al 20 gennaio 2015, alla base
della quale c’è la volontà di la-
sciare delle imposte agevolate
per i trasferimenti di valore me-
dio o medio basso a cui si con-
trappone un rialzo delle ali-
quote per i trasferimenti di va-
lore più elevato. 

Si stima che la riforma della
tassazione di cui si parla, ga-
rantirebbe all’Erario un gettito
di 10 miliardi di euro. Per
quanto tempo ancora l’Italia
potrà permettersi di non met-
tere mano alla revisione delle
aliquote in caso di successio-
ne?

E secondo voi, lo Stato, do-
ve potrà “pescare” le risorse
necessarie?

Rispetto agli altri paesi, in
tema di successioni, siamo un
Paradiso Fiscale, con aliquote
che variano dal 4% all’8%. Vo-
lendo scherzarci sopra si po-
trebbe dire che morire in Italia
conviene ancora, ma forse non
per molto.

L’ebook realizzato da Gian-
ni Grillo, dedicato al passaggio
generazionale, è gratuito: per
averlo basta inviare un sms al
numero 3312338616 con scrit-
to: grillo ebook

Il professionista acquese or-
ganizza sul territorio salotti di
cultura finanziaria che, assie-
me all’ebook, contribuiscono a
divulgare la conoscenza di te-
matiche patrimoniali di interes-
se comune.

Spunti e riflessioni sul passaggio generazionale

Un ebook gratuito
sul tema successorio
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Acqui Terme.Autunno mu-
sicale assai interessante quel-
lo della “musica giovane” ac-
quese. In particolare per la
band formata da Giovanni Fa-
celli, Federica Addari, Luca
Francia, Valentina Francini e
Francesco Seitone.

“Lo Straniero”, con il suo
secondo album Quartiere ita-
liano, scritto e realizzato nel-
l’arco di due anni, presenta
una serie di episodi autocon-
clusivi per un racconto intrec-
ciato. Che, man mano, diventa
un fuori orario animato dai vol-
ti che abitano le nostre città. Il
gruppo consolida il suo stile
multiforme come un marchio di
fabbrica: voce maschile e fem-
minile, alternandosi e mesco-
landosi, tratteggiano ritratti e
istantanee poetiche che mo-
strano una forte vocazione
narrativa.
L’ossatura elettronica su cui

suonano chitarre, basso e pia-
noforte procede su ritmi mar-
ziali per avvicinarsi al dance-
floor e sciogliersi in ballad ner-
vose e psichedeliche, o cam-
pioni dal sapore etnico.
Prodotto artisticamente da

Ale Bavo (Subsonica, Virginia-
na Miller, Levante Beatrice An-
tolini, Mudimbi ecc..) il disco
vede la partecipazione di
Gianni Masci alla batteria e in

un episodio la voce di Gian
Maria Accusani (Sick Tamburo,
Prozac+).
Piccola guida all’ascolto
È subito notte, cosa succe-

de in un quartiere di una città
italiana qualsiasi?
Il prologo Dove vai suona

come coro dentro una giungla,
o eco in quel mare aperto, ora
agitato ora calmo, in cui navi-
ghiamo tutti. Persone ferme e
in movimento: la passeggiata
femminile di Matematica e
aspirina,il personale groove di
un cuore cinico (Cardio) e le
donne irrisolte, ma coraggiose,
di Madonne. Ci sono giovani
nottambuli in situazioni impre-
vedibili (Seduta spiritica) e fan-
tasmi che inseguono ovunque
(Sorella). Nel Quartiere italia-

no le facce non si conoscono,
ma tutto è ciclico e si incrocia
(Intrecci): se c’è chi non trova
pace nel sonno di casa (Psico-
sogno e Vampiro), fuori e den-
tro i palazzi si consumano vi-
cende, come quell’appunta-
mento segreto previsto ogni
sera (Il quinto piano) o l’im-
provviso risveglio in un luogo
aperto, sconosciuto e forse
ostile (Lastricato). 
Ritorna qui chiude il cerchio

mandando tutti a dormire.. ma
solo per poche ore.
L’orizzonte pare nel com-

plesso fortemente disforico.
Tanto che si potrebbe conclu-
dere con la band che “siamo
solo facce che non si cono-
scono, siamo corpi uguali che
si sfiorano”.

Il nuovo atteso compact disc della band

Con Lo Straniero: un viaggio
nel “Quartiere italiano” 

Acqui Terme. “La storia di
Carlo. Un alpino caduto sul
fronte greco-albanese” è il tito-
lo dell’ultimo libro di Giancarlo
Gili, lo scrittore di Savigliano di
cui L’Ancora si è già interessa-
ta nel recente passato.
“La storia di Carlo”, come si

legge nella prefazione a cura
di Giulio Ambroggio, è «un rac-
conto in ci si parla di guerra, di
sofferenze, di fatiche, stenti,
lavoro pesante nei campi…
ma che alla fine contiene una
grande speranza: la speranza
che, nonostante tutto, bisogna
continuare ad “andare avanti”,
a stringere i denti e a lottare
per cambiare questo mondo a
volte così crudele.
Un ragazzo di 23 anni morto

durante la seconda guerra
mondiale sul fronte greco…. E
lo sgomento, la tristezza, l’an-
goscia dei parenti e degli ami-

ci che attendono invano il suo
ritorno e che di lui avranno so-
lo più i ricordi di un giovane co-
me tanti con il futuro stroncato
da questa inutile carneficina.
Molto interessante… l’impe-

gno del nipote Giancarlo, au-
tore del racconto, nel volere a
tutti i costi il ritorno in patria dei
resti mortali dello zio Carlo…
Racconto accattivante che si
legge tutto d’un fiato e soprat-
tutto di grande attualità…»
Giancarlo Gili è nato a Savi-

gliano nel 1953. Dopo aver
conseguito la maturità tecnica
ha lavorato nel ramo esattoria-
le di un gruppo bancario fino al
2007.
Una volta raggiunta la pen-

sione ha proseguito il lavoro
agricolo nell’azienda di fami-
glia, attività mai interrotta negli
anni.
Nel 2009 ha pubblicato il

suo primo libro “Una falsa illu-
sione”, seguito da “I senza vo-
ce” nel 2011, entrambi editi da
Fusta Editore, che ha curato
anche questa ultima opera.

“La storia di Carlo” di Giancarlo Gili

Acqui Terme. “Abbiamo
provato a descrivere musical-
mente un viaggio. Alla ricerca
di nuovi spazi da occupare.
Abbiamo voluto sentirci parte
di qualcosa, pur mantenendo-
ci diversi, agire attraverso
l’istinto, il pensiero o il gesto.”
Questa la sintesi.
Francisco è un nuovo pro-

getto che nasce dall’intensa
collaborazione tra Fabrizio
“Naniz” Barale e Fabio “Mago”
Martino. La lunga e assai viva-
ce carriera dei due musicisti
piemontesi, già membri degli
Yo Yo Mundi (contraddistinta
da numerose collaborazioni
importanti, come quella con
Ivano Fossati), trova oggi nuo-
vo slancio ed energia grazie
alla realizzazione di questa pri-
ma produzione.
Perché il titolo Truco Blues?
Il Truco è un gioco di carte

molto popolare che nasce nel-
l’America del Sud. Poi  impor-
tato in Italia dai viaggiatori di
inizio secolo scorso. Fino a
qualche anno fa nelle osterie
del Basso Piemonte – di cui
Barale e Martino sono origina-
ri – era abitudine che gli anzia-
ni si riunissero e passassero i
pomeriggi giocando al Truco e,
cosa assai bizzarra, si parlas-
sero in spagnolo per indicare i
punti o le “mosse”.  
Quegli stessi giocatori era-

no, un tempo, stati migranti,
uomini e donne partiti e poi tor-
nati dalle Americhe. Alcuni di
essi con qualche piccola fortu-

na, la maggior parte senza un
soldo, un mazzo di carte in ta-
sca ed una lingua nuova da ri-
cordare.  
La narrazione di questa vi-

cenda ci rimanda ad una at-
mosfera blues (qui inteso co-
me quel sentimento di malin-
conia, di rassegnazione ma
anche di voglia di rivalsa). 
“Truco Blues è un ricco qua-

dro musicale, libero nella for-
ma”, che brilla anche grazie ad
una serie i fortunati incroci ar-
tistici, alle contaminazioni e al-
le collaborazioni con alcuni
amici musicisti.
Guido Guglielminetti suona

il basso, Lillo Fossati la batte-
ria, Ismael Outtarà è la voce di
“Afro tlak”, Animor, appare in
“Fiore di Seta”, ci sono le voci
multi-lingue di “Magnifico”; e
poi ancora  Fabrizio Pagella al-

la recitazione, ecco la sezione
fiati e la voce di Cerno dei The
Vad Vuc ed altri ancora.
Chitarra e fisarmonica si in-

contrano in questo progetto, in
cui la parte strumentale fa da
ossatura alle liriche, affidate al-
la penna dello stesso Barale,
delineando la forma definitiva
di 12 tracce, di cui 7 cantate, 3
con recitati e 3 strumentali.
I protagonisti di Truco Blues

sono dunque il trattenere il fia-
to, il pazientare, il pensiero,
l’ascolto, l’ombra, ma anche
tutti i suoi contrari. Si ha la
sensazione, ascoltando il di-
sco, di doversi fermare anche
solo per quell’attimo, di dover-
si scostare dal flusso continuo
e travolgente delle cose.
Di concedersi una breve

pausa per poi riprendere il
passo.

Fabio Martino e Fabrizio Barale alla ribalta

Il cd Progetto Francisco
in nome del “Truco Blues”

Acqui Terme. Un libro è
sempre un bel regalo di Nata-
le, a maggior ragione quando
può servire a sostenere una
buona causa. È il caso di “Go-
als: 98 storie + 1 per affrontare
le sfide più difficili» (360 pagi-
ne, ed.Mondadori), un libro fir-
mato da Gianluca Vialli, indi-
menticato attaccante di Juven-
tus, Sampdoria e della Nazio-
nale, il cui ricavato andrà a so-
stenere la Fondazione Vialli e
Mauro per la ricerca e lo sport. 
A tenergli compagnia, in

questa avventura letteraria,
sono stati tre acquesi: lo scrit-
tore per ragazzi Pierdomenico
Baccalario, che ha curato l’in-
tero volume, il giornalista spor-
tivo de “L’Ancora”, Massimo
Prosperi e lo scrittore Marco
Menozzi, che hanno dato la lo-
ro consulenza nella ricerca e
selezione delle storie e nella
verifica dei fatti.
Da Londra, dove vive, Gian-

luca spiega ai lettori de L’An-
cora: «Il libro è una raccolta di

storie di campionesse e di
campioni sportivi, di ogni epo-
ca e paese. Sono 98 + 1, che è
la mia, e che chiude il libro con
un senso decisamente partico-
lare. Ogni storia è abbinata a

una frase che la condensa e la
riassume, frasi semplici, ma
importanti, che spero che i let-
tori possano portare con sé.
Da ripetersi tutti i giorni, per
trovare una strada o avere un
aiuto quando non si sa quale
scegliere. Sono frasi di cammi-
no, che indicano varie possibi-
lità. Non ti dicono dove arrive-
rai. Ma come. E in compagnia
di chi». 
Delle 99 storie, a parte quel-

la personale del campione,
che è straordinaria e di per sé
merita l’acquisto del libro [Vial-
li racconta la sua malattia,
ndr], una è ambientata proprio
sulle nostre colline: è quella di
Gaetano Scirea che, in
un’estate di tanti anni fa, chie-
de ai ragazzini del campetto
sportivo di Orsara Bormida di
fare due tiri con loro, dimo-
strando, così, l’essenza del
suo inconfondibile stile. «Una
ragione in più - ci dice Gianlu-
ca Vialli - per fare una visita
dalle vostre parti».

Curato da Pierdomenico Baccalario, con la consulenza di Prosperi e Menozzi

Nel libro di Gianluca Vialli, territorio e un po’ di “L’Ancora”

Cambio della guardia, alla fi-
ne di settembre, alla direzione
dell’Ente Parco Beigua. Dopo
ben diciannove anni di gestio-
ne il direttore uscente, Mauri-
zio Burlando, ha salutato l’en-
te per cui ha lavorato con assi-
duità e che ha, nel corso del
tempo, trasformato e reso il
punto di riferimento per i paesi
dell’entroterra genovese e sa-
vonese che oggi conosciamo.
Burlando andrà a ricoprire il
ruolo di direttore del Parco Na-
zionale dell’Elba e dell’Arcipe-
lago Toscano. La nuova diret-
trice è Maria Cristina Caprio-
glio, casalese di origine ma ge-
novese di adozione, con una
lunga esperienza nel mondo
della gestione delle aree pro-
tette.
“Sono stata scelta all’interno

di una rosa di circa quaranta
candidati – spiega la neodiret-
trice del Parco – la selezione è
avvenuta tramite la valutazio-
ne di curriculum ed è stata fat-
ta da un apposita selezione.” A
far ricadere la scelta su Maria
Cristina Caprioglio è stata la
lunga esperienza in merito “ho
lavorato per oltre vent’anni, dal
1994 ad oggi, nel settore dei

parchi ed aree protette della
Regione Liguria – fa presente
Caprioglio – tuttavia in queste
primissime settimane mi sono
accorta che il lavoro sul cam-
po è decisamente differente da
quello tecnico dietro le quinte.
Sono molto soddisfatta di que-
sta nuova esperienza, in Re-
gione penso di aver dato tutto
quello che potevo in questi an-
ni.” Un’eredità, quella di Mauri-
zio Burlando, sicuramente pe-
sante “Maurizio è un caro ami-
co, ha lavorato qui diciannove
anni ed ha completamente
cambiato l’immagine del Parco
– dichiara Maria Cristina Ca-
prioglio – raggiungendo tra-
guardi importanti uno su tutti
l’entrata del Parco all’interno

dei Geoparchi Unesco”. 
La percezione dei parchi na-

turali stessi, nel corso degli ul-
timi vent’anni, è decisamente
cambiata tra la popolazione
“negli anni Novanta i Parchi
naturali erano visti quasi con
ostilità – dice la direttrice del-
l’Ente Parco Beigua – c’era
molta diffidenza, il timore era
quello di avere un’ente che po-
nesse ostacoli e costrizioni, nel
corso del tempo invece, grazie
all’ottimo lavoro, l’impressione
è cambiata radicalmente e og-
gi i parchi sono visti come uno
strumento di difesa e tutela del
territorio. L’area del Beigua, in
particolare – sottolinea la di-
rettrice – ha potuto lavorare
molto bene in quanto i comuni
del comprensorio hanno capito
sin da subito l’importanza del
Parco e dell’area protetta.”
Tra gli obbiettivi a breve ter-

mine della nuova direzione il
potenziamento dei marchi
“Gustosi per Natura” e “Ospi-
tali per Natura”, relativi rispetti-
vamente ai prodotti enogastro-
nomici e alla rete di alberghi,
bed & breakfast ed agriturismi
che hanno riscosso molto con-
senso in questi mesi. F.M.

Nuova direzione per il Parco del Beigua

Maria Cristina Caprioglio succede a Maurizio Burlando

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

Servizio Tecnico
Autorizzato

Acqui Terme.  Gli ambiti territoriali di caccia
(Atc) hanno un nuovo comitato di gestione do-
po il periodo di commissariamento deciso dalla
Regione in seguito all’entrata in vigore della
nuova normativa. 
Il “governo” dei quattro atc provinciali è stato

infatti accorpato con due soli comitati di gestio-
ne al posto dei quattro precedenti. Per gli ambiti
appenninici Atc Al 3 (Valli Curone, Grue, Borbe-
ra) e Atc Al 4 (Ovadese – Acquese) c’è quindi un
solo comitato, nominato dal presidente della
Provincia, Gianfranco Baldi, dopo che le asso-
ciazioni di categoria (venatorie, agricole e am-
bientaliste) e gli enti locali hanno designato i
componenti. 
I tempi del commissariamento si sono allun-

gati anche per via dei ricorsi presentati, tra gli
altri, da alcuni comprensori alpini e da Feder-
caccia, contrari all’accorpamento dei comitati e
alle nuove regole di designazione dei compo-
nenti, che puntano a evitare incompatibilità fra i
nominati. Il Consiglio di Stato, il mese scorso,
ha respinto però i ricorsi.

La designazione da parte delle associazioni
sarebbe dovuta avvenire entro il 15 agosto ma
i tempi si sono allungati, così la Provincia ha po-
tuto esprimersi solo di recente. 
Ecco i componenti del nuovo comitato di ge-

stione degli Atc Al3 e Al4: Fabio Boveri (sin-
daco di Costa Vescovato, commissario uscen-
te), Roberto Prando (assessore di Arquata
Scrivia), Claudio Isola (sindaco di Merana),
Rossana Scarso (consigliere di Cremolino),
Giuliano Cordone (Coldiretti), Marco Ottone
(Confagricoltura), Emilio Luigi Prandi (Cia),
Andrea Branda (Coldiretti), Marco Visca (Con-
fagricoltura), Giuseppe Botto (Cia), Angelo
Balduzzi (Ekoclub), Claudio Persano (Cai),
Adriano Ferrari (Ekoclub), Valter Guido Bar-
beris (Cai), Fausto Allegrotti (Fidc), Angelo So-
brero (Arci caccia), Gianni Ziroldo (Anlc), Fa-
bio Marenco (Fidc), Giacomo Ravera (Fidc),
Giuseppe Cordara (Anlc). 
Baldi ha nominato anche il comitato di ge-

stione degli Atc Al 1 e Al2. Entrambi i comitati
sceglieranno al loro interno il presidente.

Nominato dalla Provincia

Caccia: un solo comitato per Atc da Acqui a Tortona
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Acqui Terme. Come in molte città piemontesi ed in varie par-
ti del mondo, anche a Roma sabato scorso 24 novembre si  è ce-
lebrato il Bagna Cauda Day, dove day si può leggere d’aj cioè
d’aglio. Nella splendida cornice del Crowne Plaza sull’aurelia An-
tica,  i 130 commensali hanno potuto gustare il più famoso piat-
to della cucina piemontese accompagnato al cardo gobbo di Niz-
za Monferrato,  al ciapinabo’ di Carignano (o Topinambur) ed ad
altre verdure di stagione crude, cotte o al forno secondo la tra-
dizione.
Al tavolo della presidenza Enrico Morbelli di Orsara Bormida

e Gian Guido Vassallo Acquese doc, hanno condotto la serata
brindando con vini piemontesi bianchi,  fermi e frizzanti, e rossi,
tra cui Asti Secco, Moscato d’Asti docg e Gamba di Pernice (ve-
ra rarità enologica italiana).

Acqui Terme. Rullo di tam-
buri: a quanto pare viviamo
nella regione più bella del
mondo. Lo dice una fonte au-
torevole: la guida annuale
“Best in travel 2019” di Lonely
Planet, fra le più vendute al
mondo nel settore, svela infat-
ti a tutti quanto è bello il Pie-
monte. Secondo gli autori del
volume nelle librerie (che sarà
in libreria dal 25 ottobre) la no-
stra è addirittura la regione più
bella del mondo. 
Sfogliando le pagine il letto-

re incontra le classifiche delle
‘Top 10‘ suddivise per catego-
rie, ognuna con le mete più in-
teressanti, le esperienze più
inconsuete o le destinazioni
più belle, spesso ancora poco
conosciute o fuori dalle rotte
del turismo di massa.
È vero che negli “highlights”

finora rivelati nell’anteprima
della presentazione della gui-
da, non ci sono destinazioni di-
rettamente afferenti al nostro
territorio (si parla invece molto
del Torinese e delle Langhe),
ma l’invito al lettore è quello di
esplorare l’intera regione, “pie-
na di angoli suggestivi e di
scorci sorprendenti”, oltre che
di attività e di attrattive. 
“Best in travel 2019 Lonely

Planet” è «Un riconoscimento

davvero importante – dice l’as-
sessore al Turismo della Re-
gione Piemonte, Antonella Pa-
rigi – che testimonia il grande
lavoro fatto in questi anni per
far crescere la nostra regione
come destinazione turistica: un
impegno che ci ha visti a fian-
co dei territori e dei tanti ope-

ratori che, con noi, credono
nello sviluppo di un settore che
può sempre più rappresentare
un punto di forza per il Pie-
monte. Un traguardo impor-
tante e prestigioso, che rap-
presenta una grande opportu-
nità per il nostro turismo».
In effetti, le guide Lonely

Planet, largamente vendute in
ogni angolo del mondo, rap-
presentano, oltre che un sup-
porto per chi ha già deciso la
destinazione per le sue vacan-
ze, anche un importante vei-
colo pubblicitario capace di in-
dirizzare flussi di centinaia di
migliaia di turisti. Un esempio?
Il Portogallo, nominato “desti-
nazione dell’anno per il 2017”,
in quell’estate aveva visto cre-
scere i suoi (già copiosi) flussi
turistici di quasi il 20%. Facile
immaginare, quindi, un note-
vole aumento delle presenze
sul suolo regionale nei prossi-
mi mesi: una grande opportu-
nità potenziale anche per la
nostra città. A patto, natural-
mente, di avere le capacità di
calamitare questi flussi. Ad Ac-
qui piace considerarsi città tu-
ristica: riuscirà a vincere que-
sta sfida? M.Pr

Facile immaginare un aumento dei flussi turistici sul territorio.
Acqui saprà approfittarne?

Piemonte “Regione più bella
al mondo” per Lonely Planet

Sabato 24 novembre

Bagna Cauda Day
con acquesi a Roma

Acqui Terme. Tra i me-
stieri inutili tramandati dal-
l’antica saggezza popola-
re (massé la gent, gavé la
fiòca, etc. ammazzare la
gente e togliere la neve
etc.) nella nostra città si
potrebbe aggiungere “to-
gliere le erbacce dalle
aiuole”. Intanto arriva il ge-
lo e le fa morire. Così nel
giorno di Acqui & Sapori i
(non numerosissimi a dire
il vero) frequentatori di
piazza Italia hanno potuto
ammirare con quanta cura
non vengono tolte le er-
bacce dall’aiuola centrale
della piazza. 

Mestieri
inutili…
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Al centro il presidente del Corecom Alessandro De Cillis, alla sua sinistra il 
vicepresidente Gianluca Martino Nargiso e alla sua destra il commissario

 

 
 

 
 

 

 
  

  
  

  

 

 
 

 

 

 
   

 

al servizio di conciliazione gratuita messo a disposizione dal Comitato regionale 
per le comunicazioni del Piemonte per cercare un’intesa tra utenti e 
telefonia, Internet e pay tv. Il 23 luglio ha rappresentato una data da ricordare 
per la storia dei Corecom di tutta Italia, con il debutto di “ConciliaWeb”, la nuova 
piattaforma telematica di gestione delle procedure che ha snellito e semplificato 
l’iter di presentazione delle istanze. Ora non sarà più necessaria la presenza fisica 
degli utenti nelle sedi di conciliazione, consentendo la gestione della controversia 
comodamente dal proprio cellulare, dal tablet o dal computer di casa.
“L’attività di conciliazione delle controversie tra cittadini e operatori sta 
proseguendo con successo crescente – sottolinea il presidente del Corecom 
Piemonte e vice presidente nazionale Alessandro De Cillis –. I Co   
i quali l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha sottoscritto lo 
scorso anno il nuovo Accordo Quadro, hanno contribuito alla risoluzione di circa 

       0 milioni di euro a favore di famiglie e imprese. Le principali cause di contenzioso 
e attivazione di servizi non richiesti. Nell’ultimo triennio i volumi di at  

         efinizioni e provvedimenti cautelari evasi. L’introduzione di ‘Conciliaw    
          matizzata: un notevole passo avanti in direzione della digitalizzazione della Pubblica 

I Corecom restano comunque il punto di riferimento per l’utenza debole 
         di conciliazione”.

         0 posizioni di contenzioso nei confronti dei gestori, raggiungendo il risu   
         to costantemente dal 2004 al 2017.

   e agli utenti piemontesi nel 2017 una somma complessiva di 1.722.172 euro in 
          quasi 2.227.000 euro.
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l’83% delle controversie, riconoscendo rimborsi superiori a 40            
hanno riguardato processi di migrazione, errate fatturazioni e 
superato le 110 mila pratiche tra istanze di conciliazione, de        
utenti la possibilità di accedere ai servizi in via totalmente inform         
Amministrazione e dell’uniformità delle procedure di gestione. I 
l’ausilio di un funzionario per la presentazione della richiesta d  
Nel 2017 presso il Corecom Piemonte sono state aperte 6.340         
di accordo pari all’82,56%. Il numero di contenziosi è cresciu      
La percentuale di contenziosi risolti ha consentito di restituire   
conciliazione e 504.819 euro in definizione, per un totale di q   
La piattaforma è accessibile all’indirizzo web https://conciliaweb.agcom.it
Per tutte le informazioni è possibile rivolgersi agli uffici del Corecom Piemonte, tel. 800/10.10.11; e-mail conciliazioni.corecom@cr.piemonte.it

vicepresidente Gianluca Martino Nargiso e alla sua destra il commissario
Vittorio Del Monte

p
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Acqui Terme. L’edizione digitale
on line del periodico “”Associazione
Nazionale Divisione Acqui” del giu-
gno 2018 porta il testo che Vito Gal-
lotta ha riassunto ad Acqui l’8 set-
tembre.  Qui di seguito un significa-
tivo estratto.
In favore di Renzo Apollonio
Nel marzo 1944, il comando del

Cairo di Special Executive Opera-
tions, SOE, decise di inviare nelle
Isole Jonie una missione con com-
piti di intelligence, sabotaggio e per
la creazione di alcune stazioni radio.
La missione fu comandata da The-
mis Marinos, nome in codice Bug, e
fu composta da John Lazaris, nome
in codice Moth, da Sarikas, nome in
codice Fly, tutti e tre ufficiali greci, e
da tre sottufficiali greci radiotelegra-
fisti. La missione partì da Brindisi il
21 aprile a bordo del sottomarino
italiano Nichelio e fu operativa fino
alla ritirata dei tedeschi da Cefalonia
nel settembre 1944. 
La missione prese contatto con

l’ufficiale che aveva incominciato ad
organizzare clandestina-mente i pri-
gionieri italiani a Cefalonia, il Cap.
Renzo Apollonio, e lavorò in colla-
borazione con lui fino alla ritirata dei
tedeschi da Cefalonia.  
Di tutta la sua operatività la Mis-

sione Militare Alleata tenne costan-
temente informato il comando del
Cairo. Queste relazioni sono con-
fluite nei National Archives inglesi e
sono consultabili in quella sede o
anche online […].
Dopo l’arrivo a Taranto dei super-

stiti di Cefalonia, a metà novembre
1944, il SIM avviò il loro interrogato-
rio per mettere a fuoco le dinamiche
precise di quanto accaduto nell’iso-
la. Nella sua relazione in data 18 no-
vembre 1944, il T. Col. Gino De Lu-
ca, capo centro SIM di Bari, fin dal
secondo capoverso scrisse: “voce
unanime, concorde nel riconferma-
re la condotta del Cap. Apollonio co-
me il promotore ed il principale per-
sonaggio della lotta contro i tedeschi
sostenuta nell’isola di Cefalonia. È
pienamente riconfermata la notizia
che l’elettricità dei giorni immediata-

mente dopo l’armistizio, che circola-
va nelle truppe italiane nella suddet-
ta isola, fu sprigionata per primo dal
Cap. Apollonio, cui seguì il Cap.
Pampaloni ed altri ufficiali”. […] Nel-
le conclusioni ribadiva che: “Il Cap.
Apollonio è stato il promotore del
movimento anti nazista in Cefalonia.
Il suo fulgido comportamento non
deve però minimamente intaccare o
diminuire la luce che pervade anco-
ra sulle splendide figure del Gen.
Gandin e del Col. Romagnoli”. [...]
“Una cosa è certa e provata: l’ani-
matore della lotta anti nazista a Ce-
falonia è e rimarrà sempre il Cap.
Apollonio, mentre la mente saggia,
dato il suo grado e la sua responsa-
bilità, rimane sempre quella del
Gen. Gandin che voleva, con tratta-
tive onorevoli, salvare l’onore e la vi-
ta di tanti figli di mamma” .
Una successiva relazione dell’8

gennaio 1945 affrontava il problema
della “collaborazione dei superstiti
della ‘Acqui’, al comando del capita-
no Apollonio, coll’odiato tedesco. È
una collaborazione che dà modo al
capitano Apollonio di mantenere il
collegamento con gli ‘andartes’, di
informarli a tempo dei rastrellamen-
ti tedeschi, di prendere contatto con
la Missione Alleata, di fornire tutti i
piani dettagliati delle difese dell’iso-
la, di preparare ed attuare atti di sa-
botaggio e, sopra tutto, di organiz-
zare i superstiti per l’azione che do-
veva vendicare i compagni trucida-
ti”.
Ed esplicitamente di “pseudo col-

laborazione” con i tedeschi parlò la
Dichiarazione in data 10 agosto
1945 del Col. Pompeo Agrifoglio,
capo ufficio Informazioni dello Stato
Maggiore Regio Esercito. Il docu-
mento affermò che “il servizio pre-
stato dallo stesso in seno alle forze
armate Germaniche era stato un va-
lido ed indispensabile mezzo per
raggiungere risultati tangibili nella
lotta a favore delle forze di libera-
zione”; quindi “non (doveva) farsi
luogo ad alcun addebito o rilievo a
carico del Cap. Apollonio” .

Servizi a cura di G.Sa

Fonti inglesi, relazioni De Luca e Agrifoglio

Apollonio antinazista
“Pseudo collaboratore”

Acqui Terme. La Storia: non solo una
questione di reperimento delle fonti, ma
del loro vaglio. Metodologicamente, del
convegno acquese dell’8 settembre,
questo è stato un punto di forza. E le
chiose di Elena Aga Rossi è un pecca-
to che nessuno dei nostri studenti, pros-
simi alla maturità 2019, sia riuscito ad
ascoltarle. Con documenti, dichiarazio-
ni, attestati che si possono sollecitare. Ri-
chiedere. In parte “costruire”, in attesa
del maturare degli eventi. Con “riserva-
tezze” (e citiamo la Relazione militare Pi-
cozzi) che possono essere eloquenti di
un disagio. E forse sono in grado di spie-
gare anche i successivi comportamenti
dei militari (storici o giudici delle prime in-
dagini non importa, ma che talora cor-
rono il rischio di essere “coinvolti”: un esi-
to della ricerca potrebbe essere ora più
utile, gradito, meno lacerante). Una “po-
sizione terza” in certi casi garantisce as-
sai di più. E così la gratuità delle testi-
monianze (che non portano vantaggio a
chi si espone) può essere indizio di ve-
ridicità. La veridicità delle testimonianze
non è questione trascurabile.

***
La collocazione, rispetto a ruoli e at-

teggiamenti, della figura di Renzo Apol-
lonio nella vicenda di Cefalonia - lo si è
detto anche una settimana fa su que-
ste stesse colonne - è di notevole im-
portanza. Ma divisiva. Ecco, allora, che
utile ci sembra presentare due punti di
vista (in questo articolo e in quello ge-
mello, a fianco), che lo riguardano. En-
trambi emersi nella giornata di studi ac-
quesi di inizio mese.
Un Apollonio minaccioso
“Era il 1944. Avevo 18 anni e vivevo a

Savignano Irpino, nella casa del nonno
Vincenzo Formato, papà di padre Ro-
mualdo Formato. Io sono la prima figlia
della sorella di padre Romualdo, Con-
cettina Formato Russo. Zio Romualdo
venne a Savignano per completare la
relazione sugli episodi di Cefalonia in un
ambiente tranquillo. Ricordo che, forse
nel mese di ottobre, venne a Savigna-
no con una moto sidecar Renzo Apollo-
nio e, per quasi due giorni, ebbe collo-
qui concitatissimi con Zio Romualdo, [i
due] chiusi in una stanza dalla quale si
sentivano le loro voci alterate. Zio Ro-

mualdo era estremamente turbato dopo
questi interminabili “colloqui”, che lo pro-
stravano fisicamente e psicologicamen-
te. Inizialmente mia sorella Marcella, più
giovane di me di circa tre anni, fu chia-
mata dallo zio per prendere appunti, ma
quando la discussione cominciò ad ol-
trepassare i limiti della correttezza, Mar-
cella fu pregata da io Romualdo di an-
dare via, anche perchè si accorse dello
sguardo impaurito della sorella. Zio Ro-
mualdo, nella sua proverbiale correttez-
za e riservatezza, non ha mai rivelato il
contenuto di tali incontri tranne alle so-
relle in un momento di estremo scon-
forto. Ricordavamo perfettamente, sia io
e che mia sorella Marcella, la nostra
paura nel sentire le urla anche da parte
di zio Romualdo, il quale invece non ha
mai superato certi limiti.  Dai racconti di
mamma e soprattutto di zia Giuseppina,
che ha sempre vissuto con noi, abbia-
mo appreso che in quegli incontri il si-
gnor Apollonio non si era limitato ad una
aggressione verbale, ma addirittura
aveva minacciato, armato, lo zio Ro-
mualdo, affinché modificasse il suo rap-
porto sui fatti di Cefalonia attribuendo
colpe al generale Gandin, omettendo,
invece il suo personale contributo a fa-
re in modo che i soldati prendessero le
armi. Noi, nipoti tutti, abbiamo sempre
saputo e lo confermiamo, l’onestà intel-
lettuale dello zio non è mai venuta me-
no, neanche di fronte a forti minacce
poiché per noi, da uomo e da sacerdo-
te, non poteva non essere rivelata altra
[cosa] che la verità dei fatti.
In fede. Maria Russo.
Confermo quanto dichiarato da mia

sorella Maria.
In fede. Marcella Russo 
Savignano Irpino. 26 luglio 2016.

***
Romualdo Formato, già cappellano

militare del 33° Reggimento artiglieria
“Acqui” nel settembre 1943, nel 1947
darà alle stampe una delle primissime
monografie sui fatti delle Jonie, dal ti-
tolo L’eccidio di Cefalonia, edito a Ro-
ma da De Luigi, poi successivamente
implementato siano ad arrivare all’edi-
zione postuma Mursia del 1968. Padre
Formato concluse la sua vita terrena il
24 ottobre 1961. 

I colloqui del ’44 tra Padre Formato e Renzo Apollonio

Un incontro tempestoso
rievocato dalla fam. Russo

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Seguici su suzuki.it

presso i concessionari che aderiscono all’iniziativa e per immatricolazioni entro il .

NUOVA SUZUKI VITARA, È ORA DI DIVERTIRSI. 17.900*€ con tutto di serie

DRIVE 4 FUN • NUOVI MOTORI TURBO BOOSTERJET • NUOVO DESIGN
• INTERNI RINNOVATI •
• TECNOLOGIA SUZUKI 4X4 ALLGRIP

CAMPARO AUTO
ALESSANDRIA - Via del Legno, 16 - Zona D3 - Tel. 0131 346348
ACQUI TERME - Stradale Alessandria, 136 - Tel. 0144 325184



23| 2 DICEMBRE 2018 |ACQUI TERME

CERCO-OFFRO LAVORO

38enne cerca lavoro come
collaboratrice domestica, sti-
ratrice ad ore in Acqui e zone
limitrofe. Massima serietà. No
perditempo. Tel. 338
9262783.
50enne con esperienza setto-
re alimentare e ortofrutticolo,
cerca lavoro per mercati o ne-
gozi. Tel. 333 4595741 (ore
serali).
57enne cerca lavoro: aiuto
cuoca, lavapiatti, pulizie, assi-
stenza anziani o altro purché
serio. Anche ad ore. Tel. 347
5563288.
Lezioni di francese da inse-
gnante madrelingua referen-
ziata. Recupero scuole medie
e superiori. Corso per adulti:
livello base, intermedio, avan-
zato. Tel. 0144 56739, 331
2305185.
Possessore di patente B cer-
ca lavoro come autista di
macchine o furgoni o come
magazziniere, anche part ti-
me. Massima serietà. Tel. 340
1456020.
Signora 47enne con referen-
ze controllabili, cerca lavoro
anche part-time. Tel. 338
4687252.
Signora 56enne acquese of-
fresi per lavoro di stiratura al
proprio o al vostro domicilio.
Tel. 349 3648999.
Signora 57enne cerca urgen-
temente lavoro come assi-
stenza anziani anche 24 ore
su 24, o solo notte o solo gior-
no, pulizie domestiche. Auto-
munita. Tel. 338 8754147.
Signora 85enne di Molare
cerca dama di compagnia.
Automunita. Tel. 346
9855617.
Signora cerca urgentemente
lavoro come addetta alle puli-
zie condomini, uffici, negozi,
aiuto cuoca, lavapiatti, com-
messa, cameriera, assistenza
anziani, autosufficienti, No per-
ditempo. Tel. 338 7916717.
Signora cerca urgentemente
lavoro come assistenza an-
ziani autosufficienti, collabora-
trice domestica, lavapiatti, ca-
meriera, addetto alle pulizie e
condomini, uffici, negozi il tut-
to con esperienza e professio-
nalità. No perditempo. Tel.
347 8266855.
Signora italiana cerca lavoro
come badante, fare notti a do-
micilio, negli ospedali. Tel. 333
3587944.
Signora italiana massima se-
rietà, offresi per assistenza
persona anziana. Orario gior-
naliero, o assistenza notturna.
Tel. 349 5114492.
Signora piemontese referen-
ziata cerca lavoro ad ore in
Acqui Terme. Libera solo al
pomeriggio. Tel. 349 3648999.
VENDO-AFFITTO CASA
Acqui Terme affittasi ampio
locale uso magazzino, nego-
zio, laboratorio o altro, ottima
posizione semicentrale, mq.
82, parcheggio proprio, occa-
sione. Tel. 338 5919835.
Acqui Terme affittasi garage
in zona centrale, lunghezza
8,25, a prezzo conveniente.
Tel. 338 3843547.
Acqui Terme affittasi negozio
con canna fumaria di proprie-
tà, mq. 85, con cantina. No
spese condominiali. Tel. 347
5647003.
Acqui Terme affitto alloggio
arredato con ingresso, came-
ra da letto, soggiorno con cu-
cina, bagno con doccia. A due
passi dal centro. Tel. 333
2735712.
Acqui Terme affitto/vendo, al-
loggio composto da camera
letto, cucinino, soggiorno, ba-
gno, grande terrazzo, dispen-
sa, cantina. Tel. 333 4138050.
Acqui Terme in via Nizza 18
vendesi o affittasi cantina. Tel.
347 5647003.
Acqui Terme vendesi bellissi-
mo appartamento volendo an-
che parzialmente arredato,
piccola palazzina con 6 unità
abitative, immerso nel verde
di un grande parco condomi-
niale, posto auto, riscalda-
mento autonomo. Zona molto
tranquilla. Tel. 328 9381555.
Acqui Terme vendo box via
Fleming, subito disponibile.
Tel. 333 7952744.
Acqui Terme via Goito in palaz-
zo di recente costruzione affitta-
si a referenziati, libero o arreda-
to: entrata su soggiorno, cucina
abitabile, 1 camera, bagno, 2
balconi, portoncino blindato, can-
tina, riscaldamento autonomo.
Tel. 339 6913009.

Acquisto solo in Acqui città
casetta indipendente da ri-
strutturare, preferibilmente ad
un piano. Tel. 347 4441180.
Affittasi a Bistagno reg. Torta
capannone di mq. 800. Tel.
335 8162470.
Affittasi Acqui Terme piazza
San Guido locale commercia-
le già predisposto per parruc-
chiera, senza spese condomi-
niali. Affitto euro 300 al mese.
Tel. 340 9097772.
AffittasiAcqui Terme, via Tor-
ricelli, appartamento ammobi-
liato ottimo stato mq. 70, 1°
piano ascensore: ingresso,
ampio soggiorno con letto
ospite estraibile, cucina abita-
bile (elettrodomestici nuovi),
camera, bagno ristrutturato, 2
balconi, cantina, riscaldamen-
to autonomo (nuova caldaia a
condensazione), canone con-
cordato. Tel. 335 8220592.
Affittasi alloggio in Acqui Ter-
me composto da: ingresso, ti-
nello, cucinino, camera da let-
to, bagno, balcone. Tel. 349
4744689.
Affittasi bilocale arredato Ac-
qui Terme zona Bagni dal
5/12/2018 al 5/5/2019 servizio
Wi-Fi internet illimitato, tv lcd,
lavatrice. Tel. 340 1456020.
Affittasi bilocale arredato
Diano Marina a 50 metri dal
mare, con posto auto privato,
ascensore, aria condizionata
(pompa di calore) da fine no-
vembre 2018 a tutto maggio.
Anche per brevi periodi. Tel.
340 1456020.
Affittasi in Acqui Terme ma-
gazzino di mq. 120 circa. In-
gresso carrabile. Tel. 340
9222836.
Affittasi in Bistagno bilocale
arredato: cucina, sala, bagno,
camera da letto. Riscalda-
mento autonomo. No spese
condominiali. Tel. 331
4770634.
Affittasi in Ricaldone (AL) si-
to Unesco, centro paese in
casa storica appartamento
con balcone, 1° piano senza
ascensore, ristrutturato, nuovi
serramenti in pvc con doppi
vetri: soggiorno, cucina abita-
bile, bagno nuovo, 2 camere
letto, box, spaziosa cantina,
ampio cortile chiuso, orticello,
riscaldamento autonomo. Tel.
349 6577110.
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 Acqui Terme, ultimo
piano con ascensore, salone,
cucina, 2 camere letto, di-
spensa, doppi servizi, cantina,
box auto + posto auto, cortile.
Solo referenziati. Tel. 348
5614740.
Affitto appartamento arreda-
to, soggiorno, cucinino, came-
ra letto, bagno, terrazzo lumi-
noso, centralissimo Acqui Ter-
me. Cell. 338 7427880, 0144
322247.
Affitto in Acqui Terme grazio-
so appartamento arredato,
pulito, primo piano, ampia en-
trata, sala, cucina, camera let-
to, bagno, dispensa, cantina
euro 300,00. Solo persone re-
ferenziate. Tel. 349 3415110.
Affitto in Acqui Terme piccolo
alloggio arredato, termoauto-
nomo. No amministrazione.
Tel. 339 6237643.
Affitto in Acqui Terme via So-
prano alloggio arredato, 4
stanze più servizi. A referen-
ziati. Tel. 348 8030553.
Alessandria piazza Libertà,
affitto bilocale uso abitazione
e/o ufficio con cantina, posto
auto condominiale, ottimi in-
terni, modiche spese. Tel. 333
7977688.
Cassine affittasi alloggetto su
2 piani, soggiorno con angolo
cucina, bagno, al 2° piano, 2
camerette con bagno. Circa
55 mq., garage, termoautono-
mo. No spese cond. Vuoto.
Non ammobiliato. Euro
250,00 al mese. Centro stori-
co. Tel. 333 2360821.
Cassine vendesi in posizione
tranquilla e in piccola palazzi-
na, alloggio in ordine al 1° pia-
no. Riscaldamento autonomo.
Possibilità box auto. Tel. 335
5250787.

Cerco per acquisto apparta-
mento ultimo piano in palazzo
d’epoca Acqui Terme. Preferi-
bilmente da ristrutturare. Tel.
347 4441180.
Orsara Bormida vendo allog-
gio: 2 camere, servizi. 60 mq.
di magazzino, 60 mq di canti-
na, orticello. Tel. 340
9222836.
Sestriere affittasi/vendesi al-
loggio a Km. 3 da Sestriere lo-
calità Champlas du Col, per
stagione invernale o settima-
na bianca. Bilocale 4-5 posti
letto. Tel. 340 9097772.
Signora italiana referenziata
cerca in affitto appartamento
non ammobiliato, no paesi,
solo Acqui Terme, con poche
spese condominiali, con 1 o 2
camere letto, sala, cucina, ba-
gno, zona c.so Divisione o al-
tre zone. Tel. 333 8849608.
Vendesi casa con rustico edi-
ficabile, 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’al-
tro di 70 mq. comunicanti al 2°
piano, in via Casagrande 12.
Con termovalvole. Si possono
unire. Tel. 0144 57642.
Vendesi villa in Montechiaro
Piana con parco e frutteto, in
zona molto tranquilla compo-
sta da, piano terra: cucina, sa-
lone, bagno, cantina e gara-
ge. 1° piano: grande salone
con caminetto, 2 camere letto,
cucina, bagno e dispensa.
Classificazione energetica ef-
fettuata. Tel. 347 1804145.
Vendo casa in Monastero
Bormida, recente costruzione,
struttura con pareti coibenta-
te, ampia metratura, salone,
12 camere, garage mq. 100.
1200 mq. di terreno circostan-
te. Tutta recintata. Tel. 347
4344130.
Vendo in Acqui Terme allog-
gio di mq. 70, al p.t., compo-
sto da ingresso, cucina, sala,
camera da letto e bagno, bas-
se spese condominiali, euro
65.000 trattabili. Tel. 338
7376218.
ACQUISTO AUTO-MOTO
Acquisto Moto d’epoca qua-
lunque stato anche vespa,
lambretta in qualunque stato
anche per uso ricambi. Ama-
tore, massima valutazione.
Tel. 342 5758002.
Occasionissima vendita in
blocco di furgone Fiat Scudo
più attrezzatura mercato,
completa e posti fissi. Tel. 333
4595741 (ore serali).
Vendesi Fiat 600 del 2001 co-
lore rosso, Km. 184.000 pneu-
matici 4 stagioni e batteria se-
minuova. Euro 900,00 tratta-
bili. Tel. 339 6624278.
Vendo 2 moto con documenti
Cagiva 125, anno 1982, Ve-
spa 50 anno 1991. Tel. 348
8981813.
Vendo 500 L 1972 Ottimo sta-
to. Tel. 340 922836.
Vendo autovettura Suzuki
Jimny del 2009, Km. 180.000.
Tel. 339 2643707.
Vendo Fiat Bravo 1.6 HJ die-
sel. Anno 2010, colore nero,
buone condizioni euro 3900
trattabili. Tel. 346 9625018.

OCCASIONI VARIE
Acquisto mobili vecchi e mo-
dernariato, ceramiche, libri,
quadri, bronzi, vasi, cartoline,
cineserie, bigiotterie, bianche-
ria, orologi da polso, oggetti-
stica, statue di legno ecc. Tel.
333 9693374.
Acquisto vecchi violini, man-
dolini, chitarre, benyo, 500 li-
re d’argento, pipe, medaglie,
cappelli, divise e oggetti mili-
tari, manifesti pubblicitari, gio-
cattoli, figurine Panini. Tel.
368 3501104.
Affittasi o vendesi terreni
agricoli pianeggianti e collina-
ri seminativi per impianti noc-
cioleto e terreno di bosco ce-
duo in Ponti (AL). Tel. 349
5547340, 348 4414868.
Appendicappotto da muro in
legno scuro tondi diametro 20
cm., semplici con pomello in
legno e ganci in bronzo, 6
pezzi vendo euro 25,00. Pos-

sibilità di invio foto su What-
sapp. Tel. 339 6368841.
Candelabri bronzo coppia
raffiguranti putto che regge 3
posti candela vendo ad euro
15,00. Possibilità di invio foto
su Whatsapp. Tel. 339
6368841.
Francobolli vendo collezione
completa Italia Repubblica
1945-1970, monete antece-
denti 1945. Tel. 348 2828869.
Legna da ardere di rovere ita-
liana, supersecca, tagliata,
spaccata, consegna a domici-
lio. Tel. 349 3418245, 0144
40119.
Mais campagna 2018 secco
per galline vendo. Tel. 346
8379833.
Occasione vendo n. 4 gom-
me invernali, con cerchi
195/60R15. Tel. 333 4095275.
Orologio a pendolo da tavolo
non funzionante, ma in perfet-
te condizioni, circa cm. 30x40,
vendo ad euro 80,00. Possibi-
lità di invio foto su Whatsapp.
Tel. 339 6368841.
Pneumatici da neve con cer-
chioni 4 fori 195, 65, 15, ven-
do causa cambio auto. Tel.
340 5360929 (ore serali).
Quattro cerchi nuovi con co-
pricerchi e gomme da neve
Pirelli Winter 175/65 R14. Eu-
ro 180. Tel. 334 6772972.
Regalo 2 paia di sci per pas-
so alternato e pattinato, di
marca, vecchi ma poco usati,
con custodia. Tel. 340
9788340.
Sgombero gratuitamente
cantine, solai, garage, box, al-
loggi, case di campagna. Tel.
339 4872047.
Si vende legna da ardere sec-
ca di gaggia e rovere tagliata e
spaccata per stufe e camini.
Consegna a domicilio. Tel. 329
3934458, 348 0668919.
Si vende terreno edificabile di
mq. 5000 con progetto per 16
vani in Mombaruzzo Stazione
metà collina, soleggiato, vici-
no stazione negozi e scuole.
Tel. 320 8414372.

Vendesi lama da neve marca
Pelazz m. 3 completa di pia-
stra. Causa cessata attività.
Tel. 347 4065886.
Vendesi per camper Fiat Du-
cato, 2 cunei livellanti, oscu-
rante interno cabina, due pia-
stre antisabbiamento e pro-
lunga cavo elettrico, euro 50.
Tel. 347 6911053.
Vendesi rete a doghe pieghe-
vole con materasso 80x190.
Euro 40,00. Tel. 340 9097772.
Vendesi sega a nastro circo-
lare diametro 60 “Pezzolato”
motore 220 v in ottime condi-
zioni. Tel. 338 9393537.
Vendesi terreni agricoli posi-
zione comoda alle strade co-
munali e provinciali, seminati-
vo, incolto, bosco, con possi-
bile edificazione, Cimaferle,
Ponzone, Toleto, varie metra-
ture. Tel. 338 1505447.
Vendesi vigneto Comune di
Acqui Terme di circa 1 ettaro
di cui 4.000 metri di uve mo-
scato DOCG. Tel. 338
2293129.
Vendo 2 specchiere anni ’50,
ottime condizioni, ideali per in-
gressi, ristoranti o case anti-
che. Misure: cm. 2,40x123 e
102x123. Euro 150,00. Tel.
347 0137570.
Vendo antichi quadri elettrici,
marmo, contatti, coltelli, val-
vole, prezzo minimo ex veri-
cello, gru, montaggio euro
80,00, piastrelle cotto toscano
25x25, 18x30 liscio e altre pia-
strelle stock. Tel. 347
4344130.
Vendo asinello da compagnia
molto socievole e sano, nato
l’11/09/2015 alto un metro al
garrese. Vaccinato microchip-
pato. Prezzo conveniente.
Ponzone. Tel. 340 2994992.
Vendo cassapanca del 1800
da restaurare e altre antica-
glie. Tel. 340 9222836.
Vendo clarinetto con custodia
nera, mai usato visionabile in
Alessandria nel week end
(mandando sms) euro 70. Tel.
389 0073384.

Vendo cordoli, gradoni, men-
sole, basole adattabili, pan-
chine per giardini, granito
Montorfano bianco lavorati a
mano, vendo cassaforte anti-
ca rivestita di ferro, bulloni,
decori. Tel. 347 4344130.
Vendo cuscino antidecubito
per sedia ad euro 30,00 nuo-
vo. Telesalvavita Beghelli eu-
ro 5,00. Tel. 338 3501876.
Vendo due pneumatici inver-
nali montati sui cerchioni
195/60/R15. Tel. 333
7952744.
Vendo fax Telecom Ulisse,
color bianco, usato poco, vi-
sionabile in Alessandria nel
week end (mandando sms)
euro 40,00. Tel. 389 0073384
(Whatapp).
Vendo idropulitrice acqua cal-
da 220 watt., motocompres-
sore diesel, 2400 l., ventilato-
re per cereali, stufa a legna
cucina 4 fuochi, boiler 50 l.,
vasi di legno cm. 110x55, pali
di castagno, ponteggio cm.
90, tavole cm. 5. Tel. 335
8162470.
Vendo lettino bambino, con
sponda, doghe in legno e ma-
terasso nuovo, mt 1,70 x 0,80;
euro 70. Tel. 347 6911053.
Vendo mobile/libreria per in-
gresso o camera bambino, a
scomparti aperti e con antine,
misure: altezza 1 metro e 50,
larghezza 0,78, profondità
0,39, euro 70. Tel. 334
8026813.
Vendo Mountain-bike usata
poco, unisex, con accessori,
visionabile in Alessandria, nel
week end (mandando sms)
euro 70,00. Tel. 389
0073384.
Vendo n. 4 gomme invernali
misura 195/55 R. 16 completa
di cerchioni in ferro originali
per Alfa Mito. Euro 150,00.
Tel. 339 2692544.
Vendo pianoforte a muro euro
1.500,00, 2 ruote di legno, eu-
ro 60,00, sci euro 10,00. Tel.
338 3501876.
Vendo scultura in bronzo con
base in marmo di Pietro Ca-
nonica altezza cm. 20. Tel.
349 3648999.
Vendo seggiolino da auto gr.
2/3 per bambini Chicco più un
rialzo in omaggio. Euro 40,00.
Tel. 347 0137570.

In edicola ogni prima e terza domenica del mese

MERCAT’ANCORA

Investi in pubblicità su

spendi 1 e hai 10
È IN VIGORE IL BONUS PUBBLICITÀ*. 
Ogni investimento pubblicitario in più 
su carta stampata dà diritto 
a un credito d'imposta fino al 90% dei maggiori costi sostenuti.

Ne beneficiano professionisti, lavoratori autonomi e imprese.
Il requisito è effettuare investimenti 
in campagne pubblicitarie in misura maggiore 
almeno dell'1% rispetto all'anno precedente.

* Il Bonus Pubblicità è un'agevolazione fiscale introdotta dalla Manovra correttiva, 
in particolare dall'articolo 57-bis, decreto legge 50/2017, 
in ottemperanza agli obiettivi prefissati dalla Legge delega 198/2016 circa l'introduzione 
di nuovi benefici fiscali per gli “investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, 
nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali” mediante 
il riconoscimento di “un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola 
o media dimensione e alle start up innovative” (articolo 2, comma 2, lettera n)
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Morsasco. Domandando ai bambini: perché iscriversi alla
scuola di Morsasco? le risposte sono state: “perché si pos-
sono imparare tante cose” (Elena), “perché ci divertiamo”
(Elia), “Perché ci sono tanti giochi belli e tanti bambini che vo-
gliono giocare con te” (Alessandro), “perché ogni giorno c’è
qualcosa di nuovo” (Beatrice). Un ambiente scolastico molto
luminoso, caldo e accogliente. Un ambiente ben areato e stu-
diato in ogni sua parte per favorire l’utilizzo del materiale e
dello spazio per l’apprendimento delle tre fasce d’età che lo
frequentano. Tranquillo per il numero limitato dei bambini, lon-
tano dal caos e dall’affollamento delle realtà cittadine.
Il numero limitato di utenti permette alle insegnanti di ap-

plicare veramente una metodologia didattica mirata sulle ca-
pacità, difficoltà e interessi dei bambini nella loro unicità per
tradurre le loro potenzialità. Una piccola realtà dove è parti-
colarmente sentita e apprezzata la collaborazione con le fa-
miglie che favorisce un rapporto migliore di conoscenza e col-
laborazione reciproca. Una scuola dove, lavorando bene, si
può ascoltare e apprezzare anche il silenzio.  Dove tutti pos-
sono usufruire del riposino pomeridiano più o meno prolun-
gato a seconda dell’età e necessità di ciascuno. Dove, tem-
po permettendo, un giardino attrezzato e recintato permette ai
bambini di vivere molti momenti all’aria aperta. Una scuola
dove la metodologia didattica utilizzata è quella esperienzia-
le strutturata con modalità coinvolgenti e motivanti con in-
fluenze al “metodo Montessori”, che segue una programma-
zione di Istituto ma che si adatta alle esigenze del gruppo per
consolidare l’Identità, sviluppare l’autonomia, acquisire com-
petenze e vivere le prime esperienze di cittadinanza. Una
scuola dove non mancano progetti aggiuntivi di musica o psi-
comotricità e dove l’insegnante parla ai bambini anche in in-
glese.
Una piccola scuola a sezione unica dove convivono le tre

fasce d’età dai 3 ai 6 anni. Bambini eterogenei in un unico
ambiente può sembrare sconveniente non potendo lavorare
costantemente per gruppi omogenei, cosa che avviene solo
nei momenti di compresenza tra le due insegnanti. In realtà è
la situazione ideale per il rafforzamento delle relazioni e del-
le responsabilità basilari per il passaggio alla primaria. I più
piccoli prendono esempi positivi e imparano cose nuove dai
grandi che a loro volta devono dare l’esempio e responsabi-
lizzarsi consolidando anche ciò che hanno acquisito gli anni
precedenti. Insomma, una scuola a misura di bambino dove
si percepisce l’idea di “comunità educante”, dove l’aria che si
respira è quella di una grande famiglia. È disponibile il servi-
zio pullmino.
Le insegnanti sono a disposizione giovedì 6 dicembre dal-

le ore 11 alle ore 18, o anche su appuntamento al numero
348 8885731 (maestra Erika).

Morsasco • Scuola dell’Infanzia

Una scuola statale
con i vantaggi
di una scuola parentale

Montaldo Bormida. Anche quest’anno, come di consuetudine, l’ultimo sabato di novembre, 24,
si è tenuta la “Colletta alimentare” istituita dal Banco Alimentare Nazionale. Il Gruppo Alpini di Mon-
taldo Bormida era presente, come accade ormai da qualche anno, al Supermercato Giacobbe in
centro ad Acqui Terme. Malgrado le previsioni, visti i tempi che corrono, la gente ha generosa-
mente risposto ed è stata superata, sebbene di poco, la raccolta effettuata lo scorso anno. Da par-
te delle Penne Nere montaldesi un accorato ringraziamento a quanti hanno contribuito alla raccolta
per il cuore dimostrato nel voler aiutare i meno abbienti, ma sopratutto al Supermercato Giacob-
be, e in particolare il signor Marco, che ogni anno le ospita con dedizione.

Strevi. Il Sindaco di Strevi,
Alessio Monti, ha dichiarato
con una ordinanza l’inagibilità
edilizia e igienico sanitaria di
un immobile ubicato in via Cal-
dano, disponendone anche lo
sgombero.
La decisione segue una ri-

chiesta presentata dagli occu-
panti dell’immobile, due perso-
ne originarie del Marocco, per
il rilascio di residenza. 
Un sopralluogo per verifica-

re le condizioni igienico sanita-
rie e di sicurezza dell’immobile
è stato effettuato da personale
dell’ASL (Dipartimento di Pre-
venzione, Servizio Igiene e
Salute Pubblica) e da qui sono
emerse le prime criticità.
Nella relazione ASL si evi-

denzia come l’aspetto più pre-
occupante sia legato alla si-
curezza degli impianti (elettri-
co e di cottura; il riscaldamen-
to è affidato a una stufa a le-
gna) in quanto l’impianto elet-
trico non è corredato da inter-
ruttore differenziale ad alta

sensibilità, presenta fili volan-
ti e prese danneggiate, men-
tre il piano cottura, collegato a
bidone gpl, presenta un tubo
di collegamento usurato e non
presenta aperture fisse di
ventilazione.
Per simili irregolarità viene

richiesta la messa a norma
qualora gli occupanti facciano
ad esempio richiesta di ricon-
giungimento familiare.
Un secondo sopralluogo, ef-

fettuato l’8 novembre scorso
dal responsabile dell’Ufficio
Tecnico insieme ad un agente
di Polizia Locale, ha confer-
mato questo quadro, e ha inol-
tre accertato la presenza nel
soffitto di tavelloni posticci con
pericolo di caduta, e l’assenza

di un antibagno, in quanto la
“cosiddetta cucina” (così è de-
finita nel resoconto, ndr), priva
di lavandino, dà direttamente
nel piccolo bagno.
Altro aspetto anomalo è rap-

presentato dal titolo di posses-
so dell’immobile: i locali di via
Caldano infatti, non risultano di
proprietà dei richiedenti, i qua-
li non sono neppure in posses-
so di un contratto d’affitto o di
un comodato d’uso regolar-
mente registrati, ma di un “pre-
liminare” di compravendita la
cui validità è da verificare con
l’agenzia delle entrate.
Resta inoltre da verificare se

la categoria catastale dell’im-
mobile ne consenta l’abitabili-
tà.

Strevi • In via Caldano 54

Carenze edilizie e igieniche:
sgomberato un immobile

Colletta alimentare

Gli Alpini di Montaldo Bormida
presenti ad Acqui Terme

Morsasco. Quest’anno la
scuola di Morsasco offrirà due
momenti informativi per le fa-
miglie e gli alunni che intendo-
no visitare gli ambienti e assu-
mere informazioni riguardanti
l’organizzazione oraria, le atti-
vità e i progetti del Piano del-
l’Offerta Formativa. Infatti il 6
dicembre alle ore 17 e il 12
gennaio dalle ore 10 alle ore
12, le insegnanti del plesso
presenteranno le attività e i
progetti svolti nei vari ambiti di-
sciplinari: un laboratorio con
metodologia CLIL in Lingua In-
glese, effettuato nel pomerig-
gio del giovedì, il Progetto op-
zionale PON “Percorsi di didat-
tica laboratoriale” sul potenzia-
mento delle competenze mate-
matico-scientifiche e linguisti-
che, il Progetto di Continuità
educativa e accoglienza con la
scuola dell’Infanzia e la Scuola
Secondaria di 1º grado “G.
Monteverde”, il Progetto spor-
tivo opzionale, il Progetto sulle
competenze sociali e di cittadi-
nanza “Riduco - Riutilizzo – Ri-
ciclo - Recupero”, collegato al-
la raccolta differenziata porta a
porta del nostro territorio. Inol-
tre verranno esposti i vari con-
corsi a cui aderiranno le classi
e che lo scorso anno scolastico

hanno visto protagonisti gli
alunni della nostra scuola qua-
li: la mostra dei Presepi di Ac-
qui Terme, il Concorso “Ballan-
do sotto le viti”, il Concorso
“Langa Astigiana” di Loazzolo,
il Concorso “Amici… Per la
zampa” Enpa Acqui Terme, il
Concorso “G. Bordino” di Ales-
sandria e la partecipazione de-
gli alunni più grandi all’esame
Cambridge Starter Yle con cer-
tificazione Europea in lingua
Inglese. Nella nostra scuola è
ormai tradizione svolgere un
laboratorio teatrale che vede
protagonisti i nostri alunni con
la recita natalizia e quella di fi-
ne anno scolastico svolta nel
giardino immerso nel verde
adiacente la scuola, che per-
mette anche attività di orien-
teering, promuove una sana
pratica sportiva con la capacità
di osservazione e di percezio-

ne degli spazi e l’ausilio di
mappe e bussole a cui i ragaz-
zi partecipano con entusiasmo.
Gli spazi usufruibili da tutti

gli alunni oltre le classi dove si
svolge la didattica giornaliera,
comprendono anche una pale-
stra interna all’edificio, una
mensa per entrambi gli ordini
di scuola (Primaria ed Infan-
zia), un’aula multimediale, una
biblioteca comunale che per-
mette Progetti di lettura e atti-
vità varie. A disposizione delle
famiglie è il trasporto comuna-
le a mezzo scuolabus, che rac-
coglie molti alunni residenti nel
territorio circostante il paese di
Morsasco.
Per informazioni: insegnanti

Giovine Flavia e Pastore Tizia-
na, tel. 0144 73353 mail: pri-
maria.morsasco@gmail.com;
Codice meccanografico scuo-
la primaria: ALEE837039.

Morsasco • Giovedì 6 dicembre
alla scuola Primaria e alla scuola dell’Infanzia

Due appuntamenti
con scuole aperte

Strevi. Domenica 2 dicembre,
a Strevi, in piazza Vittorio Ema-
nuele II, proprio al centro del Bor-
go Superiore, dalle 9 alle 18 si
svolgerà “Aspettando il Natale”. Si
tratta di un interessante mercati-
no espositivo a carattere natalizio
riservato ad artisti e hobbisti. Per
l’occasione saranno proposte de-
gustazioni gratuite di prodotti vini-
coli e dolciari, a cura delle azien-
de e dei commercianti locali. Non
mancherà uno spazio dedicato ai
bambini, con i simpatici asinelli
della Asintrekking che allieteran-
no la giornata con giri gratuiti per
le vie del paese. Sarà inoltre a di-
sposizione una cassetta per la
raccolta di letterine destinate a
Babbo Natale.

Strevi

“Aspettando
il Natale”

Strevi. I Carabinieri di Rivalta
Bormida hanno denunciato a pie-
de libero un imprenditore e due
suoi dipendenti con l’accusa di il-
lecita combustione di rifiuti. I Cara-
binieri avevano ricevuto segnala-
zioni circa la presenza di fumo pro-
veniente da un capannone della
zona di Strevi, attualmente in uso
all’azienda gestita da A.D.D., un
46enne di Acqui Terme. Giunti sul
posto da verificare, i militari hanno
appurato che due operai della dit-
ta, entrambi albanesi, residenti in
Acqui, in almeno due diverse cir-
costanze avessero dato fuoco a
scarti di lavorazione, fra cui legna,
cartone e materiale plastico. I due
operai sono stati identificati.

Strevi

Illecita
combustione
di rifiuti
tre persone
denunciate
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Acqui Terme. Poste Italiane
investirà e non chiuderà gli uf-
fici postali punti di riferimento
per i Comuni di tutto il Paese
che, come ha detto, il presi-
dente del Consiglio Giuseppe
Conte: “Costituiscono nel sen-
timento degli italiani un presi-
dio dello Stato”.
Lo ha assicurato l’ad di Po-

ste, Matteo Del Fante, davanti
ad una platea di circa 3mila
sindaci provenienti da tutta Ita-
lia e riuniti, lunedì 26 novem-
bre, nell’immensa area con-
gressuale della “Nuvola” di
Fuksas, a Roma.
Fra loro anche una delega-

zione di sindaci dell’Acquese,
guidati dal Presidente della
Provincia (e sindaco di Cassi-
ne) Gianfranco Baldi; presenti
anche i primi cittadini di Strevi,
Alessio Monti, Morsasco, Gino
Barbero, Terzo, Vittorio Grillo,
Prasco, Pietro Barisone, Ses-
same, Paolo Milano, Mornese,
Simone Pestarino, Merana,
Claudio Isola, Carpeneto Mas-
similiano Olivieri, Molare, An-
drea Barisone e Cartosio, Ma-
rio Morena.
Durante il suo intervento,

Del Fante ha fatto una pro-
messa: «A nome di tutta
l’azienda prendo dieci impe-
gni».
Il più importante: «In tutti i

piccoli Comuni sotto i 5000
abitanti non verranno più chiu-
si o ridimensionati gli uffici po-
stali». Inoltre «Vogliamo popo-
lare gli uffici con dei nuovi ser-
vizi per permettere alla gente
di continuare a vivere nelle zo-
ne più marginali. Di più. Gli uf-
fici saranno potenziati nei Co-
muni turistici e sorvegliati da
delle telecamere», e ancora:
«Nei 254 paesi che sono sen-
za ufficio postale installeremo
nuovi sportelli e il servizio a
domicilio su prenotazione».
Non basta: «Presso la sede

centrale di Poste Italiane sarà
istituito un ufficio dedicato a
supporto dei Piccoli Comuni,
con un numero verde a cui gli
amministratori potranno rivol-
gersi per chiedere informazio-
ni e pormuovere iniziative. Per
rafforzare la vicinanza del-
l’Azienda alle Amministrazioni
Locali, sono stati individuati i

referenti istituzionali sul territo-
rio, per fornire adeguata assi-
stenza ai Comuni».
Importante la novità legata

al servizio di Tesoreria: «Cas-
sa Depositi e Prestiti e Poste
Italiane hanno siglato una par-
tnership per erogare il servizio
ai piccoli Comuni. La Cassa
Depositi e Prestiti assicurerà la
gestione delle anticipazioni di
cassa nelle situazioni di tem-
poranea carenza di liquidità;
Poste garantirà la gestione di
tutte le attivitgà di incasso/pa-
gamento e le verifiche di bilan-
cio attraverso un team di risor-
se qualitative dedicate»
Nel pacchetto ci sono inoltre

nuovi investimenti per rafforza-
re la sicurezza dentro e fuori
gli Uffici Postali, un servizio
Poste WI-FI gratuito in tutti gli
Uffici Postali dei piccoli Comu-
ni, il potenziamento delle risor-
se degli Uffici Postali nei Co-
muni turistici (in base ai flussi)
e l’abbattimento delle barriere
architettoniche negli Uffici Po-
stali di oltre 1000 Comuni.
Infine, l’ultimo impegno:

«Tra un anno – ha chiuso Del

Fante – ci incontreremo e mi
chiederete conto di quello che
ho detto oggi».
L’incontro, a cui hanno par-

tecipato anche il presidente
del Consiglio, Giuseppe Con-
te, il ministro dell’Interno e vi-
cepresidente del Consiglio,
Matteo Salvini, il ministro per
la Pubblica Amministrazione,
Giulia Bongiorno e il vicemini-
stro dell’Economia e delle Fi-
nanze, Laura Castelli è stato
promosso in collaborazione
con Anci e Uncem e ha raccol-
to reazioni positive da parte
dei sindaci presenti. 
La speranza è che vera-

mente l’inversione di tendenza
di Poste Italiane possa essere
un passo perché il servizio po-
stale torni a essere autentica-
mente un presidio del territorio,
e un servizio efficiente per i cit-
tadini. 
Ci permettiamo di ribadire

che la scelta di consegnare la
posta a giorni alterni non è vi-
sta dagli utenti come un segno
di progresso, ma piuttosto co-
me un grave errore che sareb-
be bene correggere. M.Pr

Visone. “Non vedi di quante e
diverse voci è fatto un coro? Ep-
pure, da tutte emerge un’unità:
ce ne sono di acute, di gravi, di
medie; le voci dei singoli restano
nell’ombra, è in evidenza l’insie-
me. Tale deve essere l’animo
nostro: vi siano pure molte co-
noscenze, molti insegnamenti,
ma accordati ad un unico fine”.
Questa la citazione dell’autore

latino Seneca scelta per pre-
sentare la proposta concertisti-
ca del prossimo sabato 1 di-
cembre, che vedrà protagoniste
a Visone, nell’ambito della ras-
segna “Tuttincoro” la corale di
casa, dedicata a Santa Cecilia,
insieme con gli amici Laeti Can-
tores di Canelli e il Coro Verrès,
prestigioso ensemble maschile
proveniente dall’omonimo co-
mune valdostano. 
Dopo il gustoso itinerario del

pomeriggio, a Canelli, presso le
cattedrali sotterranee della ditta
Bosca e un “Brindisi-Concerto”
di benvenuto per i coristi ospiti,
all’insegna delle melodie delle ri-
spettive tradizioni popolari, la
rassegna serale, che inizierà al-
le ore 21 nella Chiesa parroc-
chiale di Visone, ha in program-
ma un repertorio davvero polie-
drico e suggestivo.  La proposta
musicale della Corale S.Cecilia,
guidata da Carlo Grillo e Simone
Buffa, prenderà le mosse da
mottetti di ispirazione religiosa di
autori contemporanei e coglierà
l’occasione (con il celebre “Ca-
rol of the bells” e un delicato in-
no alla piccola città di Betlem-
me) per augurare, all’inizio del
periodo d’Avvento, gioia e sere-
nità a tutti gli intervenuti in vista
delle prossime festività natalizie;
i Laeti cantores di Orietta Lane-
ro apriranno il loro concerto con
alcuni mottetti di musica rinasci-
mentale dedicati alla figura di
Maria e alla sua Immacolata
Concezione (tra cui il celebre
“Ne timeas, Maria di Victoria”);
duplice, infine, il tema dell’inter-
vento dei coristi di Verrès, diret-
ti da Albert Lanièce: il ricordo del
Centenario della fine della Gran-
de Guerra (in apertura il brano
di De Marzi “Monte Pasubio”)
accanto alla tradizione del canto
sacro, monodico e polifonico, a
cappella (dall’Introito gregoriano
della Messa del giorno di Natale
alle pagine polifoniche di Men-
delssohn e Poulenc). 
Una bella occasione di “scam-

bio” corale e culturale tra gruppi
di maestri e cantori appassiona-
ti e di arricchimento – questo
l’auspicio degli organizzatori –
per tutti coloro che interverran-
no all’ascolto.

Orsara B.da. L’artista orsa-
rese Beppe Ricci ha voluto sa-
lutare il nuovo parroco di Or-
sara Bormida, don Alfredo Vi-
gnolo, donando a lui, alla par-
rocchia e alla comunità tre sue
opere.
Nello specifico si tratta di un

ritratto di don Giuseppe Olivie-
ri, storico prevosto di Orsara,
che don Vignolo ha dichiarato
esporrà personalmente pres-
so la parrocchia, e le litografie
della Parrocchia di San Marti-
no e una raffigurazione della
chiesa della frazione di San
Quirico.
Un omaggio per augurare al

nuovo parroco un percorso pie-
no di soddisfazioni presso la
comunità di Orsara.

Orsara Bormida. Tra le
sessanta eccellenze artigiane
2018 del Piemonte (10 sono
della provincia di Alessandria),
ce n’è una che da Orsara Bor-
mida fa sentire forte la sua vo-
ce per i propri prodotti di quali-
tà. È il Laboratorio L.P. di Ca-
rozzo Patrizia, eccellenza pre-
giata della maglieria su misu-
ra, cashmere e filati pregiati, e
riconosciuta domenica 18 no-
vembre a Torino dal Presiden-
te della Regione Sergio
Chiamparino e dall’assessore
alle Attività produttive, Giusep-
pina De Santis. 

Questa piccola realtà “rea-
lizza capi unici con pregiati fi-
lati provenienti dal biellese”, la
motivazione del premio. 
Per Orsara Bormida è moti-

vo di vanto e orgoglio, soprat-
tutto considerata la piccola co-
munità in cui vive Patrizia. La
quale, ovviamente, non na-
sconde la propria gioia per il ri-
conoscimento. «Un onore che
ripaga del lavoro svolto finora». 
Il Laboratorio di Patrizia Ca-

rozzo ha poco più di dieci anni
di attività, ma da qualche mese
ha cambiato sede, spostando-
si in realtà di pochi metri e ora

si trova in via Roma 4, nella via
principale e più trafficata di Or-
sara. 
Parlandone con lei, Patrizia

ci spiega la passione per il suo
lavoro, «nata da quando ero
piccola, continuata lavorando
come dipendente e dal 2007
intraprendendo questo nuovo
capitolo decidendo di mettermi
in proprio». Sempre a Orsara,
come mai? «Soprattutto per
dare un impulso positivo al
paese e per evitare che realtà
come quella di centri come il
nostro vadano a spegnersi con
il passare degli anni. Poi ovvia-
mente anche per motivi di co-
modità, personali e familiari».
L’arte del suo lavoro consi-

ste nell’utilizzare filati esclusi-
vamente italiani, precisamente
del Biellese, un principio fon-
damentale e che molti spesso
sottovalutano. In generale, si
tratta sul serio di «un’arte che
però si sta via via perdendo -
continua Patrizia - e per que-
sto andrebbe preservata avvi-
cinando magari i ragazzi e i più
giovani a questi antichi me-
stieri».
Perché poi la soddisfazione

di vedere il prodotto finito ripa-
ga di tutto il lavoro svolto. «Un
momento di immensa gratitu-
dine e soddisfazione quando il
cliente indossa il proprio capo
e questo gli calza a pennello e
lo soddisfa», conclude Patri-
zia. D.B.

Molare. Venerdì 23 novem-
bre, in una festosa coreografia
orchestrata dalla Dirigente
Scolastica dottoressa Patrizia
Grillo, gli alunni delle classi I
A, I B e II della Scuola Prima-
ria di Molare hanno ricevuto
un ambito premio per aver
partecipato in modo originale
al concorso fotografico “La
vendemmia e il paesaggio del-
l’alto Monferrato ovadese”,
bandito dall’Enoteca Regiona-
le di Ovada e del Monferrato in
collaborazione con la Pro Lo-
co di Ovada e del Monferrato
Ovadese, Vivi Ovada e Photo
35.
Alla festa erano presenti i

genitori degli alunni interessa-
ti, i rappresentanti dell’Ente
promotore e i componenti del-
la commissione che hanno
elogiato gli alunni per gli accu-
rati e numerosi lavori svolti in

classe in corso d’anno ed
esposti nella palestra della
scuola.
Prendendo spunto dal con-

corso si è infatti approfondito
l’argomento sotto diversi
aspetti: da quello geografico,
facendo riferimento alle nostre
colline, a quelli artistico e
scientifico.
Il percorso interdisciplinare

ha toccato anche l’aspetto sto-
rico percorrendo il viaggio del-
l’uva dalla vendemmia all’im-
bottigliamento.
In questo gli alunni sono

stati agevolati da una sim-
patica filastrocca che hanno
poi recitato di fronte al pub-
blico. 
I bambini della classe II han-

no anche ripetuto una fila-
strocca inedita che hanno
composto per accompagnare
le fotografie del concorso.

Basta uffici chiusi nei Comuni con meno di 5000 abitanti

Poste: nuovo corso e più
attenzione ai piccoli Comuni

Visone • Sabato 1 dicembre 
Santa Cecilia, Laeti Cantores e Verrès

Tre corali di scena
alla rassegna 
“Tuttincoro”

Orsara Bormida • Maglieria di Patrizia Carozzo

Fra le sessanta eccellenze
artigiane c’è una orsarese…

Molare • Concorso scolastico
dell’Enoteca Regionale di Ovada

“La vendemmia e il  paesaggio
dell’Alto Monferrato ovadese”
premi alla scuola

Ponzone • Orario ritiro rifiuti ingombranti
Ponzone. Il Comune di Ponzone comunica che, seppur avendo chiuso per ragion di decoro la

discarica all’aperto situata al bivio per Toleto, rimane aperta per il ritiro di ingombranti il capanno-
ne sito a Cimaferle (difronte alla pizzeria). L’orario per il ritiro degli ingombranti e materiali ferrosi
presso il centro di raccolta di Ponzone dell’Econet (e-mail info@econetsrl.eu) lungo la strada pro-
vinciale per Palo in località Cimaferle. Orario centro raccolta: dal mese di novembre ad aprile il 1º
e 3º sabato del mese; mesi di maggio, giugno, settembre, ottobre: il sabato; mesi di luglio e ago-
sto: il giovedì e il sabato.  Funziona inoltre (solo per le utenze private) il ritiro gratuito ingombran-
ti sino ad un massimo di 3 pezzi prenotando al numero verde 800 085 312 (ECO net). È fatto di-
vieto assoluto di abbandono dei rifiuti, i trasgressori saranno puniti ai sensi della Legge. 

Il coro “Santa Cecilia” di Visone

Il coro “Laeti cantores” di Canelli

Il coro di Verrès

Orsara Bormida
Donato un ritratto 
di don Giuseppe
Olivieri

Omaggio
di Beppe Ricci
per il nuovo
parroco
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Sezzadio. Ci scrive il porta-
voce dei Comitati di Base del-
la Valle Bormida Urbano Ta-
quias.
«Dopo 7 anni siamo ancora

qui e resistiamo.
Dopo l’inizio dei lavori da

parte della Riccoboni a Ca-
scina Borio i Comitati e i cit-
tadini avevano subito rispo-
sto, prima con un presidio
davanti alla cava e poi con
una assemblea molto parte-
cipata alla Pro Loco di Sez-
zadio, dove si era deciso di
scendere in piazza per riba-

dire che nessuno in Valle
Bormida è disponibile ad ac-
cettare un impianto del gene-
re su una falda acquifera.
La manifestazione che è se-

guita ha avuto un risultato mol-
to soddisfacente, con una
grande partecipazione popola-
re. 
La marcia ha avuto eco

anche a livello nazionale ed
a seguire c’è stato anche
l’arrivo in Valle Bormida del
Ministro dell’Ambiente, Ser-
gio Costa.
Anche alla presenza del mi-

nistro abbiamo ribadito la no-
stra ferma posizione, ed è giu-
sto sottolinearla ancora: la vi-
cenda della discarica dura or-
mai da 7 anni, e sin dal primo
giorno, i Comitati di Base sono
stati fermi nel tenere la barra
diritta e portare avanti l’oppo-
sizione al progetto, in prima
persona, senza deleghe e sen-
za compromessi.
È stato questo che ha per-

messo di arrivare fino a que-
sto punto, a far sì che un mi-
nistro arrivasse in Valle Bor-
mida per affrontare il proble-
ma al più alto livello, e per ar-

rivare, speriamo, a una solu-
zione.
Ora però attenzione: alla lu-

ce di tutto questo è evidente
che i sindaci del Coordina-
mento e il Presidente della
Provincia non possono essere
gli unici referenti per i mesi a
venire. 
I Comitati a loro non hanno

dato alcuna delega, anche
perché la nostra lotta è comin-
ciata prima che Lucchini di-
ventasse sindaco di Acqui e
che Baldi diventasse Presi-
dente della Provincia. 
I Comitati non lasceranno

che si ripetano gli errori com-
messi in Valle Bormida anni fa,
quando per chiudere l’Acna di
Cengio alla fine tutto è rimasto
in mano ai politici col risultato
che il sito dell’Acna di Cengio è
tuttora uno dei 45 più inquinati
d’Italia e non è stato mai boni-
ficato.
Noi vigileremo, e terremo la

barra diritta, per portare avan-
ti questa battaglia, che è nata
come un’espressione di dis-
senso dal basso, portata avan-
ti dai cittadini con tanti sacrifici,
e dunque tutti gli interessati

dovranno comunque rendere
conto dei loro prossimi passi ai
cittadini e ai comitati che han-
no portato avanti questa batta-
glia.
Per il resto attendiamo. Il

ministro ha detto chiaramen-
te che bisogna controllare la
legittimità degli atti, e da par-
te nostra abbiamo sempre
dubitato che tutto fosse a po-
sto, secondo noi l’avvio dei
lavori da parte del proponen-
te è stato anzi una vera for-
zatura, anche considerando
che al momento non ci sa-
rebbero comunque i permes-
si per conferire i rifiuti all’in-
terno del sito.
Ma questo lo valuteremo a

tempo debito, anche perché il
panorama che si è creato da
ottobre ad oggi ci induce a ri-
tenere che la nostra lotta an-
drà avanti ancora per un bel
po’ di tempo. 
Ed è giusto mettere in chia-

ro che da parte nostra l’unica
conclusione accettabile resta
l’abbandono del progetto e del
nostro territorio da parte della
ditta proponente.
No pasaran».

Urbano Taquias: “Rendano conto ai cittadini dei prossimi passi”

“Non deleghiamo la lotta
Ministro e sindaci riferiscano”

Visone. È prevista per giovedì 29 novembre, all’Opera Regina
Pacis di Visone, l’assemblea dei soci di chiusura dell’anno della
Pro Loco di Visone. Una serata, inizio alle ore 21, in cui come
sempre si tirano le somme dei dodici mesi passati, in una sorta
di consuntivo dei lavori con uno sguardo ovviamente rivolto al
futuro. Per l’occasione saranno presenti il presidente del Comi-
tato Provinciale UNPLI di Alessandria Piero Ragni e la segreta-
ria generale dell’UNPLI Piemonte Eleonora Norbiato. Bilancio
che ovviamente rimane più che positivo per l’associazione, gra-
zie al taglio di alcune spese e all’investimento sostenuto per ri-
mettere in funzione il campo da calcio. La Pro Loco ha mante-
nuto vive tutte le feste tradizionali, rinnovandole e arricchendo
quelle di nuova creazione come la festa medievale. I prossimi
appuntamenti prevedono gli auguri di Natale dopo la messa so-
lenne e la tombola della befana. Durante l’inverno, il consiglio la-
vorerà per progettare nuovi ed originali eventi per l’anno 2019. 

Visone • Il 29 novembre all’Opera Regina Pacis

Si riunisce l’assemblea 
dei soci della Pro Loco

Sezzadio. Martedì 13 no-
vembre la sala di lettura di
Sezzadio è stata lieta di ospi-
tare il Comandante Remo
Benzi che ha presentato due
suoi libri: “Tante storie ...una
vita” e “Destini nella bufera”
e letto alcune sue poesie.
Il filo conduttore dei libri è

sempre lo stesso: la famiglia
Benzi e la sua storia, ma l’au-
tore ha arricchito la presen-
tazione con aneddoti che
hanno emozionato la platea
e reso interessante e stimo-
lante un tiepido pomeriggio
autunnale.
Un particolare ringrazia-

mento va al Sindaco di Sez-
zadio, Piergiorgio Buffa che
ha donato i due libri presen-
tati alla sala di lettura.
Inoltre, un grazie è stato ri-

volto a quella parte di sezza-
diesi sempre attenti e parte-
cipi, insieme al Sindaco e al
vicesindaco Giuseppina Ca-
nestri, alle proposte socio-
culturali presentate.

“Tante storie... una vita” e “Destini nella bufera”

A Sezzadio due libri di Remo Benzi
presentati in sala lettura

Cassine. Tre volontarie e una decina di Alpini, sempre attivi e
presenti quando si tratta di aiutare il prossimo, hanno permesso,
sabato 24 novembre, la partecipazione di Cassine alla consue-
ta Colletta alimentare. Nonostante il perdurare della crisi, anco-
ra una volta il paese si è dimostrato molto generoso: al termine
della colletta sono infatti stati raccolti circa 30 scatoloni pieni di
generi di prima necessità come tonno, pelati, legumi, alimenti per
l’infanzia ed olio. L’intero carico è già depositato presso un gros-
so centro di raccolta a Novi Ligure per essere a breve distribui-
to alle persone in difficoltà.

Morbello. Ultimo doppio appuntamento
per l’associazione “I Corsari di Morbello”. In
chiusura dunque ecco l’appuntamento per
sabato 1 dicembre, organizzato dai Corsa-
ri con il patrocinio del Comune. Verrà pre-
sentato il tradizionale gioco “dell’Oca”, pe-
rò rivisitato dall’autrice Emanuela Schelli-
no, dal titolo “L’Oca sgaientoia” con sottoti-
toli in italiano acquese e inglese. Subito do-
po tutti i bambini potranno cimentarsi e di-

vertirsi anch’essi nel gioco forse più cono-
sciuto di tutti. L’inizio è fissato per le 20.30
presso Villa Claudia, mentre nella stessa
location, ma alle ore 21, torna a Morbello
Paolo Rossi, fotografo e documentarista
che presenterà nuovi e avvincenti filmati e
scatti dell’animale più venerato e temuto
delle nostre zone, il lupo. Come detto si
tratta degli ultimi due appuntamenti per un
2018 che rimane da ricordare, per come

tutte le associazioni presenti in paese si so-
no impegnate nel rendere Morbello una lo-
calità stimolante e attrattiva. 
«Ma la nostra passione non si esauri-

sce qui - fanno sapere in coro i Corsari -
Siamo già proiettati con lo stesso entusia-
smo verso il 2019, del quale abbiamo già
stilato un calendario di eventi. Lo rende-
remo pubblico con l’avvento dell’anno
nuovo». D.B.

Morbello • Sabato 1 dicembre con l’associazione “I Corsari”

Doppio appuntamento con il Gioco dell’Oca e il fotografo Paolo Rossi

Cassinelle. Gli insegnanti e
i genitori dei bambini che fre-
quentano la scuola dell’infan-
zia e la primaria del Comune di
Cassinelle con questo articolo
vogliono descrivere e rendere
noti i lavori eseguiti presso la
scuola dalla Giunta comunale. 
A settembre, al rientro a

scuola, ci sono state parecchie
novità. Gli interni sono stati ri-
modernati, ad esempio le fine-
stre della primaria che si affac-
ciano a piazza S. Defendente
sono state ricoperte da una
pellicola che riflette parzial-
mente calore e luce verso
l’esterno, onde evitare il surri-
scaldamento delle aule. Il Co-
mune ha anche donato una La-
vagna Interattiva Multimediale
nuova per una delle aule pre-
senti ed è inoltre in attesa del
contributo per le verifiche ed
adeguamento sismico previsto
dallo Stato. Infine, la Giunta ha
deliberato la possibilità di poter
usufruire di ben tre pomeriggi
facoltativi. Questo gesto è un
grande aiuto alle famiglie in
quanto, nonostante il periodo
didattico sia sviluppato a mo-
dulo con due pomeriggi alla
settimana, di fatto i ragazzi po-
tranno essere seguiti da inse-

gnanti fino alle ore sedici dal lu-
nedì al venerdì. Il Comune è
riuscito anche a tenere conte-
nuti i costi che prevedono una
partecipazione della famiglia
esigua mantenendo anche il
costo del pasto ai prezzi dello
scorso anno. È un enorme di-
spiacere da parte di tutta la co-
munità pensare che una strut-
tura così ben organizzata pos-
sa essere destinata alla chiu-
sura per mancanza di bambini:

ci si chiede perché non riesca
ad attirare l’utenza dei paesi vi-
cini. La scuola di Cassinelle in-
fatti offre molti vantaggi anche
dal punto di vista economico (i
pomeriggi facoltativi hanno un
prezzo esiguo, come la mensa,
è inoltre presente una cuoca
che prepara i pasti in loco). I
genitori auspicano una ripresa
delle iscrizioni. Un ulteriore rin-
graziamento va al signor Paolo
Garrone di Bandita di Cassinel-

le, proprietario della P.C. Servi-
ce di Genova, che ha donato 8
pc alla scuola permettendo l’al-
lestimento di un laboratorio di
informatica, ed inoltre, sempre
a titolo gratuito, ha sistemato e
aggiornato la rete internet della
scuola. Gli insegnanti e i geni-
tori vi invitano sabato 1 dicem-
bre in occasione della scuola
aperta dalle ore 9,30 alle 12 per
visitare i locali e rispondere ad
eventuali domande.

Visone. I coniugi Giovanni Bosio e Angela Guala hanno raggiunto l’invidiabile traguardo delle noz-
ze di diamante (60 anni di matrimonio). Circondati dall’affetto di parenti e amici, il 12 ottobre han-
no festeggiato presso il ristorante “Da Mario” alla Cappelletta di Visone, trascorrendo un pomeriggio
in allegria. Un ringraziamento particolare viene rivolto a don Mirco Crivellari e a don Alberto Vignolo
per le parole benauguranti che sono state dette per l’evento nei confronti della coppia.

Urbano Taquias

“Urbe vi aspetta” 
a fare trekking
Urbe. “Urbe vi aspetta” pro-

mosso da Comune, provincia
di Savona e Pro Loco grazie al
progetto “Turismo Attivo – Si-
stema Turistico Locale “Italian
Riviera” propone una serie di
iniziative per promuovere il ter-
ritorio, ad ogni fine settimana.
Tra i luoghi scelti, il passo del
Faiallo, angolo incantevole dal
quale la vista spazia sul mare
e sul porto di Genova che
sembra essere sotto i piedi.
Con “Urbe vi aspetta”, ospiti
d’un giorno e villeggianti vivo-
no una bella primavera grazie
ai sentieri di “tuffati nel verde”
che toccano tutte e 5 le frazio-
ni di Urbe. I 6 sentieri di diffi-
coltà facile e di media difficoltà
che rientrano nel progetto “Tuf-
fati nel verde” sono percorribili
a piedi, in mountain bike a ca-
vallo, o anche in moto e poi
nella stagione invernale, si
possono prenotare le ciaspole
e programmare ancora belle
escursioni. 

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

Cassinelle • Sabato 1 dicembre scuole aperte

L’Infanzia e la Primaria a misura di famiglia

Visone • Festeggiati circondati dall’affetto di parenti e amici

Nozze di diamante per i coniugi Bosio

Cassine • Il 24 novembre alpini del locale  gruppo

Colletta alimentare: raccolti 30 scatoloni
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Bistagno. Secondo le notizie che si sono tra-
mandate oralmente,  di generazione in genera-
zione,  ad iniziare l’attività di produzione di ama-
retti e torrone è stato nel 1845 l’avo Agostino
Trinchero che, giovane, era andato da Bistagno
ad una festa a Morsasco dove conobbe una ra-
gazza che sarebbe diventata successivamente
sua moglie. 
I primi mercati
Il figlio Giuseppe  era già presente come am-

bulante in tutte le fiere e  mercati della zona, do-
ve si recava a dorso di mulo, proponendo i  dol-
ci fatti in casa,  tra i quali sicuramente gli ama-
retti e il torrone e le altre specialità dolciarie al-
lora in uso. 
Giuseppe, però, muore a 44 anni e così tutta

l’attività passa alla  moglie Maddalena che con
determinazione impone una svolta decisiva
puntando,  già allora, alla produzione di prodot-
ti di alta qualità. Per far conoscere i suoi pro-
dotti partecipa anche a tante mostre dove i suoi
amaretti e il torrone vengono sempre di più ap-
prezzati dalle giurie e dai consumatori, riceven-
do  premi e riconoscimenti a gogò. Tra i primi,
nel 1926,  la medaglia d’oro ottenuta alla Fiera
internazionale di Roma. Quelli, per una piccola
azienda tutta a carattere famigliare,  erano tem-
pi molto duri, ma la qualità ricompensava gli
sforzi fatti.
Ottavio Trinchero
Intanto il figlio Ottavio, nato nel 1912,  cresce

e già giovanissimo si inserisce nell’attività di fa-
miglia. Ottavio però si farà  anche conoscere ed

apprezzare  come giocatore di pallapugno di-
ventando ben presto uno dei giocatori più sti-
mati dagli sportivi che allora riempivano gli sfe-
risteri in tutti i paesi del Sud Piemonte e della
Liguria di Ponente. 
Per perfezionarsi nella preparazione di dolci e

carpirne i segreti, la madre lo inviò anche per
alcuni mesi a Sampierdarena. Intanto la Fiat,
per ricompensare in qualche modo  le sue pre-
stazioni “pallonistiche”, gli offrì un posto di lavo-
ro. Ottavio vi rimase per ben tre giorni, dopo fe-
ce ritorno a casa per proseguire l’attività fami-
gliare.
Il cambio generazionale
Nel 1970, dopo il suo matrimonio con Marisa

Parleto, alla guida dell’attività, sempre esercita-
ta in Bistagno, ma con la sistematica presenza
con la propria bancarella sui mercati, fiere e fe-
ste della zona, subentra il figlio Gian Franco. Al-
cuni anni fa l’attività passa al figlio Ottavio (por-
ta lo stesso nome del nonno) che, affiancato
dalla moglie Gabriella Colangelo,  la continua
nel rispetto più assoluto della tradizione, nella
preparazione di amaretti, torrone e altri prodot-
ti dolciari per i quali  la famiglia Trinchero è giu-
stamente conosciuta ed apprezzata dai consu-
matori. Dalla loro unione è nato Matteo  che og-
gi ha 9 anni.
Le specialità
Amaretti, torrone e nocciole zuccherate, torte

e specialità dolciarie in genere. “Per gli amaret-
ti – racconta Gian Franco – facciamo esclusivo
uso di mandorle, che arrivano dalla Puglia, zuc-
chero ed albume. La ricetta è rimasta  quella
originale, mai modificata in questi anni,  perché
il suo insieme di sapori e profumi ha fatto di-
ventare questo dolce il simbolo della nostra fa-
miglia. Il torrone viene invece prodotto con un
metodo artigianale – manuale , con l’esclusivo
uso di miele, zucchero, bianco d’uovo e noc-
ciole della qualità “Tonda e Gentile delle  Lan-
ghe” che da molti anni acquistiamo dalla ditta
Marchisio di Cortemilia”.

La vendita
Ancora oggi la Trinchero pratica solo la ven-

dita diretta nel suo negozio - pasticceria in via
C. Testa a Bistagno, “ma - dice Gian Franco -
solo per passione e per incontrare la gente fac-
cio ancora quattro fiere all’anno: i polentoni a
Monastero Bormida e Ponti, la fiera del torrone
dell’otto dicembre a Piana Crixia e la festa di S.
Lucia  che si svolge il 13 dicembre a Savona.
Ma ormai i nostri affezionati clienti ci vengono a
trovare nel negozio - pasticceria aperto tutti i
giorni, domenica compreso, e chiuso al merco-
ledì”. 
La pallapugno
Come abbiamo già accennato Ottavio Trin-

chero è stato anche un indimenticato campione
di pallapugno. Ricorda il figlio Gian Franco: “Mio
padre ha incominciato a giocare che aveva po-
co più di 18 anni nello sferisterio “Da Quinto” ad
Acqui Terme, dove nel 1937 vince il campiona-
to di 3ª categoria. In quegli anni non c’era sfida
sulle piazze dell’acquese, cuneese e astigiano
che non vedesse tra i protagonisti mio padre.
Giocò infatti contro Gioietti, Bonino, Capello e
Bistolfi e persino contro il grande Augusto Man-
zo. Fisicamente era un atleta perfetto: alto e
longilineo. Con il compaesano Ezio Sardi gioca
per un anno  nel campionato di 1ª categoria, in
precedenza aveva giocato con Armando Solfe-
rino per 8 anni”. 
Le sfide
Memorabili sono quelle, nel dopoguerra,  pri-

ma con Augusto Manzo e   Franco Balestra per
arrivare negli anni ’50 a quelle con Piero Ale-
manni di Acqui Terme, Franco Berruti di Roc-
chetta Palafea. In coppia con Francesco Gio-
ietti arrivò anche alla finale del campionato che
perse contro Augusto Manzo. Il figlio Gian Fran-
co mostra con orgoglio  la grande bacheca do-
ve in bella evidenza ci sono le foto e gli articoli
di stampa  più significativi. Tra le foto, spicca
quella in bianco e nero che lo ritrae con Ezio
Sardi, “Moro” Garbarino e Aldo Pesce, cono-

sciuto come il mancino terribile di Fontanile,  il
4 settembre nello sferisterio EDA in via Napio-
ne a Torino, in occasione della finale del cam-
pionato di 2ª categoria vinta sulla formazione di
Savona capitanata da Franco Balestra. Ottavio
Trinchero giocò ad alti livelli fino al 1962 quan-
do decise di appendere le fasce al classico
chiodo.
Gli eredi
In famiglia Ottavio ha trasmesso la passione

pallonistica ai figli Gian Franco, che ha giocato
per 5 anni come capitano - battitore in serie B,
e all’altro figlio Giuseppe, che ha giocato come
terzino al fianco del fratello sempre in serie B. 
Intanto nei tornei giovanili emergeva, sempre

di più, il nipote Ottavio  che vince il campionato
Allievi e il campionato di serie B al fianco di
Giorgio Vacchetto giocando nella squadra di
Monticello d’Alba. Prima aveva giocato in serie
C1 con la formazione di Vallerana (Acqui Ter-
me) e in C2 con quella di Carcare.  Verso la fi-
ne della carriera, passando al ruolo di terzino al
muro, per anni ha giocato in serie B con la for-
mazione di Bubbio. 
Adesso tocca al giovanissimo Matteo, 9 anni,

figlio di Ottavio junior, che ha iniziato a fasciar-
si il pugno e a dare i primi colpi in cortile sotto
l’occhio attento del padre  e del nonno Gian
Franco. O.P.  

Bistagno • Viaggio attraverso le ricchezze del nostro territorio

La famiglia Trinchero: un viaggio
tra amaretti, torrone e balôn

Gian Franco
con il figlio
Ottavio

Ottavio
Trinchero

(nipote) 
quando
giocava

sulla piazza
di Bubbio

4 settembre 1950: Ezio Sardi, Ottavio Trinchero,
Moro Garbarino e Aldo Pesce
quando vinsero il campionato italiano 

Bistagno. Il micronido Girotondo, gestito dalla cooperativa CrescereInsieme, sabato 24 novembre
ha accolto bambini e famiglie, per condividere un momento di gioia e soddisfazione per i risultati rag-
giunti. Un laboratorio, condotto dall’arte-terapista Carolina Giraudi, ha impegnato bambini, genito-
ri e qualche nonno, che si sono cimentati in una creazione artistica con sapone, tempera e zucchero.
Il taglio della torta con le dieci candeline, oltre ad avere rappresentato un goloso momento di con-
divisione è stato occasione per il sindaco Celeste Malerba per ribadire l’impegno del Comune di Bi-
stagno affinché la struttura continui ad essere un valido punto di riferimento per i genitori che lavo-
rano, ma anche per tutti coloro che riconoscono al nido il ruolo di generatore di opportunità.

Rivalta Bormida. Colletta alimentare anche a Rivalta Bormida,
dove però i volontari hanno messo in campo il jolly: a realizzare
la raccolta infatti sono stati gli studenti di Rivalta Bormida, diret-
ti dalla professoressa Anna Maria Benussi, che presso il locale
punto vendita Carrefour hanno contribuito col loro entusiasmo a
realizzare una raccolta che ha toccato livelli record.

Spigno Monferrato. Anche
quest’anno il concorso lettera-
rio “Gente di Ponti” ha visto tra
i vincitori della sezione ragazzi
due alunne della scuola se-
condaria di primo grado “Ce-
sare Pavese” di Spigno Mon-
ferrato, frequentanti la classe
3ª, Valentina Boscolo ed Em-
ma Delpiazzo, che si sono ci-
mentate in storie di amicizia ed
emigrazione. Molto intensi gli
elaborati che sono stati letti al-
l’attento pubblico ed unanime-
mente apprezzati. Un augurio
alle due talentuose ragazze:
che possano continuare a scri-
vere per passione e domani…
chi lo sa... magari per profes-
sione. La premiazione è avve-
nuta domenica 21 ottobre nel-
la splendida cornice dei locali
della chiesa vecchia di Ponti,
alla presenza degli autorevoli
giurati, di autorità e molti affe-
zionati al concorso, che mira
ad incentivare grandi e piccoli
alla scrittura. Al prossimo anno
ed al prossimo concorso.

Rivalta B.da • Raccolta record davanti al  Carrefour

Colletta alimentare
degli studenti rivaltesi

Spigno Monferrato
Alunne della scuola
“Cesare Pavese”

Valentina ed  Emma
vincono concorso
“Gente di Ponti”

Bistagno • Per il decennale di attività

Grande festa al micronido “Girotondo”

Bubbio. Tutti i sabati pomeriggio, nel centro storico di Bubbio,
Mercato Agricolo della Langa Astigiana. Al mercato, sono pre-
senti   i  produttori aderenti con la frutta, la verdura, il latte fresco,
i vini, i formaggi, le confetture e il miele delle colline di Langa e
quanto di meglio  produce questo stupendo territorio.
Il 3º sabato del mese, è presente la Pro Loco di  Castel Roc-

chero con la sua insuperabile farinata.
È una iniziativa della ex Comunità Montana “Langa  Astigiana

- Val  Bormida” e dall’amministrazione bubbiese.
Con l’istituzione del mercato agricolo si è intenso favorire la

vendita diretta dei prodotti agricoli sul proprio territorio. L’area
mercatale realizzata sul territorio del comune di Bubbio, nella via
principale, via Roma, dista 10 chilometri dal comune di Canelli ed
a 15 dal comune di Acqui Terme. Il mercato è servito da un am-
pio parcheggio.
E lo slogan ricordava «Sabato pomeriggio, esci dal centro

commerciale e vieni a far la spesa nel centro di Bubbio».

Bubbio • Tutti i sabati pomeriggio

Mercato agricolo della Langa Astigiana
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Denice. Riapre a Denice,
per la 14ª volta consecutiva, la
mostra internazionale di pre-
sepi artistici “La Torre e il so-
gno del presepe” presso lil bel
Oratorio di San Sebastiano.
«Si tratta – spiega Elisa Sbur-
lati consigliere delegato alla
Cultura e neo consigliere pro-
vinciale - di uno degli appunta-
menti di maggior successo
dell’acquese, organizzato dal
Comune di Denice e dall’asso-
ciazione culturale Suol d’Ale-
ramo.

La mostra inizierà con l’inau-
gurazione di sabato 1 dicem-
bre alle ore 16 accompagnata
dai canti della corale Denice -
Mombaldone, diretta dal mae-
stro Angelo Ghiglia e continue-
rà sino al 6 gennaio 2019. Tan-
tissimi i presepi provenienti da
tutto il mondo che ogni visita-
tore avrà l’opportunità di am-
mirare, ma soprattutto saranno
esposte le opere che parteci-

peranno all’ottavo bando sul
tema della natività giunte da
tutta Italia e che verranno pre-
miate  al termine della mostra.
Sarà una grande occasione
per vivere la magia del Natale
attraverso l’arte e la bellezza,
un percorso emozionante che
lascerà qualcosa di profondo
in ognuno di noi».

«La mostra – spiega il sin-
daco Nicola Papa ideatore del-
l’evento - è un’occasione spe-
ciale di vivere a pieno lo spiri-
to natalizio attraverso l’arte e
la cultura,  una grande oppor-
tunità per coinvolgere i bambi-
ni attraverso uno strumento
molto immediato come queste
creazioni per avvicinarli all’ar-
te oltre a rappresentare l’occa-
sione per far trascorrere al vi-
sitatore un pomeriggio nel bor-
go medievale di Denice, pas-
seggiando per le incantevoli
stradine sovrastate da archi-
volti e fiancheggiate dalle log-

ge delle caratteristiche case in
pietra adornate di opere di ce-
ramica artistica contempora-
nea che costituiscono il Museo
di ceramica a Cielo Aperto con
tante opere, unico nel suo ge-
nere non solo in Piemonte.
Quello che respirerete venen-
do a Denice, indipendente-
mente se sarete dentro una
chiesa o in una piazza, se
camminerete tra le vie o sare-
te dentro all’oratorio sarà aria
di cultura, di arte e di bellezza;
un’opportunità da non perdere.
Vi aspettiamo numerosi».

La mostra sarà aperta il saba-
to, la domenica e festivi dalle ore
14.30 alle 17.30. Per prenota-
zioni telefonare al numero 0144
92038 o al numero 329
2505968.

Ponzone. Il GAL Borba, nell’ambito del Pro-
gramma di Sviluppo Locale 2014-2020 intitola-
to “Scenari rurali e paesaggio “vivente”: Un nuo-
vo modello di organizzazione e sviluppo per un
territorio di qualità”, ha approvato il “Bando pub-
blico multioperazione per la selezione di Pro-
getti Integrati di Rete Territoriale (PIRT) nel set-
tore del turismo sostenibile” (Misura 19 Sotto-
misura 2 Operazione 6.4.1 e 6.4.2). L’interven-
to è finalizzato a sostenere la realizzazione di
Progetti Integrati di Rete Territoriale (PIRT) per
la messa a sistema dell’offerta turistica dell’area
del GAL Borba e contribuire allo sviluppo di un
prodotto turistico riconoscibile e articolato.

Con questo bando il GAL intende favorire la
concretizzazione di un approccio di rete che,
coinvolgendo differenti settori economici e mol-
teplici operatori coordinati tra di loro, consenta il
consolidamento del sistema turistico delle aree
dell’acquese, dell’ovadese e della langa astigia-
na Val Bormida, la sua gestione sostenibile e
un’efficace promozione sul mercato turistico in-
crementando la qualità della sua fruizione.

Ai Progetti di Rete devono partecipare, con-
temporaneamente e in forma congiunta, più
soggetti, ciascuno dei quali può realizzare un
intervento nella propria azienda con investi-
menti nella creazione e nello sviluppo di attività
extra agricole. Questo permetterà alle aziende
agricole e alle micro e piccole imprese non agri-
cole non soltanto di conseguire un proprio van-
taggio diretto, ma anche di favorire la competi-
tività della rete nel suo complesso e, indiretta-
mente, di tutte le imprese che vi aderiscono.

L’agevolazione prevista è un contributo in
conto capitale pari al 40% dei costi ammissibili,
elevato al 50% per gli investimenti nelle zone in
area D e C2. Le risorse pubbliche disponibili per
il presente bando ammontano a complessivi
391.220 euro suddivisi tra le operazioni attivabili
come segue:

- Operazione 6.4.1 - Sostegno a investimen-
ti nella creazione e sviluppo di attività extra agri-
cole: 205.200 euro,

- Operazione 6.4.2. Investimenti nella crea-
zione e nello sviluppo di attività extra agricole:
186.020 euro.

In particolare sono ammessi interventi che ri-

guardano la realizzazione di nuovi servizi al tu-
rista e/o complemento dei servizi esistenti pres-
so strutture agrituristiche e strutture turistico ri-
cettive esistenti e attive e il miglioramento qua-
litativo della sede aziendale di strutture agrituri-
stiche e strutture turistico - ricettive esistenti e
attive. Le domande devono essere presentate a
partire dal 27 novembre 2018 ore 12 ed entro il
2 aprile 2019, ore 13.

Il GAL Borba organizza degli incontri infor-
mativi per illustrare a tutti gli interessati il bando.
L’appuntamento è per martedì 4 dicembre al-
le ore 15.30 ad Acqui Terme presso la Scuola
Alberghiera e sempre martedì 4 dicembre alle
ore 21, presso la sala convegni “Tiziana Ciriot-
ti” del Castello di Monastero Bormida. Mentre
giovedì 6 dicembre l’appuntamento è a Bosio,
presso la biblioteca comunale alle ore 18.

L’invito e ̀ rivolto a tutta la cittadinanza e in
particolare a tutti gli operatori economici del set-
tore del turismo (microimprese, agriturismi,
aziende agricole, enti locali, associazioni, ecc.)
e dell’economia rurale dell’area del GAL Borba.

Per informazioni: sede del Gal Borba di Pon-
zone (tel. 0144 376007), www.galborba.it,
www.facebook.com/GALBorbaPSR1420. 

Iniziativa finanziata dal Programma di svilup-
po rurale 2014-2020 della Regione Piemonte
Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale Lea-
der Autorita ̀di gestione: Regione Piemonte - Di-
rezione Agricoltura www.regione.piemonte.it/
svilupporurale.

Ponzone • GAL Borba incontri: PIRT nel settore del turismo

Progetti integrati di rete territoriale

Monastero Bormida. Sabato 3 novembre si
è tenuta, alle ore 16.30 presso il castello di Mo-
nastero Bormida, la presentazione del libro Dal-
le Langhe al Piave “… perche la pace a da sco-
piare presto” Lettere dalla Grande Guerra di An-
tonio Poggio e Edoardo Croce a cura di Patrizia
Morino, saggio introduttivo di Bruno Fantozzi e
Luigi Gallareto, ArabAFenice.

Il programma ha previsto il saluto del sindaco
Luigi Gallareto, di Fabrizio Dutto Edizioni Araba
Fenice, di Patrizia Morino, autrice de “I perché di
questo libro”; di Bruno Fantozzi su i “I testimoni
silenziosi del tempo”; di Vittorio Rapetti che ha
parlato di  “Memorie e memoria di ieri: quali fu-
turo?”; Echi di suoni e di parole dalla Grande
Guerra, esposizione di cimeli, documenti, im-
magini e della mostra del CCR di Monastero
Bormida “100 anni dalla Grande Guerra… ma
adesso Pace!”. Al termine è stato offerto un rin-
fresco.

Il perché di questo libro lo spiega l’autrice la
dott.ssa Patrizia Morino della Biblioteca Civica
di Monastero Bormida: «Da alcuni anni il Co-
mune di Monastero Bormida, in collaborazione
con la Biblioteca Civica, la Scuola primaria e se-
condaria di primo grado ed il Consiglio Comu-
nale dei Ragazzi, ha intrapreso un percorso di
conoscenza e valorizzazione della storia locale
denominato “Monastero - Momenti di grande e
piccola storia”. 

Tutto ciò è stato possibile per l’esistenza di un
Archivio Storico ordinato e facilmente fruibile, e
per la disponibilità di un consistente archivio di
foto d’epoca, messe a disposizione nel tempo
dai Monasteresi, che ogni volta forniscono spun-
ti d’indagine e ricca iconografia.

Il progetto “Monastero - Momenti di grande e
piccola storia” ha visto nascere nel 2011 una
mostra-studio in occasione dei 150 anni del-
l’Unità d’Italia e nel 2015 un lavoro analogo in
commemorazione dei 100 anni dall’inizio della
Grande Guerra: entrambi intendevano mettere
in parallelo le vicende della “grande e piccola
storia”, abbinando alle informazioni e alle noti-
zie contenute nei libri di testo e ricerche d’archi-
vio per capire che cosa succedeva in quello
stesso periodo in una piccola comunità contadi-
na. Le due mostre sono state esposte anche al
Consiglio Regionale del Piemonte.

Anche le “Giornate dell’Archivio”, tenute nel
2015 e nel 2016, hanno avuto l’intento di con-
sentire ai ragazzi una conoscenza diretta della
“piccola storia di Monastero”.

Nel 2015 in occasione di una capillare ricerca
svolta dai ragazzi delle scuole presso le famiglie
del paese sono venuti alla luce, insieme ad altro
materiale, anche i due epistolari di Pietro Anto-
nio Poggio e di Edoardo Croce.

Si è subito compreso il valore di tali documenti
e si è quindi deciso di dedicare ad essi un ap-

profondimento particolare, attraverso la descri-
zione e la pubblicazione dell’intero “corpus” del-
le lettere dei due giovani soldati. Abbiamo rite-
nuto che due storie di vita vera e drammatica
meritassero di diventare “memoria viva” per es-
sere trasmesse alle generazioni future con la vo-
lontà di non lasciare in un cassetto le tracce di
ciò che è già trascorso ed è ormai sparito dalla
storia».

Nel libro vi è un saggio introduttivo del dott.
Bruno Fantozzi, farmacista canellese, grande
amante di storia e cultura locale e di Lugi Galla-
reto, sindaco di Monastero anche lui amante ed
esperto di cultura e arte.

Spiega Bruno Fantozzi: «Quando da un cas-
setto dimenticato escono dei fogli ingialliti dal
tempo - le lettere dal fronte di una guerra lonta-
na - ecco, la storia entra nella dimensione do-
mestica di una famiglia, che ormai di questi av-
venimenti ha soltanto un fievole ricordo, limitato
all’immagine sbiadita di un nonno in divisa, nel-
la vecchia cornice appesa in salotto, quasi sem-
pre accanto ad un diploma con un grande siste-
ma pieno di cannoni e una medaglia appunta-
ta».

E così Lugi Gallareto: «Un secolo esatto è tra-
scorso da quando Pietro Poggio detto Antonio
ed Edoardo Croce “incontrarono” le vicende del-
la Grande Guerra. 

Oggi di loro non rimarrebbe nulla, se non - for-
se - un numero tra quelli di milioni di altri solda-
ti che su tutti i fronti parteciparono al conflitto. In-
vece, vuoi per un caso fortuito, vuoi per il rispet-
to con cui i loro parenti e discendenti hanno con-
servato i documenti, si è mantenuta intatta la di-
mensione personalissima della “loro” guerra».

Riportiamo una lettera di Antonio Poggio, let-
tera del 19 maggio 1916: «E così vi posso assi-
curare di me che sto bene, e godo una perfetta
salute e siamo sempre in riposo che non fare-
mo nulla si mangia e si dorme si può dire notte
e giorno, se penso che voi lì avete tanto lavoro
da fare in campagna, che a questa stagione lo
so anch’io il bisogno di quei lavori è voi vi affati-
cate molto tutti. 

E io in vece sono qui a fare nulla e non vi pos-
so aiutare? Ma spero che per la mietitura di es-
sere a casa con voi a tagliare il grano, se non
vengo prima perché la pace a da scopiare pre-
sto».

Infine di Edoardo Croce, una lettera del 16
settembre 1917: «E tutt’oggi ho pregato per voi,
per me, per l’umanità tutta e per la pace, per
quella pace che tutti desideriamo di cuore. E
speriamo che l’appello del papa e la voce di Dio
vengano ascoltate che tornino in quest’anno, i
popoli a darsi il bacio della pace». Un bel libro
che si legge e appassiona dalla prima all’ultima
pagina. Nel frontespizio una busta originale di
una lettera di Antonio Poggio. G.S.

Monastero B.da • Un interessante libro su lettere della Grande Guerra 

Dalle Langhe al Piave di Patrizia Morino

Monastero Bormida. Nel corso della pre-
sentazione del libro “Dalle Langhe al Piave –
perché la pace a da scopiare presto…”, della
dott.ssa Patrizia Morino, ha portato il suo con-
tributo costruttivo e propositivo il dott. Adriano
Laiolo, monasterese Doc, commercialista, scrit-
tore e poeta. Proprio la poesia “Dimenticati” è
stata letta, meglio recita con tanta passione dal-
l’autore che ha attratto la platea dei presenti e
suscitato grande passione ed interesse. 

“Dimenticati”, scritta a Roccaverano nel 2017,
osservando le colline della bella Langa Astigia-
na, muse ispiratrici di Laiolo, pensando a quei
tempi ed eroi della Grande Guerra, recita «Una
nuvola bassa avvolge questo piccolo centro di
Langa/Pioggia sottile, mentre leggo nomi su

marmo bianco./ Ragazzi, uomini non più torna-
ti./alla  madre, alla sposa,/ad un padre stanco,
bisognoso d’aiuto.

Nulla riempie l’assenza lasciata./La zappa,
l’aratro,/

i buoi fidenti della sua voce/
che tranquilli lo seguivano nella fatica del trai-

no./Attese invane.
Dalla  Cappelletta del Rosario la vista è dol-

ce…/ma il pensare alle perdute presenze porta
tristezza./Il silenzio senza risposta/grida quasi
vendetta./Sdegno contro un destino?/Colpa del-
la “Storia”? Ma quale lo scopo?

Tutto scioglie nell’incoerenza d’uomini/l’addi-
venire del tempo e del suo silenzio./Solo nomi
scritti su marmo bianco».

Monastero B.da • Una bella poesia di Adriano Laiolo dedica ai nostri eroi

“Dimenticati” nella Grande Guerra 

Galleria fotografica
della passata edizione
su settimanalelancora.it

Ponti •  Venerdì 7 dicembre

Cena con polenta e cinghiale organizzata dalla Pro Loco
Ponti. La dinamica ed attiva Associazione Turistica Pro Loco organizza per venerdì 7 dicembre,

alle ore 20, presso il salone ex Soms in piazza Caduti 10 a Ponti, in collaborazione con la squa-
dra nº 13 Cinghialai Montechiaro, una cena a base di “Polenta e cinghiale”, con il seguente me-
nù: filetto di cinghiale in carpione, robiola, tonno fagioli e cipolle, insalata capricciosa, polenta e cin-
ghiale a volontà, crostata, acqua e vino. Per informazioni circolo Pro Loco - ex Soms di Ponti.  

Denice • Sabato 1 dicembre alle ore 16 inaugurazione

14ª mostra internazionale
dei presepi artistici



29| 2 DICEMBRE 2018 |DALL’ACQUESE

Bubbio. Non si sono anco-
ra spente le luci sulla grande
tradizionale serata  della “Ce-
na del bollito”  organizzata dal
Gruppo Alpini di Bubbio, della
Sezione ANA di Asti,  sabato
24 novembre, che un nuovo
evento incombe per le penne
nere e gli appassionati del bel
canto. Sabato 1 dicembre
presso la chiesa dei Battuti a
Bubbio, alle ore 21, concerto
del rinomato coro Alpini di Sa-
liceto. 
Il coro Penne Nere della Val-

lebormida nasce a novembre
del 1994 su iniziativa dei grup-
pi alpini di Saliceto e Prunetto.
Nel 1995 si esibisce nei primi
concerti e prende parte alle
prime rassegne corali. Oggi lo

compongono 24 cantori in rap-
presentanza di tutte le genera-
zioni dai 18 ai 78 anni; il coro
riunisce appassionati prove-
nienti da svariate località della
Valle Bormida, dell’albese e
del savonese.
Al termine ci sarà un rinfre-

sco e sarà l’occasione per le
penne nere per scambiarsi gli
auguri di Natale e felice anno
nuovo, con la comunità bub-
biese, sempre partecipe e sen-
sibile agli eventi che il capo-
gruppo Morielli e i suoi alpini
organizzano nell’arco dell’an-
no. Eventi tutti improntati alla
solidarietà e all’utilità per la co-
munità e non solo. 
Ma torniamo alla grande ce-

na del bollito presso il salone

della Saoms di Bubbio, prepa-
rata dalle cuoche stellate della
Pro Loco coadiuvate dalle
penne nere, che ha visto il pie-
none al salone e l’apprezza-
mento dei partecipanti per il
menù proposto (raviolini al plin
in brodo, ottimo cotechino, poi
stupendo bollito e sublimi dol-
ci, torta di nocciole e panna
cotta, il tutto con ottimo vino lo-
cale). 
Nel corso della serata una

“mini lotteria” finalizzata a ado-
zioni a distanza. Per ulteriori
informazione: 333 5827281
(Morielli).

Cortemilia. Una bella gior-
nata ha favorito il numeroso
pubblico che non ha voluto
mancare ad un appuntamento
secolare: stiamo parlando del-
la tradizionale “Fiera di Santa
Caterina” organizzata da ETM
Pro Loco, Comune e ACA (As-
sociazione commercianti albe-
si) e le altre Associazioni loca-
li. Da mattino a sera, di dome-
nica 25 novembre, la gente ha
gremito le vie del borgo di
“San Pantaleo” (la fiera del-
l’Ascensione si svolge in borgo
San Michele) girando tra le nu-
merosissime bancarelle di
ogni genere. Tra questi banchi

anche farinata, vin brulè
(AVAC), thè caldo, torta di noc-
ciole con zabajone (Gruppo
Protezione Civile), poi banca-
relle della scuola dell’Infanzia,
della Lilt. Mentre sotto i portici
e in via Dante Alighieri nel Bor-
go di San Michele, prodotti ar-
tigianali a tema natalizio.
Mentre presso gli esercenti

locali degustazione dei piatti
della tradizione: “Bar Naziona-
le”: trippa, ceci e costine; “Bar
Bruna Pierluigi”: trippa in umi-
do; “La Corte di Canobbio”:
torta Canobbio di nocciole con
zabaione e moscato; “La Cen-
sa”, “Bar da Romana”, “Risto-

rante Quadrifoglio”; “Baladin
Cortemilia”, agriturismo Castel
Martino: gnocchi alla nocciola.
Alle ore 16, in piazza Oscar
Molinari, grande concerto del
“Coro Singtonia” di Torino, un
coro polifonico, specializzato
in musica a cappella, che ha
attratto l’interesse dei presenti,
anche di chi e meno incline a
questa musica. Una pioggerel-
lina, intorno alle 18 ha calato il
sipario su questa edizione del-
la fiera di Santa Caterina.

Cortemilia • Per le vie di S.Pantaleo e in S. Michele con il coro  Singtonia

Tradizionale Fiera di Santa Caterina

Bistagno. Ci ritroviamo an-
cora domenica 2 dicembre
2018 a Bistagno per l’appunta-
mento del Mercatino dell’anti-
quariato ed oggettistica varia.
«Programmato – spiega il sin-
daco rag. Celeste Malerba -
ogni prima domenica del me-
se, sarà l’occasione per ritro-
vare i nostri abituali espositori
ed il nostro affezionato pubbli-
co in cerca di qualche raro ci-
melio che ricordi  il tempo  pas-
sato. Sarà anche l’occasione
per l’Amministrazione comu-
nale per salutare gli espositori
ed il pubblico presente, per
scambiarci gli auguri con l’inte-
sa rivederci a partire dalla pri-
ma domenica di aprile 2019. Vi
aspettiamo numerosi come
sempre».

Bistagno • Domenica 2 dicembre da mattino a sera

Mercatino antiquariato ed oggettistica

Cessole. Tanti cessolesi e non hanno ri-
sposto alla chiamata della Pro Loco per sa-
bato 24 novembre dalle ore 20, quando pres-
so il salone comunale i valenti cuochi e cuo-
che hanno preparato la tradizionale “Polenta
e… serata in allegria”. Tipico  appuntamento
invernale, che la dinamica ed intraprendete
Associazione Turistica Pro Loco organizza in
collaborazione  con  Comune.
I presenti hanno potuto gustare un antipa-

sto del contadino, e poi polenta e cinghiale,
polenta e spezzatino, formaggi e dolce, vino e
acqua ed ascoltare la musica di Sir Williams.
Ma i discorsi dei presenti erano ancora rivolti
al gran pomeriggio degli auguri al parroco don
Pietro Lecco, che ha compiuto 85 anni e rivolti
al prossimo Presepe Vivente. Il Presepe Vi-
vente che sarà rappresentato nella notte di lu-
nedì 24 dicembre, molto suggestivo ed inte-
ressanti con un centinaio di figuranti, che
coinvolge l’intera comunità cessolese. Evento
che merita di essere visto, unico grande pre-
sepe che viene rappresentato nell’Acquese. 

Bubbio • In biblioteca

Incontri di lettura e informazione
Bubbio. Nella biblioteca comunale “Generale Leone Novello” di Bubbio (5 mila volumi), conti-

nuano gli incontri settimanali di lettura e informazioni varie. Gli incontri si svolgeranno tutti i giovedì
dalle ore 15, alle 17. Durante l’orario: oltre al giovedì, il sabato pomeriggio dalle ore 16 alle 18, pos-
sibilità di eventuali prestiti di libri o restituzioni ed inoltre disponiamo di numerosi libri in lingue stra-
niere. Durante l’orario gli studenti possono utilizzare il locale per eventuali ricerche e per amplia-
re le loro conoscenze. Le volontarie vi aspettano con tante idee e con tanto desiderio da parte no-
stra di condividere opinioni sugli argomenti che fanno discutere o su eventuali film visti o libri letti
e sono sempre disponibili ad ascoltare i vostri consigli e richieste. Se qualcuno volesse insegnar-
ci a fare dei lavori manuali sarà il benvenuto o la benvenuta. Direttore della biblioteca è Federica
Sartori e consiglieri sono: Faggiani Maria Cleo, Fazio Valeria, Lucini Alessandra, Poggio Flora e
Stefano Reggio è il rappresentante del Comune.

Galleria fotografica su
settimanalelancora.it

Galleria fotografica su
settimanalelancora.it

Bubbio • Sabato 1 dicembre il concerto del coro alpini di Saliceto

Dopo la grande “cena del  bollito”

Cessole • Gremito il salone comunale

“Polenta e… serata in allegria”
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Perletto. Nella serata di ve-
nerdì 23 novembre, alla rino-
mata trattoria della Torre di
Pierangelo Testore, la Poli-
sportiva Cortemilia ha voluto
ringraziare i giovani che hanno
partecipato ai vari campionati
nazionali giovanili di Pallapu-
gno. Ospite della serata Cri-
stian Gatto e i suoi compagni
che difenderanno i colori giallo
verdi nel campionato naziona-
le di serie A. Ad accogliere i
bravi giovani della società, il
presidente Francesco Bodrito,
il segretario Gianfranco Bosio
ed altri dirigenti, oltre Riccardo
Mollea che quest’anno con la
società Nocciole Marchisio sa-
rà lo sponsor principale della
Polisportiva Cortemilia. Altri
sponsor rilevanti saranno
l’Egea, la Siscom, Valverde,
Molino Stenca e l’agriturismo
La Costa di Torre Bormida. 

Marchisio Nocciole da anni
sostiene la Polisportiva e che
quest’anno ha deciso di inve-
stire ancor di più puntando in
una squadra di seria A giova-
nissima dalle grandi potenzia-
lità composta da Cristian Gatto
vincitore del campionato na-
zionale di serie B, giovane di
cui tutti dicono un gran bene,
dalla spalla riconfermatissima
Cristian Giribaldi, dalla grande
esperienza (con Michele
Giampaolo, la spalla più forte
della serie A) che farà da
chioccia al grande Cristian e al
fratello Federico al muro, 16
anni, e l’esperto terzino al lar-
go Michele Vincenti e come 5º
giocatore il cugino Valter Gat-
to, direttore tecnico sarà il pa-
pà Claudio Gatto, mentre Pao-
lo Voglino sarà l’allenatore di
Cristian. Cristian Gatto è di
Castellinaldo ed è nato il 12
gennaio 1999, a 9 anni ha ini-
ziato a dare i primi pugni nella
società pallapugno Canalese e
qui ha giocato e vinto in tutte le
categorie sino alla C1 e alla B
2016. Nel 2017 il passaggio al-
la società pallapugno Albese,
annata sfortunata, un inciden-
te ha fermato la sua stagione
e nel 2018 il pronto riscatto
con la vittoria nel campionato
nazionale di Pallapugno di se-
rie B. 

A dire il vero la Polisportiva

Cortemilia ha da sempre pun-
tato sui giovani, che qui si so-
no fatti le ossa, sono cresciuti
e conseguito rilevanti succes-
si gente come i Dogliotti, Moli-
nari, Dotta e si è consacrato
Enrico Parussa, condizionato
quest’anno solo da un infortu-

nio, se nò sarebbe stato diver-
so e lo si è visto nello spareg-
gio con Dutto a San Benedet-
to.  Nel campionati giovanili
hanno figurato bene tutte le
quadrette giallo verdi, e si so-
no distinte in particolare le
squadre di capitan Giulio Cane

che ha vinto il trofeo Fipap
Esordienti, con Mattia Vac-
chetto, Tito Savi e Luca Feno-
glio, d.t. Romano Cane ed altri
suoi collaboratori. Nel campio-
nato Allievi grande Christian
Fantuzzi (nel 2017 vinse il tro-
feo Fipap della categoria), Da-
vide Ranuschio, Riccardo
Monteleone e Riccardo Mei-
stro, con d.t. Dino Stanga.
Fantuzzi ha dominato il cam-
pionato ed alle qualificazioni
per la finale si è fermato alla
bella contro Mattia Fortunato
portacolori della Gottasecca. E
bravissima anche la quadretta
Esordienti con Nicolò Carni,
Diakitè Lamin, Balbiano Tom-
maso, Giordano Mattia; d.t.
Gianni Balbiano (sindaco di
Pezzolo Valle Uzzone), che è
arrivata sino allo spareggio per
la finale, bloccata più dalla
paura di vincere, che dalla su-
periorità degli avversari. 

Una bella serata con tanta
allegria, entusiasmo e speran-
ze per una grande stagione
2019. G.S.

Cassine. Sul tema della rac-
colta differenziata nei paesi ci
scrive un lettore.

“Anche a Cassine ha preso
il via la raccolta differenziata
‘porta a porta’. Premetto che
credo molto nella necessità di
ridurre gli sprechi e che sono
ben disposto verso il nuovo si-
stema. Talmente ben disposto
che già più di un mese fa, con
la dovuta disciplina, mi sono
fatto trovare a casa al momen-
to della consegna dei bidoni. 

Vivendo in un appartamen-
to, mi sono stati consegnati
soltanto il bidone (grande) per
l’indifferenziato e il bidoncino
domestico per l’umido, visto
che i cassonetti per organico,
plastica e carta sono appunto
condominiali. 

Alla consegna ho espletato
le dovute formalità e firmato i
documenti del caso, dopodi-
ché ho atteso che venisse il
giorno del ‘via’, fissato per il
mio paese per lunedì 26 no-
vembre.

Se non che, la scorsa setti-
mana, nella cassetta della po-
sta ho trovato una comunica-
zione di Econet in cui si faceva
presente il mio “mancato ritiro”
del cassonetto.

Era evidente che doveva es-
serci un errore, e per chiarire
le cose ho ritenuto opportuno
recarmi, venerdì mattina, al-

l’Ecosportello del Comune di
Acqui Terme: in fondo di bido-
ne mi basta quello che ho.

Mi sembra giusto puntualiz-
zare che all’Ecosportello ho in-
contrato persone preparate,
pazienti e assolutamente di-
sponibili. Quello che non mi ha
convinto è la spiegazione: in-
fatti, quando ho fatto presente
la situazione, l’incaricata ha ef-
fettuato un rapido controllo, e
quindi mi ha detto, con fare
piuttosto rassegnato: “Non si
preoccupi, lei è a posto. Il fatto
è che a Cassine e a Strevi ab-
biamo avuto molte mancate
consegne e quindi da quello
che abbiamo capito gli avvisi di
mancato ritiro sono stati messi
un po’ dappertutto. Fra l’altro
questa situazione ovviamente
crea qualche problema anche
a noi”. 

Non un grande esempio di
organizzazione, se posso per-
mettermi, e non un grande se-
gno di rispetto per il tempo di
chi, dopo avere disciplinata-
mente ritirato il bidone a tem-
po debito, a causa di un avviso
recapitato con troppa noncu-
ranza, ha dovuto perdere mez-
za mattinata per sentirsi dire
che, effettivamente, era già tut-
to a posto. Non resta che au-
gurarsi che la raccolta funzio-
ni meglio della consegna”.

Lettera firmata

Mombaruzzo. Auto sfonda
il passaggio a livello a Bazza-
na di Mombaruzzo. 

Alle 21 circa di lunedì 26 no-
vembre, in via Alessandria del-
la frazione Bazzana del Co-
mune di Mombaruzzo, un au-
tomobilista, nonostante che le
sbarre del passaggio a livello
fossero chiuse, con la propria
autovettura oltrepassava
ugualmente i binari, sfondan-
do e danneggiando 3 delle 4
sbarre presenti. Pronto l’inter-
vento dei Carabinieri della Sta-
zione di Quaranti e Momba-
ruzzo della Compagnia di Ca-
nelli e di addetti della rete fer-
roviaria, tra le successive ore
21.40 e le 22, due treni della li-
nea Acqui – Asti, venivano fat-
ti transitare in sicurezza. 

Nelle 24 ore successive i
Carabinieri della Stazione di
Quaranti e Mombaruzzo han-
no identificato il conducente
dell’auto, che ha sfondato le
sbarre del passaggio a livello
in via Alessandria di Bazzana
di Mombaruzzo.

M.A., 41enne di Fontanile,
con alcuni precedenti di polizia
e numerose pregresse infra-
zioni al Codice della Strada a
carico, è stato deferito in stato
di libertà alla Procura della Re-
pubblica presso il Tribunale di
Alessandria per danneggia-
mento aggravato e interruzio-
ne di pubblico servizio, nonché
sanzionato per contravvenzio-
ni al Codice della Strada per
complessive 800 euro e con la
decurtazione di 15 punti sulla
patente di guida. Le indagini
avevano preso avvio dalla se-
gnalazione di una targa par-
ziale e dal riscontro delle tele-
camere installate nelle aree li-
mitrofe al luogo ove era avve-
nuto il fatto. Successivamente,
presso il domicilio del denun-
ciato è stata rinvenuta e posta
sotto sequestro la Ford Fiesta
di proprietà del medesimo, co-
perta da un telo per nascon-
dere i numerosi danni alla car-
rozzeria provocati dall’impatto
con le sbarre del passaggio a
livello. 

Sassello. Venerdì 30 no-
vembre alle ore 16.30, nella
sala rossa del Comune di Sa-
vona (g.c.) in corso Italia 19,
verrà presentato il libro di Sil-
via Bottaro «“Paolo Gerolamo
Brusco (1742-1820)” – Un ar-
tista nel tessuto urbano di Sa-
vona ed il suo legame con la
Liguria», con interventi della
dott.ssa Silvana Vernazza e
del prof. Ferdinando Molteni.
L’ingresso è libero. Evento or-
ganizzato dall’Associazione
Culturale “Renzo Aiolfi” no pro-
fit, Savona Sezione Femmini-
le, con il patrocinio della Città
di Savona e la collaborazione
della Fondazione del Credito
Cooperativo di Pianfei e Roc-
ca de’ Baldi (CN).

Alla presentazione interver-
ranno, il card. Domenico Cal-
cagno, il sindaco di Savona
avv. Ilaria Caprioglio, il presi-
dente del Consiglio dott. Re-
nato Giusto

Si tratta di una laboriosa ri-
cerca dedicata al pittore savo-
nese Paolo Gerolamo Brusco
effettuata dalla dott.ssa Silvia
Bottaro dell’Associazione
“Renzo Aiolfi” no profit di Sa-
vona (via Boselli 6/3), che rive-
ste particolare importanza per
la zona del sassellese, infatti
affreschi dell’autore si trovano
nella chiesa della SS. Trinità a
Sassello.

La ricerca svolta dalla
dott.ssa Silvia Bottaro relativa
all’attività del pittore Paolo Ge-
rolamo Brusco (Savona,1742
– ivi, 1820) a Savona e in Li-
guria ha messo in evidenza un
artista, molto presente soprat-
tutto nelle chiese della Diocesi
di Savona e Noli (e a Sassello
Diocesi di Acqui), ancora poco
valorizzato, nella Pinacoteca
civica savonese.

L’indagine, condotta in molti
archivi e biblioteche, ha posto

l’accento su Brusco, artista
che subì moltissimo la fama
maggiore di Carlo Giuseppe
Ratti pur avendo numerose
committenze, anche come
“storico” relativamente ai fatti
legati alla prigionia di papa Pio
VII a Savona.

Questo lavoro editoriale è
“donato” a Savona – città alla
quale la Dr.a Silvia Bottaro da-
gli anni Settanta del Novecen-
to ad ora ha sempre dedicato
attenzione, studi, attività pro-
fessionale di grande intensità
(ha incontrato Brusco svolgen-
do la sua professione di diret-
tore della civica Pinacoteca e
Museo di Savona dal 1982 al
1994 e approfondendone la
conoscenza con il precedente
direttore Renzo Aiolfi e con lo
storico dell’arte Bruno Barbero
al quale è dedicato proprio
questo libro) e qualità come
critico e storico dell’arte – ai
suoi “tesori” d’arte, di fede, di
tradizione, tesori che spesso
sono diventati il tema affronta-
to dal Brusco, testimone, in
qualche modo, di tale realtà. 

Bistagno • In regione Cartesio 

Limite velocità 70km/h
Bistagno. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria co-

munica di aver ordinato la limitazione della velocità dei veicoli in
transito a 50 km/h lungo la S.P. n. 30 “di Valle Bormida”, in cor-
rispondenza dell’intersezione a rotatoria verso la zona commer-
ciale/industriale denominata “Regione Cartesio”, tra il km 41+083
e il km 41+453, e la limitazione della velocità a 70 km/h, tra il km
40+615 e il km 41+083 e tra il km 41+453 e il km 42+000, sul ter-
ritorio del Comune di Bistagno.

Cortemilia. Sabato 1 dicem-
bre alle ore 15, presso i locali
della piscina comunale di Cor-
temilia, si terrà un evento be-
nefico intitolato “Gli eroi del
ghiaccio”, 4º memorial “Clau-
dio Vinotto”.

Questo evento di beneficen-
za e ̀ organizzato da Alessan-
dro e Claudio Ropolo, affetti da
distrofia muscolare, con l’ap-
poggio di Parent Project onlus
che si occupa della ricerca
scientifica per sconfiggere que-
sta malattia rara, di informare e
sostenere le famiglie con bam-
bini colpiti da questa patologia. 

Sotto il termine distrofia mu-
scolare si raccolgono un grup-
po di gravi malattie neuromu-
scolari a carattere degenerativo,
determinate geneticamente e
che causano atrofia progressi-
va della muscolatura scheletri-
ca. 

Si calcola che in Italia l’1% cir-
ca della popolazione sia affetto
da malattie neuromuscolari;
questa percentuale equivale
grosso modo al 10% di tutti gli
ammalati neurologici. Le forme
più diffuse sono la distrofia mu-
scolare di Duchenne e quella
di Becker; esistono però un’in-
finità di forme intermedie, e in

pressoché ogni soggetto il de-
corso della malattia appare dif-
ferente rispetto ad altri sogget-
ti. Si tratta di un evento di rac-
colta fondi, organizzato con la
preziosa collaborazione del-
l’associazione Answer Point,
l’Asd Nuoto Cortemilia e l’AVAC
(Associazione volontari ambu-
lanza Cortermilia), consiste nel
farsi una doccia ghiacciata per
far capire cosa prova ogni se-
condo della sua vita un malato
di distrofia muscolare. Con que-
sto gesto e con l’aggiunta di
una piccola offerta, aiuterai la ri-
cerca. Con. la partecipazione
straordinaria delle ragazze del
Pepenero.

Perletto • Venerdì 23 novembre
presente la quadretta di serie A con Cristian Gatto e c.

La Polisportiva Cortemilia
ringrazia le squadre giovanili

Cortemilia • Alla piscina
sabato 1 dicembre dalle ore 15

“Gli eroi del ghiaccio”
per la distrofia muscolare

Cassine • Ha ricevuto i bidoni, 
poi un avviso di “mancato ritiro”

Bidoni e disguidi
il racconto di un  lettore

Mombaruzzo • Lunedì 26 novembre

A Bazzana auto sfonda
il passaggio a livello 

Sassello • Affreschi si trovano
nella chiesa della SS. Trinità

Si presenta il libro su 
Paolo Gerolamo Brusco 

Galleria fotografica all’indirizzo www.settimanalelancora.it 
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Cortemilia. L’Ente Fiera
della Nocciola e Prodotti Tipici
dell’Alta Langa, in collabora-
zione con l’Ente Fiera Interna-
zionale del Tartufo Bianco d’Al-
ba e il supporto organizzativo
del Consorzio Turistico Lan-
ghe Monferrato Roero diretto
da Elisabetta Grasso, nello
scorso fine settimana ha pre-
sentato anche quest’anno La
nocciola Piemonte Igp e le col-
line dell’Alta Langa nel Salotto
dei Gusti e dei Profumi di piaz-
za Duomo ad Alba. 
In occasione dell’inaugura-

zione particolarmente signifi-
cativa è stata la consegna del-
la Nocciola d’Oro all’Istituto di
Istruzione Secondaria Supe-
riore Piera Cillario Ferrero, per
l’importante impegno e gli otti-
mi risultati nella formazione dei
ragazzi che affrontano i per-
corsi di Pasticceria all’Arte
Bianca di Neive e di Produzio-
ni Artigianali del Territorio a
Cortemilia. Il premio è stato ri-
tirato dalla dirigente scolastica
dell’Istituto prof.ssa Paola Bo-
getto alla presenza di un folto
gruppo di insegnati.
Flavio Borgna, presidente

dell’Ente Fiera della nocciola
ha detto: «La scuola di Corte-
milia, per noi che abbiamo co-
me riferimento il modello del
mondo del vino, vuole essere
la nostra Enologica e rappre-
senta una grande opportunità
per i giovani che vogliono cre-
scere confrontandosi con i pro-
dotti del territorio e che potran-
no o continuando gli studi, o
entrando nel mondo del lavo-
ro, contribuire sensibilmente
alla continua valorizzazione e
promozione della Nocciola e
delle colline dell’Alta Langa».
Nel suo complesso l’istituto

professionale “Piera Cillario
Ferrero” ha uno stretto rappor-
to di collaborazione con il terri-
torio, con sinergie consolidate
negli ultimi anni che hanno
consentito alla scuola di svi-
luppare specifiche competen-
ze in ambito enogastronomico,
turistico, amministrativo, socio
sanitario. Da un confronto con
le aziende e per venire incon-
tro alle nuove esigenze del
mercato del lavoro sono stati
attivati indirizzi unici che han-
no riscontrato un’ottima rispo-

sta nel numero di iscrizioni.
Negli ultimi 5 anni il numero di
iscritti è passato da 803 in 40
classi a 1110 iscritti in 50 clas-
si). La nuova offerta formativa,
associata ad una didattica la-
boratoriale ed ad un’alta pro-
fessionalità dei docenti, mira
ad innalzare gli standard di
qualità e il livello dei risultati di
apprendimento per rispondere
adeguatamente al bisogno di
competenze e consentire ai
giovani di inserirsi con succes-
so nel mondo del lavoro in par-
ticolare nel settore dell’enoga-
stronomia. L’inaugurazione è
stata l’occasione, da parte del
presidente dell’Ente Fiera del-
la Nocciola Flavio Borgna e del
presidente dell’Unione Monta-
na “Alta Langa” Roberto Bodri-
to (sindaco di Cortemilia), di
ringraziare vivamente i nume-
rosi sindaci e rappresentanti di
pubbliche istituzioni presenti,
per la partecipazione compatta
che a portato a vincere, insie-

me ai produttori, il ricorso al
Tar del Lazio contro il ministe-
ro dell’Agricoltura che ha avu-
to come effetto la recentissima
cancellazione dal registro na-
zionale delle piante da frutto
della varietà “Tonda Gentile
delle Langhe”. 
Il che eviterà che si possano

vendere e piantare noccioli
con il nome della nostra terra
in tutta Italia ed in tutto il mon-
do. Con l’auspicio espresso in
particolare dall’europarlamen-
tare on. Alberto Cirio che ven-
ga approvata al più presto la
modifica del disciplinare pre-
sentata dal Corsorzio dei pro-
duttori, a seguito della quale si
potrà finalmente scrivere sulle
etichette, per il prodotto prove-
niente dalle colline di Langa:
“Nocciola Piemonte IGP delle
Langhe”. 
Al quale dovrà seguire una

seconda forte iniziativa per
avere una IGP tutta langarola,
cioè Nocciola Langhe IGP.

Cortemilia. Dopo un viaggio
d’istruzione in giro per luoghi
scelti dell’Italia la delegazione
della Repubblica Ceca compo-
sta da nove persone tra pro-
fessori della Charles Universi-
ty di Praga e funzionari del-
l’Istituto Nazionale sul Patri-
monio, è da poco ritornata a
casa.
La delegazione era caratte-

rizzata da un alto profilo cultu-
rale e ha finalizzato il proprio
itinerario italiano, realizzato
grazie ad un progetto finanzia-
to, alla visita di realtà italiane
che si occupano di valorizza-
zione del patrimonio locale.
L’itinerario ha preso avvio a

Cortemilia perché in una con-
ferenza internazionale orga-
nizzata proprio dalla Charles
University di Praga diversi an-
ni fa, venne invitata a raccon-
tare il progetto dell’Ecomuseo
dei terrazzamenti e della Vite
l’allora sua coordinatrice arch.
Donatella Murtas. La presen-
tazione aveva avuto un esito di
così grande successo che gli
organizzatori si erano ripropo-
sti di vivere l’esperienza in pri-
ma persona. 
E così è stato. Ad accompa-

gnare i nove delegati nei tre si-
ti tematici principali dell’Eco-
museo – il centro d’interpreta-
zione sul paesaggio terrazza-
to, Monteoliveto, lo scau di Do-
glio – raccontando le scelte
progettuali effettuate, le inizia-
tive, le ricadute delle attività a
livello locale ed internazionale
(tra cui la costruzione di reti lo-
cali ed internazionali con real-
tà interessate alla valorizza-
zione del patrimonio locale) è
stata nuovamente Donatella

Murtas. La delegazione ha
concluso la giornata cortemi-
liese con un incontro istituzio-
nale con il sindaco Roberto
Bodrito, presidente dell’Unione
Montana “Alta Langa” (38 Co-
muni) presso il Municipio di
Cortemilia. Bodrito ha sottoli-
neato l’interesse dell’Ammini-
strazione in progetti di valoriz-
zazione del patrimonio cultura-
le illustrando iniziative in esse-
re e segnalando come l’impo-
stazione di lavoro scelta sia
dal Comune che dall’Unione
Montana è proprio quella di la-
vorare in rete. La delegazione

della Repubblica Ceca, oltre a
presentare se stessa ha
espresso l’alto apprezzamento
per le iniziative dell’Ecomuseo
invitando Cortemilia a consi-
derare la possibile visita di stu-
denti dell’Università in prossi-
mi anni a venire. La visita si è
conclusa con uno scambio di
doni. 
La delegazione ha continua-

to il suo itinerario piemontese
con la visita al Museo del Vino
di Barolo e al Parco delle Alpi
Marittime per poi proseguire
verso la Toscana, il Lazio,
l’Emilia Romagna, il Veneto. 

Cortemilia. Dal 2015 è il di-
rettore del noto quotidiano
francese Le Monde e la sua fa-
miglia ha origini cortemiliesi, di
cui è così orgoglioso da accet-
tare l’invito della Confraternita
della Nocciola “Tonda Gentile
di Langa” a visitare la terra dei
suoi antenati nel corso del
2019. Jérome Fenoglio, classe
1966, uno dei giornalisti più fa-
mosi d’oltralpe, ha risposto al-
l’invito di Ginetto Pellerino,
gran maestro del sodalizio
enogastronomico cortemiliese
dedicato alla “Tonda Gentile di
Langa”, dicendosi «commosso
di tornare nel paese dei suoi
avi e di visitare le Langhe e
l’Alta Langa, che sono molto
belle».
«Abbiamo saputo quasi per

caso – spiega il gran maestro
Ginetto Pellerino - di un’inter-
vista che Jérome Fenoglio ha
rilasciato a “Dlui”, il magazine
di Repubblica, in cui ricorda
con orgoglio le origini cortemi-
liesi della sua famiglia. Gli ab-
biamo scritto invitandolo a ve-
nirci a trovare in occasione di
uno dei nostri eventi che dedi-
chiamo alla Nocciola “Tonda
Gentile di Langa”, a giugno o a
settembre. Ha subito accetta-
to l’invito a visitare Cortemilia
e a diventare Ambasciatore
della nostra nocciola nel mon-
do. Jerome Fenoglio è un bra-
vo giornalista, eletto dai redat-
tori nel 2015 alla direzione di
Le Monde dove ha svolto tutta
la sua carriera a partire dai pri-
mi passi mossi all’interno del
giornale nel 1991. Maestro nel
giornalismo di inchiesta e di
approfondimento, nel giugno
di quest’anno a Sorrento gli è

stato consegnato il premio per
l’informazione internazionale
“Biagio Agnes”. Siamo davve-
ro contenti di poterlo ospitare
a Cortemilia dove per l’occa-
sione vorremmo organizzare
un’edizione del premio Fautor
Langae dedicata agli operato-
ri dell’informazione e della co-
municazione».
Nel fine settimana della pri-

ma decade di novembre, i pa-
ludati cortemiliesi sono stati tra
i protagonisti ad Alba dell’8ª
edizione di “Nocciola Piemon-
te Igp, la più buona del mondo”
che ha richiamato nel Salotto
dei Sapori di piazza Duomo
migliaia di visitatori. La Confra-
ternita ha collaborato all’even-

to con il gioco “Scopri la noc-
ciola più buona del mondo”,
pensato per aiutare il pubblico
a riconoscere la tonda gentile
trilobata tra le varietà più utiliz-
zate nella trasformazione dol-
ciaria.
L’evento si è concluso con la

nomina di 3 nuovi soci onorari:
Liliana Allena, presidente
dell’Ente Fiera Internazionale
del Tartufo Bianco d’Alba, Lu-
ca Sensibile, architetto albese
e consigliere dell’Ente Fiera
del Tartufo e Giuliano Viglione,
presidente dell’ACA (Associa-
zione Commercianti Albesi) e
vice presidente della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di
Cuneo.

Montechiaro d’Acqui. Lunedì 26 novembre gli alunni della scuola primaria “Giuseppe Ungaretti”
di Montechiaro d’Acqui hanno assistito ad una lezione di fisarmonica tenuta dal maestro Nino Mo-
rena. Il musicista ha illustrato agli alunni lo strumento, dando un saggio della sua esperienza e bra-
vura. Infine i bambini, con grande entusiasmo, accompagnati dal maestro Morena e dalle specia-
liste di dialetto hanno intonato un brano che presenteranno in occasione della prossima manife-
stazione per la raccolta fondi pro Telethon. Alunni ed insegnanti ringraziano tutti i presenti per la
proficua collaborazione ed invitano il maestro Nino Morena a tornare presto!

Cartosio • Melazzo

Orari sante messe
Cartosio. Questo l’orario delle sante messe,

nel periodo invernale nelle parrocchie di Carto-
sio e Melazzo. Orario feriale: Arzello chiesa
succursale di “S. Giuseppe”: dal lunedì al sa-
bato ore 17. Cartosio parrocchia “S.Andrea
Apostolo”: martedì ore 16, giovedì ore 16, ve-
nerdì ore 16. Melazzo parrocchia di “S. Barto-
lomeo Apostolo e S. Guido Vescovo”: mercole-
dì ore 16. Orario festivo: Arzello chiesa succur-
sale di “S. Giuseppe”: domenica ore 11. Carto-
sio 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.

Spigno Monferrato

A “Villa Tassara”
incontri di preghiera

Spigno Monferrato. Nella casa di preghiera
“Villa Tassara” a Montaldo di Spigno, ogni do-
menica, ad iniziare dal 23 settembre, incontri di
preghiera e insegnamento sull’esperienza dello
Spirito Santo.
Gli incontri iniziano alle ore 16, segue la san-

ta messa.
Incontri aperti a tutti, nella luce dell’esperien-

za proposta dal movimento carismatico cattoli-
co, organizzati da don Piero Opreni, rettore del-
la casa e parroco di Merana. Per informazioni
tel. 366 5020687.

Cortemilia • Dall’Ente Fiera e Prodotti Tipici dell’Alta Langa

Nocciola d’oro all’istituto 
“Piera Cillario Ferrero”

Cortemilia • Visita di un’autorevole 
delegazione della Repubblica Ceca

All’Ecomuseo 
dei Terrazzamenti 
e della Vite

Montechiaro d’Acqui
Alla scuola primaria “Giuseppe Ungaretti”

A lezione di fisarmonica 
con il maestro Nino Morena

Confraternita della Nocciola
“Tonda Gentile di Langa”

Jérome Fenoglio
direttore di Le Mond
ha origini cortemiliesi
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Cortemilia. Un fiume di ap-
plausi ha accompagnato, do-
menica 25 novembre alla 36ª
edizione del Torino Film Festi-
val, il debutto sul grande
schermo del documentario
“Bormida”.
Il lavoro rappresenta un con-

tributo autoriale alla vicenda
tristemente nota alla cronaca
come “il caso Acna”. Nasce nel
2013 da un gruppo di studenti
del Politecnico di Torino coor-
dinati Alberto Momo, che del
film è regista, e da Laura Can-
tarella, che ha firmato la foto-
grafia e la sceneggiatura, tu-
tors del workshop “Paesaggi
audiovisivi e altre contamina-
zioni” realizzato grazie alla col-
laborazione tra Comitato Ma-
trice Fondazione di Partecipa-
zione e il Dipartimento di Ar-
chitettura e Design del Politec-
nico di Torino nell’ambito dei
progetti “Valle Bormida. Un’at-
tività di pensiero” e “Bormida
Immaginario e Futuro” soste-
nuti dalla Compagnia di San
Paolo, dalle Fondazioni Crc e
Crt e dalla Regione.
Il primo nucleo di materiale

si è poi arricchito delle riprese
di Alberto Momo e Laura Can-
tarella, dei suoni dell’artista
Alessandro Sciaraffa, che ha
curato la colonna sonora, del-
le immagini provenienti dall’Ar-
chivio Nazionale del Cinema di
impresa, di alcuni fotogrammi
dipinti da Paolo Leonardo, di
un inserto video di Andrea Bot-
to.
Così, grazie a Zomia Produ-

zioni Cinematigrafiche e della
Film Commission Torino Pie-
monte, gli autori hanno realiz-
zato “Bormida”. 

Spiegano Momo e Cantarel-
la: “Il 27 Novembre 1987 il
Consiglio dei Ministri dichiara
un’area di 1550 chilometri qua-
drati - compresa amministrati-
vamente in due Regioni (Pie-
monte e Liguria) e quattro Pro-
vince (Savona, Cuneo, Asti e
Alessandria), abitata da 206
mila persone - zona ad alto ri-
schio di crisi ambientale indivi-
duandone le cause nell’inqui-
namento del fiume Bormida di
Millesimo determinato dalle
emissioni dello stabilimento
chimico dell’Acna di Cengio. 
Nello stesso anno, nasce

l’Associazione Valle Bormida
Pulita con l’obiettivo di com-
battere il secolare inquina-
mento del territorio causato
dallo stabilimento costruito ori-
ginariamente nel 1882 come
dinamitificio. Da quel 27 no-
vembre del 1987 di storia ne è
passata. 
Il rischio è divenuto danno,

con gravi conseguenze per il
territorio e per la geo-comuni-
tà, e solo dopo la definitiva
chiusura dello stabilimento del-
l’Acna, nel 1999, è cominciato
un percorso di risanamento
delle acque del fiume e dei ter-
ritori circostanti e l’Associazio-
ne ha continuato a seguire le

vicende legate alla bonifica e
oggi, insieme a molti altri sog-
getti del territorio, custodisce la
memoria di questa importante
lotta ambientale. 
Il documentario, dedicato a

Marina Garbarino, fondatrice,
insieme ad altri attivisti dell’As-
sociazione, morta a Cortemilia
nel 2016 a 56 anni, e a tutti co-
loro che si sono mobilitati nel-
la prima lotta ambientalista ita-
liana, racconta di un fiume
contaminato da una fabbrica e
della popolazione che si mette
in marcia per non perdere la
propria terra e la vita. I raccon-
ti di due attivisti e un agrono-
mo tracciano cammini in un
paesaggio da decifrare”.
Aggiungono: “Bormida è un

film che si pensa come pae-
saggio. Si nutre di archivi e co-
struisce mappe. Come un pae-
saggio è una sedimentazione
di sguardi e di tempi differenti.
Il luogo diventa narrazione an-
che sensoriale ed emotiva”. 
Per il progetto Valle Bormi-

da. Un’attività di pensiero
questo film rappresenta “Un
punto di snodo tra un mes-
saggio che deve viaggiare ve-
loce nel mondo e una nuova
azione da condividere per la-
sciare un segno concreto nel
lungo percorso che si pone
come obiettivo il riavvicina-
mento culturale al fiume Bor-
mida considerato, per anni,
una ferita del territorio”, di-
chiara la presidente di Matrice
Carmen Ditto. Alla realizza-
zione del film nella fase del
workshop “Paesaggi audiovi-
sivi e altre contaminazioni”
hanno partecipato Elena An-
dreacchio, Federica Barletta,
Chiara Carlucci, Preziosa
Giudice, Kaveh Khorramian,
Hamid Amouzad Khalili, Elena
Marasciuolo, Viviana Maren-
go, Marilivia Minnici, Caterina
Nolli, Marika Provinzano, Va-
leria Rinaldi, Ilaria Riva, Ales-
sia Stivala, Andrea Trombetta,
Silvia Vercelli, con il supporto
tecnico di Riccardo Covino e
Pietro Merlo del laboratorio
multimediale Dad. m.a.

Urbe. Nel 2011, il Comune di Urbe stipulava
con Wind Telecomunicazioni S.p.A. un contrat-
to di locazione su una porzione di terreno di 20
metri quadri in località Poggio di Acquabianca,
necessaria per l’installazione di apparati di te-
lecomunicazione e lo spazio di 4 metri quadri
sul traliccio esistente. Questo contratto preve-
deva una durata di 9 anni ma dal 2015, anno in
cui la Wind Telecomunicazioni costituì la socie-
tà Galata S.p.a., quest’ultima chiese una ridu-
zione del canone di locazione e in generale di ri-
contrattazione delle condizioni locatizie. Suc-
cessivamente, anche a seguito della fusione tra
H3G e Wind, locatari del Comune per specifici
spazi sullo stesso traliccio, gli operatori comu-
nicavano l’intenzione di unire gli apparati, ipo-
tizzando di recedere pertanto da uno dei due
contratti. 
Di conseguenza, essendo interesse del Co-

mune di garantirsi entrate certe e rapporti con-
trattuali duraturi, senza correre il rischio di im-
provvisi recessi, ha avviato una trattativa per
negoziare con Galata Spa un congruo canone
di locazione, comunque non ridotto come da ri-
chiesto; e ricontrattare il rapporto di locazione,
con l’obiettivo di allungare la durata contrattua-
le e di impedire la convergenza impiantistica dei
due gestori in un unico contratto. L’amministra-
zione comunale, quindi, considerate le condi-
zioni di mercato, si è resa disponibile a risolve-
re anticipatamente il precedente contratto e a
stipularne uno nuovo concordando un canone
di locazione annuo di 9 mila euro invece di 12
mila, con una durata di 9 anni. Il conduttore po-
trà ospitare, all’interno dello spazio locato e sui
propri impianti, soggetti terzi operanti nel setto-
re delle comunicazioni (come nel precedente
contratto), escluso il gestore H3g S.p.a. La
giunta comunale, pertanto, ha deliberato di con-
cedere in locazione alla società Galata Spa la
porzione di area di proprietà comunale di Ac-
quabianca alle nuove condizioni.

Montechiaro d’Acqui. La tradi-
zionale Fiera del Bue Grasso
dell’8 dicembre, con quelle di Car-
ru’, Moncalvo e Nizza riconosciuta
Fiera di interesse Regionale, è in
avanzato allestimento. L’arrivo dei
capi di bestiame è previsto per le
ore 9. Verso le 11.30 è conferma-
ta una “tavola rotonda” sulla valo-
rizzazione della razza piemontese
a cui parteciperanno allevatori,
commercianti e macellatori, alla
presenza di autorità regionali e
provinciali e amministratori locali
ed appassionati del mondo delle
Fiere. Alle ore 12 la premiazione
secondo le valutazioni della clas-
sica competente giuria. Saranno
premiati: il Bue Grasso della Co-
scia, il Bue Grasso Migliorato ed il
Bue Grasso Piemontese. Seguirà
la premiazione dei Manzi ancora
delle categorie della Coscia, Mi-
gliorato e Piemontese. Ed infine: la
vacca, la manza, il vitello e la vitel-
la. Nell’adiacente area dei laghetti
dalle ore 10 inizierà la coinvolgen-
te gara di ricerca del tartufo, orga-
nizzata dagli esperti della Cascina
Bavino di Pareto.
E sempre alle ore 10 è prevista,

presso la vicina Bocciofila, l’esibi-
zione delle “scelte quadrette”. La
distribuzione della calda trippa al
mattino e del vin brûlé al pomerig-
gio, per le piazze e le vie del pae-
se, sarà una confermata tradizio-
ne. E la sempre più ricca esposi-
zione dei prodotti locali e del Bio
Distretto, è un atteso ormai classi-
co mercatino di Natale. Nella strut-
tura al coperto della Polisportiva,
alle ore 12.30 infine, il Pranzo del-
la Fiera, trionfo dei bolliti e delle
salse. E sempre piccanti ed avvol-
genti le cantate del Brav’om.

Sassello. Si è appena conclu-
so a Ne, in Val Graveglia, l’even-
to finale del concorso dei Mieli dei
Parchi Liguri, coordinato dal Par-
co Naturale Regionale dell’Aveto:
per premiare le produzioni miglio-
ri sono stati sottoposti ai controlli
chimico - fisici e alle valutazioni
organolettiche 208 campioni di
miele provenienti da 92 apicoltori
delle aree protette della Liguria.
Dal Parco del Beigua hanno ade-
rito 14 apicoltori, che hanno pre-
sentato 28 campioni di miele tra
millefiori, castagno, robinia, tiglio
e melata: 17 sono stati i premiati,
a conferma del buon risultato del-
lo scorso anno, con 4 campioni
che hanno ottenuto il massimo ri-
conoscimento, le tre apine d’oro,
6 premiati con due apine e 7 con
un’apina. Tra i premiati, due sono
gli apicoltori che, oltre ad avere il
marchio Gustosi per Natura, che
valorizza le produzioni locali, si
impegnano a seguire le indicazio-
ni del disciplinare di produzione
del Parco del Beigua, che valoriz-
za le caratteristiche organoletti-
che del miele in termini produttivi
e commerciali: l’Apiario Vinazza
di Tiglieto ottiene tre apine d’oro
per il miele di castagno e due per
quello di robinia, mentre l’Apiario
Francesco Bozzano di Genova
Voltri si aggiudica un’apina sia per
il millefiori che per la robinia. Un
bel riconoscimento per i nostri
apicoltori, che con impegno por-
tano avanti piccole attività che
producono eccellenze, contri-
buendo in collaborazione con il
Parco alla tutela della biodiversità
dell’area protetta e alla valorizza-
zione dell’unicità delle produzioni
locali.

Urbe

Chiusa 
una strada
per le buche

Urbe. Le buche sulle strade
di Urbe continuano a far pau-
ra. 
Il sindaco Fabrizio Antoci, vi-

sta la pericolosità del tratto di
500 metri che collega le locali-
tà Martina ed Acqua Bianca,
ha redatto un’ordinanza nella
quale chiude al traffico il tratto
in questione per tutelare pedo-
ni ed automobilisti.

Cortemilia • Al museo diocesano

La reliquia della Santa Spina
Cortemilia. Il museo diocesano Cortemilia Confraternita del-

la Santissima Trinità, in piazza Don Demetrio Castelli (di fronte
alla chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo) ospita la re-
liquia della Santa Spina, i gruppi processuali detti “Casse della
Passione”: La flagellazione di Cristo (Giacomo e Antonio Brilla,
1837), L’Ecce Homo e il Cristo deposto dalla Croce. La Croce
processuale luminosa con i simboli della Passione di Cristo; og-
getti liturgici e processuali della confraternita della Santissima
Trinità; affreschi restaurati del presbiterio, del secolo XVII (il re-
stauro è stato ultimato il 17 agosto 2012). 
Orari di visita: domenica dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15

alle ore 18. 
Su richiesta in altri giorni e orari concordando con i curatori: tel.

320 4955751 (Destefanis). La visita è gratuita. Il personale pre-
sente potrà illustrare gli oggetti e i documenti presenti.

Cortemilia • Il caso Acna 
dedicato a Marina Garbarino 

Al Torino Film  Festival 
il docu film “ Bormida”

Urbe • Per l’installazione
di stazione radio
per telecomunicazioni

Concesso
in locazione
terreno
di proprietà
comunale

Ponzone
Attività dei Carabinieri 
della locale Stazione

Arrestati
due italiani
in flagranza
di reato

Montechiaro d’Acqui
Sabato 8 dicembre dalle ore 9 

18ª Fiera regionale
del bue grasso

Sassello
Tra i premiati migliori mieli dei parchi liguri

L’apiario Vinazza di Tiglieto

Ponzone. Con una sinergica azione di con-
trasto ad attività criminale, nella notte del 21 no-
vembre, i Carabinieri della locale stazione di
Ponzone, coordinati dal maresciallo capo Pao-
lo Campanella unitamente ai colleghi del Nu-
cleo Operativo di Acqui Terme hanno procedu-
to all’arresto, in flagranza di reato, di due citta-
dini italiani, Mauro Rocca e Danilo Laiolo, ri-
spettivamente di 48 e 42 anni; entrambi abitan-
ti a Cassine.
L’azione dei militari, all’interno di un servizio

di potenziamento del monitoraggio del territo-
rio che, già da alcuni mesi, è in atto nell’ac-
quese, ha condotto al controllo di una autovet-
tura transitante tra gli abitati di Melazzo e Ca-
vatore.
A bordo del veicolo, oltre ai due soggetti ita-

liani, i militari hanno rinvenuto anche una co-
spicua quantità di “refurtiva” (grondaie in rame,
attrezzature agricole e attrezzi edili) fraudolen-
temente prelevata da una abitazione, uso se-
conda casa, posta nei pressi di Cavatore.
Le due persone, entrambi con a carico altri

precedenti penali, sono state deferite, in stato
di arresto, alla competente autorità giudiziaria
per reati contro il patrimonio.
Le indagini degli operatori dell’Arma prose-

guono per verificare l’eventuale responsabilità
degli arrestati in merito ad altri furti compiuti,
nelle settimane precedenti, nell’ambito del pon-
zonese.
Già dall’estate passata i Carabinieri hanno

promosso un rafforzamento delle pattuglie, in
particolare in ambito serale e notturno, proprio
a controllo e contrasto di quei atti criminali lesi-
vi della proprietà privata.
Controllo reso complesso da un territorio mol-

to vasto e con una accentuata presenza di edi-
fici isolati e, spesso, non abitati per gran parte
dell’anno.
Soddisfazione e ringraziamenti per l’operato

dell’Arma sono stati espressi dal sindaco di
Ponzone, Fa-brizio Ivaldi cha ha particolarmen-
te a cuore la questione della sicurezza del ter-
ritorio municipale.
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Valenza. Alla luce dei risultati
maturati sugli altri campi, con una
vittoria a Valenza, l’Acqui avrebbe
superato di slancio Gaviese e
Cbs Torino e ora sarebbe terzo in
classifica, a -4 dal San Mauro, se-
condo. Invece, col pareggio, i
Bianchi restano quinti, ad un pun-
to da granata e rossoneri, e a -6
dalla seconda piazza. Bastano
questi dati per inquadrare la parti-
ta contro la Valenzana Mado per
quello che in realtà è: un’occasio-
ne mancata. «Due punti persi»,
secondo mister Merlo. 
I Bianchi hanno fatto il possibi-

le per complicarsi la vita, con un
avvio di gara disattento, che ha
permesso agli avversari di segna-
re un gol evitabile, e poi, nel loro
momento migliore, con una scioc-
ca espulsione che li ha costretti a
giocare mezzora in dieci.
In campo scende la formazione

annunciata: rientra il solo Toso-
notti e davanti c’è Giusio al posto
di Gai a fare da sponda per Mas-
saro, punta avanzata, con Inno-
centi e Barotta larghi. Vale Mado
subito aggressiva, l’Acqui invece
sembra spaesato e distratto, e al
5° deve già inseguire: azione pro-
lungata in area acquese con Pa-
sino prima e Davide Bennardo poi
che si vedono respingere le ri-
spettive conclusioni, ma la palla fi-
nisce di nuovo a Pasino, che sta-
volta non fallisce. Il gol a freddo è
una brutta botta per l’Acqui, che
sulle prime fa fatica a reagire an-
che perché il campo di Valenza è
così dissestato che rende difficile
giocare palla a terra, e questo fa il
gioco dei padroni di casa, che si
affidano al lancio lungo, per sca-
valcare le linee acquesi. Solo do-
po una ventina di minuti i Bianchi
riprendono le fila della partita: un
bel colpo di testa di Barotta esce
a lato al 19° e un tiro dal limite di
Giusio al 28°, sfila alto. L’occasio-
ne più ghiotta è però della Vale al
29° quando un grave errore in im-
postazione dei termali innesca il
contropiede di D.Bennardo e Pa-
sino; per fortuna i due perdono
tempo e alla fine il tiro di Bennar-
do viene ribattuto.
Nell’intervallo Merlo schiarisce

le idee ai suoi, e la musica cam-
bia: al 52° arriva il pareggio, su
una punizione dall’estrema sini-
stra battuta magistralmente da In-
nocenti: palla tagliata sul secondo
palo dove Massaro da zero metri
tocca in rete.L’Acqui ora domina:
al 55° assolo di De Bernardi che
porta palla per venti metri e calcia
alto, poi al 61° Barotta, servito da
Massaro, aggira Capra ma si de-

Acqui pari a Valenza. 
Merlo: “Due punti persi”

Promozione girone DCALCIO

Le pagelle di Giesse
Rovera 6: Non ripete lo stato
di grazia della domenica pri-
ma, non ce l’aveva fatta nep-
pure Paganini. Nessun erro-
re, però, anzi salva d’istinto
una palla gol.
Cerrone 5: Buona ripresa,
anche se, nel primo tempo, le
azioni da gol orafe partono
quasi tutte dalla sua fascia.
Tosonetti 6: Rientra, con
qualche indecisione di troppo.
Cimino 7: Partecipa alla “dro-
mia” del famigerato approccio
alla partita, ma la ripresa è
tutta sua, con anticipi e salva-
menti da migliore in campo.
Boveri 5: Appena sufficiente
finché non rovina tutto per un
doppio giallo che non esiste
neppure nel manuale.
Barotta 8: Ragazzo del
1998, ancora dal primo minu-
to: sfiora il gol, di testa all’ini-
zio, poi nella ripresa entra
prepotentemente in area pal-
la al piede: se gli veniva in
mente di cadere, era rigore,
decisivo per il risultato.
De Bernardi 6: Più la clava
che del fioretto, il centrocam-
po difensivo è la sua speciali-
tà, ma un tiro alto di poco ed
un quasi gol di testa vogliono
dire è presente pure in fase
offensiva (67° Vela 6,5: pro-
positivo)
Manno 6: Centrale difensivo
in sostituzione di Morabito,
però andrebbe bene anche a
centrocampo, vista la sua in-

nata duttilità.
Massaro 6,5: È lì per miglio-
rare l’intesa con Innocenti: ed
è sùbito gol, da rapinatore pu-
ro, per un pareggio rassere-
nante.
Innocenti 7: La classe è
sempre quella, anche su un
terreno ingrato, non certo per
un finisseur: ed infine le puni-
zioni, la sua tesi di laurea, raf-
finatezze balistiche, tutti inviti
al gol.
Giusio 6: Vice di Gai, roba
non da poco: tanto impegno,
corsa e una conclusione fuo-
ri di poco (71° Rossini 6:
buona fascia).
All. Merlo 6: A pochi passi
dallo spogliatoio, quando il
freddo e l’oscurità stanno
uscendo tenendosi per mano:
“Ancora due punti persi, sba-
gliato l’approccio iniziale, do-
vevamo fare di più: Non ci an-
dava il secondo giallo di Bo-
veri, cercheremo di recupera-
re”.
Arbitro: Cendano di S.S. Gio-
vanni 7: Bravo, bravissimo, az-
zecca tutto, cartellini gialli e ros-
si compresi, senza confonder-
li.
Il caso: Il primo tempo peg-
giore da quando esistono i
primi tempi: imbambolati, tan-
to da chiedersi se avessero
sofferto il pullman nel trasfe-
rimento a Valenza. Ripresa
da primattori, e vittoria sfiora-
ta più volte.

Ventimiglia. Quarta vitto-
ria esterna per la Cairese,
che espugna Ventimiglia, ri-
baltando la partita, grazie al-
la doppietta di Alessi. Sicura-
mente il successo maturato
premia al di la dei meriti i
gialloblù, ed il pareggio
avrebbe rispecchiato meglio
l’andamento della gara, ma è
altresì innegabile che sia il
giusto riconoscimento per
una squadra mai doma che,
come accaduto in passato a
Finale ed in casa con Impe-
ria e Busalla, coglie proprio in
“zona Cesarini” i frutti di una
condotta di gara determinata
sino al 90° ed oltre. E dire
che i presupposti del match
con i frontalieri erano tutt’al-
tro che positivi, con Solari
che doveva rinunciare a 6 ti-
tolari infortunati (oltre a Di
Martino, in distinta, ma di fat-
to inutilizzabile ndr), con una
panchina infarcita di under.
L’avvio di gara fa capire per-
ché il “Morel” fosse ancora
inviolato: le dimensioni limita-
te del campo e la grinta dei
locali mettono subito in am-
basce i gialloblù che stenta-
no ad entrare nel match. 
Al 2° la palla buona capita

sui piedi del peperino Galie-
ra, che però si impappina sul
più bello. Al 12° l’esterno Rea
salta 3 uomini ma la sua con-
clusione è murata da Facel-
lo, mentre 5 minuti dopo è
Giribaldi a togliere dalla testa
di Felici un pallone davvero
invitante.
Lentamente la sfuriata dei

locali si allenta e contempo-
raneamente la Cairese co-
mincia ad adattarsi alle di-
mensioni del campo renden-
do così la gara più equilibra-
ta. Al 27° una sforbiciata di
Alessi esce a lato, mentre al
32°un maldestro rinvio del
portiere locale centra al volto
De Matteis, sfiorando il più
classico dei “gollonzi”. 
La ripresa è decisamente

più scoppiettante e dopo so-
lo 100 secondi Felici, ben
lanciato da Musamarra, si
presenta a tu per tu con Giri-
baldi, ma spreca incredibil-
mente. Due giri di lancette ed
è Canaparo, a tirare alle stel-
le da buona posizione.
La gara sale di tono, ed al

10° i locali passano: dopo un
fallo non rilevato su Saviozzi,
Galiera, in ripartenza, infila
sottomisura Giribaldi. Solari
decide di effettuare due cam-
bi (inserendo Cavallone e
Brignone) che, sommati al-

l’uscita per infortunio del me-
tronomo Musamarra, cam-
biano l’inerzia del match.
La Cairese si fa più intra-

prendente ed al 28° sfiora il
pari con un tiro di Alessi re-
spinto sulla linea di porta da
Ala.
Il finale di gara riserva le

emozioni maggiori e dopo
una rete locale annullata per
fuorigioco a Crudo, i gialloblù
pervengono al pareggio al
41°: il lancio di Cavallone è
millimetrico ed Alessi insacca
di giustezza tornando al goal
dopo oltre un mese. 
Partita in ghiaccio? Nean-

che per idea, è il 92° quando
Saviozzi s’invola sulla fascia
e pennella un cross al bacio
su cui il destro di Alessi im-
patta in maniera devastante,
infilando il sette alla destra di
Scognamiglio, e mandando
in visibilio la quindicina di ti-
fosi gialloblù che si sono sob-
barcati una delle trasferte più
lunghe del torneo.  Pochi, ma
buoni e, poi, vuoi mettere la
gioia?

Da.Si.

Nel finale la Cairese
espugna il “Morel”

Eccellenza LiguriaCALCIO

Acqui Terme. Penultimo in
classifica e peggior difesa del
campionato (31 gol subiti), il
Rapid Torino è il prossimo ospi-
te allo stadio “Ottolenghi”. Non
un incontro di grande appeal,
ma comunque per l’Acqui una
tappa da non fallire per prose-
guire il riavvicinamento al ver-
tice, dopo l’intoppo di Valenza.
A movimentare la settimana,
più che il prossimo avversario,
è stata l’imminente riapertura
del mercato, con le varie voci
che si susseguono, anche in
casa dei Bianchi. Cominciamo
col dire che, secondo le infor-
mazioni in nostro possesso, il
gruppo è solido, e sembra che
nessun giocatore abbia inten-
zione di andare via. Questo ov-
viamente limita anche l’even-
tualità di nuovi arrivi e d’altra
parte l’Acqui non pare una
squadra bisognosa di molti ri-
tocchi: forse, un centrocampi-
sta in più potrebbe fare como-
do, ma non parliamo di neces-
sità ultimative. Da martedì, co-
munque, agli ordini di mister
Arturo Merlo c’è una faccia
nuova, che poi tanto nuova non
è: l’acquese Matteo Pavanello,
centrocampista classe 1996,
già ex Acqui, Villalvernia e Ca-
stellazzo, anche se dovrà pri-
ma migliorare la condizione fi-
sica e quindi il suo innesto po-
trà semmai avvenire dopo Na-
tale.

Poi ci sono le voci. Tante ar-
rivano dalla Santostefanese,
alle prese con una profonda ri-
strutturazione. In particolare, il
terzino-mediano Sebastiano
Balestrieri, classe 1994, avreb-
be salutato i compagni con un
eloquente “Vado all’Acqui”. Sa-
rà vero? Giriamo la domanda
alla Presidente, Patrizia Ero-
dio, che però rimane sulle sue.
«Di mercato non abbiamo

ancora parlato, quindi pensare
ad arrivi mi sembra quantome-
no prematuro. Da qui a dome-
nica mi sento di dire che non
cambierà niente». E dopo?

«Se ci sarà qualcosa, ve lo di-
rò».
Intanto, col Rapid, Teti e Gai

rientrano dalla squalifica e Mo-
rabito sembra avere smaltito
l’infortunio. Out Boveri, squalifi-
cato.
Probabili formazioni
Acqui: Teti; Cerrone, Mora-

bito, Cimino, Tosonotti; Manno,
De Bernardi; Barotta, Massaro,
Innocenti; Gai. All.: Art.Merlo
Rapid Torino: Comito; Pel-

litteri, Andriani, Carruba,
D’Agostino; Pecci, Marongiu,
Papa Ma, Messana; Badura,
Terlizzi. All.: Mula.
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Il Rapid Torino all’Ottolenghi e il mercato sullo sfondo

TERLIZZI

PECCI

BADURA

PELLITTERI 

MESSANA

CARRUBA

ANDRIANI

D’AGOSTINO

PAPA MA

COMITO

RAPID TORINO (4-4-2)

MARONGIU

Cairo Montenotte. I genovesi del Baiardo, approdati in
Eccellenza dopo aver dominato il Girone B del campionato
di Promozione, in estate hanno sciolto il rapporto con lo sto-
rico mister Poggi, sostituendolo con Paolo Marzocchi ex
trainer del Ligorna. Il cambio però non ha dato i frutti sperati,
tanto che alla quinta giornata, è arrivato l’esonero con il con-
temporaneo insediamento di Gianni Baldi ex dell’Arenzano.
In realtà l’avvio stentato dei neroverdi stride non poco con
il sontuoso mercato, che aveva indotto gli addetti ai lavori ad
inserire il Baiardo tra le possibili sorprese del campionato.
E come poteva essere diversamente considerato l’arrivo di
otto elementi importanti come il portiere Carlucci, ex Casa-
le, gli esperti difensori Dondero e Capadonna, ed il canno-
niere Venturelli dalla Genova Calcio. Ma gli autentici “colpi”
dei draghetti sono stati Mattia Memoli, vera istituzione del
calcio ligure e, soprattutto, Matteo Battaglia, oggetto del de-
siderio delle squadre di mezza regione, già bomber del-
l’Alassio, capace di segnare 63 reti in 3 stagioni. Sinora l’im-
pegno della società non è stato premiato dalla classifica con
i neroverdi ai limiti della zona playout, anche se nelle ultime
partite casalinghe sono arrivate due vittorie di prestigio con
Vado e Rivarolese. Nelle ultime ore, radio mercato consi-
dera probabile l’arrivo nelle fila dei neroverdi   dei nuovi ac-
quisti Guidotti e Tancredi dalla Genova Calcio, che potreb-
bero essere già schierati domenica al “Brin”. Anche tra i gial-
loblù potrebbe esserci un esordio, quello di Alessandro
Bruzzone, un ‘99, (utilizzabile sia come mediano che come
terzino), in arrivo dal Savona dove l’anno scorso ha colle-
zionato 7 presenze in serie D. Smentite infine le voci di un
“taglio” di Di Martino, mentre Cavallone junior si è accasa-
to all’Imperia.
Probabili formazioni
Cairese: Moraglio, Cavallone, Moretti, Olivieri, Spozio,

Facello, Brignone, Clematis, Di Martino, Alessi, Saviozzi.
All. Solari   
Baiardo: Valenti, Pascucci, Camera, Dondero, Digno,

Memoli, Bianchino, Briozzo, Provenzano, Battaglia, Ventu-
relli. All. Baldi.
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L’Angelo Baiardo,
l’altra neopromossa

Problemi in uscita per Rovera

Il primo gol di Alessi 

Il secondo gol di Alessi

Le pagelle
di Daniele Siri
Giribaldi 6,5: Non compie
grandi interventi ma sbroglia
l’ordinario con sicurezza. In-
colpevole sul goal.
Corsini 5,5: Quella vecchia
volpe di Cafournelle lo mette
in grossa difficoltà (11° Ca-
vallone 6,5: Suo il lancio
millimetrico per Alessi, in oc-
casione della prima rete)
Moretti 6,5: Ritorna titolare
e ricambia con una buona
prova, soprattutto in fase di-
fensiva.
Olivieri 6,5: Il furetto Galiera
lo brucia in occasione del
goal ma, prima e dopo, non
sbaglia nulla.
Spozio 7: Canta e porta la
croce, tampona e costrui-
sce. Pazienza se la ciambel-
la non sempre riesce con il
buco.
Facello 7,5: Il migliore,
(Alessi a parte). L’intesa con
Olivieri cresce di gara in ga-
ra e, messe da parte le titu-
banze, si cala al meglio nel
nuovo ruolo.
De Matteis 6: Il duello con
l’altro lungocrinito Ala, fini-
sce per annullare entrambi
spingendoli ai margini del
match (77° Realini 6: Il suo
ingresso scombussola i pia-
ni della difesa locale, libe-
rando spazi per il morso del
“Cobra”)
Clematis 6: Da man forte al
capitano in fase di interdizio-
ne, ma finisce, inevitabil-
mente, per pagare dazio in
avanti.
Canaparo 6: Ha la palla
buona in apertura di ripresa
ma la conclusione è da di-
menticare (56° Brignone
6,5: Ovunque lo metti il “ra-
gazzino” non delude mai, fa-
cendosi rispettare anche sul
piano fisico)
Alessi 8: Due reti (la secon-
da da cineteca) ed un tiro
salvato quasi sulla linea. Chi
parlava di “Viale del tramon-
to”, deve recensire un’altra
pellicola
Saviozzi 7: Il novello “Cesa-
rini” oggi non segna ma, al-
l’ultimo respiro, inventa il
cross che il suo gemello tra-
sforma in oro.
Solari 7,5: È riuscito ad in-
culcare alla squadra lo spiri-
to giusto: non si molla mai,
sino al novantesimo ed an-
che oltre.
Arbitro: Pragliola di Avelli-
no 6: Non vede un fallo su
Saviozzi in occasione del
goal subito, ma tiene in pu-
gno la gara, placando l’ec-
cessivo ardore dei locali a
suon di cartellini gialli.
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centra troppo e alla fine si ve-
de respingere il tiro. 
Il gol sembra solo questione

di tempo, ma al 65° Boveri,
ammonito poco prima, rimedia
il secondo giallo per un fallo a
metà campo e viene espulso.
L’Acqui è costretto ad abbas-
sare il baricentro, anche se la
Vale Mado, stanca, non riesce

a creare occasioni. L’ultimo bri-
vido è ancora per i Bianchi
all’83°: gran finta di Vela sulla
destra, e cross calibrato per
De Bernardi che si getta in tuf-
fo di testa, ma Capra riesce a
salvare. Al 94° restano in dieci
anche gli orafi (espulso Miche-
lerio), ma per trovare il gol non
c’è più tempo. Peccato. M.Pr
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Bragno. L’undicesima gior-
nata d’andata del campionato
di promozione ha visto un ral-
lentamento in vetta alla classi-
fica con la capolista Ospeda-
letti stoppato dall’Arenzano, il
Taggia secondo sconfitto in ca-
sa 2-1 dal Serra Riccò e la Se-
strese beffata 4-3 in casa nel
derby con la Voltrese. Purtrop-
po, il Bragno sciupa un’impor-
tante occasione per accorcia-
re le distanze, impattando 2-2
con la Loanesi.
La gara parte subito a mar-

ce alte è scoccato il 4° minuto
quando il cross di Pizzorni tro-
va la pronta girata di Anselmo
ma Vernice è reattivo nel de-
viare in angolo; all’8° i ragazzi
di Cattardico passano: l’azione
la sviluppa Mombelloni sull’out
di destra, il pallone in mezzo
trova Zizzini che batte Vernice
con tiro di piatto sul secondo
palo, 1-0. La gioia dura lo spa-
zio di un minuto: il tiro da 25
metri di Pisano di destro trova
il sette dove Pastorino non può
arrivare: 1-1.  La Loanesi cre-
sce di giri dopo il pari e al 19°
sfiora il 2-1, il cross di Boup
trova Di Lorenzo che anticipa
l’intervento di Mao e chiama
Pastorino alla grande risposta
con i piedi; al 26° ancora gli
ospiti con un errato disimpe-
gno di Mao che innesca Daddi,
che salta Cervetto, ma solo
davanti a Pastorino con il piat-
to mette a lato. L’ultima emo-
zione del primo tempo arriva al
34° l’angolo di Zizzini, trova lo
stacco di testa di Anselmo che
sembra subire fallo, ma l’arbi-
tro ammonisce la punta locale,
rea di aver colpito la palla con
le mani e annulla la rete.
La ripresa inizia al 50° con

Pizzorni che serve Torra, che
chiama alla respinta Vernice:
sulla palla sporca Anselmo in-
terviene in maniera vincente
ma l’arbitro ravvisa un fuorigio-
co; al 59° proteste ospiti per un
rigore forse da accordare per
un contatto assai dubbio in
area tra Daddi e Cervetto. Si
arriva così al 64° quando Pa-

storino salva in due tempi su
Daddi, il quale si rifà mettendo
dentro il 2-1 al 78° servito da
Campagna. 

Il definitivo 2-2 arriva all’87°
con gli ospiti ridotti in 10 dall’85°
per doppia ammonizione a Mol-
lo: fallo di Alberti su Mao e dal
dischetto Anselmo spiazza Ver-
nice per il 2-2 finale.
Formazione e pagelle
Bragno
Pastorino 6.5, Croce 6.5,

Mombelloni 7, Mao 6, Cervetto
6, Monaco 6.5, Torra 6, Ste-
fanzl 6, Pizzorni 6 (80° Borko-
vic s.v), Anselmo 6.5, Zizzini
6.5 (63° Bottinelli 6).  All: Cat-
tardico.

Il Bragno riprende la Loanesi
negli ultimissimi minuti

Promozione LiguriaCALCIO

Bragno. Trasferta in casa
del Celle per il Bragno di mi-
ster Cattardico. La squadra lo-
cale ha cambiato l’allenatore,
e l’arrivo in panchina, al posto
di quel Ghione che aveva a
sorpresa centrato la promo-
zione lo scorso anno, di mister
Palermo ha portato subito i tre
punti nella trasferta in casa
della San Stevese, vinta per
2-0 con reti su rigore di Valler-
ga e Alò. Il Bragno potrebbe
avere in campo il suo nuovo
attaccante, ossia quel Romeo
che da circa due settimane si
sta allenando con il gruppo.
Dice il viceallenatore Ferrari:
«Speriamo proprio di poterlo
utilizzare già da domenica». 
Il giocatore aveva iniziato la

stagione nell’Arenzano dove
era passato in estate dal Le-
gino, con cui aveva segnato
tanto nei campionati prece-
denti. Il duo d’attacco Ansel-
mo-Romeo sulla carta pare il
più forte del girone, ed è un
chiaro segnale del fatto che il
Bragno vuole essere protago-
nista sino al termine della sta-
gione. D’altra parte, qualche
settimana fa, il ds Abbaldo
aveva preannunciato: «Da noi
i giocatori non chiedono la lu-
na con rimborsi stratosferici,
ma sanno che quanto stabili-
to viene dato in modo puntua-
le e preciso. Forse e per que-

sto che scelgono di venire
qui».
In formazione, certa l’as-

senza, ancora per almeno
due mesi, di De Luca causa
pubalgia. Out anche Kuci, di-
storsione della caviglia, e Ro-
baldo causa strappo musco-
lare.
Probabili formazioni 
Celle Ligure: Ottonello,

Vanoli, Damonte, Bonadin,
Apicella, Orcino, A.Piombo,
Alò, Sofia, Vallerga, Doci. All:
Palermo
Bragno: Pastorino, Croce,

Mombelloni, Mao, Cervetto,
Monaco, Torra, Stefanzl, Piz-
zorni, Anselmo, Romeo. All:
Cattardico.
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Sul campo del Celle
debutta bomber Romeo

Il nuovo acquisto
Michele Romeo
con la maglia dell'Arenzano

Cairo M.tte. Quando nel
1977, Cesare Brin assunse la
presidenza della Cairese, volle
provare a gestire in prima per-
sona la campagna acquisti e
cessioni. Ma il risultato della
prima stagione, decisamente
al di sotto delle aspettative, lo
convinse, senza dubbio alcu-
no, della necessità di farsi af-
fiancare da un esperto di quel
mondo calcistico, uno cioè lo
aiutasse a districarsi in un ter-
ritorio refrattario ai più.
Lo “stellone”, che lo assi-

stette, per quasi tutto il suo
cammino sportivo, fece si che
incontrasse subito l’uomo giu-
sto, colui che nel corso di quel-
le stagioni esaltanti venne de-
finito il suo “alter ego”, tale e
tanta era la simbiosi d’intenti
trai due. Quando, nell’estate
del 1978, Luciano Spinello as-
sunse la carica di direttore
sportivo gialloblù, aveva già
maturato una profonda espe-
rienza calcistica anche a livel-
lo semiprofessionistico. Vade-
se purosangue, iniziò la sua
carriera nella Pro Vercelli per
poi passare nelle fila della
squadra della sua città. Sin da
subito palesò le sue innate do-
ti di relation-man e talent

scout, portando sulle rive della
Bormida non solo giocatori già
celebrati dalla critica come Zu-
nino o Marcolini, ma anche
atleti come Cino, Negri e Bro-
varone, sconosciuti ai più ma
che si rivelarono ottimi affari.
Dotato di una notevole dialetti-
ca seppe guidare la Cairese
prima nel non facile mare del
mondo dilettantistico ligure (in
cui, da sempre, le società ri-
vierasche contano assai di più
di una compagine dell’entro-

terra, ndr) e poi nel panorama
ancor più complesso del calcio
interregionale. In quelle sta-
gioni amò sempre più assu-
mere le vesti del “personag-
gio”, soprattutto attraverso in-
terviste, divenute celebri, in
cui, con una notevole vis-pole-
mica si lanciava in “sparate”
che facevano la gioia di noi
corrispondenti sportivi. Stagio-
ne dopo stagione, vittoria dopo
vittoria, la sinergia tra i due
crebbe a dismisura tanto che
divenne impossibile anche so-
lo pensare ad una Cairese or-
fana di Spinello. Non a caso in
quel decennio si alternarono
molti allenatori, da Esposito
Catello ad Italo Ghizzardi, pas-
sando per i più noti Persenda,
Borsalino e Seghezza, ma di
ds ce ne fu uno solo. E così
quando il “regno”  di  Cesare
Brin si chiuse, nella tragica
maniera che conosciamo, nes-
suno si stupì dell’abbandono di
Spinello.
Ad onor del vero, provò a re-

stare in sella ancora una sta-
gione ma poi, dopo 9 tornei
consecutivi, diede le dimissio-
ni definitive. D’altronde senza
il “presidentissimo”, che gusto
ci sarebbe stato?

Il ds Luciano Spinello, “alter ego” di Cesare Brin

“Diario Gialloblu”
di Daniele Siri

Luciano Spinello
d.s. durante
la presidenza Brin

CLASSIFICHE CALCIO
2ª CATEGORIA - GIRONE H
Risultati: Caramagnese – Sportroero 3-3,
Carrù – Orange Cervere 1-0, Cortemilia –
Sanfrè 1-0, Dogliani – Monforte Barolo Boys
3-7, Langa – Stella Maris rinviata, Piobesi
– Salsasio 1-4, Vezza d’Alba – Genola 1-2.

Classifica: Cortemilia 24; Sportroero 20;
Carrù, Caramagnese 19; Salsasio 18;
Monforte Barolo Bys 17; Stella Maris 16;
Langa 15; Orange Cervere, Piobesi 14; Do-
gliani 9; Vezza d’Alba 6; Sanfrè 4.

Prossimo turno (2 dicembre): Monforte
Barolo Boys – Langa, Orange Cervere –
Dogliani, Piobesi – Vezza d’Alba, Salsasio
– Carrù, Sanfrè – Caramagnese, Sportroe-
ro – Genola, Stella Maris – Cortemilia.

2ª CATEGORIA - GIRONE L
Risultati: Deportivo Acqui – Capriatese 1-
2, G3 Real Novi – Pro Molare 1-3, Morne-
se – Cassine 1-1, Casalcermelli – Garba-
gna 4-2, Sexadium – Frugarolese 4-1, Spi-
netta Marengo – Cassano 4-3, Vignolese
– Calcio Novese 0-4.

Classifica: Sexadium 26; Spinetta Maren-
go 23; Capriatese 22; Calcio Novese 20;
Cassano 16; Cassine, Frugarolese 15; De-
portivo Acqui, G3 Real Novi 14; Pro Mo-
lare, Casalcermelli 13; Mornese 12; Vi-
gnolese 7; Garbagna 5.

Prossimo turno (2 dicembre): Calcio No-
vese – Frugarolese, Capriatese – G3 Real
Novi, Cassano – Mornese, Cassine – Vi-
gnolese, Deportivo Acqui – Sexadium,
Garbagna – Spinetta Marengo, Pro Mola-
re – Casalcermelli.

2ª CATEGORIA - GIRONE B LIGURIA
Risultati: Dego – Cengio 2-2, Mallare –
Calizzano 5-7, Millesimo – Priamar Ligu-
ria 2-0, Murialdo – Nolese 4-1, Olimpia
Carcarese – Sassello 2-3, Santa Cecilia –
Rocchettese 0-3. Riposa Vadese.

Classifica: Millesimo, Sassello 21; Vade-
se 17; S. Cecilia 12; Rocchettese 11; Mu-
rialdo, Mallare, Nolese 10; Dego, Calizzano
9; Cengio 8; Olimpia Carcarese (-2), Pria-
mar Liguria 7.

Prossimo turno (2 dicembre): Calizzano –
Santa Cecilia, Cengio – Olimpia Carcare-
se, Nolese – Dego, Priamar Liguria – Mu-
rialdo, Rocchettese – Millesimo, Sassello
– Vadese. Riposa Mallare.

2ª CATEGORIA - GIRONE D LIGURIA
Risultati: Bolzanetese Virtus – Pontecarre-
ga 1-3, Campi Corniglianese – Atletico Quar-
to 2-1, Campo Ligure il Borgo – Olimpia 3-
0, Carignano – San Desiderio 3-3, Mele –
Masone 2-2, Mura Angeli – Il Libraccio 3-
0, Old Boys Rensen – Rossiglionese 0-2.

Classifica: Mura Angeli 26; San Desiderio
21; Pontecarrega 19; Mele 16; Carignano 15;
Campo Ligure il Borgo 14; Campi Corni-
glianese 13; Atletico Quarto 12; Rossiglio-
nese 10; Masone, Old Boys Rensen 9; Olim-
pia 8; Bolzanetese Virtus 7; Il Libraccio 5.

Prossimo turno (2 dicembre): Atletico
Quarto – Blozanetese Virtus, Il Libraccio –
Mele, Masone – Campi Corniglianese, Olim-
pia – Carignano, Pontecarrega – Old Boys
Rensen, Rossiglionese – Campo Ligure il
Borgo, San Desiderio – Mura Angeli.

3ª CATEGORIA - GIRONE A AT
Risultati: Athletic Asti – Mombercelli 3-2, Bi-
stagno – Castelletto Monf. 3-3, Castell’Al-
fero – Virtus Triversa 3-2, Mirabello – Soms
Valmadonna 0-6, Nicese – Bistagno Valle
Bormida 3-1, Pro Asti Sandamianese – An-
nonese 1-1. Riposa Nuova Astigiana.

Classifica: Nicese 25; Nuova Astigiana
22; Annonese 19; Soms Valmadonna 18;
Pro Asti Sandamianese 14; Athletic Asti,
Castelletto Monf. 13; Bistagno 12; Mom-
bercelli 10; Virtus Triversa 7; Bistagno Val-
le Bormida, Castell’Alfero 5; Mirabello 3.

Prossimo turno (2 dicembre): Annonese –
Nuova Astigiana, Bistagno Valle Bormida
– Pro Asti Sandamianese, Castelletto Monf.
– Mirabello, Mombercelli – Bistagno,
Soms Valmadonna – Castell’Alfero, Virtus
Triversa – Nicese. Riposa Athletic Asti.

3ª CATEGORIA - GIRONE A AL
Risultati: Audace Club Boschese – Pol.
Sardigliano 3-0, Aurora – Lerma 0-4, San
Giuliano Vecchio – Audax Orione 2-2,
Stazzano – Serravallese 5-0, Tiger Novi –
Ovada 3-6, Valmilana – Sale 1-2, Villaro-
magnano – Sporting 5-0.

Classifica: Audace Club Boschese 28;
Ovada 27; Lerma 19; Pol. Sardigliano, Au-
rora, Sale 18; Villaromagnano 16; Stazza-
no 14; Audax Orione, San Giuliano Vecchio
11; Valmilana 10; Sporting 5; Tiger Novi 3;
Serravallese 1.

Prossimo turno (2 dicembre): Lerma –
Villaromagnano, Ovada – Audace Club Bo-
schese, Pol. Sardigliano – Audax Orione,
Sale – Aurora, Serravallese – Valmilana,
Sporting – Tiger Novi, Stazzano – San Giu-
liano Vecchio.

ECCELLENZA - GIRONE B
Risultati: Albese – Olmo 1-0, Benarzole – Alfieri Asti 3-0,
Canelli SDS – Cheraschese 3-0, Chisola – Castellazzo Bda
1-1, Corneliano Roero – Moretta 6-1, Pinerolo – Santoste-
fanese 2-0, Saluzzo – Derthona 0-0, Union Bussolenobru-
zolo – Fossano 1-2.

Classifica: Canelli SDS 27; Corneliano Roero, Fossano, Mo-
retta 23; Derthona 22; Chisola, Benarzole, Saluzzo 19; Albese,
Alfieri Asti 17; Castellazzo Bda 15; Pinerolo 13; Santostefane-
se 10; Cheraschese, Olmo 7; Union Bussolenobruzolo 6.

Prossimo turno (2 dicembre): Alfieri Asti – Union Bussole-
nobruzolo, Derthona – Corneliano Roero, Castellazzo Bda –
Benarzole, Cheraschese – Pinerolo, Fossano – Albese, Moret-
ta – Canelli SDS, Olmo – Saluzzo, Santostefanese – Chisola.

ECCELLENZA - GIRONE A LIGURIA
Risultati: Alassio – Rapallo Ruentes 2-2, Angelo Baiardo –
Rivarolese 2-0, Busalla – Football Genova 1-5, Finale – Sam-
margheritese 2-0, Imperia – Molassana Boero 3-0, Vado –
Pietra Ligure 0-3, Valdivara 5 Terre – Albenga 1-1, Ventimi-
glia – Cairese 1-2.

Classifica: Pietra Ligure 22; Football Genova, Rivarolese 21;
Cairese 20; Finale, Imperia, Vado 18; Ventimiglia 16; Albenga
14; Busalla, Angelo Baiardo 13; Molassana Boero 11; Alassio,
Rapallo Ruentes 9; Sammargheritese, Valdivara 5 Terre 7.

Prossimo turno (2 dicembre): Albenga – Pietra Ligure, Caire-
se – Angelo Baiardo, Finale – Imperia, Football Genova – Va-
do, Molassana Boero – Valdivara 5 Terre, Rapallo Ruentes – Ven-
timiglia, Rivarolese – Alassio, Sammargheritese – Busalla.

PROMOZIONE - GIRONE D
Risultati: Arquatese Valli Borbera – SanMauro 0-0, Cenisia
– Cit Turin 3-3, Gaviese – Carrara 90 0-0, Hsl Derthona –
Cbs Scuola Calcio 1-0, Pro Villafranca – Mirafiori 0-2, Ra-
pid Torino – Trofarello 0-5, S. Rita – San Giacomo Chieri 0-
0, Valenzana Mado – Acqui FC 1-1.

Classifica: Hsl Derthona 31; SanMauro 26; Gaviese, Cbs
Scuola Calcio 21; Acqui FC, Trofarello 20; Pro Villafranca
19; Mirafiori 17; Carrara 90 16; Arquatese Valli Borbera, Cit
Turin, Cenisia 13; Valenzana Mado 12; S. Rita 10; Rapid To-
rino, San Giacomo Chieri 9.

Prossimo turno (2 dicembre): Acqui FC – Rapid Torino,
Carrara 90 – Cenisia, Cbs Scuola Calcio – Gaviese, Cit Turin
– Valenzana Mado, Mirafiori – S. Rita, San Giacomo Chieri
– Hsl Derthona, SanMauro – Pro Villafranca, Trofarello – Ar-
quatese Valli Borbera.

PROMOZIONE - GIRONE A LIGURIA
Risultati: Arenzano – Ospedaletti 0-0, Bragno – Loanesi S.
Francesco 2-2, Ceriale – Dianese e Golfo 0-3, Sestrese –
Voltrese Vultur 3-4, Mignanego – Vallescrivia 1-3, San Ste-
vese – Celle Ligure 0-2, Taggia – Serra Riccò 1-2, Varazze
Don Bosco – Legino 2-1.

Classifica: Ospedaletti 27; Taggia 21; Sestrese, Bragno 20;
Legino, Dianese e Golfo 18; Loanesi S. Francesco 16; Va-
razze Don Bosco, Arenzano 15; Serra Riccò 14; Celle Ligu-
re, Vallescrivia, Mignanego 11; Voltrese Vultur 10; San Ste-
vese 8; Ceriale 7.

Prossimo turno (2 dicembre): Celle Ligure – Bragno, Legi-
no – Sestrese, Loanesi S. Francesco – Ceriale, Ospedaletti
– Dianese e Golfo, San Stevese – Mignanego, Serra Riccò
– Varazze Don Bosco, Vallescrivia – Arenzano, Voltrese Vul-
tur – Taggia.

1ª CATEGORIA - GIRONE G
Risultati: Canottieri Alessandria – Spartak San Damiano 2-
3, Castelnovese – Felizzano 2-1, Libarna – Tassarolo 0-1,
Luese – Fulvius 2-0, Monferrato – Asca 1-2, Ovadese Sil-
vanese – Castelnuovo Belbo 2-1, Pozzolese – Calliano 3-2,
San Giuliano Nuovo – Savoia Fbc 3-1.

Classifica: Asca 30; Ovadese Silvanese 29; Felizzano 21;
San Giuliano Nuovo 20; Fulvius, Monferrato, Castelnuovo
Belbo, Pozzolese 19; Luese 18; Libarna, Spartak San Da-
miano, Castelnovese, Canottieri Alessandria, Tassarolo 10;
Calliano 8; Savoia Fbc 7.

Prossimo turno (2 dicembre): Asca – Pozzolese, Calliano –
San Giuliano Nuovo, Castelnuovo Belbo – Libarna, Felizza-
no – Ovadese Silvanese, Fulvius – Castelnovese, Savoia
Fbc – Canottieri Alessandria, Spartak San Damiano – Lue-
se, Tassarolo – Monferrato.

1ª CATEGORIA - GIRONE A LIGURIA
Risultati: Aurora Cairo – Don Bosco Vallec. Intem. 5-1, Bor-
ghetto – Plodio 1-0, Camporosso – Altarese 1-0, Ponte-
lungo – Cervo 2-0, Quiliano e Valleggia – Letimbro 5-1, Spe-
ranza – Soccer Borghetto 3-3, Veloce – Baia Alassio 2-1.

Classifica: Veloce 20; Camporosso 18; Don Bosco Vallec.
Intem. 17; Quiliano e Valleggia, Soccer Borghetto, Ponte-
lungo 16; Speranza 13; Aurora Cairo, Letimbro 11; Baia
Alassio 9; Borghetto 7; Altarese 6; Plodio 5; Cervo 3.

Prossimo turno (2 dicembre): Baia Alassio – Altarese, Cer-
vo – Aurora Cairo, Don Bosco Vallec. Intem. – Camporos-
so, Letimbro – Veloce, Plodio – Speranza, Quiliano e Val-
leggia – Borghetto, Soccer Borghetto – Pontelungo.

1ª CATEGORIA - GIRONE C LIGURIA
Risultati: Bogliasco – Campese 2-2, Caperanese – Pieve
Ligure 4-1, Prato – Borgo Incrociati 2-1, Sampierdarenese
– Nuova Oregina 5-1, San Bernardino Solf. – Ruentes 0-1,
Sciarborasca – Vecchiaudace Campomoro 3-0, Vecchio Ca-
stagna – San Cipriano 1-5, Via dell’Acciaio – Calvarese 2-0.

Classifica: Sampierdarenese 25; Bogliasco 21; Sciarborasca
20; Caperanese 19; San Cipriano 17; Ruentes 16; Via del-
l’Acciaio, Calvarese 15; San Bernardino Solf., Campese 14;
Vecchiaudace Campomoro 11; Prato 10; Borgo Incrociati 8;
Vecchio Castagna 7; Nuova Oregina 5; Pieve Ligure 2.

Prossimo turno (2 dicembre): Borgo Incrociati – Capera-
nese, Calvarese – Sampierdarenese, Campese – Prato,
Nuova Oregina – Bogliasco, Pieve Ligure – San Bernardino
Solf., Ruentes – Vecchio Castagna, San Cipriano – Sciarbo-
rasca, Vecchiaudace Campomoro – Via dell’Acciaio.

HANNO DETTO
Ferrari: «Un punto che po-
tevano essere tre: ci è
mancato un po’ di cinismo
e non abbiamo sfruttato ap-
pieno il rallentamento delle
squadre che ci precedono
in classifica».

“

”

Carcare. Si svolgerà il 4 e 5 maggio 2019 la
settima edizione del “Torneo Internazionale di
Carcare”, che da quest’anno, per la categoria
“Primi Calci” sarà anche il 1° “Memorial Carlo
Pizzorno”, a ricordo dell’indimenticabile dirigen-
te da poco scomparso.

Prestigiosissimo il campo delle società par-
tecipanti: in campo andranno infatti i giovanis-
simi tesserati di Juventus, Torino, Inter, Milan,
Roma, Lazio, Genoa, Samp, Atalanta, Fiorenti-
na, Bologna, Cagliari, Chievo, Vicenza e Vero-
na.

A maggio il “Memorial Pizzorno” con tante giovanili di A
CALCIO
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CANELLI SDS 3
CHERASCHESE 0
Canelli. “La capolista se ne va…”, cantano i

tanti tifosi spumantieri al fischio finale: il Canel-
li ha appena battuto 3-0 la Cheraschese, sa-
lendo a quota 27 punti in graduatoria e aumen-
tando a 4 punti il divario sulle seconde in clas-
sifica (il Corneliano Roero, che ha battuto 6-1 il
Moretta, lo stesso Moretta e il Fossano, vitto-
rioso in rimonta 2-1 a Bussoleno).
Raimondi opta per dieci undicesimi per la so-

lita formazione con il rientrante Acosta che ri-
prende posto in mediana e l’unica variante di
Bordone che rileva Azzalin. 
Primo sussulto al 6° quando l’angolo di Cele-

ste trova il violento tiro dal limite di Acosta e Nu-
risso si rifugia in angolo; la rete del vantaggio
arriva al 16°: Celeste si gira sulla fascia di com-
petenza e va alla conclusione, Nurisso respinge
corto e male e per Bosco la palla è un ciocco-
latino da scartare e mettere dentro a un metro
dalla porta: 1-0.
La Cheraschese stenta a creare occasioni,

ma alla prima potrebbe impattare: siamo al 31°
e il cross di Rocca trova la torsione angolatissi-
ma di Orofino, con miracolo e volo a deviare in
angolo di Zeggio; passano due giri di orologio e
il Canelli raddoppia: spettacolare azione inizia-
ta da Celeste, che serve Acosta, che libera in
fascia Soldano, il quale va sul fondo e serve Bo-
sco, che nei due metri finali batte per la secon-
da volta Nurisso 2-0.
Nella ripresa la Cheraschese ci prova in avvio

con un tentativo di Orofino e due di Nastasi
sventati da Zeggio, il quale dice di no anche, al
57°, al tiro insidioso dai 25 metri di Di Fiore. Al-
la prima occasione della ripresa, il Canelli chiu-
de il match: siamo al 62° e Acosta serve Bosco,
che in area piccola controlla la sfera e la gira sul
palo lontano per il 3-0 finale.
Nei restanti minuti, ancora da segnalare co-

me ultima occasione un tiro ravvicinato di Di
Santo salvato da Nurisso al 79°. E.M.

La capolista se ne va:
Canelli, tris alla Cheraschese

Eccellenza • Girone BCALCIO

PINEROLO 2
SANTOSTEFANESE 0

Pinerolo. La sfida col Pine-
rolo era un importante spar-
tiacque nella stagione dei ra-
gazzi di Brovia, scontro diretto
fra due squadre appaiate al
quartultimo posto a quota 10
punti; la vittoria ha arriso alla
formazione di casa di Rigna-
nese, che si è imposta per 2-0,
ma con tante recriminazioni da
parte della Santostefanese
che hanno lottato, giocato ma
hanno sbagliato alcuni palloni
importanti sotto porta e sono
puniti oltre i propri demeriti nei
20 minuti finali.
Locali in campo con Bissac-

co ad innestare il duo avanza-
to composto da Gili e Fiorillo;
ospiti che rispondono con il 4-
3-3 con la mancanza cronica
della punta centrale. 
La prima occasione è del Pi-

nerolo, al 13°, con Gili che si
gira in un fazzoletto al limite
dell’area e calcia a fil di palo.
Ancora Pinerolo al 28°: ci pro-
va Gallo ma il pallone si perde
sul fondo. Alla mezzora doppia
occasione per i ragazzi di Ri-
gnanese con azione che si svi-
luppa dai piedi di Casorzo,
cross in mezzo, Fiorillo scarica
il pallone a Bissacco che viene
murato alla disperata da Ro-
veta, ma sulla sfera si avventa
Gallo che centra il palo ester-
no. Al 35° occasione nitida an-
che per la Santostefanese:
Anania imbuca per Zunino che
scavalca Zaccone, ma la sfera
si perde di poco sul fondo.
Nella ripresa Brovia sposta

Lerda davanti alla difesa, e i
suoi ne traggono giovamento
anche se la difesa soffre l’as-
senza del suo perno centrale e
leader Prizio. In avvio, punizio-
ne del locale Bissacco, e de-
viazione fortuita di Tuninetti
che per poco non batte il suo
portiere Favarin; al 68° gli
ospiti potrebbero passare: Bu-
sato vola in fascia destra e
porge a Zunino che calcia, ma
il suo tiro, superato Zaccone, è
murato da De Dominici quasi
sulla linea di porta. Gli episodi
fanno la fortuna di una squa-
dra e la sfortuna dell’altra, ed
ecco che al 70° Begolo verti-
calizza la sfera per Gili, che
salta Chiarlo e con un sinistro
chirurgico in diagonale supera

Favarin e fa 1-0. La Santoste-
fanese tenta di replicare con ti-
ro di Anania alzato in angolo
da Zaccone, ma i locali sono
letali nel 2-0 all’83°: Gili lancia
il neoentrato Amoruso che
mette la parola fine alla conte-
sa con i belbesi, che rimango-
no in 10 al 94° per la doppia

ammonizione al centrale di di-
fesa Chiarlo.
Formazione e pagelle
Santostefanese
Favarin 6, Busato 6, Martinet-

ti 5,5, Tuninetti 5,5 (82° Occelli
sv), Roveta 5,5, Chiarlo 5, Meda
5,5, Lerda 6, Anania 5,5, Zunino
5,5, Madeo 6. All: Brovia.

Santostefanese sconfitta
nello scontro diretto

Eccellenza • Girone BCALCIO
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Squadra… in ristrutturazione
in vista del Chisola
Santo Stefano Belbo. Il ritornello di una famosa canzone

di Ligabue recita che “Si viene e si va” e si addice menadito a
sintetizzare la situazione attuale della Santostefanese, dove il
ds Roman, il presidente Cuniberti e mister Brovia, stanno at-
tuando una vera e propria rivoluzione per cercare di centrare
l’obiettivo di inizio stagione, la salvezza.
Dopo la gara di Pinerolo avevano già salutato la squadra

Meda, diretto in prima categoria al Felizzano, e Balestrieri che
secondo Radiomercato sembrerebbe destinato all’Acqui in
Promozione. Prima ancora aveva salutato Capocelli, che andrà
in alla Cheraschese. 
Gli arrivi al momento del primo allenamento settimanale (dal-

la serata di martedì 27 novembre la squadra si allena ad Asti
a partire dalle 20 sul sintetico di corso Alba), sono Massimo
Costamagna, terzino classe 1995 proveniente dalla Chera-
schese, e sempre da Cherasco arriva anche Matteo Capoc-
chiano, classe 1997. Il terzo innesto è invece il centrale difen-
sivo classe 1994 Mattia Mozzone, ad inizio stagione al Fossa-
no. I tre rinforzi saranno a disposizione di mister Brovia già
contro il Chisola, partita in cui i belbesi non potranno contare
su Chiarlo per squalifica. Sembra sfumato invece l’arrivo dal
Fossano del centrocampista Armando.
Ci sono ancora trattative serrate per la punta, che doveva

essere Barbera, ex Pianese, ma nelle ultime ore l’affare ha su-
bito un rallentamento dovuto (a parere di chi scrive) forse alle
poche reti all’attivo totalizzate dal giocatore nelle ultime sta-
gioni.
Si battono dunque altre strade: una porta all’ex Biellese Pi-

nelli, cercato anche dal Borgaro ultimo in serie “D” ma si parla
anche di Atomei, dato in partenza da Saluzzo. Entrambi i pro-
fili piacciono tanto a mister Brovia, e per la mediana si valuta
il profilo di Manasiev per il si aspetta il via libera da parte del
Corneliano, ma il giocatore, telefonicamente ci dice: «Sarà
molto difficile che mi lascino partire». Una possibile soluzione
potrebbe essere uno scambio con Anania.
Roman sarebbe anche attivo alla ricerca di un portiere visto

i frequenti viaggi all’estero durante la settimana di Favarin per
lavoro che non gli permettono di allenarsi con assiduità. Certi
di conferma sono Cornero, Zunino, Chiarlo, Occelli, Busato,
Tuninetti, Prizio, Cafaro, Bortoletto, Martinetti, Madeo, Lerda,
da valutare invece Roveta che ha problemi di lavoro, LaGrasta
sino ad ora quasi mai utilizzato, e le posizioni di Anania e Ga-
luppo.
Probabili formazioni 
Santostefanese: Favarin (Cafaro), Busato, Costamagna,

Mozzone, Prizio, Bortoletto, Lerda, Tuninetti, Zunino, Madeo,
Anania. All: Brovia
Chisola: Finamore, Quattrocchi, Esposito, Menon, Russo,

Carfora, Bellino, Mazza, Micelotta, Peyronel, De Grassi. All:
Bosticco.

Le pagelle di Elio Merlino
Zeggio 7: Compie un autentico miracolo
sul colpo di testa di Orofino tenendo la
gara sull’1-0. Lieta novella nel reparto un-
der.
Coppola 6,5: Esterno di fascia, suo l’assist
che vale il raddoppio, per il resto gara di
grande costrutto
Lumello 6: Non deve fare gli straordinari ma
solo il compitino contro un attacco ospite
anemico
Picone 6: Da lui ci si attende molto di più,
speriamo che cresca nel proseguo della sta-
gione
Fontana 6: Fa il suo senza colpo ferire con-
tro la sua ex squadra
Acosta 6,5: Primo tempo in gran spolvero,
ripresa al piccolo trotto, visto anche il triplo
vantaggio (84° La Ganga sv)
Bordone 6,5: Dimostra di meritare appieno
la scelta del mister; buon giocatore di rottura
(73° Azzalin sv, 17 minuti per prendere rit-
mo)
Redi 6.5: Sbaglia un gol facile, per il resto
gara propositiva, anche se forse sotto porta
manca il killer istinct
Celeste 7: Il primo gol nasce da un suo tiro
deviato. Geometra che disegna e crea per il
Canelli (78° Pia sv)
Di Santo 7: Solita gara combattiva: gioca per
la squadra, ma forse Raimondi vorrebbe
qualche gol in più (84° Federico sv) 
Bosco 8: Con la tripletta sale a quota 14 re-
ti in 12 gare. Monetizza al massimo ciò che
gli viene servito. Stavolta, 3 tiri, e gol: provvi-
denza. (64° Blini 6: 26 minuti per dire a Rai-
mondi “ci sono anch’io”)
All. Raimondi 7: Sentiva la partita e visto il
campo non perfetto, ha fatto sentire subito la
voce. I suoi con un primo tempo divino met-
tono subito la gara in discesa. Nella ripresa
puro controllo e gara chiusa dalla terza rete
di Bosco 
Arbitro: Balcone di Torino 6,5: Ordinato e
senza paura, fa il suo e non influenza mini-
mamente la gara.

BOGLIASCO 2
CAMPESE 2

Bogliasco. Finisce pari, 2-
2, la partita fra il forte Boglia-
sco e la Campese, al termine
di una partita bella e movi-
mentata, nella quale però so-
no proprio i valligiani a poter
recriminare di più, per essere
stati in vantaggio fino a dieci
minuti dal termine. Bogliasco
subito pericoloso con una con-
clusione di Belfiore che sibila a
lato del palo, ma la Campese
al 4° replica con Criscuolo che
dal limite impegna a terra Bel-
loro. Al 10° punizione di Rattini
del Bogliasco a lato di poco,
mentre al 25° il calcio piazzato
lo tira Criscuolo, ma Belloro
para. Dopo un tiro di Enrico
Macciò da fuori area, facile
preda del portiere di casa al
30°, il Bogliasco passa al 35°:
De Ferrari scambia corto con
Rattini, taglia fuori un difenso-
re della Campese e scarica in
rete l’1-0. Nell’intervallo i ‘Dra-
ghi’ riordinano le idee e poi
reagiscono: al 50° il pari, un
gol da antologia del solito Cri-
scuolo: tutto parte da Criscuo-
lo che prende palla a centro-
campo, scambia con Criscuolo
che calcia, tiro ribattuto da un
difensore, palla ancora a Pio-
vesan che in semirovesciata
acrobatica mette la sfera sotto
l’incrocio: 1-1. Ma il bello deve
ancora venire: al 73° ecco la
magia di Criscuolo: chiuso vi-
cino alla bandierina del corner
da tre avversari, riesce a bef-
farli passando in uno spazio
inesistente e supera il portiere

con un gol da antologia.
Purtroppo, proprio quando

la gara sembra avviarsi verso
la fine, una velenosa conclu-
sione di Belfiore (forse in fuori-
gioco) fissa il punteggio sul de-
finitivo 2-2. Risultato tutto som-
mato giusto, ma la Campese
mastica amaro.

Formazione e pagelle
Campese
P.Piovesan 7, Pirlo 6 (20°

Merlo 6), D.Oliveri 6,5, D.Mar-
chelli 6,5, Caviglia 6,5, R.Mar-
chelli 6,5, Codreanu 6,5,
E.Macciò 7,5, Criscuolo 8,
F.Piovesan 7, Fonseca 6,5.
All.: Biato. M.Pr

Campese pari a Bogliasco, altra ‘magia’ di Criscuolo
1ª categoria Liguria • Girone CCALCIO
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Con il Prato servono 3 punti
sul mercato serve un difensore
Campo Ligure. Fuori casa l’andamento è soddisfacente, in

casa si può fare di meglio. La Campese deve assolutamente
cambiare passo e far valere maggiormente il fattore campo,
per riuscire a raggiungere l’obiettivo stagionale, cioè l’accesso
ai playoff, e già la prossima partita, contro il Prato 2013, for-
mazione che ha come unico scopo il raggiungimento della sal-
vezza, i tre punti diventano per i ‘Draghi’ quasi una necessità.
Intanto, in settimana, si è aperto anche il mercato di riparazio-

ne. In casa dei valligiani qualche movimento avverrà sicuramen-
te. In particolare, alla voce arrivi, il primo obiettivo riguarda un di-
fensore forte in marcatura, in grado di dare manforte (e magari
di assicurare un po’ di riposo) ai due veteranissimi Remo Mar-
chelli (47 anni!) e Caviglia. Radiomercato nelle ultime ore ha pro-
posto il nome di Beccaris, difensore ora in forza alla Sampierda-
renese, ma già a Campo Ligure alcune stagioni addietro: è pre-
sto per dire se la voce abbia delle basi fattuali, ma per quanto ri-
guarda le caratteristiche, il giocatore potrebbe rientrare nel-
l’identikit che abbiamo tracciato. Intanto, però, mister Biato guar-
da avanti alla sfida col Prato. In forte dubbio Pirlo, uscito anzi-
tempo contro il Bogliasco, ma per il resto la formazione potreb-
be ricalcare quella che ha pareggiato, in maniera convincente,
sul difficile campo dei genovesi domenica scorsa.
Probabili formazioni
Campese: P.Piovesan, Merlo, R.Marchelli, Caviglia, D.Oli-

veri Codreanu, Dav.Marchelli, E.Macciò, Fonseca; Criscuolo,
F.Piovesan. All.: Biato
Prato 2013: Cellerino, Maccarone, Pitto, Ierardi, Morichini,

A.Lamonica, Fasciolo, Arcuri, Angotti, Della Giovanna M., Pa-
storino. All.: Lamonica.

HANNO DETTO
Raimondi: «Era una gara che temevo, visto
il campo in condizioni pessime; ho avuto
un’ottima risposta da parte della squadra,
che ha giocato un buon primo tempo e poi
controllato nella ripresa.  Il mercato? vedre-
mo se c’è qualche scontento che vuole an-
dar via, altrimenti per me la rosa la terrei
inalterata».

“

”
Canelli. Trasferta a Moretta per il lanciato

Canelli Sds, che sta girando a mille. 
In queste ultime giornate ha aumentato il di-

vario in classifica a 4 punti proprio sul prossimo
avversario di giornata, il Moretta, secondo in
coabitazione con Corneliano Roero e Fossa-
no.
Sulla prossima gara e sul mercato parlano il

ds del Moretta, Macchi e il presidente del Ca-
nelli Scavino. 
Dice Macchi: «Sicuramente non farà più par-

te della nostra rosa contro il Canelli Sds la pun-
ta D’Agostino, che si è accasato al Val Druen-
to in Prima Categoria; da parte nostra vedre-
mo se c’è un’opportunità per un rinforzo in at-
tacco, altrimenti rimarremo come siamo: stia-
mo facendo un buon campionato e siamo ben
al di sopra di ogni più rosea previsione d’inizio
stagione. Qui si lavora veramente con una so-
cietà sana che non fa mai il passo più lungo
della gamba, avendo alle spalle una famiglia
che ci dirige e che è vicina a noi in tutto e per
tutto».
Da Canelli il presidente Scavino dice:

«Qualcosa sul mercato faremo e posso solo
dire che Veglia, visto il poco utilizzo, ci ha
chiesto di essere ceduto; per il resto dobbia-

mo ancora parlare con alcuni e poi vedremo il
da farsi».
Voci attendibili darebbero in uscita anche

l’attaccante esterno Gallo, poco utilizzato. 
Per Pia ci sarebbe un forte interessamento

del Corneliano Roero, mentre in avanti ci do-
vrebbe essere la rinuncia a Federico e si sta
lavorando ad un arrivo importante: per quanto
concerne il reparto giovani, trattativa difficile
ma ancora in piedi con il Gozzano, militante in
Lega Pro, da cui potrebbe arrivare un attac-
cante in quota under. 
Da valutare infine anche il centrocampista

Blini che potrebbe chiedere la cessione per
cercare più minuti in altre squadre.
Ultima annotazione: l’allenatore del Mo-

retta è Ettore Cellerino, indimenticabile tra-
scinatore da calciatore nella mediana del
Canelli sotto la presidenza di Gianfranco
Gibelli.
Probabili formazioni 
Moretta: Sperandio, Costante, Sobrero,

Chahid, M Tortone, L Tortone, Ligotti, Zigliani,
Mensitieri, Modini, Oliveto. All: Cellerino
Canelli Sds: Zeggio, Coppola, Lumello, Pi-

cone, Fontana, Redi, Acosta, Azzalin (Bordo-
ne), Celeste, Di Santo, Bosco. All: Raimondi.

IL PROSSIMO TURNO - DOMENICA 2 DICEMBRE

Trasferta a Moretta e tante voci di mercato
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OVADESE SILVANESE 2
CASTELNUOVO BELBO 1

Ovada. Dopo il passaggio del
turno ai quarti di finale della Cop-
pa Piemonte, l’Ovadese Silvane-
se affronta per la terza volta in
questa stagione il Castelnuovo
Belbo e riesce a prevalere nel re-
cupero per 2-1 al termine di una
gara tiratissima. Vennarucci, sen-
za Gaggero e Mossetti lascia a ri-
poso Briata e Chillè, non al me-
glio.
Nel primo tempo, l’Ovadese ci

prova, ma sbatte contro un Binel-
lo in giornata di grazia che respin-
ge tutto ciò che gli viene scagliato
contro: al 5º ci prova Dentici, fuori
di poco, al 10º Mezzanotte calcia
da 20 metri e Binello devia; al 18º
Gioia lancia Oliveri che entra in
area da sinistra e impegna il por-
tiere. Il Castelnuovo si fa vivo al
24º con tiro di Gulino parato da
Gallo, e al 38º va in rete: Gulino
evita Donghi, corre lungo la linea
di fondo e appoggia all’indietro per
Corapi, affondato da Oddone: ri-
gore. Batte Dickson ed è gol.
Nella ripresa l’Ovadese attacca,

ma è un po’ troppo frenetica: i mi-
nuti passano e il Castelnuovo reg-
ge, anzi: al 60º Gulino, lanciato
sulla sinistra da Dickson, mette sul
fondo una conclusione prometten-
te. Al 65º da punizione di Dentici,
testa di Di Pietro e traversa, ma la
palla finisce a Salvi che insacca.
Qualche protesta dal Castelnuovo
per la posizione di Di Pietro, ma
l’arbitro convalida. Finale convul-
so: l’Ovadese ci prova senza esito
con Di Pietro, e al Castelnuovo
viene annullato un gol all’81º: su

calcio d’angolo, Conta e un difen-
sore ovadese si contendono il pal-
lone che viene rimpallato e finisce
a Dickson il quale insacca. L’arbi-
tro vede un fuorigioco, i belbesi
protestano molto.
Al 95º l’episodio decisivo: una

scivolata di Sconfienza permette a
Chillè di ottenere una punizione
dal limite: batte Di Pietro e mette
in rete il 2-1, che non sta bene al
Castelnuovo: «Meritavamo alme-
no un punto, se non qualcosa di
più», lamenterà a fine gara mister
Musso.

Formazioni e pagelle
Ovadese Silvanese. Gallo 6,

Donghi 5 (46º Briata 6,5), Cairello 6
(89º Montobbio sv), Salvi 6,5, Od-
done 6,5, Gioia 6,5, Dentici 6,5,
Mezzanotte 6.5, Di Pietro 7, Rolle-
ri 6 (60º Chillè 6,5), Oliveri 6,5 (75º
Bertrand 6,5). All.: Vennarucci

Castelnuovo Belbo: Binello 7,
Brusasco 6,5, Sconfienza 6,5,
Bertorello 7, Borriero 6,5, Mighetti
6,5, Braggio 6,5 (75º Conta sv),
Vuerich 6,5 (85º La Rocca sv),
Dickson 7, Corapi 7, Gulino 6,5
(85º Dessì sv). All.: Musso.

L’Ovadese vince al 95º,
il Castelnuovo recrimina

1ª categoria • Girone G CALCIO
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IL PROSSIMO TURNO
DOMENICA 2 DICEMBRE

Gran colpo di  mercato 
preso il bomber Perfumo

Ovada. Con la riapertura del mercato,
l’Ovadese Silvanese piazza il primo ac-
quisto: Alessandro Perfumo. L’ormai ex
Gaviese è il colpo (e che colpo) di merca-
to invernale della squadra di Vennarucci. 
Un segnale forte alla concorrenza, per-

ché per Perfumo parla il curriculum per lui.
Gol a grappoli in qualsiasi squadra abbia
giocato e poi tante promozioni sul campo,
tra Cassine e Gaviese le più recenti. «Gio-
cando con le tre punte e considerato l’in-
fortunio di Barbato - spiega il mister, - ho
chiesto alla società di intervenire sul mer-
cato. Perfumo è un giocatore di grande li-
vello e ci darà una grossa mano. Decide-
rò ogni domenica chi impiegare di partita
in partita». 
La prossima tra l’altro è assai compli-

cata sulla carta, perché l’Ovadese sarà
impegnata sul campo del Felizzano di
Dragone. Che ha malamente perso do-
menica scorsa contro la Castelnovese,
ma proprio per questo vorrà prontamente
rifarsi, per mantenere la terza piazza e
non lascarsi sfuggire a troppa distanza
Asca e Ovadese. 
Detto di Perfumo, che era già in tribuna

domenica e a breve sarà a disposizione,
per il gruppo di Vennarucci c’è da regi-
strare il recupero a pieno regime di Briata.
Per l’ex Cassine impiego dal primo minu-
to in Coppa, giovedì scorso, contro il San
Giuliano e probabile ritorno in campiona-
to proprio domenica prossima contro il Fe-
lizzano.
Probabili formazioni 

Felizzano: Gilardi, Pometto, Del Piano,
Gallizio, Gramaglia, Bertero, Borgatta,
D.Conti, Fassina, Maggiora, Rossi. All:
Dragone

Ovadese Silvanese: Gallo, Oddone,
Briata, Salvi, Cairello, Rolleri, Gioia, Mez-
zanotte, Chillè, Dentici, Di Pietro. All: Ven-
narucci. D.B.

IL PROSSIMO TURNO
DOMENICA 2 DICEMBRE

Un Libarna decimato
di scena a Castelnuovo

Castelnuovo Belbo. «Vedremo se
riusciremo a fare qualche movimento
in entrata: ci servirebbe un terzino (si
vocifera di Galuppo per ora alla Santo-
stefanese, ma bisogna vedere se la
società di patron Cuniberti lo libererà,
ndr).
In questo mercato vedo difficile muo-

verci - dice Musso - vedo squadre che
fanno movimenti altisonanti nella no-
stra categoria, ma da parte nostra con-
tinueremo con i nostri ragazzi che
stanno facendo, e credo potremo lot-
tare sino al termine per l’obiettivo pre-
fissato, ossia raggiungere un posto nei
playoff. Anche la sconfitta contro l’Ova-
dese mi ha fatto capire che la mia
squadra ha valori e un grande cuore».
Questo il pensiero di mister Musso,

che aggiunge: «Contro il Libarna rien-
trerà Caligaris dalla squalifica, per il re-
sto sarà ancora out Morando». 
Sul fronte ospite, il Libarna non avrà

tre giocatori, tutti espulsi contro il Tas-
sarolo: Cecchetto, cacciato per prote-
ste, Perri, per gioco violento e gomita-
ta a un avversario, e Cardellicchio, of-
fese al direttore di gara.
In queste condizioni, è una sfida che

i belbesi devono cercare di vincere per
accorciare o magari raggiungere il ter-
zo posto stante lo scontro diretto tra la
capolista Ovadese Silvanese che an-
drà a dare visita al Felizzano terza for-
za del campionato.
Probabile formazione 

Castelnuovo Belbo: Gorani (Binel-
lo), Brusasco, Mighetti, Caligaris, Bor-
riero, Vuerich, Bertorello, Braggio, Gu-
lino, Dickson, Corapi. All: Musso 

Libarna: Acerbo, De Vita, Allegri,
Masuelli, Bruni, Semino, Pagano, Ri-
ceputi, Di Leo, Filograno, Ottonelli. All:
Marletta.

AURORA CAIRO 5
DON BOSCO V.I. 1

Cairo Montenotte. La parti-
ta perfetta dell’Aurora, contrap-
posta alla gara più incolore del-
la stagione della Don Bosco
Valle Intemelia firmano il clamo-
roso risultato finale: grande im-
presa dei ragazzi di Carnesec-
chi che stoppano la capolista
con un roboante 5-1. Partenza
a marce altissime da parte
dell’Aurora, e vantaggio già al
primo giro d’orologio: Bonifaci-
no mette la sfera in mezzo e tro-
va la svirgolata della difesa
ospite, con Mozzone che da ra-
pace dell’area piccola mette
dentro l’1-0. La Don Bosco non
reagisce e al 20° l’Aurora rad-
doppia: il tiro di Mozzone è
stoppato dal portiere ospite, che
però non riesce a trattenere la
sfera, irrompe sottomisura Piz-
zolato e fa 2-0; il 3-0 arriva al
28° grazie ad un’azione perso-
nale in progressione di Bonifa-

cino, il quale entra in area e
conclude imparabilmente con ti-
ro radente sul primo palo. Il po-
ker si completa al 40° quando
un cambio di gioco di Rebella
mette in movimento Horma,
che entra in area e viene atter-
rato dall’estremo ospite. Rigore,
e dal dischetto Mozzone fa 4-0.
Nella ripresa, ecco la rete

della Don Bosco al 57°, su un
errato disimpegno dei giallone-
ri: tira S.Fiore e la sfera prima
incoccia sulla traversa e quindi
schizza in rete. Il definitivo 5-1
porta la firma di Pizzolato, che
imbeccato da Mozzone, batte
dall’interno dell’area piccola il
numero uno ospite.
Formazione e pagelle
Aurora Cairo
Ferro 8, Dotta 8, Garrone 8,

Gavacciuto 8, Rebella 8 (75°
Pucciano sv), Marini 8, Bonifa-
cino 8 (77° Ciappellano sv),
Horma 8 (70° Ghiglia sv), Pesce
8, Pizzolato 8 (73° Ferretti sv),
Mozzone 8. All.: Carnesecchi.

CAMPOROSSO 1
ALTARESE 0

Camporosso. Non basta al-
l’Altarese una prestazione ma-
iuscola, di grande dedizione e
determinazione, per fare risul-
tato contro il Camporosso, che
alla fine si impone per 1-0.
La prima occasione del

match è del Camporosso, al
10° con un tiro a giro dal limite
dell’area di Cascina, che im-
pegna Briano il quale si rifugia
in calcio d’angolo; al 17° anco-
ra locali con il tiro di Zito desti-
nato all’angolino, ma Briano è
reattivo e gli nega il vantaggio.
Il Camporosso però va in gol al
19°: su azione da calcio d’an-
golo Calcopietro trova la de-
viazione vincente di testa.
Subìto il gol, l’Altarese si

spinge in avanti e sfiora il pa-
reggio al 40° con un colpo di
testa di Lai; in precedenza

Brahi, Lai e Rovere avevano
sfiorano la rete.
La ripresa è meno prodiga di

emozioni e scorre via senza
sussulti sino al 70° quando
Messineo salva alla disperata
sulla battuta a rete di Gelsomi-
no.
Camporosso pericoloso al

75° con Calcopietro che sfiora
la doppietta personale; nel fi-
nale ancora da segnalare una
punizione del Camporosso
con Luci, poi il forcing finale
dell’Altarese, che però non rie-
sce a costruire nulla di produt-
tivo.
Formazione e pagelle
Altarese
Briano 6.5, Marsio 6, Ndiaye

6 (89° Carlevarino sv), Lai 6.5,
Grosso 6, R.Saino 6, Magni 6
(83° Cela sv), Rovere 6, Pan-
sera 6 (58° Gelsomino 6),
F.Saino 6, Brahi 6. All.: Grosso
(Perversi squalificato).

CANELLI 4
LG TRINO 0

Continua a vincere la junio-
res del Canelli Sds da quando
è stata affidata in panchina a
Bravo. Netto 4-0 interno contro
il Trino. Vantaggio locale al
10°: punizione di Pavia e de-
viazione di un difensore con la
mano e dal dischetto realizza
Ramello, il raddoppio arriva al
24° con una grande diagonale
da destra ancora grazie a Ra-
mello; poi prima del termine
del primo tempo al 34° Negro
ruba palla a presa errata del
portiere, lo scarta e segna. Il 4-
0 definitivo arriva al 42° con
azione personale di Tagnesi e
gran tiro di destro.
Formazione Canelli Sds
Kaino, Avertano, Origlia,

Cordero, Pavia, Hasa (Gez-
zar), Negro (Rajoev), Adamo
(La Ganga), Ramello, Dogliero
(Savina), Tagnesi (Olivieri). All:
Bravo.

SANTOSTEFANESE 1
ARONA 3
La Santostefanese cede al-

l’Arona in un match ampiamen-
te alla portata. Primo tempo
equilibrato deciso verso la fine
della prima frazione quando il li-
scio di Cocito favorisce la ripar-
tenza ospite che porta al van-
taggio. Nella ripresa al 55° usci-
ta a vuoto di Baralis da angolo
che permette il facile 2-0. I lo-
cali accorciano con Penna, ma
l’Arona chiude il match ad una
manciata di minuti dal termine
con una punizione da 40 metri
sul quale Baralis non è attento.
Formazione Santostefanese
Sciuto (Baralis), Bernardi-

nello (Argenti), Cordero (Toso),
Ratti, Cocito, Corvisieri, Daja
(Marcenaro), Penna, Bonelli,
Galuppo, Virelli (Margaglia).
All: D. Madeo.

ALICESE 2
OVADESE SILVANESE 1

Momento negativo per la Ju-
niores regionale che perde a
Cavaglià con l’Alicese per 2-1.
Il vantaggio locale giunge al 7º
per merito di Greppi che la-
sciato solo in area batte Cipol-
lina.
L’Ovadese Silvanese ribatte

al 13º con un colpo di testa di
Perassolo su angolo di Bava-
stro, quindi al 17º una conclu-
sione di Bavastro termina a fil
di palo.
Al 22º viene espulso Fai, ma

l’Ovadese Silvanese non rie-
sce ad approfittare della supe-
riorità numerica.
Al 40º della ripresa Anselmi-

no raddoppia, ma Vaccarello
accorcia le distanze prima del
fischio di chiusura. Sabato ar-
riva a Silvano d’Orba l’Alfieri
Asti.
Formazione
Ovadese Silvanese
Cipollina, Pasqua (Pappa-

lardo), De Ceglie (Molinari),
Valle, Rosa, Perassolo, Ventu-
ra, Caneva (De Gregorio), La-
varone, Bavastro, Vaccarello.
CLASSIFICA
Alfieri Asti 29; Romentinese

28; Alicese 26; La Biellese, Cit-
tà di Cossato 25; Borgovercel-
li 21; Borgomanero 18; Santo-
stefanese, Canelli SDS 15;
Orizzonti United, Arona 13;
Ovadese Silvanese, LG Trino
11; Sparta Novara 10; Ome-
gna 9; Fulgor Ronco Valdengo
4.

È una super Aurora: cinque gol alla capolista

Una generosa Altarese non basta col Camporosso

1ª categoria Liguria • Girone ACALCIO

HANNO DETTO
Gallese: «Partita perfetta da parte dei ragazzi: in queste ulti-
me gare stiamo raccogliendo tanti punti dopo un avvio di sta-
gione sfortunato».
“

”

IL PROSSIMO TURNO - DOMENICA 2 DICEMBRE

Sul campo del Cervo
trasferta (forse) abbordabile

Cairo Montenotte. La decima giornata d’andata presenta
all’Aurora una trasferta sulla carta abbordabile in cui cercare
di allungare la serie di risultati positivi e magari risalire anco-
ra in classifica e migliorare l’attuale ottavo posto a quota 11
punti.
I ragazzi di patron Gallese prendono la via della riviera per

affrontare l’attuale fanalino di coda, il Cervo 2016.
Il Cervo è stato ripescato in Prima Categoria durante l’esta-

te ma sta stentando moltissimo: non ha ottenuto nessuna vit-
toria in campionato (a ruolino 3 pareggi e ben 6 sconfitte),
con numeri allarmanti che parlano di 10 gol fatti e ben 24 su-
biti,
Ci sono tutte le basi per i tre punti e l’Aurora, se riu-

scirà a mettere in mostra lo stesso gioco delle ultime ga-
re, abbinato a una adeguata determinazione, non do-
vrebbe avere problemi ad uscire dal campo con una vit-
toria che le permetterebbe di riavvicinarsi ulteriormente al-
la zona play off.
Il tutto, in attesa di capire se, con l’apertura del calciomer-

cato, prevista a fine settimana, mister Carnesecchi potrà ave-
re a disposizione qualche rinforzo.
Probabili formazioni 

Cervo 2016: Loiacono, Semeria, Scarone, Combi, Avigno-
ne, Ricotta, Kassim, Magrassi, Sparaccio, Gagliano, Fatnassi.
All: Mottola

Aurora Cairo: Ferro, Dotta, Garrone, Gavacciuto, Rebella,
Marini, Bonifacino, Horma, Pesce, Pizzolato, Mozzone. All:
Carnesecchi.

JUNIORES REGIONALECALCIO

IL PROSSIMO TURNO
SABATO 1 DICEMBRE

Borgovercelli – Canelli SDS,
Orizzonti United – Santoste-
fanese, Ovadese Silvanese
– Alfieri Asti.

IL PROSSIMO TURNO - DOMENICA 2 DICEMBRE

Contro il Baia Alassio
una gara da non sbagliare

Altare. La gara della svolta, la gara da non sbagliare per nul-
la al mondo. Questo è ciò che aspetta l’Altarese nella trasfer-
ta sul campo del Baia Alassio. Quasi uno spareggio: entram-
be le squadre non sono partite bene in stagione e per la veri-
tà in casa dei giallorossi la classifica piange ancora di più che
in quella degli alassini. Serve un colpo di coda, un risultato po-
sitivo, e la formazione di mister Perversi (ancora squalificato)
dovrà dunque giocare con attenzione e meticolosità nei parti-
colari per cercare di farla propria e cercare di mettere insieme
punti pesanti in classifica nella seconda trasferta consecutiva
in campionato. Intanto, con il mercato che si sta ormai per ria-
prire, anche la società valbormidese è attenta a cogliere even-
tuali opportunità nell’intento di rafforzare la rosa. Forse già nei
prossimi giorni potrebbero esserci novità.
Probabili formazioni 

Baia Alassio: Pamparato, Delfino, Weiti, Garibizzi, Scarone,
Olivieri, Gorlero, Odasso, Zovita, Guardone, Calario. All: Iarilli

Altarese: Briano, Marsio, Ndiaye, Lai, Grosso, R.Saino, Ma-
gni, Rovere, Pansera, F.Saino, Brahi. All: Grosso.

Luca La Ganga Marco Galuppo
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GIRONE M
SEXADIUM 4
POL. FRUGAROLESE 1

Torna subito alla vittoria, e lo
fa con le unghie e con i denti il
Sexadium di Pastorino. Doma-
ta la Frugarolese, con un netto
4-1, frutto di una ripresa gioca-
ta a mille all’ora.
Già nel primo tempo, locali

vicini al vantaggio con Fofana
e Camara, ma è nella ripresa
che il Sexadium mette la frec-
cia. Al 54° il solito killer Dell’Ai-
ra non sbaglia dal dischetto,
quindi la gara si mette in di-
scesa.
Al 59° è infatti 2-0 per lo

sfortunato autogol dell’ex Go-
racci. Il tris arriva al 66° ed è
Fofana implacabile su assist di
Bosetti.
Non è finita perché nel fina-

le entra nel tabellino anche
Reggio, al 76° con la rete del
4-0. C’è gloria anche per gli
ospiti, che al 78° segnano il gol
della bandiera con Caselli. Fi-
nisce 4-1, il Sexadium torna a
ruggire e rimane lassù davanti
a tutti.
Formazione e pagelle
Sexadium
Gallisai 6, Merlano 6,5, Cus-

sotti 6,5, Capuana 6,5, Pietro-
santi 6,5, Reggio 6,5, Camara
6,5, Pergolini 6,5 (68° Reyes
6), Dell’Aira 6,5, Bosetti 6,5,
Fofana 6,5 (79° Brou Kouadio
sv). All: Pastorino

G3 REAL NOVI 1 
PRO MOLARE 3
Non si ferma più il Molare di

Mario Albertelli. Ancora una vit-
toria (la terza di fila) e quinto ri-
sultato utile consecutivo. I gial-
lorossi dopo la vittoria contro la
Capriatese si sono trasformati
e ora sono a +6 sulla zona ros-
sa della retrocessione. Inizio a
favore però dei locali che al
10° passano con Di Gloria. Il
gol scuote i giallorossi che po-
co dopo trovano il pari con
L.Albertelli. Al 35° poi il sor-
passo: punizione di Scarsi e
testa di Giannichedda per l’1-
2. Nella ripresa al 55° ancora
dai piedi di Scarsi parte l’assist
per l’inzuccata di L.Albertelli.
1-3 e ancora tre punti per i ra-
gazzi di M.Albertelli.
Formazione e pagelle
Pro Molare
Piana 6, Bello 6,5, Ouhenna

6,5, Gioia 6,5, Marek 6,5, Su-
brero 6,5, Pestarino 6,5, Badi-
no 6,5 (75° F.Albertelli sv),
Giannichedda 7 (55° Gastaldi
6), L.Albertelli 7, Scarsi 7. All:
M.Albertelli

MORNESE 1 
CASSINE 1
Un punto a testa e tante

emozioni tra Mornese e Cassi-
ne che si dividono la posta in
palio col risultato di 1-1.
Ottimo Mornese nella prima

frazione e soprattutto decisivo
Moretti a negare la via della re-
te ai locali. Gol che segna pe-
rò Lettieri dal dischetto per fal-
lo di Prigione su Malvasi. Al-

l’intervallo è 1-0, ma al 46° Ca-
vallero trova subito il pari con
una punizione magistrale dal
limite.
La partita è aperta e prima

Paveto viene murato da Mo-
retti in corner, poi Pronzato di
testa fa la barba al palo. 
Al 60° Cassine in 10 per il

doppio giallo a Mazzapica. Fi-
nale incandescente: all’81°
Lettieri sfiora il sette da fermo,
all’85° rosso anche a Goglione
ma in pieno recupero è Bar-
basso ad andare ad un passo
dall’incredibile 1-2. Il suo tiro
colpisce infatti la traversa e poi
la linea.
Finisce 1-1, un punto che al-

la fine soddisfa entrambe le
squadre.
Formazioni e pagelle 
Mornese: Russo 6 (65°

Ghio 6), F.Mazzarello 6, Al.
Sciutto 6,5 (55° A.Mazzarello
6), M.Sciutto 6 (70° S.Mazza-
rello 6), Malvasi 6,5, Paveto
6,5, Napelo 6,5, Lettieri 7, An-
dreacchio 6 (80° Lerma sv),
Repetto 6,5, Rossi 6. All:
D’Este 
Cassine: Moretti 7,5, Bar-

basso 6,5, Basile 6,5, Tognoc-
chi 7, Prigione 6,5 (60° Di Leo
6), Goglione 6,5, Leveratto
6,5, Mazzapica 6,5, Pronzato
6,5 (70° Rizzo 6), Buscarini 6,5
(65° Cossa 6), Cavallero 7
(75° Fofafa Bemba 6). All: P.Ai-
me

DEPORTIVO ACQUI 1
CAPRIATESE 2
Il Deportivo cade in casa

contro la Capriatese, 1-2 in
una partita giocata un po’ sot-
totono. Ospiti in vantaggio già
al 19° con Montalbano che si
inserisce su un lancio lungo e
approfitta dell’indecisione del-
la difesa locale per battere To-
bia.
Al 25° è raddoppio: ancora

Montalbano steso in area, dal
dischetto Re che fa 0-2. Il De-
po prova a svegliarsi e al 42°
Sola tocca di mano in area di
rigore. Dal dischetto però Ba-
rone si fa ipnotizzare da Da-
nielli. Estremo difensore super
ancora su Barone al 44°. Nella
ripresa pronti via e nuovo pe-
nalty locale: batte De Rosa
che fa 1-2.
Non ci sono più occasioni di

nota se non le espulsioni per
doppio giallo a Manto al 66° e
F.Ivaldi allo scadere. Vince la
Capriatese 1-2.
Formazione e pagelle
Deportivo Acqui
Tobia 5,5, Belzer (46° Mo-

retti 5,5), Cipolla 5,5, Deber-
nardi 5,5 (40° Manto 5,5),
Channouf 5,5, F.Ivaldi 5,5,
P.Ivaldi 5,5 (46° Conte 5,5), Vi-
tale 5,5 (78° Gianfranchi sv),
Tenani 5,5, De Rosa 5,5, Ba-
rone 5,5. All: Vandero

GIRONE H
CORTEMILIA 1
SANFRÈ 0

Continua a vincere il Corte-
milia e dopo parecchie giorna-
te non prende neanche gol vin-
cendo 1-0 contro il Sanfrè e al-
lungando a 4 punti il vantaggio
sullo Sport Roero e a 5 sulla
terza, la Caramagnese. Primo
tempo equilibrato, nonostante
la formazione ospite sia fanali-
no di coda del campionato, con
due occasioni non sfruttate per
parte; la partita si sblocca al
61° punizione di Poggio, spon-
da aerea di Jovanov e girata
vincente di Ghignone da pochi
passi, con sfera che entra a fil
di palo: 1-0; in precedenza i lo-
cali ad inizio ripresa avevano
sfiorato il vantaggio fallito da
Poggio. Il Cortemilia sfiora il 2-
0 al 71° con Mollea che spara
alto dopo combinazione Jova-
nov-Poggio. Nel finale la difesa
gialloverde regge l’urto ospite
e porta alla classifica tre punti
importanti per l’autostima e per
crescere ancora. 
Formazione e pagelle
Cortemilia
Benazzo 7, Bertone 6, Ca-

stelli 6 (82° Molinari 6), Bariso-
ne 6,5, Marenda 6, Rovello
6,5, Fontana 6 (46° Mollea
6,5), Ravina 6,5, Poggio 6 (88°
Jamal Eddine 6), Ghignone
6,5 (64° Olivero 6), Jovanov 7.
All: Chiola

GIRONE D GENOVA
MELE 2
MASONE 2
Ottima prestazione e ottimo

pareggio, per il Masone di mi-
ster D’Angelo, contro il quota-
to Mele, che punta al salto di
categoria. Il 2-2 fa contenti gli
ospiti, anche perché è stato ot-
tenuto dopo aver giocato 75
minuti in inferiorità numerica,
per l’espulsione al 19° di Ro-
tunno, reo di aver colpito con
una gomitata il proprio marca-
tore. Il Masone aveva sblocca-
to la gara dopo appena 40 se-
condi: Lu.Pastorino dal limite
azzecca un tiro sul quale Pitta-
luga non può arrivare. Nem-
meno l’inferiorità spaventa gli
ospiti, che addirittura raddop-
piano al 26°, ancora con lo
scatenato Lu.Pastorino. Ma il
Mele torna nella gara al 28°,
quando un tiro di Grosso batte
l’incolpevole Bruzzone. La ga-
ra verrà poi impattata al 55° da
una splendida punizione di Re-
petto. Finisce 2-2.
Formazione e pagelle
Masone
S.Macciò 6, Ottonello 6, Vi-

cini 6, Rena 6,5 Oliva 6, Carli-
ni 6, Lu.Pastorino 7,5, An.Pa-
storino 6,5, Rotunno 4, Galleti
6,5, L.Macciò 6,5. All: D’Ange-
lo

OLD BOYS RENSEN                0
ROSSIGLIONESE                    2

La Rossiglionese torna ad
assaporare la gioia dei tre pun-
ti, imponendosi nel posticipo
del sabato per 2-0 contro gli
Old Boys Rensen, in una gara
che era assolutamente da non
fallire vista la delicata situazio-
ne di classifica. Con questo ri-
sultato i bianconeri lasciano
l’ultima posizione della classi-
fica proprio agli arenzanesi.
Nella prima parte di gara, la
Rossiglionese sente l’impor-
tanza dell’incontro e i locali
tengono, pur se con qualche
difficoltà, il pareggio. La gara si
sblocca a venti minuti dal ter-
mine: al 70° Coccia su puni-
zione batte l’estremo di casa,
e lo stesso Coccia mette il
punto esclamativo con un’altra
perfetta punizione all’85°.
Formazione e pagelle
Rossiglionese
Bruzzone 6, Macciò 6, Sor-

bara 6,5, Trevisan 6,5, Nervi 6,
Prestia 6,5 (60° Ferrando 6),
Sciutto 6,5, Civino 6,5, Poto-
meanu 6,5 (70° Di Cristo 6),
De Gregorio 6,5, Coccia 7,5
(72° Provenzano 6). All: Nervi-
Pastorino
CAMPO IL BORGO                   3
OLIMPIA 1937                         0
Bella vittoria per Campo Il

Borgo, che finalmente mette
un po’ di margine rispetto alla
zona pericolosa della classifi-
ca e può affrontare con fiducia
il prosieguo del campionato.
Campesi subito in avanti e

subito in gol: al 4° Gian Luca
Pastorino con un bel diagonale
sblocca il risultato. Il Borgo
continua ad attaccare e po-
trebbe raddoppiare al 13°
quando un gran tiro di Oliveri
viene respinto dal portiere
ospite Penchi, arriva sulla ri-
battuta Saverio Macciò, ma a
colpo sicuro coglie il palo. La
partita è dura, estremamente
spigolosa: ne fa le spese al 25°
Saverio Macciò, che colpito da
una gomitata esce col naso
fratturato. Ma nemmeno que-
sto ferma Il Borgo, che riesce a
cogliere il 2-0 al 45° con Lagu-
na che raccoglie un traverso-
ne, si gira e trafigge Penchi.
Nel finale, al 90°, il 3-0 di

M.Oliveri su calcio di rigore
concesso per un pugno in area
a Laguna, arrotonda il risultato
e dà il via alla festa dei valli-
giani.
Formazione e pagelle
Campo Il Borgo
D.Branda 6,5, Pisano 7,

Bruzzone 7, Khounar 7,
M.Branda 7, S.Macciò 7,
G.Pastorino 7(80° Bottero 6),
Sav.Macciò sv (25° D.Macciò
6,5), Laguna 7, M.Oliveri 7,
Ponte 7 (70° Piccardo 6). All.:
Gambino

GIRONE B SAVONA
OLIMPIA CARCARESE             2
SASSELLO                               3

Un tempo a testa ma i tre
punti si li prende il Sassello
che dopo una prima parte di
gara autorevole, chiusa sul 3-
0, riesce a gestire seppur con
qualche patema d’animo il
rientro dei locali, che nella ri-
presa si portano sotto nel pun-
teggio ma cedono cedere per
3-2. La gara si sblocca al 3°
quando il sassellese Porro su-
bisce fallo e dal dischetto Re-
bagliati porta avanti i suoi: 1-0;
al 20° i ragazzi di Giacchino
raddoppiano con tiro d’esterno
di Arrais che batte Adosio in-
saccandosi sul secondo palo.
La gara sembra chiudersi al
35° quando Vanoli con un tiro
da fuori infila palla sotto l’in-
crocio dei pali.
L’Olimpia torna in partita 55°

con un rigore di Hublina fatto
ribattere due volte: il secondo
tiro è realizzato e vale l’1-3. I
ragazzi di Allosio ora ci credo-
no, infilano anche la rete del 2-
3 al 75° con Giberti, e nel fina-
le colgono tre volte la traversa,
due volte con Giberti e una
con Clemente, ma nonostante
gli sforzi e una ripresa in gran
spolvero non riescono ad otte-
nere punti, per il Sassello, una
vittoria che allunga il buon mo-
mento della squadra.
Formazioni e pagelle 
Olimpia Carcarese
Adosio 5,5, Loddo 5,5 (83°

Daniel sv), Marenco 5,5, Sozzi
6 (57° Rebella 6), Mat.Siri 6
(66° Caruso 6), Comparato 6,
Bagnasco 5,5 (46° Giberti 6),
Di Natale 6, Mir.Siri 6 (Cle-
mente 6), Hublina 6,5, De Al-
berti 6. All: Alloisio
Sassello: Varaldo 7, Laiolo

7, Gagliardo 7, Vanoli 8, De
Felice 7, Callandrone 7,
A.Chiappone 7, A.Vacca 7 (65°
Panaro 6,5),  Porro 7, Reba-
gliati 7,5, Arrais 7,5. All: Giac-
chino

SANTA CECILIA 0
ROCCHETTESE 3
La Rocchettese continua la

striscia di successi e si impo-
ne per 3-0 contro l’ostico e ag-
guerrito Santa Cecilia.

La rete del vantaggio arriva
al 25° del primo quando Costa
è bravo e lucido nel mettere
dentro dagli undici metri; il rad-
doppio al 35°, con Nero che,
raccolto un lancio lungo dalla
fascia, entra in area battendo
il portiere locale con un bel dia-
gonale che gli passa sotto le
gambe.
Il 3-0 finale arriva all’85° con

il secondo rigore di giornata,
stavolta messo a segno da
Carta.
Formazione e pagelle 
Rocchettese
Briano 6,5, Vallecilla 6,5

(70°Romero 6), Ravenna 7,
Gallione 7, Saviozzi 6,5 (30°
Zerbini 6; 75° Perrone 6,5),
Monni 7, Costa 7,5 (85° Mad-
dalo 6), Nero 8, Vigliero 6,5
(60° Giamello 6), Carta 7 Ro-
sati 6,5. All: Sonaglia

DEGO 2
CENGIO 2
Dopo un brutto avvio, il De-

go con una grande reazione
riesce a riprendere una gara
che sembrava persa e in cui si
era trovato sotto 2-0.
Cuore e determinazione

permettono alla squadra di mi-
ster M.Bagnasco di ottenere
un punto in classifica con il 2-2
finale.
Cengio già avanti al 5°: Cha-

mi su contropiede trafigge l’in-
colpevole Piantelli, 0-1; il rad-
doppio al 30° quando Piantelli
vuole giocare la sfera ma sba-
glia il disimpegno servendo in-
volontariamente Angoli, che
mette in rete il 2-0. Sul finire di
primo tempo il Dego accorcia
al 42° con colpo di testa di Zu-
nino. Il pareggio arriva al 50°
quando I.Monticelli viene atter-
rato in area e dal dischetto
Eletto impatta la gara.
Nell’ultima parte del match,

occasioni a non finire per il De-
go, che non riesce però a de-
porre la sfera nella rete. Il der-
by finisce pari.
Formazione e pagelle
Dego
Piantelli 5, Rabellino 5,5,

Reverdito 5,5, M.Monticelli 5,5,
Zunino 6,5, Bertone 6, Maglia-
no 6, Ferraro 6, Adami 6, Elet-
to 6,5, I.Monticelli 6. All: M. Ba-
gnasco.

Poker del Sexadium.
Il Cortemilia allunga in vetta

2ª categoriaCALCIO

Il Sexadium posa contro la violenza sulle donne

GIRONE AL
TIGER NOVI 3 
OVADA 6

Nell’anticipo del venerdì
l’Ovada torna alla vittoria e
sommerge di reti il Tiger No-
vi con un punteggio tennisti-
co.
Finisce 3-6 e primo tempo

chiuso già sullo 0-4 con la
doppietta di Romano, la puni-
zione di D’Agostino e gol di
Marasco.
Nella ripresa al 55° Chaba-

ne e al 60° Zaccaria fanno 0-
6. Poi gli infortuni a Romano,
C.Valente e Scontrino, più il
rosso a Zaccaria. Così il Tiger
accorcia con Covaci, Dattilo e
Terragno nei minuti finali.
Finisce quindi 3-6 per l’Ova-

da. 
Formazione e pagelle
Ovada
Masini 6 (65° Gaggino 6),

Sa. Valente 6, Porata 6, Polla-
rolo 6 (46° Ayoubb 6), Subrero
6, D’Agostino 6,5, Chabane
6,5, Marasco 6,5 (70° Mam-
madou 6), C.Valente 6,5 (45º
Sal. Valente 6,5), Scontrino
6,5, Romano 7 (40º Zaccaria
5). All: Puppo

AURORA PONTECURONE 0
LERMA 4

Il Lerma continua a vincere
e con il netto 0-4 contro l’Auro-
ra si issa al terzo posto della
classifica, traguardo impensa-
bile solo ad un paio di mesi fa.
La squadra di Filinesi è infatti
un rullo compressore grazie al-
le reti della solita coppia: Tor-
tarolo-Zito. È il primo a sbloc-
care il match a metà del primo
tempo, il secondo a fissare con
una doppietta il risultato sul 3-
0 tra la fine e l’inizio della ri-
presa. La rete finale la sigla in-
vece Ciriello al 70°. 0-4 note-
vole e terzo posto dietro a Bo-
schese e Ovada.
Formazione e pagelle Lerma
Zimbalatti 6,5, Priano 6,5,

Balostro 6,5 (60° Barile 6),
Scapolan 6,5, Icardi 6,5, Gui-
neri 6,5, Ciriello 7, Mugnai 6,5,
Barletto 6,5 (65° M’Baye 6), Zi-
to 7,5 (70° Revello sv), Torta-
rolo 7. All: Filinesi

GIRONE AT
NICESE 3
BISTAGNO VALLE B.DA 1

La Nicese vince in rimonta
nel derby contro il Bistagno
Valle Bormida, rimontando il
vantaggio ospite ad inizio ri-
presa e volando in vetta da so-
la. Dopo un primo tempo so-
porifero, la ripresa parte subi-
to con la rete dei ragazzi di Ca-
ligaris che al 50° trovano la re-
te con A.Colombini, bravo a
mettere dentro su  azione da
calcio d’angolo: 1-0. La Nicese
impatta al 55° con la rete di
Becolli che batte De Rosa con
un tiro sottomisura su assist di
Lovisolo. Il sorpasso è firmato
al 65° da Lovisolo che si gira in
area piccola e calcia in rete sul
primo palo: 2-1. Al 75° parata
salva risultato del portiere ni-
cese Ratti su tiro di Miska, poi
la rete del 3-1 finale di Becolli,
che mette dentro di testa su
cross pennellato di Amandola.

Formazioni e pagelle 
Nicese. Ratti 7, Ponzo 5

(55° Fall 5,5), Camporino 5,5
(46° Corino 6,5), Mossino 6
(75° Rolando 6), Bah 6,5, Sa-
vastano 6,5, Lovisolo 6,5,
Amandola 7, Becolli 7,5, Gen-
ta 6, Diotti 5,5 (50° Dessì 6).
All: Giacchero-Strafaci
Bistagno Valle Bormida:

De Rosa 6, Benhima 6,5,
F.Colombini 5,5, Palazzi 7,
Bocchino 6,5, Gillardo 6,5, Mi-
ska 7, Lazar 5,5 (55° Nobile 6),
A.Colombini 6,5 (75° Ciarmoli
sv), Servetti 5,5, Barbero 6. All:
Caligaris

BISTAGNO 3
CASTELLETTO M.TO 3
Buon punto in rimonta per il

Bistagno, in casa contro il Ca-
stelletto nonostante un avvio
shock dei locali.
Dopo 7’ gli ospiti conducono

infatti già per 0-2 con i gol di
Barberis e Zanardi. Poi il Bi-

stagno si risveglia, accorcia al
33° con Frulio e nella ripresa
gioca alla pari e con personali-
tà. Al 63° Fundoni con un inse-
rimento centrale fa 2-2, rete
però vanificata immediata-
mente dalla rete di Ancell al
64°.
Sembra finita con il rosso a

Imami, ma all’88° ancora Fun-
doni, ancora con un inseri-
mento da dietro pareggia e fa
3-3 finale.

Formazione e pagelle  Bistagno
Ravera 5, Carozzi 5 (80°

Karim 6), Valentini 5, Cazzuli
5, Adorno 6, Mazzarello 5,
Fundoni 7,5, Daniele 7,5, Ima-
mi 4, Frulio 7, Tardito 6 (70°
Dabormida 6). All: Comparelli

***
In Liguria, fuori classifica,

bella vittoria della Campese B,
che supera in casa 3-1 il Loko-
motiv Zena, mettendo fine al
digiuno di vittorie.

Ciclone Ovada: 6 gol alla Tiger.
La Nicese batte il Valle Bormida 

IL PROSSIMO TURNO - DOMENICA 2 DICEMBRE
OVADA - BOSCHESE

È l’ora del big match
Ovada. Nel campionato di Terza Categoria è il momento del-

lo scontro al vertice. Ovada e Boschese, dominatrici della sta-
gione, si affrontano per stabilire chi sarà la favorita per la pro-
mozione. Domenica lo scontro diretto al “Geirino”, con i bian-
coverdi ospiti avanti di un punto, ma gli ovadesi pronti a tenta-
re il sorpasso. Oltre al big match, la giornata propone una par-
tita importante per il Lerma, che riceve il Villaromagnano, una
delle inseguitrici in chiave playoff, e con una vittoria potrebbe
mettere un margine importante fra sé e una diretta avversaria.
Nel girone astigiano, invece, turno sulla carta abbordabile

per la Nicese sul campo della Virtus Triversa, mentre il Bista-
gno si reca a Mombercelli e il Valle Bormida riceve la visita del-
la Pro Asti Sandamianese. Infine, in Liguria, gara fuori classi-
fica fra il Genoa Cfg 1999 e la Campese B.

3ª categoriaCALCIO
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GIRONE M
DEPORTIVO ACQUI - SEXADIUM 

Si gioca domenica 2 dicembre alle 18
Deportivo-Sexadium, match clou della
prossima giornata. Il Deportivo che vuo-
le vendicare l’ultimo ko interno contro la
Capriatese, il Sexadium con l’obiettivo
di allungare in classifica davanti a tutti.
Per i padroni di casa però defezioni im-
portanti in vista del big match. Squalifi-
cati Manto e F.Ivaldi, Debernardi vicino
al forfait per problemi muscolare e in
forse  anche P.Ivaldi. Nel Sexadium in-
vece da registrare il ritorno di Paroldo
dalla squalifica post Capriata ed un gran
colpo di mercato: i sezzadiesi hanno in-
fatti ingaggiato Gianluca “Gordon” Gior-
dano dalla Valenzana Mado: davvero
un grande acquisto.
Probabili formazioni
Deportivo Acqui: Tobia, Belzer,

Channouf, Hysa, Cipolla, Vitale, Tena-
ni, Balla, Gazia, De Rosa, Barone. All:
Vandero
Sexadium: Gallisai, Merlano, Cus-

sotti, Capuana, Pietrosanti, Reggio, Pa-
roldo, Pergolini, Dell’Aira, Bosetti, Fofa-
na. All: Pastorino

CASSINE - VIGNOLESE

Sfida sulla carta agevole quella di do-
menica prossima per il Cassine di P.Ai-
me, impegnato al Peverati contro la Vi-
gnolese. Anche se sarà un Cassine ri-
maneggiato tra squalifiche e infortuni.
Out infatti Mazzapica, capitan Goglione
e anche G.Aime per infortunio. Dovreb-
be però rientrare Griffi tra i disponibili.
Match importante per tornare ai tre pun-
ti e provare a scalare ancora un po’ la
classifica.
Probabile formazione Cassine
Moretti, Barbasso, Basile, Tognocchi,

Prigione, Di Leo, Leveratto, Cossa,
Pronzato, Buscarini, Cavallero. All: P.Ai-
me

PRO MOLARE - POL. CASALCERMELLI

Da squadra in crisi profonda alle tre vit-
torie di fila e i 5 risultati utili consecutivi. Il
Molare di M.Albertelli ha cambiato faccia
all’improvviso e ora vuole sfruttare il mo-
mento positivo per scavare un solco tra
sé e le squadre in fondo alla classifica.
Prossimo turno contro la Pol. Casalcer-
melli, diretta concorrente per la salvezza
anche se reduce da risultati importanti.
Mercato: arriva la punta Pirrone?
Probabile formazione Pro Molare
Piana, Bello, Ouhenna, Gioia, Marek,

Subrero, Siri, Badino, Giannichedda,
L.Albertelli, Scarsi. All: M.Albertelli

CASSANO - MORNESE

Dopo il pari contro il Cassine, ora ec-
co il Cassano. Il Mornese come obietti-
vo ha quello di strappare almeno un
punto e mantenere inalterato il distacco
dalle ultime due della classifica. Dovrà
farlo però senza il portiere Russo, per
lui sospetto stiramento alla coscia. Al
suo posto ecco Ghio. In avanti però ri-
spetto al Cassine torneranno disponibi-
li la punta G.Mazzarello e Campi in
mezzo al campo.
Probabile formazione Mornese
Ghio, F.Mazzarello, A.Mazzarello,

Malvasi, Paveto, Campi, Napelo, Lettie-
ri, Andreacchio, Repetto, Rossi. All:
D’Este

GIRONE H
STELLA MARIS - CORTEMILIA

La capolista Cortemilia dopo avere al-
lungato in classifica a + 4 sullo Sport
Roero è attesa dalla trasferta ad Alba al
“Michele Coppino” contro la Stella Ma-
ris, nell’ambito della penultima giornata
d’andata. Morale a mille nelle fila dei
gialloverdi di mister Chiola, ma anche
piedi ben piantati a terra senza fare voli
pindarici, ma consci dello straordinario
campionato fatto sino ad ora con nume-
ri impressionanti: 7 vittorie, 3 pareggi e
una solo sconfitta in 11 gare, con 24
punti, 29 gol fatti e 17 subiti.
Probabile formazione Cortemilia
Benazzo, Bertone, Castelli, Barisone,

Marenda, Rovello, Fontana (Mollea),
Ravina, Poggio, Ghignone, Jovanov. All:
Chiola

GIRONE D GENOVA
MASONE - CAMPI CORNIGLIANESE
Gara da vincere per cercare di arri-

vare almeno a centroclassifica, obiettivo
‘di passaggio’ per un Masone che sem-
bra rinvigorito e tornato a brillare in
campo, dopo che il cambio in panchina
sembra aver toccato le giuste corde nei
ragazzi. Sarà assente Rotunno per
squalifica, e si spera che il giudice spor-
tivo tenga la mano leggera, perché la
gomitata potrebbe essere punita con
più di una giornata.

Probabile formazione Masone
S. Macciò, Ottonello, Vicini, Rena,

Oliva, Carlini, Lu.Pastorino, An.Pastori-
no, F.Macciò, Cannatà, Lo.Maccio. All:
D’Angelo.

ROSSIGLIONESE - CAMPO IL BORGO

Rossiglionese e Campo il Borgo sarà
gran derby. Entrambe le squadre voglio-
no prevalere, non solo per il prestigio nel
microcosmo valligiano (pure importan-
te), ma anche perché è necessario il pa-
reggio in realtà serve a poco ad entram-
be. La Rossiglionese si è rilanciata col
successo contro il fanalino di coda Old
Boys Rensen e sembra in lieve ripresa
anche se serviranno altre gare per es-
ser certi che non sia stato solo un ba-
gliore. Sul fronte ospite morale a mille
dopo la vittoria sull’Olimpia 1936: la
classifica sorride e la squadra potrà gio-
care senza patemi d’animi per ottenere
il risultato, al contrario dei bianconeri, al-
le prese con pressanti esigenze di clas-
sifica. Formazioni: la Rossiglionese non
dovrebbe avere assenze e spera nella
continuità in zona gol di Coccia e maga-
ri di vedere sbloccarsi De Gregorio; sul
fronte ospite sarà assente Saverio Mac-
ciò che ha una frattura al setto nasale e
dovrà essere operato: starà fuori almeno
tre settimane. Al suo posto difficile capi-
re chi possa essere il sostituto Piccardo
non ha i 90 minuti nelle gambe e allora
potrebbe toccare a Bottero.
Probabili formazioni 
Rossiglionese: Bruzzone, Cavasin,

Nervi, Di Cristo, Sorbara, Sciutto, Salis,
Prestia, De Gregorio, Civino, Coccia.
All: Nervi-Pastorino
Campo Il Borgo: D.Branda, Pisano,

Bruzzone, Khounar, M.Branda, S.Mac-
ciò, G.Pastorino, Bottero, Laguna,
M.Oliveri, Ponte. All: Gambino.

GIRONE B SAVONA
CENGIO - OLIMPIA CARCARESE

Si gioca per cambiare marcia: questo
lo stato d’animo di Cengio e Olimpia
Carcarese nel preparare il derby val-
bormidese tra due squadre partite a ri-
lento, che non stanno avendo fortuna in
questo inizio di stagione. Il Cengio ha 8
punti in classifica, gli ospiti ne avrebbe-
ro uno in più ma sono stati penalizzati
di 2 punti per i mancati rimborsi a mister
Genta, fatto risalente a tre anni fa. Ai
biancorossi non resta che cercare nello
spogliatoio l’unione per uscire da una
brutta posizione di classifica.
Probabile formazione
Olimpia Carcarese
Adosio, Loddo, Marenco, Sozzio,Mat

Siri, Comparato, Bagnasco, Mir Siri, Hu-
blina, De Alberti. All.: Alloisio

NOLESE - DEGO

Gara esterna per il Dego impegnato
contro la Nolese, formazione quella
ospite che cerca un successo che man-
ca da tanto tempo e che si trova sopra
a quota 9 in graduatoria e cerca tre pun-
ti per risalire verso l’alta classifica.
Probabile formazione Dego
Piantelli, Rabellino, Reverdito,

M.Monticelli, Zunino, Bertone, Maglia-
no, Ferraro, Adami, Eletto, I.Monticelli.
All: M.Bagnasco

ROCCHETTESE - MILLESIMO

La Rocchettese cerca continuità, e
dopo essersi imposta contro il Santa
Cecilia, punta ad una grande prestazio-
ne davanti al proprio pubblico per fare
lo sgambetto all’attuale capolista, il Mil-
lesimo, e per poter continuare a risalire
la china della classifica. Al momento i
ragazzi di mister Sonaglia sono al quin-
to posto con 11 punti. Il derby può apri-
re un nuovo capitolo.
Probabile formazione Rocchettese
Briano, Ravenna, Vallecilla, Monni,

Gallione, Rosati, Vigliero, Saviozzi, Co-
sta, Carta, Nero. All: Sonaglia

SASSELLO - VADESE

Gara che vale tantissimo nell’ottica
dell’alta classifica: il Sassello di mister
Giacchino sono attualmente al primo
posto in classifica in coabitazione col
Millesimo con 21 punti, ma hanno gio-
cato una gara in più mentre gli ospiti
della Vadese sono al secondo posto in
graduatoria con 17 punti ma anche con
una gara in meno. Il Sassello sarà privo
di Laiolo, espulso contro l’Olimpia Car-
carese per doppia ammonizione; mister
Giacchino vede così la prossima gara:
«Sarà un importante test: giocando da-
vanti ai nostri tifosi speriamo di dare lo-
ro una gioia».
Probabile formazione Sassello
Varaldo, Gagliardo, Sala, Callandro-

ne, Vanoli, De Felice, A.Chiappone,
A.Vacca, Porro, Rebagliati, Arrais. All:
Giacchino.

IL PROSSIMO TURNO

Il Deportivo Acqui prova a fermare il Sexadium

PRIMI CALCI 2011 
GIRONE D
Punteggio: Acqui-Capria-

tese 4 a 2, Acqui-Pozzolese
6 a 0, Acqui-Novese 4 a 0.
Formazione: Avella, Piz-

zorni, Kozel, Burchi, Ansel-
mi, Omeri, El Hlimi, Pistari-
no, Trinchero, Pace.
GIRONE E
Punteggio: Acqui-Ovada

3-2, Acqui-Carrosio 3-1, Ac-
qui-Solero 7-0.
Formazione: Poggio, Gil-

lardo, Cavanna, Ghiazza,
Lavezzaro, Perfumo, Blejan,
Ariasso, Belletti.
PRIMI CALCI 2010
GIRONE D
Punteggio: Dertona C.G.

pt. 12; Acqui Fc 11; Pol. Fru-
garolese 8; Arquatese 6.
GIRONE F
Punteggio: Castellazzo pt.

11; Fulvius 11; Accademia
Alessandria 9; Acqui Fc 9
Convocati: Albrizio, Ata-

nasov, Bardhi, Billia, Bonelli,
Cardinale, Carozzo, Casal-
ta, Daniele, Fifo, Larosa, Li-
ka, Moretti, Prato, Robbiano,
Saldini, Siriano, Tardito, Tor-
rielli, Tufa, Vicino. Mister Ve-
la, Ottone.

PULCINI 2009 
GIRONE B
ACQUI FC 3
NOVESE 3
Si sono viste in campo

due ottime squadre. Di nota
le due azioni che hanno por-
tato al gol di Morbelli nel pri-
mo tempo e alla rete della
Novese del terzo tempo.
Convocati: Barbirolo, Da-

misella, Grec, Ez Raidi, Le-
vo Iacopo, Levo Mattia,
Monteleone, Morbelli, Peco-
raro, Singh, Strata, Vittozzi,
Zendale. Istruttore: Griffi.

PULCINI 2008 
GIRONE A
ACQUI FC 4
CARROSIO 1
Ottima prestazione e im-

pegno di tutti gli aquilotti.
Marcatori: Quaglia, Raimon-
do, Ariasso, Maiello.
Convocati: Ferrara, Cor-

nelli, Cagno, Raimondo,
Priarone, Riccone, Bracco,
Daniele, Quaglia, Maiello,
Ariazzo, Patrone, Siri, Lam-
berti. Istruttore: Negrotti.

ESORDIENTI 2007
GIRONE A
ARQUATESE 0
ACQUI FC 3
Primo tempo iniziato con

buone azioni di gioco e la
realizzazione di tre gol con
Colla M.  Nel 2º tempo i bian-
chi attaccano e realizzano 3
reti, una con Blengio F. e
doppietta di Todde G. Terzo
tempo sulla falsariga dei due

precedenti con la realizza-
zione di tre gol con El Hlimi I.
Convocati: Bisoglio, Blen-

gio, Mignone, Barisone, Me-
acci, Iuppa, Forgia, El Hlimi,
Todde, Cani, Forgia, Colla,
Robiglio. All. Verdese Ivano.

GIRONE B
ARQUATESE 3
ACQUI FC 2
Sul campo di Arquata, al

limite della praticabilità, i pa-
droni di casa hanno la me-
glio. Più bravi nel gioco fisi-
co vanno subito in vantag-
gio e poi gestiscono la par-
tita. Tutti bravi comunque gli
aquilotti. Marcatore Martelli.
Formazione: Pizzorno,

Marcelli, Cordara, Mouchafi,
Nano, Mascarino, Martelli,
Barbiani, Garbarino, Ivaldi,
Bojadinsky, Allemani, Laiolo,
Mangini. Istruttore: Cavan-
na.

ESORDIENTI 2006
GIRONE B
FORTITUDO 4
ACQUI FC 2
Partita giocata su un cam-

po al limite della praticabilità.
I ragazzi si sono comportati
ottimamente mettendo tutto
l’impegno e le forze possibili,
peccato per alcune ingenuità
che hanno portato al gol gli
avversari.
Formazione: Cazzola,

Vercellino, Ferrante, Torielli,
Ghiglione, Rodiani, Trucco,
Fogliati, Comparelli, Micello,
Materese, Giachero C.,
Manto, Cucuzza, Cagno.
All.: Bobbio, Pastorino.

GIOVANISSIMI 2005
REGIONALI GIRONE A
ACQUI FC 1
LA BIELLESE 2
Partono meglio gli ospiti

che mettono in difficoltà i
bianchi che faticano a creare
gioco; al 22º ospiti in vantag-
gio su una ribattuta dopo
una parata di Marchisio. I
bianchi non si abbattono e
dopo 11 minuti di buon gio-
co trovavano il pareggio con
Soave. La ripresa inizia be-
ne per i padroni di casa che
giocano meglio controllando
la partita e rendendosi peri-
colosi in un paio di occasio-
ni. Ma come spesso succe-
de è un episodio a decidere
la partita, infatti la Biellese
trova il gol del vantaggio a
11 minuti dal termine su una
punizione dal limite che si in-
fila sotto la traversa. Una
sconfitta forse non meritata
ma che serve per il percorso
di crescita dei ragazzi.
Convocati: Marchisio, Ne-

gri, Abdlahna S., Santi, Ab-
dlahna Z., Garello, Zabori,
Robbiano, Bosio, Soave, No-
vello, Guerreschi, Leardi,
Avella, Fava, Sahraoui, Travo.
All: Oliva.

GIOVANILE ACQUI FCCALCIO2ª categoriaCALCIO GIRONE B
MIRAFIORI 0
ACQUI FC 4

Spettacolare vittoria in trasferta per i ragazzi di
mister Izzo che con una prestazione superlativa
hanno espugnato il proibitivo campo del Mirafiori.
Iniziano alla grande i bianchi che dopo pochi mi-
nuti si procurano un calcio di rigore che Barisone
trasforma.
Ci si aspettava la reazione del Mirafiori ed inve-

ce sono ancora i bianchi a raddoppiare con Novel-
lo. Inizia la ripresa e Novello spegne le speranze
dei padroni di casa siglando la sua personale dop-
pietta. Gli aquilotti controllano la gara e addirittura
calano il poker con la tripletta di Novello.
Convocati: Guerreschi, Scorzelli, Eremita, Facci,

Perinelli, Agolli, Barisone, Arhoum, Fornasiero, Fal-
cis, Socci, Rigamonti, Novello, Traversa, Negri, Za-
bori, Santi, Soave. All: Izzo.

GIOVANISSIMI 2004 REGIONALI
ORIZZONTI UNITED 2
ACQUI FC 3
Sul campo dell’Orizzonti United i ragazzi di mister

Aresca vincono una partita difficile, soprattutto per le
pessime condizioni del campo.
L’Acqui parte subito forte nel primo tempo e do-

po un solo minuto è Ruci su calcio d’angolo a por-
tare in vantaggio i bianchi che alla fine del tempo
raddoppiano con Colombo.
Nel secondo tempo gli acquesi, purtroppo, spre-

cano tanto e alla prima occasione i padroni di ca-
sa accorciano le distanze. I bianchi vanno un po’ in
affanno, ma Colombo, dopo una bella azione per-
sonale, porta a tre il risultato. Nei minuti finali una
dormita difensiva su calcio d’angolo permette ai
padroni di casa di segnare. I bianchi comunque
portano a casa una meritata vittoria. Da sottoli-
neare la bella prova di Arecco.
Formazione: Briano, Arecco, Ruci, Outemhand,

Cordara, Martino F., Cadario, Massucco, Indovina,
Martino T., Colombo, Ivaldi, Siri, Licciardo, Bernardi,
Dealexsandris, Garello, Kurti. All: Aresca, Gerri.

ALLIEVI 2003 REGIONALI GIRONE A
DERTHONA 4
ACQUI FC 2
Seconda sconfitta stagionale per gli under 16

dell’Acqui. Mister Marengo ha dovuto stravolgere
all’ultimo l’assetto tattico della formazione per il for-
fait di Sebastian Ceva, infortunatosi in settimana in
allenamento. Le assenze Barletto e di Ceva sono
due cioccolatini regalati al Derthona. I leoncelli si
presentano al derby in pieno organico reduci della
vittoria per 6 a 0 contro il Verbania. I padroni di ca-
sa partono subito forte e il primo tempo si chiude
su 2-0.
Nella ripresa si aspetta la reazione dei bianchi,

ma c’è sempre il Derthona che sigla il 3-0. Al 49º
Andres Cagnolo si procura un rigore, lo stesso si
incarica di trasformarlo, 3-1. L’Acqui si scopre per
provare a raddrizzare la partita ma a segnare è
sempre il Derthona, 4-1. A fine match Ciberti ac-
corcia le distanze chiudendo sul 4-2. Sabato tra-
sferta a Occhieppo inferiore contro La Biellese, per
un pronto riscatto. 
Formazione: Ghiglia, Morfino, Ciberti, Shera, Pe-

sce Federico, Facchino, Spulber,Pesce Filippo, Coletti,
Cagnolo, Pagliano. A disp: Cassese, Caucino, Goldi-
ni, Ivaldi, Zambrano, Rosselli, Ceva. All. Luca Marengo.

ALLIEVI 2002 REGIONALI GIRONE A
ACQUI FC 1
SPARTA NOVARA 2
Buona gara dell’Acqui a confronto con la secon-

da della classe con un primo tempo praticamente
perfetto chiuso in vantaggio grazie al rigore realiz-
zato da Aresca. Dopo un minuto dall’inizio della ri-
presa, i bianchi incassano il pareggio nato da una
palla destinata al fondo che grazie alla caparbietà
del nuovo entrato per lo Sparta veniva rimessa in
area dove Rapetti veniva anticipato da un tocco sot-
tomisura. I bianchi fanno un po’ fatica a riprendere
le trame di gioco, rimangono in dieci per l’evitabile
espulsione di Pastorino e subiscono la seconda re-
te da calcio d’angolo.
Formazione: Rapetti, Lodi, Pastorino, Divita, Go-

cevski, Montaruli, Canu (Turcin), Morbelli (Botto),
Bollino, Aresca. A disp: Ghiglia, Pesce, Perfumo,
Spina, Massucco, Arecco Shera. All: Cavanna, Pon-
te.

JUNIORES PROVINCIALE
CALCIO DERTHONA 2
ACQUI FC 0
Contro i primi della classe, i bianchi riescono a do-

minare la partita in larghi tratti. Vengono però puni-
ti solo su 2 calci da fermo che permettono al Der-
thona di segnare.
Formazione: Degani, Montorro, Rizzo, Aresca,

Goldini, Capizzi, Gurgone, Toti, Alberti, Zunino, Bor-
gatta, Lequio, Cela, Cavanna, Viazzi, Khalid, Ennes,
Gaggino, Momy, Posca. All: Parodi.

La Juniores

Ostia. Il fine settimana del 17 e 18 novembre
ha portato grandi soddisfazioni al Csn Funako-
shi Karate di Nizza Monferrato. Sabato 17 no-
vembre al “Palapellicone” di Ostia, Andrea Piz-
zol, Edoardo Rapetti e Diego Reggio, hanno bril-
lantemente superato l’esame FIJLKAM per otte-
nere il 4° Dan della cintura nera.
Domenica 18, invece, nello stesso palazzetto,

il Maestro Francesco Trotta, presidente dell’Asso-
ciazione sportiva che lo scorso anno ha compiuto
25 anni di attività, ha sostenuto e superato l’esa-
me FIJLKAM per il passaggio al 6° Dan, ottenen-
do il diritto di indossare la cintura rossa e bianca.
Questi importanti risultati, frutto di grande im-

pegno e sacrifici, aggiungono valore e prestigio al-
la società. Grandissimi complimenti a tutti per l’im-
pegno e la passione al karate.

Cintura rossa e bianca
al Maestro Francesco Trotta

4º Dan per Pizzol, Rapetti e ReggioFUNAKOSHI KARATE
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GIOVANILE BOYSCALCIO

GIOVANISSIMI
I Giovanissimi di Micale liquidano l’ostica

Alessandria Lions per 3-0 e si insediano al pri-
mo posto in classifica insieme al Derthona Cal-
cio Giovanile. Contro i Lions si è trattato di una
battaglia con la rete al 34º di Tagliotti e prima
del riposo di Barbato. Nella ripresa ancora Bar-
bato segna il 3-0. Si è disimpegnato bene il por-
tiere Massone nelle poche occasioni in cui è
stato chiamato in causa. 
Sabato 1 dicembre trasferta con l’Aurora.

Formazione
Massone, Regini, Sciutto, Barbato (Perrotta),

Edo Alloisio, Visentin, Mazzarello, Gulli, Can-
nonero, Campodonico, Tagliotti (Statuto).
GIOVANISSIMI FASCIA B
I ragazzi di Ravetti conquistano i tre punti al

“Moccagatta” nel match contro l’Olimpia Sole-
ro-Quattordio vincendo per 2-1. Boys in soffe-
renza per i primi 20 minuti, fino al vantaggio
ospite su punizione. I Boys arrivano al pari con
Lanza su tiro cross all’incrocio che il portiere av-
versario tocca ma non trattiene. Secondo tem-
po con netto predominio degli ovadesi. 
La rete della vittoria dei Boys all’8º: discesa di

Ambrosin sulla destra e cross basso dal fondo
per Muca che segna da pochi passi. 
Ultima giornata del girone d’andata per i Boys

il prossimo weekend in trasferta a Valenza con-
tro la Valenzana Mado. 
Formazione
Del Ferro, Lanza, Scaiola, Cancilla, Zunino,

Rodella, Muca, Camera, Tauszig (Ambrosin),
Perassolo (Salvador), Torelli. A disp: Oddone,
Cesana.

ALLIEVI
I Boys di Cartesegna espugnano il campo di

Cassine per 3-2. Su un campo al limite della
praticabilità, il Cassine si porta in vantaggio do-
po solo un minuto con una punizione che si in-
fila nel sette. I Boys sempre all’attacco timbra-
no in sequenza pali e traverse, finché finalmen-
te Viotti trova il meritato pareggio.  Al 20º per fal-
lo di mano di Rondinone l’arbitro assegna un ri-
gore al Cassine. Carlevaro para ma sulla ribat-
tuta il Cassine si riporta in vantaggio, ma al 29º
Apolito pareggia. 
Nella ripresa è un attacco continuo alla porta

del Cassine. Ma solo al 33º Mattia Pellegrini
porta i Boys alla meritata vittoria. Domenica 2
al Moccagatta arriva la capolista Fortitudo. 
Formazione
Carlevaro, Marzoli, Rondinone, Pellegrini M.,

Divano, Apolito, Pellegrini C., Viotti (Ahizoune)
Damiani, Mazzotta, Termignoni (Geoffrey) A
disp. Galliano.
ALLIEVI FASCIA B
La squadra di Silvio Pellegrini a Bergamasco

esce con un prezioso pareggio per 1-1 ma con
due espulsioni e un infortunio. 
I Boys pareggiano con un gol di Pappalardo

su azione di calcio d’angolo, poi in inferiorità nu-
merica chiudono gli spazi. Espulsi Jacopo Fer-
rari e Ajjor, infortunio a Costarelli. 
Sabato 1 al Moccagatta casalinga con la Va-

lenzana Mado. 
Formazione
Gagliano, J.Ferrari, Pappalardo, Giacobbe,

Ifa, Piccardo, Ajjior, F. Ferrari, Perasso, Gagge-
ro, Merialdo (Costarelli).

CALCIO A 5 ACQUI TERME

6 a 6 il risultato tra Resto del Mondo e SCAMI. Padroni di
casa in gol Luis chiavetta, Adnan Bouaine e quattro volte
con Ahmed Ech Chatby. 
Per gli ospiti a segno Kliment Ilkov e cinque volte Antonio

Cebov. Vince il Biffileco Il Ponte contro Gli Sbandati per 4 a
2 grazie al gol di Stefano Masini e la tripletta di Riccardo
Nanfara, per gli avversari in gol Simone Filia e Yassine Si-
douini. Bella vittoria per il Futsal Fucsia contro i Komscy. 
7 a 3 il risultato finale per merito dei gol di Luca Ostanel,

Jacopo Sosso, la doppietta di Mihail Mitev e la tripletta di
Riccardo Vassallo, per gli avversari in gol Edoardo Branda
e due volte Mohamed Mazouri.
Netto 6 a 2 del Paco Team su Viotti Macchine Agricole

grazie alle doppiette di Roberto Potito, Alessio Facchino e
Bruno Sardo, per gli ospiti in gol Patrizio De Vecchis e un’au-
torete avversario.
4 a 2 dell’Autorodella su Hellas Madonna. In gol per gli

astigiani Igor Diordievsky, Zakaria Barouayen e due volte
Admal Tuluc. Per gli avversari in gol Manuel LA Rocca e Lo-
renzo Gazia. 3 a 3 il risultato finale tra Gianni Foto Fc e Yang
Lions. Padroni di casa in gol con Giuseppe Accusani e due
volte con Mattia Roso, per gli ospiti in gol Marco Patanè,
Paolo Prato e Andrea Viola.4 a 2 tra BS Castelletto Molina
e Bad Boys. Per gli astigiani in gol Stefano Pandolfo, Sasko
Arsov e due volte Mattia Rizzo. Per gli acquesi in gol Lo-
renzo Basile e Elia Bosio.

Acqui Terme. C’è anche il Tiro a Segno Na-
zionale di Acqui Terme fra le 107 società spor-
tive piemontesi ultracentenarie premiate a Tori-
no dalla Regione Piemonte per la loro attività
sul territorio.
La cerimonia, tenutasi lunedì 26 novembre a

Torino, al Circolo della Stampa Sporting, ha vi-
sto la presenza di tante importanti personalità
dello sport regionale, a cominciare dall’Olim-
pionico di Roma 1960, Livio Berruti e del presi-
dente dell’USSI Subalpina, Federico Calcagno,
oltre che del Presidente dell’UNASCI (Unione
Nazionale Società Sportive Centenarie d’Italia),
Bruno Gozzellino, e dell’assessore regionale al-
lo Sport, Giovanni Maria Ferraris. In ogni pro-
vincia piemontese figurano società sportive sto-
riche e – sebbene le due più note siano certa-
mente Juventus e Torino – le discipline pratica-
te sono molte: tiro a segno, bocce, ginnastica,
canottaggio, alpinismo, pattinaggio, ciclismo,

scherma, calcio, tennis, atletica, nuoto, auto-
mobilismo, sci, volo, scacchi. Tra le tante spic-
cano appunto il “Tiro a Segno Nazionale”, che
nella sezione torinese fu fondato addirittura nel
1837.
Anche Acqui ha una lunga tradizione nel Tiro

a Segno: il circolo acquese è stato fondato nel
lontano 1884, e per anni ha avuto sede al Ca-
stello, in un piccolo locale adiacente le carceri,
prima di trasferirsi, nel 1976, nell’attuale sede
di Via Circonvallazione, dove è possibile dedi-
carsi alla disciplina assecondando tutte le mo-
derne normative. Istituzione nell’istituzione, è il
presidente, Vallarino Fazzini, ormai da oltre un
ventennio alla guida della Società, che per que-
sto, il prossimo 1 dicembre a Novi Ligure, nella
premiazione che sarà effettuata presso il Circo-
lo dei Campionissimi, sarà a propria volta pre-
miato con il conferimento della Stella di Bronzo
del CONI. M.Pr

Anche il Tiro a Segno di Acqui
fra le società ultracentenarie

L’1 dicembre la Stella di Bronzo al presidente FazziniTIRO A SEGNO

Acqui Terme. Ha riscosso
molti apprezzamenti l’11ª edi-
zione del “Cross degli Archi
Romani”, ad egida UISP ed or-
ganizzazione ATA. La gara di-
sputatasi nella mattinata di do-
menica 25 novembre ad Acqui
Terme, nello stupendo scena-
rio degli Archi Romani, si è svi-
luppata su un tracciato di circa
1,2 km, interamente in erba,
da ripetere quattro volte. Oltre
un’ottantina i partecipanti, sud-
divisi in tre serie 
Nella prima, con tutte le don-

ne e gli atleti delle categorie
over 70 e 65, si è imposta
Claudia Marchisa, Solvay, nel
tempo di 20’21”, su Iris Baret-
to, ovadese del Trionfo Ligure,
staccata di una ventina di se-
condi, e Teresa Repetto,
Atl.Novese. Buona prova del-
l’acquese Concetta Graci, Car-
totecnica, che si è classificata
1ª tra le SF50. 
I migliori tempi sono stati

realizzati nella terza serie, con
gli atleti più giovani. Ben 31 al
via con il trio Andrea Seppi,
Trieste Atletica, Mamadou Yal-
ly e Abdessalam Machmach,
entrambi BioCorrendo, a con-
tendersi da subito la vittoria. A
metà del quarto giro, cambio di
ritmo di Yalli che stacca subito
Machmach e dopo un centina-
io di metri anche il forte porta-
colori della Trieste Atletica An-
drea Seppi si stacca, lascian-
do via libera a Yally, che chiu-
de in 16’56”, rispettivamente
con 4” e 25” sugli avversari.
Buona prova di Saverio Bavo-
sio, ATA, che in rimonta si ag-
giudica la 4ª piazza, quindi 19°
Alberto Nervi e 47° Fausto Te-
sta. 
Acquirunners presenti con

Fabrizio Porati, 18°, Fabrizio
Fasano, al rientro alle gare
38°, Francesco Siro, 41° e
Paolo Abrile, 62°. Sempre do-
menica si è corso a Trino Ver-
cellese con Fidal/UISP per due
gare ad organizzazione della
Pod.Trinese: una 21 km con
339 classificati e vittoria per
Alessandro Boschis, Atl.Gio 22
Riviera in 1h09’56” e Katarzina
Kusminska, Atl.Canavesana,
in 1h24’14”. Nessuno dei no-
stri al via. Un poco strana la di-
citura di questa gara che “uffi-
cialmente” non appare come
“Mezza”, ma come una 21 km
lasciandosi alle spalle quei po-
co meno di 100 metri che co-
stituiscono la distanza classica
della Mezza tradizionale. Col-
legata alla gara principale una
7 km con oltre 140 classificati

e successi di Michele Fracas-
si, atleta di casa, 21’16” ed Eli-
sa Almondo, 26’39”. Buon 3°
assoluto il rivaltese dall’Atl.No-
vese Diego Scabbio. 
Sempre domenica, a Mila-

no, una “vera” Mezza che ha
visto classificati 3707 podisti.
Nutrita la presenza Acquirun-
ners con Angelo Panucci, 56°
in 1h19’40” e terza piazza in
categoria, quindi Paolo Zucca,
568° in 1h33’39”, Alberto Alter-
nin, 1030° in 1h38’05”, Gian-
carlo Buffa, 1246° in 1h41’22”

e Giacomo Guerrina, 1448° in
1h43’53”. Ritrovo in zona com-
merciale “Milano city life” e
percorso che si è anche sno-
dato in centro con Piazza Duo-
mo, Corso Venezia ed Arena
Civica. Immancabile, come
sempre, qualche “strombazza-
ta di troppo” da parte di auto-
mobilisti sempre frettolosi e
nervosi, ma come sempre nel-
la città Meneghina tutto è stato
organizzato al meglio.

(ha collaborato
Pier Marco Gallo)

Al cross degli Archi Romani, Yalli e Marchisa battono tutti
PODISMO

Il podio maschile

La partenza della serie femminile
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PROSSIME GARE
Domenica 2 dicembre si svolgerà a Tortona la 3ª edizione del-
la “7 Colli Urban Trail”, valida anche quale Campionato Pie-
montese di Urban Trail ad egida Fidal/La Fenice. Percorso mi-
sto/collinare di 15 km con 450 metri di dislivello positivo. Ri-
trovo presso il Palazzetto “Uccio Camagna” di Corso Alessan-
dria 1. Partenza alle 9,30. 
Si tornerà ad Acqui Terme sabato 8 dicembre con la 15ª edi-
zione della Cronoscalata Bagni-Lussito-Cascinette di 3,2 km
interamente in asfalto e salita. Ritrovo presso il Bar “La Ro-
tonda” di zona Bagni e partenza dei primi due atleti alle 9,30.
A seguire le partenze di due podisti ogni minuto. Egida UISP ed
organizzazione Acquirunners che comunica che oltre al primo
e alla prima classificati verranno premiati i primi tre di ogni ca-
tegoria e nelle tre categorie maschili ed una femminile con
maggiori atleti verranno premiati i primi cinque

CALCIO A 7 ACQUI T. -OVADA
Il primo derby della storia del

paese se l’aggiudica l’AS Trisobbio,
superando con un pesante 8 a 1 i
cugini della Cantera di Trisobbio. 
In gol per la compagine veterana

Danilo Ottonello, Paolo Grillo e tre
volte Diego Marchelli e Filippo Ba-
rile. Per la giovane compagine in
gol Pietro Leoncini.
4 a 2 tra Magdeburgo e CRB San

Giacomo. In gol per i padroni di ca-
sa Pierluca Avramo, due volte Ni-
cola Spertino ed un’autorete avver-
sario. Per gli ospiti in gol Flavio Ho-
xa e Alberto Bisio.
Netto 6 a 0 dell’Araldica Vini sul

campo della Ciminiera. In gol Ro-
berto Paonessa, Kofi Dickson, Mi-
chel Poncino, Igor Diordievsky e
due volte Serdal Bozardic.
3 a 1 della Pro Loco di Morbello

contro Airone Rivalta grazie alla tri-
pletta di Valery Iusau, per gli avver-
sari in gol Paolo Pestarino.
6 a 2 tra RS Coperture e Sassel-

lo. Per gli acquesi in gol Andrea
Bongiorni, Patrick Viazzi, Cristian
Hysa e tre volte Riccardo Nanfara.
Per i liguri in gol Eros Tognetti e Al-
berto Piombo.
In un recupero, La Cantera di Tri-

sobbio supera l’Airone Rivalta per 7
a 3 grazie ai gol di Nicolo Ferrari,
Tommaso Gaggino, Lorenzo Garel-
lo, Pietro Leoncini e la tripletta di Eu-
genio Delfino, per gli avversari in gol
Federico Pagliano, Andrea Pa-
schetta e Leonardo Chavez. L’altro
recupero della giornata ha visto il ri-
sultato di 5 a 2 tra Deportivo Acqui e
Bottega Del Vino. In gol per i padro-
ni di casa Giacomo Battaglino, Ro-
berto Zaccone, Michele Marchisio e
due volte Gianluca Facelli. Per gli
avversari in gol due volte Francesco
Pavese.
4 a 1 del Magdeburgo sulla Bot-

tega del Vino grazie ai gol di Mas-
similiano Gagliardi, Nicola Spertino
e la doppietta di Andrea Orlando.
Per gli avversari a segno Andrea
Ristov.

FUTSAL FUCSIA 7
TOP FIVE 5

Nizza M.to. Una vittoria con
dedica, per il Futsal Fucsia.
Quella al compagno Stefano
De Simone, presente in tribu-
na con le stampelle, dopo es-
sersi procurato, nella gara
contro il Castellamonte, la rot-
tura del crociato anteriore. I ni-
cesi si sono imposti per 7-5
contro la terza della classifica,
il Top Five, nonostante i soli 7
effettivi schierati in campo per
tutto l’arco della gara.
Si parte venerdì 23 alle

21,15 su richiesta degli ospi-
ti, giunti in ritardo al Palamo-
rino.
Il cronometro elettronico non

funziona e quindi si gioca con il
cronometraggio manuale. Pri-
mo tempo sontuoso del team
di mister Giola, che passa al 7°
con passaggio smarcante di
Maschio e rete di Baseggio,

raddoppia all’8º e 41” secondi
con piattone di Modica su as-
sist di testa di Baseggio, e fa
tris al 15° con tiro di Modica
leggermente deviato.
Poi il poker di Cotza, con ti-

ro che incoccia sul palo e ter-
mina in rete, e il 5-0 di metà
tempo di Cannella su assist di
Maschio.
La ripresa vede la doppietta

ospite di Siviero che prima se-
gna da fuori e poi all’11° rad-
doppia, e quindi ancora il Top
Five accorcia sul 3-5 con rete
di Orlandi.
Nizza sbaglia un tiro libero

con Maschio, firma il 6-3
sempre su tiro libero, con
Modica; poi gli ospiti tornano
sotto grazie a una deviazione
sfortunata di Cannella che
vale il 4-6, ma i fucsia metto-
no al sicuro la vittoria ancora
con Modica, prima del quinto
centro ospite per il definitivo
7-5.

Futsal Fucsia
Ameglio, Maschio, Baseggio,

Cannella, Modica, Cotza, Cus-
sotto, Bernardi, Amico, Mecca,
Stefanato, Amerio. All: Giola.
Prossimo turno
Venerdì 30 novembre tra-

sferta contro il Borgo Ticino re-
duce dal 4-4  contro il fanalino
Val De Lans. Giola recupererà
Amico, reduce da influenza, e
spera di riavere anche Alberti,
per ritrovare quel successo
esterno mancato nelle ultime
due trasferte, che hanno frut-
tato solo due pareggi.

Futsal Fucsia: vittoria con dedica HANNO DETTO
Giola: «Primo tempo son-
tuoso. Nella ripresa siamo
calati sia fisicamente che
mentalmente, ma abbiamo
ruotato in 6-7... abbiamo
mezza squadra fuori ma lot-
tiamo e giochiamo come leo-
ni, e abbiamo aumentato il
vantaggio sulla terza».

“

”

CAMPIONATI ACSICALCIO

CALCIO A 5
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ACCIAITUBI PICCO LECCO 3 
ARREDO FRIGO MAKHYMO 1 
(25/7, 25/21, 23/25, 25/19)

Lecco. La serie negativa
per l’Arredo Frigo Makhymo
prosegue anche a Lecco, an-
che se questa volta la forma-
zione acquese, opposta ad un
avversario di indubbia qualità,
ha giocato una partita di buon
livello, nonostante il morale
non fosse dei migliori. Infatti,
proprio nella rifinitura di saba-
to, un infortunio aveva costret-
to al forfait capitan Martini, so-
stituita nel ruolo di opposto da
Cicogna.
Acqui resta punto sino al

4/4, poi la squadra lombarda
allunga e si porta 8/4.
Nonostante un time out

chiamato da coach Marenco,
la situazione non migliora, an-
zi, le termali non riescono più
ad opporre resistenza e alla fi-
ne cedono il set con un pesan-
tissimo 25/7.
La reazione per fortuna arri-

va già nella seconda frazione;
inizio in fotocopia, perché dal
5/5 Lecco allunga fino al 10/5,
ma stavolta, Acqui reagisce,
torna sotto 10/9 e, dopo una
fase punto a punto si porta an-
che in vantaggio 16/13. Rispo-
sta immediata della squadra
locale che prima impatta 19/19
e poi piazza un break salendo
sul 23/19, e nonostante un ten-
tativo dell’Arredo Frigo Makhy-
mo di rientrare, riesce a chiu-
dere 25/21.
Acqui gioca il tutto per tutto

nel terzo set: partenza a razzo
con le termali che sul 4-3 infi-
lano sette punti consecutivi e
si portano 11/3 guidate in bat-
tuta da Annalisa Mirabelli. 
Nonostante l’irriducibile rea-

zione delle avversarie, che

gradualmente riducono il pas-
sivo, le ragazze di Marenco
riescono a gestire il vantaggio,
resistendo, sia pure con fatica,
anche all’assalto finale di Lec-
co, che da 24/20 arriva fino al
24/23 prima di cedere il set al
quarto set ball, con punto vin-
cente per le acquesi di Annali-
sa Mirabelli. 
Partita ancora aperta e

quarto set che si rivela equili-
brato, fra sorpassi e controsor-
passi: Lecco sale 13/11, viene

raggiunta sul 15/15, torna
avanti 17/15 e da qui, in qual-
che modo, riesce a prendere in
mano la partita andando a
chiudere 25/19.
Stavolta Ivano Marenco ve-

de il bicchiere mezzo pieno:
«Nonostante la sconfitta, sta-
volta sono contento. - com-
menta – Abbiamo giocato alla
pari, a parte il primo set in cui
c’era da metabolizzare l’as-
senza di Martini. 
Dopo però abbiamo perso il

secondo set di un soffio re-
stando comunque in partita,
abbiamo vinto il terzo ed ab-
biamo poi perso il quarto. Lec-
co è seconda in classifica ed
ha ambizioni diverse dalle no-
stre, quindi, stavolta va bene
così. Sarei contento però se fi-
nisse questo periodo caratte-
rizzato da molta malasorte. Un
po’ di fortuna non ci farebbe
male».
Arredo Frigo Makhymo
Pricop, Rivetti, Cicogna,

A.Mirabelli, F.Mirabelli, Cattoz-
zo. Libero: Ferrara. Utilizzate:
Sergiampietri, Oddone. Ne:
Martini, Sassi. Coach: Maren-
co.

Acqui gioca alla pari
ma a Lecco è ancora ko

Serie B1 femminileVOLLEY

NEGRINI/CTE 3
ARTIVOLLEY 1 
(25/22; 12/25; 25/19; 27/25)

Acqui Terme. Grande parti-
ta a Mombarone sabato 24 no-
vembre per la settima giornata
del campionato di serie C.
In campo Negrini Gioielli

Cte e Arti Volley di Collegno,
per lo scontro al vertice fra le
due formazioni che divideva-
no la prima piazza del girone
con 15 punti raccolti nelle pri-
me 6 giornate, frutto per i tori-
nesi di 5 vittorie consecutive
(e una gara in meno per effet-
to della sosta al primo turno di
campionato), e per gli acque-
si di 5 vittorie ed 1 sconfitta di
misura patita all’esordio a
Racconigi. 
Entrambi i sestetti presenta-

no novità: negli ospiti assente
Scuderi per un infortunio patito
nello scorso turno di campio-
nato, nelle file termali rientra
Graziani, già impiegato par-
zialmente nell’incontro con
l’Alessandria.
Nel primo set partenza equi-

librata fino al turno di battuta di
Demichelis che mette in diffi-
coltà la ricezione ospite e ren-
de l’attacco facile preda del
muro di casa, Acqui conquista
un cambio palla di vantaggio e

lo mantiene stringendo i denti:
il set si chiude 25/22. 
La pronta reazione dei tori-

nesi non si fa attendere e sot-
to i colpi di Bassani, lo scorso
anno in B a Ciriè, la difesa ac-
quese subisce un pesante 2/7
e gli ospiti di slancio vanno a
chiudere il set 25/12.
Acqui però non esce dalla

partita: nel terzo set l’incontro
torna in equilibrio con Demi-
chelis immarcabile per gli ospi-
ti ed i centrali acquesi che si
confermano di qualità sopraffi-
na: il break di 6 punti è costrui-
to sui servizi di Pusceddu e
Salubro; si arriva al 20/14 co-
me massimo vantaggio e si
chiude 25/19.
Sulle ali dell’entusiasmo Ac-

qui parte forte nel quarto par-
ziale e si porta 7/3 e poi 20/16
sembra poter chiudere agevol-

mente, invece pian piano i tori-
nesi risalgono sino al 24/24 ma
è ancora l’attacco acquese pri-
ma con Salubro e poi con De-
michelis a spegnere le velleità
di quinto set dell’Arti e Mestie-
ri.
Acqui si conferma campo

assai ostile per i torinesi che
non passano a Mombarone da
ormai un lustro e lasciano la
vetta solitaria della classifica ai
termali pur se con un incontro
in meno.
A tre giornate dalla fine del

girone di andata la formazione
di Varano rappresenta la vera
sorpresa del girone. 
Negrini Gioielli Cte Spa
Pusceddu; Cravera; Boido;

Demichelis; Salubro; Perasso-
lo; Graziani; Astorino; Aime;
Pagano; Pignatelli; Russo,
Passo. Coach: Varano.

Una bella Negrini/CTE
vince lo scontro al vertice

Serie C maschileVOLLEY

PLAYASTI 3
CANTINE RASORE OVADA 0
(25/23, 25/13, 25/19)

Ancora una sconfitta per
Cantine Rasore Ovada nel po-
sticipo domenicale di Asti.
Contro un avversario tecnica-
mente valido, ora al terzo po-
sto, le ovadesi hanno giocato
un buon primo set, poi gettato
alle ortiche nel finale, ma sono
naufragate nel prosieguo della
gara, confermando le fragilità
già evidenziate nelle prece-
denti uscite.
Coach Ceriotti inizia la gara

con il consueto sestetto, buo-
no l’avvio, fino al 5 pari; poi
qualche sbavatura in ricezione
fa subire break (5/10) ed Ova-
da chiama time out.

La reazione c’è ed arriva
la rimonta e poi il sorpasso
sul 13/12. Le biancorosse
stanno giocando bene, gui-
date da Lazzarini insupera-
bile in difesa. Si procede in
vantaggio sino al 22/19, per
poi avere uno di quei mici-
diali blackout già visti: Ova-
da non riesce più a mettere
un pallone a terra e si va
sotto sul 22/24, per poi ar-
rendersi 23/25. 
Un colpo duro che infatti

lascia segni nella formazione
biancorossa: l’avvio di se-
condo parziale è da incubo,

1/7. Asti ora appare padrona
del campo, potendo indub-
biamente contare su alcune
individualità di rilievo, ma è
tutto troppo facile: 3/9, 8/16,
9/19 sono parziali inequivo-
cabili che portano presto al
13/25 finale. 
Terzo set poco diverso in

partenza, 2/7 con ancora la ri-
cezione in netto affanno. 
Una qualche reazione arriva

a metà parziale, con le ovade-
si che arrivano a ridurre ad

una sola lunghezza il distacco
(17/18). 
Ma è un fuoco di paglia,

Asti riprende il controllo con
quattro punti consecutivi
(17/22) e va poi a chiudere
senza indugi set ed incontro
(19/25). 
Cantine Rasore Ovada
Bastiera, Fossati, Bianchi,

Giacobbe, Boarin, Ravera. Li-
bero: Lazzarini. Utilizzate: Ali-
smo, Boido, Lanza. Coach:
Roberto Ceriotti.

Cantine Rasore fragile va sotto con la PlayAsti
Serie C femminile • Girone AVOLLEY

PVB CIME CAREDDU 0
L’ALBA VOLLEY 3
(29/31; 20/25; 13/25)

Nizza Monferrato. Niente
da fare per la Pallavolo Valle
Belbo, che esce sconfitta dalla
sfida contro la capolista Alba
Volley. 
Tutto secondo pronostico,

ma per un set e mezzo la dif-
ferenza di classifica tra le due
squadre non si è assoluta-
mente vista, anzi i due sestetti
sono rimasti incollati punto a
punto ed è stata proprio la for-
mazione belbese, ad avere il
pallino del gioco in mano con-
tro un avversario che in estate
è stato costruito con un unico
obiettivo, ossia la vittoria del
campionato e il salto in Serie B
tramite investimenti mirati e un
budget notevole per la catego-
ria.
Canelli, pur costretto ancora

a giocare a Nizza per l’indi-
sponibilità del palazzetto di ca-
sa, ha dato vita a un’ottima
prestazione, lottando alla pari
con le albesi e anzi, nel primo

set, ha sempre condotto nel
punteggio, avendo addirittura
a disposizione parecchi set
point, per poi cedere nel finale
31/29. 
Le ospiti sono riuscite a far

loro l’interminabile primo set
grazie a due aces al servizio
della ex di turno Sara Pilotti.
Nonostante la delusione per
l’esito avverso del primo par-
ziale, le canellesi nel secondo
set hanno sempre tenuto in bi-
lico il punteggio sino all’infortu-
nio della Cerutti, che ha ab-
bandonato il campo in seguito
a scontro fortuito con la capi-
tana Dal Maso.

Nel terzo parziale si è regi-
strato un calo emotivo delle
padrone di casa che hanno la-
sciato il set totalizzando solo
13 punti.
Passando alle prestazioni

personali, da sottolineare l’ot-
tima prova della Marengo al
centro, top scorer delle canel-
lesi; buona anche la prova del
libero Zerbinatti.
Pvb Cime Careddu
Brusaschetto, Martire,

S.Ghignone, Cerutti, Pavese,
Dal Maso. Libero: Zerbinatti.
Utilizzate: Marinetti, Mogos,
Passera, Marengo. Coach:
Trinchero. E.M.

Cime Careddu per due set fa soffrire L’Alba Volley
Serie C femminile • Girone BVOLLEY

PIZZA CLUB NOVARA 3
ARALDICA ROMBI 0 
(25/21, 25/10, 25/22)

Novara. Sconfitta secondo
pronostico per le ragazze del-
la serie D della Valnegri-Ca-
seificio Roccaverano sul cam-
po della capolista Pizza Club
Novara.
Tuttavia, non si può essere

completamente soddisfatti di
una partita in cui, se non a li-
vello di risultato, almeno a li-
vello di prestazione le acquesi
avrebbero potuto e dovuto fare
molto di più.
Soprattutto, visto la caratura

delle avversarie, che certa-
mente avrebbe dovuto favorire
il gruppo nel trovare le giuste
motivazioni.

La sconfitta è arrivata con

uno scarto netto al termine di
tre set in cui mai il risultato è
stato messo in dubbio.   
Comprensibilmente ama-

reggiato, il tecnico Volpara
continua a lavorare per portare
la squadra fuori da questo mo-
mento negativo.

«Questa è stata l’ennesima
prova in cui la squadra si è di-
mostrata priva di carattere e
voglia di lottare, e dire che

questi elementi che non do-
vrebbero mai mancare soprat-
tutto quando si gioca contro
squadre esperte e di alta clas-
sifica». 
Valnegri Pneumatici
Caseificio Roccaverano
Zenullari, Garzero, Malò,

Lombardi, Bobocea, Raimon-
do, Moretti, Narzisi, Sacco,
Boido, Pastorino, Passò. All.
Volpara.

Araldica Rombi rassegnata, Novara vince facile

ACQUA CALIZ. CARCARE 3
COGOLETO 0
(25/21, 25/17, 25/18)

Carcare. Altra bella afferma-
zione per le ragazze della Pal-
lavolo Carcare che, sul campo
di casa, liquidano 3-0 le avver-
sarie del Cogoleto.
Nonostante l’ottima ricezio-

ne ed i recuperi eccezionali del
libero Perata, la formazione
genovese nulla ha potuto con-
tro l’ottima organizzazione di
gioco delle biancorosse.
Nel primo tempo le due for-

mazioni giocano quasi alla pa-
ri, lottando punto a punto, fino
a quando la squadra valbormi-
dese ha messo a segno una
serie di punti chiudendo il set
25/21.
Più veloci il secondo ed il

terzo set dove le biancorosse
hanno messo maggiormente
in difficoltà le avversarie, chiu-
dendo con i parziali di 25/17 e
25/18.
Con questa vittoria la Palla-

volo Carcare mantiene il pri-
mato in classifica ad un solo
punto dalle genovesi dell’Acli
Santa Sabina. D.S.

Carcare vince e mantiene il primato in classifica
Serie C femminile LiguriaVOLLEY

IL PROSSIMO TURNO
ARREDOFRIGO MAKHYMO - CAPO D’ORSO PALAU

Il campionato dell’Arredofrigo Makhymo comincia sabato 1
dicembre. E non è una frase fatta, perché dopo avere affron-
tato, per uno scherzo del calendario, tutte le formazioni più for-
ti del girone nella prima fase del torneo, finalmente per le ac-
quesi comincia un ciclo di incontri più alla portata.
Servono però punti, per togliersi al più presto dalla zona re-

trocessione.
Sabato ad Acqui arriva il sestetto sardo del Capo d’Orso Pa-

lau, che precede le acquesi di 3 punti e che potrebbe segnare
il momento di svolta del campionato. Partita da vincere, ap-
profittando anche della lunga trasferta che sicuramente si farà
sentire sulle energie delle biancoverdi.
Squadre in campo a partire dalle ore 21.

IL PROSSIMO TURNO
RABINO SPORT VAL CHISONE - NEGRINI/CTE

Trasferta logisticamente complicata, ma tecnicamente alla
portata, per la Negrini CTE, che sabato 1 dicembre difende il
primato in classifica a Villar Perosa nella palestra della Rabino
Sport Val Chisone, terzultima in classifica a soli 5 punti.
Si tratta di una partita dove i tre punti sono quasi d’obbligo

in attesa del big match del 15 dicembre a Mombarone contro
l’Hasta Volley Asti.
Squadre in campo alle ore 21.

IL PROSSIMO TURNO
CANTINE RASORE OVADA - UNIONVOLLEY PINEROLO

Sabato 1° dicembre Cantine Rasore dovrà provare a ritro-
vare sé stessa sul campo di casa. 
Ospite sarà la giovane e talentuosa formazione dell’Union-

volley Pinerolo, vivaio della formazione di serie A/2. 
Si gioca al Palageirino alle ore 17,45.

IL PROSSIMO TURNO
VIRTUS SESTRI - ACQUA CALIZZANO

Carcare. Per la settima giornata di andata, le biancorosse
saranno impegnate in trasferta sul campo della Virtus Sestri.
Un’altra partita ampiamente alla portata per la Pallavolo Car-

care in quanto le avversarie sestresi si trovano ancora a 0 pun-
ti. Squadre in campo sabato 1 dicembre alle 20.30.

IL PROSSIMO TURNO
ARALDICA/ROMBI - ISIL ALMESE

Appuntamento pomeridiano, sabato 1 dicembre, per le ra-
gazze di coach Volpara, contro la solida Isil Almese, quarta in
classifica. Acqui ha bisogno di punti per tenersi al riparo dalla
zona retrocessione, e l’impegno non si presenta dei più age-
voli. La speranza è far valere il fattore campo.
Appuntamento sotto rete alle ore 17,45.

IL PROSSIMO TURNO
MONVISO BARGE - PVB CIME CAREDDU

Dopo le buone indicazioni venute dalla gara interna con la
capolista Alba Volley, ora servono i punti.
Per la PVB partita da vincere, sabato, sul campo del fanali-

no di coda Monviso Barge, ancora a zero punti in classifica. I
tre punti potrebbero essere il primo passo per una risalita che
si spera possa condurre le gialloblù a posizioni più adeguate al
roster della squadra. 
Squadre in campo sabato 1 dicembre a partire dalle 20,30.

IL PROSSIMO TURNO
PLASTIPOL OVADA - VENARIA

Dopo il turno di risposo osservato nello scorso fine settima-
na, la Plastipol torna in campo.
Sabato 1° dicembre infatti affronterà al Palageirino il Venaria,

formazione ora a 7 punti in classifica. 
Gli ovadesi devono provare a ripetere la bella vittoria otte-

nuta contro Savigliano. 
Tre punti vorrebbero dire aggancio dei torinesi in classifica. 
In campo alle ore 21.

Serie C maschile • Girone AVOLLEY

Acqua Calizzano Carcare
Marchese, Cerrato, Masi, Giordani, Raviolo, Briano, Moraglio;

Fronterrè, Gaia. All.: Dagna, Loru.

Serie D femminileVOLLEY

Annalisa Mirabelli
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UNDER 16
ECCELLENZA REGIONALE
G.E.M.A. LINGOTTO 1
CASEIFICIO ROCCAVERANO 3
(25/23, 19/25, 24/26, 19/25)
Altra vittoria per il gruppo

under 16 eccellenza che, dopo
essersi sbloccata domenica
scorsa ottiene un altro risultato
positivo.
«Siamo partiti male nel pri-

mo, contratte e intimorite dal-
l’importanza della partita -
commenta coach Volpara –
Ma siamo riusciti piano piano
a sistemare alcune situazioni
anche grazie ai buoni ingressi
di Moretti e Sacco. Più ordina-
te in campo e grazie a una
buona ricezione abbiamo mes-
so giù parecchi attacchi con i
centrali. Altra ottima prova di
Lombardi e Raimondo».
Valnegri Pneumatici
Caseificio Roccaverano
Zenullari, Garzero, Pastori-

no, Lombardi, Bobocea, Rai-
mondo, Moretti, Narzisi, Sac-
co, Boido. Coach: Volpara
UNDER 14

ECCELLENZA TERRITORIALE
NUOVA TSM ROBIGLIO 3 
SAN GIACOMO NOVARA 0 
(25/15, 25/22, 25/15)
Ritorno alla vittoria per la Un-

der 14 Eccellenza di coach Ce-
riotti che si impone sulle nova-
resi del San Giacomo, superan-
dole in classifica.

Il lavoro tecnico-tattico sta
cominciando a dare i suoi frut-
ti, e il tecnico acquese, così
commenta la prestazione del-
le sue ragazze: «Si inizia a ve-
dere parte di quello su cui stia-
mo lavorando. Tecnicamente
ci sono ancora tante lacune,
ma le ragazze si stanno impe-
gnando per migliorarsi. Occor-
re un po’ più di attenzione in
battuta anche se stavolta in
quel fondamentale abbiamo
fatto la differenza nonostante
gli errori.”
Nuova Tsm Tecnoservice
Robiglio
Antico, Bellati, De Bernardi,

Faudella, Filip, Gallesio, Pari-
si, Rebuffo, Riccone, Dogliero.
Coach: Ceriotti

UNDER 14
CAROSIO E LONGONE 3
DERTHONA VOLLEY 0 
(25/7, 25/19, 25/8)
Vittoria piena per le ragazze

di Visconti-Astorino nella cate-
goria under 14. Le acquesi
non sbagliano praticamente
nulla contro una squadra alla
portata.
«È stata una partita giocata

con attenzione su ogni fonda-
mentale. Un bel week end per
il nostro gruppo».
Carosio e Longone
Onoranze Funebri
Gotta, Gandolfi, Satragno,

Ruglia, Scaglione, Belzer,

Monti, Carciostolo, Di Marzio,
Moretti, Bazzano, Allikanjari,
Parodi. Coach: Visconti-Asto-
rino.

UNDER 13
ECCELLENZA TERRITORIALE
CM75 MAKHYMO 3
IGOR VOLLEY AZZURRA NO 2 
(23/25, 25/17, 22/25, 25/19, 15/13)
«Una vittoria sudata ma me-

ritata. - commenta l’allenatrice
Visconti - Ogni settimana si ve-
dono in campo i miglioramenti
che sono frutto di un grande
lavoro in palestra».
Centro Medico 75 Makhymo
Gotta, Gandolfi, Ruglia,

Scaglione, Belzer, Monti, Baz-
zano, Allikanjari, Parodi. All. Vi-
sconti / Astorino

UNDER 13
VIRGA TECNOSERVICE 3
GAVI VOLLEY 0 
(25/14, 27/25, 25/10)
Soddisfatta l’allenatrice:

«Buona partita, giocata con
grinta e passione. Abbiamo
portato a casa un bel 3-0, no-
nostante siano sotto età in
questo campionato. Un gruppo
sempre in crescita».
Virga Tecnoservice
Autolavaggi
Shahkolli, Fornaro, Marin-

kovska, Baldizzone, Parodi,
Satragno, Guerrina, Spagna,
Pronzati, Acossi, Abergo, Sca-
gliola. Coach: Cheosoiu

UNDER 12
NOVI PALLAVOLO 0 
NUOVA TSM CP MECC. 3
(16/25, 16/25, 13/25)
Inizia con una bellissima vit-

toria in trasferta il campionato
Under 12 delle ragazze di co-
ach Diana, che così commen-
ta la prestazione delle sue:
«La prima di campionato è an-
data bene. Abbiamo vinto 3-0
contro nostre pari età. Speria-
mo sia di buon auspicio per
tutto il torneo».
Nuova Tsm
Cp Meccanica
Shahkolli, Fornaro, Marin-

kovska, Baldizzone, Parodi,
Satragno, Guerrina, Spagna,
Pronzati, Acossi, Abergo, Sca-
gliola. Coach: Cheosoiu.

Le squadre acquesi vincono  tutte

PRIMA DIVISIONE
PLAY ASTI 2
PVB ELETTRO 2000 3
(26/28, 24/26, 25/22, 25/22, 10/15)
Venerdì 23 novembre pres-

so la palestra “Giobert” ad Asti
è andato in scena il derby di
Prima Divisione. La capolista
Play Asti con 12 affronta il fa-
nalino di coda Elettro 2000 a
zero punti. 
Primo set davvero brutto, al-

l’insegna degli errori, la tensio-
ne la fa da padrona a discapi-
to del bel gioco. Il secondo
parziale è la copia di quello
precedente: e Canelli vince
ancora. Nel terzo set, le asti-
giane si fanno più incisive. So-
lo nel finale Canelli reagisce,
ma è troppo tardi. Ora Asti vive
un buon momento: nel quarto
set riesce a portarsi in parità 2-
2. Tutto si decide al tie-break.
Le squadre rimangono punto a
punto fino all’8/8 quando la
battuta di Scavino e una serie
di difese permettono a Canelli
di salire fino al 12/8. Alla fine le
spumantiere riescono a muo-
vere la classifica.
Felice coach Garrone: «Vit-

toria davvero inaspettata per-
ché mai avrei immaginato di
espugnare la Giobert contro le
prime in classifica».
PVB Elettro 2000
Di Massa, Zavattaro, Cre-

ma, Gaviglio, Pesce, Boffa,
Turbine, Turco, Franchelli,
Scavino. Coach: Garrone

UNDER 16
PVB ELETTRO 2000 3
RS RACCONIGI 1
(25/21, 13/25, 26/24, 25/19)
Domenica 25 novembre al

palazzetto di Santo Stefano
Belbo, si è disputata la settima

giornata del campionato under
16 girone B.
Il Canelli terzo in classifica

affrontava la capolista Racco-
nigi, a punteggio pieno, che fi-
no a quel momento aveva per-
so un solo set in tutto il torneo.
Canelli parte a razzo portan-

dosi sul 7/2 e mantenendo un
ottimo margine di vantaggio fi-
no a metà, poi un calo, ma la
squadra si riprende e vince il
set. Nel secondo parziale le to-
rinesi cambiano alcuni ruoli e
scombussolano i piani delle
spumantiere, che devono ca-
pitolare a 13. Il terzo parziale è
caratterizzato da break e con-
trobreak fino al 24/24: qui Ca-
nelli piazza la zampata decisi-
va. Nel quarto ed ultimo par-
ziale le spumantiere partono
male, ma poco alla volta rie-
scono a recuperare fino a por-
tarsi sul 18/18 e da qui in poi
sfoderano una prova corale
davvero encomiabile che le
conduce alla vittoria. Contem-
poraneamente la Libellula Bra
inciampa a Fossano permet-
tendo a Canelli di portarsi in te-
sta al girone
PVB Elettro 2000
Di Massa, Zavattaro, Cre-

ma, Gaviglio, Pesce, Turbine,
Turco, Franchelli, Scavino,
Morino. Coach: Garrone

UNDER 14
PVB BIEFFE 3
SALUZZO VOLLEY 1
(22/25; 25/14, 25/14, 25/18)
Le gialloblu hanno impiega-

to un set a prendere le misure
alla più grandi avversarie, ma
poi si sono imposte con facili-
tà, dominando il match ed han-
no così consolidato la seconda
posizione in classifica nel giro-
ne B.

U14 Pvb Bieffe
Stojanovska, Spagarino,

A.Cotto, F.Di Massa, Canapa-
ro, Masuzzo, Minetti. M.Cared-
du, Rivello, E.Cotto. Coach: Zi-
garini

UNDER 13
PVB BIEFFE BLU

Le “cucciole” gialloblu, alle-
nate da Zigarini, hanno com-
battuto ad armi pari contro le
avversarie e si sono arrese so-
lo di misura ai vantaggi del 3°
set, (25/19, 13/25, 24/26), ma
si sono poi immediatamente ri-
fatte, sconfiggendo le padrone
di casa del Saluzzo per 3-0
(25/11, 25/22, 25/11).  
Con i 4 punti conquistati nel

week-end, le belbesi consoli-
dano il 4° posto in classifica
nel girone A, dietro alle coraz-
zate Alba, Bra e Asti.
U13 Pvb Bieffe Blu
Stojanovska, Spagarino,

A.Cotto, F.Di Massa, Canapa-
ro, Masuzzo, Minetti, Rivello,
E.Cotto. Coach: Zigarini.

PVB BIEFFE GIALLA

Anche la squadra PVB under
13 gialla torna dalla trasferta di
domenica con una vittoria ed
una sconfitta. Le giovani alle-
nate da Domanda hanno scon-
fitto Dogliani per 2-1 (23/25,
25/15, 25/17), mentre sono sta-
te battute dalle pari età dell’Al-
ba Volley per 0-3 (16/25, 11/25,
7/25) e in classifica tallonano
proprio la capolista Alba Volley
a distanza di 4 lunghezza dalla
vetta nel Girone C.
U13 Pvb Bieffe Gialla
Duretto, Bussi, Gatti, Cerut-

ti, Calosso, Molinari, Ternava-
sio, Iorii, Nimot, Degiuli, Fossa.
Coach: Domanda.

PVB doppia sorpresa: batte due volte le capolista

Valnegri Roccaverano

Kuala Lumpur. Ogni anno
solo una manciata di atleti fra
gli amatori ha il privilegio di ac-
cedere alla finale mondiale di
Ironman nell’isola di Kona Ha-
waii. un viaggio sognato da tut-
ti i triathleti, ma che solo i più
“tosti” e determinati riescono a
trasformare da sogno in realtà,
partecipando e conquistando
la “slot” in una delle circa 50
gare di qualificazione da cor-
rere sulla distanza “Ironman”:
3,8km a nuoto, 180km in bici e
42,2km di corsa.
Teodolinda, Tea per tutti, ha

centrato questo prestigioso
obiettivo al suo primo tentativo,
in una gara veramente dura,
non solo per la distanza, ma
anche e soprattutto per le proi-
bitive condizioni climatiche. In
Malaysia caldo e umidità re-
cord hanno dato ancora più
valore all’impresa della nostra
atleta. 
Tea, cresciuta nel fertile vi-

vaio della Virtus di Ezio Ros-
sero, ha all’attivo numerosi

podi e vittorie nei campiona-
ti italiani di categoria; atleta
adatta alle lunghe e massa-
cranti distanze grazie alla ca-
parbietà e costanza nella
preparazione di questi ap-
puntamenti.
Il 17 novembre, ha ottenuto

un netto successo grazie ad
una grande performance ma
soprattutto alla sua mentalità
da grande guerriera. 
L’appuntamento ora è per

ottobre 2019 per seguire Tea
alle Hawaii, nella sua merita-
tissima finale mondiale.

Teodolinda Camera vince in Malaysia e vola alle Hawaii
TRIATHLON IRONMAN

Teodolinda Camera in abito lungo premiata in Malaysia

PIZZERIA LA DOLCE VITA 0
RED VOLLEY VILLATA 3
(22/25; 16/25; 18/25)

Venerdì 30 novembre si disputa il secondo
match casalingo della Prima Divisione maschi-
le, e Pizzeria La Dolce Vita affronta in casa il
Red Volley Vercelli, sestetto composto da atleti
che hanno militato in categorie superiori. Buono
l’incontro disputato da Aime e compagni pur se

alla fine hanno dovuto soccombere alla mag-
giore esperienza ospite.
0-3 il risultato a favore dei vercellesi che han-

no palesato qualche difficoltà nel primo parzia-
le chiuso a 22 per poi distendersi nel secondo e
terzo set.
Pizzeria La Dolce Vita
Aime; Pignatelli; Pagano; Passo; Garbarino;

Filippi; Porrati; Rocca; Marengo Russo; Zenul-
lari, Negrini, Vicari. Coach: Gastaldi.

Troppo forte Villata, La Dolce Vita si arrende
Prima Divisione MaschileVOLLEY

CLASSIFICHE VOLLEY
SERIE C MASCHILE GIRONE B

Risultati: Altiora Verbania – Volley Lan-
ghe 0-3, Go Old Volley Racconigi – Ha-
sta Volley 3-2, Negrini/Cte – Artivolley
3-1, Borgofranco – Alegas Volley 3-0,
Scuola Pall. Biellese – Finsoft Chiesi 1-3.

Classifica: Negrini/Cte 18; Artivolley
15; Go Old Volley Racconigi, Borgo-
franco Volley 13; Hasta Volley 12; Vol-
ley Langhe 9; Altiora Verbania 7; Fin-
soft Chieri 6; Rabino Val Chisone 5;
Scuola Pall. Biellese 4; Alegas Volley 3.

Prossimo turno 1 dicembre Hasta Vol-
ley – Borgofranco, Artivolley – Scuola
Pall. Biellese, Alegas Volley – Finsoft
Chieri, Rabino Val Chisone – Negri-
ni/Cte; 2 dicembre Volley Langhe – Go
Old Volley Racconigi.

SERIE D FEMMINILE GIRONE C
Risultati: Pall. Oleggio – Tuttoporte La-
salliano 2-3, Alibi Novara – Valenza 3-
0, Pizza Club Novara – Araldica/Rom-
bi Escavazioni 3-0, Isil Volley Almese –
Allotreb Nixsa 3-1, Safa 2000 – Volley
Bellinzago 3-0; Sangip – San Rocco
Novara 3-0, Pgs Foglizzese – Evo Vol-
ley Piramis 3-0.

Classifica: Pizza Club Novara 19; Alibi
Novara 17; Safa 2000, Isil Volley Al-
mese 15; Pgs Foglizzese 14; Valenza
13; Allotreb Nixsa 12; San Rocco No-
vara 11; Sangip 9; Pall. Oleggio 7; Aral-
dica/Rombi Escavazioni 6; Tuttoporte
Lasalliano, Volley Bellinzago 4; Evo
Volley Piramis 1.

Prossimo turno (1 dicembre): Pall.
Oleggio – Alibi Novara, Valenza – Pizza
Club Novara, Araldica/Rombi Escava-
zioni – Isil Volley Almese, Allotreb Nix-
sa – Pgs Foglizzese, San Rocco Nova-
ra – Volley Bellinzago, Evo Volley Pira-
mis – Safa 2000, Tuttoporte Lasalliano
– Sangip.

SERIE C FEMMINILE LIGURIA
Risultati: Lunezia Volley – Albenga 3-
0, Acqua Calizzano Carcare – Cogole-
to 3-0, Volley Genova – Virtus Sestri 3-
1, Volare Volley – Volley Spezia 1-3,
Maurina Strescino – Acli Santa Sabina
1-3, Tigullio Volley – Admo Volley 0-3;
Grafiche Amadeo Sanremo – Volley
Andora 3-1.

Classifica: Acqua Calizzano Carcare
18; Acli Santa Sabina 17; Volley Spezia,
Grafiche Amadeo Sanremo 14; Volare
Volley, Admo Volley 12; Tigullio Volley
10; Lunezia Volley 9; Cogoleto 8; Volley
Genova 7; Albenga 5; Virtus Sestri, Vol-
ley Andora, Maurina Strescino 0.

Prossimo turno (1 dicembre): Albenga
– Grafiche Amadeo Sanremo, Cogoleto
– Lunezia Volley, Virtus Sestri – Acqua
Calizzano Carcare, Volley Spezia –
Maurina Strescino, Acli Santa Sabina –
Volare Volley, Admo Volley – Volley Ge-
nova, Volley Andora – Tigullio Volley.

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

Classifica: Acciaitubi Picco Lecco, Futura Giovani Bus. 20; Pall.
Don Colleoni 18; Florens Re Marchello 16; Csv Ostiano 14; Lil-
liput To 13; Tecnoteam Albese 11; Chromavis Abo Offan.10;
Volley Parella Torino 9; Capo d’Orso Palau 6; Volley Garlasco 4;
Arredofrigo Makhymo; Pneumax Lurano 3; Scuola del Volley 0.

Prossimo turno (24 novembre): Pall. Don Colleoni – Florens
Re Marchello, Futura Giovani Bus. – Acciaitubi Picco Lecco, Ar-
redofrigo Makhymo – Capo d’Orso Palau, Volley Parella Torino
– Lilliput To, Tecnoteam Albese – Pneumax Lurano, Volley Gar-
lasco – Scuola del Volley Vares., Chromavis Abo Offan. – Csv
Ostiano.

SERIE C FEMMINILE GIRONE A
Risultati: Vbc Savigliano – Ascot Lasalliano 0-3, Lpm Alpi Ma-
rittime – Gavi Volley 3-0, Pall. Montalto Dora – Venaria Real
Volley 0-3, Isil Volley Almese – San Paolo 2-3, Caffè Mokaor
Vercelli – Unionvolley 3-0, Lilliput – Vega occhiali Rosaltiora 3-
2; PlayAsti – Cantine Rasore Ovada 3-0.

Classifica: Ascot Lasalliano 19; Caffè Mokaor Vercelli 17; Pla-
yAsti, Lpm Alpi Marittime 15; Vbc Savigliano 14; Unionvolley
13; Venaria Real Volley, Vega occhiali Rosaltiora 11; Isil Volley
Almese 10; San Paolo, Cantine Rasore Ovada 8; Pall. Montal-
to Dora 4; Lilliput 2; Gavi Volley 0.

Prossimo turno 1 dicembre Vbc Savigliano – Lpm Alpi Marit-
time, Gavi Volley – Pall. Montalto Dora, Venaria Real Volley –
Isil Volley Almese, San Paolo – Lilliput, Cantine Rasore Ovada
– Unionvolley, Ascot Lasalliano – PlayAsti; 2 dicembre Vega
occhiali Rosaltiora – Caffè Mokaor Vercelli.

SERIE C FEMMINILE GIRONE B
Risultati: Team Volley Novara – Finimpianti Rivarolo 3-2, Evo
Volley Elledue – Bonprix Teamvolley 3-2, Oasi Cusio Sud Ovest
– Novi Pallavolo 3-1, Libellula Volley Bra – Mercatò Cuneo 3-0,
Pvb Cime Careddu – L’Alba Volley 0-3, Ser Santena – Igor Vol-
ley Trecate 3-0, La Folgore Mescia – Monviso Volley 3-1.

Classifica: L’Alba Volley 20; Libellula Volley Bra, Team Volley
Novara 18; Evo Volley Elledue, Oasi Cusio Sud Ovest 15; Ser
Santena 11; Mercatò Cuneo, La Folgore Mescia 10; Bonprix Te-
amvolley 8; Igor Volley Trecate, Finimpianti Rivarolo 7; Pvb Ci-
me Careddu, Novi Pallavolo 4; Monviso Volley 0.

Prossimo turno (1 dicembre): Team Volley Novara – Evo Vol-
ley Elledue, Bonprix Teamvolley – Oasi Cusio Sud Ovest, Novi
Pallavolo – Libellula Volley Bra, Mercatò Cuneo – La Folgore
Mescia, Igor Volley Trecate – L’Alba Volley, Monviso Volley –
Pvb Cime Careddu, Finimpianti Rivarolo – Ser Santena.

SERIE C MASCHILE GIRONE A
Risultati: Ascot Lasalliano – Cus Torino 3-0, Pol. Venaria – San-
t’Anna Volley 3-0, Pall. Torino – Volley Novara 1-3, Cogal Vol-
ley Savigliano – Alto Canavese 0-3; Volley San Paolo – Stam-
peria Alicese Santhià 0-3. Riposa Plastipol Ovada.

Classifica: Alto Canavese, Volley Novara 18; Stamperia Alice-
se Santhià, Ascot Lasalliano 12; Pall. Torino 11; Pol. Venaria 7;
Volley San Paolo, Sant’Anna Volley, Cogal Volley Savigliano 6;
Cus Torino 5; Plastipol Ovada 4.

Prossimo turno 1 dicembre Stamperia Alicese Santhià – Ascot
Lasalliano, Cus Torino – Pall. Torino, Volley Novara – Alto Ca-
navese Volley, Plastipol Ovada – Pol. Venaria; 2 dicembre San-
t’Anna Volley – Cogal Volley.

GIOVANILE FEMMINILEVOLLEY

GIOVANILE FEMMINILE CANELLIVOLLEY
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Milano. Trasferta ricca di
emozioni, ma anche di soddi-
sfazioni, quella degli atleti del-
l’Acqui Badminton ai campio-
nati Under nazionali, disputati
dal 22 al 25 novembre al Pala-
badminton di Milano.
Gli atleti acquesi, Elena e Fi-

lippo Avidano, Irene ed Adele
Bobbio e Marco Manfrinetti,
hanno saputo distinguersi nel-
le loro specialità.
C’era molta attesa, in parti-

colare, per vedere all’opera
nella categoria Under 17 fem-
minile, Elena Avidano e Adele
Bobbio. La Avidano, con una
stupenda partita nei quarti di fi-
nale, è riuscita a compiere l’im-
presa di battere 21/16, 20/22 e
22/20 la beniamina di casa (e
favorita) Rebecca Tognetti, ar-
rivando fino alla semifinale.
Qui purtroppo è arrivata una
sconfitta contro la vincitrice del
torneo, Judith Mair.
Purtroppo, non è invece an-

data come sperato per Adele
Bobbio, che nei quarti si è do-
vuta arrendere alla milanese
Ilaria Biffi per 2-0 (11/21;
23/25), mentre nel doppio fem-
minile Elena e Adele si sono
arrese agli ottavi di finale, con
molta sfortuna perché l’abbi-
namento le ha messe di fronte

alle vincitrici del torneo, Ham-
sa e Fink.
Ottima invece la prestazio-

ne, nel doppio misto Under 17,
di Filippo ed Elena Avidano,
che per un soffio non sono riu-
sciti a prevalere sul clarense
Alessandro Vertua e la milane-
se Ilaria Tognetti.
Nella categoria Under 15,

argento per Marco Manfrinetti,
in coppia col genovese Tho-
mas Bianchi. La coppia, già af-
fiatata, ha vinto la semifinale
contro Mathias De Stefani e
Jan Gurschler del Malles Ve-
nosta, per 2-0 (21/11, 21/13),
cedendo poi solo in finale a
Alessandro Gozzini e Luca
Zhou per 21/12 e 21/10.

Giovani acquesi in evidenza
ai Nazionali Under di Milano

BADMINTON

Galliate. Anche quest’anno,
per il decimo anno consecuti-
vo, “Artistica 2000” è stata pre-
sente tra le oltre sessanta
squadre (femminili e maschili)
in gara nella competizione na-
zionale “Trofeo di città di Gal-
liate” svoltosi il 24 e 25 no-
vembre. 
Erano ben 7 le squadre fem-

minili della società in pedana,
comprendendo sia la sezione
acquese che quella nicese, e
a loro si aggiungono i tre atleti
individuali in gara nella sezio-
ne maschile.
Sabato 24 sono scese in

campo gara per prime le tre
squadre della categoria Junior:
ottimo 6º posto per Guglieri,
Gamba, Rodiani, Rizzolo e
Buffa, a soli 0,25 centesimi
dalla rosa delle prime cinque,
un dato, questo, che è motivo
di un po’ di rammarico, ma an-
che di grande soddisfazione
per la prestazione. Buona an-
che la prestazione degli altri
due team Junior.
A seguire, è stato il turno

della sezione maschile. Qui ha
destato grande soddisfazione
il 2º posto di Luca Delpiano
che, preciso come suo solito,
ha affrontato il livello di prepa-
razione elevato degli atleti av-
versari (precisamente 22) in
modo impeccabile. Buona an-
che la prestazione dei compa-
gni Daniele Gambuti e Federi-
co Borello. 
Infine, è stato il turno delle

senior che con Gualco, Maiel-
lo, Coda, Dogliero e Ricci han-
no conquistato un sudatissimo
7º posto a confronto di una
ventina di squadre. 
Domenica altre due squadre

hanno concluso la competizio-
ne di “Artistica 2000” per la ca-
tegoria Allieve: Forin, Baretta,
Di Dio e Colombo si sono clas-
sificate ottave su 43 team par-
tecipanti. 
Il nuovo gruppo di lavoro,

formatosi quest’anno, sta già
dando i suoi primi frutti e que-
sti risultati rappresentano un
primo grande motivo di soddi-
sfazione. Buona anche la gara
della squadra nicese al suo
debutto a Galliate. 

«Il nostro tallone d’Achille ri-
mane sempre la trave; con
qualche caduta in meno
avremmo conquistato senza
problemi posizioni nelle varie
classifiche e forse, in alcuni
casi, anche uno scalino del po-
dio. Ma noi non ci scoraggia-
mo e continueremo a lavorare

per migliorare», commentano
le allenatrici. 
E senza fermarsi nemmeno

un giorno, si avvicina il con-
sueto appuntamento con il
“Memorial Barbara Gemme”
giunto ormai alla 21esima edi-
zione; quest’anno l’Artistica
2000 sarà presente nel pro-
gramma B con 13 ginnaste,
molto determinate e impazien-
ti di gareggiare ancora una vol-

ta sul campo gara di Tortona. 
Da parte della società giun-

gono anche i complimenti e gli
auguri per una luminosa car-
riera a Pietro Cocorullo, già al-
fiere di “Artistica 2000” e dalla
scorsa estate tesserato per la
società “Forza e Virtù” di Novi
Ligure, che sui campi gara re-
gionali e nazionali sta dimo-
strando la sua bravura e tena-
cia.

Artistica 2000 protagonista
sulla pedana di Galliate

GINNASTICA ARTISTICA

BASKET BOLLENTE 46
RONZONE BASKET 40

Acqui Terme. È finalmente
arrivata la tanto auspicata vit-
toria per i ragazzi del Basket
Bollente, che si impongono per
46 a 40 sul Ronzone Basket di
Casale Monferrato.
Dopo più di due lustri lon-

tani dalle mura amiche di
Mombarone, per il forzato
esilio a Melazzo prima e Bi-
stagno poi, i termali ritrovano
il successo casalingo nella
culla del basket acquese, do-
po la sfortunata stagione
passata nel campionato di
Promozione.
Un risultato questo che a

onor del vero i ragazzi inse-
guono dalla prima di campio-
nato con ottime partite, gettate
via, troppo spesso, dalla squa-
dra, per disorganizzazione o
incapacità di mantenere nei
minuti cruciali quella lucidità,
maturità e freddezza che detta
il risultato.
È vero, questo si sta dimo-

strando per ora un campionato
dal profilo basso rispetto a tan-
ti del passato, ma il gruppo è
tutto nuovo e necessita ancora
di trovare il giusto equilibrio
che darà il tocco di qualità per
rendere 10 ragazzi una solida
squadra.
L’incontro contro Casale

sembrava la fotocopia di tanti
altri incontri; con le importanti
assenze di Corbellino, Deales-

sandri e Tartaglia: i padroni di
casa partono forte, i parziali
sempre a favore, +9 sulla pau-
sa lunga, ma nel finale, sul +11
con il tabellone che segna 3’
allo scadere, l’ombra del blac-
kout incombe sui nostri e in un
amen solo più due possessi di-
vidono le due squadre.
Fortunatamente stavolta il

buon senso e la caparbietà
sono valsi due importanti
punti per il Basket Bollente,
trascurabili per la classifica
ma di grande importanza per
il morale e la crescita del
gruppo.
Rimarchevole la prova dei

giovani, che dimostrano sem-
pre più di meritare il campo e
lo scettro per il futuro del ba-
sket acquese, e va evidenzia-
ta la costante crescita di Car-
dano. Matteo, inserito nel team
acquese da pochi anni, ha di-

mostrato da subito una maturi-
tà sportiva e umana d’altri tem-
pi, sempre pronto a mettersi in
gioco, sempre il primo ad am-
mettere gli errori senza mai
ostentare i pregi, insomma il
collante perfetto tra vecchia e
nuova generazione, un atteg-
giamento che andrebbe spo-
sato da tutti gli atleti, indispen-
sabile al mantenimento e alla
crescita del movimento cesti-
stico acquese.
Col giornale in stampa il Ba-

sket Bollente nella serata di
mercoledì 28 si è recata a To-
rino per la sfida con la prima
della classe Wolves Sports
Academy.
Basket Bollente
Hane 9, Izzo, Pastorino 8,

Cardano 5, Traversa 14, Oli-
vieri, Massobrio, Tagliapietra
4, Costa, Mankolli 4, Braggio
2. Coach: Barisone.

Basket Bollente: finalmente la vittoria casalinga
1ª Divisione maschileBASKET

Il Basket Nizza rinvia
Nizza Monferrato. La gara valida per la terza giornata d’an-

data del campionato di prima divisione di basket del Basket Niz-
za la trasferta in casa del Franzin Val Noce che era da giocare
venerdì 23 novembre è stata rinviata al 17 dicembre causa im-
pegni improrogabili di alcuni giocatori nicesi.
A tale riguardo il coach De Martino ringrazia la formazione av-

versaria: «Sono stati veramente sportivi e gentili ad accordarci il
rinvio».
Prossimo turno: Si torna a calcare il parquet di casa del “Pa-

laMorino” di Nizza: venerdì 30 novembre, contro il Vittoria di To-
rino. I nicesi vogliono mantenere l’imbattibilità casalinga.

Acqui Terme. Domenica 25 novembre si è
svolta presso il Golf Club Acqui Terme l’ultima
gara in programma per la stagione 2018, il 3º
“Trofeo Tirabuscion” con la formula della Loui-
siana a due giocatori, categoria unica. 
Dopo la gara Cristiano Galvan, titolare del Ri-

storante del Golf e sponsor della gara, ha salu-
tato tutti i partecipanti con il pranzo presso il Ri-
storante del Golf e durante la premiazione del-
la gara ha offerto alla prima coppia netta gr. 100
di tartufo bianco, e alla prima coppia lorda, alla
seconda e alla terza coppia netta prestigiose
bottiglie Magnum.
La classifica ha premiato come prima coppia

lorda Danilo Garbarino e Paolo Garbarino; nel-
le coppie nette, 1º posto per Andrea e Marco
Piovano, 2º per Christopher Jones e Roberto
Conti e 3º per Luciano Bernardi e Enzo Barila-
ri.

Il “Trofeo Tirabuscion” ha concluso la stagione
GOLF

CSI OPEN
BASKET CAIRO 62
NEW BASKET ABET 58
(13/12; 23/22; 14/14; 12/10)
Torna a vincere tra le mura ami-

che la compagine senior cairese,
anche se non brilla per buon gioco e
concentrazione. La gara comincia
subito con molti errori da entrambe
le parti, poi per fortuna si comincia-
no a trovare i primi canestri. La non
attenta difesa dell’arco permette agli
avversari di avere buone percentuali
da fuori, Cairo invece va sotto dalle
torri Giallumi e Zullo, che manten-
gono in linea di galleggiamento il
Basket Cairo anche con pregevoli
rimbalzi in attacco. Il primo quarto si
chiude con il punteggio di 13 a 12.
Nella seconda frazione gli attacchi
salgono di tono e si vede dal par-
ziale ad alto punteggio (23 a 22).
Per ben due volte si arriva al più 6,
ma sempre si viene recuperati per
banali errori. Si va comunque al ri-
poso di metà gara con il vantaggio
di 2 punti (36 a 34). Alla ripresa non
cambia molto l’andamento della ga-
ra, Cairo sempre avanti di poco e
Abet ad inseguire, coach Pedrini ca-
pisce che non è la serata di Pera e
capitan Giaccello, inspiegabilmente
fuori partita. Per fortuna si sveglia il
giovane Marrella che con alcune
buone giocate mantiene la squadra
di casa in vantaggio anche alla fine
del terzo quarto 50 a 48. L’ultimo
quarto sarà una battaglia e i cairesi
sono pronti ad affrontarla, forze nuo-
ve dalla panchina danno ossigeno
al gioco del Cairo, Gallese con una
buona difesa e due rimbalzi in at-
tacco fondamentali, e Balzelli con
un paio di rubate e i liberi realizzati
sul fallo subito, decretano la vittoria
finale 62 a 58.
Prossimo impegno venerdì 30 no-

vembre a Farigliano.
Tabellino
Pera, Giaccello 3, Perfumo, Bal-

zelli 8, Giallumi 20, Mayboroda 2,
Gallese, Pisu, Zullo 17, Marenco,
Marrella 12.

Andrea Piovano, Cristiano Galvan, Claudio Giannotti

Bianchi e Manfrinetti
argento nella categoria U15 Elena Avidano

GIOVANILE CAIROBASKET

ESORDIENTI E AQUILOTTI

Altro week-end impegnativo per i gruppi minibasket, sa-
bato 24 ospiti della Scuola Basket Savona con il gruppo
Aquilotti e domenica 25, sul campo di casa, con il gruppo
Esordienti si sono sfidati con Basket Albenga “B”. Purtrop-
po, in entrambe le gare le compagini cairesi soccombono
contro gli avversari, ma da sottolineare c’è sicuramente
l’esordio di molti atleti nei rispettivi campionati, cosa non da
poco. Due gruppi sui quali lo staff Basket Cairo punta mol-
to e dai quali ci si aspetta i più importanti miglioramenti.
Dedichiamoci alla cronaca della gara del gruppo Esor-

dienti.
Ben 11 gli atleti a referto a disposizione del coach, chia-

mati anche i due giovanissimi Grillo Chiara e Delfino Ales-
sandro classe 2008, a terminare la rosa. Il primo quintetto
chiamato per rompere il ghiaccio è formato da Guzzone,
Campani, Giribone, Addis e Martino. L’emozione blocca en-
trambi i team e la gara sembra iniziare timidamente, il pri-
mo parziale sarà di 2 a 5 per gli ospiti. Il secondo quarto
vede Cairo sbagliare quasi l’impossibile, palloni regalati agli
avversari, fan sì che Albenga “B” prenda il vol. Il secondo
parziale sarà di 4 a 16, si va quindi al riposo lungo sul 6 a
21.
Il coach di casa trasmette la giusta grinta per affrontare

il terzo quarto, con un exploit di Campani Edoardo che met-
terà a segno tutti e 6 i punti del minitempino, il parziale è a
favore dei gialloblu.
La gara è ormai troppo ripida per il Basket Cairo che non

può nulla contro i forti ingauni. Il risultato finale sarà di 14 a
36 a favore degli ospiti.
Atleti scesi in campo
Giordano A., Guzzone G., Grillo C., Campani E., Berret-

ta L., Giribone G., Delfino A., Fracchia N., Addis A., Marti-
no L., Marchisio, Bogliacino B.

Aquilotti

1ª Divisione maschileBASKET
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Ovada. Intervista di rito a Fe derico
Borsari, da pochissimo individuato dal-
l’apposita giuria come “Ovadese del-
l’Anno” per il 2018 e quindi destinatario
dell’Ancora d’argento.

Il Premio, giunto alla sua 37ª edizio-
ne (si partì nel lontano 1982 al Lux con
Marcello Ven turi), gli verrà consegnato
nella serata di martedì 18 dicembre al
teatro Splendor, in occasio ne dell’atte-
so concerto di Nata le, organizzato dal-
l’assessora to comunale alla Cultura ed
in centrato sulla musica di “Joy Singer
Choir”, fra gospel e spi rituals per un
buon clima pre natalizio.

Incontriamo Federico Borsari nella
sua casa di via San Pao lo… ed inco-
mincia la lunga chiaccherata, che spa-
zia tra i suoi interessi primari, la musi-
 ca organistica ed il volontariato quoti-
diano al Parco di Villa Ga brieli.

“Dopo 23 anni passati nell’uffi cio am-
ministrativo della Poli zia Municipale,
nel 2001 ecco mi all’Ufficio tecnico co-
munale, dove ho lavorato per 17 anni,
sino alla pensione di quest’anno.

Ma fin da piccolo la musica or ganisti-
ca era davvero la mia grande passio-
ne: a 14 anni ero l’organista della Par-
rocchia, nominato dal canonico don
Ra mognini. Suonavo un “Bossi” del
1896 ed avevo sostituito così Domeni-
co Bersi. Poi mi sono cimentato anche
all’orga no dell’Oratorio di San Giovan-
 ni, di cui ora sono organista emerito. 

Cremolino altra tappa essen ziale

della mia passione orga nistica: vi sono
approdato con don Claudio, suonando
un “Bossi” dei primi del ’900. E nel
2014, per il centenario della costruzio-
ne dell’organo, ho in ciso un cd e colla-
borato a due concerti con Roberto
Scarpa Mayllougan e Paolo Reni, sen-
 za dimenticare la collaborazio ne di Lui-
gi Torrielli, tra gli altri. L’anno prima
c’era stato il concerto propedeutico.
L’orga no di Cremolino è il meglio con-
servato di tutta la zona e permette di
suonare anche musica moderna, ro-
mantica e contemporanea”.

- E il cd organistico sulle “Chie se di-
menticate di Ovada?

“In passato c’erano più di 200 Chie-
se fra città e campagna ovadese, tutte
officiate. Ho in teso metterle in musica
con i modi gregoriani per dare un’at-
mosfera di ricordo. Per esempio dove
ora c‘è il Museo Maini, esisteva la Chie-
sa di Sant’Antonio e dove adesso c’è il
bar all’angolo di piazza XX Settembre
una volta c’era la Chiesa di San Ber-
nardino, come si può ancora notare da
vecchie foto d’epoca. Le altre Chiese in
città e fuori: la vec chia Parrocchia del-
la Loggia (San Sebastiano), San Marti-
 no, San Michele, San Bartolo meo e
Sant’Ambrogio. La deci sione di cele-
brare queste Chie se è stata messa in
pratica con la presentazione del disco a
Cremolino nel 2016 e quindi a Roma
l’anno dopo con il gran de Marini, a San
Paolo entro le mura”.

Intervista a Federico Borsari “Ovadese dell’anno” 2018

Il Parco di Villa Gabrieli 
sempre più “luogo del  cuore” Ovada. Enel sempre più vi-

cina al territorio grazie al nuo-
vo negozio di via Torino 97.

Sul fronte dei servizi, inau-
gurazione del nuovo negozio
Enel a Ovada, che sarà un
punto di riferimento sul territo-
rio per tutti i clienti di Enel
Energia. 

“Una novità targata Enel che
ha scelto di investire e raffor-
zare la propria presenza nel-
l’area, per offrire un servizio
d’eccellenza e tante opportuni-
tà di risparmio a cittadini e im-
prese, nell’ottica di sostenibili-
tà e innovazione che caratte-
rizza l’impegno dell’azienda. 

Al taglio del nastro, avvenu-
to ieri pomeriggio del 19 no-
vembre, sono intervenuti Gia-
como Pastorino, vicesindaco
ed ssessore al Bilancio, Inte-
grazione territoriale dell’Ova-
dese e Attività economiche;
Roberta Pareto, assessore al-
la Partecipazione, Pari Oppor-
tunità e Cultura; Renzo Gatti
presidente Confindustria Ales-
sandria e Roberto Orlandi, re-
sponsabile Negozi partner Pie-
monte, Liguria e Valle d’Aosta
per Enel. 

“Drei Team è un’azienda atti-
va sul territorio da diversi anni
specializzata nei servizi di con-
sulenza su contratti per la for-
nitura di energia elettrica e gas.

Drei Team ha rafforzato nel
corso degli anni la partnership
con Enel attraverso l’apertura
di un primo sportello ad Acqui
e di un secondo a Novi, dedi-
cati alla gestione delle pratiche
per i clienti di Enel Energia. Il
nuovo negozio Enel di Ovada
costituirà un importante punto
di riferimento sul territorio, at-
traverso cui i cittadini avranno
a disposizione un ampio venta-
glio di proposte e opportunità di
risparmio”.

Tantissimi i servizi offerti: tra
questi, l’attivazione di contratti
luce e gas, informazioni sullo
stato dei pagamenti e sui con-
sumi, consulenza sulle offerte
commerciali più adatte alle
proprie abitudini.  

“L’apertura di un nuovo pun-
to di contatto dedicato ai citta-
dini del territorio – ha detto du-
rante l’inaugurazione, Roberto
Orlandi - conferma la volontà
di Enel di mettere al centro del-
la propria attenzione il cliente
e le sue esigenze, mettendogli
a disposizione molteplici cana-
li che gli consentano di orien-
tarsi e di ricevere assistenza,
efficienza e possibilità di ri-
sparmio economico”.

Il negozio Enel di via Torino
97 è aperto al pubblico dal lu-
nedì al venerdì, dalle ore 9 al-
le 12,30 e dalle ore 15 alle 18.

Più servizi per i cittadini

Aperto in via Torino
il nuovo negozio Enel  

Ovada. “Vedrai…” è un’asso ciazione di volontariato che si oc-
cupa di persone con gravi disabilità. Attraverso l’uso delle tec-
nolo gie informatiche e telematiche, cerca di portare migliora-
menti sul piano dell’autonomia, della comunicazione e dell’ap-
prendi mento. Per fare questo quotidiana mente si tengono attivi-
tà di pic colo gruppo ed attività indivi dualizzate. Per rendere più
efficaci gli in terventi è indispensabile l’apporto di volontari quali-
ficati, soprattutto sotto l’aspetto pedagogico e psicolo gico. La for-
mazione avviene quotidianamente nello svolger si delle attività,
con l’apporto dei volontari più esperti. Negli ultimi tre anni si so-
no av vicinate numerose volontarie giovani: si è ritenuto utile pub-
 blicare su Youtube un breve vi deo dal titolo “Volontariato un der
30” dove sei ragazze e un ragazzo spiegano con sempli cità le
motivazioni del loro im pegno. Veronica Parodi coordi na la tra-
smissione e formula domande a Roberta Scarsi, Emilio Ivaldi,
Valentina Chillon, Claudia Repetto e Eliana Aguero, per capire
qualcosa di più della loro scelta di fare vo lontariato. Nel frattem-
po si stanno avvici nando ragazze under 20, ed anche questo è
un segnale di speranza. 

Per vedere il video si può ac cedere dal canale di Youtube “Vo-
lontariato gratuito, organiz zato e indipendente”. 

Accademia Ur bense: 
rinnovo del Consiglio di rettivo 

Ovada. Il presidente dell’Acca demia Urbense ing. Bruno Tas-
sistro ci comunica i princi pali risultati dello scrutinio, ef fettuato il
16 novembre, in oc casione delle votazioni per il rinnovo del Con-
siglio direttivo dell’Urbense per gli anni 2019-2020-2021.

Giacomo Gastaldo voti 89, Paolo Bavazzano 85, Bruno Tassi-
stro 83, Ivo Gaggero 80, Ermanno Luzzani 78, Renzo Incami-
nato 73, Paola Toniolo 70, Edilio Riccardini 68, An drea Lanza 66,
Enrico Ottonel lo Lomellini di Tabarca 66.

Inoltre hanno ottenuto voti an che i seguenti altri candidati: Cri-
stino Martini 65, Roberto Basso 64, Simone Lerma e Walter Se-
condino 63, France sco Rebuffo e Giancarlo Sub brero 61, Mar-
gherita Oddicino e Rosanna Pesce 59, Franco Pesce 9.

Puntualizza il presidente Tassi stro: “Secondo lo statuto del so-
dalizio, giovedì 6 dicembre si riunirà l’assemblea ordinaria degli
associati per l’assegna zione delle cariche sociali”. 

Ovada. È ancora incerto il prossimo futuro della linea fer rovia-
ria Acqui-Ovada-Genova, coinvolta dal 14 agosto nelle dram-
matiche conseguenze pratiche del crollo del ponte genovese Mo-
randi.

Come si ricorderà la linea è stata riaperta ad ottobre ma dal
prossimo dicembre potreb be andare incontro a delle va riazioni,
a fronte della normale circolazione dei treni. 

Infatti con l’abbattimento dei due monconi del ponte Moran di,
in program ma nelle prossi me settimane come ribadito dal sin-
daco Buc ci, la linea di collegamento fra il Piemonte del sud est
e la Li guria corre il rischio di chiusu ra, allo scopo di rendere più
fa cile l’intervento dell’impresa che lavorerà in loco dalla metà di
dicembre.

Da parte dei tecnici attualmen te non giungono assi curazioni
che la linea non subi rà interru zioni mentre lo stesso Comita to
pendolari Valli Stura e Orba si aspetta che le inter ruzioni ci sa-
ranno, durante la demolizio ne di quello che resta del pon te Mo-
randi di Sampier darena. 

Per quanto riguarda invece la fase critica di ricostruzione del
ponte, molto dipenderà dalla strutturazione del progetto che sta
alla base del “nuovo”. 

Interrot ta la linea fer roviaria
Acqui-Ovada-Genova
per demoli zione ponte Morandi?

Ovada. Il Comitato cittadino “L’Ovada che… vorrei” lancia una
raccolta fondi per poter donare alla città un cardio defibrillato re
semiautomatico. Verranno distribuiti in oltre 50 punti vendita, dai
promotori del progetto, tra cui Angelo Priolo, dei salvadanai con
il logo rico noscibile della campagna: “Un gesto che fa bene al
cuore. Aiutaci a salvare una vita”. 

Verranno inoltre organizzati banchetti e ritrovi dove poter rac-
cogliere i fondi. Si tratta naturalmente di una brillante iniziativa
benefica che può salvare vite umane ed essere di grandissimo
aiuto per casi di emergenza cardiaca. 

È intenzione dei promotori affi dare il cardio defribillatore se-
miauto matico al Comune o, in subor dine, alla Casa di Carità Ar-
ti e Mestieri di via Gramsci.

Info: Priolo Angelo 333 3485387; Chiara 348 0141292; Ro-
milda 349 3524041; Patrizia 349 6640775.

Da “L’Ovada che… vorrei” 

Cardio defibrillatore se miautomatico 

Venerdì 14 dicembre

Torneo natalizio di cirulla al CRO
Ovada. Si appresta a partire, presso il C.R.O. di corso Martiri

della Libertà, il torneo natalizio di “cirulla”, il gioco a carte con
molti appassionati in città.

Inizio iscrizioni il 14 dicembre ore 20,45; inizio torneo ore
21,15. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Per info e pre-
notazioni: 344 2846606 oppure 346 6997994.

- Parliamo ora del Parco di Vil la Gabrieli e del
tuo intenso vo lontariato per questa bella ri sorsa
ambientale per tutti gli ovadesi.

“Attualmente il Parco è chiuso, dopo gli even-
ti meteorologici del 29 ottobre. Una ditta si è of-
ferta di tagliare e di portare via i tronchi caduti.
Poi bisogna chiudere il buco formatosi e ri met-
tere il luogo in sicurezza. Ma anche parte della
cancella ta è stata abbattuta. Ora un’associa-
zione si è fatta avanti per sostituire le piante ab-
battute, tre ancora buone ed una invece secca.
Certo quella sera è stata davvero dura, era va-
mo con i Vigili e la Protezio ne Civile sotto l’ac-
qua torren ziale ed il vento impetuoso.”

- Ma come è nato il tuo interes se volontario
per il bel Parco di Villa Gabrieli?

“Qualche anno fa il Parco era abbandonato e
si dava solo da mangiare al cigno del laghetto.
Poi la Fondazione Cigno ha pensato ad un hea-
ling garden (il giardino terapeutico) come luogo
di riabilitazione psico-fisi ca per i malati oncolo-
gici ed io, per acquisire fondi al progetto, ho pre-
so parte attiva alla orga nizzazione, nel settem-
bre del 2016, del grande evento musi cale al
Geirino.

Per “Playing the history for Villa Gabrieli” si
sono esibiti gratuitamente (a parte le spese di
viaggio) due “mostri sacri” inglesi del rock qua-
li David Jackson dei Van der Graaf Generator e
John Hackett arrangiatore dei Gene sis, insieme
a Carlo Matteucci, Marco Lomuscio, Giorgio
Ga briel e Pino Maliani. E’ stata una serata mu-
sicale con tanta gente e davvero indimenticabi-
 le...”

E come va adesso per “Villa Gabrieli luogo
del cuore” del Fondo ambiente italiano? Tanti
ovadesi e non hanno già firma to…

“Il 30 novembre termina la rac colta firme. Ora
siamo a quota 9512, al 16º posto a livello na-
 zionale su circa 36mila location italiane. Siamo
il “luogo del cuore” più votato nell’Italia del nord
ovest ma il Fai nomina uf ficialmente i primi tre…
La sti ma è di arrivare a 11mila.”

- Ma ci sono speranze, anche se il tempo or-
mai stringe e bi sogna scalare ben tredici posi-
 zioni?

“Intanto le location con più di 5mila firme rac-
colte sono tenu te in considerazione, arrivano
dei contributi da Intesa San Paolo, grazie ai
quali noi pen seremmo alla sistemazione di di-
versi punti del Parco. Co munque abbiamo già
diritto alla targa e a chiamarci “luogo del cuore”.
Il 4 dicembre ci sarà l’invio delle firme al Fai di
Milano ed il risultato finale arri verà ai primi di
febbraio. Io era formatore degli studenti “aspi -
ranti ciceroni” (nella foto) alle Giornate d’autun-
no Fai ed ho dato loro tutte le informazioni sul
Parco, che poi hanno trasmesso ai vi sitatori.

E a fine marzo eccoci con le Giornate di pri-
mavera Fai: pun to centrale per le visite sarà an-
cora il nostro Parco ma poi la gente si sposterà
altrove, in centro città, all’Oratorio di San Gio-
vanni ed in altre location da conoscere e da ap-
prezzare.”

È proprio questo il fine delle Giornate Fai: an-
dare alla sco perta di patrimoni altrimenti non
fruibili per chi non è di casa. E. S.

Sabato 1 dicembre nel salone dei Cappuccini

Convegno “40 anni di SSN:
ne siamo consapevoli?” 

Ovada. Un importante evento è stato organizzato per sabato
1 dicembre dalle ore 9 alle 13, nel salone “Padre Gian carlo” del-
la Chiesa dei Padri Cappuccini. 

Ricorrono quest’anno i 40 anni anni dalla istituzione del Ser-
vizio Sanitario Naziona le, venti dalla nascita della Rete oncolo-
gica ed altrettanti di “Vela”. 

Pertanto l’associazione “Vela” e Fondazione Cigno, in colla-
borazione con Rete oncologica, Asl-Al, Comune Ovada e Istitu-
to Italiano di bioetica, organizzano un seminario di riflessione dal
titolo “40 anni di Servizio Sanitario Nazionale: ne siamo consa-
pevoli?” 

Il format si presenta innovativo: non sono previsti interventi li-
beri ma tutti i partecipanti dovranno in modo molto sintetico ri-
spondere a cinque domande fisse che sintetizzano le criticità at-
tuali da cui non si può prescindere nel progettare la sanità del
futuro. Scopo del seminario è identificare infatti le “parole chia-
ve comuni” che uniscano gli intenti della politica, i bisogni reali di
salute della popolazione e le aspettative dei cittadini, spesso con-
dizionate da interessi diversi. Da qui la necessità non di una ce-
lebrazione ma di un seminario di riflessione in cui i cittadini, vo-
lontariato, istituzione e politica si confronteranno per trovare un
terreno comune di collaborazione e di costruzione di una cultu-
ra dell’accoglienza della sofferenza ma anche della integrazione
socio sanitaria, della riabilitazione e della prevenzione.

“Vela” e “Cigno” inseriscono il seminario nella filosofia che nel
2011 ha portato alla nascita del progetto Scuola Italiana del cit-
tadino responabile. L’incontro è accreditato con quattro crediti
per le professioni sanitarie. Parallelamente al seminario, è in-
detto un concorso tra gli allievi delle scuole superiori ovadesi,
con lo stesso titolo “40 anni di SSN: ne siamo consapevoli?”.

In premio, buoni acquisto in cartolibrerie convenzionate. I te-
mi dovranno pervenire entro venerdì 30 novembre alla mail: fon-
dazionecignoonlus@gmail.com.

Prefestive. Padri Scolopi ore 16,30; Parrocchia Assunta ore
17,30; Ospedale ore 18; Santuario di S. Paolo ore 20,30. 
Festivi. Padri Scolopi “San Domenico” alle ore 7,30 e 10; Par-
rocchia “N.S. Assunta” alle ore 8, 11 e 17,30; Santuario “San
Paolo della Croce” 9 e 11; Grillano, “S.S. Nazario e Celso”, al-
le ore 9, Chiesa “San Venanzio”, domeniche alterne (8, 16, 25
e 30 dicembre) alle ore 9,30; Monastero “Passioniste” alle ore
10; Costa d’Ovada “N.S. della Neve” alle ore 10; Padri Cap-
puccini “Immacolata Concezione” alle ore 10,30; Chiesa “S.
Lorenzo” domeniche alterne, (2, 9, 23, 24 (Messa mezzanot-
te) e 30 dicembre) 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 Ro-
sario alle ore 20,10. Ospedale Civile: ore 18, al martedì.

Orario sante messe Ovada e frazioni

In aiuto a soggetti con gravi disabilità

Volontariato un der 30 per “Ve drai...”
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Ovada. Sono 60 le nuove
im prese (29 del comparto ali-
men tare, 31 del manifatturiero)
che potranno esporre il mar-
chio “Piemonte Eccellenza Ar-
tigia na”, riconoscimento con-
segna to la settimana scorsa
dal pre sidente della Re gione
Sergio Chiamparino e dall’as-
sessore alle Attività pro duttive,
Giusep pina De Santis. 

Tra queste, 29 sono di Tori-
no, 11 di Cuneo, 10 di Ales-
sandria e 4 di Novara. Per la
zona di Ovada sono state scel-
te due im prese: Panificio Pe-
starino Pao lo di Mornese; Le
Botteghe di Cose Vecchie di
Pini Andrea, Pietro e Valentino
di Ovada.

Le imprese sono valutate
“ec cellenti” da apposite com-
mis sioni di esperti, in quanto
svol gono “lavorazioni eseguite
a re gola d’arte”, nel rispetto dei
principi  cardine fissati da spe-
 cifici disciplinari di produzione,
redatti per ciascun settore di
appartenenza. In totale, in tut-
to il Piemonte, sono 2681.

Il conferimento del marchio
“Piemonte Eccellenza Artigia-
 na” consiste in una pergame-
na personalizzata e in una tar-
ga da esporre al pubblico, che
at testa  professionalità e peri-
zia esecutiva dell’impresa arti-
gia na che lo possiede. Ma so-
prat tutto “è un segno distintivo
che identifica le produzioni di
quali tà e ne garantisce l’origi-
ne, of fre fiducia ai consumato-
ri, co munica e distingue i pro-
dotti sui mercati nazionali ed
esteri”.

Le imprese possono inoltre
partecipare al progetto regio-
 nale “Bottega scuola”, metten-
 do a disposizione la loro espe-
 rienza in un percorso formati-
vo e lavorativo rivolto a giova-
ni, cui trasmettere conoscenze
e capacità professionali. Il pro-
 getto è stato recentemente rin-

 novato dalla Giunta regionale
per il biennio 2019-2020, ac-
 centuando i temi della valida-
 zione delle competenze e del-
l’occupabilità dei giovani
partecipanti. La pubblicazione
del bando è attesa ad inizio
2019.

Puntualizza l’ovadese An-
drea Pini di “Le Botteghe di
Cose Vecchie”, che conduce
l’attività con i fratelli Valentino
e Pietro (nella prima foto con il
padre Anto nio): “La nostra dit-
ta è nata come bottega di re-
stauro e commercio del mobile 
antico. Per questo motivo ci te-
 nevamo a raggiungere il rico-
 noscimento di Piemonte Ec-
cel lenza Artigiana – restauro li-
 gneo”. Abbiamo maturato più
di quin dici anni di esperienza
nel set tore, dapprima acquisi-
ta come apprendisti di 
nostro padre Antonio e del suo
socio  Giovanni Dolcino,  noto 

pittore dell’Ovadese, nella ditta
di famiglia. Ed in seguito
aprendo la nostra attività nel
2012, denominata “Le Botte-
ghe di Cose Vecchie” (in via
Sligge, ndr), ampliando il no-
stro campo lavorativo nel set-
tore della decorazione di ester-
ni ed interni, in quello delle
realizza zioni particolari di mo-
bili ed ar redamenti su misura
per privati e locali commercia-
li”.

Il riconoscimento ottenuto dai
Fratelli Pini giunge così a valo-
 rizzare “il mantenimento dell’in-
tervento”, così come si lavora-
va una volta nel settore del re-
stauro ligneo, passando per
materiali specifici come le colle
e le cere. È un Premio specifico
per arti giani “che mantengono
intatto questo intervento quali-
tativo e ricercato”.

Il panificio premiato è a
Mornese nella centrale via Do-

ria. Il titolare Paolo Pestarino
(nella seconda foto) ne condu-
ce l’attività con la moglie Tizia-
na e le figlie Erika e Valentina,
dopo averla ereditata dal pa-
dre Giancarlo e dallo zio Gian-
ni e prima ancora da nonna Pi-
na.

Puntualizza Tiziana: “Lo fac-
ciamo ancora a mano il nostro
pane, con il crescente alla se-
ra ed infornato con la pala,
proprio come si faceva una
volta, quando il pane lo si por-
tava a domicilio anche con il
calesse. Ne sono passati di
anni e di generazioni ma noi ci
teniamo a lavorare come sem-
pre e chi viene da noi sa come
lavoriamo, locale o foresto che
sia. 

E la soddisfazione più gran-
de diventa l’apprezzamento
sincero del nostro prodotto”,
davvero “fòcc a man”, esatta-
mente come una volta. E. S.

Di Ovada e Mornese

“Piemonte Ec cellenza Artigia na” 
a due impre se della zona

Cassinelle. “Per sapere do-
ve andare, innanzi tutto devi
sa pere da dove vieni…”

Commenta il biologo Maria-
no Peuzzo: “La Scuola Ele-
menta re “Filippo Serpero” è
stata inaugurata nei primi anni
’60. Le grandi finestre di quel
ca sermone in cemento armato
si affacciano sulla piazza San
Defendente, e come molti coe-
 tanei cassinellesi ho un chiaro
ricordo di aver visto passare
su quella piazza una moltitudi-
ne di pullman che, girando ver-
so località Rapallino, andava-
no a fare un’escursione verso i
Chiappini a “raccogliere fossi-
 li…”

Gli adulti alle mie domande
cu riose di sapere dove andas-
se ro quei mezzi, carichi di stu-
 denti con giacche colorate, ri-
 spondevano sempre con il
vec chio e superficiale adagio
po polare: “’Na vóta ui éra ir
mòr...” (una volta c’era il ma-
re). Fin da bambino, trovavo
deci ne di conchiglie fossili nel
mio girovagare tra i filari della
vigna del nonno Giulien alla
Tana. Erano gli stessi che ri-
trovavo d’estate sulle rive del
Mar Ligu re… ergo chiara pro-
venienza marina e questo mi
incuriosiva ancora di più…

Sono diventato biologo ma-
rino ed ho iniziato a raccoglie-
re in formazioni scientifiche sul
ter ritorio di Cassinelle e del-
l’Alto Monferrato ovadese in
genere. 

Stanco nel constatare che i
miei concittadini, nonostante
fossero passati più di 30 anni
da quelle mie prime domande
da alunno delle elementari,
usassero sempre la stessa su-
 perficiale ed a volte errata de-
fi nizione,ho  finalmente elabo-
ra to un progetto che mira a de-
fi nire con precisione il come
mai di questi fossili marini tro-
vati nell’entroterra piemontese
a più di 360 metri di altitudine.

Devo dire che mano a mano
che proseguivo con le ricer-
che, ho constatato che su que-
sto territorio ci sia una storia di
più di 150 anni di esplorazioni
scientifiche, con relative pub-
 blicazioni su giornali interna-
 zionali.

Il territorio è stato raccontato
dal punto di vista scientifico da
una moltitudine di ricercatori e
al Museo Paleontologico “Giu -
lio Maini” di Ovada, che que-
st’anno compie 15 anni, si
spiega benissimo la nostra
area, nota come Bacino Ter-
 ziario Piemontese BTP, che
possiede una grande valenza
paleontologica, ed è costituita
da una successione di strati
formati da sedimenti originati
tra i 34 e i 28 milioni di anni fa. 

Gli strati di Cassinelle con-
ten gono arenarie, sabbie me-
dio grossolane cementate che
in globano anche ciottoli di va-
rie dimensioni. Molti di questi
frammenti sono le cosiddette
“rocce verdi” che provengono
dalla catena alpina in forma-
zio ni delle Alpi Liguri. 

Oggi è più che mai neces-
sario un lavoro di divulgazione
ad alto profilo scientifico e il
pro getto che ho ideato preve-
de la creazione di una serie di
pan nelli divulgativi bilingue al
mo mento incentrati su Cassi-
nelle e zone limitrofe; un fu-
metto da me abbozzato che la
fumettista Giada “Jaden X”
Sarpero sta ridisegnando nel
suo stile mo derno e accatti-
vante; un regi stro visitatori ed
una raccolta dei numerosi arti-
coli a tema geologico e pale-
ontologico in riferimento al-
l’area presa in esame; la crea-
zione di una borsa di studio
per uno studen te della Facoltà
di Scienze del la Terra dell’Uni-
versità di Tori no per sviluppare
una cartina con lo scopo di in-
crementare il geoturismo. 

Il percorso Geotour si ap-
pog gerà ai numerosi sentieri
del Cai e si ispira alla tesi di
laurea in Scienze geologiche
di Erika Schierano ed al suo
lavoro sul percorso geoturisti-
co dell’Ova dese. 

La parte più divulgativa e
d’effetto sarà costituita da un
documentario promozionale
con una spiccata valenza
scientifica, montato con imma-
 gini inedite e interviste a spe-
 cialisti del settore da Massimo
Campora, delle edizioni “Il Pi-
 viere” di Gavi.

Un promo è già disponibile
su Youtube digitando: Mariano
Peruzzo Bacino Terziario Pie-
 montese. Il progetto ha già ot-
tenuto il pa trocinio di Legam-
biente Nazio nale e l’avvallo del
Museo Pa leontologico “Giulio
Maini” che organizzerà, l’11
gennaio 2019, una presenta-
zione uffi ciale. 

I ricercatori Anna d’Atri e
Carlo Bertok del Dipartimento
di Scienze della Terra dell’Uni-
 versità di Torino collaborano
come consulenti esperti in ma-
 teria. 

Il Comune di Cassinelle ha
ga rantito pieno appoggio al
pro getto e, con l’obiettivo di
racco gliere fondi, la Pro Loco
di Cassinelle ha aderito alla
cam pagna “Adotta un fossile”:
esporrà un punto di raccolta
of ferte ogni volta che avrà un
suo evento, dando la possibili-
 tà alla popolazione di parteci-
 pare attivamente.”

Dichiarazioni del biologo Ma riano Peruzzo

Una volta c’era il mare
dalle parti di Cassi nelle...

Ovada. Il progetto nato dalla
collaborazione di Caritas dio ce-
sana, Ufficio Migranti dioce sano,
Cooperative CrescereIn sieme
onlus e Agricola sociale Mare-
mao onlus e Azione Cat tolica do-
cesana, si propone di offrire per-
corsi di accoglienza, conoscen-
za, tutela e integra zione dei mi-
granti sul territorio, lavorando per
superare l’allar mismo che nasce
dalla minac cia dell’invasione ma
anche l’assistenzialismo. 

Per questo si è svolto la sera
del 23 novembre, nel bel salo ne
“don Giovanni Valorio” sot tostan-
te il Santuario di San Paolo, il
convegno “Un nuovo linguaggio
per le migrazioni”, con Daniele
Albanese della Caritas di Biella.

L’intento di fondo è quello di
creare oc casioni di dialogo inter-
culturale e interreligioso, che
portino all’incontro fra persone,
favo rendo dinamiche che apro-
no a nuove prospettive di convi-
ven za per l’intera comunità.

Sono previste per il prossimo
futuro tre macro azioni: una ri vol-
ta a famiglie e adulti del ter ritorio,
un’altra alle scuo le della Diocesi
di Acqui, una terza rivolta a gio-
vani migranti presenti sul territo-

rio (in colla borazione con Mara-
mao) e giovani del villaggio di
Vetta ìn Burkina Faso.

La prima azione e più urgente
si rivolge a tutte le persone (e ce
ne sono tante) che, lasciandosi
interpel lare dall’attuale esodo
migrato rio verso l’Europa come
una questione storica urgente,
de siderano approfondire i diver-
si aspetti e le diverse possibilità
di accoglienza (accoglienza dif-
fusa, affido, tutor, invito a pran-
zo). Da gennaio 2019 ver ranno
proposti sei momenti for mativi di
approfondimento.

1) “Le migrazioni del nostro
tempo e l’integrazione socio-

economica” a cura di Valentina
Moiso e Davide Donatello, so-
 ciologi, Università di Torino.

2) “L’incontro con la diversità”,
a cura di Adriano Favole, an tro-
pologo dell’Università di To rino.

3) “I minori non accompagnati”,
incontro di carattere psicologi co
con particolare riferimento ai  mi-
granti minori non accom pagnati,
per approfondire le te matiche ri-
guardanti la relazio ne, i traumi, la
cura e l’acco glienza in famiglia, a
cura di uno psicoterapeuta.

4) “Il tutor e altre figure neces-
 sarie”, incontro sugli aspetti nor-
mativi e giuridici legati alla figura
del tutore legale e dell’affido fa-

miliare relativo ai migranti mino-
ri non accompa gnati e la forma
di accoglienza diffusa per giova-
ni migtranti, a cura del Garante
per l’infanzia della Regione Pie-
monte.

5) “Il dialogo interreligioso” in
collaborazione con l’Ufficio dio-
 cesano ecumenico, a cura di
Brunetto Salvarani, teologo, gior-
nalista e scrittore, condut tore ra-
diofonico di “Uomi e pro feti”, do-
cente di Missiologia e Teologia
del dialogo alla Facol tà teologica
dell’Emilia Roma gna. A seguire
proposta di un incontro tra le
principali comu nità di fede pre-
senti sul territo rio per incontrarsi,
dialogare e mangiare insieme.

6) “Ora tocca a noi!”, incontro
conclusivo con testimonianze di-
rette e un laboratorio sulle com-
petenze, a cura del coun sellor
Giorgio Grassi, con si mulazione
di possibili interazio ni tra le di-
verse figure che en trano in un
percorso di integra zione. Pre-
sentazione e raccol ta adesioni
della proposta “Do menica ti invi-
to a pranzo”.

Info: Monica Gallone 328
2152634; e-mail: liberidiparti-
 re@gmail.com

Rocca Grimalda. 25 novem bre, ore 10:
il salone parroc chiale si anima ed accoglie
giovani, giovanissimi e adulti di Montaldo,
Carpeneto e locali.

“Ospiti di don Mario, ci trovia mo a par-
lare delle nuove sfide e delle paure del
cambiamento che attende la Chiesa in un
fu turo dove crisi di vocazione e calo nel
numero dei cristiani praticanti inducono a
ripensare al modello tradizionale di Par-
 rocchia, visto quasi come un fortino di tra-
dizioni ed identità.

Molto interessante e stimolante il di-
scorso di Flavio Gotta, pre sidente dioce-
sano di Azione Cattolica che, partendo dal
Concilio Vaticano, arriva a deli neare le li-
nee guida espresse dal Vescovo nella Let-
tera pa storale 2018-2019.

Segue una condivisione di idee, punti di

vi sta ed esperienze anche di realtà più o
meno lontane, che già hanno affrontato o
stanno affrontando questo cambia mento.

Si è ricordato l’esperienza anti cipatrice
dell’interparrocchiale nata negli anni 80/90
sotto la spinta profetica di don Bisio e che
ora vive un momento di difficoltà ma resta
il modello a cui guardare.   

D’altra parte è emerso il forte radica-
mento alle nostre Par rocchie, testimonia-
to dalla pre senza di numerosi giovani e
meno giovani, che ormai non vivono più
nei nostri paesi ma che si sentono pro-

fondamente legati alla nostra Chiesa lo-
cale. La giornata prosegue con la Santa
Messa celebrata da don Mario ed il pran-
zo di condivi sione, per concluderla  con la
promessa di ritrovarsi per or ganizzare al-
tri momenti di ri flessione.

Un grazie a Flavio per il prezio so con-
tributo e per il messag gio di speranza (vi-
viamo un momento difficile ma bellissimo
e ricco di potenzialità) ed un grazie a don
Mario che ci ha ospitato e soprattutto per-
ché ormai da anni è un punto di ri ferimen-
to per le nostre Parroc chie”.

Rocca Grimal da • Fedeli di Carpeneto e Montaldo con i  rocchesi

Incontro sul futuro delle Par rocchie

Convegno nel salone del San Paolo 

Migranti: per corsi di integra zione

Ovada. Lunedì 3 dicembre, dalle ore 17 alle 19 e dalle 21
alle 23, nella Banca del Tempo in piazza Cereseto, inizia
una nuova serie di incontri di Internet-ide@: introduzione
all’uso del computer per adulti, casalinghe, pensionati.

“Fino a poco tempo fa facevi parte di quelle persone che
fanno a meno della tecno logia informatica, poi hai impa ra-
to ad usare lo smartphone. Non è stato difficile e allora hai
deciso di fare il grande passo. Hai comprato il tuo primo pc.
Il negoziante ti ha decantato la velocità del suo processo-
re, la dotazione di memoria Ram, la capienza dello hard
disk. Ma che diavolo è il processo re? E che fa la memoria
Ram? E questo hard disk a che serve?Tutte domande per-
 fettamente legittime. Quando si mettono le mani su un
compu ter per la prima volta è sacro santo non saperne
niente di niente. Sarai se guito nel tuo per corso e alla fine
degli incontri, da principiante sarai diventato autono mo e in
grado di cavartela con e mail, Internet e documenti vari.
Saprai installare i pro grammi che ti servono, disin stallare
quelli che non ti inte ressano più e altre cose. Tutto un po’
alla volta e senza fretta. Te la cavi con il computer ma sei
autodidatta e non hai un metodo? Ti serve una ripassa ta o
sei rimasto indietro con i nuovi programmi e il sistema ope-
rativo? Gli incontri della Banca del Tempo sono adatti an-
che a te”.

Per informazioni e iscrizioni: Banca del Tempo in piazza
Cereseto, 7. Apertura il sabato mattina dalle ore 10,30 al-
le 12.  Cell. 349 6130067.

Per l’apprendimento e l’aggiornamento

Incontri di info matica 
a cura della Banca del Tempo
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Ovada. Ci scrive il gruppo “An che tu per
Ovada”.

“Negli anni 2015/16 anche Ovada è sta-
ta interessata massicciamente dal feno-
meno migratorio. Incominciarono infatti ad
arrivare dal continente africano i primi mi-
 granti richiedenti asilo.

L’Amministrazione comunale, giusta-
mente preoccupata, con vocò una serie di
riunioni con tutte le associazioni esistenti
sul territorio, per verificare come integrare
positivamente questa gente disperata,
che fuggiva da guerre, persecuzio ni, fa-
me. Le assemblee si sus seguirono a lun-
go ma man mano che si andava avanti, i
partecipanti si assotigliavano e registram-
mo che, oltre a tantis sime idee astratte,
concreta mente non esisteva nulla. Le riu-
nioni finirono e restammo in pochi con il
cerino in mano.

Dovevamo fare qualcosa, non poteva-
mo girare la testa dall’altra parte. Quella
gente guardata con diffidenza da troppi
era gente disperata, che aveva strappato
le proprie radi ci per partire senza sapere
per dove, alla ricerca della vita. Quella
gente aveva la sola col pa di essere nata
nel continen te più ricco del mondo, di cui
noi che abbiamo il solo merito di essere
nati a nord del Tropi co ci siamo fatti pre-
doni. 

Dob biamo ricordare che da sempre ma
soprattutto negli ultimi trent’anni l’Africa è
stata depre data dall’Occidente delle sue
materie prime. Ce le siamo portate vie
senza pagare un soldo, altro che “aiutia-
moli a casa loro...” 

Tutti sappiamo, ma lo dimentichiamo,
che il materiale per il funzionamento dei
telefonini è estratto in Afri ca. Forse non
tutti sanno che servono 15 kg. di cobalto
per ogni auto elettrica ecologica, cui au-
spichiamo l’avvento. Il cobalto si estrae in
Africa e la paga per gli estrattori, fin che
sono in forza, varia da 2,5 euro a 5 al gior-
no. Dovevamo intervenire. Dei volontari,
con l’aiuto dell’allora parroco don Giorgio
Santi, formarono un gruppo aderente alla
Cari tas; lo si chiamò “Progetto mi granti”,
poi trasformato in “An che tu per Ovada”. 

Il gruppo decise di chiedere al Comune
la possibilità di fare lavori di pubblica so-
cialità e, dopo varie peripezie soggettive
ed oggettive e con l’aiuto concreto della
Caritas, a gennaio 2017 si formarono dei
sottogruppi composti da quattro rifugiati e
due volontari, e quindi si è ini ziato ad ope-
rare sul territorio. 

Con volontà ed entusiasmo e con po-
chissima attrezzatura, essi hanno ripristi-
nato tutta la Via del Fiume (ridanneggiata
poi da vandali), il viale del Ler caro ed in

seguito, con l’aiuto della Casa di Carità
che ha concesso i locali, hanno rifatto to-
talmente le panchine di Lung’Orba e di
viale Stazione Centrale nonché risistema-
to le aiuole della Scuola Professionale. Un
lavoro di qualità portato a termine recen-
temente, sotto la guida del nuovo parro co
don Maurizio Benzi.

Questa fase di integrazione si è rivela-
ta una esperienza bella e costruttiva per
noi, per i ra gazzi, per la dignità di Ovada,
nonostante l’ostracismo patito durante il
cammino, nonostan te lo scherno palese
di certi benpensanti che adottano la mez-
za solidarietà, “prima noi poi gli altri”, se
ne resta... A co storo che non ricordano, di-
cia mo che negli anni ‘40 e ‘50 mi gliaia di
nostri connazionali sono andati oltre con-
fine a cer care la vita. 

E forse hanno avu to trattamenti miglio-
ri di quelli che oggi riserviamo a chi da noi
arriva convinto di trovare solidarietà e be-
nessere.

Oggi, indipendentemente dalle azioni e
dalle esternazioni più becere, tipo “Silvia
Romano poteva star sene a casa”, occor-
re passare ad una fase più avanzata, che
porti veramente alla inclusione di etnie di-
verse della stessa razza, la razza umana.

Pertanto il gruppo “Anche tu per Ova-
da” sta procedendo ad affinare un proget-
to, che per metta a migranti ed indigeni di
lavorare insieme, sviluppando lo in piena
autonomia.

Si tratta certamente di cosa ambiziosa
ma è cosa possibile ed il gruppo, suppor-
tato dalla Parrocchia, ha la volontà di ar ri-
vare a far sì che questi ragaz zi possano
vivere con noi, alla pari, senza sentirsi dei
corpi estranei”.

Gruppo “Anche tu per Ovada” 

Progetto “per lavo rare  insieme
mi granti e ragazzi nostri”

Ovada. La Compagnia tea-
trale ovadese dà un nuovo ap-
pun tamento presso la su sede,
in piazza San Domenico “sala
Grazia Deprimi”, con accesso
dal cortile dei Padri Scolopi,
venerdì 30 novembre alle ore
21,10 per la replica dello spet-
tacolo “Stravaganza”. 

Come sottolinea Rossella
Jes sica, la regista dello spet-
taco lo: “Siamo alla quarta re-
plica (dopo Ovada e Silvano,
ndr) e non ci siamo ancora
stancati di mettere in scena i
nostri stram palati personaggi.
Questa volta sarà una messa
in scena un po’ inusuale (non
svelo il moti vo) ma giochere-
mo in casa perché il palcosce-
nico sarà proprio la nostra sa-
la prove e, naturalmente, na-
sce un pen siero spontaneo per
la nostra amica Grazia a cui è
stato inti tolato il salone adia-
cente. Sono sicura che questo
testo le sarebbe piaciuto tanto
e Barbara sua figlia, che inter-
 preta il personaggio di Ada,
l’avrebbe incantata proprio co-
me ha fatto con gli spettatori
che finora hanno potuto assi-
 stere allo spettacolo. Lo am-
 metto, Ada è il mio personag-
 gio preferito e Barbara l’ha sa-
 puto interpretare con delica-
tez za e intelligenza. 

Resta il fatto che dal primo
all’ultimo attore sono stati tutti
a loro modo disponibili e aper-
ti alla riflessione, perché “Stra-
va ganza” è un testo che tocca
nel profondo”.

La “A bretti”, premiata con
l’Ancora d’argento nel 2003

quale “Ovadese dell’Anno”, re-
 plica dunque “Stravaganze”,
tratto dal romanzo di Dacia
Maraini: lo spettacolo è am-
 bientato in un manicomio, pro-
 prio nel periodo in cui in Parla-
 mento si discuteva la legge
scritta da Franco Basaglia, la
base della riforma psichiatrica
approvata nel 1978. In sostan-
 za la base su cui si muoveva
Basaglia andava oltre la chiu-
 sura dei manicomi e voleva in-
 vece considerare i soggetti
psi chiatrici come malati da cu-
rare, alla stessa stregua degli
altri. Malati quindi non da na-
scon dere o peggio picchiare
ma portatori della stessa digni-
tà che si addiceva agli altri. 

Ecco ora i personaggi-attori
che calcheranno il palcosceni-
 co: Ada (Barbara Vignolo), Al-
 cide (Guido Ravera), Attilio
(Paolo Bello), Elvira (Emilia
Nervi) Gegè (Gianluca Minet-
 to), Lina (Maria Teresa Rossi),
Mairina (Franca Mulas), Mario
(Sandro Rasore), Peres Diffau
(Giuse Vigo), Padre (Renzo In-
 caminato), Teresa (Roberta
Carosio). 

La scenografia è di Isacco
An fosso; i costumi di Silvia
Santa maria e Jessica Roselli;
tecni co luci e suoni Erika Maria
Sciutto; trucco Alice e Irma
Scimemi. Tecnici di scena An-
drea Torre, Alam Gul Niazee,
Fabrizio An gelini; progetto gra-
fico di Ales sandro Scotto; di-
rettrice di sce na Annamaria
Gaggero. Regia di Jessica Ro-
selli. Info: Centrosport di via
Cairoli.

Nel salone “Grazia Deprimi” degli Sco lopi

La “A bretti” di nuovo 
in scena con “Stravagan za”

Ovada. Santa Caterina cele brata que-
st’anno con solennità, presso le Madri Pie. 

Puntualizza la prof.ssa Luciana Repet-
to, coordinatrice didat tico-educativa: “Il 23
novem bre, il messaggio della Madre Ge-
nerale Silvana Pagliarino ha interpretato il
martirio di Cateri na come esempio che
non si vive e non si muore per caso: Ca-
terina è un modello che ha saputo lottare
per la libertà; a noi non rimanere indiffe-
renti per le tante vittime che ancora subi-
scono e nel silenzio porta no il peso della
violenza, di sprezzo, indifferenza e super-
fi cialità. 

Dopo una intensa riflessione spirituale
con il parroco don Maurizio Benzi, che ha
spiega to come la verità ci farà liberi, si
passa al tema di quest’anno: “La scuola
ieri, oggi e domani”, per la ricorrenza de-
gli 80 anni di parifica. Toc canti e simpatici
i ricordi di Ma dre Carla, una vita dedita al-
la scuola e in particolare all’istitu to Santa
Caterina, dove ha tra scorso ben 60 anni;
è stata premiata con una pergamena, in
attesa della benemerenza che le sarà
conferita il 30 no vembre a Roma durante
l’assemblea nazionale della Fi dae. 

Si snodano i ricordi anche di Madre Fla-
via, amatissima ed apprezzata insegnan-
te di Ita liano. Grande maestria nei vi deo
degli studenti della classe IV, che mostra-
no i bei locali della scuola e intervistano
in segnanti e compagni di tutte le classi.
Sarebbero degni di pubbli cazione anche
gli elaborati degli studenti della terza me-
dia sul tema “La mia scuola è bella per-
ché”. 

Scrive A. M.: “È bella perché in questa
scuola non si studia no solo le materie ma
si parla anche di vita, del futuro e di come
potremmo affrontarlo nel migliore dei mo-
di. Non c’è solo una classe con dei banchi
e una lezione cui stare attenti, c’è un mon-

do intero, un mon do di cultura, che guar-
da a tutti gli aspetti delle cose, a tutti i mo-
di di pensare, e che non si ferma alle co-
se scritte su un semplice libro ma esplora
tutti i dettagli. Nulla è dato per scon tato, e
nulla viene viene lascia to indietro, perchè
dietro un dettaglio, anche il più insignifi-
 cante, c’è una storia”.

Un segno del carisma che per mane nel
tempo, come confer mano anche i bei ri-
cordi degli studenti diplomatisi lo scorso
anno scolastico. 

La scuola deve preparare il nuovo pia-
no triennale, coglie quindi l’opportunità di
rinnovar si, tenendo anche in conside ra-
zione i risultati dei questiona ri proposti lo
scorso anno. 

Ecco lo slogan “Apriamo la scuola” e le
novità raffi gurati nel bel manifesto pro dot-

to dalla classe V: curvatura musicale al Li-
ceo, oltre all’incremento di un’ora di labo-
 ratorio informatico, scuola aperta tutti i
giorni dalle ore 7,50 alle 17 con proposte
varie di laboratori, studio assistito, coope-
rative learning, potenzia mento delle lingue
straniere. 

Abbiamo effettivamente fatto nostra
la raccomandazione del fondatore,
l’abate Gerolamo Franzoni, che preferi-
va dire “facciamo” e non “fate” e la con-
vinzione che “dobbiamo operare come
se tutto dipen desse da noi ma poi es-
sere persuasi che tutto il bene no stro
viene da Dio”.

Il futuro della scuola è stretta mente le-
gato al passato: nella mostra sono espo-
sti documenti ed oggetti di grande inte-
resse, molti risalenti al periodo fasci sta e
tante foto ove si possono ritrovare molti
ovadesi. 

Infine l’attesa consegna dei di plomi di
maturità e gli attestati delle certificazioni
linguistiche. 

Unendo tradizione e innovazione, pro-
seguiamo nel la proposta vincente di
un’edu cazione integrale della perso na,
unita ad una solida istruzio ne, in un am-
biente sereno e ben strutturato. 

Una scuola che lascia un’impronta a te-
stimonianza della formazione raggiunta,
l’educazione, il rispetto, il sen so del dove-
re di cui gli studenti devono giustamente
fieri, e ri conoscibili nella vita, nel lavo ro,
nella società”.

Intervento della professoressa Lu ciana Repetto

Santa Caterina celebrata 
con solennità pres so le Madri Pie

Ovada. Gli alunni e le inse gnanti della classe 5ª A della Scuola
Primaria “Damilano”, per un approfondimento del pro gramma di
geografia (studio del Piemonte, attività industriali locali), hanno
visitato la fabbri ca Tre Rossi di corso Saracco. E ringraziano di
cuore Rita e Cesare per la grande disponi bilità dimostrata. “Ad
Ovada esiste un posto dav vero speciale, un luogo in cui chiun-
que vorrebbe lavorare. Entri, respiri, ti guardi intorno… e capisci
che rimarresti lì per tutto il giorno mentre Cesare e Rita ti rac-
contano l’esperienza della loro vita. Qui si impastano prodotti di
qualità eccellente per soddisfa re i gusti della gente. Ci sono mac-
chinari particolari e c’è spesso il tocco di zio Antonello, nel ren-
dere un macchinario più utile e bello! E poi lo vedi bene, anche
attra verso i vetri, un megaforno lun go 18 metri! Tutti i nostri sen-
si sono stati ri svegliati anche perché i dolcet ti li abbiamo degu-
stati e con mamma Laura, che impacchet ta “brutti e buoni”, ci
siamo rim pinzati come dei leoni! ”

Corso di inglese alla Banca del Tempo
Ovada. Martedì pomeriggio 4 dicembre, dalle ore 17,30 alle

19, parte il corso di “Inglese insieme – English we can”, a cura
della Banca del Tempo - l’Idea.

Gli incontri, coordinati da Paola Roveta, servono ad appro-
fondire ed ampliare la conoscenza di base e si svolgono nella
sede sociale di piazza Cereseto 7.

Info: 349 6130067, Apertura della sede il sabato mattina dalle
ore 10,30.

Castelletto  d’Orba • Sabato 1 dicembre

Serata di beneficenza
Castelletto d’Orba. Sabato 1 dicembre dalle ore 21, serata

di beneficenza, per raccogliere fondi a favore del progetto “Sen-
ti il mio cuoricino”. Organizza la Pro Loco al Palazzetto dello
Sport di Regione Castelvero.

I fondi raccolti serviranno per l’acquisto di un nuovo ecocar-
diologo per l’Ospedale Infantile di Alessandria.

In serata lo spettacolo teatrale “Mi ricordo una notte magica”,
commedia brillante di Gianluca Pivetti. Ingresso 10 € intero; 5 €
ridotto.

Grillano d’Ovada • Sabato 1 dicembre

Diego Manetti parla di Medjugorje
Grillano d’Ovada. Sabato 1 dicembre, al Santuario di N.S.

della Guardia di Grillano, alle ore 16,30 Rosario e a seguire
alle 17 “Medjugorje le ultime apparizioni per il mondo”. Cate-
chesi di Diego Manetti, scrittore e collaboratore di Ra dio Ma-
ria.

Ovada. Serata di grande
jazz contrad distinta da una no-
tevolissima affluenza di pubbli-
co, quella del 22 novembre al-
l’Enoteca Regionale di via To-
rino. 

Pe il quarto appuntamento
del “Rebora Festival” 2018, or-
ga nizzato dall’assessorato co-
mu nale alla Cultura, ha suona-
to un Trio jazzistico d’eccezio-
ne: l’ovadese Antonio Maran-
golo al sax, Ellade Bandini alla
bat teria ed Ares Tavolazzi al
con trabbasso. 

Il Trio si è esi bito in virtuosi-
smi assai ap plauditi ed ap-
prezzati dal foltis simo pubbli-
co.

Del resto Marangolo, Bandi-
ni eTavolazzi possono contare
su di un’esperienza musicale
pluridecennale e su collabora-

zioni proficue con “grandi” del-
la musica, quali Guccini e Con-
te per esempio. Molto soddi-
sfatta l’assessora Roberta Pa-
reto, che ha intro dotto la sera-
ta; presenti anche il sindaco
Paolo Lantero e, tra gli altri,
numerosi musicisti locali e
non.

L’ultimo appuntamento del
“Rebora Festival” è per marte-
dì 18 dicembre.

Allo Splendor in pro gramma
il concerto di Natale con i go-
spel e gli spirituals del bravo
gruppo valenzano “Joy Singer
Choir”, in un simpatico, accat-
tivante stile prenatalizio.

A metà serata, consegna
dell’Ancora d’argento a Fede-
ri co Borsari, proclamato
“Ova dese dell’Anno” per il
2018.

Classe 5ª A Primaria “Dami lano”

Per “Conoscia mo il territorio”
“dolce” visita alla Tre Rossi

“Rebora Festival” 2018 all’Enoteca regionale

Il jazz di Maran golo fa il pieno ne 

Per contattare il referente di Ovada
escarsi.lancora@libero.it - tel. 0143 86429 - cell. 347 1888454
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Rossiglione. Ecco un caso
di “buona sanità”, di “ottima sa-
nità” perché non accade spes-
so che venga presa in consi-
derazione non diciamo la pre-
venzione, ma almeno la previ-
sione di un futuro purtroppo
già drammaticamente presen-
te. Venerdì 23 novembre è sta-
to inaugurato con giustificata
solennità, il centro per la cura
dei pazienti affetti da demenza
senile, spesso declinata in sin-
drome di Alzheimer per facili-
tare la migliore comprensione.
Si tratta di un’operazione

lungimirante iniziata oltre un
lustro fa, in un periodo storico
che appare lontano anni luce
perché c’era ancora la Provin-
cia di Genova e la Regione Li-
guria era guidata per la secon-
da volta da Claudio Burlando. 
Tanto “per dare a Cesare

quello che è di Cesare”, ricor-
diamo che i tre sindaci di allo-
ra della Valle Stura strana-
mente non campanilisti, Paolo
Ottonello, Andrea Pastorino e
Tino Martini, di concerto con
Clio Ferrando di Mele e Miche-
langelo Pesce di Tiglieto, sin-
daci delle altre due ammini-
strazioni della prima e per mol-
to tempo unica Unione di Co-
muni ligure, maturarono la vo-
lontà di proporre all’ASL 3 di
realizzare nell’ex ospedale
“Barigione e Pizzorni” una ri-
voluzionaria struttura ricettiva
dedicata alla malattia di Al-
zheimer, purtroppo evidente
anche da noi. 
Grazie all’assidua perora-

zione del dirigente distrettuale

Asl3 dottor Filippo Parodi, da
molti anni “nume tutelare sani-
tario di valle”, col trasferimento
dei pazienti psichiatrici ospita-
ti al piano superiore dell’edifi-
cio, il responsabile sanitario
generale dottor Corrado Bedo-
gni ha potuto avviare le prati-
che per ottenere, dopo qual-
che anno, all’attuale risultato.
Il nuovo Nucleo Alzheimer

residenziale di Rossiglione è
stato inaugurato dalla vice pre-
sidente e assessore alla Sani-
tà della Regione Liguria, Sonia
Viale con la sindaca Katia Pic-
cardo, il direttore generale
Asl3, Luigi Carlo Bottaro, il di-
rettore Socio Sanitario Asl3,
Lorenzo Sampietro e il diretto-
re del Distretto 8 Ponente,  Fi-
lippo Parodi. Il nuovo Nucleo
Alzheimer residenziale, inau-
gurato oggi a Rossiglione in
Valle Stura - ha spiegato Sonia
Viale - è un fiore all’occhiello,
frutto dell’impegno di Regione,
Comune, Asl3 e Distretto So-

cio Sanitario. E’ un esempio
concreto di sanità a chilometro
zero che porta sul territorio, vi-
cino a casa dei cittadini, le ri-
sposte ai loro bisogni di salu-
te, soprattutto nei momenti di
fragilità. La struttura, già attiva,
si trova al primo piano del Po-
liambulatorio Asl3 di Via Roma
36, è dotata di dieci camere in
grado di accogliere quindici
pazienti. E’ arredata come una
vera casa per favorire l’am-
bientazione, in continuità con
la famiglia.  E’ stato inoltre
adottato il metodo assistenzia-
le  “Gentle Care” nel quale la
triade armonica di persone,
programma e spazio fisico, so-
stiene al meglio la persona af-
fetta da demenza senile.
Ha completato l’importante

mattinata in municipio, lo sco-
primento di un cippo alla me-
moria del benemerito dottor
Pietro Gatto, per molti anni
medico condotto di Rossiglio-
ne.

Rossiglione • Buona sanità!

Il Nucleo Alzheimer residenziale
dopo cinque anni diventa realtà

Masone. Celebrazioni so-
lenni nella parrocchia in occa-
sione della ricorrenza di Cristo
Re, titolare della chiesa par-
rocchiale, nell’ultima domenica
di novembre prima dell’inizio
dell’Avvento.
Alla S.Messa domenicale

delle ore 11, celebrata dal par-
roco don Aldo Badano è stata
presente anche l’Arciconfrater-
nita Natività di Maria SS. e
S.Carlo con il Crocifisso pro-
cessionale del “Cristo Moro”
La sua statua di Cristo Re

troneggia nella sua nicchia,
nella chiesa parrocchiale, al
centro dell’abside e fu un dono
della maestra Luigina Macciò
“Peiretta”.
Scolpita dal Demetz di Val-

gardena è di pietra di Vicenza
ed è alta 4,5 metri e pesa 22
quintali mentre il tempietto che
la racchiude fu disegnato dal
prof. Alessandro Thea del Se-
minario di Acqui. 
La costruzione della nuova

chiesa intitolata a Cristo Re fu
iniziata nel 1919 per risolvere
il problema dettato dall’insuffi-
ciente capienza della vecchia
chiesa parrocchiale (l’attuale

Oratorio del Paese Vecchio)
costruita dal marchese Grimal-
di-Cebà nel 1594 per una po-
polazione di 300 abitanti.
“La vecchia Chiesa” si legge

sul bollettino parrocchiale spe-
ciale del 1977 che riporta gli
eventi per la costruzione nuo-
va chiesa “già fin dalle origini
portava  il titolo di N.S. Assun-
ta e così doveva essere per la
nuova. Vi fu però una circo-
stanza imprevista e gradita: il
Papa Pio XI nel chiudere l’An-
no Santo 1925 istituì la nuova
Festa della Regalità di Cristo.
Si pensò allora di dedicare a

Cristo Re la prima chiesa par-
rocchiale d’Italia e quindi il
nuovo tempio ebbe la nuova
denominazione di Cristo Re e
N.S. Assunta.
Fu un motivo di nuovo in-

centivo per la tradizione maso-
nese che si sentirono subito
impegnati a celebrarla con so-
lennità”.
Sempre dal bollettino par-

rocchiale emergono alcuni da-
ti generali relativi alla nuova
chiesa: lunghezza di 60 metri,
ampiezza 25 metri, altezza da
pavimento a volta 22,50 metri,

torre campanaria altezza 45
metri.
Tutta la costruzione venne

realizzata in pietra locale ad
eccezione delle colonne in ce-
mento marmorizzato, unico
marmo finto in tutta la costru-
zione.
Pavimenti, balaustre, altari

furono eseguiti con tale varietà
e preziosità di marmi che diffi-
cilmente si riscontravano in al-
tri edifici sacri dell’epoca.
Un dato significativo: si sono

elencate 29 qualità diverse di
marmi.
Le colonne in onice oscuro

dell’altare di S.Antonio prove-
nienti dalla cava del monte
Bianco erano le più grandi esi-
stenti di tale genere.
Infine la statua di Cristo Re

che troneggia nella sua nicchia
al centro dell’abside fu un do-
no della maestra Luigina Mac-
ciò “Peiretta”.
Scolpita dal Demetz di Val-

gardena è di pietra di Vicenza
ed è alta 4,5 metri e pesa 22
quintali mentre il tempietto che
la racchiude fu disegnato dal
prof. Alessandro Thea del Se-
minario di Acqui. 

Masone • Domenica 25 novembre

Festa di Cristo Re
titolare della parrocchiale

Campo Ligure. È stato presentato, a cura del-
l’amministrazione comunale, ai ragazzi delle scuole
medie un film sulla Grande Guerra 1914 – 1918 nel
centenario della sua fine.  L’iniziativa sarebbe stata
intrapresa in collaborazione con l’associazione cul-
turale “ a nord di Genova” che da alcuni anni nei me-
si di settembre, ottobre, novembre ha sempre pro-
posto iniziative con le scolaresche valligiane e del
ponenete genovese. 
Purtroppo l’immatura scomparsa del suo ideatore

Marco Preti ha fatto si che questa proiezione diven-
tasse un momento che, oltre a ricordare questo
grande e tragico evento storico, fosse anche l’occa-
sione per ricordare questo nostro concittadino pre-
maturamente scomparso. 
I ragazzi delle classi 2° e 3° media delle scuole

valligiane e quelli della 3° media di Genova – Prà
hanno partecipato all’evento che ha visto, dopo i sa-
luti del sindaco Andrea Pastorino, un ricordo, toc-
cante ed appassionato di Marco da parte dell’amico
Lorenzo Oliveri e di 2 suoi ex alunni della scuola di
Genova – Prà. 
L’introduzione al film “non ne parliamo di questa

guerra” è stata fatta dal suo regista Fredo Valla che
ha invitato i ragazzi ad osservare attentamente i fat-
ti che venivano presentati nel film documentario.
Una pellicola che ripercorre i tragici eventi di quella
che fu la Prima Grande Guerra combattuta ancora in
trincea e con metodi ottocenteschi ma che purtrop-
po vedeva anche l’uso, per la prima volta, di mici-
diali armi come le mitragliatrici e le moderne arti-
glierie. 
Un film che pone l’accento anche sulla disobbe-

dienza a certi ordini assurdi che un nazionalismo
estremo portava ad impartire dalle gerarchie ai po-
veri soldati. Un momento di riflessione per i ragazzi
presenti che dalle pagine dei libri di storia sono pas-
sati alla visione delle crude immagini di quel nefasto
conflitto. 

Campo Ligure • Venerdì 22 novembre

La Grande Guerra

Campo Ligure. Da un po’ di tempo il mondo del volonta-
riato ligure che opera nella Croce Rossa e nelle Pubbliche
Assistenze è in subbuglio a seguito della decisione della Re-
gione Liguria di appaltare il servizio trasporto infermi met-
tendolo a gara aperta anche a soggetti privati. Cosa vuole
dire? Quali saranno le conseguenze? Ne parliamo con il
presidente della CRI locale Rosi Duilio.
d) cosa sta succedendo? 
r) succede che noi come Croce Rossa e le altre Pubbliche
Assistenze che operano in Liguria lavoriamo in regime di
convenzione con l’ASL che ci rimborsa determinati viaggi
secondo una tariffa stabilita (peraltro mai adeguata dal
2012). Detta convenzione è da tempo scaduta ma invece
che trattare sul rinnovo pare che la Regione Liguria sia in-
tenzionata a dare in appalto l’intero “pacco” dei trasporti
sanitari mediante apposita gara d’appalto aperta a sog-
getti privati di vario genere.

d) e quindi?
r)  e quindi, ovviamente, chi vince questa gara estromet-
te di fatto tutti gli altri soggetti ed è il rischio che noi e
le Pubbliche Assistenze stiamo correndo facendoci in
pratica chiudere bottega. Faccio presente che la Cro-
ce Rossa e le P.A. sono organizzazioni di volontariato
presenti capillarmente sul territorio con storia quasi se-
colare che svolgono un’importante funzione sociale e
che forniscono un servizio quotidiano qualitativamen-
te adeguato, sostituirle con un’impersonale società
commerciale non sembra essere una grande idea. Tut-
ti noi, in questi anni, abbiamo fatto sforzi anche eco-
nomici notevoli per adeguare sedi, mezzi, personale e
procedure agli standard, sempre più stringenti, che ci
venivano imposti dall’ASL. Detta ASL non ci regala
niente quello che ci dà è a fronte di un impegno codi-
ficato, a volte molto gravoso, e, anzi, non perde occa-
sione per crearci difficoltà cavillando su fogli viaggio,
fatture ecc. 

d) come intendete muovervi? 
r) per ora abbiamo chiesto l’appoggio alle amministrazioni
comunali, che dovrebbero, e sono, preoccupate dalla po-
tenziale perdita di un patrimonio sociale importante, i
vertici della Croce Rossa regionale e delle P.A. stanno
avendo contatti con l’assessore regionale per capire be-
ne la situazione, in base a come andranno queste trat-
tative ci riserveremo di mettere in atto altre iniziative. Ri-
mane l’amarezza di chi opera tra mille difficoltà, per da-
re un servizio indispensabile alla popolazione anche, e
soprattutto, di zone decentrate come questa valle, e si
sente immolato sull’altare del “bussines is bussines” che
pare essere l’unico parametro che conta per certa politi-
ca 

Campo Ligure

Trasporti sanitari:
quale futuro?

Campo Ligure • Il 25 novembre

Celebrata Santa Cecilia
Campo Ligure. Come da tradizione, domenica

scorsa, la banda cittadina ha festeggiato la santa pa-
trona: Santa Cecilia. Dopo la messa solenne nella
chiesa parrocchiale con l’esecuzione di alcuni brani,
la banda si è spostata in piazza Vittorio Emanuele
II° dove ha offerto un piccolo concerto. La banda cit-
tadina si è quindi trasferita in un ristorante valligiano
per concludere la giornata con un lauto pranzo  

Masone. I volontari del Banco Ali-
mentare, gli alpini ed i militi della Croce
Rossa si si sono impegnati per l’intera
giornata di sabato 24 novembre  nella
raccolta di generi alimentari nell’ambito
della ventiduesima iniziativa della Col-
letta Alimentare. Nel 2107 in iguria era-
no state raccolte 265 tonnellate di ali-
menti, con un leggero decremento ri-
spetto all’anno precedente, delle quali
148 nella sola provincia di Genova gra-
zie all’intervento di circa 6.000 volonta-
ri coinvolti in 485 punti vendita.
Sempre lo scorso anno, in Valle Stu-

ra e Urbe, complessivamente sono sta-
ti raccolti 3059 chilogrammi di generi

alimentari di cui 1187 a Masone, 926 a
Campo Ligure, 876 a Rossiglione e 70
ad Urbe registrando anche, rispetto al
2016, un piccolissimo incremento della
raccolta aumentata complessivamente
di 4 chilogrammi. 
Secondo le notizie diffuse il Banco

Alimentare di Genova sostiene 408
strutture convenzionate dei quali il
67,4% ha sede ed opera in provincia di
Genova, il 10,6% in provincia di La
Spezia, il 12,2% in Provincia di Savo-
na e il 9,8% in Provincia di Imperia. In-
fine 67.500 sono le persone in Liguria
che ricevono quotidianamente cibo dal
Banco Alimentare.

Masone • Appuntamento di novembre

Volontari impegnati
per la colletta alimentare

Lunedì 3 dicembre alle ore 20,30 nei locali dell’Oratorio Giovanile di Campo Ligu-
re sarà presente il vescovo Mons. Luigi Testore che presenterà la nuova Lettera
Pastorale. Sono caldamente invitati i catechisti, i membri dei Consigli Parrocchiali,
le associazioni, le confraternite, i religiosi e tutti i parrocchiani della Valle Stura.
Da domenica 2 dicembre i bambini della prima elementare sono invitati alle 10,15
nei locali della casa canonica per un breve incontro di catechismo adatto a loro. Poi
alle ore 11 in chiesa parrocchiale alla S.Messa possibilmente con i loro genitori.
L’A.D.S. Vallestura ha convocato per venerdì 7 dicembre alle ore 21 presso la
Sala Don Bosco dell’Opera Mons. Macciò di Masone l’assemblea generale ordi-
naria dei soci. All’ordine del giorno figurano l’elezione di alcuni rappresentanti nel
consiglio direttivo e varie ed eventuali. La società calcistica ricorda che, per Sta-
tuto, sono soci di diritto tutti i genitori degli atleti tesserati nonché gli allenatori.

Brevi da Masone
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Cairo M.tte. La neve in
qualche modo sarà tolta dalle
strade di Cairo perché è im-
pensabile che questo servizio
venga disatteso. Tuttavia l’affi-
damento del suddetto servizio
da effettuarsi sulle strade co-
munali e vicinali ad uso pubbli-
co per la stagione invernale
2018/2019 sta creando una
qualche apprensione. 
Il perché è presto detto. I lot-

ti contrassegnati con i numeri
1, 7, 8, 9,11, 13, 14 e 15 sono
risultati deserti, in quanto non
è pervenuta alcuna offerta in
merito, a cominciare da quella
riguardante il centro storico. Le
altre zone rimaste scoperte so-
no Bragno, San Giuseppe,
Rocchetta, Fonda, Casazza,
Bertagalla, Carlona, Santa Ca-
terina. E ancora Monti, Ville,
Carretto, Ferriere, Montenotte,
Strada Laiazzo, Rocchetta.
Dei quindici lotti funzionali

più della metà sono andati de-
serti e, senza indagare sulle
cause di quanto è successo,
bisogna convenire che la si-
tuazione che si è venuta a
creare è abbastanza imbaraz-
zante. La soluzione la si trove-
rà, con tutta probabilità proce-
dendo all’affidamento diretto a
ditte specializzate nel settore,
che verranno contattate dall’
ufficio comunale preposto, ma
al momento il servizio non sa-
rebbe garantito.
Molto critico sull’argomento

il segretario del Partito Demo-
cratico Michele Di Sapia: «A
Cairo ben 8 su 15 lotti dell’ap-
palto del servizio per lo sgom-
bero neve e spargimento sale
sono andati deserti! Il sindaco
dice che ci sono dei ritardi a
causa delle irregolarità nei
prezzari. Ma l’anno scorso il
servizio non è stato appaltato
dall’attuale giunta allo stesso
prezzario? Perché modificare
il bando tenendo in considera-
zione altre zone d’ Italia e non
le caratteristiche del nostro ter-
ritorio? Il tempo per accorgersi
di eventuali irregolarità c’era,
senza dover arrivare a fine no-
vembre con un appalto così

importante per il nostro territo-
rio comunale incompleto. Spe-
riamo solo che non si metta a
nevicare da un momento all’al-
tro perché bando alla mano,
quasi il 60% del Comune ri-
marrebbe bloccato dalla neve
e dal ghiaccio».
Gravi perplessità vengono

espresse anche dal gruppo di
opposizione, Cairo Democrati-
ca, che non perde l’occasione
per attaccare la Giunta Lam-
bertini: «Leggiamo sulla deter-
mina comunale n. 916 appena
pubblicata che il servizio di
sgombero neve non è garanti-
to su più della metà del nostro
territorio, tra cui il centro stori-
co. E siamo al 21 novembre...
l’ennesima ammissione di ina-
deguatezza della giunta guida-
ta dal sindaco Lambertini. Pre-
senteremo un’interrogazione
in consiglio comunale per co-
noscere efficacia, tempestività
e regolarità del rimedio tramite
affidamento diretto del servi-
zio. A chi, quando e a quali co-
sti? Questa volta non gli ba-
sterà dire che non è colpa loro
e non potranno dare la colpa a
qualcun’altro».
Per l’amministrazione comu-

nale replica il vice-sindaco e
assessore Roberto Speranza:
“Dopo l’appalto dell’anno scor-
so ci siamo accorti che il com-
penso previsto per alcuni dei
lotti appaltati era eccessivo e
superiore al mercato sia locale
che nazionale, per cui abbiamo
riveduto i compensi dei singoli
lotti armonizzandoli con le ca-
ratteristiche dei singoli servizi e
con le buone prassi generando,
tra l’altro, un risparmio di circa
30 mila euro rispetto all’anno
precedente; anche l’aver inse-
rito l’obbligo del GPS può aver
scoraggiato alcuni dei prece-
denti concessionari che non
hanno partecipato  all’appalto
neve 2018-2019. Comunque -
conclude Speranza - abbiamo
riproposto tempestivamente la
gara certi che le condizioni con-
trattuali proposte saranno con-
siderate eque e remunerative
per i nuovi affidatari”. RCM

Cairo M.tte • Scoperto anche il centro storico

Mezzo flop del primo
appalto del servizio 
di rimozione neve
e spargimento sale

Via dei Portici, 5
Cairo Montenotte
www.caitur.it

019 503283
019 500311

info@caitur.it

Giovedì 27 dicembre

ROVANIEMI
Il villaggio di
Babbo Natale

CAPODANNO
A MONTECARLO

€ 38
Domenica 30 dicembre

CROCIERA
FLUVIALE

VIENNA • BUDAPEST
BRATISLAVA • VIENNA

Sabato 29 dicembre

LONDRA
(3 giorni)

Domenica 30 dicembre

VIENNA
(4 giorni)

La Caitur viaggi augura
un Buon Natale e un felice anno nuovo

ricco di viaggi e felicità

Cairo M.tte. La Commissio-
ne Industria del Comune si è
riunita il 24 novembre scorso
e, inevitabilmente, salta fuori la
questione, per nulla irrilevante,
della copertura dei parchi car-
bone di San Giuseppe, che
aspettano da anni la soluzione
di assurdi inghippi burocratici.
Se ne è parlato, e lo stesso vi-
cesindaco Roberto Speranza
ha dovuto prendere atto che il
cantiere rimarrà fermo per altri
6 mesi. È da agosto che nel
cantiere non si lavora e le mo-
tivazioni sono da ricercarsi dal-
la situazione in cui si è venuto
a trovare il gruppo Astaldi, co-
losso italiano delle grandi co-
struzioni che ha presentato al
Tribunale di Roma una propo-
sta di concordato in continuità,
che è stata accettata. E, tra le
società del gruppo che ha
chiesto il concordato, c’è la Nbi
che, insieme al Consorzio Ar-
cale e Sartore Impianti, è una
componente dell’Ati, Associa-
zione Temporanea di Impresa,
che ha in appalto la realizza-
zione dei nostri parchi carbone
di Funivie.
È risaputo che il concordato

rappresenta uno dei principali
strumenti di gestione della cri-
si d’impresa. La crisi, speria-
mo, potrà essere superata ma
per il pronunciamento del tri-
bunale bisogna aspettare sino
alla metà di dicembre, pratica-

mente a ridosso delle feste di
Natale. Altro tempo che passa.
Bisogna poi vedere se la ditta
ha intenzione di riaprire il can-
tiere e portare avanti i lavori
iniziati. Ci sarebbero delle ras-
sicurazioni informali ma niente
di più. La realizzazione del
grande capannone, lungo 337
metri ed alto 33,5, diviso in due
comparti, del costo 29 milioni

di euro, è dunque nuovamente
al palo dopo il faticoso supera-
mento di innumerevoli vicissi-
tudini. Al momento è stata
completata circa un terzo
dell’opera, con buona parte
delle palificazioni e le prime
gettate di cemento, ma per be-
ne che vada lo stop, come
suaccennato, durerà per altri 6
mesi. C’è poi il pericolo che

quanto già realizzato sia sog-
getto a degrado ma Funivie
avrebbe ottenuto che le instal-
lazioni vengano messe in sicu-
rezza. 
Il blocco del cantiere rappre-

senta un ulteriore motivo di sfi-
ducia e in molti sono a chie-
dersi se questa opera volgerà
prima o dopo l termine o se sia
semplicemente una chimera.
La grandiosa opera di demoli-
zione che, il 20 dicembre scor-
so, aveva abbattuto la linea
sospesa dei vagonetti, sui par-
chi carbone si apriva finalmen-
te uno spiraglio dopo che per
anni tutto continuava a rima-
nere  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 inaccetta-
bile di stallo che rischiava di
compromettere la realizzazio-
ne di questa importante strut-
tura a salvaguardia della salu-
te dei cittadini. 
Si richiedeva l’intervento

delle autorità competenti affin-
ché mettessero fine all’inerzia
che ha caratterizzato nel tem-
po l’iter del progetto stesso.
Poi, finalmente, nell’estate
scorsa si apriva il cantiere.
Niente da fare, lo stop del me-
se scorso rimette tutto in di-
scussione. PDP

Cairo Montenotte • La Commissione
Industria del Comune prende atto

Stop per altri 6 mesi
dei lavori al cantiere
dei parchi carbone

Una panchina
per i diritti
dell’infanzia e
dell’adolescenza

Cairo M.tte. In occasione
della Giornata internazionale
per i diritti dell’infanzia e del-
l’adolescenza, martedì 20 no-
vembre 2018, alle ore 10,30 in
Piazza della Vittoria, l’Ammini-
strazione comunale ha inau-
gurato la “Gioco-Panchina”,
ideata dalle artiste Laura Di
Fonzo e Monica Porro. Nella
mattinata, i bambini e gli ado-
lescenti hanno colorato la
chioma dell’albero che le arti-
ste avranno abbozzato, ren-
dendosi protagonisti della gior-
nata a loro dedicata. 

Ferrania. Allarme rientrato a Ferrania, ulterio-
ri analisi dell’Arpal smentirebbero le precedenti
e l’Agenzia regionale per la protezione dell’am-
biente ligure ha fatto marcia indietro ammetten-
do l’errore. La situazione che si era venuta a
creare aveva avuto come primo e preoccupan-
te risultato il blocco dei lavori nel parco tecnolo-
gico di Ferrania. Oggetto di analisi erano i ma-
teriali di riempimento provenienti dagli scavi del
terzo valico e portati a Ferrania da COCIV, il
Consorzio Collegamenti Integrati Veloci. Si trat-
ta proprio del General Contractor a cui è affida-
ta la progettazione e la realizzazione della linea
ferroviaria AV/AC (alta velocità e alta capacità).
Ma qui non c’entra affatto la politica che vede lo
scontro tra “notav” e “sìtav”, semplicemente que-
sti materiali, utilissimi per quel che riguarda i
riempimenti da effettuarsi sul sito della Marcella,
dalle prime analisi dell’Arpal erano risultati con-
taminati e pertanto il sindaco di Cairo, Paolo
Lambertini, è stato costretto ad emettere un or-
dinanza  rivolta a Ferrania Technologies e alla
ditta Emi in cui si prendeva atto di un potenzia-
le rischio per la salute pubblica correlato ad una
eventuale contaminazione di falda. 
Sarebbero stati evidenziati da Arpal superi di

cromo e nichel, dati questi contestati dal con-
sorzio Cociv che ha portato il materiale. La pre-

senza di falde acquifere rendeva viepiù ingar-
bugliata la situazione.
Si trattava dunque di qualcosa decisamente

allarmante e pertanto il sindaco ordinava a
«Ferrania Tecnologies SpA in liquidazione, in
qualità di proprietario ed alla ditta EMI snc, in
qualità di soggetto attuatore dei lavori, di so-
spendere le attività di escavazione e di riutilizzo
dei materiali gestiti ex D.M. 161/2012, fino a
quando non sarà dato seguito alle richieste for-
mulate da ARPAL con nota prot. N. 30512del
15/10/2018 e saranno chiarite le contrarietà de-
gli esiti analitici determinati sui materiali da sca-
vo riutilizzati nel sito in oggetto con apposita re-
lazione, le cui conclusioni dovranno essere con-
divise da ARPAL».
Un bel pasticcio, dalle conseguenze impre-

vedibili che sono poi state sfatate dall’appro-
fondimento messo in atto da Arpal. Il patron del-
la Emi, Giampaolo Bagnasco, aveva già da su-
bito minimizzato la faccenda. Atto dovuto co-
munque quello del sindaco Lambertini che, di
fronte alla evidente contraddizione tra i dati for-
niti da Arpal e quelli presentati da Cociv, non po-
teva fare altro che sospendere i lavori in attesa
di ulteriori verifiche. Per parte sua, in attesa di
un chiarimento, la Cociv aveva preso le sue pre-
cauzioni sospendendo da subito i lavori. PDP

Possono riprendere i lavori nel parco tecnologico 

Analisi sbagliate sui materiali di scavo:
rientra l’allarme inquinamento a Ferrania

Cairo M.tte. Sabato 24 no-
vembre scorso, presso la
parrocchia di San Lorenzo a
Cairo Montenotte, nel corso
della Santa Messa delle ore
18 si è celebrata con grande
solennità la festa della Virgo
Fidelis, patrona dell’arma dei
Carabinieri. Alla cerimonia,
oltre al Maggiore Daniele
Quattrocchi, Comandante
della Compagnia Carabinieri
di Cairo che ha organizzato la
manifestazione, e dai presi-
denti delle Associazioni dei
Carabinieri in congedo Val-
bormidesi, hanno preso par-
te i Carabinieri della Compa-
gnia di Cairo e delle altre ca-
serme valbormidesi, i Carabi-
nieri in congedo, alcuni rap-
presentanti dell’associazione
Alpini, della Polizia Municipa-
le, il vice-sindaco di Cairo Ro-
berto Speranza, alcuni ammi-
nistratori dei Comuni della Val
Bormida e il Presidente della
federazione provinciale del-
l’Associazione Combattenti e
Reduci Luigi Viglione. 
È stato lo stesso Maggiore

Daniele Quattrocchi a sinte-
tizzare, a fine Messa, le origi-
ni della festa e a manifestare

la profonda devozione del-
l’Arma alla Vergine Maria con
le parole che riportiamo in
sintesi:
“Fu il papa Pio XII che, l’8

dicembre 1949 aveva procla-
mato Maria, con il titolo di
“Virgo Fidelis”, patrona dei
Carabinieri, fissando la cele-
brazione della festa il 21 no-
vembre, in concomitanza del-
la presentazione di Maria
Vergine al Tempio e della ri-
correnza della battaglia di
Culqualber. La battaglia di
Culqualber era stata combat-
tuta in Abissinia (l’attuale
Etiopia) dal 6 agosto al 21
novembre 1941 fra italiani ed
inglesi. In quella occasione i
1º Gruppo Mobilitato dei Ca-
rabinieri si immolò quasi al
completo con tale valore che
ai pochi sopravvissuti gli av-

versari tributarono l’onore
delle armi. Alla bandiera
dell’Arma è stata concessa
una medaglia d’oro al valor
militare. La scelta della Ma-
donna “Virgo Fidelis”, come
celeste Patrona dell’Arma, è
indubbiamente ispirata alla
fedeltà che, propria di ogni
soldato che serve la Patria, è
caratteristica dell’Arma dei
Carabinieri che ha per motto:
“Nei secoli fedele”.
Al termine della messa è

stata recitata la preghiera del
Carabiniere che inizia con
una accorata invocazione al-
la Madonna: «Dolcissima e
gloriosissima Madre di Dio e
nostra, noi Carabinieri d’Ita-
lia, a Te eleviamo reverente il
pensiero, fiduciosa la pre-
ghiera e fervido il cuore...».

SDV

Convocato a Cairo
il Consiglio
Comunale

Cairo M.tte. Il consiglio comu-
nale è convocato in seduta pubbli-
ca per giovedì 29 novembre 2018
ore 20,30 per discutere ed appro-
vare il seguente ordine del giorno:
1. Interrogazione della lista Pen-

nino in merito allo studio epide-
miologico sulla mortalità in Valbor-
mida; 
2. Interrogazione della lista Pen-

nino per conoscere se siano state
emanate linee guida atte a disci-
plinare le attività di professionale
stragiudiziale, quali prestazioni
siano state rese e per quale im-
porto; 
3. Ratifica deliberazione della

Giunta Comunale nr. 166/2018:
Variazione di bilancio ex art. 175,
comma 4, dlgs: 267/2000 - ottobre
2018; 
4. Variazione di bilancio - Asse-

stamento novembre 2018; 
5. Riconoscimento debiti fuori

bilancio per Manutenzione straor-
dinaria delle linee fognarie e fosse
Imhoff a servizio delle borgate Chi-
nelli e Bellini; 
6. Regolamento comunale per la

disciplina delle sale giochi e degli
apparecchi di intrattenimento e sva-
go - Interpretazione autentica defi-
nizioni artt. 4 e 5 del regolamento; 
7. Mozione promossa dal Grup-

po Consiliare Cairo Democratica
per la revoca della deliberazione
della Giunta Comunale nr.
157/2018 avente   oggetto: Servi-
zio Mensa scolastica - Atto di indi-
rizzo pagamento tariffe utenza.  
8. Mozione promossa dal Grup-

po Consiliare Cairo Democratica a
sostegno della salvaguardia ope-
ratività della Croce Bianca. 

Cairo Montenotte
Sabato 24 novembre in parrocchia

Festeggiata la Virgo Fidelis
patrona dei Carabinieri
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Appuntamenti di dicembre
nelle salette di via Buffa

Cairo M.tte. Il programma per l’Accademia del-
la Fondazione Bormioli di Cairo M. per il mese di
dicembre prevede i seguenti appuntamenti: saba-
to 1 dicembre, ore 17,30: conferenza su “Tradizio-
ni degli antichi vetrai altaresi”.

Sabato 8 dicembre, Mimma Piccardo, presiden-
te provinciale di Auser, parlerà de “La creatività co-
me strumento per vivere bene l’età adulta”. Saba-
to 15 la dottoressa Nicoletta Conio, psicologa, trat-
terà di “Creatività fra arte e terapia”.

Sabato 22 dicembre si terranno “Conversazioni
natalizie” e sabato 29 l’incontro è centrato sul-
l’idioma locale: “Per non dimenticare il dialetto...”

Improvvisamente è mancata all’affetto dei suoi  cari
Barbara PESCE in Alpi di anni 47

Ne danno il triste annuncio il marito Fulvio, la figlia
Michelle, la mamma, il suocero, il fratello, le sorel-
le, i cognati, parenti e amici tutti. I funerali hanno
avuto luogo nella Chiesa Parrocchiale S. Lorenzo
di Cairo M.tte venerdì 23 novembre alle ore 15.
Improvvisamente è mancata all’affetto dei suoi  cari 

Cinzia MAZZA in Tappa di anni 53
Ne danno il triste annuncio il marito Massimo, i fi-
gli Roberta, Lorenzo e Irene, il fratello Erminio, la
sorella Tina con Emilio, i nipoti e i parenti tutti. I fu-
nerali hanno avuto luogo nella Chiesa Parrocchia-
le S.S. Martiri di Piana Crixia lunedì 26 novembre
alle ore 15.

Presso l’abitazione di via della Repubblica, 57
è mancata all’affetto dei suoi cari

Desiderata PESCE (Desi) in Ghiso
di anni 85

Ne danno il triste annuncio il marito Ugo, il figlio
Giuliano, la nuora Alisa, il nipote Ilario, la cognata,
il cognato, i nipoti e i parenti tutti. I funerali hanno
avuto luogo nella Chiesa Parrocchiale S. Lorenzo
di Cairo M.tte lunedì 26 novembre alle ore 10.

È mancata all’affetto dei suoi cari
Maria BORREANI ved. Cavallero di anni 96

Ne danno il triste annuncio il figlio e i parenti tutti. I
funerali hanno avuto luogo nella Chiesa Parroc-
chiale di San Massimo di Piana Crixia lunedì 26
novembre alle ore 11.

Onoranze funebri Parodi
Corso di Vittorio, 41 - Cairo Montenotte

Tel. 019 505502

Dopo breve malattia
è mancato all’affetto dei suoi cari

Carlo REBELLA di anni 96
Ne danno il triste annuncio la figlia Simonetta, la ni-
pote Daniela, Gina, Maura, i nipoti, i parenti, gli ami-
ci Aeromodellisti e gli amici tutti. I funerali hanno
avuto luogo giovedì 22 novembre alle ore 15 nella
parrocchia S. Lorenzo di Cairo M.tte. 
Improvvisamente è mancata all’affetto dei suoi  cari

Maria Teresa GIURIA ved. Franceri
La piangono i suoi cari e le amiche del cuore.
I funerali hanno avuto luogo venerdì 23 novembre
alle ore 10 nella chiesa parrocchiale S. Andrea di
Rocchetta Cairo. 

Onoranze Funebri Tortarolo & Conti
Via dei Portici, 14 - Cairo Montenotte

Tel. 019 504670

Cairo M.tte. Sabato 24 novembre si è svolta la XXII Giornata Nazionale
della Colletta Alimentare organizzata dalla fondazione Banco Alimentare
Onlus. Come di consueto, a Cairo M.tte l’iniziativa si è svolta in sei punti
vendita: alla Coop, al Conad, al Punto Sma, al LD,  all’OK market e al Ca-
tering. L’evento è ormai una tradizione per i Cairesi, che ogni anno accol-
gono con entusiasmo l’iniziativa. Complessivamente sono stati donati più di
3 tonnellate di prodotti non deperibili che serviranno ad aiutare più di 65000
persone in Liguria attraverso le strutture caritative convenzionate con la re-
te Banco Alimentare. Quest’anno il tradizionale messaggio di Papa Fran-
cesco invitava alla partecipazione piena d’amore alla condizione del pove-
ro. Può sembrare come una goccia d’acqua nel ‘deserto della povertà’, ma
è un segno di condivisione per quanti sono nel bisogno, permettendo a tut-
ti di sentire la presenza di un fratello pronto ad ascoltare le necessità dei più
poveri. Indispensabili per l’ottima riuscita della raccolta sono come tutti gli
anni i volontari, che partecipano con l’entusiasmo di sempre. Un grazie par-
ticolare va agli Alpini e agli Scout che fin dalla prima edizione affiancano i
volontari ed i bersaglieri che quest’anno si sono aggregati al gruppo.

Ma il ringraziamento più grande e sentito va a tutti coloro che hanno ac-
quistato e donato prodotti. FF

Cairo Montenotte • Sabato 24 novembre

Donati più di 30 quintali
di prodotti nella  giornata
della Colletta Alimentare

Cairo M.tte. È stata un vero
successo la raccolta di giocat-
toli organizzata, sabato 24 no-
vembre, dai ragazzi della Con-
sulta Giovanile di Cairo Mon-
tenotte: tantissime, infatti, so-
no state le persone che hanno
portato i giocattoli dei loro bim-
bi al fine di farli avere, attra-
verso il prezioso contributo
della Caritas parrocchiale, ai
piccoli delle famiglie più biso-
gnose della nostra comunità.

“Siamo davvero senza paro-
le per i risultati della raccolta -
spiega Nicolò Zunino, Consi-
gliere delegato alle Politiche
Giovanili e Presidente della
Consulta - e per la solidarietà

che i cittadini cairesi hanno di-
mostrato, ma non avevo dubbi
di questo. Ringrazio, a nome di
tutti i i ragazzi della Consulta,
tutti coloro che sabato ci han-

no portato i tantissimi giocatto-
li, nella consapevolezza che il
grazie più bello sarà rappre-
sentato dal sorriso di chi quei
giochi li riceverà. Ne approfitto
per ringraziare anche tutti i ra-
gazzi della Consulta che saba-
to pomeriggio, sfidando il fred-
do, mi hanno aiutato per far si
che la raccolta abbia raggiunto
un successo che davvero non
ci aspettavamo ma in cui spe-
ravamo e credevamo tanto”.

Conclude Nicolò Zunino: “In
tanti ci hanno chiesto se, come
e quando la raccolta prosegui-
rà: attraverso i nostri canali uf-
ficiali daremo tutte le informa-
zioni al riguardo”.

Promossa dalla Consulta Giovanile sabato 24 novembre 

La raccolta regali: un vero successo
Carcare • Sabato 1 dicembre

La Berta ‘namorà
al “Santa Rosa”

Carcare. Sabato 1 dicembre alle ore 21
nuovo appuntamento al teatro Santa Rosa
con una compagnia piemontese “I Farfoji”
che presenta una commedia dialettale “La
Berta ‘namorà”.
Trama

La Berta, sfrontata e imbrogliona, ma per
una buona causa, quale?... la sua!!!! Fedele
al detto “in amore e in guerra tutto è lecito”
Berta, domestica in casa del libertino vedo-
vo Binelli, vede profilarsi all’orizzonte l’occa-
sione della sua vita.  Ma una sorella impic-
ciona, in combutta con un prete ficcanaso e
tre pretendenti di troppo, movimentano casa
Binelli. Ma si sa, quando il gioco si fa duro, i
duri cominciano a giocare. E Berta certo non
si tirerà indietro!! E ci sarà tanto... ma tanto...
da ridere.

Carcare. Continua con im-
pegno e tanto entusiasmo l’at-
tività didattica della scuola Val-
bormida Formazione di Carca-
re con le cene a tema. Il 22 no-
vembre scorso ha avuto luogo
l’incontro conviviale «Dalla ter-
ra al mulino, cereali e legumi»,
con preparazioni originali e
molto apprezzate.

La Scuola ringrazia tutti i pro-
duttori e fornitori locali: La Zuc-
ca di Rocchetta, l’azienda agri-
cola Jole Buscaglia, l’azienda
agricola biologica Ferrari,
l’azienda agricola Molino Mo-
retti, la macelleria Fabio di Car-
care, che continuano ad essere
insostituibili compagni di viag-
gio per tutto il percorso culinario
delle caratteristiche cene.

Giovedì 22 novembre lo
staff di Valbormida Formazio-
ne era capitanato dal direttore
Gianpiero Borreani e dal presi-
dente in pensione Antonio Cal-
cagno. Come sempre i ragazzi
sono stati guidati dallo chef
Sandro Usai e dal maitre Ga-
briele Grassano, con l’organiz-
zazione generale di coordina-
trici e docenti. 

Gli ospiti, ormai fidelizzati,
sono sempre più entusiasti
della formula del ristornate di-
dattico.

La prossima cena, quella del
20 dicembre, avrà come prota-
gonista il pesce, per gli auguri
di Natale. A breve uscirà il me-
nù e partiranno le prenotazio-
ni.

CENTRO PER L’IMPIEGO DI CARCARE
Via Cornareto, 2 - Tel.: 019 510806 - Fax: 019 510054

Email: ci_carcare@provincia.savona.it
Orario: tutte le mattine 8,30 12,30

martedì e giovedì pomeriggio 15 - 17
La rubrica “Lavoro” su www.settimanalelancora.it

Con la cena a tema del 22 novembre scorso 

Continua apprezzata l’attività didattica 
della scuola Valbormida Formazione

Cairo M.tte. Un uomo di 83 anni, di origine albanese, stava
andando agli uffici della Caritas per ritirare un pacco di vestia-
rio quando è stato colto da malore e si è accasciato al suolo,
privo di vita. La tragedia ha avuto luogo nel pomeriggio del 22
novembre scorso a Cairo. Immediato l’intervento dei militi del-
la Croce Bianca e degli agenti della Polizia Municipale ma i
soccorsi sono stati vani, per l’anziano non c’è stato nulla da
fare.
Millesimo. La Giunta Comunale di Millesimo ha approvato
una convenzione per la posa di un sistema di videosorve-
glianza  presso il deposito autobus. È stata la TPL Linea srl a
richiede l’installazione di telecamere collegate al sistema co-
munale di videosorveglianza. Per parte sua l’azienda si assu-
me l’onere di contribuire con la somma di 4.000 euro una tan-
tum, provvederà inoltre all’installazione delle apparecchiature
e a fornire l’energia elettrica necessaria all’allaccio e al fun-
zionamento del sistema attraverso il proprio punto di prelievo.
Bardineto. L’inverno è ormai alle porte e il Comune di Bardi-
neto ha pensato bene di dotarsi di un nuovo trattore “Same 90
Cv” dotato di apparecchiatura spargisale.  L’acquisto si è reso
oltremodo necessario in quanto il mezzo usato sino allo scor-
so anno non è più in grado di funzionare. Avrebbe avuto biso-
gno di un intervento di manutenzione decisamente importan-
te e si è ritenuto opportuno cambiarlo, dando indietro il veico-
lo usato. Ne avvantaggerà la sicurezza dei cittadini e anche
degli stessi cantonieri comunali.
Cairo M.tte. Sono iniziati i lavori di pulizia straordinaria delle
lanterne situate nel centro storico. L’intervento è ha carico del-
la ditta Enel Sole, che si occupa della gestione dei punti luce
presenti sul territorio comunale. Nella prossima primavera do-
vrebbe aver luogo la pulizia di tutti gli altri impianti di illumina-
zione.
Cengio. Il campo sportivo Pino Salvi di Cengio sarà dotato di
un nuovo manto in erba. Lo hanno annunciato gli assessori
cengesi al Bilancio, Davide Costa, e quello allo
Sport, Mattia Franchello. La tremenda alluvione del 2016 ave-
va devastato la struttura sportiva ma, grazie a fondi propri e a
un contributo del Coni di 25 mila euro, la Società era  riuscita
a rifare il campetto a 7 in erba sintetica. il campo da 11, in ter-
ra, è stato ripristinato grazie al prezioso lavoro della Corrival,
della Società e di molti volontari.

Colpo d’occhio

Cairo Montenotte
- Il dramma delle deportazioni nei campi di concentramento sa-

rà ricordato con la mostra dell’Aned “I deportati nei lager na-
zisti 1943 - 1945″ allestita nella sala mostre di Palazzo di Cit-
tà dal 29 novembre all’1 dicembre 2018, visitabile al pome-
riggio o su appuntamento. All’inaugurazione della mostra, gio-
vedì 29 alle ore 16,30 in Sala De Mari, il Sindaco Lambertini,
il Direttore della Scuola di Formazione della Polizia Peniten-
ziaria, Generale B. Zito, e la Presidente dell’Aned Bolla.

- La mostra fotografica sulla Grande Guerra dei valbormi-
desi fa tappa da giovedì 29 novembre a domenica 9 di-
cembre al Circolo Arci Pablo Neruda. Il 30 novembre tut-
ti a cena con “Le rive della Bormida”; menù: quiche di aspa-
ragi, spezzatino con patate (alternativa per i vegetariani), dol-
ce, acqua - tutto a 12 €. Prenotarsi al numero 019 500 507.

- Il Lions Club Valbormida ha organizzato, venerdì 30 no-
vembre 2018, alle ore 18, presso la Biblioteca Civica “F.
C. Rossi” la presentazione del libro di Boris Carta “Pip-
po Vagabondo, una favola ad hockey”.

- Venerdì 30 novembre, ore 21,15 al Teatro Comunale “Che-
bello” tradizionale concerto di S. Cecilia, patrona della mu-
sica, della Banda Musicale “Puccini” di Cairo. Ingresso libero.

- Il libro “L’essenza della colpa” di Novelli e Zarini sarà pre-
sentato in Biblioteca venerdì 1 dicembre 2018 alle ore 18.

Carcare. Nell’ambito del 36º ciclo di Lezioni-Conversazioni del
Centro Culturale Calasanzio per l’anno 2018-19, il cui tema
“Dall’abisso della guerra all’olimpo dell’arte” sintetizza l’intero
programma nel centenario della fine della prima guerra mon-
diale, alle ore 20,45 di giovedì 29 novembre nell’Aula Magna
del Liceo si terrà la lezione di apertura “Come e perché l’Ita-
lia entrò in guerra” a cura del prof. Antonio Mario Orecchia di-
cente di storia contemporanea presso l’università dell’Insubria.
Ferrania. L’abbazia dei Santi Pietro e Paolo organizza, vener-
dì 1 dicembre, la “Cena dell’Avvento” nel salone dell’abba-
zia con: tris di antipasti a sorpresa, ravioli al sugo arrosto, spal-
lotto di maiale al forno con patate, dolce dell’Avvento, acqua, vi-
no e caffè a 15 €. Prenotarsi presso Alimentari Pennino.
Giusvalla. La Pro Loco organizza, per domenica 2 dicembre,
il “Mercatino di Natale” con specialità alimentari, oggettistica va-
ria, artigianato e manufatti artistici; dalle ore 10 alle 18 al coper-
to nel Ciabot dra Festa polenta, salsiccia, ceci, vin brulè e cioc-
colata calda. Alle 14,30 animazione per bambini e caldarroste.

Spettacoli e cultura
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Cairo M.tte. La bella giorna-
ta di sole ha favorito la parteci-
pazione all’iniziativa “Caserma
aperta” organizzata dai Vigili
del Fuoco di Cairo Montenotte
domenica 25 novembre dalle
ore 9 alle 12 e dalle ore 14 al-
le 17.

Un gran numero di persone,
fra cui moltissimi giovani e ra-
gazzi, si sono soffermate nel
cortile della Caserma di via
XXV Aprile, 77 ad osservare i
mezzi utilizzati negli interventi
attuali, nonchè un veicolo risa-
lente agli anni trenta, in dota-
zione al gruppo dei vigili del
fuoco cairesi scoprendo anche
che all’edificio è annesso un
Museo dove sono conservate
le attrezzature, alcune anche
primordiali, che hanno accom-
pagnato negli anni il prezioso

servizio reso dal Corpo alla po-
polazione valbormidese.

Il gruppo cairese si compo-
ne attualmente di 28 Vigili, di-
visi in 4 squadre, 7 per squa-
dra, pronti 24 ore su 24 ad in-
tervenire in tutto il vasto terri-
torio della Valle Bormida savo-

nese per far fronte ad incendi,
calamità naturali, incidenti e a
tutte le altre evenienze, anche
meno drammatiche, che, me-
diamente 700 volte all’anno, ri-
chiedono il loro intervento tem-
pestivo e specializzato.

SDV

Cairo M.tte. Mercoledì 28
novembre alle ore 15.30, pres-
so la sede di Via Allende del-
l’Istituto d’Istruzione Superiore
“Federico Patetta” di Cairo
Montenotte è stata inaugurata
la nuova BIM, la prima Biblio-
teca Innovativa Multimediale
della nostra provincia, finan-
ziata con i fondi del MIUR. 

Docenti e alunni dell’istituto,
dopo aver ristrutturato, lo scor-
so anno, la biblioteca cartacea
nel plesso di Via XXV Aprile,
nell’ambito del progetto Save
the book, hanno infatti pensa-
to di creare uno spazio, al tem-
po stesso fisico e virtuale, per
la cosiddetta biblioteca inno-
vativa multimediale, la BIM. 

Grazie al lavoro svolto con-
giuntamente da docenti ed
alunni delle attuali classi terze
del plesso, oltre ai “tocchi d’ar-
tista” di alcuni allievi della clas-
se seconda e alla preziosa col-
laborazione del personale
ATA, ora il locale ultimato si
presenta come un luogo acco-
gliente, moderno, colorato, ri-
lassante. Dispone di pc con
stampante, dieci tablet e inol-
tre di comode sedie e poltron-
cine; docenti e studenti posso-
no usufruirne nei momenti op-
portuni, per svolgere lezioni in-
terattive per una didattica più
stimolante e moderna. 

Ma come funziona questo
servizio di biblioteca multime-
diale? Proprio in questi giorni
si stanno ultimando le attiva-
zioni del servizio per tutti gli
utenti che ne avranno diritto:
naturalmente insegnanti, stu-

denti, collaboratori scolastici,
ma anche i cittadini di Cairo,
Cengio e Calizzano, in quanto
il progetto è in rete. Una volta
ottenute le credenziali, si ac-
cede a scuola.medialibrary.it e
si apre il portale di MLOL
Scuola, la Biblioteca scolasti-
ca digitale. Da qui, inserendo
username e password, si può
sfogliare il catalogo, che com-
prende migliaia di risorse
open, dagli ebook agli audioli-
bri, dalla musica ai principali
quotidiani e periodici italiani e
internazionali.

Mentre il personale docente
e non docente e gli studenti
vengono inseriti direttamente
alla piattaforma Mlol, gli utenti
esterni, già iscritti alle rispetti-
ve biblioteche (di Cairo, Cen-
gio e Calizzano), possono ri-
chiedere il servizio ai rispettivi
bibliotecari, oppure recandosi
presso la BIM al martedì po-
meriggio, dove sarà presente
la prof.ssa Maria Teresa Care-
na, che fornirà anche le ne-
cessarie istruzioni. Con alcuni
semplici passaggi, si possono
prendere in prestito e consul-
tare i materiali che interessa-
no. Se un ebook fosse già in
prestito presso un altro utente,
ci si può mettere in lista e si
verrà avvisati con una email
non appena esso sarà nuova-
mente disponibile. Si possono
leggere, consultare o ascolta-
re dove si vuole, perché questi
materiali sono scaricabili su
ogni dispositivo, dal pc, al ta-
blet...al nostro amato smar-
tphone! Buona lettura! EB

Operai del  Comune
trasformano
un “rifiuto
in risorsa”

Carcare. Trovano, nella spaz-
zatura, 4 cavalletti in legno per
dipingere, li riparano nelle parti
danneggiate e li donano all’En-
te Locale per cui lavorano. Un
gesto semplice e spontaneo
quello messo in pratica da Ro-
berto, Stefano e Giovanni che,
rinvenendo nei cassonetti della
spazzatura ben 4 cavalletti di
quelli artistici utilizzati per dipin-
gere, hanno letteralmente tra-
sformato un rifiuto in risorsa. Li
hanno recuperati e notando le
parti danneggiate e mancanti,
hanno iniziato un percorso di re-
cupero nelle officine comunali,
terminato il lavoro con la con-
sapevolezza che gli stessi po-
tessero servire per  la Biblioteca
Comunale, decidono di donarli
alla comunità cittadina. Da oggi
le sale espositive della Bibliote-
ca A.G. Barrili disporranno di 4
nuovi cavalletti lignei per soddi-
sfare le esigenze dei frequenta-
tori e dei corsisti dell’Univalbor-
mida. Un gesto semplice ma
meritevole di un encomio pro-
fessionale e umano, non a caso
il Sindaco di Carcare, Christian
De Vecchi, ha colto l’occasione
per mettere in evidenza le loro
qualità: “Sono onorato, i nostri
tre operai hanno dimostrato una
sensibilità straordinaria, la loro è
un’iniziativa oggigiorno da non
considerare come scontata, mi
hanno avvisato del ritrovamen-
to e della loro volontà di restitui-
re i cavalletti ad un uso quoti-
diano, li ringrazio a nome di tut-
ta la cittadinanza per il positivo
messaggio trasmesso con il lo-
ro operato”.

Savona. Il presidente provinciale dell’Associazione Combat-
tenti e Reduci, il cairese Luigi Viglione, ha presenziato, venerdì
23 novembre alle manifestazioni per l’arrivo dell’urna con i resti
del marinaio Carlo Acefalo, morto a 24 anni nel 1940 in Sudan
nel naufragio del sottomarino Macallè. L’urna e stata trasportata
da una pilotina della Capitaneria di Porto sul molo, dove accan-
to alla Torretta, ha avuto la “Resa degli Onori” dal picchetto ar-
mato della Marina militare.

Al termine della cerimonia religiosa nella chiesa di Sant’An-
drea, l’urna è stata consegnata ai parenti, per essere tumulata
nel cimitero di Castiglione Falletto nelle Langhe, accanto alla
tomba della mamma. Alla cerimonia ha presenziato anche il Mi-
nistro della difesa Roberta Pinotti (riprodotta nell’istantanea con
il presidente Luigi Viglione).

Cairo M.tte. Oltre 160 sono stati, domenica 25 novembre, i partecipanti all’annuale pranzo so-
ciale che i dirigenti della sezione cairese dell’AVIS hanno organizzato quest’anno presso il ri-
storante “Il Groglio” di Vicoforte Mondovì. Il presidente Maurizio Regazzoni, nel ringraziare i con-
venuti, si è detto soddisfatto per la massiccia partecipazione al pranzo di Natale che testimonia
il premuroso sentimento di umanità ed amicizia che accumuna i soci dell’Avis oltre che nel do-
no disinteressato del sangue anche nella reciproca e fraterna amicizia. Il presidente onorario
Pier Luigi Formica si è congratulato con gli attuali dirigenti dell’Avis per il loro impegno che, ne-
gli anni, ha contribuito a immettere tanti nuovi e giovani donatori di sangue facendo sì che, di an-
no in anno, il numero delle donazioni aumenti costantemente. Il pranzo ha soddisfatto i parteci-
panti con il ricco menù servito nell’accogliente struttura del “Groglio”, con tanto di accompa-
gnamento musicale, e dall’atmosfera di amicizia e cordialità che ha coronato l’incontro che si è
concluso attorno alle ore 17. SDV

Cairo Montenotte
Domenica 25 novembre in corso XXV Aprile

Grande partecipazione
alla “Caserma aperta”
del Vigili del Fuoco

Domenica 25 novembre presso il
ristorante “Il Groglio” di Vicoforte 

Il pranzo annuale
dell’AVIS Cairo M.tte

Venerdì 23 novembre a Savona

Il presidente Luigi Viglione ha presenziato
all’arrivo delle spoglie del marinaio Acefalo

Mercoledì 28 novembre
presso la sede di via Allende dell’ISS “Patetta”

Inaugurata la 1ª Biblioteca Innovativa
Multimediale della Provincia

Cairo M.tte. Sabato 17 novembre il Maestro Massimo Morini,
leader dei Buio Pesto e direttore d’orchestra del Festival di San-
remo per ben 28 volte, una delle quali è risultato esserne anche
il vincitore insieme ad Antonio Maggio, ha tenuto un Master Class
per gli allievi del Soprano Daniela Tessore, nella sua Scuola di
Canto Moderno Music Style l’Atelier delle Voci, supportati anche
dalla Franco Tessore Associazione Culturale Fab Tune Lo Stile
in Musica. Hanno preso parte all’interessantissimo Master Class
Eliano Giusto e Silvia, Maria Clotilde Muzio, Beatrice Monni, Ja-
smine Gaggero, Chiara Malanzani, Lorenzo Sereno, Livia e Lo-
renza Kamberaj, Marco Ferrieri, Roberta Blangero, Giada Prin-
cipe, Raffaella Garrone, Monica Brignone, Fulvio Ravera, Marco
Castiglia, Aldo Giannuzzi, Gabriele e Alberto Ferraro. 

Daniela Tessore ci racconta: “E’ un grande onore per la mia
Scuola di Canto aver avuto Massimo ospite a casa Music Style.
Con Massimo ci si conosce da oltre 20anni, quando all’inizio del-
la mia carriera ho percorso la via della musica Pop per diversi an-
ni, prima di approdare alla lirica. Sono orgogliosa di aver potuto
far conoscere ai miei ragazzi un personaggio di questo calibro e
di portarlo nella mia amata Cairo. Alcuni dei miei allievi sono sta-
ti ascoltati e saranno ascoltati dal Maestro Morini nei prossimi
giorni, il quale, dall’alto della propria esperienza potrà fornire im-
portanti consigli ai miei ragazzi su come avvicinarsi al mondo
della musica. Spero che con il tempo, per qualcuno di loro, la
musica possa diventare un lavoro ed è bello respirarla da vicino
come abbiamo fatto sabato insieme a questo grande artista. Un
grandissimo ringraziamento a Massimo Morini per la sua dispo-
nibilità e gentilezza.”

Il Master Class di Massimo Morini, 
direttore d’orchestra
del Festival di Sanremo,
per gli allievi del Soprano Tessore

Cairo M.tte. Sarà l’Istituto di
Istruzione Superiore “Federi-
co Patetta” di Cairo Montenot-
te a fornire al Centro Interna-
zionale di Studi sull’Emigrazio-
ne Italiana (l’associazione lea-
der a livello mondiale negli stu-
di sull’emigrazione) i dati relati-
vi ai migranti dalla Valbormida.
Il 2 novembre è stata infatti fir-
mata a Genova la convenzione
grazie alla quale il CISEI potrà
utilizzare i dati e il materiale sui
migranti che gli studenti del-
l’Istituto cairese hanno recupe-
rato negli archivi storici di mol-
ti centri del comprensorio. Si
tratta di un patrimonio di oltre
2500 “storie d’emigrazione”
che il CISEI inserirà nel proprio
database (l’archivio elettronico
sull’emigrazione più fornito al
mondo) e grazie al quale le vi-
cende dimenticate di tanti uo-
mini e donne diventeranno pa-
trimonio comune per gli storici
di tutto il mondo, che potranno
approfondire non solo il conte-
sto economico, ma anche gli
aspetti sociali e culturali di un
espatrio che, a tratti, ha assun-
to le caratteristiche di un vero
e proprio esodo. 

Il Centro Studi potrà inoltre
servirsi della collaborazione
del “Patetta” (la prima scuola
italiana a sviluppare una par-
tnership di tale livello con il CI-
SEI) per la propria attività
scientifica e per l’organizzazio-
ne di mostre, documenti vir-
tuali e, in generale, per le ini-

ziative sull’argomento. Un rico-
noscimento, quello del CISEI,
che premia gli sforzi della
scuola cairese nella cono-
scenza di un tema, quello del-
l’emigrazione, che costituisce
un momento fondante del-
l’identità culturale del com-
prensorio e che conferma l’im-
pegno dell’Istituto nel campo
degli studi di storia industriale
ed economica del territorio.

A tale riguardo, l’Istituto, in
collaborazione con il Centro
Studi genovese e con il patro-
cinio del Comune di Cairo
Montenotte, organizza dal 28
al 31 gennaio 2019, nel foyer
del teatro “Osvaldo Chebello”
la mostra “Pagine di storia del-
l’emigrazione in Valbormida”,
dove verranno presentati i pri-
mi risultati del progetto di ricer-
ca cui stanno lavorando da ol-
tre un anno gli studenti della
scuola e dove, oltre al mate-
riale iconografico raccolto, sa-
rà esposta, a cura del CISEI,
una serie di pannelli con i qua-
li si potrà ripercorrere “l’avven-
tura delle parole” che i migran-
ti scambiavano nelle lettere
con i parenti rimasti nella ma-
drepatria. Il 31 gennaio, nella
Sala De Mari del Comune di
Cairo Montenotte, si terrà un
convegno dall’omonimo titolo,
cui parteciperà, tra gli altri,
Francesco Surdich, Preside
emerito della Facoltà di Lette-
re dell’Università di Genova e
tra i soci fondatori del CISEI.

Si tratta di un patrimonio
di oltre 2500 “storie d’emigrazione”

Sarà l’ISS “Patetta” a fornire al  CISEI
i dati dei migranti della Valle Bormida

Da L’Ancora del 6 dicembre 1998
Ilsa, Funivie Alto Tirreno e Imation

Cairo M.tte. La Regione segue con grande attenzione l’evol-
versi della vicenda dell’ILSA di Carcare. Pochi giorni fa in un
incontro convocato dall’assessore Margini si è fatto il punto
sulla difficile situazione che al presente non vede all’orizzon-
te nessun compratore. Si è delineato anche un progetto per
garantire l’occupazione e lo stipendio ai 50 dipendenti. Il pros-
simo 2 dicembre è già stato fissato un nuovo incontro presso
l’amministrazione provinciale di Savona, alla presenza del cu-
ratore, che riferirà sul tentativo di verificare se esistono po-
tenziali acquirenti all’estero. Ritengo da sempre le Funivie Al-
to Tirreno come una delle aziende più importanti del savone-
se; in particolare considero l’infrastruttura di trasporto me-
diante vagonetti come un terzo valico ecologico verso l’inter-
no, in quanto salvaguarda le nostre strada da ulteriori intasa-
menti di camion. Per questo considero positiva l’eventualità
dell’acquisto delle Funivie da parte della Coe-Clerici. Dopo
tante incertezze, questo è un punto di partenza per ogni ulte-
riore sviluppo. All’inizio di novembre il direttivo provinciale del
PPI. in un documento approvato all’unanimità, ha ribadito che
i 70 miliardi del contributo ministeriale devono essere utiliz-
zati per potenziare il punto di sbarco agli alti fondali, per ren-
dere l’impianto più efficiente e produttivo. Lo stabilimento Ima-
tion ò uno dei cardini fondamentali dell’economia valbormide-
se e savonese. Per questo le sue vicende sono seguite con
grande attenzione dalla Regione attraverso la Commissione
Sviluppo Economico, che lo scorso ottobre ha avuto un lungo
incontro con la direzione dello stabilimento direttamente a Fer-
rania. Successivamente l’assessore Margini ha riferito in com-
missione sugli ulteriori sviluppi e il 27 ottobre scorso è stato di-
scusso e approvato in Consiglio un ordine del giorno, di cui
sono primo firmatario, che facendosi carico della preoccupa-
zione dei dipendenti e degli enti locali in riferimento al preli-
minare di vendita a Kodak, impegna la Giunta regionale a pro-
muovere rapporti di concertazione tra azienda, sindacati e isti-
tuzioni locali per costruire le condizioni di consolidamento ed
innovazione delle produzioni Imation e ad attivarsi per un ra-
pido intervento del Ministero dell’industria. 

Prof. Arturo Ivaldi - consigliere regionale PPI 

L’Ancora vent’anni fa

L’orientamento in entrata e in uscita
ancora protagonista al liceo Calasanzio di Carcare 

su www.settimanalelancora.it
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Canelli. Porta la firma del vi-
cesindaco e assessore all’Am-
biente Paolo Gandolfo il se-
guente comunicato: «Sulla ba-
se dei dati a nostra disposizio-
ne e delle proiezioni, che or-
mai garantiscono una certa at-
tendibilità, siamo lieti di comu-
nicare che la percentuale di
raccolta differenziata nel no-
stro Comune, 2018, si atteste-
rà al 71% .
Questo dato è certamente

positivo e dimostra come la
raccolta “porta a porta” rie-
sca a garantire una buona
separazione delle frazioni di
rifiuto. 
Contemporaneamente va

segnalato l’ottimo funziona-
mento dell’eco-stazione di via
Olindo (che serve anche le
utenze di San Marzano Olive-
to e di Moasca), presso la qua-
le vengono conferite ormai abi-
tualmente circa 1.000 tonnel-

late/anno di rifiuti, tutti differen-
ziati. 
Questi risultati positivi sono

purtroppo in parte vanificati dal
perdurare di comportamenti
scorretti di una parte non insi-
gnificante della cittadinanza. 
Continuiamo a riscontrare: 
- conferimenti non corretti

per tipologia di rifiuto, nonché
per giorni e luoghi di esposi-
zione;
- veri e propri abbandoni di

rifiuti in diversi punti del territo-
rio;
- un uso scorretto dei cestini

portarifiuti, che spesso vengo-
no usati come veri e propri
punti di conferimento dei sac-
chetti;
- abbandoni a lato delle

campane per la raccolta del
vetro, non solo di vetri abban-
donati a terra invece che im-
messi nella campana, ma an-
che di altre tipologie di rifiuto.

Questi comportamenti incivi-
li danneggiano la maggioranza
dei cittadini che, invece, si
comporta correttamente e si
sforza di collaborare per la
buona riuscita del servizio e
per tenere pulita la città. 
Sono già state elevate nu-

merose contravvenzioni per le
infrazioni riscontrate ed è fer-
ma intenzione dell’amministra-
zione aumentare, nel limite del
possibile, i controlli, anche at-
traverso l’uso di telecamere
mobili. Invitiamo tutti i cittadini
a segnalare agli uffici comuna-
li ogni scorrettezza riscontrata,
in quanto i comportamenti inci-
vili danneggiano tutti».
Ed è proprio per evitare que-

ste scorrettezze e danneggia-
menti che, per una più signifi-
cativa e corretta pulizia, l’as-
sessore Paolo Gandolfo, “nel
centro storico, tutti i cestini ver-
ranno sostituiti da modelli con

meno adattabilità alla raccolta
di sacchi e sacchetti della
spazzatura e il loro svuota-
mento, verrà modificato, pas-
sando dall’attuale martedì al
sabato. 
È un altro piccolo tentativo

per ottenere una Canelli più
godibile, essendo, tutti ben co-
scienti che un punto in più nel-
la differenziata significa 10 mi-
la euro di risparmio per tutti”.

Sulla base dei dati e delle proiezioni

Nel 2018, la differenziata
si attesta al 71% 

Canelli. La pacciamatura
dell’orto naturale è una buona
pratica a salvaguardia dell’am-
biente. In autunno l’orto rallen-
ta la sua produzione. È il mo-
mento di preparare il suolo per
la nuova annata raccogliendo
in superficie tutto il materiale
organico disponibile per fare la
pacciamatura invernale. “Pac-
ciamare”, una parola che, per
chi si occupa di agricoltura na-
turale, è pane quotidiano, pra-
tica imprescindibile, soluzione
di molti mali. La pacciamatura
è la copertura del suolo colti-
vato con materiali vari, preferi-
bilmente naturali, ma anche
artificiali (telo per le fragole).
Pacciamatura
A cosa serve? Il suolo nudo

non esiste in natura. Il terreno
spoglio non è vivo e ciò acca-
de nel deserto o nelle zone
rocciose. Se vogliamo far cre-
scere le nostre piante comme-
stibili, il più possibile in modo
naturale, si deve coprire il suo-
lo. La copertura ha molte fun-
zioni: protegge dal caldo e dal
freddo eccessivi, limita l’eva-
porazione, mantiene l’umidità,
rallenta la crescita delle erbe
infestanti, evita il compatta-
mento della terra, limita l’ero-
sione. Se fatta con materiale
organico forma la lettiera che
dà il nutrimento ai decomposi-
tori (funghi, batteri, lombrichi
…) ed arricchisce il suolo di
humus. La materia organica di
superficie (lettiera) nutre la
molteplicità di micro e di macro
organismi che vivono nel suo-
lo superficiale, così essa viene
trasformata in nutrimento assi-
milabile dalle piante. Consen-
te al ciclo della fertilità di com-
piersi. Senza questo processo
il suolo si impoverisce e rischia
di morire. Per vivere necessita
di apporto di concimi chimici,
costosi ed inquinanti. La mate-
ria organica è anche una po-
tente spugna che, quando pio-
ve, si inzuppa di acqua e poi la
rilascia lentamente consenten-
dole di raggiungere le falde ac-
quifere sotterranee. 
Senza questo mantello, fatto

anche di humus e radici, l’ac-
qua non riesce a filtrare nella
terra, scivola via in fretta ero-
dendo il suolo. 
Molto si può fare se si com-

prende l’imprescindibile ne-
cessità della natura: il suolo
vuole stare coperto. Quando
guardiamo un bel campo arato

e seminato nel quale non si
scorge un filo d’erba, né vivo,
né morto, non stiamo ammi-
rando l’ inizio di un nuovo ciclo
vitale, ma la premessa certa
della distruzione del più gran-
de patrimonio terrestre: il suo-
lo fertile adatto alla vita.
Materiali
Materiali biodegradabili per

pacciamare vanno bene quasi
tutti: paglia, foglie, cartone, la-
na, sfalci di erbe con esclusio-
ne delle foglie dell’eucalipto.
Gli aghi dei pini piacciono alle
fragole. Le foglie di castagno,
quercia e noce vanno mischia-
te con altre. I teli di plastica
servono, ma non si decom-
pongono e non nutrono gli or-
ganismi del suolo. Dopo l’uso
rischiano di essere sminuzzati
dal sole o dall’aratro ed inqui-
nano il terreno e le acque. 
Lo spessore del pacciame

va adeguato alla stagione. In
inverno è più spesso per con-
servare il calore e proteggere
dal gelo gli ortaggi che soprav-
vivono al freddo. In primavera
invece bisognerà togliere o
aprire la pacciamatura negli
spazi in cui si semina o si tra-
pianta. La vangatura profonda
non serve perché manda in
profondità l’humus che, distan-
te dalle radici superficiali, non
può essere assimilato. 
Chi vuole coltivare l’orto na-

turale deve abbandonare
l’idea di vedere la sua terra pu-
lita, ordinata, con file perfette
di ortaggi. Deve abbandonare
l’idea che la natura produca ri-
fiuti da smaltire lontano, da
consegnare alla raccolta diffe-
renziata, ma tenersi nell’orto la
maggior quantità di materiale
organico possibile, compresi
gli scarti di cucina che sono
utilissimi per l’autofertilizzazio-
ne del suolo. Con un’attenta
pacciamatura si contribuisce
alla custodia dell’ambiente e
della salute personale.

È il momento di preparare il suolo

Pacciamatura nell’orto
a salvaguardia dell’ambiente 

Canelli. Come promesso,
nell’ultimo numero de L’Anco-
ra, riporto il frutto dell’intervista
a P. Jan. Non abbiamo avuto
la possibilità di parlare con lui,
in modo tranquillo ed esausti-
vo poiché, la Polenta per la
Bolivia, non me lo ha permes-
so. Tuttavia …
Dove e quando è nato? 
«Sono polacco, nativo di

Lipnica Wielka, distretto di No-
wy Targ, confinante con la Sle-
sia, nel sud della Polonia. So-
no nato nel 1965».
Da quando fa parte della

Congregazione degli Oblati di
S. Giuseppe?
«Dopo alcuni anni di semi-

nario, nel settembre 1985, ho
emesso la Professione religio-
sa. Nel 1989 feci la Professio-
ne perpetua e nel 1991, il gior-
no dei ss. Pietro e Paolo, fui
ordinato sacerdote».
E poi?
«Dopo la Licenza in Teolo-

gia morale fui inviato negli Sta-
ti Uniti per lo studio della lingua
inglese e, subito dopo, dal
1992 al 1999 andai in Nigeria.
Tornai in Italia. Intanto nel Pae-
se Sub-sahariano, a sostituir-
mi, era arrivato P. Pinuccio. 
Per un anno stetti con i

Chierici a Roma per poi partire
per la Bolivia. Dopo qualche
anno, per un terribile incidente
stradale, dovetti tornare in Ita-
lia dove potei riprendere gli
studi. 
Finalmente nel 2009 potei

tornare in Bolivia ed interes-
sarmi della Formazione dei se-
minaristi e dell’apostolato par-
rocchiale».
Nella congregazione quanti

Giuseppini siete?
«Circa 500, ma siamo pre-

senti in tutti i Continenti. Il no-
stro apostolato si svolge, per lo
più, nelle periferie delle grandi
città o in luoghi sperduti del-
l’Amazzonia, sulle Ande o in

luoghi, soprattutto dell’Asia,
dove i cristiani sono una forte
minoranza».
Cosa si aspetta dal suo nuo-

vo incarico di Superiore?
P. Jan non risponde che con

uno splendido sorriso che gli fa
brillare i suoi profondi occhi ce-
lesti. Sicuramente, penso, avrà
tante preoccupazioni, ma la
tempra è forte e ha tanta Fede.
Come Giovanni Paolo II?
Conosceva Canelli?
«No. Purtroppo non vi ero

mai stato. Ma la vostra gene-
rosità l’ho toccata con mano
mentre ero in Bolivia. 
Oggi, invitato dai miei Con-

fratelli, l’ho sperimentata di
persona. 
Molto originale l’iniziativa

della Polenta (davvero buo-
na!), ma ciò che mi ha colpito è
stata la fedeltà a questa inizia-
tiva che sta per toccare i 40
anni. 
Devo dire grazie a tutta la

Comunità parrocchiale del S.
Cuore-S.Chiara e a tutti i Vo-
lontari che nel corso di questi
anni hanno dimostrato grande
sensibilità e affetto per la Boli-
via».
Non c’è più tempo per altre

domande, ma ho capito che,
vuole bene a Canelli e alla par-
rocchia. Mi piacerebbe incon-
trarlo di nuovo anche perché,
mi dicevano alcuni parrocchia-
ni, “ci ha positivamente im-
pressionato e colpito durante
le Messe che ha celebrato con
noi”.

Intervista
a Padre Jan
Superiore
Generale
dei Giuseppini

S. Stefano B. A Santo Ste-
fano Belbo, domenica 2 di-
cembre, con la collaborazione
della Pro Loco, ritorna l’appun-
tamento con la tradizionale
Fiera dei Cubiot. Per tutto il
giorno la storica fiera porterà
numerose bancarelle, un mer-
catino tipico, antichi sapori,
mostra delle macchine agrico-
le, stand enogastronomici, cal-
darroste e vin brule’. Alle 11,
con la Filarmonica Santostefa-
nese, si svolgerà l’inaugura-
zione; dalle 12, sotto l’Ala co-
perta di piazza Umberto I, la
Pro Loco distribuirà costine e
ceci, mentre, tra i banchi e per
le vie ci si potrà allietare con la
simpatica figura del Bacialè, il
personaggio della tradizione
langarola che era solito fare in-
cetta di cappotti grazie alle sue
capacità di mediatore amoro-
so. «L’attenzione alle nostre
tradizioni è sempre stata una
priorità - spiega il sindaco Lui-
gi Genesio Icardi - L’identità di
un territorio è sempre da ricer-
care nella zona, ma soprattut-
to nella storia che viene fatta

dalle persone. Le feste di pae-
se, le figure mitiche come il
Bacialè e, in genere, il folklore
sono la carta d’identità di ogni
piccola comunità. Tutelare e ri-
proporre queste tradizioni si-
gnifica rispolverale qualcosa
che ci contraddistingue, ma
soprattutto, in un’epoca di
grandi individualismi. Cercare
di stimolare quell’aggregazio-
ne e quel senso di apparte-
nenza che, una volta molto for-
te, oggi è, invece, sempre più
sbiadito». La “Fiera dei Cubiot”
è la ripresa di un’antica tradi-
zionale fiera santostefanese
che si svolgeva all’inizio di di-
cembre, il giorno 6. L’edizione
2018 della fiera vedrà, anche
quest’anno, la presenza della
pista di pattinaggio su
ghiaccio, allestita grazie al
contributo delle Cantine Ca-
petta ed Egea.
La pista è stata inaugurata

alle ore 15 di sabato 24 no-
vembre ed è stata l’occasione
per degustare il famoso Asti
Secco Duchessa Lia delle
Cantine Capetta. 

Santo Stefano Belbo

La Fiera dei Cubiot 
e la pista di pattinaggio su ghiaccio

Canelli. Bruna Benevolo e
Giovanni Vassallo, il 2 giugno,
sono stati nominati dal Presi-
dente della Repubblica, Sergio
Mattarella, Cavalieri dell’Ordi-
ne “al Merito della repubblica
Italiana”. La comunicazione uf-
ficiale, con le felicitazioni di ri-
to, è arrivata dal Prefetto di
Asti, Alfonso Terribile. 

Bruna Benevolo, originaria
di Acqui Terme, dopo una lun-
ga carriera come direttore di
ufficio postale, è da sempre
impegnata nel volontariato.
Ispettrice nel comitato locale
della Croce Rossa, dove è en-
trata nel 1988 come infermiera
volontaria percorrendo tutte le
tappe comprese le attività di
protezione civile e emergenza.
Membro del consiglio direttivo
e responsabile del settore sa-
nitario della Lilt, è stata tra le
promotrici del progetto di pre-
venzione con le visite senolo-
giche e di altre attività organiz-
zate dalla Lega italiana lotta ai
tumori. È attiva anche all’Uni-
tre Nizza-Canelli, fa parte
dell’associazione “Con te” per
le cure palliative, guida turisti-
ca volontaria e attivista nelle
onlus Valle Belbo Pulita, Aido
e Memoria Viva.

Giovanni Vassallo, origina-
rio di Pezzolo Valle Uzzone,
ma canellese d’adozione, è di-
rigente di Poste Italiane, dove
è entrato dopo aver lavorato in
aziende canellesi. Da sempre
impegnato nelle attività civili e
del volontariato, è stato per ol-
tre vent’anni consigliere comu-
nale rivestendo anche la cari-

ca di assessore. È stato uno
degli ideatori e fondatori del-
l’Assedio di Canelli. È vicepre-
sidente del Gal Terre Astigiane
nei territori Patrimonio del-
l’Umanità. Impegnato nel so-
ciale, è stato tra i promotori
della Gioc, co-fondatore della
Pro Loco Antico Borgo Villa-
nuova e collaboratore con il
gruppo turistico internazionale
The Charming Travel Network.
È assaggiatore Onav diploma-
to, giornalista pubblicista con
collaborazioni a L’Ancora, La
Stampa, Il Corriere Gazzettino
Nuovo e La Nuova Provincia.
«Di Bruna Benevolo conoscia-
mo il forte impegno nel volon-
tariato, sempre in prima linea
– commenta il sindaco Marco
Gabusi all’annuncio delle due
benemerenze -. Giovanni Vas-
sallo, alla sua brillante carriera
professionale ha unito l’impe-
gno civile come amministrato-
re pubblico per molti anni a
quello nel volontariato. Due
esempi che ci insegnano co-
me, dedicando parte del pro-
prio tempo libero, spesso sen-
za clamore si può essere al
servizio della comunità».

Bruna Benevolo
e Giovanni Vassallo
nominati cavalieri

Canelli. Organizzato da Rita Cirio, si è riuni-
to, domenica 25 novembre, al Santuario dei
Caffi per la S. Messa e poi per il pranzo in alle-
gria ed amicizia, al ristorante Pizzeria Vecchia
Cascina di Calamandrana, il gruppo di What-
sApp creato e voluto dallo scomparso don Al-
berto Rivera. Un gruppo che lui chiamava “Dei
Tanti” e di cui era molto orgoglioso di aver idea-
to e che, più vivo che mai, è pieno di idee, ri-
flessioni, preghiere ed iniziative. Il momento
conviviale allegramente animato da Raimondo,
e allietato dalle canzoni di don Paolino e ac-
compagnati dalla saggezza di don Oscar ha
sancito l’unione e la gioia di stare insieme a far
festa.

Ritrovo annuale
“Dei Tanti”
alla parrocchia
virtuale dei Caffi

Mercatino di Natale della San Vincenzo 
Canelli. Le consorelle dell’associazione San Vincenzo de’

Paoli di Canelli comunicano che sabato 1 e domenica 2 dicem-
bre, in vista del Santo Natale, terranno, al mattino e al pomerig-
gio, un mercatino di beneficenza nei locali della parrocchia di
San Tommaso per sostenere le numerose persone bisognose
che fanno riferimento alla loro associazione (la cui sede è in via
Dante). Invitano pertanto quanti abitano a Canelli e dintorni a
condividere questa iniziativa acquistando gli utili e originali pro-
dotti artigianali confezionati in occasione del Santo Natale.

Brani natalizi speciali “A Me Manera”
Canelli. Sabato 8 dicembre, il gruppo “A Me Manera” di Mo-

nica Canavese e Marco Soria interpreteranno i brani della tradi-
zione natalizia, fatti “A Me Manera”, nella chiesa del Sacro Cuo-
re, a favore dell’Aido di Canelli.

Paolo Gandolfo

«Un momento di allegria e amicizia che vogliamo estendere anche agli altri
componenti del gruppo che non sono potuti essere presenti per malattia, per im-
pegni, perché lontani – ricordano gli organizzatori - perché l’affetto, il ricordo di don
Alberto continui a tenerci uniti ed a proseguire in questa meravigliosa avventura
di “parrocchia virtuale 4.0”». 

Bruna Benevolo

Per contattare Gabriella Abate e Beppe Brunetto
Tel. e fax 0141 822575  - Cell. 347 3244300 - info@com-unico.it
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Calamandrana. Due anni fa, a
Calamandrana, l’ex Friges diven-
tava “Interno 70”, nuovo polo indu-
striale e logistico della valle Belbo. 
Santero e Olivieri: «Oggi qui si

produce e si dà lavoro. Proget-
to di successo a favore del ter-
ritorio».
È accaduto sabato 24 novembre

dove è stato fatto il punto su uno
dei progetti di valorizzazione post
industriale più significativi del Sud
Piemonte. 
A fare gli “onori di casa” Gian-

franco e Pierpaolo Santero con
Giuseppe Olivieri e il figlio Fabrizio
della Olivieri Costruzioni Generali
di Canelli.
Santero e Olivieri sono gli im-

prenditori che, nel gennaio del
2016, ebbero la lungimiranza di ac-
quistare l’ex fabbrica e tutto il com-
plesso di terreni e capannoni colle-
gato, per farlo diventare un centro
per nuove aziende e un polo per la

logistica di tante imprese della zo-
na. 
Le dimensioni del complesso so-

no state ricordate da Giuseppe e
Fabrizio Olivieri: «Qui abbiamo ol-
tre sessantamila metri quadri di su-
perficie di cui più della metà coper-
ti. Quando abbiamo acquistato
l’area eravamo in piena crisi eco-
nomica e dell’edilizia. Ma le cose
sono andate bene. Oggi, “Interno
70” non è una cattedrale nel de-
serto, ma una realtà imprenditoria-
le con più di una decina di aziende

che qui hanno sedi logistiche e
operative e che impiegano oltre un
centinaio di addetti. Inoltre c’è un
progetto di espansione per altri die-
cimila metri quadri coperti”. Un
plauso al lavoro, lo hanno espres-
so gli amministratori dei Comuni
che gravitano attorno al progetto: il
sindaco di Canelli e presidente del-
la Provincia di Asti, Marco Gabusi,
con i sindaci di Santo Stefano Bel-
bo (Cuneo), Luigi Icardi, di Cala-
mandrana Fabio Isnardi e di Nizza
Monferrato, Simone Nosenzo.

Tutti hanno sottolineato l’impor-
tanza delle scelte imprenditoriali
per un territorio che, come ha ri-
cordato Gabusi, ha ancora molto
da offrire in tema di occupazione,
«Non è poco in questi periodo» ha
sottolineato.
Per Isnardi il polo di Interno 70

è stato un esempio di buona im-
prenditoria: «E noi, come Comune
che ha competenza sull’area, lo
abbiamo condiviso in pieno, favo-
rendolo nel rispetto delle nostre
funzioni». 
Simone Nosenzo ha ricordato

l’idea di sinergia dei centri della
valle Belbo, un concetto ribadito
anche dal collega santostefanese,
Icardi, che ha auspicato una cre-
scente collaborazione dei Comuni
d’area.
Al termine dell’incontro l’imman-

cabile brindisi con l’Asti Secco
docg 958 Santero, lo spumante
secco a base di Moscato. 

“Interno 70”, nuovo polo
industriale e logistico
della valle Belbo 

Canelli. La Cartolibreria “Il
Segnalibro”, di corso Libertà
30, ha dato il via al Concorso
di Pittura “Fuoco e Colore”
che, quest’anno, si presenta
in maniera ancora più origina-
le avendo alla base due temi
obbligatori e la presentazione
di una sola opera per ogni te-
ma.
- Il primo tema è intitolato

“Falso d’autore – Un nuovo
punto di vista”, la cui conse-
gna dovrà avvenire, obbliga-
toriamente, all’inizio di feb-
braio.
- Il secondo tema, sarà a

sorpresa e verrà assegnato ad
ogni partecipante alla conse-
gna dell’opera a tema numero
1. La consegna dovrà avvenire
entro la fine di aprile.

Regolamento
Saranno ammesse opere di-

pinte su porcellana, su tela,
carta o cartone telato. Le ope-
re dovranno essere creazioni
originali dell’artista, inedite, fir-
mate e datate.
I quadri dovranno essere

dotati di attaccaglia, mentre
non è obbligatoria, ma gradita,
la cornice.
Le opere rimarranno di pro-

prietà degli autori.
Verranno fotografate e pub-

blicate nelle pagine dedicate al
concorso, sulle pagine face
book e integram de “Il Segna-
libro”.
La partecipazione al concor-

so costa 25 euro, che andran-
no versati all’atto dell’iscrizio-
ne.

Una giuria tecnica ed una
popolare valuteranno le opere
e ne indicheranno 3 partico-
larmente meritevoli per ogni
tema. 
Tutti i lavori partecipanti ver-

ranno esposti in mostra e ri-
consegnati al termine della
stessa.
Iscrizione
L’iscrizione al concorso do-

vrà essere effettuata entro il
15 dicembre 2018.
La consegna delle opere del

primo tema entro il 3 febbraio
2019.
La consegna delle opere del

secondo tema entro il 28 apri-
le 2019.
Iscrizioni e consegna a “Il

Segnalibro”, in corso Libertà,
30, a Canelli.

Cia, progetto manutenzione
infrastrutturale nazionale
La Cia di Asti, mercoledì 21 novembre ai sin-

daci dell’Astigiano, ha presentato, nella sede in-
terzonale di Castelnuovo Calcea, il patto tra chi
vive di territorio e per il territorio.
“Troppo spesso si progettano le manutenzio-

ni senza confrontarsi con gli agricoltori – ha
aperto il presidente provinciale Durando - Stia-
mo gettando le basi per una nuova visione del-
l’agricoltura. Il nodo resta il reddito, e quando il
prodotto agricolo viene giustamente remunera-
to, l’agricoltore investe per cui si genererà, an-
che, la tutela del paesaggio che oggi è molto
cambiato e molto più omogeneo. Investiamo a
salvare il patrimonio verde e non ivestiamo so-
lo in design”.
Un patto all’interno del quale il ruolo dell’agri-

coltura e degli agricoltori è fortemente strategi-
co per arginare i fenomeni di erosione, frane, al-
luvioni e, più in generale, del sempre più evi-
dente dissesto idrogeologico.

Canelli. Sabato 24 novembre, anche a Ca-
nelli si è svolta la 22ª Giornata Nazionale della
“Colletta Alimentare” ovvero, del fare dono del-
la spesa a chi è povero. Hanno aderito alla Col-
letta alimentare i supermercati: Borello; Super-
mercato Gulliver; Catering; Mercato’ local; Lidl.
La data della ‘Colletta’ è conseguenza della
“Giornata Mondiale dei Poveri”, indetta da Papa
Francesco, da cui ricaviamo il messaggio: “Il
grido del povero, la sua sofferenza e solitudine,
la sua delusione e speranza, invitano ad una
partecipazione d’amore alla sua condizione.
Non è un atto di delega ciò di cui i poveri han-
no bisogno, ma il coinvolgimento personale di
quanti ascoltano il loro grido. Il grido del pove-
ro è anche il grido di speranza con cui manife-
sta la certezza di essere liberato”. Grazie a tut-
te le persone che anche quest’anno hanno con-
tribuito al grande successo (47.000 kg raccolti
ad Asti e Provincia) della Colletta del Banco Ali-
mentre. Grazie ai volontari della Caritas - Ca-
nelli Solidale, presenti in forze per tutta la gior-
nata al Lidl. 

Colletta alimentare
Canelli. Domenica 2 dicem-

bre, prima domenica di Avven-
to, alla santa Messa delle ore
10,30, nella chiesa parrocchia-
le del Sacro Cuore, la Banda
Musicale Città di Canelli cele-
brerà la festa annuale della pa-
trona, santa Cecilia, anche con
l’esecuzione di quattro brani
musicali.
Sabato 8 dicembre, alle ore

21, nella chiesa parrocchiale
del Sacro Cuore, il coro Ame-
manera di Monica Canavese e
Marco Soria interpreteranno i
brani della tradizione natalizia,
fatti “A Me Manera”, a favore
dell’Aido di Canelli. Lunedì 17
dicembre, si svolgerà dalle ore
14,30 alle 17,30, l’incontro
“Caffé del buon umore” con la
partecipazione dei malati
dell’Alzaimer. 

Santa Cecilia della Banda, al Sacro Cuore

Canelli. Tanti anni di vita insieme, un grande
dono. Il prossimo 16 dicembre, alle ore 11, nel-
la Chiesa di San Tommaso, alle ore 11, nella
Chiesa di San Leonardo e il 20 gennaio 2019,
alle ore 10.30, nella Chiesa del Sacro Cuore, la
celebrazione della Santa Messa Parrocchiale
verrà dedicata, in modo particolare, alle coppie
che festeggiano il 25º, il 50º, il 60º ed altri anni-
versari significativi di matrimonio. Lo comunica-
no i parroci canellesi. Un’occasione per espri-
mere un “grazie” al Signore. 

L’ADMO organizza
“Un panettone per la vita”
Canelli. Il Gruppo Admo Valle Belbo e Bor-

mida ci comunica: «È stato un anno importante,
con tanti nuovi giovani dai 18 ai 35 anni che si
sono iscritti, tante storie di bambini, ragazzi e
adulti che si sono trovati di fronte alla leucemia
e che non possono essere lasciati senza la spe-
ranza di trovare un donatore di midollo osseo.
Per sostenere le tante attività dell’Admo, a

Canelli e Nizza, come in centinaia di altre piaz-
ze d’Italia, si svolgerà l’iniziativa “Un panettone
per la vita”. Donare il midollo osseo è molto si-
mile ad una donazione di sangue e può salva-
re la vita di una persona malata di leucemia o di
altre gravissime malattie. Si può contribuire con
un’offerta per un panettone, un pandoro, riso o
polenta presso gli stand che si troveranno a Ca-
nelli in piazza Cavour; a Nizza in via Carlo Al-
berto (angolo V. Tripoli). Sabato 1 e domenica
2 dicembre 2018».

Gruppo ADMO Valle Belbo e Bormida

Incontro insegnanti 
e letture prenatalizie
per i bambini
Canelli. Sabato 1 dicembre doppio appunta-

mento alla Biblioteca Monticone di Canelli.
Alle ore 15,45 un incontro formativo rivolto a

insegnanti e genitori, con la dott.ssa Gloria Fa-
sano, psicologa e psicoterapeuta, sul tema:
“Tutti per uno! Genitori e nonni alla ricerca del-
l’equilibrio educativo”.
Un tema attuale e prezioso per orientarsi nel-

la complessità dell’odierno contesto educativo,
ma soprattutto un’occasione di confronto, un
momento per fare domande e trovare risposte,
insieme. 
In contemporanea, per i bambini dai 3 ai 7

anni verranno proposte avvincenti letture e un
intrattenimento prenatalizio con golosa meren-
da finale offerta dalla panetteria Corino di Ca-
nelli. Per essere comodi e silenziosi si consiglia
di attrezzarsi di calze antiscivolo.
L’ingresso è libero per i grandi e piccoli amici

della biblioteca e per tutti quelli che vorranno
approfittare di questa importante e piacevole
occasione. 
L’incontro, realizzato con il contributo della

Fondazione Banca Popolare di Novara, ha il pa-
trocinio dell’Istituto Comprensivo di Canelli.

Corso di inglese base
al Cpia di Canelli
Canelli. Il prof. Vito Brondolo, insegnante di

inglese del Centro Provinciale per l’Istruzione
degli Adulti (CPIA) “Guglieminetti”, annuncia un
nuovo corso di inglese base di 20 ore, per chi
non ha mai studiato l’inglese che si tiene nella
scuola media “Gancia” di Canelli, al mercoledì,
dalle ore 17 alle 19. 
Chi è interessato deve presentarsi diretta-

mente a lezione nel suddetto orario.
Il corso prevede una lezione alla settimana di

due ore, per un totale di venti ore (al costo com-
plessivo di 30 euro). 
Sono corsi di tipo interattivo. Oltre ai vocabo-

li e alla grammatica, molta importanza viene da-
ta alla capacità di ascoltare, parlare e scrivere in
lingua.
Si svolgono attività in coppia e in gruppo e

giochi per imparare la lingua. Si ascoltano can-
zoni e video in lingua.

Concorso di pittura “Fuoco e Colore”

Canelli. Nei giorni scorsi,
dopo mesi di incessanti prepa-
rativi, si sono riuniti, in pizze-
ria, settanta dipendenti dell’ex
ospedale di Canelli, legati dal
desiderio di incontrarsi, “senza
considerare troppo gli impieto-
si segni del tempo che, in fon-
do, non sono riusciti a cam-
biarci molto dentro”, è stato il
commento del dott. Luigi Ber-
tola, che ha anche ricordato
come l’idea fosse già nata,
l’anno scorso, da Anna Maria
Montanaro e Lucilla D’Angelo
a cui, quest’anno, si sono ag-

giunte Angela Marcarino, Edi
Bosticardo e Pier Carlo Verga-
no.
Verso la conclusione della

serata, il dottor Bertola ha rin-
graziato il signor Diego, che
ha invitato a versare due eu-
ro ciascuno alla Onlus Cis
per coprire parte delle spese
dell’intervento cardochirurgi-
co, programmato a Torino,
per il bimbo senegalese, di 2
anni.
Oltre la mezzanotte, non è

poi mancata la promessa di un
“arrivederci al prossimo anno”.

Si incontrano settanta
dipendenti dell’ex  ospedale 

Paola AVERAME
1988 - 2018

“Il tempo non cancella dai no-
stri cuori il tuo dolce sorriso”.
Nel 30° anniversario dalla
scomparsa, la mamma ed i pa-
renti tutti, la ricordano con una
s.messa che verrà celebrata
sabato 1° dicembre alle ore 18
nella chiesa parrocchiale del
“Sacro Cuore” in Canelli. Gra-
zie a chi si unirà nel ricordo e
nella preghiera.

RICORDO

Moasca • Sabato 1 dicembre

Inaugurazione ufficiale
dell’Ecomuseo Alto Astigiano 
Moasca. L’inaugurazione ufficiale dell’Eco-

museo Alto Astigiano avverrà sabato primo di-
cembre, alle ore 10, nel Castello di Moasca, al-
la presenza dell’assessore regionale all’Am-
biente Alberto Valmaggia e del consigliere re-
gionale Elvio Rostagno, relatore della legge re-
gionale sugli Ecomusei. 
Suo obiettivo è la valorizzazione del proprio

territorio, con particolare attenzione a “Vite …
Sentieri … Tracce … Memorie …”, e lo farà in
collaborazione con i Comuni e con le associa-
zioni che vorranno aderirvi. 
L’Ecomuseo si propone come cerniera tra

l’ambiente di vita delle persone di ieri, con le lo-
ro storie, case, cascine, cantine, difficoltà di so-
pravvivenza 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.

Anniversari 
di matrimonio
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Nizza Monferrato. Domenica 2
dicembre in Piazza Garibaldi a
Nizza Monferrato appuntamento
con la “13ª Fiera del Bue grasso e
del manzo della razza piemonte-
se”, la tradizionale manifestazio-
ne che “apre” la serie delle “fiere
bovine” delle diverse località pie-
montesi. Dopo Nizza toccherà a
Moncalvo (5 dicembre) ed a se-
guire Carrù (13 dicembre). 

A presentare la manifestazione
in Comune con il sindaco Simone
Nosenzo “Con la prima domenica
di dicembre ritorna questo appun-
tamento nel solco della tradizione,
che si distingue per la qualità de-
gli esemplari che giungono sulla
piazza nicese”, affiancato dall’As-
sessore all’Agricoltura, Domenico
Perfumo. Sotto la tensostruttura
montata in piazza Garibaldi, pro-
prio di fronte al Foro boario, tro-
veranno posto una cinquantina di
capi portati dai allevatori prove-
nienti anche da Carrù, Coccona-
to, Savigliano, che arriveranno a
Nizza con i loro migliori esempla-
ri. Una qualificata e speciale giu-
ria esaminerà i capi per stilare al
termine dei controlli una classifi-
ca, suddivisa per categorie, come
da programma, in base alla clas-
sificazione dettata dalla dentatura

Nizza Monferrato. Lungo
Consiglio comunale, visti i
numerosi punti all’ordine del
giorno, giovedì 22 novem-
bre, iniziato nel pomeriggio
e concluso dopo oltre 5 ore
di seduta che è iniziata, su
richiesta del Consigliere
Flavio Pesce, con il ricordo
di Fernando Antonini, re-
centemente scomparso,
che fu Consigliere comuna-
le e nel Comitato di gestio-
ne dell’Asl.
Interrogazioni 
e interpellanze

Dopo le comunicazioni del
sindaco con la lettura dei
prelievi dal fondo riserva, il
via con la discussione del-
l’interrogazione del Consi-
gliere Pietro Braggio in me-
rito alla determina riguardan-
te il prezzo di 2 € chiesto an-
che agli ospiti delle Case di
riposo presenti alla proiezio-
ne del video “Villa azzurra”.
L’Assessore Ausilia Quaglia
ha motivato la scelta per “un
gesto di equità e dignità” con
gli altri spettatori. 

In un secondo tempo,
all’arrivo dell’Assessore Pier
Paolo Verri (assente all’ini-
zio della seduta) si è di-
scusso sull’interpellanza,
sempre di Pietro Braggio,
sull’utilizzo di Piazza Gari-
baldi per il Luna Park “siste-
mato nei pressi dell’Hospi-
ce” e la sospensione tem-
poranea, intorno alla Piazza
del pagamento della sosta,
in occasione della recente
Fiera che inoltre “ha creato
situazioni di disagio per 15
gg”: per il Consigliere Brag-

gio “è necessario trovare al-
tre soluzioni”.  Pier Paolo
Verri risponde che in merito
“si è discusso il problema
sia con i giostrai sia con gli
esercenti nicesi” e la solu-
zione trovata ha acconten-
tato tutti, in attesa di studia-
re per il futuro una soluzione
migliore. 
Progetto via Pio Corsi

Approvati all’unanimità le
diverse convenzioni con
Comuni e Unione collinare
per l’utilizzo a tempo parzia-
le di personale, dopo aver
avuto l’autorizzazione “al-
l’acquisizione gratuita di
porzione di terreno di pro-
prietà privata in Strada Ales-
sandria” per poter prosegui-
re nella costruzione dei
marciapiedi, il Consiglio ha
discusso del progetto”per la
sistemazione di Via Pio Cor-
si” per il quale la Regione
Piemonte ha concesso un

contributo di euro 87.000 (il
30% del costo totale), il re-
stante importo è a carico del
Bilancio comunale. 

Il sindaco ha illustrato ai
Consiglieri il progetto di
massima: eliminazione dei
parcheggi lungo il muro di
Palazzo Crova, rivisti quelli
di fronte Farmacia, e solo
da un lato fronte Banca In-
tesa; ampliamento dei mar-
ciapiedi; nuova pavimenta-
zione piazzetta S. Giovanni,
sagrato Chiesa di S. Siro ed
agli incroci delle vie. Non è
prevista la pedonalizzazio-
ne dell’intera via, ma solo
parzialmente nel periodo
estivo ed in determinate cir-
costanze. Unanime il si del
Consiglio. 
Tassa di soggiorno

Fra gli altri punti approva-
ti, si sono dichiarati contrari
i consiglieri di Insieme per
Nizza (Pesce e Spedalieri)

“l’Istituzione dell’Imposta di
soggiorno” di euro 1,50 in
ogni struttura ricettiva, con
alcune esenzioni (minori,
gruppi scolastici, atleti…)
specificate nel regolamento;
si paga fino al 5º giorno. Fa-
vorevole il giudizio di Pietro
Braggio “Si avvera un mio
sogno”. Per Flavio Pesce,
invece “Per Nizza è una no-
vità ed una scelta contro
corrente; è una scelta politi-
ca” e quindi voterà contro.
L’Assessore alle manifesta-
zioni Marco Lovisolo specifi-
ca che “non è una tassa ma
un contributo che sarà uti-
lizzato per promuovere il tu-
rismo per cui dobbiamo es-
sere bravi a fare proposte
che attiri il turista”. A chiu-
dere il Consiglio l’approva-
zione di disposizioni e rego-
lamenti in materia di Edili-
zia, illustrati dall’architetto
Davide Zivich. 

Nizza Monferrato. Saba-
to 24 novembre l’Auditorium
della Trinità di Nizza Mon-
ferrato il convegno “Territo-
rio e insediamento tra Belbo
e Bormida” ha posto il sigil-
lo su “questi primi 40 de
L’Erca” come ha evidenziato
il presidente dell’Accademia
di cultura nicese nel suo in-
dirizzo di saluti e di apertura
del convegno stesso, la cui
organizzazione è stata cura-
ta dal prof. Marco Pavese.
L’Assessore alla Cultura ha
portato i saluti dell’Ammini-
strazione comunale a nome
di tutta la città esprimendo
riconoscenza per il suo ser-
vizio in questi 40 anni a tu-
tela della cultura ed a tutti
coloro dai Fondatori in poi
hanno lavorato negli anni
“con un pizzico di follia”. 

Ad introdurre ed a presie-
dere il convegno, chiaman-
do di volta in volta i relatori,
il prof. Carlo Varaldo, Ordi-
nario di Archeologia medie-
vale dell’Università agli stu-
di di Genova. Il primo inter-
vento è del dott. Giuseppe
Baldino, Direttore regionale
dell’Inps per il Piemonte,
componente dei Reggenti

de L’Erca, che ha “raccon-
tato il percorso culturale del-
l’Associazione in questi 40”
ricordando alcuni artefici, fra
i quali Ugo Morino e Renzo
Pero, entrati nella storia de
L’Erca per il loro impegno; le
diverse pubblicazioni: “I
quaderni de L’Erca”, il “Liber
catenae”, “l’Alfabeto storico
di Nizza Monferrato” che
ogni anno viene distribuito
alle classi quarte delle ele-
mentari nicese perché co-

noscano la storia della città. 
Successivamente è toc-

cato al prof. Marco Pavese ,
Ordinario di Diritto romano
nell’Università agli studi di
Genova, che ha illustrato
con dovizia di particolari gli
insediamenti sul territorio
“Tra Belbo e Bormida: la
presenza romana”, dagli
Statielli ad Acqui ai reperti
trovati alla pieve di Incisa,
alla costruzione delle strade
vie di comunicazioni.

Il Dott. Alberto Crosetto,
Funzionario Archeologo
presso la Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le province
di Alessandria, Asti e Cu-
neo, con “Tra Tanaro, Bel-
bo e Bormida, Insedia-
menti tra la tarda antichità
ed il medioevo” ha messo
in evidenza l’importanza
delle rotabili per il com-
mercio.

A chiudere il convegno è
il prof. Francesco Panero,
Ordinario di Metodologia
della ricerca storica nell’Uni-
versità degli Studi di Torino,
che ha trattato “La villanuo-
va di Nizza Monferrato nel
quadro dei Comuni del co-
muni del Piemonte Meridio-
nale” Nella sua relazione ha
evidenziato l’importanza
della città per la sua posi-
zione e nello scacchiere
geografico del territorio. 

Nizza Monferrato. Giovedì 22 no-
vembre, in Consiglio comunale a Niz-
za Monferrato, durante la discussio-
ne sulla “Scioglimento della Società
Consortile ATL-Astiturismo”, si è par-
lato anche di Palio visto che l’argo-
mento era la promozione del territorio.
A questo proposito è stato chiesto al
sindaco di informare il Consiglio sul-
le ultime notizie in merito al Palio di
Asti dopo che il “Consiglio del Palio,
martedì 20 novembre, aveva dato il
via libera alla disputa, nello stesso
giorno, di una corsa riservata ai bor-
ghi astigiani (con batterie di semifinale
e finale) ed una invece ai Comuni
della Provincia. Il sindaco ha spiega-
to ai Consiglieri questo nuovo indi-
rizzo propugnato dal primo cittadino
di Asti, il sindaco Rasero: doppio Pa-
lio, uno per i borghi e l’altro per i Co-
muni. Nella breve discussione che
ne è seguita, i Consiglieri di opposi-
zione, hanno espresso tutta la loro
contrarietà perché in questo modo il
Palio avrebbe perso la sua identità
originale. Pietro Braggio ha lanciato
una proposta “Perché non pensare
ad una riedizione della Giostra delle
Borgate a Nizza, riveduta e corretta?”,
mentre per Flavio Pesce “Asti senza
il suo territorio non esiste, come il
Palio senza il suo contado”. 

Francesco Diotto, consigliere di
maggioranza e rettore del Comitato
Palio di Nizza è nettamente contra-
rio a partecipare “se la soluzione è
quella approvata, per quanto mi ri-
guarda, dico no al Palio, Nizza non
vuol essere la marionetta di nessu-
no e tanto meno del sindaco asti-
giano che non vuole che il Palio
venga via da Asti”. 

La posizione dei Comuni astigiani
è stata ribadita in una lettera firma-
ta dai rispettivi sindaci: Gianluca

Forno (Baldichieri d’Asti); Marco
Gabusi (Canelli); Angelo Marengo
(Castell’Alfero); Aldo Fara (Moncal-
vo); Paolo Luzzi (Montechiaro
d’Asti); Simone Nosenzo (Nizza
Monferrato); Mauro Caliendo (San
Damiano d’Asti). I primi cittadini
hanno hanno ripercorso l’iter della
vicenda, le discussioni, i contatti, le
soluzioni proposte, sempre chie-
dendo che tutti i partecipanti, borghi
e comuni, “avessero pari dignità”.
Hanno aderito alla richiesta di due
“Palii”, in via straordinaria, arrivando
ad un compromesso, che sembrava
essere stato accettato. 

Alla fine, a fronte del diniego ad
intervenire nella discussione, visto il
non rispetto dei patti, la divisione dei
paliofili, i Comuni hanno deciso di
esprimere il loro dissenso con una
lettera che termina con “la nota po-
sitiva della serata è stato ascoltare il
Capitano del Palio che elogiamo e
applaudiamo perché ha espresso
con coraggio e amore il proprio pen-
siero a tutela della nostra manife-
stazione, della sua storia e tradizio-
ne e soprattutto di tutti i partecipan-
ti senza distinzioni territoriali” e con-
cludono i sindaci “non possiamo esi-
merci dal rappresentare la nostra
profonda delusione. Ci permettiamo
di ricordare che i Comuni corrono e
segnano la storia del Palio di Asti da
secoli, alcuni con risultati addirittura
superiori alla maggioranza dei Bor-
ghi e Rioni cittadini e che rappre-
sentano una popolazione di circa
40.000 abitanti della nostra provin-
cia. Ci fregiamo di ricoprire con umil-
tà un mandato pro tempore che, fino
a quando ci identificherà quali rap-
presentanti di nostri territori, ci ve-
drà fieramente difenderne la storia
e il valore. Sempre e comunque”. 

Nizza Monferrato. Il Corpo bandistico della Città di Nizza Mon-
ferrato ha celebrato la ricorrenza di Santa Cecilia, protettrice dei
musicisti, animando la santa Messa delle ore 10,30 nella Chie-
sa di san Siro. Diretta dal suo maestro, Giulio Rosa ha eseguito
brani musicali appositamente preparati per questa occasione e
durante la celebrazione la soprano solista Marina Nicole Zanni
cantato l’Ave Maria di Aznavour. 

I lunedì dell’Avvento a Nizza
Nizza Monferrato. Programmati tre incontri “I lunedì dell’Avvento” in pre-

parazione al santo Natale.
Lunedì 3 dicembre - Alle ore 20,45, nel Salone Sannazzaro della Chie-

sa di San Siro incontro sul tema “Siria: specchio dell’umanità” con Don Ma-
rio Montanaro, parroco a Cairo Montenotte che racconterà la Siria e la sua
situazione. 
Lunedì 10 dicembre - Alle ore 20,45, nella Chiesa di S. Ippolito, il diret-

tore responsabile della Caritas diocesana, Don Giovanni Falchero, pre-
senterà “La Caritas nella Chiesa e nel Mondo”.
Lunedì 17 dicembre - Nella Chiesa di San Giovanni, alle ore 20,45, se-

rata con la Celebrazione comunitaria della Penitenza, presieduta dal par-
roco di Nizza, Don Paolino Siri. 

Il via libera al doppio Palio 2019

I Comuni contro la  decisione:
il rettore nicese “No alla  corsa” 

Domenica 25 novembre 

La Banda musicale di Nizza
celebra Santa Cecilia in  S.Siro

Dal Consiglio comunale di giovedì 22 novembre

Progetto di risistemazione di via Pio  Corsi
e istituzione dell’imposta di soggiorno 

Sabato 24 novembre all’Auditorium Trinità

Il sigillo ai primi 40 anni de L’Erca
con il Convegno storico sul territorio

Calamandrana • Grave incidente sul lavoro

Operaio cade da impalcatura
Calamandrana. Nel pomeriggio di lunedì 26 novembre si è verificato un

grave infortunio sul lavoro. L’azienda coinvolta è la Cime Careddu di Cala-
mandrana, specializzata in macchinari riempitori per i liquidi. Secondo una
prima ricostruzione un operaio è precipitato da un’impalcatura nello svolgi-
mento del proprio lavoro. Elitrasportato presso l’ospedale di Alessandria,
non sembra versare in pericolo di vita, dai primi esami, sarebbe emersa so-
lo una frattura ad una gamba. Le cause dell’incidente sono in corso di ac-
certamento, sul posto sono giunti i carabinieri della stazione locale. E.G.

da; Gruppo di bovini più numero-
so: Gran trofeo della Pro loco di
Nizza; Bue migliorato: 200 euro +
Trofeo Dr. Mario Udo + gualdrap-
pa; Premio Guaraldo: Trofeo as-
segnato dalla Famiglia in memo-
ria di Ennio.  Mentre in Piazza la
Giuria fa il suo lavoro, sotto il Fo-
ro boario è in preparazione una
“Gran Bollito Non Stop a cura del-
la Pro loco e con la supervisione
dello chef Balestrino del ristoran-
te “Il Quartino” di Calamandrana
ed altri piatti tipici; sarà in distri-
buzione dalle ore 10,00. 

Si potranno richiedere: Carne
cruda di bue piemontese (€ 5,00);
agnolotti di bue al burro e salvia
(€ 5,00); Gran bollito misto con
bagnet (e 12,00); Frutta fresca di
stagione; Vino Barbera “La Baro-
nessa” dell’Enoteca regionale di
Nizza Monferrato.La Fiera del
Bue e del Manzo inizierà con l’ar-
rivo dei capi in mostra che saran-
no sistemati sotto l’apposita ten-
sostruttura; dalle ore 10,30, la
Giuria sarà impegnata alla valuta-
zione degli esemplari presenti; al-
le ore 12,00: premiazione passe-
rella dei migliori capi: durante la
mattinata per le vie del Centro
storico sfilata di carri con buoi e
carro antico con cavallo. 

Domenica 2 dicembre in piazza Garibaldi

Fiera del bue grasso e del manzo
e gran bollito no stop al Foro Boario

dei singoli animali, ricordando che sono ammessi solo bo-
vini di Razza piemontese. Agli allevatori e macellai ver-
ranno riconosciuti premi in denaro, gualdrappa, gagliar-
detto e per alcune categorie anche una “fauda”, l’antica
coperta che veniva usata per coprire dal freddo o dl sudo-
re gli animali. Oltre ai premi offerti dall’Amministrazione co-
munali, alcuni premi speciali. 

Pubblichiamo l’elenco della categorie ammesse ed i pre-
mi assegnati. Il secondo e terzo premio e quarto, dove pre-
visto, consiste in un gagliardetto: Vitella della coscia (den-
ti da latte): 100 euro + gualdrappa; Vitellone maschio del-
la coscia (denti da latte-intero): 100 euro + gualdrappa; Vi-
tellone maschio della coscia (denti da latte-castrato): 100
euro + gualdrappa; Manzo (due denti): 100 euro + gual-
drappa; Manzo (quattro denti): 150 euro + gualdrappa;
Manzo (sei denti): 200 euro + gualdrappa; Bue nostrano:
200 euro + gualdrappa; Bue migliorato: 200 euro + Trofeo
Dr. Mario Udo + gualdrappa; Bue della coscia:200 euro +
fauda; Manza (2-4 o 6 denti):100 euro + gualdrappa; Vac-
che grasse della coscia (almeno 4 denti e almeno primi-
pare): 100 euro + gualdrappa. Premi speciali: Bue più pe-
sante: Trofeo Città di Nizza Monferrato + 300 euro + fau-
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Nizza Monferrato. Esami
sostenuti, crediti acquisiti e vo-
ti ottenuti dalle matricole uni-
versitarie. La ricerca Eduscopio
della Fondazione Agnelli con
questi criteri evidenzia comne
gli studenti dell’Istituto Pellati di
Nizza che scelgono l’indirizzo
scientifico del liceo Galileo Ga-
lilei sono i più preparati ad af-
frontare l’università. 

Un primato riconfermato per
il terzo anno consecutivo, il vo-
to medio della maturità è
80,71.  Molti i progetti degli
alunni del Pellati, tra i quali
spicca quello portato a termine
da sei studenti della classe
5ªC:   "Prometheus", che ha
permesso di misurare il punto
di massima deposizione di
energia, il cosiddetto "picco di
Bragg" in un trattamento di ra-
dioterapia oncologico con fasci
di protoni. 

Un'accurata caratterizzazio-
ne della posizione di questo
picco rappresenta la condizio-
ne necessaria per colpire il tu-
more e non il tessuto sano che
lo circonda, rendendo possibi-
le la cura del tumore. L'esperi-
mento ha coinvolto la realizza-
zione di un rilevatore, la cui co-
struzione è avvenuta nel con-
testo di alternanza scuola-la-
voro. Ciascun studente ha uti-
lizzato i propri interessi specifi-
ci nei diversi ambiti coinvolti
nel progetto: dallo studio bio-
medico sulle applicazioni, alla
realizzazione di software e
hardware. 

Uno studio che potrebbe tro-
vare molteplici applicazioni in
campo tecnologico e biomedi-
co, anche per migliorare la
precisione dei trattamenti ra-
dioterapici pediatrici. 

A fine settembre l'Istituto ha
partecipato alla manifestazio-
ne "CittàDorata4.0" della tap-
pa di FuturaItalia, svolta a Va-
lenza: tre giorni per il Piano
Nazionale Scuola Digitale di
formazione, dibattiti ed espe-
rienze. Nello stand "Buone
pratiche digitali" gli studenti

hanno mostrato una panora-
mica delle attività digitali e i
progetti di bioinformatica e di
fisica del liceo scientifico sotto
forma di workshop. 

Sono risultati inoltre vincitori
per la provincia di Asti con il
progetto "Eventi al Pellati -
Planning and Management":
un concorso indetto dal MIUR
per promuovere l'eccellenza
delle scuole italiane nell'ap-
prendimento e nell'insegna-
mento della didattica digitale. 

E.G.

Nizza Monferrato. L’Ammi-
nistrazione comunale ha orga-
nizzato per gli over 60 resi-
dente a Nizza Monferrato un
soggiorno invernale presso
l’Hotel Rio di Finale Ligure, si-
tuato a pochi passi dal mare e
dal centro storico della cittadi-
na. Il soggiorno è programma-
to dal 4 al 18 febbraio 2019.

La quota di partecipazione è
quantificata in euro 560,00 a
persona, per l’intero periodo;
supplemento camera singola:
euro 168,00; tassa di soggior-
no euro 5,00. La quota com-
prende: trattamento di pensio-
ne completa, bevande ai pasti,
aperitivo di benvenuto, pac-
chetto benessere, programma
animazione, visite guidate. 

L’Amministrazione si fa cari-
co del trasporto, andata e ri-
torno, con Pullman Gran Turi-
smo. L’iniziativa, a cura del-
l’Assessorato alle Politiche so-
ciali, responsabile signora Au-

silia Quaglia e Consigliere de-
legata, Bruna Ghione, rivolta ai
cittadini nicesi residente, over
60, qualora non si raggiunges-
se il numero massimo di pre-
notazione, sarà estesa anche
ai non residenti alle stesse
condizioni. 

Le iscrizioni scadranno ve-
nerdì 28 dicembre 2018 –ore
12,30, termine entro il quale
andranno consegnate le do-
mande. La prenotazione sarà
accettata fino all’esaurimento
dei posti.

Il modulo di adesione potrà
essere ritirato presso l’Ufficio
dei Servizi Sociali, 1º piano
Palazzo comunale; sarà di-
sponibile on-line all’indirizzo
internet: www.comune. niz-
za.asti.it 

Informazioni presso Ufficio
Servizi Sociali del Comune ai
numeri: 0141 720520-0141
720.516; v.delprino@comu-
ne.nizza.at.it

Nizza Monferrato. Martedì 4 dicembre, alle ore
15, presso i locali dell’Istituto Pellati, conferen-
za sul tema “I colori del Marocco (1ª parte) a cu-
ra della docente Pierta Bellangero;
Giovedì 6 dicembre, per i Laboratori ed i corsi
monografici, il docente e coordinatore Armando
Forno, per la rassegna il Balletto presenterà:
Excelsior, musica di Romualdo Marenco, idea-
zione, testi e coreografia di Luigi Manzotti.
Montegrosso d’Asti – Lunedì 3 dicembre, alle
ore 16,00, presso l’ex mercato coperto di Piaz-

za Roero, il docente Romano Terzano parlerà
di “Formazione del suolo e l’orto naturale”. 
Calamandrana – Giovedì 6 dicembre, alle ore
20,30, presso la sala Consiglio, incontro su
“Tante idee da realizzare” a cura della docente
Antonia Saponara. 
Incisa Scapaccino - Martedì 4 dicembre, alle
ore 21,00, presso il Teatro Comunale incontro
sul tema “Locazione ed affitto: i contratti, le ap-
plicazioni, le tutele”, lo tratterà la docente Nico-
letta Fasano. 

Calamandrana. La rivista americana Wine
Enthusiast, una delle principali pubblicazioni in
campo vinicolo, dopo aver analizzato oltre
20.000 bottiglie provenienti da 17 paesi del
mondo, ha stilato la classifica Enthusiast 100
dei migliori vini.

In cima alla classifica, secondo i redattori, è
risultata essere la “Cipressi Nizza docg di Mi-
chele Chiarlo, l’Azienda vinicola di Calaman-
drana.

Per la prima volta questo prestigioso rinasci-
mento è stato assegnato ad un vino a base bar-
bera, risultato eccezionale visto che negli ultimi
15 anni i vini italiani che avevano guidato la
classifica erano stati soltanto tre: un Barolo, un
Chianti Classico Gran Selezione e un Brunello
di Montalcino; la Barbera d’Asti era stata citata
solo due volte, al 71º ed al 73º posto. In pas-
sato i vini della Michele Chiarlo erano entrati
della Top 100 di Wine Enthusiast e di Wine
Spectator cinque volte di cui tre con la Barbe-
ra d’Asti. 

Questo primo posto del “Cipressi Nizza” è
stato tanto prestigioso quanto eccezionale per-
ché ad appena quattro anni dalla nascita della
denominazione è riuscito a conquistare la vet-
ta della classifica stilata dalla rivista america-
na. 

La soddisfazione del riconoscimento è stata
espressa da Stefano Chiarlo, enologo ed agro-

Nizza Monferrato. La Sta-
gione teatrale di Nizza Monfer-
rato, dopo lo spettacolo di
apertura di giovedì 15 novem-
bre dal titolo “Cognate”, prose-
gue con l’appuntamento di gio-
vedì 13 dicembre, alle ore
21,00, al Teatro Sociale. In
scena lo spettacolo “Pesce
d’aprile”, tratto dall’omonimo
romanzo autobiografico, scrit-
to da Daniela Spada e Cesare
Bocci; drammaturgia Cesare
Bocci e Tiziana Foschi; regia di
Cesare Bocci. 

“Pesce d’aprile” è il racconto
di un grande amore: un’espe-
rienza di vita reale, toccante,

intima e straordinaria, vissuta
da un uomo e da una donna,
interpretati da Cesare Bocci e
Tiziana Foschi, un testo vero,
lucido, ironico e commovente
che racconta come anche una
brutta malattia può diventare
un atto d’amore. 

Cesare e Daniela, come Ce-
sare Bocci e la sua compagna
nella vita reale, metteranno a
nudo, d’improvviso, tutta la lo-
ro fragilità, dimostrando quan-
to, come per il cristallo, essa si
possa trasformare in pregio in
pregio, grazie ad un pizzico di
incoscienza, tanto amore e
tantissima voglia di vivere.

Tra il riso e il pianto, nel cor-
so della pièce si delinea il pro-
filo di una donna, prigioniera di
un corpo che smette di obbe-
dire, e di un uomo, che da
compagno di vita diventa ba-
stone, nutrimento. 

La vendita dei biglietti sin-
goli sarà effettuata solo la sera
stessa degli spettacoli presso
il Teatro Sociale dalle ore
19,00.

Per informazioni: Associa-
zione Arte & Tecnica, Via
D’Azeglio 43, Asti; telef. 0141
373 869 5116; info@arte-e-
tecnica.it; www.arte-e-tecni-
ca.it

Nizza Monferrato. La colletta alimentare di
sabato 24 novembre promossa dal Banco ali-
mentare con la collaborazione di numerose as-
sociazioni di volontariato che hanno operato nei
diversi “supermercati” della Provincia ha dato
ottimi risultati.

In tutta la Provincia di Asti sono stati raccolti
circa 47.000 Kg. di alimenti vari a lunga con-
servazione (latte, zucchero, scatolette varie,
ecc) che il Banco provvederà a smistare, se-
condo le richieste, alle associazioni ed enti che
provvederanno alla distribuzione alle famiglie
bisognose.

Per quanto riguarda il territorio nicese e pae-
si limitrofi questi i numeri: Nizza Monferrato (8
supermercati): Kg. 4.348 (422 scatoloni); Incisa
Scapaccino (1 esercizio): Kg. 295 (28 scatolo-
ni); Montegrosso (2 supermercati): Kg. 1360
(129 scatoloni); Mombercelli (2 supermercati):
Kg. 705 (51 scatoloni). 

Castelnuovo Belbo. Sabato 24 novembre è stato inaugurato l’Ufficio informa-
zioni turistiche in piazza Umberto I. Allestito nei locali di proprietà del sig. Fonta-
ni, concessi al Comune in comodato gratuito, l’ufficio garantirà un’apertura di al-
meno 300 ore l’anno, dal giovedì alla domenica. Gestione a cura dell’ufficio di se-
greteria comunale, che inserirà a turno i volontari e gli studenti degli Istituti lin-
guistici e turistici durante i progetti di alternanza scuola-lavoro. 

“Auspichiamo in un servizio di ospitalità e informazione sempre più qualificata
– commenta il primo cittadino Aldo Allineri – Così accoglieremo i turisti italiani e
stranieri, la cui affluenza è in crescita”. 

I vari riconoscimenti ottenuti dimostrano come Castelnuovo Belbo stia puntan-
do molto sullo sviluppo turistico: “È fondamentale che la comunità sia parte inte-
grante di questa crescita – aggiunge Allineri – i cittadini sono i primi a promuove-
re le risorse del territorio e lo stile di vita. È questo il motivo per cui abbiamo scel-
to di inserire volontari comunali come previsto dal regolamento approvato di re-
cente in consiglio comunale”.  L’ufficio turistico sarà di ausilio per informazioni sul-
le strutture ricettive ed eventi organizzati dalle associazioni locali. 

Bruno. C’è stata una folta
partecipazione sabato 17 no-
vembre a Bruno, nel centro in-
contro comunale in piazza
Ivaldi, per la tavola rotonda or-
ganizzata dal Comune sul te-
ma del sito Unesco. 

A trattare il tema a beneficio
dei presenti sono intervenuti
Roberto Cerrato, direttore del-
l’Associazione Paesaggi Vitivi-
nicoli Langhe-Roero e Monfer-
rato, Annalisa Conti, vice pre-
sidente dell’Associazione Pae-
saggi Vitivinicoli Langhe-Roe-
ro e Monferrato e Chito Guala,

docente di City Marketing e
Grandi Eventi dell’Università di
Torino.

La trattazione è stata ricca e
ha permesso di esplorare i
molti aspetti legati a una così
importante certificazione giun-
ta al nostro territorio. 

Molto soddisfatta il sindaco
Manuela Bo per il positivo ri-
scontro di presenze alla matti-
nata: “Il Comune è ben felice
di promuovere questo tipo di
iniziative di informazione e di
valorizzazione del nostro terri-
torio”.

Nizza Monferrato. Anche per questo fine an-
no 2018, dopo la positiva esperienza dello scor-
so anno, sotto il Campanon è stata allestita una
“pista di pattinaggio” per grandi e piccoli. È sta-
ta inaugurata sabato 24 novembre, nel pome-
riggio.

La “pista” sarà utilizzabile con i seguenti ora-
ri: fino al 20 dicembre: dal lunedì al giovedì, dal-
le ore 15 alle ore 19; il venerdì e il sabato: dal-
le ore 15 alle ore 19 e dalle ore 21 alle ore 23;
la domenica: dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore
15 alle ore 19.

Dal 21 dicembre al 6 gennaio 2019 saranno
in vigore i seguenti orari, tutti i giorni: dalle ore
11 alle ore 13; dalle ore 15 alle ore 19; dalle ore
21 alle ore 23. Costo orario euro 7. 

Nella classifica delle scuole del territorio

Il liceo scientifico 
“Galileo Galilei”
primo in provincia

La stagione teatrale al Sociale 

Daniela Spada e Cesare Bocci
in scena con “Pesce d’aprile”

Riservato ai residenti nicesi

Soggiorno invernale over 60
all’hotel Rio di Finale  Ligure 

Calamandrana
Prestigioso riconoscimento
della Wine Enthusiast 

“Cipressi Nizza docg”
di Michele Chiarlo 
in vetta alla lista
dei migliori vini

Aperta la pista
di pattinaggio 

Bruno • Nel centro incontro comunale

Tavola rotonda
sul tema del sito Unesco

Sabato 24 novembre
per la colletta alimentare

Buona la risposta
dei cittadini

Lezioni Unitre della settimana

nomo dell’azienda fondata dal
padre Michele nel 1956 “Come
famiglia siamo entusiasti per
questo insperato risultato e rin-
graziamo sentitamente i nostri
collaboratori che con la loro
preziosa opera contribuiscono
notevolmente ad ottenere ri-
sultati sempre migliori. 

Personalmente sono molto
felice per il Nizza e per i 50 ap-
passionati produttori che han-
no creduto in questa denomi-
nazione e stanno lavorando
con dedizione per valorizzare
questo vino. Mi auguro che
questa bella notizia sia un pro-
pulsore per elevare notorietà
ed immagine del Nizza”. 

Alcune note tecniche sul Ci-
pressi Nizza docg: annata:
2015; vitigno: Barbera; comu-
ne: Castelnuovo Calcea; vi-
gneto: La Court; esposizione
vigneto: da sud est a sud
ovest; affinamento: minimo 18
mesi; alcool: 14%. 

Alberto, Michele
e Stefano Chiarlo

Castelnuovo Belbo • Sabato 24 novembre

Inaugurato l’Ufficio turistico 
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GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE
Acqui Terme. A palazzo Ro-
bellini: dalle ore 17 alle 18.30,
conferenza dal titolo “Demen-
ze in famiglia - Esperienze tra
il sociale e il sanitario” con in-
terventi di Alessandra Ravasio,
Tiziana Della Mula, Francesca
Bonorino e Marco Pastorini,
modera Donatella Poggio.
Carcare. Presso liceo Cala-
sanzio, per 36° ciclo lezioni-
conversazioni, “Dall’abisso
della guerra all’olimpo dell’ar-
te”: ore 20.45, incontro dal tito-
lo “Come e perché l’Italia entrò
in guerra” con intervento di An-
tonio Mario Orecchia.
VENERDÌ 30 NOVEMBRE

Acqui Terme. Nella sala con-
siglio comunale, per “Giornate
culturali dell’Acqui Storia”: ore
17, presentazione libro di Car-
lo Pastorino dal titolo “Luce di
maggio”, con intervento di
Alessandra Terzolo, Gianfran-
co De Ferrari, Fabrizio De Fer-
rari e Giulio Sardi, modera Ma-
rio Piroddi; ingresso libero.
Acqui Terme. Al Circolo Gal-
liano, per progetto “La carta
torna arte”: ore 17, presenta-
zione libro di Chiara Corradi
dal titolo “Visioni”.
Cairo Montenotte. Presso bi-
blioteca civica: ore 18, presen-
tazione libro di Boris Carta dal
titolo “Pippo Vagabondo, una
favola ad hockey”.
Cairo Montenotte. Al teatro
comunale: ore 21.15, “Concer-
to di Santa Caterina” con Ban-
da Musicale Cairo; ingresso li-
bero.
Ovada. Nel salone Grazia De
Primi: ore 21.10, spettacolo
teatrale compagnia “A. Bretti”
dal titolo “Stravaganza” di Da-
cia Maraini.

SABATO 1 DICEMBRE
Acqui Terme. Presso Enoteca
Regionale, per rassegna “Libri
da gustare”: ore 17.30, pre-
sentazione del libro di Bruno
Gambarotta dal titolo “Il colpo
degli uomini d’oro”.
Acqui Terme. Per 90° “Anni-
versario fondazione gruppo al-
pini Luigi Martino”: in cattedra-
le ore 21, concerto cori A.N.A.
della sezione alpini di Roma e
“Acqua Ciara Monferrina” di
Acqui.
Cairo Montenotte. In bibliote-
ca: ore 18, presentazione libro
di Andrea Novelli e Gianpaolo
Zarini dal titolo “L’essenza del-
la colpa”.
Canelli. Nei locali parrocchia
San Tommaso: al mattino e al
pomeriggio, “Mercatino di be-
neficienza” in favore dei biso-
gnosi.
Canelli. In piazza Cavour,
Gruppo Admo Valle Belbo e
Bormida organizza iniziativa
“Un panettone per la vita”.
Cassinelle. Presso scuola in-
fanzia e primaria: dalle ore
9.30 alle 12, “Scuola aperta”
con possibilità di visitare loca-
li.
Ferrania. Nel salone abbazia
Santi Pietro e Paolo, “Cena
dell’Avvento”.
Lerma. Presso centro polifun-
zionale, per rassegna “Le don-
ne nell’arte”: ore 18, incontro
con Daniele Grosso.
Morbello. Presso Villa Clau-
dia: ore 20.30, presentazione
gioco “L’Oca sgaientoia” di
Emanuela Schellino; a segui-

re, bambini possono cimentar-
si col gioco; ore 21, Paolo
Rossi presenta filmati sul lupo.
Nizza Monferrato. In via Car-
lo Alberto, Gruppo Admo Valle
Belbo e Bormida organizza ini-
ziativa “Un panettone per la vi-
ta”.
Ovada. “Fiera di Sant’Andrea”.
Ovada. Nella frazione di Gril-
lano, al Santuario N.S. della
Guardia: ore 16.30, rosario;
ore 17, catechesi di Diego Ma-
netti sul tema “Medjugorie le
ultime apparizioni per il mon-
do”.
Terzo. Presso Pro loco: dalle
ore 20, “Bagna Caoda”.
Visone. Nella chiesa parroc-
chiale, per rassegna “TuttIn-
Coro”: ore 21, concerto Corale
S. Cecilia, Laeti Cantores e
Coro Verrès.
DOMENICA 2 DICEMBRE

Acqui Terme. In corso Bagni,
“Mercato straordinario”: ore 9,
inizio, a cura di Confesercenti
Acqui.
Acqui Terme. Per 90° “Anni-
versario fondazione gruppo al-
pini Luigi Martino”: presso se-
de alpini ore 9.30, ritrovo; ore
10, alzabandiera; a seguire
per vie città, sfilata; ore 10.30,
onori monumento alpini; in cat-
tedrale ore 11, messa; al ter-
mine, benedizione nuovi mez-
zi Protezione civile; nella sede
alpini ore 12, pranzo; ore 17,
ammainabandiera.
Acqui Terme. Presso Santo
Spirito, incontro diocesano ani-
matori Pastorale giovanile dal
titolo “La forza di un Re la de-
bolezza di un uomo”: ore 9.30,
arrivi e accoglienza; ore 10,
inizio lavori; ore 12, messa;
ore 13, pranzo; ore 14.30, ri-
presa lavori; ore 16.30, con-
clusione e saluti.
Acqui Terme. Presso circolo
Galliano, per rassegna “Cin-
quant’anni di ’68 - Confini e im-
magini(ar)i mancanti”: dalle
ore 18, cineforum dal titolo
“Experimental ’68”.
Canelli. In piazza Cavour,
Gruppo Admo Valle Belbo e
Bormida organizza iniziativa
“Un panettone per la vita”.
Canelli. Nei locali parrocchia
San Tommaso: al mattino e al
pomeriggio, “Mercatino di be-
neficienza” in favore dei biso-
gnosi.
Canelli. Nella chiesa Sacro
Cuore, “Festa di Santa Ceci-
lia”: ore 10.30, messa con par-
tecipazione banda musicale
“Città di Canelli”.
Canelli. “Giornata Unitalsia-
na”: nella chiesa San Tomma-
so ore 11, messa; centro San
Paolo ore 12.45, “Pranzo
dell’Amicizia”.
Giusvalla. “Mercatino di Nata-
le” con specialità alimentari,
oggettistica varia, artigianato e
manufatti artistici; nel Ciabot
dra Festa dalle ore 10 alle 18,
possibilità gustare piatti; ore
14.30, animazione per bambi-
ni e caldarroste.
Nizza Monferrato. In via Car-
lo Alberto, Gruppo Admo Valle
Belbo e Bormida organizza ini-
ziativa “Un panettone per la vi-
ta”.
Nizza Monferrato. “Fiera del
bue grasso e del manzo della
razza piemontese”: in piazza
Garibaldi, esposizione di capi;
ore 12, premiazione; nel cen-
tro storico nella mattinata, sfi-
lata carri con buoi; presso Fo-

ro Boario dalle ore 10, possibi-
lità di pranzare.
Ovada. “Fiera di Sant’Andrea”.
Ovada. Presso sala Punto
d’Incontro Coop: ore 16, in-
contro su Pellizza da Volpedo
e il suo tempo dal titolo “Polita
del Paesaggio” 2ª parte con
Ermanno Luzzani; ingresso li-
bero.
Santo Stefano Belbo. “Fiera
dei Cubiot”: nelle vie e piazze
per tutto giorno, bancarelle,
mercatino, antichi sapori, mo-
stra macchine agricole, stand
gastronomici, caldarroste e vin
brulé; ore 11, inaugurazione
fiera con “Filarmonica Santo-
stefanese”; presso ala coperta
ore 12, possibilità di gustare
costine e ceci; presenza del
“Bacialé”.
Strevi. In piazza Vittorio Ema-
nuele II, “Aspettando il Natale”:
dalle ore 9 alle 18, mercatino
espositivo natalizio artisti hob-
bisti, degustazioni gratuite pro-
dotti vinicoli e dolciari; per
bambini, asinelli della Asin-
trekking con giri gratuiti per vie
e cassetta per lettere a Babbo
Natale.

LUNEDÌ 3 DICEMBRE
Campo Ligure. Nell’oratorio
giovanile: ore 20.30, mons.
Luigi Testore presenta la “Let-
tera Pastorale”.
Nizza Monferrato. Nel salone
Sannazzaro chiesa S. Siro,
per rassegna “I lunedì dell’Av-
vento”: ore 20.45, incontro sul
tema “Siria - Specchio del-
l’umanità” con don Mario Mon-
tanaro.
MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE
Ovada. In piazza XX Settem-
bre, per rassegna “Sviluppo
psicomotorio - Il Grilloparlan-
te”: dalle ore 20.30 alle 22.30,
incontro dal titolo “Un viaggio
nel mondo del bambino” con
intervento di Giulia Gemme.

GIOVEDÌ 6 DICEMBRE
Acqui Terme. Al Grand Hotel
Nuove Terme: ore 7, incontro
sul tema dell’economia colla-
borativa con presentazione uf-
ficiale “Capitolo BNI La Bollen-
te”, organizzata da imprendito-
ri locali.
Morsasco. Nella scuola pri-
maria e dell’infanzia: ore 17,
“Scuola aperta”, con presenta-
zione attività e progetti svolti.
VENERDÌ 7 DICEMBRE

Acqui Terme e Paesi. I volon-
tari di Alessandria-A.I.L. sa-
ranno presenti con i loro ban-
chetti per la “Campagna stelle
di Natale” a Acqui e anche nei
paesi: Alice Bel Colle, Arzello,
Bistagno, Borgoratto, Carpe-
neto, Cartosio, Cassine, Ca-
stelletto d’Erro, Castelnuovo
B.da, Castelspina, Cremolino,
Gamalero, Grognardo, Ma-
donna della Villa frazione di
Carpeneto, Melazzo, Montaldo
B.da, Montechiaro d’Acqui,
Morsasco, Orsara B.da, Ponti,
Ponzone, Predosa, Ricaldone,
Rivalta B.da, Sezzadio, Strevi,
Terzo d’Acqui, Trisobbio.

SABATO 8 DICEMBRE
Acqui Terme e Paesi. I volon-
tari di Alessandria-A.I.L. sa-
ranno presenti con i loro ban-
chetti per la “Campagna stelle
di Natale” a Acqui e anche nei
paesi: Alice Bel Colle, Arzello,
Bistagno, Borgoratto, Carpe-

neto, Cartosio, Cassine, Ca-
stelletto d’Erro, Castelnuovo
B.da, Castelspina, Cremolino,
Gamalero, Grognardo, Ma-
donna della Villa frazione di
Carpeneto, Melazzo, Montaldo
B.da, Montechiaro d’Acqui,
Morsasco, Orsara B.da, Ponti,
Ponzone, Predosa, Ricaldone,
Rivalta B.da, Sezzadio, Strevi,
Terzo d’Acqui, Trisobbio.
Acqui Terme. Al Centro Con-
gressi, “Fiera dell’elettronica”:
dalle ore 9.30, con prodotti
elettronici e attrezzature ra-
dioamatoriali.
Acqui Terme. In piazza Bol-
lente, “Villaggio di Babbo Na-
tale”: dalle ore 15 alle 18, at-
trazioni per bambini e casette
in legno del mercatino.
Canelli. Nella chiesa Sacro
Cuore: ore 21, concerto coro
“Amemanera”; a favore Aido di
Canelli.
Cremolino. Presso Auditorium
centro Karmel, per rassegna
“Cremolino Teatro e Musica
2018”: ore 21.15, spettacolo tea-
trale compagnia “Teatro d’Ap-
pendice” dal titolo “Natale al pe-
peroncino”; a seguire, rinfresco.
Lerma. Presso Società Filar-
monica: ore 21, concerto duo
pianistico Fiorenza Bucciarelli
e Silvia Giannuzzi; ingresso a
offerta.
Montechiaro d’Acqui. “Fiera
del bue grasso”: in piazza, ore
9, esposizione capi; ore 11.30,
tavola rotonda con autorità re-
gionali e provinciali; a seguire,
premiazione capi più belli del-
le categorie; in piazza Europa,
“Mercatino di Natale” con ban-
chetti e prodotti tipici; nella zo-
na Laghetti, gara ricerca del
tartufo e dimostrazione delle
quadrette della Bocciofila; al
mattino, distribuzione trippa
calda; al pomeriggio, “ven bru-
lé” e musica con “Brav-Om”;
dalle ore 12.30, pranzo del bue
grasso.
Ovada. Mercatino dell’anti-
quariato e dell’usato, a cura
della Pro Loco di Ovada e del-
l’Alto Monferrato ovadese.
DOMENICA 9 DICEMBRE

Acqui Terme e Paesi. I volon-
tari di Alessandria-A.I.L. sa-
ranno presenti con i loro ban-
chetti per la “Campagna stelle
di Natale” a Acqui e anche nei
paesi: Alice Bel Colle, Arzello,
Bistagno, Borgoratto, Carpe-
neto, Cartosio, Cassine, Ca-
stelletto d’Erro, Castelnuovo
B.da, Castelspina, Cremolino,
Gamalero, Grognardo, Ma-
donna della Villa frazione di
Carpeneto, Melazzo, Montaldo
B.da, Montechiaro d’Acqui,
Morsasco, Orsara B.da, Ponti,
Ponzone, Predosa, Ricaldone,
Rivalta B.da, Sezzadio, Strevi,
Terzo d’Acqui, Trisobbio.
Acqui Terme. Al Centro Con-
gressi, “Fiera dell’elettronica”:
dalle ore 9.30, con prodotti
elettronici e attrezzature ra-
dioamatoriali.
Acqui Terme. In piazza Bol-
lente, “Villaggio di Babbo Na-
tale”: dalle ore 15 alle 18, at-
trazioni per bambini e casette
in legno del mercatino.
Canelli. Nel negozio Miar
Sport: ore 19, presentazione li-
bro di Giovanni Migliardi dal ti-
tolo “Mi ricordo di te - Una
montagna di amici - La mia vi-
ta sugli sci”, con interventi di
Marco Di Marco e Davide La-
bate.

Appuntamenti in zonaCinema
ACQUI TERME
ARISTON (0144 58067) - da gio. 29 novembre a mar. 4 di-
cembre: Bohemian Rhapsody (orario: gio. 21.00; ven. 21.15;
sab. 16.30-21.15; dom. 15.45-18.15-21.00; lun. e mar. 21.00).
Mer. 5 dicembre, riposo.
CRISTALLO, Sala 1, da gio. 29 novembre a lun. 3 dicembre:
Animali fantastici 2 - I crimini di Grindelwald (orario: gio.
21.00; ven. 20.15; sab. 16.30-20.15; dom. 16.00-18.30; lun.
21.00). Da ven. 30 novembre a dom. 2, mar. 4 e mer. 5 di-
cembre: Robin Hood - L’origine della leggenda (orario: ven.
e sab. 22.30; dom., mar. e mer. 21.00).
Sala 2, da gio. 29 novembre a mer. 5 dicembre: Il Grinch (ora-
rio: gio. 20.45; ven. 20.30-22.15; sab. 16.15-18.00-20.30-22.15;
dom. 16.15-18.00-20.45; lun., mar. e mer. 20.45).

ALTARE
ROMA.VALLECHIARA (019 5899075), da sab. 1 a lun. 3 di-
cembre: First Man - Il primo uomo (orario: sab. 21.00; dom.
16.00-21.00; lun. 21.00).

CAIRO MONTENOTTE
CINEMA TEATRO OSVALDO CHEBELLO (piazza della Vit-
toria 29) - sab. 1 e dom. 2 dicembre: Tutti lo sanno (ore:
21.00). Dom. 2 dicembre: L’Ape Maia - Le olimpiadi di miele
(ore: 16.00)

NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788) - da gio. 29 novembre a lun. 3 dicembre:
Bohemian Rhapsody (orario: gio. e ven. 21.00; sab. 17.00-
19.45-22.30; dom. 15.00-18.00-21.00; lun. 21.00).
SOCIALE (0141 701496) - da gio. 29 a lun. 3 dicembre: Il
Grinch (orario: gio. 21.00 in 3D; ven. 21.00 in 2D; sab. 15.00
in 3D, 17.30-20.30-22.30 in 2D; dom. 15.00 in 3D, 17.30-21.00
in 2D; lun. 21.00 in 2D).

OVADA
TEATRO SPLENDOR (010 583261) - da ven. 30 novembre a
dom. 2 dicembre: Tutti lo sanno (orario: ven. 21.15; sab.
17.45-21.30; dom. 17.15-20.00). Sab. 1 e dom. 2 dicembre:
Zanna Bianca (orario: sab. 16.00; dom. 15.30).

SASSELLO
CINEMA TEATRO PARROCCHIALE (019 720079) - ven. 30
novembre: First Man - Il primo uomo (ore 21.15).

ROSSIGLIONE
CINEMA COMUNALE (010 924400) - da gio. 22 a lun. 26 no-
vembre: Una storia senza nome (ore: 21.00).

BOHEMIAN RHAPSODY (Regno Unito 2018) di B.Singer con
Rami Malek, Ben Hardy, Joseph Mazzello, Gwilym Lee
Non attesa ma attesissima arriva sugli schermi la biografia, o

meglio il biopic come oggi si è soliti sentire, di Freddy Mercury,
iconico cantante del gruppo musicale britannico dei Queen, quel-
lo di maggior successo in madrepatria e di larghissima fama in-
ternazionale, soprattutto dopo la memorabile esibizione al Live
Aid nel luglio del 1985, centrale perché forni nuovo slancio ad una
band che diede il meglio nel decennio precedente. Il film segue
la genesi e il successo della band dagli albori degli anni settanta
fino al decesso del cantante avvenuto nel 1991, poco dopo la
pubblicazione dell’album “Innuendo”. Nonostante qualche critica
di troppo il film ha ottenuto gran successo, rinnovando un inte-
resse, in realtà mai sopito, per la band di “Bohemian rhapsody”
uno dei loro immortali successi. Curiosa la regia affidata a Bryan
Singer noto per “I soliti sospetti” e per la saga degli X – Men.
IL GRINCH (USA, 2018) con A.Gassman, (originale B.Cumber-
tach, P.Williams, A.Landsbury)
Dagli autori de “I minions” arriva un cartone di atmosfera na-

talizia sulle avventure del “Grinch” la creatura verde che odia il
natale e che cerca in ogni modo di rovinare le festività più atte-
se dell’anno. Anche per lui ci sarà modo di redimersi.

Weekend al cinema

Nati: Marenco Pietro, Keta Nathan.
Morti: Calcagno Dario, Merlo Angelo, Camparo Giovanni Luigi,
Tardito Maria, Musetti Mirella Caterina, Paoletti Maria Carmela,
Bogliolo Emma, Oddone Maria, Passarella Maria Grazia, Longhi
Ivana.

Stato civile Acqui Terme

n. 1 autista pat. C, rif. n. 3000; azienda
con cantieri nel Nord Italia ricerca 1 autista
trasporto materiale costruzioni opere civi-
li - in possesso di pat. C con CQC - gradi-
ta pat. E - esperienza lavorativa nel setto-
re edile - disponibilità a trasferte settima-
nali Nord Italia - contratto tempo determi-
nato con possibilità di trasformazione
n. 1 tirocinante cameriere/a sala, rif. n.
2884; azienda di Acqui Terme ricerca 1 ti-
rocinante per accoglienza clienti - servizio
ai tavoli - riordino locali - età 18/29 anni -
gradito corso professionale settore alber-
ghiero - tirocinio 3 mesi con successiva
assunzione in apprendistato - previsto
rimborso spese periodo di tirocinio 
n. 1 educatore/trice professionale, rif. n.
2883; azienda a 15 Km. da Acqui Terme
ricerca 1 educatore/trice professionale per
attuazione di specifici progetti riabilitativi
volti al mantenimento - al recupero e va-
lorizzazione delle potenzialità nella perso-
na anziana - si richiede laurea in scienze
dell’educazione - predisposizione alla re-
lazione - automunito/a - contratto tempo

determinato con buona prospettiva di tra-
sformazione - orario di lavoro su turni o
turno unico da concordare
n. 1 carpentiere in ferro, rif. n. 2882;
azienda di Acqui Terme ricerca 1 carpen-
tiere in ferro - per montaggio e assem-
blaggio di strutture in metallo attraverso
mansioni di piegatura - foratura - saldatu-
ra e taglio dei materiali - con esperienza
lavorativa nella mansione - contratto tem-
po determinato
Inviare cv a: offerte.acqui@provincia.ales-
sandria.it

***
n. 1 addetto per le mansioni di autista,
rif. n. 2965; ditta metalmeccanica di Ova-
da ricerca 1 addetto per le mansioni di au-
tista/magazziniere/pressopiegatore - età
22/35 anni - esperienza anche minima
nelle mansioni richieste - pat. B - automu-
niti - contratto tempo determinato 2 mesi -
orario full-time - possibili anche straordi-
nari
n. 1 tecnico informatico, rif. n. 2885;
azienda di Ovada ricerca 1 tecnico infor-

matico per attività di riparazione e assi-
stenza pc e smartphone - con diploma di
perito informatico/elettronico - età massi-
ma 26 anni - automuniti - ottime cono-
scenze informatiche Word - Excel - inter-
net - posta elettronica - Autocad - iniziale
tirocinio - possibilità di contratto di ap-
prendistato - orario full-time
Per candidarsi inviare cv a st.ovada@pro-
vincia.alessandria.it o presentarsi presso il
Centro per l’impiego di Ovada.

***
Per informazioni ed iscrizioni ci si può ri-
volgere allo sportello del Centro per l’im-
piego sito in via Crispi 15, Acqui Terme
(tel. 0144 322014 - fax 0144 326618 -
www.facebook.com/cpi.acquiterme/). Ora-
rio di apertura: al mattino: dal lunedì al ve-
nerdì dalle 8.45 alle 12.30; pomeriggio: lu-
nedì e martedì su appuntamento.
Al numero 0143 80150 per lo sportello di
Ovada, fax 0143 824455; orario di aper-
tura: dal lunedì al venerdì 8.45-12.30; lu-
nedì e martedì pomeriggio su appunta-
mento.

Centro per l’impiego Offerte lavoro zone Acqui Terme ed Ovada pubblicate sul sito internet www.informalavorotorinopiemonte.it
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ACQUI TERME
Carabinieri 0144 310100
Comando Compagnia e Stazione
Corpo Forestale 0144 58606
Comando Stazione
Polizia Stradale 0144 388111
Ospedale
Pronto soccorso 0144 777211
Guardia medica 0144 321321
Vigili del Fuoco 0144 322222
Comune 0144 7701
Polizia municipale 0144 322288
Guardia di Finanza 0144 322074
Pubblica utilità 117
Ufficio Giudice di pace 0144 328320
Biblioteca civica 0144 770267
IAT Info turistiche 0144 322142

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

CAIRO MONTENOTTE
Vigili Urbani 019 50707300
Ospedale 019 50091
Guardia Medica 800556688
Vigili del Fuoco 019 504021
Carabinieri 019 5092100
Guasti Acquedotto 800969696
Enel 803500
Gas 80090077

CANELLI
Guardia medica N.verde 800700707
Croce Rossa 0141 822855

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

347 4250157

NIZZA MONFERRATO
Carabinieri Stazione 0141 721623
Pronto intervento 112
Comune Centralino 0141 720511
Croce Verde 0141 726390
Volontari assistenza 0141 721472
Guardia medicaN.verde 800 700707
Casa della Salute 0141 782450
Polizia stradale 0141 720711
Vigili del fuoco 115
Vigili urbani 0141 720581/582
Ufficio N.verde 800 262590
relazioni 0141 720 517
con il pubblico fax 0141 720 533
Informazioni turistiche 0141 727516
Sabato e domenica: 10-13/15-18
Enel Informazioni 800 900800

Guasti 800 803500
Gas 800 900 777
Acque potabili Clienti 800 969 696 

Guasti 800 929 393

NUMERI UTILINotizie utili
Acqui Terme - Ovada - Cairo Montenotte - Canelli - Nizza Monferrato

ACQUI TERME
DISTRIBUTORI - nelle festivi-
tà - in funzione gli impianti self
service.
EDICOLE dom. 2 dicembre -
regione Bagni; via Crenna;
piazza Italia; piazza Matteotti;
via Moriondo; via Nizza. (chiu-
se lunedì pomeriggio). 
FARMACIE da gio. 29 no-
vembre a ven. 7 dicembre -
gio. 29 Terme (piazza Italia);
ven. 30 Bollente (corso Italia);
sab. 1 Albertini (corso Italia);
dom. 2 Albertini; lun. 3 Bacci-
no (corso Bagni); mar. 4 Cigno-
li (via Garibaldi); mer. 5 Terme;
gio. 6 Bollente; ven. 7 Albertini.
Sabato 1 dicembre: Albertini
h24; Baccino 8-13 e 15-20,
Centrale e Vecchie Terme 8.30-
12.30 e 15-19; Cignoli 8.30-
12.30

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 vi-
cino al centro commerciale. Fe-
stivi self service.
EDICOLE - domenica 2 di-
cembre: piazza Assunta, corso
Martiri della Libertà, corso Sa-
racco.
FARMACIE - da sabato 1 a
venerdì 7 dicembre, Farmacia
Gardelli, corso Saracco, 303,
tel - 0143 80224.
Riposo infrasettimanale: la Far-
macia 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 piaz-
za Assunta 18 chiuderà i tre lu-
nedì non di turno e il sabato in
cui è di turno la farmacia Mo-
derna.
La farmacia Gardelli, corso Sa-
racco, 303, è aperta con orario
continuato dal lunedì al sabato
dalle ore 7,45 alle ore 20. tel.
0143/809224.
La farmacia BorgOvada, piaz-

za Nervi, è aperta con orario
continuato dalle ore 8,30 alle
ore 19,30 dal lunedì al sabato.
Tel. 0143/ 821341.

CAIRO MONTENOTTE
DISTRIBUTORI - domenica 2
dicembre: TAMOIL, Via Ad.
Sanguinetti;
KUWAIT, C.so Brigate Partigia-
ne. 
FARMACIE - domenica 2 di-
cembre: 9 -12,30 e 16 - 19,30:
Farmacia Manuelli, Via Roma,
Cairo.
Reperibilità diurna e nottur-
na. Distretto II e IV: 12,30 -
15,30 (fino alle 16 nei festivi) e
19,30 - 8,30 (fino alle 9 nei fe-
stivi): sabato 1 e domenica 2 di-
cembre: Carcare; lunedì 3 Fer-
rania; martedì 4 Rocchetta;
mercoledì 5Manuelli; giovedì 6
Dego e Mallare; venerdì 7Alta-
re.

CANELLI
DISTRIBUTORI - Gli otto distri-
butori di carburante, tutti dotati
di self service, restano chiusi
alla domenica e nelle feste; al
sabato pomeriggio sono aperti,
a turno, due distributori. In via-
le Italia, 36 è aperto, dalle 7,30
alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30,
il nuovo impianto di distribuzio-
ne 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 do-
menicali e festivi.
FARMACIE, servizio notturno
- Alla farmacia del turno nottur-
no è possibile risalire anche te-
lefonando alla Guardia medica
(800700707) oppure alla Croce
Rossa di Canelli (0141/831616)
oppure alla Croce Verde di Niz-
za (0141/702727): Giovedì 29
novembre 2018: Farmacia Bo-
schi (telef. 0141 721 353) - Via
Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato;
Venerdì 30 novembre 2018: Far-
macia Baldi (telef. 0141 721 162)
- Via Carlo Alberto 85 - Nizza
Monferrato; Sabato 1 dicembre

2018: Farmacia Bielli (telef. 0141
823 446) - Via XX Settembre 1
- Canelli; Domenica 2 dicembre
2018: Farmacia Baldi (telef.
0141 721 162) - Via Carlo Al-
berto 85 - Nizza Monferrato; Lu-
nedì 3 dicembre 2018: Farmacia
S. Rocco (telef. 0141 702 071) -
Corso Asti 2 - Nizza Monferrato;
Martedì 4 dicembre 2018: Far-
macia Sacco (telef. 0141 823
449) - Via Alfieri 69 - Canelli;
Mercoledì 5 dicembre 2018: Far-
macia Gai Cavallo (telef. 0141
721 360) - Via Carlo Alberto 44
- Nizza Monferrato; Giovedì 6
dicembre 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
8,30-12,30/15,30-20,30): Far-
macia Baldi (telef. 0141 721
162), il 30 novembre, 1-2 di-
cembre 2018; Farmacia S.
Rocco (telef. 0141 702 071), il
3-4-5-6 dicembre 2018. 
FARMACIE turno pomeridia-
no (12,30-15,30) e notturno
(20,30-8,30): Venerdì 30 no-
vembre 2018: Farmacia Baldi
(telef. 0141 721 162) - Via Car-
lo Alberto 85 - Nizza Monferra-
to; Sabato 1 dicembre 2018:
Farmacia Bielli (telef. 0141 823
446) - Via XX Settembre 1 -
Canelli; Domenica 2 dicembre
2018: Farmacia Baldi (telef.
0141 721 162) - Via Carlo Al-
berto 85 - Nizza Monferrato;
Lunedì 3 dicembre 2018: Far-
macia S. Rocco (telef. 0141
702 071) - Corso Asti 2 - Nizza
Monferrato; Martedì 4 dicembre
2018: Farmacia Sacco (telef.
0141 823 449) - Via Alfieri 69 -
Canelli; Mercoledì 5 dicembre
2018: Farmacia Gai Cavallo
(telef. 0141 721 360) - Via Car-
lo Alberto 44 - Nizza Monferra-
to; Giovedì 6 dicembre 2018:
Farmacia S. Rocco (telef. 0141
702 071) - Corso Asti 2 - Nizza
Monferrato.

Io avrei trovato casa in af-
fitto ad un importo molto bas-
so.
La casa è tutta da rimettere

in ordine e quindi il padrone di
casa mi ha fatto questa propo-
sta di un affitto basso con l’im-
pegno da parte mia di fare una
serie di lavori nell’alloggio
stesso.
La mia domanda è questa.

È regolare stabilire un piccolo
affitto conguagliata con dei la-
vori che dovrò fare?
È conveniente nel contratto

stabilire questa regola?
Il padrone di casa mi ha ad-

dirittura proposto di non fare
nemmeno un contratto scritto,
dicendomi che si fida di me.
È conveniente lasciare le

cose come lui vorrebbe?
***

Precisiamo innanzitutto che
il contratto di locazione degli
alloggi prevede necessaria-
mente la forma scritta a pena
di nullità, salvo che l’inquilino
non riesca a dimostrare che la
forma orale era stata imposta
dal padrone di casa al mo-
mento della stipula.

Nel primo caso il Lettore cor-

re il rischio di essere costretto
a rilasciare l’alloggio anche pri-
ma di quella che era stata sta-
bilita dalle parti come scaden-
za del contratto.

Nel secondo caso, il Lettore
potrebbe chiedere la ricondu-
zione del contratto alle condi-
zioni di legge.

Come si può comprendere,
la stipula di un contratto ver-
bale potrebbe essere fonte di
vertenza tra locatore e condut-
tore. Quindi è senz’altro scon-
sigliabile.

Per il resto, e cioè relativa-
mente alla possibilità di pat-
tuire per iscritto un canone
molto basso e all’impegno
dell’inquilino di eseguire a sue
spese alcuni lavori di ripristino
dell’unità immobiliare, nulla
vieta che tra le parti si rag-
giunga un accordo di questo
genere.

È evidente che tale patto de-
ve essere chiaramente preci-
sato nel contratto scritto.

In tal modo non ci sarebbe
alcun margine di contestazio-
ne nel caso in cui nascessero
delle controversie tra inquilino
e padrone di casa.

La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo Chiesa

Nel Condominio che ammi-
nistro ci sono dei proprietari
che purtroppo da tempo non
pagano le loro spese.
Ho già mandato a loro la let-

tera raccomandata di sollecito,
ma non ho ottenuto nulla.
Chiedo se per andare dal-

l’avvocato devo convocare
l’Assemblea per iniziare la pra-
tica legale.
Non vorrei che se andassi

senza autorizzazione, qualcu-
no dei proprietari potesse la-
mentarsi nei miei confronti.

***
Come è noto la nuova legge

sul Condominio prevede che
l’Amministratore, salva espres-
sa dispensa dell’Assemblea,
deve riscuotere i contributi
condominiali entro sei mesi
dalla chiusura dell’esercizio
nel quale il credito esigibile è
compreso.

È quindi chiaro l’obbligo del-
l’Amministratore di non lasciar
trascorrere troppo tempo per il
recupero del credito, pena la
revoca della carica ove non
curi diligentemente l’azione di

recupero e la conseguente
esecuzione coattiva.

Ma la nuova legge prevede
ancora di più, e cioè che per
la riscossione dei contributi in
base allo stato di ripartizione
approvato dall’Assemblea,
egli può ottenere un decreto
di ingiunzione immediatamen-
te esecutivo, senza dover ri-
chiedere alcuna autorizzazio-
ne da parte dell’Assemblea
stessa.

Come ben si può vedere, la
attuale disposizione della leg-
ge è orientata esattamente al
contrario di quello che il Letto-
re scrive nel suo quesito.

Egli dovrà convocare l’As-
semblea solo nel caso in cui
intenda farsi autorizzare a non
recuperare i crediti.

Mentre la regola generale è
quella del suo obbligo al recu-
pero.

Egli quindi se è trascorso
il termine di sei mesi dal-
l’approvazione del rendicon-
to, dovrà al più presto pro-
cedere, senza frapporre ul-
teriori indugi.

Il contratto di locazione va scritto

Il recupero dei crediti
da parte dell’Amministratore

Cosa cambia nel condominio
a cura dell’avv. Carlo Chiesa

ACQUI TERME
• GlobArt Gallery - via Aureliano Galeazzo

38 (tel. 0144 322706): fino al 20 dicembre,
mostra di Shinya Sakura. Orario: sab. 10-12
e 16-19.30, altri giorni su appuntamento. 

• Movicentro - via Alessandria 9: dall’8 dicem-
bre al 6 gennaio 2019, “Mostra internaziona-
le del presepio” a cura della Pro loco di Ac-
qui. Inaugurazione sabato 8 dicembre ore 11.
• Palazzo Robellini - piazza Levi: fino al 9 di-
cembre, mostra di bambole di ceramica.
Orario: tutti i giorni 10-12 e 16-17. 

ALTARE
• Museo dell’Arte Vetraria, piazza del Con-

solato 4: fino al 6 gennaio 2019, per “Altare
Vetro Arte” mostra di Angelo Cagnone. Ora-
rio: dal mar. a dom. 14-18.

•CAIRO MONTENOTTE
• Salette della Fondazione Bormioli - via

Buffa: dal 29 novembre all’1 dicembre, mo-
stra dell’Anded dal titolo “I deportati nei la-
ger nazisti 1943-1945”. Orario: al pomerig-
gio o su appuntamento. Inaugurazione gio-
vedì 29 ore 16.30.

DENICE
• Oratorio San Sebastiano: dall’1 dicembre,

mostra di presepi artistici dal titolo “La torre
e il sogno del presepe”. Orario: sab., dom. e
fest. 14.30-17.30 o su appuntamento (tel.
0144 92038). Inaugurazione sabato 1 di-
cembre ore 16.

BISTAGNO - Teatro Soms - Cartellone  Principale
• 15 dicembre ore 21, “Ne vedrete delle belle…

per dire!”, con Alessandra Ierse, Viviana Porro e
Nadia Puma.
Info: Comune di Bistagno, Soms Bistagno, info@
quizzyteatro.it - Biglietti: botteghino del teatro in cor-
so Carlo Testa, ogni mercoledì dalle 17 alle 19; Ca-
melot Territorio In Tondo Concept Store Acqui Ter-
me.
CAIRO MONTENOTTE - Teatro Palazzo di  Città
Abbonamento Classico
• 10 dicembre ore 21, “Oh Dio mio!”, Prima na-

zionale, con Piero Nuti, Miriam Mesturino e un
attore da definire.

La biglietteria del teatro, in piazza della Vittoria, è
aperta martedì, giovedì e sabato dalle 10 alle 12;
mercoledì e venerdì dalle 16.30 alle 18.30; dome-
nica e lunedì chiusura ad esclusione dei giorni di
spettacolo. Info: www.unosguardodalpalcoscenico.it
CASTELNUOVO BORMIDA - Piccolo Teatro
Enzo Buarné, piazza Marconi
• 22 dicembre ore 21, 23 dicembre ore 18 e 21,

“Ufficio oggetti smarriti”, con Diego Azzi e Irene
Squadrelli.
Informazioni: ilteatrodelrimbombo@gmail.com
NIZZA MONFERRATO - Teatro Sociale
• 13 dicembre ore 21, “Pesce d’aprile”, con Ce-

sare Bocci e Tiziana Foschi.
Biglietti e abbonamenti: agenzia viaggi “La via
Maestra” via Pistone 77. Informazioni: associa-
zione Arte e Tecnica - info@arte-e-tecnica.it
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settimanale di informazione

Mostre e rassegne Spettacoli teatrali

Per la risposta ai vostri quesiti scrivete a:
“La casa e la legge”

Piazza Duomo 7- 15011 Acqui Terme

Per la risposta ai vostri quesiti scrivete a:
“Cosa cambia nel condominio”

Piazza Duomo 7- 15011 Acqui Terme



| 2 DICEMBRE 2018 | INFORMAZIONE PUBBLICITARIA56

PIÙ ACQUISTI PIÙ RISPARMI
 RACCOLTA PUNTI 2018-2019

CONTINUA FINO AL 28 FEBBRAIO 2019

Ad ogni 5 euro di spesa (scontrino 
unico) ottieni 1 punto. I buoni 

spesa non sono cumulabili, 
sono utilizzabili dalla spesa 

successiva, un solo buono 
per scontrino, spendibili 

� no al 31/03/2019.€ €30

s
BUONO SPESA

€ €20
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10€
€15

Ad o
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€10

LO SCONTRINO TI  PREMIA 

SVITAVVITA 
SET 19 PEZZI

288
IN PALIO

nuovo GRANDE CONCORSO

Vai su 
www.bricolifetipremia.it 

e gioca lo scontrino !

SVITAVVITA 
IIZIZIZZZZZZZZZIZISET 19 PEZZI

2888
IN PALIO

Vaai su 
www.bricoolifetipremia.p

e gioca a llo scontrino !

PR

TRAPANI/AVVITATORI
CON 2 BATTERIE

216
IN PALIO

SSSSSSSSET 19 PE

EMIA 

VITATORI
TERIE

6

DAL 16 NOVEMBRE AL 9 DICEMBRE 2018

Fioccano
le Offerte

LED

FUORIPORTA LUMINOSI con luci a led 

Ba
tte

rie
 n

on
 in

cl
us

e

SCIVOLO SGOMBRANEVE
in ABS con ruote 
per spostamento neve, 
dim: 82 x 44 cm

31,50
30%

SCONTO

31,50

21,95
€

CON RUOTE

“CADORE” 
colore bianco

LIBRERIA
a scala, 6 vani, struttura in melaminico,

Dim.: 
L 120 cm
P 93 cm
H 99 cm 

67,00
25%

SCONTO

67,00

49,95
€

TERMOBAGNO 
CON PROGRAMMATORE
2 selezioni riscaldanti, programmatore 24h, 
oscillazione automatica dx-sx, 
termostato regolabile,
idoneo per ambienti 
di 54m³

49,90 
€

MAX 2000 WATT

9,90,90

6,93
€

30%
SCONTO

STUFA AL QUARZO
2 selezioni riscaldanti,
supporto 
pieghevole

POT. 800 W

UTENSILE MULTIFUNZIONE A 
VIBRAZIONE

velocità a vuoto: 15000-22000rpm, 
ideale per ogni tipo di lavoro di taglio 

levigatura raschiatura lucidatura 
su ogni tipo di materiale

39,90
32%

SCONTO

39,90

26,95
€SET ACCESSORI

POT.  280W

ide
a

Reg
alo

a partire daa p

2,70
€

LUCI A LED PER ESTERNO
con controller 8 giochi di luci integrato, 
colori: 
• bianco, 
• blu, 
• multicolor

LED

300 luci

13,95 
€

1000 luci

29,95 
€

180 luci

8,95 
€

LED

CON MOVIMENTO

9,99 
€

PROIETTORE LED 
“SNOWFLAKE”

effetto scenografi co, 
fi occhi di neve bianchi 

in movimento, 
inclinazione regolabile, 

uso interno, cavo 2 metri

box contenitore venduto separatamente

I nostri punti vendita:
PIEMONTE: ACQUI TERME/AL - CARMAGNOLA / TO - CHIVASSO / TO

GENOLA / CN - ROLETTO / TO - LIGURIA: ALBENGA / SV - ARMA DI TAGGIA / IM
VALLE D’AOSTA: SAINT CHRISTOPHE / AO

Orari di apertura:
DA LUNEDÌ A DOMENICA

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

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

APERTI LA DOMENICA
Strada Savona, 44 - tel. 0144.313345

ACQUI TERME (AL)




