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ACQUI TERME

| 11 FEBBRAIO 2018 |

Si è svolta venerdì 2 febbraio a palazzo Robellini

Da una riunione in Camera di Commercio

Confagricoltura: tanti spunti
nell’Assemblea di Acqui

Grandi eventi del ciclismo:
nasce un asse del territorio

Acqui Terme. È partito venerdì 2 febbraio da Acqui Terme il ciclo di Assemblee di Zona di Confagricoltura Alessandria, appuntamento annuale
che si ripete nei mesi invernali, periodo più fruibile per chi
opera in agricoltura, per analizzare con la base associativa
la situazione del settore, le
problematiche e le sfide future.
A Palazzo Robellini si sono
dapprima aperti i lavori a cura
del presidente provinciale Luca Brondelli di Brondello. Al tavolo dei relatori anche il vice
presidente provinciale Franco
Priarone, il direttore provinciale Valter Parodi e il direttore di
Zona Matteo Ferro; sono poi
seguiti gli interventi tecnici.
Affrontando il tema della viticoltura biologica, il dottor Matteo Monchiero, docente di patologia della vite, ha accennato alle principali problematiche
del vigneto bio e la possibilità
della razionalizzazione della
lotta fungicida in viticoltura biologica in vista di una possibile
riduzione dei fungicidi contro
peronospora e oidio.
“Gli studi svolti hanno portato alla conclusione che sia
possibile ridurre l’utilizzo di derivati del rame, non essendo
possibile ad oggi sostituirlo efficacemente, ma razionalizzandone gli interventi e scegliendo formulati efficaci a basso tenore di rame metallo, soprattutto nelle prime fasi di sviluppo della pianta evitando
trattamenti inutili, avvalendosi
di dati agrometeorologici puntuali. Per quanto riguarda la riduzione dello zolfo contro l’oidio è possibile utilizzare strumenti alternativi quali estratti
derivati da alghe e da altri organismi naturali, tenendo conto però dell’andamento climatico dell’annata” ha concluso
Monchiero.
“La strada del biologico,
molto sentita dall’opinione
pubblica, può essere percorribile nel prossimo futuro anche
da aziende che hanno sempre
svolto agricoltura convenzionale. In ogni caso, esorto gli
associati a formarsi e aggiornarsi su qualsiasi tema possa
essere utile per lo sviluppo della propria azienda” ha affermato il presidente Brondelli.
A seguire, Andrea Fisi, responsabile commerciale di Au-

Acqui Terme. «Questo territorio ha forte vocazione ciclistica, sotto molti punti di vista: sportivo, culturale, tecnologico, storico e anche turistico, e questo che può fornire una marcia in più
per raggiungere obiettivi ambiziosi.
Questo territorio ha capito l’importanza di fare squadra, con una voce unica, per rivendicare un ruolo di rilievo come è giusto per la provincia che ha dato i natali al grande Fausto
Coppi e prima ancora a Costante Girardengo,
Campionissimi che trovano nel 2019 una data
da stigmatizzare e riempire di eventi e di contenuti».
Sono parole forti, anche perché a pronunciarle è stato, nel corso di una riunione svoltasi
in Camera di Commercio ad Alessandria, davanti agli amministratori di diversi Comuni (fra
cui Acqui Terme) l’assessore regionale allo
Sport Giovanni Maria Ferraris.
Secondo quanto trapelato dalla riunione, i
Comuni presenti potrebbero presto unirsi
sotto le insegne di un comitato, e fare squadra, secondo l’auspicio dell’assessore, proprio per dare valore al territorio nel 2019,
centesimo anniversario della nascita di Fausto Coppi.
Il consesso è quello di un ‘club’ ristretto e
qualificato. Alla riunione hanno partecipato Acqui Terme (con il consigliere delegato allo Sport,
Giovanni Rolando), Castellania (col sindaco
Sergio Vallenzona), Novi Ligure (col sindaco
Rocchino Muliere e una dirigente del Comune),
Ovada (col sindaco Giacomo Pastorino e il con-

togas Nord, sponsor degli incontri zonali 2018, ha messo a
disposizione degli associati le
competenze ed i servizi offerti
dall’azienda nei settori gas, luce ed energia.
Altro argomento trattato nel
corso dell’Assemblea della città termale è l’Asti secco, la
versione brut dello spumante
prodotto con il Moscato, che è
entrato a fine anno scorso sul
mercato.
Il Presidente di Confagricoltura Alessandria ha fotografato la situazione attuale: “Nel
2017 sono state rilasciate
777.000 fascette; altre sono
state rilasciate nel 2018, per
un totale di un milione di bottiglie vendute ad oggi. Ciascuna
azienda si è mossa come meglio ha creduto attraverso i canali di distribuzione dei bar e ristoranti oppure la GDO con un
prezzo medio di vendita alla
bottiglia di 6.50/7 euro”.
Il mercato dell’Asti, che
comprende Asti secco, Asti e
Moscato d’Asti, al momento
registra un leggero aumento di
vendite rispetto al passato con
circa 88 milioni di bottiglie. Ha
concorso all’aumento delle
vendite totali il Moscato cosid-

MESSAGGI POLITICI ED ELETTORALI
ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018
L’ANCORA soc. coop. a r.l., in attuazione della legge 22 febbraio 2000 n. 28, come modificato dalla legge 6 novembre 2003
n. 213 ed in ottemperanza al provvedimento dell’AGCOM con
Delibera n. 165/15/CONS, informa che intende diffondere messaggi politici ed elettorali a pagamento sul settimanale cartaceo
L’Ancora e sui siti web (www.settimanalelancora.it) secondo le
seguenti modalità:
• nel periodo consentito dalla Legge e fino al penultimo giorno
prima delle elezioni, la Editrice L’Ancora raccoglierà messaggi
elettorali da pubblicare sul Settimanale L’Ancora;
• tutti gli aventi diritto avranno garantita la parità di accesso agli
spazi di propaganda elettorale;
• è stato predisposto un codice di autoregolamentazione disponibile presso la sede de L’ANCORA, piazza Duomo 6, Acqui
Terme, tel. 0144323767;
• sono vietate le inserzioni di meri slogan positivi o negativi, di
foto e disegni e/o di inviti al voto non accompagnati da una, sia
pur succinta, presentazione politica dei candidati e/o di programmi e/o di linee ovvero di una critica motivata nei confronti
dei competitori;
• tutte le inserzioni e i video messaggi, devono recare la dicitura “messaggio politico elettorale” ed indicare il soggetto committente;
• la tariffa per l’accesso agli spazi di propaganda elettorale è
la seguente:
1. Settimanale cartaceo: € 17,00 + iva 4% a modulo
2. Sito web:
- Banner home page € 10 + iva al giorno
- Banner home page linkabile a: video fornito dal committente
+ programma elettorale + presentazione candidati lista + sito web
€ 20 + iva al giorno.
Non sono previsti sconti di quantità né provvigioni di agenzia.
Il pagamento dovrà essere effettuato contestualmente all’accettazione dell’ordine di pubblicazione;
• le prenotazioni, i testi, i file da pubblicare, dovranno pervenire
entro le ore 18 del lunedì per la pubblicazione del giovedì.

detto “tappo raso”.
Altro aspetto positivo del
comparto dell’Asti è una notevole riduzione delle giacenze,
che permette di affrontare la
nuova annata con prospettive
di aumento del reddito per i
produttori.
La platea presente all’incontro è intervenuta con numerosi
spunti di dibattito.
Tommaso Alberto Boido ha
parlato prima di redditività dell’Asti in relazione alla caratteristiche di DOCG e poi del sistema di etichettatura.
Silvio Bragagnolo ha disquisito di diversi argomenti dall’approccio che bisogna avere
nella coltivazione moderna alla valutazione dei vigneti più
adatti per la nuova tipologia di
Asti, dal rapporto con AGEA,
l’agenzia per le erogazioni in
agricoltura, alle Misure del
Programma di Sviluppo Rurale
in relazione alle esigenze
aziendali.
Aureliano Galeazzo ha ragionato sulla sostenibilità economica dell’impresa in relazione alle tecniche innovative.
Pier Luigi Olivieri e Gianfranco Trinchieri sono intervenuti sul sistema di telerilevamento e sui suoi limiti, a cui ha
risposto il direttore Parodi chiarendo che l’Organizzazione
agricola sta concertando i propri interventi anche sugli
aspetti relativi alla “tolleranza”
delle misurazioni telematiche
della superficie vitata.
Alfredo Cavelli e Andrea
Viotti hanno chiesto informazioni sull’azione svolta da Confagricoltura per il contenimento
degli ungulati, cui il presidente
Brondelli ha risposto sottolineando la mancata realizzazione
degli interventi da parte della
Provincia.
Una maggiore attenzione alle zone coltivate a Dolcetto di
Ovada è stata chiesta da Luca
Pesce, che ha sottolineato la
situazione difficile in cui versano questi viticoltori.
L’Assemblea è terminata
con un pranzo conviviale tra i
partecipanti.

sigliere delegato allo Sport, Fabio Poggio), e
Tortona (col sindaco Gianluca Bardone e l’assessore allo Sport Vittoria Colacino).
Tutti si sono detti entusiasti di ragionare insieme per dare vita a una serie di iniziative, fra
cui un marchio dedicato al Centenario di Fausto Coppi, ma anche eventi sportivi (e non solo) da tenersi sul territorio.
La Camera di Commercio, per bocca del segretario generale Roberto Livraghi, si è detta disponibile a ricoprire un ruolo di coordinamento
in un eventuale programma di gestione risorse.
Secondo una prima ipotesi, la ‘core zone’
del programma dovrebbe essere un’area
(qualcuno l’ha già definita “Il triangolo dei
Campionissimi”) compresa fra Castellania,
paese natale di Coppi, Tortona, terra del
Campionissimo, e Novi Ligure, città di Girardengo e sede del “Museo dei Campionissimi”.
Tutto il territorio però avrebbe le sue ricadute,
e non è mistero che per Acqui ci sia in gioco la
possibilità di avere per sé la partenza di una
tappa nel Giro d’Italia 2019, mentre spunta anche un’idea (dalla Francia una fonte personale
la definisce «fattibile, ma dai costi elevati») per
portare a Novi l’arrivo di una tappa del Tour de
France 2019.
L’inizio è promettente. Il gruppo di lavoro si è
aggiornato e a una prossima riunione dovrebbero partecipare anche la Provincia e l’ATL Alexala.
Qualcosa di grosso bolle in pentola.
M.Pr

Domenica 11 febbraio a palazzo Robellini

Assemblea annuale degli iscritti A.N.P.I.
Acqui Terme. Domenica 11
febbraio alle ore 10,30 presso
Palazzo Robellini si svolgerà
l’assemblea annuale degli
iscritti dell’A.N.P.I. Pietro Minetti “Mancini” di Acqui Terme,
nell’ambito della quale si aprirà il tesseramento 2018 e verrà avviata la raccolta firme per
la Campagna nazionale “Mai
più fascismi”, promossa dall’ANPI insieme alle istituzioni e
ad altre associazioni antifasciste.
Come Associazione Italiana
Partigiani d’Italia, infatti, non
possiamo esimerci dall’evidenziare come si stiano moltiplicando nel nostro Paese sotto
varie sigle organizzazioni neofasciste o neonaziste presenti
in modo crescente nella realtà
sociale e sul web.
Esse diffondono i virus della violenza, della discriminazione, dell’odio verso chi bollano come diverso, del razzismo e della xenofobia, a ottant’anni da uno dei provvedimenti più odiosi del fascismo:
la promulgazione delle leggi
razziali.
Fenomeni analoghi stanno

avvenendo nel mondo e in Europa, in particolare nell’est, e si
manifestano specialmente attraverso risorgenti chiusure
nazionalistiche e xenofobe,
con cortei e iniziative di stampo oscurantista o nazista, come recentemente avvenuto a
Varsavia, persino con atti di repressione e di persecuzione
verso le opposizioni.
Per questo, uniti, si vuole
dare una risposta umana a
tali idee disumane affermando un’altra visione della realtà che metta al centro il
valore della persona, della
vita, della solidarietà, della
democrazia come strumento
di partecipazione e di riscatto sociale.
Si vuole sollecitare ogni potere pubblico e privato a promuovere una nuova stagione
di giustizia sociale contrastando il degrado, l’abbandono e la
povertà che sono oggi il brodo
di coltura che alimenta tutti i
neofascismi.
Pertanto si invitano le Istituzioni a operare perché lo Stato
manifesti pienamente la sua
natura antifascista in ogni sua

articolazione, impegnandosi in
particolare sul terreno della
formazione, della memoria,
della conoscenza e dell’attuazione della Costituzione.
Come primo impegno verso
una più vasta mobilitazione
popolare e nazionale si invitano a sottoscrivere questo appello le cittadine e i cittadini,
le associazioni democratiche
sociali, civili, politiche e culturali.
L’esperienza della Resistenza insegna che i fascismi
si sconfiggono con la conoscenza, con l’unità democratica, con la fermezza delle
Istituzioni.
L’assemblea verrà aperta da
un intervento di Adriano Icardi,
presidente della sezione acquese, e sarà chiusa da Roberto Rossi, presidente provinciale dell’ANPI.
Al termine, previsto per le
ore 12:30, pranzo sociale
presso il ristorante “La Farinata”, in via IV novembre, dal costo di 20 €. Per prenotazioni
telefonare
al
numero
3335057279 o 3349727727
entro giovedì 8 febbraio.

Sportello delle Associazioni di volontariato
Acqui Terme. Nasce in città uno sportello
che riunisce tutte le associazioni di volontariato.
Ciò significa che, d’ora in avanti, per avere informazioni o contattare chi da tempo si occupa
in città del bene degli altri, lo potrà fare accedendo ad unico sportello.
L’iniziativa è di palazzo Levi, per la precisione, dell’assessorato alle Politiche sociali ed ha
come obiettivo quello di supportare e valorizzare il ruolo delle associazioni di volontariato, in
particolare di quelle che operano in ambito socio-assistenziale e sanitario.
Ovvero associazioni che costituiscono una risorsa fondamentale con le quali il Comune interagisce per definire ed attuare le politiche sociali del territorio.
Lo “Sportello delle Associazioni di volontariato” sarà ubicato in via Ferraris.

In questi locali, all’interno dell’ex Kaimano, i
volontari avranno non solo la possibilità di interagire con il pubblico ma anche di effettuare
delle riunioni (la sala riunioni dell’assessorato
Politiche sociale sarà concessa gratuitamente).
Possono partecipare all’iniziativa tutte le associazioni riconosciute, dotate di statuto e operanti sul territorio mentre il pubblico potrà accedere allo sportello il lunedì al venerdì dalle 8.30
alle 13.30 e il lunedì e il giovedì dalle 15.30 alle 18, previa richiesta allo stesso servizio che
stilerà un calendario di prenotazione.
Per avere l’elenco completo delle associazioni che al momento hanno deciso di aderire
al progetto ci si potrà rivolgere direttamente all’ufficio delle politiche sociali, dove saranno fornite tutte le informazioni necessarie. Gi. Gal.

S e c u r i ty d ir e c t : l e a d e r n e l l a p r o d u z i o n e ,
d i s t r i b u z i o n e e i s ta l la z i o n e d i s i s t e m i a n t i f u r t o
per importante piano di espansione in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta

ricerca 5 figure commerciali
da avviare alla posizione di responsabile di area. Costituisce fattore preferenziale la provenienza da aziende specializzate in vendita diretta al consumatore finale. Sono previsti diaria giornaliera, incentivi e auto aziendale.
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Azienda dell’Acquese

RICERCA CARPENTIERE METALLICO
esperto in carpenteria leggera, con nozioni di lettura disegni
tecnici, esperienza di assemblaggio, ottima conoscenza
della saldatura (TIG e MIG), molatura e finitura.
Fondamentale la cittadinanza italiana,
automunito e con curriculum referenziale.
Inviare il curriculum all’email info@t2sas.it

