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Acqui Terme. Nell’ambito
dell’intervento di riqualifica-
zione dell’area di Piazza
Maggiorino Ferraris, nel cor-
so degli scavi per le opere di
fondazione del palazzo che
insisterà su una porzione del-
la stessa, sono emersi da al-
cuni mesi reperti archeologi-
ci riferiti ad un settore urba-
no dell’antica città romana di
Aquae Statiellae che si stan-
no rivelando di importanza
via via crescente.
Soddisfazione da palazzo

Levi, da cui giunge il com-
mento: «Non pare eccessivo
affermare che – fatta ecce-
zione per quei siti abbando-
nati alla fine dell’antichità co-
me Libarna – si tratti di uno
dei più rilevanti ritrovamenti
archeologici effettuati nell’in-
tero Piemonte».

Acqui Terme. «Il caseificio
ex Merlo deve rimanere e con-
tinuare a produrre nel proprio
sito e nel proprio territorio»,
viene affermato a livello sinda-
cale per salvare il posto di la-
voro a circa 60 dipendenti. In-

fatti la data di copertura della
cassa integrazione è scaduta
e per i lavoratori della ex Mer-
lo si presenta la mobilità ed
una situazione di incertezza
sul loro futuro.

Si chiede solidarietà

Per i dipendenti
della ex Merlo

Vandalismo
in città

Acqui Terme. Atti di teppi-
smo in città, un po’ dovunque,
ma l’attenzione negli ultimi
tempi è concentrata su via Niz-
za. L’ultimo episodio è stato
l’atto vandalico della rottura
degli specchietti laterali di auto.
Mentre l’amministrazione ha
predisposto le prime misure
per evitare il ripetersi di tali fat-
ti, le opposizioni contestano
metodi e tempi.
Servizi alle pagine 7 e 8.

AcquiTerme.Mauro Bandini
presidente degli Albergatori di
AcquiTerme, si èdimessodal suo
incarico “vista l’assoluta man-
canza di fiducia in alcuni settori
dell’amministrazionepubblicaac-
quese”. Per spiegare la sua de-
cisione ci ha inviato questo in-
tervento: «Delegaallo sport, odik-
tat allo sport? Mi spiego meglio:
nel mese di luglio 2007 ho stret-
to un accordo di collaborazione
conElvitour diGenova, noto tour
operator ligure, organizzatore da
anni, dei ritiri inAustria delGenoa
calcio. L’accordo si basava sul-
l’organizzare due “Summer
Camp” di giovani tifosi e simpa-
tizzanti, anche acquesi, deside-
rosi di apprendere dai bravi col-
laboratori della squadra del Ge-
noa, i segreti del buon calcio.Di-
versi incontri si sonosusseguiti da
luglio 2007 fino a febbraio 2008,
per meglio definire tariffe, orga-
nizzazione, responsabilità.

Acqui Terme. Riflettori ac-
cesi su «Acqui estate 2008»,
rassegna che, come eviden-
ziato durante una conferenza
stampa convocata verso le 18
di venerdì 23 maggio, a palaz-
zo Robellini, prevede un calen-
dario ricco di spettacoli, con-
certi, esibizioni di cabaret ed
animazioni varie. Il tutto realiz-
zato dagli assessorati al Turi-
smo ed alle Manifestazioni, al-
le Politiche giovanili del Comu-
ne di Acqui Terme. Alcune se-
rate, previste dal 21 giugno al
23 agosto, con quattro presti-
giosi appuntamenti e la parte-
cipazione di noti artisti italiani,
animeranno il piano turistico
estivo.
Si tratta, come affermato da-

gli organizzatori, di «stelle sot-
to le stelle a far brillare spetta-
coli di assoluto livello, nel desi-
derio di ritrovarsi all’aperto, in
buona compagnia, per scio-
gliere le tensioni, assaporando

l’arrivo delle prossime vacan-
ze». Ecco dunque un’estate
variegata, con i protagonisti
della storia della musica italia-
na, quindi una notte bianca ef-
fettuata in modo da allietare
grandi e piccoli.

Acqui Terme. Giovedì 22
maggio è scaduto il termine
per la presentazione delle ma-
nifestazioni di interesse da par-
te di privati per partecipare nel
capitale della nuova società da
costituirsi per la gestione delle
attività termali, denominata
New.Co. Terme di Acqui.
Entro il termine citato sono
pervenute all’advisor incarica-
to, Banca Akros di Milano, set-
te manifestazioni di interesse:
alcune sono riproposizioni del-
le manifestazioni già inviate in
occasione del primo bando,
chiuso a febbraio, mentre altre
sono del tutto nuove. Si tratta
di raggruppamenti sia locali
che nazionali ed internaziona-
li, all’interno dei quali si trova-
no tutte le tipologie di attività
previste dal bando: gestori di
centri termali e/o di attività al-
berghiere; operatori del setto-
re sanitario; tour operators;
gruppi finanziari ed immobilia-
ri. Comincia ora la fase più de-
licata dell’operazione avviata
dagli azionisti della società Ter-
me di Acqui.Verrà predisposta
la procedura di “data room”,
nella quale i singoli che hanno
manifestato interesse potranno
acquisire informazioni più det-
tagliate e prendere visione dei
documenti relativi a strutture,
organizzazione ed attività pos-
sedute e svolte. Dal confronto
competitivo, si potrà già effet-
tuare una prima selezione dei
partner più qualificati rispetto
agli obiettivi fissati dall’opera-
zione.

Per la New.Co. Terme

In sette hanno risposto
al secondo bando

Presentata in conferenza stampa

Riflettori accesi su
“Acqui estate 2008”

Per contrasti con amministratori comunali

Si dimette il presidente
degli albergatori

AcquiTerme. Sul ritiro delle
squadre di calcio nella nostra
città intervengono i consiglieri
comunali Ezio Cavallero, Do-
menico Borgatta, Gianfranco
Ferraris, Emilia Garbarino del
gruppo dei “Democratici”:
«L’anno scorso la città ospitò

le squadre di calcio del Torino e
del Genoa. In una interrogazio-
ne presentata in Consiglio Co-
munale dichiarammo che le
due iniziative erano meritevoli e
da sostenere poiché produce-
vano un ritorno d’immagine si-
curamente positivo, oltre a con-
tinuare una tradizione di pre-
senze di squadre di calcio nella
nostra città nella fase di prepa-
razione del campionato. Preci-
sammo anche che ciò era pos-
sibile grazie alla lungimiranza
ed intelligenza degli ammini-
stratori della città che costruiro-
no l’impianto sportivo di Mom-
barone, ancora oggi invidiatoci
da gran parte dei comuni della
Regione. Speriamo che, anche
quest’anno, si rivedano le due
squadre di serie A ad Acqui.
Sono due società che han-

no un legame storico con la cit-
tà, in particolare il Torino F.C.
che ha vissuto tra noi due par-
ticolari momenti.
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Interviene il Pd

Ritiro acquese
squadre calcio

Si cerca di valorizzare l’importante ritrovamento archeologico

Quartiere residenziale di Aquae Statiellae
emerso dagli scavi di p.zza M. Ferraris

ALL’INTERNO
- Mercat’Ancora

Alle pagg. 23 e 25
- Ponti: diario di prigionia di
Luigi Roso.

Servizio a pag. 38
- Visone antenne: botta e ri-
sposta sindaco e comitato.

Servizio a pag. 42
- Prasco: dopo due anni ria-
pre la piscina.

Servizio a pag. 43
- Ovada: la sanità ricomincia
dal distretto.

Servizio a pag. 49
- Campo Ligure: riaperto
museo della filigrana.

Servizio a pag. 53
- Cairo: buoni propositi sani-
tari sul futuroValle Bormida.

Servizio a pag. 54
- Canelli: saranno inaugura-
ti il “Musa” e il “Per noi”.

Servizio a pag. 57
- Nizza: Monferrato in tavo-
la, con 14 Pro loco.

Servizio a pag. 60

alle pagine 28 e 29
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Dagli scavi, infatti, stanno
emergendo i resti di un intero
quartiere residenziale che oc-
cupava un’area di primaria im-
portanza di Aquae Statiellae, a
ridosso del foro romano, indivi-
duato dalla Soprintendenza per
i Beni Archeologici del Piemon-
te in occasione della realizza-
zione di un cantiere edile tra l’ex
albergo “Bue Rosso” e via Ga-
leazzo. Allo stato, si può affer-
mare di essere di fronte ad un si-
to archeologico di grandissimo
pregio e rilievo. A fronte degli
accertamenti fino ad oggi com-
piuti, quanto emerso consente
infatti di rendere “leggibile” l’evo-
luzione di una significativa por-
zione dell’impianto urbano di
Aquae Statiellae dalla prima età
imperiale all’Alto medioevo.
Nelle scorse settimane, nel-

l’ambito di alcuni sopralluoghi
in cantiere e di riunioni tecniche
tra Comune, Soprintendenza
per i Beni Archeologici del Pie-
monte, Assessorato alla Cultu-
ra della Regione Piemonte e As-
sessorato alla Cultura della Pro-
vincia di Alessandria, è emersa
la volontà congiunta di tutta la “fi-
liera” istituzionale di approfondire
ogni possibile forma di valoriz-
zazione dell’area archeologica.
Al fine di dare concreta attua-
zione a tale indirizzo, è in corso
di stesura, anche in collabora-
zione con l’impresa costruttrice,
uno studio di fattibilità che esplo-
rerà differenti modalità conser-
vative e la possibilità di garanti-
re la fruizione al pubblico del si-
to, nell’intento di favorire la cre-
scita di un sistemamuseale ac-
quese, quale ulteriore offerta
culturale per il turismo del nostro
territorio.

DALLA PRIMA

Quartiere
residenziale

La «Granarolo», ha deciso
la chiusura dello stabilimento
di regione Domini, in territorio
comunale di Terzo, se nessun
acquirente si farà avanti.
Gli operai, a questo punto,

chiedono solidarietà e progetti
credibili. Mercedes Bresso,
presidente della Regione Pie-
monte aveva assicurato il pro-
prio interessamento. Negli ulti-
mi due anni gli operai avevano
dovuto subire cassa integra-
zione e produzione a singhioz-
zo. Poi un comunicato attraver-
so il quale il gruppo bolognese
Granarolo aveva assunto deci-
sioni drastiche, quello della
procedura verso la chiusura
dello stabilimento di Terzo.

DALLA PRIMA

Per i dipendenti
della ex Merlo

A questo punto, ad accordo
ormai siglato verbalmente, in
attesa di rincontrarsi per la fir-
ma, interviene nella trattativa,
non capisco a quale titolo, il si-
gnor Battaglia.
Il signor Battaglia, si presen-

ta dai signori delegati allo sport
del comune di Acqui e li con-
vince a convocare il signor
Sbravati, responsabile dei Sum-
mer Camp, per un incontro del
quale ancora oggi mi sfugge la
necessità.
L’incontro voluto dai signori

del comune di Acqui ha lo sco-
po di costringere il responsabi-
le “Summer Camp” a rivedere
l’organizzazione e gli accordi
presi con i precedenti interlo-
cutori (noi), pena, il mancato ri-
conoscimento del Patrocinio del
Comune di Acqui Terme.
Ricatto intollerabile, aggrava-

to dall’indicazione di rivolgersi
ad altre strutture alberghiere
che, a loro parere, sarebbero
state più adatte all’ospitalità dei
ragazzi.
Una vera e propria vendetta

nei nostri confronti, rei, ahi noi,
di non aver chiesto il permesso
per ospitare la scuola di calcio.
Risultato: i “Summer Camp”

ad Acqui Terme, invece di co-
stare euro 560,00 (cifra con-
cordata fra noi e gli organizza-
tori genovesi) costerà euro
580,00 ai partecipanti(?)
Il danno per la mia azienda è

di circa euro 24.000. Il danno
per Elvitour è di circa euro
7.000,00
La mia azienda ospita ormai

da dieci anni diversi “Summer
Camp” di svariate discipline
sportive, e, con le precedenti
amministrazioni, non ha mai
avuto alcun tipo di interferen-
za, trattandosi, come si può fa-
cilmente capire (?) di accordi
commerciali che nulla hanno da
spartire con l’amministrazione
comunale.
Anzi, l’assessorato allo sport

è sempre stato entusiasta di
queste iniziative volte a valoriz-
zare il territorio, gli impianti spor-
tivi e, non ultimo, ad elevare l’in-
dice di occupazione camere de-
gli hotel che organizzavano
l’evento.
Tutto chiaro! Ho commesso 2

errori fondamentali:
- non mi sono rivolto al “boss”

del Genoa per l’organizzazio-
ne dei “Summer Camp” ad Ac-
qui Terme.
Peccato che nonostante i 20

anni di ritiri del Genoa Calcio ad

Acqui, gran parte pagati con i
soldi dei contribuenti che attra-
verso il comune si sono accol-
lati l’ospitalità alberghiera, il si-
gnor Battaglia non abbia mai
pensato di organizzare i “Sum-
mer Camp” lasciando così ge-
stire dai ben più furbi imprendi-
tori di Sassello, il business dei
numerosi ragazzini e genitori.
- Non ho interpellato i “pro-

prietari” degli eventi sportivi del-
l’attuale legislatura comunale, i
quali, in barba alle più elemen-
tari regole del buon vivere, e, co-
me invece insegna la più re-
cente e becera abitudine politi-
ca, si sono arrogati il diritto di ac-
caparrarsi la paternità organiz-
zativa dell’evento.
L’atteggiamento inqualificabi-

le dei due delegati allo sport del
comune di Acqui, ha di fatto
creato una interferenza pubbli-
ca in un accordo commerciale
privato fra due aziende, che ri-
peto, esiste da anni senza pro-
blemi fra altre due aziende pri-
vate di Sassello.
A questo punto, Elvitour di

Genova e Hotel Pineta di Acqui
Terme, pesantemente danneg-
giate dal comportamento dei
rappresentanti comunali, non
potranno far altro che adottare
tutte le misure volte a tutelare gli
interessi delle proprie aziende.
Un consiglio per il futuro: il

PDL, da sempre a me vicino
per credo ed ideali, eviti di no-
minare ai posti di potere perso-
naggi che calpestano ogni più
elementare regola di concor-
renza, libero mercato, merito-
crazia, libertà.
Un comune e i suoi rappre-

sentanti hanno il dovere di tu-
telare gli interessi degli abitan-
ti e delle aziende del territorio,
questa vicenda, ha pesante-
mente minato la fiducia che, in
questi anni ricchi di difficoltà
economiche, mi ha permesso di
investire e creare nuovi posti di
lavoro. Ritengo pertanto inevi-
tabili le mie dimissioni da presi-
dente degli albergatori, vista
l’assoluta mancanza di fiducia
che ripongo in alcuni settori del-
l’amministrazione pubblica ac-
quese.
Ringrazio per la collabora-

zione gli associati e rivolgo un
augurio di buon lavoro al no-
stro Assessore di riferimento,
Anna Leprato, ringraziandola
per averci dimostrato in questi
anni, grande disponibilità, com-
petenza, collaborazione, dina-
mismo ed intraprendenza».

DALLA PRIMA

Si dimette il presidente

Prima uno tra i più difficili del-
la sua storia con lo scioglimen-
to della Società e dopo il riscat-
to con la rinascita sotto la pre-
sidenza Cairo che scelse Ac-
qui per la preparazione al cam-
pionato. Auspichiamo che l’Am-
ministrazione comunale si atti-
vi per avere di nuovo le pre-
senze delle due compagini, ma-
gari ottenendo qualche contri-
buto dalla Regione, atteso che
una delle due squadre è Pie-
montese. Ci auguriamo, inoltre,
che non si ripeta più quanto ac-
cadde con il Genoa che ab-
bandonò il ritiro.Chiediamo an-
che all’Amministrazione di non
permettere l’utilizzo dello stem-
ma della città e della dicitura
“Città di Acqui Terme” per pub-
blicazioni come “Un’estate di
serie A”, che, come comunica-
toci ufficialmente dal Sindaco, in
risposta a nostra richiesta, era
una iniziativa “totalmente priva-
ta”. Sull’abbandono del ritiro da
parte del Genoa ci venne scrit-
to, in risposta alla nostra inter-
rogazione, che l’Amministra-
zione era “in attesa di una ri-
sposta ufficiale da parte dei di-
rigenti del Genoa” e che avreb-
be valutato “l’opportunità di in-
traprendere eventuali azioni per
permettere il recupero, almeno
parziale, delle spese sostenute”.
Non abbiamo avuto più notizia
di come si sia conclusa la vi-
cenda. Speriamo che quest’an-
no vada tutto bene».

«Acqui estate 2008» viene
realizzata dal Comune con il
patrocinio della Regione Pie-
monte, della Provincia di Ales-
sandria e dall’Enoteca regio-
nale Acqui «Terme e vino».
A firmare l’«estate acquese»

sarà la «prima» del tour estivo
di Jovanotti, dopo la pausa a
giugno per ferie, sabato 5 lu-
glio. Il concerto sarà preceduto
da cinque giorni di prove ge-
nerali, effettuate ad Acqui Ter-
me. Il tour promuoverà il suo
ultimo album «Safari». Il 22 lu-
glio saranno in «campo», cioè
si esibiranno allo Stadio comu-
nale gli intramontabili «Pooh»,
il mitico e più longevo quartet-
to della storia della canzone
italiana.
Ad aprire la rassegna, saba-

to 21 giugno, sarà il duo comi-
co «Fichi d’India», noti al gran-
de pubblico per le numerose
apparizioni televisive, a Zelig,
al Festival di Sanremo e per
avere lavorato accanto a Beni-
gni nei panni del Gatto e della
Volpe nel film «Pinocchio». Si
parla, per il 10 di agosto, an-
che della seconda edizione
della Notte di San Lorenzo.
Quindi, nella zona termale dei
Bagni, il 23 agosto è prevista
l’esibizione di un altro perso-
naggio storico della canzone
italiana, Little Tony. Se voglia-
mo allargare l’orizzonte di
qualche settimana, è indispen-
sabile aggiungere al calenda-
rio delle manifestazioni una
data importante, a livello pro-
moturistico, quello previsto nel
week end della seconda setti-
mana di settembre: l’evento
costituito dalla «Festa delle fe-
ste – La Festalonga», «Show
del vino» e «Palio del bren-
tau». Si tratta di una «due gior-
ni» che richiama nella città del-
la Bollente, oltre quarantamila
persone, secondo le stime del-
le precedenti edizioni. Si tratta
quindi di progetti di qualità, ca-
paci di coniugare i grandi at-
trattori artistici con i prodotti ti-
pici di qualità, l’ottima gastro-
nomia, il miglior vino ed il fol-
clore.
Il territorio acquese rappre-

senta un contesto complesso,
caratterizzato da molteplici ri-
sorse (spesso dimenticate) ap-
partenenti a filiere di turismi di-
versi. Da quello termale, a
quello dell’enogastronomia,
dell’ambiente e della cultura,
senza dimenticare il turismo
definito «della seconda casa».

Si tratterà poi di giudicare le
proposte di piano strategico e
di business plan che saranno
presentate dai competitori, al
fine di valutare sia l’entità del-
l’impegno finanziario dedicato
al rilancio del termalismo ac-
quese, sia la qualità dello svi-
luppo proposto per le attività
termali e di benessere, anche
in relazione alla salvaguardia
dell’unitarietà aziendale e dei
livelli occupazionali.

DALLA PRIMA

In sette
hanno risposto

DALLA PRIMA

Ritiro acquese
squadre calcio

Acqui Terme. Martedì 27
maggio, alla trasmissione di
Antonella Clerici e Beppe
Pigazzi, su Rai1, si è com-
pletato, dopo sei vittorie con-
secutive, il trionfo di Gianni e
Mina della ‘Casa del bosco’
di Cassinasco, che, in rap-
presentanza del Piemonte, in
finalissima, hanno avuto la
meglio sul Trentino.
Il grande ed inesauribile

Piemonte si è scontrato con
l’organizzato ed agguerrito
Trentino rappresentato da
una coppia (nonna e nipote)
di Condino.
Nell’ultima puntata di mar-

tedì 27 maggio, Gianni e Mi-
na di Cassinasco hanno pre-
sentato: Tajarin con carbo-
nara monferrina; sinfonia dei
7 formaggi dop piemontesi
con salse e mostarde; pan-
na cotta con fragole cara-
mellate nel Moscato d’Asti
accompagnati rispettivamen-
te dal Barbera d’Asti doc
2006, Barbaresco docg 2004
e Piemonte doc Moscato
Passito 2003.
La bravura di Gianni e Mi-

na Filippetti de “La Casa nel
bosco” di Cassinasco ha fat-
to trionfare il cibo e la tradi-
zione piemontese resistendo
agli assalti di tante altre re-
gioni italiane. La loro mae-
stria abbinata alla simpatia
hanno scatenato una vera e
propria gara al televoto che
ha permesso di conquistare
il primato assoluto. Una gran
bella soddisfazione per Gian-
ni e Mina, per i loro sosteni-
tori, per tutto il Piemonte.

“La prova del cuoco”

Cassinasco trionfa
con Gianni e Mina

DALLA PRIMA

Riflettori
accesi

I VIAGGI DELL’ESTATE

14-15 giugno e 19-20 luglio: BERNINA EXPRESS
il trenino dei ghiacciai

14-17 agosto: FERRAGOSTO A PARIGI
15-17 agosto: FERRAGOSTO SULLE DOLOMITI
15-17 agosto: FERRAGOSTO IN TOSCANA
19-23 agosto: TURINGIA FRANCONIA: città storiche tedesche

6-7 settembre: SAN GALLO e LAGO DI COSTANZA

ACQUI TERME Corso Viganò, 9 • Tel. 0144 56761
NIZZA M.TO Corso Asti, 15 • Tel. 0141 702984
SAVONA Corso Italia, 39R • Tel. 019 8336337

@ @ @ www.gelosoquality.com @ @ @

IL SABATO PER LE TUE VACANZE!
Da sabato 5 aprile fino a fine luglio il nostro ufficio di Acqui T.

rimarrà aperto anche il pomeriggio dalle ore 16 alle 19,30
e quelli di Savona e Nizza M.to il mattino dalle 9 alle 12

TERRA DI FUOCO E GHIACCI

ISLANDA
12 - 21 LUGLIO

Trasferimenti da Acqui/Nizza/Savona
Volo di linea da Malpensa

Hotels categoria turistica - Mezza pensione
Accompagnatore dall’Italia

Assicurazioni medico-bagaglio e annullamento

TRA I MONTI DI ITALIA AUSTRIA GERMANIA E SLOVENIA
7 giorni di soggiorno-tour nella verde natura, la cultura e le

antiche tradizioni con un ricco programma di visite senza cambiare hotel

GRAN TOUR

SCOZIA
20 - 27 GIUGNO

Trasferimenti da Acqui/Nizza/Savona
Volo di linea da Malpensa

Hotel 4/3 stelle - Pensione completa
Accompagnatore dall’Italia

Assicurazioni medico-bagaglio e annullamento

GARDALAND
PROSSIME PARTENZE:

21 GIUGNO, 5 e 19 LUGLIO
Bus + biglietto entrata parco: da euro 49,00

(bimbi sotto 1 metro gratuiti)

CULTURE MILLENARIE NELLA CULLA DEL CRISTIANESIMO
ARMENIA e GEORGIA

13 - 23 SETTEMBRE
Trasferimenti da Acqui/Nizza/Savona

Volo di linea da Malpensa
Hotel 5/4 stelle - Pensione completa

Accompagnatore dall’Italia - Visto d’ingresso
Assicurazioni medico-bagaglio e annullamento

SALISBURGHESE
4-10 agosto
18-24 agosto

Salisburgo
Flachau

Salzkammergut
Monaco di Baviera

Glossglockner

TIROLO
11-17 luglio
25-31 agosto

Innsbruck
Castelli di Baviera
Cascate di Kimmi

Swarowsky

FORESTA NERA
20-26 luglio
10-16 agosto

Baden Baden
Strasburgo

Friburgo
Triberg

Stoccarda

ALPE ADRIA
13-19 luglio
31/08 - 06/09

Lubiana - Bled
Laghi di Fusine

Klagenfurt
Lago di Velden

Caporetto

VIAGGI DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE PARTENZE GARANTITE DA ACQUI/NIZZA/SAVONA
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1º GIUGNO 2008

Acqui Terme. Sabato 24
maggio, alle ore 18, a palazzo
Robellini, un folto e attento
pubblico ha partecipato alla
presentazione dell’ultimo volu-
me su Manzoni del prof. Aldo
Spranzi, docente di Economia
dell’arte nella Facoltà di Scien-
ze politiche dell’Università di
Milano. L’argomento era in-
dubbiamente allettante, per-
ché il libro – appunto L’altro
Manzoni – già dal sottotitolo –
Indagine su un “delitto perfet-
to” che attendeva con impa-
zienza di essere scoperto –
prometteva molto più di una
nuova interpretazione dei Pro-
messi Sposi e le Edizioni Ares
che lo hanno pubblicato ci
hanno del resto abituati a sor-
prese in chiave revisionistica e
controcorrente che stimolano
a mettere in discussione le
idées reçues e a cercare la ve-
rità al di là degli stereotipi e
delle convenzioni.
L’assessore Carlo Sburlati,

da buon anfitrione, ha presen-
tato gli ospiti: il giovane poeta
Alessandro Rivali, portavoce
della Casa Editrice, il prof.
Carlo Prosperi, cui spettava il
compito di illustrare a grandi li-
nee il contenuto del volume, e
infine l’autore, Aldo Spranzi,
da cui l’uditorio si attendeva
ulteriori delucidazioni e, in par-
ticolare, approfondimenti sul
metodo e sul senso della sua
impresa ermeneutica. Rivali
non ha mancato di accennare
ai riscontri che il libro ha avu-
to sulle pagine dei giornali,
quantunque gli “addetti ai la-
vori” e la critica specializzata
non gli abbiano dato eccessi-
va importanza e lo abbiano
anzi accolto con diffidenza o
con sufficienza, magari senza
leggerlo con l’attenzione che
merita. Ma si sa: gli accademi-
ci e i critici di mestiere sono,
come donna Prassede, molto
“affezionati” ai loro pregiudizi.
Ed anche molto suscettibili:
non gradiscono (e non perdo-
nano) le intrusioni dei non au-
torizzati o degli outsiders, e
spesso privilegiano il metodo
(che contempla la considera-
zione del meta-testo) rispetto
alla semplice, “innocente” di-
samina dei testi. Col risultato –
a dire di Spranzi – di reiterare
i più vieti luoghi comuni e di
fraintendere spesso l’autentico
messaggio degli autori. Essi
presentano la sindrome di
Procuste, il mitico oste che al-
loggiava i viandanti e li adatta-
va quindi, allungandoli o ac-
corciandoli, a seconda del ca-
so, per adattarli ai letti di cui di-
sponeva. Nella loro presunzio-
ne, essi peccano di troppa in-
telligenza: sono un po’ come i
“Parigini” del Berchet, troppo
intellettuali per apprezzare
davvero la nativa ricchezza di
un’opera d’arte, cui s’accosta-
no, in genere, con mille pre-
cauzioni, passandola attraver-
so i filtri della loro erudizione.
E questo - snobismo a parte -
non sarebbe di per sé partico-
larmente grave, se non fosse
che a scuola gli alunni sono
poi costretti a leggere I Pro-
messi Sposi attraverso mille

schermi deformanti. Condizio-
nati dai pregiudizi, essi non
hanno certo l’audacia di met-
tere in discussione le opinioni
e le interpretazioni degli “spe-
cialisti”, tanto da accettare su-
pinamente l’idea, condivisa e
divulgata sia dagli estimatori
sia dai detrattori, che il capo-
lavoro manzoniano sia un ro-
manzo edificante che tesse
l’apologia del cattolicesimo e
che si presenta - secondo
l’icastica formula del Momi-
gliano - come “l’epopea della
Provvidenza”.
A questa interpretazione si è

subito opposto il prof. Prosperi,
che in tanti anni di scuola (e di
riletture) è personalmente ap-
prodato alla convinzione che I
Promessi Sposi siano sempli-
cemente un romanzo storico,
dove, è vero, della Provviden-
za si parla tanto, ma nell’ottica,
sempre, dei personaggi del ro-
manzo, ognuno dei quali ne ha
un’opinione o una visione pro-
pria, soggettiva e riduttiva, che
non è – e non può essere –
quella dell’autore. Il romanzie-
re non può certo presumere di
leggere in mente Dei, di farsi
interprete della Provvidenza.
Quello manzoniano è, del re-
sto, un Deus absconditus, im-
perscrutabile nella sua abissa-
lità. E uno dei luoghi comuni
da sfatare è quello del roman-
zo (o della bella fiaba morale)
a lieto fine, come se i due spo-
si, a conclusione delle loro
drammatiche vicende, vivesse-
ro felici e contenti, senza più
problemi e senza più fastidi. La
realtà è assai diversa: essi de-
vono espatriare e, per sottrarsi
alle incresciose dicerie della
gente, sono costretti ad ab-
bandonare pure il paese in pri-
ma istanza prescelto. E alla so-
luzione tutto sommato positiva
della loro vicenda si contrap-
pongono le innumerevoli croci
delle innocenti vittime della ca-
restia, della guerra e della pe-
stilenza. Solo un personaggio
catafratto nel proprio egoismo
come don Abbondio può
scambiare la peste per una
“scopa” provvidenziale. D’altra
parte una concezione idilliaca
della vita non sarebbe manzo-
niana, se è vero che “la vita
non è già destinata ad essere

un peso per molti, e una festa
per alcuni, ma per tutti un im-
piego, del quale ognuno ren-
derà conto”. Studi più recenti,
inoltre, hanno messo in rilievo
il carattere negativo e quasi di-
sperante della storia così co-
me è concepita nel romanzo e,
in genere, dal Manzoni. Basta
pensare al pessimismo di fra
Cristoforo, che, rivolgendosi a
Renzo e Lucia nel lazzaretto,
raccomanda loro di mostrare il
pane del perdono ai futuri fi-
glioli e quindi aggiunge: “Ver-
ranno in un tristo mondo, e in
tristi tempi, in mezzo a’ super-
bi e a’ provocatori”. Non a caso
Giorgio Barberi Squarotti ha in-
titolato Un romanzo contro la
storia il suo ultimo saggio sui
Promessi Sposi; e critici come
Sertoli e Calvino hanno de-
nunciato lo spirito nichilistico
che, almeno a tratti, pervade-
rebbe il romanzo. Altri critici,
come la Nòferi e il Goudet, vi
hanno riscontrato “un concetto
fondamentalmente e ottusa-
mente pessimistico della sto-
ria. Un concetto da reaziona-
rio, da incredulo”, per cui “l’in-
spiration du poète n’est pas,
en son essence, religieuse” e
tanto meno “cattolica”.
Ma Spranzi va oltre e giun-

ge a credere che l’ispirazione
manzoniana di fondo sia addi-
rittura atea, anticristiana e per-
vasa da un nichilismo micidia-
le. Egli individua nell’odio
amorale – quello esemplar-
mente incarnato da don Ab-
bondio, il personaggio che “in-
dossa la maschera fiabesca
del pauroso buffo” ma è, in re-
altà, “il perfetto criminale” - il
“vero protagonista del roman-
zo”, e la violenza, una violenza
inaudita, sfrenata e bestiale,
ne sarebbe la più diretta ed
esplicita conseguenza. Non
c’è carità, non c’è solidarietà
cristiana nel romanzo: “tutto è
violenza, mera violenza, che
viene dal Caos e dall’intimo
dell’uomo”. La Provvidenza
non esiste: padrone del mon-
do è il Caos, che ha delegato il
Caso a governare la vita degli
uomini. “L’odio cosmico pren-
de il posto di quella finzione
che è l’amore cosmico, del Dio
cristiano”. Paradossalmente,
in questo modo Spranzi recu-

pera la dimensione religiosa
del romanzo, alla base del
quale vi sarebbe una vera e
propria “teologia dell’odio”.
Sulla terra impazzerebbe dun-
que il demoniaco: se ne avreb-
be un esempio suggestivo, su-
blime dal punto di vista artisti-
co, nella sfilata trionfale dei
monatti che, nel pieno della
peste, inneggiano alla morìa:
un autentico scampolo d’infer-
no. Mancherebbe affatto, inve-
ce, il religioso positivo, per cui
i personaggi - Lucia compre-
sa! - si rivelano moralmente
inattivi, prigionieri delle loro
misere superstizioni, delle loro
passioni (il sanguinario sadi-
smo dell’innominato, ad esem-
pio) o delle loro ciniche ambi-
zioni (è il caso del cardinal Fe-
derigo). Il romanzo trasuda in-
somma un profondo disprezzo
dell’uomo, che non risparmia
nemmeno gli evangelici “umi-
li”: anche chi patisce il male
“capisce che la natura umana
non è innocente”. Per questo
l’uomo manzoniano è fonda-
mentalmente incapace di
compassione. E “il male non
ha dignità, non conferisce di-
gnità neppure alle vittime”. La
malvagità dell’uomo manzo-
niano è illimitata ma priva di
ogni grandezza: “mostruosa”,
eppure, a suo modo, “innocen-
te”, perché un’assoluta amora-
lità preclude ogni spiraglio al
peccato, alla colpa. A rigore,
nessuno è reo, nessuno è in-
nocente, e lo stesso demonia-
co, nell’assenza di ogni mora-
lità, perde il suo carattere
scandaloso: diventa, in altre
parole, normale.
Spranzi è giunto a queste

dirompenti conclusioni attra-
verso una puntuale e punti-
gliosa lettura del romanzo,
che, a un occhio non offusca-
to da pregiudizi, si rivela dupli-
ce: un conto è la vicenda su-
perficiale, assemprata sul mo-
dello della fiaba morale di tipo
religioso; tutt’altro, invece, il
“criptoromanzo” ateo e anticri-
stiano ad essa sotteso. Qui
starebbe, appunto, il “delitto
perfetto” imputabile al Manzo-
ni: un delitto che, per essere
scoperto, richiede un’attenzio-
ne particolare agli innumere-
voli segni o spie disseminati

ad arte nel corso della narra-
zione. Questi, del resto, non
erano sfuggiti ai più perspicaci
lettori cattolici del tempo (don
Bosco, don Albertario), che
vennero tuttavia messi a tace-
re sia dalla decisione delle ge-
rarchie ecclesiastiche di sfrut-
tare politicamente il romanzo
sia dall’iperattivismo cattolico
del Manzoni. I sospetti comun-
que non mancarono e, non a
caso, per tutto l’Ottocento I
Promessi Sposi furono bandi-
ti dai seminari. Essi erano in-
fatti una bomba ad orologeria:
programmata per esplodere,
ma a scoppio ritardato. I tempi
non erano ancora maturi.
Resterebbe da capire a

questo punto quale sia il mo-
vente di un’operazione tanto
ingegnosa quanto subdola,
giacché, se è vero che la sta-
tura dell’artista ne verrebbe
esaltata, la dimensione mora-
le dell’uomo ne scapiterebbe.
Il Manzoni sarebbe un solen-
ne impostore, un tartufo impe-
nitente. Ebbene, la soluzione
al problema – ma potremmo
dire “al giallo”, perché a que-
sto genere il libro di Spranzi si
può nella sostanza ascrivere –
il nostro autore la trova nella
biografia stessa del Manzoni,
che avrebbe concepito la sua
geniale impresa artistica per

evadere dalla trappola del cat-
tolicesimo in cui gli uomini e le
circostanze lo avevano, a mal
suo grado, cacciato. Spranzi
parla, a questo riguardo, della
“rocambolesca evasione da un
carcere di massima sicurez-
za”. Per riprendersi a livello
ideale una libertà d’azione che
sul piano pratico, con la pre-
sunta “conversione” e con
gl’inconvenienti quindi suben-
trati, gli era venuta a mancare,
lo scrittore architetterebbe una
strategia di “copertura metate-
stuale”, che andrebbe dal-
l’ostentazione di una vita di
pietà esemplare alla fasulla
messinscena - in un romanzo
di ridondante clericalismo - di
un’apologia del cattolicesimo.
Alla diuturna recita in stile de-
voto corrisponde così, sul pia-
no dell’invenzione artistica, la
geniale “doppiezza” dei Pro-
messi Sposi, dove l’artista “su-
peruomo” si riprende, non so-
lo una formidabile rivincita sul-
le circostanze avverse, sì an-
che tutta la libertà che gli è
stata negata: “una libertà oniri-
ca, tale da conferire al prota-
gonista il dono dell’ubiquità”.
Nessuno riesce a ostacolare i
suoi piani e in assoluta libertà
egli può pertanto realizzare la
sua grande impresa trasgres-
siva: un’impresa – si badi be-
ne – che non ha nulla di anti-
clericale, ma lo conduce infine
a “smascherare il Dio del-
l’Odio, a scoprire dove abita e
come opera”.
Certo non tutto nelle tesi di

Spranzi riesce davvero con-
vincente (particolarmente de-
bole e riduttiva è, a nostro pa-
rere, l’interpretazione che egli
dà di fra Cristoforo: il vero pa-
radigma del cattolicesimo
manzoniano), e questo è
emerso anche dalle variegate
reazioni del pubblico presente
in sala, il quale ha comunque
apprezzato la straordinaria
verve comunicativa del relato-
re. Inoltre il suo messaggio fi-
nale – quello di accostare sen-
za timori reverenziali e soprat-
tutto senza interessati inter-
mediari i capolavori dell’arte –
è stato universalmente condi-
viso. red.acq.

Autore e libro a palazzo Robellini sabato 24 maggio

Aldo Spranzi e “L’altro Manzoni”

Acqui Terme. È stata inaugura sabato 24 maggio alle ore 18
presso la sede della GlobArt Gallery in via Aureliano Galeazzo la
personale del Maestro Antonio Carena dal titolo “Facitore di cie-
li”. La mostra presenta settantasette opere in diverso formato ap-
positamente realizzate dall’Artista sul tema dei cieli, a lui caro
dal 1965 quando, per la prima volta, furono esposti in diverse
gallerie italiane. Notevole è stato l’interesse dei visitatori per le
opere del maestro Carena.

Antonio Carena alla Galleria GlobArt

LUGLIO

Dal 1º al 7 BRETAGNA e NORMANDIA
alta marea a MONT ST MICHEL
Dal 12 al 13 Tour delle DOLOMITI
Dal 19 al 20
Trenino dello JUNGFRAU
Dal 25 luglio al 4 agosto Gran tour
IRLANDA, CORNOVAGLIA, GALLES

AGOSTO
Dal 13 al 24 Week end a PESARO-URBINO
e in serata rappresentazione dell’opera
di Rossini “Maometto II”

ARENA DI VERONA
Viaggio + biglietto
Giovedì 26 giugno NABUCCO
Venerdì 11 luglio AIDA
Martedì 15 luglio CARMEN
Giovedì 24 luglio TOSCA
Mercoledì 6 agosto RIGOLETTO

GIUGNO
Dal 7 all’8
ISOLA D’ELBA
Dal 21 al 22
ISOLA DEL GIGLIO
Dal 25 al 29
LONDRA - WINDSOR - CANTERBURY
Dal 23 al 25
Luoghi cari a PADRE PIO

PONTE DEL 2 GIUGNO
Dal 1º al 2 giugno
ASSISI - SPELLO - PERUGIA
Mostra del Pintoricchio

WEEK-END ECONOMICI
Dal 14 al 15 giugno
Tour dell’ISTRIA

Dal 28 al 29 giugno
SALISBURGO e i laghi

Dal 5 al 6 luglio
EINSIEDELN
e LAGO DEI 4 CANTONI

Dal 26 al 27 luglio
INNSBRUCK + GARMISCH

VIAGGI DI UN GIORNO
Domenica 8 giugno
Navigazione DELTA DEL PO
+ mangiata di pesci a bordo!
Sabato 14 giugno
PADOVA da Sant’Antonio
Domenica 15 giugno
GARDALAND
Mercoledì 18 giugno
BERGAMO Sotto il Monte
Domenica 22 giugno
Trenino CENTOVALLI
Mercoledì 25 giugno
LIVIGNO
Domenica 6 luglio
Trenino CENTOVALLI
Domenica 13 luglio
ST. MORITZ + trenino del Bernina

I VIAGGI
DI LAIOLO
ACQUI TERME - Via Garibaldi 76

Tel. 0144356130
0144356456

iviaggidilaiolo@virgilio.it
NIZZA M.TO • LA VIA MAESTRA
Via Pistone 77 - Tel. 0141727523

OVADA - Via Lung’Orba Mazzini 57
Tel. 0143835089

Consultate
tutti i nostri programmi su:
www.iviaggidilaiolo.com

LOURDES
Dal 16 al 18 giugno
Dal 4 al 6 agosto
Dal 29 settembre al 1º ottobre
Dal 27 al 29 ottobre - Dal 3 al 5 novembre
In occasione del 150º anno
dell’apparizione

€149

€295

€65
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Dott.ssa Virginia GAINO
Il figlio Alberto e la zia Maria
Luisa ringraziano tutti coloro
che hanno partecipato e dimo-
strato affetto in questa triste e
dolorosa circostanza. La santa
messa di trigesima sarà cele-
brata lunedì 2 giugno alle ore
18 nella chiesa parrocchiale di
Melazzo.

RINGRAZIAMENTO

Antonino OZZIMO
I familiari esprimono il loro rin-
graziamento a tutti coloro che
hanno voluto, con la presenza,
unirsi al dolore per la scom-
parsa del caro Antonino. La
santa messa di trigesima sarà
celebrata sabato 7 giugno alle
ore 18 nella chiesa parrocchia-
le di Bistagno.

RINGRAZIAMENTO

Novarino VIAZZI
1928 - 2008

La famiglia, la sorella, i nipoti e
parenti tutti annunciano, con
immenso dolore, a funerali av-
venuti il 22 maggio a Monca-
lieri, l’improvvisa scomparsa
del caro compianto. Un sincero
ringraziamento a quanti, in
ogni modo, hanno partecipato
al grande dolore.

ANNUNCIO

Guido GRUA
Il 23 maggio ci ha lasciato. La
moglie Maria, la figlia Cristina,
il genero Pierluigi ed il nipotino
Andrea, unitamente a quanti
gli hanno voluto bene, lo an-
nunciano. Commossi e ricono-
scenti per l’affettuosa dimo-
strazione di stima e cordoglio
ricevuta, ringraziano quanti si
sono uniti nella dolorosa circo-
stanza.

ANNUNCIO

Franca BONELLI
in Bazzano

“Il tuo ricordosemprevivonei no-
stri cuori, ci accompagnaeci aiu-
tanellavitadiognigiorno”.Nell’11º
anniversario dalla scomparsa, la
ricordano con immutato affetto il
maritoFranco, la figliaTiziana, i ni-
poti ed iparenti tutti, nellas.messa
che verrà celebrata sabato 31
maggio ore 18 nella parrocchiale
di S.Francesco. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Elio FOGLIACCO
“Tu, papà, ci dai ogni giorno la
forza per superare le dure pro-
ve che la vita continua a riser-
varci. Sarai sempre nei nostri
cuori”. Nel 2º anniversario dal-
la scomparsa, i figli Laura e An-
drea, la moglie Gianna, il piccolo
Luca e parenti tutti lo ricordano
nella santa messa che sarà ce-
lebrata domenica 1º giugno al-
le ore 18 nella chiesa parroc-
chiale di San Francesco.

ANNIVERSARIO

Maggiorino BARETTO
Nel 15º anniversario dalla
scomparsa, i figli con le rispet-
tiva famiglie, nipoti e parenti
tutti lo ricordano con immutato
affetto nella santa messa che
verrà celebrata domenica 1º
giugno alle ore 11 nella chiesa
parrocchiale di Cristo Reden-
tore. Un sentito ringraziamen-
to a quanti vorranno partecipa-
re.

ANNIVERSARIO

Giacomo RAPETTI
(Beppe)

“Seisemprestatoecontinuiades-
seresicuropuntodi riferimentodel-
la nostra vita. Insieme alla mam-
macontinuaaproteggercidal cie-
lo”. Nell’11º anniversario della
scomparsa,Mari eBrunacon i lo-
rocari ti ricorderannonellas.mes-
sachesaràcelebratasabato7giu-
gno alle ore 17 nella chiesa di
S.Antonio, borgo Pisterna.Si rin-
graziano quanti si uniranno al ri-
cordo e alla preghiera.

ANNIVERSARIO

Dante REPETTO
Nel 6º anniversario dalla
scomparsa, la moglie, unita-
mente ai parenti, lo ricorda nel-
la santa messa che verrà cele-
brata domenica 8 giugno alle
ore 9,30 nella chiesa parroc-
chiale di Prasco.Un sentito rin-
graziamento a quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Filippa FONTANA
(Fina)

in Mascarino
“Nel 6º anniversario della tua
scomparsa il nostro amore per
te è sempre più forte e profon-
do, il tempo non cancella, ma
ravviva il ricordo del bene per-
duto”. Il marito e la figlia an-
nunciano la s.messa che verrà
celebrata domenica 8 giugno
alle ore 20 nella chiesetta del-
la Carpeneta in Montechiaro
alto.

ANNIVERSARIO

Marcello PIAZZA
Il fratello Cicci e la cognata
Elena, unitamente alle nipoti
ed agli affezionati amici, lo ri-
cordano con affetto e rimpian-
to, ad un anno dalla scompar-
sa, nella santa messa che sa-
rà celebrata domenica 8 giu-
gno alle ore 11 nella chiesa
parrocchiale di Lussito e rin-
graziano di cuore quanti vor-
ranno unirsi alla mesta funzio-
ne.

ANNIVERSARIO

Riccardo BAZZANO
(Rico)

“Chi vive nel cuore di chi resta,
non muore”. Nel 5º anniversa-
rio dalla scomparsa, il figlio ed
i parenti tutti lo ricordano con
immutato affetto nella santa
messa che verrà celebrata sa-
bato 31 maggio alle ore 18 nel-
la parrocchiale di San France-
sco. Si ringraziano quanti vor-
ranno partecipare al ricordo ed
alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Antonietta GUACCHIONE Romolo VIVALDI
in Vivaldi

† 22 aprile 2008 † 6 maggio 2008
I figli Gianni con Olga e Lino con Lory, le nipoti Paola e Giovan-
na ed i parenti tutti ringraziano sentitamente quanti con fiori, scrit-
ti o di presenza hanno partecipato al loro grande dolore. La san-
ta messa di trigesima sarà celebrata, in loro suffragio, domenica
1º giugno alle ore 11,15 nella chiesa parrocchiale di Ricaldone.
Grazie anticipatamente a quanti vorranno unirsi nel caro ricordo
con la preghiera.

RINGRAZIAMENTO

Jolanda CIARMOLI Rosina CODUTI
in Ciarmoli

“Il vuoto che avete lasciato è tuttora grande. Vicine come in vita

nel cuore e nella mente. Il vostro ricordo sempre vivo nei nostri

cuori, ci accompagna e ci aiuta nella vita di ogni giorno”. Nel 5º

e nel 4º anniversario dalla scomparsa la famiglia, unitamente ai

parenti tutti, le ricorda nella santa messa che verrà celebrata lu-

nedì 2 giugno alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di San Mi-

chele in Strevi. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Giovanni CARILLO Palmina CARILLO

ved. Monero

1989 - 2008 2002 - 2008

“A tutti coloro che li conobbero e li amarono perché rimanga vi-

vo il loro ricordo”.

I familiari tutti li ricordano con immutato affetto e rimpianto nella

santa messa che verrà celebrata domenica 8 giugno alle ore 11

nella chiesa parrocchiale di Bistagno. Si ringraziano quanti vor-

ranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

RICORDO
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I necrologi si ricevono entro il martedì
presso la sede de L’ANCORA
in piazza Duomo 7, Acqui Terme.

€ 26 iva compresa

Attilio Carlo LANERO
“Sono già trascorsi cinque an-
ni, ma la nostalgia di te, nei
nostri cuori, è sempre grande”.
Ti ricordano familiari e parenti,
con tanto affetto, nella santa
messa che sarà celebrata sa-
bato 31 maggio alle ore 10 nel-
la parrocchiale di Santa Giulia
in Monastero Bormida. Si rin-
graziano quanti vorranno par-
tecipare.

ANNIVERSARIO

Anna PEDROTTI
in Talento (Pedro)

Il 23 maggio è mancata ai suoi
cari. Il marito Pino, il figlio Val-
ter con la moglie Morena e le
care Alice e Fabiana, le sorel-
le, il cognato ed i familiari tutti,
nel darne il doloroso annuncio,
ringraziano commossi e di
cuore per l’amicizia, l’affetto ed
il cordoglio ricevuti nella triste
circostanza.

ANNUNCIO

Albina CHIESA
in Rapetti

† 29 maggio 2004
“Riposi nel Signore, la tua te-
stimonianza è tra noi”. Nel
quarto anniversario del suo ri-
torno al Padre, familiari e ami-
ci la ricordano con tanto affet-
to. La s.messa di suffragio sa-
rà celebrata martedì 3 giugno
alle ore 18 in cattedrale. Gra-
zie a quanti si uniranno nella
preghiera.

ANNIVERSARIO

Mario CAPRINO
“È trascorso un mese dalla tua
scomparsa, ma tu vivi e vivrai
sempre nei nostri cuori”. Con
profondo rimpianto ti ricordere-
mo nella santa messa che ver-
rà celebrata sabato 31 maggio
alle ore 19 nella chiesa parroc-
chiale di Cristo Redentore. Un
grazie a quanti si uniranno nel
ricordo e nella preghiera.

TRIGESIMA TRIGESIMA

Giovanni IVALDI

Sabato 7 giugno alle ore 19

nella chiesa di San Rocco in

Strevi sarà celebrata la santa

messa in sua memoria. La mo-

glie, i figli ed i suoi cari ringra-

ziano tutti coloro che interver-

ranno al cristiano suffragio.

TRIGESIMA

Francesco CRISTOFARO
Nel 1º anniversario dalla
scomparsa la moglie, unita-
mente ai familiari tutti, lo ricor-
da con immutato affetto e rim-
pianto nella santa messa che
verrà celebrata giovedì 5 giu-
gno alle ore 18 in cattedrale.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Adalgisa PESCE Ettore RAPETTI

in Rapetti

† 11/09/1987 - 2008 † 24/05/1995 - 2008

“Il tempo passa, ma il vostro ricordo rimane immutato”. Li ricor-

da con affetto e rimpianto il figlio Francesco, unitamente ai fami-

liari tutti, nella santa messa che verrà celebrata mercoledì 4 giu-

gno alle ore 18 in cattedrale. Un sentito ringraziamento a quanti

vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Maggiorino CARILLO Concetta LORIERI

ved. Carillo

2003 - 2008 2005 - 2008

“L’affetto ed il ricordo sono sempre vivi nei vostri cari, oggi come

sempre”. Le figlie, i generi, parenti ed amici tutti li ricordano con

affetto e rimpianto nella santa messa che verrà celebrata dome-

nica 8 giugno alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Bistagno. Si

ringraziano quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle pre-

ghiere.

RICORDO

Giuseppe CARILLO Margherita CROSIO

ved. Carillo

1997 - 2008 2005 - 2008

“Il tempo non cancella il vostro ricordo presente ogni giorno nei

nostri cuori”. I figli, le nuore, il genero, i nipoti, pronipoti, parenti

ed amici li ricordano con affetto nella santa messa che verrà ce-

lebrata domenica 8 giugno alle ore 11 nella chiesa parrocchiale

di Bistagno. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno parte-

cipare al ricordo ed alle preghiere.

RICORDO

AcquiTerme. Messa di prima comunione per i giovani della par-
rocchia del Duomo e amministrazione della Cresima da parte del
Vescovo nella parrocchia di Lussito. Per i due importanti momenti
della vita della comunità le foto ricordo.

Comunità
del Duomo
Acqui Terme. Due impor-

tanti appuntamenti per la co-
munità parrocchiale del Duo-
mo. Il primo appuntamento è
per mercoledì 4 giugno, alle
20,45, presso il salone S Gui-
do. L’architetto Varaldo di Tori-
no presenterà la bozza definiti-
va dell’adeguamento liturgico
della cattedrale alle norme del
Concilio Ecumenico Vaticano
II. Dopo l’incontro del novem-
bre 2007 tra i membri dei Con-
sigli Pastorali della varie par-
rocchie della città si terrà un
Consiglio Pastorale Parroc-
chiale “cittadino” venerdì 6 giu-
gno alle 20.45 presso il salone
San Guido. Parteciperà anche
il Vescovo.
Sono invitate soprattutto le

persone che più collaborano
con i sacerdoti e le parrocchie
oltre ai componenti dei consi-
gli pastorali parrocchiali.

Acqui Terme. Pubblichiamo
un ricordo di Letizia Garrone
vedova Garrone: «Ad un mese
dalla scomparsa ricordiamo
mamma Letizia, piccola gran-
de donna. La tua vita di lavoro,
con i dolori che essa riserva, ti
ha sempre vista combattiva,
anche ultimamente, quando
hai saputo portare con una di-
gnità unica la tua croce verso
Dio. Il Paese era tutto il tuo
mondo, la tua casa sempre
aperta a tutti. La tua gente, e
non solo, con la sua partecipa-
zione ha dimostrato verso di te
profonda commozione e ri-
spetto confermando che eri ve-
ramente una piccola grande
donna. È immenso il vuoto che
hai lasciato tra tutti noi, ma la
tua voce e i tuoi passi frettolo-
si per le vie di Montechiaro so-
no un’eco che sentiremo anco-
ra per tanto tempo. Dal cielo,
accanto a papà e tutti i tuoi ca-

ri, prega per noi. Ciao mamma,
riposa in pace.»
La santa messa di ricordo

sarà celebrata domenica 15
giugno alle ore 20 nella chiesa
della Madonna della Carpene-
ta di Montechiaro d’Acqui.

Domenica 25 maggio

1ª comunione in Duomo
e cresime a Lussito

Ricordando Letizia Garrone

Geo PISTARINO

Ad un mese dalla sua scom-

parsa, domenica 1º giugno al-

le ore 17 nella chiesa di San-

t’Antonio, borgo Pisterna, sarà

celebrata la santa messa in

suo ricordo. La famiglia espri-

me sinceri ringraziamenti a

quanti parteciperanno.
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Il discorso della montagna,
che si legge nel vangelo di
Matteo domenica 1 giugno, 9º
del tempo ordinario, si chiude
paragonando gli uomini alle
case che si costruiscono.
Esternamente possono esse-
re uguali; la differenza si nota
nel momento decisivo della
bufera e l’esito è dato dall’al-
ternativa tra la distruzione to-
tale e la salvezza. Dipende da
cosa c’è sotto le case.

Il premio dei salvati
È per coloro che ascoltano

la parola e fanno la volontà di
Dio. Chi ascolta e non fa, è co-
me colui che costruisce sulla
sabbia e, alla prova, frana rovi-
nosamente. Il vangelo dice che
alla fine ognuno mieterà ciò
che ha seminato e peserà, più
di ogni altra cosa, il quotidiano
amore e l’umile servizio ai fra-
telli nelle piccole cose. Chi può
dire di avere la roccia sotto i
piedi? Nella seconda lettura
l’apostolo Paolo dice: “Tutti
hanno peccato e sono privi
della gloria di Dio, ma sono

giustificati gratuitamente per la
sua grazia, in virtù della reden-
zione realizzata da Gesù Cri-
sto”.
Il Vangelo non è minaccia,

ma consolazione, incoraggia-
mento e promessa. Gesù non
rimprovera la semplice incoe-
renza, della quale faremo pe-
nosa esperienza fino alla fine,
ma che al tempo stesso è il
luogo dove esercitare quotidia-
namente l’umiltà, la fiducia in
Dio e la conversione continua.
Gesù condanna l’autosuffi-
cienza, mostrandone l’inconsi-
stenza, la debolezza, il falli-
mento.

Fare la volontà del Padre
Chi fa è umile perché cono-

sce il limite del risultato, l’erro-
re e la fatica di ricominciare.
Tutta la rivelazione si fonda
sull’ascolto, lo shemà Israél.
Solo che è un ascolto coeren-
te, concreto. “Ascolta, o figlio,
gli insegnamenti del maestro e
inclina l’orecchio del tuo cuo-
re” (Regola di S.Benedetto).

d. G.

Si è celebrata giovedì 22
maggio la Festa del Corpus
Domini. Alle ore 21 il Vescovo
ha celebrato la Messa nella
Parrocchia Santuario della Ma-
donna Pellegrina. È seguita la

processione eucaristica che,
percorrendo corso Bagni, via
Monteverde e via Cardinal Rai-
mondi, si è conclusa in Duomo.
Ha prestato servizio il corpo
bandistico acquese.

Dalla Pellegrina al Duomo giovedì 22 maggio

La processione
del Corpus Domini

Calendario
diocesano
Venerdì 30 – Il Vescovo pre-

siede alle 21 alla celebrazione
mariana al Martinetto di Nizza
Monferrato.
Sabato 31 – Il Vescovo inau-

gura alle ore 15 l’Asilo nido
dell’Istituto Bocchino di Canel-
li; alle ore 17 il Vescovo ammi-
nistra la Cresima ai ragazzi
della Parrocchia Sacro Cuore
di Canelli; alle ore 21 il Vesco-
vo partecipa alla conclusione
del mese mariano alla Pelle-
grina di Acqui Terme.
Domenica 1 giugno – Alle

ore 11,30 il Vescovo ammini-
stra la Cresima nella Parroc-
chia di San Cristoforo. Ammini-
stra inoltre la Cresima ai ra-
gazzi della Parrocchia di Orsa-
ra Bormida e dopo ai ragazzi
della Parrocchia di Rivalta Bor-
mida.
Lunedì 2 – Alle ore 11 il Ve-

scovo amministra la Cresima
nella Parrocchia di Molare.
Martedì 3 – Il Vescovo par-

tecipa a Valmadonna alla con-
clusione dell’Anno Seminaristi-
co; alle ore 16,30 ad Asti il Ve-
scovo partecipa alla riunione
della Pastorale giovanile dio-
cesana.
Mercoledì 4 – Alle ore 10 in

Seminario si riunisce il Consi-
glio presbiterale presieduto dal
Vescovo.

Il Convegno giovani dell’Of-
tal si è concluso, certamente
chi scrive è fazioso in quanto
parte in causa, ma è stato un
successo.
Quanti fossero i partecipan-

ti e quante sezioni rappresen-
tassero poco importa, non è
dai numeri che si misura l’im-
portanza di questo convegno.
Basta dire che tutte le sezio-

ni presenti ed i giovani appar-
tenenti alle stesse hanno pre-
sentato i lavori loro assegnati
in maniera egregia, utilizzando
i vari di tipi di espressione dal-
la musica alla recitazione alla
grafica, alle dispositive. L’argo-
mento trattato era “… mi guar-
dava come si guarda una per-
sona!”.
Ad ogni sezione era stata af-

fidata, per la elaborazione un
sotto titolo, con queste poche
e semplici parole, parole di stu-
pore ma di grande gioia, Ber-
nadette coglie a pieno l’essen-
za del suo incontro con la Ver-
gine: Maria la guarda, le sorri-

de, non la giudica, prega con
lei. Dopo un breve saluto di
benvenuto da parte di S.E.
monsignor Vescovo, i lavori so-
no stati aperti da Ernesto Oli-
vero che ci ha presentato con
una necessaria sintesi, la sua
vita, come è stato guardato da
Dio, dagli uomini, dai poveri,
dalla storia e dagli eventi.
Certamente sarà la storia fu-

tura a giudicare l’uomo, il suo
lavoro, i suoi scritti, ma al mo-
mento ci appare, tutto l’insie-
me, da quelli che sono i primi
risultati un lavoro eccezionale
ispirato dal Signore che come,
al solito si serve dei suoi servi,
e mi si scusi il bisticcio di paro-
le, per il bene del suo gregge.
La sera del sabato era stato

programmato un concerto in
Piazza della Bollente, il cattivo
tempo ha fatto decidere di far-
lo al teatro Ariston, è stato un
momento di gioia collettiva, tut-
ti hanno partecipato attiva-
mente, anche quei pochi “gio-
vani da più tempo” presenti

con la scusa di accompagnare
i giovani da meno tempo.
La mattina della domenica

ha visto il completamento dei
lavori, ultimi a presentare il lo-
ro elaborato sono stati i giova-
ni di Acqui che hanno presen-
tato un pezzo in cui i primi at-
tori erano i nostri fratelli meno
abili, e le comparse i barellieri
e le dame, chi conosceva gli
attori sa quanta fatica è stata
fatta da parte loro, hanno me-
ritato in pieno gli applausi a
scena aperta e alla fine della
presentazione tutta la platea
era in piedi ad applaudire.
La chiusura dei lavori è sta-

ta concomitante con il passag-
gio del testimone alla sezione
di Novara cui toccherà l’impe-
gno della preparazione del
prossimo convegno. La conce-
lebrazione eucaristica alle ore
15, ha visto la presenza di tut-
ti quegli assistenti che erano
potuti venire ed essere pre-
senti al convegno, la foto di ri-
to i saluti e gli arrivederci a

Lourdes e al prossimo conve-
gno per i prossimi futuri giova-
ni.
Sarebbe stato bello vedere

tutti qui saccenti filosofi che
sanno solo parlare dei “giovani
di oggi”, gioventù bruciata, si
ma dall’amore e dall’impegno
che mettono nel servire il pros-
simo, nell’asciugare una lacri-
ma, nell’elargire un sorriso,
una carezza.
Da lunedì 9 giugno l’ufficio

dell’Oftal sarà aperto per le
iscrizioni al pellegrinaggio dio-
cesano che si svolgerà dal 4 al
10 agosto, saremo a vostra di-
sposizione il martedì, venerdì
e sabato dalle ore 10 alle ore
12 e il lunedì, mercoledì, e ve-
nerdì dalle ore 16.30 alle ore
18.30
Il nostro indirizzo è, Via Don

Gnocchi 1, i numeri di telefono
cui fare riferimento sono 0144
321035 oppure 347 4732210
oppure 347 5108927.
Grazie per aiutarci a servire.

un barelliere

Si è tenuto sabato 24 e domenica 25 maggio

Convegno giovani dell’Oftal

Acqui Terme. Proposto dal
movimento di Comunione e Li-
berazione si effettuerà dome-
nica 8 giugno un pellegrinag-
gio a piedi al Santuario della
Madonna delle Rocche di Mo-
lare. Gli amici di C.L. di Acqui
Terme, in comunione e in sin-
tonia con il grande pellegrinag-
gio che si svolge ogni anno da
trent’anni da Macerata a Lore-
to e raccoglie oltre sessanta-
mila persone, che nella notte
tra sabato e domenica si reca-
no in preghiera alla Santa Ca-
sa di Loreto, propongono que-
st’anno per la prima volta un
gesto simile anche nella nostra
Diocesi.
Con partenza alle ore 17

dalla chiesa di Molare (dove
potranno essere parcheggiate
le automobili dei partecipanti)
ci si avvierà verso il Santuario
percorrendo in preghiera i cir-
ca 4 km. All’arrivo padre Mar-
cello, rettore del Santuario, ce-
lebrerà la santa messa. Le mo-
tivazioni di questo gesto sono
evidenziate nel volantino che è
stato distribuito nelle chiese e
in alcuni locali pubblici di Acqui
e della Diocesi, e sono di rin-
graziamento per l’anno scola-

stico, accademico e pastorale
trascorso, di preghiera per co-
loro che si apprestano a soste-
nere gli esami e in vista della
Giornata Mondiale della Gio-
ventù a Sidney. Il pellegrinag-
gio è proposto ai giovani, ma è
aperto a tutti ed ha come titolo
le parole di don Giussani, fon-
datore del Movimento, pronun-
ciate nell’incontro con il Santo
Padre: “Cristo mendicante del
cuore dell’uomo e il cuore del-
l’uomo mendicante di Cristo”.

Madonna delle Rocche
pellegrinaggio a piedi

Telegramma di
felicitazioni
Pubblichiamo il testo del te-

legramma trasmesso a mons.
Alceste Catella da parte del
Vescovo diocesano acquese,
mons. Pier Giorgio Micchiardi
per felicitazioni in seguito alla
nomina a Vescovo di Casale
Monferrato. «Il Vescovo, il pre-
sbiterio e i fedeli diocesi di Ac-
qui esprimono felicitazioni per
nomina Vostra Eccellenza a
Vescovo di Casale Monferrato.
Augurano ogni bene nel Si-

gnore, assicurano preghiera».

Vangelo della domenica

Cattedrale - via G. Verdi 4 - Tel.
0144 322381. Orario: fer. 7, 8, 18;
pref. 18; fest. 8, 10, 11, 12, 18.
San Francesco - piazza S. Fran-
cesco - Tel. 0144 322609. Orario:
fer. 8.30, 18 (rosario 17.30); fest.
8.30, 11, 18 (rosario 17.30).
Madonna Pellegrina - c.so Bagni
177 - Tel. 0144 323821. Orario: fer.
8, 11, 18 rosario, 18.30; pref.
18.30; fest. 8.30, 10, 11.30, 17.45
vespri, 18.30.
Cristo Redentore - via San De-
fendente, Tel. 0144 311663.Orario:
fer. 18; pref. 18; fest. 8.30, 11.
Addolorata - p. Addolorata.Orario:
fer. 8.30; fest. 9.30.
Santo Spirito - via Don Bosco -
Tel. 0144 322075. Orario: fest.
10.30.
Santuario Madonnina - Tel. 0144
322701. Orario: fer. 7.30, 17: pref.
17; fest. 10, 17.
Sant’Antonio (Pisterna) - Orario:
ven., sab., dom. 17.
Santuario Madonnalta - Orario:
fest. 10.
Capp. Carlo Alberto - Orario: fest.
11,15.
Cappella Ospedale - Orario: fer.
17.30; fest. 17.30.
Lussito - Tel. 0144 329981.Orario:
fer. 16.30; fest. 11.
Moirano - Tel. 0144 311401. Ora-
rio: fest. 8.30, 11.

SANTE MESSE
ACQUI TERME

ANC080601006_vd01:Layout 1  28-05-2008  16:53  Pagina 6



ACQUI TERME 7L’ANCORA
1º GIUGNO 2008

Acqui Terme. La città sta
subendo continui atti di teppi-
smo. Si chiede sicurezza mira-
ta a garantire beni mobili ed
immobili, pubblici e privati, ri-
spetto del decoro urbano e
delle aree pubbliche, aspetti
fondamentali di civiltà dei qua-
li la classe dirigente deve farsi
partecipe. Prendiamo a caso
via Nizza. Solo dopo gli atti di
teppismo effettuati nella notte
tra sabato 24 e domenica 25
maggio, sindaco, vice sindaco
e comandante dei vigili urbani
si sarebbero impegnati a pren-
dere posizioni sul problema.
Diciamo «solo», poiché i casi
teppistici e di risse continuano
da due anni circa.
Un periodo in cui non è av-

venuta la «bonifica» di quella
zona, nonostante le continue
richieste di interventi. Delle au-
to in arrivo in via Nizza dalla
periferia con la velocità di mis-
sili se ne parla da sempre. Il
caso del Ricreatorio non è
esploso ieri. Le risse non sono
una novità. In quella zona ave-
vano sottoscritto una denuncia
ed una richiesta per drastici in-
terventi. Qualcuno ha conside-
rato la necessità di ripeterla.
Altri dicono: «Intanto è come
battere la testa contro un mu-
ro, si potrebbe anche chiedere
a sindaco, vice sindaco, giunta
comunale se rinunciano a pen-
sare che altri potrebbero fare
meglio». Si è pensato anche di
rivolgersi al Prefetto.
L’ennesimo atto teppistico è

successo, appunto, nel fine
della scorsa settimana. Ne
hanno fatto le spese i titolari di
una decina di auto poiché han-

no dovuto sostituire gli spec-
chietti laterali che i vandali ave-
vano spaccato. Dagli ammini-
stratori, il giorno dopo al raid,
dichiarazioni di prammatica, in
voga, ridette: «...intensifichere-
mo i controlli per evitare il ripe-
tersi di fatti come quello avve-
nuto sabato notte». Nessuno,
crediamo, anche se pieno di
fantasia, avrebbe immaginato
una risposta confacente ad ot-
tenere la replica del caso.
Qualcosa però si è mosso.

In via Nizza si è vista la pre-
senza di un vigile, saranno in-
stallate quattro telecamere del
sistema di video sorveglianza.
Per il Ricreatorio è stato dispo-
sto di murare la porta che co-
munica con l’interno dell’edifi-
cio. Dovrebbero anche iniziare
i servizi di vigilanza, sino alle 4
del mattino e per almeno tre
giorni la settimana, da parte
dei volontari civici.

C’è poi da considerare il tep-
pismo commesso in altre zone
della città. Vedi corso Italia at-
traverso una eloquente imma-
gine fotografica che indica co-
me hanno ridotto il gioco per
bambini situato all’esterno del-
la tabaccheria. Senza dimenti-
care gli sfregi e le scritte che i
così detti writers teppisti effet-
tuano indisturbati su aree di in-
teresse pubblico e privato. An-
che per questo problema oggi
è più che mai necessario un
giro di vite per arrivare ad una
rigorosa sorveglianza. Le scrit-
te sui muri si tramutano in veri
e propri sprechi di risorse.

C.R.

Rotti specchietti di auto in sosta

Atti di teppismo in città
l’ennesimo caso in via Nizza

L’amministrazione
comunale
interviene
con queste
misure

AcquiTerme. Il sindaco Da-
nilo Rapetti, riunitosi con ur-
genza con l’assessore alla si-
curezza Enrico Bertero e la co-
mandante della Polizia Munici-
pale Paola Cimmino, ha deci-
so di dare una risposta imme-
diata e articolata agli atti van-
dalici avvenuti in via Nizza nel-
la notte tra sabato 24 e dome-
nica 25 maggio, che hanno vi-
sto qualche specchietto latera-
le di auto parcheggiate, dan-
neggiato.
Alcune delle misure appro-

vate erano già in cantiere, altre
sono state disposte per dare
una pronta soluzione al disagio
che gli abitanti del quartiere
stanno vivendo.
Queste le misure che si

adotteranno nell’immediato:
- Verranno installate le tele-

camere sufficienti a monitora-
re la via Nizza in entrambi i
sensi di marcia.
- In attesa che il progetto

venga realizzato, da subito,
quotidianamente, sia al mat-
tino che al pomeriggio, un
agente della Polizia Munici-
pale presenzierà lungo la via
da P.zza San Francesco fino
all’altezza di Regione Mon-
terosso.
- I volontari Civici che saran-

no operativi da questa settima-
na riceveranno l’indicazione di
percorrere particolarmente, sia
in auto che a piedi, via Nizza.
- Il Comune, in accordo con

la Curia Vescovile, interverrà a
far nuovamente chiudere, anzi,
a far murare, l’accesso al Ri-
creatorio che è stato divelto,
così da impedire l’eventuale
frequentazione all’interno del-
lo stesso di persone non auto-
rizzate.
- La Polizia Municipale pe-

riodicamente disporrà servi-
zi di telelaser per contrasta-
re la elevata velocità di alcuni
automobilisti che percorrono
la via.
- Visti gli ottimi rapporti di

collaborazione con le altre
forze di polizia, in particola-
re con i Carabinieri, verrà
chiesto al Comandante Fran-
cesco Bianco di continuare
con questa sinergia che con-
sente di essere, tutti insie-
me, più efficaci nella pre-
venzione e quindi, nella re-
pressione dei fatti criminosi.

Acqui Terme. La Sinistra
acquese ha inviato, in data
27 maggio, una lettera aper-
ta al Sindaco e ai consiglie-
ri comunali sul problema del-
la sicurezza in città.
Questo il testo:
«Se il buon giorno si vede

dal mattino, i primi segnali
che giungono dopo poco più
di un mese dalla vittoria elet-
torale della destra, non sono
per nulla rassicuranti. La de-
stra ha ricevuto il consenso
degli elettori per risolvere il
problema della sicurezza del-
le nostre città, problema che
preoccupa la nostra gente,
ma riceviamo, attraverso i no-
tiziari, informazioni di fatti
che elevano e innescano
nuove e assurde violenze di
singoli cittadini verso altri cit-
tadini.
Acqui non voleva essere

ultima? È forse per questo
motivo che un gruppo di fa-
cinorosi decide che servono
le “ronde” La città di Acqui
vuole ritornare ai sistemi del
Far West? Chi lo ha deciso?
Chi si assume la responsa-
bilità di innescare una spira-
le di violenza, con i danni e
le conseguenze che ne pos-
sono seguire, senza colpire
le centrali del crimine?
Nessuno vuole discono-

scere la richiesta di legalità,
non è certo la sinistra che
nega il valore della legalità
(forse è stato un valore un
po’ sottovalutato), ma la le-
galità non si ottiene attra-
verso pratiche illegali e so-
prattutto negando il diritto.
È ovvio che questa pratica

del “fai da te” trova anche un
largo consenso nella popo-
lazione, a causa della sfidu-
cia ormai diffusa nei confronti
della politica. Ma quando è la
stessa politica che organizza
queste pratiche, che orga-
nizza l’illegalità, come la met-
tiamo? Siamo di fronte a una
doppia presa in giro dei cit-
tadini.
“Ronda” è una brutta pa-

rola, è un termine che evo-
ca, da un lato, sentimenti di
timore, di diffidenza, di dela-
zione, di tradimenti, dall’al-
tra fa tornare alla mente al-
tre ronde del passato... an-
che queste nate con lo sco-
po di portare l’ordine nelle

città, e così intese dai citta-
dini degli anni venti, fino a
quando non si sono accorti
drammaticamente che erano
ben altro!
Quando si comincia a per-

correre questa strada si sa
cosa si lascia: la certezza
del diritto, ma non si sa do-
ve si rischia di arrivare. Or-
mai siamo alla pulizia etnica,
la responsabilità individuale
per le singole azioni viene
sostituita dalla punizione col-
lettiva della comunità di ap-
partenenza.
Non c’è una “mia libertà”,

diversa dalla “libertà i tutti”;
non un nostro diritto, sepa-
rato dal diritto di tutti.
Se oggi noi tacciamo, per-

ché difendere un diritto di un
non italiano è impopolare,
domani qualcuno ci verrà a
spiegare, (anzi forse lo stan-
no già facendo) che anche
altri gruppi di popolazione
sono diversi e meritano di
non essere difesi.
Ci rivolgiamo alle Istituzio-

ni e in primo luogo al Sin-
daco affinché si faccia cari-
co, secondo le responsabili-
tà ricoperte e con le struttu-
re istituzionali preposte, del-
le reali esigenze di sicurez-
za della popolazione.
Ci rivolgiamo al Consiglio

comunale, e soprattutto ai
Consiglieri comunali di op-
posizione, Borgatta, Cavalle-
ro, Ferraris, Gallizzi e Gar-
barino, chiedendo loro di vi-
gilare affinché siano adotta-
te iniziative istituzionali per
garantire il rispetto della le-
galità nella nostra città, uti-
lizzando gli strumenti, i mez-
zi ed il personale già predi-
sposti, senza far ricorso a si-
stemi intimidatori che pos-
sono innescare spirali di vio-
lenze tali da contrapporre cit-
tadini a cittadini».

Lettera aperta della sinistra acquese

Sicurezza e legalità
senza intimidazioni

Orario apertura
sede Lega Nord

Acqui Terme. La sede ac-
quese della Lega Nord Pie-
mont, sita in Viale Antiche
Terme 4, apre al pubblico
con il seguente orario: tutti i
giorni feriali 10-12; 16-18; 21-
23.

Altri interventi
sull’argomento

a pagina 8

EDILGLOBO
f i n i t u r e  d ’ i n t e r n i

sanitari e arredobagno, marmi e pietre,
ceramica e gres porcellanato, legno e moquettes

ViaAureliano Galeazzo, 31 - 15011 Acqui Terme (AL) 0144 329055

aper to sabato tutto il giorno
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Acqui Terme. Raccogliamo
e pubblichiamo alcune consi-
derazioni del consigliere co-
munale Vittorio Ratto (Lista
Bosio) circa i recenti fatti avve-
nuti in via Nizza e la situazione
generale della sicurezza in Ac-
qui Terme.
«L’amministrazione cittadina

si avvicina ormai al primo an-
niversario del suo insediamen-
to e il momento mi sembra
propizio per fare un primo, par-
ziale bilancio di quanto si è fat-
to rapportato a quanto c’era da
fare.
Intendo concentrarmi in par-

ticolare sulla situazione della
sicurezza, una tematica che in
questi giorni è finita su tutti i
giornali. Di Acqui, specialmen-
te di certi quartieri, non si par-
la in maniera positiva: per
esempio, aprendo il giornale di
oggi (e apre un quotidiano di
martedì 27 maggio, ndr) trovo
un’intera pagina occupata per
metà dall’investimento morta-
le del signor Ruiu, e per l’altra
metà dalla decisione del Co-
mune di erigere un muro in via
Nizza per impedire ai soliti
ignoti l’accesso abusivo ai lo-
cali dell’ex Cinema Italia. E
questi sarebbero i risultati di
un anno di lavoro del nostro
assessore alla sicurezza, En-
rico Bertero?
In un anno la situazione di

via Nizza non solo non è mi-
gliorata: se possibile, a giudi-
care dalla frequenza con cui
viene citata sulle pagine di cro-
naca, è addirittura peggiorata.
Proprio due settimane fa, alle
pagine de “L’Ancora”, ho affi-
dato alcune righe sulla situa-
zione di via Nizza, eppure so-
no rimaste lettera morta, così
come le considerazioni che
abbiamo fatto in Consiglio, co-
me Lista Bosio, sulla situazio-
ne della sicurezza. Non ci han-
no ascoltato, anzi non ci ascol-
tano mai, ed ecco il risultato.
Voglio rivelare ai lettori un epi-
sodio: due settimane fa, tran-
sitando per via Nizza, ho nota-
to che qualcuno si era intro-
dotto all’interno del Ricreato-
rio. Ho fatto una telefonata ai
vigili urbani, che sono arrivati
e hanno avviato le loro indagi-
ni, ma forse le hanno interrotte
troppo presto, perché nessuno
è stato arrestato o identificato.
In compenso in questi giorni il
Ricreatorio ha preso fuoco e
ora per risolvere il problema si
pensa di erigere un muro e di

mettere un vigile nelle ore diur-
ne... e per prendere questa
decisione abbiamo dovuto
aspettare che un teppista fran-
tumasse dieci specchietti re-
trovisori di auto in sosta! Com-
plimenti.
Ma non è finita: sul giornale

leggo, sgranando gli occhi,
che l’assessore Bertero, rivol-
gendosi agli abitanti di via Niz-
za che gli chiedono più sicu-
rezza, risponde più o meno:
“State tranquilli: tanto nei pros-
simi giorni entreranno in azio-
ne i volontari per la sicurezza e
i controlli nelle ore notturne sa-
ranno intensificati”. E questo
sarebbe un assessore? Per
mantenere l’ordine la sua ulti-
ma speranza non sono le forze
dell’ordine del Comune, ma
dei volontari civici? E meno
male che questi volontari ci so-
no... ricordo che una decina di
anni fa ci davano degli estre-
misti quando parlavamo di
“ronde padane”...ora senza
volontari non si fa più nulla. E
attenzione: dall’una di notte in
poi, nelle ore più pericolose,
queste persone saranno la-
sciate in balia di sè stesse,
perché i vigili finiscono di lavo-
rare all’una di notte.
E passiamo, in breve, dalla

sicurezza al problema delle
auto che sfrecciano in città a
forte velocità. Sfrecciavano un
anno fa, sfrecciano ancora
adesso: gli autovelox piazzati
qua e là di tanto in tanto su or-
dine dell’assessore Bertero di
certo sono serviti ad incassare
1,2 miliardi di vecchie lire, ma

altrettanto certamente non
hanno migliorato nè gli stan-
dard di sicurezza stradale nè
quelli generali. Insomma: que-
sti soldi, estorti ai cittadini sot-
to forma di multe, non creano
automaticamente sicurezza.
Fanno esclusivamente cassa.
Non mi dilungo oltre, salto

alle conclusioni: il bilancio del
primo anno dell’assessore al-
l’Insicurezza Enrico Bertero è
stato un disastro. Mi rivolgo al
sindaco: forse è tempo di pen-
sare a nuove soluzioni per la
sicurezza. E magari anche di
individuare un altro elemento
a cui delegarla. Una persona
che magari sia disposta ad ac-
cettare anche qualche sugge-
rimento e a fare, finalmente,
prevenzione.
A proposito di suggerimenti:

apro e chiudo una parentesi:
abbiamo segnalato in Consi-
glio l’opportunità di istituire un
servizio di vigilanza alla stazio-
ne: per farlo magari non aspet-
tiamo che si verifichino nuova-
mente danni irreparabili...
In chiusura, mi rivolgo ai cit-

tadini, e dico loro: come Lista
Bosio abbiamo attivato una e-
mail: listabosio@infinito.it: tutti
possono scriverci, per segna-
larci qualunque necessità. E
agli abitanti di via Nizza dico:
volete costituire un comitato
per la sicurezza? O una com-
missione? Noi siamo qui,
pronti a confrontarci con i cit-
tadini, e a trovare risposte per
i loro bisogni. Anche se maga-
ri farlo toccherebbe a qualcun
altro...». red.acq.

Acqui Terme. Ci scrive Ri-
fondazione comunista:
«Il nome della nostra città è,

come già altre volte in passa-
to, sempre più strettamente le-
gato ad iniziative che ci pon-
gono all’avanguardia nel cam-
po della difesa dei diritti civili:
come non ricordare i vigili –
Rambo, il filo spinato, il divieto
di transito per i girovaghi? Do-
po un periodo di inoperosità fi-
nalmente possiamo tornare a
gloriarci per una nuova, dirom-
pente iniziative: la costituzione
di un servizio di ronda, anzi, vi-
sto che abbiamo la tendenza a
strafare, di un duplice servizio,
uno per così dire “istituziona-
le”, ed un altro “fai da te”, affi-
dato all’esperienza decennale
degli impavidi della Lega Nord.
Non essendo sufficiente

l’opera dei Carabinieri, Polizia
di Stato, Guardia di Finanza,
Guardia forestale, Polizia mu-
nicipale e vigilanza privata,
perché non istituire anche la fi-
gura del boy scout di quartiere
con compiti di attraversamento
pedonale obbligatorio o quella
del bidello-cop, armato di man-
ganello e di spray urticante
contro gli studenti più vivaci?
O il tutto è illuminazione sul-

la via di Damasco, con un con-
trollo capillare sulle irregolarità
che rendono difficile la vita ai
cittadini meno abbienti.
Saranno forse individuati gli

sciacalli del lavoro nero nel
settore edilizio, delle pulizie e
del turismo; o sarà colpita
un’ipotetica feccia umana che
approfitta di condizioni al limite
della sopravvivenza per affitta-
re locali a prezzi stratosferici. E
altre mille cose, dai listini prez-
zi esposti, alle fatture dei pro-
fessionisti, a chi sversa rifiuti
nei corsi d’acqua, a chi non si
attiene alle norme di sicurezza
nei luoghi di lavoro.
Ma, forse, l’ultima parte è un

sogno».

Incidente mortale in via Amendola
Acqui Terme. Un incidente mortale si è verificato verso le

22,30 di domenica 25 maggio, in via Amendola. La vittima, Ber-
nardo Ruiu, 69, originario di Sassari, abitava in via Manzoni. Sta-
va attraversando la strada quando un’auto condotta da G.L.T, 37
anni di Alessandria, proveniente da Moirano e diretta verso cor-
so Cavour, arrivata all’incrocio con via Ferraris, lo ha investito.
L’impatto è stato violento. Pare che il conducente dell’auto abbia
dichiarato di non avere visto l’uomo. Bernardino Ruiu è stato soc-
corso da un’ambulanza del 118, ma non ce l’ha fatta a sopravvi-
vere alle ferite riportate. Sul luogo dell’incidente, per le verifiche
delle responsabilità del caso, è intervenuta una pattuglia della
polizia municipale.
Ruiu, prima di andare in pensione, aveva svolto l’attività di de-

coratore e tappezziere. Era molto conosciuto in città. Presto, con
la sua nuova compagna, avrebbe dovuto trasferirsi in una nuova
abitazione, che gli era stata assegnata.

Lettera al sindaco per via Amendola
Acqui Terme. Una lettera al sindaco ed agli organi di informa-

zione è stata inviata da Calogero Moscato, abitante in via Amen-
dola 33.Questo il testo: «Signor Sindaco, la viabilità in via Amen-
dola ultimamente è cresciuta in maniera esponenziale a causa
della chiusura del doppio senso di circolazione di via Maggiorino
Ferraris.Di conseguenza sono aumentati gli incidenti stradali. Due
mortali negli ultimi venti giorni, più quelli con solo danni agli au-
tomezzi. Premesso quanto sopra, per evitare altre perdite di vite
umane, si prega la S.V. di volere prendere alcune improrogabili
iniziative atte a scongiurare il ripetersi di tale eventi:
- Posizionamento di almeno due dissuasori per il rallentamen-

to della velocità, di cui uno a monte di via Amendola incrocio via
Maggiorino Ferraris; l’altro a metà di via Amendola per “spezza-
re” l’alta velocità che i veicoli acquisiscono lanciandosi dall’alto di
via Amendola (Villa Igea);
- vigilanza assidua nei pressi del bar tabacchi Amendola, poi-

ché costantemente vi sono parcheggiate in entrambi i sensi di
marcia autoveicoli in seconda e terza fila perché i loro condu-
centi li lasciano per andare all’interno del citato esercizio, re-
stringendo di fatto la carreggiata stradale tanto da rendere diffi-
coltosa e pericolosa la circolazione stradale;
- controllo con il telelaser in ore notturne (tra la mezzanotte e

l’una) in modo da scoraggiare automobilisti che transitano a ve-
locità da circuito».

Contro le violazioni dei diritti umani
Acqui Terme. Dalle violazioni dei diritti umani in Cina, alle re-

pressioni politiche e delle libertà religiose nel Sudest asiatico,
per la precisione in Birmania. Per puntare l’attenzione e sensibi-
lizzare gli acquesi su questi argomenti, sabato 31 maggio, dalle
ore 17 alle ore 19, i ragazzi di Azione Giovani allestiranno, con il
patrocinio di Alleanza Nazionale cittadina, un gazebo in Corso
Italia, all’angolo con la scalinata della Schiavia.
A tal proposito, Claudio Bonante, Presidente del Circolo ‘Gio-

ventù della Bollente’ di Acqui Terme, commenta «Azione Giova-
ni è al fianco dei monaci, degli studenti e della popolazione bir-
mana, tibetana e cinese, perché si tratta di gente coraggiosa,
che si batte per la propria libertà contro una dittatura sanguino-
sa. Scopo del gazebo di sabato prossimo sarà quello di smuo-
vere le coscienze sulla tragedia delle popolazioni oppresse».

Duro intervento del consigliere Vittorio Ratto

Sicurezza: bilancio negativo

Volontari civici con l’auto per la loro attività.

Scrive il PRC

Acqui Terme
faro

di civiltà

Offerte Aido
Acqui Terme. L’Aido gruppo

comunale “S.Piccinin” ringra-
zia sentitamente per le se-
guenti offerte: euro 225,00 da
parte degli amici dell’Oasi, a
ricordo di Manuela Laiolo; eu-
ro 60,00 da parte del gruppo
alpini di Terzo Stazione di
Alessandria.

Giuseppe Nicotra a palazzo Robellini
Acqui Terme. Palazzo Robellini ospita la personale di Giusep-
pe Nicotra. La mostra, che sarà inaugurata sabato 31 maggio al-
le ore 10, rimarrà aperta fino al 10 giugno, tutti i giorni dalle ore
9 alle 12,30 e dalle ore 16 alle 19.
Dice di Nicotra, Anna Maria Secondino: “Siciliano d’origine, vi-

ve e lavora a Piacenza da qualche tempo, dove ha sede il suo
Studio-Galleria, proveniente da Misano Adriatico, luogo in cui ha
vissuto per diversi anni e dove ha creato il suo primo Studio d’Ar-
te G.N”.
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Acqui Terme. È iniziata
martedì 27 maggio con un
grande successo di pubblico la
nuova avventura dell’Associa-
zione Donatori di Midollo Os-
seo ad Acqui Terme. Oltre 60
persone hanno partecipato al-
l’incontro a Palazzo Robellini
sul perché e come diventare
donatori di midollo osseo.
La scelta di diventare dona-

tore è oggi molto più semplice
del passato: la donazione di
midollo si può anche effettua-
re con un prelievo di cellule
staminali dal sangue dopo sti-
molazione midollare. “Una tec-
nica semplice ed indolore - ha
detto il dott. Levis, Primario
della Ematologia di Alessan-
dria - che consente ai giovani
di avvicinarsi con più semplici-
tà alla donazione”.
E da oggi sarà davvero sem-

plice diventare donatore ad
Acqui: ogni 1° e 3° mercoledì
del mese, presso i locali messi
a disposizione dalla Croce
Rossa, tra le ore 21 e le 22,
sarà possibile effettuare un
semplice prelievo di sangue
(non è necessario essere a di-
giuno). Con questo prelievo si
darà la disponibilità a diventa-
re donatori.
“Se poi col tempo, come è

successo a me, ci sarà un ma-
lato che avrà bisogno del no-
stro midollo, si effettuerà la do-
nazione vera e propria” ha det-
to Elena Bianco di Canelli, gio-
vanissima ragazza che ha do-
nato il midollo osseo nel 2000
e, nel corso della serata, col
suo sorriso e la sua avvenen-
za, ha mostrato a tutti come
sia semplice e indolore salvare
una vita umana senza rimet-
terci nulla.
“Chiedo ai miei concittadini

questa disponibilità a diventa-
re donatori” ha detto con la vo-
ce segnata da gioia ed emo-
zione Patrizia Minelli, che è
stata salvata proprio grazie al-
la donazione di midollo ed ora
conduce una vita normale. Lei,
insieme all’infermiera Assunta
Lanzavecchia, sono tra le ani-
matrici del nuovo gruppo ac-
quese che ha ripreso l’attività
dopo un periodo nel quale non
erano più state promosse ini-
ziative.
“Bisogna che finisca il tem-

po nel quale sono i figli a dover
fare testamento ai padri: com-
battiamo la leucemia!” dice con
immutata emozione dal 1990 il
sig. Mario Bella, padre di Ros-
sano, al quale è intitolata la se-
zione Piemontese dell’ADMO.
“Ho perso mio figlio che ave-

va 20 anni: allora non c’era un
registro dei donatori in Italia.
Col coraggio che mi ha infuso
Rossano, da 18 anni lotto per
questo scopo e, oggi, in Italia
ci sono più di 350.000 donato-
ri di midollo osseo, con oltre

300 donazioni ogni anno. Vite
umane salvate”.
Il dott. Alessandro Levis, Di-

rettore di Ematologia presso
l’Ospedale di Alessandria, ha
ricordato a tutti di non confon-
dere il midollo osseo, che è
semplicemente il sangue con-
tenuto nelle ossa e che, come
il sangue può essere donato
senza danni, dal midollo spi-
nale, che è tutt’altra cosa, trat-
tandosi di una parte del nostro
cervello.
Al termine il dott. D’Arco, Di-

rettore Sanitario della Croce
Rossa e Responsabile del
Pronto soccorso acquese, che

ha avuto una parte fondamen-
tale nella nascita di questo
nuovo gruppo e che ha guida-
to la serata, ha dato l’appunta-
mento ai giovani tra 18 e 40
anni, in salute e con un peso
maggiore ai 50 kg., in Croce
Rossa per il prelievo di sangue
al primo mercoledì di giugno.
Comunicando in anticipo la di-
sponibilità a diventare donato-
re al n. 0144/329845.
Se non si volesse effettuare

immediatamente il prelievo di
sangue si potranno comunque
avere informazioni nel corso
delle serata del 1° e 3° merco-
ledì del mese.

La nuova avventura iniziata martedì 27 maggio

Rinata ad Acqui Terme l’associazione
donatori di midollo osseo

Acqui Terme. Sarà conferito
alla sezione di Acqui Terme del
corpo degli Alpini il premio “Noi
per gli altri 2008”, riconosci-
mento istituito dalla Soms di
Acqui Terme. Il premio, più co-
munemente definito “Premio
Bontà”, giunge quest’anno al-
la sua ottava edizione e rap-
presenta uno dei fiori all’oc-
chiello relativamente ai cento-
cinquanta anni del sodalizio
acquese. Nell’albo d’oro dei
premiati figurano iscritti nomi
famosi e importanti della storia
cittadina: da monsignor Livio
Maritano a monsignor Giovan-
ni Galliano, proseguendo con
la dottoressa Linda Blengio, il
dottor Giuseppe Zorgno, il dot-
tor Franco Morino, padre Lu-
ciano Aloisio, il cavalier Ange-
lo Cerradini, Carla Pesce, Aldo
Benzi di Nomadelfia, per con-
cludere con i Vigili del Fuoco e
il Comando Carabinieri di Ac-
qui Terme.
La decisione di conferire il pre-
mio “Noi per gli altri 2008” al
corpo degli Alpini è una scelta
che affonda le sue radici in un
gesto di grande significato sto-
rico, avvenuto nel 1945: alla
conclusione della Seconda
guerra mondiale.Quando la vi-
ta riprese lentamente nell’Italia
semidistrutta, e dal fronte, len-
tamente, tornarono a casa co-
loro che la guerra aveva ri-
sparmiato. È in questo dram-
matico frangente che si apre
una pagina storica che vede la
Soms unita idealmente ai mili-
tari dell’Armir: sei di loro, soci
della Soms ed Alpini reduci
dalla guerra di Russia e appe-
na rimpatriati, seppure a loro
volta duramente provati, deci-
sero con gesto nobile di rinun-
ciare al sussidio e al pacco di
sopravvivenza che la Società
loro distribuiva, e di metterlo
invece a disposizione delle ve-
dove di guerra, con figli a cari-
co.
«Siamo vivi, e abili al lavoro.

La precedenza a chi ha più bi-
sogno di noi» furono, più o me-
no, le loro parole. Alle quali
fanno seguito, ancora oggi, let-
tere struggenti, conservate per
sempre negli archivi storici del-
la Soms, con cui queste vedo-
ve testimoniano di avere potu-
to sfamare le loro famiglie gra-
zie a questi soldati che aveva-
no rinunciato al loro sussidio.
Questi erano gli alpini acquesi.
Il gesto, da solo, meritereb-

be il premio “Noi per gli altri”.
Tuttavia, non bisogna dimenti-
care i mille gesti di generosità,
la grande sensibilità, la dispo-
nibilità al sacrificio che da
sempre, anche nei piccoli ge-
sti quotidiani, caratterizzano
l’operato delle Penne Nere,
Acquesi e non, da sempre – e
non a caso - il corpo militare
più apprezzato nell’immagina-

rio popolare.
«L’iniziativa del premio “Noi

per gli altri” – sottolinea il pre-
sidente della Soms, Mauro
Guala – è un punto qualificato
di riferimento non solo a livello
di singole persone, ma anche
per enti la cui attività rappre-
senti un punto di riferimento
nel campo del volontariato e
della solidarietà verso il prossi-
mo. In questo senso il premio
agli Alpini assume quasi un si-
gnificato simbolico: conoscia-
mo tutti la grande generosità
dell’A.N.A., sempre mobilitata
con le sue sezioni e i suoi
gruppi, costantemente impe-
gnata in qualche compito uma-
nitario: agire, costruire, aiutare
con forza e discrezione è
quanto non smettono di fare gli
Alpini di tutta Italia e ci è parso
giusto tributare a questo spirito

indomito il giusto omaggio”.
Contestualmente all’annun-

cio dell’attribuzione del premio,
la Soms ha avviato le opportu-
ne procedure burocratiche per
il conferimento e l’attribuzione
della medaglia che simboleg-
gia il “premio bontà” sul labaro
della sezione di Acqui Terme,
dove questa onorificenza ri-
marrà ad imperitura memoria.
La consegna del premio

“Noi per gli altri” alla Sezione
Alpini di Acqui Terme, avverrà
il prossimo 7 settembre, alle
11, in occasione delle celebra-
zioni per il 150° anniversario
dalla fondazione della Soms di
Acqui Terme. A consegnare il
premio al Gruppo Alpini ac-
quese sarà la Presidente della
Regione Piemonte Mercedes
Bresso.

red.acq.

Il riconoscimento sarà assegnato il 7 settembre

Premio bontà della Soms
al corpo degli Alpini

Offerte Casa di riposo Ottolenghi
Acqui Terme. Pubblichiamo le offerte ricevute dalla Casa di

Riposo “Ottolenghi” Ipab di Acqui Terme al 27/05/08: signor Gar-
barino Carlo in memoria del caro Adorno Domenico: euro 250,00.
Beni di conforto, alimenti, bevande, intrattenimento: Società Ope-
raia di Mutuo Soccorso di Acqui Terme.
La Casa di Riposo “Ottolenghi” ricorda che è anche grazie agli

atti di liberalità, filantropia e beneficenza che è possibile proce-
dere a lavori di ristrutturazione, alla realizzazione di nuovi locali
e all’attivazione di nuovi servizi a esclusivo interesse degli ospi-
ti e, di riflesso, all’intera cittadinanza.
Si comunica inoltre che ogni contributo o offerta a titolo di do-

nazione viene accettato dall’Ipab Casa di Riposo “Ottolenghi”
con profonda gratitudine e i benefattori, se gradito, verranno ri-
cordati con targa di merito e S. Messe di Suffragio.
Le offerte all’Ente, effettuabili presso l’ufficio o tramite il c/c

81620 Banca Popolare di Novara, sono fiscalmente detraibili.
Si ricorda infine che gli indumenti devono presentare il ta-

gliando della lavanderia.

Arresti da parte dei Carabinieri
AcquiTerme. Un marocchino di 27 anni, El Aouni Quadie, con

precedenti penali, senza occupazione, è stato arrestato in via
Nizza dai carabinieri della Compagnia di Acqui Terme mentre ce-
deva hashish ad un tossicodipendente acquese. Il giovane, con-
dotto al carcere Don Soria di Alessandria, deve rispondere di
spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione per essere stato
trovato in possesso di documentazione intestata ad altra perso-
na per la qual cosa non aveva saputo dare spiegazioni. Quindi,
denuncia anche per lesioni personali per essersi opposto con
violenza ai carabinieri ed avere cagionato lesioni ad uno dei mi-
litari.
Arresto anche per Mauro Nigi e Margherita Zambecco, en-

trambi di 45 anni. A Cassine i carabinieri li hanno trovati in pos-
sesso di una Mercedes 190, rubata poco prima ad Acqui Terme.
L’accusa: furto aggravato. C.G., 38 anni, durante un controllo ef-
fettuato di notte in piazza San Francesco, viaggiando a bordo
della propria auto, non si era fermato all’intimazione dell’alt dei
militari. Dopo breve inseguimento veniva fermato e dagli accer-
tamenti veniva rilevato che il C.G. era senza patente di guida per-
chè revocata, guidava in stato di ebbrezza, aveva rifiutato di sot-
toporsi all’accertamento del tasso alcolemico e non aveva ot-
temperato all’invito di fermarsi.

“Sarà colpa del tavolo piccolo...”
Acqui Terme. In occasione del centenario della parrocchia di

San Francesco il gruppo giovani e giovanissimi presenta, dome-
nica 1 giugno alle 21 nella chiesa di San Francesco, lo spettacolo
teatrale “Sarà colpa del tavolo piccolo...”, atto unico di Giancarlo
Olcuire.

Una foto di repertorio del premio bontà “Noi per gli altri”.
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Acqui Terme. 11 giugno 1938: nel silenzio e
nel raccoglimento del Duomo il giovane chierico
Giovanni Galliano viene ordinato sacerdote dal
Vescovo Monsignor Delponte.
La notte precedente trascorsa in preghiera

nella cappella del Seminario, come dice lo stes-
so Monsignor Galliano nel suo libro “La resi-
stenza nella mia memoria”, lo prepara al sì de-
finitivo alla scelta vocazionale, nata in giovane
età e consolidata dagli anni di studio e di matu-
razione in Seminario, in cui già si distingue per
particolari doti intellettive e umane.
Un colloquio decisivo con Don Orione con-

ferma quella che ormai era già una scelta di vi-
ta; quel monito “sii il medico delle anime”, ripe-
tuto tre volte (cito sempre l’ultimo libro di Mon-
signor Galliano) toglie di mezzo qualsiasi inde-
cisione e diventa la conferma di una vocazione
ormai profondamente sentita e vissuta sempre
con limpida testimonianza.
11 giugno 2008: settant’anni di sacerdozio

per Monsignor Galliano. L’esortazione “sii il me-
dico delle anime” non poteva essere più azzec-
cata e soprattutto pienamente vissuta in tanti
anni di missione sacerdotale.
L’attenzione alle anime e alle persone è stato

sempre il binario percorso in tutti gli impegni e le
attività che lo hanno visto indiscusso protagoni-
sta: in prima linea durante la resistenza, con
un’opera di mediazione importantissima, che gli
ha fatto anche rischiare più volte la vita; parro-
co per 51 anni, vero pastore che “dà la vita” per

i suoi fedeli e per le esigenze della chiesa loca-
le; insegnante colto e sensibile, che ha inciso
profondamente nella formazione dei suoi alun-
ni; scrittore raffinato e capace di arrivare al cuo-
re, oltre che alla mente, del lettore; animatore,
dal carisma indiscutibile, di tante associazioni e
iniziative, numerosissime, che è superfluo ricor-
dare perché ancora oggi operanti, conosciute e
apprezzate dalla gente.
Ma dopo settant’anni di sacerdozio la sua

missione è ancora in pieno svolgimento: conti-
nua ad essere un valido “medico delle anime”
per tanti che gli si rivolgono fiduciosi; anche se
le sue gambe non sempre rispondono pronta-
mente al suo spirito d’iniziativa e alla volontà di
fare, certamente è lui che cammina davanti a
noi, che cammina più velocemente di noi nel se-
guire la strada che Gesù ci ha indicato.
Monsignore avrebbe forse preferito far pas-

sare in silenzio questo significativo anniversa-
rio, vivendolo soltanto nel suo cuore e nella pre-
ghiera personale, ma chi gli è vicino e lo stima
non glielo ha permesso: cosi domenica 8 giu-
gno, alle ore 17, nella S. Messa nella chiesa di
Sant’Antonio Abate, insieme al Vescovo e a tan-
ti sacerdoti, diremo il nostro grazie a Monsignor
Galliano, pregheremo il Signore di concedergli
ancora giorni sereni e proficui di apostolato in
mezzo a noi, perché possa, con la sua illumi-
nante parola e la sua limpida testimonianza di
vita, arricchire di doni spirituali la nostra comu-
nità, come da sempre ha saputo fare. G. P.

Acqui Terme. Giornata al-
l’insegna della cultura, della
storia, dell’arte, mercoledì 21
maggio per gli alunni dell’Uni-
tre acquese, in visita d’istruzio-
ne alla città di Parma.
Prima meta il palazzo sei-

centesco della Pilotta, con il
grandioso cortile, e visita al
teatro Farnese, costruito su
modello palladiano, semidi-
strutto dalle bombe aeree nel-
l’ultima guerra e recentemente
restaurato. La guida locale, di-
sponibile e preparata, ha poi
accompagnato i 41 turisti, alle-
gri e sempre interessati, verso
il teatro Regio, realizzato in sti-
le neoclassico: unica delusio-
ne della giornata non aver po-
tuto visitare l’interno di questo
tempio della musica perché
impegnato nelle prove di una
messa in scena operistica.
È stata poi la volta della Ca-

mera di San Paolo: era il tinel-
lo dell’appartamento della Ba-
dessa del Monastero di San
Paolo e fu decorato dal Cor-
reggio che dipinse nella volta a
16 spicchi, un pergolato con
putti entro tondi e nelle lunette
figurazioni classiche monocro-
matiche.
Percorrendo poi le vie del

centro, ricche di vetrine, nego-
zi e prodotti tipici, la piazza
Garibaldi, strada Mazzini, si fa
sosta al ristorante per un buon
pranzo con le specialità ga-
stronomiche tradizionali. Nel
pomeriggio compare il sole e ci
appare ancora più bella la
piazza del Duomo, raccolta e
silenziosa, con i suoi monu-
menti di carattere medioevale,
Battistero, Vescovado, Duomo.
È questa una delle maggiori
creazioni dell’architettura ro-
manica del XII secolo: ha una
facciata austera, animata da
tre ordini di logge con portale
medioevale e a lato un alto
campanile gotico; interno a tre

navate su pilastri dai bei capi-
telli con matronei e presbiterio
sopraelevato sulla vasta cripta
che conserva frammenti di an-
tichi mosaici e pitture del XV e
XVI secolo. Nella spettacolare
cupola l’Assunzione della Ver-
gine, grandiosa composizione
ardita di movimento e di scorci,
affrescata dal Correggio. Sulla
piazza del Duomo prospetta
anche il Battistero romanico-
gotico, a pianta ottagonale con
cinque ordine di loggette in
marmo rosso di Verona e de-
corato con rilievi e statue di
Benedetto Antelami che costi-
tuiscono la più alta espressio-
ne della scultura romanica ita-
liana; nella cupola e nelle lu-

nette interne bellissimi cicli di
affreschi bizantineggianti. Ulti-
ma visita al Monastero di San
Giovanni Evangelista edificato
nel X secolo: un complesso
monumentale costituito dalla
Chiesa, dal Monastero bene-
dettino con i due chiostri e la
storica farmacia di San Gio-
vanni.
La visita alla città, seppure

incompleta, ha favorevolmente
impressionato i turisti che so-
no rientrati ad Acqui Terme con
il desiderio di tornare a visitare
città e dintorni.
L’Unitre ringrazia gli organiz-

zatori della gita, l’agenzia Hap-
py Tour, l’accompagnatrice Lui-
sa e l’autista Fabio.

Saranno ricordati domenica 8 giugno

70 anni di grande sacerdozio
per Mons. Giovanni Galliano

Per l’Unitre acquese

Visita d’istruzione di fine anno
alla bella città di Parma

Monsignor Galliano ieri e oggi: dall’ingresso in Duomo del 1955 ai giorni nostri.

Acqui Terme. Sabato 31 maggio, alle ore 21, presso la famiglia
Nardacchione Giorgio (Gino), via Cassarogna 165, Acqui Terme,
celebrazione santo rosario in onore a Nostra Signora del Rosa-
rio di Pompei. La funzione sarà celebrata da monsignor Giovan-
ni Galliano. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno parteci-
pare.

Sabato 31 maggio

Recita del rosario
in via Cassarogna 165
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Acqui Terme. Un locale re-
centemente ristrutturato, con
una storia che nel tempo si è
evoluta fini a raggiungere risul-
tati di eccellenza, vale a dire
l’Hotel Ristorante Belvedere di
Alice Bel Colle, domenica 25
maggio ha ospitato la celebra-
zione del Capitolo di primavera
della Confraternita dei Cava-
lieri di San Guido d’Acquosa-
na. La cerimonia ha visto an-
che l’investitura di due nuovi
soci, ma la riunione è stata an-
che occasione per effettuare
l’assemblea ordinaria per di-
scutere ed approvare il bilan-
cio sociale di gestione ed il bi-
lancio preventivo 2008.
La Confraternita acquese,

presieduta dal Gran maestro
Attilio Giacobbe, costituisce
una realtà importante, per la
città termale ed il suo com-
prensorio, nella conservazio-
ne, tutela e rilancio dei prodot-
ti tipici e dei vini locali, per i co-
stumi e le tradizioni locali, ma
rappresenta anche, secondo lo
statuto, un positivo strumento
per la promozione turistica del-
la città della Bollente e della
zona.Una delle prerogative del
sodalizio è anche quello, nel
solco delle migliori tradizioni,
dei rapporti di amicizia, lealtà
e rispetto reciproco esistente
tra i confratelli. Compito della
Confraternita è anche quello
della conoscenza della con-
suetudine eno-gastronomica
attraverso l’individuazione, ol-
tre che di prodotti tipici e di ri-
cette tradizionali, della indica-
zione di operatori specializzati
nel settore.
La visita al «Belvedere» di

Alice Bel Colle ha offerto l’op-
portunità di considerare la vali-
dità di un locale meritevole di
farsi conoscere sempre di più
da una clientela amante di gu-
stosi piatti, buon vino e came-
re dotate di ogni servizio. Il ri-
storante è «Belvedere» di no-
me e di fatto per la splendida
vista delle colline colme di vi-
gneti e dal singolare paesag-
gio che si può ammirare, spe-
cialmente dalla sala ristorante
del secondo piano. Un locale,
gestito da Marco, Roberto e
Cristina, dove l’accoglienza è
estremamente cordiale e si ri-
servano grandi attenzioni alla
buona tavola e alla generosità

dei vini. I menù ed i vini propo-
sti sono degni della cornice del
locale. I piatti proposti sono di
carattere piemontese interpre-
tati con professionalità. La sala
ristorante è ampia e ben siste-
mata. La tavola è imbandita
con posateria di classe ed al-
trettanto si può dire per le sto-
viglie provenienti da aziende
leader del settore. Il servizio è
di livello ottimale, si potrebbe
definire completo e perfetto, ef-
fettuato, come nel caso della
riunione conviviale della Con-
fraternita, da personale prepa-
rato. Si parla dunque di un am-
biente piacevole e di comfort
riservato all’ospite.
Prima del pranzo, il Gran

maestro Giacobbe, ha riunito i
soci per l’investitura di due
nuovi cavalieri: Monica Arnera
e Andrea Santacesaria. Il rito
ha visto impegnati il cerimo-
niere Maurizio Camera, il nota-
io Mauro Vella, il maestro d’ar-
ma Giovanni Salvatore e per la
consegna del collare, Mady Ef-
file. Poi la promessa solenne di
Arnera e Santacesaria, il tocco
con lo spadino da parte del
Gran maestro Giacobbe, e
l’acquisizione da parte della
Confraternita di due nuovi Ca-
valieri di San Guido d’Acquo-
sana.
Quindi, l’atteso momento

enogastronomico iniziato con
roselline di bresaola con cre-
ma di caprino ed erba cipolli-
na, vitello tonnato e sformatino
di asparagi con crema di taleg-
gio. Per continuare con ravioli
alla monferrina e risotto con
asparagi. A seguire, classico
brasato alla piemontese con
patate al forno e verdure al sal-
to: Per finire, il buon budino
piemontese. Il servizio di canti-
na ha proposto Barbera e Mo-
scato della Cantina Alice Bel
Colle e Cortese e Dolcetto del-
la Casa Bertalero.
Un capitolo a parte meritano

i ravioli. Per la loro eccellenza
in totale, ma particolarmente
per la saggezza dei titolari del
ristorante nel proporre ravioli
della tradizione locale, quelli a
forma quadrata, serviti con un
ottimo sugo, quindi niente pa-
sta ripiena con forme diverse,
che non fa parte del passato
della buona cucina locale.

C.R.

Acqui Terme. Nei pressi di
Biandrate (NO) si è svolta nel-
le giornate del 23, 24 e 25
maggio una grande Esercita-
zione di Protezione Civile alla
quale sono stati invitati anche i
Volontari dell’Associazione
“Città di Acqui Terme” che da
dieci anni opera nell’acquese.
Nella mattinata di venerdì 23
maggio sono partiti Bruno
Grattarola, Vice Presidente
dell’Associazione, il Capo
Squadra Giuseppe Minacapel-
li ed i volontari Colamaio Anto-
nio, Giuseppe Favale e Fioren-
zo Trucco.
Graditissima anche la pre-

senza del Coordinatore del Vo-
lontariato di Protezione Civile
arch. Giovanni Bistolfi che si è
unito al gruppo. La colonna era
composta del Defender comu-
nale della Protezione Civile,
della Panda 4x4 dell’Associa-
zione e da un capace rimor-
chio su cui era stato caricato
tutto il materiale necessario al-
la piena autosufficienza opera-
tiva e logistica. Nella tre giorni
esercitativa i nostri sono stati

impegnati in eventi relativi a
fronteggiare esplosione in uno
stabilimento chimico, disastro
aereo in aeroporto militare con
intervento congiunto Protezio-
ne Civile/Aeronautica Militare,
deragliamento di un
treno,inondazione di isolotto
sul fiume Sesia, ricerca di per-
sone disperse con ausilio di
unità cinofile. I luoghi di inter-
vento hanno interessato i co-
muni di Biandrate, Recetto, Vil-
lalta, Cameri, Landiolina, Mon-
dello e Casaleggio. Nel conte-

sto dell’esercitazione è anche
stato inserito un corso sull’uti-
lizzo dell’attrezzatura da roccia
nel soccorso di vittime isolate
al quale hanno preso parte i
Volontari Antonio Colamaio e
Fiorenzo Trucco, istruttore un
Vigile del Fuoco di Lione.
L’esercitazione nasce da una
iniziativa della Croce di San-
t’Andrea di Biandrate con il
concorso della Fondazione
Comunità Novarese ed il Pa-
trocinio della Regione Lombar-
dia e della Provincia di Novara.

Qualificante la presenza del
Presidente della Croce di San-
t’Andrea e di un Funzionario
della Protezione Civile Nazio-
nale che compaiono nella foto
accanto ai nostri Volontari. Co-
me in altre analoghe circostan-
ze, anche in questa occasione
i nostri Volontari si sono distin-
ti per preparazione, disponibi-
lità e voglia di operare. Pieno
successo anche sul fronte del-
la logistica in quanto il nostro
Gruppo è risultato completa-
mente autosufficiente.
All’Esercitazione denomina-

ta “Sesia 2008” hanno preso
parte dieci Associazioni sani-
tarie della zona, una Associa-
zione sanitaria proveniente da
Genova Pegli, Vigili del Fuoco
di Novara, Irschfeld Stèphane
Sergente Istruttore dei Vigili
del Fuoco di Lione, Pregnana
Soccorso e numerose Unità
Cinofile del Piemonte e della
Lombardia. Ancora un bel suc-
cesso ed una esaltante espe-
rienza per i volontari termali
che hanno acquisito una ulte-
riore ottima esperienza.

Confraternita San Guido d’Acquosana

Due nuovi cavalieri
al capitolo di primavera

Protezione Civile in provincia di Novara

Volontari acquesi in esercitazione

Raduno della Bollente per Spitfire
Acqui Terme. La terza edizione del «Raduno della Bollente»,

manifestazione organizzata dal team genovese «Triumph Spitfi-
re Club Italia» (sede di Bogliasco, Genova), con il patrocinio del
Comune di Acqui Terme, è in programma sabato 31 maggio e
domenica 1º giugno. Coordinatore per il comprensorio acquese
del prestigioso club e dell’evento èWalter Cazzola; «motore» del
raduno è Paolo Pirni. Le spider inglesi in passerella, una qua-
rantina, giungeranno ad Acqui Terme da ogni parte d’Italia. «Il
raduno –come sottolineato da Cazzola – è aperto a tutte le au-
tovetture di interesse storico (prodotte entro il 31 dicembre 1980)
o collezionistico.
In piazza Italia, nelle immediate vicinanze della Fontana delle

Ninfee, appassionati delle auto «di una volta» potranno ammira-
re le mitiche «Spitfire» (letteralmente “sputafuoco”), le ultime spi-
der della tradizione britannica.
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DISTRIBUTORI dom. 1 giugno - AGIP: corso Divisione Acqui
26; ERG: reg. Martinetto; API: piazza Matteotti 54; Centro Imp.
Metano e GPL: via Circonvallazione (7.30-12.30). Lun. 2 giugno
- AGIP: viale Einaudi 1; Q8: corso Divisione Acqui 110; TAMOIL:
via De Gasperi 2; Centro Imp. Metano e GPL: v. Circonvallazio-
ne (7.30-12.30).
EDICOLE dom. 1 giugno - Via Alessandria, corso Bagni, reg.
Bagni, corso Cavour, corso Divisione Acqui, corso Italia. Lun. 2
giugno - Tutte aperte solo al mattino.
FARMACIE da venerdì 30 maggio a venerdì 6 giugno - ven. 30
Cignoli; sab. 31 Terme, Cignoli e Vecchie Terme (Bagni); dom. 1
Terme; lun. 2 Albertini; mar. 3 Centrale; mer. 4 Caponnetto; gio.
5 Cignoli; ven. 6 Terme.

Nati: Edoardo Siri, Luis Emanuelle Martinez Peralta.
Morti: Irma Repetto, Maddalena Malfatto, Emilia Bruni, Guido
Grua, Anna Pedrotti, Elio Parodi, Ines Porta, Giovanni Battista
Monti, Bernardo Ruiu, Franceschina Gaino.
Pubblicazioni di matrimonio: Guido Scarsi con Valentina Pa-
rodi; Diego Peretto con Giorgia Cafasso; Alberto Ebrase con An-
tonella Maria Da Rosa; Pier Carlo Tiralongo con Silvia Baggiani.

Carabinieri: Comando e Stazione 0144 310100. Corpo Fore-
stale: Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stradale: 0144
388111.Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211, Guardia me-
dica 0144 311440. Vigili del Fuoco: 0144 322222.

Notizie utili

Numeri utili

Stato civile

Sabato 24 e domenica 25 il
Branco Fiore Rosso ha svolto
la sua ultima caccia dell’anno.
Siamo andati a Morbello a

vedere un cucciolo d’asina di
due mesi che, con estrema pa-
zienza, si è lasciato carezzare
e “strapazzare” da tutti i lupetti
presenti.
È toccato poi a mamma asi-

na ed al cavallo che, anche lui
con estrema pazienza, non ha
brontolato per tante “cure” che
gli sono state prestate.
Dopo una merenda degna di

nota, offertaci da una mamma,
siamo andati a Morbello Piaz-
za dove, accolti dal sindaco,
sig. Campazzo, ci siamo siste-
mati nella bocciofila.
Abbiamo giocato e cenato e

dopo, invece del tradizionale
Fiore Rosso, siamo andati al
castello dove accesi i bracieri
e con la loro sola luce, ben 10
nuovi Lupetti hanno fatto la lo-
ro Promessa: l’agitazione era
tanta, le voci tremavano e più
che parole erano sussurri, ma
senza ulteriori difficoltà hanno
tutti promesso “Di fare del pro-
prio meglio nel migliorare me
stesso, nell’aiutare gli altri e
nell’osservare la Legge del
Branco”. Durante la cerimonia i
Vecchi Lupi hanno regalato ai
nuovi lupetti un cartoncino con
la Promessa ed un augurio,
ma soprattutto un vaso, della
terra e dei semini. Trattasi di
uno dei nostri simboli che rap-
presentano l’unione e la comu-
nione d’intenti, la volontà di la-
vorare insieme mettendoci
ognuno le proprie caratteristi-
che e doti, se son rose fiori-
ranno...
Al termine della cerimonia fi-

nalmente siamo riusciti a fare
il “Grande Urlo” tutti insieme e
ben fatto, cioè davvero urlato e
senza timori.
Al momento di dormire, l’agi-

tazione, l’emozione, per molti
la prima caccia, non se ne par-
lava proprio, anzi, è stato un
susseguirsi di parole e giochi
finché i Vecchi Lupi sono inter-
venuti con forza, imponendo il
silenzio.
Al mattino dopo, pur avendo

dormito molto poco, abbiamo
fatto un grande gioco, diviso in
più pezzi, dove abbiamo sco-
perto alcuni animali ed il loro
stile di vita.
Il pranzo è stato preparato

dai Vecchi Lupi, poi finalmente
la premiazione, dei giochi e
dello stile, con conseguente
vincita del Totem.
Il Totem è il simbolo del

Branco e lo segue ovunque va-
da: è per questo motivo che è
un onore vincerlo e portarlo
durante tutte le attività.
Questa volta hanno vinto i

Lupi Bianchi, che lo avranno fi-
no alle vacanze di Branco.
Conclusa la caccia si è svol-

to il tanto amato “voga” di chiu-
sura con i Lupetti felici delle
nuove promesse ed i Vecchi
Lupi, ancora più felici poiché

ce ne sono altre quattro pro-
messe in pectore.
Ed ora l’uscita di chiusura

delle attività al coperto, tutti i
genitori sono invitati a parteci-
pare è una giornata da passa-
re con i propri figli e con i capi
degli stessi, una splendida oc-
casione per conoscersi, per-
ciò, un poco meglio.
Chi desidera contattarci ri-

cordi che il nostro indirizzo è
Via Romita 16, il numero di te-
lefono cui far capo è 347
5108927.
Buona caccia a tutti

I Vecchi Lupi

AcquiTerme. Come annun-
ciato nelle scorse settimane,
domenica 1 giugno si svolgerà
la festa degli anniversari di ma-
trimonio per la Parrocchia del
Duomo.
Quest’anno a festeggiare

sono invitate le coppie che si
sono sposate nel 1948, nel
1953, nel 1958, nel 1963, nel
1968, nel 1973, nel 1968, nel
1973, nel 1978, nel 1983, nel
1988, nel 1993, nel 1998 e nel
2003. Il parroco, Mons. Paolino
Siri (tra parentesi anche lui è
compreso negli anniversari: 35
anni di messa), molto sensibi-
le a valorizzare questi ricordi,
in collaborazione con i gruppi
parrocchiali, rinnova l’invito a
tutte le coppie che hanno rag-
giunto tali esaltanti traguardi, a
prenotarsi perché quest’anno
ci saranno delle novità. Innan-
zi tutto i festeggiamenti si svol-
geranno in un’unica data e
inoltre, dopo la particolare ed
intensa partecipazione in Duo-
mo alla S.Messa delle ore 11,
in sostituzione del tradizionale
rinfresco, il Parroco invita a fe-
steggiare attorno alla tavola

con questo ottimo menù: Anti-
pasti - Insalata con sedano,
grana, gherigli di noci ecc.,
sformatini di verdure, carpac-
cio di vitello con bagna cauda.
Primi - Ravioli al sugo di carne,
gnocchi al Castelmagno. Sor-
betti dai gusti diversi. Secondo:
Filetto di maiale con gusti e
contorni vari. Varietà di dolci e
macedonia con gelato. Caffè e
vini della casa (sic!).
Per meglio organizzare l’av-

venimento il parroco invita tut-
te le coppie che vorranno pren-
dervi parte a prenotarsi al più
presto telefonando ai n.
0144/322381, 3494547866 e
3403422298 (quest’ultimo ore
pasti).
Durante il pranzo il Parroco

consegnerà una pergamena a
ricordo della giornata. Sarà
senz’altro una giornata parti-
colarmente significativa per-
ché, in un mondo dove tutto è
diventato precario e relativo, il
ricordare il più o meno lungo
numero di anni vissuti fianco a
fianco tra momenti belli o me-
no belli è un inno ai valori del-
la famiglia cristiana.

Parrocchia del Duomo
anniversari di nozze

Acqui Terme. Sabato 31
maggio alle ore 16, presso la
Sala d’Arte di Palazzo Chia-
brera, via Manzoni 14, sarà
inaugurata la Collettiva d’Arte
“Quattro passi tra colori e sen-
sazioni” di Guido Botto, Vin-
cenzo Fraghi e Giò Sesia. La
mostra rimarrà aperta fino al
15 giugno, con orario da mar-
tedì a venerdì dalle ore 16 alle
20 e sabato e domenica dalle
ore 16 alle 20 e dalle 21,30 al-
le 24.
Il Circolo Artistico Mario Fer-

rari, dopo il lusinghiero suc-
cesso, lo scorso anno, della
collettiva delle pittrici Flavia
Briata, Elisa Coppola e Maria-
lina Ferrero promuove anche
quest’anno una collettiva di pit-
tura riservata a tre soci con
l’intento di presentare al pub-
blico un numero significativo di
quadri dipinti da ogni autore. I
visitatori potranno così, attra-
verso le opere esposte, com-
prendere il percorso evolutivo
di ogni artista. La mostra 2008
è dedicata a due pittori ed una
pittrice di genere figurativo con
diverse caratteristiche inter-
pretative.

Guido Botto, genovese, ini-
zia le sperimentazioni artisti-
che nella tarda adolescenza
per poi dedicarsi a partire dagli
anni cinquanta alla pittura figu-
rativa con tecnica ad olio. Vin-
cenzo, Fraghi genovese, at-
tualmente vive a Morbello,
paese dove ama dipingere, nel
silenzio della campagna, ani-
mali nelle loro pose più abitua-
li e suggestive. Giò Sesia, è
nata a Ponzone, ma ora vive e
lavora ad Acqui Terme. Se-
guendo la sua innata vena ar-
tistica studia e si diploma al-
l’istituto d’arte J.Ottolenghi. Di-
pinge porcellane che vengono
esposte in mostre in Val d’Ao-
sta, Liguria, Piemonte e Lom-
bardia. Riceve attestati e ap-
prezzamenti per l’accuratezza
e l’originalità del disegno. Suc-
cessivamente si dedica alla
pittura a tempera e acquerello.
Altre notizie dal Circolo Ferra-
ri
Venerdì 23 sono stati sono

messi a punto i dettagli sulla
mostra, dedicata a S.France-
sco, nella ricorrenza del cente-
nario della consacrazione del-
la Chiesa. Alcuni soci del Cir-

colo parteciperanno infatti, con
opere pittoriche e poesie, al-
l’esposizione che sarà allestita
all’interno della chiesa e inau-
gurata domenica 1º giugno.
Sempre venerdì 23 nella sede
di via XX Settembre 10, si è te-
nuta una interessante confe-
renza sulla vita e sulle opere di
Van Gogh. Relatrice Egle Mi-
gliardi, sono stati illustrati i
punti salienti della tormentata
vita di questo prolifico auto-
re,escluso da una società che
non utilizzava il suo lavoro. Il
suo talento sarà particolar-
mente apprezzato solo dopo la
sua morte. Dopo la conferen-
za, gradito ospite Massimo
Garbarino, Egle ha recitato,
come sempre a memoria, tre
sue poesie dedicate al grande
maestro fiammingo.
Il Circolo ricorda a coloro

che parteciperanno alla collet-
tiva “La ricerca del movimento”
in programma dal 19 luglio al 6
agosto di inviare al più presto,
se pittori la foto dell’opera che
sarà esposta ed il curriculum
vitae dell’autore, se poeti il te-
sto della poesia in duplice co-
pia delle quali una plastificata.

Attività scout

Offerte in memoria diTeresa Pistarino
Acqui Terme. In memoria di Teresa Pistarino le famiglie Bor-

reani, Benazzo, Dabove, Abbate, Vercellino, Sorri, Sciutto, Ram-
pognino, Ricci, Carlini, Benazzo, Peretto, Boccaccio hanno of-
ferto euro 130 alla Fondazione piemontese per la ricerca sul can-
cro - onlus di Candiolo.

Comunicato
Acqui Terme. Pubblichiamo

un comunicato stampa firmato
da otto medici dell’ospedale
acquese:
«In occasione della costitu-

zione della Commissione in-
traospedaliera per il rischio cli-
nico, istituita presso il P.O. di
Acqui Terme dai rappresentan-
ti sindacali medici, a tutela del
cittadino e degli operatori sani-
tari, la commissione stessa ri-
tiene proprio dovere esprime-
re piena solidarietà nei con-
fronti dei colleghi dott. L. Rac-
canelli e dott. G.M.Bianchi, fer-
ma restando la consapevolez-
za da parte della suddetta
Commissione del gravissimo
lutto che ha colpito la famiglia
Turri». Seguono le firme.

STREVI (AL) - Via Alessandria, 65
Tel. 0144 372785 - Fax 0144 364968
e-mail: instal.srl@tin.it - www.instalonline.com

Rivenditore e installatore specializzato FINSTRAL

Serramenti in alluminio e PVC - Zanzariere - Tende da sole

AGEVOLAZIONI FISCALI DEL 55%
Compra adesso paghi tra 6 mesi

SENZA INTERESSI

Mostra del circolo Ferrari a palazzo Chiabrera

Quattro passi tra colori e sensazioni
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Acqui Terme. Giovedì 22 mag-
gio presso la biblioteca civica di
Acqui Terme si è tenuta la pre-
sentazione del libro “I prodotti del-
l’orto...” a cura dei piccoli agricol-
tori del 1º Circolo. Sono interve-
nuti, complimentandosi con gli
alunni per il bel lavoro prodotto,
Davide Ghirardi in qualità di rap-
presentante di Slow Food, il fidu-
ciario della condotta di Ovada,
Enzo Codogno, l’assessore al-
l’Ambiente Daniele Ristorto, l’as-
sessore alla Pubblica Istruzione
Giulia Gelati, per la Provincia di
Alessandria il prof. Adriano Icardi
e la Dirigente scolastica Maria Te-
resa Morbelli Manfroi, oltre alle in-
segnanti che hanno avuto parte
attiva nel complesso progetto.
Erano inoltre presenti tanti

alunni e soprattutto tanti genitori e
tutti i nonni “ortolani”, che hanno
sempre condiviso l’importanza
educativa del progetto ed ai quali
va un pubblico ringraziamento per
l’impegno e l’esempio prodotto.
Motivazione e interesse sono

condizioni necessarie per una ve-
ra conoscenza e un buon appren-
dimento. L’interesse degli alunni
del 1º Circolo verso il Progetto è
stato sempre vivo: si sono entu-
siasmati ed impegnati (con i non-
ni) a lavorare nell’orto ed a racco-
glierne i frutti. Da tanto interesse è
scaturita la motivazione a scrivere
e gli alunni della scuola dell’Infan-
zia e le classi seconde, terze e
quarte di via Nizza e via Savona-
rola hanno ideato immagini, in-
ventato storie, filastrocche, poesie
e curiosità, dimostrando di amare
“il buono, il pulito, il giusto”.
A tutti si consiglia di leggere il

bel libro che è scaturito dal pro-
getto, proprio per invogliare i pic-
coli autori e tutti i giovani a prose-
guire sulla strada del rispetto del-
la natura, dei prodotti genuini e
della nostra origine contadina,
certi che un domani si potranno
raccogliere tanti frutti da questa
operazione.

Acqui Terme. Ci scrivono i genitori della
scuola materna di Via Nizza:
«È stata un giornata memorabile. Una gior-

nata all’insegna dell’allegria anche se la piog-
gia, per qualche ora non ci ha risparmiato. Con
queste poche righe noi genitori e alunni della
scuola per l’infanzia di via Nizza vogliamo rin-
graziare le maestre che hanno organizzato la
gita allo zoo safari di Pombia.
In particolare le maestre Michela, Daniela,

Laura e Cinzia che, come al solito, con la loro al-
legria e professionalità ci hanno permesso di
assaporare con i nostri bambini una giornata
fatta di sorrisi e alla scoperta di tante cose nuo-
ve ed interessanti. Armati dei nostri cappellini
identificativi, in 168, domenica mattina di buon

ora siamo partiti alla volta del Parco. Abbiamo
avuto la possibilità di vedere molti animali tra i
quali pesci, rettili, farfalle e buona parte degli
animali che vivono nella savana. Abbiamo man-
giato tutti insieme, scherzato, giocato fino a
quando non è stata l’ora di tornare a casa. Eb-
bene, ancora una volta grazie. Grazie alle mae-
stre.
Grazie alla ditta Arredo Frigo Cold Line di Ac-

qui Terme che ci ha fornito i cappellini (rossi,
gialli e blu con la scritta Club Vacanza – scuola
infanzia via Nizza). Grazie agli autisti dei pul-
lman che sono stati per tutto il viaggio gentili e
sensibili alle nostre esigenze. Quello che tutti
noi genitori e alunni della scuola ci auguriamo è
che si possa ripetere l’esperienza».

Acqui Terme. Venerdì 23
maggio alle 14, presso la pale-
stra della scuola elementare
Saracco, si sono svolti i Giochi
studenteschi delle classi se-
conde. È stato un pomeriggio
di divertimento e di festa. Tutti
gli alunni si sono cimentati e
impegnati nell’esecuzione di
un percorso misto a penalità. A
tutti vanno i complimenti: ai ge-
nitori-giudici e collaboratori e
soprattutto agli alunni che han-
no dimostrato durante tutte le
esibizioni un vero comporta-
mento sportivo.

Al termine di un complesso progetto didattico

Presentato il libro
“I prodotti dell’orto…”

Una giornata veramente memorabile

Dalla materna di via Nizza
allo zoo safari di Pombia

Giochi studenteschi delle classi seconde della Saracco
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apertura straordinaria
domenica 1 e lunedì 2 giugno

Ambiente 
amichevole,
qualità e freschezza 
a portata di mano, 
grandi offerte, 
personale attento
e qualifi cato.

OVADA
Via Nuova Costa, 1

OVADA
Via Torino, 16/A

ACQUI TERME
Via Cassarogna, 21 

ACQUI TERME
Via Fleming 

chiuso

1 giugno

Per qualsiasi segnalazione, anomalie
e suggerimenti utilizzate il numero verde.

8,30 - 12,30

2 giugno

9,00 - 13,00 9,00 - 13,00

9,00 - 13,00
15,30 - 19,30

9,00 - 13,00
15,30 - 19,30

8,30 - 12,30 8,30 - 12,30
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AcquiTerme. Con l’evento del 21 mag-
gio che prevedeva una mostra artistica e
la presentazione degli esiti del progetto a
Palazzo Robellini e una dimostrazione di
primo soccorso in Piazza Levi realizzata
in collaborazione con i volontari della Cro-
ce Rossa e della Protezione civile, si è
concluso un progetto che ha visto impe-
gnate la Scuola Secondaria di 1º grado “G.
Bella”, l’Istituto Tecnico Commerciale “L.
da Vinci” e l’Istituto d’Arte “J. Ottolenghi”
durante l’anno scolastico 2007/08.
L’idea progettuale nata dal prof. Ferraro

dell’I.T.C. e supportata dall’accordo di re-
te tra le dirigenze dei tre Istituti ha risposto
ad un bando regionale finalizzato alla pro-
mozione della sicurezza denominato
“Scuola sicura” ed è stato ritenuto merite-
vole di finanziamento dall’assessorato al-
la sanità della Regione Piemonte.
La collaborazione tra i docenti delle tre

scuole che hanno costituito un affiatato
staff di lavoro e l’impegno degli allievi del-
le classi terze della scuola media, della
5ªA dell’I.T.C. e delle classi 4ªB e 5ªB del-
l’I.S.A. hanno permesso di realizzare tutte
le fasi previste dal progetto che saranno il-
lustrate durante la mattinata del 21 mag-
gio. La manifestazione è stata occasione
per divulgare gli esiti del progetto e infor-
mazioni sulla sicurezza.
Sono le nuove tecnologie informatiche

che hanno permesso la realizzazione di
videolezioni di primo soccorso consultabi-
li sul sito www.isa.liceoparodi.it/estotepa-
rati i cui contenuti sono stati elaborati da-
gli studenti con la supervisione tecnica del
dott. Marco D’Arco responsabile della se-
de acquese della Croce Rossa Italiana. A
cura degli “artisti” la gradevole resa grafi-
ca.
Gli enti patrocinatori: sono stati il Co-

mune di Acqui Terme, la Comunità mon-
tana, la Coldiretti di Alessandria e la Cro-
ce Rossa Italiana.
Sul progetto “Estote parati – State pron-

ti! – Perché stare a guardare?” pubblichia-
mo un commento del dirigente scolastico
dell’Istituto superiore Parodi, Nicola Tudi-
sco:
«I docenti sanno che insegnare impa-

rando è uno dei metodi più efficaci per tra-

smettere le conoscenze. Non si impara di
certo l’algebra ma il modo giusto di tra-
smetterla per far sì che questa si volga in
competenza e in un saper fare reale.
Con questo progetto, “Estote parati” un

gruppo di studenti, lavorando in rete, ha
realmente imparato insegnando. Ha impa-
rato seguendo il corso tenuto dagli esper-
ti del 118. Ha insegnato costruendo le sli-
des che costituiscono il manufatto ogget-
tivo del loro lavoro realizzato ad usum del-
phini. Le slides sono tappe di un corso che
in maniera molto semplice ed immediata,
permettono a chiunque di apprendere le
corrette tecniche di intervento da operare
nei riguardi di chi ha subito un infortunio.
In questo caso l’uso dell’imperativo è d’ob-
bligo: “devi” e non “dovresti”, perché un
nostro atto scorretto, anche se compiuto
in buona fede potrebbe avere conseguen-
ze molto negative su chi è stato soccorso.
Non solo questo però, perché anche com-
prendere le ragioni ed i perché del proprio
operare ci conduce a riconsiderare la so-
lidarietà non come una parola ma come
un atto, preciso immediato ed effettuale.
Quando si verifica lo stato di coscienza

di una persona, e non obbligatorio essere
medici per doverlo fare, ci si avvicina fisi-
camente all’altro, si è coinvolti, nel senso
che non soltanto noi “stiamo a guardare”
ai bordi della strada o della piazza, o del
corridoio dove è avvenuto l’incidente ma
ci mettiamo realmente, fisicamente e psi-
cologicamente in gioco.
È vero che c’è un centro ufficiale depu-

tato agli interventi di emergenza, il 118, è
però importante sapere che per rapidi che
siano gli interventi, talvolta, trascorrono
cinque o dieci minuti molto importanti per
salvare la vita ad un nostro fratello o so-
rella.
Guardare, ascoltare e sentire non è so-

lo mettersi nel capannello di persone e
chiedere: “che cosa è successo?” ma è
sganciarsi dal gruppetto e cercare da so-
lo con i propri mezzi, magari di ridare il re-
spiro al bagnante che stava annegando o
alla persona anziana che, inciampando, è
caduta sull’asfalto. Mutare il carattere del
guardare dell’ascoltare e del sentire nel-
l’azione e nell’intervento significa ridare lu-

ce, evidenza, forza e concretezza all’azio-
ne della solidarietà. Lliberare dalle vie re-
spiratorie ostruite, con un abbraccio ed un
massaggio condotto da tergo, sull’addo-
me al di sopra dell’ombelico, può salvare
la vita ad un bimbo che incautamente ha
ingoiato una caramella e che non sta re-
spirando: disotruire le vie respiratorie si-
gnifica permettere all’infortunato di conti-
nuare a vivere. Non è, in quel caso, infat-
ti, possibile attendere, soltanto, l’arrivo del
118. Gli studenti dell’ISA, i ragazzi della
media, gli studenti della ragioneria, hanno
imparato ad usare correttamente le mani
su corpi di altri, per salvarli. Anche in quel
caso seguire il corretto protocollo di com-
portamento è il modo necessario, la con-
dizione necessaria per salvare chi, in quel
momento, si trova in difficoltà.
I ragazzi hanno imparato insegnando

(preparando cioè le slides) ad eseguire le
corrette operazioni con le mani. Hanno ap-
preso a salvare un altro a ridargli il respi-
ro, dandogli il proprio: un atto di generosi-
tà e di altruismo. Un mettersi in gioco ma
anche e soprattutto un donare. Effettuare
un massaggio cardiaco, anche quando
non si è medici, può dare la salvezza e la
vita a chi ha avuto un trauma od un qual-
sivoglia incidente. Insegnare a praticarlo,
significa, ha significato per i nostri ragaz-
zi imparare insegnando. Apprendere a po-
sizionare in maniera corretta un infortuna-
to, in posizione laterale, ponendogli il capo
iperesteso, in attesa dell’arrivo dei medici
può significare salvare la vita ad un altro.
A volte, anche all’interno delle scuole, di
fronte ad un attacco di asma od una crisi
epilettica, non sappiamo cosa fare. Oppu-
re quando qualcuno facendo sport in pa-
lestra si è fatto male e perde sangue ci si
chiede: “che fare?”. Il docente di Educa-
zione Fisica lo sa ma ora che lo sanno an-
che gli studenti, c’è più sicurezza, più tran-
quillità.

Perché stare solo a guardare quando
si può imparare insegnando? Questo han-
no fatto i nostri ragazzi dimostrando anco-
ra una volta che quando c’è da dare un
segno di solidarietà verso l’altro i giovani
non si tirano mai indietro: docendo disci-
tur».

Concluso il progetto “Estote parati”

Un alunno del biologico Itis
alla Normale di Pisa

Acqui Terme. Un alunno del corso biologico dell’Itis acquese
è stato selezionato dalla Normale di Pisa per corsi di orienta-
mento.
La Scuola Normale di Pisa da quarant’anni promuove corsi di

orientamento universitario particolarmente qualificanti, rivolti a
studenti del penultimo anno di scuola secondaria superiore; tali
corsi consentono ai giovani di vivere un’esperienza unica, a di-
retto contatto con realtà significative del mondo universitario e
della ricerca scientifica e tecnologica.
La prestigiosa Scuola Normale, per il corrente anno scolasti-

co, ha selezionato, per fruire di tale opportunità, l’alunno Stefa-
no Lesina, frequentante, con eccellente profitto, il quarto anno
dell’indirizzo biologico dell’Itis “Barletti” di Acqui Terme.
Grande la soddisfazione dell’interessato, della famiglia, dei

compagni, dei docenti e di tutto l’istituto, che vede così premiati
anni di serio impegno nella didattica sia in campo biologico, che
in quello di elettronica e telecomunicazioni.

AcquiTerme. Parlare di pia-
dina romagnola dalle nostre
parti sembra fuori luogo. Ma
non è così, perché c’è chi, dal-
le nostre parti, ha voluto acco-
gliere richieste ed esigenze
della clientela ed ha persona-
lizzato la ricetta della vera pia-
dina romagnola: acqua, sale,
farina, strutto, il tutto tirato a
mano, e... amore quanto basta.
Questo succede al San Marco
di Visone che resta aperto a
pranzo con menù a la carta e
menù a prezzo fisso di euro
11, ma alla sera, dalle 18, si
scatena e diventa piadineria.
L’apertura della piadineria è
fissata per sabato 31 maggio.
Se qualcuno si fosse perso

qualche puntata gastronomica
e non si ricorda più cosa sia
una piadina ecco un po’ di sto-
ria: il termine romagnolo “piè”,

“pieda” (italianizzato in piadi-
na) deriva dal greco “plakous”
che significa focaccia. Il poeta
Giovanni Pascoli, dopo averne
trovato tracce addirittura nel-
l’Eneide, la definì “Il pane rude
di Roma”. Legata alla tradizio-
ne della piadina tirata a mano
con il mattarello c’è anche il
termine “sfogline”, ossia le
donne che stendono le piadine
nelle varie sagre dell’entroter-
ra romagnolo.
L’intenzione del San Marco

di Visone è quella di far assag-
giare alla propria clientela la
più classica delle piadine con
le più svariate farciture.
Giorni di chiusura lunedì e

martedì sera. Tutti i giovedì di-
vertimento assicurato con il
Karaoke ed al sabato piadine
per tutti i gusti. Per informazio-
ni 0144-395261.

La classica piadina il 31 maggio
al San Marco di Visone
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Acqui Terme. La signora
Ecologilandia, giovedì 22 mag-
gio, ha fatto un regalo bellissi-
mo ai bimbi della scuola del-
l’infanzia Moiso. Nonostante il
brutto tempo ha fatto apparire,
come per magia, due grossi
pullman pronti a condurre i pic-
coli nei luoghi tanto amati da S.
Giovanni Bosco e S. Domeni-
co Savio.
Destinazione Colle don Bo-

sco. Emozionati e felici io bim-
bi sono saliti sui potenti mezzi,
ponti a vivere una giornata tut-
ta “naturale” all’insegna del-
l’Ecologia. Un timido sole ha
accolto l’arrivo degli “ospiti” ai
Becchi. Prima tappa la visita al
Museo della vita contadina,
dove è stato possibile ammira-
re tutti gli strumenti che si usa-
vano nel tempo che fu per aiu-
tare la terra a essere “bella e
pulita”. Seconda tappa la visi-
ta ai luoghi dell’infanzia di don
Bosco, dove sono stati ricorda-
ti i momenti caratteristici della
sua infanzia e al Santuario per

ringraziare il Signore e la sua
Mamma. Terza tappa al risto-
rante “Mamma Margherita”. Al
pomeriggio pronti a scoprire e
visitare il Museo etnologico
missionario, che ricorda l’ope-
ra dei missionari salesiani, de-
dicato al Cardinal Cagliero.
Quest’ultimo luogo ha entusia-
smato i bambini, che sono ri-
masti a bocca aperta davanti
alla teca nella quale erano rin-
chiuse belve feroci imbalsama-
te...
Per concludere la bellissima

giornata i bambini hanno rice-
vuto in regalo, dalle educatrici,
delle simpatiche bandierine
con sopra disegnate le imma-
gini dei santi e di Maria Ausi-
liatrice. Sventolando il nuovo
“trofeo” stanchi ma felici si so-
no diretti verso gli autobus
pronti a far rientro. Un grazie di
cuore alle mamme ed al per-
sonale inserviente del Moiso
che hanno partecipato alla
giornata, rendendola indimen-
ticabile.

Il Moiso in gita
a Colle don Bosco

All’Enaip corsi
in ambito
socio sanitario

Acqui Terme. Il centro
Enaip, in collaborazione con
l’ASL di Alessandria e la Co-
munità Montana Suol d’Ale-
ramo (A.S.C.A. ente capofila)
attiverà presso la propria se-
de, a partire dal mese di lu-
glio, i seguenti percorsi for-
mativi:
- corso di prima formazio-

ne per operatore socio sa-
nitario (durata 1000 ore), de-
stinato a 26 uomini e donne
in possesso dei seguenti re-
quisiti: giovani e adulti di-
soccupati con almeno 18 an-
ni di età, residenza in Pie-
monte, licenza di scuola me-
dia inferiore oppure obbligo
scolastico assolto, supera-
mento della prova di am-
missione. I cittadini stranie-
ri devono essere in posses-
so del regolare permesso di
soggiorno.
- Percorso formativo per

Operatori Socio-Assistenzia-
li privi di qualifica (durata
360 ore) destinato a: giova-
ni e adulti almeno 18 anni di
età; residenza o svolgimento
attività lavorativa in Regione
Piemonte; esperienza lavo-
rativa documentata di due
anni a tempo pieno con man-
sioni di Operatore addetto al-
l’assistenza, presso Servizi
di assistenza domiciliare e
nei presidi residenziali o se-
mi-residenziali pubblici o pri-
vati (il periodo lavorativo sa-
rà aumentato proporzional-
mente in caso di servizio a
tempo parziale, cumulabile
anche per periodi frazionati,
maturato negli ultimi 6 anni
precedenti l’iscrizione al cor-
so).
L’ammissione al corso av-

verrà tramite predisposizio-
ne di apposita graduatoria,
formata prioritariamente se-
condo il criterio dell’anziani-
tà di servizio.
Le domande di iscrizione

devono essere presentate en-
tro e non oltre le ore 12 del
giorno 7 giugno 2008, presso
Enaip Piemonte, sede di Ac-
qui Terme, secondo il modulo
disponibile presso la segrete-
ria.
I corsi sono gratuiti e sono ri-

volti a persone di entrambi i
sessi (L.903/77; L.125/91).
Per informazioni rivolgersi a:

Enaip Acqui Terme, via Princi-
pato di Seborga, 6 – tel. 0144
313413, da lunedì a venerdì:
ore 8/13 – 14/18. sabato: ore
8/13.

All’ItcVinci
corso Erica
per l’a.s. 2008/09

Acqui Terme. L’Itc Vinci di
Acqui Terme ci ha comunicato
che è stato raggiunto il numero
di iscritti sufficiente per l’attiva-
zione, per l’anno scolastico
2008/09, del nuovo indirizzo Eri-
ca (Corso di Perito Aziendale
Corrispondente in Lingue Este-
re). Il corso di studi forma una fi-
gura professionale che unisce
alla competenza nella gestione
dell’azienda la conoscenza di
tre lingue straniere e degli stru-
menti informatici, permettendo
di conseguire il diploma di Peri-
to aziendale e corrispondente in
lingue estere. Queste le carat-
teristiche: - introduzione di una
terza lingua straniera (tedesco
o spagnolo); - potenziamento
delle due lingue straniere (in-
glese e francese) già presenti
nel piano di studi tradizionale
con lettori madrelingua; - stu-
dio delle nuove tecnologie in-
formatiche, dell’economia azien-
dale e del diritto come per l’in-
dirizzo IGEA; - introduzione del-
la Storia dell’arte e del territorio.
Il diplomato Erica potrà: - trova-
re impiego nel terziario: ban-
che, uffici pubblici, aziende ope-
ranti nel settore import-export, li-
bera professione, attività con-
nesse al turismo e alle comuni-
cazioni, ecc…; - iscriversi a
qualsiasi facoltà universitaria,
con percorso preferenziale in
campo linguistico, economico
e giuridico.
L’indirizzo Erica affiancherà

il tradizionale indirizzo Igea (In-
dirizzo Giuridico Economico
Aziendale) già attivo da diversi
anni presso l’istituto acquese.
Dal prossimo anno scolastico
l’Itc si trasferirà dai locali di cor-
so Roma (ex caserma Battisti)
nella sede attuale del Liceo
Scientifico Parodi, in via Mo-
riondo. Per ulteriori chiarimen-
ti si può consultare il sito inter-
net itcvinciacqui.it o telefonare
al numero 0144/57287.

Acqui Terme. Nei giorni
scorsi si è conclusa la prima
fase del 1º corso di forma-
zione che ha visto coinvolte
le associazioni di volontaria-
to Aiutiamoci a Vivere di Ac-
qui Terme, Vela Ovada, in
collaborazione con l’asso-
ciazione nazionale “Cibo è
salute”, che si occupa di cor-
retta alimentazione, e l’Asl
Al con il Progetto Cigno, e la
Scuola Alberghiera di Acqui
Terme.
Nello specifico si è trattato

con gli allievi, che in futuro po-
tranno diffondere quanto ap-
preso a pazienti o loro fami-
gliari, quanto è possibile crea-
re con il semplice cibo nella
prevenzione delle neoplasie,
ben il 30% di tali malattie sono
prevenibili, secondo le linee
guida dell’AICR 2007 america-
na, con il semplice controllo
dell’alimentazione, raggiun-
gendo il 70% nel caso delle
neoplasie gastrointestinali. In
pratica si è discusso della ne-
cessità di ridurre in maniera
considerevole il quantitativo
dei grassi saturi (carni, parti-
colarmente quelle rosse con-

servate e derivati quali i lattici-
ni), l’incremento delle fibre
(verdure crude e frutta), l’ado-
zione di acidi grassi polinsatu-
ri quali quelli contenuti nel pe-
sce o nell’olio di oliva, il conte-
nimento dell’introito calorico,
l’aumento dell’attività fisica, la
riduzione delle bevande alcoli-
che.
Ma non solo anche semplici

regole come la restrizione del
semplice sale da cucina o il
controllo dell’alimentazione
nell’infanzia, senza dimentica-
re l’indiscutibile utilità dell’allat-
tamento al seno.
Il riscontro degli studenti è

stato veramente entusia-
smante, anche nella fase fi-
nale in cui i pazienti si sono
confrontati con loro all’inter-
no della scuola, preparando
semplici piatti per meglio ca-
pire l’importanza del pren-
dere coscienza di una nuova
cucina.
Tutta questa attività ben si

coordina in una realtà in cui il
paziente oncologico, o meglio,
con una storia di tumore, è at-
tentamente seguito in struttura
o nel territorio.

Corso di formazione
su corretta alimentazione

Musiche dal mondo
Acqui Terme. Il concerto in beneficenza “Musiche dal Mondo”

a favore dell’A.I.S.M.M.E (Associazione Italiana per lo Studio del-
le Malattie Metaboliche Ereditarie) previsto per giovedì 22 mag-
gio alle ore 20.30 in Piazza della Bollente è stato rinviato causa
allerta meteo a martedì 24 giugno in piazza Italia alle 20,30. L’ap-
puntamento musicale è organizzato dall’associazione Liguria
Musica con il sostegno ed il patrocinio di Provincia di Alessan-
dria, Comune di Acqui Terme e Comune di Carpeneto.
È prevista la partecipazione di Antonella Ruggiero, Antonio De

Palma, Enrique Balbontin, Big Fat Mama, Nicoletta Fabbri Jazz
Quartet, Simone Boi, Jacques Avella, Daniel. È prevista anche la
presenza straordinaria di Carlo Leva (scenografo dei film di Ser-
gio Leone) e di Virginia Lolli (finalista miss Italia 2000 e 2003). La
serata sarà condotta da Loredana Miele e Alex Notari. L’associa-
zione Liguria Musica intende ringraziare sentitamente gli sponsor
che hanno reso possibile la manifestazione, in particolar modo En-
visystem, Lanterna alimentari e Cassa di risparmio di Alessandria,
oltre a Vanity center di Coinova, Acconciature Chicca, Oro 2000,
Compagnia Arti’s, Cantina sociale di Fontanile, Acqui garden Ser-
vato, Associazione nazionale carabinieri, Marmi 3.

La gente ha apprezzato il “Cantine aperte”
Acqui Terme. Gli enoturisti invitati all’appuntamento di «Casa Bertalero» (Alice Bel Colle, do-

menica 25 maggio) non si sono lasciati intimorire dall’inclemenza del tempo ed hanno aderito in
gran numero alla manifestazione “Cantine aperte”. Infatti, per l’edizione 2008 della manifestazio-
ne sono state registrate poco meno di quattrocento presenze. Soddisfatti gli organizzatori dell’ap-
puntamento, cioè i dirigenti della Vecchia Cantina Sociale di Alice Bel Colle e Sessame (azienda
proprietaria di Casa Bertalero). Si è dunque trattato di una giornata piena, iniziata verso le 10 con
la visita alle cantine, veri e propri «santuari del vino», ma non solo. Dal vino si è passati all’acqua,
quella magica impiegata negli stabilimenti termali «Regina» di Acqui Terme, visitati poco prima
delle 11. Dalle 12, aperitivi e stuzzichini a go go, poi tutti a tavola per il pranzo campagnolo con ri-
sottata e bollito misto alla piemontese, specialità di Sessame, quindi farinata e frittelle (Grognar-
do), formaggi dop dell’azienda Stagionatura formaggi (Cartosio). L’avvenimento, come sottolinea-
to dal presidente della «Vecchia», Paolo Ricagno, ha testimoniato ancora una volta come il vino rap-
presenti un prodotto sempre più d’eccellenza ed una risorsa importantissima per il territorio.

ANC080601016_ac16:Layout 1  28-05-2008  17:21  Pagina 16



INFORMAZIONE PUBBLICITARIA 17L’ANCORA
1º GIUGNO 2008

ANC080601017_brico:Layout 1  28-05-2008  15:34  Pagina 17



18 ACQUI TERMEL’ANCORA
1º GIUGNO 2008

AcquiTerme. L’anniversario della Repubblica
è una delle principali ricorrenze civili del nostro
Paese. Quest’anno sarà celebrata in tutta Italia
con particolare enfasi, a sessant’anni dall’en-
trata in vigore della legge fondamentale dello
Stato, la Costituzione della Repubblica.
Il Corpo Bandistico Acquese tradizionalmen-

te contribuisce a solennizzare l’evento a bene-
ficio della cittadinanza termale, con un grande
concerto all’aperto.
Quest’anno, per meglio festeggiare questo

importante anniversario, il Corpo Bandistico ha
deciso di abbinare alla musica anche la lettura
e il commento di alcuni articoli della Carta co-
stituzionale. A tal proposito è stato coinvolto il
professor Vittorio Rapetti, che ha immediata-
mente “risuonato” all’invito, e i ragazzi delle
scuole acquesi che hanno dato la loro disponi-
bilità.
Il presidente del Corpo Bandistico, Sergio Bo-

nelli, è particolarmente soddisfatto di poter rea-
lizzare, grazie alla collaborazione di enti, istitu-
zioni e singoli, iniziative come questa: in tal mo-
do si creano interessanti occasioni culturali e
formative, in cui espressioni artistiche come la
musica si associano ad approfondimenti di ca-
rattere culturale o civile, con la viva partecipa-
zione di molte persone. “È lo stesso principio di
Pittura in Pentagramma”, ricorda Bonelli, “ma-
nifestazione che ha riscontrato grande succes-
so l’anno scorso e che sarà ripetuta quest’an-

no: in quel caso il connubio era fra la musica o
l’arte figurativa, in questo caso si tratta di musi-
ca e – possiamo dire così – educazione civica”.
Il concerto della Repubblica inaugura la stagio-
ne estiva del Corpo Bandistico Acquese, che
prevede una ricca serie di appuntamenti ad Ac-
qui e “in trasferta”. Tra i più prestigiosi, la parte-
cipazione a Genova al Festival Internazionale di
Bande nel luglio prossimo.
Il Concerto si terrà ad Acqui presso il Teatro

Romano di Via Scatilazzi, il 2 giugno con inizio
alle 16.30 e ingresso gratuito. Il Corpo Bandisti-
co sarà diretto come di consueto dai maestri
Alessandro Pistone e Daniele Pasciuta, che
proporranno il seguente programma musicale:
Inno di Mameli (M. Novaro), Inno Europeo (L.V.
Beethoven), Monviso (M. Boario), Ingresso dei
gladiatori (J. Fucick), Marcia militare op. 54 (F.
Shubert), Core ‘ngrato (Cardillo), Queen in con-
cert (Autori Vari), Amapola (J.Ma La Calle), Bu-
gler’s holiday (L. Anderson), African Simphony
(N. Iwai), Concerto D’Aranjuez (J. Rodrigo). La
musica sarà frammezzata da un commento al-
la Costituzione da parte degli allievi delle scuo-
le superiori.
Davvero un programma interessante che

coinvolge molte energie buone della nostra cit-
tà, una degna celebrazione per la festa che ri-
corda la fondazione (proclamazione della Re-
pubblica) e il fondamento (la Carta costituzio-
nale) del nostro assetto istituzionale.

Acqui Terme. Grandi ap-
prezzamenti per la trasferta del
24-25 maggio a Bolzano della
Corale “Città di Acqui Terme”.
Ce ne riferisce Claudio Ivaldi:
«Invitati dal locale Coro Ca-

stel Flavon, che avevamo avu-
to il piacere di ospitare in oc-
casione della scorsa edizione
di Corisettembre, nell’ambito
della “Rassegna di Primavera”
nella moderna chiesa parroc-
chiale dei Tre Santi si è tenuto
il concerto della nostra corale,
che grazie anche all’inaspetta-
ta ottima acustica ha entusia-
smato l’animo dell’attento pub-
blico bolzanese.
Lunghi e calorosi applausi

sono stati la colonna sonora di
questa serata che hanno infu-
so ancora una volta in tutti noi
la voglia di continuare a fare
coro, nonostante le tante diffi-
coltà che a volte la vita di un
gruppo si trova a dover affron-
tare.
Non ultima la reperibilità di

nuovi coristi, infatti erano anni
che il coro non vedeva a batte-
simo nuove leve e finalmente a
Bolzano abbiamo avuto il pia-
cere di contare su ben due
nuovi tenori, questo è un vero
scoop giornalistico!
Una deliziosa cena nella se-

de del coro ospitante ci ha fat-
to concludere nel migliore dei
modi una serata di grande sod-
disfazione per il nostro coro e
l’ottimo Cabernet con la squi-
sita pasta al sugo di speck
hanno contribuito molto in que-
sto intento.
La mattina seguente ristora-

ti dai bagordi serali, siamo an-

dati alla conquista della Bolza-
no più antica, attraversando il
centro storico, tra le viuzze dei
portici e le splendide chiese
dei francescani e dei domeni-
cani, tra affreschi di Giotto e
vetrate a mosaico di raffinata
bellezza.
Una città vestita a festa, per-

ché nella piazza dove si svol-
gono i famosi mercatini di Na-
tale, si teneva l’annuale festa
dello speck tra stand gastrono-
mici, pizzi al tombolo e oggetti
di legno intagliato. Una tipica
espressione del folklore locale
con tanto di banda in costume
per allietare i commensali sot-
to un cocente sole estivo, dove
noi non potevamo perdere l’oc-
casione di acquistare i preliba-
ti prodotti locali.
Dopo un ottimo pranzo sem-

pre a cura degli amici coristi,
siamo a malincuore ripartiti
nella speranza di ritornare tra
quelle montagne maestose
che come ogni volta ci fanno
incontrare persone vere e
schiette come gli uomini di
montagna sanno essere.
Il bello di essere un corista

non è solo per la soddisfazio-
ne di cantare insieme, ma an-
che di vivere momenti di gioia
e spensieratezza con persone
che condividono la tua stessa
passione a chilometri di di-
stanza, magari anche con lin-
gue diverse, ma che il linguag-
gio universale della musica
unisce in una amicizia che non
ha confini e quando si inizia a
cantare ti sembra di avere avu-
to un amico al tuo fianco… da
sempre».

Concerto di fine
anno con la Bella

Acqui Terme. Tradizionale
appuntamento con la musica
ed il canto nel concerto di fine
anno della scuola media stata-
le G.Bella.Quest’anno il palco-
scenico è estremamente sug-
gestivo, infatti il saggio sarà te-
nuto nel cortile del castello dei
Paleologi in via Morelli 2. La
data è quella di giovedì 5 giu-
gno e l’ora di inizio le 21.
Il coro si esibirà in una quin-

dicina di brani (bis esclusi): Ca-
setta in Canadà, Nessuno,
24mila baci, Non ho l’età (per
amarti); Nessuno mi può giudi-
care, Pietre, io mi fermo qui,
Che sarà, Spunta la luna dal
monte, Signore delle cime,
Quel mazzolin di fiori, Du sstis-
se, Exodus, Do Re Mi, Vorrei
danzar con te. Per l’esibizione
orchestrale sono previsti 7 bra-
ni: When the saints, Torpedo
blu, Il ragazzo della via Gluck,
C’era una volta il West, Andavo
ai cento all’ora, In the mood,
Can Can. La scuola media sta-
tale G.Bella è impegnata ogni
anno in manifestazioni musica-
li quali saggi, concerti, spetta-
coli multimediali (rappresenta-
zioni teatrali e danze accom-
pagnate da commenti musica-
li). La loro accurata realizza-
zione è resa possibile dalla
presenza, da più di un decen-
nio, di un indirizzo musicale
che è cresciuto in seno all’isti-
tuto di anno in anno, tanto da
dar origine ad una compagine
orchestrale inusuale quanto ad
organico (circa 30 orchestrali
tra clarinetti, pianoforti, chitarre
e violoncelli, con l’apporto di
alcune percussioni) ma assai
efficace nella resa sonora, e
parallelamente da esercitazio-
ni corali che hanno condotto
alla formazione di un coro
composto da circa 80 elemen-
ti (provenienti dalle sezioni di
tutto l’istituto), arricchito da no-
tevoli voci soliste che dialoga-
no con l’insieme. Nel coro
d’istituto cantano ragazzi che
spesso fanno parte anche di
altre corali acquesi, costituen-
do così un’autentica “fucina” di
nuove leve che contribuiscono
in maniera determinante alla
vita musicale cittadina.
I docenti di strumento musi-

cale sono Ermanno Fornaro
(chitarra), Margherita Parodi
(pianoforte), Giuseppe Repet-
to (clarinetto, direttore dell’or-
chestra) e Silvio Verri (violon-
cello). I docenti di educazione
musicale sono Mariangela
Arena, Maria Castelvero (che
dirige il coro) e Anna Conti.

Musica e Costituzione
per la festa della Repubblica

Sabato 24 e domenica 25 maggio

La corale acquese
si fa onore a Bolzano
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Acqui Terme. Si è riunito
giovedì 22 maggio a Palazzo
Robellini il gruppo dei lettori
del Premio Acqui Storia, per
discutere il programma delle
attività culturali da effettuarsi
nella edizione 2008. Assente
l’assessore alla Cultura dottor
Carlo Sburlati, a Parigi per im-
pegni istituzionali, l’assemblea
era presieduta da Claudio Bo-
nante e da Gianluigi Rapetti
Bovio della Torre, rappresen-
tanti rispettivamente nella se-
zione divulgativa e scientifica
del Premio Acqui Storia,
Presenti ventidue lettori,

mentre undici erano gli assen-
ti giustificati.
A proposito di proposte su

autori da invitare alla serie di
incontri organizzati dal Premio
Acqui Storia sono stati fatti i
nomi di Pansa e di Alice Bryte
Raviola. Entro ottobre sarà
probabilmente possibile avere
ad Acqui Raviola, mentre per
Pansa si potrà organizzare per
la prossima edizione dell’Acqui
Storia. È stata poi approvata la
proposta di Rapetti Bovio di or-
ganizzare un incontro su Gua-
reschi (di cui quest’anno ricor-

re il centenario della nascita),
da tenersi fra settembre e otto-
bre, in occasione del quale in-
vitare ad Acqui Guido Conti
(autore di una recente biogra-
fia dello scrittore) e, se possi-
bile, i figli. Approvata anche la
proposta di organizzare, per
l’anno 2009, un convegno su
Francesco Torre, religioso eru-
dito acquese del XVIII secolo
poco conosciuto (anche se un
istituto superiore della nostra
città è a lui intitolato), al quale
si devono importanti studi sto-
rici su Acqui. È stata invece re-
spinta la proposta fatta da un
lettore nella riunione del 28 di-
cembre “di dividere i lettori in
due sezioni (divulgativa e
scientifica) onde agevolare
una seria lettura dei libri finali-
sti”.

Incontro con Fulvio Grimaldi
AcquiTerme. Sabato 31 maggio alle ore 21, presso i locali del

circolo “A. Galliano”, in piazza S.Guido 38, Fulvio Grimaldi, in-
viato di guerra, giornalista ambientalista, scrittore e popolare do-
cumentarista di conflitti militari e sociali, presenterà il suo nuovo
libro: “Mamma, ho perso la sinistra”.
Commenta Roberto Rossi del Circolo “A.Galliano”:
«L’autore espone forse la più spietata denuncia di una smarri-

ta “sinistra” che, da sinistra, sia mai stata portata. Smaschera in
maniera radicale e senza remore la resa, la passività, se non il
tradimento di politici e media che si presentano come alternati-
va ai poteri esistenti, la colpevole inerzia se non complicità delle
forze politiche di una sinistra ufficiale ormai rassegnata al ruolo
di portatrice d’acqua ai poteri forti, che contribuisce alla dege-
nerazione verso Stati di polizia e minaccia di trascinare l’umani-
tà alla catastrofe. Se non ci fossero le luci che sgorgano dalla re-
sistenza dei popoli.. Una resistenza descritta con profonda par-
tecipazione che offrirà certamente occasione di dibattito».

Pietre e cristalli
al 90º venerdì
del mistero

Acqui Terme. Venerdì 30
maggio, alle 21.30, a palazzo
Robellini, 90º appuntamento
dei popolari ‘Venerdì del miste-
ro’, con la conferenza dibattito,
ad ingresso libero dal titolo
«Cristalli da fiaba. Il segreto
antico di pietre e cristalli nella
storia e nelle storie». Relatrice
Laura Rosa, di Alessandria,
nota esperta di pietre dure e
cristalli.
Presentata dal coordinatore

Massimo Garbarino insieme al
presidente dell’ass. Linea Cul-
tura, Lorenzo Ivaldi, la serata
concluderà il ciclo primaverile
delle conferenze che riprende-
ranno a ottobre dopo la pausa
estiva.
Organizza l’associazione no

profit Lineacultura, sotto l’egi-
da dell’Assessore alla cultura
Carlo Sburlati, e dell’Enoteca
regionale presieduta da Mi-
chela Marenco e diretta da
Giuseppe Baccalario.
Come anticipa l’esperta, del

Centro ‘Luce e Armonia’ sezio-
ne di Alessandria, si tratterà di
un “Un volo, oltre il tempo e lo
spazio, dalle origini del nostro
pianeta ad oggi e dalle alte vet-
te alle viscere della Terra, per
comprendere perché rocce e
minerali rivestono, da sempre,
una importanza enorme per
tutti i popoli”.
Quarzi e gemme sono dive-

nuti simboli di potere e di rige-
nerazione: conoscere la ‘legge
di analogia’ permette di pene-
trare il senso profondo della lo-
ro simbologia.
I cristalli rappresentano la

memoria del pianeta e rac-
chiudono importanti informa-
zioni.
Le modalità della loro for-

mazione e le loro caratteristi-
che chimiche e fisiche sono
importanti punti di riferimento
per imparare a sviluppare le
nostre qualità ed i nostri ta-
lenti.
Leggende, racconti e fiabe

tramandano antiche cono-
scenze tutte da riscoprire.

Riunito il gruppo lettori Acqui Storia

Riscoprire la figura
di Francesco Torre
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Terzo. La seconda fase del concorso pianistico
si è conclusa sabato 24 e domenica 25 maggio
a Terzo. Le audizioni si sono svolte presso la Sa-
la Benzi. Al termine si è tenuto, presso la chie-
sa di San Maurizio, il concerto di premiazione
di tutti i vincitori della rassegna “primi passi nel-
la musica”della rassegna “giovani esecutori” e
del premio pianistico.
Questi i risultati emessi dalla commissione

giudicatrice, di altissimo profilo, costituita da:
Sergio Marangoni, Presidente (pianista, con-
certista già docente al Conservatorio di Milano);
Massimiliano Baggio (pianista, concertista, do-
cente al Conservatorio di Milano); Maureen Jo-
nes (pianista, concertista); Alberto Colla, com-
positore di fama internazionale. Suo il brano
d’obbligo nell’edizione del ventennale. Enrico
Pesce, Direttore artistico.
Cat. E “Rassegna giovani esecutori”: I premio

assoluto con 95/100 a Martina Giordani di An-
cona. Premio pianistico: II premio a Vincenzo
Maltempo, III premio a Emanuele Delucchi (Pri-
mo premio non assegnato. I pianisti hanno te-
nuto il concerto di premiazione insieme ai vinci-
tori di categoria della “Rassegna primi passi nel-
la musica”: Alessandro Cirlincione (Asti), Primo
premio assoluto (97/100) della Cat. “B”, Viviana
Mazza (Milano), Primo premio assoluto
(98/100) della Cat “C”, Alessandro Giugno e
Arianna Sandri, Primo premio assoluto (97/100)
della Cat. “D” (quattro mani).
Durante la serata di premiazione, molto pia-

cevole, con tutti gli esecutori all’altezza della si-
tuazione, è stato anche consegnato il “Premio

protagonisti nella musica 2008” al pianista tori-
nese di fama internazionale Gianluca Calcioli,
che, nel lontano 1991, mosse i suoi primi passi
importanti in ambito pianistico proprio a Terzo.
Un “premio protagonisti nella musica, edizione
speciale” è stato consegnato da tutti gli orga-
nizzatori “storici” del concorso al Mº Enrico Pe-
sce che, emozionato, ha voluto condividere il
premio con tutti gli amici del concorso: «Il con-
corso di Terzo non potrebbe esistere senza il
contributo dei Comuni di Terzo e Acqui Terme,
senza gli sponsor (Fondazione CRT, Regione
Piemonte, Presidenza del Consiglio Provinciale)
ma soprattutto senza il duro lavoro degli amici
che da vent’anni condividono con me questa
esperienza. Mi riferisco soprattutto al rag. Pier-
carlo Gotta, segretario e amministratore del
concorso, al dottor Adalberto Izzo, presidente di
Terzo Musica e a Beppe Balossino, vice presi-
dente di Terzo Musica. A loro, ai direttori artisti-
ci Silvia Caviglia, Paolo Cravanzola e a tutti gli
altri amici che condividono con me l’esperien-
za, il mio personale e sentito ringraziamento. Un
caloroso abbraccio alla prof.ssa Matilde Signa
Tavella, vera mecenate che ha saputo abbrac-
ciare in questi vent’anni ogni nostra iniziativa e
ogni pianista che ha riempito il paese di Terzo
con le note del pianoforte».
Prossimo appuntamento delle serate musicali

terzesi: giovedì 5 giugno 2008 (ore 21,15) ad
Acqui Terme con il duo James Massol (fagotto)
e Arielle Hansen (flauto). Ingresso libero. Il duo
proporrà musiche diW. A.Mozart, J. S. Bach, H.
Villa-Lobos, L. van Beethoven, G.Puccini.

Acqui Terme. A palazzo
Robellini, nel pomeriggio di
sabato 17 maggio, ha avuto
luogo la presentazione del li-
bro di poesie “Amarezze” del-
lo scrittore Rosario Capone.
L’introduzione e il com-

mento letterario al lavoro del-
l’autore sono stati presenta-
ti al pubblico dal prof. Carlo
Prosperi, che ha pure scrit-
to la Prefazione del libro.
Rosario Capone, “cittadino

d’adozione” di Melazzo, che
da anni scrive e si dedica
con passione alla poesia, di-
mostrando notevole capaci-
tà poetica, ha presentato in
questa occasione il suo ter-
zo volume di poesie. La sua
evoluzione artistica risulta
notevole in quanto egli è
scrittore autodidatta.
Il prof. Prosperi ha evi-

denziato il peculiare titolo
della raccolta e alcuni temi ri-
correnti nelle liriche: il poeta
e la società, il poeta e la so-
litudine, il poeta e la natura,
il poeta e l’amore, il poeta e
la memoria. Poiché la poesia
di Capone è poesia diretta, è
poesia musicale, rende con
preziose immagini sensazio-
ni e sentimenti cari all’auto-
re. Al termine del dettaglia-
to commento del professore,
l’autore in prima persona si
è rivolto ai presenti ed ha
spiegato il perché del titolo
“Amarezze”, dopo di che ha
letto la propria lirica “Magia
settembrina” per dare esem-
pio di poesia a tema non ne-
cessariamente triste inclusa
nella raccolta. Ha poi letto
una lirica dedicata a Melaz-
zo, paese in cui ama vivere
da lungo tempo. Dopo la let-
tura di altri suoi versi signi-
ficativi ha ribadito come il
suo scrivere è stato sempre

dedicato agli esseri a lui più
cari: Anna, il nipotino e il pro-
prio cane.
È seguita la recitazione di

alcune poesie d’amore e sul-
la natura interpretata dalla
poetessa Egle Migliardi.
Il poeta Rosario Capone,

commosso, desidera saluta-
re ed esplicare la propria
gratitudine verso tutti coloro
che hanno partecipato al-
l’avvenimento, soprattutto è
grato ai propri concittadini,
al presidente della pro-loco e
al sindaco di Melazzo, Diego

Caratti, che cortesemente
erano presenti.
Un ringraziamento specia-

le e rinnovata stima rivolge
nuovamente al prof. Carlo
Prosperi per la cura e l’im-
pegno dedicato all’analisi del-
la sua opera.
Capone, inoltre, desidera

ricordare e ringraziare per la
collaborazione l’assessore al-
la Cultura dott. Carlo Sburlati
e quanti altri si sono impe-
gnati per la realizzazione del-
la presentazione del suo li-
bro.

Sabato 24 e domenica 25 maggio a Terzo

Conclusa la seconda fase
del concorso pianistico

Poesie a palazzo Robellini

Le “Amarezze”
di Rosario Capone

Vendita di vernici e pitture professionali
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CERCO OFFRO LAVORO

27 anni diplomata, con qualifi-
ca di grafica in internet e ad-
detta al ricevimento e cassa,
esperienza come cameriera,
cerca qualsiasi lavoro purché
serio, anche come baby sitter;
no perditempo. Tel. 347
9714760.
38enne di bella presenza, au-
tomunita, cerca lavoro come
barista, cameriera, aiuto in cu-
cina, in pizzeria, bar, ristoranti,
con esperienza; oppure come
badante. Tel. 340 3601699.
60enne giovanile, celibe, cer-
ca impiego come custode, por-
tinaio, assistenza anziani pur-
ché con vitto e alloggio, no pa-
tente. Tel. 347 4767017.
Badante con famiglia disposta
ad ospitare a casa propria an-
ziani anche per brevi periodi.
Tel. 333 8250463.
Cercasi coniugi italiani pen-
sionati, con patente, per colla-
borazione domestica lei e per
manutenzione generale lui; of-
fresi in cambio alloggio ammo-
biliato. Tel. 0144 40241.
Cerco lavoro ad Acqui Terme,
Strevi, nel pomeriggio, 3 volte
a settimana, come baby sitter,
pulizie; telefonare solo se ve-
ramente interessati; 41enne
referenziata. Tel. 0144 363845
- 340 7278616.
Cerco lavoro come baby sitter,
solo fine settimana, come se-
condo impiego, 28 anni, nubi-
le, automunita, garantita serie-
tà, referenze.Tel. 338 8948959
(ore pasti).
Cerco lavoro come sarta per
privati o negozi. Tel. 339
8772139.
Cerco lavoro fine settimana in
ristorante o albergo purché se-
rio, zona Acqui e dintorni. Tel.
338 4424779.
Cerco lavoro in Acqui Terme
come assistente anziani o aiu-
to domestico, per tre o quattro
ore giornaliere. Tel. 0144
330320.
Cerco lavoro, mattino o pome-
riggio, come badante, pulizie;
con regolare permesso di sog-
giorno. Tel. 333 6522907.
Cerco lavoro, pulizie, assisten-
za persone anziane solo po-
meriggio, lavapiatti; residente
in Acqui, con buone referenze,
massima serietà. Tel. 346
6050968.
Donna ucraina, 45 anni, cerca
lavoro come badante, 24 ore
su 24, zona Alessandria, Ac-
qui Terme, anche provincia,
Piemonte. Tel. 340 4266742.
La Coop. Soc. Sollievo sele-
ziona infermieri professionali
qualificati, per inserimento in
struttura per anziani. Tel. 0144
325505 o inviare il curriculum
vitae via fax 0144 326128.
Lezioni di francese da inse-
gnante madrelingua referen-
ziata: recupero per tutte le
scuole, preparazione esami,
francese turistico ed azienda-
le, traduzioni; esperienza plu-
riennale. Tel. 0144 56739.
Lezioni di matematica e assi-
stenza nello studio da laurea-
ta con esperienza; disponibile
anche nel periodo estivo. Tel.
0144 745418.
Pizzaiolo cerca lavoro fisso
nell’acquese.Tel. 0144 372343
(al mattino o ore serali).
Privato esegue lavori di ri-
strutturazioni edili, pavimenta-
zioni, imbiancature interni, ver-
niciature persiane ecc., prezzo
modico, preventivi gratuiti. Tel.
392 5337677.
Ragazza 28 anni bella presen-
za, serietà ed esperienza, cer-
ca lavoro come barista o ca-
meriera, serale e/o fine setti-
mana, tutto il giorno. Tel. 338
8948959.
Ragazza 29 anni commessa
esperta, cerca lavoro in qual-
siasi mestiere e attività pratica
anche di Pc, tabaccai, lotto,
purché serio, lavoro anche part
time. Tel. 340 7851305.
Ragazza 34enne italiana cer-
ca urgentemente lavoro come
assistente anziani autosuffi-
cienti, no notti; collaboratrice
domestica, baby sitter, com-
messa, cameriera, lavapiatti,

imprese di pulizie, solo Acqui
Terme, no perditempo, aste-
nersi. Tel. 347 8266855.
Referenziata offresi part time,
al mattino (7.30-14), per picco-
li lavori domestici, baby sitter,
assistenza anziani. Tel. 347
0316881.
Signora con esperienza, mol-
to seria, cerca lavoro come ad-
detta pulizie o domestica, di-
sponibile per lavoro fisso o oc-
casionale, no perditempo. Tel.
328 4310799.
Signora italiana 50 anni, sen-
za patente, cerca lavoro come
badante a ore o sostituzione,
oppure altro tipo di lavoro pur-
ché serio come baby sitter, la-
vapiatti ecc. Tel. 347 4734500.
Signora italiana cerca lavoro
come assistente anziani, gior-
no e notte, anche ad ore. Tel.
333 3587944 (ore 15-18).
Signora italiana con referenze
cerca lavoro come collaboratri-
ce domestica, baby sitter, assi-
stente anziani autosufficienti,
no notte, stiro. Tel. 339
8143859.
Signora piemontese 51 anni
cerca lavoro, pulizie, assisten-
za anziani a casa, part time,
dintorni Acqui Terme, Bista-
gno, Calamandrana. Tel. 346
5892037.
Signora referenze controllabi-
li, offresi per assistenza anzia-
ni, notturna e diurna, automu-
nita. Tel. 327 7703012.
Studentessa universitaria im-
partisce lezioni di latino, greco,
inglese; anche a domicilio, in
Acqui Terme.Tel. 0144 55371 -
339 4815240.

VENDO AFFITTO CASA

Acqui Terme affittasi apparta-
mento composto da cucina,
sala, 3 camere letto, dispensa,
cantina, 2 balconi, bagno. Tel.
347 0165991.
Acqui Terme affittasi box, alle
Due Fontane, libero dal primo
luglio. Tel. 0144 74409.
Acqui Terme affittasi in zona
centrale bilocale arredato, 5º
piano, camera, cucina, bagno,
corridoio, dispensa, cantina;
spese condominiali contenute.
Tel. 340 6977085.
Acqui Terme affittasi trilocale
più servizi, libero da settem-
bre, visitabile da subito, como-
do dal centro. Tel. 338
4100173.
AcquiTerme affittasi, a soli re-
ferenziati, in via Goito, appar-
tamento nuovo: cucina, sog-
giorno living, camera, bagno,
dispensa, cantina, riscalda-
mento autonomo, volendo po-
sto macchina. Tel. 339
6913009.
Acqui Terme alloggio centra-
le, 2 locali, cucina e bagno,
piano alto con ascensore. Tel.
338 4100173.
AcquiTerme vendesi apparta-
mento, libero, termoautonomo,
silenzioso, superficie 65 mq
circa, posto al 4º piano in pa-
lazzo sprovvisto di ascensore,
posto auto, modeste spese
condominiali. Tel. 338
2952632.
AcquiTerme zona centro ven-
do appartamento ristrutturato,
libero, poche spese condomi-
niali. Tel. 393 9841589.
Acquisto box zona Due Fon-
tane, Orsa Minore o via Mo-
riondo, Acqui Terme; no inter-
mediari. Tel. 0144 320651 (ore
pasti).
Affittasi Acqui Terme alloggio
centrale 85 mq + due balconi,
2º piano, ascensore, anche
uso ufficio. Tel. 333 2360821.
Affittasi alloggio ammobiliato,
in Acqui, camera da letto, sog-
giorno, cucinino, bagno. Tel.
349 4744689.
Affittasi alloggio in Acqui Ter-
me centro, vista panoramica,
mq 105, euro 350 mensili, so-
lo referenziati. Tel. 346
2346520.

Affittasi alloggio in via Nizza,
Acqui Terme, con posto auto e
giardino, 3 camere, sala, cuci-
na, bagno, dispensa, 2 balco-
ni. Tel. 0144 41696 (ore pasti).
Affittasi appartamento, solo a
referenziati, ritinteggiato, ordi-
natissimo, ampia metratura,
due camere, salone, bagno, ti-
nello, cucinino, cantina, 2 bal-
coni, comodo servizi, soleg-
giato. Tel. 333 8485433.
Affittasi bilocale Albisola Ma-
rina, giugno, luglio, settembre,
50 mt dal mare, con tutte le co-
modità. Tel. 0144 79312 (ore
pasti).
Affittasi in Prasco apparta-
menti comodi mezzi, senza
spese condominiali, riscalda-
mento autonomo. Tel. 340
5019530.
Affittasi locale commerciale in
Acqui centro, prezzo interes-
sante. Tel. 333 9538654 - 0144
324578 (ore pasti).
Affittasi magazzino in Acqui
centro, prezzo modico.Tel. 333
9538654 - 0144 324578 (ore
pasti).
Affittasi mq 250 locale uso
commercio, nuovo, Cassine.
Tel. 335 5250787 - 328
1311675.
Affitto a Bistagno capannone
mq 400, con uffici. Tel. 335
8162470.
Andora (SV) affitto mesi estivi
ampio bilocale piano attico
(5º), con ascensore, grande
balcone vivibile, 5 posti letto,
tv, lavatrice, possibilità posto
auto. Tel. ore pasti 346
5620528 - 0144 93086.
Cassine cerco in affitto casa o
alloggio, bella posizione, pos-
sibilità giardino, no agenzia.
Tel. 347 8055342.
Castelnuovo Bormida vende-
si alloggio primo piano, termo-
autonomo, + cantina, bellissi-
mo e luminosissimo, prezzo af-
fare. Tel. 338 3962886.
Celle Ligure affitto bilocale 4
posti letto, posizione soleggia-
ta, giardino, posto auto, distan-
za dal mare km 1. Tel. 349
2583382.
Cercasi in affitto cascinale con
stalla, portico, abitabile, vici-
nanze Acqui Terme. Tel. 0144
395478.
Cerco appartamento in affitto,
50 metri quadri, riscaldamento
autonomo, no agenzia, privato,
Acqui Terme. Tel. 340
3763776.
Cerco in Acqui, in affitto, ap-
partamento angolare, ultimo
piano, con ascensore, tinel-
lo/cucina, camera (eventuale
soggiorno), bagno, ripostiglio,
cantina, ambiente silenzioso,
comodo ai servizi. Tel. 334
1842291.
Cimaferle di Ponzone affittasi
appartamenti arredati con 2
camere, soggiorno, cucina,
servizi, balcone; stagionale.
Tel. 0144 765113.
Corsica, Calvi, affittasi mono-
locale 4 posti letto, 200 mt dal
mare (spiaggia sabbiosa), po-
sto auto, televisione, condizio-
natore. Tel. 340 7854926 (ore
serali) - e.mail:
aliciotti@gmail.com
Famiglia 2 persone, abitante
in Acqui Terme cerca casa in
campagna, in Strevi o altri pae-
si nelle vicinanze, in affitto a
prezzo modico oppure come
custodi. Tel. 349 1790157.
Nizza M.to piazza Marconi
vendesi alloggio al 3º piano f.t.
di 4 vani + servizi + box, con
doppi vetri e zanzariere + im-
pianto allarme. Tel. 0141
701118 (ore pasti).
Sanremo privato affitta anche
settimanalmente, periodo esti-
vo, ampio monolocale, 4 posti
letto, comodo al mare, vicino al
teatro Ariston, richiesta modi-
ca. Tel. 338 7696997 - 0144
311946.
Savona affittasi appartamento
a referenziati o pensionati, 10
metri dalla spiaggia, mesi lu-

glio, agosto. Tel. 348 6729111
(dalle 19 alle 21.30).
Strevi vendesi mansarda +
cantina, ascensore, posti auto
condominiali, grande spazio,
bellissimo panorama, piccolo
prezzo. Tel. 338 3962886.
Vendesi alloggio in Ovada, mt
100 circa, primo piano in con-
dominio. Tel. 349 4744689.
Vendesi appartamento triloca-
le, bagno, terrazzo, cantina, ri-
strutturato, ammobiliato, 3º
piano, riscaldamento semi-au-
tonomo, via Moriondo Acqui
Terme. Tel. 347 2985834.
Vendesi casa a Bistagno, in
centro, 2 camere, bagno, sala,
cucina, garage, cantina. Tel.
335 8162470.
Vendesi porzione di casa libe-
ra su tre lati, piano terra, tre
stanze, due bagni, cucina, con
terreno antistante. Tel. 0144
57487.
Vendesi villa indipendente
composta da piano interrato,
piano seminterrato, piano rial-
zato, terreno di 110 mq circa,
posizione dominante, no agen-
zie. Tel. 338 1170948.
Vendo appartamento zona
ospedale, in palazzina recinta-
ta, con giardino condominiale,
composto da: 3 camere, salo-
ne, doppi servizi, grande gara-
ge, posto macchina, bel conte-
sto, appartamento 195.000 eu-
ro, garage 17.000. Tel. 347
0428520.
Vendo box a Strevi alto, reg.
Borgo nuovo, molto comodo
per macchina grande, motto
ecc., a euro 11.000 trattabili.
Tel. 338 1275554.
Vendo casa ammobiliata a Vi-
sone, prezzo trattabile, mode-
sto. Tel. 393 6589360.
Vendo casa indipendente
Morbello Vallosi centro paese,
ottimo affare. Tel. 0144
768285.
Vendo casale panoramico,
con rare dipendenze di pregio,
ampio cortile con pergolato e
alberi, parzialmente ristruttura-
to, cucina abitabile, nuova, vi-
cinanze Acqui Terme. Tel. 02
89301289.

ACQUISTO AUTO MOTO

Ape Poker, ottimo stato vende-
si, prezzo conveniente, da con-
cordare dopo presa visione.
Tel. 333 9966088 (ore pasti).
Vendo 4 cerchi in lega usati,
215 - 45 - 17. Tel. 338
9774971.
Vendo 4 pneumatici termici,
con cerchione, pochissimi km,
mis. 185/60 14”, euro 40 ca-
dauno. Tel. 338 7312094 (ore
pasti).
Vendo gommato Carraro
TGF7400 70 cv, 450 ore, ato-
mizzatore Cimaplus45, basso
volume, rimorchio Ciriotti omo-
logato 409T, come nuovi. Tel.
348 8818285.
Vendo Jepp Cherokee anno
1996 TD 2500, colore marro-
ne, 5 porte, gommata nuova.
Tel. 328 2186956 (Piergiorgio).
Vendo Malaguti Phantom 50,
bianco, ottime condizioni, sem-
pre box. Tel. 331 5776362.
Vendo motorino Piaggio “Sì”,
ottimo stato.Tel. 338 2636502.
Vendomotorino Seimm Guzzi
Trotter 40 cil. anno 1968 e mo-
torino Piaggio Ciao 50 cil. anno
1972, prezzo da concordare.
Tel. 0141 701118 (ore pasti).
Vendo Nissan Terrano II 2,7
TDI, anno 1997, gancio traino,
no autocarro, gommata nuova,
radio cd, perfetta, euro 7.500.
Tel. 392 3349058.
Vendo Peugeot 307 HDI FAP
110 cv, Sport, anno 2003,
83.000 km, ESP, grigio chiaro
metallizzato, allarme con chiu-
sura vetri e specchietti, sedili in
pelle, sensori tergi e luci auto-
matici, cerchi 17” in lega, im-
pianto stereo. Tel. 328
5750397.
Vendo scavatore Simit 50, re-

visionato, peso circa 100 q.,
prezzo euro 6.000. Tel. 0144
324176 (dopo le 21).
VendoVespa 150, anno 1999,
con miscelatore. Tel. 347
7879833.
Vendo Vespa PX senza docu-
menti, più altra. Tel. 331
5776362.

OCCASIONI VARIE

Acquisto antichi arredi, interi
arredamenti, lampadari, ar-
genti, porcellane, quadri, libri,
cartoline, biancheria, bigiotte-
ria ed altro; sgombero case ed
alloggi. Tel. 338 5873585.
Acquisto mobili ed oggetti
vecchi ed antichi, sgombero
case, alloggi, solai e cantine.
Tel. 0131 791249.
Cavalla di 9 anni, mezzo quar-
ter, saura, bella, sana, adde-
strata monta americana, docile
e affettuosa, vendesi euro
2.300. Tel. 333 4681680.
Credenza fine ’800, sotto 2
porte, sopra vetri, vendo a 500
euro trattabili; vendo anche
bancone in legno scuro, lungo
3 metri e tavolo tondo rispetti-
vamente a 200 e 100 euro.Tel.
0144 596354.
Idropulitrice BM2 nuova 130 -
10 LT min., monofase, indu-
striale, acqua calda, euro 850.
Tel. 335 6769896 - 0141
953045.
Legna da ardere di rovere ita-
liana, supersecca, tagliata,
spaccata, consegna a domici-
lio. Tel. 349 3418245 - 0144
40119.
Passeggino due posti “Graco
Stadium Duo”, vendo a euro
100. Tel. 328 2507114.
Ponzone vendo 1500 m di ter-
reno piantumato con luce, ac-
qua, fossa biologica, base ce-
mento di m 90 per costruire ri-
covero attrezzi con bagno, m
58 ì, oneri pagati, bellissima vi-
sta, euro 34.000. Tel. 347
0428520.
Privato vende biciclette nuove,
pieghevoli ø 16, per bambini 3-
6-7 anni, adatte da trasportare
in macchina.Tel. 339 6913009.
Regalasi splendidi gattini. Tel.
347 3141800.
Regalo dizionario latino - ita-
liano / italiano - latino, due vo-
lumi “Badellino”. Tel. 0144
71389.
Regalo micetti di 2 mesi, due
tigrati e una nera, già svezzati.
Tel. 0144 596354.
Restauro oggettistica e mobili
di antiquariato, a domicilio. Tel.
346 7003144.
Sgombero appartamenti, ca-
se, soffitte, cantine, garage e
altro. Tel. 339 1481723 - 0143
848255.
Svuoto solai, cantine ed ese-
guo piccoli traslochi: se c’è ro-
ba da recupero la ritiro; per ro-
ba da buttare euro 10 a viag-
gio con l’Ape. Tel. 0144
324593.
Vendesi “Magic English Di-
sney’s” in dvd, De Agostini,
completa, richiesta 300 euro,
non trattabili. Tel. 0144 745307
(dopo le 20).
Vendesi a Molare motosega
“Alpina” P450, molto ben tenu-
to, 150 euro trattabili; cyclette
modello Sliver, ben tenuto, 50
euro. Tel. 0143 89315.
Vendesi a Molare sega a na-
stro “fratelli Coscia”, 400 euro
trattabili; il pezzo è molto ben
tenuto. Tel. 0143 889315.
Vendesi a prezzo interessan-
tissimo due bigonce ferro, cin-
golo Fiat 312 cc, sega circola-
re, disco, due aratri carrello,
due bigonce legno. Tel. 340
2951577.
Vendesi camera stile giappo-
nese, letto due piazze, arma-
dio bianco 3 ante scorrevoli, 2
comodini, cassettiera, spec-
chio, ottimo stato, euro 1.500.
Tel. 328 2738417.
Vendesi legna da ardere di
faggio e abete, prezzi da euro

8 a euro 10 al quintale.Tel. 340
4939378.
Vendesi legna tagliata e spac-
cata, a sacchi 15 kg, a euro
1,50. Tel. 0143 833019 - 349
6016171.
Vendesi macchina professio-
nale per maglieria N. 5, richie-
sta euro 500 trattabili.Tel. 0144
57063 (ore 9-12.30, 15.30-
19.30).
Vendesi mobile laccato con
decorazioni, cucina Snaidero,
prezzo modico. Tel. 333
9538654 - 0144 324578 (ore
pasti).
Vendesi passeggino gemella-
re completo di un ovetto Peg
Perego Duette, nuovo modello
con volante, in ottime condizio-
ni, utilizzato pochissimo, prez-
zo molto interessante. Tel. 349
5261048 - 347 7423776.
Vendesi piscina fuori terra La-
ghetto, anno 2004, mt
9x4x1,20, in ottime condizioni,
completamente accessoriata
(attualmente montata), richie-
sta euro 2.500 trattabili. Tel.
0144 57063 (ore 9-12.30,
15.30-19.30).
Vendo “pietra di Langa” di va-
ria pezzatura anche per scalini
e “ciappe” per coperture e rive-
stimenti. Tel. 0144 93086 (ore
pasti).
Vendo 2 lettini singoli con re-
lativi materassi, euro 100. Tel.
348 7389639.
Vendo 2 paia pattini Roller
Blade:Geo III misura 42 rosso-
nero, Geo IIW misura 40,5 gri-
gio-azzurro; euro 50 cadauno.
Tel. 335 257207.
Vendo abiti da uomo, quasi
nuovi e altri capi, occasione.
Tel. 368 34860691.
Vendo bicicletta bimbo/a adat-
ta ad anni 6/9, come nuova, a
euro 30.Tel. 339 4637630 (ore
serali).
Vendo camera letto completa
(semi-nuova) ed altro arreda-
mento in ottime condizioni a
prezzo di puro realizzo per
vendita immobile. Tel. 0141
701118 (ore pasti).
Vendo cameretta a ponte, 3
letti, scrivania, libreria, mobile
da sala color noce, prezzo
conveniente; poco uso; altre
accessori per la casa non usa-
ti. Tel. 340 3601699.
Vendo collezione di figurine di
“Guerre Stellari - Star Wars”,
125 cards Merlins Collections,
euro 50. Tel. 0144 324593.
Vendo cucina economica a le-
gna, con forno, poco usata, mi-
sure h. 80, p. 60, l. 100.Tel. 347
7879833.
Vendo dischi 33 giri, musica
rock, classica e operistica, 45
giri musica italiana e straniera,
richiesta euro 2,50 a disco.Tel.
0144 324593.
Vendo due vitelli maschi, raz-
za piemontese, di 5 e 4 mesi;
vendo anche separatamente,
prezzo trattabile. Tel. 340
5257965.
Vendo forno elettrico per polli
arrosto, da negozio, 4 giri, co-
me nuovo, più “Pinguino de
Longhi” a prezzo modico, cau-
sa ingombro, vero affare. Tel.
392 9683452.
Vendo gallo nano, molto bello,
20 euro. Tel. 0144 596354.
Vendo legna da ardere lunga
oppure tagliata a pezzi e spac-
cata e pali da vigna di castagno,
possibilità di consegna a domi-
cilio. Tel. 0144 93086 (ore pasti).
Vendo mobiletto-bar anni ’60,
con giradischi incorporato,
prezzo da concordare. Tel.
0141 701118 (ore pasti).
Vendo mobili, salotto con di-
vano ad angolo e cucina senza
elettrodomestici, il tutto a euro
350, ottima occasione.Tel. 348
7389639.
Vendomountainbike bi-ammor-
tizzata, nuova, euro 80; causa
inutilizzo. Tel. 338 7312094 (ore
pasti).
Vendo n. 2 mountain bike “nuo-
ve”, per mancato utilizzo, a euro
250.Tel.0141701118 (ore pasti).
Vendo passeggino gemellare
Peg Perego euro 50; vendo box
Cam nuovo e scaldabiberon
Chicco comenuovo, euro 60.Tel.
338 8926933.

MERCAT’ANCORA
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Vendo porta per interni, in legno
con vetro, come nuova (210x80),
a euro 200.Tel. 0143 85438.
Vendo rivista “Epoca”anni 50-60,
rilegate e altre occasioni.Tel.368
34860691.
Vendo scaffale a otto ripiani, cm
80x30 h 240.Tel. 333 2360821.
Vendo scarponi da montagna, n.
43, nuovi, occasione. Tel. 368
34860691.
Vendo servizio posate in argen-
to antico, eredità della bisnon-
na, completo da 12. Tel. 328
5750397.
Vendostufa a legna con vetro an-
teriore e tubi 70x40, marca Ar-
moni, semi nuova. Tel. 347
1373012.
Vendo swatch diversi modelli,
Scuba - Cronografi + serie limi-
tata (700 anni) + Golden Jelly.Tel.
0141 - 701118 (ore pasti).
Vendo tavolo rotondo, allunga-
bile, euro 50; vendo macchina
da cucire in ferro, per bellezza, eu-
ro 30; una in legno euro 30. Tel.
0144 324593.
Vendo tenda da sole con rullo e
maniglia, tela di marca, altezza m
3,30, lunghezza m 3,40, prezzo
euro 280 trattabile. Tel. 0144
321197.
Vendo turbine per irrorazione
verderame e zolfo, funzionante,
in buone condizioni, euro 200
circa. Tel. 333 6218354 (ore se-
rali).
Vendo vecchi dischi 45 giri, rivi-
ste viaggio, cucina, enciclope-
die.Tel.0141 701118 (ore pasti).
Vuoi un sito internet visibile nei
motori di ricerca, di bella grafica,
con foto, banner e animazioni?
Contattami.Tel. 348 3545758.

VENERDÌ 30 MAGGIO

Acqui Terme. Per il ciclo “I ve-
nerdì del mistero”, ore 21 pa-
lazzo Robellini, “Cristalli da fia-
ba”, ingresso libero.
Campo Ligure. Alla Taverna
del Falco, ore 21, “jam session”
degli allievi del triennio ad
orientamento jazz del Conser-
vatorio Niccolò Paganini di Ge-
nova; presente l’insegnante e
titolare della cattedra di jazz al
conservatorio di Genova, il con-
trabbassista Pietro Leveratto.
Lerma. Alle ore 21, al centro
polivalente, si terrà il convegno-
dibattito “Scie chimiche nel cie-
lo: realtà o fantasia?” organiz-
zato dal Comitato, nato a Ta-
gliolo Monferrato, per la sensi-
bilizzazione alla tematica delle
scie chimiche e dal Parco Na-
turale delle Capanne di Marca-
rolo.

SABATO 31 MAGGIO

Bruno. Per la rassegna “Echi di
cori”, alle ore 21 nella chiesa
Nostra Signora Assunta, con-
certo Coro Polifonico Santa Ce-
cilia e Piccolo Coro di Momber-
celli.
Montabone. La Pro Loco orga-
nizza “Una sera nel borgo me-
dioevale”, 7ª edizione: dalle ore
18 saltinbanchi mangiafuoco,
visita all’accampamento e alla
taverna dei cavalieri, giuochi
(aperti a tutti), mercato medioe-
vale, rappresentazioni di arti e
mestieri, battaglia fra cavalieri
con armi medioevali; dalle 21,
corteo storico lungo le vie prin-
cipali del borgo, spettacolo de-
gli sbandieratori e dei mangia-
fuoco; dalle 22, assalto all’ac-
campamento dei cavalieri con
l’ariete; dalle 23, rogo della stre-
ga; gran finale con spettacolo
pirotecnico. Dalle 18.30 fino a
notte inoltrata le osterie rimar-
ranno aperte.
Montaldo di Spigno. La Pro
Loco organizza la 22ª festa del
dolce: ore 21 inizio gara al pun-
to; serata danzante con l’orche-
stra “Luca Frencia” (ingresso li-
bero). A partire dalle 19 funzio-
nerà stand gastronomico con
specialità ravioli “al plin” fatti a
mano.
Rocchetta Cairo. “Festa Me-
dioevale”: ore 18 apertura del
borgo con mercato artigianale
e del gusto, arcieri, danzatrici,
falconerie e uomini in arme; ore
19 apertura delle taverne; ore
20.30 arrivo di Marchesi e
scambio delle chiavi tra i Saluz-
zo e i nuovi signori i Marchesi

Scarampi e presentazione dei
contradaioli; ore 21 spettacolo
la “Disfida delle contrade”, e per
tutta la serata spettacoli vari.
Possibilità per i più piccoli di fa-
re un giro a cavallo sui pony.

MESE DI GIUGNO

Canelli. Sabato 21 e domenica
22, rievocazione storica “L’As-
sedio di Canelli - anno 1613”;
più di duemila figuranti in co-
stume si incontrano per far rivi-
vere lo storico assedio subìto
nel 1613. Musica, teatro, storia,
costume, arte, artigianato ed
enogastronomia.
Merana. La Pro Loco organiz-
za la 15ª sagra del raviolo ca-
salingo e serate danzanti: ve-
nerdì 6 orchestra “Nino Morena
Group”; sabato 7 orchestra
“Carlo Gribaudo”; domenica 8
orchestra “Bruno Mauro e la
band”; venerdì 13 orchestra
fantasia “I Braida”; sabato 14
orchestra “I Saturni”; domenica
15 orchestra “Beppe Carosso”.
Dalle ore 19 durante tutta la
manifestazione funzionerà lo
stand gastronomico. Venerdì 6
giugno dalle 21 alle 23 e per
tutte le serate si svolgerà la ga-
ra di “Bocce al punto”; domeni-
ca 15 termine gara e premia-
zione. Info: 0144 993907 - 0144
99148 - 0144 99256.

DOMENICA 1 GIUGNO

Cimaferle (Ponzone). “Le Pro
Loco in festa” dalle 12 alle 20,
distribuzione di specialità ga-
stronomiche preparate da Cal-
dasio, Pianlago, Moretti, Cima-
ferle, Ponzone, Toleto, Ciglione.
Nel pomeriggio torneo di bocce
alla baraonda, musica con P.T.
Cruiser, concerto di musica cel-
tica.
Cortemilia. “Corti&Miglia”,
camminata eno-gastronomica
con le associazioni di volonta-
riato; partenza da piazza Savo-
na alle ore 10.30; tappe ristoro;
fraz. Doglio Scau, campagna di
Bruceto, Perletto cappella Alpi-
ni, Cascina di Monte Oliveto; al-
la Pieve caffé e gran finale con
il Teatro delle Orme; quota di
partecipazione adulti euro 12,
bambini sotto i 12 anni euro 5.
Info e prenotazioni: Comune di
Cortemilia 0173 81027. La ma-
nifestazione si svolgerà anche
in caso di maltempo.
Montaldo di Spigno. La Pro
Loco organizza la 22ª festa del
dolce: ore 9, “8º raduno Fiat
500 e auto d’epoca”; ore 16.30
distribuzione di dolci locali; ore
18 prosecuzione gara al punto;

ore 21 serata danzante con l’or-
chestra “Bruno e Enrico” (in-
gresso libero). A partire dalle 19
funzionerà stand gastronomico
con specialità ravioli “al plin” fat-
ti a mano.
Nizza Monferrato. “Corsa delle
botti” e “Monferrato in tavola”;
presso il foro boario di piazza
Garibaldi degustazione di vini
locali e piatti della cucina mon-
ferrina preparati dalle 14 Pro
Loco dei comuni limitrofi. Inoltre
“4ª tappa del palio nazionale
delle botti delle città del vino”, si
sfidano i comuni di Avio, Suno,
Nizza M.to, Castelnuovo Berar-
dengo, Vittorio Veneto.
Pontinvrea. La Pro Loco, con il
patrocinio del Comune, orga-
nizza la “Ciliegiata”, dalle ore 15
ciliegie, focaccette e frittelle,
prodotti tipici pontesi; pomerig-
gio danzante con “I Tris”. La
manifestazione si terrà anche in
caso di pioggia in quanto al co-
perto.
Roccaverano. “Il Polentone”: la
polenta sarà servita con sugo
di carne, salsiccia e con la ro-
biola dop di Roccaverano; nel
corso della giornata non man-
cheranno intrattenimenti e so-
prattutto i banchi dei produttori
della “Robiola dop” e altri pro-
dotti e manufatti tipici.
Rocchetta Cairo. “Festa Me-
dioevale”: ore 10 apertura del
borgo, partenza corteo storico
e accoglienza dei nuovi signori
di Rocchetta; ore 11 santa
messa in latino di ringrazia-
mento, a seguire rito di investi-
tura del Marchese e benedizio-
ne dei contradaioli; ore 12.30
apertura delle taverne; ore 16
sorteggio contradaioli; ore 17
palio dei gioghi; ore 17.30 di-
mostrazione di volo dei rapaci;
ore 18 combattimenti d’arme;
ore 18.30 arcieri; ore 19 aper-
tura delle taverne; ore 21 corteo
storico con vicini che vengono
a rendere omaggio e premia-
zione dei vincitori del palio; ore
22 spettacoli fino a tarda serata.
Possibilità per i più piccoli di fa-
re un giro a cavallo sui pony.
Per tutta la giornata giochi anti-
chi per fanciulli e non solo.
Santo Stefano Belbo. Dalle
ore 10, nella casa natale di Ce-
sare Pavese, importanti avveni-
menti culturali: presentazione
dei volumi “Cent’anni di solitu-
dine?”, “Rompere la crosta”; 8ª
rassegna di saggi internaziona-
li di critica pavesiana; inaugura-
zione della 5ª edizione della
collettiva d’arte “Dioniso a zon-
zo tra vigne e cantine” visibile fi-

no a domenica 8 giugno; pre-
miazione 7ª edizione del con-
corso letterario “Il vino nella let-
teratura, nell’arte, nella musica
e nel cinema”.
Silvano d’Orba. La Pro Loco
organizza “A.A.A. Eccoci qua”,
dalle ore 10 al campo sportivo,
esposizione delle opere dei ra-
gazzi delle scuole di Silvano
d’Orba; dalle 12 “Pranza con
noi”, degustazione della famo-
sa polenta e dello stoccafisso;
gnocchi al pesto, salsiccia alla
piastra, farinata e dolci; dalle 16
gara-spettacolo di “lancio dello
stoccafisso” aperta a grandi e
piccoli; al termine della gara
premiazione e cena per tutti. In-
fo: www.prolocosilvano.com

VENERDÌ 6 GIUGNO

Cortemilia. Per la rassegna “I
venerdì in musica di piazza
Oscar Molinari”, dalle 20.30 ce-
na etnica marocchina con mu-
sica e danza del ventre. Infor-
mazioni: www.prolococortemi-
lia.blogspot.com - prolococorte-
milia@gmail.com

SABATO 7 GIUGNO

Loazzolo. Ore 21, seconda
edizione dei “Misteri del Santo
Rosario”, rappresentazione vi-
vente con oltre 200 figuranti (in
caso di maltempo la manifesta-
zione sarà rinviata al 21 giu-
gno). Info: Comune di Loazzolo
0144 87130.

DOMENICA 8 GIUGNO

Cortemilia. Alle ore 18 nella
chiesa della Pieve concerto
“gospel” della corale “Armonie”
di Cairo Montenotte; seguirà
aperitivo offerto dal comitato
dei festeggiamenti della Pieve.
Loazzolo. “E’ s’as trovèisso an
Langa”, 7ª festa della lingua
piemontese in Langa Astigiana.
Per informazioni: Comune di
Loazzolo 0144 87130.
Melazzo. La Pro Loco e il Co-
mune organizzano il “3º Medio
Evo Run”, motoraduno aperto
ad ogni tipo di moto: ore 9 ritro-
vo presso il campo sportivo e
iscrizione; ore 10 partenza per i
luoghi caratteristici del territorio,
aperitivo al rientro del giro; ore
12.30 pranzo in Bike Style
(prezzo fisso 10 euro); ore 14
gran premio di Catalogna clas-
se MotoGp; pomeriggio con in-
trattenimenti vari e la parteci-
pazione del Lucky e Gianni
Group. Per informazioni: 320
0257999.
Moasca. Il club “Lanca & Co.” di
Moasca, il Comune e la Pro Lo-

co organizzano il quarto ap-
puntamento con il “Tour tra Lan-
ga e Monferrato”, una splendi-
da carovana di vetture sfilerà
lungo i comuni della “Comunità
delle Colline tra Langa e Mon-
ferrato”. Per informazioni: e-
mail info@comune.moasca.at.it

Gli appuntamenti nelle nostre zoneMercat’Ancora
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Mostre
e rassegne

ACQUI TERME
Galleria Artanda - via alla Bol-
lente 11: dal 7 al 21 giugno,
personale di Alessandra Bada-
no; dal 28 giugno al 12 lu-
glio, personale di Francesca
Cristini e Giancarlo Moncalvo.
Per informazioni: tel. 0144
325479, cell. 380 2922098, e-
mail: galleriartanda@email.it

***
Sala d’arte di palazzo Chia-
brera - sabato 31 maggio
inaugurazione mostra colletti-
va del Circolo Ferrari “Quattro
passi tra colori e sensazio-
ni”; la mostra rimarrà aperta fi-
no al 15 giugno; orario: da mar-
tedì a venerdì 16-20; sabato e
domenica 16-20, 21.30-24.

***
Sala d’arte di palazzo Ro-
bellini - sabato 31 maggio
inaugurazione mostra perso-
nale di Giuseppe Nicotra; la
mostra rimarrà aperta fino al
10 giugno; orario: tutti i gior-
ni 9-12.30, 16-19.

***
Castelli Aperti

Domenica 1 giugno si aprono
i castelli del Piemonte; due in
provincia di Alessandria: Orsa-
ra Bormida e Rocca Grimalda.
Il castello di Orsara Bormida,
nato come torre di avvistamen-
to nell’11º secolo è stato in-
grandito nel 13º secolo con una
seconda torre e nel 18º è stato
trasformato in residenza con
l’aggiunta di una torre circolare.
Orario 15.30-18.30; ingresso
euro 6; informazioni 0144
367016, www.orsara.com
Il castello di Rocca Grimalda,
anch’esso accuratamente re-
cuperato per divenire dimora,
è costruito a picco sull’Orba e
custodisce alle spalle un borgo
immutato nel tempo. Orario 15-
18; ingresso euro 5; informa-
zioni 0143 873360, 334
3387659. È aperto inoltre il
Museo della Maschera (in-
gresso gratuito) in cui sono
esposte numerose maschere
tradizionali.

PUBLISPES
Agenzia pubblicitaria

Tel. e fax 014455994

publispes@lancora.com

L’ANCORA
Redazione di Acqui T.
Tel. 0144 323767
Fax 0144 55265

lancora@lancora.com
www.lancora.com

COMUNE DI MORSASCO
Provincia di Alessandria

IL SINDACO
in esecuzione di quanto previsto dalla L.R. n. 56/77 e s.m. e dalla
L.R. 14.12.1998 n. 40

AVVISA
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data
14/05/2008 è stato adottato il progetto preliminare di variante
generale e strutturale al Piano regolatore generale comunale;

COMUNICA
che la deliberazione C.C. n. 12 del 14/05/2008 e gli elaborati costi-
tuenti il progetto preliminare di Variante al P.R.G.C. sono pubbli-
cati per estratto all’Albo Pretorio comunale e depositati presso la
Segreteria del Comune per trenta giorni consecutivi a fare tempo
dal 05/06/2008 e fino al 05/07/2008 compreso, durante i quali
chiunque potrà prenderne visione. Nei successivi trenta giorni,
chiunque potrà presentare al Comune di Morsasco osservazioni e
proposte nel pubblico interesse ai sensi dell’art. 15 della L.R. n.
56/1977 e s.m..
Ai sensi dell’art. 20 della L.R. 40/98, il progetto preliminare adot-
tato contiene informazioni relative all’analisi di compatibilità
ambientale dei suoi contenuti e pertanto, come previsto dal comma
4 dello stesso articolo, chiunque può presentare, nel periodo di
pubblicazione, osservazioni e proposte in ordine a detta compatibi-
lità. Tali osservazioni dovranno essere inviate al Comune ed alla
Regione Piemonte in quanto autorità preposta all’approvazione. Il
Comune trasmetterà alla Regione, con l’inoltro della Variante al
P.R.G., l’elenco delle osservazioni pervenute ai sensi del comma 4
dell’art. 20 della L.R. 40/98 (cfr. Comunic. P.G.R. pubbl. su B.U.R.
n. 46 del 15/11/00 pag. 188).

Morsasco, li 30/05/2008
Il sindaco

Luigi SCARSI
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Anche  i  cont r ibuent i  che  non  sono  tenut i  a  p resenta re  l a  d ich ia raz ione  de i  redd i t i ,
allegata

IL CINQUE PER MILLE SI AFFIANCA ANCHE QUEST’ANNO ALL’8XMILLE. IL CONTRIBUENTE PUÒ FIRMARE PER L’8XMILLE E PER
IL CINQUE PER MILLE IN QUANTO UNO NON ESCLUDE L’ALTRO, ED ENTRAMBI NON COSTANO NULLA IN PIÙ AL CONTRIBUENTE.
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Canelli
circondario, in posizione

panoramica e comoda, casa
antica bifamiliare di recente
ristrutturazione, con 15.000

metri di vigneto-frutteto.
€430.000 trattabili
Tel. 0141 824994

347 9630214

LA MARAGLIANA

CERCA
commessa/cuoca

per gastronomia
in Acqui Terme

Tel. 0141 762316 e inviare
via fax curriculum con foto

al nr. 0141 762628

Acqui Terme. Una sola do-
menica di stop per il maltempo
a causa del green parzialmen-
te allagato, ma i golfisti del club
di piazza Nazioni Unite non han-
nomollato e, nonostante le con-
dizioni non fossero quelle idea-
li sul tee di partenza, per il pre-
stigioso trofeo “Birra DAB”, si
sono presentati in buon nume-
ro. Una bella gara nonostante il
disturbo della pioggia, giocata
comunque in condizioni accet-
tabili e su di un campo che ogni
giorno viene migliorato dallo
staff del circolo che porta il no-
me della città. Le migliorie sul
percorso sono importanti ed so-
no state immediatamente ap-
prezzate dai frequentatori abi-
tuali ai quali, in questi ultimi tem-
pi, si è aggregato un buon nu-
mero di nuovi soci, alcuni dei
quali provenienti da altri circoli.
Per il trofeo “Birra DAB” la

competizione per il primo po-

sto, in 1ª categoria, ha riguar-
dato Gianfranco Spigariol e Ro-
berto Gandino, che hanno fini-
to staccai di tre colpi (38 e 35)
con il primo bravo a tenere sino
all’ultima buca; più staccato Re-
nato Rocchi (30 punti)
In 2ª categoria vittoria all’ulti-

mo colpo per Bruno Garino che,
con 29 punti, ha distanziato di
una lunghezza Massimo Arata
e Emanuela Morando. Il giova-
ne Mattia Benazzo ha spopola-
to nel lordo, 26 punti mentre
una new entry, Adriana Geor-
gescu, si presenta in campo
femminile e domina la scena.
Tra i non classificati primo posto
per Rolando Bossi mentre tra i
seniores hamesso in fila la con-
correnza Gianfranco Mantello.
Vincitori del driving contest, il
colpo da più lontano, sono sta-
ti Mattia Benazzo in campoma-
schile ed Emanuela Morando
tra le donne.

Acqui Terme. Neanche il
maltempo ha frenato l’entusia-
smo per la 1ª grande festa we-
stern, con la gara regionale di
“team penning” valida per le fi-
nali nazionali, che si è tenuta
domenica 25 maggio al Circolo
Ippico acquese “La Borreana”,
di via Circonvallazione in Acqui
Terme.Così ci si è avvicinati al-
l’affascinante mondo del “Team
Penning”. Alla manifestazione
acquese hanno partecipato cir-

ca 100 cavalli americani, 90 vi-
telli, 30 squadre. 40 i trailer per
il trasporto cavalli. Importanti,
per la riuscita della manifesta-
zione il patrocinio del Comune
di Acqui Terme e la disponibili-
tà di molti sponsor locali, oltre
all’aiuto di molti amici che con-
dividono la passione per il
mondo equestre. Il servizio di
ristorazione è stato curato dal-
la polisportiva di Denice e dal-
la Pro Loco di Montechiaro.

Acqui Terme. Il latte fresco
della Centrale del Latte di
Alessandria e Asti piace sem-
pre di più ai bambini e anche
alle maestre delle scuole ele-
mentari! Piace così tanto che
le classi hanno aderito nume-
rosissime al concorso “Latte,
Arte & Fantasia” e si è deciso
di dare maggior risalto alla ce-
rimonia della consegna dei
premi e uno spazio adeguato
ai lavori dei bambini. La pre-
miazione si terrà quindi merco-
ledì 4 giugno alle ore 17.30 nel
Foyer del Teatro Comunale di
Alessandria (in viale della Re-
pubblica – zona giardini, sta-
zione) con una bella festa per
tutti i partecipanti.Visto il gran-
de successo dell’iniziativa nel-
le scuole, la passione e l’impe-
gno di alunni e insegnanti per
realizzare elaborati di altissima
qualità creativa (e di dimensio-
ni spesso notevoli) sarà inau-
gurata, in occasione dell’even-
to, anche una mostra che darà
la possibilità a tutti di vedere i
lavori esposti fino a domenica
15 giugno. Tutto è cominciato
con una piccola idea che ha
subito entusiasmato chi ha or-
ganizzato e promosso poi il
concorso: sensibilizzare chi vi-
ve nel nostro territorio sull’im-
portanza della qualità del latte
della Centrale del Latte di
Alessandria e Asti e soprattut-
to, concretamente, cosa signi-
fica e come si ottiene.
L’idea si è poi evoluta quasi

da sola, prendendo un binario
educativo ma non “didattico”,

nel senso che si è pensato di
far venir fuori direttamente dal-
le giovani menti e dalla grande
fantasia dei bambini ciò che
viene percepito come valore in
un processo di lavorazione in-
dustriale su un prodotto così
importante per la crescita e lar-
gamente gradito come il latte.
Così è nato il concorso “Lat-

te, Arte & Fantasia” – una filie-
ra a regola d’arte per consu-
matori creativi – dedicato alle
classi delle scuole elementari
esclusivamente del territorio
dove nasce il buon latte della
Centrale del Latte di Alessan-
dria e Asti.
Poche regole e tanta libertà

per esprimersi. Sono stati dati
due temi su cui sviluppare i la-
vori: “la filiera e la qualità del
latte” e “il latte per una sana ali-
mentazione”; è stato poi indi-
cato che gli elaborati dovesse-
ro contenere fisicamente alcu-
ni elementi della bottiglia del
latte fresco della Centrale (tap-
pi, etichette e le bottiglie stes-
se) valorizzandone la presen-
za con piena autonomia creati-
va. Per il resto, soggetto, di-
mensione, supporto, colore,
ecc., è stata lasciata aperta la
strada a qualsiasi soluzione.
Le classi nel loro insieme

sono state considerate i “con-
correnti” per dare importanza
all’aspetto educativo del lavo-
ro di gruppo e i ricchi premi, in
utili e moderni materiali didatti-
ci, sono stati pensati proprio
per dare nuovi strumenti di la-
voro alle classi stesse.

Golf: Circolo “Acqui Terme”

Un progetto che cresce
Acqui Terme. È un progetto

che ha subito aggregato vec-
chi soci, abituali frequentatori
del circolo di Piazza Nazioni
Unite, e volti nuovi che hanno
individuato nel club acquese il
luogo ottimale per giocare a
golf.
Gli obiettivi dalla nuova diri-

genza del club di piazza Na-
zioni Unite sono quelli di coin-
volgere chi frequenta la città
per le cure termali, oppure per
un breve soggiorno e, golfisti
abituati a giocare in circoli più
“sofisticati” di quello acquese.
In Piazza Nazioni Unite ad un
tiro di schioppo dal centro cit-
tà, al circolo “Acqui Terme” si
respira un’aria meno “profes-
sionale” ed un poco più goliar-
dica di quella che aleggia nei
luoghi cult del golf nazionale. È
la scelta fatta dai responsabili
della Professional Golf & C.
S.A.S di Spinetta Marengo, so-
cietà subentrata all’inizio del-
l’anno al gruppo che aveva
preso in mano il circolo alla
sua nascita.
La Professional Golf gesti-

sce un circolo importante co-
me il Margara di Fubine. “Non
è la stessa cosa - sottolinea il
presidente del circolo acquese
l’architetto Filippo Lauro - Que-
sto di Acqui è un campo da
golf del tutto particolare, ha il
vantaggio di essere a pochi
passi dal centro della città ed
è un green dove giocare a golf
è un piacere ed un divertimen-
to. Non sarà mai territorio di
grandi competizioni internazio-
nali, ma il luogo ideale per im-
parare a giocare divertendosi”.
L’esperienza maturata in

tanti anni di gestione in realtà
più datate e importanti di quel-
la acquese ha permesso al

gruppo che ha scelto un giova-
ne direttore come Giorgio Grif-
fi, d’impostare un programma
con precisi punti di riferimento:
«Si sta ancora lavorando per
ottimizzare la struttura, alcune
cose sono già state realizzate
su altre stiamo ancora operan-
do - sottolinea l’architetto Lau-
ro che poi aggiunge - il nostro
obiettivo è quello di arrivare a
avere soci acquesi ed attivare,
anche attraverso il rapporto
che abbiamo con circoli più
grandi e con maggiore espe-
rienza, un percorso che faccia
conoscere questa realtà che
del tutto particolare e direi
estremamente moderna per il
modo come è concepita. Gio-
care al circolo di Acqui con-
sente, proprio per le dimensio-
ni, di conoscere il campo in un
tempo relativamente più breve
rispetto a quelli tradizionali e
ciò aiuta che si avvicina al golf.
Al nostro circolo c’è spazio per
tutti e, giocare in un polo come
quello acquese vuol dire fare
golf a costi accessibili». w.g.

Golf

A Spigariol il 1º torneo “Birra DAB”

Ilpresidentearch.FilippoLauro

Domenica 25 maggio a La Borreana

1ª Festa Western

Mostra e premiazione del concorso

Latte arte & fantasia

Verso la Festa
della feste

Acqui Terme. È in calenda-
rio per lunedì 9 giugno, a pa-
lazzo Robellini, una riunione
indetta dalla Pro-Loco di Acqui
Terme con le associazioni turi-
stiche invitate a partecipare,
nel week end del 13 e 14 set-
tembre, alla Festa delle feste –
La Festalonga 2008. Alcune
settimane fa ogni Pro-Loco ha
ricevuto un questionario da
compilare per indicare cogni-
zioni relative alla manifestazio-
ne. Questionario che è stato
valutato per l’approvazione,
ma durante la serata di lunedì
9 giugno è prevista la discus-
sione riguardanti le modalità
operative della massima im-
portanza per una proficua con-
cretizzazione di un avvenimen-
to considerato tra i maggiori di
quanti si svolgono non soltan-
to nell’Acquese. La partecipa-
zione dovrebbe attestarsi sulle
23/25 Pro-Loco.
Sono parecchie le domande

di adesione pervenute da as-
sociazioni che mai avevano
preso parte alla Festa delle fe-
ste che avrà in abbinamento lo
Show del vino ed il Palio del
Brentau.

Albisola
stupenda vista mare,

vendesi alloggio
arredato: soggiorno, angolo
cottura, 2 camere, servizi.
Ampio giardino alberato.

€290.000 trattabili
Tel. 0141 824994

347 9630214
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CALL CENTER
Numero verde: 800 333 444
www.800333444.it
Il numero verde è il nuovo strumento per
conoscere novità notizie, informazioni e
opportunità della Regione.
È attivo tutti i giorni 24 ore su 24,
gratuito da telefono fisso e mobile.

UFFICIO STAMPA
Piazza Castello 165 - 10122 Torino - Tel. 011 432.3312
ufficiostampa.giuntaregionale@regione.piemonte.it

SITO UFFICIALE
www.regione.piemonte.it
INFORMAZIONI ONLINE
www.regione.piemonte.it/governo/urp/servizi/info.htm
DOMANDE E RISPOSTE
www.regione.piemonte.it/governo/urp/servizi/faq.htm
LEGGI REGIONALI
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it
MOTORE DI RICERCA OFFERTE DI LAVORO
www.regione.piemonte.it/piemontelavoro/borsalavoro/index.htm
METEO REGIONALE
www.regione.piemonte.it/meteo/previs/index.htm
EVENTI IN PIEMONTE
http://www.piemontefeel.it/it/tool/event
ALBERGHI E STRUTTURE RICETTIVE
http://www.piemonte-emozioni.it/ricettivita/ita/

MAGGIO 2008
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Acqui Terme. Venerdì 23
maggio sera, alle 21, forse
qualche attimo prima, è partita
la 1ª edizione dell’Acqui Clas-
sic Run, corsa podistica agoni-
stica valevole per il Campiona-
to Provinciale Fidal. Un centi-
naio di atleti, provenienti da
Piemonte e Liguria, ha preso il
via da piazza Matteotti nei
pressi della Soms che ha mes-
so in palio il Trofeo del 150º an-
niversario di Fondazione. Il
presidente della Soms Jona
Ottolenghi Mauro Guala ha fat-
to gli onori di casa mettendo a
disposizione i locali per le ope-
razioni di iscrizione e ritiro dei
pettorali e dei Chip per la rile-
vazione elettronica dei tempi,
oltre al ristoro di fine gara sot-
to i portici di Corso Dante.
Ai nastri di partenza atleti di

spicco che hanno dato lustro
alla prima edizione. La corsa si
è snodata su un anello cittadi-
no di 950 metri da percorrersi
6 volte prima di arrivare in
piazza Italia per il traguardo fi-
nale dopo 5885 metri avendo
percorso circa 200 metri in più
nel primo giro. Subito dopo lo
start la fila degli atleti si è sno-
data per le vie del centro citta-
dino offrendo uno spettacolo
insolito per il pubblico che nu-
meroso ha seguito la gara. Gli
atleti hanno percorso corso Ita-
lia, via Garibaldi, piazza Addo-
lorata e attraverso via Togliatti
sono entrati in corso Dante per
poi imboccare via Ottolenghi,
nuovamente in piazza Matteot-
ti e, attraverso via XX Settem-
bre, sotto lo striscione in piaz-
za Italia lasciando sulla destra
la fontana.
Subito si è fatta selezione

con Massimiliano Cantarelli
(atletica Brancaleone Asti) e
Merlo Alessio (Aleramica Ova-
da) che si sono staccati e ed
hanno disputato lo sprint per il
traguardo intermedio di metà
gara: in palio la Barbera di
Olimbauda da “tre Litri” offerta
dal Bar Pinky. L’ha spuntata
Max Cantarelli che poi ha pro-
seguito nella sua cavalcata per
gli altri tre giri, aumentando il
ritmo, doppiando molti atleti, e
tagliando il traguardo posto
sotto il gonfiabile dell’Adidas,
sponsor tecnico della manife-
stazione, in 18 minuti e 54 se-
condi alla media di 3 minuti e
15” al km!

2º classificato Davide An-
saldo in 19’00” (Gruppo Città di
Genova); 3º Pietrino Demontis
(Atletica Saluzzo). Quindi Mer-
lo Alessio e l’acquese Gabrie-
le Ivaldi, in forze all’Atletica Sa-
luzzo, seguito dal compagno di
squadra Alessio Rossi e Pier-
marino Penone. Valerio Bri-
gnone, anche lui dell’Atletica
Saluzzo, ha dovuto rinunciare
per un grave lutto in famiglia il
giorno della gara. Scorrendo la
classifica troviamo Fabrizio Po-
rati primo dei trenta atleti di Ac-
quirunners presenti, che si è
classificato 8º in 19’e54”, pre-
cedendo Giuseppe Tardito ed
Andrea Verna 20’13” dell’ATA
Acqui Il Germoglio.

Tra le donne successo di Ri-
naldo Maura dell’Atletica Susa
che ha corso in 21’minuti e 48
secondi alla media di 3’45” al
km, davanti a Clara Rivera del-
l’Atletica Cairo in 22’42”e al 3º
posto Loredana Fusone della
Brancaleone Asti in 23’37”. A
seguire Mirella Borciani, Anna
Saccobotto, poi Daniela Gi-
raud e Ornella Lacqua prime di
Acquirunners.
Nelle varie categorie (sette

maschili e due femminili) i pri-
mi classificati sono stati pre-
miati con scarpe Adidas e con
la medaglia coniata per il 150º
anniversario della fondazione
Soms e consegnata personal-
mente dal presidente Guala.
Alla premiazione erano pre-
senti per l’assessorato allo
sport il dott. Paolo Tabano e Al-
berto Protopapa che assieme
al Presidente del Centro Spor-
tivo Italiano Luca Variani.
Primo nella categoria A Pie-

trino Demontis (Atl.Saluzzo),
mentre nella B Davide Ansal-
do (Gruppo Città di GE), nella
categoria C Beppe Tardito
(Atletica Novese) nella D Pier-
mariano Penone (Atl.Saluzzo),
nella E Ugo Schiavinato (Bran-
caleone), nella F Antonio Ca-
moiano (Delta Spedizioni GE),
nella G Giuseppe Mosso
(Mezzaluna Asti). Le categorie
Femminili H e K vinte da Tizia-
na Rivera (Atl.Cairo) e da Lo-
redana Fausone (Brancaleone
AT).
I primi assoluti della classifi-

ca Max Cantarelli e Maura Ri-
naldo sono stati premiati con
una tuta tecnica Adidas e sono
stati incoronati con “corone
d’alloro” confezionate da Gulli-
no Fiori che si è anche occu-
pata degli omaggi floreali.
Il trofeo del 150º della Soms e
stato consegnato al gruppo più
numeroso, e se lo è aggiudica-
to la Brancaleone di Asti da-
vanti al Gruppo Città di Geno-
va e alla Cartotecnica, entram-
bi premiati con trofei della ditta
Install.
Le classifiche sono state re-

datte grazie all’uso del Chip e
fornito a tutti gli atleti e seguite
da Wedosport (www.wedo-
sport.net) che a fine gara ha
data la possibilità ad ognuno di
potere, digitando il nº del pro-
prio pettorale di vedere istan-
taneamente non solo la classi-
fica con il tempo finale, ma an-
che gli intermedi sul giro, le
medie orarie, la classifica per
categorie e successivamente
dal sito stampare il proprio di-
ploma. Tutto il servizio è stato
apprezzato e William e Luisel-
la di Wedosport hanno fatto
miracoli , superando un picco-
lo problema alla partenza.
Hanno contribuito alla realiz-
zazione della gara: Comune di
Acqui Terme che a dato il pa-
trocinio alla e fornito l’assisten-
za nel controllo della viabilità
attraverso l’opera attenta dei
Vigili Urbani coadiuvati dalla
Protezione Civile diretta da
Piermarco Gallo.
Ringraziamenti vanno alla

Soms e al Suo Direttivo, al
CSI, all’American Bar Il Sarto,
ad Acqui Run “Specialisti della
Corsa” che ci ha portato lo
Sponsor Tecnico Adidas, oltre
ad essere parte attiva dell’or-
ganizzazione. Hanno reso im-
portante il montepremi Giuso,
Panucci Service, Gullino Fiori,
Install, la Banca Sella, Ottica
Menegazzi Mario, Rina Pellet-
terie, Il Gruppo Benzi, l’Edilca-
sa, Imeb Quadri elettrici, Il Pa-
stificio Moccagatta, Garmin
Gps, Balalah Internet Cafè, il
Bar Pinki, Il Bar Beatiful Casa
del Gelato, Poggio Calzature,
La Bicicletteria di Pernigotti, Li-
zea, il Centro Formaggi, La
nuova B&B di Bistagno, Ra-
petti Food Service, Ricevitoria
del Lotto nº181, Il Centro Der-
masole System (che ha offerto
5 trattamenti a 5 atlete), e le
Terme di Acqui. Grooso aiuto è
arrivato dalla Antica CasaVini-
cola Scarpa che assieme a le
Cantine Terre Di Ricaldone,
Cantina Di Maranzana, Araldi-
ca Vini, Az. Arbusto, La Provin-
cia di Alessandria, hano offer-
tio i loro prodotti. Grazie ai Giu-
dici Agostino Alberti e Enrico
Carminati, e a Damiano Guida.
Il servizio fotografico è stato
curato da Andrea e Anna Ma-
ria di Lafototakeaway con foto
visibili sul loro sito (www.lafo-
totakeaway.it).
La cronaca ed altre foto sul

sito internet di Acquirunners
(www.acquirunners.it) dove so-
no anche pubblicate tutte le
classifiche, le cronache e le fo-
to, delle gare disputate dagli
atleti acquesi, seguito dal web-
master ing. Cristian Fassi di
Revilla Network.
Ultimi, ma non ultimi, da rin-

graziare sono gli atleti di Ac-

quirunners che con grande
sforzo nei mesi e nei giorni
precedenti alla gara hanno ru-
bato tempo alle loro consuete
occupazioni e alle famiglie ed
il giorno della gara sono stati
encomiabili riuscendo a gestire
non solo l’allestimento del per-
corso: si sono occupati delle
iscrizioni, della consegna e riti-
ri chip e pettorali, distribuzione
pacchi gara e di allestire la zo-
na partenza e arrivo per poi
smontare tutto rendendo di
nuovo agibili la piazza e le vie.
Grazie ad Enzo, Lino, Paolo,

Gianni, Gianni, Giovanni e
Giovanni, Claudio, Luca, Ser-
gio, Alessandro, Maurizio,
Beppe, Arturo, Fabrizio, Mau-
ro, Michele, Carlo e tutti gli al-
tri che dimentico …e anche a
quelli tra loro che dopo, sono
riusciti a disputare la gara!
Grazie a Maria Grazia Ricci

Gallo, a Carla e Simona, e a
tutte quelle che ci hanno sop-
portato.. e al tempo che ci ha
graziato
Qualche disagio è stato

creato, ma la approvazione del
pubblico e soprattutto il gradi-
mento riscontrato dagli atleti
intervistati nel dopo gara e nei
giorni successivi ci spingono
già a pensare all’edizione del
prossimo anno che avrà come
migliori sponsor chi ha dispu-
tato la gara. Pensiamo che il
passaparola e più tempo per la
promozione porterà altre ade-
sioni, mentre noi cercheremo
una collocazione nel calenda-
rio senza incompatibilità di da-
te con altre manifestazioni. La
squadra è stata riconfermata in
toto. Chi non ha partecipato
non sa cosa si è perso! Per ora
grazie a tutti ed arrivederci alla
2ª Acqui Run.

Morbello. Continua il fitto
calendario di corse podistiche
nell’Acquese, infatti venerdì 23
maggio si è disputata la 1ª
edizione della “Acqui Run
Classic”, gara organizzata dal-
l’Acquirunners valida per la
Coppa Challenge Acquese.
Due giorni dopo, domenica

25 maggio, a Morbello l’ATA Il
Germoglio e la Pro Loco han-
no organizzato la 5ª “Cammi-
nata tra i boschi”, gara valida
sia per il Trofeo della Comu-
nità Montana Suol d’Aleramo
che per la Coppa C.A.
Ad imporsi dopo i quasi

7.000 metri di un percorso
piuttosto impegnativo, soprat-
tutto per il fango, è stato Ga-
briele Poggi del Città di GE
che in 26’19” ha preceduto
Giuseppe Lombardo della L.
Rum GE, Giuseppe Tardito e
Diego Scabbio dell’Atl. Nove-
se, Sergio Vallosio e Roberto
Nervi dell’Atl. Ovadese, An-
drea Ravera del Multedo
1930, all’8º posto Elvio Pede-
monte del Delta GE, poi Lu-
ciano Ricci della SAI AL e Ar-
turo Giacobbe dell’Acquirun-
ners.
Tra le donne invece bravis-

sima Martina Baretto del S.
Monica Ovada che in 31’43”
non ha avuto nessun proble-
ma su Giovanna Moi del Del-
ta GE, Patrizia Zanellato del-
l’Atl. Novese e Adriana Zuc-
calà della SAI.
Martedì 27 maggio invece al

polisportivo di Mombarone si
è tenuta la riunione in pista
sui 5.000 metri, valida quale
prova della Coppa C.A. ed or-
ganizzata dall’ATA.
Questa 3ª edizione del

“Memorial Guido Caratti” è
stata vinta da uno stratosfe-
rico Valerio Brignone dell’Atl.
Saluzzo CN che con un “cro-
no” fantastico di 14’51” è riu-
scito a tenere a bada il bra-
vissimo Mattia Roppolo della
Cover Mapei VB, distanziato
di 19”, poi nell’ordine, Max
Cantarelli della Brancaleone
AT, Alessio Merlo dell’Atl. Ale-
ramica AL, Gabriele Ivaldi del-
l’Atl. Saluzzo, Alessandro
Leone della Brancaleone e
Dagnino Emiliano dell’Atl. Va-
razze. All’8º posto Andrea
Verna dell’ATA, quindi Pier-
mariano Penone dell’Atl. Sa-
luzzo e Enrico Delorenzi del-
l’Acquirunners, mentre nella
femminile Elena Spallina del-
l’Atl. Saluzzo in 18’51” non
ha avuto problemi sulle due
atlete della Brancaleone, Lo-
redana Fausone e Anna Sac-
cobotto, poi Concetta Graci
dell’ATA e Tina Lassen del-
l’Atl. Novese.
Prossimi appuntamenti
Si comincerà venerdì 30

maggio con la 3ª “StraUrsa-
ria”, prova valida per la Cop-
pa C.A. organizzata dall’ATA
e da Pro Loco e Comune di
Orsara Bormida, che si di-
sputerà sulla distanza di circa
5.700 metri, di cui 1.500 su
sterrato.
La partenza verrà data alle

ore 20 dalla piazza del muni-
cipio poi, dopo un breve giro
in paese, si inerpicherà verso
Frazione San Quirico se-
guendo la vecchia strada ster-
rata.
Quindi sarà quasi sempre

falsopiano e discesa, oltre-
passando il punto di ristoro
per arrivare al 4º km e co-
minciare a salire fino al 5º,
prima di buttarsi a capofitto
verso il traguardo, sempre po-
sto nella piazza del municipio,
avendo superato un dislivello
altimetrico complessivo di ol-
tre 250 metri.

Domenica 1 giugno sarà
la volta di Visone con la 4ª

edizione della “I tre mulini”,
gara valida sia per il Trofeo
della C.M. che per la Coppa
C.A., organizzata dall’ATA e
da Pro Loco e Comune di Vi-
sone.
La corsa ritorna ad essere

collocata al mattino e pertan-
to si terrà nuovamente sulla di-
stanza dei 9.600 metri di cui
quasi 7.500 su asfalto ed un
dislivello altimetrico comples-
sivo di oltre 550 metri.
La partenza alle ore 9, co-

me al solito verrà data dalla
Piazza della Stazione, e poco
prima del guado di fortuna sul
torrente Visone appositamen-
te preparato dagli organizza-
tori, si inizierà a correre su
sterrato.
Terminato lo sterrato, si pre-

senterà ai podisti la parte più
dura del tracciato: l’ascensio-
ne alla Cappelletta, alla cui
sommità ci sarà il punto di ri-
storo.
Quindi discesa fino in pra-

tica all’ultimo chilometro, prima
di raggiungere il traguardo si-
to nella piazza della torre.

Martedì 3 giugno toccherà
a Cassine, in Frazione Gavo-
nata ospitare gli appassionati
di podismo con la 2ª edizione
della “Camminata nel Bosco
delle Sorti”, luogo di interes-
se ambientale riconosciuto
dalla Regione Piemonte.
La gara, organizzata dal-

l’ATA e dal gruppo Pro Ga-
vonata, con la collaborazio-
ne della Protezione Civile di
Cassine, è valida per la Cop-
pa C.A. e vedrà la partenza
alle ore 20,30 dalla piazza
della chiesa in Località Fon-
taniale.
Gli atleti dopo un brevissi-

mo tratto in discesa, entre-
ranno nello sterrato del Bo-
sco delle Sorti, affrontando
una costante ma progressiva
salita fino all’incirca a metà
del terzo chilometro, poi da lì
la gara sarà facile fino a rag-
giungere il traguardo sempre
nei pressi della chiesa, dopo
aver percorso circa 5.500 me-
tri di cui poco meno di 2.000
su asfalto ed affrontato un di-
slivello altimetrico complessi-
vo di quasi 150 metri.
Al termine della corsa il

gruppo Pro Gavonata offrirà
ai podisti un meritato pasta-
party.

Giovedì 5 giugno, ecco la
“Gara Jolly 2008” che rad-
doppierà il punteggio per il
concorso della Coppa C.A. e
che si svolgerà a Castelnuo-
vo Bormida organizzata dal-
l’ATA grazie alla disponibilità
della famiglia Bocchio, pro-
prietaria della Tenuta Monte-
gone.
Infatti la “Camminata biolo-

gica nel bosco di Montego-
ne”, nata da un’idea del sin-
daco di Castelnuovo Bormi-
da, Mauro Cunietti, avrà come
partenza ed arrivo la Tenuta
Montegone, azienda agricola a
vocazione biologica.
Il via verrà dato alle ore

20,30 e subito i podisti si inol-
treranno in leggera salita nel
bosco, prima di ritrovare
l’asfalto per un brevissimo trat-
to attorno al secondo chilo-
metro.
Poi, sempre su sterrato ed

in parte in area boschiva, sa-
rà continua discesa per un pa-
io di chilometri, prima di ri-
prendere il breve asfalto prima
del traguardo di un percorso
che misura circa 4.700 metri
di cui solo 350 su asfalto ed
un dislivello altimetrico com-
plessivo di circa 150 metri.
Anche a Castelnuovo Bor-

mida grazie alla Pro Loco, gli
atleti al termine della gara tro-
veranno il pasta-party.

Venerdì 23 maggio ad Acqui Terme

La prima edizione dell’“Acqui Classic Run”
vinta dall’astigiano Max Cantarelli

Podismo

Il genoveseGabriele Poggi
vincitore a Morbello
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Acqui Terme. Il futuro dei
bianchi è finalmente ad una
svolta; in settimana, giovedì 29
maggio, si è riunito il Consiglio
d’Amministrazione dimissiona-
rio dell’U.S. Acqui 1911 e già
dal giorno dopo la nuova so-
cietà, della quale faranno parte
anche vecchi dirigenti, dovreb-
be iniziare il suo cammino.Me-
glio usare il condizionale per-
ché, in questi giorni, attorno al-
l’Acqui, stanno succedendo
cose che non sono in linea con
quelle che erano le previsioni
della vigilia.
Chi si sta agitando per met-

tere i bastoni tra le ruote al
nuovo “carro” che Camparo,
Giacobbe, Teo Bistolfi, Giovan-
ni Grippiolo ed altri dirigenti
stanno traghettando verso un
futuro che, dal punto di vista
sportivo ci si augura sia più for-
tunato di quello vissuto in que-
sti otto anni dalla società di-
missionaria?
È un problema che si pon-

gono i tifosi che sono in fer-

mento, hanno già manifestato
la loro soddisfazione per il nuo-
vo gruppo dirigenziale ed ora
aspettano che si arrivi a con-
cretizzare il passaggio delle
consegne.
Al “nuovo” Acqui dovrebbe

passare in toto e senza ten-
tennamenti o variabili di sorta
il parco giocatori che compren-
de quei giovani che Valter
Camparo, nel ruolo di traghet-
tatore, e gli altri dirigenti hanno
deciso di mettere alla base del
loro progetto. Settore giovanile
ed una prima squadra che fac-
cia affidamento sui giovani co-
me Pietrosanti, Morabito, An-
tonucci, Gioanola e tutti quelli
che entreranno nella rosa del-
la prima squadra.
A completare il gruppo ci

penserà lo staff dirigenziale
che avrà nel dottor Vittorio
Massano il suo punto di riferi-
mento e con lui nuovi impren-
ditori, acquesi è bene sottoli-
nearlo, che lo affiancheranno
nello sviluppare un programma

che sarà almeno triennale e
come obiettivo si pone quello
di valorizzare i giovani ed a
piccoli passi puntare a quel tra-
guardo, l’Interregionale, che è
sempre sfuggito negli ultimi
anni.
Valter Camparo non si sbi-

lancia, aspetta di vedere come
andranno a finire le cose: “Nel
corso della riunione ci guarde-
remo in faccia ed allora sapre-
mo chi vuole davvero il bene
dell’Acqui. Io ho già fatto le mie
scelte, i tifosi lo sanno e sono
estremamente felice d’avere
tutto il loro appoggio”.
Dal punto di vista tecnico ri-

mane sempre aperta la strada
che porta a Mario Benzi, che
aspetta solo il passaggio di
consegne per mettere nero su
bianco, mentre il parco gioca-
tori oltre che sui giovani che
saranno tutti quanti confermati
potrà contare sulle quasi certe
conferme di Guglielmo Roveta,
Bobbio, Gallace, Manno e Teti.

w.g.

Veloce Sv 1910 2
Sassello 1
Sfumano sul campo neutro

della “Faraggiana di Albiso-
la”, domenica 25 maggio, le
speranze del Sassello di ag-
guantare il treno che porta in
“Promozione”.
Davanti ad oltre cinque-

cento tifosi i bianco-blu ven-
gono superati con il minimo
scarto da una Veloce Savo-
na che ha il merito di capi-
talizzare le occasioni e si di-
mostra molto più cinica ed
essenziale dell’undici di mi-
ster Parodi.
Sassello e Veloce arrivano

allo spareggio dopo aver su-
perato sul filo di lana la pri-
ma fase dei play off giocata
con gare di andata e ritorno;
il Sassello con la Ronchese
la Veloce contro il Ligorna.
Quella di Albisola è una

sfida secca che dà diritto,
alla vincente, di accedere al-
la finalissima per conquista-
re l’unico posto disponibile
nel girone “A” di Promozione.
Tutta la rosa è a disposi-

zione di mister Parodi che
mantiene la fisionomia della
squadra con la difesa im-
perniata su Rossi centrale,
Bernasconi e Valle esterni;
a centrocampo Bronzino e
Gilardi occupano le corsie,
Tabacco e Cagnone, preferi-
to a Poggi, sono gli interni
con Damonte in cabina di
regia; in attacco la consoli-
data coppia formata dal gio-
vane Castorina e dall’esper-
to Vittori. Nella Veloce Poli-
to è l’unica punta di riferi-
mento con Bottinelli nell’inu-
suale ruolo di r ifinitore e
Grippo e Contino che avan-
zano sulle fasce; non c’è
Ceppi, classe ’71, ed il cen-
trocampo granata perde in
tecnica, ma acquista in so-
stanza grazie a lavoro di
Moizo, ’72, che è sempre al
posto giusto nel momento
giusto.
Parte meglio il Sassello

che sembra avere un passo
in più dei granata che però
mettono in mostra una dife-
sa estremamente solida do-
ve si fa sentire il peso del-
l’esperienza di giocatori co-
me Dessì e Ghiso.
Farr is da una par te e

Bruzzone dall’altra non cor-
rono grandi rischi anche se,
soprattutto nell’area della Ve-
loce, ci sono palle vaganti
che un Vittori, lontano pa-
rente del bomber visto al-
l’azione nel corso della sta-
gione, non riesce mai ad ar-
pionare. Il Sassello si affida
soprattutto a Bronzino, che
occupa la corsia di sinistra
ed alle progressioni di Ca-
storina che però ha qualche
pausa. In mezzo al campo
è Tabacco che cerca di da-
re vivacità alla squadra men-
tre Damonte fatica a inne-
scare la manovra dei suoi.
La Veloce è sorniona, aspet-
ta e riparte con palle lunghe
a cercare Polito. L’ex savo-
nese è l’uomo squadra dei
granata; tiene palla, fa sali-
re la squadra e apre varchi
alle incursioni di Grippo e
Contino.
Per la prima mezz’ora il

Sassello è più intraprenden-
te e, al 27º, merita il van-
taggio che arriva grazie ad
una intuizione di Tabacco
che aggancia l’ottimo cross
di Gilardi e, sul velo di Vit-
tori, fulmina Farris. È un gol
pesante che però i bianco-
blu non sanno capitalizzare;
non passa un minuto che la
Veloce pareggia con Botti-
nelli che sorprende la difesa
bianco-blu che forse stava

ancora festeggiando. Tutto
da rifare ma, ad avere le ali
ai piedi adesso è la Veloce.
Gli schemi dei granata so-

no essenziali; palla cercare
Polito straordinario nel tene-
re alta la squadra e rapidi
inserimenti degli esterni. Il
Sassello è più manovriero,
anche meglio organizzato,
ma in attacco c’è solo Ca-
storina che però ha qualche
pausa mentre Vittori è prati-
camente assente.
Proprio l’ex attaccante di

Finale ed Aquanera ha, al
9º della ripresa, la palla per
decidere il match ma, solo
davanti a Farris, si fa ribat-
tere la conclusione a botta
sicura. Scampato il pericolo
la Veloce si organizza; la di-
fesa si fa impenetrabile, il
centrocampo accorcia le di-
stanze e Polito fa impazzire
la difesa bianco-blu.
I savonesi hanno la parti-

ta in mano mentre il Sas-
sello inizia a perdere lucidi-
tà; si defila Damonte, cala
Gilardi è il solo Bronzino a
cercare di mantenere viva la
palla. Alla mezz’ora la Velo-
ce passa: Polito spizzica
l’ennesimo pallone per l’ac-
corrente Contino che non ha

difficoltà a battere Bruzzo-
ne. È il gol partita; il Sassello
è tramortito. Parodi toglie Gi-
lardi ed inserisce la terza
punta Corradi, ma per Farris
è un finale di partita tutto
sommato tranquillo. la Velo-
ce vince e lo fa con pieno
merito.
HANNO DETTO. Delusio-

ne sul volto dei sassellesi
almeno duecento giunti al
“Faraggiana”. Deluso è an-
che patron Giordani: «Sino al
gol di Tabacco ho visto un
buon Sassello, poi ci ha fre-
gato quel gol incassato do-
po meno di un minuto dal
nostro.

A quel punto la Veloce ha
incominciato a crescere ed il
Sassello è andato un po’ in
difficoltà nel trovare le con-
tromisure. È stata una par-
tita equilibrata, loro sono sta-
ti più cinici di noi. Nulla da
dire. Hanno meritato».
Formazione e pagelle

Sassello: Bruzzone 6; Ber-
nasconi 6, Rossi 5, Valle 6
- Gilardi 6 (dal 78º Corradi
sv), Tabacco 6.5, Damonte
5.5, Cagnone 5, Bronzino 7
- Castorina 6, Vittori 5. Alle-
natore: Parodi.

w.g.

Acqui Terme. È mor to
Guido Grua, classe 1933, ex
giocatore dell’Acqui dei tem-
pi d’oro quando i bianchi lot-
tavano per emergere a livel-
lo regionale. Erano gli anni di
Mollero allenatore, Gigi Gia-
cobbe, Benzi, Cravino, Gi-
netto Poggio e di tanti altri
acquesi cresciuti in vivai im-
provvisati, ma che hanno sa-
puto lasciare il segno. Guido
Grua era uno di questi; gio-
catore tecnicamente elegan-
te, corretto, essenziale nelle
sue giocate. Ha amato il cal-
cio e, una volta appese le
scarpe al chiodo, è rimasto in
un mondo che lo affascinava
come allenatore prima nelle
squadre giovanili poi, dopo
una parentesi nella squadra
di calcio femminile di Acqui,
si è dedicato allo Strevi do-
ve ha allenato e poi affian-
cato il presidente Montorro
nella conduzione sportiva
della società. A Guido con il
quale discutevamo spesso e

volentieri di calcio, di sport e
tante altre cose un grande
abbraccio.

w.g.

Acqui Terme. Scrive un ri-
cordo di Guido Grua, Piero
Montorro, ex presidente del-
lo Strevi Calcio, società nel-
la quale Grua ha operato co-
me allenatore e collaborato-
re tecnico.

«Caro Guido, la grande
passione per il calcio ci ha
unito per tanti anni. Insieme
abbiamo sofferto per le scon-
fitte e gioito per le vittorie.
Ricordo che eri il primo ad
arrivare e l’ultimo a lasciare
lo spogliatoio, mi sei sem-
pre stato vicino ed i tuoi con-
sigli, da profondo conoscito-

re del mondo del calcio mi
sono sempre serviti. Mi sem-
bra impossibile che un co-
me te che è sempre vissuto
di sport, in mezzo ai giova-
ni se ne sia andato in silen-
zio, quasi a nascondere la
sofferenza.

Quello che di te mi rimar-
rà impresso è quando era-
vamo in panchina e magari
subivamo un gol un po’ stra-
no, mi guardavi e mi dicevi
in dialetto: “us’ po’ nenta” ed
io ribattevo “Guido ad’vugroi
c’ai la fùma”.

Il tuo presidente

Carcare. Promossa in “Pro-
mozione” la Carcarese di pa-
tron Goso sta muovendosi sul
mercato per rinforzare una
squadra che come obiettivo
avrà quello di disputare una
stagione da protagonista. «Il
primo passo - dice l’avvocato
Andrea Salice che segue la
campagna acquisti - è quello di
confermare quei giocatori che
hanno formato l’ossatura della
squadra nella passata stagio-
ne. Su quel gruppo inseriremo
almeno tre pedine importanti,
una per reparto e due giovani
che potrebbero arrivare dal vi-
vaio del Savona».
Nel mirino ci sono un difen-

sore, un centrocampista e pro-
prio a tal guisa sono state inta-
volate trattative con la Novese
per il passaggio di uno dei gio-
catori più rappresentativi della
rosa celeste alla corte di Gian-
franco Pusceddu che è stato
riconfermato sulla panchina,
ed uno o due attaccanti stante
il fatto che Alessandro Prestia
dovrebbe giocare ancora una
stagione sul sintetico del “Cor-
rent”. Una Carcarese che si
presenterà ai nastri di parten-
za per raggiungere un obietti-
vo importante. «Nel campiona-
to che si è appena concluso
eravamo tra i favoriti; nel pros-
simo le cose saranno un poco
diverse» - dice l’avvocato Sali-
ce - «Ci sono squadre che si
stanno attrezzando per dispu-
tare una grande stagione co-
me il Finale, l’Albenga che

vuole tornare a grandi livelli,
l’Argentina che se non centre-
rà l’obiettivo nei play off che
sono in corso ci riproverà il
prossimo anno, poi il Varazze
che sta allestendo una squa-
dra di assoluto valore e pare
abbia già individuato in Arturo
Merlo il nuovo allenatore. Non
solo, se l’Imperia si aggreghe-
rà con la Golfodianese in lizza
ci saranno anche i nero-azzur-
ri e magari anche la Sanreme-
se se non riuscirà ad iscriversi
al campionato di Eccellenza.
Sarà un campionato di Promo-
zione dove ci sarà da divertirsi
e noi cercheremo di fare la no-
stra parte».
Anche sul fronte Cairese ci

sono novità. Chiusa la penosa
parentesi dei play out con la
conferma ufficiale della salvez-
za ottenuta sul campo, in casa
giallo-blu si inizierà a parlare di

mercato nei prossimi giorni ap-
pena spenti gli echi del torneo
Internazionale Giovanile “Città
di Cairo”.
L’obiettivo dell’undici di pa-

tron Pensiero è quello di di-
sputare un campionato di atte-
sa per poi tentare il salto di ca-
tegoria.
Un traguardo che definisce il

d.s. Aldo Lupi: «Ci sono squa-
dre che stanno attrezzandosi
per vincere e parlo di Argenti-
na se non ce la farà con i play
off, poi Albenga, Finale, Varaz-
ze e per non parlare dell’Impe-
ria se farà la fusione con la
Golfodianese. Credo che il no-
stro obiettivo sarà quello di di-
sputare un campionato tran-
quillo, senza soffrire come
quest’anno e gettare le basi
per un salto di qualità che po-
trebbe avvenire l’anno dopo».

w.g.

“Morbello Cup”
torneo di calcio a 7

Morbello. Il 10 di giugno è l’ultimo giorno utile per iscriversi al
torneo di calcio di Morbello, la prima “Morbello cup”. È un torneo
in notturna a sette giocatori, al quale possono partecipare gio-
catori tesserati sino alla prima categoria, uno per squadra del
campionato di “Promozione” ed uno senza limiti di categoria. Il
torneo inizierà il 14 giugno e si giocherà sul nuovissimo campo
in erba realizzato in frazione Vallosi. Il montepremi è particolar-
mente ricco e, oltre a trofei e coppe varie, mette in palio premi,
in buoni acquisto, per un valore complessivo di 2.500 euro.

Figure che scompaiono

È morto Guido Grua
ex giocatore e allenatore

Calcio Promozione Liguria

Per Carcarese e Cairese
gli obiettivi del 2008-09

Calcio Acqui U.S.

L’Acqui ad una svolta importante
nei prossimi giorni il nuovo c.d.a.

Calcio 1ª categoria play off

Davanti ad un pubblico record
la Veloce Savona batte il Sassello

Era stato allenatore e collaboratore dello Strevi

Piero Montorro ricorda
Guido Grua

Alessandro Tortarolo e Valter Camparo.
Alessandro Pietrosanti sarà
riconfermato
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4º Memorial Luigi Giacobbe
Con una prestazione super-

lativa messa in campo contro i
pari età dell’Olimpia F.Q.S. una
tra le migliori formazioni della
provincia, i Pulcini acquesi di
mister Ivano Verdese fanno lo-
ro la quarta edizione del “me-
morial Luigi Giacobbe” orga-
nizzato dall’Acqui Unione
Sportiva, manifestazione che
chiude, come tradizione, la sta-
gione agonistica del settore
giovanile della società termale.
Davanti ad un pubblico attento
e molto partecipe, i piccoli
bianchi hanno coronato così
un’annata davvero strepitosa.
Bella finale quindi, ma an-

che la finalina per il terzo e
quarto posto non è stata da
meno con il Monferrato che si
aggiudica la terza piazza fina-
le ai danni della Voluntas Nizza
con l’Ovada vincitrice sul Li-
barna nella finale per il quinto
e sesto posto.
Alla cerimonia di premiazio-

ne, alla quale ha presenziato
Gianni Giacobbe figlio dell’in-
dimenticato Luigi, premi per
tutte le società che hanno vo-
luto onorare questo memorial
organizzato in ricordo di un
personaggio che ha fatto un
pezzo di storia della società
termale, e premi a tutti i miglio-
ri giocatori di ogni squadra (per
i bianchi Manuel La Rocca au-
tore di ben quattro delle cinque
reti della finalissima).
PULCINI ’97
cronaca della finale
Altra grande vittoria di un

torneo per i Pulcini di mister
Verdese, in quest’annata ricca
di soddisfazioni. Applicazione,
serietà, il giusto mix di allegria
e unione d’intenti sono alla ba-
se di questa bella squadra. La
finale del prestigioso 4º me-
morial Giacobbe è stata vinta
molto più largamente di quello
che dice il risultato numerico.
Primo tempo in sordina, partiti
con un po’ di emozione per il
fatto di giocare davanti al pro-
prio pubblico e contro una buo-
nissima squadra.
Secondo tempo, forse il mi-

gliore giocato in questi due an-

ni fatto di azioni corali, triango-
lazioni veloci, sovrapposizioni,
cinque gol, altri tre evitati dalla
bravura del portiere avversario,
una supremazia a tratti ecla-
tante.
Terzo tempo, ancora tre in-

terventi prodigiosi del portiere
avversario che non permette
agli aquilotti di chiudere con
una goleada.Grande gioia a fi-
ne partita con gli applausi me-
ritati da parte del folto pubblico
presente, e gli elogi degli spor-
tivissimi avversari.
Per la cronaca la partita si è

chiusa con il risultato di 5 - 3 in
favore dei padroni di casa gra-
zie alla splendida quaterna del
bomber Manuel La Rocca e al-
la rete iniziale di Tardito.
Formazione: Correa, Basi-

le, Cocco, Tardito, Negro, Bo-
veri Cambiaso, Pellizzaro, La
Rocca, Roffredo, Martinetti,
Gatti, Minetti, Cavallotti. Alle-
natore: Ivano Verdese
ESORDIENTI ’95
Torneo Lobbi
Brillantissimo secondo posto

per i giovani aquilotti di mister
Teti nel torneo di Lobbi. Bian-
chi inseriti in un girone a 3 con
il fortissimo Casale e la Fulvius
Samp. Nel big mach con i ne-
ro-stellati i termali hanno sfo-
derato una prestazione maiu-
scola pareggiando per 1 a 1 e
sfiorando più volte la vittoria.
Nella seconda partita i bianchi
hanno rifilato ben 9 gol ai va-
lenzani a segno con una sor-

prendente doppietta di Battilo-
ro e Parodi, poi Ivaldi, Parucci-
ni, Pronzato, Masini e Cutela.
Nel mach tra Casale e Fulvius
si sono imposti i nerostellati
per 7 a 0 e per differenza reti i
giovani acquesi si sono qualifi-
cati per la finalissima per il pri-
mo e secondo posto.
Nella finalissima i ragazzi di

mister Teti hanno trovato i riva-
li storici della Novese e il mach
si apre con un Acqui spumeg-
giante che trova subito un palo
con Paruccini, e sfiora il gol
con Ivaldi, ma alla fine della
prima frazione è la Novese che
va in vantaggio con il giocatore
che alla fine verrà premiato co-
me il migliore del torneo.
La seconda frazione vede

calare gli aquilotti e salire in
cattedra i bianchi azzurri nove-
si che raddoppiano e triplicano
nella seconda frazione, ren-
dendo troppo largo il divario tra
le due squadre. Comunque
una giusta vittoria per i novesi
e tanti tanti complimenti per i
giovani ragazzi di mister Teti
che anche in questo finale di
stagione stanno mostrando
tutti i miglioramenti effettuati in
questi mesi.
Formazione: Benazzo, Pa-

naro, Erbabona, Battiloro, Cu-
tela, Gallareto, Paruccini,
Pronzato, Masini, Ivaldi, Paro-
di. Subentrati: Gallese, Virga,
Panaro Stefano, Da Bormida,
Brusco, Albarelli, Argiolas. Al-
lenatore: Francesco Teti.

GIOVANISSIMI
Torneo di Omegna
Ottimo 4º posto finale nel

torneo organizzato dalla Virtus
Bagnella di Omegna per i Gio-
vanissimi gialloblu. 12 le squa-
dre pronte a contendersi la vit-
toria finale. Tra le società par-
tecipanti, oltre ai padroni di ca-
sa, c’erano l’Omegna Calcio, il
Chieri (vincitore del torneo), il
Valleversa, la Biellese, l’Olim-
pia, Gar Rebaudengo, Ronco
Biellese, l’Olmo Donatello e
due società della Valle d’Aosta,
l’Aymavilles e il St. Christophe.
Nel girone di qualificazione i
ragazzi di mister Oliva pareg-
giavano 1-1 con l’Aymavilles,
con gol di Gatto e 1-1 con la
Biellese, rete di Nanfara, pas-
sando come secondi nel giro-
ne. Nella seconda giornata i
sorgentini superavano di misu-
ra il St. Christophe con rete di
Nanfara, approdando ai quarti
di finale dove sconfiggevano
l’Olmo Donatello per 3-0 con
gol di Astengo e doppietta di
Nanfara. In semifinale i giallo-
blu uscivano sconfitti per 1-0
su calcio di rigore (dubbio),
nella finale per il 3º-4º posto
perdevano 3-0 contro la forte
formazione del Gar Rebau-
dengo. Un plauso a tutti i ra-
gazzi per l’ottimo torneo dispu-
tato.
Convocati: Consonni, Rinal-

di, Rapetti, Tavella, Ghio,
Astengo, Koci, De Vincenzi,
Nanfara, Gatto, Stoimenovski,
Laborai, Gaglione, Comucci,
Marenco, Parodi.
ALLIEVI
“12º trofeo
città di Acqui Terme”
Domenica 25 maggio, sotto

una pioggia battente, si è svol-
to, sui campi di via Po, il 12º
trofeo città di Acqui Terme ri-
servato alla categoria Allievi.
Sei le squadre divise in due gi-
roni per le qualificazioni, ma la
sorpresa è stata la non pre-
sentazione del Don Bosco di
Alessandria. La finale del po-
meriggio ha sancito così la se-
guente classifica: 6º Don Bo-
sco, 5º Cortemilia, 4º La Sor-
gente, 3º Voluntas, 2º Fulvius,
1º Vallestura. Alle ricche pre-
miazioni era presente il presi-
dente del consiglio comunale,
Mirko Pizzorni, che ha premia-
to tutti i giocatori e consegnato
il 12º trofeo al Vallestura. Sono
stati premiati anche il miglior
giocatore per ogni squadra.
Per La Sorgente se lo è aggiu-
dicato Ledio Balla mentre il ca-
pocannoniere del torneo è sta-
to Mohamadi Ayoub, sorgenti-
no, con 4 reti. La Sorgente rin-
grazia il Comune di Acqui Ter-
me per la sponsorizzazione

del torneo, i fratelli Facchino di
Cassine per le confezioni di vi-
no offerte a tutti gli allenatori,
la R.C.M. di Roffredo Alice Bel
Colle e la pizzeria Hotel Royal
di Acqui Terme.
Convocati: Roci, Lo Brutto,

Lo Cascio, Comucci, Fameli,
Balla, Chelenkov, Mohamadi,
Lafi, Elfilali, Iuliano, Elkaaddar,
Thiche.
“1º Memorial Danilo Mei”

Domenica 1 giugno si svol-
gerà, sui campi de La Sor-
gente, il 1º memorial dedi-
cato all’indimenticato Danilo
Mei, riservato alla categoria
Juniores. Sei le squadre che
si daranno battaglia: La Sor-
gente, Ovada, Nicese, Cor-
temilia, Castellazzo, Aurora.
Qualificazioni al mattino; finali
al pomeriggio, a seguire le
premiazioni.

Altare. L’Altarese ha inoltra-
to ufficialmente domanda di ri-
pescaggio per evitare la cadu-
ta in Seconda Categoria. La
squadra del presidente Bono-
core, relegata sul campo no-
nostante un buon finale di sta-
gione, ha deciso di percorrere
la via burocratica per mante-
nere il diritto a disputare la Pri-
ma Categoria. Una serie deci-
samente più in linea con la tra-
dizione e le potenzialità della
società, che sta gettando in
questi giorni le basi per un pro-

gramma di rilancio. A fine setti-
mana potrebbe essere svelato
il nome del nuovo tecnico, ma
intanto si è già proceduto alle
formalità relative al possibile ri-
pescaggio. Le possibilità che
la richesta venga accolta, stan-
do a fonti informali, sono buo-
ne: le squadre in difficoltà so-
no molte, la storia della socie-
tà è gloriosa e oltre a questo le
squadre di Seconda Categoria
che hanno disputato, perden-
doli, i playoff promozione (e
che avrebbero precedenza ri-

spetto all’Altarese in una ipote-
tica graduatoria), hanno mani-
festato l’idea di non avanzare
alcuna richiesta di ammissione
alla serie superiore. Tutti dati
che fanno propendere per una
soluzione positiva della vicen-
da Altarese: nelle prossime
settimane probabilmente sa-
premo la risposta; di sicuro, co-
munque, la società cercherà
già di costruire la squadra pri-
ma di conoscere la decisione
della Lega.

M.Pr

Castelnuovo Belbo. Anche
a Castelnuovo Belbo, come in
altre realtà della zona, è tem-
po di riunioni societarie, per
pianificare in anticipo le strate-
gie in vista della stagione
2008-09, che vedrà i belbesi
ancora impegnati nel torneo di
Terza Categoria.
Mentre nulla ancora trapela

per quanto riguarda l’allesti-
mento della squadra, la prima
novità è di ordine logistico-bu-
rocratico, e arriva dal tecni-
co/factotum Filippo Iguera: do-
po avere disputato, pur appar-
tenendo alla provincia di Asti,

lo scorso campionato sui
campi della provincia di Ales-
sandria, il Castelnuovo sem-
bra essersi trovato talmente
bene nella nuova realtà da
inoltrare una richiesta alla Le-
ga: «Speriamo proprio che ci
permettano anche per l’anno
prossimo di disputare il cam-
pionato nell’alessandrino»,
spiega Iguera, motivando co-
sì la sua scelta.
«Certamente in questo gi-

rone il livello era più alto che
nell’astigiano, ma c’era anche
maggiore equilibrio, il che ci
consentiva di affrontare tutte

le partite con il medesimo gu-
sto e la stessa intensità. É
bello competere contro avver-
sari forti e preparati, in un
campionato equilibrato: spe-
riamo ci venga data questa
opportunità anche nella pros-
sima stagione».
Per ogni decisione relativa

ai gironi, però, il tempo appa-
re decisamente prematuro: se
ne parlerà ad agosto, una vol-
ta chiarito l’impatto di rinunce,
ripescaggi, sparizioni di club
e magari nascite di nuove re-
altà.

M.Pr

Niente da fare per La Con-
ca d’Oro Rivalta: come previ-
sto il Bellero viola il campo
dell’Oviglio e si aggiudica il ti-
tolo Amatori AICS. Inutile la
vittoria dei rivaltesi sul forte
Circolo Cra: Rizzo e compa-
gni devono accontentarsi del
secondo posto finale, a un
punto dal titolo.

***
RISULTATI

Rivalta - Circolo Cra 2-1.
Bella, anche se inutile, vittoria
rivaltese: Rizzo e Mortaji pie-
gano la resistenza del Circolo
Cra, a segno con Botrini. Con
questo successo, il Rivalta
chiude secondo e si qualifica
alle fasi regionali, sia pure con
qualche rimpianto per i tanti
punti gettati via in autunno che
hanno vanificato la possibilità
di una vittoria bis.
Sezzadio - LineaInfissi 1-0.

Con una rete di Marco Rica-

gno il Sezzadio chiude in bel-
lezza il campionato, batte
l’Asca LineaInfissi e la rag-
giunge a quota 25. Per i sez-
zadiesi, di fatto una squadra
nuova dopo la scissione che
ha dato vita al Sexadium,
un’annata incoraggiante, coro-
nata dalla vittoria nella Coppa
Disciplina.
Casalcermelli - Strevi 3-0.

Finisce con una sonora scon-
fitta la stagione dello Strevi
che si arrende alle reti di Let-
tieri e Canti e a un rigore di
Delfino.
Per gli strevesi una stagione

in chiaroscuro.
Sugli altri campi: Bar Alba

Litta-Frugarolo 0-2; Oviglio-
Ass.Bellero 1-4; Europa-
Pol.Cabanette 5-2.
Classifica finale Girone A:

Ass-Bellero 52 punti; La Con-
ca d’Oro Rivalta 51; Aut.Gar-
gano 46; Europa e Circolo Cra

44; Frugarolo 38; Casalcermel-
li 33; Strevi 28; Asca LineaIn-
fissi e Sezzadio 25; Bar Alba
Litta 20; Cabanette 16; Oviglio
11.
Ass.Bellero vince il campio-

nato; La Conca d’Oro Rivalta
ammessa alle fasi regionali.
Girone B: Fashion Cafè -

Sexadium 2-0. Si conclude
con un ko la stagione del Se-
xadium, che con 38 punti chiu-
de al settimo posto nel girone
B, un risultato tutto sommato
inferiore alle attese. A consola-
re la squadra, la vittoria diWal-
ter Serra nella classifica can-
nonieri, con 21 gol.

***
Giovedì 5 giugno, alle 21,

presso il salone del Coni ad
Alessandria (via Piave 20) si
svolgerà la cerimonia di pre-
miazione del campionato
2007-08.

M.Pr

Calcio giovanile La SorgenteCalcio giovanile Acqui

La formazione dei Pulcini ’97.

La squadra degli Allievi.

Mohamadi Ayoub premiato come capocannoniere, con Mir-
ko Pizzorni.

Ledio Balla premiato come miglior giocatore, con Mirko Piz-
zorni.

Calcio Liguria

L’Altarese chiede di essere ripescata

Calcio 3ª categoria

Il Castelnuovo non vuole tornare adAsti

Calcio Amatori AICS

Rivalta, niente bis, chiude al 2º posto
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Calcio a 7
Tutto secondo copione o

quasi... Sono incominciati i
quarti di finale del campionato
di calcio a 7 e gli scontri diretti
hanno dato parecchie emozio-
ni.

Netta la vittoria del Dream
Team Rivalta sul Vecchio Muli-
no per 3 a 0 grazie ai gol di
Amid Benassourre, i Alessan-
dro Rizzo, Chakir Mortaji.

Vittoria per gli Antipatrici sul
Barilotto per 4 a 2 grazie ai gol
di Enrico Rapetti,Luca Gandol-
fo, Alessandro Bistolfi e Nicolò
Surian, per i “canarini” acquesi
in gol Andrea Massa e Davide
Ravera,a rendere ancor più
amara la sconfitta il brutto in-
fortunio di Stefano Scillipoti, a
cui vanno tutti i nostri più cari
auguri.

Vittoria anche per il Deporti-
vo, un 4 a 2 sull’Atletic Maroc
che lascia poco agli indugi.
L’altro quarto, tra Gorrino Sca-
vi e Cassinasco è stato rinvia-
to per pioggia.

Classifica Girone A: Dre-
am Team Rivalta 46; Gorrino
Scavi 45; Atletic Maroc 44; Ba-
rilotto 40; Al Brunale, G.S. Mor-
bello 37; Paradiso Palo 28;
Sporting Molare 21; Cral Sai-
wa 11; Trisobbio 7; La Longo-
barda 4.

Classifica Girnone B: Anti-
Patrici 45; Deportivo 43; Cas-
sinasco 39;Vecchio Mulino 29;

Camparo Auto, Upa 23; U.S.
Ricaldone 19; Autorodella 18;
Rist. Belvedere Denice 13; Spi-
gno 4.

***
Calcio a 5
U.S. Ponenta “campione”

Si è concluso il Campionato
Eccellenza di Calcio a 5 dove
ha visto trionfare la squadra
dell’U.S. Ponenta.

Insieme al Paco Team, han-
no dato vita ad una finale en-
tusiasmante, terminata 3 a 3 e
conclusasi ai calci di rigore. I
marcatori nei tempi regola-
mentari sono stati: Luca Gan-
dolfo, Marco Surian e d Enrico
Bruno per la squadra vincitrice
e Stefano Zanatta, Jerry Ca-
stracane, Danilo Cuocina per il
Paco Team.

Nel campionato Amatori, vit-
toria finale per il Caffè del Cor-
so,vittorioso sul Ponzone per 6
a 4, nonostante il poker di Giu-
sio, la compagine di Bistagno
ha saputo reagire e superare
gli avversari grazie ai gol di
Alessandro Graziano, Andrea
Paroldo, Jacopo Camerucci e
la tripletta di Gabriele Totino.

Da segnalare il capocanno-
niere di tutto il campionato, Da-
nilo Cuocina, autore di una
stagione straordinaria e il mi-
glior portiere, Federico Simo-
nelli, anche lui ha compiuto
una stagione ad altissimo livel-
lo.

Acqui Terme. Saranno tec-
nologiche mountain bikes a
percorrere i sentieri situati tra
Cartosio, Montechiaro e Spi-
gno, domenica 15 giugno, nel-
la 2ª edizione del “MTB Endu-
ro dei 3 Fiumi”; dopo la riusci-
tissima prima edizione dello
scorso anno, che ha lanciato
nel nostro paese la specialità,
gli organizzatori sono stati
chiamati a ripetere l’evento
nell’ambito del “Circuito Inter-
nazionale Superenduro”, un
vero e proprio campionato del-
la specialità che vede tra le lo-
calità ospitanti centri turistici
come Salice d’Ulzio, Sanremo,
Sestola e Cortina d’Ampezzo.

Come siano riusciti i soci dei
gruppi Wine Food & Bike, Solo
Bike MTB e Ruotequadre ad
ottenere l’onere\onore dell’or-
ganizzazione lo spiega Marco
Barbero, di WFB: «Il merito va
diviso equamente tra il nostro
lavoro e quello di Madre Natu-
ra, forse senza la particolarità
del terreno dei Calanchi di
Montechiaro, Cartosio e Turpi-
no, i giornalisti ed i partecipan-
ti della scorsa edizione non
avrebbero espresso una così
grande meraviglia e soddisfa-
zione, certamente noi abbia-
mo lavorato in maniera inde-
fessa, appassionata e profes-
sionale, curando ogni detta-
glio, dalla creazione del trac-
ciato alla logistica, ai servizi».

L’enduro in mountain bike ri-

flette gli stessi principi di quello
in moto, è disciplina molto di-
vertente dove sono esaltate le
capacità tecniche insieme a
quelle fisiche, è necessario in-
fatti raggiungere con la propria
bicicletta la partenza delle pro-
ve speciali, svolte sempre in di-
scesa, rispettando dei tempi di
trasferimento che non lasciano
troppo respiro, quindi: gambe e
polmoni per salire e braccia e
fegato per scendere lungo pie-
traie sconnesse ed aeree cre-
ste al massimo della velocità;
nel 2007, insieme a parteci-
panti provenienti da mezza Ita-
lia, anche due acquesi hanno
avuto il coraggio di gettarsi nel-
la mischia: Fabio Pernigotti, ot-
timo settimo classificato e Mar-
co Gramola, bloccato da una
seria caduta, chissà se tra me-
no di un mese qualcun altro
vorrà provare il brivido dell’en-
duro. Al momento i preparativi
sono quasi ultimati: i volontari
dislocati sul percorso saranno
oltre cinquanta, saranno ap-
prontati tre ristori ed un pasta
party finale, un efficiente servi-
zio medico e una ricca premia-
zione; alcune imprese locali
hanno aderito come sponsor
ed i Comuni interessati, pur
nelle ben note ristrettezze,
hanno garantito il patrocinio;
sul sito www.mtbenduro.it è
possibile trovare informazioni,
immagini ed un programma
dettagliato dell’evento.

Acqui Terme. Anche dome-
nica 25 maggio protagonista è
stata la pioggia. I Giovanissimi
avrebbero dovuto correre a
Pontecurone, nella prova vali-
da per l’assegnazione del tito-
lo di Campione Regionale. Ma
il maltempo ha costretto gli or-
ganizzatori a sospendere la
gara e a rinviarla al 6 luglio.

Nonostante la pioggia, inve-
ce gli Esordienti, di scena a
Novi Ligure nel 40º G.P. Fausto
Coppi, sono riusciti a correre,
su un percorso pianeggiante
ma difficoltoso per la molta ac-
qua sul fondo stradale. Nel pri-
mo anno, le condizioni meteo-
rologiche e i molti partenti han-
no consigliato una gara tutti in
gruppo. Arrivo deciso dalla so-
lita volata che vedeva vincitore
il ligure Fragola, con Alberto
Montanaro, per un soffio fuori
dai dieci, 11º e Davide Levo
41º e Giuditta Galeazzi 63ª a
centro gruppo. Nel secondo
anno, meno partenti ma stes-
se condizioni meteo. Gruppo
presto spaccato in due tronco-
ni, ma epilogo deciso da una
volata serrata. Bravissimo Al-

berto Marengo, capace anco-
ra una volta di far valere le sue
doti, 6º e primo dei piemontesi,
mentre anche Roberto Laroc-
ca 27º chiudeva nel primo
gruppo. Ulrich Gilardo finiva in
testa al secondo gruppo 46º
mentre lo sfortunato Patrick
Raseti, causa una caduta, do-
veva ritirarsi.

È andata meglio agli Allievi
che, impegnati a Valenza nel
Memorial Pietro Zavanone, so-
no riusciti a concludere la loro
prova senza bagnarsi. Percor-
so impegnativo di 57 km, con
una salita da percorrere 3 vol-
te. Proprio sull’ultima salita, il
vincitore cremonese Vanelli è
riuscito a guadagnare una
manciata di secondi di vantag-
gio che gli ha permesso di elu-
dere il ritorno del gruppo. Nel
gruppo, bravi Stefano Acton
12º e Simone Staltari 15º sem-
pre attenti.

Prossimi impegni per i Gio-
vanissimi la prova di gimkana
e sprint ad Orbassano mentre
gli Allievi correranno la Novara
- Orta e gli Esordienti saranno
di scena a Mede Lomellina.

Acqui Terme. Trent’anni
sempre di corsa. L’Asd Macel-
leria Ricci, la più vecchia so-
cietà ciclistica amatoriale di
Acqui Terme, ha festeggiato
nel mese di maggio, il suo ter-
zo decennio di attività.

Lo storico gruppo, guidato
dall’inossidabile Bruno Ricci,
continua a formare giovani ta-
lenti che provano a seguire le
orme dell’affermato triatleta
Riccardo Toselli, cresciuto pro-
prio nelle fila del gruppo spor-
tivo.

Oggi gli uomini di punta del-
la squadra sono il veterano
Mauro Nervi e l’esordienti Ja-
son Zunino. Gli atleti della for-
mazione, che è sostenuta da
Olio Giacobbe, Meccanica Ve-
ra, bar Oasi, Bottega del maia-
le, System Guazzo e Cazzulini
foto, sono una presenza fissa
in tutte le più importanti gare
che si svolgono in Piemonte,
Liguria e Lombardia.

La società organizza, inoltre,
la Gran Fondo di mountain bi-
ke “Cavau Bike”, che rientra
nel campionato regionale (l’ap-
puntamento per la seconda
edizione è fissato per il prossi-
mo 20 luglio) e la Cicloscalata
di Ponzone (seconda edizione
il prossimo 7 settembre).

Nella bacheca della società
fanno bella mostra di sé i trofei
vinti nei campionati provinciali
(circa un centinaio) ed uno nel
campionato regionale.
“Siamo riusciti a tagliare

l’importante traguardo dei 30
anni grazie all’impegno di tutti
i ragazzi che hanno dedicato
gran parte del loro tempo libe-
ro alla squadra - ha detto il
presidente Bruno Ricci - Fra i
tanti compagni di questa av-
ventura così lunga ci tengo a
ricordare soprattutto Pietro
Pieroni, Ermanno Viotti e Ro-
moaldo Piombini che purtrop-
po non sono più con noi”.

Calcio dilettanti Lega Uisp play off
Risultati del primo turno: U.S. Cassano - U.S. Silvanese 2-1;

Campese - Pasturana 1-1 (5-6 ai rigori); Volpedo Sec. - Capria-
tese 3-1; Roccagrimalda - Gr.Rangers Arquata 1-0; As. Latina-
novese - Incisa Calcio 5-0; Masone/Rossiglione - Mirabello Cal-
cio 3-0; Isola Guazzora - Atletico Montaldo 1-5; Carpeneto - Fer-
rari G. 6-3.

Gare del secondo turno: As. Latinanovese - Masone/Rossi-
glione; Carpeneto - Atletico Montaldo; Cassano - Pasturana;
Roccagrimalda - Volpedo Sec. (le gare si sono disputate merco-
ledì 28 maggio).

Calendario del campionato
provinciale Fidal

29 giugno Ovada - 28ª “Stradolcetto” km 9,400 ritrovo Campo
Sportivo Sant’Evasio ore 7.30, chiusura iscrizioni ore 8.45, par-
tenza ore 9; organizzata da GSD Santamonica Ovada.

8 agosto Ponzone - 25º trofeo “Emilio Bruzzone”, km 7,2 or-
ganizzato dall’Acquirunners, ritrovo ore 19.30 presso Pro Loco
via Marconi, chiusura iscrizioni ore 20.15, partenza ore 20.30.

19 agosto Acqui Terme - 2º gran premio “Hotel Pineta” km
5,700; ritrovo zona Bagni, partenza ore 20.

2 settembre Acqui Terme - 2º memorial “Luigi Facelli”, 3000 in
pista, ritrovo a Mombarone, partenza ore 20.30, 1ª batteria.

Cairo M.tte. Fino all’ultimo
minuto si è temuto di dover ri-
mandare per pioggia l’incontro
che si doveva tenere alle 5 del
pomeriggio di domenica 25
maggio sul campo del Softball
Star Cairo tra la squadra di ca-
sa e lo Junior Torino, ma gra-
zie ad una tregua del maltem-
po, che tra sabato e domenica
non ha dato scampo al Torneo
internazionale di softball misto
organizzato dalla squadra
amatoriale dei Superciuk, si è
potuto disputare la partita con
l’indispensabile lavoro dei diri-
genti dello Star Cairo che in
tempo di record hanno risiste-
mato il campo.

Sulla pedana di lancio del
Cairo è tornata la lanciatrice
straniera Kelsey Mac, canade-
se dal passaporto svizzero,
che aveva già disputato 2 anni
fa il campionato con la forma-
zione cairese.

La velocità dei suoi lanci e la
precisione delle palle ad effet-
to lasciano poco spazio alle
mazze del Torino che non su-
perano il diamante interno del-

la difesa di casa e non riesco-
no a segnare alcun punto. Al
contrario, nella prima ripresa,
anche a causa di alcuni errori
della difesa avversaria e delle
poco convincenti prestazioni
delle lanciatrici, le cairesi ot-
tengono numerose basi su ball
e mettono a segno le battute
valide necessarie a far avan-
zare i corridori ed a segnare
ben 10 punti. Da segnalare il
doppio di Manuela Papa, e le
battute in corsa di Federica
Flatz e della giovanissima ma
promettente Sandra Chiera.

Nelle successive riprese la
Mac elimina al piatto molte del-
le avversarie e lo Junior non
riuscirà a segnare; nel quinto
inning sulla pedana cairese
chiude facilmente l’incontro
Elena Sarpero con lanci sicuri
e precisi. Lo Star Cairo, segna
ancora un punto grazie alla
lunga battuta di Cristina Ga-
sco. La partita si chiude al 5 in-
ning con il punteggio di 11 a 0
e la squadra di casa si confer-
ma con prepotenza prima in
classifica.

Calcio Bistagno: l’allenatore Gai
verso la riconferma

Bistagno. Con la società parlerà in settimana, ma salvo sor-
prese, Gian Luca Gai rimarrà a Bistagno. Il giovane tecnico, no-
nostante le molte offerte ricevute sia dai settori giovanili di altri
club (tra questi il Canelli che intendeva affidargli la squadra Al-
lievi) che da altre compagini di categoria, sembra intenzionato a
prolungare il suo periodo alla guida della formazione di patron
Carpignano.

«A Bistagno mi trovo bene - chiarisce Gai - e comunque non
credo lascerei la squadra per un’esperienza simile in un altro
club dello stesso livello. Diverso è il discorso di Canelli, ma lì, ol-
tre che ragioni affettive, entrano in ballo altri fattori». Primo fra
tutti il lavoro, che sarebbe di ostacolo ad un impegno a tempo
pieno con alenamenti pomeridiani. E allora, senza dispiacersene
più di tanto, ecco maturata la decisione di restare al Bistagno.
Salvo colpi di scena, in settimana Gai incontrerà i propri dirigen-
ti e rinnoverà il legame con il club fino a giugno 2009.

M.Pr

Sabato 7 giugno torneo
giovanile di scacchi

AcquiTerme. Il Circolo Scacchistico Acquese “La Viranda” or-
ganizza per sabato 7 giugno, con inizio alle ore 14.30 circa, il pri-
mo torneo giovanile di scacchi.

La manifestazione, che si svolgerà negli accoglienti locali del
Circolo in Acqui Terme via Emilia 7 è riservata a tutti i ragazzi
con età inferiore ai 16 anni.

Si tratta di un torneo semilampo, cioè con 10 minuti di tempo
di riflessione per giocatore per ciascuna partita, che vedrà di-
sputare sei incontri (senza eliminazione diretta e quindi tutti i par-
tecipanti avranno modo di giocare sei partite).

La quota di partecipazione è fissata in quattro euro e ci sa-
ranno premi ai primi tre classificati assoluti e comunque un
omaggio di partecipazione a tutti i ragazzi.

Arbitrerà il signor Badano Sergio e grazie all’utilizzo di un per-
sonal computer che realizzerà gli accoppiamenti rapidamente al
termine di ciascun turno, la premiazione avverrà intorno alle ore
17.30. Maggiori informazioni si potranno ottenere scrivendo una
e-mail all’indirizzo info@acquiscacchi.it mentre visitando il sito
ufficiale www.acquiscacchi.it si potrà scaricare il bando della ma-
nifestazione.

Calcio Amatori ACSI Pedale Acquese

Giuditta Galeazzi, Alberto Marengo e Davide Levo.

Patrick Raseti Stefano Acton

Festeggiati a maggio

30 anni di attività
dell’Asd Macelleria Ricci

Mountain bike

La Valle Erro si prepara
al “Superenduro”

Softball, la Star Cairo vince
contro Junior Torino

ANC080601033_sp03:Layout 1  28-05-2008  16:02  Pagina 33



34 SPORTL’ANCORA
1º GIUGNO 2008

ALLIEVI
Sanremo - Cairese 13-12
Sanremo - Cairese 3-6
Gli allievi cairesi tornano in

campo nel campionato regio-
nale di categoria e affrontano
proprio il Sanremo nel doppio
incontro di sabato 24 maggio;
difficile trovare le giuste moti-
vazioni ed il giusto grado di
agonismo, visto che ben cin-
que ragazzi del Sanremo sono
schierati, così come prevede il
regolamento, all’interno della
formazione cairese per giocare
il campionato nazionale di ca-
tegoria.
Partite anomale dunque con

la Cairese che nel primo in-
contro appare più determinata
e convinta, ma che molla gli or-
meggi nella fase finale e si fa
superare dagli avversari; non
molto da commentare se non
un plauso a Deandreis, lancia-
tore partente e bomber in at-
tacco con due doppi messi a
segno nel 2° e 3° inning, e una
buona prova di Palizzotto nel
ruolo di ricevitore.
Nel secondo incontro è la

Cairese che prima insegue e

poi passa in vantaggio, 6 a 3 il
punteggio finale: buona prova
della difesa con il lanciatore
Pascoli che realizza otto elimi-
nazioni al piatto. Da segnalare
il rientro di Simone Rinaldi re-
duce da un infortunio extra
sportivo.
Il prossimo impegno per il

campionato regionale è previ-
sto per sabato 31 maggio a
Cairo Montenotte contro Fos-
sano e Chiavari.
RAGAZZI
Sanremo - Cairese 6-14
Sanremo - S.S.Cairo 4-2
Cairese - Sanremo 8-5
Boves - S.S. Cairo 11-6
Giornata intensa quella di

domenica scorsa 25 maggio in
quel di Sanremo nel concen-
tramento della Categoria Ra-
gazzi, la Cairese fa l’en plein
vincendo entrambi gli incontri
disputati nonostante nubi mi-
nacciose colme di pioggia in-
combessero sul diamante di
Pian di Poma.
Poca storia nell’incontro con

la Sanremese Softball giocato
con il lanciatore allenatore; Be-
rigliano ottimo in difesa e tutta

la squadra concentrata in at-
tacco fanno sì che i biancoros-
si riescano a vincere agevol-
mente: 14 a 6 il punteggio fi-
nale, ma una nota di merito al-
le ragazze sanremesi che ap-
paiono sempre più grintose e
mature partita dopo partita.
Nel secondo incontro l’av-

versario è il Sanremo baseball
per l’ennesima sfida della sta-
gione: le squadre ormai si co-
noscono a memoria, ma fanno
vedere un buon baseball; la
Cairese appare meglio dispo-
sta in campo e sfrutta bene al-
cune ingenuità degli avversari
che sono comunque una squa-
dra giovane; bene il lanciatore
Pascoli che sembra avere su-
perato l’empasse di alcune
partite fa e che si è presentato
in pedana la grinta di sempre,
buona la prestazione dell’inter-
base Ghidetti che si è distinta
anche in attacco, generosa co-
me al solito la prova del ricevi-
tore Balbino.
Prossimo appuntamento do-

menica 1 giugno a Cairo Mon-
tenotte contro Sanremo e Ge-
nova baseball.

Cairo M.tte. Una bella ed
importante vittoria quella che
la Cairese ha conquistato
nell’anticipo in notturna sul dia-
mante di Sanremo, per 4-3,
dopo una partita molto equili-
brata, di alto livello e ben gio-
cata da entrambi i team. Lopez
si affida ad una formazione
analoga a quella della domeni-
ca precedente con l’unica va-
riante di Erik Blengio all’ester-
no destro.
L’inizio del match è favorevo-

le ai biancorossi che impatta-
no subito bene il giovane lan-
ciatore avversario e mettono a
segno subito 2 punti nel primo
inning, vantaggio che poi vie-
ne ridotto immediatamente dai
matuziani nel loro turno di at-
tacco. Ma la Cairese non de-
morde ed al secondo inning si
riporta a due lunghezze di van-
taggio con il punto segnato da
Subriano. I sanremesi però
non ci stanno e reagiscono in

attacco mettendo a segno due
punti e quindi raggiungendo il
pareggio e poi chiamano sul
monte l’esperto Arieta, che
non manca di mettere in diffi-
coltà i battitori cairesi.
Nonostante questo però

Boccardo riesce a battere una
bella valida ed a portarsi in pri-
ma base. A questo punto Lo-
pez chiede un bunt a Bellino il
quale lo esegue alla perfezio-
ne e, mettendo sotto pressio-
ne gli avversari, li induce all’er-
rore che spalanca la strada per
il 4 punto segnato appunto da
Boccardo. Il seguito è una vera
e propria prova di nervi e di
concentrazione con i lanciatori
biancorossi, prima Sicco e poi
Benvenuto, e la loro ottima di-
fesa a cercare di arginare i ten-
tativi di recupero dei padroni di
casa, che in un paio di inning
ci arrivano molto vicino, ma al-
la fine non ci riescono. Quan-
do Giacomelli raccoglie il tiro di

Gallese per l’ultimo out della
partita esplode la gioia della
squadra perché questa vittoria
significa molto sotto vari aspet-
ti tra cui quello della classifica
ma anche e soprattutto quello
di averla spuntata dopo un te-
sta a testa durissimo, cosa che
in altre occasioni analoghe al-
la Cairese non era riuscita.
Adesso che anche questo sco-
glio è superato, la Cairese può
girare la boa affrontando il gi-
rone di ritorno consapevole
della sua forza e potendo que-
sta volta affrontare sul proprio
campo tutte quelle squadre
che l’hanno messa in difficoltà
nel girone di andata.
Prossimo incontro domenica

1 giugno a Cairo proprio con-
tro l’Avigliana che nell’incontro
di apertura aveva beffato i
biancorossi per 4-3, ma che
ora troverà una formazione de-
cisamente più rodata e ag-
guerrita.

Acqui Terme. Continua il
buon momento della Rari Nan-
tes - Acqui Terme che è stata
impegnata su due fronti nel
week end appena trascorso
(24-25 maggio). I nuotatori ac-
quesi della categoria Esor-
dienti e Ragazzi hanno parte-
cipato al “Trofeo Gulliver” che
si è svolto nella piscina sco-

perta da 50 metri di Tortona. Il
tempo inclemente non ha aiu-
tato gli atleti che però si sono
comportati ottimamente otte-
nendo buone prestazioni nelle
varie gare disputate, conside-
rando che si misuravano con il
“meglio” del nuoto piemontese
del nord-Italia.
Ottimo il comportamento di

Federica Abois, Diletta Trucco,
Alessandro Pala, Sabrina Mi-
netti, Benedetta Mollero, Al-
berto Porta, Fabio Rinaldi, Lu-
dovica Lanza e Giorgia Lom-
bardo che sono tutti migliorati
cronometricamente anche se
hanno dovuto disputare alcune
gare con la pioggia.
Contemporaneamente, si di-

sputavano a Viareggio i Cam-
pionati Italiani di Gare Oceani-
che dove hanno partecipato gli
atleti acquesi tesserati Swim-
ming di Alessandria, unita-
mente all’unico alfiere della
Rari Nantes - Acqui Terme,
Riccardo Taschetti che ha rag-
giunto la semifinale nella gara
di “tavola”.
Ottimo il comportamento di:

Greta Barisone 4ª a “tavola” e
5ª a “frangente”, Francesca
Porta argento a “tavola”, Gaia
Oldrà 5ª a “bandierine”, Ric-
cardo Serio 4º a “tavola” e 5º a
“bandierine”, Marco Repetto
10º a “frangente”.
Inoltre questi atleti, unita-

mente ai compagni di squadra,
sono saliti sul podio nelle varie
staffette a cui hanno parteci-
pato, nelle varie categorie:
Marco Repetto medaglia d’oro,
Riccardo Serio argento e bron-
zo, Francesca Porta e Greta
Barisone quarte a “tavola” e
bronzo a “torpedo”. Questi bril-
lanti risultati hanno permesso
ai cinque acquesi di ottenere il
pass per i Campionati Italiani
Assoluti in acque libere che si
disputeranno ad Anzio.

Cairo M.Te. Antonello Pade-
ri torna dalle difficili gare ocea-
niche di Viareggio con altri
esaltanti successi per la Rari
Nantes Cairo. Il terzo posto
nella classifica finale della ca-
tegoria ragazzi conferma la
straordinaria annata che ha
portato gli atleti cairesi ai verti-
ci delle classifiche nazionali
del nuoto per salvamento. Con
57 società sportive al via, si
sono disputati a Viareggio nei
giorni 22-23-24-25 maggio,
sotto un inaspettato sole, i
Campionati Italiani di gare in
mare e sulla spiaggia chiama-
te oceaniche. Monica Neffelli,
atleta leader della società cai-
rese, ha conseguito due titoli di
campionessa italiana. Uno nel-
la gara del frangente che pre-
vede oltre al nuotare in mare
anche la corsa sulla spiaggia,
ed il secondo nella staffetta
sprint, in compagnia delle or-
mai collaudate compagne Mar-
gherita Giamello, Valeria Gar-
rone e Chiara Pesce, quest’ul-
tima ha conquistato un eccel-
lente terzo posto nella gara
con la tavola. Sono salite sul
podio anche Noelia De Luca,
Poggio Clarissa, Genta Eleo-

nora e Valentina Montonati, ar-
gento nella staffetta sprint ca-
tegoria juniores. Bracco Vitto-
ria, Sormano Samuele, Bor-
reani Elia, Gallo Stefano, Pule-
io Claudio, Elisa Faioli, Andrea
Ferraro e Stefano Giamello
hanno disputato delle ottime
prestazioni ed hanno dato il lo-
ro importante contributo per il
risultato finale. Prossimi ap-
puntamenti ad Anzio per i
campionati italiani assoluti
oceaniche il 14 e 15 giugno ed
il 12 e 13 luglio i campionati
italiani estivi ragazzi a Gubbio.

1ª Divisione femminile. Il
Volley Cairo sta preparando
con cura l’incontro con il Lai-
gueglia, la prima di una triade
di gare che chiuderanno il cam-
pionato e decreteranno i ver-
detti sia in testa che in coda. Le
gialloblu occupano attualmen-
te la terz’ultima posizione in
classifica e per salvarsi do-
vranno conquistare almeno la
quart’ultima poltrona. Impresa
difficile ma non impossibile.

***
2ª Divisione femminile.

Non finisce di stupire la Medi-
teck Carcare, che nelle due
gare disputate in settimana co-
glie altrettante vittorie e ag-
guanta meritatamente la 2ª po-
sizione in classifica. La marcia
delle biancorosse nel girone di
ritorno è da “prima della clas-
se” con 20 punti colti, su 21 a
disposizione.
Nella prima gara disputata in

trasferta a Pietra Ligure, la Me-
diteck, a dire il vero, non ha ini-
ziato nei migliori dei modi, co-
stretta da subito ad inseguire
le avversarie che si sono ag-
giudicate il 1º set.
La situazione si è fatta dram-

matica quando, nella 2ª frazio-
ne di gioco le biancorosse si
sono trovate sotto 8-16. L’ap-
porto di alcuni innesti Under 14
è stato decisivo per raddrizza-
re la partita, conclusasi trion-
falmente con un netto 3 -1 a fa-
vore delle valbormidesi. Per
quanto riguarda la gara dispu-
tata contro l’ostica Albenga, vi
riporto direttamente il com-
mento del tecnico biancorosso
Spirito: «...premesso che è
dall’inizio del girone di ritorno
che siamo in crescendo, ieri
abbiamo giocato la miglior par-

tita da quando è iniziato il
campionato, gareggiando con
attenzione, con motivazioni
forti e con un po’ di umiltà, co-
se che le ragazze hanno im-
parato a fare benissimo! Ab-
biamo iniziato un po’ titubanti,
ma è una nostra prerogativa,
per poi prendere coraggio e
chiudere i parziali vincendo
nettamente per 3 set a 0 (par-
ziali a 20, 18 e 14). Sono con-
tento per mille motivi e non
faccio nomi, non mi è mai pia-
ciuto, metto tutte sullo stesso
piano chi ha giocato di più e
chi meno. Questo è un bel
gruppo, che penso in futuro
potrà togliersi molte soddisfa-
zioni. Ieri le Under 14 hanno
giocato poco, ma il tempo è
dalla loro parte e comunque,
in più di una occasione, si so-
no rivelate determinanti per
portare a casa il risultato, co-
me ad esempio in occasione
della partita di Pietra ligure. Af-
fermare che il secondo posto
non ci interessa sarebbe come
dire una bugia.. e noi ci credia-
mo e fino all’ultimo cerchere-
mo di fare di tutto per mante-
nerlo; se non arriverà pazien-
za, resterà il fatto di aver visto
crescere un gruppo di ragazze
in maniera costante ed i risul-
tati si vedono ora. Per conclu-
dere intendo pubblicamente
ringraziare la Società Pallavo-
lo Carcare e tutti i dirigenti, che
hanno permesso a me e Fran-
cesco Valle di lavorare con se-
renità, raggiungendo obiettivi
che ad inizio stagione erano
impensabili. Un grazie anche e
soprattutto alle le ragazze, che
mi hanno accompagnato e se-
guito in questa grande stagio-
ne». Ecco la rosa a disposizio-

ne del mister: Agnese Bellini,
Camilla Meirana, Simona Mar-
chese, Deborah Briano, Silvia
Delfino, Marta Oliveri, Ales-
sandra Marchese, Francesca
Briano, Jessica Cavallaro,
Arianna Ghi, Silvia Giordani,
Marta Matanza, Martina Sol-
dano. Continua il momento no
invece del Volley Cairo che, in
piena “emergenza infermeria”,
si deve arrendere in casa con-
tro il VBC Savona.

Classifica: pt 45 San Pio
Loano, 35 Mediteck Carcare,
32 Albenga e Quiliano, 21
Sampor, 19 Volley Cairo, 9 Lai-
gueglia e VBC Savona, 2 Sa-
bazia blu.

***
“Giornata provinciale del

Minivolley in memoria di
Marcantonio Scipione”. Il Co-
mitato Provinciale di Savona,
in collaborazione con la Palla-
volo Carcare, il Comune di
Carcare, Latte Frascheri e
Sportattack, ha organizzato,
per lunedi 2 giugno, una mani-
festazione sportiva in onore di
M. Scipione, importante figura
del Volley Ligure, prematura-
mente mancato lo scorso an-
no. La sede dell’evento sarà il
palazzetto dello Sport di Car-
care, allestito a festa per acco-
gliere nel migliore dei modi, la
marea di festanti pallavolisti in
erba, che si cimenteranno in
contemporanea su più campi
di gioco. L’evento coniugherà la
commozione per la perdita di
Scipione con la sana allegria e
gioia di vivere dei mini atleti.
Contemporaneamente la stes-
sa manifestazione sarà tenuta
anche a Toirano, ove conflui-
ranno le società dell’estremo
ponente.

Baseball

La Cairese vince contro la capolista

Rari Nantes Acqui Terme

Brillanti risultati per gli atleti acquesi

Rari Nantes Cairo
ai vertici italiani

Baseball Cairo attività giovanile

Volley Cairo Montenotte

Monica Neffelli e Antonello
Paderi. Acqui Terme. Nonostante l’inclemenza

del tempo si è svolto sabato 24 maggio a
Novara il criterium regionale per la cate-
goria ragazzi/e.
Ben quattro dei giovani atleti dell’ATA il

Germoglio sono stati premiati per i risulta-
ti ottenuti. Sebastiano Riva ha vinto la ga-
ra dei 2km di marcia e dietro di lui, sul ter-
zo gradino del podio è salito Federico Ne-
grino migliorando notevolmente il proprio
primato personale. Sesta classificata sem-
pre per la marcia ma al femminile, Elisa
Zunino che, seppur all’esordio nella spe-
cialità, ha affrontato, in una gara difficile
ed impegnativa, le migliori rappresentanti
della regione senza nessun timore reve-
renziale. Terzo posto per Sara Giglioli nei
mt 60 piani confermando l’ottimo tempo di

8’’80 e la capacità di ottenere risultati ec-
cellenti in tutte le gare. In contemporanea,
a Torino, si sono svolti i campionati regio-
nali allievi/e dove, sotto una pioggia bat-
tente, Sara Pavetti nei 400mt, Edoardo Ri-
naldi nei 1500mt e 800mt, Enrico Nervi nel
lancio del giavellotto e del disco e Iassin
Hady nei 1500mt e 3000mt hanno difeso i
colori dell’ATA Acqui ottenendo anche una
medaglia di bronzo proprio con quest ulti-
mo atleta che ancora una volta ha dimo-
strato di essere fra i migliori del Piemonte.
Domenica 25 maggio, a Gravellona To-

ce, erano invece di scena i cadetti/e nella
rappresentativa per province; tutti convo-
cati gli atleti termali, vista l’importanza del-
la gara, dal Presidente provinciale ales-
sandrino che doveva comporre la miglior

squadra possibile fra tutti gli atleti della
provincia, per affrontare le rappresentative
di tutte le province piemontesi.
Ancora una volta splendida prestazione

di Alessio Padula nei 100 ostacoli che non
si è fatto fermare neanche dalla pioggia e
ha vinto la gara in 15 secondi netti miglio-
rando di 3 decimi il primato personale.
Terzo posto per Edoardo Gonella nel

lancio del peso e ottime prestazioni da
parte degli altri atleti convocati Marcella
Cavelli, Ilaria Ragona, Alberto Nervi e Al-
ban Celai che hanno permesso alla pro-
vincia di Alessandria-Asti di vincere il tro-
feo in campo maschile e di ottenere un se-
condo posto complessivo e, come sem-
pre, di confermare l’ATA Acqui ai vertici
dell’atletica regionale.

ATA - Il Germoglio

Una sventagliata di buone prestazioni
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Acqui Terme. Comincia da
un grande ritorno la campagna
di rafforzamento dello Sporting
Volley, impegnato a costruire la
squadra in vista della nuova
stagione 2008-09, che vedrà le
acquesi tornare a calcare i
campi di serie C. Il grande ri-
torno è quello di Linda Cazzo-
la, per molti anni colonna della
squadra e protagonista, insie-
me a Francabandiera e Guido-
bono, della storica promozione
in B2 della stagione 2004-05.
La Cazzola, che aveva la-

sciato la squadra la scorsa
estate, torna così alla corte di
Valnegri dopo una sorta di “an-
no sabbatico”, ma già negli ul-
timi mesi aveva sostenuto con
la sua ex squadra diverse se-
dute di allenamento.
Intanto, si annunciano novità

anche sul piano delle confer-
me. Il team manager Marco
Cerini, impegnato al fianco di
patron Claudio Valnegri in que-
sta delicata fase di mercato,
svela infatti alcuni retroscena
dei colloqui svoltisi la scorsa
settimana e finalizzati alla pos-
sibile conferma del gruppo di
atlete non acquesi. «Sapeva-
mo fin dall’inizio che il nodo
principale, per molte atlete, sa-
rebbe stato l’approdo all’uni-
versità. In alcuni casi, in effet-

ti, le esigenze logistiche ren-
dono molto problematico una
prosecuzione consensuale
dell’esperienza allo Sporting,
anche se a noi farebbe piace-
re confermare in toto il gruppo
dello scorso anno». In concre-
to, le questioni più delicate
«sono quelle che riguardano
Roso e Pernigotti, che difficil-
mente, se la situazione non
subirà variazioni, potranno ri-
manere qui con noi. Nutriamo
invece buone speranze di trat-
tenere le altre atlete. E per il
prossimo futuro stiamo lavo-
rando ad altri arrivi...uno in
particolare farà molto parla-
re...». M.Pr

Acqui Terme. Il conto alla
rovescia prosegue, in attesa
del prossimo 20 giugno, da-
ta scelta per l’inizio del Sum-
mer Volley 2008, e i conno-
tati tecnico-organizzativi del-
la grande manifestazione gio-
vanile acquese organizzata
da Ivano Marenco del GS
Acqui Volley si fanno di gior-
no in giorno più chiari e de-
lineati.
Rispetto alle prime indi-

screzioni, purtroppo, Maren-
co annota che non sarà pos-
sibile allestire la tanto attesa
sesta categoria, ovvero la
Under 14 maschile: «Non è
facile trovare squadre per
quella sezione e purtroppo
temo che per ampliare il tor-
neo in quella direzione i tem-
pi non siano ancora matu-
ri».
In compenso, si ampliano

le dimensioni delle altre ca-
tegorie in gara: Under 14, 16
e 18 femminile, under 16 e
under 20 maschile: in tutto
le squadre al via saranno 92
o 94 (occorrerà valutare in
base alle esigenze di tabel-
lone) e Marenco, senza mez-
zi termini, parla di «una ma-
nifestazione di livello molto
alto, in tutte le categorie, per-
ché abbiamo per le mani
squadre di notevole palma-
rés».
Ma per l’elenco completo

delle squadre iscritte vi ri-
mandiamo alla settimana
prossima: per ora parliamo
di altri aspetti logistici: anzi-
tutto i campi su cui si gio-
cherà, che sono aumentati.
«Eravamo alla ricerca di al-
tri due terreni di gioco, e li

abbiamo trovati - afferma
Marenco - anche grazie alla
disponibilità della Curia e del
Vescovo, che ringraziamo».
Proprio la Curia, infatti, ha
messo a disposizione degli
organizzatori, in comodato
gratuito, un ampio capanno-
ne nella zona industriale di
Terzo, al cui interno verran-
no ricavati due campi; la
macchina organizzativa è già
in moto: «Abbiamo acquista-
to del terreno sintetico, che
stiamo già stendendo sul pa-
vimento del capannone, pre-
cedentemente in cemento li-
scio. Ora abbiamo a dispo-
sizione 15 campi e questo
ci permetterà di allestirne
uno in meno sotto la tenso-
struttura di Mombarone, re-
galando alle giocatrici la pos-
sibilità di esibirsi in spazi me-
no ristretti».
Novità, infine, anche per

la “Opening Ceremony”, che
quest’anno lascia piazza Bol-
lente per piazza Italia: «sfrut-
tando la concomitanza con
la Notte Bianca in program-
ma il giorno seguente potre-
mo sfruttare il palco che sa-
rà allestito per ospitare i Fi-
chi d’India - spiega Marenco
- e stiamo pensando ad una
parata delle squadre iscritte
e a una grande coreografia,
che però per ora è ancora in
fase di studio».
Di sicuro, vista anche la

collocazione, si prepara una
cerimonia d’apertura di gran-
de effetto, in grado di stupi-
re gli spettatori: un degno
prologo per il Summer Volley
2008.

M.Pr

Casale Monferrato. Anche
la tappa di Casale Monferrato,
l’ultima prima della grande fe-
sta del “Maggio in volley”, in
programma domenica 1 giu-
gno, incorona i minipallavolisti
del GS Acqui Volley. Accompa-
gnati dalla allenatrice Diana
Cheosoiu, le squadre giessine
monopolizzano la classifica,
piazzandosi in tre ai primi tre
posti. Pochi, per la verità, i con-
correnti: stavolta le squadre al
via erano solo 18, in rappre-
sentanza di tre società: GS,
Casale e Junior Casale, ma la
dimostrazione di continuità al
vertice rimane ed è comunque
un dato positivo.
Ancora una volta a vincere

la giornata è la squadra Acqui
1 (Manfrinetti, Martinelli, Ival-
di), davanti questa volta ad Ac-
qui 2 (Rinaldi, Galliera, Sofia
Garrone e Rivera); terzo posto
per Acqui 3 (Ratto, Benzi, Car-
lo Garrone), mentre Acqui 4 è
giunta più attardata in classifi-
ca, ma era composta intera-
mente da atleti nati nel 2000.
Domenica, 1 giugno, appun-

tamento quindi con la tappa
conclusiva, il “Maggio in vol-
ley”, in programma ad Acqui
Terme a partire dalle ore 9 e fi-
no al tardo pomeriggio, come
sempre l’evento che chiude la
stagione del Minivolley provin-
ciale.

M.Pr

Accordo trovato per il 2008/2009

Sporting annuncia
torna Linda Cazzola

Risolto il problema dei campi insufficienti

“Summer volley”
apertura in piazza Italia

Minivolley

Nella tappa di Casale
il GS Acqui fa tris

AcquiTerme. Se lo Sporting
fa progetti, il GS non è da me-
no: anche la squadra di patron
Ivaldi sembra intenzionata a
guardare al futuro, con il varo
di un nuovo progetto, legato al
vivaio. La prima decisione da
prendere è relativa alla guida
tecnica della prima squadra: le
alternative in ballo sono tre e
tutte sembrano avere possibi-
lità di andare in porto. La pri-
ma, quella della continuità,
porta ancora il nome di Ivano
Marenco, che potrebbe sce-
gliere di proseguire la sua av-
ventura alla guida della squa-
dra “senior” con un gruppo
nuovo e ricco di innesti. «È
un’ipotesi che, e l’ho detto in
tempi non sospetti, mi lasce-
rebbe pienamente soddisfatto.
Sicuramente ci sarà un trava-
so di giocatrici giovani in prima
squadra, che faremo crescere
nel solco della tradizione della
nostra società. Comunque,
non è detto che alla guida deb-
ba per forza rimanere io...».
E qui entrano in ballo le altre

due ipotesi: una è quella della
soluzione interna: prima squa-
dra affidata a Chiara Visconti
con Marenco che prende in
mano la U14. «Chiara è un’al-
lenatrice preparata e credo
che questa sarebbe certamen-
te un’alternativa praticabile».
Anche se pare che la Visconti
abbia ricevuto altre offerte, e
dovrà a questo punto decidere
se continuare l’avventura al
GS (dall’interno della società
c’è un certo ottimismo in tal
senso) o preferirà cercare for-
tuna altrove.
La terza soluzione, invece, è

anche la più suggestiva, per-
ché porta il nome di Monica
Tripiedi, cresciuta nel GS e ar-
rivata poi fino alla serie A, che
dopo alcune vicissitudini fisi-
che (problemi all’anca) sembra
ormai convinta di tornare alla
base.Ma da giocatrice o da al-
lenatrice? «Se volesse gioca-
re, non sarò certo io ad offen-

dermi - scherza Ivano Maren-
co - anzi... la considererei co-
me il mantenimento di una
promessa: anni fa, quando
Monica cominciò la sua carrie-
ra lasciando il GS mi promise
che a 30 anni sarebbe tornata
per chiudere dove aveva ini-
ziato: se così fosse sarebbe
una bella storia». Altrimenti?
«Altrimenti potrebbe allenare...
solo che non è in possesso di
patentino e occorre trovare
una soluzione. Ma a prescin-
dere dal ruolo mi farebbe pia-
cere averla qui».
Capitolo giocatori, ora. Det-

to cheVisconti dovrebbe smet-
tere per dedicarsi all’attività di
allenatrice, Brondolo difficil-
mente sarà confermata: la gio-
catrice si riserva la scelta, ma
fonti attendibili affermano che
il suo futuro potrebbe essere a
Varazze, in Liguria, oppure ad-
dirittura, con un cambio di fron-
te repentino, un anno sabbati-
co da utilizzare per una mater-
nità. Tutte ipotesi, per ora. Infi-
ne, la situazione di Scarso: la
società vorrebbe confermare il
forte palleggio che però è an-
cora di proprietà di Ovada:
«Lei sembra avere gradito il
progetto che le abbiamo sotto-
posto - spiega Marenco - ora
però bisogna vedere che vuo-
le fare la sua società di appar-
tenenza...». M.Pr

Dopo anni in serie A

GS grandi manovre
in arrivo la Tripiedi?

Acqui Terme. Operazione
alla spalla sinistra per Valenti-
na Guidobono: il capitano del-
lo Sporting è infatti finita sotto i
ferri del chirurgo, per risolvere
i problemi al tendine e una fa-
stidiosa borsite che l’avevano
tormentata lungo tutto l’arco
della stagione 2007-08. L’ope-
razione, eseguita nella matti-
nata di martedì 27 maggio a
Villa Igea dal professor Rosso-
ni, è perfettamente riuscita, e
la forte giocatrice acquese do-
vrebbe essere in grado di tor-
nare in piena efficienza già in
tempo per ricominciare insie-
me alle altre la preparazione al
campionato 2008-09, che ve-
drà le biancorosse nuovamen-
te ammesse al campionato di
serie C. Alla giocatrice i miglio-

ri auguri per una pronta guari-
gione da parte della redazione
sportiva de “L’Ancora”.
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Volley Sporting

Guidobono operata
alla spalla: tutto ok

Acqui Terme. Lo Sporting
Volley, in collaborazione con
la Pro Loco di Arzello, orga-
nizza per lunedì 2 giugno, la
prima edizione del “Memo-
rial Guido Oddone”, qua-
drangolare di pallavolo fem-
minile U13.
Scopo della manifestazio-

ne, ovviamente, onorare la
memoria di questo grande
personaggio, scomparso nel-
lo scorso novembre, che per
oltre un decennio era stato
attivo protagonista, nel ruolo
di dirigente, del panorama
pallavolistico acquese.
«Un grande uomo: una

persona stupenda e un
grande lavoratore - lo ri-
corda commosso il presi-
dente dello Sporting, Clau-
dio Valnegri - che è stato
una colonna nell’organizza-
zione della società fino al
2004-05, quando decise di
abbandonare, subito dopo
la promozione in serie B2,
per dedicarsi più att iva-
mente alle vicende della
Pro Loco di Arzello».
Oddone, classe 1954, era

infatti un arzellese doc e per-
sonaggio noto in tutta la val-
le Erro proprio per le sue
qualità umane, che lo ave-
vano reso imprescindibile
punto di riferimento per i re-
sidenti.
All’interno della Pro Loco

ha svolto per anni un impor-
tante ruolo nella veste di
Consigliere ed organizzato-
re di tante manifestazioni.
Per ricordarlo, ecco quindi

una manifestazione che por-

terà il suo nome: in campo
per la prima edizione quattro
squadre under 13, la Banca
del Piemonte Casale, la Pla-
stipol Ovada, l’Involley 96
Cambiano e, ovviamente, lo
Spor ting - Virga Autotra-
sporti/Valbormida Acciai.
Il fischio d’inizio del qua-

drangolare è fissato per le
ore 10 di lunedì 2 giugno, al
palasport di Mombarone.
Al termine, la squadra vin-

citrice riceverà, dalle mani
della famiglia Oddone, rap-
presentata dalla moglie Ro-
sanna e dalle figlie Elena ed
Elisa, il trofeo.
Un trofeo che verrà poi ri-

messo in palio ogni anno,
nelle successive edizioni del
torneo e che spetterà defini-
tivamente alla squadra che,
per prima, riuscirà a vincer-
lo per tre volte, anche non
consecutivamente.
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Volley: lunedì 2 giugno

A Mombarone si gioca
il “Memorial Oddone”
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Acqui Terme. Tanta soddi-
sfazione, ma anche un pizzico
di rimpianto, per l’Acqui Bad-
minton, al termine della 10ª
edizione del Torneo Internazio-
nale “Città di Acqui Terme”; or-
ganizzato dalla società di Gior-
gio Cardini con il patrocinio del
Comune, della Provincia e del-
la Regione, delle Terme di Ac-
qui e del Panathlon di Ales-
sandria e quest’anno inserito
nel 33º mese dello sport pro-
clamato dal CONI.
Soddisfazione e rimpianto,

perché i due idoli di casa, Mar-
co Mondavio e Xandra Stel-
ling, hanno concluso entrambi
sul podio, sfiorando addirittura
l’impresa di conquistare la me-
daglia più preziosa.
Marco Mondavio chiude al

terzo posto nel singolo ma-
schile, a pari merito con Ladi-
slav Tomcho, della Lokomotiv
Kosice, nella gara vinta dal
francese Jean Michel Lefort,
indicato dagli addetti ai lavori
come grande favorito e in gra-
do di mantenere fede al prono-
stico con un torneo di grande
qualità complessiva. Secondo
posto per un italiano, Giovanni
Traina della Mediterranea,
mentre il forte giocatore ac-
quese è uscito in semifinale,
meritando comunque l’applau-
so di tutti gli sportivi acquesi.
Ancora più vicina, davvero

ad un soffio dall’oro, è stata
Xandra Stelling, che nel singo-
lo femminile è arrivata fino alla
finale, prima di cedere a Ga-
briela Zabaynikova, della Lo-
komotiv Kosicee piazzandosi
comunque davanti a giocatrici
di altissimo livello come Silene
Zoia (Sc Primavera) e Federi-
ca Panini (Mediterranea), terze
a pari merito.
La punta di dispiacere, del

tutto comprensibile, dovuta al-
la mancata conquista del pri-
mo posto finale, comunque
non oscura il grandissimo tor-
neo disputato dai due acquesi:
tanti applausi, dunque, per
Mondavio e la Stelling, al ter-
mine di un’edizione che ha
davvero dato lustro al torneo
acquese. Una manifestazione
in piena crescita, come testi-
monia il record di 172 atleti in
gara, nelle sei categorie, A, B,
C, D, U17 e Over 40, che han-
no dato vita ad oltre 400 parti-
te concentrate nell’arco tem-
porale di due giorni e nello
spazio di tre impianti diversi: le
palestre dell’ex Caserma Bat-
tisti e dell’Itis Barletti e il centro
polisportivo di Mombarone.
Dal punto di vista organizza-

tivo, un successo strepitoso,
che ovviamente rende orgo-
gliosi i registi dell’evento, il pro-
fessor Cardini e l’Acqui Bad-
minton.
Ma facciamo ancora un pas-

so indietro rivolgendo una vol-
ta di più l’attenzione ai risultati
finali, anche perché i podi ac-
quesi non sono finiti: Xandra
Stelling concede il bis, otte-
nendo il bronzo nel doppio

femminile, in coppia con Clau-
dia Gruber (Ssv Bozen), alla
pari con la coppia Megumi-Jay,
e alle spalle delle vincitrici, Za-
baynikova-Turzakova (nemme-
no a dirlo, de solito Lokomotiv
Kosice) e delle finaliste Zoia-
Panini, doppio della nazionale
italiana.
Sempre la Stelling completa

poi il pieno di medaglie conclu-
dendo terza, in coppia con Mi-
chel Lefort, il torneo di doppio
misto, vinto, ancora una volta,
dalla Lokomotiv Kosice con il
duo Tomcho-Zabavnikova, da-
vanti a Panini-Traina. Vittoria
italiana, invece, nel doppio ma-
schile, dove il duo della Medi-
terranea, Traina-Izzo, riesce a
superare Tomcho-Tomcytk, re-
legando il Kosice in seconda
posizione; bronzo per Lefort-
Harambat, duo in campo coi
colori della Aix Université.
Nel singolo maschile di serie

B vittoria per Mauro Procacci-
ni(Rovereto), contro il rumeno
Stefan Forton, mentre lo sviz-
zero Roman Pechous, insieme
al sorprendente Elias D’Amico
(AcquiNovi Team), chiude al
terzo posto. Tra le ragazze su
tutte la tailandese Naruemita-
pa Pattaneoporn, che precede
Maddalena Calzà, la francese
Helene Serie e l’acquese Cri-
stina Brusco, che si consola
quindi col terzo posto. Nel mi-
sto, invece,lotta tutta francese
con la coppia Jay-Coulon al
primo e il duo Bibollet-Roth
Bouveret al secondo posto; nel
doppio maschile vince ancora
Procaccini con Federico Calzà
(Rovereto) davanti alla coppia
formata da D’Amico e Stefano
Perelli (AcquiNovi).
In serie C, invece, lo slovac-

co Vladimir Turlik vince il sin-
golo maschile superando uno
traordinario Alessio Ceradini,
che perde di misura dopo una
grandissima gara e comunque
conclude secondo su 39 iscrit-
ti.
Nel singolo femminile vittoria

invece per la francese Violtat
con la novese Silvia Corradi al
secondo e l’acquese Alessia
Dacquino terza con la france-
se Bibollet. Nel doppio misto si
impone il duo Auvity-Martinez
(Grenoble e Hewlett Packard)
che piega i laziali Biagiotti Ti-
burzi del Santa Marinella. Nel
doppio maschile primi Torres-
Turlik (Pasy-Mont Blanc-Loko-
motiva) davanti ai francesi Be-
nain-Paris, mentre nel doppio
femminile su tutte svettano le
laziali Bigini-Biagiotti con le
francesi Violtat-Bibollet al se-
condo posto.
Serie D: il torinese Stefano

Protino (Space Settimo) fa suo
il singolo maschile davanti al
belga De Backer, al francese
Fernandes ed al maremmano
Marconi. Dominio straniero, in-
vece, nel singolo femminile,
con le francesi Bottollier e Veil-
let al 1º e 3º posto e le svizze-
re Walser e
Toscanelli al 2º e 3º. Nel

doppio misto, vittoria per i ma-
remmani Pasquini-Racioppi
sugli svizzeri Walzer-Bianchet-
to, mentre nel doppio maschile
trionfano Cedile-Moreau su
Ruffier-Fernandes e nel fem-
minile le svizzere Wallser-To-
scanelli hanno la meglio sulle
francesi Veillet-Bottolier.
Grande agonismo nel Torne-

oOver 40, chiuso con la vitto-
ria del veronese Mauro Fella
sul giapponese Nishio Hiroshi;
terzi il polacco Waldemar Ma-
rek e l’altro veronese Rotta.
Anche nel doppio vincono i ve-
ronesi, con Gagliardi-Fella e
Morellato-Rotta ai primi due
posti.
Infine, la categoria U17, do-

ve si impone lo slovacco Ladi-
slav Koribsky con gli acquesi
dello Junior Reggiardo e Sma-
rio al 2º e 3º posto.
Nel singolo femminile invece

le maremmane Giuli Pasquini
e Francesca Facchielli chiudo-
no al 1º e 2ºposto mentre le
giovani acquesi Francesca Do-
nati e Miriam Oddino si devo-
no accontentare di finire terze
a pari merito.
Nel misto vittoria per Oddi-

no-Reggiardo su Donati-Attro-
vio (tutti dello Junior Acqui); nel
doppio maschile ancora Korib-
sky con Reggiardo prevalgono
sui novesi Piazza-Idoudi. Infi-
ne, il doppio femminile che lau-
rea le maremmani Pasquini-
Facchielli; seconde le acquesi
Oddino-Ottonelli.
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SERIE A
Ottava di andata: Canalese
(O.Giribaldi) - Aspe San Biagio
(Compagno) 11-3; Monticelle-
se (Sciorella) - Virtus Langhe
(Galliano) 11-5; Pro Paschese
(Bessone) - Pievese (Giordano
II°) 11-4; Albese (Orizio) - San
Leonardo (Trinchieri) 3-11; Im-
periese (Danna) - Ricca (Cori-
no) 7-11. Nona di andata:
Aspe San Biagio (Compagno)
- Imperiese (Danna) 11-7; Ric-
ca (Corino) - Albese (Orizio)
rinviata; San Leonardo (Trin-
chieri) - Pro Paschese (Besso-
ne) 11-6; Pievese (Giordano
II°), Monticellese (Sciorella) 5-
11; Virtus Langhe (Galliano) -
Canalese (O.Giribaldi) rinviata.
Classifica: San Leonardo, Ca-
nalese e Ricca p.ti 7; Monticel-
lese p.ti 6; Pro Paschese p.ti 5;
Virtus Langhe p.ti 3; Albese,
Pievese, Imperiese e San Bia-
gio p.ti 2.
Prossimo turno - prima di ri-
torno: sabato 31 maggio ore
16 a Ricca: Ricca - Pro Pa-
schese; ore 21 a San Biagio
M.vì: Aspe - Virtus Langhe; a
Imperia: San Leonardo - Mon-
ticellese; domenica 1 giugno
ore 16 a Pieve di Teco: Pievese
- Canalese; lunedì 2 giugno
ore 21 a Dolcedo: Imperiese -
Albese.

SERIE B
Settima di andata: Merlese
(Fenoglio) - A.Benese (Simon-
di) 11-1; Speb San Rocco
(S.Rivoira) - Bormidese (Le-
vratto) 9-11; Ceva (C.Giribaldi)
- Subalcuneo (R.Molinari) 11-
2; Don Dagnino (Belmonti) -
Bubbio (Giordano I°) 10-11;
Santostefanese (L. Dogliotti) -
La Nigella (A.Dutto) rinviata.
Recuperi: Bormidese (Levrat-
to) - Santostefanese (L.Do-
gliotti) 11-10.
Classifica: Subalcuneo Bub-
bio e Ceva p.ti 5, Bormidese
Speb San Rocco e La Nigella
p.ti 4: Santostefanese p.ti 3;
Don Dagnino e p.ti 2, A.Bene-
se e Merlese p.ti 1.
(La Augusta Benese si è ritira-
ta dal campionato)
Prossimo turno - ottava gior-
nata: anticipo: La Nigella -
Speb San Rocco. Venerdì 30
maggio ore 21 a Ceva: Ceva -
Bubbio Nolarma; a Beneva-
gienna: A.Benese - Don Da-
gnino; sabato 31 maggio ore
21 a Bormida: Bormidese -

Merlese; domenica 1 giugno
ore 16 a Cuneo - Subalcuneo -
Santostefanese. Nona giorna-
ta: martedì 3 giugno ore 21 ad
Andora: Don Dagnino - Bormi-
dese; mercoledì 4 giugno ore
21 a Cuneo: Subalcuneo -
Speb San Rocco; a Santo Ste-
fano B.: Santostefanese - Ce-
va; giovedì 5 giugno ore 21 a
Bubbio: Bubbio Nolarma - A.
Benese; a Mondovì: Merlese -
La Nigella.

SERIE C1
Ottava di andata: Maglianese
(Ghione) - Monticellese (Ros-
so) 11-3; Torre Paponi (Amo-
retti) - Ricca (Boffa) 11-8; Pro
Spigno (Ferrero) - Albese (Bu-
sca) 4-11; Canalese (Marchi-
sio) _ Soms Bistagno (Panero)
11-6; Rocchetta Belbo (Ales-
sandria) - Monferrina (Boetti)
10-11; Pro Paschese (Biscia) -
Caragliese (D.Rivoira) 11-10.
Nona di andata: Maglianese
(Marchisio) - Torre Paponi
(Amoretti) 11-6; Ricca (Boffa) -
Pro Spigno (Ferrero) posticipo;
Albese (Busca) - Canalese
(Marchisio) posticipo; Soms Bi-
stagno (Panero) - Monticellese
(Rosso) 4-11; Monferrina (Bo-
etti) - Caragliese (D.Rivoira) 7-
11; Pro Paschese (Biscia) -
Rocchetta Belbo (Alessandria)
posticipo.
Classifica:Monticellese e Ma-
glianese p.ti 8; Albese p.ti 6;
Canalese p.ti 5; Pro Spigno
Pro Paschese, Torre Paponi
p.ti 4; Soms Bistagno, Ricca,
Monferrina e Caragliese p.ti 3;
Rocchetta p.ti 0.
Prossimo turno - decima
giornata: anticipo: Canalese -
Monferrina; venerdì 30 maggio
ore 21 a Caraglio: Caragliese -
Ricca; a Spigno M.to: Pro Spi-
gno - Soms Bistagno; sabato
31 maggio ore 21 a Rocchetta
Belbo; Rocchetta - Magliane-
se; domenica 1 giugno ore 21
a Monticello: Monticellese -
Pro Paschese, martedì 3 giu-
gno ore 21 a Torre Paponi:Tor-
re P. - Albese. Undicesima
giornata: anticipi: giovedì 5
giugno ore 21 a Villanova M.vì:
Pro Paschese - Pro Spigno; a
Ricca: Ricca - Maglianese.

SERIE C2
Girone A - quinta di andata:
Doglianese - Ricca 11-10; Nei-
vese - Pro Mombaldone 11-7;
Spes Savona - Cortemilia rin-

viata per pioggia. Ha riposato
Aspe Peveragno. Recuperi
quarta giornata:Doglianese -
Pro Mombaldone 11-3; Neive-
se - Cortemilia 11-2.
Classifica: Doglianese p.ti 5;
Aspe Peveragno e Neivese p.ti
3; Ricca p.ti 2; Cortemilia,
Spes e Pro Mombaldone p.ti 0
Prossimo turno - sesta di
andata: sabato 31 maggio
ore 21 a Peveragno: Aspe -
Doglianese; lunedì 2 giugno
ore 15 a Gottasecca: Spes -
Pro Mombaldone; martedì 3
giugno ore 21 a Ricca: Ric-
ca - Neivese. Riposa il Cor-
temilia.
Girone B - quinta di andata:
Pontinvrea - Pompeianese 11-
6;Tavole - Vendone 11-4;Valle
Arroscia - Bormidese 11-5;
Amici C. - Don Dagnino 8-11.
Classifica: Tavole e vale Arro-
scia p.ti 5; Vendone p.ti 4; Don
Dagnino e Pontinvrea p.ti 2;
Pompeianese p.ti 1; A.Castello
e Bormidese p.ti 0
Prossimo turno - sesta di an-
data: venerdì 30 maggio ore
21 a Vendone:Vendone - Valle
Arroscia; a Pontinvrea: Pontin-
vrea - Amici Castello; sabato
31 maggio ore 16 a Pompeia-
na: Pomperianese - Bormide-
se; ore 21 ad Andora: Don Da-
gnino - Tavole.

UNDER 25
Sesta di andata: Gallese -
Aspe San Biagio 7-11; Pro Pa-
schese - Imperiese 11-9; San-
tostefanese - MDM Vallebor-
mida 11-6; Virtus Langhe -
Merlese 1-11; Caragliese - Ca-
nalese rinviata per pioggia. Ri-
posa la Pievese. Settima di
andata: Imperiese - Caraglie-
se 5-11; Pievese - Santostefa-
nese 8-11; Canalese - Virtus
Langhe 11-3; Aspe - Pro Pa-
schese rinviata; Merlese - Gal-
lese posticipo. Riposa MDM
Vallebormida.
Classifica: Aspe San Biagio
p.ti 16; Caragliese e Merlese
p.ti 15; Santostefanese p.ti
11; Pro Paschese p.ti 10;
Gallese e Canalese p.ti 9;
Imperiese p.ti 7; MDM Valle-
bormida p.ti 1; Pievese e Vir-
tus Langhe p.ti 0. (Vengono
assegnati tre punti per la vit-
toria da 11 a 8 o forbice su-
periore; due alla vincente ed
uno alla sconfitta nei pun-
teggi di 11 a 9 e 11 a 10)
Prossimo turno - ottava di

andata: anticipo: MDM Val-
lebormida - Canalese; ve-
nerdì 30 maggio ore 21 a
Dogliani: Virtus Langhe - Im-
periese; a Villanova M.vì: Pro
Paschese - Santostefanese;
a San Biagio M.vì: San Bia-
gio - Pievese, sabato 31
maggio ore 21 a Caraglio:
Caragliese - Merlese.

JUNIORES
Girone C - quinta di andata:
Santostefanese Soms Bista-
gno 9-2; Castellettese - Ricca
posticipo. Recupero quarta
giornata: Soms Bistagno -
Castellettese 8-9.
Classifica: Ricca p.ti 3; Bormi-
dese e Santostefanese p.ti 2;
Castellettese p.ti 1; Soms Bi-
stagno p.ti 0.
Prossimo turno - prima di
andata: Si è giocata in setti-
mana. Seconda di andata:
sabato 31 maggio ore 20 a
Ricca: Ricca - Soms Bistagno;
lunedì 2 giugno ore 17,30 a
Bormida: Bormidese - Santo-
stefanese.

ESORDIENTI
Girone C - prima giornata:
Albese - Ricca Posticipo; Bub-
bio - Monferrina; Santostefa-
nese - Neivese 6-7.

Acqui Terme. Edoardo Ere-
min classe ’93 (classifica 3.1)
ha conquistato la semifinale al
Torneo Open di tennis di Pino
Torinese che si è concluso la
settimana scorsa.
Eremin si è ritirato nel corso

del match d’accesso alla fina-
lissima, disputato contro Rou-
dami (class. 2.2), per un lieve
infortunio alla gamba destra
durante il primo gioco della
partita. Infortunio a parte, il
tennista del circolo acquese
ha dimostrato di attraversare
un ottimo periodo di forma; al
1º turno ha superato Berti
(class. 3.3) per ritiro, al 2º tur-
no Santinoli (class. 3.2) per
1/6 6/4 6/2, al 3º turno Russo
(class. 2.8) per 4/6 6/3 7/5, al
4º turno Franchini (class. 2.6)
per 6/2 6/2, negli ottavi di fina-
le ha battuto Montalenti (class.
2.6) per 7/5 6/4, nei quarti il
giovane Cannella (class. 2.5)
per 6/4 6/3 accedendo alla se-
mifinale.
Smaltito il lieve infortunio,

Eremin ha partecipato, insieme

al suo allenatore Christian Per-
rone, al Torneo Internazionale
Under 16 di Crema come testa
di serie numero 8, grazie all’84ª
posizione nelle classifiche eu-
ropee. Durante la prima giorna-
ta Eremin ha battuto Fondi (6/1
- 6/3) guadagnando l’accesso

agli ottavi di finale. In doppio
Eremin, giocherà con Cecca-
rello, altro elemento seleziona-
to dalla Nazionale Italiana di
Tennis. In settimana il tennista
di Cassine ha disputato gli otta-
vi e la prima gara del doppio.

w.g.

Badminton torneo “Città di Acqui Terme”

Xandra Stelling e Marco Mondavio
a un passo dall’oro

Tennis

Edoardo Eremin a Torino
sfiora la finale negli Open

Marco Mondavio Alessio CeradiniXandra Stelling

Classifiche pallapugno

Edoardo Eremin e Christian Perrone.

Golf
a pagina 27
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Bello e tormentato il cam-
pionato di serie B che perde
una delle quadrette alla vigilia
inserite nel lotto delle favorite.
L’Augusta Benese di Beneva-
gienna ha deciso di ritirare la
squadra a causa degli infortuni
alla schiena del capitano Ales-
sandro Simondi. Il trentenne
Simondi che ha disputato due
sole gare risente di un malan-
no che lo costringerà ad un
lungo stop. In un primo tempo
sembrava che a sostituire Si-
mondi potesse arrivare Gianlu-
ca Isoardi, ma problemi fisici
hanno bloccato anche lui. A
questo punto la decisione di ri-
tirare la squadra.
Una decisione che potrebbe

favorire un di quelle quadrette
che erano accreditate per un
ruolo da outsider e tra queste
proprio il Bubbio di Daniel
Giordano che però, dopo gli ul-
time sfide ha lasciato quel ruo-
lo per assumere quello di pro-
tagonista.
Don Dagnino 10
Bubbio 11

Andora. Lontano da casa, a

fare le cose facili il Bubbio pro-
prio non ci riesce. Ancora una
volta i bianco-azzurri hanno
dovuto lottare sino all’ultimissi-
mo “quindici” e giocare oltre le
tre ore, per venire a capo di
una partita strana, iniziata be-
ne, proseguita in maniera di-
sastrosa e presa per i capelli
all’ultimo scatto. Ad Andora il
Bubbio trova un ex, Alberto
Muratore che affianca il giova-
ne e promettente Belmonti. Il
Bubbio, seguito da un discreto
numero di tifosi, va in campo
con Daniele Giordano, Vac-
chetto, Iberti e Trincheri. C’era
il timore che Giordano risentis-
se del malanno muscolare che
lo aveva costretto a lasciare il
campo nella sfida casalinga
con Molinari; dubbi che svani-
scono dopo i primi giochi. Gior-
dano trascina i suoi che fanno
poco per aiutarlo sino al 4 a 1.
A quel punto esce la Don Da-
gnino che sfrutta gli errori dei
bubbiesi, in primis di Giorgio
Vacchetto che non sembra
troppo ispirato e sembra soffri-
re la notturna con una illumi-

nazione che non è il massimo,
e si riporta in partita. 5 a 5 alla
pausa e ripartenza che vede
Bubbio accumulare errori su
errori. I bianco-rosso-blu liguri
allungano il passo; si va sul 7
a 5 poi 8 a 6, 9 a 6 e 10 a 7. A
quel punto la partita sembra in
mano di Belmonti che ha un
parziale di 30 a 0.Ma Il balôn è
il gioco più imprevedibile; la
gente sta già lasciando il civet-
tuolo comunale di frazione San
Bartolomeo quando Giordano
inizia la rimonta. È lui che co-
struisce la vittoria “quindici su
quindici”, gioco su gioco, poco
aiutato dalla squadra dove il
solo Iberti ogni tanto inventa
qualche bella giocata. Giorda-
no risale la china sorpassa
Belmonti e lo schianta con un
ultimo gioco frullato via in un
batter d’ali. Da non credere, il
Bubbio fa festa e, insieme alla
Subalcuneo di Molinari, che ha
già subito due sconfitte di fila,
ed al Ceva del solito Cristian
Giribaldi guarda tutti dall’alto in
basso.

w.g.

Prendono il via nei prossimi
giorni anche i campionati delle
categorie Esordienti e Pulcini.
Negli Esordienti, la prima fa-

se, di qualificazione alla Fascia
A ed alla Fascia B vede la par-
tecipazione di ben 22 squadre,
che sono state suddivise in
quattro gironi a carattere geo-
grafico. Al termine della prima
fase (gironi all’italiana con gare
di andata e ritorno), le prime tre
classificate di ogni girone ver-
ranno ammesse alla Fascia A,
inserite, secondo la classifica
finale della prima fase, in quat-
tro raggruppamenti composti
ciascuno da tre squadre; anche
in questa seconda fase, per la
Fascia A sono previsti in cia-
scun raggruppamento gironi al-
l’italiana con gare di andata e ri-
torno e classifica finale, che pro-
muoverà le prime due classifi-
cate di ogni girone al tabellone
finale per la conquista dello scu-
detto di categoria. Le squadre
partecipanti alla prima fase
escluse dalla Fascia A, verran-
no invece inserite nella Fascia
B, suddivisa in tre raggruppa-
menti, al termine dei quali le
prime classificate di ciascun
raggruppamento verranno qua-
lificate alla fase finale, per la
conquista del titolo di Fascia B.
Per quanto riguarda i Pulcini,

le squadre al via sono 29, che
sono state suddivise in otto gi-
roni: le prime due classificate
di ogni girone verranno qualifi-
cate alla Fascia A, suddivise in
quattro raggruppamenti, al ter-
mine dei quali le prime due ac-
cederanno al tabellone finale
per la conquista dello scudetto
di categoria. Le squadre esclu-
se dalla Fascia A, invece, ver-
ranno inserite nella Fascia B,
dove ci saranno raggruppamenti
su base territoriale.

LE SQUADRE
ESORDIENTI

A. Manzo: Cocino Marco, As-
solino Lorenzo, Vola Edoardo,
Lo Giudice Francesco, Bo Ales-
sandro, Mercurio Erik.

Albese A: Barroero Davide,
Altare Matteo, Milosiev Nenad,
Bonelli Diego, Alessandria Lui-
gi.

Albese B: Grasso Matteo,
Alessandria Federico, Farinas-
so Matteo, Testa Lorenzo, Tran
Simone, Sappa Andrea.

Amici Castello: Olivieri Ga-
briele, Damonte Daniele, Tara-
masco Lorenzo, Fantini Marco.

Bcc Caraglio: Barello Mattia,
Basso Simone, Marangiu Ste-
fano, Dotta Gianlorenzo, Fortu-
nato Cristian, Bramardi Giorgio.

Gs Bubbio:Roveta Federico,
Fornarino Diego, Pistone Dani-
lo, Berruti Davide, TedescoMat-
tia, Alemanni Edoardo, Pola Ric-
cardo.

Centro Incontri Polivalente:
Magnaldi Roberto, Bosca Mat-
teo, Panero Gabriele, Dutto
Marco.

Ceva Balon: Bongioanni Die-
go, Raineri Emanuele, Accomo
Diego, Galli Federico,Vizio Mat-
teo, Macchietto Luca, Astegia-
no Enrico, Bagnasco Federico.

Conad Imperiese: Giordano
Stefano, Biginato Gianni, Tor-
natore Pierandrea, Martelli Edo-
ardo.

Don Dagnino Andora: Bottini
Simone, Armato Alberto, Giaina
Simone, Cardone Alessandro,
Maccarello Gaia.

Monferrina: Maschio Simo-
ne, Forno Matteo, Cocito Jona-
than, Minoglio Gian Luca, Bus-
sa Simone, Tinto Cristian.

Monticellese Centro Esse Si-
sea: Cignetti Francesco, Pa-
russa Enrico, Dallorto Mattia,
Di Fidi Michael.

Neivese A Macelleria Ivano:
Boffa Stefano, Arossa Stefano,

Sorrentino Gaetano, Sorrenti-
no Federico, Lorusso Luca.

Neivese B Trattoria Ferrovie-
ri: NimotYuri, Marenco Matteo,
Adriano Stefano, Gallo Riccar-
do, Voglino Matteo.

Pro Paschese Bcc Pianfei:
Boscotti Fabrizio, Camaglio
Matteo, Sappa Alessandro, Vi-
nai Davide, Gregorio Mirko, Re-
stagno Luca, Manassero Davi-
de.

Ricca A Olio Desiderio: Alla-
rio Daniele, Giacosa Davide,
Chiavassa Samuele, Tarditi Da-
vide.

Ricca B Olio Desiderio:Ober-
ti Cristian, Vigna Stefano, Cane
Simone, Sottile Mattia.

Spes: Merolla Massimiliano,
Merolla Alberto, Saffirio Simone,
Mosca Paolo, Costa Silvio, For-
misaro Francesco, Balocco Giu-
lio, Pesce Luca.

San Leonardo Imperia: Chia-
pello Paolo, Ficarella Stefano,
TamboneGiacomo, Gerini Clau-
dio, Odasso Federico, Ventimi-
glia Andrea, Gazzano Cristian,
Darrison Raineri.

Subalcuneo: Dutto Davide,
Gullino Luca, Ansaldi Mattia,
Dutto Stefano, Dutto Alessan-
dro, Revelli Paolo.

Valle Arroscia:Molli Luca,Vi-
nai Yuri, Sejko Elis, Darhalch
Muhammed, Sejko Kevin, Hika
Geri, Peposhi Muhamed, Pe-
poshi Ermond.

Virtus Langhe: Canis Nicolò,
Zainetti Sergio, Devalle Davide,
Musso Alberto, Seghesio Ales-
sandro, Taricco Luca, Isolano
Giacomo.

***
PULCINI

A. Manzo Term. Cavanna:
Gatti Fabio, Oschiri Samuele,
Grasso Matteo, Culasso Loren-
zo.

Aspe Chiusa Pesio Pevera-
gno: Bertola Giacomo, Ferrua
Raffaele, Daziano Andrea, Ce-
sano Fabio, Oggero Chiara.

Augusta Benese: Sanino
Paolo, Demarchi Matteo, Abra-
te Mattia, Sanino Luca, Gam-
bera Fabio, Mancuso Lorenzo,
Destefanis Alberto, Gerbaldo
Alessia.

Bcc Caraglio:ChialvaWilliam,
Michelotti Emanuele, Delfino
Lorenzo, Aime Matteo, Varelli
Simone.

Bormidese: Navoni Matteo,
Viglietti Andrea, Panelli Elia, Ba-
cino Nicholas.

Canalese Torronalba: Gili Al-
berto, Battaglino Marco, Nimot
Filippo, GattoWalter, Gatto Leo-
nardo, Gatto Cristian, Gatto Fe-
derico.

Castagnolese: Cortese Ales-
sandro, Cortese Filippo, Corte-
se Federico, Giordano Alberto,
Gardin Francesco.

Centro Incontri Polivalente:
Isaia Francesco, Torino Gilber-
to, Arnaudo Daniele, Martini An-
tonio, Ghibaudo Daniele, Merlo
G.Luca, Tavella Matteo, Ferrero
Luca.

Don Dagnino: Aicardi Ger-
mano, Divizxia Diego, Danio Cri-
stian, Capato Albert.

Conad Imperiese: RussoVa-

lerio, Pelucchini Matteo, Da-
miano Attilio, Vallarino Andrea
Sergio.

Gs Bubbio: Tardito France-
sco, Pistone Diego, Cresta Ste-
fano, Martino Oscar, Penengo
Alberto.

Merlese Mondovì: Lingua Lu-
ca, Tealdi Daniele, Turco Marco,
Canale Lorenzo, Rizzo Andrea.

Monferrina: Florean Andrea,
Sassone Luigi, Quaglino Fran-
cesco, Zai Alberto.

Monticellese Centro Esse Si-
sea A: Vacchetto Paolo, Ma-
scarello Lorenzo, Rosso Pao-
lo, Marchisio Lorenzo, Masca-
rello Marta, Manfrin Alessan-
dro.

Monticellese Centro Esse Si-
sea B: Galvagno Federico, Ma-
scarello Andrea, De Giacomi
Gabriele, Cignetti Marco, Gal-
vagno Giacomo, Marchisio Ga-
briele.

Nigella Albagrafica: Bertero
Michele, Marenco Luca, Dotta
Mirko, Diana Andrea.

Pro Paschese Bcc Pianfei:
Vallati Ezio, Vallati Enrico, Chie-
ra Maurizio, Fenoglio Matteo,
Baracco Jacopo, Siccardi Mat-
tia, Manassero Gabriele.

Ricca Olio Desiderio: Rinaldi
Simone, Carbone Fabio, Pran-
di Emanuele, Vignale Stefano.

Pro Spigno: Garbarino Ma-
nuel, De Lorenzi Matteo, Gar-
ruto Luca, Rapetti Miguel, Ro-
vera Edoardo.

S. Biagio Mondovì A: Gay
Emilio, Galfre Lorenzo, Dao Gi-
letta Fabio, Vacchino Andrea,
Raviola Debora.

S. Biagio Mondovì B: Crave-
ro Luca, Cappellino Lorenzo,
DalmassoMarco, GascoMattia,
Cappellino Pietro, Dalmasso
Matteo.

S. Leonardo Imperia: Grasso
Daniele, Mela Andrea, Savio Si-
mone, Pozzoli Fabio.

Soms Bistagno: Dappino
Daniel, Fornarino Alessio, Som-
mariva Matteo, Raimondo Da-
nilo.

Speb Cuneo Sider:Giordano
Mirko, Mattio Francesco, Mat-
tiauda Danilo, Brignone Cristian,
Peano Lorenzo, Isoardi Matteo,
Isoardi Nicolas.

Torre Paponi:Malafronte Da-
vide, Giordano Mirco, Giorda-
no Simone, Monterosso Vale-
rio.

Valbormida: Barbero Pietro,
Duffel Piero, Trentin Iulin, Sa-
khary Adam, Bocchino Ema-
nuele, Nani Marco, Barbero Ni-
cola, Baccino Gabriele, Barbe-
ro Maria.

Vallearroscia: Cavalleri Fa-
brizio, Manfredi Sebastiano, Si-
billa Nicola, Vinai Dennis, Viale
Matteo, Zouita Bilal, Sejko Ales-
sio.

Virtus Langhe A: Altare Mar-
co, Devalle Andrea, Devalle Gil-
berto, Devalle Francesco, Pa-
glieri Michele, Flammia Ciro,
Maggio Antonio.

Virtus Langhe B: Cillario An-
drea, Cillario Fabio, Manera Ke-
vin, Scarzello Matteo, Bracco
Luca, Cagnassi Francesco, Be-
vione Alessandro.

Pallapugno serie B

Il Bubbio sul filo di lana
vince in quel di Andora

Pallapugno giovanile

Tra gli Esordienti e Pulcini
spazio per le valbormidesi

AcquiTerme.Week end nero
per le squadre della Valle Bor-
mida salvate in extremis dal Bub-
bio chehavinto sul filo di lanacon
la Don Dagnino.Negli altri cam-
pionati, dalla serie C1 alla C2
passando per l’Under 25 è stata
una sconfitta dietro l’altra e con
l’aggravate di un infortunio che
terrà lontanodagli sferisteri per al-
menoquattro settimane il battitore
della Soms Bistagno Lorenzo
Panero, infortunatosi alla spalla
nel match con la Monticellese.
La Pro Spigno ha perso in ca-

sa con il Ricca di Mattia Busca,
la Soms Bistagno sul campo di
Canale controMarioMarchisio e,
il giornodopo in casacon laMon-
ticellese di Riccardo Rosso.Tut-
to questo in serieC1.InC2 laPro
Mombaldone è stata travolta sul
campodiDogliani per 11a3e re-
staancoraazero in classifica;non
va meglio il Cortemilia che fa
compagnia aimombaldonesi al-
l’ultimo posto. Nel campionato
Under 25 la MDMVallebormida
sta cercando di fare del suome-
glioma, per ora, i risultati non so-
no esaltanti e, peggio dei giallo-
rossi, hanno fatto solo la Pieve-
se e la Virtus Langhe.
Soms Bistagno 4
Monticellese 11
Venerdì la sconfitta allo sferi-

sterio “del Pesco” a Canale al
termine di una sfida equilibrata
che Panero ha cercato di tene-
re in piedi sino alla fine. Sfida
decisa dagli errori della squadra,
in primis il centrale Core, che
hanno consentito ai padroni di
casa di chiudere con un 11 a 6
che penalizza oltremisura i bian-
co-rossi. Dopo 24 ore si è gio-
cata la gara più attesa quella
con la capolista Mnticellese.
Buon pubblico al comunale di
regione Pieve nonostante il tem-
po non fosse quello ideale e
partita che ha visto la Soms
partire di gran carriera. Primo
gioco senza colpo ferire poi l’al-
lungo sino al 3 a 1. Su di colpo
al “ricaccio” si è sentito l’urlo di
dolore di Panero. Partita subito
interrotta, Panero che esce do-
lorante alla spalla, Core va in

battuta, Cerrato va fare il cen-
trale e Nanetto si schiera sulla
linea dei terzini.Non c’è più par-
tita. 11 a 4 per la Monticellee,
ma il risultato passa in secondo
piano.Un infortunio per il presi-
dente Arturo Voglino che ha
cause ben definite: «Non so in
quali altri sport si giocano due
partite nell’arco di 24 ore. Noi
avevamo chiesto alla Federa-
zione di non far giocare il recu-
pero con la Canale il venerdì se-
ra, visto che il giorno dopo c’era
in calendario la gara con la
Monticellese. Oltretutto - ag-
giunge Voglino - le condizioni
climatiche non erano favorevo-
li e, con il freddo, tutti sanno
che i giocatori rischiano infortuni
muscolari. Ci hanno risposto
che c’è un regolamento e va ri-
spettato. Abbiamo proposto di-

verse date ma non siamo stati
ascoltati. Il risultato è questo
per almeno quattro settimane
andremo in campo a fare da
comparse, perderemo tutte le
partite e speriamo solo che Pa-
nero si riprenda presto. Altri-
menti anche noi come è già
successo all’Augusta Benese
potremmo ritirare la squadra».

***
Pro Spigno 4
Albese 11

Spigno M.To. Una Pro Spi-
gno sottotono cede all’Albese
del ventiduenne Stefano Busca.
I langaroli dopo un inizio travol-
gente avevano rallentato il pas-
so e, per riprendersi hanno
sfruttato gli errori della Pro Spi-
gno che pur giocando sul cam-
po amico ha incappato nella
giornata peggiore dall’inizio del
campionato. La sfida non ha
praticamente avuto storia; Die-
go Ferrero hamantenuto una di-
screta battuta ma, sia lui che il
centrale Luigino, sono franati al
“ricaccio”: Busca ed il giovane
Olocco hanno fatto le cose sem-
plici, hanno tenuto bene il cam-
po, i terzini chiuso i varchi. Il 7 a
3 è stato il frutto di una serie di
errori di Ferrero e Molinari men-
tre i terzini Gonella e De Cerchi
sono stati tagliati fuori dal gioco.
La seconda parte è stata dello
stesso livello della prima. Un
gioco per i giallo-verdi e l’Albe-
se che in un amen arriva agli un-
dici giochi. Due ore e tutti ed
pubblico spignese, scarso per la
verità, ha lasciato il comunale di
via Roma abbastanza deluso.

w.g.

Pallapugno serie C

Soms Bistagno e Pro Spigno
un weekend da dimenticare

Giornata storta per Diego
Ferrero.

Pallapugno: si ritira l’Augusta Benese
L’Augusta Benese ha comunicato alla Segreteria Federale Fi-

pap il ritiro della squadra partecipante al campionato di serie B
di pallapugno, a causa dell’infortunio al proprio battitore titolare,
Alessandro Simondi. Per questa ragione, tutte le partite future
(prima fase) in programma aventi in campo l’Augusta Benese
prevedono l’assegnazione della vittoria a tavolino (11-0) alle
squadre avversarie.
Le partite finora disputate, invece, vengono mantenute nei pun-

teggi ai fini della classifica finale, così come recita il regolamen-
to dei campionati, che riportiamo di seguito: “Il ritiro dal campio-
nato di una formazione importa l’assegnazione del punto-vitto-
ria, fino al termine della fase in corso, alle squadre - con conse-
guente rilevanza, se prevista, al fine della classifica giocatori -
che il calendario oppone ancora alla squadra ritirata”.

Pallapugno: coppa “Comune Bubbio”
Saltata, per il ritiro dell’Augusta Benese, la sfida di campiona-

to in programma il 5 giugno sulla piazza di Bubbio, la società per
occupare il vuoto, visto che a Bubbio si tornerà a giocare giove-
dì 12 giugno, ha organizzato una sfida di assoluto livello tra il
Bubbio Nolarma e la Monticellese che si giocherà martedì 3 giu-
gno alle ore 21. In palio la coppa “Comune di Bubbio”; in campo
i bianco-azzurri con Daniele Giordano, Giorgio Vacchetto, Iberti
e Trinchero contro la Monticllese del pluriscudettato Alberto Scio-
rella che schiererà Massucco da centrale, Alossa e Nimot sulla
linea dei terzini.
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Ponti. Nel 20º anniversario
della scomparsa di Luigi Roso
(1988 - 2008), maestro ele-
mentare a Bistagno, Monte-
chiaro d’Acqui (Alto) e nel suo
paese Ponti è stato ufficial-
mente presentato, nelle scorse
settimane, alla Fiera interna-
zionale del Libro di Torino, il
volume: «“1943 - 1945, Diario
di prigionia, Stalag di Neu-
brandenburg; “Perché resti vi-
vo il nostro sacrificio”».
Si tratta di una sua testimo-

nianza inedita di due anni tra-
scorsi in un campo di prigionia
in Germania, a Neubranden-
burg (1943 - 1945). Da sempli-
ce soldato e maestro elemen-
tare ad infermiere nel Lazza-
retto del campo... molti prigio-
nieri scrivono per ringraziarlo.
Il libro edito da arabAFenice, è
stato curato da Maria Grazia
Roso e da Mauro Berruti.
Luigi Roso è stato un perso-

naggio, noto e stimato, forte-
mente impegnato nel sociale e
nell’aiuto ai più deboli, nato il
24 agosto 1922 a Ponti; il pa-
pà, Giovanni, è messo comu-
nale e la mamma, Teresa, è la
portalettere del paese. Fre-
quenta l’Istituto Magistrale al
Collegio Salesiano di Alessan-
dria dove conosce a fondo la fi-
gura di don Bosco che resterà,
per lui, un punto di riferimento
per tutta la vita. L’8 settembre
1943 mentre svolge il servizio
militare alla Cittadella di Ales-
sandria è catturato dai tede-
schi che lo deportano in Ger-
mania, insieme a molti altri
commilitoni. Inizia, così, il suo
lungo calvario in un campo di
prigionia a Neudrandenburg: il
diario testimonia questo perio-
do di sofferenza e lontananza
da casa, senza la certezza del
domani, in mezzo alla distru-
zione della guerra. Il 13 ottobre
1945 finalmente il ritorno in pa-
tria! Liberato dai Russi il 29
aprile 1945, egli rientra in Ita-
lia con una tradotta militare,
ma prima di poter riabbraccia-
re i propri cari, accompagna a
destinazione tutti i compagni
malati che ha assistito durante
la prigionia e consegna l’elen-
co e le cartelle cliniche dei
compagni deceduti al Ministe-
ro dell’Assistenza Postbellica,
ricevendone i ringraziamenti.
La vita di Luigi Roso conti-

nua come maestro elementare
prima a Montechiaro d’Acqui,
poi a Bistagno ed infine a Pon-
ti, dove resta in servizio fino al
1984. Nel paese di Ponti il
maestro Roso è una persona
stimata e benvoluta: fa parte
della Pro Loco per organizza-
re feste ed attività, aiuta il sa-
cerdote durante le celebrazioni
domenicali come lettore in
chiesa e tiene la contabilità
dell’asilo infantile.Molto impor-
tante è la famiglia a cui dedica
la maggior parte del suo tem-
po, cercando di comunicare ai
due figli, Maria Grazia e Gian-

cesare, i valori sostanziali del-
la vita. Le sue regole sono aiu-
tare gli altri nei momenti di bi-
sogno, saper ascoltare e fare
sempre ciò in cui si crede, sen-
za mai tradire se stessi...
Muore, colpito da un infarto,

il 31 maggio 1988 ad Asti, a
soli 65 anni. Nel libro anche
due testimonianze molto forti
di suoi grandi amici scompar-
si, il parroco di Ponti don Giu-
seppe Pastorino, che per anni
ormai in pensione è stato suo
aiutante e del prof. Luigi Merlo,
insieme nell’azione cattolica,
scritti pubblicati, in occasione
della sua morte, su “L’Amico”,
bollettino parrochiale di N.S.
Assunta di Ponti e sul giornale
L’Ancora.
... “L’“Asse” si è improvvisa-

mente spaccato trascinando
nell’abisso tutti gli innocenti
mentre i veri colpevoli tendono
nuovamente la mano all’inva-
sore in segno di fraterna colla-
borazione. Se vigliaccamente
mi hanno costretto alla resa,
quale italiano e soldato pren-
do, a testa alta, la via dell’esi-
lio ma non mi vendo!”... così
scrive nei suoi appunti il mae-
stro.
Maria Grazia Roso e Mauro

Berruti, figlia del maestro e suo
marito, hanno con grande me-
ticolosità curato l’opera, che
senza la gelosa custodia del
diario, da parte della moglie,
per molti anni, mai non avreb-
be visto la luce.
Questo diario di prigionia, ol-

tre a farci conoscere, la vita co-
me trascorreva, in quei ghetti, ci
fa meditare e ci consente, a chi
già non conosceva, di cono-
scere una figura limpida e cri-
stallina come Luigi Roso.

A 20 anni dalla scomparsa il libro

Diario di prigionia
di Luigi Roso

Montabone. Sabato 31
maggio, sarà “Una sera nel
Borgo Medioevale di Montabo-
ne” indimenticabile, che vedrà
il paese dalle ore 18, quando si
apriranno le porte di accesso al
borgo, ritornare al XIII secolo,
con personaggi quali artisti,
mangiafuoco su trampoli e
suonatori e poi duelli di spade,
pugnali, mazze, scudi e basto-
ni. La manifestazione, giunta
alla sua 7ª edizione, organiz-
zata dalla Pro Loco, ha rincor-
so sempre crescenti consensi
negli anni e, così si preannun-
cia anche in questo 2008.
Il programma prevede: dalle

ore 18, Montabone vi accoglie
nel suo borgo medioevale: sal-
timbanchi mangiafuoco, visita
all’accampamento e alla taver-
na dei cavalieri, giuochi (aper-
ti a tutti), mercato medioevale,
rappresentazioni di arti e me-
stieri, battaglia fra cavalieri
con armi medioevali. Dalle ore
21, corteo storico lungo le vie
principali del borgo, spettacolo
degli sbandieratori e dei man-
giafuoco. Dalle ore 22, assalto
all’accampamento dei cavalie-
ri con l’ariete. Dalle ore 23, ro-
go della strega e gran finale
con spettacolo pirotecnico
(eseguito dalla Pirotecnica
Astesana).

Dalle ore 18,30 sino a notte
inoltrata, le osterie rimarranno
aperte e serviranno minestro-
ne, ceci e costine, focacce, fa-
rinata, panini con bagnet, sal-
siccia o porchetta, friciule dolci
o salate; il tutto annaffiato da
buon vino locale.
Le origini storiche di Monta-

bone sono da ricercarsi nelle
fertili tenute vitate del circon-
dario. I Romani fondarono nu-
merosi poderi, completi di ca-
scina, cantina, stalla, alloggi
per schiavi e dipendenze. Con
l’avanzare dei barbari il gruppo
del tedesco Abbo prese dimo-
ra sul colle ove sorse il castel-
lo, primo agglomerato urbano
che diede vita al paese. Nel
1164 l’imperatore Federico I lo
infeudò ai Marchesi del Mon-
ferrato, i quali nel secolo XI lo
perdettero nella guerra contro
Amedeo di Savoia. La struttu-
ra urbana di Montabone è an-
cora quella del ricetto medioe-
vale fortificato, con l’accesso
difeso da una robusta porta
ubica ad arco, la via centrale
costellata di edifici in pietra e,
alla sommità, un vasto spiazzo
vagamente circolare, attual-
mente destinato ad attività lu-
diche e ricreative e a giardino
pubblico, dove aveva sede il
probabile castello.

Sabato 31 maggio dalle ore 18

Una sera nel borgo
medioevale di Montabone

Merana. Da venerdì 6 giu-
gno a Merana torna la sagra
con i famosi ravioli fatti a ma-
no dalle cuoche della Pro –
Loco, una manifestazione che
si svolge tutti gli anni nel se-
condo e terzo fine settimana
di giugno attirando un folto
pubblico di buongustai dalle
province limitrofe.
E così dal 6 giugno al 15

giugno, si terrà la 15ª edizio-
ne della Sagra del raviolo ca-
salingo.
Dietro al successo di que-

sta manifestazione c’è molto
impegno e lavoro dei merane-
si che da anni si dedicano con
passione al piacere di mante-
nere viva l’ospitalità e la tradi-
zione del loro paese.
Il lavoro è molto, dalla scel-

ta degli ingredienti, alla pre-
parazione del ripieno, (impù-
ra, nel dialetto locale) compo-
sto di carne, verdura, formag-
gio e uova che richiede tante
giornate di lavoro ai fornelli,
alle serate passate a tirare la
sfoglia confezionando i ravioli
con il “plin”.
Si parla sempre di cuoche,

ma non è esatto, perché an-
che gli uomini lavorano alla
confezione dei ravioli, senza

distinzione di censo, infatti,
anche il primo cittadino Ange-
lo Gallo sa confezionare i ra-
violi chiudendo la pasta con il
pizzico.
Nel menù della sagra trove-

rete anche totani e rane fritte
con carne alla brace, contor-
ni e buon vino, serviti ai tavo-
li della struttura coperta situa-
ta accanto alla chiesa, tanta
musica per belle serate dan-
zanti.
Nelle sale del Municipio

l’artista Claudio Maestro
espone le sue opere di grafi-
ca e incisione in una mostra
dal titolo “Personnages” in cui
sarà possibile ammirare an-
che alcune sculture.
Chi ama il gioco si potrà ci-

mentare nella gara di “bocce
al punto” tutte le sere dalle
ore 21 con premiazione finale
domenica 15.
Programma delle serate

danzanti: venerdì 6 giugno,
orchestra “Nino Morena
Group”; sabato 7, “Carlo Gri-
baudo”; domenica 8, “Bruno
Mauro & la Band”; venerdì 13,
l’orchestra Fantasia “ I Brai-
da”; sabato 14, “I Saturni” e
domenica 15, l’orchestra di
“Beppe Carosso”.

Dal 6 al 15 giugno la 15ª edizione

A Merana sagra
raviolo casalingo

Allevamento bovini stato semibrado
Roccaverano. La Provincia di Asti informa che sono state ap-

provate una serie di iniziative per gli imprenditori agricoli che già
praticano l’allevamento dei bovini allo stato semibrado o che so-
no interessati a convertire un allevamento tradizionale, di tipo
stallino. L’allevamento semibrado definisce un tipo di allevamen-
to dove gli animali sono liberi di pascolare almeno sei mesi al-
l’anno, senza ricevere alimenti dall’uomo. «Si tratta di un meto-
do di allevamento – chiarisce l’assessore all’Agricoltura della
Provincia Fulvio Brusa – che consente di valorizzare i territori ru-
rali della nostra provincia non interessati da coltivazioni intensi-
ve, che ha anche il pregio di contribuire a conservare l’ambien-
te naturale, con importanti ricadute dal punto di vista paesaggi-
stico». Il termine per presentare la domanda di richiesta di con-
tributo per lo sviluppo dell’allevamento semibrado è fissato per
venerdì 20 giugno 2008. Informazioni e acquisizione del bando
sono disponibili presso il Servizio Agricoltura della Provincia di
Asti (Ufficio Zootecnia, piazza San Martino 11, Asti, tel. 0141
433522, 433553). Il bando con la modulistica sono scaricabili dal
sito della Provincia www.provincia.asti.it alla voce Primo piano.

A Monastero convegno: cinque anni
di Banca del Tempo “5 Torri”

Monastero Bormida. Sabato 31 maggio, dalle ore 9, presso la
Foresteria “Tiziana Ciriotti”, in piazza Castello 1, è in programma
il convegno «Cinque anni di Banca del Tempo “5 Torri”: espe-
rienze acquisite e progetti per il futuro», organizzato dal coordi-
namento Banca del Tempo 5 Torri, che ha in Paolo Rusin (390
9403160) e Stefania Terzi (399 5036531) i responsabili.
Programma: ore 9, iscrizione partecipanti; ore 9.30, apertura

lavori; ore 10, tavola rotonda, intervengono: Luigi Gallareto, sin-
daco di Monastero Bormida, su: cittadini stranieri e nuovi citta-
dini: suggerimenti per la Bdt. Roberto Di Monaco, sociologo: il
parere dei cittadini (risultati di un sondaggio). Federica Baldiz-
zone, coordinamento Bdt “5 Torri”: un progetto: il laboratorio mu-
sicale per bambini e bambine. Grmana Poggio, psicologa, la Bdt
e la comunità “la Conchiglia”. Paolo Rusin, coordinamento Bdt “5
Torri”, un progetto: il centro sociale per anziani (casa del tè).Va-
leria Prata, insegnante scuola primaria, prime esperienze di Bdt
nella scuola. Celeste Malerba, consigliere comunale di Sessa-
me: nuovi saperi per la Bdt: le fonti di energia alternative al pe-
trolio. Modera Stefania Terzi, cordinamento banca del tempo “5
Torri”. ore 12, interventi e domande del pubblico. Ore 12.45, ele-
zione del nuovo coordinamento Bdt “5 Torri”. Ore 13, aperitivo di
saluto.

Terzo. Domenica 25 maggio la comunità parrocchiale, celebran-
do la festa del Corpus Domini si è radunata per partecipare con
grande gioia e commozione alla messa di prima comunione di
quattro bambini (Lorenzo Giusio, Paolo Celestino, Alessandro
Ivaldi, Amos Siracusa) che al termine dell’anno catechistico, svol-
to con vivacità ed impegno hanno ricevuto Gesù Eucaristia, dal-
le mani del parroco don Giovanni Pavin. L’emozione dei giova-
nissimi era palpabile, espressa in tanti modi ma sempre con edu-
cazione, rispetto e serietà ha reso ancora più emozionante per le
persone presenti la gioia del momento. (Foto Franco)

Domenica 25 maggio solennità Corpus Domuni

A Terzo 1ª Comunione
per quattro bambini

Merana. Nelle sale del Mu-
nicipio venerdì 6 giugno, alle
ore 18, brindisi inaugurale
della mostra “Personnages”
con le opere di grafica e inci-
sione di Claudio Maestro, na-
to a Millesimo nel 1958 e spi-
gnese di adozione, ha coltiva-
to la sua passione per il dise-
gno fin dal tempo della scuo-
la, nel corso degli anni il pas-
saggio dalla matita alla china
lo ha portato a sperimentare
tecniche come il puntinismo e
il tratteggio intenso, xilografìe
e acqueforti.
Oggi incisioni e sculture fan-

no parte del suo percorso arti-
stico in continua evoluzione.
Ha al suo attivo diverse mo-

stre tra cui: nel 1965, nella
collettiva “Giovane Artisti Sa-
vonesi” presso il circolo cultu-
rale il Brandale – Laboratorio,
nel 1966 collettive “ Dei Poeti -
dei pittori” presso il Brandale
laboratorio e “La poesia di-
venta pittura” nell’atrio del co-
mune di Savona e personale
al Circolo Culturale Lionetto di
Mondovì.
Nel 1998 “acqueforti, chine

e sculture”, personale presso
Antichità dei Sansoni, Savona,
dal 1998 fa parte de “Il Giardi-
no del Mago”, gruppo artistico
che lavora in interazione con il

sociale, con il quale ha parte-
cipato a una serie di eventi -
performance in Italia e al-
l’estero: “L’ombra della luce”a
Monte Carlo, “Princesa”, “Set-
te e settembre” ad Albissola
Marina, e “Ben mi sta” nella
Vecchia Darsena a Savona.
Aprile 2003 presso l’osteria
“Dai Quindici” di Savona, Mo-
stra di Xilografìe.
Come tanti, Claudio Mae-

stro lavora ogni giorno per vi-
vere, ma non ha voluto rinun-
ciare a quella parte di sé, fat-
ta di fantasia e di libertà fiabe-
sche alle quali difficilmente
riusciamo ad abbandonarci
con leggerezza e che sembra
spegnersi dentro, con il tempo
e con la vita.
Claudio ha scelto di lasciare

crescere questa parte per ma-
turare ed esprimersi, la mo-
stra che sarà visitabile nelle
serate dei giorni 6, 7, 8 e 13,
14, e 15 giugno, dalle ore 20
alle 23, raccoglie opere di gra-
fica e incisione, ma anche
sculture di legni pregiati e pie-
tra locale.
Domenica 8 giugno, dalle

ore 9,30, il laboratorio “Creare
con l’argilla” per tutti i bambini
che vorranno misurarsi con
l’arte; per informazioni: tel.
0144 993907.

Venerdì 6 giugno inaugurazione mostra

A Merana “Personnages”
di Claudio Maestro
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Loazzolo. Domenica 8 giu-
gno “E s’as trovèisso an Lan-
ga?” 7ª Festa della lingua Pie-
montese nella Langa Astigia-
na. Eccoci giunti a una nuova
edizione di questa straordinaria
festa che raduna e accoglie nel
piccolo paese di Loazzolo, in
questa magnifica giornata, tan-
ta gente che giunge da tutte le
parti del Piemonte e non solo.
È la 7ª festa della Lingua

Piemontese nella nostra Co-
munità Montana Langa Asti-
giana che in questi giorni stia-
mo ultimando di preparare con
tanto entusiasmo.
Ormai la giuria ha quasi fini-

to il suo compito e stiamo per
sapere i nominativi dei vincitori
del sesto Concorso Letterario
“Lame tèra e la sò gent”.Anche
quest’anno è sempre alto il nu-
mero delle partecipazioni, un
centinaio circa giunte da ogni
angolo del nostro Piemonte, ma
anche da altre regioni.Come di
consueto in mattinata portere-
mo i nostri graditi ospiti a visitare
un “gioiello” della nostra zona:
quest’anno è la volta di Cesso-
le con la sua chiesa parroc-
chiale a due piani. Il progetto
della chiesa fu opera dell’archi-
tetto Giacomo Carretto, disce-
polo di Juvarra, il quale riuscì a
metter d’accordo tutti i paesani
con le loro diverse proposte e i
Disciplinati - chi la voleva nella
piana e chi la voleva vicino al ca-
stello - costruendo due chiese,
una sull’altra. La superiore, la
parrocchiale, è dedicata a No-
stra Signora Assunta, mentre
quella di sotto è l’oratorio della
Confraternita dei Disciplinati.
Inoltre il piccolo paese è anche
celebre per il Toccasana Negro,
liquore fatto con tante erbe, pre-
parato un tempo dal conosciu-
tissimo Setmin di Cessole. A
Cessole parteciperemo alla
messa celebrata da don Piero e
avremo il piacere di sentire le
bellissime voci dei cantori del
coro Bormida Singers che can-
teranno durante la funzione e
per questa edizione avremo co-
me ospite la “Banda Musicale
Città di Orbassano” che dopo la
celebrazione si esibirà nella
piazza antistante la chiesa, se-
guirà aperitivo offerto dalla Pro
loco del paese.
In seguito trasferimento a

Loazzolo, nella sede operativa
del Circolo, dove ad attenderci
ci sarà un delizioso pranzetto
preparato da Paola, la bravis-
sima cuoca dell’agriturismo
Case Romane del Quartino di
Loazzolo aiutata dai cuochi del
nostro Circolo (menù: salumi,
ravioli al plin con sugo di car-
ne, arrosto alle nocciole con
contorno, robiola di Roccave-
rano dop con mostarda di pe-
peroni, dolce, vino, acqua, caf-
fè, tutto a 15 euro, è necessa-
ria la prenotazione entro lune-
dì 2 giugno al numero 0144
87185, 333 6669909 Silvana,
340 0571747 Clara).
Nel pomeriggio, verso le

16,30, inizierà la premiazione
del Concorso “La me tèra e la
sò gent” con la partecipazione
di molte autorità provinciali e
locali. Saranno con noi il sim-
paticissimo scrittore e poeta
Cichin Paschëtta, Donato Bo-
sca dell’Associazione Cultura-
le Arvangia, Oscar Barile del
Nostro Teatro di Sinio, Rober-
to Negro dell’Associazione cul-
turale Crosiera e tanti altri per-
sonaggi della cultura piemon-
tese mentre la Banda Musica-
le Città di Orbassano allieterà il
pomeriggio con brani della tra-
dizione piemontese.
Ci sarà la presentazione del

libro “La me tèra e la sò gent”,
che finalmente siamo riusciti a
preparare e che raccoglie i la-
vori degli autori di 5 anni del

nostro concorso letterario. Un
libro che non vuole avere chis-
sà quali pretese, ma solamen-
te la speranza di aver dato vo-
ce a tante persone che si sono
cimentate ad esprimere i pro-
pri sentimenti e le proprie emo-
zioni nella loro lingua madre: il
piemontese.
Gli appassionati delle nostre

colline potranno visitare l’espo-
sizione fotografica di paesaggi
di Langa di Luisa Grimaldi.
Ci sarà la bancarella de “Il li-

bro che cammina” a cura delle
Associazioni “Il Nostro Teatro
di Sinio” e “Arnagia”.
Nel cortile saranno presenti

alcuni produttori che porteranno
le loro eccellenze enogastro-
nomiche: i profumati salumi di
Piero, macelleria alimentari Ber-
tonasco Sandra di Bubbio, i va-
riegati formaggi dell’azienda
agricola C. Bianca di Loazzolo,
i vini dell’azienda vitivinicola
Pianchetto di Bocchino Daniela
di Loazzolo e il Gruppo Alpini di
Monastero Bormida preparerà
le fragranti friciule.
Dopo la premiazione, la sera

verso le ore 21 si terrà un’in-
consueto spettacolo dal titolo
“Masca ghigna fàussa”. Lo spet-
tacolo è incentrato sulle narra-
zioni dell’attore regista Oscar
Barile, sollecitato a recuperare
la memoria della tradizione ora-
le contadina da due studiosi co-
me Donato Bosca e Romano
Salvetti, alle prese con i miste-
ri irrisolti dell’imperversante cre-
denza nelle masche. In apertu-
ra Marilena Biestro e Loredana
Siciliano rispolverano il mito del-
la strega nella letteratura, evo-
cando “Le streghe” di Roald
Dahl, libro pieno di ingredienti
per coinvolgere le incredibili fan-
tasie di un bambino: in ogni don-
na si può nascondere una stre-
ga ma soprattutto strega è la
maestra, “la vostra caramaestra
che proprio ora legge a voce
alta queste righe. Guardatela
bene. Sicuramente sorride, co-
me se un’idea del genere fosse
ridicola. Ma non lasciatevi in-
gannare: è abilissima, sappia-
telo”.
Il libro parla di bambini che,

per le streghe, puzzano di cac-
ca di cane, appena fatta, fre-
sca e fumante. Gli odori sono
fondamentali nel mondo del-
l’infanzia (“Era il tipico fetore
delle streghe e mi ricordava la
puzza del gabinetto degli uo-
mini nella stazione della nostra
città”) e anche i rumori. Secon-
do la nonna del protagonista
(che non ha il nome perché è il
narratore) la strega “aveva una
voce strana, stridula e metalli-
ca allo stesso tempo, come se
la sua gola fosse piena di pun-
tine da disegno”. Neanche a
farlo apposta lo spettacolo si
chiude con l’apparire in scena
della strega piemontese più fa-
mosa, Micilina, nata a Barolo e
morta sul rogo a Pocapaglia.
Micilina affronta il pubblico e si
racconta rivelando una non co-
mune capacità a presentare le
cose dal rovescio della meda-
glia.
La rappresentazione si pro-

pone, in realtà, come momen-
to di cultura in cammino, cultu-
ra che documenta il nostro
passato e che diventa materia-
le per un documentario in co-
struzione. Prende spunto dal li-
bro di Donato Bosca pubblica-
to dall’editore Priuli & Verlucca
di Ivrea con lo stesso titolo
“Masca ghigna fàussa” e rivela
le ragioni di un crescente inte-
resse per le fattucchiere del
nostro mondo contadino. (L’in-
gresso è libero).
Questo momento singolare

e curioso concluderà la setti-
ma festa “E s’as trovèisso an
Langa?” edizione 2008.

“E s’as trovèisso an Langa?”

A Loazzolo festa
della lingua piemontese

Merana. Aria di novità nella
parrocchia di Merana, dal de-
siderio di molti fedeli di fre-
quentare più spesso la piccola
chiesa di San Fermo, recente-
mente restaurata, nella prima
domenica dei mesi di giugno,
luglio, agosto e settembre la
messa sarà celebrata da Pa-
dre Piero Opreni sull’omonimo
colle accanto alla torre.
La seicentesca chiesetta de-

dicata a San Fermo si erge nel
luogo dell’originaria parrocchia
di San Nicolao, la prima cita-
zione storica dell’esistenza di

una chiesa sul colle di San
Fermo è del 14 marzo 1170
quando l’arcivescovo di Mila-
no, Galdino, conferma i beni e
i diritti all’abbazia di S.Quintino
di Spigno, un’origine antica per
una tradizione viva ancora og-
gi. Pertanto domenica 1 giu-
gno, 6 luglio, 3 agosto e 1 set-
tembre, messa nella chiesa di
San Fermo alle ore 10.
Per raggiungere San Fermo,

dalle ore 9.30, davanti alla par-
rocchiale ci saranno auto a di-
sposizione per il trasporto dei
fedeli.

Domenica 1º giugno la messa alle ore 10

A Merana nella chiesetta
di San Fermo

Denice. Scrive la Polisporti-
va Denicese: «Ancora un note-
vole successo di pubblico e di
consensi ha caratterizzato le
iniziative che hanno visto im-
pegnata la Polisportiva Deni-
cese nello scorso fine settima-
na (24-25 maggio).
Nonostante il maltempo, l’af-

fluenza di pubblico è stata tale
da sorprendere positivamente
tutto lo staff organizzativo.
A partire dal grande riscon-

tro della prima grande festa
western in collaborazione con
il circolo ippico a.s.d. “La Bor-
reana” di Acqui Terme, in cui la
Polisportiva Denicese ha rice-
vuto apprezzamenti unanimi
sia per le capacità organizzati-
ve che per la bontà delle pie-
tanze: domenica, durante la
gara di Team Penning, i nostri
panini con la salciccia sono
andati letteralmente a ruba.
Un grandissimo ringrazia-

mento da parte della Polispor-
tiva di Denice va a tutti i mem-
bri del circolo ippico per averci
permesso di partecipare a una
manifestazione straordinaria,
per la fiducia, la disponibilità e
l’entusiasmo nei nostri con-
fronti, per noi è stata un’altra
importante iniziativa che ci ha
permesso di metterci alla pro-
va anche in eventi nuovi e que-
sto ci rende molto orgogliosi.
Domenica 25 la Polisportiva

è stata impegnata su due fron-
ti: oltre ad Acqui Terme infatti a
Denice si è svolto anche il
“Gran Premio Polisportiva De-
nicese” valido come 4ª prova
del campionato europeo di
mountain bike: gli atleti che vi

hanno preso parte, nonostan-
te abbiano dovuto correre per
oltre metà percorso sotto una
pioggia battente, si sono molto
divertiti, apprezzando oltre mi-
sura il percorso scelto dallo
staff per questa edizione. Gli
escursionisti, partiti non solo
da zone limitrofe, ma anche da
Savona, Arenzano, Genova, e
perfino da Alassio, si sono poi
ritrovati presso la struttura del-
l’area castello, dove è stato of-
ferto loro un lauto pranzo e do-
ve è avvenuta la premiazione
che ha visto la vittoria di Ro-
berto Clausi per il Team Senza
Senso di Arenzano, il 2º posto
di Fabio Pernigotti del Team La
Bicicletteria di Acqui Terme e
sul gradino più basso del podio
l’affermazione di Sergio Ratto
dell’Asd Gs Effeuno di Savona.
Tutti gli escursionisti parteci-
panti alla gara sono stati poi
premiati con borse di prodotti
alimentari: a questo proposito
si ringraziano gli sponsor che
hanno offerto prodotti, in parti-
colare l’azienda Cà Profumo di
Bosco di Bruno Pavese di Ses-
same, l’apicoltura Poggio di
Denice e gli alimentari Olio
Giacobbe di Acqui Terme e
Malfatto Guido Costante di
Montechiaro.
Ora la Polisportiva Denicese

vi aspetta a luglio, nella classi-
ca 3 giorni della Festa della
Madonna delle Grazie, ricca di
sorprese, tante prelibatezze e
buona musica.
Sul sito www.polisportivade-

nicese.it potete consultare la
fotogallery e le prossime ini-
ziative».

“I Venerdì in musica
di piazza Oscar Molinari”

Cortemilia. L’Etm (Ente turismo manifestazioni) Pro Loco di
Cortemilia in collaborazione con il Comune, organizza “I venerdì
in musica di piazza Oscar Molinari”, che è musica dal vivo.
Il programma, dal 6 giugno al 4 luglio, prevede: venerdì 6 giu-

gno, dalle ore 20,30: cena etnica marocchina con musica e dan-
za del ventre; venerdì 13 giugno, dalle ore 20,30: passaggio del
testimone Leva ’89 - Leva ’90 con gli Under the tower; venerdì 20
giugno, dalle ore 20,30: concerto dell’orchestra di Sant’Arcan-
gelo di Romagna in collaborazione con il Lions Club “Cortemilia
& Valli”; venerdì 27 giugno, dalle ore 20,30: serata dedicata ai più
piccoli con “Bimbo Dance” e premiazione del concorso “Bustine
di zucchero Lions” in collaborazione con il Lions Club “Cortemi-
lia & Valli”; venerdì 4 luglio, dalle ore 20,30: festa della birra con
i Banana Musica Gialla (rock in stampatello maiuscolo).
Per informazioni: www.prolococortemilia.blogspot.com; prolo-

cocortemilia@gmail.com.

Pieve in concerto Armonie di Cairo
Cortemilia. Domenica 8 giugno, alle ore 18, nella chiesa ro-

manica della Pieve concerto “gospel” della corale “Armonie” di
Cairo Montenotte; seguirà aperitivo offerto dal comitato dei fe-
steggiamenti della Pieve.

Castel Rocchero. Scrive Matteo Menotti: «Grande successo per
la festa della torta verde. Domenica 4 maggio a Castel Rocche-
ro si è svolta la tradizionale festa della torta verde, preparata dal-
le cuoche della Pro Loco e dai componenti il consiglio parroc-
chiale e la corale di Sant’Andrea. Grande la partecipazione e la
sensibilità dimostrata durante la manifestazione per raccogliere
fondi per il restauro della chiesa parrocchiale di “S. Andrea apo-
stolo”. Il parroco mons.Renzo Gatti ringrazia tutti coloro che han-
no collaborato alla buona riuscita della manifestazione».

Polisportiva denicese impegnata su più fronti

A “La Borreana” e gara
di mountain bike

Pro restauro parrocchiale

A Castel Rocchero festa
della torta verde
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Cortemilia. Domenica 1 giu-
gno, con partenza da piazza
Savona, alle ore 10,30, si svol-
gerà “Corti & Miglia”, cammi-
nata eno - gastronomica orga-
nizzata dal Comune di Corte-
milia con le Associazioni di Vo-
lontariato. Il percorso si artico-
lerà in quattro tappe in ciascu-
na delle quali avverrà la pre-
sentazione e la degustazione
di prodotti tipici accompagnati
dal Dolcetto dei Terrazzamenti:
prima tappa: frazione Doglio
nei pressi dello Scau (essicca-
toio delle castagne), con visita
alla lapide romana; seconda
tappa: campagna di Bruceto;
terza tappa: Perletto, cappella
di Pian Marino; quarta tappa:
Cascina di Monte Oliveto.
Conclusione alla pieve di

Cortemilia con caffè e gran fi-
nale. La compagnia del Teatro
delle Orme presenterà letture
e animazioni su testi di scritto-
ri locali.
Il costo della partecipazione

è fissato a 12 euro per gli adul-
ti e 5 euro per i bambini sotto i
12 anni.

Informazioni e prenotazioni:
Comune di Cortemilia (tel.
0173 81027).
La manifestazione è stata

ideata nel maggio del 2004 dal
Lions Club “Cortemilia & Valli”
di concerto con le altre asso-
ciazioni cortemiliesi ed il patro-
cinio del comune di Cortemilia
e si è sempre svolta la prima
domenica di giugno. La prima
edizione si è fatta il 6 giugno
2004, ed il nome era “Corys,
CortieMiglia”. Da quest’anno il
Lions Club ha deciso di lascia-
re la bella e impegnativa mani-
festazione al Comune. Nelle
quattro edizioni precedenti, la
camminata sulle colline della
capitale della “Tonda e Gentile
di Langa”, ha avuto sempre
come scenario lo stupendo pa-
esaggio dei “Terrazzamenti” di
Langa. Nel 2004, camminata
di km. 12, denominata “la Ca-
stella”, con tappa a Bergolo.
Nel 2005, km. 10, sempre a “la
Castella”, e con tappa a Monte
Oliveto. Nel 2006, km. 10, “al
Castello” e nel 2007, km. 10, a
“Castel Martino”.

Domenica 1º giugno con associazioni volontariato

Corti & Miglia
camminata gastronomica

Monastero Bormida. Mer-
coledì 4 giugno più di 400
bambini e ragazzi invaderanno
– pacificamente, si spera! – il
paese di Monastero Bormida,
meta scelta quest’anno per la
ormai consueta festa di fine
scuola dell’Istituto Comprensi-
vo di Vesime.
Sono ormai molti anni che

questo appuntamento si ripe-
te, anche se sotto forme e mo-
dalità diverse: nata come “Fe-
sta dello Sport” grazie alla vo-
lontà dell’allora dirigente sco-
lastico Eva Frumento (che sa-
lutiamo ed invitiamo fin da
ora), si è trasformata successi-
vamente in una sorta di festa
di fine anno, con attività diver-
se, ma con lo stesso intento di
riunire in un unico luogo tutti gli
alunni dell’Istituto.
In questi ultimi anni, per vo-

lere dell’attuale dirigente sco-
lastico Romualdo Leoncino, la
festa è diventata itinerante,
dando la possibilità ai ragazzi
di conoscere meglio il territorio
in cui viviamo e ai paesi ospi-
tanti di poter aprire una vetrina
per esporre le ricchezze pae-
saggistiche, naturali, storiche,
artigianali di cui dispongono.
Il nome della manifestazione

è quindi diventata “Tesori di
Langa”, dove la prima parte
del titolo ha una duplice fun-
zione: tesori sono le bellezze
del nostro territorio, ma tesori
sono anche gli alunni delle no-
stre scuole, i giovanissimi ai
quali affidiamo queste terre e
che presto avranno la respon-
sabilità di farle diventare sem-
pre più vitali e, soprattutto, di
amarle e farle amare.
È una festa dei bambini, che

sono i veri protagonisti della
giornata e per i quali molti
adulti stanno già lavorando al-
la scelta delle attività e del pro-
gramma della mattinata.
Gli 87 ragazzi delle scuole

secondarie di primo grado
(Monastero e Vesime) si ci-
menteranno in diversi giochi
agonistici usufruendo del mo-
derno complesso sportivo del
tennis - piscina, mentre i 200
bambini delle scuole primarie
(Bubbio, Cassinasco, Castel
Boglione, Cessole, Loazzolo,
Monastero, Roccaverano eVe-
sime) con i 116 piccoli delle

scuole dell’infanzia (Bubbio,
Castel Boglione, Monastero e
Vesime) saranno divisi in grup-
pi ed assisteranno ad uno
spettacolo teatrale “interattivo”,
con travestimenti e costumi
preparati da Graziella Cadore
(animatrice teatrale: tutti ricor-
dano il suo famoso pupazzo
Dodò dell’Albero Azzurro) di-
rettamente nel grande Teatro
Comunale; gli stessi gruppi
parteciperanno poi ad una vi-
sita guidata ai veri tesori me-
dioevali di Monastero che so-
no ovviamente il castello ed il
ponte sul fiume Bormida. Non
sarà una semplice visita: alcu-
ni strani personaggi ci hanno
promesso che la renderanno
allegra, divertente e, -perché
no?- anche un tantino miste-
riosa!
Quindi ci sarà un momento

finale che prevede un raduno
di tutti i partecipanti nella piaz-
za davanti al “Puntet” con la
creazione di… non possiamo
ancora dire nulla, ma vi antici-
piamo che sarà una sorpre-
sa…monumentale!
Lo sforzo organizzativo, co-

me si potrà ben capire, è deci-
samente impegnativo, ma il no-
stro Istituto sta lavorando a pie-
no ritmo affinché ogni cosa si
svolga al meglio: dal trasporto
degli alunni con tutti gli scuola-
bus della Comunità Montana
“Langa Astigiana-Val Bormida”
e due autopullman nolleggiati,
all’accoglienza in paese con
l’appoggio dei volontari della
Protezione Civile e della Croce
Rossa, alla divisione dei grup-
pi con l’aiuto di molti figuranti
della Pro Loco e di genitori e
amici della scuola, allo spunti-
no offerto dalla Pro Loco, al-
l’organizzazione logistica del-
l’Amministrazione comunale,
alla disponibilità economica
della Comunità Montana.
L’impegno è di tutti, ma cre-

diamo che le nostre piccole
scuole siano una risorsa per il
nostro territorio e questa festa
permette di far vedere a tutti
l’importanza del lavorare insie-
me in un progetto educativo
condiviso da insegnanti, alun-
ni, genitori e rappresentanti
degli enti locali.
E allora… tesori di Langa vi

aspetta!».

Mercoledì 4 giugno a Monastero

Con “Tesori di Langa”
festa per 400 ragazzi

Bistagno. Scrivono dalla
Banca del Tempo “Giuseppe
Saracco” di Bistagno, che con
il patrocinio del comune di Bi-
stagno, ha organizza la 2ª edi-
zione, della sfortunata, “Festa
di Primavera”:
«Anche se il maltempo si è

accanito per il secondo anno
consecutivo contro di noi, non
permettendoci di svolgere la 2ª
edizione della festa di prima-
vera, di domenica 25 maggio, i
volontari della Banca del Tem-
po “Giuseppe Saracco” di Bi-
stagno sono ugualmente rico-
noscenti alle molte persone
che con offerte in denaro, col-
laborazione, aiuti, si sono mol-
to adoperati per la buona riu-
scita della manifestazione il cui
scopo era, oltre a creare una
buona nomea per il nostro
paese, soprattutto quello di
raccogliere fondi da devolvere
in beneficenza.
Desideriamo quindi ringra-

ziare innanzitutto il Comune di
Bistagno, ed in particolare il
sindaco, dott. Bruno Barosio; il
comandante della locale Sta-
zione dei Carabinieri, mare-
sciallo Luca Gelli che ha dona-
to il gigantesco uovo di ciocco-
lato che ha suscitato meravi-
glia e felicità nei bambini che
hanno partecipato alla festa
svoltasi ugualmente, anche se
un po’ in sordina, presso il sa-
lone della Soms; gli alunni e le
insegnanti della scuola dell’In-
fanzia e Primaria per i delizio-
si cartelloni e disegni che han-
no preparato; i negozianti che
hanno allestito dei bellissimi
banchi all’esterno dei negozi;
gli ambulanti che, sfidando l’in-
clemenza del tempo, hanno
ugualmente partecipato; i vo-
lontari delle ambulanze della
“Misericordia”di Acqui Terme
che anche quest’anno hanno

risposto prontamente al nostro
appello; i volontari della locale
Protezione Civile appartenenti
al C.O.I. Melazzo, Ponti, Terzo,
Bistagno; l’infaticabile ed inso-
stituibile Guido Testa, sempre
pronto a dare una mano a tut-
ti; Celeste Malerba, che una
ne fa e cento ne pensa; Mirel-
la ed Ezio Ferrero, che si sono
tanto impegnati; Orietta e Gui-
do Vandone; la Soms di Bista-
gno, ed in particolare il suo
presidente Arturo Voglino che
ha gentilmente messo a dispo-
sizione la sala per la festa dei
bambini svoltasi nel pomerig-
gio; Carlo Moretti, Nino, Evasio
e Sergio, ovvero i cuochi che
avrebbero dovuto preparare le
frittelle; Carlo Moretti, Vincen-
zo, Claudio e Carlo che per
conto del Comune hanno col-
laborato per l’allestimento dei
vari spazi; Bruna Vacca che ha
preparato le squisite frittate; Al-
bino Chiarlo, ed il Club 3C de-
gli espositori degli animali da
ornamento che perseguono
con passione la loro attività di
preservare, allevare e diffon-
dere specie animali diventate
ormai rare; tutti i genitori che
hanno vestito in costume i loro
bellissimi bambini. Ed ancora
tutti coloro che hanno donato il
vino, chi ha lavorato a vario ti-
tolo per la buona riuscita della
manifestazione. L’Ancora che
ci ospita sempre nelle sue pa-
gine. E speriamo di non avere
dimenticato nessuno!
Tutto il cibo che era stato

preparato in anticipo è stato
donato alla mensa della Cari-
tas Diocesana per essere di-
stribuito a tutte quelle persone
che meno fortunate la frequen-
tano ogni giorno.
Arrivederci a tutti l’anno

prossimo... sperando che Gio-
ve Pluvio si intenerisca».

Giove pluvio fa saltare i programmi

A Bistagno sfortunata
festa di primavera

Vesime chiusura guado
lungo la sp 123 valle Tatorba
Vesime. L’ufficio Viabilità della Provincia di Asti informa che a

causa delle intense precipitazioni che si susseguono dalla sera
di martedì 21 maggio si è resa necessaria la chiusura al transi-
to del guado provvisorio realizzato a fianco della strada provin-
ciale 123 “Cessole – Valle Tatorba” per i lavori di rifacimento del
ponte sul torrente Tatorba al km. 6, nei comuni di Vesime e di
Roccaverano. Per la messa in sicurezza la sospensione al tran-
sito del guado provvisorio è prevista fino a lunedì 2 giugno. Il traf-
fico è deviato su percorsi alternativi ben identificati sul posto.

Protezione Civile: assistenza
alla 4ª camminata gastronomica
Cortemilia. Gruppo comunale di Protezione Civile calendario

degli eventi e manifestazioni ai quali il gruppo è chiamato a par-
tecipare e a prestare la sua opera di volontariato. Calendario:Do-
menica 1 giugno, passeggiata del volontariato per Cortemilia; con
partenza da piazza Savona alle ore 10.30, si svolgerà la cammi-
nata enograstronomica organizzata dal Comune di Cortemilia con
le Associazioni di Volontariato. Occorre partecipare muniti della
divisa d’ordinanza e del tesserino di riconoscimento. Per comuni-
care la propria disponibilità telefonare al presidente Carlo Man-
fredini 339 8866291 o in Comune (a Massimo) tel. 0173 81027.

AMonastero concorso balconi fioriti
Monastero Bormida. Il Comune di Monastero Bormida, da

anni impegnato nel miglioramento dell’arredo urbano e dell’ac-
coglienza del paese e in particolare del centro storico, ha bandi-
to la nuova edizione del concorso “Balconi fioriti”, con il quale in-
tende premiare le famiglie che curano con particolare attenzione
i balconi o i giardini, non solo per la quantità dei fiori o del verde
ma anche per l’originalità e per l’eleganza delle soluzioni adot-
tate. Nei prossimi mesi una commissione comunale scatterà le
fotografie e valuterà con attenzione i premi – in buoni da 100, 75
e 50 euro per i migliori classificati e coppe per i primi 10 – che
verranno consegnati ad agosto in occasione della tradizionale
cena al Castello organizzata dalla Pro Loco.

“Echi di cori”, si conclude a Bruno
con Santa Cecilia e piccolo coro
Bruno. La rassegna “Echi di cori”, edizione 2008, organizzata da

oltre 20 anni dall’assessorato alla Cultura della Provincia di Asti, si
concluderà, quest’anno sabato 31 maggio a Bruno. La manifesta-
zione, realizzata in collaborazione con le Comunità Collinari, la Co-
munità Montana “Langa Astigiana-Val Bormida”, i Comuni e le Pro
Loco e con il contributo della Regione Piemonte e della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Asti, prevede l’esibizione di qualificati co-
ri su tutto il territorio provinciale.Tutti i concerti sono ad ingresso gra-
tuito. La rassegna ha fatto tappa, quest’anno, in 4 paesi della no-
stra zona:Mombaruzzo, Monastero, CastellettoMolina e Bruno.Bru-
no, chiesa Nostra Signora Annunziata, sabato 31 maggio, ore 21,
Coro Polifonico Santa Cecilia e Piccolo Coro di Mombercelli.

Monastero Bormida. Preso
atto del favorevole risultato de-
gli scorsi anni, il Comune di
Monastero Bormida ha ripro-
posto anche per il 2008 il ban-
do per l’erogazione di contri-
buti finalizzati al recupero e al
risanamento delle facciate di
edifici posti nel centro storico.
I soggetti interessati dovran-

no presentare domanda al Co-
mune entro la fine di agosto e
accompagnare la richiesta con
una denuncia di inizio attività in
cui evidenziano l’intervento da
realizzare. Una apposita gra-
duatoria – con punteggi aggiun-
tivi per i giovani e per il recupe-
ro della pietra di Langa – con-
sentirà di finanziare le principa-
li richieste e non è escluso di
rimpinguare il capitolo di bilan-
cio nel caso in cui i fondi stan-
ziati non fossero sufficienti.
Da quest’anno è stato inse-

rito un nuovo tipo di contributo,
finalizzato agli interventi di so-
stituzione di elementi in con-
trasto con il contesto storico

della casa o della via: ad es.
chi intendesse sostituire un
portone in alluminio con uno in
legno, o una ringhiera in plasti-
ca con una in ferro, e così via.
«Negli scorsi anni abbiamo

erogato una ventina di piccoli
contributi per le facciate –
spiega il sindaco dott. Luigi
Gallareto – e a poco a poco
l’aspetto del paese sta cam-
biando. La gente sta compren-
dendo che un ambiente acco-
gliente e gradevole è un valore
aggiunto per gli immobili. E poi
da cosa nasce cosa: i lavori
comunali di riqualificazione
delle vie del centro storico e di
piazza Roma hanno invogliato
i frontisti a recuperare le fac-
ciate, in un circuito positivo
che comprende anche le inse-
gne artistiche dei negozi, la
posa di panchine e foriere e la
piantumazione delle rose nel-
le contrade del paese».
Chi fosse interessato al bando

può rivolgersi all’ufficio tecnico
comunale (tel. 0144 88012).

Il Comune eroga contributi

A Monastero bando
per il restauro di facciate

Alcuni momenti della festa del 2007, in piazza del Pallone, a
Bubbio.

Nella foto, scattata “tra una goccia e l’altra”, un banco dei
tanti buoni prodotti tipici presenti sul mercatino (i dolci alla
nocciola di Carpignano, il famoso torrone diTrinchero, la tor-
ta verde“Langarola”di Brunella, le Robiole di Langa di Nino
Barberis).
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Roccaverano. In questa ri-
stretta e stupenda zona della
Langa Astigiana 5 paesi rag-
gruppati “... intorno alla grande
collina di Roccaverano...” han-
no conservato questa antichis-
sima tradizione e organizzano
ogni anno, tra marzo e giugno,
le sagre dei Polentoni. E così
dopo Ponti, Monastero Bormi-
da, Bubbio, Cassinasco è la
volta di Roccaverano.
Domenica 1 giugno, fedele

ad un’antica tradizione che ri-
sale probabilmente al XVII se-
colo e che richiama un evento
legato ad una tremenda care-
stia verificatesi in quelle zone,
Roccaverano sarà teatro dello
storico polentone, unico del
suo genere, servito con sugo
di carne, salsiccia e con la fa-
mosa Robiola dop di Roccave-
rano, organizzato da Pro Loco
e Comune.
Sono tante le novità di que-

sta edizione. Anche quest’an-
no si potrà salire sulla Torre del
Castello dalla quale, nelle gior-
nate limpide, si riesce addirit-
tura a scorgere il mare e che
ospiterà una suggestiva mo-
stra fotografica con immagini
del paese dai primi del secolo
scorso ad oggi.
Non mancheranno i banchi

dei produttori della famosa ro-
biola dop di Roccaverano né
quelli dei produttori di altri pro-
dotti e manufatti tipici della Val-
le Bormida e della Provincia di
Asti in generale che quest’an-
no grazie all’interessamento

dell’amministrazione comuna-
le saranno in numero più che
raddoppiato rispetto agli anni
passati in modo da poter sod-
disfare le esigenze, le necessi-
tà ed i gusti più disparati.
Il programma della manife-

stazione comprende anche la
possibilità di effettuare visite
guidate alla chiesa romanica di
San Giovanni che conserva al
proprio interno il più importan-
te e completo ciclo di affreschi
gotici dell’astigiano, nonché la
possibilità di visitare la Torre di
Vengore resa accessibile gra-
zie ai lavori di restauro delle
scale esterne ed interne.
A rendere ancora più evoca-

tiva la festa contribuirà lo spet-
tacolo messo in scena dai fi-
guranti del “Gruppo popolani
del ‘700 di Ponte Pietra” che
rappresenteranno scene di vita
quotidiana e danze popolari di
quel periodo.
La giornata sarà allietata

dalla musica della band rocca-
veranese “Impatto Band”.
Il polentone è anche una

buona occasione per ammira-
re un panorama mozzafiato
che si può vedere dalla vetta
della Langa Astigiana (Rocca-
verano è a 800 metri sul livello
del mare, superato di poco,
quasi 900 metri, dal Bric Pu-
schera, vetta della Provincia di
Asti).
Per maggiori informazioni o

per vedere le immagini delle
scorse edizioni www.comu-
ne.roccaverano.at.it

Loazzolo. Domenica 25
maggio a Loazzolo la piccola e
antica cantina del Forteto della
Luja che da circa un anno e’ di-
ventata anche un Oasi affiliata
al WWF, ha ospitato l’annuale
giornata nazionale delle Oasi.
La pioggia non ha impedito

a oltre 250 visitatori di parteci-
pare a una festa unica nel suo
genere perché accomuna gli
appasionati della natura con
quelli del buon vino e delle
molte specialità gastronomi-
che della Langa Astigiana.
La degustazione del Loaz-

zolo doc, il rinomato moscato
passito da vendemmia tardiva,
le visite guidate e i giochi di-
dattici per i bambini hanno ac-
ceso i sorrisi di tutti i parteci-
panti. I banchetti del mercatino
con i prodotti biologici e natu-
rali sono stati ospitati sotto una
capiente struttura telonata in-
sieme alle mostre fotografiche
“Viva il Lupo” e “Razze Zootec-
niche Autoctone a Rischio di
Estinzione” R.A.R.E. curata dal
prof. Riccardo Fortina della Fa-
coltà di Agraria di Torino.
Splendide anche le fotogra-

fie di fiori, orchidee spontanee
e insetti curiosi del casalese
Elio Cazzuli e del cannellese
Teo Ferrero.
La presenza del Museo Ci-

vico Archeologico Naturalistico
“Federico Eusebio” di Alba con
l’Università del Piemonte
Orientale Dipartimento di
Scienze Ambientali di Ales-
sandria, e il Centro di Educa-
zione Ambientale “ Villa Paoli-
na” di Asti hanno dato lustro e
spessore scientifico alla gior-
nata.
Particolare davvero curioso,

la nascita di quattro cinciarelle
proprio durante la festa, docu-
mentata da una piccola teleca-
mera installata in un nido artifi-
ciale da Enrico Caprio del Di-
partimento di Biologia Anima-
le Università di Torino.
Tra le autorità intervenute

anche l’assessore all’Ambien-
te della Regione Piemonte, il
dott. Nicola de Ruggiero, il pre-
sidente regionale della Coldi-
retti Giorgio Ferrero, il presi-
dente della Comunità Montana
“Langa Astigiana-Val Bormida”
Sergio Primosig, l’assessore al
Turismo della Provincia di Asti
Giovanna Quaglia, il presiden-
te Produttori Moscato d’Asti
Associati Giovanni Satragno, il
sindaco di Loazzolo Oscar
Grea e naturalmente il presi-
dente delWwf Piemonte e Val-
le d’Aosta l’entonologo astigia-
no Giorgio Baldizzone.
Tutti i convenuti hanno ri-

marcato l’importanza di
un’agricoltura di qualità basata
sulle produzioni tipiche e di un
turismo intelligente che sa ap-
prezzare i tesori culturali e la
bellezza dei paesaggi rurali
delle vallate piemontesi quan-
do non compromesse da ce-
mentificazioni eccessive o di-
sordinate.
Il presidente dell’Ente Parchi

Astigiani Gianfranco Miroglio
ha anche annunciato l’immi-
nenza della discussione pres-
so la commissione ambiente
Regione Piemonte della do-
manda di istituzione di una ri-
serva naturale denominata
“Boschi di Loazzolo” che darà
ancora maggiore impulso al tu-
rismo in questa parte della
provincia di Asti.

Mombaldone. La sagra delle frittelle “Terra e mare” di domenica
25 maggio, primo appuntamento con le manifestazioni, per la sta-
gione 2008, a Mombaldone è stata fortemente condizionata dal-
la pioggia. La sagra è organizzata dalla Pro Loco, e si svolge nel
campo sportivo “Antonio Anselmino”. Nonostante la pioggia i pre-
senti hanno gustato e gradito la novità 2008: oltre alle classiche
frittelle sono state distribuite “le frittelle di mare”. Appuntamento
da non mancare per il 2009.

Scopri le chiese romaniche
dell’Astigiano

Roccaverano. L’associazione culturale “Patria Astese”, dopo il
successo delle passate 4 edizioni, dell’iniziativa turistico-cultura-
le “Alla Scoperta delle Chiese Romaniche dell’Astigiano”, ripro-
pone la manifestazione anche per il 2008. L’iniziativa, patrocina-
ta dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Asti e dai Comuni,
di Castelnuovo Don Bosco, Cinaglio, Cortazzone, Montafia, Mon-
techiaro d’Asti, Montiglio Monferrato, Roccaverano, Settime e Ti-
gliole, propone, grazie a visite guidate gratuite, condotte da gui-
de turistiche, un percorso fra alcune delle Chiese Romaniche più
belle ed interessanti dell’Astigiano, dove i visitatori potranno sco-
prire un prezioso ed unico patrimonio storico ed artistico risa-
lente al XI - XIII secolo. Le Visite Guidate, che si affiancheranno
ad altre manifestazioni culturali o enogastronomiche presenti sul
territorio, saranno promosse e divulgate tramite una brochure,
tradotta anche in lingua inglese, disponibile a giorni, che conter-
rà le date, le immagini ed alcune brevi informazioni storiche ri-
guardanti le Chiese Romaniche aderenti all’iniziativa.
Domenica 1º giugno a Roccaverano, in concomitanza con la

Sagra del Polentone, chiesa di San Giovanni Battista visite gui-
date dalle ore 15 alle 17.30.
Informazioni: 393 5740401, e-mail: patriastese@yahoo.it o

consultare il sito internet http://www.astiantica.com

Montechiaro d’Acqui. Rice-
viamo e pubblichiamo questa
lettera firmata da G.C., sui se-
mafori di Montechiaro Piana:
«Egregio Direttore, le scrivo

per segnalare una delle tante
situazioni che da tempo ormai
incombono sui viaggiatori che
percorrono la strada provincia-
le 30 da Alessandria a Savona:
lungo il centro abitato di Mon-
techiaro d’Acqui, appunto, è
presente una bella serie di se-
mafori che regolano (giusta-
mente) la velocità di passaggio
sulla strada Nazionale che,
con tanto di telecamera/mac-
china fotografica, immortalano
i contravventori.
Purtroppo però a farne le

spese più consistenti sono per
lo più gli abitanti della zona, in
maggioranza non più ragazzi-
ni in “Vespa”, che per forza di
cose si trovano a passare “sot-

to il controllo” anche più volte
al giorno.
Questo però non perché sia-

no indisciplinati guidatori che
non rispettano i semafori rossi
ma perché, come gia accaduto
da altre parti, la luce gialla in-
termedia tra verde e rosso si
accende per un lasso di tempo
che non consente scampo a
nessuno: se infatti ci si trova a
una decina di metri, non si rie-
sce a restare nei limiti a 40 al-
l’ora un’auto percorre 11 metri
in un secondo e si arresta in al-
meno 20, quindi sicuramente
c’è qualcosa che non va.
... speriamo che non si inta-

sino gli uffici del giudice di Pa-
ce di Acqui, che deve esami-
nare decine e decine di ricor-
si...
Ma sarebbe più opportuno

rivedere i tempi di taratura del-
le apparecchiature».

Domenica 1º giugno

Roccaverano polentone
robiole dop e tipicità

Ha ospitato l’annuale giornata nazionale

A Loazzolo l’oasi WWF
Forteto della Luja

A Mombaldone nonostante la pioggia

Sagra delle frittelle
“Terra e mare”

Riceviamo e pubblichiamo

I semafori a Montechiaro
vanno tarati meglio
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Cartosio. Scrive il Gruppo
Alpini: «Domenica 18 maggio
ci siamo trovati a festeggiare
l’80º anniversario della fonda-
zione, sotto una pioggia bat-
tente.
La pioggia “come program-

mata” cadeva con maggior fre-
quenza ogni qualvolta si usci-
va dal coperto per cercare di ri-
prendere la sfilata e continuare
la cerimonia.
Gli strumenti della fanfara

erano quasi afoni e i libretti di
musica inzuppati e inutilizzabi-
li.
Gli alpini sanno affrontare e

superare queste e altre diffi-
coltà, allora giovani, veci e re-
duci ottantenni, orgogliosi del
loro cappello alpino, hanno tro-
vato la forza e il coraggio di in-
quadrarsi e sfilare per le vie
del paese.
La giornata è iniziata alle ore

9 con l’arrivo delle autorità e
delle penne nere dei paesi li-
mitrofi.
Presenti l’amministrazione

comunale guidata dal Sindaco
dott. Gianlorenzo Pettinati, e
dal vice Romildo Vercellino, il
brigadiere Elio Civitillo della
stazione Carabinieri di Ponzo-
ne, l’ispettore capo Franco
Mongella comandante delle
Guardie Forestali di Acqui Ter-
me, e il prof. Adriano Icardi
presidente del Consiglio pro-
vinciale di alessandria.
ll vessillo della sezione di

Acqui Terme, scortato dal pre-
sidente Giancarlo Bosetti e dal
vice Raffaele Traversa, era ac-
compagnato da 18 gagliardet-
ti sezionali, il vessillo della se-
zione di Savona scortato dai
consiglieri Amato Sogno, San-
dro Negro, Curzio Santini era
accompagnato da quattro ga-
gliardetti sezionali.
L’aria di festa e di simpatia

che gli alpini trasmettono si no-
tava già dalle prime ore del

mattino.
Espletate le formalità di rito,

iscrizione gagliardetti e vessil-
li, si è consumata la sempre
gradita colazione a base di fo-
caccia e vino bianco e rosso.
La sfilata aperta dalla fanfa-

ra della sezione di Acqui Ter-
me e seguita dal gonfalone del
Comune di Cartosio ha rag-
giunto il monumento ai Caduti
di tutte le guerre, dove si è
svolta la solenne cerimonia
dell’alza bandiera e l’onore ai
Caduti.
I saluti di rito sono stati ef-

fettuati dal Sindaco che ha por-
tato il benvenuto di tutta la co-
munità cartosiana alle penne
nere; dal prof. Adriano Icardi
sempre partecipe alle nostre
manifestazioni, il quale ha elo-
giato la cordialità e l’ospitalità
del nostro paese nonostante il
maltempo. Infine il presidente
sezionale Giancarlo Bosetti il
quale non si è limitato ai soli
saluti ma ha rimarcato il note-
vole afflusso di popolo alpino a
Cartosio, sotto la pioggia un in-
contro di amicizia che ancora
di più lega il corpo delle penne
nere.
Alle ore 11, ancora sotto la

pioggia battente la sfilata ha
raggiunto la chiesa dove il par-
roco, don Giovanni Vignolo ha
celebrato la messa a ricordo di
tutti gli alpini cartosiani “andati
avanti”.
A conclusione della mattina-

ta molti dei presenti hanno pre-
so parte al rancio alpino, ono-
rando l’ottima cucina dei nostri
cuochi della Pro Loco.
Durante il rancio alpino si è

aperto un breve intervallo nel
quale il capogruppo Michele
Cavallero ha consegnato tar-
ghe ricordo alle autorità, alla
Protezione Civile, ai volontari
del Pronto Soccorso della Mi-
sericordia e delle vedove dei
nostri alpini “andati avanti”».

Festeggiato l’80º di fondazione del gruppo

A Cartosio gli alpini
sfidano la pioggia

Visone. Ancora una volta le
antenne di Visone fanno discu-
tere.
Il Comitato contro le anten-

ne torna alla ribalta con un
nuovo comunicato, ampiamen-
te critico nei confronti del Co-
mune e delle aziende telefoni-
che impegnate nella procedura
burocratica che porterà all’ere-
zione in paese di due nuovi ri-
petitori: un Wind, nel piazzale
del cimitero e un Tim, sul suo-
lo delle Ferrovie.
“Nonostante tutto l’impegno

profuso per evitare l’installa-
zione di enormi antenne tele-
foniche nel centro del paese –
scrivono i membri del comitato
– si profila una sconfitta di tut-
ti coloro che si sono battuti ci-
vilmente contro questo scem-
pio.
La querelle, iniziata circa un

anno fa, con la scoperta ca-
suale della delibera con la
quale la nostra Amministrazio-
ne comunale apriva incondi-
zionatamente le porte ai ge-
stori telefonici, intenzionati ad
utilizzare Visone come una zo-
na franca di nessun pregio do-
ve installare due enormi ripeti-
tori, alti una quarantina di me-
tri, nel cuore del paese, si sta
per concludere dopo mesi di
strategico silenzio: siamo pre-
occupati nell’apprendere dai
vertici dell’Amministrazione
che la medesima è rimasta ir-
removibile sulle proprie posi-
zioni iniziali.
A cosa è dunque valso il di-

battito, il confronto, il tavolo
tecnico, la raccolta delle firme,
le richieste mai accordate di
consigli comunali aperti, la
proposta di un efficace regola-
mento comunale in materia, la
richiesta dello statuto per un
eventuale referendum popola-
re e molte altre cose ancora,
se poi chi ci rappresenta, pur
di fronte ad un dissenso così
partecipato, è rimasto irremo-
vibile e, soprattutto, insensibi-
le?
È palese l’atteggiamento di

un gruppo ristretto di persone
che forse, convinto di essere in
possesso dei destini della po-
polazione, in modo subdolo e
silente ha cercato dall’inizio di
imporre la propria decisione su
un argomento talmente con-
troverso che persino autorevo-
li scienziati di fama mondiale
(vedi trasmissione Rai Tre “Re-

port” dell’11/5/08), hanno defi-
nito imprudente l’installazione
di tali impianti all’interno dei
centri abitati.
E nel nostro caso, pur es-

sendo stati tacciati di voler ri-
fiutare il progresso, ci sentia-
mo di dire di non essere con-
trari alle antenne, ma alla loro
localizzazione indiscriminata,
espressamente voluta dai ge-
stori per inequivocabili ragioni
di strategie economiche, con
la complicità di amministrazio-
ni accondiscendenti. È quindi
un invito alla popolazione a
non cedere, a tenere vivo l’ar-
gomento e a non permettere
un insulto al nostro territorio,
su cui vedremmo sorgere due
enormi ecomostri che sovra-
sterebbero di gran lunga la
millenaria torre ed il campani-
le, simboli storici del nostro
paese”.
Una lettera dura, quella del

comitato, che trova comunque
la risposta, gentile nei toni ma
perentorio nei contenuti, del
sindaco Marco Cazzuli.
«Abbiamo seguito anche

noi la trasmissione di Rai Tre
– spiega il primo cittadino –
ma ci permettiamo di fare no-
tare che un conto è fare oppo-
sizione e un conto fare allar-
mismi nei confronti della po-
polazione. Al di là delle consi-
derazioni personali, i dati og-
gettivi dei rilevamenti compiu-
ti dai tecnici della Regione e,
più ancora, da quelli dell’Arpa,
che non hanno fornito con-
troindicazioni, avallano l’ipote-
si che le antenne non siano
pericolose».
Quindi una importante novi-

tà: «la Regione comunque
sembra intenzionata a porre
due vincoli sulla realizzazione
dei tralicci: quella Wind, da in-
stallare nel piazzale del cimi-
tero dovrebbe essere abbas-
sata dai 30 ai 24 metri, mentre
quella Tim, che dovrebbe sor-
gere su suolo di proprietà di
Rete Ferroviaria Italiana, che
non è a disposizione del Co-
mune, dovrà essere a sua vol-
ta abbassata al livello dei pali
della ferrovia stessa, oppure
traslata all’esterno rispetto al
centro abitato. Queste sono le
ultime novità, che forniamo a
riprova del fatto che stiamo te-
nendo informata la popolazio-
ne».

M.Pr

Tra sindaco e Comitato per il no

Antenne a Visone
botta e risposta

Visone. Anche la Festa delle Busìe di Visone, tradizionale ap-
puntamento, dell’ultima domenica di maggio dedicata alle dolci,
leggere e fragranti busìe, è stata bersagliata dalla pioggia di que-
sti giorni, che ha condizionata e ridimensionato il programma,
nutrito ed interessante, programmato dalla Pro Loco. È così una
festa che valorizza il paese, promuove e fa degustare i prodotti
tipici del territorio, dà appuntamento al 2009. Domenica 1 giu-
gno, ore 9, camminata “I tre mulini”, patrocinata dalla Comunità
Montana “Suol d’Aleramo”.

A Visone organizzata dalla pro loco

Festa delle busìe
sotto la pioggia

Cortemilia. Il sindaco Aldo
Bruna, ha convocato il Consi-
glio comunale per le ore 21 di
venerdì 30 maggio, presso la
sala consiliare del Municipio, in
adunanza straordinaria per la
trattazione del seguente ordi-
ne del giorno.
Questi i 9 punti iscritti al-

l’O.d.G: 1, Comunicazione del
Sindaco. 2, Interrogazione ed
interpellanze dei signori consi-
glieri. 3, Deliberazione C.C. n.
32 del 28 giugno 2007, all’og-
getto: “Regolamento per l’im-
prenditoria giovanile”. Modifica
comma 1, art. 9, del Regola-
mento, approvazione. 4, Deli-
berazione C.C. n. 44 del 5 no-
vembre 2007, all’oggetto:
“Nuovo Regolamento di Poli-
zia Mortuaria per le attività Fu-
nebri e Cimiteriali”. Modifica
art. 23 “Tumulazione” comma
3 e capo V - “Cremazione” da
art. 32 ad art. 36. Approvazio-

ne. 5, Bilancio 2008. Variazio-
ni. 6, Ratifica deliberazione
Giunta C. n. 36 del 16 aprile
2008, all’oggetto: “Variazioni al
Bilancio di Previsione, anno
2008”. 7, Deliberazione C.C. n.
26 del 29 aprile 1994 di ap-
provazione del regolamento
per le occupazioni di spazi ed
aree pubbliche e per la appli-
cazione della relativa tassa. In-
tegrazione del punto “D” del-
l’art. 30 - Esenzione della tas-
sa. Approvazione. 8, Delibera-
zione C.C. n. 30 del 29 maggio
1995 di approvazione del re-
golamento della scuola civica
musicale “Vittoria Caffa Ri-
ghetti”. Modifica dell’art. 10,
graduatoria per incarichi e
supplenze. Approvazione. 9,
Deroga all’applicazione degli
standards a parcheggi, di cui
all’art. 21, comma 1, lett. d)
L.R. 56/1977 e s.m.i. Approva-
zione.

Venerdì 30 maggio in municipio

A Cortemilia si riunisce
il consiglio comunale
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Rivalta Bormida. In occa-
sione della Festa della Repub-
blica, in programma il prossimo
2 giugno, la 7ª edizione dei
“Concerti di Primavera”; orga-
nizzati da Artemusica, fa tappa
ad Alessandria, nella serata di
domenica 1 giugno: alle ore
21,15, nell’elegante cornice del
cortile di Palazzo Bruni, l’en-
semble composto dal soprano
Daniela Pilotto, dal flautista
Marcello Crocco e dalle piani-
ste Ivana Zincone e Ilaria Davi-
te si esibiranno in un grande
spettacolo musicale, propo-
nendo una miscellanea di bra-
ni in grado di accontentare i gu-
sti di un pubblico molto ampio.
Filo conduttore della serata sa-
rà la musica come fonte evoca-
tiva di immagini e per questo il
concerto spazierà dalla musica
scritta per l’opera (il “cinema”
dell’Ottocento) a brani pensati
per il cinema, con un omaggio
alle musiche di Rossini e Puc-
cini di cui quest’anno ricorrono
gli anniversari.
L’apertura è affidata alle no-

te di Rossini, con le ouvertures
de “La Gaza ladra” e de “Il Bar-
biere di Siviglia”; quindi, saran-
no eseguite “L’ultimo dei Mohi-
cani”, di Trevor Jones, “In a
Persian Marlet”, di Ketelbey,
“Lawrence d’Arabia”, di Jarre,
e “Rotazione 2” di Cognazzo.
Gran finale ancora con Pucci-
ni, con brani tratti dalla “Tosca”
(“Vissi d’arte, vissi d’amore”) e
“Madama Butterfly” (“Un bel dì
vedremo”), anche se a chiude-
re il concerto saranno le note
di Giuseppe Verdi (“È stra-
no...”), da “La Traviata”.
Da notare che gli artisti che

si esibiranno sul palcoscenico
rivaltese, e più in generale tut-
ti gli interpreti del ciclo “Con-
certi di primavera 2008”, fanno
parte dell’Artemusica Ensem-
ble e svolgono tutti un’intensa
attività concertistica. Il concer-
to verrà comunque eseguito
anche in caso di maltempo: se
dovesse verificarsi questa
eventualità, l’esibizione avver-
rà all’interno dei locali di “Casa
Bruni”. M.Pr

Domenica 1º giugno, cortile di “Casa Bruni”

A Rivalta tappa
“Concerti di primavera”

Strevi. Organizzata dalla
Condotta Slow Food dell’ac-
quese, in collaborazione con
l’Associazione dei Produttori di
Moscato Passito della Valle
Bagnario e il Comune, torna, a
Strevi, domenica 1 giugno, la
“Passeggiata Slow”, giunta
quest’anno alla sua 7ª edizio-
ne. Ancora una volta, il copio-
ne è sempre lo stesso, per una
manifestazione che si svolge-
rà tutta sul territorio del Presi-
dio del Moscato Passito, avva-
lendosi però anche della par-
tecipazione di altri presidi che
arricchiranno la gamma di pro-
dotti tipici a disposizione di tut-
ti coloro che aderiranno all’ini-
ziativa. Lo spirito è sempre
quello di offrire ai visitatori la
possibilità di trascorrere una
giornata di piacevole evasione,
passeggiando tra i vigneti e le
cascine, ammirando un pano-
rama tra i più belli e suggestivi
del Piemonte, ma anche quel-
lo di offrire una adeguata vetri-
na ai vini doc e ai prodotti tipi-
ci locali, per promuovere il ter-
ritorio sul territorio.
Il tradizionale percorso eno-

gastronomico strevese avrà
inizio alle ore 11,30, e occupe-
rà un percorso di 2,5 chilome-
tri, durante il quale sono previ-
ste sette soste, in altrettante
aziende, quelle cioè aderenti al
presidio slow food: azienda
agricola Bagnario, di Giam-
paolo Ivaldi, azienda vitivinico-
la Renato Bragagnolo, Cà di
Cicùl di Salina, Cà du Ruja di
Domenico Roglia, cascina Ca-
sarito di Marina Mangiarotti,
casa vinicola Marenco srl e
azienda vitivinicola Oddone
Prati. Alla partenza, ad ogni

partecipante saranno conse-
gnati (al prezzo complessivo di
20 euro per persona, esclusi i
bambini sotto i 10 anni) dei
coupon per le degustazioni e
le indicazioni per raggiungere
le cascine, in ognuna delle
quali è prevista la degustazio-
ne di un piatto tipico accompa-
gnato ovviamente da un bic-
chiere di vino doc. Nel coupon
iniziale è compresa anche una
degustazione di “Strevi” mo-
scato passito, vino che ha ella
Valle Bagnario la sua culla na-
tale e che ha fatto quest’anno il
suo debutto sugli scaffali con il
nuovo marchio doc. Ulteriori
degustazioni di moscato passi-
to saranno possibili con cou-
pons aggiuntivi del prezzo di 2
euro ciascuno.
Per chi non intende cammi-

nare, è a disposizione un ser-
vizio navetta che assicurerà i
collegamenti tra le varie casci-
ne. L’intento è sempre quello di
venire incontro alle esigenze
del maggior numero possibile
di persone, nella speranza che
l’affluenza, anche quest’anno,
sia numerosa. M.Pr

Domenica 1º giugno in valle Bagnario

A Strevi settima
passeggiata slow

Rivalta Bormida. A distan-
za di tre mesi dalla sua scom-
parsa, a seguito di un tragico
incidente d’auto avvenuto lo
scorso 11 marzo a Castelnuo-
vo Bormida, il Comune ed il
Gruppo comunale di Protezio-
ne Civile di Rivalta Bormida ri-
cordano la figura di Manuela
Laiolo organizzando, insieme
alla sua famiglia, un auto e
motoraduno, aperto a mezzi
d’epoca e non, che si svolgerà
domenica 1 giugno a Rivalta
Bormida.
A Rivalta la scomparsa di

Manuela Laiolo aveva destato
grande commozione: la giova-
ne, infatti, nel giugno dell’anno
precedente aveva rilevato in-
sieme alla sorella la gestione
del “Bar Europa”, al centro del
paese, e si era presto inserita
nella piccola comunità rivalte-
se, conquistando apprezza-
menti e simpatie per le sue
qualità umane. Molto nota in
tutto l’Acquese (suo padre,
Amedeo Laiolo, è presidente
dell’Acqui Badminton e lei
stessa si era in passato ci-
mentata in questo sport con di-
screti risultati), Manuela sarà
adeguatamente ricordata con
una manifestazione che a lei
sarebbe certamente piaciuta.
«Era stata proprio Manuela

a confidarci più volte quanto le
sarebbe piaciuto organizzare
un motoraduno o comunque
una manifestazione affine, qui
a Rivalta - spiega Paolo Pup-
po, del Gruppo Comunale di
Protezione Civile - e ora tocca
a noi ricordarla esaudendo
questo suo desiderio. Essendo
la prima edizione, e volendo ri-
cordarla insieme al più ampio
numero di persone possibili,
abbiamo optato per una mani-
festazione il più possibile in-
clusiva».
Spazio, dunque, anche alle

auto oltre che alle moto, e ac-
cesso libero sia per mezzi
d’epoca che per i modelli più
recenti.
Il programma del “Memorial

Manuela” prevede per le 8,30
l’apertura delle iscrizioni, la
prenotazione del pranzo e
l’esposizione delle auto e delle
moto in via Roma. Le iscrizioni
si chiuderanno poi intorno alle
10, e alle 10,30 i partecipanti
partiranno in colonna per un
breve giro turistico e panora-
mico che li condurrà a visitare
tutti gli scorci più caratteristici
di Rivalta e dintorni. Al rientro,
è previsto un aperitivo al “Caf-
fè Europa”:
Quindi, dopo la benedizione

dei mezzi in programma per
mezzogiorno, intorno alle
13,30, sotto la tensostruttura
allestita al “Fosso del Pallone”,
si svolgerà il pranzo che vedrà
riuniti convivialmente, in ricor-
do di Manuela, tutti gli iscritti al
raduno.
Nel pomeriggio, alle 16, la

manifestazione si chiuderà con
le rituali premiazioni, le foto e
un breve discorso di commia-
to. M.Pr

A Rivalta Bormida domenica 1º giugno

Un motoincontro
ricorderà Manuela

Sassello: orario museo Perrando
Sassello. Il museo “Perrando” di Sassello è aperto il venerdì e

la domenica dalle ore 15 alle 17. Il sabato dalle 9,30 alle 11,30.
Per visite guidate al museo telefonare al n. 019 724357, a cura
dell’Associazione Amici del Sassello via dei Perrando 33, (tel.
019 724100).

Prasco. Dopo due anni di
chiusura (con relative vicissitu-
dini e polemiche), riapre i bat-
tenti la piscina di Prasco. Sa-
bato 31 marzo la struttura, ubi-
cata proprio al fianco del Muni-
cipio, in una posizione ariosa e
ventilata in mezzo al verde del-
la collina, tornerà a nuova vita
riaprendo i suoi cancelli a ba-
gnanti desiderosi di una nuota-
ta. La chiusura dell’impianto
era stata decisa nel 2006, a
seguito di un cedimento strut-
turale nella pavimentazione
circostante la vasca. Un pro-
blema al quale è stato posto ri-
medio, grazie ad un intervento
da parte della ditta costruttrice,
Costa Costruzioni, che ha per-
messo all’impianto di tornare
in perfetto ordine e presentarsi
tirato a lucido per la riapertura.
Una riapertura che non riguar-
derà solo la piscina propria-
mente detta, ma sarà estesa
anche all’annesso bar. La ge-
stione dell’impianto, mediante
gara, è stata assegnata a “Ac-
qui Futura”, azienda che negli
anni ha maturato grande espe-
rienza nel settore e che fra l’al-
tro gestisce il centro polisporti-
vo di regione Mombarone ad
Acqui Terme.

La riapertura della piscina di
Prasco è già fissata per saba-
to, alle ore 10; da quel mo-
mento, la struttura sarà aperta
tutti i giorni, per l’intera estate,
dalle 10 alle 19, a disposizione
di praschesi e turisti. Già fissa-
te anche le tariffe: l’ingresso
costerà 6 euro (ridotto 4) che
diventeranno 7 nei festivi e
prefestivi (ridotto 5,20). Ci sa-
rà però la possibilità di stipula-
re miniabbonamenti da 15 in-
gressi (70 euro, ridotto 52) o
un abbonamento stagionale
(180 euro, ridotto 130).
Tra i più soddisfatti per l’im-

minente riapertura c’è il sinda-
co di Prasco, Piero Barisone,
che chiarisce come «da parte
dell’amministrazione comuna-
le c’è grande gioia nel vedere
che, dopo tante vicissitudini, la
nostra piscina è finalmente
pronta a riprendere l’attività,
offrendo frescura e refrigerio a
tutti i ragazzi che vorranno uti-
lizzarla nel corso dell’estate.
Personalmente trovo l’impian-
to molto gradevole, e ritengo
che la sua posizione, immersa
nel verde, sia assai favorevole:
spero che in molti decideran-
no di farle una visitina...».

M.Pr

Sabato 31 maggio dalle ore 10

A Prasco dopo due anni
riapre la piscina

Montaldo Bormida. L’esta-
te è in arrivo, e Montaldo Bor-
mida rende noto il programma
ufficiale delle sagre e delle fe-
ste che, nei mesi estivi, viva-
cizzeranno il paese. Anche
quest’anno, come tradizione,
le occasioni per far festa non
mancheranno, con i numerosi
e qualitativi eventi organizzati
da Pro Loco e Gruppo Alpini in
collaborazione con il Comune.
Il primo appuntamento è or-

mai alle porte e si svolgerà il
prossimo 13, 14 e 15 giugno,
quando il paese sarà teatro
della “Sagra della Farinata”, or-
ganizzata dalla Pro Loco. A se-
guire, a fine luglio, sarà la vol-
ta de “La Gaggina in festa”, la
grande sagra organizzata ogni
anno nella omonima frazione
dal Gruppo Alpini montaldese:
anche in questo caso la mani-
festazione si articolerà su tre
giornate (25, 26 e 27 luglio) e
come è ormai tradizione avrà

la sua principale attrattiva nel
gustoso stoccafisso preparato
dalle Penne Nere montaldesi.
Sarà una specie di antepri-

ma di quanto accadrà esatta-
mente un mese dopo, quando
il paese ospiterà proprio la
“Sagra dello Stoccafisso”, da
anni ormai l’evento principale
per il centro collinare: l’appun-
tamento è già fissato per il 22,
23 e 24 giugno, presso i locali
della Cantina Tre Castelli, che
organizzerà l’evento insieme
all’immancabile Gruppo Alpini.
Gran finale una settimana

esatta dopo, il 29, 30 e 31 ago-
sto, quando il fresco della col-
lina, in grado di mitigare l’afa
presente nel fondovalle, sarà
l’ideale complemento per la
“Pizza sotto le stelle”, organiz-
zata dalla Pro Loco e da sem-
pre caratterizzata da un note-
vole gradimento da parte del
pubblico.

M.Pr

Il calendario delle manifestazioni

Montaldo prepara
le sagre dell’estate

A Strevi sagra Septebrium annullata
rosticciata rinviata al 7 giugno

Strevi. A farlo apposta, probabilmente, sarebbe stato impos-
sibile. Per due fine settimana consecutivi la pioggia ha fermato la
sagra “Septebrium”, costringendo gli organizzatori ad alzare ban-
diera bianca. L’edizione 2008 salta così per intero, senza nem-
meno passare agli archivi. «Non si può certo dire che siamo sta-
ti fortunati», commenta amareggiata Grazia Gagino, presidente
della Pro Loco strevese, che comunque guarda già avanti alle
prossime manifestazioni. E annuncia comunque che la grande
rosticciata, da sempre l’appuntamento più tradizionale di “Sep-
tebrium”, si farà comunque. «La sagra non è recuperabile, ma
non vogliamo rinunciare alla grande rosticciata che per il nostro
paese è ormai una istituzione. La recupereremo il prossimo 7
giugno: in quindici giorni, speriamo che il tempo volga al bello...
ormai ha piovuto abbastanza».
Maggiori particolari sulla rosticciata sul prossimo numero de

L’Ancora. M.Pr

A Melazzo terzo “Medio Evo Run”
Melazzo. Domenica 8 giugno la Pro Loco e il Comune di Me-

lazzo organizzano il “3º Medio Evo Run”, motoraduno aperto ad
ogni tipo di moto.
Programma: ore 9 ritrovo presso il campo sportivo e iscrizione;

ore 10 partenza per i luoghi caratteristici del territorio, aperitivo
al rientro del giro; ore 12.30 pranzo in bike style; ore 14 gran pre-
mio di Catalogna classe MotoGp; pomeriggio con intrattenimen-
ti vari e la partecipazione del Lucky e Gianni Group.
Premiazione a: gruppo più numeroso;moto più rumorosa;mo-

tociclista più lontano; moto più fashion; miss zavorrina; moto più
vecchia. “Come in peace or stay at home”.

“Villa Tassara” incontri preghiera
e evangelizzazione

Montaldo di Spigno. Nella casa di preghiera Villa Tassa di
Montaldo di Spigno (tel. 0144 91153), incontri di preghiera e di
evangelizzazione. Ogni domenica pomeriggio, con inizio alle ore
15,30, si mediterà, e quest’anno sarà la pagina evangelica delle
Beatitudini. La messa, alle ore 17, e la preghiera di intercessio-
ne con l’Adorazione Eucaristica, chiuderanno gli incontri.
L’invocazione allo Spirito Santo e la preghiera nella Parola di

Dio guideranno - spiega padre Pietro Opreni – il cammino della
Comunità, nata dall’esperienza del Rinnovamento nello Spirito
Santo».

Ilaria Davite e Ivana Zincone. Manuela Laiolo
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Morsasco. Sport e solida-
rietà ancora una volta viaggia-
no di pari passo, in una gran-
de manifestazione benefica or-
ganizzata da “Morsasco Even-
ti” in collaborazione con il Co-
mune di Morsasco e l’associa-
zione Alto Monferrato ed in
programma lunedì prossimo, 2
giugno, alle ore 16, a Morsa-
sco.
Sarà lo scenario dell’antico

castello, fra i più belli della val-
le Bormida, costruito in posi-
zione dominante in modo da
controllare tutta la vastissima
zona che va dalle colline ac-
quesi ad Ovest sino a oltre
Alessandria ad Est, al massic-
cio de Monte Rosa a Nord e al-
l’Appennino ligure a Sud, a fa-
re da sfondo ad una grande
kermesse organizzata per rac-
cogliere fondi a favore dell’AIL
(Associazione Italiana contro
le Leucemie). Lo sferisterio po-
sto proprio sotto le mura, di-
venta infatti teatro di una sfida
dal fascino retrò che per due
pomeriggi (quello di lunedì 2
giugno, appunto e poi ancora
quello di domenica 31 agosto),
metterà di fronte in gara di an-
data e ritorno vecchie glorie
della pallapugno: indimenticati
protagonisti che hanno fatto la
storia del pallone elastico.
Le due squadre, che porte-

ranno rispettivamente i nomi di
“La Fioraia” e “Alimentari Falla-
brino”, scenderanno in campo
agli ordini dell’arbitro Giovanni
Perletto, apprezzato giudice di
gara bistagnese molto noto
nell’ambiente della pallapugno.
Con la maglia de “La Fiora-

ia”, giocheranno Bruno Gras-
so, un tempo colonna dell’Al-
bese e di numerose altre squa-
dre di serie B, quindi Bruno
Soria, che gli appassionati ri-
corderanno protagonista in B e
C con la maglia della Pro Spi-
gno, l’ex Santostefanese Avi-
dano e l’altro langarolo Carlidi.
Nomi prestigiosi sono anche

quelli dei giocatori della “Ali-
mentari Fallabrino”, dove spic-
ca la figura di Piero Galliano,
leggenda del Pallone Elastico
italiano capace di conquistare
ben sei titoli italiani; con lui ci
saranno il suo ex compagno di
squadra Piero Pavese, indi-
menticato battitore nella San-
tostefanese di serie A, Renzo
Bertola, grande terzino tuttora
in attività in serie B, e uno spe-
cialista della pantalera, il “cac-
ciau” Caimotti, anche lui anco-
ra protagonista a livello agoni-
stico. Le due quadrette si sfi-
deranno per la conquista di un
trofeo intitolato alla memoria di
una delle figure più caratteristi-
che di Morsasco, il I “Memorial
Berto”: «Abbiamo deciso di de-
dicare questo trofeo al nostro
Berto - spiega Antonio Chec-
chin di Morsasco Eventi - per-
ché in vita era stato un grande
appassionato di pallone elasti-
co e la sua presenza era una
sorta di istituzione per l’intero
paese». Come già accennato,
l’intero incasso della sfida sa-
rà devoluto all’A.I.L., ma non
tutto finirà con la conclusione
della partita: infatti, dopo la ga-
ra, gli atleti saranno lieti di trat-
tenersi con il pubblico nel par-
co del Castello, dove si svolge-
rà una “merenda sinoira” aper-
ta a tutti al prezzo di 5 euro.
Per l’occasione, saranno inol-
tre disponibili per la vendita al-
cune bottiglie di vino in edizio-
ne commemorativa, etichetta-
te “Pallapugno”, che saranno
autografate dagli atleti parteci-
panti.
«Questo Memorial ci offre la

possibilità di vivacizzare il pae-
se e contemporaneamente fa-
re del bene a chi è meno for-
tunato di noi - conclude anco-
ra Checchin - e per questo cre-
do sia il caso di invitare anco-
ra tutti gli appassionati di pal-
lone elastico a venire a farci vi-
sita nella pomeriggio di lunedì
2 giugno». M.Pr

Lunedì 2 giugno pantalera tra vecchie glorie

A Morsasco pallapugno
a scopo benefico

Cassine. Cassine, Bruno,
Alice Bel Colle, Mombaruzzo e
Maranzana, ovvero i Comuni
che comprendono all’interno
dei propri confini il “Bosco del-
le Sorti – La Communa” sono
impegnati in un progetto coor-
dinato, finalizzato a rendere
ancora più fruibile la zona di
salvaguardia, attraverso una
serie di lavori e migliorie.
Bruno ha già fatto la sua

parte, con la costruzione di un
percorso per ippoterapia, per il
quale verrà poi individuato un
gestore; al momento il Comu-
ne più impegnato è però Cas-
sine, che a sua volta sta met-
tendo mano ai sentieri e ai per-
corsi di sua pertinenza: l’inten-
zione degli amministratori è
quella di realizzare un percor-
so che sia contemporanea-
mente ippico, pedonale e ci-
clabile. «Ci siamo già attivati –
spiega il vicesindaco Tomasino
Bongiovanni – e le opere sono
a buon punto. A Sant’Anna, in
pratica, manca solo la posa
della cartellonistica, per il resto
abbiamo già provveduto ad
apportare migliorie al sentiero
che dalla chiesa di Sant’Anna
si inoltra all’interno della zona
di salvaguardia, fino a con-
giungersi poi con la sezione di
pertinenza di Alice Bel Colle».
Gli interventi si sono concen-
trati in particolare nel primo
trato, quello che attraversa i vi-
gneti, dove sono state indivi-
duate e installate aree picnic
con relative panchine e i pali
che a breve ospiteranno la car-
tellonistica.
«La nostra intenzione è

quella di far sì che quel sentie-
ro, che poi corrisponde all’anti-
ca strada per Maranzana – ag-
giunge Bongiovanni – possa
diventare meta ideale per pas-
seggiate ed escursioni, e cre-
do che a progetto completato
il Bosco delle Sorti sarà sicu-
ramente più fruibile».
Le potenzialità dell’area di

salvaguardia, ricca di attrattive
dal punto di vista naturalistico,
sono ormai acclarate e quasi a
volerle ulteriormente sottoli-
neare, le prime settimane di
maggio hanno visto il Bosco
delle Sorti diventare meta di
escursioni per i ragazzi di quat-
tro scuole elementari alessan-
drine (80 in tutto); la rinnovata
rete di sentieri non potrà che
aumentare questa funzione at-
trattiva: anche Mombaruzzo e
Maranzana sembrano nel frat-
tempo essersi messi in moto,
avviando l’iter per gli interven-
ti, che saranno mirati soprat-
tutto a migliorare l’area com-
prese nelle vicinanze della
Chiesa del Presepio e il sen-
tiero che da valle Verzenasco
risale verso Alice Bel Colle, do-
ve il tracciato si congiunge con
quello proveniente da Sant’An-
na.
«E non è tutto – conclude

Bongiovanni – perché presto il
Bosco delle Sorti diventerà
meta privilegiata per il gruppo
scout di Cassine organizzato
da Luigi Rosso, che insieme al
Comune sta già effettuando
sopralluoghi in zona per valu-
tare quale sia l’area più adatta
per allestirvi un campo scout».

M.Pr

Progetto per fruibilità area

A Cassine migliorie
al Bosco delle sorti

Rivalta Bormida. Il Comune
di Rivalta punta sulla viabilità,
con la riasfaltatura di numero-
se strade all’interno dei confini
comunali e una importante mi-
glioria strutturale da attuare su
uno degli accessi principali al
paese.
È un’azione ad ampio raggio

quella portata avanti dall’am-
ministrazione comunale rival-
tese: tra le aree che sono sta-
te recentemente oggetto di la-
vori merita certamente un cen-
no la strada della Mottina do-
ve, grazie ad un intervento
congiunto, finanziato in parte
con fondi comunali e in parte
con l’aiuto dell’Arcal-Gas, è
stato riasfaltato un tratto della
lunghezza di complessivi 1,5
km in coincidenza delle aree
maggiormente bisognose di in-
tervento. «L’intenzione - fanno
notare quasi all’unisono il sin-
dacoWalter Ottria e l’assesso-
re ai Lavori Pubblici Giancarlo
Bonelli - è quella di procedere
al completamento dell’inter-
vento non appena il bilancio
comunale lo consentirà. Un
primo risultato comunque lo
abbiamo già ottenuto con
l’asfaltatura delle aree più criti-
che, perché il resto del traccia-
to della Mottina è perfettamen-
te praticabile».
Intanto, è già in fase avan-

zata l’iter per allargare la sede
stradale sulla strada che dà
accesso al paese per gli auto-
mobilisti provenienti da Castel-
nuovo Bormida. L’opera in que-
stione, di importanza notevole,
garantirà una maggiore sicu-
rezza nel tratto iniziale di via
Bocca, attualmente piuttosto
stretto, al punto da rendere dif-
ficile l’incrocio tra due vicoli di
grosse dimensioni (camion o
autobus). «L’intervento è sicu-
ramente in previsione - spiega
il primo cittadino -: prevediamo
di allargare la sede stradale
per un tratto di circa 500 metri
e speriamo di iniziare i lavori
già nell’anno in corso, impedi-
menti burocratici permettendo.
C’era un problema di natura
economica nel reperire le ri-
sorse, ma grazie al forte inte-

ressamento della Provincia,
che ha dimostrato grande sen-
sibilità, abbiamo ottenuto un
contributo di 70.000 euro che
rende il progetto realizzabile».
I costi totali dell’allargamento
sono infatti stimati intorno ai
120.000 euro.
E dopo i lavori già effettuati

e quelli già in preventivo, ecco
il momento di annunciare i pro-
getti dell’Amministrazione.
«Una nostra priorità - spiega il
sindaco - è quella di risistema-
re l’area di piazza Umberto I:
anche in questo caso stiamo
cercando un finanziamento e
abbiamo presentato istanze in
Provincia. Contemporanea-
mente, abbiamo anche parte-
cipato ad un apposito bando
riguardante l’edilizia scolasti-
ca, e ne attendiamo attual-
mente i risultati, che potrebbe-
ro consentirci di avere abba-
stanza fondi per portare avan-
ti un’opera di sistemazione
dell’edificio scolastico. In que-
sto caso però siamo ancora al-
le fasi preliminari. Inoltre, sulla
scia di quanto fatto in questi
anni, in cui l’Amministrazione,
gradualmente ma con costan-
za, ha provveduto a un gene-
rale rinnovo dell’illuminazione
pubblica, stiamo procedendo
alla sostituzione di nuovi punti
luce, secondo le risorse di vol-
ta in volta disponibile. Stiamo
cercando ovviamente di dare
preferenza alle situazioni di
precaria illuminazione e alla
sostituzione dei punti-luce più
vecchi». Infine, un auspicio:
«Stiamo facendo il possibile
per migliorare sempre di più la
situazione interna del nostro
Comune sotto il punto di vista
logistico. Ovviamente - chiari-
sce - la nostra intenzione è
quella di farci trovare pronti per
l’atteso completamento di due
grandi opere destinate a mi-
gliorare decisamente i collega-
menti da e per il paese: la va-
riante di Pontechino, ormai
pronta ad entrare a regime, e
la variante di Strevi, che do-
vrebbe permettere alle comu-
nicazioni nella zona di fare l’at-
teso salto di qualità». M.Pr

Asfaltatura area critica alla Mottina

A Rivalta via Bocca
sarà presto allargata

Ricaldone. Una piacevole gita in Monferrato, allietata dalla visi-
ta ad alcuni dei luoghi più suggestivi del nostro territorio. L’han-
no compiuta lo scorso giovedì 22 maggio alcuni melomani ligu-
ri, provenienti da Chiavari. Il gruppo di gitanti, davvero numero-
so, ha fatto tappa anche a Cassine, dove sotto la guida di Pi-
nuccia Oldrini ha dapprima assaporato le specialità gastronomi-
che locali presso l’agriturismo “Il Buonvicino” e quindi fatto rotta
su Ricaldone, per una visita al complesso museale intitolato a
Luigi Tenco. Presi quasi per mano dalle avvincenti spiegazioni di
Angelo Benazzo, i turisti hanno apprezzato la visita guidata, ve-
nendo a conoscenza di numerosi particolari della vita del can-
tautore piemontese che nella sua carriera artistica divenne uno
degli esponenti più importanti della cosiddetta “scuola genovese”.

M.Pr

Sotto la guida di Pinuccia Oldrini

Melomani liguri
visitano il centro Tenco

Morsasco. Ci sono anche
gli alunni della scuola di Mor-
sasco tra i concorrenti del con-
corso scolastico “Latte, Arte e
Fantasia”, indetto dalla Centra-
le del Latte di Alessandria e
Asti e riservato ai bambini del-
le scuole primarie delle due
province.
Il progetto, condotto e coor-

dinato dalle maestre Tiziana
Pastore e Laura De Luigi, ha
visto impegnate le classi dalla
2ª alla 4ª della primaria: gli
alunni della seconda e quelli
della terza hanno composto
due simpatici mosaici, realiz-
zati con ritagli di quotidiano ap-
pallottolati, incollati e quindi co-
lorati a tempera, ideati per sot-
tolineare le qualità nutrizionali
del latte, alimento fondamenta-
le per la crescita in quanto ric-
chissimo di calcio.
Più articolato, invece, il lavo-

ro eseguito dagli alunni della
quarta e della quinta, che con

l’aiuto di materiali assortiti, tra
cui anche alcune bottiglie di
latte riadattate, hanno realiz-
zato “Dalla mucca alla tavola”:
un simpatico plastico incentra-
to sul percorso del latte dalla
mungitura fino al momento del-
la consumazione. I lavori degli
alunni morsaschesi nella gior-
nata di lunedì sono stati con-
segnati nelle mani della com-
missione di valutazione che
renderà noti, il prossimo 1 giu-
gno, i nomi dei vincitori. La ce-
rimonia di premiazione si svol-
gerà proprio domenica 1 giu-
gno, in piazza della Libertà ad
Alessandria, dove a partire
dalle ore 16 le autorità locali e
rappresentanti della Centrale
del Latte consegneranno alle
classi vincitrici i premi in palio.
Nell’attesa, i lavori dei bam-

bini sono in mostra su internet,
all’indirizzo www.centralelat-
tealessandria easti.com nella
sezione “eventi”. M.Pr

In gara anche la scuola di Morsasco

Al concorso “Latte
arte e fantasia”

Cassine aderisce alla festa nazionale
dell’Anpi a Reggio Emilia

Cassine. C’è anche l’Anpi di Cassine tra le associazioni che
hanno aderito a “Resistenze, Democrazia e Antifascismo”, la pri-
ma festa nazionale dell’Anpi, organizzata sotto l’alto patronato
del Presidente della Repubblica che si svolgerà dal 20 al 22 giu-
gno 2008 a Gattatico (Reggio Emilia) presso “Casa Cervi”, il mu-
seo della Resistenza e della storia del movimento contadino, al-
lestito nella casa dove i sette fratelli Cervi vissero dal 1934 al
1943, anno in cui furono prelevati e quindi fucilati senza proces-
so dalle squadracce fasciste.
Per l’occasione, il Comitato provinciale Anpi di Alessandria ha

deciso di organizzare un pullman che collegherà il Basso Pie-
monte con “Casa Cervi”; la quota viaggio è fissata in 10 euro a
persona e le iscrizioni si ricevono fino a lunedì 16 giugno, telefo-
nando dalle ore 9 alle ore 11, allo 0131 253033.

M.Pr

A Montaldo 22ª festa del dolce
e raduno Fiat 500

Spigno Monferrato. A Montaldo, una delle cinque frazioni di
Spigno Monferrato, hanno deciso di fare un fine settimana di fe-
sta. Sabato 31 maggio con musica e sport e domenica 1 giugno
con un evento gastronomico a base di dolci locali poi una gara a
bocce, musica e il raduno delle Fiat 500 giunto alla ottava edi-
zione. Le manifestazioni sono organizzate dalla Pro Loco.
Questo il programma dettagliato: Sabato 31 maggio, e dome-

nica 1 giugno, 22ª festa del dolce: sabato ore 21 inizio gara al
punto; serata danzante con l’orchestra “Luca Frencia” (ingresso
libero).
Domenica: ore 9, “8º raduno Fiat 500 e auto d’epoca”; ore

16.30 distribuzione di dolci locali; ore 18 prosecuzione gara al
punto; ore 21 serata danzante con l’orchestra “Bruno e Enrico”
(ingresso libero).
Nelle due serate, a partire dalle ore 19, funzionerà stand ga-

stronomico con specialità ravioli “al plin”, cioè fatti a mano.
Montaldo presenta una bella serie di edifici sacri di rustico sti-

le barocco ed una invidiabile vista sui boschi e sui calanchi tra
Monferrato ed appennino.

Il gruppo dei turisti liguri in posa a Cassine.
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Strevi. Grande successo,
per l’iniziativa lanciata dall’Isti-
tuto Comprensivo di Rivalta
Bormida, che dallo scorso 1
gennaio è ufficialmente inseri-
to nella ristretta cerchia di isti-
tuti certificati come sede di
esame del Trinity College Lon-
don.
Dopo l’affiliazione al Trinity,

avvenuta grazie all’interessa-
mento e allo spirito di iniziativa
dell’insegnante Margherita
Abrile, operativa presso il ples-
so di Strevi, gli alunni dell’isti-
tuto hanno potuto ricevere una
formazione qualificata all’inter-
no del normale orario scolasti-
co e accedere così all’esame
senza dover passare attraver-
so costosi corsi di lingua orga-
nizzati da istituti privati (un ci-
clo completo di lezioni in pre-
parazione a un esame certifi-
cato può costare tra i mille e i
duemila euro).
L’iniziativa, approvata ed

avallata dal dirigente scolasti-
co, Pier Luigi Timbro, ha dato i
suoi primi frutti negli scorsi
giorni quando, dopo essersi
preparati nel corso dell’intero
anno scolastico grazie alle le-
zioni svolte in classe e alle
conversazioni propedeutiche
realizzate con l’insegnante
madrelingua Antonella Cecco-
lini (presente direttamente in
classe una volta ogni due set-
timane grazie ad un finanzia-
mento erogato dal Comune),

hanno potuto accedere all’esa-
me.
Gli esami de Trinity, organiz-

zati secondo un criterio di gra-
dualità (“step by step”), sono
stati ospitati nella sede di Ri-
valta: l’accesso all’esame era
caratterizzato da un costo va-
riabile, pari a 30 euro per i
bambini iscritti all’Istituto, e a
40 euro per gli esaminandi
esterni alla scuola.
In tutto, sono stati 60 i can-

didati che si sono sottoposti al-
l’esame e tutti quanti sono riu-
sciti a superarlo. Un grande ri-
sultato, accompagnato da pa-
role di elogio da parte dell’esa-
minatrice, giunta a Rivalta di-
rettamente dall’Inghilterra e
prodiga di lodi per il grado di
preparazione complessivo
messo in mostra dai ragazzi.
Per il progetto didattico ideato
da Margherita Abrile si tratta
davvero di un ottimo inizio, in
attesa che, nelle prossime set-
timane, venga attivato l’atteso
“Summer Camp”, una iniziati-
va assolutamente innovativa
per le nostre zone, aperta a
tutti i bambini di età compresa
tra 6 e 15 anni, che potranno
migliorare la loro conoscenza
dell’inglese in una sorta di
Centro Estivo che sarà attiva-
to sul territorio e nel quale cui
sarà possibile condurre una
breve vacanza studio della du-
rata di due settimane.

M.Pr

Cassinelle. La Giunta pro-
vinciale di Alessandria, presie-
duta da Paolo Filippi, ha auto-
rizzato l’avvio delle procedure
di legge per la modifica dei
confini dell’oasi di protezione
della fauna nel Comune di Ca-
stelletto Monferrato, la cui su-
perficie rideterminata risulta di
circa 210 Ha, e di quella deno-
minata “Bandita” nel Comune
di Cassinelle, la cui superficie
rideterminata risulta di circa
558 Ha.
Ai sensi dell’art. 8 Legge

241/90 le deliberazioni devono
essere rese note all’Albo Pre-
torio del Comune interessato,
con affissione di relativi mani-
festi, e gli interessati possono
avanzare opposizioni alla Pro-
vincia entro 60 giorni dalla
pubblicazione della stessa.De-
corso tale termine, la Giunta

provinciale, ove sussiste il con-
senso esplicito o tacito dei pro-
prietari o dei conduttori dei fon-
di costituenti almeno il 60%
della superficie complessiva
che si intende vincolare, prov-
vede alla costituzione delle oa-
si di protezione della fauna,
decidendo anche sulle opposi-
zioni presentate, e stabilisce,
con lo stesso provvedimento,
le misure necessarie ad assi-
curare un’efficace sorveglian-
za delle zone stesse, utilizzan-
do anche appositi agenti o
guardie venatorie.
Viene autorizzata, inoltre, la

delimitazione delle aree desti-
nate ad oasi di protezione del-
la fauna con le tabelle di legge
in attesa della definitiva con-
clusione della pratica, al fine di
tutelare la fauna selvatica pre-
sente.

Morsasco. Straordinario
successo ha ottenuto, la scor-
sa settimana, la manifestazio-
ne promossa da “Morsasco
e20” in collaborazione con
l’azienda vitivinicola “La Guar-
dia” nei locali dell’antica dimo-
ra “Villa Delfini”.
La serata ha ruotato attorno

alla “Cena del Rinascimento”
organizzata dell’azienda mor-
saschese che si è avvalsa del-
la collaborazione di uno chef di
assoluto valore come Claudio
Barisone accompagnato dal
suo straordinario staff di cuci-
na; dal gruppo “Assedio di Ca-
nelli” che ha movimentato la
serata e dalle musiche del flau-
to traverso del maestro Mar-
cello Crocco e della pianista
Manuela Avidano di Castell’Al-
fero che hanno accolto gli ospi-
ti con un concerto sotto i porti-
ci della antica dimora. Cento-
trenta i commensali per una
cena il cui ricavato è stato de-
voluto alla AssociazioneWorld
Friends Onlus.
«Nonostante il tempo incle-

mente, le adesioni sono state
superiori a quelle che erano le
nostre previsioni - ci dice Gra-
ziella Priarone de “la Guardia”.
- Grazie a coloro che ci hanno
dato una mano e hanno parte-
cipato all’evento; da Marcello
Crocco e Manuela Avidano
che ci hanno offerto uno stra-
ordinario “antipasto” musicale,
alla vivacità degli assedianti
che hanno animato la serata
ed alla disponibilità dei com-
mensali che sono entrati nello
spirito della festa accettando
persino d’esser messi alla go-
gna; tutto è andato nel miglio-

re dei modi”.
Il ricavato della manifesta-

zione è stato devoluto a Amici
del Mondo World Friends On-
lus, un’associazione aconfes-
sionale e apartitica che si ispi-
ra ai valori della solidarietà e
della giustizia.

I suoi aderenti si riconosco-
no nei principi sanciti dalla Di-
chiarazione Universale dei Di-
ritti dell’Uomo, con particolare
riferimento alla salute, all’edu-
cazione e alla dignità persona-
le.
La struttura organizzativa è

flessibile ed essenziale: que-
sto consente di destinare il
massimo possibile dei fondi
raccolti alla realizzazione degli
interventi di cooperazione,
senza sprechi né costi ecces-
sivi per la gestione dell’asso-
ciazione.

w.g.

Montaldo Bormida. Grande
risultato per Guglielmino Polot-
to, socio del circolo Enalcaccia
di Tiglieto. Il cacciatore, resi-
dente a Montaldo Bormida, ha
vinto infatti la 10ª edizione del
trofeo “Enrico Leonelli”, dispu-
tato a Massa Marittima (Gros-
seto), aggiudicandosi così il ti-
tolo di Campione Nazionale
Enalcaccia 2008 per la cate-
goria a coppie, con i suoi se-
gugi maremmani Veleno e Tot-
ti. La prova di Massa Maritti-
ma, svoltasi il 10 e 11 maggio
scorsi, ha fatto seguito alle
prove di qualificazione e ad
una gara di semifinale e ha vi-
sto al via 14 coppie, prove-
nienti da Liguria, Piemonte,
Emilia, Toscana e Umbria. Do-
menica 11 maggio, al sorteg-
gio dei turni di prova, Polotto è
stato sorteggiato già al primo
turno e si è presentato davanti
ai giudici di gara, Mancini di
Perugia, Nibi di Arezzo, Liberti
e Rosati di Grosseto e Corradi
di Genova, insieme ai suoi ca-
ni.
Poco dopo la partenza del

turno, i cani hanno quasi subi-
to trovato una scia da seguire

e a breve hanno cominciato
l’operazione di accostamento
al cinghiale, abbaiando a fer-
mo. La battuta è proseguita
con i cani di Polotto che si so-
no distinti per coraggio e fred-
dezza, segnalando con ade-
guati cambi di voce i diversi
momenti di caccia. Alla chiusu-
ra del turno, il punteggio otte-
nuto è stato:Veleno, punti 164,
giudizio eccellente; Totti punti
163, giudizio eccellente. La
media di coppia ha raggiunto
pertanto i 163 punti, con giudi-
zio eccellente, punteggi che
nei turni successivi nessuno
degli altri 13 concorrenti è riu-
scito a raggiungere o supera-
re: per Guglielmino Polotto e i
suoi cani arriva così la gradita
notizia della conquista del tito-
lo Enalcaccia 2008.
Nella foto, Guglielmino Po-

lotto con la moglie Enrica (im-
portantissima la sua presenza
nella fase di recupero dei cani,
per la quale il regolamento
prevede un tempo massimo), i
segugi maremmani Veleno e
Totti e il trofeo conquistato a
Massa Marittima.

M.Pr

Miogliola di Pareto. Incu-
ranti del tempo che non pro-
metteva nulla di buono i Mio-
gliolesi si sono dati un gran
daffare per pavesare la “con-
trada” e la via che porta alle
case soprane per preparare in
maniera adeguata il percorso
che avrebbe dovuto fare la pro-
cessione. Ma tutto l’impegno
profuso è stato purtroppo vani-
ficato da una pioggia impieto-
sa che non ha alla fine per-
messo l’uscita dalla chiesa del
SS. Sacramento. Pazienza…
Ma quel 25 maggio è stato

comunque per questa piccola

comunità della Valle Erro un
gran giorno. Era pur sempre la
solennità del Corpus Domini! E
poi c’era un altro importante
avvenimento da festeggiare:
Martina e Alessandro, in una
chiesa gremita di fedeli, si so-
no accostati per la prima volta
al Sacramento dell’Eucarestia.
Sono stati momenti bellissimi,
intensi, non solo per loro che a
stento riuscivano a controllare
l’emozione, ma per quanti so-
no stati loro vicini in questo im-
portante momento del loro per-
corso di fede.

Parco del Beigua: escursione
sul monte Greppino

Sassello. Ultima, delle due, escursioni messe in calendario
dall’Ente Parco del Beigua per il mese di maggio sul territorio che
si sviluppa dalla costa Ligure sino alle valli dello Stura dell’Orba
e dell’Erro.
Sabato 31 maggio: Il Monte Greppino. Itinerario che da Cere-

sa porta al Monte Greppino, vetta rocciosa da cui si può ammi-
rare uno dei panorami più belli dell’area del Beigua: infatti, pur
non arrivando ad una quota elevata (680 metri s.l.m.), il monte si
trova in una posizione distaccata dallo spartiacque principale,
consentendo una visione a 360º. Nelle giornate limpide appaio-
no le cime del settore occidentale della catena alpina ed è visi-
bile gran parte della costa ligure.
Al termine dell’escursione sarà possibile consumare una gu-

stosa cena (facoltativa a pagamento) presso il Ristorante “Bac-
cere Baciccia”, Alpicella. Ritrovo: ore 15.30, presso piazza IV No-
vembre, Alpicella (Varazze); difficoltà: facile; durata iniziativa: cir-
ca 4 ore; costo accompagnamento: 3 euro.

A Strevi saggio scuola di musica
Strevi. Terminerà con un saggio di fine corso, in programma

domenica prossima 8 giugno presso il museo - enoteca del Pa-
lazzo Comunale, il percorso di apprendimento della Scuola di
Musica di Strevi. L’appuntamento è fissato per le ore 17, ad in-
gresso libero: tutta la cittadinanza è invitata ad assistere e ap-
plaudire i musicisti in erba. Nell’occasione sarà anche possibile
avere informazioni circa la scuola di musica e i suoi corsi in via
di attivazione in vista dell’annata 2008-09. Maggiori informazioni
sul saggio sul prossimo numero de L’Ancora.

M.Pr

Con una vittoria a Massa Marittima

Il montaldese Polotto
è campione Enalcaccia Anche se la pioggia blocca la processione

A Miogliola 1ª comunione
per Martina e Alessandro

In sessanta superano l’esame

A Strevi successo
per l’inglese del Trinity

A Cassinelle

Modifica dei confini
dell’oasi protezione fauna

A Morsasco, per beneficenza

Successo straordinario del
“Tavolo del Rinascimento”
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Ponzone.Una delle partico-
larità della manifestazione “Le
Pro Loco in Festa” - evento che
coinvolge le Pro Loco e Asso-
ciazioni Sportive del ponzone-
se giunto quest’anno alla quar-
ta edizione - è quella d’essere
l’unico evento itinerante di tut-
to l’acquese. Una festa che tut-
ti gli anni cambia sede e ogni
volta propone qualcosa di di-
verso che va oltre il semplice
aspetto enogastronomico.
Domenica 1 giugno, tocca

alla Pro Loco di Cimaferle
ospitare negli spazi della rin-
novata e spaziosa struttura
collocata in uno splendido an-
golo della frazione del comune
di Ponzone, le consorelle e le
Associazioni Sportive situate
sul territorio.
La prima edizione era stata

organizzata dalla frazione di
Ciglione, poi è toccato alla bor-
gata dei Moretti e lo scorso al-
la frazione di Toleto.
Ci saranno sette associazio-

ni ad soddisfare le esigenze
dei villeggianti e degli ospiti,
ognuna presente con una sua
specialità.
Si potranno gustare le croc-

chette di patate preparate dal-
le cuoche dell’A.T.S. di Pianla-
go, i ravioli dell’U.S. Moretti, la
carne alla brace preparata dal-
la Pro Loco ospitante di Cima-
ferle, la trippa di Ponzone, i
dolci ed i budini di Toleto, le frit-
telle dolci e salate di Ciglione
mentre Caldasio provvederà a
fornire pane e bevande.

La festa prenderà il via alle
12 con poi si potrà pranzare
scegliendo di tutto un po’.
Avvenimenti collaterali a

quello enogastronomico sa-
ranno il torneo di bocce “Alla
baraonda” che si disputerà nel
pomeriggio; la musica con il
complesso “P.T. Cruiser” ed il
concerto di Musica Celtica.
Se le condizioni atmosferi-

che lo consentiranno si andrà
avanti sino alle 20 per poi chiu-
dere la festa con gli ultimi “as-
saggi”.
«È una iniziativa che vuole

accomunare le diverse realtà
presenti sul nostro territorio -
sottolinea l’assessore Anna
Maria Assandri che ha “inven-
tato” questa festa - e coinvol-
gere i ponzonesi in un evento
che meglio di ogni altra rap-
presenti il territorio».
Le “Pro Loco in Festa” è, in

pratica, l’evento che da il via al-
la stagione delle feste per il
ponzonese.
Le prossime iniziative ri-

guarderanno i tradizionali ap-
puntamenti nelle sei frazioni,
ovvero a Ciglione, Caldasio,
Piancastagna, Pian Lago, To-
leto e Piancastagna e nelle
borgate più frequentate dei
Moretti e dei Fogli e, natural-
mente, l’appuntamento del il
primo fine settimana di luglio
quando, nel capolugo, si ritro-
veranno per una grande festa
tutte le Pro Loco della Comu-
nità Montana “Suol d’Aleramo”

w.g.

Ponzone. Ha avuto luogo
nel mese di maggio una visita
di istruzione alla Capitaneria di
Porto/Guardia Costiera di Sa-
vona da parte degli alunni del-
la scuola primaria “Vittorio Al-
fieri” di Ponzone. Gli alunni e
gli insegnanti, accompagnati
dai soci della Sezione A.N.M.I.
Ponzonese del Gruppo di Ac-
qui Terme si sono incontrati
con i soci della Lega Navale di
Savona. Il gruppo è stato quin-
di ricevuto dal comandante in
Seconda della Capitaneria, ca-
pitano di fregata (CP) Nobile
che, coadiuvato dai suoi uffi-
ciali e sottufficiali ha spiegato
agli alunni le principali attività
della Capitaneria e fatto loro vi-
sitare le Pilotine S.A.R. addet-
te al soccorso in mare dei na-
tanti in difficoltà. Queste Piloti-
ne sono soprannominate “ogni
tempo” perché progettate e co-
struite per navigare con qual-
siasi condizione di mare. Suc-
cessivamente vi è stata la visi-
ta al porto commerciale dove il
capitano di armamento della
flottiglia rimorchiatori capitano
di lungo corso Annarummo ha
preso in consegna la scolare-
sca facendole visitare il rimor-
chiatore Capo Noli. Il grande ri-
morchiatore, grazie alla perizia

e disponibilità dell’equipaggio
è stato visitato in modo com-
pleto da tutti gli alunni che han-
no potuto venire a conoscenza
delle innumerevoli capacità di
impiego del natante. Sulla
grande poppa, alla fine della
visita, è stato organizzato un
simpatico ed apprezzato rin-
fresco. Nel pomeriggio visita
alla Base Navale della Lega
Navale Italiana con escursione
in mare su barche a vela e a
motore cortesemente messe a
disposizione dalla Lega Nava-
le. Durante la navigazione da-
vanti al porto di Savona ed al
largo di Albissola, quasi tutti i
ragazzi hanno provato l’eb-
brezza di condurre i natanti,
venendo così a contatto per la
prima volta con la navigazione
marina. Alla fine della giornata
su tutti i volti un velo di malin-
conia per quello che stavano
lasciando, ma anche l’orgoglio
e la gioia di aver trascorso una
giornata da veri “Lupo di Ma-
re”. Una gran bella giornata
per gli alunni di una scuola ele-
mentare “di montagna” che rin-
graziano sentitamente i Mari-
nai del Gruppo A.N.M.I. il per-
sonale della Capitaneria di
Porto di Savona, il capitano
Annarummo ed i suoi marinai.

Pontinvrea. Hanno preso il
via nel comune di Pontinvrea,
che dal 2005 di avvale della
denominazione di “Città della
Musica”, i concorsi musicali in-
ternazionali Alta Valle dell’Erro.
Centocinquanta gli iscritti, pro-
venienti da tutta Italia, ma an-
che dall’estero. Tre le sezioni
presenti: domenica 25 maggio,
si è svolta la prima edizione
del concorso di Sassofono “G.
De Vincenzi”; sabato 31 mag-
gio, il 6º concorso pianistico in-
ternazionale “G.DeVincenzi” e
la seconda rassegna pianistica
“Cav. Davide Vignolo”; infine,
domenica 1 giugno, il 3º con-
corso internazionale di violino
“Rrok Jakaj”. Presidente del
concorso è il prof. Ugo Folco,
affiancato dai presidenti ono-
rari Maria Grazia Ghedini e dal
prof. Luigi Bruni. La direzione
artistica è affidata al maestro
Franco Giocosa. Partner dei
concorsi sono la Spes di Savo-
na, l’Associazione per la Lotta
contro il Cancro G.De Vincen-
zi, l’Associazione “Amici della
musica Golfo Dianese e l’As-
sociazione “Amici Nuovo Car-
lo Felice”. I premi e le borse di
studio ammontano a 2.250 eu-
ro.
«L’amministrazione comu-

nale di Pontinvrea -sottolinea il
vice Sindaco Daniele Bu-

schiazzo - certa del fatto che
sia suo preciso dovere pro-
muovere, diffondere e valoriz-
zare la cultura musicale, rivol-
gendosi soprattutto ai giovani,
è lieta di ospitare questa 6ª
edizione del concorso interna-
zionale, che si rivolge a piani-
sti solisti, a violinisti e a sasso-
fonisti ed augura a tutti un
grande successo, pari a quello
riscontrato negli anni passati».
Domenica 25 maggio si è

iniziato con il sassofono diviso
in due categorie: solisti e mu-
sica da Camera. Le esibizioni
si sono tenute presso la sala
consiliare del Comune che
ospiterà altre esibizioni dei
partecipnti al concorso “Alta
Valle Erro”.
Il Programma del concorso

internazionale Pontinvrea - Al-
ta Valle dell’Erro Edizione
2008, sala consiliare comuna-
le: sabato 31 maggio, ore 10,
6º concorso pianistico interna-
zionale 2a rassegna pianistica
“Cav. Davide Vignolo” (già sin-
daco di Pontinvrea).
Domenica 1 giugno, ore 11:

3º concorso internazionale di
violino “Rok jakaj”, premio “Re-
nato De Barbieri”. Presidente
del concorso: dott. Ugo Folco;
presidenti onorari: Maria Gra-
zia Ghedini e prof. Luigi Bruni.

w.g.

Cartosio. C’è il tempo delle
frittelle. Sissignori a Cartosio
c’è un tempo che è dedicato
alle frittelle.
Non le frittelle che si man-

giano tutti i giorni, ma le “frittel-
le di Cartosio” che sono diver-
se da tutte le altre perchè, alle
spalle, hanno una storia che è
fatta di tanti piccoli fatti di ordi-
naria vita campagnola.
Chissà perchè proprio a

Cartosio, tanti anni fa quando
si è passati dal friggere nelle
aie al farlo in piazza.
Domenica 1º giugno il rito

torna, immutato con le stesse
ricette di un tempo, con la stes-
sa fragranza e gli stessi ingre-
dienti. Olio buono, farina del
mulino della valle Erro poi le
variabili che le rendono dolci o
salate a seconda dei gusti.
Domenica non ci saranno

solo le frittelle, i cartosiani han-
no fatto le cose in grande.
È la prima festa dell’anno

quindi ci saranno banchetti,

giostre, mostre, balli, un pran-
zo ed una cena alle quali, per
partecipare, sarà bene preno-
tare per tempo.
Si balla al coperto quindi è a

posto anche Giove Pluvio qua-
lora volesse mettere il naso
nella festa dei cartosiani.
Per la prima volta viene pro-

posta una esposizione cinofila
“Il bello tra i belli” che, in una
realtà dove la caccia è una
passione fortemente condivisa
e praticata secondo le regole,
a farla da padrone sono i cani
utilizzati dai cacciatori.
Ci sarà la selezione per i se-

gugi italiani, quelli esteri, i cani
da ferma inglesi e quelli euro-
pei e poi naturalmente spazio
ai cani di fantasia.
Tra i premi, farà la felicità dei

cacciatori, la possibilità di ef-
fettuare una battuta di caccia
in una famosa riserva della val-
le Erro che, negli anni cin-
quanta, era una delle preferite
da Fausto Coppi.

Melazzo. Ad Acqui, presso
Palazzo Robellini, sabato 17
maggio, alle ore 17, ha avuto
inizio la cerimonia di presenta-
zione del libro di poesie “Ama-
rezze” dello scrittore Rosario
Capone. L’introduzione e il
commento letterario al lavoro
dell’autore sono stati accurata-
mente presentati al pubblico
dall’insigne prof. Carlo Prospe-
ri, che ha pure scritto la prefa-
zione del libro.
Rosario Capone, “cittadino

d’adozione” di Melazzo, che da
anni scrive e si dedica con
passione alla poesia, dimo-
strando notevole capacità poe-
tica, ha presentato in questa
occasione il suo terzo volume
di poesie. La sua evoluzione
artistica risulta notevole in
quanto egli è scrittore autodi-
datta. Il prof. Prosperi ha evi-
denziato il peculiare titolo della
raccolta e alcuni temi ricorren-
ti nelle liriche: il poeta e la so-
cietà, il poeta e la solitudine, il
poeta e la natura, il poeta e
l’amore, il poeta e la memoria.
Poiché la poesia di Capone

è poesia diretta, è poesia mu-
sicale, rende con preziose im-
magini sensazioni e sentimen-
ti cari all’autore.
Al termine del dettagliato

commento del professore, l’au-
tore in prima persona si è ri-
volto ai presenti ed ha spiega-
to il perché del titolo “Amarez-
ze”, dopodichè ha letto la pro-

pria lirica “Magia Settembrina”
per dare esempio di poesia a
tema non necessariamente tri-
ste inclusa nella raccolta. Ha
poi letto una lirica dedicata a
Melazzo, paese in cui ama vi-
vere da lungo tempo. Dopo la
lettura di altri suoi versi signifi-
cativi ha ribadito come il suo
scrivere è stato sempre dedi-
cato agli esseri a lui più cari:
Anna, il nipotino e il proprio ca-
ne.
È seguita la recitazione di al-

cune poesie d’amore e sulla
natura interpretata dalla poe-
tessa Egle Migliardi.
Conclusasi felicemente la

cerimonia, il poeta Rosario Ca-
pone, commosso, desidera sa-
lutare ed esplicare la propria
gratitudine verso tutti coloro
che hanno partecipato all’av-
venimento, soprattutto è grato
ai propri concittadini, al presi-
dente della Pro Loco e al sin-
daco di Melazzo, Diego Carat-
ti, che cortesemente erano
presenti.
Un ringraziamento speciale

e rinnovata stima rivolge nuo-
vamente al prof. Carlo Prospe-
ri per la cura e l’impegno dedi-
cato all’analisi della sua opera.
Capone, inoltre, desidera ri-

cordare e ringraziare per la
collaborazione l’assessore alla
Cultura dott. Carlo Sburlati e
quanti altri si sono impegnati
per la realizzazione della pre-
sentazione del suo libro.

A Cartosio consiglio senza sussulti
Cartosio. Consiglio comunale senza sussulti quello che si è

tenuto a Cartosio lunedì 26 maggio alle 21. Cinque i punti all’or-
dine del giorno tra i quali, i più importanti, l’approvazione del Con-
to di Gestione 2007 e la Prima variazione di Previsione anno
2008. Oltre al sindaco dottor Gialorenzo Pettinati erano presenti
il vicesindaco Romildo Vercellino, gli assessori Katiuscia Alano e
Giovanni Viazzi, i consiglieri Edoardo Biotto, Massimo Cavallero,
Tiziana Dore, Maddalena Gaino, Federico Sburlati, Giovanni Si-
ri. Assenti l’assessore Giovanni Rosso ed i consiglieri Massimo
Cavallero e Giancarlo Greco.Oltre al Conto di Gestione del 2007
e la variazione al Bilancio di Previsione 2008 sono stati approvate
la nomina del revisore dei conti per il triennio 2008-2001 e la con-
venzione con il comune di Acqui per l’utilizzo del canile sanitario.

Morbello, annuale assemblea
dei soci della Pro Loco

Morbello. È indetta per lunedì 2 giugno, alle ore 17, nei locali
di località Giardino in frazione Piazza, l’assemblea annuale dei
soci della Pro Loco. L’assemblea è aperta a tutti e, nel corso del
dibattito, verrà trattato l’ampliamento del consiglio direttivo a gio-
vani che già collaborano nello sviluppare attività ludico -sportive.

Giusvalla. Con le ammini-
strazioni comunali di Cairo
Montenotte, Dego e Piana Cri-
xia, Giusvalla ha promosso e
organizzato l’iniziativa denomi-
nata “Estate Ragazzi 2008”.
Per i bambini da 3 a 6 anni il

periodo va dall’1 luglio all’8
agosto; per i ragazzi da 6 a 14
anni il periodo va dal 16 ago-
sto al 1 agosto (iscrizioni entro
venerdì 30 maggio presso i ri-
spettivi Comuni).
Ma come si sviluppa l’inizia-

tiva? Ce lo spiega l’assessore
ai Servizi Sociali del Comune
di Giusvalla, Flavio Baccino.
«Premesso che occorre per
l’iscrizione un modesto contri-
buto alla spesa - sottolinea
Baccino - abbiamo inserito nel
programma una nutrita serie di
iniziative per coinvolgere il
maggior numero di bambini e
per cercare di dare un aiuto
importante alle famiglie».

Le attività ludiche prevedono
una serie di iniziative a secon-
da dell’età degli iscritti.
Per i bambini dai 3 ai 6 anni:

prosecuzione delle attività
educative della scuola dell’In-
fanzia - Giochi ed animazione
di gruppo - Gite, attività sporti-
ve, musicali, ecc.
Per i ragazzi dai 6 ai 14 an-

ni: due giornate al mare (Albi-
sola) con eventuale possibilità
di accedere a lezioni di vela;
due mattine e/o pomeriggio a
cavallo con gite ed escursione
sul territorio; attività sportive,
attività di laboratorio in previ-
sione della festa di fine estate
Si ricorda che i bambini non
residenti nei Comuni aderenti
all’iniziativa, verranno accetta-
ti solo in caso di disponibilità di
posti. Per migliori e più detta-
gliate informazioni, urge rivol-
gersi ai Comuni promotori del-
l’iniziativa.

A Cimaferle domenica 1º giugno

“Pro Loco in festa”
per tutto il Ponzonese

Nell’ambito di un progetto Anmi con le scuole

La primaria di Ponzone
alla Capitaneria di Savona

Concorso “Alta Valle Erro”

Pontinvrea è
“Città della Musica”

Domenica 1º giugno a Cartosio

Sagra delle frittelle
e “il bello tra i belli”

Dello scrittore Rosario Capone

Presentato a Melazzo
il libro “Amarezze”

Con Cairo, Dego, Piana e Giusvalla

A Giusvalla parte
“Estate ragazzi 2008”
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Cremolino. Giunta ormai al-
la sua nona edizione si pre-
senta l’appuntamento della
manifestazione “Quater pass e
na’ bela mangioda” camminata
non competitiva di circa 14 chi-
lometri intramezzata da soste
gastronomiche. Si svolgerà do-
menica 1 giugno.
L’iniziativa negli anni ha avu-

to un continuo crescendo di
consensi e di partecipazione,
posizionandosi come evento
imperdibile per gli appassiona-
ti camminatori e cultori della
più schietta cucina tipica del
territorio monferrino.
Il giusto connubio di bellez-

ze paesaggistiche, arte ed
enogastronomia, fanno di que-
sto evento un tassello prezio-
so di veicolazione della cono-
scenza del territorio e delle
sue specificità, esaltandone le
sue caratteristiche più nasco-
ste o poco conosciute.
La posizione geografica del

Comune di Cremolino, quale
spartiacque naturale e politico
tra la Superba Repubblica di
Genova e il Marchesato del
Monferrato ha favorito nei se-
coli una storia ricca di fatti, ta-
lune volte drammatici e cruen-
ti.
La concentrazione di un

buon numero di monumenti e
di testimonianze di un passato
glorioso, quanto irto di sacrifici
e di sottomissioni si può anco-
ra intravedere ed immaginare
nelle strette vie incassate, nei
muri di cinta del borgo medie-
vale, nel ponte sottano ultimo
superstite di ben quattro porte
di accesso costruite nella se-
conda metà del XV secolo, di
residui di ben più antiche mu-
raglie all’interno del borgo
stesso risalenti al XII secolo.
Il massiccio castello si erge

maestoso al centro del borgo,
quasi che le case stesse gli
fanno da scudo e protezione,
esempio mirabile di architettu-
ra difensiva medievale, risale
nella sua parte più antica
all’XI secolo quando i Signori
Del Bosco, discendenti del fa-
moso Aleramo, ne erano feu-
datari.
Grande impulso si ebbe con

la venuta a Cremolino dei Mar-
chesi Malaspina, potente fami-
glia proveniente dalla Lunigia-
na e stabilitasi dapprima nel
Castello di Molare e successi-
vamente, con il matrimonio di
Federico con Agnese Del Bo-
sco avvenuto nel 1240, a Cre-
molino. Si deve a loro la fisio-
nomia attuale del borgo, l’am-
pliamento del Castello e della
cinta muraria e la costruzione
nel XV secolo del Convento
dei Padri Carmelitani. Il vasto
territorio Comunale è costella-
to di antichi poderi in parte an-
ticamente di proprietà del Ca-
stello, dove in alcuni è ancora
visibile in facciata lo stemma
del feudatario.

Tornando alla camminata: la
partenza avverrà dalle ore 9 si-
no alle 14 in piazza Vittorio
Emanuele II con l’iscrizione,
dove verrà consegnato il boc-
cale del viandante e la mappa
del percorso con le varie tap-
pe, colazione a base di focac-
cia con pancetta o salame cot-
to, succo di frutta o caffè, inizia
quindi la camminata percor-
rendo via Giacobbe Marcello a
ridosso delle mura del Con-
vento scendiamo sino al lago
del Breie e attraverso un tratto
boschivo si giunge all’antica
tenuta dei Pola, un vasto po-
dere di proprietà anticamente
della famiglia Pola, dove nel-
l’imponente corte avverrà una
sosta con uno spuntino a base
di panino con bagnetto e ac-
ciughe.
Rifocillati si riprende il cam-

mino attraversando un altro
antico podere i Turri giungendo
infine in località Vallarano dove
verranno servite le superbe ta-
gliatelle al ragù, si riprenderà il
cammino attraversando la val-
le Pobiano con transito presso
l’azienda vinicola La Valletta in
località Ciapulun e salendo si-
no in località Montemartino so-
sta presso l’azienda agricola
Viviano dove verrà servito il
sorbetto al limone.
Camminando sul crinale del-

l’antica strada che si collega
con la località Pizio dove nel
XVII secolo imperversava il fa-
moso brigante Pizio che dava
filo da torcere al Signor Feu-
datario di Cremolino, transito
presso la cantina Benzo Oscar
e quindi salita sino al Santua-
rio della Madonna della Bruce-
ta, millenaria chiesa dedicata
alla Vergine dove all’interno si
conserva l’immagine su pietra
della Madonna con il Bambino
Gesù scampata all’incendio
della primitiva chiesa distrutta
nel X secolo dai Saraceni e do-
ve annualmente si celebra il
Giubileo, indulgenza plenaria
concessa in perpetuo da Papa
Pio VII nel 1818, sosta ristora-
trice con degustazione dei vini
dei produttori associazione
Cormorinum. Si intraprende il
cammino attraversando la zo-
na nuova del paese in località
Valassa, giungendo presso lo
sferisterio di Tamburello, dove,
presso la struttura polifunzio-
nale, si potrà degustare il rino-
mato consiglio alla Cremoline-
se con patatine, si percorre il
paese risalendo il borgo me-
dievale e giungendo in piazza
Vittorio Emanuele II dove si
conclude il percorso conce-
dendoci il dolce ed il caffè.
La quota di partecipazione è

di euro 15 per gli adulti e 5 per
i bambini, per i bimbi sotto al
metro di altezza, gratis. Per
prenotazione telefonare al Co-
mune di Cremolino (0143
879037 o alla segreteria della
Pro Loco 0143 821026).

Domenica 1º giugno, camminata gastronomica

A Cremolino “Quater
pass e na’ bela mangioda”

Mioglia. Mercoledì 21 mag-
gio gli alunni della classe 1ª
della scuola secondaria di 1º
grado di Mioglia, con il prof.
Giuseppe Pagani e le classi 4ª
e 5ª della scuola primaria con
la maestra Angela Ramognini,
hanno fatto visita alla scuola
primaria di Giusvalla diretta
dalla maestra Mariangela Bre-
scia. Successivamente, in
gruppi separati, gli alunni e gli
insegnanti hanno visitato il lo-
cale museo della Civiltà Con-
tadina.
Ad attendere i gruppi, uno

degli ideatori e realizzatori del
Museo, Alfredo Bonifacino di

Giusvalla. Ai ragazzi, attenti e
curiosi al tempo stesso, Alfre-
do ha “svelato” i segreti dei
quei molteplici oggetti ed at-
trezzi, ai più sconosciuti, mol-
to spesso veri e propri antena-
ti delle cose tecnologiche d’og-
gi o, altri, frutto dell’ingegno del
viver quotidiano di un tempo.
Una esperienza suggestiva ed
importante, come hanno sotto-
lineato gli insegnanti, per man-
tenere vivo il ricordo delle iden-
tità locali, destinate altrimenti
all’oblio nel modo di oggi sem-
pre più avviato alla globalizza-
zione delle attività e delle cul-
ture.

Al museo di civiltà contadina

Scolaresche di Mioglia
in visita a Giusvalla

Urbe. Il paese punta sul-
l’energia pulita e lo fa svilup-
pando un progetto che riguar-
da l’utilizzo delle risorse pre-
senti sul territorio, ovvero il le-
gno che è una delle ricchezze
dell’orbasco.
Il progetto promosso dal vi-

ce-sindaco di Urbe Lorenzo
Zunino, è stato analizzato in
una seduta informale tra i tito-
lari della ditta Benarco di Bor-
mida, azienda leader nell’in-
stallazione di centrali a bio-
masse, ed l’amministrazione
comunale di Urbe, venerdì del-
la scorsa settimana.
Il sindaco Maria Caterina

Ramorino, il vice Zunino e gli
assessori di Urbe hanno in-
contrato Adolfo Pastorico, am-
ministratore unico della Benar-
co Energy e l’ingegner Riccar-
do Tebaldi progettista della
centrale termoelettrica funzio-
nante a biomassa legnosa che
dovrebbe essere installata in
località “Ciappella” in frazione
Acquabianca.
Si tratta di una centrale di un

solo megawatt di potenza
massima, quindi piccola rispet-
to allo standard delle centrali
biomasse e che utilizzerà
esclusivamente legno, o me-

glio i residui della dalla lavora-
zione degli alberi. Al 90%, ma
si spera di realizzare il 100 per
cento, si tratterà di prodotto de-
rivato dalla lavorazione di le-
gname raccolto nel territorio.
La centrale impiegherà dai 12
ai 15 addetti, che verranno as-
sunti privilegiando i residenti
nel comune - «Solo se non tro-
veremo manodopera locale,
ma non credo che succederà,
opteremo per altre soluzioni»
sottolinea il vice sindaco Zuni-
no e funzionerà 24 ore su 24.
Alla centrale a Biomassa le-
gnosa dovrebbe essere affian-
cato il “liceo del Boscaiolo”, ov-
vero una scuola che permetta
agli studenti di ottenere la qua-
lifica di operatore agro - am-
bientale e successivamente il
diploma di maturità di Agrotec-
nico integrato dal corso regio-
nale, con indirizzo forestale -
montano indirizzato allo studio
delle tecniche di recupero am-
bientale utilizzando tecniche di
ingegneria naturalistica.
La centrale svilupperà ener-

gia elettrica e termica che ver-
rà utilizzata dai residenti e po-
trà essere ceduta dall’ente ge-
store per usi domestici e com-
merciali. w.g.

Provincia di Asti, per contenere
i danni da selvatici

Roccaverano. Si è svolto giovedì 22 maggio, in Provincia di
Asti, convocato dall’assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca,
dott. Fulvio Brusa, l’incontro al quale hanno partecipato i dirigenti
delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni ve-
natorie e degli ambiti territoriali di caccia (nei quali sono rappre-
sentati agricoltori, cacciatori e ambientalisti) per esaminare la si-
tuazione relativa ai danni da selvatici.
«Il problema è delicato - ha chiarito l’assessore Brusa - in

quanto non si tratta soltanto di limitare la proliferazione di cin-
ghiali, che restano senz’altro l’emergenza prioritaria, ma anche
di controllare la diffusione di ghiri, minilepri, corvidi, nutrie e tut-
ti quei selvatici che arrecano danni sempre più rilevanti alle col-
tivazioni agricole».
I rappresentanti dei cacciatori hanno offerto la loro disponibili-

tà a collaborare, dichiarandosi pronti a definire, insieme ai diri-
genti del mondo agricolo e alla Provincia, un percorso che con-
senta una gestione condivisa del problema. «Prendo atto con fa-
vore del clima costruttivo che si è instaurato: ora lavoreremo -
ha dichiarato l’assessore Brusa - per operare uno snellimento
burocratico che consenta di mettere i cacciatori in condizioni di
intervenire prontamente per gli abbattimenti selettivi quando vi è
l’effettiva necessità: a questo proposito abbiamo previsto l’istitu-
zione di un tavolo di coordinamento in Provincia, per ulteriori ap-
profondimenti della materia, già un nuovo incontro entro il mese
di giugno».

Il paese punta sull’energia pulita

A Urbe incontro
per centrale biomasse

Ponzone. Assieme agli alpini degli altri gruppi della Sezione di
Acqui Terme, Venerdì mattino 9 maggio gli Alpini del “G.Garbe-
ro” di Ponzone sono partiti in pullman alla volta di Bassano del
Grappa per partecipare all’81ª adunata nazionale dell’ANA. Do-
menica mattina gli Alpini sono sfilati per le vie di Bassano assie-
me alle oltre centomila “penne nere” sopraggiunte da ogni parte
del mondo. Lunedì trasferta sul Monte Grappa a visitare il Sa-
crario e quello che resta delle trincee e dei camminamenti. «È
stata un’esperienza esaltante e molto bella che ci ha visti prota-
gonisti di un’avventura che ha lasciato in ciascuno di noi un ri-
cordo indelebile di quello che sono stati i luoghi e le gesta che
hanno caratterizzato gran parte della “Grande Guerra” - sottoli-
nea Sergio Zendale segretario del gruppo ponzonese che poi ag-
giunge - Un sentito ringraziamento va alla Sezione di Acqui Ter-
me, al presidente Bosetti e ai suoi collaboratori che hanno or-
ganizzato la trasferta e che ci hanno fatto trascorrere quattro
giorni veramente in allegria e amicizia».

A Bassano del Grappa

Gli alpini di Ponzone
all’adunata nazionale
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Carpeneto. Scrive Monica
Cavino: «Tra un acquazzone e
l’altro siamo arrivati all’ultima
settimana di maggio. Gli agri-
coltori sono un po’ nervosi per-
ché questa pioggia ha ritarda-
to e ingolfato i loro lavori, i ra-
gazzi aspettano trepidanti e al-
cuni speranzosi, la fine della
scuola e ogni sera a Carpene-
to ci si incontra in parrocchia e
nelle frazioni per la recita del
santo rosario.
A questo proposito è da se-

gnalare la santa messa a Ca-
scina Vecchia, sabato 31 mag-
gio, alle ore 21, per celebrare
la chiusura del mese mariano;
tutti i parrocchiani insieme per
un momento di preghiera co-
munitaria seguito da un mo-
mento di sobria e simpatica
convivialità, infatti, li abitanti di
Cascina Vecchia prepareran-
no qualche stuzzichino da ac-
compagnare alle chiacchiere e
al buon vino.
Mentre nel pomeriggio di sa-

bato 31 maggio a Carpeneto,
attività di catechismo e Acr.
Domenica 1 giugno, Prima Co-
munione per quattro bambine.
È stata una stagione ricca e

interessante sia come fre-
quenza che come qualità del
lavoro svolto, non dimentichia-
mo tra le altre numerose ini-
ziative la partecipazione ad
Ovada alla Festa della Pace, il
cd natalizio, la partecipazione
al raduno diocesano dei chie-
richetti, la partecipazione (e
vittoria) al premio Serra Club e
l’avvio del progetto MAC (mes-
sa, Acr, Catechismo) che ha
incrementato ulteriormente la
presenza dei bambini e dei ra-
gazzi alla vita parrocchiale. Il

lavoro è stato talmente tanto e
inteso che i mesi sono vera-
mente volati. Grazie ad Alessio
Scarsi e a tutti i suoi collabora-
tori (sono una ventina i ragaz-
zi post cresima che frequenta-
no regolarmente) e in partico-
lare ad Alberto Alloisio con il
quale sta preparando la serata
di magia e beneficenza previ-
sta per venerdì 13 giugno, nei
locali dell’asilo Garrone.
E all’asilo Garrone si ritorna

proprio da dove i nostri splen-
didi ragazzi hanno debuttato in
società con i loro grembiulini a
quadretti, con le recite di suor
Adele e suor Emilia, infatti, so-
no state le nostre suore a dar
loro i primi insegnamenti di vi-
ta comunitaria. Adesso sono
cresciuti, ma sono sempre lo-
ro: genuini e generosi e chissà
se per lo spettacolo di magia
suor Adele darà loro qualche
dritta?
Anche quest’anno, dal 27

giugno al 13 luglio, ci sarà
Grest 2008 - “passando in
piazza”, aperto ai bambini di
scuole elementari e medie, nel
cortile della scuola primaria di
Carpeneto, dove si alterneran-
no attività di giochi, riflessioni,
racconti, preghiera, le meren-
de di nonna “merenda” Angela
e naturalmente escursioni alle
piscine di Trisobbio e gita a
Gardaland».
Le foto si riferiscono al Grest

2007 e riprendono il sindaco
Olivieri con Alessio Scarsi re-
sponsabile Acr Carpeneto e
nell’altra lo stesso sindaco con
il diacono Enrico Visconti e il
vice sindaco Maria Rosa Bez-
zi intenti ad esaminare il pro-
gramma.

Sassello. La pioggia ha im-
pedito che si svolgesse la pro-
cessione del Corpus Domini
per le via del paese ma, non
però ha impedito che i sassel-
lesi, tenaci e determinati, rea-
lizzassero l’attesa infiorata, un
avvenimento che è entrato a
fare parte della storia del pae-
se e nemmeno l’acqua, caduta
abbondante prima e durante la
manifestazione ha cancellato.
Il cielo era grigio e, Sassello è
apparso come uno specchio
coloratissimo e brillante, co-
perto di fiori in quei punti stra-
tegici dove avrebbe dovuto
passare la processione. I Cristi
in argento e l’imponente bal-
dacchino sono rimasti al loro
posto all’interno della parroc-
chiale della Santissima Trinità
dove il Vescovo di Acqui,
mons. Pier Giorgio Micchiardi
e il parroco, don Albino Bazza-
no, hanno celebrato la messa
in una chiesa gremita. Il Ve-
scovo ha ricordato i sessanta
anni di sacerdozio di don Baz-
zano, trenta dei quali passati
nella comunità sassellese «Io
sono venuto per ringraziare
don Albino e con lui tutti i sas-
sellesi» e subito un lungo ap-
plauso ha salutato don Albino
Bazzano che si è rivolto ai suoi
fedeli con un breve discorso di
ringraziamento nel quale, pe-
rò, non sono mancate critiche
alla attuale amministrazione
comunale che era rappresen-
ta, in prima fila, sia dal sindaco
Dino Zunino che dal vice avvo-
cato Michele Ferrando. «Tante
cose le ho fatte altre non le ho
neppure potuto iniziare perchè
in Comune non ho trovato la
collaborazione che mi aspetta-
vo» ha detto don Albino, elen-
cando alcuni lavori che non so-
no stati fatti. Imbarazzo tra gli
amministratori ed i fedeli poi è
scattato l’applauso.
I Cristi in argento non si so-

no mossi, ma non per ripicca
contro la Giunta, solo per non
venire danneggiati dalla piog-
gia. Si è mossa la gente che
uscita dalla parrocchiale ha
percorso le vie del paese ana-
lizzando le parole di Don Baz-
zano. Si è detto dispiaciuto il
vicesindaco Michele Ferrando
che ha preferito non aggiunge-
re altro.
La festa è stata, anche, dei tu-
risti che si sono fermati a foto-
grafare le composizioni florea-
li realizzate nel centro storico
dove le stradine, che per certi

versi ricordano i “caruggi” era-
no addobbate da rami di ca-
stagno sistemati lungo i muri
delle case. Dalla parrocchiale
fedeli e turisti si sono poi in-
camminati verso piazza Conci-
liazione e attraverso via G.B.
Badano verso via Zunini per
arrivare alla chiesa di san Roc-
co dove era possibile ammira-
re la nuovissima statua di San
Michele Arcangelo fatta scolpi-
re da Alex Demcenko e lascia-
ta in esposizione all’interno
della chiesa. San Rocco risale
agli inizi del 1600, pare che la
costruzione sia stata comple-
tata nel 1630, e conserva una
tela attribuita a Domenico Pio-
la.
Nonostante la pioggia abbia

continuato a cadere incessan-
te per gran parte della mattina-
ta, concedendo solo qualche
minuto di pausa, i fiori hanno
mantenuto tutta la loro brillan-
tezza: in alcuni casi, nei punti
più stretti si è provveduto con
teli a coprire le opere d’arte flo-
reali e permesso ai visitatori di
chiudere gli ombrelli; inoltre, la
giornata grigia ha fatto si che i
colori sembrassero ancora più
brillanti.
Si è calcolato che, oltre ai

sassellesi, almeno un migliaio
di visitatori abbia percorso le
vie del centro storico sino alla
chiesa di san Rocco e sostato
in piazza Conciliazione. Le
composizioni floreali hanno co-
perto quasi un chilometro di
strade e i gruppi di artisti flo-
reali, alcuni dei quali prove-
nienti dai paesi della costa,
hanno realizzato le opere se-
condo fantasia in alcuni casi e
di schemi ben definiti in altri.
Solo nel pomeriggio Sassello è
tornato ad essere un paese
come gli altri, senza colori e
profumi ma con un centro sto-
rico sempre ricco e vivace.

w.g.

Ponzone. Da diversi anni il
Sacrario di Piancastagna vie-
ne visitato, prima che si con-
cluda l’anno scolastico, dagli
alunni delle scuole Primaria
e Secondaria di 1º grado dei
comuni dell’ovadese. Giove-
dì 22 maggio nonostante una
giornata di pioggia insisten-
te, oltre 200 ragazzi degli isti-
tuti di Ovada Rocca Grimal-
da, Castelletto d’Orba, Sil-
vano d’Orba e Tagliolo Mon-
ferrato, accompagnati dai lo-
ro insegnanti, hanno pre-
senziato alla breve cerimo-
nia alla quale hanno preso
parte i rappresentanti delle
associazioni par tigiane di
Ovada, il sindaco di Ponzo-
ne Gildo Giardini e l’asses-
sore Anna Maria Assandri.
Una iniziativa nata da una

collaborazione che vede im-
pegnati l’Anpi di Ovada, gui-
data dal battagliero presi-
dente Mario Olivieri, il co-
mune di Ponzone, le scuole
della Provincia e Isral (Istituto
storico della Resistenza di
Alessandria) che proprio nel
Sacrario ha allestito un cen-
tro di documentazione al
quale possono rivolgersi tut-
ti coloro che sono interessa-
ti agli eventi verificatisi nel
ponzonese nell’autunno del
1944.
La cerimonia, considerate

le condizioni climatiche, è
stata ridotta al minimo indi-
spensabili; scesi dai pullman,
gli studenti si sono recati al-
l’interno del Sacrario accolti
dal sindaco Gildo Giardini
che ha rivolto loro un breve
cenno di saluto di ringrazia-
mento e spiegato il perchè
del Sacrario, voluto dall’indi-
menticato sindaco di Ponzo-
ne Romano Malò; Giardini ha
ricordato le gesta del capi-

tano di fanteria Domenica
Lanza “Mingo”, le cui spoglie
sono conservate nel Sacra-
rio, e dei suoi uomini, ed in-
vitato i giovani a riflettere sui
valori della Resistenza e su
quello che ha rappresentato
e rappresenta.
Ha poi preso la parola il

presidente dell’Anpi di Ova-
da, Mario Olivieri che ha bre-
vemente ricordato la sua vi-
ta da partigiano, iniziata a
quando aveva solo 14 anni e
mezzo e come oggi sia or-
goglioso di quella scelta. Su-
bito dopo una delegazione di
due alunni, in rappresentan-
za di tutte le scuole, ha de-
posto una corona ai piedi del
monumento posto al centro
del Sacrario.
La “colonna” ha poi preso

la via per il centro della bor-
gata dei Moretti dove, all’in-
terno dei locali dell’Unione
Sportiva che ha rinnovato
gran parte della struttura, gli
studenti, insegnati ed i loro
accompagnatori hanno “fat-
to l’intervallo” con pizza e fo-
cacce, ascoltato le ultime
raccomandazioni del sinda-
co Giardini e intonato canti
partigiani.

w.g.

A Pontinvrea la ciliegiata
allo chalet del Giovo

Pontinvrea. Organizzata dalla Pro Loco, con il patrocinio del
comune, si terrà domenica 1 giugno, presso lo “Chalet del Gio-
vo”, in comune di Pontinvrea, la tradizionale ciliegiata della prima
domenica di giugno. Un avvenimento che già da diversi anni è
entrato nel calendario delle feste pontesine e si tiene al Giovo,
sulla ex S.S. 334 del Sassello dove è stata allestita un struttura
che permette di realizzare la festa anche in caso di pioggia. Il
programma, con inizio alle ore 15, prevede la distribuzione di ci-
liegie, focaccette, frittelle e non mancheranno i tipici dolci ponte-
sini. Il pomeriggio sarà allietato dal complesso musicale dei
“ITris”.

Sabato 31 maggio chiusura del mese mariano

Carpeneto punta
sempre sui giovani

E don Albino critica l’Amministrazione comunale

A Sassello processione
del Corpus Domini

Con alunni delle primarie e secondarie

Le scuole dell’ovadese
al sacrario di Piancastagna
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Ovada. Incontro pubblico
sulla Sanità il 20 maggio al Co-
munale, con la platea piena di
gente, del settore e comuni cit-
tadini.
Sul palco della presidenza

(nella foto) i sindaci Oddone e
Barisione, il direttore generale
Asl Zanetta e il presidente
Consorzio dei servizi socioas-
sistenziali, Bricola.
Si parte da due cifre: sette

Distretti in provincia (pari ai
centri zona, come le vecchie
Usl) e 320 milioni di euro per la
realizzazione del nuovo maxi
Ospedale provinciale ad Ales-
sandria.
Oddone: “Il Distretto sarà il

punto più alto di programma-
zione territoriale e vi coincide-
ranno attività sanitaria e socio-
assistenziale.” Intanto il 3 giu-
gno la Conferenza dei Sindaci
ratificherà la nuova istituzione
del Distretto.
I sindaci della zona forme-

ranno l’assemblea distrettuale,
con la direzione generale Asl,
la presidenza del Consorzio e
la rappresentanza della Pro-
vincia.
Oddone quindi sottolinea la

prosecuzione dei contatti con
la Valle Stura per la istituziona-
lizzazione dei rapporti fra le
parti e conferma il servizio, 24
ore su 24, del Pronto Soccor-
so. Che ha visto nel 2007 più
di 10mila passaggi (sotto i sei-
mila sarebbe solo un Punto di
primo intervento).
Laboratorio Analisi: “Si spo-

stano a Novi le provette, non la
gente”. Fisiatria: “C’è l’arrivo
del dott. Bianchi e si assume-
ranno dei fisioterapisti.”
Il Tavolo tecnico della Sani-

tà: è composto da Oddone,
Bricola, Zanetta, Delucchi,
Ghiazza, i sindacati e l’Osser-
vatorio Attivo. Cosa è? La se-
de di confronto tra soggetti che
ricevono sollecitazioni dai cit-
tadini e che devono tradurle in
realtà.
Zanetta: “E’ ormai superato

se l’Ospedale Civile rimane o
no, ora si discute come far mi-
gliorare il suo già buon livello e
l’erogazione di servizi sanitari
ai cittadini. Il nuovo Distretto
(pronto per l’autunno)? Deve
essere forte, cioè farsi da ga-
rante di risposte adeguate ai
bisogni di salute della gente
che abita il territorio.
Gli esami rifatti: solo 18 su

2000 e non si è rotta neanche
una provetta nel trasporto a
Novi. Interverremo presto sul-
le sale operatorie mentre Orto-
pedia ed Urologia da giugno ri-

prenderanno una serie di in-
terventi.”
Bricola: “Sono arrivati circa

322mila euro in più rispetto al
2006 al Consorzio, spesi per
interventi e servizi socioassi-
stenziali.
E su 123 anziani aventi dirit-

to alla Raf siamo senza liste
d’attesa. Siamo in grado anche
di dare un assegno alle fami-
glie che scelgono di curare ed
assistere in casa il loro con-
giunto. Ma occorre continuità
assistenziale per chi, dimesso
dall’Ospedale, ha bisogno an-
cora di cure”, rivolgendosi a
Zanetta.
L’intervento del prof. Caffa-

rello è polemico con la Bresso
e l’assessore Artesio per le
scelte regionali sulla Sanità
(come la sede legale a Casa-
le) ma anche con Oddone :
“Avevamo 124 posti letto, ora
ridotti a 74.
Il Laboratorio Analisi era

aperto per sei giorni e vi lavo-
rava la dott. Mazzarello, ora a
Novi. E poi perché per Ovada
le provette devono andare a
Novi ma questo non succede
per Acqui e la stessa Novi?”
La dott.ssa Paola Varese:

“Perché non fare ad Ovada an-
che progetti innovativi? Per il
progetto C.i.g.n.o. ci hanno
contattato anche da molto lon-
tano, segno che la realtà di
Ovada è ben seguita ed impor-
tante.
Dobbiamo puntare ora sul-

l’eccellenza e rilanciare verso
l’alto la qualità dei servizi.”
Padre Ugo Barani, nuovo

presidente dell’Osservatorio
Attivo che raggruppa 15 asso-
ciazioni cittadine: “Il nostro
compito è quello di far rilevare
esigenze, ma anche disfunzio-

ni, sanitarie ed ospedaliere. I
medici di famiglia poi lamenta-
no un ritardo nel ritiro delle
analisi.
Ed ancora: se ad Ovada il

33% circa della popolazione è
composto di anziani, perché
l’alternanza dei medici del set-
tore nelle varie sedi?”
L’ultima di Padre Ugo: “Per-

sonalmente noto una certa in-
sicurezza nell’ambito degli
operatori sanitari. A cosa è do-
vuta?” E. S.

Ovada. E’ in diffusione il
Prezzario provinciale degli arti-
giani, redatto dalla Confedera-
zione Nazionale Artigiani.
Dice Mauro Gastaldo, fun-

zionario Cna: “Il Prezzario è
fatto dagli artigiani per le diver-
se attività artigianali.
E’ l’unico prezzario dell’arti-

gianato nella provincia e con-
tiene, tra l’altro, i prezzi dei pro-
dotti e della mano d’opera arti-
giana.
Pertanto il listino a cui atte-

nersi è quello giusto. Il prez-
zario contiene i modi per valu-
tare se i prezzi proposti da un
artigiano sono quelli giusti, è
una media di riferimento, con
le dovute oscillazioni, in più o
in meno, a seconda della ditta
artigiana, della sua qualità e
della tipologia di attività.”
Mauro Scalzo, presidente

del Consorzio servizi: “Il prez-
zario preparato è snello ed
agevole da consultare. E’ gra-
tis per i nostri associati ed è
utilizzabile anche in cd con un
programma di computo metri-
co. E’ usato dai Comuni della
zona per stabilire le loro gare
d’appalto”.

Carletto Natali, presidente
zonale Cna: “Rispetto al 2006,
si registra un 15/20% in più sul
prezzo degli isolamenti (lana di
vetro, polistirolo ecc.). Anche la
mano d’opera è aumentata del

10/15% in un anno. Sostan-
zialmente stabile il costo del
mattone, che segna un più 5%.
Stabili pure i laterizi e solai, an-
zi con un leggero decremento
per diversi esuberi. Invariati
pure i costi della tinteggiatura
e dell’intonaco. Il ferro segna
alti e bassi, il legno rimane in-
variato. In ogni caso conviene
sempre farsi preparare il pre-
ventivo della spesa presunta
dall’artigiano”.
In effetti, prezzario alla ma-

no, si può ragionevolmente
contestare il prezzo dell’inter-
vento o del lavoro di un artigia-
no, per poi discuterlo assieme.
Tenendo conto che la mano
d’opera più cara è quella dei
muratori e degli idraulici. So-
prattutto per la prima categoria
artigianale, negli ultimi due an-
ni i lavoratori extra comunitari
hanno riempito i vuoti per un
buon 50%.
Da gennaio di quest’anno su

18 nuove iscrizioni di ditte arti-
gianali, ad Ovada e zona, la
metà sono straniere. In netto
aumento quindi rispetto al
2007 quando su 43 nuove do-
mande, solo 9 erano straniere.
La Cna di Ovada conta circa

300 associati, distribuiti soprat-
tutto nel settore edile (murato-
ri, fabbri, idraulici, elettricisti
ecc.).

E. S.

Altra antenna
in città?

Ovada. Un’altra antenna in
città?
In effetti la domanda c’è ed

arriva dalla H3G Ericsson. E’
un impianto Umts di ultima ge-
nerazione e serve per le video-
chiamate. Ma il quando ed il
dove dell’eventuale installazio-
ne è ancora al di là da venire.
Dalla Ericsson dicono che

per la periferia la copertura c’è
e manca invece nel concentri-
co della città. Dal Comune ri-
badiscono che l’interessamen-
to della ditta per insediarsi in
città c’è.
Ora l’Amministrazione co-

munale e l’assessorato all’Ur-
banistica valuteranno la situa-
zione.
Per indicare prossimamente

al nuovo gestore le loro even-
tuali scelte. Il fatto comunque
pare di quelli destinati a far di-
scutere nuovamente i cittadini.
Ed ancora una volta ci sono
già i pro ed i contro, nei bar e
nelle piazze.
Vedremo come andrà a fini-

re, se l’antenna sarà veramen-
te installata da qualche parte,
dove e quando.
Ma se le cose dovessero

procedere positivamente (per il
gestore), la domanda di instal-
lare antenne in città potrebbe
aumentare e diversi gestori po-
trebbero davvero farsi avanti e
richiedere un sito proprio. An-
che perché vale per tutti lo
stesso principio ed uno potreb-
be dire: perché agli altri sì e a
me no?
Avremo allora più antenne

che alberi in città?

La vignetta di Franco

Denunciato falso dentista
Ovada. La Guardia di Finanza, nell’ambito di servizi contro

l’esercizio illecito delle professioni, per cui sono richieste speciali
abilitazioni dello Stato, hanno bloccato un odontotecnico ope-
rante nel territorio, sospettato di esercitare l’attività abusiva di
odontoiatria dentista.
Gli accertamenti preliminari, hanno consentito di accertare mo-

vimenti di potenziali pazienti dello stesso falso dentista.
Ulteriori verifiche, eseguite con l’interessamento dell’Ordine

provinciale dei medici chirurghi odontoiatri, hanno permesso di
ottenere dall’Autorità giudiziaria un decreto di perquisizione del-
lo studio dove operava il “dentista”.
I militi hanno così sorpreso, in flagranza di reato, F.G. mentre

eseguiva prestazioni medico dentistiche specialistiche ad un pa-
ziente. Lo stesso paziente, con altri clienti in attesa nello studio,
confermava di aver già ricevuto prestazioni analoghe da F.G.
Il falso dentista era pertanto deferito all’Autorità giudiziaria

competente per il reato di “esercizio abusivo di professione”, in
quanto sprovvisto di laurea e/o specializzazione.
L’operazione dei finanzieri si concludeva con il sequestro del-

lo studio dentistico intestato ad un noto professionista medico,
provvisto delle abilitazioni professionali le cui responsabilità de-
vono essere ancora definite, nonché con il sequestro dello studio
odontotecnico intestato a F.G.
Dice la Guardia di Finanza: “Le esperienze maturate nel set-

tore inducono, ancora una volta, a raccomandare gli utenti affin-
ché, in caso di ricorso a cure sanitarie, si avvalgano di soggetti
realmente abilitati allo svolgimento della professione medica.”

Capello, Bruzzo e Ferrari:
minor contributo al Consorzio
dei servizi sportivi

Ovada. Nell’ultima seduta del Consiglio comunale c’è stata l’in-
terpellanza al sindaco Oddone dei tre consiglieri di minoranza
Sergio Capello, Elisabetta Bruzzo e Liviana Ferrari.
I tre consiglieri si rifanno al bilancio preventivo 2008, che de-

stina la somma di quasi 170 mila euro quale contributo al Con-
sorzio Servizi Sportivi. E tengono conto che, “con la realizza-
zione dell’impianto fotovoltaico al Geirino, si prevede un notevo-
le risparmio di energia elettrica di cui il concessionario dovrebbe
beneficiare, visto che il consumo è a suo carico.”
Per cui chiedono “se rientra nei programmi della Giunta comu-

nale concedere un contributo minore al Consorzio Servizi Spor-
tivi.
Provvedendo a stornare una congrua somma utilizzabile per

altri importanti interventi.”

Ovada. Sul progetto di recu-
pero degli edifici di Vico Chiuso
San Francesco (proponente
fam. Mandelli, progettisti arch.
Baretto e Massa), punto all’or-
dine del giorno nell’ultimo Con-
siglio comunale, è intervenuto
con la solita combattività anche
il consigliere di minoranza Ser-
gio Capello. Nel considerarsi
“soddisfatto” perché il progetto è
stato del tutto ridisegnato, “an-
che per le osservazioni della mi-
noranza consiliare”, Capello, vi-
sta la particolare posizione del-
l’area da recuperare all’interno
del centro storico (tra via San
Paolo, la Scuola di Musica ed il
supermercato di via Gramsci), si
riferisce “anche all’opportunità
di individuare una più congrua
quota di superficie a parcheggio
pubblico, al servizio del centro
storico stesso e della cittadi-
nanza non afferente all’uso del-
l’immobile da recuperare.” E poi

prosegue: “Non mi pare nean-
che stavolta risolto il problema
del flusso del traffico veicolare,
già in crisi per la presenza del-
la vicina struttura commerciale.
Problema che continua ad es-
sere affrontato con dei palliativi
anziché con interventi struttura-
li e lungimiranti.” Ed ancora sul
verde nella zona: “Ritengo scar-
sa la presenza del verde urbano.
Un albero in posizione discutibile
e due vasche da adibire ad aiuo-
le... Sono soddisfatto della lieve
riduzione del volume dell’area
da recuperare ma ritengo utile
che l’opera di restyling, nell’am-
bito degli interventi da conven-
zionare per il piano di recupero,
interessi anche gli edifici pro-
spicienti lo spazio pubblico.Mi ri-
ferisco soprattutto alla parte re-
trostante dello stabile di via San
Paolo.”Capello su questo punto
all’o.d.g. in Consiglio comunale
si è astenuto dal votare.

Festa della Repubblica
Ovada. Lunedì 2 giugno, festa della Repubblica. Nelle cantine

di Palazzo Delfino, dalle ore 10.30 “Una Repubblica fondata sul
lavoro. Sessanta anni di Costituzione”. Introduzione musicale del-
la chitarrista classica Irene Arata. Saluto del sindaco Oddone. In-
terventi di Maurizio del Conte (Università Boconi di Milano), San-
to della Volpe (giornalista di Articolo 21) e Bruno Pesce (asso-
ciazione familiari vittime dell’amianto). Proiezione del video “Una
stagione al’inferno”, a cura di Medici senza Frontiere.

Edicole: Corso Libertà, Corso Saracco, Piazza Assunta.
Farmacia: Frascara - Piazza Assunta 18 - tel. 0143-80341.
Autopompa: 1 Giugno, API - Via Novi; 2 Giugno Shell - Via
Gramsci.
S. Messe: Parrocchia: festivi ore 8; 11 e 17,30; prefestivo ore
17,30; feriali 8,30.Madri Pie feriali: 17,30, sabato 18,30. Padri Sco-
lopi: festivi 7,30 e 10. Prefestiva sabato 16,30; feriali 7,30. S. Pao-
lo: festivi: ore 9 e 11.Prefestiva sabato 20,30.Padri Cappuccini: fe-
stivi ore 8,30 e 10,30; feriali ore 8,30.Cappella Ospedale: sabato
18. Convento Passioniste, Costa e Grillano: festivi ore 10. San
Venanzio festivi ore 9,30.San Lorenzo: festivi ore 11.

Per il consigliere di minoranza Sergio Capello

Più parcheggi nel recupero
di vico chiuso S.Francesco

Coi prezzi di prodotti e mano d’opera

In diffusione ad Ovada
il prezzario artigiano

Numerosi interventi all’incontro pubblico al Comunale

La sanità ad Ovada e in zona
ricomincia dal Distretto

Da sinistra: Zanetta, Barisione, Oddone e Bricola.

Taccuino di Ovada
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Ovada. I consiglieri della mi-
noranza di Palazzo Delfino
hanno presentato il “governo”
alternativo a quello reale, elet-
to dai cittadini nel 2004.
Della “Giunta ombra” fanno

parte Sergio Capello (viabilità,
lavori pubblici ed urbanistica),
Fulvio Briata (ambiente), Sal-
vatore Calì (commercio e turi-
smo), Carmelo Presenti (agri-
coltura e sport), Liviana Ferra-

ri (bilancio) ed il rappresentan-
te della “società civile” Enrico
Ottonello (cultura).
Nela foto gli “assessori” om-

bra, alternativi a quelli regolari
della Giunta Oddone. Ciascu-
no nell’ambito del proprio cen-
tro d’interesse e della “compe-
tenza” dichiarata, si impegne-
ranno per dare una mano ai
cittadini che si rivolgeranno a
loro.

Ovada. Dal 12 al 17 maggio
si è svolto il 34º concorso eno-
logico Marengo d’oro.
La manifestazione, organiz-

zata dalla Camera di Commer-
cio ed “Asperia”, in collabora-
zione con Provincia e Regione,
si è svolta a Palazzo Monferra-
to, ad Alessandria. Vi hanno
partecipato 129 aziende (4 in
più rispetto al 2007) vinicole
del territorio provinciale, con
una produzione minima signifi-
cativa e capace di soddisfare le
esigenze del mercato del set-
tore. In tutto son ostati presen-
tati 392 campioni di vino rigo-
rosamente provinciale. Il Ma-
rengo d’oro, consegnato al vi-
no giudicato dalla giuria “di “più
alto livello qualitativo, è stato
assegnato al “Cortese dell’Alto
Monferrato 2007” prodotto alla
Cantina Bensi di Robbiano Fe-
derico, di Tagliolo.

Per la selezione speciale,
sono stati premiate dalla giuria
dell’Onav 12 aziende.Della zo-
na di Ovada ha ottenuto il pre-
stigioso premio, oltre Ca’ Ben-
si, anche “La Piria” di Rocca
Grimalda, col Dolcetto d’Ova-
da 2007.
Gli altri top 10: Cascina S.

Ubaldo, Acqui, Dolcetto d’Ac-
qui 2006; La Caplana, Bosio,
Barbera d’Asti 2006; Marenco,
Strevi, Brachetto d’Acqui 2007;
La Giustiniana, Gavi, Gavi
2006; Oddone Prati, Strevi,
Strevi 2005; Pico Maccario,
Mombaruzzo, Monferrato bian-
co 2007; Poggio Paolo, Brigna-
no Frascata, Rosso Colli Torto-
nesi 2006; Rinaldi Vini, Rical-
done, Moscato d’Asti 2007;Vi-
cara, Treville, Grignolino del
Monferrato Casalese 2007;
Botto Marco, Sala, Barbera del
Monferrato 2006.

Ovada. “Le Ruote del tem-
po” è l’indovinato nome di un
primario studio di comunica-
zione e pubbliche relazioni di
Ovada.
Titolare è Giuliana Lazzari,

genovese di origine che ha
scelto la nostra città per vivere
e lavorare. E gli effetti di que-
sta professionalità si vedono
già: per la bella e riuscita ini-
ziativa del 24/25 maggio a
Rocca Grimalda, di cui è stata
ideatrice ed organizzatrice, ha
trovato sponsor di differente
provenienza e tipicità. Hanno
aderito infatti il Comune di
Rocca Grimalda, il Centro Ser-
ravalle Designer Outlet, l’asso-
ciazione Alto Monferrato con le
Strade dei Vini doc e docg di
Acqui, Novi e Ovada. Ma molti
altri sono gli sponsor che, con
un lavoro attento e grazie alle
capacità di questa ditta di pub-
bliche relazioni, sono stati tro-
vati. Abbiamo visto infatti i
maestri del ferro battuto, la sfi-
lata delle veterane auto d’epo-
ca, i vini da assaggiare. La si-
gnora Lazzari insiste nel di-
chiarare che l’Alto Monferrato
ha molte potenzialità che van-
no pubblicizzate.

E noi crediamo che “le
“Ruote del tempo” e la sua tito-

lare abbiano le qualità per svi-
luppare queste promozioni che
vanno a vantaggio di tutto l’Al-
to Monferrato.Vi sono altre ini-
ziative in programma di cui vie-
ne mantenuto uno stretto riser-
bo ma ci è stato promesso
che, quando sarà il momento,
avremo esaurienti notizie in
proposito e che L’Ancora rac-
coglierà.

F.P.

Ovada.Sulla situazione del-
la costituenda enoteca regio-
nale nelle cantine di Palazzo
Delfino, ci scrive Giacomo Pa-
storino del Partito Democrati-
co.
“Il bollettino della politica

amministrativa si è recente-
mente arricchito di una buona
notizia: la decisa accelerazio-
ne dell’iter burocratico ineren-
te la realizzazione dell’enote-
ca. L’idea dell’enoteca nacque
quasi dieci anni fa (il sindaco
era Robbiano). All’idea segui-
rono i progetti, l’individuazione
definitiva del sito (le cantine di
Palazzo Delfino), la realizza-
zione dei lavori (conclusi da
tempo), ma… mancano il rico-
noscimento regionale e l’ope-
ratività.
In un contesto economico

non facile, in una zona pena-
lizzata in misura maggiore ri-
spetto ad altri centri vicini, in
presenza di una potenziale of-
ferta enologica di qualità, la
mancanza di uno strumento
fondamentale come l’enoteca

regionale appare un grosso
handicap. Ben vengano quindi
la determinazione e l’impegno
del sindaco Oddone, che ha
stimolato l’interesse dei Comu-
ni della zona del “Dolcetto di
Ovada doc” e che permetterà
di giungere, in tempi brevi, al
riconoscimento da parte della
Regione Piemonte.
Si aprirà poi un nuovo fronte,

quello delle iniziative per pro-
muovere il nostro territorio. E
ciascuno dovrà essere in gra-
do di fare la propria parte: l’en-
te locale, la Provincia, i viticol-
tori, i protagonisti della vita
economica e sociale. La pro-
mozione del vino o dell’enoga-
stronomia non è solo fine a se
stessa, ma coinvolge tutte le
realtà della zona. In questo
senso le Langhe hanno molto
da insegnare, ma anche il
Monferrato casalese o le colli-
ne tra Asti e Acqui dimostrano
che i territori piemontesi sono
ricchi di attrattive, se le sappia-
mo valorizzare.
Servono idee e impegno.”

Ovada. Nella foto di Benzi il gruppo dei bambini della Parroc-
chia che, domenica 18 maggio, hanno ricevuto la loro Prima Co-
munione. Con loro il parroco don Giorgio Santi e le catechiste.

Ovada. Venerdì 23 maggio
gli alunni della Scuola Media
dell’Istituto Comprensivo di
Ovada, sono stati ospiti della
struttura comunale di Protezio-
ne Civile. Gli alunni, accompa-
gnati dai volontari, hanno visi-
tato i locali del Centro Operati-
vo Misto e visto da vicino i
mezzi e le attrezzature in dota-
zione, che sono state esposte
nel cortile del Comune.
Dice Andrea Morchio, coor-

dinatore del gruppo di Prote-
zione Civile: “L’iniziativa si po-
ne come logica conclusione,
per l’anno scolastico in corso,
del progetto Scuola Sicura,
che il Gruppo comunale porta
avanti da anni.”
Alla fine è stato distribuito

agli alunni materiale informati-
vo sulle attività del volontaria-
to locale di Protezione Civile e
sulle norme di comportamento
nei casi di emergenza.

Ovada. L’Amministrazione comunale, il 2 maggio, con un de-
creto, ha incaricato il geom.G.L. Parodi per la “predisposizione di
un rilievo planoaltimetrico con metodi celerimetrici” di via Torino.
La spesa ammonta a circa 2000 €. Il rilievo verrà utilizzato dal-
l’ufficio tecnico comunale per il progetto di riqualificazione della
via, da tempo con fondo stradale in condizioni bruttissime per le
tante buche.
*Il Comune ha incaricato la ditta Dario Barisone di Molare di

realizzare 56 buche in via Gramsci, per la piantumazione di nuo-
vi alberi. Per una spesa complessiva di quasi 2700 €.
*36.000 € sono stati erogati dal Comune all’associazione Ca-

lappilia per la gestione del Museo paleontologico “G: Maini”. Per
il periodo da gennaio 2008 a dicembre 2009.
*Il Comune, con delibera del 31 marzo, ha prorogato per due

mesi il servizio di pulizia strade, igiene ambientale e pulizia sup-
plementare nel centro storico alla ditta Econet. La spesa soste-
nuta, di quasi 84.000 €, si riferisce al periodo 1 aprile - 30 giu-
gno (decreto del 13 maggio).

Croce Verde premia gli studenti
Molare.Venerdì 30 maggio, presso l’Istituto Comprensivo, pre-

miazione del concorso della Croce Verde.
A partire dalle ore 9,30 si susseguiranno i riconoscimenti ai la-

vori degli studenti individuati come meritevoli dalla apposita giu-
ria. Si alterneranno interventi delle autorità scolastiche, del so-
dalizio assistenziale ed amministrative, di Molare e di Ovada.

Dove è finita la tartaruga?
Ovada. La bella fontana di San Francesco, in piazza Cappuc-

cini, attende di essere abbellita, come promesso dall'Ammini-
strazione comunale.
Ora bisogna piantare fiori nelle piccole aiuole intorno alla fon-

tana e far tornare il caratteristico zampillo dell'acqua, che ha dis-
setato negli anni tanti ovadesi, e passanti, lungo la piazza.
Nel frattempo però qualcuno ha pensato bene di anticipare tut-

ti. Con uno scalpellino ha staccato una delle quattro belle tarta-
rughine di metallo che, da sempre, fanno da contorno alla vasca,
ancora vuota d'acqua, purtroppo.
Dove è finita la tartaruga? In un giardino? Da un restauratore?

A Molare si è dimesso
un 4º consigliere comunale

Molare. Si è dimesso la settimana scorsa il dott. Nino Piana,
eletto consigliere comunale alle ultime elezioni amministrative
del 2004. Piana, indicato a suo tempo dagli ex D.S. per la lista
elettorale unica, è così il quarto consigliere che si dimette dal
Consiglio comunale, guidato dalla giunta Bisio, nell'arco di un an-
no e mezzo. Prima di lui, si erano dimessi due consiglieri di Ri-
fondazione Comunista, Giovanni Pesce e Francesco Canepa, ed
ancora Ivo Alpa, indicato dagli ex D.S.
Ora in Consiglio Comunale restano, di dodici, otto soli consi-

glieri, più il Sindaco, sino alla scadenza naturale del 2009 quan-
do si tornerà a votare.
Per le Comunali del 2009, dalle prime indiscrezioni in paese,

si prevedono almeno due liste o forse anche tre.

Un intervento di Giacomo Pastorino del Pd

Promozione del Dolcetto
servono idee e impegno Secondo turno in parrocchia

12 bambini ricevono
la prima comunione

Ospiti del C.O.M.

Tanti alunni a scuola
di protezione civile

Formato da consiglieri della minoranza

Nasce anche ad Ovada
il “governo ombra”

Premiata anche “La Priai”a di Rocca Grimalda

“Marego d’oro”assegnato
a Ca’ Bensi diTagliolo

Incontro con Giuliana Lazzari

Le “Ruote del tempo”
e l’Alto Monferrato

Brevi dal Comune

Ovada. Venerdì 30 maggio, la Scuola Primaria Giovanni Pao-
lo II di via Dania, dedica il giardino al cav. Alfredo Oreste Piana.
La cerimonia di intitolazione dell’area verde a Piana, bene-

merito ovadese promotore di una borsa di studio per alunni me-
ritevoli della classe 3ª della scuola primaria, inizia alle ore 10.

Venerdì 30 maggio alla scuola primaria

Giardino di via Dania
intitolato al cav. Piana
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Ovada.Si è conclusa l’attivi-
tà degli studenti di Architettura
e di Ingegneria dell’Università
di Genova e Milano, sul proget-
to “le porte della città”.
A maggio 24 studenti, suddi-

visi in tre gruppi, hanno proget-
tato (ciascun gruppo quattro
porte), nei locali della Loggia di
San Sebastiano le “porte” del-
la città, ovvero le strade di ac-
cesso ad Ovada, da nord a
sud, da est a ovest.
Le porte come simboli della

città e suoi “segni” più signifi-
cativi e caratterizzanti. Ad
esempio la porta sud di via Vol-

tri: grandi tralci di vite (il vino),
alternati da vele bianche (il
senso della libertà), si spingo-
no in alto sostenuti da una
struttura metallica leggera.
Il Comune ha stanziato qua-

si 12.000 euro a sostegno del
l’iniziativa. Gli studenti hanno
soggiornato, nei week end di
maggio, all’Ostello del Geirino.
Ora l’Ufficio tecnico comu-

nale valuterà i progetti perve-
nuti dagli universitari, per far
seguire allo studio progettuale
un’eventuale realizzazione
pratica di una delle porte pro-
gettate dagli studenti.

Ovada. Nella “EuroFoto” i 24 bambini che, domenica 18 hanno ricevuto, nella chiesa di San Pao-
lo, la Prima Comunione. Con loro il viceparroco don Domenico Pisano e la catechista.

Rocca Grimalda. Il Centro
per la pace “Rachel Corrie”, i
comuni di Ovada e Rocca ed i
Comuni aderenti al Centro, or-
ganizzano la 2º edizione di
“Ovadese terre di pace”.
Dal 31 maggio al 2 giugno,

Rocca ospita dibattiti, spetta-
coli musicali e teatrali, mostre.
L’intento è quello di ribadire
con forza la necessità di scelte
etiche e culturali che indirizzi-
no al rispetto delle diversità.
Dice il Sindaco Barisione:

“Siamo convinti che un territo-
rio come il nostro, formato da
un centro più grande ed una
rete di Comuni più piccoli, pos-
sa dar vita ad un modello nuo-
vo, in cui la pace diventi una ri-
sorsa ed un’occasione di cre-
scita generale.”
Richiamandosi ad una cita-

zione dell’ex presidente Ciam-
pi, “una società che spende
centinaia di miliardi in arma-
menti e consente che ogni an-
no muoiano di fame cinque mi-
lioni di bambini, è una società
malata di egoismo e di indiffe-
renza”, l’assessore alla Pace
del Comune di Ovada, Sabrina
Caneva, dice: “La contrapposi-
zione tra le ingenti spese per
gli armamenti ed il diritto ne-
gato al cibo ed al sostenta-
mento per tutti, è la provoca-
zione che gli organizzatori lan-
ciano con la festa.”
E sabato 31 maggio, alle ore

16.30, al giardino Paravidino, il
saggista Tombola presenta la
mappa aggiornata dei percor-
si del commercio mondiale
delle armi, leggere e pesanti.
Per tutta la durata della festa,
la mostra “Il mercato globale
degli armamenti” di via 1º Mag-
gio illustra il concetto.
Domenica 1º giugno, alle

ore 11 al Belvedere Marconi,
presentazione del documenta-
rio “Valli unite, una cooperativa
agricola” ed il libro “Il valore ag-
giunto” di Manlio Calegari, de-
dicati all’esperienza concreta
di quell’associazione. “Acqua e
cibo per tutti” è il convegno del-
le ore 15.30 nelle cantine di

Palazzo Borgatta. Partecipano
Luca Mercalli, Giorgio Nebbia,
Giorgio Dal Fiume, Elena Sas-
si, Dario Santamaria e Andrea
Segré.
Lunedì 2 giugno, alle ore

10.30, ad Ovada a Palazzo
Delfino, celebrazione dei 60
anni di Costituzione italiana.
Per le vie rocchesi mostra “60
anni di Costituzione”. Alle
21.15, al giardino Paravidino,
spettacolo teatrale “Il triangolo
degli schiavi”. Un viaggio nello
sfruttamento dei lavoratori sta-
gionali nei campi di pomodori
della Puglia.
Per l’intrattenimento, il 31

maggio alle ore 15 parte da
Ovada, piazza Cereseto,
“Mettiamoci in cammino”, pas-
seggiata per tutti organizzata
con l’associazione “Naturabi-
le” (ne fa parte Roberto Bruz-

zone), che raggiunge Rocca
attraverso le campagne di S.
Martino e l’antica Strada delle
Vecchie.
Alla Cascina Zerbone “me-

renda musicale” con prodotti
locali. Ed alle ore 21.15, al Bel-
vedere, l’Orchestra di Porta
Palazzo fonde la musica tradi-
zionale con le percussioni su-
damericane ed i canti africani.
Domenica 1º giugno, la

“Banda Brisca” ed i musicisti
rocchesi animano “danzare la
pace”, serata di musiche e bal-
li della tradizione piemontese
ed occitana.
Il clan “Scatola di colori” -

gruppo Scout Ovada 1 realiz-
za “Veglia Rover”, spettacolo di
animazione sui temi del con-
sumo e del riciclaggio delle
materie prime.

E. S

Ovada. Sono iniziati il 26
maggio, al Teatro Splendor di
via Buffa, i saggi finali degli al-
lievi della Scuola di Musica “A.
Rebora” e terminano venerdì
30 maggio, sempre alle ore 21.
Gli allievi sono stati prepara-

ti da Barbara Rossi (violino),
Antonio Gambula (violoncello),
Ivano Ponte e Roberto Marga-
ritella (chitarra), Marcello Croc-
co (flauto), Massimo Boccalini
(clarinetto), Fabio Fabbri (trom-
ba), Rodolfo Matulich, Mar-
gherita Parodi e Andrea Tur-
chetto (pianoforte), Paolo Mur-
chio (esercitazioni corali)
Giovedì 5 giugno, sempre

allo Splendor alle ore 21, prova
finale per la Piccola Orchestra
diretta dal m.º Ponte e per il
Coro polifonico del m.º Mur-
chio. La prima, composta da

26 elementi, esegue musiche
di Dowland, Vivaldi, Bach, Mo-
zart, Castelnuovo-Tedesco e
Morricone (Nuovo Cinema Pa-
radiso e C’era una volta il
West). Violino solista Giovanni
Repetto, flauti solisti Giulia
Cacciavillani e Matteo Cagno,
chitarre soliste Irene Arata e
Fausto Rossi.
Il secondo canta su musiche

di Haydn (Tantum ergo), Pero-
si (Ave maris stella), Ortolani
(Fratello sole, sorella luna),
Gershwin (Summertime), Ten-
co (Ciao amore ciao), Paoli (Il
cielo in una stanza), Horner
(Titanic), Zucchero (Così cele-
ste) e quindi due spirituals, tra
cui Go marchin’ in.Voci soliste:
Matteo Palladino, Elisa Zunino,
Francesca Cacciavillani e Fau-
sto Rossi.

Pellegrinaggio
alla Madonna
delle Rocche

Madonna delle Rocche.
Domenica 8 giugno pellegri-
naggio al Santuario di Madon-
na delle Rocche. Partenza alle
ore 17 dalla Parrocchia di Mo-
lare. Ore 19 S. Messa al San-
tuario. Intenzioni di preghiera:
ringraziamento per l’anno sco-
lastico, accademico e pastora-
le; per chi si prepara a soste-
nere gli esami; in vista della
Giornata mondiale della gio-
ventù a Sydney in Australia.
Senza essere sostitutivo del
grande pellegrinaggio annuale
da Macerata a Loreto (fatto an-
che dal papa Giovanni Paolo
II), il pellegrinaggio alle Roc-
che vuole appunto venire in-
contro anche a chi non può re-
carsi nelle Marche. E comun-
que vuole essere l’inizio di un
iter spirituale, consistente an-
che in camminate, a cura dei
Padri Passionisti del santuario
delle Rocche.

Silvano: “AAA
eccoci qua!”

Silvano d’Orba. Torna do-
menica 1º giugno la manifesta-
zione “A.A.A. Eccoci qua!” a
cura della Pro Loco.
Dalle ore 10 al campo spor-

tivo comunale “Stefano Rapet-
ti” esposizione delle opere dei
ragazzi delle scuole.
Dalle ore 12 “pranza con

noi”: degustazione di polenta e
stoccafisso cucinati dalle mani
esperte delle cuoche dell’as-
sociazione.
Ma la cucina offre anche

gnocchi al pesto, salsiccia alla
piastra con patatine fritte, fari-
nata e poi dolci per tutti i gusti,
il tutto annaffiato dai vini della
zona.
Dalle ore 16 lancio dello

stoccafisso, aperto a tutti con
premi.
Per i ragazzi giochi per PS2

- game boy - carte colleziona-
bili ed inoltre quest’anno si
potrà vincere una play station
2.
Al termine della gara pre-

miazione e cena.

Manifestazioni
ad Ovada

Ovada. Tutti i sabati del me-
se, in piazza Cereseto, merca-
tino del biologico e dell’artigia-
nato ecompatibile.
Domenica 1º giugno, “saggi

di laboratorio”, al Teatro Splen-
dor di via Buffa. A cura dell’as-
sociazione teatrale I Ragazzi
dello Splendor.
Lunedì 2 giugno, per le vie e

le piazze del centro storico,
“Mercatino dell’usato e dell’an-
tiquariato”. Più di 150 esposi-
tori di antiquariato di qualità
nel centro cittadino. Organiz-
zato dalla Pro Loco di Ovada e
dell’Alto Monferrato. Lunedì 2
giugno Il Museo Paleontologi-
co “Giulio Maini” di via S.Anto-
nio avrà l’apertura straordina-
ria, dalle re 10-12; 15-18, per il
Mercatino dell’antiquariato. A
cura dell’associazione Calap-
pilia. Venerdì 6 giugno, Loggia
di San Sebastiano, “Giornata
mondiale dell’ambiente”. Mo-
stra fotografica e conferenza
del Parco Naturale Capanne di
Marcarolo.

Tagliolo Monf.to. Nella foto di Benzi, il parroco don Luigi Gan-
dolfo con i 12 bambini che hanno ricevuto la Prima Comunione.

Nuovo orario in biblioteca
Ovada. Il nuovo orario della Biblioteca comunale:
Lunedì e mercoledì dalle ore 8 alle 12,30 e dalle 14 alle 18.

Martedì e venerdì dalle ore 8 alle 13 e al giovedì dalle ore 8 alle
12,30 e dalle 14 alle 18,30.
I dipendenti usufruiscono di un orario flessibile, quindi si potrà

posticipare di 30 minuti sia l’apertura che la chiusura.

Il 30 maggio e il 5 giugno allo Splendor, alle 21

Saggi finali degli allievi
della scuola di musica

Per 12 bambini

La prima comunione
a Tagliolo Monferrato

Università di architettura e ingegneria

Le porte della città
progettate da studenti

Nel secondo turno al San Paolo

Prima comunione per 24 bambini

Dal 31 maggio al 2 giugno dibattiti, musica e teatro

Rocca Grimalda accoglie
“Ovadese terre di pace”

Acqui Terme. È stato dato alle stampe, per i tipi di De Ferrari
Editore, il Dizionario degli scrittori liguri (1861-2007) di Federi-
ca Pastorino e Marilena Venturini, con il coordinamento di Fran-
cesco De Nicola. Il Dizionario degli Scrittori Liguri presenta 300
schede di poeti e narratori liguri di nascita o per elezione attivi tra
il tempo dell’Unità nazionale e il presente. Di ciascun autore, in-
cluso per avere al suo attivo una consistente carriera letteraria
piuttosto che per un’attività occasionale o finora espressa in po-
che pagine, vengono proposti in termini discorsivi e meno im-
personali possibile – quasi a dar vita a tante piccole storie di scrit-
tori - i dati biografici più importanti, mentre la sezione finale ri-
porta i dati bibliografici delle prime edizioni delle loro opere.
Il Dizionario degli Scrittori Liguri si presenta così come un’in-

sostituibile opera di consultazione, ma anche di piacevole e pro-
ficua lettura, per chi intende approfondire la conoscenza degli
scrittori di una realtà regionale, la Liguria appunto, ricca di ap-
porti tra i più significativi della letteratura italiana del secondo Ot-
tocento e contemporanea.

Edito da De Ferrari

Dizionario scrittori liguri

Attività del gruppo scout Ovada I
Ovada. Si svolgerà sabato 31 maggio e domenica 1 giugno l’or-

mai consueta uscita di chiusura delle attività del GruppoScoutOva-
da I. L’appuntamento è a Pratolungo, Frazione di Gavi, qui, gli oltre
duecento ragazzi, trascorreranno due giorni all’insegna dello stare
insieme e potranno organizzare le prove dei campi estivi.Oltre ai ra-
gazzi saranno presenti anche alcuni degli ex capi del gruppo ova-
dese, cheavrannooccasionedi discutere insiemesulla possibile aper-
tura di un gruppo MASCI (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani).
Domenica 1 giugno, alle 16, si concluderà l’incontro con la Messa.
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Grillano d’Ovada. Domeni-
ca 1º giugno Raduno degli
sportivi nella collinare frazione
di Ovada.
Organizzata dall’U.S. Grilla-

no e dal comitato provinciale
del Coni, la Giornata naziona-
le dello sport di Grillano regi-
stra il 14º Raduno degli appas-
sionati sportivi.
Il programma dell’impostato

manifestazione: Alle ore 10, ri-
trovo al Santuario di Madonna
della Guardia e celebrazione
della S. Messa. A seguire, re-
gistrazione dei gruppi sportivi
presenti.
Ore 11.30, inaugurazione

della giornata con i saluti delle
autorità e la consegna degli at-
testati di merito a campioni
dello sport ed a personalità di

spicco delle società. Ore
11.45, esibizioni e saggi di al-
cune discipline sportive.
Ore 13, saluti di commiato

da parte delle autorità e con-
segna ai partecipanti di gad-
get, a ricordo della manifesta-
zione grillare.
Il Raduno degli sportivi di

Grillano col tempo ha assunto
un’importuna sempre maggio-
re e qualificata, sino a diventa-
re una delle manifestazioni
sportive più rilevanti della zona
di Ovada, e non solo.
Sono centinaia gli sportivi,

praticanti o semplici appassio-
nati, che a giugno non vogliono
mancare al simpatico appello
dell’U.S. Grillano e salgono la
collina omonima, per essere
presenti al Raduno.

Eventi nell’Ovadese
Cremolino. Domenica 8 giugno, raduno d’auto d’epoca. Le ve-

terane nell’antico borgo.
Trisobbio. Sabato 7 e domenica 8 giugno, “Cavalcata alera-

mica” - 5ºTrofeo.
Carpeneto. Domenica 8 giugno, “Vino in rosa”. Evento dedi-

cato all’imprenditoria al femminile. A partire dalle ore 16, con ban-
co di degustazione di vini, stands gastronomici e prodotti arti-
gianali, alla Tenuta Cannona.

Mostre in Ovada
Ovada. Dal 31 maggio al 2 giugno, in piazza Cereseto si ter-

rà una mostra di fotografia, “Immagini del gusto”, percorsi con-
temporanei sul cibo. Orari: 10,30-12; 16-18,30; 21,15-23,15.
Dal 31 maggio all'8 giugno, in piazza Garibaldi, Gabriella Tab-

bò espone i suoi acquerelli: la natura allo specchio. Orario 10-12
e 16-19. Inaugurazione sabato alle ore 17.

Cremolino. La squadra
mantovana del Solferino, do-
menica a Cremolino, ha con-
fermato di essere una delle
compagini più forti del campio-
nato di serie A.
In due ore di gioco, ha supe-

rato la squadra locale, per 13
a 8. Ma, al di là della piogge-
rella, il Cremolino ha favorito
gli ospiti, non riuscendo ad im-
postare il gioco per metterli in
difficoltà. Rinunciando al pal-
leggio, ha ingigantito Andrea
Marcazzan che, da centro
campo, ha dettato legge con le
sue bordate, ben supportato
alle spalle da Stefano Tomma-
si e da Nico Mariotto.
Del Cremolino, chi ha sapu-

to reagire di più al gioco degli
avversari è stato Ferrero, men-
tre Pierron e Samuel Valle han-
no sbagliato molto.
Si è recepita subito la diffe-

renza di forze in campo, pro-
prio per i ripetuti errori del Cre-
molino, ed al secondo cambio
il Solferino conduceva 4-2 e al
terzo 6-3, dopo che il Cremoli-
no aveva fallito la possibilità
dell’aggancio sul 4 pari, per
una inefficace battuta di Pier-
ron che ha costretto al fallo
Valle.
Altro momento chiave della

gara quando il Cremolino si è
aggiudicato il gioco sul filo del-
l’ultimo 15 e poi sullo 0-40 ha
vinto il gioco successivo, por-
tandosi sul 5-7. Ma il Solferino
ha prontamente replicato e col-
lezionando tre giochi ha dop-
piato i locali (5-12), cha hanno
incamerato ancora un parziale
contro i due degli avversari.

Sul punteggio di 6 a 12, è ser-
vito ben poco l’orgoglio del
Cremolino, che con questa
sconfitta, è scalato di un posto
in classifica, superato dal Me-
dole. Domenica trasferta a To-
rino-Callianetto.
Risultati: Sommacampagna

- Mezzolombardo, 2-13; Ca-
stellaro-Callianetto 6-13; Cre-
molino-Solferino 8-13; Callia-
netto Asti-Fumane, rinviata;
Cavriana-Bardolino 12-12 (8-
5); Medole-Ceresara 13-7.
Classifica: Mezzolombardo,
37; Callianetto 32; Solferino,
30; Sommacampagna, 27;Me-
dole, 22; Cremolino, 21; Bar-
dolino, 16; Fumane e Cavria-
na, 15; Callianetto Asti, 14; Ce-
resara, 12; Castellaro, 2.
In serie B, sfortunato il Car-

peneto che a Borgosatollo, ha
dovuto rinunciare, fin dalle pri-
me battute, a Tasca, infortuna-
tosi. Ma anche Monzeglio e
Baggio hanno accusato delle
difficoltà. La gara è stata quin-
di a senso unico, ed il Carpe-
neto, in classifica, perde ulte-
riore terreno dal gruppo di te-
sta.
Risultati: Cavaion-ntechiaro

13-6; Bonate Sopra-Goitio 10-
13; Borgosatollo-Carpeneto
13-6; Castiglione-Filago 4-13;
Settine-San Paolo, rinviata.
Classifica: Goito, 31, Borgosa-
tollo e Filago, 27; San Paolo
d’Argon, 23; Bonate Sopra e
Carpeneto, 22; Castiglione, 18;
Settime, 15; Cavaion, 12, Co-
stermano, 7; Montechiaro, 0.
A Carpeneto, domenica alle

ore 16.30, arriva il Castiglione.
R. B.

Monte Colma: festa di primavera
e notte bianca
Tagliolo Monf.to. Domenica 1º giugno, “Festa di primavera sul

monte Colma con notte bianca”.
Alle ore 9, ritrovo in loc. Moglioni per l’escursione guidata lun-

go un sentiero del Monte Colma. Alle 12 pranzo all’aperto con
trenette al pesto, polente e cinghiale, braciole, salsiccia, dolci e
vini doc.
Dalle ore 15, intrattenimento per bambini con il gruppo Marik

di Alessandria (giochi campestri, palloncini, sculture…). Alle 17
rappresentazione teatrale “Sulle orme dell’uomo che piantava al-
beri”, testo di Gianni Repetto per la regia di M. Alotto del Labo-
ratorio teatralità popolare di Cascina Moglioni.
Dalle ore 21,15 spettacolo Hip Hop di Katia Sassello e dei Fa-

mily Crew di break dance, della palestra Vital. Dalle ore 23, not-
te bianca col dee-jay Dav.
Nel pomeriggio focaccini caldi, rosticciata e patatine.
Anche il Club Alpino Italiano , sezione di Ovada, con l’Asso-

ciazione “Amici della Colma” organizza la camminata “Sui sentieri
del Monte Colma”.Tempo previsto 3 ore. Il ritrovo è alle ore 9 nel
piazzale della Colma.
Possibilità di pranzare alla Festa di primavera organizzata dal

CCRT tagliolese nel punto di ritrovo.
Materiale richiesto: abbigliamento sportivo, zaino, scarponcini,

borraccia.

Volley ovadese
Ovada. La Plastipol conclude la sua 30ª stagione agonistica

con un bilancio assai positivo, proseguendo una consolidata tra-
dizione che vede la società presieduta da Marianne Mazza ai
vertici del volley piemontese.
A far grande il sodalizio biancorosso, la seconda società spor-

tiva ovadese per numero di tesserati, sono i risultati delle forma-
zioni maggiori, assai lusinghieri, e l’ottimo lavoro quantitativo e
qualitativo svolto nel settore giovanile.
Le prime due squadre, impegnate nei campionati di serie B/2

nazionale maschile e di serie C regionale femminile, chiudono i
loro gironi ottenendo piazzamenti migliori di quanto era prevedi-
bile ad inizio stagione.
Nel settore giovanile, tra l’altro, ottimo risultato della formazio-

ne femminile nel campionato provinciale di Prima Divisione. Le
baby Plastigirls allenate da Sara Fabiani sono in final-six per la
sedie D vincendo il campionato e soffiando la leadership al Pro
Molare aggiudicandosi, all’ultima giornata, per 3 a 2, il derby.

Nuovo Doblò per trasporto disabili
Ovada. Domenica 25 è stata inaugurato, presso la sede della

Croce Verde, il 62º mezzo della sua storia.
Si tratta di un Fiat Doblò 1900 alimentato a gasolio, destinato

al trasporto disabili ed infermi, che afiancherà un mezzo già in
servizio avente analoghe caratteristiche. La nuova ambulanza
sostituisce una vettura automedica ormai vetusta donata nel
2003 dai coniugi Ezio Barisione e Anna Ferrando, benefattori del-
la Croce Verde. Il Sodalizio assistenziale inoltre inaugurerà, en-
tro l’anno un’ambulanza del servizio di emergenza 118, donata
dalla Fondazione CRT di Torino.

Claudio Biagini alla Castellettese
Castelletto d’Orba. È Claudio Biagini il nuovo tecnico, che so-

stituisce Fabio Andorno.Dovrebbe continuare e la collaborazione
con l’Ovada Calcio, disposta ad inviare altri giovani in seconda
categoria.
A Molare conferma per Mario Albertelli e il secondo Piero Gag-

gino. Nella società del presidente Canepa quasi tutti i giocatori
verranno confermati, compresi gli acquesi. Gollo confermato a
Silvano e Porciello a Tagliolo.
In seconda categoria ancora l’Oltregiogo fermato sull’1-1 dal-

lo Stazzano, gol di Geretto. Formazione: Carrea, Priano, Comot-
to, Sacco, Verdi, Bisio, Bavastro, Repetto, Fossati, Geretto,
D’Orazio. A disp. Arecco, Zerbo, Persivale, Marletta, Burone, La-
sagna, Eroso.

La Comune hippy della Colma:
storia, testimonianze ed immagini
Tagliolo Monf.to.Sabato 31 maggio, nella sala comunale, mo-

stra e convegno dedicati alla Comune hippy della Colma (primi
anni Settanta).
Inizio alle ore 10: partecipano al Convegno Ignazio Gallino,

Walter Pagliero, Franco Schirone e Dinny Cesone. Presenta Cla-
ra Sestilli. Nel pomeriggio dalle ore 14,30 testimonianze di Mim-
mo Tringale e Mattheu Lietaert dell’associazione italiana Villaggi
ecologici; Massimo Candela e Lucilla Borio dell’associazione cul-
turale Torri superiore; Cinzia Bertoni della Cascina autogestita
Torchiera e Chiara Guazzoni del Gas Maltrainsema. Introduce
Sergio De La Pierre.
Nel corso dell’inconro proiezione del filmato di Oscar Brontesi

sulla Comune hippy della Colma.
La mostra è aperta al pubblico sino al 15 giugno dalle ore

10,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle 17,30.
A cura dell’associazione Amici della Colma in collaborazione

col Comune di Tagliolo, il Parco Capanne di Marcarolo e la Pro-
vincia.

San Cristoforo. Nella foto di Andrea Scotto la giornata del Cor-
pus Domini con la celebrazione della S. Messa di Prima Comu-
nione per sette ragazzi. Nella foto da sx.: Letizia, Rossella, Silvia,
Sara, Denisa, Francesco e Michele, col loro parroco.

Per sette ragazzi

La prima comunione
a San Cristoforo

Domenica 1º giugno, per tutta la mattinata

Raduno degli sportivi
a Grillano d’Ovada

In serie B, Carpeneto sconfitto a Borgosatollo

Solferino più forte di
un Cremolino impreciso

Dall’alto e da sinistra: autorità davanti al santuario; sport e
gioventù; gli sport equestri; sport automobilistici.

Ovada Calcio
Ovada. Con la consueta partitella fra giocatori confermati e

probabili acquisti per la nuova annata, si è conclusa la stagione
dell’Ovada Calcio.
Al Geirino sotto gli occhi del tecnico Edo Esposito e del presi-

dente Enrico Cavanna, si sono ritrovati gli atleti confermati per la
prossima stagione, oltre a diversi volti nuovi in prova che verran-
no poi individuati per completare l’ossatura della nuova squadra.
Una sgambettata con l’arrivederci dopo il ferragosto per la ri-

presa della preparazione.
I contatti coi nuovi acquisti continuano a ritmo serrato. I nomi

sono quelli di Pivetta, centravanti proveniente dal Val Borbera,
Canepa difensore dalla Vignolese, Krezic laterale dal Libarna,
Cravea, difensore dal Lagaccio ma che lavora in città.
I giovani: ci sono gli inserimenti di Kindris e Montalbano dagli

Allievi con le conferme di Monaco, Ferretti, Davide Marchelli. Si
parla anche del difensore Mirko Massone, classe 93.
Riprende dopo il lungo infortunio anche Cairello.

DueValli campione provinciale
Silvano d’Orba. Il Due Valli Stefano Rapetti è campione pro-

vinciale categoria Giovanissimi. Nell’ultima partita del triangola-
re di finale tra la squadra di Marco Albertelli e il Monferrato, en-
trambe a tre punti, lo 0-0 finale premiava la squadra di Silvano
per differenza reti. Utilizzati: Pozzi, Valli, Fiumara, Mazzarello,
Giacalone, Ferrarese, Ratto, Siri, Scarsi, Giordano, Subbrero,
Sergi, Spazzal, Pestarino, Vitale, Lessio Covacea.
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Campo Ligure. È stata una
domenica di festa per l’Ammi-
nistrazione Comunale e per
l’intera comunità.
Infatti alle ore 16, alla pre-

senza di numerose autorità,
presso il salone consigliare è
stato presentato il rinnovato
Museo della Filigrana.
È stato il sindaco, Antonino

Oliveri, a fare una breve croni-
storia di come si è arrivati alla
realizzazione del Civico Mu-
seo. Il sindaco ha ricordato co-
me ci siano voluti due cicli am-
ministrativi per raggiungere
questo importante obbiettivo e
quanto sia stata grande la vo-
lontà dell’Amministrazione nel
volerlo tenacemente raggiun-
gere.
Tutto ha inizio, ricorda il sin-

daco, nel 2001, sette anni or

sono, quando il compianto
Commendator Pietro Carlo
Bosio donò alla Civica Ammi-
nistrazione la collezione che
dal 1984 era in comodato
nell’esposizione della Casa
della Giustizia.
Da allora si è partiti con la

progettazione, con la ricerca
dei fondi, poi arrivati tramite la
Regione Liguria, la Provincia di
Genova, l’Ente Parco Beigua e
la Fondazione Carige, si è pas-
sati alla gara d’appalto, ci sono
voluti i tempi per l’esecuzione
dei lavori ma alla fine si è otte-
nuto un risultato che a mio av-
viso è di alto prestigio e sono
convinto, rivolto alla vedova
Bosio, presente in sala, che
anche al Commendatore que-
sta nuova esposizione sareb-
be piaciuta.

Il sindaco ha chiuso il suo in-
tervento con il ringraziamento
suo e dell’Amministrazione a
tutti quelli che a vario titolo
hanno lavorato in questi anni:
dai progettisti agli esecutori,
dagli Enti finanziatori ai singoli
privati che hanno fornito a va-
rio tirolo la loro collaborazione
permettendo disperare così
anche piccole e banali difficol-
tà, un grazie particolare del
sindaco è andato all’Assesso-
re alla Cultura, Enrico Bonge-
ra, per il lavoro svolto.
Sono quindi intervenuti por-

tando il loro saluto ed il loro
contributo il Presidente della
Provincia di Genova, Alessan-
dro Repetto; l’Assessore Re-
gionale Claudio Montaldo;
l’Onorevole Gabriella Mondel-
lo ed il Presidente del Parco
del Beigua.
La cerimonia si è quindi spo-

stata presso il Palazzo della
Giustizia, sede del Civico Mu-
seo, dove il Parroco Don Lino
Piombo ha benedetto i locali e
la signora Bottero Stefania Bo-
sio, con a fianco il sindaco, ha
tagliato il nastro inaugurale.

Saranno state sicuramente
quasi un centinaio le persone
che si sono infilate sulle scale
che portano ai tre piani espo-
sitivi, mentre i più anziani pren-
devano l’ascensore per ammi-
rare nei locali espositivi e nelle
nuove vetrine, progettate dal-
l’architetto Gigi Fontana, la bel-
lezza dei pezzi in filigrana di
una collezione con più di 200
oggetti provenienti da tutte le
parti del mondo, sino ad arri-
vare ai locali del sottotetto do-
ve sono presentati gli attrezzi
che hanno accompagnato

questi 120 anni di filigrana
campese, costruiti dagli stessi
artigiani per semplificare il la-
voro che ha nell’esilità del filo
di argento e d’oro la sua gran-
de qualità.
Sullo stesso piano sono an-

che presenti quattro vetrine
che contengono alcuni dei
pezzi più importanti realizzati
dai maestri artigiani campesi.
La giornata si è chiusa, con

un rinfresco, nel rinnovato sa-
lone dello stesso palazzo.
(Foto Emanuele Merlo - Stu-

dio Istanti - Campo Ligure)

Masone. Grande successo
per il primo torneo “autogesti-
to” dagli alunni della Scuola
Media “Carlo Pastorino” di
Masone, svoltosi sabato 17
maggio presso la palestra del
plesso scolastico in località
Ronco.
Organizzati in sei squadre

da cinque elementi i ragazzi,
con l’unica eccezione di una
compagna, e la supervisione
del professore d’Educazione
Fisica, Ermanno Berio, hanno
disputato serrati incontri elimi-
natori e le finali, in un tifo da
stadio.
La Dirigente Scolastica, Ma-

ria Garlando, ha espresso ap-
prezzamento per il vivace mo-
mento sportivo, rilevando che

è stato organizzato autonoma-
mente, ponendolo tra le inizia-
tive meritevoli di essere ripro-
poste ogni anno, pioggia per-
mettendo, all’aperto nel cam-
petto del polo scolastico stes-
so.
La consegna delle coppe

ai vincitori è stata fatta dal vi-
cesindaco Pietro Ottonello e
dagli assessori Giuliano Pa-
storino e Paolo Ottonello (fo-
to).
Il sindaco, Livio Ravera, ave-

va invece visitato gli alunni ed
i docenti rimasti in classe, per
completare con loro la bella
giornata scolastica.
Telemasone ha registrato un

lungo servizio sulla bella mani-
festazione.

Masone. Una rappresentan-
za del Circolo di Studio imper-
niato sulla ceramica a tecnica
raku, guidata da Monica Pa-
storino e dal presidente del
Club Artistico - Masone, Vitto-
re Grillo, ha preso parte al “Pri-
mo Festival dei Circoli di Stu-
dio”, tenutosi lunedì 12 maggio
nella bellissima cornice del Pa-
lazzo del Principe di Genova.
Dopo il benvenuto della vice

presidente della Provincia di
Genova, Marina Dondero, in-
tervistata per Telemasone, i
numerosi intervenuti hanno
potuto prendere visione delle
iniziative più rappresentative
delle diverse esperienze di Cir-
colo. Musica e danza anche
africana, con il rinfresco etnico,
hanno allietato l’interessante
pomeriggio trascorso ammi-
rando le tante e varie opere
esposte.

Masone. Domenica 18 maggio, il vescovo diocesano Mons. Pier Giorgio Micchiardi ha conferito il
Sacramento della Cresima a 38 ragazzi a conclusione del loro percorso catechistico. L’imposizio-
ne delle mani è avvenuta durante la S.Messa solenne delle 10,45 dopo la presentazione dei cre-
simandi da parte del parroco don Maurizio Benzi. Al termine della funzione, fotografie di rito e con-
segna a tutti i ragazzi di un ricordo dell’importante avvenimento della loro vita cristiana.

(Foto Alberta Ponte)

Circoli di studio

Iniziativa della Provincia di Genova

Il sacramento amministrato dal vescovo mons. Pier Giorgio Micchiardi

Cresima per 38 ragazzi a Masone

Iniziativa dei ragazzi

1º torneo di calcio scuola media Pastorino

Domenica 25 maggio alla presenza di numerose autorità

Riaperto nel palazzo della Giustizia a Campo Ligure
il rinnovato museo della filigrana
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FARMACIE

Festivo 1-2/6: ore 9 - 12,30
e 16: Farmacia Manuelli, via
Roma, Cairo.

Notturno. Distretto II e IV:
Farmacia di Rocchetta -
Mallare.

DISTRIBUTORI
CARBURANTE

Domenica 1/6: AGIP, corso
Italia; ESSO, corso Marconi,
Cairo.

Lunedì 2/6: OIL, via Colla,
Cairo; TAMOIL, via Gram-
sci, Ferrania.

Chiusura pomeridiana in-
frasettimanale:

martedì: Agip c. Italia, Cai-
ro; Api c. Brigate Partigiane
Rocchetta;

giovedì: Oil via Colla, Esso
c. Marconi Cairo;

sabato: Tamoil via Gramsci
Ferrania, via Sanguinetti
Cairo, Q8 c. Brigate Parti-
giane Cairo.

TACCUINO
DI CAIRO M.TTE

Cairo Montenotte. Grazie
alla lodevole iniziativa del Lion
Club, quelli che contano hanno
dovuto prendere in considera-
zione i problemi che da tempo
attanagliano la sanità valbormi-
dese, almeno per un giorno.
«Sanità in Valbormida: presen-
te e futuro», è il tema del con-
vegno che si è svolto sabato 24
maggio scorso nell’auditorium
del Palazzo di Città, con la par-
tecipazione dell’assessore re-
gionale alla Sanità, Claudio
Montaldo, del direttore genera-
le dell’ASL 2, Flavio Neirotti,
del presidente della commis-
sione regionale Sanità Antoni-
no Miceli. C’erano inoltre Fulvio
Briano, sindaco di Cairo, Anto-
nio Schizzi, coordinatore «Cit-
tà delle Bormide», Ugo Trucco,
presidente provinciale Ordine
dei Medici, Edy Ghi, della Rsu
Ospedale di Cairo.
Si è parlato anche dei punti

veramente cruciali come le liste
di attesa e la carenza di perso-
nale. Ma dal parlarne alla effet-
tiva soluzione del problemi ce
ne passa, anche perché una
vera razionalizzazione del set-
tore richiederebbe non una
drastica riduzione degli addetti,
come di solito succede, ma
una gestione più oculata delle
risorse a disposizione. L’opera-
zione che ha portato i conti del-
la sanità regionale dal disavan-
zo di 300 milioni di euro all’an-
no dal 2004 al 2006, al 7 milio-
ni in attivo del 2007 ci si augu-
ra sia stata improntata ad una
oculata ed efficiente ammini-
strazione.
E l’ospedale? Il dibattito su

questa importante struttura che
opera sul territorio è ben lungi
dall’essersi concluso con la riu-
nione di sabato: è vero che so-
no in molti, sindaci in testa, ad
auspicare un potenziamento
dei servizi prestati nel nosoco-
mio valbormidese ma c’è an-
che chi vorrebbe che questi
fossero tout court trasportati
nel San Paolo di Savona rite-
nendo decisamente inadegua-
ta la struttura cairese.
E il patto territoriale tra Re-

gione, Asl e Comuni della Val
Bormida sui servizi territoriali
che avrebbe lo scopo di garan-
tire l’autosufficienza del com-
prensorio, su Residenze pro-
tette e RSA, annunciato da
Burlando non dice molto sul
destino riservato al nosocomio
valbormidese. Comunque l’as-
setto dell’ospedale è stato con-
fermato. La Medicina conserva
i suoi posti letto, dedicandone
10 alle cure intermedie. La Chi-
rurgia ha a disposizione 8 letti
di degenza ordinaria e 8 di Day
Surgery. Si parla quindi delle
due nuove sale operatorie che
dovrebbero entrare in funzione
entro il prossimo anno. Si tratta
di un potenziamento o della so-
stituzione/restauro di quelle già
esistenti costruite non a nor-
ma? Bisogna inoltre tener pre-
sente che per un reparto di chi-
rurgia degno di questo nome
dovrebbe esserci un’unità di

rianimazione che possa ovvia-
re alle situazioni di emergenza.
Non sembra che dalla Valbor-
mida e zone limitrofe corrano
tutti a Cairo quando devono
sottoporsi ad un intervento chi-
rurgico…
Alla fine del discorso ritorna

sempre il grosso problema del-
la carenza di personale. Non è
possibile pensare che la pur
meritoria opera di cittadinanza
e associazioni, che cercano di
far dono all’ospedale di sofisti-
cate attrezzature, possa risol-
vere il problema. Queste stes-
se attrezzature, per funzionare,
hanno bisogno di personale
specializzato che ha un costo
di molto superiore a quello
sborsato per l’acquisto degli
stessi macchinari.
Ma, a parte queste conside-

razioni, rimane un fatto impor-
tante che queste problemati-
che siano state poste all’atten-
zione dei responsabili del set-
tore ed è auspicabile che i pro-
positi formulati durante il con-
vegno non vengano vanificati.
E’ confortante peraltro che

siano in molti ad avere a cuore
la salute della cittadinanza non
a parole bensì a costo di gravi
sacrifici personali. Pensiamo
ad esempio dal Dott. Gaiero
che per una vita ha curato mi-
gliaia di piccoli pazienti con
grande professionalità e dedi-
zione.
E continua a farlo…

È stata proprio la consegna
dell’attestato al Dott. Giorgio
Gaiero a dare inizio al conve-
gno di Sabato scorso 24 mag-
gio: un esempio di servizio alla
sanità vissuto come vocazione
e con tanta passione.Virtù che
sono trasparse nelle parole di
ringraziamento del dott. Gaiero
strozzate dalla commozione.
C’è poi l’associazione Guido
Rossi che sta lavorando giorno
dopo giorno per alleviare le
sofferenze dei malati terminali
e delle loro famiglie. A questi
“protagonosti” nostrani è anda-
to il giusto riconoscimento dei
relatori e del pubblico presente
in sala che è sembrato più ge-
neroso, in tema di sanità, nel-
l’applaudire i fatti che non le in-
tenzioni e le promesse. PP

Cairo Montenotte. Porte
aperte venerdì 23 e sabato 24
maggio alle Medie “Giuseppe
Cesare Abba” di Cairo per ren-
dere pubblici progetti, iniziative,
laboratori, in pratica tutta l’atti-
vità didattica di un anno.
L’accoglienza nell’istituto, di-

retto dal Prof. Gianni Bonifaci-
no, è iniziata nella serata di ve-
nerdì: psicologi, ispettrici della
Polizia di Stato, autorità locali si
sono incontrati con i genitori
per condividere il progetto rea-
lizzato durante l’anno con i ra-
gazzi delle classi prime, “Le
emozioni in classe”.
Molto intensa è stata la gior-

nata di sabato con varie attività
che sono iniziate già alle nove
nell’aula di musica con prove di
strumento mentre nel laborato-
rio linguistico si imparava l’in-
glese attraverso una lezione
guidata e in quello informatico
venivano presentati i lavori dei
ragazzi. Alle 11 nel laboratorio
scientifico ha avuto luogo una
lezione guidata. Anche la pale-
stra è stata aperta di prima
mattina.Gli studenti del labora-
torio teatrale hanno messo in
scena il musical «Grease» con
una coreografia tratta da «High
School Musical». Al termine
dello spettacolo il laboratorio
“Gruppo sportivo” ha presenta-
to “Come giocavamo”.
Nell’aula multimediale si po-

teva ammirare un interessante
lavoro, realizzato col software
Power Point, sulla figura del
partigiano Mario Ferraro. E sui
valori della Resistenza è stato
anche realizzato un inserto dal
titolo “La Resistenza in Valbor-
mida e nelle Langhe”, allegato
al numero di maggio del gior-
nalino della scuola “Il Corriere
Scolastico”. La redazione nel
presentare queste pagine dice
tra l’altro: «I presidenti dell’AN-
PI di Altare, signor Gianni To-
scani, e di Cairo, Dott. Giam-
paolo De Luca, ci hanno rac-
contato per alcuni mesi di Ma-
rio Ferraro, o meglio Mario del-
lo Sbaranzo, il partigiano che
per anni è venuto nella nostra
scuola a parlarci della Resi-
stenza e scomparso lo scorso
anno, di quegli anni difficili, di
altri partigiani e di ragazzi mor-
ti per la libertà.Tutto quello che
abbiamo appreso sulle perso-
ne, sui luoghi e sugli avveni-
menti rimarranno sempre im-

pressi nella nostra memoria».
L’inserto inizia con una poe-

sia che l’allieva dell’istituto Giu-
lia Bertola aveva scritto all’età
di nove anni, quando incomin-
ciava ad affrontare questi temi
tanto importanti quanto impe-
gnativi. In mattinata è stata pre-
sentata, tra l’altro, l’attività svol-
ta durante l’anno dal Centro
Territoriale Permanente che si
occupa della didattica rivolta
agli adulti che va dalla alfabe-

tizzazione all’approfondimento
di temi specifici.
Hanno collaborato alla buo-

na riuscita di queste due gior-
nate il Comune di Cairo, il Dott.
Felice Rota del Lions Club Val-
bormida, il dott. G.P De Luca e
il sig. G. Toscani, presidenti ri-
spettivamente dell’ANPI di Cai-
ro e dell’ANPI di Altare, le
Ispettrici di Polizia dott.sse Ga-
rello e Casella della Questura
di Savona. RCM

Convocazione assemblea
del circolo “Osvaldo Chebello”

Cairo M.tte - Il presidente rende noto a tutti i soci che per le
ore 21 di venerdì 20 giugno 2008 è convocata l’Assemblea del
Circolo Osvaldo Chebello presso la saletta riunioni al primo pia-
no dei locali della SOMS di via F.lli Francia.

Cambia numero il P.S. Veterinario
Carcare - Dal 26 maggio è in funzione un nuovo recapito tele-

fonico per l’accesso al Servizio di Pronto Soccorso Veterinario.
Al numero 019.264785 è possibile conoscere i recapiti e i nu-

meri telefonici delle strutture veterinarie private che garantisco-
no la reperibilità continuativa per l’assistenza veterinaria a pa-
gamento nei confronti degli animali da compagnia.

Cairo M.tte.Non ci può esse-
remiglior contesto liturgico della
solennità del CorpusDomini per
celebrare il rito delle prime Co-
munioni. E domenica scorsa 25
maggio l’ultimo gruppo dei ra-
gazzi della quarta elementare
della parrocchia San Lorenzo di
Cairo si è accostato per la prima
volta compiutamente al mistero
del corpo e del sangue di Cristo
nel corso della santa messa fe-
stiva delle ore 10 celebrata da
DonMirco.Sempre nelle stessa
giornata,manel corso della san-
ta messa festiva delle ore 11,
DonRoberto ha raccolto attorno
all’altare del santuario di Ns. Si-

gnora delle Grazie altri 8 ragaz-
zi che, accompagnati da amici e

parenti, hanno fatto la loro prima
Comunione. SD

A confronto nel convegno di Cairo di sabato 24 maggio

I buoni propositi sanitari
sul futuro della Valle Bormida

Venerdì 23 e sabato 24 a Cairo Montenotte

Porte aperte alle scuole medie
con “Le emozioni in classe”

Prime comunioni a Cairo e alla N.S. delle Grazie
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Cosseria. Nella notte del 26 maggio è stato svaligiato il Bar Ta-
baccheria “La Coccinella” di Case Lidora. Sono stati asportati
il registratore di cassa, le macchine dei giochi ed i tabacchi ol-
tre ai danni da effrazione. Il furto è stato scoperto da una guar-
dia giurata del “La Pantera” in servizio notturno che, oltre a da-
re l’allarme del caso, si è prodigata nell’assistenza morale al-
la titolare dell’esercizio.
Millesimo. Il 22 maggio l’Istituto Scolastico Comprensivo di
Millesimo, diretto da Maria Teresa Gostoni, è stato dedicato a
Lele Luzzati. All’Istituto Scolastico di Millesimo fanno capo cin-
que scuole materne, cinque scuole elementari e tre scuole
medie in sei diversi Comuni.
Cosseria. La notte fra il 22 ed il 23 maggio ignoti ladri hanno
razziato l’Autogrill di Case Lidora dopo aver sfondato la vetri-
na con un’autovettura marca Audi. Al momento del furto l’Au-
togrill era chiuso e l’allarme è stato dato da automobilisti di
passaggio.
Cairo Montenotte. Il 21 maggio è divampato un incendio che
ha provocato gravi danni all’agenzia “MaganViaggi” in via Col-
la. L’incendio risulterebbe essere stato provocato da stracci
imbevuti di liquido infiammabile lanciati all’interno dopo aver
frantumato una vetrina. Sono in corso indagini.
Cengio. Il 19 maggio scorso la cengese Maria Viglierchi di 72
anni è uscita di strada in via Massardo, sulla collina dei Bru-
ciati, ad Albissola Marina precipitando sulle fasce sottostanti e
ribaltandosi per una decina di metri. La donna ha riportato so-
lo contusioni.
Cairo Montenotte. Il 18 maggio scorso un trentacinquenne,
uscito di strada con la propria auto nel centro di Cairo, è stato
denunciato a piede libero dai carabinieri per guida in stato
d’ebbrezza.

Sagre. Dal 29 maggio al 15 giugno a Cengio in località Isola
si tiene la trentatreesima edizione di “Cengio in Festa” con
stand gastronomici, serate danzanti, luna park e giochi a par-
tire dalla “Festa dello gnocco” il 29 maggio.

Festa medioevale. Il 31 maggio ed il 1 giugno a Rocchetta
Cairo si terrà la Festa Medioevale” che ricorda la presa di pos-
sesso della castellania di Rocchetta da parte del marchese
Scarampi. La festa si snoderà fra manifestazioni in costume
d’epoca, stand gastronomici, musica, giochi ed avrà il suo cul-
mine nel “Palio dei Gioghi”.

Mostra. Fino al 30 giugno ad Albissola Marina presso la Gal-
leria Osemonti di via Colombo è aperta la mostra personale di
Arturo Di Maria “L’eterno quadrato”.

Pittura. Presso la galleria d’arte “Il Mulino” nella piazzetta fra
corso Italia e via dei Mille è aperta la mostra personale dedi-
cata a 60 di vita artistica del pittore Orfeo Tamburi.

Sculture. Fino alla fine di maggio a Valleggia presso la Galle-
ria d’Arte del Cavallo è aperta la mostra personale di Laura
Peluffo.

Operaio generico. Azienda di Cairo Montenotte cerca n. 1
operaio generico per assunzione a tempo determinato. Titolo
di Studio: assolvimento obbligo scolastico, età min 22 max 45,
esperienza minima. Sede di Lavoro: Cairo Montenotte. Per in-
formazioni rivolgersi a: Centro per l’Impiego di Carcare via Cor-
nareto (vicino IAL). Riferimento offerta lavoro n. 1807. Tel.:
019510806. Fax: 019510054.
Impiegato Contabile. Azienda della Valbormida cerca n. 1 im-
piegato contabile per assunzione a tempo determinato. Titolo
di Studio: diploma di ragioneria o perito commerciale o laurea
economia commercio, età min. 26 anni, patente B, esperienza
necessaria, ottime conoscenze informatiche, auto propria. Se-
de di Lavoro: Cairo Montenotte. Per informazioni rivolgersi a:
Centro per l’Impiego di Carcare via Cornareto (vicino IAL). Ri-
ferimento offerta lavoro n. 1806. Tel.: 019510806. Fax:
019510054.
Colf convivente. Famiglia della Valle Bormida cerca n. 1 colf
convivente per assunzione a tempo determinato.Titolo di Stu-
dio: assolvimento obbligo scolastico, esperienza necessaria,
esperienza con bambini e gestione casa, referenze controlla-
bili. Sede di Lavoro: Valbormida. Per informazioni rivolgersi a:
Centro per l’Impiego di Carcare via Cornareto (vicino IAL). Ri-
ferimento offerta lavoro n. 1805. Tel.: 019510806. Fax:
019510054.
Operai. Azienda della Valle Bormida cerca n. 2 operai per as-
sunzione a tempo determinato. Titolo di Studio: assolvimento
obbligo scolastico, età min 22 max 50, esperienza preferibile,
patente B, auto propria. Sede di Lavoro: Valbormida. Per in-
formazioni rivolgersi a: Centro per l’Impiego di Carcare via Cor-
nareto (vicino IAL). Riferimento offerta lavoro n. 1804. Tel.:
019510806. Fax: 019510054.

Gli articoli degli avvenimenti sportivi
di Cairo Montenotte e della Valle Bormida

sono nelle pagine dello sport

Cairo M.tte - Al sabato mol-
ti non vanno a scuola, ma non
tutti dormono.
Lo scorso 17 maggio qual-

cuno (erano ben 1300!) si di-
lettava con la mente “giocan-
do” con i numeri e la logica: si
era in quel di Milano dove si è
giocata una “strana” competi-
zione matematica con gli altri,
ma soprattutto con le proprie
capacità.
Erano le finali nazionali dei

“Giochi matematici” organiz-
zate dall’Università Bocconi.
Ad esse, suddivisi per fasce

di età, a gruppi di due anni,
aveva avuto accesso il 10% di
coloro che avevano superato
le qualificazioni” provinciali.
Nella categoria C1 (prima e

seconda media) classificati fra
i primi cento in Italia c’erano
due ragazzi della provincia di
Savona: il cairese Gentili Gio-
vanni (“piazzato” al 33º posto)

e Mari Nicolas (51º) e quattro
della provincia di Genova.
Un ragazzo della provincia

di Genova, Ferretti Luca (51º
posto) è stato premiato per la
categoria C2 (terza media e
prima superiore).
Per la categoria C1 ci sono

altri due liguri premiati, prove-
nienti dalla provincia di La
Spezia:Vivaldi Claudia (39º) e
Paganini Daniel (81º).
Il valbormidese Giovanni

Gentili frequenta la classe 2º
presso la scuola media “Aemi-
lia Scauri”, nel comune di De-
go, sezione staccata della
Scuola Media “G.C. Abba” con
presidenza a Cairo Montenot-
te.
Classificatosi quinto alle se-

mifinali provinciali a Savona lo
scorso 15 marzo 2008, il 17
maggio, con il suo 33º posto a
Milano, Giovanni si è guada-
gnato il miglior piazzamento

della provincia di Savona ed il
3º della Liguria (infatti al 26º e
27º posto ci sono due ragaz-
zini genovesi).
Per la categoria C1 altri 2 li-

guri della Spezia sono stati
premiati: Vivaldi Claudia (39º)
e Paganini Daniel (81º).
Nessuno di costoro però

parteciperà alla finale interna-
zionale che si terrà a fine ago-
sto a Parigi: solo i primi cinque
della loro classe di età ve-
dranno la Senna..., ma tutti si
sono portati a casa la gioia di
aver ben figurato e l’emozione
di un’avvincente gara di “Logi-
ca, intuizione, fantasia”, tre
elementi che costituiscono lo
slogan del Centro Pristem -
Università Bocconi, che ogni
anno organizza e coordina le
varie fasi italiane dei campio-
nati con il patrocinio del Mini-
stero della Pubblica Istruzio-
ne. RCM

Altare. L’Assessorato alla
Cultura del Comune di Altare
ha bandito un concorso per un
premio letterario dal titolo: «Un
delitto fatto in casa, Altare in
Noir». Questa è la traccia da
seguire per l’elaborato: «Un
sospetto, un omicidio perfetto
o solo tramato o solo sognato.
Una trama che sottile si snoda
tra vicoli stretti, su viscidi tetti,
che lenta s’insinua per camini
e abbaini. Le porte stan chiu-
se, le bocche socchiuse. Bisbi-
gli, ciatelle, occhiate fugaci,
parole mendaci. Dove sta l’as-
sassino? Dieci pagine, solo
dieci pagine per trovarlo, se
c’è».
Chi partecipa a questa se-

conda edizione del concorso
letterario crafen deve dunque
presentarsi con un racconto,
inedito, che non superi le 10
cartelle e per cartella si inten-
de un foglio formato A4, 32 ri-
ghe, corpo 12, per pagina. Il
racconto deve essere ambien-
tato nel territorio del Comune

di Altare e tale ambientazione
deve essere nettamente per-
cepibile. Non saranno ammes-
si racconti contenenti riferi-
menti diretti a persone viventi.
Ogni autore può partecipare
con un solo racconto.
Il termine per presentare gli

elaborati scade alle ore 12 del
31 dicembre di quest’anno;
l’iscrizione ammonta a 10 eu-
ro. La premiazione verrà effet-
tuata con cerimonia pubblica
che si svolgerà a Villa Rosa in
Altare, in data da definire e che
verrà comunicata successiva-
mente.
I premi consistono in 250

euro e un oggetto in vetro ca-
ratterizzante il concorso per il
primo classificato, un oggetto
in vetro per il secondo ed il ter-
zo classificati.
Per informazioni e per rice-

vere il bando di concorso ci si
può rivolgere al Comune di Al-
tare. Tel. 01958005, anagra-
fe@comunealtare.it, www.co-
mune-altare.com.

Cairo M.tte - La rocca del
castello che si affaccia su Cor-
so Verdese viene in questi
giorni messa in sicurezza at-
traverso il fissaggio di una rete
di protezione.
In effetti non era infrequente

che dei pezzi di roccia si stac-
cassero dalla parete per preci-
pitare sulla strada con gravi ri-
schi per le persone e le auto di
passaggio.
L’intervento fa parte della

prima trance di lavori di re-
stauro dello storico manufatto
medioevale finanziati dalla Co-
munità Europea.

Il primato della
cultura serve al
Palazzo di Città
Cairo Montenotte. Ci scrive

il prof. Renzo Cirio: «Pensavo
che lo spostamento della bi-
blioteca civica nel nuovo pa-
lazzo di città in Piazza della
Vittoria fosse la chiave di lettu-
ra di una nuova stagione per la
cultura cairese. Invece, pur-
troppo, quello che si legge si
riferisce alle beghe di palazzo
e a quale tipo di gestione do-
vrà essere regolamentato il
tempio locale. Mi sembra stra-
no che a queste cose non si
sia pensato durante la sua ri-
strutturazione e che l’ammini-
strazione non sia ancora in
grado di far partire alcun pro-
getto». «La questione delle di-
missioni dell’artista Guillermo
Fierens è importante, ma non
basta. E’ necessario che l’as-
sessorato competente faccia
partire dei percorsi divisi per
settore e competenze da
spendere sull’interno del terri-
torio. A Cairo ci sono molte
persone che nel loro ambito
possono dare una mano al de-
collo. Come cairese mi per-
metto di segnalare alcuni, sen-
za offesa per gli altri, altrettan-
to bravi. Per la letteratura e i
convegni i professori Franco
Xibilia, Bruno Mozzone, Elio
Dernetti, Marina Blangero, Lo-
redana Corrent. Per il teatro il
prof. Silvio Eiraldi e Luca Fran-
chelli; per la musica e musico-
logia i maestri Fierens, Danila
Satragno e Mario Rivera (Ro-
cherilla), per la pittura e la
scultura i molti artisti locali,
ecc. Abbiamo una potenzialità
enorme, ma la politica non
c’entra niente. L’importante è
iniziare per non rimanere gli ul-
timi della valle. Mi auguro che
il dott. Milintenda, assessore
alla cultura, ascolti e faccia sì
che Cairo ritorni ad essere un
riferimento importante».

Nuova ambulanza
per la P.A. Altare
Altare - Domenica 11 mag-

gio la Croce Bianca di Altare
ha fatto festa per l’inaugurazio-
ne della nuova ambulanza. La
moderna Renault Master, dal
costo di circa 53 mila euro, è
stata acquistata anche col con-
tributo dei cittadini di Altare,
Mallare e Cadibona che con i
10 mila euro stanziati dalla
Fondazione De-Mari Carisa ha
permesso l’acquisto anche di
un defibrillatore automatico.

Cairo Montenotte. E’ fissata
per il prossimo 12 luglio l’inau-
gurazione ufficiale del Palazzo
di Città ma, già dal 24 maggio
scorso, è stata riaperta la bi-
blioteca nella nuova sede di
Piazza della Vittoria: «Abbia-
mo ritenuto opportuno non
prolungare oltre una chiusura
già abbondantemente lunga -
dichiara il sindaco di Cairo in
un comunicato stampa - e, so-
prattutto, venire incontro alle
esigenze dei ragazzi che si
preparano ad affrontare gli
esami, per i quali il nostro pa-
trimonio librario rappresenta
un importante punto di riferi-
mento».
In effetti, nei nuovi locali, la

Biblioteca si prepara a diventa-
re più moderna, efficiente, at-
traente: «La nostra idea è
quella di renderla uno dei pun-
ti di rilancio della comunità - di-
ce ancora l’Avv. Briano - in gra-
do di raggiungere utenti nuovi
e diversi con iniziative interes-
santi, utili e divertenti. Oltre a
fornire libri, sarà possibile
ascoltare musica oppure au-

diolibri, visionare materiali
multimediali, utilizzare le nu-
merose postazioni collegate
alla rete internet, ma anche
imparare».
Molte sono le iniziative in

programma, come i corsi di
formazione per adulti e fami-
glie, sui temi più diversi ed at-
tuali.
Sarà inoltre possibile incon-

trare scrittori, giornalisti e per-
sonaggi del mondo culturale
che troveranno puntualmente
spazio per la divulgazione del-
le loro idee.
Un luogo di ritrovo per una

collettività che cresce e che
nella sua Biblioteca può veder-
si riflessa e, quindi, identificar-
si.
Sarà più ampio anche l’ora-

rio di apertura: dal martedì al
sabato dalle ore 9 alle 12e dal-
le ore 14.30 alle 18.
In occasione di giornate di

particolare rilevanza (durante
Cairo Medievale, la Festa della
Tira, ecc.) l’orario di chiusura
serale sarà prorogato alle ore
23. SDV

Cairo Montenotte. “Preveni-
re è vivere” è il tema del con-
vegno-dibattito organizzato
dalla Lilt (Lega Italiana per la
Lotta contro i Tumori) a Cairo
Montenotte sabato 31 maggio
2008, dalle ore 8,30, nel Pa-
lazzo di Città di piazza Della
Vittoria.
Il Convegno è stato organiz-

zato in occasione della “Gior-
nata Mondiale senza tabacco”
ed è aperto alla partecipazio-
ne di tutta la cittadinanza.
Moderatori e relatori saran-

no i medici responsabili delle
strutture sanitarie ed ospeda-
liere savonesi interessate dalle
problematiche sanitarie ine-
renti il tema del convegno.
Il Litl è un Ente Pubblico su

base associativa che opera su
tutto il territorio nazionale, sot-
to la vigilanza del Ministero

della Salute, collaborando con
lo Stato e gli Enti Locali per
promuovere la prevenzione e
la diagnosi dei tumori più co-
muni.
La delegazione di Cairo

Montenotte è di recente costi-
tuzione e si propone di diffon-
dere in Valbormida la cultura
della prevenzione con iniziati-
ve a livello locale.
Grazie alla disponibilità dei

medici volontari che hanno
messo a disposizione un po’
del oro tempo ed alla sensibili-
tà dell’amministrazione comu-
nale che ha permesso l’utilizzo
dell’ambulatorio dello “Sportel-
lo del Cittadino” di San Giu-
seppe di Cairo sarà possibile,
a breve, effettuare visite pre-
ventive gratuite.
Per informazioni tel. 019

515015 o cell. 3363010534.

Sabato 31/5 al palazzo di Città di Cairo

“Prevenire è vivere”
nel convegno della Lilt

A Cairo dal 24 maggio scorso

Riaperta la biblioteca
nel Palazzo di Città

Il concorso letterario giunto alla 2ª edizione

“Un delitto fatto in casa
Altare in noir”

Posate le reti
di sicurezza
della rocca
del castello di
Cairo Montenotte

Lo scorso 17 maggio con tanti buoni piazzamenti

I “cervelli” della Valle Bormida
ai giochi matematici di Milano

LAVOROSPETTACOLI E CULTURACOLPO D’OCCHIO
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Rocchetta. Con un bel ma-
nifesto, all’insegna del mistero,
Rocchetta annuncia la festa
medioevale che avrà luogo nel
prossimo week-end, dal 31
maggio al 1 giugno, rievocan-
do il fascino di una storia anti-
ca.
Nell’“Anno Domini” 1337 il di’

7 del mese di febbraio, il Mar-
chese di Saluzzo per risolleva-
re le disastrate condizioni fi-
nanziare alienò gran parte dei
suoi feudi, avuti a suo tempo
dai Marchesi Del Carretto, ai
fratelli Giacomo, Matteo, Gio-
vannone e Tomeo Scarampi,
nobili astigiani, per la somma
di 15.000 fiorini d’oro.
Costoro, ricevendone regola-

re investitura dal Comune di
Genova, divisero nel 1339 i be-
ni acquistati ed assegnarono a
Giovannone Cairo e Rocchetta
, un tempo libero Comune, con
diritti su Carcare ed Altare.
La presa di possesso della

castellania di Rocchetta da
parte del Marchese Scarampi
costituì non solo un evento sto-
rico-politico per tutto il com-
prensorio valbormidese, ma un
momento di festosa socializza-
zione per i borghigiani peraltro
scettici e soprattutto timorosi di
comportamenti opprimenti se
non addirittura tirannici del
nuovo Signore; condizione, tut-
tavia, non manifestata dai Si-
gnori Scarampi che dominaro-
no il Borgo dall’alto del loro ca-
stello con più umanità e buona
disposizione verso i loro suddi-
ti.
Frequenti lotte di successio-

ni di marchesati e ducati limi-
trofi (Monferrato, Milano, Savo-
ia), scorrerie delle soldatesche
di tutti i contendenti, calamità
di ogni genere rendevano mol-
to infelice la vita dei miseri sud-
diti del nobile di turno che
campavano con il provento
dell’agricoltura, della pesca,
della pastorizia e dell’artigia-
nato. Solo le ricorrenze religio-
se rappresentavano un mo-
mento di serenità se non era-
no promosse per invocare la
protezione divina per pestilen-
ze ed altre sciagure.
Benvenuto quindi l’arrivo di

un nuovo Signore!
Alle porte del paese il pode-

stà, i Sindaci, il Notaio, i rap-
presentanti della Comunità ac-
colgono il Marchese a cui con-
segnano le chiavi del Borgo in
segno di omaggio e di sotto-
missione. Segue la sfilata per
le vie cittadine pavesate a fe-
sta tra due ali di popolani fe-
stanti. Il corteo termina nella
Chiesa parrocchiale per la S.
Messa di ringraziamento, l’in-
vestitura e la benedizione dei
paesani.

Sono, però, i festeggiamenti
che fanno seguito all’investitu-
ra a coinvolgere maggiormen-
te gli abitanti del Borgo e delle
comunità limitrofe. Essi, infatti,
possono finalmente assistere
o partecipare agli eventi narra-
ti dai mercanti che periodica-
mente accedono al paese o
dai racconti più o meno fanta-
siosi di cavalieri erranti fre-
quentatori di osterie.
E così le fantasie maturate

tra un bicchiere di vino spezia-
to ed un pezzo di formaggio -
sicuramente di miglior qualità
per l’evento festivo - prendono
corpo e stupiscono gli spetta-
tori nei due giorni di festa: fal-
conieri, duelli di armigeri, gare
di arcieri, saltimbanchi, gioco-
lieri, musici e giullari come in
uso nelle feste di corte. Infine
le danzatrici che evocano i
paesi del lontano oriente og-
getto di racconti tramandati
oralmente da chi partecipò al-
le Crociate.
La competizione tra le quat-

tro contrade del borgo è l’even-
to più significativo dei festeg-
giamenti. Le sfide degli arcieri
ed il duello di spade sono i due
episodi della “disfida delle con-
trade” mentre la Palio di gioghi
ne rappresenta il momento cul-
minante: le quattro contrade
del paese gareggiano in una
corsa seduti su di un giogo col-
legato a due ruote di bosso su
un percorso intorno alla chiesa
parrocchiale per aggiudicarsi
l’ambito premio che verrà con-
segnato dai Signori del Castel-
lo al termine delle manifesta-
zioni.
Infine i mercanti, che nel

medio evo, al di la di fornire i
più eterogenei prodotti per le
necessità degli abitanti, rap-
presentano la più importante
se non unica rete di comunica-
zione tra paesi, villaggi e città.
Tutto ciò rievoca dalla “Festa

medievale” che si svolgerà a
Rocchetta di Cairo il 31 mag-
gio ed il 1 giugno 2008.

La manifestazione è orga-
nizzata dalla Pro Loco roc-
chettese e dall’Associazione
culturale rocchettese la cui
missione è la rivalutazione del
passato e la riscoperta delle
tradizioni storiche che costitui-
scono, tra l’altro, un motivo di
promozione turistica per Roc-
chetta e per l’intera Val Bormi-
da. RCM

Cairo M.tte - Celebrare una
ricorrenza particolare legata
alla storia della propria Fami-
glia Religiosa è un invito a ri-
scoprire “la linfa vitale” delle
proprie origini. Spesso ci viene
chiesto perché si è scelto di far
parte di una famiglia religiosa
rispetto ad un’altra ma non c’è
altra risposta al di fuori del-
l’Amore. In effetti si decide di
appartenere a Qualcuno solo
se nel profondo della propria
vita si avverte che in quell’ap-
partenenza c’è il senso del-
l’amare, del vivere e del donar-
si con fedeltà.
Indubbiamente quanto ca-

ratterizza una Famiglia Reli-
giosa è il segno lasciato nel
tempo dal dono di grazia co-
municato dai Fondatori a tutti
coloro che nel loro stile evan-
gelico e nel loro ideale di vita
hanno trovato un “humus” fa-
vorevole per essere se stessi,
secondo il progetto amorevole
di Dio. Il 23 maggio 2008 si è
celebrato il 200° anniversario
della nascita di Padre Teodosio
Florentini, che ha fondato la
nostra Congregazione insieme
a Madre Bernarda; nacque a
Munstair in Svizzera e si con-
sacrò nella famiglia religiosa
francescana dei Cappuccini.
L’intraprendenza e la capaci-

tà di leggere con “intelligenza
spirituale” le necessità dei tem-
pi, hanno permesso a Padre
Teodosio di creare vie nuove
per comunicare la fede cristia-
na in un periodo storico in cui
le lotte inter-religiose e civili
devastavano il Paese e mette-
vano a dura prova l’esistenza
dei conventi. Coltivando la sua
formazione filosofica religiosa,
egli vedeva nel campo della
formazione un ambito privile-
giato per promuovere la vita di
cristiani maturi, capaci di di-
fendere e rendere ragione del-
la propria fede.
Credeva fortemente che

educare le nuove generazioni
era creare il futuro della socie-
tà e riteneva che solamente le
donne consacrate a Dio per
questa missione potessero in-

cidere in modo significativo
sulle persone a loro affidate. Il
suo ideale di vita affascinò ben
presto alcune giovani che egli
stesso mantenne negli studi e
nella formazione religiosa per-
ché fossero suore capaci di
educare nelle scuole dei villag-
gi con competenza e profon-
damente innamorate di Cristo
e della Sua Parola.
Padre Teodosio ha lottato

con determinazione per pro-
muovere vita cristiana e difesa
dei diritti umani per i più debo-
li in una società che stava di-
ventando sempre più atea e
borghese.
Questa sua passione innata

per ogni realtà umana lo portò
anche ad intraprendere inizia-
tive sociali un po’ azzardate
ma nulla lo distolse dal conti-
nuare ad essere un religioso
appassionato della carità e
dell’educazione.
Secondo il suo pensiero non

ci poteva essere formazione
cristiana che non fosse anche
profondamente umana; le suo-
re che si dedicavano all’educa-
zione dovevano pertanto ave-
re una solida preparazione e
anche uno stile educativo ben
curato.
In lui convivevano paternità

e determinazione, dolcezza e
grinta, innovazione ed apertu-
ra al mondo. La sua profonda
spiritualità pratica sapeva co-
niugare amore per i più poveri
e fiducia nella Provvidenza. In
una sua lettera scriveva così:”

Esiste una Provvidenza che si
occupa di ogni creatura uma-
na e che abbraccia ogni ne-
cessità spirituale e materiale.
Confida dunque in questa
Provvidenza infinitamente
saggia e amorosa. Dio sa e
può darti quello che è meglio
per te”.
Ripensare a Padre Teodosio

e alla sua eredità spirituale e
umana è per noi suore della
Santa Croce un invito a crede-
re proprio in questa Provviden-
za di Dio che ha a cuore la di-
gnità profonda di ogni uomo,
anche oggi.
È nostro desiderio continua-

re a coltivare il suo invito ad
essere suore, che con il loro
stile di vita testimonino la pre-
senza di Cristo in mezzo agli
uomini … quanto sia vivo ed
efficace l’amore cristiano del
prossimo… Lui stesso diceva
di aver bisogno di suore che
comprendessero la Croce, os-
sia capaci del dono autentico,
senza riserve, sorrette dal-
l’Amore di Gesù, l’Unico che
può dare la vera Vita.
Il Signore ci sostenga nel

conservare e promuovere
quanto abbiamo ricevuto per
grazia dalla spiritualità e dal
carisma di colui che ha contri-
buito alla fondazione della no-
stra Congregazione.
Per approfondimenti e con-

tatti si può consultare il sito
della congregazione: www.ho-
lycross-menzingen.org
Le suore della Santa Croce

IL PROGRAMMA
Sabato 31 maggio
Ore 18 apertura del borgo con mercato artigianale e del gu-
sto, arcieri, danzatrici, falconiere e uomini in arme; ore 19
apertura delle taverne; ore 20.30 arrivo dei Marchesi e scam-
bio delle chiavi tra i Saluzzo e i nuovi signori i Marchesi Sca-
rampi e presentazione dei contradaioli; ore 21 spettacolo la
“Disfida delle Contrade”
E per tutta la serata spettacoli con danzatrici del ventre, ar-
cieri, falconieri, combattimenti con spade infuocate…
Domenica 1 giugno
Ore 10 apertura del borgo; partenza corteo storico e acco-
glienza dei nuovi signori di Rocchetta;
ore 11 Santa Messa in latino di ringraziamento, a seguire rito
di investitura del Marchese e benedizione dei contradaioli; ore
12.30 aperture delle taverne, vita d’accampamento, didattica
sui rapaci, possibilità di tirare con l’arco, mercato artigianale e
del gusto; ore 16 sorteggio contradaioli; ore 17 Palio dei Gio-
ghi; ore 17.30 dimostrazione di volo dei rapaci; ore 18 com-
battimenti d’arme; ore 18.30 arcieri; ore 19 apertura delle ta-
verne;
ore 21 corteo storico con vicini che vengono a rendere omag-
gio e premiazione dei vincitori del palio; ore 22 Spettacoli fino
a tarda serata.
Per entrambe le giornate possibilità per i più piccoli di fare un
giro a cavallo sui pony. Per tutta la giornata di domenica gio-
chi antichi per fanciulli e non solo.

Cairo M.tte - Domenica 8 giugno è in programma la quarta gita
proposta ed organizzata dal Club Alpino Italiano, sottosezione di
Cairo M.tte. Dopo la visita al paese e al Vallone di Narbona, in
valle Grana (nella foto alcuni dei partecipanti), la prossima meta
è la Rocca di San Bernolfo, caratteristica cima alla confluenza
dei valloni San Bernolfo - Collalunga, da cui si gode una splen-
dida vista sulle Alpi Marittime orientali, in particolare sulle cime
che contornano il territorio dei Bagni di Vinadio. Il ritrovo è previ-
sto per le ore 6,30 presso la sede del CAI, in c.so XXV aprile (ex
palazzetto dello sport); con mezzi propri si raggiungerà la locali-
tà di San Bernolfo (Valle Stura di Demonte), da dove inizierà l’iti-
nerario escursionistico che, in circa tre ore, porterà alla Rocca di
San Bernolfo (2681 m). Per informazioni ed iscrizioni ci si può ri-
volgere alla sede del CAI (aperta il giovedì dalle ore 21,00) op-
pure telefonando al n. 333 6693342.

Organizzata per domenica 8 giugno

Escursione del Cai Cairo
al Vallone di Narbona

Sabato 31 maggio e domenica 1º giugno

Torna la festa medioevale
con il Palio di Rocchetta Cairo

Lo scorso 23 maggio celebrata la nascita di padre Teodosio Florentini

200º anniversario del fondatore
delle suore della Santa Croce

Discorso di Luciano Lama a Cairo
Dal giornale “L’Ancora” n. 21 del 29 maggio 1988.
L’Ancora dedicava un’intera pagina alla crisi fra PCI e PSI che
sostenevano la giunta del Sindaco Osvaldo Chebello. In tre
lunghe interviste Maura Camoirano per il PCI, Osvaldo Che-
bello per il PSI e Arturo Ivaldi per la DC illustravano le regioni
dei loro partiti.
Intanto il Comitato per la Salvaguardia dell’Ambiente Natura-
le delle Valli Bormide si esprimeva contro l’ipotesi di una cen-
trale termoelettrica, costituita da due gruppi da 320 megawatt,
che l’ENEL avrebbe voluto realizzare nell’area industriale fra
San Giuseppe e Bragno. Oltre al timore per l’inquinamento, il
Comitato poneva l’accento sulla grande quantità d’acqua ne-
cessaria per il suo funzionamento che avrebbe impoverito in
maniere disastrosa il fiume Bormida.
Il 22 maggio il senatore Luciano Lama teneva un discorso sul-
l’attualità della Costituzione Italiana nel 40° anniversario della
sua promulgazione.
I punti salienti del discorso furono tre: 1) la repubblica italiana
è nata contro il fascismo (perché è in Italia che è nato); 2) la
necessità di battere il veleno dell’individualismo “è stata diffu-
sa una cultura” diceva Lama “con cui si vuole convincere i gio-
vani che l’unico modo di riuscire nella vita è quello di essere
più forti e schiacciare gli altri, ma è una filosofia inaccettabile
ed ingiusta perché non è detto che il più forte sia chi ha ra-
gione”; 3) il pericolo che da una cultura individualista potesse
maturare un’esplosione di razzismo “che è nemico del nostro
paese e della nostra società perché esso è antidemocratico
per eccellenza. Non esiste un paese razzista in cui viva o pos-
sa vivere la democrazia”.
Il dott. Michele Giuliano scriveva su “L’Ancora” un lungo arti-
colo di informazione sull’A.I.D.S.
Ad Altare iniziava la raccolta differenziata di pile e carta.

flavio@strocchio.it

Vent’anni fa su L’Ancora
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Canelli. Intenso e lungimi-
rante il programma della gior-
nata della Repubblica (2 giu-
gno) e del 60º della Costituzio-
ne. Una maniera intelligente di
fare festa. È quanto, in confe-
renza stampa, mercoledì 21
maggio, il sindaco Piergiusep-
pe Dus, l’assessore alle Attività
produttive Pino Camileri, il pre-
sidente della Piessepi Oscar
Bielli e Sergio Bobbio hanno
sottolineato. Nel dettaglio:
- Da domenica 25 maggio a

domenica 8 giugno, nelle vetri-
ne dei negozianti canellesi sa-
ranno esposti, in una specie di
mostra itinerante, i 183 lavori
(disegni e ricerche) degli alun-
ni delle scuole sulla bella ini-
ziativa della “Costituzione in
vetrina”. La mostra è organiz-
zata dall’associazione ‘Memo-
ria viva’.
- Fiore all’occhiello della fe-

sta della Repubblica sarà
l’inaugurazione, alle ore 11 di
domenica 1 giugno, del MUSA
(Museo Multimediale Sud Asti-
giano) presso l’ex edificio delle
scuole GB Giuliani.
Il museo che riassumerà e,

soprattutto, porterà Canelli,
con la sua storia e la sua gen-
te nel mondo. A cominciare
dalla sua localizzazione, il Mu-
seo parla della storia della Ca-
nelli romana fino alle strade e
agli edifici Liberty che furono

sede delle prime aziende viti-
vinicole, famose nel mondo.
Scopo del Museo è quello di

presentare, recuperare, catalo-
gare il patrimonio documenta-
le rendendolo fruibile attraver-
so le moderne tecnologie a vi-
sitatori e studiosi. “In sintesi -
ha illustrato l’Assessore Giu-
seppe Camileri - si può descri-
vere il Museo come una sala
multimediale all’interno della
quale sono posizionati cilindri
divulgativi costituiti essenzial-
mente da un multi medial cen-
ter capace di riprodurre video
ad alta definizione, immagini
statiche, musica e commenti in
un ambiente raccolto la cui ar-
chitettura e decorazione con-
centra l’attenzione del fruitore
sulle antiche tradizioni e sulle
moderne tecnologie che costi-
tuiscono il fulcro culturale ed
economico della nostra città”.
Un museo che segnerà il

percorso dalle origini ai giorni
nostri che si articolerà in tre
settori: l’aspetto spettacolare e
invitante, visibile negli ex loca-
li della direzione didattica,
l’aspetto architettonico che
comprende la sistemazione
delle strade e degli edifici at-
torno al Museo, ed il Museo
virtuale quello che non si vede,
da cui i canellesi si potranno
aspettare interessanti risultati.
- Alle ore 17,30, sempre di

domenica 1 giugno, nell’ex
scuola GB Giuliani, a cura di
‘Memoria viva’, sarà presenta-
to l’ultimo interessante libro di
Gianna Menabreaz “Gli ultimi
testimoni” con le vicende di 24
giovani canellesi che hanno
vissuto la tragica esperienza
dei Lager nazisti. Seguirà rin-
fresco.
- Alle ore 21, nel cortile del

‘Centro Bocchino’, (ex scuole
GB Giuliani), si esiberà la ban-
da ‘Città di Canelli’, diretta dal
Maestro Cristiano Tibaldi che,
per la prima volta, dirigerà an-
che la marcia “Canelli”, da lui
appena firmata. E’ stato sug-
gerita l’idea di abbinare, d’ora
in avanti, la festa della Repub-
blica con l’esibizione della
Banda ‘Città di Canelli’.
- Lunedì mattina, 2 giugno,

le autorità della Comunità ca-
nellese deporranno una coro-
na di fiori al monumento dei
caduti, in piazza della Repub-
blica.
- Durante la conferenza

stampa, l’assessore Giuseppe
Camileri ha poi presentato
l’originale e significativo logo
“Per noi”, con il quale, d’ora in
avanti, saranno contraddistinte
tutte le iniziative del Comune.
Si tratta della riproduzione di
un bellissimo busto di donna,
dai tratti raffinati, la testa coro-
nata da grappoli d’uva, che si

trova a reggere, a mo di capi-
tello, il balcone di casa Cortese
all’angolo tra Corso Libertà e
via Riccadonna, del tutto sco-
nosciuto anche dagli stessi ca-
nellesi. “Quel busto ci rappre-
senta perfettamente. Siamo
noi che non conosciamo tutte
le nostre potenzialità. “Canelli
per noi”, progetto interasses-
soriale e intercomunale, sarà
un’operazione molto importan-
te che dovrà farci scoprire, tut-
ti insieme, una filosofia di vita
fondata sull’amore per la no-
stra città e il nostro territorio”.
Un modo per farci sentire or-

gogliosi di appartenere ad un
territorio.
Un bel modo per festeggia-

re, senza retorica, la Festa del-
la Repubblica e il 60º della Co-
stituzione.
- Chicca finale della confe-

renza stampa: nei prossimi
giorni, a tutte le famiglie canel-
lesi sarà inviato un cofanetto
contenente un libretto con tan-
te belle fotografie ed un Dvd
(realizzato con il contributo di
Pi.Esse.Pi) con i filmati (Asse-
dio, Tartufo, Città del Vino, pre-
sentazione del Muda, ecc) del-
le manifestazioni degli ultimi
dieci anni a Canelli, gli aspetti
insoliti e curiosi della città. Un
contributo che aiuterà i cittadi-
ni a rendersi conto del luogo in
cui vivono.

Canelli. Sabato 17 maggio, un’ottantina di operatori turistici ita-
liani ed esteri (19 Paesi diversi) specializzati nel turismo enoga-
stronomico hanno visitato le Cantine Bosca, Coppo e Gancia.Gli
importanti personaggi hanno partecipato alla nona edizione del
Biteg, la più importante manifestazione internazionale dedicata
all’offerta specialistica di settore che si è svolta dal 15 al 18 mag-
gio presso la Tenuta Fontanafredda di Serralunga. “La straordi-
naria offerta di prodotti turistici - ha dichiarato Giuliana Manica,
assessore regionale al Turismo - ha reso le Langhe il candidato
ideale a raccogliere l’eredità della precedente sede di Riva del
Garda. Abbiamo portato in Piemonte uno degli eventi interna-
zionali più importanti e autorevoli del settore”. “A questi perso-
naggi - ha detto sergio Bobbio - non solo abbiamo consegnato i
nostri depliant e Dvd, ma dal nostro sito FTP, con una password,
potranno scaricare, da qualsiasi parte del mondo, file di manife-
sti, immagini anche pesanti”.

“Per noi”, a scuola di benessere
Canelli. Finalmente, qualcosa sta veramente cambiando nel-

l’assetata ed immutabile duna culturale canellese.
Da alcuni anni, con la nascita dell’Assedio, l’invenzione di Cre-

arleggendo ed ora, con la partenza del progetto ‘Per noi’, sem-
bra proprio che si stia lavorando in profondità nella cultura, nella
storia, nella mentalità dei canellesi.
Non sarà facile, ma la strada è quella giusta. È in quest’ottica

che una trentina di insegnanti della Primaria (in seguito quelli del-
la Secondaria) hanno già preso parte a tre pomeriggi di ‘lezioni’
tenute da esperti in enogastronomia, storia locale, territorio.
Le insegnanti, accompagnate dalla Dott. Patrizia Cirio, hanno

potuto visitare, a Colosso, il Museo di Albino Morando che nella
sua cascina ha raccolto un’incredibile serie di attrezzature agri-
cole di diverse epoche. Alla ditta Gancia, con l’intervento della
Dott. Patrizia Cirio e del Dott. Renzo Gancia, hanno potuto toc-
care con mano, con la visita al Museo e alle Cantine, la nascita
del primo spumante italiano e il passaggio dalla produzione con-
tadina all’industriale del vino.
Alle Cantine Bosca e al Centro Servizi di via GB Giuliani, mer-

coledì scorso, essendo docenti l’Assessore Giuseppe Camileri,
il responsabile dell’Ufficio Manifestazioni Sergio Bobbio e la Dott.
Patrizia Cirio, hanno potuto rendersi conto dell’importanza di ave-
re a disposizione strumenti futuribili come il Museo Multimediale
che, ben sorretto dal rivoluzionario progetto ‘Per noi’ sarà capa-
ce di sviluppare la vera grande vocazione di ogni canellese, sem-
pre più convinto di avere a disposizione un territorio unico, per cui
val la pena di goderselo interamente, tutti insieme, in tutta sere-
nità e voglia di vivere.

Canelli. Questi gli appunta-
menti compresi fra giovedì 29
maggio e venerdì 6 giugno
2008.
Farmacie di turno (servizio
notturno): giovedì 29 maggio,
Marola, Centro Commerciale -
Viale Italia, Canelli; venerdì 30
maggio, Sacco, via Alfieri, 69,
Canelli; sabato 31 maggio,
Baldi, via C. Alberto 85, Nizza;
domenica 1 giugno, Sacco, via
Alfieri 69, Canelli; lunedì 1 giu-
gno, S. Rocco, via Asti 2, Niz-
za; martedì 3 giugno, Dova, via
Corsi, 44, Nizza; venerdì 6 giu-
gno, Marola, viale Italia - Cen-
tro commerciale, Canelli.
Prima accoglienza (in piazza
Gioberti 8, a Canelli), è aperto
all’accoglienza notturna, tutti i
giorni, dalle ore 20.
“Cerchio aperto - Centro di
ascolto”, aperto al giovedì, in
via Roma, dalle ore 18 alle
19,30 (tel. 3334107166).
Tutti i venerdì, al Caffè Torino,
dalle ore 22, “Sere… nate -
Musica dal vivo”.
Fino al 7 giugno, Festa patro-
nale al Sacro Cuore.
Fino all’8 giugno, al Circolo
Acli “IV Trofeo Avv. Carlo Por-
ta”.
Sabato 31 maggio, ore 15, al-
la Materna Bocchino, Mons
Micchiardi inaugurerà il salone
polivalente e l’asilo nido.
Sabato 31 maggio, ore 17,30,
nella parrocchia del Sacro

Cuore, ‘Cresima’.
Sabato 31 maggio, ore 21,
chiusura del mese di maggio
con processione da San Leo-
nardo alla chiesetta della Ma-
donna di Fatima.
Sabato 31 maggio, alla Boc-
ciofila, ‘Festeggiamenti e Lot-
teria’ per i 60 anni dell’Asso-
ciazione
Domenica 1 giugno, ore 11,
Centro di via GB Giuliani Inau-
gurazione del ‘Musa’ (“Museo
Multimediale Sud Astigiano)
Domenica 1 giugno, ore 21,
nel cortile ex Scuola GB Giu-
liani, ‘Grande concerto della
Banda ‘Città di Canelli’.
Domenica 1 giugno, ai Sale-
siani di Canelli, “Convegno ex
allievi/e”.
Sabato 7 giugno, dalle ore 9
alle 12, presso la sede Fidas,
in via Robino 131, “Donazione
di sangue”.
Sabato 7 giugno, al teatro
Balbo, ore 15,30, “Io - Tu =
Noi“, spettacolo di fine anno
della scuola materna Bocchino
Sabato 7 giugno, a Loazzolo,
ore 21, ‘Rappresentazione vi-
vente dei Misteri del Santo Ro-
sario”.
Domenica 8 giugno, da Moa-
sca 4º “Tour tra Langhe e Mon-
ferrato” di auto d’epoca.
Sabato e Domenica 21 - 22
giugno, “Assedio di Canelli” e
“Visita alle Cattedrali sotterra-
nee”.

Parafarmacia a
Canelli da sabato
31 maggio
Canelli. Sabato 31 maggio,

in via XX settembre a Canelli
aprirà la parafarmacia, una re-
altà nuova, decisa da farmaci-
sti che intendono crearsi uno
spazio nuovo nel mercato del
parafarmaco. La parafarmacia
si occupa della vendita di tutto
ciò che non necessita obbliga-
toriamente di ricetta medica.
La nuova realtà applicherà, in
base alle regole imposte dal
Governo, sconti a seconda
delle tipologie dei prodotti.

Interventi sulla
ex statale 592
Canelli. Saranno messi in si-

curezza alcuni tratti dell’ex Sta-
tale 592 “Di Canelli” dopo l’ap-
provazione del progetto defini-
tivo relativo a opere da realiz-
zarsi per l’ampliamento della ex
strada statale nei tratti tra Ca-
lamandrana - Canelli e Nizza -
Calamandrana.Gli interventi ri-
guardano la sostituzione di giun-
ti di dilatazione sul cavalcavia di
Nizza; il rifacimento della pavi-
mentazione bituminosa; la se-
gnaletica lungo tutto la tratta; la
sostituzione di tratti di gard-rail;
due coppie di fermate - bus in
Calamandrana con relativa area
di sosta. L’importo è di circa
750.000 euro.

Inaugurazione lunedì 2 giugno, Festa della Repubblica

Il “Musa” e “Per noi”, con banda di Canelli e Dvd

Ottanta operatori del turismo
mondiale in visita a Canelli

Appuntamenti

Per contattare Beppe Brunetto
e Gabriella Abate

tel. e fax 0141 822575
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Canelli. “Crearleggendo - Laborato-
rio della creatività”, il fiore all’occhiello
delle scuole canellesi, che spunta a
maggio, dopo essere stato seminato,
innaffiato e coltivato, con tanta fantasia,
per tutto l’anno.
All’inaugurazione ufficiale della 9ª

edizione, mercoledì 21 maggio, le au-
torità della comunità canellese, c’erano
quasi tutte (non si capisce l’assenza dei
Parroci): il sindaco Piergiuseppe Dus,
l’assessore Luigi Giorno, il Sindaco di
Moasca e presidente della Comunità
Collinare ‘Tra Langa e Monferrato’ An-
drea Ghignone, l’assessore provinciale
Annalisa Conti, il Comandante della Te-
nenza Carabinieri Luca Solari, il presi-
de dell’Artom Franco Secondo, il co-
mandate dei Vigili Urbani Diego Zoppi-
ni, Sergio Bobbio dell’Ufficio Manifesta-
zioni, i rappresentanti del Rotary Gian-
carlo Montaldo e del Lions Oscar Biel-
li, la rappresentante del Provveditore
agli Studi Melita Rabbione, e, ovvia-
mente, la responsabile delle Medie
Paola Bogetto e delle Primarie Palma
Stanga,

“Un modo diverso di insegnare - ha
aperto la prof. Paola Boggetto respon-
sabile della scuola Media, cui, que-
st’anno è affidata l’organizzazione -
Una scuola ‘laboratorio della creatività’
che porta nelle ‘Strade’ (è il tema di
questa edizione): luoghi privilegiati di
incontro, di riflessione, di arte, di poe-
sia, di esperienza, di vita.
Una manifestazione sempre più am-

pia nello spazio e nel tempo (dal 19 al
23, ma con anteprime e repliche) e con
la presenza di sempre più numerosi
ospiti: la materna ‘Bocchino’, la Prima-
ria ‘La Massa’ di Albisola’ Superiore, e
due classi della Primaria ‘S. Pertini’ di
Sopramonte (Tn)”.
Una manifestazione unica che sem-

pre più crescerà e che si sta sempre
più radicando, come emerge dalla
maggior parte della ventina di spetta-
coli presentati al Balbo: ‘Il giallo di Ca-
nelli’, ‘Siamo tutti migranti’, ‘La vita del-
la vite’, ‘Sior Pantalon e li duo capitani
in Canelli’, ‘Il mistero delle Cattedrali
sotterranee’, ‘Sconfinando’, i vari labo-
ratori del gusto ‘Mangiocando’.

“I bambini della Primaria - ha preci-
sato la responsabile Palma Stanga -
saranno impegnati negli incontri con gli
autori, nei laboratori, nei numerosi
spettacoli al Balbo, nei giochi, nei ga-
zebo con le bancarelle, dove emergerà
tutta la loro creatività”.
Il mondo di Crearleggendo sempre

non avere più confini.
È normale che vengano travalicati gli

spazi dell’aula, della palestra, della bi-
blioteca, dei libri, della mensa…
È normale vedere alunni muoversi

con disinvoltura nelle strade, nelle
piazze, nelle campagne, nelle Cantine,
negli agriturismi, nei laboratori di pa-
sticceria, nelle aziende enomeccani-
che…
Con facilità si trovano alunni ciclisti,

sportivi, fotografi, reporter, intervistato-
ri, editori, grafici, operatori multimedia-
li, operatori ecologici, musicisti, attori,
radioamatori, scacchisti, ricamatrici,
truccatori, decoratori…
Questo è ‘Crearleggendo’: l’arte di

succhiare il territorio dove si vive e
quindi l’arte di imparare a vivere.

Canelli. A.S.T.R.O. Sono le
inziali dell’Associazione Scien-
tifica Terapia e Ricerca in On-
cologia, onlus, iscritta all’albo
di Volontariato che opera pres-
so il reparto day hospital onco-
logico dell’ospedale Cardinal
Massaia di Asti, diretto dal pri-
mario il noto canellese dottor
Franco Testore.
A parlarcene è venuto nel-

l’ufficio di via Riccadonna 18,
Ugo Conti, vice direttore e re-
sponsabile di zona.
Una delle attività finanziate

dall’associazione è quella ri-
volta ai pazienti in terapia on-
cologica. Si tratta del servizio
“Pulmino amico”, sorto nel
2000, e che attualmente di-
spone di due automezzi, con-
dotti da una sessantina di vo-

lontari di Asti. È così possibile
trasportare gratuitamente i pa-
zienti che non possono farlo
con i propri mezzi, da casa al
reparto, dove ricevono le cure,
ed il successivo ritorno alla
propria abitazione.
“Nel 2007 - ci aggiorna Con-

ti - il ‘Pulmino Amico’ ha effet-
tuato su Canelli ben 142 viag-
gi. Ed è proprio per questo che
si avverte la necessità di costi-
tuire un gruppo di volontari an-
che a Canelli che avrà a di-
sposizione un’autovettura, in
aiuto al già esistente.
Ai volontari vengono richie-

ste 5/6 ore al mese di servizio
consistente nella sola guida
del mezzo. L’invito è rivolto ai
patentati di ambo i sessi”.
Per ulteriori informazioni ri-

volgersi al responsabile di zo-
na, Ugo Conti (tel. 0141
823527).

Tris di eventi a Casa Pavese
a Santo Stefano Belbo

Santo Stefano Belbo. Domenica 1 giugno, ore 10, la casa na-
tale dello scrittore Cesare Pavese ospiterà tre importanti avveni-
menti culturali:
- presentazione dei volumi ‘Cent’anni di solitudine? Rompere

la crosta’ (quaderni Cepam) e ‘San Sebastiano 1908’ di Arnaldo
Colombo (Book ed.);
- inaugurazione della 5ª edizione collettiva d’arte “Dioniso a

zonzo tra vigne e cantine”, visitabile fino a domenica 8 giugno;
- premiazione della 7ª edizione del concorso letterario ‘Il vino

nella letteratura, nell’arte, nella musica e nel cinema’ di cui sono
risultati vincitori: Roberto Cipresso con ‘Il romanzo del vino’, (nar-
rativa edita); Paul Balke, Olanda, con Basiskennis over Wijn (sag-
gistica edita); Martina Colluso e Piero Ferrante con Elisir d’ebrez-
za (saggistica inedita); Lucia Giovanelli con Due dita di vino in ca-
lice (narrativa inedita); Giorgina Busca Cernetti con Canto con-
viviale sul dolore del mondo (poesia inedita); Giovanni Galli con
Brindor (brentatori - poesia piemontese); classe 1ª G della Me-
dia ‘Piumati’ di Bra. I riconoscimenti consistono in una ricca se-
lezione di vini e spumanti della Cantina Sociale ‘Vallebelbo’,
sponsor ufficiale della manifestazione.

Pavese a Cuba
S. Stefano B. Gli italianisti

cubani, da dieci anni, organiz-
zano seminari sulla lingua e la
cultura italiana. Quest’anno il
seminario sarà dedicato alla fi-
gura di Cesare Pavese, autore
che ha segnato profondamente
il mondo letterario italiano del
Novecento e del quale ricorre,
il centenario della nascita. Sarà
Franco Vaccaneo, presidente
del Comitato scientifico della
Fondazione, a ricordare la figu-
ra di uomo e di scrittore con
una conferenza dal titolo “Il me-
stiere di scrivere - Cent’anni
con Cesare Pavese”. Seguirà,
in anteprima internazionale, il
film, prodotto dalla Fondazio-
ne, “Sulle colline libere.Viaggio
nel mondo di Cesare Pavese di
Claudio Dezani.

I Sapori al Rupestr
Canelli. Tutti i sabato sera,

fino al 7 giugno, al Rupestr
proseguiranno “I sapori della
memoria”: 31 maggio, gran frit-
to misto alla piemontese con
16 varietà di carni e verdure; 7
giugno, cucina nobile del vec-
chio Piemonte: la gallina negli
antipasti, nel risotto, in gelati-
na del suo brodo. Prenotazio-
ne: tel e fax 0141 824799/abit
832670. www.marketing-ru-
pestr.com - www.rupestr.it - in-
fo@rupestr.it)

Rogo alla Nutman
Canelli. Spavento e danni,

ma nessun ferito, lunedì matti-
na 12 maggio, alla Nutman di
viale Italia, per un incendio che
è divampato all’esterno del
magazzino di semilavorati per
pasticceria e gelateria. Le
fiamme sono divampate, attor-
no alle 7,30, su alcuni bancali
con prodotti pronti per essere
spediti. L’intervento rapido di
quattro squadre di Vigili del
Fuoco è servito a limitare i
danni e a riportare la situazio-
ne alla normalità.

Elsa a Ceriale
Canelli. Quindici disabili del-

la Comunità Elsa di Canelli,
martedì 20 maggio, con due
Ducati, hanno varcato le colli-
ne della Val Bormida per sbar-
care a Ceriale per un soggior-
no marino di quindici giorni,
nella struttura ‘Il Melograno’.
Una decina il personale al se-
guito. È già pronto anche un
altro soggiorno di una settima-
na, ma, questa volta, al lago.

Calendario Banda
Città di Canelli

Canelli. Questo il calendario
dei concerti della Banda Città di
Canelli per l’estate 2008:
1 giugno, ore 21, presso il cor-
tile ex scuole elementari
G.B.Giuliani di Canelli, festa del-
la Repubblica e inaugurazione
museo multimediale “Per noi”;
7 giugno, ore 21, a Loazzolo,
“Misteri del Santo Rosario”.Pre-
siederà la celebrazione Sua
Ecc. Mons. Pier Giorgio Mic-
chiardi, Vescovo della diocesi
di Acqui. Al termine, concerto
sul belvedere della Corale Par-
rocchiale di Loazzolo e della
Banda Musicale Città di Canel-
li. Seguirà rinfresco!
15 giugno, dalle ore 10 alle 18,
la banda di Canelli rappresen-
terà la città al “Band...assieme”,
il raduno delle bande musicali
della Provincia di Asti che si ter-
rà a Mongardino (AT) che fe-
steggerà anche i 20 anni della
banda, diretta da C.Tibaldi.
20 e 21 giugno, la banda par-
teciperà all’Assedio di Canelli
10 luglio, ore 21 presso Fore-
steria Bosca di Canelli, concer-
to di apertura della prestigiosa
rassegna teatrale “Gran Teatro
Festival 2008”.

Dal 19 al 23 maggio a Canelli

“Crearleggendo”, come imparare a crescere
e percorrere le strade del mondo, senza paura

“Pulmino amico” con ‘Astro’ del dott. Franco Testore

Ugo Conti

ANC080601058_cn02:Layout 1  28-05-2008  15:25  Pagina 58



GIOVANISSIMI
Virtus 7
Villanova 0
Risultato tennistico, ma la

Virtus ha davvero disputo
un’ottima gara, e nonostante la
valanga di gol non si può affer-
mare che l’avversario era mo-
desto.
Il primo tempo vivace ed

emozionate vedeva un rigore
fallito dalla squadra azzurra,
anzi per meglio dire una bella
parata del portiere avversario
e una rete realizzata da Lo
Scalzo.
Nella ripresa la Virtus saliva

in cattedra ed andava a segno
a raffica con una doppietta per
Lovisolo e Pia e una tripletta di
Bossi.
La classifica finale vede

dunque il Don Bosco vincitore

di questo campionato, secon-
da la Calamandranese e terza
la Virtus.
Ma ciò che inorgoglisce di

più l’ambiente virtusini e sicu-
ramente l’assegnazione, per il
secondo anno consecutivo,
della Coppa Disciplina, il che
vuol dire 30 gare senza squa-
lifiche e diffide e questo per il
Presidente Aldo Prazzo e per
tutto l’enturage è davvero un
punto d’orgoglio.
I Giovanissimi, terminate le

fatiche del campionato si tuffe-
ranno tra breve nello storico
torneo Bruno Trotter.
Formazione: Cavallaio,

Blando, Rivetti, Bianco, Pro-
glio, Pia, Lo Scalzo, Amerio,
Bossi, Lovisolo, Bombardieri. A
disposizione: Pavese, Iovino,
Soave.
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Canelli. Dopo “L’abbandono” e “Il sentiero che
porta in collina” la canellese Gianna Menabreaz
è approdata al suo terzo libro “Gli ultimi testimo-
ni” col sottotitoloMemorie di deportati e interna-
ti nei lager nazisti. Sarà presentato dall’Associa-
zione Memoria Viva (di cui è presidente Mauro
Stroppiana), domenica 1º giugno, alle ore 17.30,
nella sede dello IAT, al piano terra dell’ex scuola
elementare G.B.Giuliani. La ricerca documenta-
ria è stata svolta con meticolosità e onestà dal-
l’autrice per portare alla luce le vicende di alcu-
ni deportati e internati canellesi, avvalendosi del-
la collaborazione di insegnanti delle scuole me-
die ed elementari canellesi che hanno condotto
ricerche storico-didattiche, come Liliana Gatti,
Rosanna Penna, Vittorio Rapetti. È la microsto-
ria, ricostruita attraverso un lavoro lungo e ap-
passionato che ha portato Gianna Menabreaz a
far disseppellire le vicende personali di questi
‘umili’, paradigmatiche di una storia più genera-
le. Le interviste agli internati militari e ai deportati
sono “raccontate e non riferite direttamente” co-
me ha sottolineato la Menabreaz, anche perché
il dolore della rievocazione toglie fluidità al-
l’esposizione. Tra i protagonisti: internati militari
dal Montenegro, dalla Grecia, da Italia e Francia,
come Federico Scagliola, Giovanni Onesto, Car-
lo Saracco, Luciano Cordara, Aldo Adorno, Ar-

mando Bellotti, Felice Aliberti, Giovanni Faccio,
Piero Luvio, Giovanni Pasquali, Luigi Reggio,
Franco Aliberti, Pietro Rosso, Piero Stroppiana,
Sebastiano Tardito, Battista Scaglione, France-
sco Ceste, Luigi Veggi, Ferrccio Gai, Piero Bot-
tala, Alessandro Lanero, Michelino Lavezzaro,
Davide Quaglia, Tommaso Scaglione. La lezio-
ne che la Menabreaz trae dai testimoni diretti di
quei fatti è tutta nella ferma condanna della guer-
ra e del sacrificio inutile di tanti uomini: “quei mor-
ti ancora oggi turbano i suoi sonni e non riesce a
dare un senso al loro sacrificio”. G.A.

A cena con il Toro Club
Canelli. A conclusione del Campionato, il To-

ro Club Vallebelbo di Canelli organizza una ce-
na per festeggiare la permanenza in serie A. La
cena avrà luogo, venerdì 30 maggio, ore 20,30,
presso il ristorante Hotel Bianca Lancia ‘Dal Ba-
ron’ di regione San Vito 14, di Calamandrana. Il
menu: antipasti (carne cruda, vitello tonnato,
flan di asparagi), agnolotti, coniglio con patate al
forno, semifreddo al torrone e bunet, vini bianchi
e rossi, caffè, liquori (28 euro a persona). Pre-
notazioni: vicepresidente Luciano Rosso (331
3030150) e Livio Ferrero (347 0509266).

Loazzolo. A Loazzolo, pae-
sino delle Langhe astigiane, di
320 anime, si stanno apportan-
do gli ultimi ritocchi alla rappre-
sentazione vivente dei “Misteri
del Santo Rosario”, che si svol-
gerà la sera del 7 giugno 2008.
Loazzolo, piccolo borgo con
case e viuzze in pietra di Lan-
ga, si presta perfettamente alla
suggestiva serata.Collocato su
una collina, gode di un’incante-
vole posizione. Come un aqui-
lotto è pronto a volteggiare tra il
fiume Bormida ed il torrente
Belbo. L’edizione 2007 aveva
segnato un successo inspera-
to, tanto da indurre gli organiz-

zatori a riproporla. Saranno
duecento i figuranti, molti dei
quali provenienti dai paesi con-
finanti come Canelli, Cortemi-
lia, Vesime, Monastero Bormi-
da, Cassinasco, Acqui Terme.
“Gli ‘attori’, per calarsi al meglio
nella parte - spiega l’intrapren-
dente organizzatrice Clementi-
na Reggio Penna - dovranno
documentarsi sul Vangelo e sui
vari riti della tradizione. Le ven-
ti postazioni saranno allestite
realisticamente, in modo da far
rivivere le emozioni di duemila
anni fa. Tutti i duecento vestiti
dei figuranti sono stati realizza-
ti dalle donne di Loazzolo”.

I partecipanti saranno coin-
volti con la distribuzione di mil-
le libretti con la descrizione dei
venti misteri della Gioia, della
Luce, del Dolore e della Gloria.
Ad ogni postazione sarà letto
un passo del Vangelo su cui ri-
flettere, durante i trasferimenti.
Alla manifestazione parteci-

perà anche il Vescovo della
Diocesi di Acqui, mons. Pier
Giorgio Micchiardi. Al termine
del percorso meditativo - con-
templativo, verso le ore 22,30,
sul ‘Belvedere’ il coro parroc-
chiale si esibirà in alcuni canti,
cui seguirà un rinfresco a base
di focacce e vino locale.

Canelli. Sul progetto Une-
sco, dal Gran Maestro del Club
‘Amici della Valle Belbo’,
Comm. Giovanni Filante, rice-
viamo uno stuzzicante inter-
vento che volentieri pubblichia-
mo:
“Dopo l’attuale intermezzo,

dovuto alle elezioni politiche,
ritorniamo a ragionare sui temi
che interessano i nostri vigna-
ioli del Piemonte Sud che so-
no stati stimolati da quel ‘Pro-
getto’, dapprima un po’ utopi-
stico, ma che ora si sta deline-
ando sempre più concreto e
che interessa la viticoltura tra
Langhe e Roero, tra Alto e
Basso Monferrato, con al cen-
tro l’Astigiano.
Parliamo del Progetto Une-

sco, dei paesaggi vitivinicoli ti-
pici del nostro Piemonte, com-
prendente parte delle Province
di Asti, Alessandria e Cuneo
per cui c’è stata un’efficace
campagna informativa, fatta
dall’allora presidente della Pro-
vincia di Asti Roberto Marmo
con l’aiuto del presidente della
Cassa di Risparmio di Asti, A.
Pia che ha stanziato una co-
spicua somma di denaro. In
questi giorni, su alcuni giorna-

li, è comparsa la mappa del
territorio interessato, con le no-
ve aree prescelte, in via preli-
minare, a macchia di leopardo
dovuta alle zone di ‘eccellenza’
o a ‘tampone’, in grado di col-
legare un sito vitato ad un al-
tro. La mappa è ancora ufficio-
sa, ma è sempre una base, su
cui gli uffici regionali preposti,
potranno e dovranno lavorare
per migliorare i siti da presen-
tare all’Unesco.
Appare subito evidente che

la zona vitivinicola compresa
ad Est del Tanaro e da questa
al Belbo, rappresenta il cuore
pulsante del ‘Progetto’, come
anche le zone ad ovest del
Belbo, delineate dallo stesso
ed il Bormida.
Fatta questa premessa, per

una voluta coincidenza, il no-
stro Club, il giorno 8 aprile ave-
va tenuto, in Canelli, presso la
prestigiosa Casa Gancia, la
sua importante 9ª sessione
con al centro dell’OdG il pro-
getto Unesco, la cui relazione
illustrativa era stata affidata al-
l’esperto Roberto Marmo, no-
stro socio, che già aveva ac-
cennato alle nove zone pre-
scelte.

Ora, passata la tornata elet-
torale, siamo certi che il Pro-
getto sarà ripreso con maggio-
re lena, con maggior sinergia
fra tutti gli Enti locali, fra cui
l’ATL astigiana che dovrà no-
minare un presidente che sap-
pia interpretare le esigenze dei
nostri vignaioli.
In proposito ricordiamo che

si potranno accendere i riflet-
tori sul territorio astigiano e li-
mitrofo, anche con il premio
giornalistico “Asti Europa” che
è stato, ad arte, spostato al
2008, nel decimo anno di vita.
Sarà così l’occasione per

ospitare i tour operator ed i
giornalisti di settore, coordina-
ti dalla regione Piemonte, per
cui si dovranno fare sinergia
tutti gli enti interessati, tenen-
do conto che i francesi hanno
posto la candidatura all’Une-
sco della zona della Champa-
gne!
Il nostro socio Marmo sa be-

ne tutto questo. Siamo certi,
come del resto da lui confer-
mato nella sua ottima relazio-
ne a Casa Gancia, che non si
sottrarrà a questa incombenza
e metterà tutta la sua capacità
a favore della causa”.

Canelli. Grande successo
per la 13ª edizione della corsa
podistica competitiva e non
“Sulle strade dell’Assedio” or-
ganizzata dagli Amici del Podi-
smo di Canelli, che si è svolta
domenica 25 maggio con ben
315 iscritti. La gara si è snoda-
ta sul nuovo percorso modifi-
cato molto tecnico e spettaco-
lare che da piazza Gancia se-
de di partenza e arrivo snodar-
si in piazza Cavour via XX Set-
tembre via Solferino, taglio dal-
l’ex ospedale in via Alba quin-
di, Piazza San Tommaso e la
spettacolare salita della Ster-
nia, via al Castello, discesa
lungo la strada di Villanuova, il
taglio in via Robino intorno al
galoppatoio quindi via Roma
un percorso misto da ripetere
due volte per un totale di km
8,4 prima di arrivare al tra-
guardo sistemato nella centra-
lissima Piazza Gancia.
Come sempre nutrita la pat-

tuglia dei canellesi con Dino
Alberti, Diego Donnarumma,
Paolo Pernigotti, Giancarlo
Ferraro, Fabio Amandola, Mar-
co Gandolfo, Filippo Tagnesi
Michele Panza e tanti altri.
Da segnalare anche l pre-

senza di Secondo Morino il
maratoneta che lo scorso 6
maggio ha percorso la San
Marzano-Todocco di oltre 47
km in 8 ore e 42 minuti.
Il gruppetto di testa compo-

sto da Prandi, Georgiani e An-
selmo già dalle prime battute si
staccava e crea un bel vantag-
gio dal resto del gruppo. Il Te-
sta a testa finale tra un allungo
ed un avvicinamento vede
coinvolti Prandi e Giorgiani che
divorano metri con una legge-
rezza incredibile e il colpo del
fuciliere dell’Assedio vede san-
cire la vittoria assoluta a Mario
Prandi della ATP di Torino con
il tempo strepitoso di 26’ 28”
seguito al secondo posto da
Andrea Georgiani della Delta

Spedizioni al terzo Michele An-
selmo della Vittorio Alfieri e
quarto Aimar Enrico della ATP
Saluzzo. Prima delle donne a
tagliare il traguardo con il tem-
po di 30’24” Valeria Straneo
della Rumer Team, seconda
Cinzia passuello della Vittorio
Alfieri, treza Mihela Beltrando
ATL Saluzzo e quarta Beverly
Gibson della Ferrero.
Dei canellesi primo tra gli

uomini è stato Mario Gandolfo
Il 9º Trofeo Michele Trotta ri-

servato alla Società più nume-
rose è stato vinto dalla Ferreo
di Alba con 64 iscritti, seconda
la Brancaleone con 63, terza la
GPA Mokafè con 36, quarta la
Vittorio Alfieri con 34.

Mauro Ferro

Canelli. Ha preso il via ieri,
giovedì 29 maggio il Trofeo
Bruno Trotter giunto alla sua
38º edizione riservato alla ca-
tegoria giovanissimi che si di-
sputerà allo stadio Sardi nelle
serate del 29-30 maggio e 3-5-
7 giugno. Nelle prime due se-
rate di qualificazione si svolge-
ranno tre partite con due tem-
pi da 15 minuti mentre nelle re-
stanti due tempi da 25 minuti
ciascuno.
Queste la squadre le squa-

dre partecipanti: la Rappre-
sentativa Regionale FIGC e
FC Canavese come teste di
serie e Gruppo A Asti, Bra,
Don Bosco;Gruppo B Albese,
Casale e Virtus Canelli..
Nella prima serata di giovedì

29 maggio alle ore 20,30 Asti-
Bra , alle ore 21,15 Don Bosco
-perdente 1º partita e alle 22
Don Bosco- vincente 1º parti-
ta; nella seconda serata di ve-

nerdì 30 maggio, alle ore 20,30
Albese-Casale, alle ore 21,15
Virtus Canelli - perdente 1º
partita e alle 22 Virtus Canelli-
vincente prima partita.
Nella terza serata del 3 giu-

gno alle ore 20,30 1º classifi-
cata gruppo A- 2º classificata
gruppo B ore 21,45 1º classifi-
cata gruppo B - 2º classificata
gruppo A.
Semifinali giovedì 5 giugno

ore 20,30 Rappresentativa Re-
gionale FIGC- vincente 1º par-
tita del 3 giugno e alle 21,30
FC Canavese - vincente 2º
partita del 3 giugno.
Serata finale sabato 7 giu-

gno con alle ore 20,15 finale di
consolazione mentre alle ore
21,30 la finalissima per l’asse-
gnazione del Trofeo Bruno
Trotter. La manifestazione sarà
conclusa con le tradizionali
premiazioni sul campo.

Ma.Fe.

Canelli. Sicuramente dall’alto Fabrizio avrà
sorriso nel vedere che le sue due squadre del
cuore: Canelli e Torino giocavano la finalissima
per l’assegnazione del Trofeo a lui dedicato.
Si è concluso con la vittoria dei granata, ma

ha vinto sicuramente lo sport, quello vero, quel-
lo fatto di lealtà e coraggio. Quello che piaceva
tanto a Fabrizio.
Il torneo è incominciato al mattino, sotto nubi

minacciose di pioggia, con le sei squadre par-
tecipanti ad incontrarsi nella fase preliminare
per arrivare a decretare le finali che si sono
svolte nel pomeriggio.
La prima gara pomeridiana valevole per il 5º

e 6º posto vedeva affrontarsi AD Acqui US con-
tro il Villanova Calcio. Partita davvero aperta si-
no all’ultimo minuto ed alla fine vinceva il Villa-
nova con il risultato di 9-8.
La seconda gara valevole per il 3º 4º posto

vedeva opporsi ACD Asti contro la Voluntas Niz-
za, e anche questa è stata una gara ricca di
emozioni e frequenti capovolgimenti di fronte e
alla fine l’Asti la spuntava vincendo per 7 a 4.
Si arrivava alla finalissima che decretava il

vincitore, a scendere in campo la squadra gra-
nata contro gli azzurri del Canelli allenati da
Franco Zizzi e Billia Gianluca. La differenza tra
le due squadre era abissale, il Torino aveva gio-
catori che appartenevano ad un altro pianeta,
ma i piccoli azzurri si impegnavano e combat-
tevano anche se il risultato della prima frazione
è stato di 6-1 per i torinesi. Nella seconda fra-
zione ancora goleada del Torino che chiudeva il
tempo sul risultato di 9-1. Nel terzo tempo ha re-
almente vinto lo sport, il risultato è passato si-
curamente in secondo piano, poco importava se
il Toro è andato a segno per altre 13 volte, ma la
cosa più bella è stata quella di vedere questi
piccoli giocatori comportarsi da veri adulti, lea-
li, sportivi, con tante strette di mano all’avver-
sario e persino applaudire davanti ad un bel gol.

Si arrivava dunque alla premiazione. Al Torino
veniva consegnato il trofeo 1º Memorial Fabri-
zio De Nicolai, e poi sono stati assegnati Pre-
mio speciale a Ramello Alessandro del Canelli
e al giocatore Imoisede del Torino come capo-
cannoniere. Si spegnevano le luci sul torneo,
“Bizio” su questa terra non avrà certamente rea-
lizzato il suo sogno di far giocare i ragazzini, ma
il suo messaggio è arrivato lo stesso, qualcun
altro lo sta facendo al posto suo e sicuramente
nel migliore dei modi. A.Saracco

Con oltre 300 partecipanti alla corsa podistica

Mario Prandi vince la corsa sulle strade dell’assedio
Calcio Categoria Giovanissimi

38º Torneo B. Trotter

Categoria Primi Calci anno 2000

Il Torino si aggiudica il 1º memorial F. De Nicolai

Dagli Amici della Valle Belbo
Unesco, “che la speranza diventi realtà”

A Loazzolo rappresentazione vivente del Rosario

Gianna Menabreaz presenta il suo terzo libro

Tutto il calcio azzurro minuto per minuto

Il gruppo dei canellesi partecipanti.
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Nizza Monferrato. Voglia-
mo tornare ancora sul “Nizza è
Barbera” della settimana scor-
sa (sabato 17 e domenica 18
maggio) per dare spazio alla
“soddisfazione” dell’Assessore
all’Agricoltura, Antonino Bal-
dizzone, organizzatore del-
l’evento che ha voluto rimarca-
re «la cospicua partecipazione
nonostante le inclementi con-
dizioni del tempo che non han-
no permesso la presenza mas-
siccia del pubblico che si spe-
rava, e non poteva essere altri-
menti.
Tuttavia successo assicura-

to ugualmente (in fatti il nume-
ro dei bicchieri venduti, supe-
rata ampiamente la cifra dello
scorso anno, è stato superiore
alle aspettative e di questo
dobbiamo dire grazie ai tantis-
simi che hanno voluto sfidare
“il tempo” ed essere presenti al
richiamo del “Nizza è Barbera”,
a confermare la bontà e l’ap-
prezzamento per questa mani-
festazione promozionale che
abbina, vino, gastronomia e tu-
rismo. Colgo l’occasione per
ringraziare tutti gli “ospiti” che
hanno contribuito al successo:
dalla Pro Loco di Nizza (bele-
cauda e agnolotti quadrati), al-
la Coperativa dei Pescatori di
Bergeggi (fritto misto di pesce);
dai macellai nicesi (carne cru-
da) alla Pro Loco di Pallare
(con il “lisotto) ed a quella di
Arzillo (focaccia); dai commer-
cianti nicesi con i loro esercizi
aperti fino al Consorzio dell’Al-
ta Langa (con lo Spumate

Classico, con il medesimo no-
me) che ha voluto offrire il vino
per il rinfresco ed il brindisi al-
la premiazione del Concorso
“Barberart”».
A contribuire al successo

della manifestazione anche la
capillare informazione attraver-
so carta stampata, media, ra-
dio per cui nutrita la partecipa-
zione di visitatori provenienti
dalle regioni vicine e tanti stra-
nieri.
Approfittiamo ancora per

pubblicare alcune immagini
sulla manifestazione nicese
(ed eventi collegati) che ha or-
mai assunto un posto di primo
piano nel panorama delle pro-
poste promozionali del territo-
rio.

F.V.

Nizza Monferrato. Come già dato notizia nel programma delle
manifestazioni collaterali alla Corsa delle Botti (presumibilmente
intorno alle ore 17), la P. A. Croce Verde, durante l’intervallo fra
le diverse batterie, presenterà la nuova ambulanza offerta della
Ditta Ebrille s.r.l. che con un gesto altamente generoso ha volu-
to donare al sodalizio nicese. Sarà l’occasione di un ringrazia-
mento pubblico della Croce Verde e dei cittadini ai titolari del-
l’azienda di Strada Canelli. Il mezzo è attrezzato con ritrovati tec-
nici e con le più moderne attrezzature in materia di interventi sa-
nitari d’urgenza. Il presidente della Croce Verde esprime tutta la
sua soddisfazione per il gesto e “Ringrazio di cuore i signori Ebril-
le, a nome di tutti i militi e della cittadinanza per la grande sensi-
bilità dimostrata verso questo nostra istituzione da sempre al ser-
vizio della cittadinanza e del territorio”.

Nizza Monferrato. La due
giorni gastronomica di Sabato
31 maggio e Domenica 1 giu-
gno, denominata “Monferrato
in Tavola” vedrà impegnate 14
Pro Loco del sud astigiano a
sfidarsi in Piazza Garibaldi a
suon di ricette e piatti tipici che
senz’altro solleticheranno il pa-
lato dei tanti visitatori e “pren-
deranno per la gola” i buongu-
stai che si presenteranno al
banco. Il via sabato 31 maggio
a partire dalle ore 19 e si pro-
seguirà domenica 1 giugno,
dalle ore 12,00 fino a tarda
ora, se non finiranno prima le
scorte. Quest’anno le tavole
saranno preparate sotto il rin-
novato Foro boario e quindi si
avrà a disposizione un am-
biente d’eccezione.
Questi, di seguito, i menù pre-

sentati dalla singole Pro Loco.
Agliano: Talon al sugo di ba-

gna cauda; Bruschetta campa-
gnola; Torta Barbera.
Canelli: Agnolotti al sugo di

carne; Torta di nocciole.
Carentino:Peperoni con ba-

gna cauda; Trofie di castagne

con sugo di noci; Fragole al
Brachetto.
Castel Boglione: Bollito mi-

sto e bagnet; Torta verde; Ro-
biola e miele.
Castelnuovo Belbo: Pulenta

e saussissa; Rane fricie; Duss
du dè e d’la nocc.
Cortiglione:Porchetta; Pata-

tine fritte; Formaggio raspato;
Bombe dolci di Cortiglione; Bi-
scotti caserecci.
Fontanile: Tagliatelle ai fun-

ghi; Crostini di Fontanile.
Incisa Scapaccino: Trippa;

Friciùla; Brut e Bon.
Mombaruzzo:Fritto misto al-

la piemontese; Amaretti.
Mongardino: Risotto al Bar-

bera; Mon.
Nizza Monferrato: Belecau-

da (Farinata).
Quaranti: Affettati; Gnocchi;

Torta delle rose-crepes.
S. Marzano Oliveto: Bracio-

lata con patatine e mele fritte;
Torta di mele.
S. Stefano Belbo: Tajarén e

faseu; Rostelle; Patatine fritte.
Visti i piatti proposti c’è solo

l’imbarazzo della scelta.

Nizza Monferrato. Quello
del 31 maggio e del 1º giugno
2008 non sarà solo un fine set-
timana dedicato alle “Botti” ed
ai “Piatti tipici”, ma sarà ricco di
altri interessanti appuntamen-
ti. Intanto avremo due serate
musicali, sabato con Benny e
la Nicesina, e domenica sera
con I Diavoli del liscio.
Domenica 1º giugno, per le

vie cittadine, si svolgerà laMo-
stra mercato dell’artigianato,
mentre a partire dalle ore
12,00, in piazza Garibaldi si
potranno “degustare” i vini lo-
cali.
Durante tutta la giornata si

esibiranno: Il Corpo Bandistico
Musicale di Nizza Monferrato,
Gli Sbandieratori “Città di Alba”
e “Gli Alfieri della Valle Belbo”.
Vogliamo ricordare che nel-

l’intervallo fra le semifinali e le
finale della Corsa delle Botti, le
squadre in rappresentanza dei
Comuni di Avio, Castelnuovo
Berardenga, Nizza Monferrato,
Suno, Vittorio Veneto, si sfide-

ranno per conquistare il diritto
di partecipare alle finali del Pa-
lio Nazionale delle Botti delle
Città del vino. La squadra vin-
citrice conquisterà il diritto di
partecipare alla finalissima.
Quella di Nizza sarà la IV tap-
pa della competizione.
Sempre nella giornata di Do-

menica, la P.A. Croce verde di
Nizza Monferrato inaugurerà e
presenterà (alle ore 17,00) al
pubblico la nuova ambulanza
donato al sodalizio nicese dal-
la Ditta “Giovanni Ebrille S.r.l.”.
In serata, presso l’Audito-

rium Trinità, alle ore 21,15,
concerto finale del XIV Con-
corso Internazionale “Giulietta
Simionato”. Un’apposita giuria
sceglierà, fra tutti i partecipan-
ti, i migliori che verranno pre-
miati.
Terminiamo la rassegna de-

gli appuntamenti, ricordando
che, a cura del Topolino Auto
Club Italia, si svolgerà il Radu-
no Auto Storiche Topolino-Ba-
lilla.

Nizza Monferrato. Sono 14
le ditte vinicole (tante quante le
Pro loco che con il loro stand
partecipano al Monferrato in
tavola) che si sfideranno per le
vie di Nizza per contendersi la
supremazia nella Corsa delle
Botti. L’edizione 2007 della
“Corsa” ha visto imporsi la
squadra della Cantina di Nizza
(Diego Barison, Mauro Auddi-
no, Michele Giovine, Marco
Amandola) che nella finalissi-
ma ha battuto, nell’ordine,
quella delle Cantina S. Evasio
(per la prima volta sul podio) e,
sul gradino più basso, i Pro-
duttori Sanmarzanesi.
Sarà come al solito una

competizione molto agguerrita
perché se c’è qualche squadra
che partecipa con puro spirito
de coubertiano (il piacere di
esserci), altre, le più forti e le
più preparate, vogliono vince-
re per vedere il loro nome scrit-
to nell’albo d’oro.
Ecco l’elenco delle squadre

partecipanti:

Araldica Vini Piemontesi-
Castel Boglione; Cantina di
Nizza-Nizza Monferrato; Can-
tina Sant’Evasio-Nizza Mon-
ferrato; Cantina Sociale Bar-
bera dei Sei Castelli- Agliano
Terme;Cantina Sociale di Fon-
tanile-Fontanile; Cantina So-
ciale di Mombaruzzo-Momba-
ruzzo: Santero-S. Stefano Bel-
bo; Cantina Vignaioli Astibar-
bera-San Marzanotto-Asti;
Cantine Mondo e Massolo-Ca-
nelli; Cortiglione “Le vie del vi-
no”-Cortiglione; Produttori
Bazzanesi-Mombaruzzo; F.lli
Ialina-Bruno; Produttori San-
marzanesi-S. Marzano Olive-
to; Viticoltori Associati di Vin-
chio e Vaglio Serra-Vinchio.
Dopo la pesatura (peso mini-

mo della botte kg.100) e la mar-
chiatura del pomeriggio del sa-
bato, la gara vera e propria si
svolgerà domenica con le prove
di qualificazione (su un percor-
so più breve) per definire le bat-
terie e, nel pomeriggio le batte-
rie di semifinali e la finalissima.

Per la presenza al “Nizza è Barbera”

L’assessore Baldizzone ringrazia sentitamente

Alla Croce Verde di Nizza

Nuova ambulanza
donata dalla Ebrille

La due giorni gastronomica di Nizza

Monferrato in tavola
i piatti delle pro loco

Oltre a “corsa ” e ”gastronomia”

Nutrito il programma
del fine settimana

Domenica 1º giugno per le vie di Nizza

14 ditte vinicole si sfidano
nella corsa delle botti

Auguri a...
Questa settimana facciamo i migliori auguri di buon onomasti-

co a tutti coloro che si chiamano: Giovanna (d’Arco), Uberto, Eu-
genio, Felice, Guido, Giustino, Carlo (Lwanga), Adalberto, Clotil-
de, Quirino, Francesco (Caracciolo), Bonifacio, Franco, Igor,Valerio.

Le tavolate al Monferrato in tavola.

I vincitori dell’edizione 2007 della corsa delle botti. La marchiatura della botte.

L’assessore Tonino Baldiz-
zone.

Dall’alto: la degustazione di sala Protti e Pallavicini e lo
stand dei macellai.
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Nizza Monferrato. In meri-
to alle richieste ed alle interro-
gazioni del gruppo consiliare di
Nizza Nuova (pubblicate sul
nostro numero scorso) sul
“Gioco da bocce”, il sindaco di
Nizza, Maurizio Carcione ha
voluto rilasciare una prima pre-
cisazione, in attesa di una più
completa dichiarazione nel
prossimo Consiglio Comunale:

«In risposta alle domande
del gruppo di minoranza sul
“Gioco delle Bocce” mi preme
precisare che la decisione di
mantenerlo in Piazza Garibaldi
nasce da una valutazione sulla
tradizione (piuttosto antica) del
gioco in piazza e sulla sua for-
ma di aggregazione sociale
senza dimenticare il presidio di
sicurezza garantito dalla pre-
senza di tante persone.

Per quanto riguarda, invece,
la sistemazione dell’area (an-
che qui con la possibilità del
gioco delle bocce) facente par-
te del Parco degli Alpini, l’Am-
ministrazione ne fa un “fiore al-
l’occhiello” perchè si tratta in
sostanza del recupero di

un’area inutilizzata, incolta e
piena di sterpaglie, mentre con
la posa di piante, arredi, cesti-
ni, contenitori è a disposizione
di chi ne voglia usufruire, per
giochi e quant’altro.

Il “Parco” è diventata un’area
di utilità pubblica senza una
grossa spesa perchè il recupe-
ro è stato eseguito con la col-
laborazione dei Gruppi Alpini di
Nizza (che ne curano la ge-
stione, attraverso una conven-
zione con il Comune) e di Rob-
biate. Inoltre l’illuminazione è
stata effettuata con il recupero
dei “pali” dismessi in Viale Don
Bosco, mentre gli “Alpini” han-
no provveduto alla loro posa
(vedi scavi, impianto elettrico,
allacciamento). Il Comune si è
limitato a fornire il materiale
mentre tutto il resto è stato a
carico del Gruppo Alpini.

Questo “Gioco delle Bocce”
potrà essere utilizzato dai
“camperisti” dell’area di sosta
adiacente, dagli Alpini (che
hanno la sede nella vicina via
Lanero), o da chiunque ne vo-
glia usufruirne».

Le domande sul gioco delle bocce

La risposta del sindaco
al gruppo Nizza Nuova

Nizza Monferrato. C’era
molta attesa per l’originale
spettacolo “Musica e Cinema”
che, andato in scena la sera
del 14 maggio in un oratorio
gremito all’inverosimile, ha
coinvolto le classi 3ª A, 1ª B, 2ª
B, 3ª B, 2ª C, 1ª D, 3ª D, 1ª E,
2ª E, 3ª E della scuola media
“Dalla Chiesa”, sapientemente
guidate dalle insegnanti Mari-
sa Ciccarelli e Alessandra Ta-
glieri con la collaborazione dei
colleghi Corrado Andriani,
Laura Bussa, Roberto Genito-
ni, Daniela Lacqua, Anna Ma-
ria Scasso. A sottolineare lo
stretto rapporto esistente tra le
due arti, la serata era stata
preceduta nelle classi da lezio-
ni sulla storia del cinema a cu-
ra del professore Luca De Mat-
teis, presente in sala a proiet-
tare su uno schermo spezzoni
di celeberrimi film.
Sul palco l’affiatata orche-

stra “CinemAulos” di oltre tren-
ta flautisti diretti dalla profes-
soressa Alessandra Taglieri e
affiancati da un coro, in cui
spiccavano le voci soliste di
Giada Borio ed Emanuela Cur-
cio, ne interpretava le colonne
sonore, mentre abili figuranti
rievocavano personaggi e sce-
nette indimenticabili di quelle
pellicole.

Nella ricca e accurata gal-
leria meritano una segnala-
zione particolare Charlot e
fidanzata di Matteo Bosco e
Elody Artusio, Stallio e Ollio
di Enrico Procopio e di Ge-
orge Gjiorgiev, Tony Manero
e partner di Fabrizio Muzzil-
lo e Giulia Gatti, i Blues Bro-
thers di Fabio Pasin e Gian
Maria Pasquale, Rocky e il
suo avversario di Salvatore
Russo e Vito Fanzelli, la Pan-
tera Rosa di Chiara Coppo-
la, Vito Corleone di Berkim
Hodici, i quali si muovevano
su un proscenio adorno di
locandine di noti film ispira-
te a vari generi cinemato-
grafici dal noir allo spaghet-
ti western e ridisegnate dai
ragazzi per l’occasione.
Al convincente spettacolo,

ben presentato da Giulia
Chiarle e Stefano Morrone
con la collaborazione di Mat-
tia Cauda e conclusosi dopo
un carosello musicale e sce-
nico di circa due ore, con
una trascinante versione di
“Hello Dolly”, a ribadire la
bravura dell’orchestra e del
coro, il folto pubblico ha tri-
butato lunghi applausi che
hanno calorosamente pre-
miato il notevole impegno di
insegnanti ed alunni.

Mercoledì 14 maggio all’oratorio

Musica e cinema
con la scuola media

Nizza Monferrato. Ritorna
con formula lievemente modifi-
cata l’ormai tradizionale con-
certo delle band giovanili loca-
li in Piazza del Comune a Niz-
za. Sarà sabato 7 giugno, a
partire dalle 18, e il titolo è
quello consueto, ovvero Fastidi
sonori, autoironica allusione a
come spesso le chitarre e le
batterie delle giovani band non
siano cosa gradita per il pub-
blico (sebbene il continuo via-
vai di persone nelle scorse an-
nate della manifestazione pos-
sa essere interpretato come
un positivo segnale a favore).
Cambia leggermente la formu-
la, che aggiunge l’elemento del
concorso, con le band parteci-
panti intente a contendersi il
premio dell’esibizione al festi-
val “Contro” di Castagnole
Lanze. In gara tra gli altri i
Nemesi; The Snow, the mirror
and the bed; The Needles;
Piper. A scegliere i migliori sa-
rà una giuria di professionisti,
mentre la serata vedrà anche
ospiti i Jeremy e i Nobody’s

Perfect, due gruppi dalla storia
ormai lunga nelle nostre zone
che sarà piacevole veder tor-
nare a calcare il palco cittadi-
no. Tutta la giornata vedrà
piazza del Comune popolarsi
delle bancarelle delle associa-
zioni di volontariato, nonché
degli stand della Pro Loco e
dei birrifici artigianali della zo-
na. La partecipazione è a of-
ferta libera, il ricavato verrà de-
stinato al progetto umanitario
pro Gibuti denominato “Crew
for Africa”.
Organizza la Consulta gio-

vanile in collaborazione con
Comune, Pro Loco e Nizza Tu-
rismo, in una condivisione di
intenti ancora una volta effica-
ce che vede responso favore-
vole da parte di tutti.
L’Assessore alla cultura

Giancarlo Porro ci tiene infine
a ringraziare alcuni ragazzi
della Consulta impegnatisi in
prima persona, ovvero Duccio
Roggero Fossati, Andrea Ro-
mano e il nuovo ingresso Enri-
co Mattiuzzo. F.G.

Sabato 7 giugno 2008

Musica giovane
con fastidi sonori

Nizza Monferrato. È stata
presentata in Comune a Nizza
Monferrato la giornata dedica-
ta a “Un treno a Vapore contro
il Disagio”.
Si tratta di una iniziativa na-

ta in collaborazione fra l’Asso-
ciazione Cerchio Aperto (rap-
presentata dal dott. Carlo Lin-
geri), l’ASL-Asti (con la
dott.ssa Caterina Corbascio,
responsabile del Servizio Igie-
ne Mentale dell’Asl, e le assi-
stenti sociali Dott. Gabriella
Sala e Patrizia Forin), il Comu-
ne di Nizza Monferrato (Asses-
sore Tonino Spedalieri) per
porre all’attenzione pubblica il
problema del “disagio”. Il rica-
vato della manifestazione sarà
completamente devoluto al-
l’Ass. Cerchio Aperto che lo
utilizzerà per il finanziamento
delle attività di ri-socializzazio-
ne dell’Associazione.
L’Ass. Spedalieri a nome

della Giunta ha voluto puntua-
lizzare l’attenzione dell’Ammi-
nistrazione a queste proble-
matiche del disagio e la co-
stante collaborazione con enti
ed associazioni che se ne oc-
cupano, mentre la dott.ssa
Corbascio ha evidenziato l’alto
valore sociale di questa inizia-
tiva che vede coinvolte le di-
verse realtà che operano in
questo campo. Il dott. Lingeri,
a sua volta, ha illustrato l’attivi-
tà di Cerchio Aperto (Associa-
zione che raggruppa i genitori
dei ragazzi interessati e tanti
volontari che hanno dato la lo-
ro disponibilità) che spesso è
impegnata, oltre ad un soste-
gno morale e materiale, a cer-
care la risoluzione di proble-
matiche che via via si presen-
tano.
Questa nuova iniziativa del

“treno” è una novità sperimen-
tale suggerita dall’incontro con

la presidenza del Museo Fer-
roviario Piemontese e del
gruppo Amici del Treno.
Il programma della giornata

prevede due itinerari: uno, più
breve, costo euro 5, con una
“gita in treno” da Nizza (par-
tenza ore 14) ad Acqui e ritor-
no (partenza dalla città terma-
le alle ore 16) ed un’altra più
completa, costo complessivo
di euro 25 (comprensivo di pa-
sto e rinfresco) e euro 15 (solo
viaggio andata e ritorno) sulla
tratta Asti-Nizza-Asti con il se-
guente orario:
Ore 9,45: Partenza da Asti;

ore 11: Arrivo a Nizza Monfer-
rato; ore 11,15: Saluto di acco-
glienza del sindaco e Consiglio
comunale; ore 11,30: Visita la
Mercatino dell’Antiquariato e
Foro Boario dove si svolge la
XVIII edizione del Convegno
Nazionale Numismatico Filate-
lico; ore 12,30: Aperitivo pres-
so i Giardini di Palazzo Crova;
ore 13: Pranzo (su prenotazio-
ne) presso il Ristorante “La Ri-
nomata; ore 15: Visita Guidata
(a cura dei giovani di Nizza Tu-
rismo) a: Museo Bersano delle
Contadineria in Piazza Dante;
Torre Civica con salita in cima
al Campanon; Sala consiliare
e Liber Catenae; Quadreria
dell’Auditorium Trinità. Ore 17:
Partenza per il ritorno ad Asti.
Posti disponibili (per tratta)

250.
Prenotazione biglietti presso:

Agenzia di Viaggi “La via mae-
stra” (Via Pistone-Piazza del
Comune), tel. 0141 727523; op-
pure presso:Gabriella Sala, tel.
335 7578784;Patrizia Forin, tel.
335 8270522; Franco Onesti,
tel. 335 6199216;Museo Ferro-
viario Piemontese, tel. 011
4323200; Ospedale Cardinal
Massaia di Asti, uffici acco-
glienza.

Un treno a vapore
contro il disagio

Nizza Monferrato. Trasmet-
tere il senso e la comprensio-
ne della legalità fiscale agli
alunni delle scuole tramite un
gioco.
Questo lo scopo di Tassopo-

li, invenzione originale del per-
sonale dell’Ufficio di Nizza del-
l’Agenzia delle Entrate. Un po’
gioco di società, un po’ gioco
dell’oca (si tirano i dadi e si
passa da una casella all’altra),
Tassopoli integra all’aspetto lu-
dico la possibilità di affrontare
per finzione le situazioni che ri-
troveranno da grandi: gli adem-
pimenti fiscali, l’assistenza sa-
nitaria, la compravendita, l’af-
fitto e quant’altro.
Previsto un premio per la

squadra che a fine partita avrà

pagato più imposte. Il gioco ha
già debuttato a Canelli, nel-
l’ambito della manifestazione
Crearleggendo, e sarà il nu-
cleo centrale degli incontri che
l’ufficio delle entrate ha in pro-
gramma per i prossimi giorni
presso le scuole elementari di
Nizza e Canelli, dove gli alunni
riceveranno insieme alla possi-
bilità di giocare le rispettive
spiegazioni ed esempi da par-
te dei funzionari dell’Agenzia.
L’iniziativa rientra nel proget-

to “Fisco e scuola” che in tutta
Italia vede svolgersi iniziative
analoghe, a seguito del proto-
collo d’intesa tra Agenzia delle
Entrate e Ministero della Pub-
blica Istruzione.

F.G.

A cura di ufficio entrate e scuola elementare

Tassopoli un gioco
per legalità fiscale

Concerto Gospel
Venerdì 30 maggio, alle ore 21, presso l’Istituto N. S. delle Gra-

zie si svolgerà, nel cortile del Santuario, si svolgerà una serata
diGospel Live con la partecipazione di “The Joy Singer Choir” di
Valenza con la solista Audrey Mettis (cantante Gospel).
Memorial “Carnevale”
Inizierà, sabato 31 maggio, sul campo sportivo dell’Oratorio

Don Bosco in Nizza Monferrato il XII Memorial “Gian Marco Car-
nevale”, riservato alla categoria Esordienti a 11 giocatori.
Parteciperanno le seguenti formazioni: Anspi Montegrosso, Vir-

tus Canelli, Voluntas Nizza B (gir. A); Canelli, Don Bosco Asti,
Voluntas Nizza C (gir. B); Santostefanese, Valleversa, Voluntas
Nizza C (gir. C); Acqui, Asti Sport, Castellazzo Bormida (gir. D).
Si giocherà nelle serate (3 partite per sera, dalle ore 20) del

31/5-1-2-3-45-6 giugno; domenica 8 giugno dalle ore 10: semifi-
nali (contro le formazioni Asti e Bra) e dalle ore 16,15: finale 3-
4 posto e alle ore 17,30 la finalissima.

Nizza Monferrato. Come già segnalato in precedenza su queste
pagine, dall’11 al 14 maggio si è svolta la visita di studio a Mo-
dena e Trieste di alcune studentesse vincitrici del concorso del
Comitato regionale Resistenza e Costituzione. Sono Eva Bar-
botti, Ilaria Borio, Cristina Castagneto, Francesca Candosin ed
Erika Penengo, dell’Istituto N.S. delle Grazie, che insieme all’in-
segnante Roberta Torello si sono unite al vasto gruppo di stu-
denti dagli istituti superiori di tutto il Piemonte. Destinazioni del
viaggio il Museo del Deportato di Carpi, il campo di concentra-
mento di Fossoli, la Risiera di San Sabba e la Foiba di Basoviz-
za. F.G.

Alcune ragazze dell’istituto NS delle Grazie

Visita di studio
a Modena e Trieste

I giovani della consulta giovanile e di Nizza Turismo.

Notizie in breve

Le studentesse nicesi in compagnia dei colleghi alessan-
drini.

I rappresentanti dell’Ufficio entrate e della Direzione didattica.

ANC080601061_nz02:Layout 1  28-05-2008  15:30  Pagina 61



62 VALLE BELBOL’ANCORA
1º GIUGNO 2008

Nizza Monferrato. Si è
chiusa con un buon successo
di pubblico la mostra pittorica
dedicata a Giacomo Diamante
“dilettante artista” come lo de-
finisce Ugo Morino nella pre-
sentazione della mostra, orga-
nizzata dall’Accademia di Cul-
tura nicese “L’Erca”.
Dal 17 al 25 maggio presso

l’AuditoriumTrinità di via Pisto-
ne, sono state esposte 35 ope-
re provenienti dalle collezioni
di parenti ed amici che, per
l’occasione, hanno concesso i
quadri.
Diamante nasce a Momba-

ruzzo nel 1915 (penultimo di 9
fratelli e sorelle) e muore a Niz-
za nel 1985.
Trasferito a Nizza con la fa-

miglia che gestisce il trasporto
a domicilio delle merci che
giungevano a mezzo ferrovia,
nel 1940 mentre svolge il ser-

vizio militare (da richiamato)
nel corpo degli Alpini viene fat-
to prigioniero e portato in Ger-
mania dove lavora in una fab-
brica di armi. Per caso, poi, il
comandante del campo trova
nel suo armadietto una sua pit-
tura raffigurante una Madonna
del Botticelli e per questo no-
mina il Diamante il pittore uffi-
ciale delal famiglia.
Tornato a Nizza nel 1945 ri-

prende l’attività del trasporto a
domicilio con i fratelli. Il chio-
sco in piazza della stazione di-
venta al medesimo tempo uffi-
cio e studio di pittura. Nel 1965
viene nominato responsabile
del peso pubblico in piazza
Garibaldi. Anche da pensiona-
to, continua la sua attività pit-
torica (paesaggi, ritratti, nature
morte).
Con altri amici pittori dilet-

tanti da vita al gruppo “Pittdill”.

Nizza Monferrato. Appunta-
mento all’Auditorium Trinità di
Nizza, venerdì 6 giugno alle
21, per un nuovo gradito in-
contro con la giornalista Lillina
Milanesi Arzani. Il dott. Mauri-
zio Martino di Nizza Turismo
ha presentato l’evento, frutto di
una collaborazione dell’asso-
ciazione con l’Accademia di
Cultura nicese l’Erca. All’even-
to contribuiscono il Comune,
con il patrocinio, la compagnia
teatrale nicese “Spasso carra-
bile”, la Consulta giovanile e
l’associazione Crew for Africa.
La serata si intitola “Viaggian-
do... reportages”, e sarà incen-
trata su Ercolina Milanesi, det-
ta Lillina, che illustrerà le pe-
culiarità di alcuni sui viaggi da
reporter in giro per il mondo, in
particolare in Romania, Emira-
ti Arabi Uniti, nello stato ameri-
cano della California, Ucraina,
Mongolia, Moldavia. Per chi
non la conoscesse, la relatrice

ospite è una apprezzata gior-
nalista free lance di origine ni-
cese; suoi articoli oggi sono
pubblicati da testate nazionali
come Il Popolo d’Italia, Rina-
scita, Libero, Il Secolo XIX.
Grazie a Internet è inoltre mol-
to attiva con un blog, rintrac-
ciabile all’indirizzo www.ercoli-
namilanesi.com. A Nizza ha
già presentato il suo romanzo
Dolci, tristi ricordi, e sta lavo-
rando all’opera seconda. La
serata di venerdì 6 avrà il con-
tributo del gruppo teatrale
Spasso Carrabile per letture e
allestimenti scenici, ma si pro-
pone in particolare di sensibi-
lizzare alla solidarietà, per la
raccolta fondi a favore del pro-
getto Crew For Africa
(www.crewforafrica.org) che si
svolgerà fisicamente non nella
serata, ma il giorno successi-
vo, in occasione del concerto
di band in piazza del Comune
Fastidi sonori. F.G.

Nicese 2
Carmagnola 1
Le reti: 21’ pt. Papalia (C), 23’

st. Alberti (N), 25’ st. Ivaldi (N).
Alla faccia della gara ami-

chevole di un trofeo platonico
che non interessa, “a parole”,
ma poi quando si scende sul
rettangolo verde a nessuno
piace perdere. Nicese e Car-
magnola danno vita ad una ga-
ra intensa, tesa in alcuni fran-
genti per i pochi fischi arbitrali
di Calò che lasciano a bocca
aperta in più di un’occasione,
entrambi gli undici.
Alla fine dei 180 minuti, a

sorridere sono i giallorossi che
nel contesto della doppia gara
hanno dominato in lungo e in
largo e sono stati giustamente
premiati con la qualificazione
alla finale contro il Borgopal.
Amandola si affida nuova-

mente a Bellè tra i pali, ritrova
Mezzanotte al centro della di-
fesa, da nuovamente fiducia
ad un pimpante Lotta in fascia
e si affida in avanti al duo del-
le meraviglie con Alberti al
fianco di Greco Ferlisi.
La partenza era da marce

alte per i nicesi il primo perico-
lo per De Biasio arriva da un
bolide da fuori di Lovisolo; la
seconda insidia alla porta ospi-
te era griffata Lotta che fuggiva
in fascia, pennellava il cross
con Gallipoli tempista nell’anti-
cipare l’inzuccata di Greco.
Si arriva poi al 19’: il cross di

Lotta vede la conclusione sbir-
ciata di Rosso con De Biasio
che para senza patemi.
Come un fulmine a ciel se-

reno arriva il vantaggio del
Carmagnola: Papalia da fuori
fa partire un tiro che a causa
rimbalzo irregolare tradisce
Bellè e si infila in rete.
La Nicese a questo punto

reagisce, vista la qualificazio-
ne compromessa; inizia a ma-
cinare gioco e sul finire di pri-
ma frazione una sassata di Lo-
visolo trova l’estremo ospite a
deviare in angolo.
Il secondo tempo vede la Ni-

cese alla ricerca del pari e il
Carmagnola arroccato a difen-
dere l’esiguo vantaggio; l’unica
occasione dei torinesi è una
botta di Palmieri salvata da
Bellè. La sagra delle occasioni
giallorosse viene aperta da un
fendente di Ivaldi che trova la
pronta risposta di DeBiasio; si
prosegue poi con punizione di
Lovisolo, rimpallata in angolo e
un diagonale di Greco Ferlisi
fuori di un palmo.
Dopo tante opportunità, ec-

co che la gara dal 23’ al 25’
cambia padrone: Greco Ferlis
si invola, salta il diretto control-
lore, pennella per la spaccata
di Alberti per l’1-1. Palla al cen-
tro e Nicese nuovamente in
gol: Greco riceva palla da Ros-

so, viene affossato da Gallipo-
li, rigore sacrosanto che Ivaldi
trasforma tra le vistose prote-
ste ospiti.
Ancora il tempo di segnalare

un bolide di Greco respinto di
pugno e il fischio finale con la
doppia sfida contro il Borgopal
per il titolo regionale.
Le pagelle
Bellè: 5.5. Sul gol commette

una mezza frittata; insufficien-
za lieve sapendo da quanto
non gioca e le peripezie dopo
l’infortunio.
Pandolfo: 6. È stoico, gioca

ugualmente in un ruolo che
non gradisce affatto e nono-
stante qualche acciacco; capi-
tano vero, soldatino che non
molla mai (22’ st., Sirb:7. 23
minuti nella zona centrale del
campo con verve determina-
zione e notevole spirito di sa-
crificio: chapeau).
Donalisio: 5.5. Disputa forse

la gara più incolore dell’anno,
Principato gli fugge via in due
circostanze, stanco.
Abdouni: 6. Non è in gran

serata e lo si nota quasi subito,
non un cross, non un saltare
l’uomo, in poche parole abuli-
co (1’st. Gambaruto: 6. Entra
nella ripresa e ha poco lavoro
da svolgere visto che il Car-
magnola si mette in trincea).
Mezzanotte: 6.5. Gara soli-

da; di testa non sbanda mai, di
piede invece bada al sodo.
Rosso: 6. Chiama palla, si

propone ma viene servito con
il contagocce e visto il suo sta-
to di forma, bisognava sfruttar-
lo maggiormente.
Lotta: 6.5. Nuovamente tito-

lare e nuovamente gran bella
gara, fatta di cross, corsa e an-
che sostanza (14’ st. Meda: 6.
Torna in campo dopo un lungo
periodo; sarà il tassello in più
per l’Eccellenza.
Lovisolo: 7.Giostra il gioco e

sembra essere prezioso come
Sissoko lo è per la Juve
Alberti: 7. Realizza il gol del

pari da opportunista dell’area
piccola, per il resto gara buona.
Ivaldi: 7.5. Sprona i compa-

gni non ci sta a finire la stagio-
ne con una sconfitta; mette in
ghiaccio la qualificazione con il
rigore del 2-1.
Greco Ferlisi: 7.5. Non ha

segnato, rarità in stagione ma
la sua firma la mette ugual-
mente: assist per il pari e rigo-
re procurato per il 2-1, insosti-
tuibile.
Amandola: 7.5. Da alla com-

petizione importanza relativa
vista la vittoria del campionato
già in archivio; fa giocare quel-
li che durante la stagione sono
stati onesti comprimari che ri-
spondono sul campo alla gran-
de alla fiducia accordata e si ri-
trova in finale per giocarsi il tro-
feo regionale. E.M.

Buon successo di pubblico

Una mostra di quadri
di Giacomo Diamante

Venerdì 6 giugno alla Trinità

Reportage di viaggio
di Lillina Milanesi

Dopo la vittoria contro il Carmagnola

Nicese contro Borgopal
la finale dei campioni

Nizza Monferrato. Il Centro
polifunzionale “Pino Morino” di
Nizza Monferrato ha ospitato,
domenica 25 maggio, la XVIII
Edizione del “Trofeo Città di
Nizza” di karate (specialità
combattimento). Hanno parte-
cipato alla competizione, orga-
nizzata dal CSN Funakoshi di
Nizza diretto dal dott. France-
sco Trotta, ben 19 gruppi spor-
tivi con atleti provenienti anche
da Liguria e Lombardia.
Eccezionale e da rimarcare

la prestazione degli atleti di ca-
sa che hanno conquistato il
podio in quasi tutte le catego-
rie, cedendo di soli due punti il
primato nella classifica gene-
rale per società.
Questi i risultati degli atleti

nicesi.
Diego Raggio – 1º nella cat.,

Cadetti 65 Kg; Paolo Cerutti –
1º, cat. Esordienti B 55 Kg.;
Martin Filipov – 1º, cat. Esor-

dienti A 70 Kg.; Carolina Capra
– 1º, cat. Esordienti A; Andrea
Pizzol – 2º, cat. Cadetti 60 Kg.;
Davide Ciola – 2º, Esordienti A
55 Kg.; Edoardo Rapetti – 3º,
Assoluti 55 Kg.; Slavco Vese-
lònov – 3º Esordienti A 55 Kg.
Nella classifica a squadre si

è imposto il Yoshitaka Albisola
(78 punti) che ha preceduto il
CSN Funakoshi Nizza Monfer-
rato (76 punti) e il Dojo Akiya-
ma (60 punti).
Un ringraziamento per la

collaborazione all’Amministra-
zione comunale nicese nelle
persone del sindaco Maurizio
Carcione e dell’Assessore Pier
Paolo Verri ed agli sponsor del-
la manifestazione.

Trofeo di karate città di Nizza

Piazzamenti di rilievo
per gli atleti nicesi

Nizza Monferrato. Si sono svolte nelle scorse settimane, nella
parrocchia di S. Ippolito in Nizza Monferrato, le cerimonie per i
Sacramenti della Prima Comunione e della Cresima, impartita
da S.E. Eccellenza mons. Vescovo Pier Giorgio Micchiardi. I ra-
gazzi sono giunti a questi Sacramenti al termine della loro cate-
chesi di preparazione, intensa e particolareggiata e sono entrati
a pieno titolo a far parte della famiglia della Comunità Parroc-
chiale.

Comunioni e Cresime
a Sant’Ippolito

Il gruppo dei ragazzi della Prima Comunione e della Cresima
con il parroco don Aldo Badano e mons.Vescovo.

(Foto Studio F.lli Colletti di Rosa Palermo)

Il gruppo degli atleti nicesi con il maestro FrancescoTrotta.

Il gruppo dei parenti di Giacomo Diamante, con i responsa-
bili de L’Erca, il sindaco Carcione e l’Assessore Porro.

DISTRIBUTORI
Domenica 1 giugno 2008, saranno di turno le
seguenti pompe di benzina: TAMOIL, Via M.
Tacca, Sig. Izzo; Q8, Strada Alessandria, Sig.ra
Delprino.
Lunedì 2 giugno 2008: API, Via F. Cirio, Sig.ra
Gaviglio; TOTAL, Corso Asti, Sig. Marasco.

FARMACIE
Turno diurno (fino ore 20,30) nella settimana.
Farmacia BALDI, il 30-31 maggio e 1 giugno
2008; Farmacia S. ROCCO, il 2-3-4-5 giugno
2008.

Turno notturno (20,30-8,30)
Venerdì 30 maggio 2008: Farmacia Sacco (tel.
0141 823449) – Via Alfieri 69 – Canelli. Sabato
31 maggio 2008: Farmacia Baldi (tel. 0141
721162) – Via Carlo Alberto 85 – Nizza Monfer-
rato. Domenica 1º giugno 2008: Farmacia Sac-
co (tel. 0141 823449) – Via Alfieri 69 - Canelli.
Lunedì 2 giugno 2008: Farmacia S. Rocco (Dr.
Fenile) (tel. 0141 721254) – Corso Asti 2 – Niz-
za Monferrato. Martedì 3 giugno 2008: Farma-

cia Dova (Dr. Boschi) (tel. 0141 721353) – Via
Pio Corsi 44 – Nizza Monferrato. Mercoledì 4
giugno 2008: Farmacia Baldi (tel. 0141 721162)
– Via Carlo Alberto 85 – Nizza Monferrato.Gio-
vedì 5 giugno 2008: Farmacia Bielli (tel. 0141
823446) – Via XX Settembre 1 – Canelli.

EDICOLE
Domenica 1º giugno: Tutte aperte.
Numeri telefonici utili. Carabinieri: Stazione di
Nizza Monferrato 0141 721623, Pronto inter-
vento 112; Comune di Nizza Monferrato (cen-
tralino) 0141 720511; Croce verde 0141 726390;
Gruppo volontari assistenza 0141 721472;
Guardia medica (numero verde) 800-700707;
Polizia stradale 0141 720711; Vigili del fuoco
115; Vigili urbani 0141 721565; U.R.P.-Ufficio
relazioni con il Pubblico- numero verde 800-
262590-tel. 0141 720517 (da lunedì a venerdì,
9-12,30/martedì e giovedì, 15-17)- fax 0141
720533- urp@comune.nizza.at.it; Ufficio Infor-
mazioni Turistiche – Via Crova 2 – Nizza M. – tel.
0141 727516. Sabato e Domenica: 10-13/15-18.

Taccuino di Nizza

Donazioni Avis
Nell’ambito della campagna

di donazioni del sangue l’Avis
comunica che sono state sta-
bilite tre date per le donazioni
che si svolgeranno nella sede
del sodalizio in Via Gozzellini
21 a Nizza Monferrato: dome-
nica 1º giugno; sabato 7 giu-
gno; domenica 8 giugno, dalle
ore 8,15 alle ore 11,45.
Si ricorda ai donatori di pre-

sentarsi a digiuno: consentiti
solo: un caffè, o the poco zuc-
cherato, due fette biscottate.
I medici Avis, prima della do-

nazione, procederanno ad una
visita medica.
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ACQUI TERME

ARISTON (0144 322885),
da ven. 30 maggio a lun. 2
giugno: Indiana Jones e il
regno del teschio di cri-
stallo (orario: ven. sab. 20-
22.30; dom. 17-20-22.30;
lun. 21.30).

CRISTALLO (0144 980302),
da ven. 30 maggio a lun. 2
giugno:L’altra donna del re
(orario: ven. sab. dom. 20-
22.30; lun. 21.30).

ALTARE

ROMA.VALLECHIARA, da
sab. 31 maggio a lun. 2 giu-
gno: Cous cous (orario: fer.
e fest. 21).

NIZZA MONFERRATO

LUX (0141 702788), da ven.
30 maggio a lun. 2 giugno: Il
divo (orario: ven. sab. 20-
22.30; dom. lun. 15-17.30-
20-22.30).

SOCIALE (0141 701496),
da ven. 30 maggio a lun. 2
giugno: Sex and the City
(orario: ven. sab. 19.30-
22.30; dom. lun. 16.30-
19.30-22.30).

MULTISALA VERDI (0141
701459), Sala Verdi, da ven.
30 maggio a lun. 2 giugno:
Indiana Jones e il regno
del teschio di cristallo
(orario: ven. sab. 20-22.30;
dom. 17.30-20-22.30; lun.
21.30);Sala Aurora, da ven.
30 maggio a lun. 2 giugno:
The hunting party (orario:
ven. sab. 20.30-22.30; dom.
17.30-20.30-22.30; lun.
21.30); Sala Re.gina, da
ven. 30 maggio a lun. 2 giu-
gno: Mongol (orario: ven.
sab. 20.15-22.30; dom.
17.30-20.15-22.30; lun.
21.30).

OVADA

CINETEATRO COMUNALE
- DTS (0143 81411), da ven.
30 maggio a mer. 4 giugno:
Indiana Jones e il regno
del teschio di cristallo
(orario: fer. 20-22.30; fest.
15-17.30-20-22.30).

TEATRO SPLENDOR - ven.
30 maggio: saggio di mu-
sica (ore 21); da sab. 31
maggio a lun. 2 giugno:
Notte brava a Las Vegas
(orario: fer. 20-22.15; fest.
16-18-20-22.15).

Cinema

Sono proprietario di un al-
loggio in un condominio ove, al
piano terreno, ci sono alcuni
negozi con entrata sulla strada
pubblica.
Il regolamento di condomi-

nio prevede la proprietà a tutti
i condomini del portone d’in-
gresso, degli anditi e delle
scale.
Secondo il regolamento i

negozi al piano terreno sono
esonerati dalle spese di manu-
tenzione, pulizia ed illumina-
zione scale, mentre per
l’ascensore i negozi sono
esclusi anche dalla proprietà
ed esonerati dalle spese sia
ordinarie che straordinarie.
Dopo che è stata deliberata

ed effettuata la spesa di tin-
teggiatura delle scale e la so-
stituzione del portone
d’ingresso, l’amministratore ha
esonerato da tali spese i pro-
prietari del negozio soste-
nendo che si tratta di spese
ordinarie.
È corretta tale ripartizione,

ossia le spese di tinteggiatura
vano scale e sostituzione
porta d’ingresso al condominio
sono spese di ordinaria manu-
tenzione?

***
Il quesito della settimana ri-

guarda la differenza che inter-
corre tra manutenzione
ordinaria e manutenzione stra-
ordinaria. E questo per verifi-
care la correttezza della
ripartizione tra i condòmini
delle spese di tinteggiatura
delle scale e di sostituzione del
portone d’ingresso del fabbri-
cato condominiale.
Uno dei criteri di differenzia-

zione delle manutenzioni ordi-
narie e straordinarie è insito
nel significato stesso delle pa-
role. “Ordinaria” è una manu-
tenzione che si attua in tempi
ravvicinati, mentre “straordina-
ria” è quella che si esegue
sporadicamente. Altro criterio
è quello della entità degli inter-
venti. Se gli interventi incidono
parzialmente su un manufatto
e hanno costi medio/bassi, ri-
guardano opere di manuten-

zione ordinaria. Altrimenti si
devono definire di manuten-
zione straordinaria.
La differenziazione tra le

due tipologie di opera, unita a
quella delle innovazioni è im-
portante, perché la legge pre-
vede diverse maggioranze
assembleari necessarie per le
relative approvazioni.
In assemblea di seconda

convocazione, per le manuten-
zioni ordinarie, è sufficiente
raccogliere consensi assem-
bleari che rappresentino la
maggioranza degli intervenuti
e un terzo di millesimi. Per le
manutenzioni straordinarie è
invece necessaria la maggio-
ranza degli intervenuti ed al-
meno la metà dei millesimi.
Mentre per le innovazioni oc-
corre la maggioranza dei par-
tecipanti al condominio ed
almeno due terzi del valore
dell’edificio.
Nel caso proposto dal Let-

tore una parte del quesito è già
risolto da quanto si legge nel
quesito stesso. Nello stesso si
legge infatti che secondo il re-
golamento, i negozi al piano
terreno sono esonerati dalle
spese di manutenzione, pulizia
ed illuminazione delle scale. Di
qui emerge la correttezza
dell’operato dell’amministra-
tore nell’escludere dalla spesa
i proprietari dei negozi del
piano terreno.
Ciò che invece non pare

conforme è l’esonero dalle
spese per la sostituzione del
portone di ingresso del fabbri-
cato. Con il termine “sostitu-
zione” non si può configurare
una manutenzione ordinaria.
Inoltre il portone di ingresso
del fabbricato costituisce un
manufatto che entra a far parte
del decoro architettonico del-
l’intero fabbricato. Pertanto tutti
sono tenuti a partecipare alla
spesa; anche i condòmini, pro-
prietari dei negozi al piano ter-
reno.
Per la risposta ai vostri que-

siti scrivete a L’Ancora “La
casa e la legge”, piazza
Duomo 7 - 15011 Acqui Terme.

La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA

SEX AND THE CITY (Usa,
2008) di M.Patr ick con
S.J.Parker, K.Cattral, C.Ni-
xon, K.Davis, J.Hudson.
La tendenza della politica

distributiva di allungare i tem-
pi della stagione cinemato-
grafica ha portato a far usci-
re nelle sale due blockbuster
nel mese di maggio. Dopo il
quarto episodio di Indiana
Jones, che ha fatto incetta
di spettatori, ora è la volta di
“Sex and the city”, spin off
della celebre serie televisi-
va, andata in onda con gran-
de successo in tutto il mon-

do per sei stagioni consecu-
tive.
Protagoniste del serial e

del film quattro donne della
classe medio borghese ne-
wyorchese, Carrie, Miranda,
Charlotte e Samantha, sin-
gle ed amanti della moda la
cui vita viene narrata attra-
verso la voce di Carrie (Sa-
rah Jessica Parker) scrittri-
ce di successo. Carriera, ma-
riti, fidanzati vengono rac-
contati sullo sfondo della
“grande mela” fra abiti griffati
e lustrini in un mondo tutto al
femminile dove l’uomo passa
completamente in secondo
piano.
Carrie non è altro che il

personaggio dietro cui si ce-
la Candace Bushnell l’autri-
ce del libro da cui sono trat-
te le vicende narrate. I per-
sonaggi e gli interpreti sono
gli stessi del serial; Miranda
- Cynthia Nixon è un avvo-
cato in carriera, Charlotte -
Kristin Davis una gallerista,
Samantha - Kim Cattral la-
vora nel campo delle pubbli-
che relazioni. A loro si ag-
giunge Jennifer Hudson (Dre-
amgirls) nel ruolo della se-
gretaria di Carrie.
Fra le attrici Sarah Jessi-

ca Parker e Kim Cattral so-
no le più note al pubblico ita-
liano che le vide esordire ne-
gli anni ottanta la prima in
“Footlose”, la seconda nel
primo episodio di “Scuola di
polizia”.

L’ANCORA duemila
settimanale di informazione

Direzione, redazione centrale, amministrazione e pubblicità:
piazza Duomo 7, 15011 Acqui Terme (AL)
Tel. 0144 323767 • Fax 0144 55265

http://www.lancora.com • e-mail lancora@lancora.com
Direttore:Mario Piroddi

Referenti di zona - Cairo Montenotte: A. Dalla Vedova - Canelli: G. Brunetto -
Nizza Monferrato: F. Vacchina - Ovada: E. Scarsi - Valle Stura: A. Pastorino.
Redazione - Acqui Terme, p. Duomo 7, tel. 0144 323767, fax 0144 55265.
Registrazione: Tribunale di Acqui n. 17. - C.C.P. 12195152. ISSN: 1724-7071
Spedizione: Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale - D.L.
353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 nº 46) art. 1, comma 1, DCB/AL.
Abbonamenti: Italia 0,90 € a numero (scadenza 31/12/2008).
Pubblicità: modulo (mm 36x1 colonna) € 25,00+iva 20%; maggiorazioni: 1ª pagina
e redazionali 100%, ultima pagina 30%, posizione di rigore 20%, negativo 10%.
A copertura costi di produzione (iva compresa): necrologi € 26,00; annunci econo-
mici € 25,00 a modulo; lauree, ringraziamenti, compleanni, anniversari, matrimoni,
nozze d’oro: con foto € 47,00 senza foto € 24,00; inaugurazione negozi: con foto €

80,00 senza foto € 47,00. Il giornale si riserva la facoltà di rifiutare qualsiasi inser-
zione. Testi e foto, anche se non pubblicati, non si restituiscono.
Stampa: CAF srl, via Santi 27, 15100 Alessandria.
Editrice L’ANCORA soc. coop. a r. l - P.I./C.F. 00224320069. Consiglio di ammini-
strazione: Giacomo Rovera, presidente; Carmine Miresse, vicepresidente; Alessan-
dro Dalla Vedova, Paolo Parassole, Mario Piroddi, consiglieri. Associato FIPEG -
Fed. Ital. Piccoli Editori Giornali.Membro FISC - Fed. Ital. Settimanali Cattolici.
La testata L’ANCORA fruisce dei contributi statali diretti di cui alla L. 7/8/1990, n. 250

Week end al cinema

Acqui Terme. Pubblichiamo
la prima parte delle novità li-
brarie del mese di giugno re-
peribili, gratuitamente, in
biblioteca civica di Acqui.
SAGGISTICA
Albenga - edifici religiosi -
congressi - 2006
Albenga città episcopale:

tempi e dinamiche della cri-
stianizzazione tra Liguria di
ponente e Provenza: conve-
gno internazionale e tavola ro-
tonda: Albenga, Palazzo
vescovile, Sala degli stemmi e
Sala degli arazzi, 21-23 set-
tembre 2006 (2 vol.), Istituto
internazionale di studi liguri;
Campi di concentramento -
guerra mondiale 1939-1945 -
Germania
Padoan, D., Come una rana

d’inverno: conversazioni con

tre donne sopravvissute ad
Auschwitz, Tascabili Bompiani;
Cinematografo italiano - re-
pertori
Carotti, C., Effetto cinema:

repertorio storico critico dei
metafilm italiani dalle origini al
2000, Strumenti editoriali;
Emigrazione piemontese - ri-
cerche scolastiche
Immigrazione - ricerche sco-
lastiche
Storie di migrazioni: vincitori

del concorso di idee per stu-
denti: edizione anno 2007, s.n.;
Esoterismo - diffusione -
sec. 17.-20.
Galli, G., La politica e i

maghi, CDE;
Europa orientale - politica -
situazione 1996
Volcic, D., Est: andata e ri-

torni nei paesi ex comunisti,

CDE;
Favole - antologie
Le fiabe delle donne, CDE;

Napoleone [imperatore dei
francesi; 1.;]
Gerosa, G., Napoleone (vol.

1.), San Paolo;
Periodici cattolici - Piemonte
- sec. 19.-20. - repertori
Cento anni tra la gente,

Cooperativa stampa e comuni-
cazione;
Risorgimento italiano - sto-
ria
Mack Smith, D., Il Risorgi-

mento italiano, Il Giornale;
Risorgimento italiano - sto-
ria militare
Pieri, P., Storia militare del

Risorgimento: guerre e insur-
rezioni (2 vol.), Il Giornale.
LETTERATURA
Christie, A., Sono un’assas-

sina?, Mondadori;
Clancy, T., Sfida di astronavi,

BUR;
Donnell, S., Pocahontas,

Sperling & Kupfer;
Doyle, A. C., La valle della

paura, Mondadori;
Lipman, E., Così sono gli

uomini, CDE;
Neri, F., Franco, oh Franco!,

Kowalski;
Orengo, N., Hotel An-

gleterre, Einaudi;
Preston, R., Il giorno del

cobra, BUR;
Rushdie, S., L’ultimo sospiro

del mondo, CDE;
Shabtai,Y., Inventario, CDE;
Troisi, L., Cronache del

mondo emerso: vol. 3.: Il tali-
smano del potere, A. Monda-
dori.
LIBRI PER RAGAZZI
Artico, L., Il libro dell’ecolo-

gia, Del Drago ragazzi;
Artico, L., Il libro delle fate,

degli gnomi e dei maghi, Del
Drago ragazzi;
Shan, D., Tunnel di sangue,

A. Mondadori;
Simi, G., L’ombra di Dar-

kmoor, Buena Vista.
STORIA LOCALE
Alessandria - chiese - catte-
drale
La cattedrale di Alessandria

dal Concilio ad oggi, iGrafismi-
Boccassi;
Novi - Ligure - archivi
Brunetti, D., L’archivio sto-

rico del comune di Novi Ligure:
fonti e materiali per la storia
della città, Dell’Orso.
CONSULTAZIONE
Enti locali - legislazione
Guida normativa per gli enti

locali 2007 (2. vol.), EDK.

AcquiTerme. Pubblichiamo
le offerte di lavoro relative alla
zona di Acqui Terme ed Ovada
pubblicate sul sito internet:
www.provincia.alessandria.it/la
voro:
n. 1 - apprendista carpen-

tiere in ferro, cod. 15475; la-
voro a tempo determinato, età
massima 25; Ovada;
n. 1 - impiegato commer-

ciale, cod. 15474; lavoro a
tempo determinato, orario full
time, inserimento tramite un
breve periodo di tirocinio, pos-
sibilità di trasformazione a
tempo indeterminato; età mi-
nima 18, massima 25, patente
B, automunito; conoscenza in-
formatica di base, disponibilità
allo spostamento nel nord-Ita-
lia con la macchina; titolo di
studio istituti superiori; Ovada;
n. 1 - tubista esperto con

conoscenza disegno tec-
nico, cod. 15459; lavoro a
tempo determinato, orario full
time, con possibilità di trasfor-
mazione a tempo indetermi-
nato, orario 7.30-12, 13-16.30;
età minima 18, patente B, au-
tomunito; tubista esperto con
conoscenza disegno tecnico;
Tagliolo Monferrato;
n. 1 - disegnatore tecnico,

cod. 15457; lavoro a tempo de-
terminato, inserimento tramite
un breve periodo di tirocinio;
età minima 18, massima 25,

patente B, automunito; cono-
scenze informatiche, preferi-
bile conoscenza autocad, titolo
di studio istituti superiori; Sil-
vano d’Orba;
n. 1 - aiuto panettiere, cod.

15456; lavoro a tempo deter-
minato, orario full time; età mi-
nima 18, patente B,
automunito; esperienza prefe-
ribile, panificazione a livello in-
dustriale; Silvano d’Orba;
n. 1 - assistenza anziani e

aiuto lavori domestici, cod.
15455; lavoro a tempo deter-
minato, durata contratto mesi
4, orario di lavoro: 3 ore dal lu-
nedì al venerdì - dalle 8.30 alle
11.30 - pomeriggio 3 volte alla
settimana dopo le ore 15, sa-
bato e domenica solo 2 ore la
mattino; età minima 18, pa-
tente B, automunito; espe-
rienze di assistenza anziano e
aiuto lavori domestici; Tagliolo
Monferrato.
Per informazioni ed iscrizioni

ci si può rivolgere allo sportello
del Centro per l’impiego sito in
via Crispi 15, Acqui Terme (tel.
0144 322014 - fax 0144
326618). Orario di apertura: al
mattino: dal lunedì al venerdì
dalle 8.45 alle 12.30; pomerig-
gio: lunedì e martedì dalle
14.30 alle 16; sabato chiuso. E
al numero 0143 80150 per lo
sportello di Ovada, fax 0143
824455.

Centro per l’impiego
ACQUI TERME - OVADA

Disponibili al prestito gratuito

Novità librarie alla biblioteca civica
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