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Acqui Terme. La giunta co-
munale aveva da tempo maturato
la decisione di definire la que-
stione relativa ai contratti deri-
vati (Swap) stipulati dal Comune.
Ora si profila una soluzione po-
sitiva per la vicenda tramite la sti-
pulazione di un accordo transat-
tivo con la Banca interessata al
caso. Prevederebbe, a carico
dellʼamministrazione comunale,
il pagamento, a titolo di inden-
nizzo, del saldo positivo prodot-
to a favore della medesima am-
ministrazione dai Contratti Irs (In-
terest Rate Swap) durante gli
anni. Sono contratti in cui due
controparti si scambiano paga-
menti periodici di interessi. La
Banca rinuncerebbe al ricorso
dinanzi al Tar di Torino avverso
una delibera adottata dallʼammi-
nistrazione comunale per chie-
dere la nullità dei contratti.

Acqui Terme. La Notte bian-
ca sta per scendere su Acqui
Terme. Lʼevento, in calendario
sabato 19 giugno, ha tutte le
premesse per fare il bis di folla,
come avvenuto per le riprese
da parte di Mediaset, di sei
puntate del programma di Ca-
nale 5 «Velone». Ancora una
volta si offrirà al pubblico lʼop-
portunità di apprezzare la va-
lenza di una città godibile e pie-
na di iniziative: spettacoli, mu-
sica, enogastronomia, solida-
rietà e per lʼoccasione negozi
aperti per trasformare lʼevento
in notte dello shopping. Insom-
ma la Notte bianca della città
della Bollente, edizione 2010,
accende sensi e riflettori con
una kermesse di appuntamen-
ti suggestivi e gratuiti per tra-
scorrere unʼintera notte per le
strade e nelle piazze del cen-
tro.

Il fascino della notte bianca

sta dunque per annunciare la
sua “gara” di idee. È interes-
sante la segnalazione effettua-
ta dallʼassessorato al Turismo
e manifestazioni, di cui è dele-
gata Anna Leprato, la suddivi-
sione della città in “isole” a te-
ma. «Isola della solidarietà»: la

Notte bianca inizierà al pome-
riggio, alle 18 è prevista la sfi-
lata delle Associazioni di Vo-
lontariato del territorio che han-
no aderito allʼiniziativa. La sfila-
ta partirà da piazza San Fran-
cesco transiterà per corso Ita-
lia, piazza Italia e si concluderà

in corso Dante, dove le singole
associazioni saranno collocate
in appositi stand per promuo-
vere e divulgare la loro attività.
Ad oggi sono una ventina le
associazioni cittadine che han-
no aderito allʼiniziativa. «Isola
del gusto»: si terrà in via Sa-
racco e piazza Bollente, punto
in cui si mangia bene e si beve
meglio con stand delle Pro-Lo-
co di Acqui Terme per la pro-
posta di raviole fritte e patatine
fritte, di Ciglione per le ecce-
zionali frittelle e Morbello per le
torte dolci. Quindi, dal dolce al
salato.

«Isola della magia»: nel pri-
mo tratto di corso Bagni (altez-
za Libreria Terme) saranno a
disposizione della cittadinanza
postazioni per la lettura delle
carte, della mano, dei taroc-
chi…

Acqui Terme. Alla ribalta
dellʼattività culturale della città
termale per il 2010 troviamo
lʼantologica «Da Balla a Su-
therland», collettiva dei qua-
rantʼanni di mostre ospitate
nella sede storica del Palazzo
Liceo Saracco di corso Bagni.
Lʼevento, come ha sostenuto
lʼassessore alla Cultura Carlo
Sburlati, fa parte delle iniziati-
ve che hanno visto alla ribalta
acquese grandi esponenti del-
la pittura del Novecento e con-
tribuirà a rendere vivace lʼesta-
te culturale acquese. In questi
anni la mostra antologica ha
ospitato i maggiori esponenti
della pittura del ʻ900: Morando,
Morlotti, Casorati, Guttuso,
Chighine, Sutherland, Levi, De
Pisis, Carrà, Rosai, Morandi,
Sironi, Campigli, “Amate spon-
de” pittura di paesaggio in Ita-
lia, Licini, I sei di Torino, Fran-
cese, Music, Reycend, More-
ni, Guidi, Soffici, Ruggeri, Ca-
landri, “Paesisti Piemontesi
dellʼʼ800”, Il Paesaggio di Car-
rà, “Vita silente- Giorgio De
Chirico dalla metafisica al Ba-
rocco”, “Mario Sironi – Pae-
saggi urbani”, “Felice Casorati
- Il nudo”; “Filippo De Pisis, la
Poesia nei fiori e nelle cose”;
“Dal Divisionismo allʼinforma-
le”. Lʼelenco prosegue con “La
scultura viva. Arturo Martini e il
rinnovamento della scultura in
Italia nella seconda metà del
Novecento”, “I neri di Burri”.
Nel 2004 la mostra è stata de-
dicata al pittore Rubaldo Me-
rello, cui è seguita nel 2005,
quella delle opere di Arnolfo
Bonzagni; nel 2006 quella del
grande artista Giacomo Balla,
nel 2007 di Carlo Fornara, nel
2008 di Sigfrido Bartolini e nel
2009 di Mino Maccari.

Acqui Terme. Folla strari-
pante per un avvenimento che
pareva improbabile fosse pos-
sibile avere luogo ad Acqui
Terme. Non sempre una città
ha lʼonore, lʼopportunità e lʼoc-
casione di ospitare la troupe al
completo di un programma te-
levisivo Mediaset, la principale
azienda privata operante nella
produzione e distribuzione te-
levisiva. Non sempre una città
ha lʼoccasione di assistere co-
me pubblico a riprese televisi-
ve per la registrazione di sei
puntate di un programma che
ottiene oltre quattro milioni di
telespettatori.

Già lʼimponenza delle strut-
ture, del palco, la presenza di
personalità dello spettacolo e i
vari momenti organizzativi del-
lʼevento meritavano di essere
visti. Per tre giorni la città della
Bollente ha ospitato, oltre che
lʼideatore e patron del pro-
gramma televisivo Velone e
Striscia la notizia, Antonio Ric-
ci, il conduttore della trasmis-
sione Enzo Iacchetti, affianca-
to da Nina Senicar, il Gabibbo,
Vittorio Brumotti, campione
mondiale di bike trial inviato di
Striscia la notizia che nella

mattinata di sabato faceva
acrobazie in bici sulle fontane
di piazza Italia. Presenti ad Ac-
qui Terme anche i massimi di-
rigenti di Publitalia 80, conces-
sionaria di pubblicità del Grup-
po Mediaset. Lʼimportanza del-
la “tre giorni ad Acqui Terme”
della troupe Mediaset, a titolo
gratuito, e del programma “Ve-
lone” è senza alcun dubbio da
valutare per il ritorno di imma-
gine che deriva dalla trasmis-
sione.

Acqui Terme. LʼAssessore
ai Lavori Pubblici dott. Paolo
Tabano ci ha inviato un quadro
della situazione relativa alle
opere pubbliche, relazionando
in merito allo stato dʼavanza-
mento di quelle già in corso,
nonché indicando le tempisti-
che di quelle in procinto di par-
tire.

- Centro Congressi
È stato portato a termine il

collaudo generale della strut-
tura, comprensivo sia di verifi-
che tecniche, sia amministrati-
ve.

Tocca ora al gestore proce-
dere con la posa in opera del-
lʼarredo e la sistemazione del-
lʼarea verde.

- Ponte sul fiume Bormida
È previsto per i primi di lu-

glio la consegna del proget-
to definitivo-esecutivo del
guado sul fiume Bormida, da
realizzarsi in Viale Einaudi,
subito dopo il nuovo distri-
butore AGIP.

Tale intervento, la cui realiz-
zazione avverrà presumibil-
mente dopo le ferie di agosto,
consentirà successivamente di
chiudere il Ponte Carlo Alber-
to, per poi procedere spedita-
mente con i lavori di messa in
sicurezza del ponte medesi-
mo.

- P.I.P. regione Barbato
Sono partiti i lavori relativi al

primo lotto dellʼarea per inse-
diamenti produttivi in Regione

Barbato. Al termine di questa
prima fase le aziende aggiudi-
catarie delle aree potranno ini-
ziare la costruzione dei loro
capannoni.

- Rotatoria sulla ex strada
provinciale n° 30

Inizieranno nella seconda
metà di giugno i lavori relativi
alla realizzazione della rotato-
ria sulla ex provinciale n. 30, in
corrispondenza dellʼimbocco di
strada della Polveriera.

Detto intervento prevede
inoltre lʼallargamento della
strada medesima, alla luce dei
nuovi insediamenti di pubblico
interesse (area ecologica).

- Scuola Materna di San De-
fendente e Via Nizza

Nel corso dellʼestate si pro-
cederà allʼampliamento della
scuola materna di San Defen-
dente, consistente nella realiz-
zazione di una nuova aula con
relativo servizio igienico.

Contestualmente si è dato
lʼavvio ai lavori di manutenzio-
ne ordinaria alla scuola mater-
na di Via Nizza, rispondendo
alle diverse richieste avanzate
dalle maestre allʼinizio dellʼan-
no.

- Scuola Media: succursale
di Corso Roma

Sempre nel corso dellʼesta-
te si effettueranno i primi lavo-
ri di messa in sicurezza della
succursale delle scuole medie
sita in Corso Roma.
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«Isola del gioco»: in corso Ba-
gni, (dal ponte di ferro alla Ma-
donna Pellegrina) un susse-
guirsi di giochi per grandi e pic-
cini. Giochi gonfiabili, pista quod,
calciobalilla umano, toro mec-
canico, calcio saponato e tanto
altro ancora. «Motorama show»:
in piazzaAddolorata dalle ore 21
alle ore 23 spettacolo di alcuni
tra gli stuntman italiani più fa-
mosi (spettacolo a pagamento).

«Isola degli scacchi»: la col-
locazione è ancora da destinar-
si per motivi tecnici: o corso Ita-
lia, (gazebo piazzetta Pretura) o
corso Bagni. Postazioni per il
gioco degli scacchi curato del
Circolo scacchistico acquese.
Sarà possibile imparare o di-
sputare partite con giocatori
esperti.

«Banco dʼAssaggio concor-
so enologico»: presso il Grand
Hotel Nuove Terme si terrà il
Banco dʼAssaggio dei vini sele-
zionati al 30° concorso enologi-
co Città di Acqui Terme. Ingres-
so per il pubblico da via XX Set-
tembre. Il Banco dʼAssaggio si
inaugurerà il 18 giugno alle ore
18 con la premiazione dei vini
selezionati e continuerà fino a
domenica 20 alle ore 19. In oc-
casione dellʼapertura del Banco
dʼAssaggio, lʼEnoteca Regiona-
leAcqui “Terme e Vino” offrirà un
concerto del gruppo acquese
Falsotrio che si terrà in piazza
Italia dalle ore 21.30 circa. «Vi-
sita guidata gratuita»: per le vie

della città, in collaborazione con
la Provincia di Alessandria ed in
occasione dellʼapertura della
rassegna Paesaggi e Castelli, il
Comune di Acqui Terme orga-
nizza per i turisti una visita gra-
tuita guidata per la città. Ap-
puntamento per gli interessati
in piazza levi, davanti a palazzo
Robellini, alle ore 15.30. Clou
della serata: piazza Italia, con-
corso Band Prix (esibizione del-
le sei band finaliste del concor-
so per cover band) con la par-
tecipazione straordinaria di Pla-
tinette, presidente della giuria
di esperti. Sarà data la possibi-
lità al pubblico presente di espri-
mere le proprie preferenze tra-
mite il voto via sms. Il vincitore
si aggiudicherà un premio di
2.500 euro. Verrà altresì con-
segnato un premio speciale di
euro 1.000,00 in memoria diAn-
na Maria Parodi che ha colla-
borato negli anni precedenti al-
la realizzazione della Notte bian-
ca della Solidarietà. Terminata
lʼesibizione delle band, verso le
23.30, è previsto lo spettacolo
del cabarettista Raul Cremona.
Lʼintrattenimento proseguirà con
un concerto della Band vincitri-
ce del concorso Band Prix. Ban-
carelle dellʼartigianato e prodot-
ti vari in corso Bagni, piazza
San Francesco, portici Sarac-
co. “Dopo la grande festa tenu-
tasi ad Acqui sabato scorso in
occasione della registrazione
delle puntate televisive di Velo-
ne - dichiara lʼassessore Lepra-
to - ci prepariamo ad un nuovo
grande impegno organizzativo.
La città intera sarà in festa, mu-
sei aperti, negozi aperti, e tante
tante altre iniziative. Ho già po-
tuto apprezzare lʼimpegno pro-
fuso da alcuni esercizi com-
merciali (ai quali mando i miei
personali ringraziamenti) per la
buona riuscita della manifesta-
zione del 12 giugno e sono cer-
ta che per la Notte bianca la
partecipazione degli acquesi
non sarà inferiore».

DALLA PRIMA

Ritorna la Notte bianca

La mostra «Da Balla a Su-
therland», quarantʼanni di ap-
puntamenti dʼarte a Palazzo Li-
ceo Saracco, secondo lʼannun-
cio ufficiale dellʼassessorato al-
la Cultura rimarrà aperta dal 4
luglio al 29 agosto e sarà coor-
dinata ed allestita dalla Galle-
ria Repetto. La sorveglianza
dellʼesposizione sarà curata
dallʼIstituto internazionale Stu-
di liguri – Sezione Statiella.
«Con una continuità rara e par-
ticolarmente lodevole da quat-
tro decenni si è riusciti ad or-
ganizzare una grande mostra
antologica dedicata ad un sin-
golo artista o a gruppi di artisti
di rilevanza internazionale con
cadenza annuale, riuscendo a
dare vita ad un appuntamento
fisso con lʼarte durante ogni
estate», ha fatto rilevare, tra
lʼaltro lʼassessore alla Cultura
Sburlati. Per il sindaco Danilo
Rapetti, «la successione delle
mostre, da sempre affidate ad
alcuni fra i principali curatori
italiani, ha fatto di Acqui Terme
un punto di riferimento non so-
lo a livello ultra regionale». La
mostra raccoglie un centinaio
di opere che provengono da
importanti collezioni private e
istituzioni pubbliche. In molte

occasioni si è riusciti a ritrova-
re opere che già erano state
ospitate nelle relative mostre e
cataloghi, come nel caso di
Rosai, Morlotti, Chighine, Burri,
Sigrifido e Bartolini. Si rinnova
quindi la tradizione di esposi-
zioni di carattere ultra naziona-
le, proposti dallʼassessorato al-
la Cultura della città di Acqui
Terme, promossi e organizzati,
con il contributo della Regione
Piemonte, della Fondazione
Cassa di Risparmio di Ales-
sandria, della Provincia di Ales-
sandria, e della Società Palaz-
zo del Monferrato.

La mostra antologica viene
realizzata a cura di Beatrice
Buscaroli. La presentazione uf-
ficiale della mostra “Da Balla a
Sutherland” verrà effettuata in
una conferenza stampa convo-
cata alle 11,30 di giovedì 17
giugno nella Sala del Consiglio
della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Alessandria con in
programma interventi di Pier
Angelo Taverna (presidente
Fondazione), Danilo Rapetti
(sindaco di Acqui Terme), Car-
lo Sburlati (assessore alla Cul-
tura, Acqui Terme), Beatrice
Buscarolo (curatrice della mo-
stra).

DALLA PRIMA

Soluzione
positiva

Se lʼaccordo transattivo va
in porto, ciascuna parte, reci-
procamente non porrà alcuna
pretesa sui contratti e nessun
pagamento dovrebbe avverar-
si da parte del Comune.

I lavori consisteranno nella
compartimentazione dei tre
vani scala, rendendoli rispon-
denti alla normativa antincen-
dio sia relativamente ai mate-
riali, sia alla larghezza delle vie
di fuga.

- Pista ciclabile
Visto il riscontro più che po-

sitivo, si è cercato di apportare
ulteriori piccole migliorie, quali
lʼinstallazione di un secondo
punto di approvvigionamento
di acqua potabile, da ubicarsi
a metà percorso. Si è inoltre
provveduto a creare nella zo-
na di partenza due piccole
aree da utilizzarsi a scopo di-
dattico, culturale o ludico.

- Impianto cremazione salme
Risulta in fase di ultimazione

il progetto esecutivo dellʼim-
pianto cremazione salme, da
realizzarsi presso il Cimitero
Comunale, a carico totale del-
la società privata aggiudicata-
ria dellʼappalto.

Una Conferenza di Servizi
composta da Provincia, ARPA,
ASL provvederà alla sua ap-
provazione, dopodichè, presu-
mibilmente nellʼautunno, si po-
trà partire con i lavori.

- Fondi Acna
Il Comune, unitamente al

Ministero dellʼAmbiente, dopo
aver ottenuto fondi per interve-
nire sul Rio Ravanasco e sul
Monte Stregone, sta tentando
di ottenere nuovi finanziamen-
ti per la messa in sicurezza
della frana sulla strada della
Montagnola, nonché per le
opere di regimazione idraulica
da prevedersi sul Rio Medrio,
in corrispondenza del tratto a
ridosso del centro abitato.

Questʼultimo intervento con-
sentirebbe un primo passo im-
portante di adeguamento al
P.A.I. (Piano di Assetto Idro-
geologico).

Visibilmente gongolanti per
il successo ottenuto il sindaco
Danilo Rapetti e lʼassessore
Anna Leprato mentre, nella se-
rata di sabato, assistevano al-
le registrazioni e giravano in
mezzo alla folla, quasi dicen-
do: “Ma, da dove è arrivata tut-
ta questa gente?”. Lʼesultanza
di Rapetti e Leprato è giunta al
massimo in quanto Iacchetti,
durante le riprese, e per ogni
puntata della trasmissione, ha
citato con evidenza il nome di
Acqui Terme, che milioni e mi-
lioni di telespettatori ascolte-
ranno durante la messa in on-
da di Velone.

Il montaggio delle strutture
per la realizzazione dellʼevento
è iniziato giovedì 10 giugno. I
camion erano sistemati in via
XX Settembre.

Il grande palco era rivolto
verso corso Dante. Le riprese
della prima puntata sono ini-
ziate alle 20,30 di sabato 12
giugno e sono continuate sino
a notte tarda. Durante gli spet-
tacoli il pubblico ha potuto rile-
vare «dal vivo» la simpatia e la
professionalità di Enzo Iac-
chetti, la bellezza di Nina Se-
nicar, le battute del Gabibbo,
lʼesibizione del ciclista acroba-
ta Brumotti. Senza dimentica-
re le «velone», le miss over 65
protagoniste degli spettacoli.
La «notte delle velone» non si
è fermata alla location dove
era sistemato il grande palco
Mediaset, ma anche corso Ita-
lia, piazza Bollente ed altre vie
erano letteralmente intasate di
folla.

Terminato il successo delle
«Velone», la città si appresta a
vivere la Notte Bianca di saba-
to 19 giugno, un avvenimento
che dovrebbe ripetere il con-
senso di pubblico della serata
con Canale5.

DALLA PRIMA

L’assessore
Paolo Tabano

DALLA PRIMA

Veramente tanti
ad applaudire

DALLA PRIMA

Da Balla a Sutherland

Acqui Terme. Il Corpo Ban-
distico Acquese è impegnato
in un crescendo di appunta-
menti di primo piano in città e
in trasferta.

Il mese di giugno è stato
aperto dal tradizionale concer-
to in occasione della festa del-
la Repubblica, tenuto in piazza
Bollente con una bella presen-
za di pubblico (nella prima fo-
to). Pochi giorni dopo (6 giu-
gno nella seconda foto) il com-
plesso cittadino ha partecipa-
to, a Omegna, ai festeggia-
menti per il 25° di fondazione
della Nuova Filarmonica Ome-
gnese insieme con la banda
locale e il Corpo Musicale di
Fomarco. Il 13 giugno il Corpo
Bandistico ha partecipato alla
manifestazione organizzata
con Confesercenti e SOMS,
Croce Rossa, Croce Bianca,
Misericordia e AIDO.

Gli acquesi e gli ospiti avran-
no una nuova opportunità per
ascoltare la musica del Corpo
Bandistico in un concerto
nellʼambito delle manifestazio-
ni per la notte bianca, il 19 giu-
gno. Il concerto, che si terrà in
piazza Levi (davanti al munici-
pio) dalle 21.30 alle 22.30, si
preannuncia davvero allettan-
te: la formazione musicale cit-
tadina, diretta dai maestri Ales-
sandro Pistone e Daniele Pa-
sciuta, ripercorrerà brani clas-
sici della musica pop e rock ar-
rangiati appositamente per
banda e voce solista. Lʼinter-
prete vocale sarà il tenore
Beppe Nicolosi, già apprezza-
tissimo dal pubblico in prece-
denti esibizioni con il Corpo
Bandistico. La serata segnerà
anche il debutto come cantan-
te pop di una componente del-
la banda, Valentina Cogno,
che per lʼoccasione lascerà
temporaneamente il clarinetto.
Una tradizione che continua

Da sempre la banda coniu-
ga tradizione e innovazione.
Come dire, Rossini e i Queen;
processioni e gite a Mirabilan-
dia (in programma il mese
prossimo). Cambiano gli stili,
evolve la sensibilità musicale;
restano i valori quali lʼamicizia,

la responsabilità, lʼimpegno, la
percezione di realizzare insie-
me qualcosa di unico e irripeti-
bile. Per questo la banda fa di
tutto perché anche le nuove
generazioni possano trovarla
nella propria città. Lo scorso
mese di maggio si è concluso
il corso triennale di orienta-
mento musicale, con 10 nuovi
“diplomati”. In autunno la scuo-
la di musica della banda ripar-
tirà con interessanti novità.
Chiunque intenda conoscere
meglio lʼattività del Corpo Ban-
distico Acquese e della sua
scuola potrà recarsi, la notte
bianca, presso lo stand di piaz-
za Italia dove potrà anche gu-
stare un piatto di farinata e un
buon caffè.

In occasione della Notte bianca

La banda suona il rock

Acqui Terme. Si svolgerà
sabato 19 giugno, in occasio-
ne della 4ª Notte Bianca della
Solidarietà promossa dal Co-
mune di Acqui Terme, Ufficio
Turismo, una “golosa” iniziati-
va benefica organizzata dai ra-
gazzi del Leo Club Acqui Ter-
me denominata “Torte in Piaz-
za”: dalle ore 19 presso la po-
stazione Leo in C.so Dante
(Isola della Solidarietà) saran-
no infatti vendute a trancio e/o
intere torte donate da pastic-
cerie e panetterie locali al fine
di raccogliere fondi per aiutare
i nostri connazionali abruzzesi,
vittime del sisma del 6 aprile
2009, nel service nazionale
chiamato “Abruzzo nel Cuore”.
Il progetto, portato avanti in
tutta Italia dal Lions Club, mira
alla ricostruzione del Presidio
Socio Sanitario Integrato di
Navelli (AQ) - il centro prece-
dentemente esistente è anda-
to purtroppo distrutto - che sa-
rà al servizio di 15 comuni e

12.000 abitanti.
Con un piccolo contributo si

potranno degustare le preliba-
tezze gentilmente offerte da:
Panifico Panetteria Guazzo,
Pasticceria Voglino, Pasticce-
ria Antichi Sapori, Pasticceria
Caffetteria Leprato, Panificio
La Spiga Centrale, Panificio
Pasticceria Marenco e Cazzo-
lini, Panificio La Boutique del
Pane di Astengo, Panificio La
Spiga, Panificio Spatola di
Trinchieri Giorgio, Mozart Wi-
ne & Coffee, Panificio La Bot-
tega del Pane, Panificio La
Spiga DʼOro, Panificio Carta,
Panificio Sole, Panificio Ale-
manni, Panificio Ghiglia di Me-
lazzo, El Furn DlʼAnde di Viso-
ne, Panificio Da Ramon di Piz-
zala di Cassine, Rinomata Pa-
sticceria Cresta di Bubbio.

È possibile consultare il pro-
getto e gli sviluppi ai seguenti
indirizzi: http://www.distretto-
leo108ia3.it/ nonché
http://www.mondolions.org/

Sabato 19 giugno in corso Dante

Torte in piazza
con il Leo Club

Raviole fritte
Acqui Terme. Raviole fritte,

una ricetta da leccarsi i baffi.
La Notte bianca di sabato 19
giugno è anche eno- gastrono-
mia. Per i buongustai una visi-
ta allʼIsola del gusto, spazio
previsto in piazza Bollente e
portici Saracco, per incontrare
lo stand della Pro-Loco Acqui
Terme e gustare le raviole frit-
te. Si tratta di una particolarità
nel cucinare il raviolo, senza la
pretesa di avere inventato
questo tipo di pasta ripiena,
ma solo di presentare al pub-
blico una delle consuetudini di
una volta per assaggiarle in
modo diverso da quelle bollite
e poi degustate al vino, al su-
go, burro e salvia o altro con-
dimento. La formula dei ravioli
fritti deriva ancora una volta
dalla maestria delle nostre
nonne, o ancora di più. Vale a
dire quando nella vecchia cu-
cina cʼera un tavolo che si usa-
va anche per impastare. I ra-
violi erano una prelibatezza
che non si mangiava tutti i gior-
ni. La Pro-Loco, allo scopo di
far rimanere viva la memoria
della creatività derivata da an-
tiche formule, e la bontà dei ra-
violi, ecco che propone i ravio-
li fritti, degustabili, durante la
Notte bianca.

I NOSTRI VIAGGI IN ESCLUSIVA CON ACCOMPAGNATORE

VIAGGI DI PRIMAVERA-ESTATE

GARDALAND
Bangkok - Triangolo dʼOro - Mae Hong Son

THAILANDIA
2 - 13 NOVEMBRE

17-18 luglio / 4-5 settembre BERNINA EXPRESS
13-15 agosto FERRAGOSTO SULLE DOLOMITI
13-15 agosto SALISBURGO E I SUOI LAGHI
15-21 agosto Soggiorno tour del benessere

ROGASKA SLATINA (Slovenia-Croazia)
18-22 agosto GERMANIA: ASSIA-RENANIA-PALATINATO
13-17 ottobre COSTIERAAMALFITANA e POSITANO

3, 17 e 31 luglio - 14 e 28 agosto

LE PERLE DELLA
TURCHIA

18 - 29 SETTEMBRE

GRAN TOUR DELLA
PUGLIA

11 - 18 SETTEMBRE

Le meraviglie dellʼOvest
CANADA

18 AGOSTO - 1 SETTEMBRE

I SOGGIORNI-TOUR NELLA VERDE EUROPA
Il piacere della natura, la cultura e il relax senza cambiare hotel, in bus

FORESTA NERA
Baden Baden/Strasburgo/Friburgo/Stoccarda

19-25 LUGLIO • 9-15 AGOSTO
TIROLO

Innsbruck/Kitsbuhel/Baviera/Castelli di re Ludwig
26/07-1/08 • 16-22/08 • 30/08-05/09

ALPE ADRIA
Lubjana/Bled/Laghi di Fusine/Klagenfurt/Caporetto

26/07-1/08 • 16-22/08 • 30/08-5/09
BAVIERA

Monaco di Baviera/Linderhof/Lago di Chiemsee/Dachau
9-15 AGOSTO / 23-29 AGOSTO

ACCEDI AL NOSTRO NUOVO SITO E CONSULTA TUTTI I DETTAGLI DEI VIAGGI DI GRUPPO E DELLE OFFERTE IN ESCLUSIVA

WWW.GELOSOVIAGGI.COM

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.gelosoviaggi.com @ @ @
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Acqui Terme. Il 18 settem-
bre, su invito del Comitato per
il Centro storico di Acqui e con
il contributo di privati, Ludmil
Angelov darà un recital nella
citta termale.

Pubblichiamo a proposito di
questo grande evento una in-
troduzione del Maestro Alzek
Misheff.

«Frederic Chopin nel bicen-
tenario dalla nascita. Celebra-
zione a Novi Ligure, con la
buona acustica nella gremita
quattrocentesca cattedrale
Santa Maddalena. Un memo-
rabile recital pianistico, lʼentu-
siasmo del pubblico di altri
tempi, allʼintervallo e dopo il
concerto. Più di due ore di pal-
pabile tormento: “È Chopin,
non è Chopin?!”

Ci si può chiedere se Cho-
pin, che era forse insieme a
Liszt il più invidiabile virtuoso
dellʼepoca, poteva sostenere
un “tour de force” integrale del-
le sue opere? Credo di no,
perchè non era in uso, o forse
sì, chi sa, se si doveva prepa-
rare... ma sono quesiti retorici,
faccende dei nostri giorni. Ep-
pure oggi ci sono pochissimi
che osano tale impresa. Ci
vuole molto, ci vuole tutto, tec-
nica e concetto, memoria e re-
sistenza fisica. Così, dopo un
altro suo concerto a Milano,
due anni fa, Ludmil Angelov mi
aveva confidato che ormai da
tempo vive la esclusiva e tota-
le dedizione a quellʼunico au-
tore.

Adesso lui, premio “Grand
Prix du Disque Chopin”, è figu-
ra pubblica, dovunque esisto-
no le bramose folle della ricor-
renza, in Polonia, Spagna,
Bulgaria e in quanti altri paesi
che non ricordo, per affrontare
in modo cronologico tutto, tut-
to scritto e se non sbaglio, ci
vogliono sei giorni di concerti.
E questo atto straordinario in-
vita al rispetto, e un interprete
così, con tale motivazione e
dose di fede non inferiore a
quella di un monaco sacerdo-
te, suscita lʼautentica attrazio-
ne: sì, esiste un grande pub-
blico esigente che vuole cono-
scere Chopin, per ri-conoscer-
lo, per re-incontrarlo.

Ma come è oggi quel pubbli-
co cosi volenteroso? E noi tut-
ti siamo davvero disponibili ad
un ascolto ed ad un incontro
cosi impegnativo, “vergine” e
“senza storia”? E ci rendiamo
conto che tutti, e senza esclu-
sioni, rappresentiamo la terza
o forse la quarta generazione
di educati maggiormente in
musica per il tramite delle regi-
strazioni ripetute? Sempre le
stesse e bellissime esecuzio-
ni, che abbiamo amato e che
tuttʼora amiamo, quelle, dicia-
mo da Benedetti-Michelangeli
a Richter e dopo.

Ormai sono il nostro cromo-
soma e forse incidono, se non
proprio nel nostro inconscio,
sicuramente a livello di gusto e
di istinto estetico. La musica ri-
prodotta fissa il suo tempo, as-
sume il carattere “statico” delle
arti visive che dipendono solo
in parte dal fattore tempo…
tutte le registrazioni sono co-
me dei bellissimi vasi di cristal-
lo chiusi che conservano teso-
ri ibernati, che non si possono
mai toccare… riconoscendo
pure lʼindubbio beneficio che
milioni di persone possono co-

noscere quei tesori… dunque,
cʼera un prezzo da pagare: po-
ca musica dal vivo, rimane
quella trasmessa “live”.

Ma nel frattempo, non molto
tempo fa, era successo qual-
cosa di altro, sia nel concerto
dal vivo che nelle successive
diffusissime riproduzioni. Era
Glen Gould che suonava Jo-
hann Sebastian Bach. Quel
gesto forte lʼabbiamo assimila-
to abbastanza in fretta e bene-
volmente, quel mondo dove
capacità tecnica e la geniale e
non gratuita “vera” stravagan-
za si sovrappone alla più clas-
sica architettura musicale,
complessa, maestosa e pas-
sionale nello stesso tempo.
Forse Glen Gould anticipava il
postmoderno...

Ora con Ludmil Angelov la
questione è molto diversa. Lui
ha voluto incontrare ed assor-
bire il testo “da capo”, corpo e
mente, quellʼaltro mondo che
non era più classico, il primo e
forse il più radicalmente mo-
derno mondo romantico, quel-
lo della forma aperta e sogget-
tiva, dellʼindividualismo irripeti-
bile, parametri del sentimento
romantico. Ma quella forma e
materia prima, per eccellenza
soggettiva, si può prestare poi
a più di una interpretazione nel
tempo delle epoche successi-
ve? Per forza delle cose non
sappiamo come suonava Cho-
pin. Conosciamo molte regi-
strazioni, molti interpreti, diver-

se personalità, dagli anni tren-
ta circa. Angelov è andato a
cercare qualcosa in parte di-
verso e forse per lui fonda-
mentale, e ci confida: «… pri-
ma di ogni concerto Chopin
non suonava mai la sua musi-
ca, ma ripassava i quaderni de
“Il clavicembalo ben tempera-
to” di quel compositore che Fe-
lix Mendelsshon aveva sco-
perto da poco».

Passionale rimane Chopin
di Ludmil Anghelov, ma più
asciutto e in qualche modo più
chiaro e se è possibile dire, più
strutturato, alle volte più veloce
e paradossalmente meno bril-
lante, ma forse più autentico
nello spirito della nostra idea
del primo ottocento. E questo
ci sposta dalle nostre abitudini
emozionali già fisse, esige
molto e solleva a livello di per-
cezione e antropologia cultu-
rale una grande antica que-
stione: il contemporaneo si in-
venta e si misura in gran parte
anche nel come e in che modo
si guardano le grandi imprese
del passato. Lʼimpero romano
e la Grecia antica sono un
esempio, e il Rinascimento an-
che. Dopo tutto quello che è
accaduto nella cultura nel no-
stro secolo, detto secolo bre-
ve, oggi ci sono solo gli stolti
che credono ancora nelle in-
terminabili rotture e catastrofi
dalle quali doveva nascere il
sempre nuovo stile e chi sa
perchè il presunto e sempre
più radioso futuro...bestetico.
Non è andata così.

Lʼarchitetto Renzo Piano si
dice convinto che le grandi av-
venture sono nel passato, e di
conseguenza oggi si fa quello
che si può. Mi sento anche io
ancora più convinto di lui, ma
oggi si fa molto e si fa male e
di breve durata. In tutte le arti.
Forse perché scarseggia quel
sentimento che è sempre sta-
to il motore per le opere del fu-
turo, la misura del vero e che
Borges intitolava “Nostalgia
del presente”. In quel preciso
momento lʼuomo disse: che
cosa non darei per la gioia di
stare al tuo fianco in Islanda
sotto il gran giorno immobile e
condividerlo adesso come si
condivide la musica o il sapore
di un frutto. In quel preciso mo-
mento lʼuomo le stava accanto
in Islanda.

Romantica era la lunga se-
rata a Novi Ligure, di primo ro-
manticismo forse, per noi che
nella troppo lunga luce riflessa
del novecento abbiamo vissu-
to». Alzek Misheff, Acqui, 3
maggio 2010

Acqui Terme. Nei giorni 26
e 27 giugno il territorio acque-
se sarà interessato da due ap-
puntamenti musicali di grande
rilievo, in cui trovano connubio
la buona musica e lʼambienta-
zione inusuale.

Il primo appuntamento si
svolgerà sabato 26 giugno alle
ore 21 presso la chiesa roma-
nica della Bruceta di Cremoli-
no. Allʼinterno degli spazi si
svolgerà un concerto dove sa-
rà protagonista la musica degli
Scarlatti (padre e figlio) inter-
pretati dal clavicembalista Leo-
nardo Carrieri (II premio cate-
goria concertisti al Premio Ter-
zo musica per clavicembalo),
ad intercalare la musica lettu-
re interpretate da Eleonora Tri-
vella.

Si proseguirà il giorno suc-
cessivo, domenica 27 giugno
sempre alle ore 21 presso la
Sala Santa Maria di Acqui Ter-
me, dove sarà nuovamente
protagonista Leonardo Carrie-

ri, con musiche dei grandi del
barocco, accompagnato al
flauto da Alessandra Aitini,
mentre le letture saranno in-
terpretate da Laura Bombona-
to.

Lʼappuntamento acquese
pone lʼattenzione non solo sul-
la buona musica, ma anche
sullʼambientazione, infatti la
Sala Santa Maria fa parte del
Complesso Monumentale dellʼ
Abbazia di Santa Maria. Si
tratta di una chiesa, oggi non
più adibita al culto, ubicata a ri-
dosso del chiostro, sulla sini-
stra rispetto al Duomo.

Lʼintero complesso fu resi-
denza di Guido dʼAquesana e
dei suoi fratelli, prima del
1034, anno in cui Guido fu
eletto Vescovo e spostò la sua
sede nel Castello.

Nel 1040 Guido trasformò il
complesso di Santa Maria in
Abbazia di monache benedet-
tine. Nel corso dei secoli la
struttura fu ampliata fino a rag-

giungere la configurazione at-
tuale con il porticato e la loggia
cinquecenteschi.

Alla fine del XVIII secolo il
governo napoleonico insediò
nellʼAbbazia le Scuole Regie e
lʼOspedale militare.

Nel 1926 rientrò in posses-
so del Vescovo e venne adibi-
ta a seminario minore. In tem-
pi più recenti è stata sede di
una scuola per Ragionieri e
Polo Universitario.

La piccola chiesa di Santa
Maria, a lungo dismessa, con
la sua pianta originale e i suoi
affreschi si presta ad ospitare
piccole formazioni musicali, of-
frendo una cornice suggestiva
per le musiche barocche pro-
poste dal duo flauto e clavi-
cembalo.

Lʼoccasione di poter visitare
questo piccolo gioiello acque-
se non si presentava da molti
anni e lʼinvito a farlo in occa-
sione di questo concerto, è
quanto mai interessante.

Acqui Terme. Il Rotary Club
Acqui Terme, nellʼambito della
riunione conviviale di martedì
15 giugno, al Grand Hotel
Nuove Terme, Salone Belle
Epoque, ha avuto unʼospite
dʼeccezione: Emanuela Rosa-
Clot, direttore responsabile del
mensile di fiori, piante, orti e
giardini “Gardenia”. Di partico-
lare interesse lʼargomento trat-
tato: “Tendenze del paesaggio
contemporaneo”. Parliamo di
una relazione che ha suscitato
lʼattenzione e lʼapprezzamento
di soci e ospiti della serata, il
tutto effettuato in un giusto cli-
ma per essere apprezzata.

Lʼintroduzione della serata è
avvenuta per opera del presi-
dente del Rotary, Giuseppe
Avignolo. Al tavolo della presi-
denza, la relatrice ed il presi-
dente del club, cʼerano Luca
Lamanna, Giorgio Borsino e
Giacomo Boidi. Ha sovrinteso
alla fase organizzativa della
riunione il prefetto Giorgio Fri-
go. Lʼevento porta a compi-
mento la presidenza dellʼanno
sociale rotariano 2009/ 2010 di
Giuseppe Avignolo il quale ha
sottolineato: «Per questa con-
viviale non potevano mancare
i fiori e le piante».

La presentazione dellʼospi-
te-relatore è avvenuta da par-
te di Lamanna. Emanuela Ro-
sa-Clot, nata a Torino 46 anni
fa, ha iniziato a lavorare, a 22
anni a La Notte, quotidiano del
pomeriggio di Milano, occu-
pandosi di cronaca e spettaco-
li. È stata responsabile delle
pagine di spettacoli come ca-
poservizio e poi vice capore-
dattore della cronaca di Mila-
no. Entrata in Mondadori come
vicecaporedattore del settima-
nale Tv Sorrisi e Canzoni, nel
1999 è passata a Panorama,
dove ha seguito spettacoli e
società. Nel 2002, chiamata da
Cairo Editore, ha seguito il lan-
cio del mensile Natural Style.
Dal 2006 è direttore della rivi-

sta Gardenia. Dallʼaprile 2009
dirige anche BellʼItalia, e dal-
lʼaprile 2010 anche BellʼEuro-
pa. Ha scritto racconti per gli
Oscar Mondadori. Ha conse-
guito la maturità classica al li-
ceo Sociale, dei Gesuiti, a To-
rino, ha studiato lettere allʼUni-
versità di Torino. A 19 anni si è
trasferita a Milano per fre-
quentare la scuola di giornali-
smo dellʼOrdine della Lombar-
dia. “Non avendo mai scritto la
tesi – ha ricordato Rosa-Clot –
non mi sono mai laureata”.

Emanuela Rosa-Clot ha ini-
ziato la sua relazione, effettua-
ta anche attraverso immagini
proiettate su grande schermo,
precisando: “Non sono
unʼagronoma, sono una gior-
nalista con la passione di giar-
dinaggio, coltivata in privato
con alterne fortune sul mio ter-
razzo milanese». Riprendendo
il tema della serata, ha ricor-
dato che i giardini sono il desi-
derio dellʼuomo di appropriarsi
di qualcosa, può essere una
pergola di rose, formali e orna-
mentali, oppure “spettinata”.
Ha citato lʼopera di Patrick
Blanc, creatore di giardini ver-
ticali, o pareti verdi, e sistemi
di coltivazione di piante in ca-
renza di terra, visibile al Caffè
Trussardi di Milano. Ha parlato
di Piet Oudolf, uno dei profeti

dei prati fioriti del terzo millen-
nio, di Ferdinando Carranda,
Lennox Boyd, Stefano Becca-
ri per il neo formale urbano.
Poi Paolo Pejrone, architetto di
giardini. “Visitare il suo giardi-
no a Revello è unʼesperienza
particolare. Pejrone intende il
“giardino felice”, ben costruito
dove vivere”, ha spiegato
Emanuela Rosa-Clot, senza
dimenticare lʼopera dellʼartista
effettuata ad Alassio, casa di
Antonio Ricci. Parlando della
nostra zona, la relatrice ha ci-
tato la Valle Erro, che “potreb-
be candidarsi per diventare si-
to Unesco”. Alla relazione è
seguita una cena a base flo-
reale. Ad Emanuela Rosa-Clot
il presidente Avignolo ha con-
segnato unʼopera di un artista
vincitore della Biennale per
lʼincisione ed il guidoncino del
Rotary; Giangi Ricagno, ha do-
nato un «magnum» di Bra-
chetto dʼAcqui Docg. C.R.

Grande evento in programma per il 18 settembre

Ludmil Angelov suonerà ad Acqui

Il 26 e il 27 giugno a Cremolino e ad Acqui Terme

Luoghi d’incanto per buona musica

Al Rotary club martedì 15 giugno

Tendenze del paesaggio d’oggi
con Emanuela Rosa-Clot

“La fontanella” 2004, olio su
tavola del Maestro Alzek Mi-
sheff

«Albergo verde» progetto differenziata
Acqui Terme. Lʼamministrazione comunale ha dato lʼok al pro-

getto «Albergo verde», vale a dire ad un progetto che prevede
modalità di raccolta differenziata dei rifiuti da parte degli alberghi
che sottoscriveranno lʼadesione allʼiniziativa.

Lʼamministrazione ha infatti ritenuto opportuna la proposta
presentata dallʼAssociazione albergatori acquesi che chiedeva
di poter partecipare attivamente in un progetto di raccolta dei ri-
fiuti che aumenti la quantità di rifiuto raccolto in maniera diffe-
renziata, migliorando nel contempo la qualità del medesimo per
avviarlo alle filiere del riciclo. Il progetto “Albergo verde”, predi-
sposto dallʼUfficio ecologia in collaborazione con lʼAssociazione
albergatori. Riconoscerebbe a tali utenze un incentivo economi-
co pari al 30% della parte variabile della tariffa.

In «Albergo verde», il Comune ha ritenuto necessario coin-
volgere Econet Srl affinché allʼatto delle operazioni di svuota-
mento dei cassonetti delle utenze alberghiere aderenti, controlli
la correttezza dei conferimenti e provveda tempestivamente a
segnalare le inadempienze.

Offerta
Croce Bianca

Acqui Terme. Alla p.a. Cro-
ce Bianca è pervenuta unʼof-
ferta di euro 200,00 da Alda
Roati Martinotti in memoria di
Giovanni Martinotti.

VIAGGI DI UN GIORNO

Domenica 20 giugno
GARDALAND

Domenica 4 luglio
ST MORITZ
e il trenino del Bernina

Domenica 11 luglio
ZERMATT

Domenica 18 luglio
LIVIGNO

Domenica 18 luglio
FORTE DI BARD museo della montagna
+ CERVINIA

Domenica 25 luglio
ANNECY e il suo lago

I VIAGGI
DI LAIOLO
ACQUI TERME - Via Garibaldi 74

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

ARENA DI VERONA
Venerdì 25 giugno AIDA

Venerdì 2 luglio

MADAMA BATTERFLY

Martedì 20 luglio CARMEN

Venerdì 30 luglio TURANDOT

Mercoledì 25 agosto IL TROVATORE

LUGLIO

Dal 2 al 4
Week end in FORESTA NERA
Dal 10 al 16
Tour della BRETAGNA e NORMANDIA
e l’alta marea a MONT ST. MICHEL
Dal 10 al 17
Cocktail d’IRLANDA
Partenza in bus da Acqui
per aeroporto, volo diretto
+ tour con guida locale
Dal 17 al 18
Week end sulle DOLOMITI
Dal 24 al 25
Week end INTERLAKEN
con escursione al JUNGFRAU
Dal 24 al 31
COPENAGHEN e i castelli

PELLEGRINAGGI
Dal 21 al 23 giugno
SAN GIOVANNI ROTONDO
Luoghi cari a Padre Pio

Dal 20 al 23 settembre
MEDJUGORIE

ANTEPRIMA AGOSTO
Dal 1º al 4
MONACO, la Strada Romantica
AUGUSTA e i castelli della BAVIERA
Dal 5 all’8 BUDAPEST express
Dal 10 al 15
Tour in SPAGNA: MADRID - SARAGOZZA
TOLEDO - VALENCIA
Dall’11 al 15
PRAGA la città d’oro
Dal 13 al 17 PARIGI e CHAMPAGNE
Dal 12 al 15 VIENNA
Dal 21 al 31 “La via degli zar”: da MOSCA
a SAN PIETROBURGO in crociera
Dal 27 al 29
Laghi di PLITVICE e ZAGABRIA
Dal 24 agosto al 1º settembre
INSTANBUL
e i monasteri della BULGARIA
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MURATORE
ONORANZE FUNEBRI

Servizio diurno-notturno-festivo • 24 ore su 24
Acqui Terme - Corso Dante, 43

Tel. 0144 322082

Maria Giuseppa PIRAS
ved. Pintore
di anni 90

Mercoledì 9 giugno è mancata
allʼaffetto dei suoi cari. Nel dar-
ne il triste annuncio i figli con
le rispettive famiglie, nipoti,
pronipoti e parenti tutti espri-
mono la più viva riconoscenza
a quanti, con ogni forma, han-
no voluto dare un segno tangi-
bile della loro partecipazione.

ANNUNCIO

Maria Angela OBERTI
ved. Abate

“Da un mese ci hai lasciati. Vi-
vi nel cuore dei tuoi cari e di
quanti ti hanno voluto bene”.
La santa messa di suffragio si
terrà nella chiesa parrocchiale
di Alice Bel Colle domenica 20
giugno alle ore 10. I familiari
ringraziano quanti vorranno
unirsi alle preghiere.

TRIGESIMA

Giorgio ALANO
“Il tuo ricordo vive sempre nei
nostri cuori”. Nel 5º anniversa-
rio dalla scomparsa la mam-
ma, la sorella i fratelli ed i fa-
miliari tutti lo ricordano con im-
mutato affetto nella s.messa
che verrà celebrata domenica
20 giugno alle ore 9 nella chie-
sa parrocchiale di Melazzo. Si
ringraziano quanti vorranno
partecipare al ricordo ed alle
preghiere.

ANNIVERSARIO

Ivonne RINALDI
(Dodo)

“Il ricordo è un modo dʼincon-
trarsi...”. (Kahlil Gibran). Ad un
mese dalla scomparsa, unita-
mente a quanti ti hanno voluto
bene, desideriamo regalarti
una preghiera domenica 20
giugno alle ore 18 in cattedra-
le e ringraziamo coloro che
vorranno unirsi a noi.

Graziano, Grazia
ed Enrico Pesce

TRIGESIMA

Guido Francesco ALANO
(Franco)

“Da un mese ci hai lasciati, vi-
vi nel cuore e nel ricordo dei
tuoi cari e di quanti ti hanno
voluto bene”. La moglie, i figli
unitamente ai familiari tutti lo ri-
cordano nella s.messa che
verrà celebrata domenica 20
giugno alle ore 9 nella chiesa
parrocchiale di Melazzo. Si rin-
graziano quanti vorranno par-
tecipare.

TRIGESIMA

MarinaLuciaGARBARINO
ved. Parodi
di anni 85

Ad un mese dalla sua scom-
parsa le figlie, i generi, le nipo-
ti ed i parenti tutti, la ricordano
sabato 26 giugno alle ore 18 in
cattedrale nella santa messa
di trigesima. Ringraziano tutti
coloro che in ogni forma, si so-
no uniti al loro dolore e si uni-
scono nella preghiera.

TRIGESIMA

Giovanni DOLERMO
“Vivi per sempre nel cuore di
chi continua a volerti bene”.
Nel 17º anniversario dalla
scomparsa la moglie, i figli, il
genero, la nuora, nipoti, proni-
poti e parenti tutti lo ricordano
nella s.messa che verrà cele-
brata domenica 20 giugno alle
ore 11 nella chiesa di Arzello.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Rinaldo DIOTTO
Nel 3º anniversario dalla
scomparsa la moglie, i figli, il
genero, la nuora, i nipoti ed i
parenti tutti lo ricordano con
immutato affetto nella santa
messa che verrà celebrata do-
menica 20 giugno alle ore 9
nella chiesa parrocchiale di
Serole. Un sentito ringrazia-
mento a quanti vorranno par-
tecipare al ricordo ed alle pre-
ghiere.

ANNIVERSARIO

Nildo MORETTI
Nel sesto anniversario della
scomparsa lo ricordano con
immutato affetto la moglie, i fi-
gli e le rispettive famiglie nella
santa messa che verrà cele-
brata domenica 20 giugno alle
ore 18 nella chiesa parroc-
chiale di San Francesco. Si
ringraziano quanti si uniranno
a loro nel ricordo e nelle pre-
ghiere.

ANNIVERSARIO

Luigia MURESU
ved. Marras

“Nel nostro dolore ci conforta ciò
che dura in eterno: il bene che ci
hai donato ed i cari ricordi che il
nostro cuore conserva”. Nella
certezza che continui a vegliare
sulla nostra famiglia, ti ricordiamo
in preghiera nella s.messa di 1º
anniversario lunedì 21 giugno al-
le ore 18 nella chiesa parroc-
chiale di San Francesco inAcqui
Terme.Figlio, figlie, familiari tutti

ANNIVERSARIO

Nino MORES
“Insieme alla tua Adele, dal
cielo proteggi chi sulla terra ti
porta sempre nel cuore”. Nel
46º anniversario dalla scom-
parsa la figlia unitamente ai
parenti tutti, lo ricorda con im-
mutato affetto nella santa mes-
sa che verrà celebrata marte-
dì 22 giugno alle ore 18 in cat-
tedrale. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Giovanni RABINO
(Jean)

Nel 22º anniversario della sua
scomparsa la moglie ed i fami-
liari tutti, annunciano la santa
messa che sarà celebrata sa-
bato 26 giugno alle ore 18 nel-
la chiesa parrocchiale di Bista-
gno. Ricordandolo con infinito
affetto, ringraziano quanti si
uniranno al ricordo e alla pre-
ghiera.

ANNIVERSARIO

Deborah TRAVERSA
“Grazie Amore! Hai dato un
senso alla mia esistenza. La
tua Mami”. Nel 3º anniversario
dalla sua scomparsa verrà ce-
lebrata una santa messa di
commemorazione sabato 26
giugno alle ore 18 nella chiesa
parrocchiale di San France-
sco. Si ringraziano tutti coloro
che parteciperanno.

ANNIVERSARIO

Giuseppe TRULLA
Nel 1º anniversario della sua
scomparsa i familiari tutti lo ri-
cordano con infinito affetto nel-
la santa messa che sarà cele-
brata sabato 26 giugno alle ore
10 nella chiesa parrocchiale di
Monastero Bormida. Un grazie
di cuore a quanti si uniranno al
ricordo e alla preghiera.

ANNIVERSARIO

Angela CAVANNA Paolo RAPETTI
in Rapetti

“Chi vive nel cuore di chi resta, non muore”. Nel 13º e nel 3º an-
niversario dalla scomparsa, la figlia, il genero, il nipote ed i pa-
renti tutti li ricordano con immutato affetto nella santa messa che
verrà celebrata domenica 20 giugno alle ore 11 nella chiesa par-
rocchiale di “N.S. della Neve” in Lussito. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Teresio ZUNINO Lena ZACCONE
(Ginetto) ved. Zunino

“Coloro che amiamo non sono mai lontani, perché il loro ricordo
è sempre vivo nei nostri cuori”. Nel 3º e nel 1º anniversario dal-
la scomparsa la figlia Marilde ed il nipote Tony li ricordano con
immutato affetto nella santa messa che verrà celebrata sabato
26 giugno alle ore 18 in cattedrale. Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO
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Olga PARETO
in Moretti

Ad un mese dalla scomparsa,
il marito Giovanni, la figlia En-
rica con il marito Luigi, il caro
nipote Andrea con Enrica, nel
suo dolce ricordo, si uniscono
in preghiera nella santa messa
che si celebrerà domenica 27
giugno alle ore 11 nella chiesa
di Arzello e ringraziano di cuo-
re quanti vorranno partecipare.

TRIGESIMA

Carlo CASTIGLIA
Nel 9º anniversario della sua
scomparsa lo ricordano con af-
fetto e rimpianto la moglie, il fi-
glio, la nuora, le nipoti, le so-
relle e parenti tutti. La santa
messa verrà celebrata sabato
19 giugno alle ore 17,30 nella
chiesa parrocchiale “N.S. As-
sunta” di Ponti. Si ringraziano
quanti vorranno unirsi al ricor-
do e alla preghiera.

ANNIVERSARIO

Giovanni CAVANNA
Nel 30º anniversario dalla
scomparsa lo ricordano con
immutato affetto la moglie, il fi-
glio, la nipote, i fratelli ed i pa-
renti tutti, nella santa messa
che verrà celebrata domenica
27 giugno alle ore 10,45 nella
chiesa parrocchiale di Cavato-
re. Si ringraziano quanti vor-
ranno partecipare al ricordo ed
alle preghiere.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Biagio RAPETTI Carolina MARTINI
ved. Rapetti

† 1984 - 2010 † 2000 - 2010
Nellʼanniversario della loro scomparsa i figli, le nuore, i nipoti e
parenti tutti li ricordano con immutato affetto nella santa messa
che verrà celebrata domenica 20 giugno alle ore 11 nella chiesa
parrocchiale di Lussito. Si ringraziano quanti vorranno parteci-
pare al ricordo ed alle preghiere.

Cavaliere
della Repubblica

Acqui Terme. Il cavaliere
Decimo Ivaldi è stato insignito
della nuova onorificenza di Ca-
valiere Ufficiale della Repub-
blica. I migliori auguri e com-
plimenti ad una persona come
Decimo, che ha riempito la sua
vita di lavoro e di onestà.

La famiglia

Acqui Terme. Dopo tre anni
di attività il Consiglio pastorale
parrocchiale della Cattedrale
sta per essere rinnovato a nor-
ma di statuto.

Il CPP è un organismo della
chiesa post conciliare che
esprime la partecipazione dei
laici alla vita della parrocchia. I
laici infatti con i propri consigli
circa lʼattività della parrocchia
affiancano il sacerdote - parro-
co per studiare la situazione in
cui vive la comunità, per pro-
porre linee di azione e di inter-
venti.

Fanno parte del Consiglio
alcuni membri di diritto (parro-
co, vice parroco, rappresen-
tanti dei religiosi e delle reli-
giose, rappresentanti di movi-
menti e associazioni) membri
votati dalla comunità, e mem-
bri cooptati dal parroco per
particolari necessità.

Ora dopo tre anni si richiede

il rinnovo.
Così fino a domenica sera

20 giugno ci sarà tempo per
ogni parrocchiano di proporre,
con una scheda appositamen-
te preparata, due nomi di per-
sone indicate come possibili
partecipanti al Consiglio Pa-
storale.

Tra le persone indicate il
parroco nominerà i nuovi
membri del Consiglio che re-
sterà in servizio fino al 2013.

Questo “Consiglio” è un mo-
do concreto che esprime nella
Chiesa la partecipazione e la
corresponsabilità dei laici alla
vita delle Comunità: chi è elet-
to infatti non è il migliore o co-
lui che ha più onore, bensì co-
lui che è chiamato a “servire”
la comunità con la sua vita.

A “donare” tempo, energie,
idee, cuore e mani per la pro-
pria “famiglia spirituale”

dP

Acqui Terme. Ci scrive il
parroco di San Francesco, don
Franco Cresto: «Giovedì 10
giugno i nove gruppi di ascolto
della Parola che nel corso del-
lʼanno si sono ritrovati per la
lettura, lʼapprofondimento e la
preghiera sulla lettera ai Filip-
pesi dellʼapostolo Paolo, si so-
no ritrovati tutti in parrocchia
per un momento conclusivo di
preghiera, ancora sulla stessa
lettera e su un brano del Deu-
teronomio. È stato veramente
un momento di grande racco-
glimento e si è tentato cosi di
rimanere in ascolto silenzioso
della Parola. Le oltre 60 per-
sone presenti mi è sembrato
abbiano apprezzato questa
preghiera comunitaria che an-
cora di più ci ha uniti tra di noi
e ci ha legato a Dio.

Abbiamo ringraziato il Si-
gnore per questi dieci anni in
cui si è vissuta questa espe-

rienza nelle varie famiglie. La
serata si è conclusa con un
rinfresco offerto dai parteci-
panti ai suddetti gruppi. Anche
questʼanno la parrocchia di S.
Francesco organizza un pelle-
grinaggio di tre giorni 30-31
agosto 1 settembre 2010.

La meta è al santuario de la
Salette- Lione - Ars: questo il
programma più dettagliato: 1
giorno : partenza da Acqui alle
7 da piazza s. Francesco, ar-
rivo a Corps pranzo; il pome-
riggio è dedicato alla visita del
Santuario de la Salette (mt.
1800); si va a dormire a Lione
2 giorno: visita a Lione con la
visita al parco del Tete dʼOr,
parco più grande della Francia
3 giorno: dopo la colazione
partenza per Ars: celebrazio-
ne della Messa, visita al san-
tuario, pranzo e partenza per
Acqui. La spesa indicativa è di
euro 295».

Acqui Terme. Guidati nuovamente da don Franco, sabato 12 giugno, 101 parrocchiani sono partiti alla volta del santuario di Cara-
vaggio. Dopo una breve, ma sentita, preghiera si sono diretti al parco della Minitalia trascorrendo una giornata allʼinsegna dellʼalle-
gria e dellʼamicizia. Numerosa la presenza dei bambini che con la loro gioia hanno dato un significato particolare a questo incon-
tro. Un commento finale dei partecipanti: «Grazie di cuore al nostro caro e amato don Franco che come sempre sa creare un am-
biente armonioso e sereno».

Comunità del duomo

Si rinnova il consiglio
pastorale parrocchiale

Comunità di San Francesco

Ascolto della parola
e gita pellegrinaggio

Gita al santuario di Caravaggio

La carica del 101… parrocchiani di San Francesco

Leva 1980
Acqui Terme. Il 25 giugno alle ore 20 nei locali del ristorante

Naso&Gola (Casa Bertalero) Alice Bel Colle i coscritti del 1980
siederanno intorno a un tavolo per cenare e brindare ai trentʼan-
ni.

Il programma della festa per la prima parte rivolto agli ʼ80 si
trasformerà, a partire dalle 22.30 in un mega party collettivo.

Iscrizioni e prenotazioni: 340 2989939 oppure 392 7063836.
La scadenza è per il 20 giugno. 50 euro tutto compreso (euro

45 per gli accompagnatori).
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“Guarderanno a colui che
hanno trafitto”: il profeta Zac-
caria, 400 anni prima di Cristo,
presenta il Messia non come fi-
gura potente ma come servo
umiliato e crocifisso; non scon-
volgerà il corso umano della
storia, non sopprimerà il poten-
te per esaltare lʼumile, ma egli
stesso, inserendosi umilmente
nella storia degli uomini in con-
divisione, si farà servo dei ser-
vi, fino ad essere trafitto.

Siete figli di Dio
I nuovi convertiti alla fede

cristiana della comunità dei
Galati erano tentati di realizza-
re una comunità di integralisti,
soprattutto attenti e meticolosi
nella pratica fideistica formale:
essere fedeli osservanti, esclu-
dendo dalla comunità i non
praticanti. Lʼapostolo Paolo
vuole convincerli del loro es-
sere prima di tutto “figli di Dio”,
perché battezzati in Cristo: tut-
to il resto è secondario, anche
la pratica religiosa. Da questa
identità deriva che tutti, pecca-
tori e santi, di fronte a Dio so-

no ugualmente figli: “In Cristo,
non cʼè più giudeo o greco,
schiavo o libero, uomo o don-
na”.

Figlio di Dio o dellʼuomo?
Il vangelo di Luca di dome-

nica 20, riporta domanda e ri-
sposta tra Gesù e gli apostoli:
“Ma voi chi dite che io sia?”.
Per gli apostoli Pietro non ha
dubbi: “Cristo di Dio”. Gesù ri-
sponde diversamente e si defi-
nisce: “Figlio dellʼuomo”. Sono
due aspetti della stessa perso-
na, ma Gesù, vero figlio di Dio,
si riconosce meglio come figlio
dellʼuomo. Scriveva il teologo
gesuita Yves Raguin, detto il
“Cristo cinese”, per la vita e gli
studi spesi per il grande conti-
nente, speranza dellʼumanità:
“Dio vuole davanti a sé un es-
sere reale, che sappia piange-
re, gridare, sotto lʼeffetto della
sua grazia; senza un essere
umano reale, con tutte le sue
fragilità congenite, la grazia di-
vina non ha nulla da trasfor-
mare”.

d.g.

La Chiesa cattolica celebra,
su indicazione del Papa Bene-
detto XVI, lʼanno sacerdotale e
invita alla preghiera. Preghiera
di lode, che attraverso i sacer-
doti inneggia al Signore e pro-
clama lʼamore di Dio Padre, Fi-
glio e Spirito Santo in tutta la
sua magnificenza. Preghiera
di ringraziamento, per tutti i be-
nefici profusi attraverso lʼope-
ra generosa e preziosa dei sa-
cerdoti preposti a guidare ed
accompagnare le anime a Cri-
sto. Preghiera di supplica, per-
ché, con il dono continuo e co-
stante di nuove vocazioni a
speciale consacrazione, non
venga mai meno la presenza
di sacerdoti santi.

In questa circostanza è ine-
vitabile che il pensiero vada a
tutti i sacerdoti e in particolare
ai nostri diocesani, dʼoggi e
dʼogni tempo, che servono ed
hanno servito la Chiesa.

A tutti loro un grazie di cuo-
re. Un grazie che assume una
connotazione speciale per
Monsignor Giovanni Galliano
di cui, proprio lo scorso vener-
dì, si è commemorato il 72°
anniversario di consacrazione
a sacerdote.

Lʼ11 giugno 1938 con lʼim-
posizione delle mani sul diaco-
no Giovanni Galliano da parte
di Sua Eccellenza Monsignor
Lorenzo Del Ponte si procla-
mava: “Tu es sacerdos in ae-
ternum!”. Seguiva quindi la
preghiera dʼinizio alla Santa
Messa. “Introibo ad altare
Dei…”. Da quel giorno di Gra-
zia per oltre settanta anni una
nuova voce di verità, come
guida sicura ha segnato la sto-
ria della diocesi ed in modo in-
delebile ogni strada, casa, im-
presa, istituzione e persona
della città di Acqui Terme. An-
cora oggi lʼeco delle sue paro-
le risuona e tocca le corde del-
lʼanima provocando profonda
emozione.

Il tempo della sua dipartita
non sembra essere affatto tra-
scorso. La sua parola umana,
perché parola di Sacerdote di
Gesù Cristo, è Parola di Dio
che ha rivelato cosa sia “Vita
eterna”: conoscere lʼunico ve-
ro Dio che è Padre misericor-
dioso, Figlio Gesù Cristo sal-
vatore incarnato per amore e
Spirito Santo forza della Chie-
sa. Certo Monsignore nelle
sue prediche era credibile ed
efficace perché a parlare era-
no anche le sue opere: “Pianta
di fico che ha prodotto tanti
frutti meravigliosi e non solo
foglie…”. Sino allʼultimo non
ha mai cessato di operare per
il Signore; e dato che la sua vi-
ta è stata tutta un parlare del
Buon Dio, ha ricevuto in dono
tanta forza sino alla fine, come
uomo creato per amare Dio
con la celebrazione dellʼEuca-
ristia, la preghiera ed il servi-
zio. Compito che ha svolto con
grande fede, completa dispo-

nibilità e impegno costante
sempre sereno con Dio sino a
raggiungere la felicità del Cie-
lo a celebrare la Pasqua: pas-
saggio dalla schiavitù del pec-
cato, lontano da Dio, alla vera
libertà in unione a Cristo, nel
cuore di Dio, fonte di ogni be-
ne e felicità.

Sì, la sua opera di Sacerdo-
te, ha promosso Salvezza, e
ancora oggi il suo operato è
per noi messaggio che si può
ben tradurre con le parole del
Santo curato DʼArs Giovanni
Maria Vianney: “Figli miei, che
fa nostro Signore nel sacra-
mento del suo Amore? Egli
consacra il suo cuore divino al
nostro amore. E da questo
cuore sgorga come una rugia-
da di tenerezza e misericordia
che annega i peccati del mon-
do”.

Questo nostro scrivere vuo-
le essere non solo un grazie al
Signore, ma anche un impe-
gno a continuare quel cammi-
no di conversione, in cui, sia-
mo certi, continua ad accom-
pagnarci anche Monsignore
con la sua preghiera di Sacer-
dote santo, che per lʼeternità
innalza lode a Dio per chiede-
re benedizioni e grazie specia-
li per tutti.

Un gruppo di fedeli

Ricordando mons. Giovanni Galliano

Nell’anniversario della sua
consacrazione sacerdotale

Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dellʼassociazione Need You
Onlus:

«Carissimi lettori, questa è
lʼopportunità per dare un aiuto
ai nostri 8.500 bambini nel Ter-
zo Mondo, ricordandoci che
metà di loro è disabile, perciò
vi invitiamo a partecipare nu-
merosi alla “Notte Bianca” di
Acqui Terme, un evento che
ormai da 5 anni segna lʼinizio
dellʼestate e che coinvolge tut-
ti i cittadini acquesi e limitrofi.
Una festa che invita a passare
delle ore tra solidarietà, magia,
gastronomia, degustazione vi-
ni, giochi, intrattenimenti, con-
certi, bancarelle, musei e ne-
gozi aperti... tutta la città si tra-
sforma in piccole oasi che of-
frono ai passanti momenti di
divertimento e di svago.

Anche la nostra Associa-
zione Need You Onlus par-
tecipa alla manifestazione,
allestendo in corso Dante un
banchetto dove proporremo i
lavori artigianali realizzati dal-
le persone diversamente abi-
li dei Centri orionini di Erco-
lano e di Palermo. Organiz-
zeremo anche la vendita del
vino che gentilmente ci ha
donato lʼazienda Bersano,
cercando di cogliere lʼocca-
sione della serata per rac-
cogliere fondi a favore dei
nostri progetti solidali. Infat-
ti lʼintero incasso della sera-
ta sarà devoluto ai nostri
bambini bisognosi dellʼAfrica
e delle Filippine.

Il Comune di Acqui Terme
ci ha anche dato la possibi-
lità di coinvolgere alcuni ne-
gozianti che esporranno un
nostro volantino nel quale si
spiega che ci devolveranno
parte del ricavato della se-
rata. Unʼaltra possibilità per
partecipare attivamente ai
nostri progetti sparsi nel
mondo... Vi facciamo qual-
che nome dei negozi che
hanno aderito: Bogliolo Ab-
bigliamento, Profumeria Ma-
dy, Poggio Calzature, Ante-

prima Abbigliamento, Dotta
Calzature, Camiceria Morris,
Balalah etc.

Ringraziamo anticipata-
mente questi negozianti per
avere voluto dedicare dello
spazio alla nostra causa so-
lidale trasformando una se-
rata di divertimento in un ap-
proccio allʼaiuto per quelli
meno fortunati!

Volentieri vi aspettiamo al
nostro stand per potere da-
re maggiori informazioni in
merito ai progetti in corso e
per mostrare il video con le
immagini che testimoniano
gli sviluppi e la realizzazione
dei lavori sponsorizzati gra-
zie allʼaiuto di tutti nostri vo-
lontari, soci e collaboratori.
Saremo presenti per tutta la
serata e molto volentieri vi
daremo tutte le notizie che
desiderate ricevere.

Vi ringraziamo anticipata-
mente per la vostra presenza.

P.S. Tutte le offerte che ci fa-
rete saranno un acconto per la
prenotazione di un piccolo
spazio nel Paradiso … Don
Luigi Orione diceva che lʼaiuto
offerto ai bambini vale doppio.
Speriamo bene».

Per chi fosse interessato a
fare una donazione:

1) on line, direttamente sul
sito con carta di credito; 2)
conto corrente postale, C/C
postale 64869910, Need You
Onlus; 3) bonifico bancario, c/c
100000060579 Banca San-
paolo Imi, filiale di Acqui Ter-
me, Need You Onlus, IBAN
IT96L0306947943100000060
579; 4) devolvendo il 5 per mil-
le alla nostra associazione (c.f.
90017090060). Vi ricordiamo
che le Vostre offerte sono fi-
scalmente detraibili secondo le
norme vigenti».

Ricordiamo il recapito del-
lʼassociazione: Need You
o.n.l.u.s., Reg. Barbato 21
Acqui Terme, tel: 0144
32.88.34 - Fax 0144
32.68.68 e-mail info@nee-
dyou.it; sito internet:
www.needyou.it

Associazione Need You

Consulta
diocesana
aggregazioni
laicali

Sabato 19 giugno la Consul-
ta delle aggregazioni laicali si
incontra presso il Santuario di
N S delle Rocche.

Questa riunione era stata
già programmata il 26 settem-
bre del 2009 per evitare che
andasse ad accavallarsi con
gli impegni che ciascuno ha
nella sua realtà associativa.

È un incontro particolarmen-
te importante in quanto sarà
presentata la bozza regola-
mento della Consulta e tutti sa-
remo invitati a dare il proprio
contributo affinché lo strumen-
to di lavoro sia snello, pratico
ed utilizzabile da tutte le ag-
gregazioni laicali.

Aprirà i lavori S.E. il Vescovo
e dopo un momento di rifles-
sione condotto da padre Mar-
cello le varie associazioni, ove
non già fatto si presenteranno.

Si dovranno anche eleggere
i membri della segreteria che
dovrà coordinare i lavori per il
prossimo avvenire.

È auspicabile la massima
presenza, se tutti apporteremo
il nostro contributo certamente
sarà elaborato un documento
che sarà utile per tutti.

Sarà possibile pranzare in-
sieme (quota euro 20.00), ma
è necessaria la prenotazione.

Marcello Penzone

LʼOftal ha vissuto unʼaltra
bella esperienza di condivisio-
ne, la gita a Fontanelle di Bo-
ves, che ha di nuovo visto in-
sieme tanti malati, amici, an-
ziani e volontari.

La partenza è stata laborio-
sa, visto che i due bus, di cui
uno attrezzato, dovevano rac-
cogliere i circa novanta parte-
cipanti in vari punti della este-
sa diocesi prima di ritrovarci
tutti per una tardo colazione
sullʼautostrada Torino - Savo-
na. Facevano da supporto alla
“bus colonna” il pulmino della
comunità di Altare, che tra-
sportava le libagioni, la piccola
vedetta lombarda don Paolo
Cirio, che precedeva la colon-
na con il doblò di rappresen-
tanza, e lo scudo di una balda
famiglia di volontari, che con
due bimbi di sei anni e trenta
giorni contribuiva ad abbassa-
re notevolmente lʼetà media
della gita. Lʼarrivo previsto al
santuario è slittato un poʼ, ma
allʼarrivo il parco era stato ad-
dobbato convenientemente
dai volontari della parrocchia
di Altare con striscioni di pani-
ni, infiorate di tramezzini, piz-
za e altre prelibatezze, per non
parlare dei noti “frittini della
ʻCesca di Sanmarsan”.

Piedi sotto i tavoli, analcolici
(ed alcolici moderati) a portata
di mano, lʼambiente si è scal-
dato in fretta, e buon gioco ha
avuto il menestrello di Dio don
Paolo con la sua chitarra, a
trascinare tutti in un post pran-
zo allegro e scanzonato (nel
senso di un poʼ stonato acusti-
camente). Nel primo pomerig-
gio, dopo un caffè necessario
servito dal cameriere Luigi, la
truppa si è spostata al bellʼal-
tare allʼaperto, circondato dalle
artistiche edicole dei misteri e
sormontato dalla riproduzione
della grotta di Massabielle.

Tutti insieme si è recitato un
rosario, in ricordo del cammino
passato e a sostegno del cam-
mino futuro. Dopo un altro mo-
mento di condivisione, i bus
sono ripartiti verso le nostre
valli, carichi di stanchezze e di
gioie. Ora ci attende “il grande
balzo”, il pellegrinaggio di ago-
sto. I volontari sono pronti, la
segreteria si è coordinata col
disponibilissimo Enrico della
Sogevi, e si sta procedendo al-
le iscrizioni, che si spera siano
numerose.

Dopo lʼesperienza del pelle-
grinaggio in bus si torna allʼan-
tico, al treno simbolo del popo-
lo in cammino, al treno così
amato dal nostro caro fondato-
re. Dopo i ringraziamenti per la
bella cena organizzata con
lʼANA, occorre fare altri i rin-
graziamenti... a don Paolo Ci-
rio, che si è speso in maniera
encomiabile in questo anno,
arrivando ad apparire si dice,
a più persone contemporanea-
mente in diverse riunioni di co-
ordinamento organizzate per
errore nello stesso giorno ed
alla stessa ora.

Alla comunità di Altare, che
ci ha permesso di “usare” il
suo parroco con grande pa-
zienza, e alla fine ci ha pure of-

ferto il pranzo della gita...
Alla comunità di Ponti che

ha organizzato per lʼOftal un
riuscitissimo pranzo di condivi-
sione, un momento di festa
che ha riscaldato i cuori.

A tutti i volontari, e sono sta-
ti tanti, che hanno deciso di
spendersi in questi mesi per
far crescere la sezione, e a tut-
ti gli amici, i malati, gli anziani
che ci hanno ricordato in que-
sto periodo qual era la giusta
rotta. A S.E. Pier Giorgio Mic-
chiardi e al presidente genera-
le don Paolo infine, che con
lungimiranza hanno dato fidu-
cia al delegato vescovile che
ha davvero ben operato.

Un ricordo particolare poi al
nostro barelliere Alessandro
Negro, che continua ad opera-
re con noi attraverso la sua fa-
miglia; Roberto e la moglie,
pur nel dolore per la tragica
perdita, sono ormai un punto
fermo, un simbolo importante
per tutti noi. In memoria di Ale
hanno offerto un viaggio ad un
ammalato indigente; altre of-
ferte sono arrivate dal Rotary
di Nizza per la gita (500 euro)
e da Giovanna e Elio Cavanna
per le necessità associative
(50 euro).

Per chi intendesse fare of-
ferte alla sezione per contri-
buire al pagamento del viaggio
e del soggiorno a Lourdes du-
rante il pellegrinaggio diocesa-
no di malati e anziani indigen-
ti, può con tranquillità rivolger-
si ai volontari presenti in sede
tutti i sabati dalle 10 alle 12,
oppure effettuare un versa-
mento sul conto UNICREDIT
BANCA IBAN IT 93 O 02008
47940 000004460696, intesta-
to allʼassociazione.

Potete contattare lʼassocia-
zione per qualsiasi informazio-
ne tramite mail, (oftalacqui@li-
bero.it) indirizzo attivo ogni
giorno e dal quale potete rice-
vere pronte risposte, oppure
potete contattare don Paolo al
n¯ 340/2239331.

La segreteria
del delegato Vescovile

Attività Oftal

Cattedrale - via G. Verdi 4 -
Tel. 0144 322381. Orario:
fer. 7.30, 18; pref. 18; fest. 8,
10,30, 12, 18.
San Francesco - piazza S.
Francesco - Tel. 0144
322609. Orario: fer. 8.30, 18
(17.30 inv); fest. 8.30, 11, 18
(17.30 inv).
Madonna Pellegrina - c.so
Bagni 177 - Tel. 0144
323821. Orario: fer. 8.30,
17.30; pref. 18.30; fest.
11.30, 18.30.
Cristo Redentore - via San
Defendente, 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 Bo-
sco - Tel. 0144 322075. Ora-
rio: fest. 10.
Santuario Madonnina - Tel.
0144 322701. Orario: fer.
7.30, 17; fest. 10, 17.
SantʼAntonio (Pisterna) -
Orario: gio. 17.
Santuario Madonnalta -
Orario: fest. 10.
Capp. Carlo Alberto - Ora-
rio: fest. 11,15.
Cappella Ospedale - Ora-
rio: fer. 17.30; fest. 17.30.
Lussito - Tel. 0144 329981.
Orario: fer. 16.30; fest. 11.
Moirano - Tel. 0144 311401.
Orario: fest. 11.

SANTE MESSE
ACQUI TERMENomina

In data 13 giugno don Vin-
cenzo Cortese è stato nomina-
to parroco della parrocchia
S.Andrea Apostolo in Cartosio.
Egli continua ad esercitare il
ministero nella frazione di Ar-
zello e ad essere collaboratore
nella parrocchia di Melazzo.

Calendario diocesano
Sabato 19 - In mattinata al Santuario delle Rocche incontro

della Consulta aggregazioni laicali diocesane.
Domenica 20 - Il Vescovo celebra la messa delle 9,30 a

S.Francesco in occasione della nuova sede alpini di Acqui. Alle
ore 11 il Vescovo celebra la messa in S.Lorenzo di Ovada. Alle
16,30 il Vescovo amministra la cresima ai ragazzi della parroc-
chia di Piana Crixia.

Lunedì 21 - Alle 18 il Vescovo celebra la messa a Tagliolo nel-
la cappella delle Grazie restaurata.

Mercoledì 23 - A Bubbio alle ore 19,30 messa del Vescovo per
la conclusione dellʼanno del Serra club.

Giovedì 24 - Messa del Vescovo ad Ovada alle 17 con pro-
cessione in onore di S.Giovanni Battista.

Banco
di beneficenza
per la mensa
della fraternità
Mons. Galliano

La Caritas diocesana ha in-
tenzione di organizzare un
banco di beneficenza per la
mensa della fraternità “Mons.
Giovanni Galliano” in occasio-
ne della fiera di San Guido e
cioè dallʼ11 al 13 luglio. Per
questo si rivolge a persone di
buona volontà perchè si ren-
dano disponibili come volonta-
ri in quei giorni. A tutti gli eser-
centi della città di Acqui e din-
torni perché diano cose che
servano per allestire il banco.

Per informazioni 0144 3214
74 (ore ufficio)

Vangelo della domenica
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Acqui Terme. Ci scrivono
Ferruccio Allara e Vittorio Rat-
to, consiglieri comunali della
Lega Nord:

«Il potere è lʼafrodisiaco su-
premo (Henry Kissinger).

Leggiamo su un quotidiano
alcune dichiarazioni dellʼas-
sessore ai lavori pubblici di Ac-
qui Terme il dott. Tabano circa
le sue intenzioni sul futuro del-
le fontane della nostra città.

Vogliamo dare qualche con-
siglio allʼassessore in questio-
ne, fattosi immortalare per una
così banale causa, vicino alla
fontana di Piazza Vittorio Ve-
neto (forse perché quella più
facilmente raggiungibile dal
suo ufficio) la quale risultereb-
be riparabile sì, ma a fronte di
una così elevata spesa che le
finanze del nostro comune non
possono permettersi, ed è
quindi, secondo le dichiarazio-
ni dellʼassessore, da trasfor-
mare in aiuola. Alla luce di
quanto sopra ad Acqui Terme
sembra ormai una moda modi-
ficare o denigrare tutto quello
realizzato dallʼamministrazione
leghista condotta dal Sindaco
Bosio, oppure dobbiamo pen-
sare che tutti coloro che acqui-
siscono un piccolo potere vo-
gliono mettere una firma sulle
opere cittadine?

Si potrebbe far altro, carissi-
mo assessore, anziché spre-
care il tempo nel cercare solu-
zioni sul futuro delle fontane, la
quale sembrerebbe anche
lʼunica cosa da lei realizzata
dopo il Suo insediamento co-
me assessore ai lavori pubbli-
ci, oltre ovviamente ad aver
cambiato la viabilità in via San-
ta Caterina averla tirata a luci-
do, cosa da fare invidia alle più
trafficate strade cittadine, di-
menticavamo nella via sono
anche stati tolti circa 20 par-
cheggi non a pagamento ed
ovviamente non ripristinati. Ad
esempio assessore a proposi-
to di strade e di segnaletica
stradale le chiediamo di riser-
vare il medesimo trattamento
della via in cui lei abita (via
Santa Caterina) anche a via
Cassarogna, anchʼessa priva
di segnaletica verticale addirit-
tura parlando sempre del trat-
to La Torre - Cimitero non esi-
stono né il marciapiede né tan-
to meno esistono attraversa-
menti pedonali, eppure chi non

transita in via Cassarogna? Si-
curamente prima o poi transi-
tiamo tutti in macchina o a pie-
di oppure…; altro esempio in
via Cassino non esiste altra
segnaletica che dei divieti di
sosta, non un marciapiede an-
che semplicemente realizzato
con strisce bianche, non un at-
traversamento pedonale, ep-
pure anche lì sa quante perso-
ne transitano, per non parlare
di via Po la quale oltre essere
utilizzata da un numero consi-
derevole di persone che vanno
a passeggiare a metà della
via, e Lei assessore dovrebbe
saperlo in quanto dovrebbe
anche essere molto interessa-
to allo sport, insiste la sede di
una delle più importanti socie-
tà sportive della nostra città.

Questi sono alcuni piccoli
esempi di opere pubbliche che
sarebbe opportuno realizzare,
potremmo andare avanti e so-
lo su questo argomento alme-
no unʼaltra pagina di giornale,
se invece in Lei è cosi forte la
passione floreale, potrebbe
aiutare ad abbellire le aiuole di
Corso Bagni, che nonostante
siano da due anni abbandona-
te, a tuttʼoggi (15 giugno), per
grande parte sono ancora da
realizzare e ci sarebbe molto
da discutere sulla parte realiz-
zata. Riteniamo che le dichia-
razioni dellʼassessore, e di
conseguenza dellʼamministra-
zione comunale, offensive pri-
ma di tutto nei confronti dei no-
stri concittadini i quali non pos-
sono fare altro che stare alla fi-
nestra, nei confronti della vec-
chia amministrazione Leghi-
sta, della quale faceva parte
anche il nostro attuale Sinda-
co, e visto il momento politico
di collaborazione da parte del-
la Lega Nord con il PDL a li-
vello Regionale, Nazionale e
magari per un futuro anche Ac-
quese, anche inopportune».

Acqui Terme. Ci scrive il co-
ordinamento cittadino Italia dei
Valori Acqui Terme:

«Sig. Direttore,
in questo clima torrido di tar-

da primavera nel “pentolone”
dei bilanci delle amministrazio-
ni locali piemontesi pare sob-
bollire qualcosa.

La notizia, pubblicata su Il
Sole 24 Ore (inserto Plus24) di
sabato 12 giugno è la seguen-
te: il Piemonte ha 180 milioni
euro di perdite potenziali sugli
swap, i famigerati strumenti fi-
nanziari tristemente famosi per
i danni che provocano a chi li
sottoscrive, siano essi Comu-
ni, Province, Regioni o addirit-
tura Stati sovrani; le vicende
Grecia e Lehman Brothers do-
vrebbero aver insegnato qual-
cosa.

Lʼarticolo spiega, con dovi-
zia di particolari, che nella no-
stra Regione i 17 enti locali (tra
cui il Comune di Acqui Terme)
ancora stretti nella morsa dei
“contratti derivati”, hanno visto
aumentare le perdite potenzia-
li tra dicembre 2009 e marzo
2010 di ben 30 milioni di Euro
(fonte Banca dʼItalia).

Crediamo che i lettori de
LʼAncora che hanno seguito in
questi anni la vicenda swap
non possano che porsi una fa-
tidica domanda: quanto sta
perdendo in questo momento
il Comune di Acqui Terme? E
ancora: quando lʼAssessore
Bruno e la Giunta pensano di
rendere noto il valore negativo
comunicato dalla Banca? Ri-
cordiamo che si tratta di un ob-
bligo di legge e che debbono
averlo ricevuto nella prima
quindicina di aprile 2010. Ed
infine, qual è lo “stato dellʼarte”
del ricorso presentato dal Co-
mune al Tar?

Non pensiamo si possano
chiedere ai singoli cittadini
riuniti nel Co.di.fi.co (Comita-
to Difesa Finanze Comunali)
ulteriori sacrifici finanziari vi-
sto che, con le poche risorse
economiche ricavate per lo
più dalle donazioni ottenute
con lʼiniziativa “un caffé per la
democrazia”, sono state ese-
guite tutte le analisi dei con-
tratti ed è stato presentato
lʼesposto alla Procura della
Repubblica che ha ottenuto il
sequestro cautelare di 1,253
milioni di Euro alla Banca

Unicredit, che ci aveva propi-
nato i derivati, nella sua dop-
pia veste di consulente e ven-
ditrice.

Né possiamo pretendere
che i consulenti incaricati dal
Comune per trattare con la
Banca che, ricordiamo, sareb-
bero remunerati in percentuale
sul “risultato del risparmio”,
rendano conto ai cittadini.

Il dovere, tutto e solamente
“politico”, grava sulla Giunta
Comunale.

Chiediamo, perciò, allʼas-
sessore Bruno ed al Sindaco
Rapetti che siano resi pubblici
finalmente i dati rilevanti relati-
vi alla questione swap.

Con il sospetto, che è solo
tale per il momento, che se il
dato regionale è peggiorato
del 20% (passando in soli tre
mesi da 150 a 180 milioni di
Euro) anche il “debito” comu-
nale non può che essere lievi-
tato nuovamente oltre il milio-
ne e mezzo di euro.

Nel caso in cui la matemati-
ca avesse invertito i metodi di
calcolo, attendiamo fiduciosi ri-
sposte da chi possiede i dati
corretti ed ha il dovere, istitu-
zionale ancor prima che etico,
di renderli pubblici trattandosi
dei soldi dei cittadini acquesi
tutti e non solo dei politici che li
devono solo amministrare con
la diligenza del buon padre di
famiglia».

Acqui Terme. Venerdì 28
maggio è stato un momento
particolare dove si è tenuta la
riunione costituente di “Cittadi-
nanzattiva” di Acqui Terme, a
palazzo Robellini.

Il Presidente Regionale di
Cittadinanzattiva, Gabriele
Ideo, ha fatto il punto della si-
tuazione spiegando cosa vuol
dire essere un cittadino attivo:

- i cittadini attivi sono quelli
che operano per far sentire più
forte la propria voce e per ac-
quisire spazio e responsabilità
nel governo del proprio territo-
rio.

- i cittadini attivi hanno a
cuore lʼinteresse generale e
non vogliono più delegare ad
altri la cura dei beni comuni e
dei loro diritti.

Ha portato poi alcuni esem-
pi essendo impegnato in que-
sto progetto sul territorio Pie-
montese, ha parlato a lungo ed
è riuscito a coinvolgere emoti-
vamente tutti i presenti.

Alla presenza di una cin-
quantina di persone si è vista
nascere una di quelle iniziative
che non fanno molto rumore,
ma danno “voce”.

Voce a chi ha voglia di im-
pegnarsi democraticamente
perché anche la voce dei più
deboli possa essere ascoltata.

Voce a chi ha qualcosa da
dire sulla burocrazia nello svol-
gimento delle pratiche.

Che fare i cittadini è il modo
migliore di esserlo.

È intervenuto inoltre il rap-
presentante della Comunità
mussulmana, Aouadiy Moha-
me, presidente dellʼassocia-
zione “Mediterranea”, che es-
sendo ormai cittadino italiano
ha voluto sottolineare che la
cittadinanza non è un valore

acquisito, ma un valore con-
quistato e con la sua esperien-
za si è messo a disposizione
dei suoi connazionali per aiu-
tarli ad integrarsi per diventare
dei buoni cittadini.

Nel corso della serata è sta-
to nominato dallʼassemblea il
coordinatore della sezione ac-
quese di Cittadinanzattiva,
Giorgio Pizzorni, promotore di
questa iniziativa, che dopo an-
ni di paziente tessitura è riu-
scito ad intrecciare questa tela
di promozione sociale, ben
collaudata in altre città e che
da oggi anche il territorio ac-
quese può utilizzare.

Sabato 26 giugno alle 10.30,
presso lʼospedale di Acqui Ter-
me, in via Fatebenefratelli, ci
sarà lʼapertura di uno sportello
polifunzionale, messo a dispo-
sizione dellʼAzienda Ospeda-
liera Locale.

Presso la struttura Ospeda-
liera è stato concesso un loca-
le che verrà utilizzato unita-
mente allʼassociazione Dasma
Avis, il cui presidente è Vittorio
Grillo; le due associazioni col-
laboreranno insieme per offri-
re un altro servizio utile al cit-
tadino. Sono stati realizzati
due progetti desiderati da tem-
po: offrire gratuitamente ai cit-
tadini un servizio preciso ed
accurato per problemi che a
volte sembrano grandi ed irri-
solvibili e che invece proprio
partendo dalle cose più picco-
le possono contribuire al mi-
glioramento della vita sociale e
la possibilità di impegnarsi in
una forma di volontariato qua-
si nascosta ma utilissima allo
sviluppo dellʼindividuo.

Per chi volesse maggiori in-
formazioni sullʼassociazione:
www.cittadinanzattiva.it

Scrivono Ferruccio Allara e Vittorio Ratto

Qualche suggerimento
all’assessore Tabano

Lo chiede l’Italia dei Valori

Qual è lo stato
attuale degli swap?

Costituita venerdì 28 maggio

Cittadinanzattiva
e tribunale del malato

50 anni di pittura
di Alfredo Ciocca
a palazzo
Chiabrera

Acqui Terme. Sabato 19
giugno presso la Sala dʼArte di
palazzo Chiabrera in Via Man-
zoni 14 sarà inaugurata la mo-
stra di Alfredo Ciocca “Cin-
quantʼanni di pittura”.

Rimarrà aperta al pubblico
fino al 4 luglio con il seguente
orario: da martedì a giovedì:
16,30-19 / 21-23 da venerdì a
domenica: 10-12 / 16,30-19 /
21-23. Lunedì chiuso.

I quadri di Ciocca rivelano
un colore intriso di luce, una
materia densa che si stempera
sulla superficie con armonia e
meditata espressività.

Orario IAT
Acqui Terme. Lʼufficio dʼin-

formazione ed accoglienza tu-
ristica, sito in piazza Levi 12,
osserva il seguente orario: lu-
nedì - sabato 9.30-12.30, 15.30-
18.30; domenica e festivi 10-
13, (a giugno, luglio, agosto an-
che 15.30-18.30). Tel. 0144
322142, fax 0144 326520.
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Acqui Terme. Ci scrive lʼas-
sessore Giulia Gelati:

«Lʼultimo numero de LʼAn-
cora ospitava più articoli relati-
vi alla suola media, collocata
nella caserma di corso Roma.

Ebbene, ho letto con ama-
rezza quello scritto da due ge-
nitori, Giaccari e Piccardi, arti-
colo dai toni di inusitata catti-
veria. Ho, comunque, chiesto
allʼufficio tecnico del Comune
di rispondere alle dieci doman-
de postemi, peraltro, pertinen-
ti. Risposte che allego in calce
alla mia esposizione.

Vorrei, però, fare due rifles-
sioni in risposta allʼarticolo del-
lʼIDV, che mi rimprovera, nuo-
vamente, per lo spostamento
della vecchia sede della scuola
media Bella, in cambio del nuo-
vo tribunale. Mi spiace, ma de-
vo ricordare che allʼepoca di
queste scelte, non solo non ero
assessore, ma la componente
politica che rappresento era al-
lʼopposizione. È indubbio che,
mentre mi impegno seriamente
per il futuro, non potrei fare nul-
la per le scelte fatte in passato
(scelte che, comunque, com-
prendo perché lʼimmobile del
tribunale nuovo è stato ottenu-
to senza costi e oggi fa parte del
patrimonio della città). Il pro-
blema dellʼimmobile della ca-
serma è certamente un annoso
problema, che abbiamo eredi-
tato dal passato e con il quale
dobbiamo convivere e, poiché
io mi sento unʼinsegnante e
unʼAcquese che fa parte della
sua comunità, vivo il disagio de-
gli alunni e delle famiglie in mo-
do profondo e partecipe. Nel
mio ruolo di assessore allʼistru-
zione, mi sono impegnata e mi
impegno al fine di trovare il mo-
do di investire ogni anno le ri-
sorse a disposizione, nella mi-
sura massima del possibile, per
rispondere alle richieste e alle
esigenze di tutte le scuole di
Acqui. Ogni anno, si spendono
decine di migliaia di euro per la
sola caserma. È un poʼ come
avere una vecchia Panda, in
attesa che ci sia consegnata
lʼauto nuova e, avendo bisogno

di lavorare con la vettura, si ap-
portano tutti gli interventi possi-
bili per mantenerla in vita e in
grado di circolare senza rischi.
Ma si è ben consci che non è
lʼauto nuova. Trovo, pertanto,
priva di ragione lʼaccusa di fare
lavori in casa altrui. È ovvio che,
essendo in affitto, occorre
ugualmente spendere i denari
necessari per conseguire la so-
glia minima di quei requisiti ri-
chiesti dalla normativa in mate-
ria di sicurezza.

LʼIDV ha, in compenso, una
ragione quando scrive che dal
2005 paghiamo un affitto di ol-
tre 220,000 euro annui. E se
ne spendono 50.000 e più nel-
la caserma, aggiungo io. Sono
passati molti anni senza che
sia stata messa in cantiere una
scuola. Ma è totalmente privo
di senso quando dice che “per
la scuola media ci sono…. so-
lo promesse... un edificio non
rispondente agli indirizzi mini-
steriali sullʼedilizia, soffocato
da palazzoni di dieci piani…”

Se è vero che sono passati
degli anni, nel contesto del PPE
ex Borma siamo riusciti final-
mente a prevedere la realizza-
zione concreta di una scuola
media. Lʼarea, precisamente
10.000 mq su via Salvadori, è
spaziosa, è centrale e la viabi-
lità è notevolmente funzionale.
Lʼarea è stata ceduta dalla dit-
ta privata proponente che in se-
de di Commissione ha accetta-
to di rinunciare alla costruzione
di un palazzo, proprio per per-
mettere allʼedificio scolastico di
essere più ampio e meglio in-
serito nel contesto. Edificio che
sarà realizzato nel rispetto del-
le caratteristiche tipiche del no-
stro territorio, accomunando lu-
minose ed allegre vetrate a ma-
teriali tradizionali come la pietra
locale e il mattone in cotto. Gli
ambienti così ricavati saranno
perfettamente in sintonia con le
esigenze della didattica e con-
sentiranno una vivibilità e un
sereno utilizzo con il conforto
di giochi cromatici dei materia-
li utilizzati inseriti in uno spazio
delimitato da percorsi vetrati e

sospesi stimolanti la fantasia
dei fruitori. Spazi interni, costi-
tuiti da giardini e orti botanici,
inoltre, che si dilatano allʼester-
no per consentire lʼutilizzo di
aree verdi, sono inseriti nella
distribuzione planimetrica.

Il PPE nel suo complesso
prevede sì palazzi, ma di unʼal-
tezza consona allʼambiente e
compresa in quelle esistenti
nella zona, sei piani più attico.

La metà della proprietà è
destinata a aree pubbliche ver-
di e di parcheggio, con un bou-
levard e nuove strade di pas-

saggio. Lʼintervento consentirà
di trasformare, perciò, unʼarea
momentaneamente in degrado
e abbandono nel nuovo cuore
della città. La ditta proponente,
oltre a versare circa due milio-
ni di euro per oneri di costru-
zione, ha accettato, in un ac-
cordo con il Comune e dopo
una lunga trattativa, di versa-
re, come contribuzione,
1.900.000 per la costruzione
della scuola, comprensivo del-
la predisposizione del proget-
to definitivo, già redatto, dal-
lʼArch Adolfo Carozzi, progetto

che ha avuto il plauso della
Regione, tanto da fargli otte-
nere anche 1.000.000 di euro
di contributo per le scelte di ri-
sparmio energetico effettuate.

Il progetto comporta una spe-
sa di circa 9 milioni di euro, e il
Consiglio comunale in sede di
approvazione del Bilancio, ha
approvato un emendamento del
PD che prevedeva lʼintroduzio-
ne di una tassa di scopo e lʼac-
censione di un mutuo per fi-
nanziarlo. La discussione è du-
rata un anno e mezzo perché le
pastoie burocratiche e lʼiter di

approvazione del PPE hanno
impegnato per molti mesi, ma si
è svolta in termini umani e sem-
pre volti a operare scelte fun-
zionali e di pregio per i cittadini
tanto da meritargli il voto una-
nime di tutto il Consiglio, mag-
gioranza e opposizione. Siamo
in dirittura di arrivo e in tempi
brevi potremo vedere la con-
cretizzazione di questo lungo
lavoro, svolto allʼinsegna della
collaborazione e condivisione
partecipata per offrire migliori
condizioni di vita e servizi alla
città».

Queste le risposte predisposte dallʼUf-
ficio tecnico alle domande fatte su LʼAn-
cora allʼassessore Giulia Gelati.

D. È vero che il complesso scolastico
di corso Roma avrebbe dovuto essere
dotato di certificato di prevenzione incen-
di da molti anni ed invece tale pratica è
stata iniziato soltanto questʼanno?

R. La regola tecnica di prevenzione in-
cendi per lʼedilizia scolastica è stata ema-
nata con D.M. del 26 agosto 1992. Tale
norma prevedeva inizialmente un perio-
do di cinque anni per lʼadeguamento de-
gli edifici esistenti, tale periodo è stato più
volte prorogato fino al 31 dicembre 2009;
fino a tale data la scuola ha beneficiato di
un Nulla Osta di Prevenzione Incendi di
cui era dotata e che sostituiva il Certifica-
to di Prevenzione Incendi a tutti gli effetti
di legge. A ciò deve essere aggiunto che
il Comune di Acqui Terme è titolare della
gestione dellʼedificio scolastico soltanto
da due anni, prima infatti faceva capo al-
la Provincia. Lo scorso anno il Comune
ha provveduto ad affidare ad un Tecnico
lʼincarico per lʼottenimento del Certificato
di Prevenzione Incendi. Il progetto preli-
minare di adeguamento è stato sottopo-
sto allʼapprovazione da parte del Coman-
do Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ales-
sandria e della Direzione Regionale del
Piemonte in data 22 gennaio 2010 ed è
stato approvato in data 08 giugno 2010.

D. È vero che tale certificato non è sta-
to richiesto perché consci che lʼimmobile
non risponde ai requisiti minimi di pre-
venzione incendi?

R. Come specificato al punto prece-
dente, è stato richiesto il parere di confor-
mità antincendio ed è stata ottenuta lʼap-
provazione del progetto presentato. Ora oc-
corre eseguire i lavori necessari per lʼade-

guamento, lavori che non sono intera-
mente in carico al Comune.

D. È vero che allʼinterno di tali locali do-
vrebbe essere presente una rete di idran-
ti e tale rete ad oggi non esiste?

R. È vero la rete di idranti ad oggi non è
presente ed è uno degli interventi previsti
nel progetto di adeguamento dellʼistituto
scolastico.

D. È vero che le scale e i corridoi non so-
no adeguati a garantire lʼesodo di tutti gli
alunni e il personale presente in caso di
emergenza?

R. La struttura dispone di tre scale in-
dipendenti che consentono lʼesodo dalla
struttura di un numero di persone supe-
riore a quelle effettivamente presenti. I
corridoi sono adeguati per lunghezza e
larghezza. Esistono alcune situazioni
puntuali di non conformità che in parte so-
no già state eliminate e in parte saranno
regolarizzate nel periodo di chiusura esti-
va; in particolare restano da adeguare le
uscite al piano terra della scala est e del-
la scala ovest. Occorre inoltre ricordare
che recentemente è stata fatta una prova
di evacuazione a sorpresa, alla presenza
dei genitori, durante la quale è stato eva-
cuato lʼintero edificio scolastico in meno
di due minuti.

D. È vero che tutte le porte delle aule non
sono adeguate oltre che per il verso di
apertura, anche perché molto frequente-
mente restano bloccate?

R. Il verso di apertura delle porte (verso
lʼinterno) è consentito fino a 25 presenze
interne. Gli organi scolastici hanno garan-
tito che dal prossimo anno nessuna aula
avrà un affollamento superiore a 25 per-
sone. In merito agli occasionali blocchi
delle serrature va detto che ciò è princi-
palmente dovuto dalla mancanza di cura da

parte dei ragazzi nei confronti delle porte
stesse, che spesso sono spintonate o pre-
se a calci. In tutti i casi in cui si è verifica-
to il blocco di una o più porte la manuten-
zione è regolarmente intervenuta per ri-
solvere il problema.

D. È vero che tutte le porte delle aule non
sono adeguate oltre che per il verso di
apertura, anche perché molto frequente-
mente restano bloccate?

R. A partire dallʼanno prossimo tutte le
aule avranno un affollamento massimo
pari a 25 persone.

D. È vero che più volte, taluni corpi illu-
minanti si sono staccati dal soffitto?

R. È capitato solo una volta che due pla-
foniere si fossero staccate parzialmente dal
soffitto per lʼallentamento dei tasselli di fis-
saggio dovuto ad usura (senza peraltro
cadere a terra, ma rimanendo ancorati al
soffitto tramite i fili elettrici di linea) e che
nellʼimmediato successivo a seguito di se-
gnalazione, lʼUfficio Tecnico Municipale
abbia verificato una per una con i suoi
elettricisti, tutte le plafoniere esistenti nel-
la scuola.

D. È vero che lʼimpianto elettrico non è
stato verificato ancora dagli enti deputati al
controllo?

R. Lʼaccordo con i Funzionari dellʼUffi-
cio Tecnico era che a scuola chiusa, du-
rante le vacanze estive, si sarebbe
proceduto ad incaricare, per tali verifiche
un Ente Abilitato che potesse certificare a
seguito di misurazione gli impianti elettri-
ci e di messa a terra.

A prova di quanto esposto, è stato con-
tattato Tecnico abilitato, Consulente della
C.S.P. (Compagnia Sviluppo Progetti) di
Voghera per lʼesecuzione delle predette
verifiche e misurazioni, concordando di
eseguirle in data 17/06/2010.

L’assessore Gelati risponde con i dati dell’ufficio tecnico comunale

VESPA 50 2T
A 2.170€

VESPA 50 4T 4V
A 2.250€

BASTA ASPETTARE.
GRAZIE AGLI INCENTIVI VESPA

RISPARMI FINO A 300€

SE SCEGLI VESPA 50
ANCHE SE NON HAI  UN USATO DA ROTTAMARE

Prezzi indicati franco concessionario inclusivi di promozione Scarabeo 
(180€ per Scarabeo 50 2t, 300€ per Scarabeo 50 4t 4v) 

validi fino al 30/6/10 presso la rete che aderisce all’iniziativa. 
Non cumulabile con eventuali e/o ulteriori iniziative del concessionario. 

Acqui Terme - Corso Bagni, 5 - Tel. 0144 322429
giusio.roberto@dealer.piaggio.net

Concessionaria GIUSIO snc
AABBBBIIGGLLIIAAMMEENNTTOO  EE  MMEERRCCHHAANNDDIISSIINNGG  VVEESSPPAA

Prezzi indicati franco concessionario 
validi fino al 30/6/10 presso la rete che aderisce all’iniziativa.

Non cumulabile con eventuali e/o ulteriori
iniziative del concessionario.



ACQUI TERME 9L’ANCORA
20 GIUGNO 2010

Acqui Terme. Domenica 20
giugno Acqui Terme sarà inva-
sa pacificamente dagli alpini in
occasione del 5º raduno Se-
zionale. Sarà una giornata di
gran festa che culminerà con
lʼinaugurazione della nuova se-
de. La Sezione di Acqui Terme,
guidata dal presidente Gian-
carlo Bosetti, è ormai al suo
quinto anno di vita e lʼorganiz-
zazione del Raduno sezionale
è stata affidata al gruppo di Ac-
qui Terme che nei locali della
sede ospita gli uffici e le infra-
strutture necessarie al buon
funzionamento di una sezione
che comprende 18 gruppi e ol-
tre 1200 iscritti tra alpini e ag-
gregati. La Sezione di Acqui
Terme è ormai una realtà con-
solidata sul territorio, con il
giornale Sezionale “Lʼottantu-
nesima Penna”, ed inoltre com-
prende la Fanfara Sezionale
A.N.A. di Acqui Terme, mentre
lʼattivissimo gruppo di Ponzone
istituisce ogni anno il Premio
letterario “Alpini Sempre”. Man-
cava solo il Coro sezionale e
domenica per lʼoccasione farà
la sua prima uscita in pubblico
il coro “Acqua Ciara”.

Il programma della manife-
stazione prevede: ore 8.15
ammassamento; ore 9.15 al-
zabandiera; ore 9.30 S. Messa
celebrata da S.E. Mons. Ve-
scovo di Acqui Terme; ore
10.30 sfilata per le vie della cit-
tà con la Fanfara A.N.A. Acqui
Terme; ore 11 alzabandiera e
onori al monumento agli Alpini
ed ai Caduti; ore 11.15 ripresa
della sfilata verso la sede; ore
12 inaugurazione della sede;
ore 13 pranzo sociale presso
la sede.

La Sezione di Acqui nasce-
va il 21 ottobre del 1928. Il
“Giornale dʼAcqui”, nel n. 3 del
gennaio 1928, annunciava la
notizia che la sede Centrale
dellʼAssociazione Alpini, inca-
ricava il Signor Enrico Villa di
Milano, socio fondatore del-
lʼA.N.A, allora Capotecnico al-
la Vetreria MIVA, di formare
una sezione di Alpini. Nello
stesso anno, dopo parecchie
riunioni fatte allʼAlbergo Euro-
pa, ecco la prima bozza di
“carta” dellʼAna di Acqui in cui
si dice che «si dovranno con-
siderare soci fondatori della
sezione solo i primi 50 iscritti».
In breve tempo si formarono i
primi gruppi nei paesi del cir-
condario. Il gruppo di Ponzone
fu inaugurato per primo con

una cerimonia il 19 agosto
1928, seguirono Canelli, Ca-
sale, S. Giorgio Monferrato e
Costigliole dʼAsti. Fu quindi no-
minato primo presidente di Se-
zione il sig. Enrico Villa e il 21
ottobre dello stesso anno, alla
presenza dellʼOn. Manaresi,
Commissario Straordinario del
“X ALPINI”, con un grandioso
raduno, fu ufficialmente inau-
gurata la Sezione. Nel 1929,
furono inaugurati i Gruppi di
Monastero Bormida e Bubbio,
mentre Casale si staccava dal-
le Sezione di Acqui per diven-
tare essa stessa Sezione, as-
sorbendo il gruppo di S. Gior-
gio Monferrato. Si formarono
in seguito i gruppi di Spigno
Monferrato, Ponti, Cartosio e
Denice. Il gagliardetto di Se-
zione poté fregiarsi di un facsi-
mile della Medaglia dʼOro del
Tenente Colonnello Luigi Pet-
tinati, donato dalla figlia Laura
Auxilia Pettinati, nuova “patro-
nessa” della Sezione. Nel cor-
so del 1930 il dott. Ferdinando
Zunino, fu nominato Presiden-
te, succedendo così al sig. En-
rico Villa, che lasciava la città
di Acqui per trasferimento. Nel
1931 continuarono a formarsi
nuovi gruppi: sorsero così S.
Gerolamo, Molare, Bistagno,
Montabone, Vesime. La Sezio-
ne ebbe parte molto attiva a
tutte le manifestazioni e adu-
nate promosse dallʼA.N.A. Do-
po la seconda guerra mondia-
le, la Sezione diventa gruppo
e transitando per un certo pe-
riodo nella Sezione di Asti,
passa definitivamente nellʼot-
tobre del 1967 nella Sezione di
Alessandria. Il giorno 13 otto-
bre 2005 il CDN dellʼANA ap-
prova la ricostituzione della
Sezione di Acqui Terme. Lʼ11
dicembre lʼAssemblea straor-
dinaria degli alpini acquesi
elegge il nuovo Presidente nel-
la persona di Giancarlo Boset-
ti, già capogruppo di Acqui Ter-
me, che si getta con grande
impegno nel pesante compito
di guidare la Sezione. Lʼinau-
gurazione della nuova sede è il
frutto di questo impegno che
ha coinvolto le risorse e gli al-
pini della Sezione di Acqui Ter-
me. Ma lʼimpegno non finisce
qui. Lʼomaggio ai Caduti di tut-
te le guerre, lʼaiuto e la solida-
rietà verso chi ha bisogno, fan-
no parte del DNA degli Alpini.
E tutto questo è testimoniato
sul Libro Verde edito dallʼAs-
sociazione Nazionale Alpini.

Acqui Terme. Il gemellag-
gio tra il Lions Club di Acqui
Terme ed il Lions Club di Car-
pentras, in Provenza, è attivo
ormai da 37 anni ed anche
questʼanno ha avuto il suo mo-
mento di incontro nella bella
città di Villeneuve les Avi-
gnons, sulle rive del fiume Ro-
dano.

Questo legame tra le due
città ed i due Lions Club è tra i
più longevi tra quelli che sono
sorti per unire comunità di
Paesi diversi, accomunati da
affinità geografiche, storiche,
economiche e culturali.

Nel viaggio che ha avuto
luogo nei giorni 11, 12 e 13
giugno, la delegazione acque-
se guidata dal dott. Giuseppe
Gola, presidente della Com-
missione per il Gemellaggio,
ha avuto modo di apprezzare
le efficaci attività di servizio
realizzate dal Club gemello
confrontandole con quelle,
molteplici anche in questʼanno
sociale, svolte dal Lions Club
di Acqui Terme.

Provenza ed Alto Monferrato
hanno molte similitudini ed in-
teressi comuni a partire dalla
viti-vinicultura, dal turismo, dal-
lʼutilizzo di fonti acquifere fino
alle problematiche sociali ed
allʼaccoglienza dei flussi mi-
gratori.

Di queste tematiche e di co-
me i Lions possono oggi dare il
loro contributo si è discusso
nellʼincontro in Francia, con-
frontando le esperienze ac-
quesi con quelle della città pro-

venzale.
Lʼoccasione del viaggio ha

permesso la costituzione di
una commissione mista italo-
francese che identificherà
unʼopera di servizio da realiz-
zare in Acqui Terme seguita da
unʼaltra opera di servizio per
Carpentras. Programmazione,
realizzazione e finanziamento
saranno in partnership tra i
due Club.

Per il Lions Club di Acqui
Terme sono stati scelti, per ta-
le iniziativa, Marco Orsi, Vanni
Monti, Giorgio Cavallo e Mas-
similiano Giacobbe, che da su-
bito sono impegnati nel pro-
getto, essendo la prima inizia-
tiva da portare a termine in Ac-
qui Terme.

La cordialità e convivialità
tra famiglie, da sempre tradi-
zionale tra i due Lions Club ge-
melli, ha coronato questo pia-
cevole viaggio.

Acqui Terme. Il territorio ac-
quese si è arricchito di un nuo-
vo Lions Club. Si tratta del club
“Acqui e Colline Acquesi”, che
dallo scorso mese di aprile è
ormai operativo. Il neonato so-
dalizio è caratterizzato da una
forte presenza femminile e gio-
vanile, proprio a partire dalla
sua Presidente, Elisabetta In-
caminato, e prospetta certa-
mente uno slancio ed un im-
pegno particolari nel risponde-
re alle nuove esigenze delle
comunità. In una prospettiva
sia locale, sia mondiale, rece-
pendo gli indirizzi internazio-
nali. l Lions Club International
è infatti lʼorganizzazione di
club di assistenza più grande
della Terra, con oltre 1,3 milio-
ni di soci in oltre 45.000 club,
attivi in oltre 200 tra paesi e
aree geografiche. Lʼassocia-
zione, fondata nel 1917, a Dal-
las, da M. Jones, attiva con
una sezione in Italia del 1951,
è conosciuta principalmente
per la lotta alla cecità, ma pre-
sta anche servizio di volonta-
riato in molti tipi di progetti, tra
cui la protezione dellʼambien-
te, la distribuzione di cibo ai bi-
sognosi, lʼaiuto agli anziani e ai
disabili, la promozione della
salute. Dopo le operazioni re-
lative allʼavvio della sua attivi-
tà, il Club “Acqui e colline Ac-
quesi” concentrerà la sua at-
tenzione proprio nel settore
della prevenzione e promozio-
ne della salute, e nel sostegno
di progetti che si rivolgono al-
lʼinfanzia ed allʼadolescenza.

La presentazione ufficiale
del Lions Club “Acqui e Colline
Acquesi” è fissata nel giorno
22 giugno, momento in cui sa-
rà sottoscritta dai soci fondato-
ri la Carta Costitutiva nel corso
della “Charter Night” che avrà
luogo a Sezzadio, nella sug-
gestiva cornice dellʼAbbazia di
Santa Giustina. Un monumen-
to che è forte richiamo, tanto
con le strutture architettoniche,
quanto con i suoi affreschi, al-
la storia Aleramo e del territo-
rio, ai percorsi dei pellegrini
della Francigena, al teatro me-
dioevale e ai modi semplici e
diretti della comunicazione del-
la “biblia pauperum”. G.Sa

Domenica 20 giugno 5º raduno sezionale

Grande festa alpina

Lions Acqui Terme-Carpentras

Un gemellaggio storico

“Acqui Terme e colline acquesi”

Un nuovo Lions club

Acqui Terme. Ancora due
sabati dedicati alle patologie di
ginocchio e spalla.

È questa lʼiniziativa lanciata
dalla Casa di Cura Villa Igea di
Acqui Terme, per ribadire lʼim-
portanza della diagnosi preco-
ce.

Si chiama “I sabati della pre-
venzione ortopedica” lʼiniziati-
va indetta dalla Casa di Cura
Villa Igea di Acqui Terme: a tut-
ti i cittadini viene offerto un ci-
clo di visite gratuite per le pa-
tologie di anca, ginocchio e
spalla.

Un team di specialisti dedi-
cati ad ogni patologia sarà a
disposizione dei cittadini per
fare una anamnesi clinica e
diagnosticare precocemente
eventuali patologie.

Il primo sabato di visite, il 12
giugno, è stato dedicato ai pro-
blemi dellʼanca; si prosegue
poi con le visite al ginocchio il
19 giugno e alla spalla il 26

giugno.
La visita gratuita può essere

prenotata chiamando il nume-
ro 0144 310802, al costo di
una telefonata urbana.

“I sabati della prevenzio-
ne ortopedica hanno come
obiettivo quello di effettuare,
sulla più ampia fascia possi-
bile di popolazione, una dia-
gnosi precoce delle patologie
di anca, spalla e ginocchio”
– afferma Nicola Ivaldo, Di-
rettore Sanitario Casa di Cu-
ra Villa Igea.

“La campagna di preven-
zione è già stata presentata
ai Medici di Medicina Gene-
rale del territorio” – sottolinea
Ivaldo – “lʼiniziativa intende
anche far conoscere ai cit-
tadini lʼofferta terapeutica di
Villa Igea, dove lavorano
èquipe dedicate che seguo-
no ogni singola articolazio-
ne in ogni fase, dalla dia-
gnostica alla protesica”.

AVilla Igea visite gratuite

Continuano i sabati
prevenzione ortopedica

Controlli con
l’etilometro

Acqui Terme. Nella notte tra
venerdì 11 e sabato 12 giugno
è ripreso il servizio di pattuglia-
mento della Polizia Municipale
di Acqui Terme per controllare il
tasso alcoolemico degli auto-
mobilisti, servizio che prose-
guirà a giorni campione nelle
prossime settimane per tutta
lʼestate. A fronte di circa 60 con-
trolli, si è proceduto al ritiro di nr.
2 patenti di guida. I suddetti
controlli vengono sempre effet-
tuati in orario notturno, non pre-
giudicando a nessuno di gusta-
re la cena innaffiata da un paio
di bicchieri di vino. Infatti, lʼobiet-
tivo di questi controlli è quello di
aumentare la sicurezza di tutti.



10 ACQUI TERMEL’ANCORA
20 GIUGNO 2010

Acqui Terme. Alunni delle
scuole secondarie di primo
grado (le medie) alle prese con
lʼesame di licenza. Per quelli
delle superiori la solita vigilia
piena dʼansietà e di patemi in
attesa delle prove della maturi-
tà.

Per tutti gli altri alunni lʼanno
scolastico si è concluso e su
questo numero iniziamo a pub-
blicare i risultati delle scuole
medie di Acqui Terme e dei
paesi dellʼacquese, con relati-
ve statistiche. Per le scuole su-
periori iniziamo a dare i risulta-
ti dellʼistituto superiore Torre.
Nel prossimo numero lʼappun-
tamento è con i risultati di tutte
le superiori.

G. BELLA
Classe 1ª A: alunni 22, am-

messi 22.
Abregal Lorenzo, Bouinany

Sofyane, Canobbio Silvia,
Conta Alessia, Garbarino Fe-
derico, Garino Silvia, Garrone
Sofia, Gilardenghi Luca, Graci
Giulia, Ionesi Alexandru Cata-
lin, Khalid Ysinn, Mignone An-
drea Aldo, Miresse Diego, Mor-
fino Alberto, Panucci Oscar,
Parodi Patrick, Pastorino Ales-
sandro, Piombo Chiara, Pitta-
vino Marco, Robusti Amanda,
Rosamilia Stefano, Spigariol
Carlotta.
Classe 1ª B: alunni 25, am-

messi 25.
Aceto Miriam, Barisone Ca-

milla, Bazzano Marta, Bo Edo-
ardo, Cordara Anna, Darpi Ro-
berta, Gaglione Carola, Gaino
Gabriele, Garbarino Alessio,
Gastaldo David, Gilces Diaz
Mabeline Stefania, Ginetto Eli-
sa, Giotti Giosef, Laruina Ma-
nuel, Minelli Valentina, Minetti
Michela, Montorro Alessio, Mo-

rino Andrea, Pane Alessia, Pa-
risi Francesco, Petrachi Giulia,
Sardo Giacomo, Stocchi Mat-
teo, Troni Roberto.
Classe 1ª C: alunni 23, am-

messi 19, non ammessi 4.
Di Vallelunga Lorenzo, El

Hlimi Kaoutar, Es Sady Nadia,
Es Sady Sofia, Gaino Alessia,
Kharroudi Imen Bent Khaled,
Lefhim Nadia, Mazzarello Fa-
brizio, Mazzocchi Riccardo,
Mostaccio Emily, Novelli Mat-
teo, Perissinotto Andrea, Po-
tenza Valentina Maria, Ravera
Lorena, Sahnoune Khadija,
Sardi Lucia, Satragno France-
sco, Scarsi Stefano, Servetti
Silvia.
Classe 1ª D: alunni 21, am-

messi 19, non ammessi 2.
Baze Enea, Bertero Michela,

Carrò Davide, Facchino Giada,
Farias Chinea Alejandro, Gal-
liano Caterina, Gentile Stefano,
Ghiazza Eleonora, Ghidone
Alessio, Gillardo Noemi, Grat-
tarola Elisa, Jaadour Otman
Luca, Liviero Giulia, Magistrello
Camilla, Ortu Mariagiulia, Pro-
topapa Andrea, Raineri Silvia,
Scarlata Matteo, Viola Luca.
Classe 1ª E: alunni 23, am-

messi 21, non ammessi 2.
Aguiari Alice, Arata Bianca,

Attouche Hajar, Battiloro Chia-
ra, Bouinbi Bouchta, Cazzola
Stefano, De Rosa Massimo,
Driouech Safia, El Mazouri Ou-
maima, Gallizzi Lucia, Gallo
Olivieri Silvia, Izvira Erjona,
Lefqih Heba, Martini Cristina,
Naskova Despina, Pietragalla
Lorenzo, Pronzato Michele,
Randazzo Caterina, Scasso
Beatrice, Vitale Merlo Andrea,
Zunino Martina.
Classe 1ª F: alunni 24, am-

messi 22, non ammessi 2.
Accusani Floriana, Acossi Al-

berto, Aime Andrea Benedetta,

Amoruso Alberto, Bianchi Mat-
teo, Calosso Chiara, Corteso-
gno Iacopo, Delle Stelle Lisa,
Emanuele Giulia, Farinetti Gia-
como, Frulio Beatrice, Ottonel-
lo Matteo, Pana Xhenis, Rosa-
milia Simone, Sada Amarildo,
Salemi Tommaso Francesco,
Scorzelli Veronica, Sirb Bog-
dan Vasile, Stanga Eleonora,
Vasiu Marius Alexandru, Zoc-
cali Samuel, Zunino Simone.
Classe 1ª G: alunni 23, am-

messi 20, non ammessi 3.
Amaranto Gabriele, Assandri

Mattia, Botto Federica, Caratti
Loris Giacomo, Della Pace Ire-
ne, Dobrin Cristina Andrea,
Erodio Vittoria, Gallese Massi-
miliano, Garbarino Andrea Va-
lentina, Garbarino Martina,
Giordano Gianluca, Mariscotti
Carlo, Micciulla Andrea, Nobile
Marco, Pesce Davide, Porati
Elena, Riva Samuele, Simonte
Luca, Tardito Andrea, Virgilio
Federica.
Classe 1ª H: alunni 22, am-

messi 20, non ammessi 2.
Baccino Emilio, Barletta Lu-

ca, Boido Elisa, Bouinbi Bou-
chra, Burlando Natalia Fabia-
na, Calcagno Chiara, Cantini
Marilide, DʼAlessio Francesco,
DʼOnofrio Aurora, El Filali You-
ness, El Gaamaz Asmaa, For-
lini Diego, Latrache Abdelgha-
ni, Moretti Elena, Ponte Marta,
Remotti Federico, Taglialegami
Diego, Vacca Alice, Vinci Sere-
na, Volpe Serena.
Classe 1ª I: alunni 24, am-

messi 22, non ammessi 2.
Caratti Veronica, Cela Joan-

xhi, Centanaro Rodolfo, De
Alessandri Alessia, Ghione
Alessandro, Ghisio Maddale-

na, Giarrizzo Daniele, Gilardi
Giovanni, Gilardi Kevin, Lepri
Donatello, Maio Federico, Ma-
snata Martina, Mazzini Edoar-
do, Olia Riccardo, Para Andre-
ea, Ricci Katia, Rizzo Alessia,
Staltari Stefano, Timossi Ric-
cardo, Tosi Mara, Ugo Federi-
co, Violino Sara.
Classe 2ª A: alunni 23, am-

messi 17, non ammessi 6.
Bassani Asja, Cambiaso

Riccardo Luca, Canobbio An-
drea, Celenza Giorgia, Cioffi
Federico, Di Tullio Luigi Clau-
dio Junior, Ivaldi Linda, Izvira
Ergis, Latrache Mohamed, Ma-
rinelli Estella, Mollero Benedet-
ta, Odves Bianca, Rapallo
Beatrice, Ravetta Elisa, Sene-
viratne Savithu Prabashaith,
Verdese Marco, Vrinceanu
Adelina Mihaela.
Classe 2ª B: alunni 24, am-

messi 22, non ammessi 2.
Agolli Suela, Bosio Filippo

Maria, Boveri Alberto, Caucino
Mario, Cavallo Lorenzo, Do-
gliotti Jessica, Filia Giulia, Gatti
Marco, Geruni Carola, Giuso
Davide, Lepore Alessandra, Le-
vo Alessia, Migliardi Francesco,
Minetti Matteo, Molinari Anita,
Moretti Marco, Perina Linda,
Pettinato Andrea, Piccardi Va-
lentina, Priarone Camilla, Ratto
Lorenzo, Repetto Elisa.
Classe 2ª C: alunni 25, am-

messi 24, non ammessi 1.
Aghemio Sebastiano, Basile

Lorenzo, Bayoud Yuossef,
Bousselham Abdelmajid,
Bousselham Nohaila, Caratti
Francesca, Cavallero Alessan-
dro, Chelenkov Nikolay Vasi-
lev, Cocco Davide, Coduti Ca-
milla, Errebii Soumia, Fogliati

Chiara, Foglino Francesca,
Goslino Graziella Narcisa,
Guazzora Chiara, Ivaldi An-
drea, Izzo Lorenzo, Malfatti Lo-
renzo, Mazzoleni Valerio, Mo-
hati Amine, Rinaldi Giorgia,
Rossi Caterina, Zuccari Eleo-
nora, Zunino Giorgia.
Classe 2ª D: alunni 23, am-

messi 21, non ammessi 2.
Arnaldo Alessia, Brusco

Francesca, Campazzo Cateri-
na Allegra, Carosio Hendrik,
Chiodi Giovanni, Cimmino Vir-
ginia, Cozzula Veronica, Frau
Deianira, Ghiazza Francesco,
Gollo Ilaria, Ivaldi Deborah, Lo-
po Ettore, Marchelli Giuseppe,
Martinetti Luca, Navas Trivino
Ruddy Gabriela, Piccardo
Alessandro, Politi Valentina,
Porta Mattia, Ragno Jacopo,
Rizzo Alessandro, Sala Silvia.
Classe 2ª E: alunni 23, am-

messi 22, non ammessi 1.
Barbero Paolo, Bernardini

Sara, Bosio Giulia, Cavallotti
Lorenzo, Cazzulo Sara, Colom-
bini Federico, El Hlimi Ihssane,
Gilardo Erich, Iuliano Genni,
Komisarczyk Olaf, Lagaren Ni-
cholas, Lovesio Alessandro,
Moretti Emanuele, Murra Romi-
no, Pasca Calin Bogdan, Pa-
storino Riccardo, Pont Simone,
Ricci Riccardo, Satragno Sara,
Sekouh Rachid, Sellam Aiman,
Trafeli Chiara.
Classe 2ª F: alunni 24, am-

messi 21, non ammessi 3.
Abergo Stefano, Aliaj Anxhe-

la, Barisone Luca, Barresi Eu-
genio, Berchio Federico, Bor-
din Gaia, Canepa Alessandro,
Cantini Valeria Marie, Colama-
io Adam, Drago Giulia Isslam,
Farinetti Marialaura, Giachero
Elia, Gramola Matteo, Oddone
Gaia, Parodi Francesca, Ratto
Vittorio Maria, Romio Jessica,
Salamano Davide, Scarsi Ro-
berta, Soave Ilaria, Trombelli
Stefano.
Classe 2ª G: alunni 24, am-

messi 24.
Accusani Giada, Angeletti

Sara, Barisone Lorenzo, Bin-
dolo Noemi, Borreani Carolina,
Bosio Elia, Coico Marco, Con-
te Jessica, Correa Noboa Ed-
gar Jhon, Di Benedetto Eleo-
nora, Emontille Enrica, Fabia-
no Milena, Gazia Lorenzo,
Guerra Eleonora Gemma, Ka-
nina Alessandro, La Rosa Chri-
stian, Minetti Sabrina, Morbelli
Giorgia, Pellizzaro Luca, Ra-
vazzano Alessandro, Remnev
Timur, Rinaldi Guilia, Servetti
Arianna, Trombelli Damiano.
Classe 2ª H: alunni 24, am-

messi 21, non ammessi 3.
Burlando Mirko, Cordara Sa-

ra, Cresta Luca, El Harrath El
Hoceine, Ezzazouai Sara, Fac-
chino Marco, Giordano Danie-
le, Giuliano Marco, Minetti
Francesca, Oberto Giovanni,
Olcuire Linda Maria, Pagano
Luca, Porta Elisa, Pratile Dilet-
ta, Rakidi Anis, Sahraoui Chai-
mae, Salhi Hayat, Smario Ste-
fano, Torielli Luca, Trinchero
Eleonora, Tufino Velasco Su-
gey Briggitte.
Classe 3ª A: alunni 26, am-

messi 23, non ammessi 3.
Classe 3ª B: alunni 22, am-

messi 21, non ammessi 1.
Classe 3ª C: alunni 25, am-

messi 22, non ammessi 3.
Classe 3ª D: alunni 25, am-

messi 23, non ammessi 2.
Classe 3ª E: alunni 22, am-

messi 22.
Classe 3ª F: alunni 21, am-

messi 19, non ammessi 2.
Classe 3ª G: alunni 24, am-

messi 23, non ammessi 1.

Classe 3ª H: alunni 25, am-
messi 25.
Classe 3ª I: alunni 25, am-

messi 24, non ammessi 1.

SANTO SPIRITO
Classe 1ª A: alunni 32, am-

messi 32.
Abergo Gabriele, Bagon

Tommaso, Barbero Maria T.,
Begu Gresalda, Bellè Claudia,
Caglio Camilla, Caratti Elisa,
Cavallero Simone, Chiappone
Paolo Daniele, Dallator Luca,
De Angelis Silvia, De Bernardi
Ginevra Maria G., Figueroa
Kerly Melissa, Grenna Euge-
nio, Grenna Giacomo, Guxho
Zarina, Ivaldi Vittorio, Luparelli
Elisa, Macaluso Marta, Maiello
Gazzana Lucilla, Mannoni Lu-
cia, Piacenza Lorenzo, Pron-
zato Cecilia, Rapetti Alessan-
dra, Rapetti Stefano, Roglia
Mattia, Rossello Davide, Sa-
glietti Elena, Sellitto Noemi, Sti-
nà Simone, Vermini Filippo, Vi-
cari Giulia.
Classe 2ª A: alunni 24, am-

messi 24.
Balla Geraldo, Barbero Nico-

la, Brignolo Elena, Carminati
Marta, Cavallo Riccardo, Co-
soleto Noemi, Dapino Elisa, De
Petris Lucrezia, Dervishi Jessi-
ca, Diotto Giada, Feltri Veroni-
ca, Garbarini Emanuele, Gotta
Elisa, Grotteria Erica, Levo Eu-
genio, Negro Carlo, Nervi
Gioele, Pesce Giulia, Poggio
Davide, Poggio Ivana, Prigione
Mattia, Tacchella Francesca,
Torielli Leonardo, Torielli Luca.
Classe 2ª B: alunni 28, am-

messi 28.
Barberis Stefania, Benzi Ga-

briele, Benzi Martina, Carozzi
Greta, Caruso Alessandro,
Cornara Ettore, Delorenzi Da-
vide, Di Santo Denise, Ebrase
Luca, Garbarino Daniele,
Ghiazza Lucia, Gilardo Siria,
Guerrina Ilaria, Ivaldi Paola,
Martino Massimiliano, Migliardi
Martin, Narzisi Giulia, Orsi
Francesca, Ottazzi Paolo, Pa-
gliano Martina, Pestarino Gaia,
Rivera Eleonora, Scazzola Ca-
milla, Taddei Lisa, Tardito Fran-
cesco, Torti Rachele, Valente
Anna, Vicino Alesia.
Classe 3ª A: alunni 28, am-

messi 28.

CASSINE
Classe 1ª A: alunni 15, am-

messi 14, non ammessi 1.
Bouchfar Ayoub, Dellepiane

Michele, Et Tahiri Manar, Fer-
rera Gabriella, Lauria Davide,
Massa Andrea, Richieri Marco,
Ristova Renata, Sardella Mar-
co, Sokolov Aleksandar, Stan-
kovska Sania, Stojcevska An-
gela, Toselli Andrea, Visconti
Alessandra.
Classe 1ª B: alunni 16, am-

messi 14, non ammessi 2.
Aimo Rachele, Balduzzi Lu-

ca, Beccati Alberto, Bouchfar
Ibrahim, Branduardi Aurora,
Cadamuro Arianna, Cassero
Jacopo Andrea, Cavelli Danie-
le, Finessi Martina, Gasti An-
drea, Marconi Eliana, Patrone
Federica, Piovesan Federica,
Stojanova Monika.
Classe 2ª A: alunni 14, am-

messi 12, non ammessi 2.
Alemanni Matteo, Bastita

Gaia, Gamalero Manuel, Gar-
barino Laura, Gotta Veronica,
Jalal Ameer, Martinello Giaco-
mo, Martino Nicolò, Pascale
Ivan, Ribaldone Chiara, Roffre-
do Giulio, Romouska Emilija.

I promossi nella scuola media di Acqui Terme

• continua a pag. 11



ACQUI TERME 11L’ANCORA
20 GIUGNO 2010

Classe 2ª B: alunni 15, am-
messi 15.

Beretta Greta, Cebov Anto-
nio, Di Vuono Giada, Facchino
Erika, Fata Giulia, Garrone
Riccardo, Ilkov Hristijan, Ivaldi
Sara, Latrache Youness, Mo-
retti Andrea, Sigolo Marco, So-
kolova Ana, Sraidi Hamza, Sto-
janova Eleonora, Virga Gabrie-
le.

Classe 3ª A: alunni 23, am-
messi 17, non ammessi 6.

RIVALTA BORMIDA
Classe 1ª A: alunni 16, am-

messi 16.
Barberis Mauro, Belletti

Francesca, Ventayeb Monssef,
Bolfo Lucrezia, Bottero Sofia,
Cavallero Riccardo, Caviglia
Michelle Arianna, Cossa Tom-
maso, Garello Carola, Gorzo
Gravila Iulian, Grasso Lorenzo,
Jankov Kire, Marenco Alice,
Pitzalis Michael, Sarpero Sara,
Vicino Martina.

Classe 1ª B: alunni 16, am-
messi 16.

Branda Edoardo, Campora
Alessio, Castellano Sara, Fer-
raro Giacomo, Floris Thomas,
Garofalo Rebecca Matilde,
Gollo Greta, Jipa Racula Bea-
trice, Maio Pamela, Marino Ire-
ne, Mengozzi Manuel, Primo
Gloria, Santamaria Chiara,
Steffen Samantha, Tabusca
Vlad, Viotti Giulia.

Classe 2ª A: alunni 24, am-
messi 20, non ammessi 4.

Arnera Sofia Penelope, Bru-
na Giorgia, Caraccia Marta,

Carta Davide, El Hachmi Ha-
mid, El Imache Nada, Farah
Yassine, Ferraris Giulia, Ferra-
to Ignazio Emanuele, Fintinaru
Andreea Cristina, Folco An-
drea, La Rocca Manuel, Maio
Marika, Mihali Patricia Adriana,
Panucci Chiara, Pellegrino Li-
cia, Todaro Martina, Vinotto
Davide, Vivolo Jessica, Zacco-
ne Camilla.

Classe 2ª B: alunni 24, am-
messi 20, non ammessi 4.

Andrenacci Alessia, Barba-
to Massimiliano, Bollini Marta,
Caneva Annita Francesca,
Caneva Arianna, Chiabra Edo-
ardo, Curti Alessandra, Dabo-
ve Andrea, Dianu Marian Co-
smin, Garrone Federico, Gar-
rone Olga, Mansani Nicolò,
Morbelli Martina, Olivieri Mi-
chela, Peretta Letizia, Scarsi
Elena, Tagliotti Marco, Tronti
Sharon, Vignolo Sara, Zunino
Marco.

Classe 3ª A: alunni 18, am-
messi 18.

Classe 3ª B: alunni 18, am-
messi 18.

BISTAGNO
Classe 1ª A: alunni 18, am-

messi 18.
Abrile Andrea, Armarolli

Gianluca, Balbo Ginevra, Boc-
chino Emanuele, Cagnolo Am-
bra, DʼAssaro Asia, El Aouni
Fadova, Es Salmany Ekram,
Gilio Sara, Lagazzoli Rey, Ma-
nara Andrea, Moscato Giada,
Re Anor, Roveta Maria, Sella-
ro Simona, Sokolova Sofija,
Stojkova Martina, Traversa Va-

lentina.
Classe 1ª B: alunni 17, am-

messi 17.
Assennato Eleonora, Asten-

go Martina, Balbo Benedetta,
Bertini Stefano, Beruti Valenti-
na, Floria Sindi, Gambino Ni-
colò, Grignani Alice, Lazzara
Daniel, Lecco Jessica, Mari-
scotti Lisa, Musso Claudia, Pe-
sce Dimitri, Porro Giulia, Poz-
zo Samuele, Siracusa Amos,
Tardito Alessia.

Classe 2ª A: alunni 16, am-
messi 16.

Canobbio Davide, De Loren-
zi Erika, Diotto Andrea, Dra-
pant Edoardo, Fornarino Ales-
sio, Leone Nicholas, Mastahac
Crina Juliana, Nageli Jasmine,
Nano Loris, Pirv Ariana Cristia-
na, Prato Ilaria, Raimondo Da-
nilo, Ravetta Luca, Sirio Stefa-
no, Testa Francesco, Zaccone
Laura.

Classe 2ª B: alunni 14, am-
messi 13, non ammessi 1.

Baldizzone Emma, Bisceglie
Lorenzo, Carrega Melissa, El
Haghimi Charaf, Ferrero Luca,
Floria Barbara, Floria Emiraxe,
Goslino Christian, Grea Vero-
nica, Mazza Elisabetta, Nani
Marco, Penna Nicolò, Somma-
riva Matteo.

Classe 3ª A: alunni 16, am-
messi 14, non ammessi 2.

Classe 3ª B: alunni 13, am-
messi 12, non ammessi 1.

SPIGNO MONFERRATO
Classe 1ª A: alunni 15, am-

messi 15.
Adam Hassan, Bazzetta

Umberto, Bosetti Agnese, Ca-
rozzo Marco, Decerchi Vega
Erica Sofia, Gallese Mattia,
Garbarino Sabrina, Gian Gur-
can Das, Loddo Simone, Pa-
nera Gabriele, Para Federico,
Prevignano Sara, Rapetti Mi-
guel Jordi, Tincu Vlad Petru,
Vassallo Michela.

Classe 2ª A: alunni 18, am-
messi 18.

Bianchi Marco, Bonifacino
Paola, De Lorenzi Matteo, Do-
gliotti Beatrice, Garbarino Ma-
nuel, Garbero Susanna, Garru-
to Luca, Ivaldi Noemi, Marenco
Marta, Marsero Francesca,
Mozzone Giulia, Muzio Alessia,
Piovano Omar, Piovano Romi-
na, Rovera Edoardo, Sartore
Marika, Trentin Zeida, Zippo
Serena.

Classe 3ª A: alunni 15, am-
messi 14, non ammessi 1.

MONASTERO BORMIDA
Classe 1ª: alunni 18, am-

messi 18.
Allemanni Anita, Boatto Elia,

Briata Francesca, Cavallotto
Giulia, Cresta Eleonora, Gallo
Valentina, Gatti Ginevra, Ghio-
ne Patrich, Gonzales Pardo In-
fante Rosangela, Ivaldi Ales-
sandro, Laaroussi Pilel, Listello
Manuela, Monteleone Alessio,
Muratore Giulia, Penna Massi-
mo, Rabellino Luca, Rat Kov
Mladen, Roveta Alessia.

Classe 2ª: alunni 22, am-
messi 22

Arata Emanuele, Baccino
Gabriele, Bosca Diego, Bracco
Silvia, Colla Ilenia, Costantin
Andrea Cristina, Cravarezza
Micael, Cravarezza Marco,
Cresta Stefano, DʼAngelo Ales-
sio, Dotta Kevin, Dotta Nicho-
las, Goris Riccardo Armando
Dav, Guglieri Caterina, Lacatus
Mikaela, Mugnai Gessica, Oz-
zimo Davide, Pasero Lorena,
Pistone Diego, Revello Elisa,
Tardito Michela, Torelli Michela.

Classe 3ª: alunni 13, am-
messi 13.

VESIME
Classe 1ª A: alunni 5, am-

messi 5.
Ceretti Alessandro, Grea Lu-

ca, Nocciolo Matteo, Ravina
Davide, Scaliti Emanuele Fer-
nando.

Classe 2ª A: alunni 9, am-
messi 9

Bodrito Andrea, Cirio Giulio,
Ciriotti Elisabetta, Gallo Fede-
rico, Garbero Debora, Ghidone
Giula, Picale Angelo, Tealdo
Alessia, Tealdo Paolo.

Classe 3ª A: alunni 10, am-
messi 10.

CORTEMILIA
Classe 1ª A: alunni 15, am-

messi 15.
Bar Aaron Jonas Elisha, Biz-

zano Bruno, Casillo Noemi, Da-
naj Alesia, Diotti Maria, Fasko
Marcello, Jovanov Goran, Kul-
lafi Romina, Martino Mattia, Me-
naldi Giovanni, Montaldo Bruno
Francesco, Pola Giuseppe,
Roa Zunino Isabela Andrea,
Rolando Dario, Vola Davide.

Classe 1ª B: alunni 14, am-
messi 14.

Armentano Manuel, Baltaru
Robert Marian, Barbero Pa-
trick, Braida Federico, Caffa Ot-
tavia, Chiola Luca, Diana An-
drea, Fenoglio Arianna, Giachi-
no Enrico, Giamello Davide,
Grassi Matteo, Rava Alberto,
Shaba Albina, Sugliano Davide.

Classe 2ª A: alunni 16, am-
messi 16.

Abbate Andrea, Barroero
Beatrice, Borella Luca, Braga
Andrea Benedetta, Cane Ja-
copo, Cavallero Michela, Ciho-
daru Teona-Loana, Dacastello
Valentina, Gallizia Fiorenzo,
Gallo Simone, Margheri Euge-
nia, Negro Andrea, Soria Eleo-
nora, Vola Simone, Von Arx
Anina Sara, Zarri Riccardo.

Classe 2ª B: alunni 19, am-
messi 19.

Aydin Fatih, Balocco Omar,
Barbero Carla, Bertocchi Arro-
jo Janette Isabela, Bogliacino
Stefano, Bonino Beatrice, Bo-
nino Nicholas, Bussi France-
sca, Delpiano Beatrice, Gallo
Davide, Ghione Sonia, Giachi-
no Nicoletta, Jamal Eddine Za-
karia, Lagorio Michele, Lengu
Olsi, Meistro Federica, Pace
Fulvio, Testore Eugenio, Vero
Gabriele.

Classe 3ª A: alunni 17, am-
messi 17.

Classe 3ª B: alunni 17, am-
messi 17.

Scuole secondarie di 1º grado di Acqui Terme • Anno scolastico 2008/2009
CLASSI 1e e 2e CLASSI 3e (esame di licenza)

SCUOLA alunni amm. % non amm. % alunni amm. % non amm. %
Bella 397 362 91 35 9 215 202 94 13 6
Santo Spirito 84 84 100 – – 28 28 100 – –
Totali 2009/2010 481 446 93 35 7 243 230 65 13 5
A.S. 2008/2009 485 453 93 32 7 240 221 92 19 8

Scuole secondarie di 1º grado dellʼAcquese • Anno scolastico 2008/2009
CLASSI 1e e 2e CLASSI 3e (esame di licenza)

SCUOLA alunni amm. % non amm. % alunni amm. % non amm. %
Cassine 60 55 92 5 8 23 17 74 6 26
Rivalta 80 72 90 8 10 36 36 100 – –
Bistagno 65 64 98 1 2 29 26 90 3 10
Spigno Monferrato 33 33 100 – – 15 14 93 1 7
Monastero B.da 40 40 100 – – 13 13 100 – –
Vesime 14 14 100 – – 10 10 100 – –
Cortemilia 64 64 100 – – 34 34 100 – –
Totali 2009/2010 356 342 96 14 4 160 150 94 10 6
A.S. 2008/2009 349 329 94 20 6 151 145 96 6 4

• segue da pag. 10

e quelli delle scuole medie nell’Acquese

I.I.S. - F. TORRE
I.P.S.C.T.

Classe 4ª A (tecnico della gestione aziendale): alunni 22,
ammessi 15, con debito 6, non ammessi 1.

Alva Deza Maria De Los Angeles, Bagnasco Fabiola, Benghi
Beatrice, Covaci Roxana, El Filali Amal, El Harrath Souad, Gan-
dino Sara, Ghiazza Riccardo, Iurescul Loredana, Kovacovska
Verce, Morcone Roberto, Ouhami Ibtissam, Pavetti Sara, Tripie-
di Sara, Varano Valentina.
Istituto Tecnico Turistico

Classe 1ª A: alunni 22, ammessi 13, con debito 7, non am-
messi 2.

Cardona Melissa, Cirio Eleonora, Conta Arianna, Ferrato So-
nia, Galliano Martina, Ilikovski Claudia, Karova Tanja, Khouchab
Ahlam, Leuthold Valentina, Macario Giada, Merlo Arianna, Mite-
va Verica, Pluchino Samantha.

Classe 1ª B: alunni 22, ammessi 10, con debito 9, non am-
messi 3.

Castiglia Manuela, Ciulla Monica, Garbero Monica, Ivan Vera,
Naskova Angela, Persico Sara, Provino Carola, Santafemia Mi-
chela, Sgnaolin Mara, Zavorro Roberta.

Classe 2ª A: alunni 23, ammessi 14, con debito 9.
Biava Arianna Alice, Bruni Martina, Caliego Paolo, Canobbio

Carlotta, Cresta Mara, Diaz Daniela, Facchino Debora, Gaffo Se-
rena, Garofalo Noemi Bruna, Gian Katerina Devy, Molinino Eli-
sabetta, Morino Ilaria, Schlapfer Sarah, Trencheva Irena.

Classe 2ª B: alunni 20, ammessi 16, con debito 3, non am-
messi 1.

Angelotti Mattia, Astengo Alice, Barisone Sarah, Bouchfar
Amal, Bracco Debora, Delorenzi Veronica, Frasca Roberta, Gia-
comelli Sara, Khoudari Badiaa, Merlo Roberto, Monti Jessica,
Moscato Angela, Parodi Claudia, Pascenco Iulia, Sokolova An-
gela, Zoccali Ilaria.

Classe 3ª A: alunni 24, ammessi 19, con debito 2, non am-
messi 3.

Assandri Camilla, Becco Martina, Benzi Alessia, Bormida
Arianna, Canobbio Sara, Cereghino Nadia, Cosentino Isea, Fer-
rari Mara, Garbero Dayana, Isidoris Martina, Kaur Jaswinder, La
Padula Serena, Maestripieri Alice Virginia, Marenco Chiara, Mi-
gnone Maria Chiara, Panzin Irene, Sanchez Yepez Tommy, Scot-
ti Chiara, Viglianti Marta.

Classe 4ª A: alunni 14, ammessi 9, con debito 4, non am-
messi 1.

Barbieri Sabrina, Giuliano Valeria, Guglieri Vanessa, Jaadour
Bouchra, Lauria Mariangela, Panighetti Barbara, Rovello Fran-
cesca, Sguotti Alessandra, Taglialegami Sonia.
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* Dodge Caliber 2.0 Turbodiesel SXT: prezzo di listino con 5.410 euro di extraincentivi Concessionario. Offerta valida fino al 30/06/2010.
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Acqui Terme. Venerdì 11 giugno, i bimbi del “Moiso” si sono re-
cati in gita didattica presso lʼAgriturismo Cascina “Amarant” di
Bergamasco. Esperienza emozionante ed indimenticabile. Il
viaggio in pullman è stato animato da canti, bans ed indovinelli.
Giunti allʼagriturismo ad accogliere cʼera “Nonno Carmelo” che
ha fatto conoscere gli “abitanti” della sua cascina e guidato in
una passeggiata tra i boschi. Dopo un momento di relax e gioco,
un gustoso pranzo consumato in allegria, sapientemente prepa-
rato da Santina la moglie di Nonno Carmelo. Con grande gioia,
si è potuto assistere alla trasformazione del latte in formaggio. I
bambini entusiasti di aver potuto sperimentare di persona quel-
lo che hanno teoricamente imparato durante lʼanno scolastico e,
soprattutto, aver il piacere di gustare il “loro formaggio”. Un can-
to di ringraziamento a tutte le persone che hanno dato la possi-
bilità di vivere una giornata unica. Infine i saluti, con la promes-
sa di ritornare al più presto.

Acqui Terme. La sezione “Draghi, Draghesse, Principi e Princi-
pesse” della scuola dellʼinfanzia di via A. Moro di Acqui Terme, al
termine di un anno scolastico di esperienze e “viaggi”, desidera-
no ringraziare chi ha permesso loro di vedere da vicino e di en-
trare in contatto in prima persona con luoghi ed attività che han-
no costituito il tessuto del loro percorso scolastico. Quindi grazie
al Sindaco e al Vice - Sindaco, e al personale degli uffici comu-
nali, che hanno risposto in prima persona alle domande dei bam-
bini sulle loro funzioni e sul funzionamento del Comune; alla Li-
breria Cibrario, nella persona della signora Mariangela, per aver-
ci intrattenuto con la magia delle storie e dei libri; al personale
della Gipsoteca di Bistagno, per averci guidato attraverso le me-
raviglie di un “museo”; alla pasticceria “Carpignano” di Bistagno,
dove abbiamo assistito ad un vero spettacolo di maestria e gu-
stato un diverso tipo di “arte” che ha risvegliato la meraviglia de-
gli occhi ... e non solo!

Acqui Terme. Da qualche
mese i bambini della Scuola
dellʼInfanzia “Moiso” di Acqui
Terme sono entrati in contatto
con la lingua inglese. Hanno
lavorato con entusiasmo e de-
siderio di imparare. Questo
grazie alla possibilità offerta lo-
ro dalla scuola che frequenta-
no e allʼimpegno dellʼinse-
gnante prof.ssa M. Gabriella
Tealdo, dottoressa in lingue e
letterature straniere e pedago-
gia.

Lʼesigenza di introdurre lʼin-
segnamento di una seconda
lingua nella scuola dellʼinfan-
zia, nasce dalla possibilità di
sfruttare lʼenorme potenzialità
linguistica che i bambini in età
prescolare possiedono. I pic-
coli, infatti, apprendono in ma-
niera naturale ed induttiva, at-
traverso esperienze concrete,
coinvolgenti e guidate, che li
portano a scoprire, a capire e
ad imparare a fare. Il contatto
con la lingua straniera nella
scuola dellʼinfanzia risulta es-
sere un processo naturale che
permette al bambino di diven-
tare, nel suo piccolo, coscien-
te della nuova lingua, tentando
di usarla. Tutto avviene attra-
verso attività linguistico-ludi-
che.

Per registrare i progressi
graduali, la prof.ssa Tealdo ha
ritenuto potesse essere
unʼesperienza formativa per i
bambini affrontare una piccola
prova volta a certificare quan-
to raggiunto in questa prima
tappa di apprendimento della

lingua inglese, coinvolgendo il
British Institutes, ente certifica-
tore di Lingua Inglese, presen-
te sul nostro territorio e accre-
ditato presso il Ministero della
Pubblica Istruzione per la cer-
tificazione delle competenze
linguistiche. Le certificazioni
British Institutes sono valide e
fruibili in tutta Europa. Anche
per lʼente valutare bambini co-
sì piccoli è stata unʼesperienza
nuova. Lʼesame è stato creato
appositamente per loro, tenen-
do conto delle linee metodolo-
giche adottate nel corso del-
lʼanno, pertanto familiari ai gio-
vani candidati e ha previsto
prove di comprensione e di
produzione orale.

Lʼesame è stato pensato co-
me un momento di verifica dei
primi piccoli passi dei bambini
e voleva essere un incoraggia-
mento a procedere con lʼimpe-
gno e lʼentusiasmo che hanno
espresso in questi pochi mesi.
La risposta dei piccoli candi-
dati ha sorpreso la stessa esa-
minatrice esterna del British In-
stitutes, la prof.ssa Mariagra-
zia Oddone che ha assistito
con entusiasmo ad una prova
eccellente, di livello di gran
lunga superiore alle aspettati-
ve. Il brillante risultato ottenuto
ha indotto le prof.ssa Tealdo e
la prof.ssa Oddone a proporre
alla sede centrale British Insti-
tutes di estendere la possibili-
tà di sostenere un esame Bri-
tish Institutes al termine della
scuola materna a livello nazio-
nale.

Acqui Terme. Mercoledì 9
giugno gli alunni della 2ªB del-
la scuola media G,Bella si so-
no recati verso le 11 in Biblio-
teca Civica per assistere allo
spettacolo teatrale: “Il pianeta
lo salvo io!”. Con loro cʼerano
anche gli alunni della 2ªD.

Lasciamo alle loro parole
cronaca e commenti:

«Entrati in biblioteca siamo
stati piacevolmente sorpresi:
ad accoglierci cʼera un simpa-
ticissimo signore che si è pre-
sentato vestito in modo bizzar-
ro, dichiarando di essere al
contempo lʼautore e lʼattore del
libro. Così abbiamo iniziato un
laboratorio interattivo che é du-
rato circa unʼora. Francesco
Giorda ci ha intrattenuto sug-
gerendo proposte concrete e
intrise di ironia per contribuire
alla salvaguardia del pianeta.
Tra queste regole una delle
principali è non sprecare lʼac-
qua, perché è una risorsa che
potrebbe esaurirsi, non getta-
re la plastica nel terreno per-
ché impiega 100 anni per de-
gradarsi completamente. Lo
spettacolo “Il pianeta lo salvo
io” è, insieme a ”I viaggi di Gul-
liver” e a “Il più grande uomo
scimmia del Pleistocene”, uno
degli spettacoli proposti dalla
Biblioteca Civica alla scuola
media di Acqui Terme nellʼam-
bito del progetto Ludorì. Si co-
glie lʼoccasione per ringraziare
il Comune per lʼopportunità of-
ferta ai ragazzi.

“Abbiamo capito che per te-
nere lʼambiente pulito tutti dob-
biamo collaborare. (Valentina,
Carola, Camilla, Davide, Anita,
Alessandra). “Ci siamo diverti-
ti ma abbiamo imparato anche
piccoli trucchi per evitare gli
sprechi”. (Lorenzo Cavallo,
Giulia, Francesco, Alberto, Ma-
rio, Elisa, Marco Gatti e Sue-
la). Lʼesperimento che più ci
ha colpito è stato gustare una
bibita “casalinga” a confronto

di una comprata. (Alina, An-
drea, Matteo, Filippo, Abigail,
Jessica, Alessia)».

Festa di fine anno scolastico
Acqui Terme. Sabato 12 giugno si è tenuta, presso lʼOsteria

46, dalle ore 8.30 alle 17 la festa di fine anno scolastico cui han-
no partecipato le scuole dellʼIstituto Torre e Ottolenghi.

Nonostante le condizioni meteo non fossero delle migliori han-
no partecipato allʼincirca duecento ragazzi che hanno potuto pas-
sare il tempo tra la musica, la natura e anche qualche gavetto-
ne. La beneficienza ovviamente è stata al primo posto, sono sta-
ti devoluti 220 euro allʼassociazione ONLUS “Volunteers” attiva
nellʼacquese da circa 2 anni. Durante il discorso del presidente
dellʼassociazione è stato ricordato ai ragazzi come la realtà nel
mondo sia ben diversa da quella che presentano i media. Per
poter aprire gli occhi su questa realtà esistono tante associazio-
ni che sono impegnate in suolo estero in paesi dilaniati dalla
guerra e dalla fame come “Volunteers” attiva in Afghanistan, Kos-
sovo e altri paesi nei quali, nonostante i riflettori dei media si sia-
no spenti, gli aiuti umanitari sono sempre richiesti. Come fare al-
lora? Il tesseramento 2010 prevede unʼiscrizione del costo di 10
euro, somma piccola per noi ma molto importante per chi ha bi-
sogno, soprattutto per lʼassociazione che “vive” della benefi-
cienza.

La festa è stata accompagnata dai Djs Matty Vee e Sonny, dai
gruppi rock The Legacy, Bullet Trotter, Necroarmy, Ancient Dre-
am, Lycans e Speed Dial (provenienti da Asti!).

Infine i ringraziamenti vanno a: Beppe acconciature e Kevolu-
tions 2.0 per la sponsorizzazione utile a coprire i costi della ma-
nifestazione, al proprietario dellʼOsteria 46 Daniele Sbaraini, al-
lo staff che ha organizzato la festa, al comune di Acqui Terme
per le autorizzazioni rilasciate e, ovviamente, a tutti i partecipanti.

Visita alla cascina Amarant

I bimbi del Moiso
andati in trasferta

Al termine dell’anno scolastico

Il grazie della scuola
infanzia di via Moro

Certificazione British Institutes

Alunni del Moiso
primi diplomati in Italia

Classi 2ª B e D della media Bella

Alunni a teatro
in biblioteca civica
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Acqui Terme. Giovedì 10
giugno, gli alunni della classe
2ª A della scuola primaria di
San Defendente, hanno rap-
presentato lo spettacolo tea-
trale “Piccoli sketch in lingua
inglese”.

I piccoli hanno commosso i
genitori e intrattenuto i parenti
e gli amici con brevi e piacevoli
scenette, svoltesi completa-
mente in lingua inglese. Auto-
revoli professori, con tanto di
cappello da “laureato” e, i non
da meno loro assistenti, hanno
tenuto lezioni che hanno avuto
come temi principali le prepo-
sizioni IN e ON, il verbo esse-
re, gli animali e i saluti. Il can-
to finale “If you are happy and
you know…” ha coinvolto an-
che i compagni di classe che
non hanno partecipato alle at-
tività opzionali.

Il 7 e il 9 giugno le classi
quinte della scuola primaria di
S.Defendente hanno visitato la
sede della Compagnia dei Ca-
rabinieri di Acqui, accompa-
gnati dalle proprie insegnanti e
guidati dal Capitano Antonio

Quarta e dal Maresciallo De
Cico.

La visita è iniziata con la vi-
sione di un filmato che illustra
lʼorganizzazione dellʼArma dei
Carabinieri. Il Capitano Quar-
ta, comandante della Compa-
gnia ha fatto alcune racco-
mandazioni fondamentali.

Ai ragazzi ha chiesto di fare
attenzione ai pericoli in cui ci si
può imbattere incontrando per-
sone sconosciute sia per stra-
da che via internet, consiglian-
do di essere supervisionati
sempre dai genitori. Li ha esor-
tati inoltre, tornando a casa, a
raccontare questa esperienza
alle loro famiglie suggerendo
in particolare ai nonni di non
aprire mai la porta a persone
non identificate e chiamare i
Carabinieri per chiarimenti ed
eventuale aiuto.

La visita è proseguita divi-
dendosi in due gruppi: il Capi-
tano Quarta li ha accompa-
gnati nella centrale operativa,
il Maresciallo De Cico ha mo-
strato le “gazzelle” di ultima
generazione.

Acqui Terme. Le classi
quinte della primaria “Saracco”
hanno concluso alla grande
lʼanno scolastico con una
splendida gita sul Verbano.

La prima meta era Stresa.
Allʼimbarcadero, i battellini ri-
servati hanno costituito la pri-
ma piacevole sorpresa: parec-
chi alunni non avevano mai
navigato e lʼentusiasmo ha
pervaso tutti alla prima sgrop-
pata del “guscio”. Onda su on-
da, il natante li ha trasferiti sul
delizioso vascello dellʼIsola
Bella.

Le sale del palazzo hanno
suscitato il prevedibile incanto,
mostrando marmi, stucchi e gli
arredi originali.

Meraviglia delle meraviglie,
la visione inimmaginabile delle
“grotte” sottostanti, in tufo e
conchiglie, rivestite e pavi-
mentate di minuscoli ciottoli
bianchi e neri.

Lo sgranarsi degli occhi si è
perpetuato nello scenografico
giardino allʼitaliana, dislocato
su terrazze digradanti verso il
lago: il connubio tra arte e na-

tura raggiunge qui perfetta ar-
monia. Lʼattenzione, poi, è sta-
ta catturata dalla ruota dei pa-
voni bianchi.

Al pranzo al sacco è seguita
la visita al Museo dellʼombrello
e del parasole.

La sua collocazione, a Gi-
gnese, ha una precisa motiva-
zione storica: da lì partivano
un tempo gli ombrellai per an-
dare in città, cercando di sbar-
care il lunario con le riparazio-
ni di questʼoggetto di uso co-
mune, oggi destinato al casso-
netto. Si sono scoperte le di-
verse funzioni svolte dallʼom-
brello nel corso della storia: da
antico simbolo di potere, come
parasole riservato a re o nobi-
li, a oggetto rituale; da acces-
sorio di lusso che preservava
la carnagione pallida delle da-
me in secoli recenti, a mezzo
di seduzione. La sua utilizza-
zione come paracqua, infatti,
per noi ovvia, è relativamente
recente. Tutti soddisfatti, alla fi-
ne, di questa gita conclusiva
del quinquennio trascorso in-
sieme.

Acqui Terme. Il Progetto
“Piccoli contadini crescono” rea-
lizzato dal 1° Circolo Didattico in
collaborazione con il Comune di
Acqui Terme, ha terminato le
attività con i due giorni Di Festa
Allʼagriturismo “Le Piagge” di
Ponzone.

Lʼagriturismo “Le Piagge” è
unʼazienda agricola biologica
certificata ICEA che nutre gli
animali con fieno e mangimi
biologici, utilizza farina biologi-
ca per produrre pane e farina,
coltiva verdure e frutta biologi-
ca, è diventato da questʼanno
partner del Progetto, in quanto
le sue scelte sono perfetta-
mente in linea con gli obiettivi
dello stesso.

Lunedì 7 giugno si sono re-
cati alle “Piagge” gli alunni e gli
insegnanti delle classi 1ª-2ª-5ª
della scuola primaria “G.Sarac-
co”, mentre martedì 8 è stata la
volta delle classi 3ª e 4ª della
stessa scuola, oltre che degli
alunni e degli insegnanti della
scuola “Alfieri” di Ponzone.

Le due giornate si sono svol-
te interamente allʼaperto, la Ca-
scina “Le Piagge” si trova in
una bellissima zona panorami-
ca, è circondata da meraviglio-
si boschi ed è inserita nel cir-
cuito delle fattorie didattiche per
avvicinare i bambini alla terra ed
alla natura, per cui è specializ-
zata in attività di laboratorio di
vario genere.

Gli alunni, guidati dalla pro-
prietaria, Stefania Grandinetti e
dai suoi collaboratori, Patrizia,
Ida, Beatrice, Piera, addetta al
laboratorio del miele, Marcello,
addetto al laboratorio del for-
maggio ed Emiliano accompa-
gnatore nelle passeggiate nel
bosco, sono stati divisi a grup-

pi e si sono dedicati ai laboratori
del pane, del formaggio, del
miele, hanno effettuato una pas-
seggiata nel bosco, durante la
quale hanno ammirato fiori, er-
be, farfalle ed ascoltato i rumo-
ri della natura e, si sono infine,
dedicati alla realizzazione di bel-
lissimi graffiti.

Molto bravi si sono dimostra-
ti gli alunni delle classi quinte nel
ruolo di tutor dei compagni più
piccoli delle classi prime e se-
conde. Sicuramente le due gior-
nate sono state molto interes-
santi ed istruttive per tutti gli
alunni che si sono dimostrati
particolarmente soddisfatti nel
momento in cui hanno mangia-
to la focaccia ed “il primo sale”
preparato proprio da loro.

La buona riuscita delle due
giornate è sicuramente da attri-
buire allʼorganizzazione precisa
e dettagliata della signora Gran-
dinetti che, pur abituata a rice-
vere bambini, ha saputo de-
streggiarsi molto bene con i 350
che, tra lunedì e martedì, han-
no “invaso” lʼAgriturismo, a que-
sto si aggiunge la disponibilità
dei suoi collaboratori che, con
attenzione e competenza, han-
no seguito gli alunni nelle di-
verse attività didattiche.

È doveroso ringraziare il Co-
mune di Acqui Terme che col-
labora da quattro anni al Pro-
getto “Piccoli contadini cresco-
no” e che si è fatto carico delle
spese per il trasporto degli alun-
ni e degli insegnanti da Acqui a
Ponzone e ritorno e che, nelle
persone dellʼassessore Giulia
Gelati e della prof.ssa Rosa
Gatti, consulente dellʼUfficio
Ecologia, lo hanno rappresen-
tato nei due giorni di festa a
Ponzone.

Concluse le attività

Progetto “Piccoli
contadini crescono”

Per concludere l’anno scolastico

Gita sul lago Maggiore
per le quinte “Saracco”

Scuola primaria di San Defendente

Sketch in inglese
e visita ai Carabinieri

lancia.it

T O R N A N O  G L I  E C O I N C E N T I V I  L A N C I A .

GAINO & MIGNONE Via Berlingeri 5 - Acqui Terme - Tel. 0144324955
Sito internet: www.gainoemignone.it

e-mail: vendite@gainoemignone.it

Concessionaria
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Ypsilon 1.2 8v Bz Argento con Climatizzatore, prezzo promo € 8.900 grazie a € 3.500 di ecoincentivi Lancia ed al contributo dei Concessionari aderenti. Offerta valida in caso di rottamazione fino al 31 Maggio 2010.

Gamma Lancia consumi ciclo comb. (l/100 km): Gpl da 7,1 a 8,3; ds da 4,4 a 5,7; bz da 5,9 a 7,8. Emissioni CO2 (g/km): Gpl da 115 a 134; ds da 115 a 119; bz da 140 a 185.

LANCIA MUSA TUA DA 11.900 EURO
SU VETTURA IN PRONTA CONSEGNA

E SU TUTTA LA GAMMA LANCIA BENZINA, DIESEL E GPL

3.500 EURO DI ECOINCENTIVI.
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Acqui Terme. Sergio Ra-
petti ci ha inviato questo ricor-
do di Franco Parodi:

«Lʼotto giugno scorso si è
spento Franco Parodi, cono-
sciuto da tutti come Franco ʻd
Valloria. Aveva sessantacin-
que anni. Una tragica malattia
lo ha brevemente stroncato,
trascinandolo via allʼaffetto di
tutti noi. Le cinque fiorenti val-
late che da sempre adornano
la nostra amata città, Valloria,
Crenna, Fontana dʼOrto, Fa-
sciana e Madonnalta Lo pian-
gono come un figlio prediletto,
al quale avevano legato il loro
prospero destino. Trattorista
agricolo, Egli formava un tut-
tʼuno con il suo rombante stru-
mento di lavoro, dando origine
ad una figura mitica, la cui eco
entrava gioiosamente, dallʼal-
ba al tramonto, in tutte le fami-
glie del circondario. Percorre-
va assiduamente il monte e il
piano, trasformando i campi di
grano in un dipinto dʼoro e i
verdi filari in unʼ opera dʼarte
degna di Jean-Francois Millet.
Se è vero che un mestiere por-
tato al massimo della perfezio-
ne diviene autentica arte, eb-
bene, Franco ʻd Valloria, usan-
do il trattore per pennello, fu un
grande esteta: lʼesteta della
natura! Alle esequie, la chiesa
gremitissima, il parroco di San
Francesco, don Franco Cre-
sto, ha avuto per lʼestinto pa-
role di altissimo profilo com-
memorativo. Nel suo dire è
emersa una sublime poesia
esiodea, che, coniugata magi-
stralmente al puro sentimento
cristiano delle laudes france-
scane, ci ha fatto rivivere con
profonda commozione, la quo-
tidiana realtà esistenziale del

povero Franco Parodi, che al-
tro non fu che amore verso
Dio, verso il prossimo e verso il
Creato. Persone così fatte
traggono origine, come ci ha
fatto intendere il nostro dotto
parroco, da un ceppo cristiano
antichissimo, sul quale si sono
costruite intere famiglie di no-
bili valori umani e sociali. Esa-
minate la famiglia Parodi: Ser-
gio ʻdla Babilonia, la moglie
Anna, lʼaltro fratello Pier Luigi,
la moglie Rosa, tutti i figli e ni-
poti, i cugini, in particolare la
cara Sandra: stessa sorgente
di carità e di bontà!

Grazie, don Franco Cresto,
per averci illustrato in maniera
semplice, diafana e commo-
vente, quasi vista attraverso i
colori di un magico prisma, il
percorso terreno di Franco ʻd
Valloria, lʼamico di tutti al ser-
vizio instancabile e sereno di
Dio e della terra di casa no-
stra».

Acqui Terme. Si apre an-
che questʼanno il centro esti-
vo “Estate in Allegria 2010”
per tutti i bambini dai 3 ai 5
anni del territorio acquese, nel
periodo dal 1º luglio al 30 lu-
glio.

Per Concessione della Dire-
zione Scolastica del II Circolo
e in collaborazione con lʼAm-
ministrazione Comunale (As-
sessorato allʼAssistenza e
Pubblica Istruzione), il Centro
svolgerà le sue attività, come
negli anni scorsi, presso i locali
della Scuola Materna di San
Defendente, via A. Moro, tutti i
giorni, tranne il sabato, dalle
ore 7,30 alle ore 18.

Per venire incontro alle varie
esigenze, lʼorario sarà reso
flessibile: giornata intera con
mensa 7,30-18 oppure mattino
7,30-12. Mattino con mensa
7,30-13,45. Pomeriggio 13,30-
18.

Il Centro è attivato unita-
mente al Centro “Viva Estate”
per i ragazzi delle elementari. I
bambini potranno usufruire dei
pasti forniti presso la Mensa
Scolastica delle Scuole di San
Defendente. Il costo del pasto
è di euro 3,00 Iva compresa.

Il Centro Estivo è gestito dal-
la Cooperativa “Donne in Val-
le” di Acqui Terme, nata da un
Progetto Europeo, che svolge
le sue attività nel campo dei
servizi alla persona, con ope-
ratori qualificati per lʼassisten-
za ai minori.

Nella tranquilla area verde
della Scuola Materna di San
Defendente i bambini avranno
a disposizione giochi e diverti-
mento e potranno usufruire dei
locali della scuola apposita-
mente preparati per il gioco e
il riposo.

Si tratta di un utile opportu-
nità per i genitori che deside-
rano comunque offrire ai loro
figli la possibilità di trascorre-
re nella sicurezza di una strut-
tura scolastica adeguata al-
cune ore serene con i loro
coetanei.

Verranno anche distribuiti ai
genitori interessati i Questio-
nari per lʼiscrizione presso le
Scuole Materne di Acqui –
Chiunque desideri ulteriori in-
formazioni può rivolgersi alla
Coop. Donne in Valle - via Cri-
spi, 25 - tel. 0144 325600 - Se-
greteria telefonica.

Acqui Terme. Si è riunita
giovedì 10 giugno presso il
Salone Parrocchiale di Piazza
Duomo 8 lʼassemblea genera-
le dellʼUnitre con invito aperto
anche ai membri del Collegio
dei Revisori dei Conti, per va-
lutare lʼandamento dei corsi
didattici e delle gite di istruzio-
ne e per analizzare bilancio
consuntivo dellʼAnno Accade-
mico 2009/2010 appena tra-
scorso.

Lʼanno accademico appena
concluso ha visto il consegui-
mento di un traguardo davvero
importante: il superamento
della soglia dei 100 iscritti e
lʼacquisizione di un nuovo
gruppo di iscritti che ha dimo-
strato nel corso dellʼanno un
grande entusiasmo ed interes-
se per gli argomenti trattati.

Per la prima volta nella sto-
ria dellʼUnitre acquese la gita
di fine anno ha avuto una du-
rata di due giorni con visita al-
la bellissima città di Firenze, ai
monumenti del centro storico e
alla Galleria degli Uffizi: la gita
si è dimostrata un importante
momento di aggregazione e
convivialità, grazie anche alla
possibilità di assaporare le tra-
dizioni locali con pranzi e cene
a base di prodotti tipici in risto-
ranti caratteristici della zona.

Il bilancio sulle gite di istru-
zione effettuate durante lʼanno
ha però dato anche modo di
fare alcune considerazioni in
merito alla stagione più idonea
per effettuarle, alla durata e al-
la loro programmazione nel
corso dellʼanno, evidenziando

la necessità di ridurle di nume-
ro, potenziando il numero di
quelle di mezza giornata più
concentrate sulla visita del ter-
ritorio.

Suggerimenti utili ed inte-
ressanti sono arrivati diretta-
mente dagli iscritti che, per vo-
ce del rappresentante di clas-
se sig. Vittorio Zunino, hanno
palesato le loro richieste per
iscritto dando modo al Consi-
glio Direttivo di analizzare ogni
singola proposta in maniera
specifica.

Per il nuovo anno uno dei
primi propositi sarà quello di
aumentare (per quanto possi-
bile) il numero delle lezioni (il
cui orario sarà con ogni proba-
bilità anticipato alle ore 15),
cercando con riferimento ad
alcuni argomenti di dare una
sorta di continuità nellʼappro-
fondimento dei temi trattati.

Sarà certamente riproposta
la gita di due giorni come
chiusura di anno, magari ac-
cogliendo la proposta di alcu-
ni di scegliere Padova come
meta turistica preferita alla
scoperta dei magnifici affre-
schi di Giotto nella Cappella
degli Scrovegni.

LʼUnitre ha, quindi, ufficial-
mente chiuso i suoi corsi che
ripartiranno ad ottobre 2010, la
segreteria resta a disposizione
del pubblico (mesi di giugno,
agosto e settembre) per richie-
ste e/o suggerimenti che po-
tranno essere inoltrati anche
via e-mail scrivendo allʼindiriz-
zo di posta elettronica: studio-
arc@email.it.

Acqui Terme. “Lʼestate turi-
stica inizia sempre da piazza
Bollente, oggi è interessante la
coincidenza con le riprese del-
le «Velone» per avere Enzo
Iacchetti quale ospite alla pre-
sentazione del CD ʻCanzoni
del Pifferoʼ di Roberto Midani”.
Parliamo della presentazione
da parte di Enrico Rapetti del-
la serata-spettacolo di giovedì
10 giugno, organizzata con il
patrocinio dellʼassessorato al
Turismo del Comune di Acqui
Terme. Mattatore dellʼavveni-
mento è stato, logicamente,
Enzo Iacchetti che ha parteci-
pato alla serata in veste di pre-
sentatore di un amico di sem-
pre, Midani.

Questʼultimo ha proposto al-
cuni brani ironici e divertenti
del CD, arrangiati dal musici-
sta Raffele Rinciari. Una can-
zone è dedicata allʼEnzino.
“Conosco Norberto da quando
eravamo piccolini, le canzoni
del CD sono molto belle, è in
vendita e tutto lʼincasso va... a
Midani. Acquesi, vogliate bene
a questo ragazzo e io vorrò
bene voi. Ma che bel posto Ac-
qui Terme, acqua a go go», ha
sottolineato, tra lʼaltro Iachetti.

Poi la parola a Midani, che
ha citato LʼAncora raffrontan-
dola, per Acqui Terme e la zo-
na della sua distribuzione, al
New York Times a New York.
Tanti i ringraziamenti da parte
del cabarettista ormai acquese
dʼadozione, estesi alla città, al
sindaco Rapetti ed agli asses-
sori Leprato e Sburlati, ad En-
zino “un uomo dʼun valore
enorme che dimostra tutti i
giorni”, quindi il lungo abbrac-
cio affettuosissimo tra Norber-
to ed il figlio Andrea, un picco-
lo sgaientò.

Figure che scompaiono

Franco Parodi
artista del trattore

Riunita giovedì 10 giugno

L’assemblea generale
dell’Unitre acquese

Dal 1º al 30 luglio

Centro estivo
per bimbi

dai 3 ai 5 anni

Giovedì 10 giugno

Enzo Iacchetti
ha presentato
il cd di Midani

Artanda: ultimi giorni per Eros e logos
Acqui Terme. Si concluderà sabato 19 giugno presso i locali del-

la Galleria Artanda di Acqui Terme la personale di Martha Nieu-
wenhuijs “Tra eros e logos” patrocinata dal Comune di Acqui Ter-
me. La rassegna ha riscosso diversi riconoscimenti e un buon suc-
cesso di pubblico, dopo questa tappa acquese le opere di Martha
Nieuwenhuijs saranno in mostra a Savona. Il catalogo della mo-
stra è disponibile in galleria. Durante la pausa estiva la Galleria Ar-
tanda non andrà in ferie e sarà possibile visitare i suoi locali e le
opere in esposizione per lʼintera estate. Le attività artistiche a ca-
lendario riprenderanno a settembre, con la personale - dal 4 al 30
settembre - di Renato Allegro, pittore ligure di chiara fama. Molte
opere di Allegro sono già in esposizione permanente in galleria,
la collezione di settembre sarà assolutamente nuova con opere ap-
positamente realizzate per il pubblico acquese.

Banco d’assaggio dei migliori vini
Acqui Terme. Venerdì 18 giugno prende il via un weekend

della degustazione dei migliori vini dellʼacquese e del Piemonte.
È il grande Banco dʼAssaggio, iniziativa abbinata al XXX Con-
corso enologico “Città di Acqui Terme” e 13ª Selezione regiona-
le vini del Piemonte, manifestazione in calendario venerdì 18,
sabato 19 e domenica 20 giugno nella Sala belle Epoque del
Grand Hotel Nuove Terme. Lʼevento comprende anche la ceri-
monia di consegna dei premi “Caristum” e dei diplomi di merito
dei vini selezionati al Concorso enologico. Il Banco dʼassaggio
accoglierà il pubblico e gli esperti del settore, i responsabili di lo-
cali pubblici, oltre ad autorità.

La manifestazione è organizzata dallʼEnoteca Regionale Acqui
“Terme e Vino” in collaborazione con il Comune di Acqui Terme.
Nellʼambito della kermesse si potrà degustare la migliore sele-
zione della produzione vitivinicola piemontese: sono oltre 200 i
vini provenienti da tutte le aree vitivinicole della regione propo-
sti in degustazione dallʼAssociazione Italiana Sommelier, dele-
gazione di Alessandria.

PUBLISPES
Agenzia pubblicitaria
Tel. e fax 014455994
publispes@lancora.com

Affittasi
a Castelsardo

loc. Lu Bagnu
appartamento

per vacanze. Mesi di giugno,
luglio, agosto e settembre.

A 200 metri dal mare.
Ampio soggiorno con angolo

cottura, 2 camere da letto
Tel. 0144 55403-328 4547756
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Acqui Terme. Tra il 7 giu-
gno e il 10 giugno cinquanta
allievi frequentanti le classi 3ª
cucina e sala del CfP Alber-
ghiero di Acqui hanno soste-
nuto gli esami di qualifica pro-
fessionale per Operatore ser-
vizi ristorativi Cucina e Sa-
la/bar. Una maratona di 4 gior-
ni per lo svolgimento di una
prova multidisciplinare com-
prendente materie linguistiche,
economiche, tecnico profes-
sionali e informatiche, e di una
prova situazionale, ovvero di
pratica, che mette in luce
quanto appreso in tre anni di
studio.

La prova decisiva ai fini del
conseguimento della qualifica
professionale è stata la prova
programmatoria, vale a dire
una prova teorica applicata al-
la pratica, poiché gli allievi che
frequentano il CFP Alberghie-
ro non devono essere in grado
di fare solo teoria o solo prati-
ca, ma le due discipline devo-
no interagire e compensarsi a
vicenda fino ad ottenere un
giusto equilibrio, che permetta
al commis di cucina o di sala di
affrontare con una certa abilità
i compiti a lui assegnati.

Gli allievi di cucina hanno
realizzato il calcolo delle mate-

rie prime in base al menu sta-
bilito ed hanno realizzato un
menu che, tra lʼaltro, compren-
deva antipasti vari quali vitello
tonnato o insalata di polpo, pri-
mi quali risotto mantecato agli
asparagi o crespelle, secondi
quali stoccafisso allʼAcquese e
coniglio in umido, dolci quali
bunet e torta Sacher.

Gli allievi di sala hanno so-
stenuto una prova di bar, ela-
borando cocktails internazio-
nali ed uno di fantasia abbi-
nando ad essi delle sfiziosità,
ed una prova di sala, presen-
tando lavorazioni particolari
che vengono eseguite davanti
allʼospite, quali il taglio della
frutta e lʼarte di cucinare in sa-
la. Gli allievi di cucina e di sala
hanno inoltre collaborato atti-
vamente nella elaborazione di
un menù.

Acqui Terme. Dopo il suc-
cesso nelle rispettive fasi pro-
vinciali, interprovinciali e regio-
nali, è arrivata la gioia più
grande a coronare il sogno in-
seguito a lungo per la squadra
di pallavolo della scuola media
“G.Bella”: la vittoria alla mani-
festazione interregionale dei
Giochi Sportivi Studenteschi
e… il pass acquisito per le fi-
nali nazionali a settembre!

Storico traguardo mai rag-
giunto da una squadra di vol-
ley scolastica acquese!

Lʼexploit è stato centrato lu-
nedì 7 giugno nel triangolare
(Valle dʼAosta ritirata) che si è
disputato ad Alessandria. Le
termali sconfiggevano nel pri-
mo incontro le bresciane della
media “Ghedi” per 2-0, con
netti parziali 25-6 e 25-15. Più
cariche che mai, ma con la do-
vuta concentrazione, comple-
tavano lʼopera con un 2-0 alla
media “De Andre” di Varazze,
25-20 e 25-11 il punteggio.

Va ricordato che la “Bella
volley” approda alla finali na-
zionali avendo perso 1 solo set
su 7 incontri sino ad oggi di-
sputati e, perché no, strizzan-

do lʼocchio al tricolore.
Protagoniste del successo:

Baradel, V.Cantini, Foglino,
Grenna, L. Ivaldi, Lanzavec-
chia, Marinelli, Rinaldi, Manfri-
netti, Mirabelli, Ghignone. As-
sente per infortunio Anita Moli-
nari; accompagnatrice la pro-
fessoressa Patrizia Montruc-
chio.

Acqui Terme. Il catalogo è
pronto, rappresenta lʼantepri-
ma della mostra di Francesco
Casorati, “Finzioni della real-
tà”, in calendario nella medie-
vale sede di Casa Felicita, a
Cavatore. È il «numero nove»
di una serie iniziata nel 2002.
Per il 2010 il volume illustrativo
dellʼevento artistico in collina è
realizzato da Adriano Benzi e
Rosalba Dolermo, con testo di
Marco Rosci e la collaborazio-
ne di Gianfranco Schialvino,
edizione «Smens-Vecchianti-
co”.

«Il quarto giorno del mese di
giugno dellʼanno duemiladieci
allʼultimo quarto di luna, in Al-
benga, nellʼantica litografia
Bacchetta, si è posto fine alle
stampe del catalogo della mo-
stra di Francesco Casorati alla
Casa Felicita. Laus Deo». È il
sigillo, il “contrassegno di fab-
brica” posto nella centoventi-
cinquesima pagina del catalo-
go impresso del prestigioso
stabilimento tipolitografico di
Albenga, che da quasi un se-
colo prosegue nellʼantica arte,
trasmessa con sapienza e
passione che ha permesso di
essere sempre al passo con i
tempi.

Il volume, ancora una volta,
viene considerato di valore as-
soluto, completo di testo e ta-
vole soprattutto a colori, che
chiarisce le ragioni culturali e
lʼimportanza dellʼesposizione
cavatorese. Il catalogo corri-
sponde alle aspettative dei col-
lezionisti, non può mancare
nelle biblioteche pubbliche e
private. Comprende 93 foto-
grafie a colori di altrettante
opere dellʼartista torinese che
da luglio a settembre saranno
in mostra a Cavatore. Ogni fo-
tografia ha un titolo e porta la
data di produzione e la lettura
indica se lʼopera è stata pro-
dotta in acquerello, acquerello

e matita, tempera, matita e ac-
querello.

Nella presentazione, Rosci
esegue un excursus dellʼattivi-
tà artistica di Casorati con cita-
zioni dei maggiori critici dʼarte.
Il catalogo comprende anche
una conversazione di Adriano
Benzi con Francesco Casorati.
Si parla di “amore e condanna
della pittura, delle sperimenta-
zioni e della pittura cucinata; di
come lʼartista ha vissuto gli an-
ni Sessanta, con lʼespressioni-
smo dilagante e la pittura vio-
lenta e realistica dovuta al cli-
ma di quegli anni”. Benzi chie-
de anche allʼartista del suo
amore per gli animali. Rispo-
sta, tra lʼaltro: “Il mio amore per
il mondo animale nasce dal-
lʼessere vissuto negli anni del-
la guerra in campagna... In
questa ultima non facile fase
della mia vita le prove dʼamore
che giornalmente mi manifesta
la mia segugina mi commuo-
vono e addolciscono la mia
vecchiaia”.

Il fatto straordinario della
mostra è quello della realizza-
zione in un piccolo paese di un
notevolissimo evento espositi-
vo capace di monopolizzare
lʼattenzione del pubblico e del-
la critica. Vale a dire di rende-
re omaggio grandi artisti, oggi
Casorati, ieri Donna, Calandri
Soffiantino, Tabusso, Saroni,
Eandi, Ruggeri, Paulucci.

Tra il 7 e il 10 giugno

Esami di qualifica
alla scuola alberghiera

Giochi sportivi studenteschi

La media G. Bella
in finale di volley

La mostra a Cavatore

Francesco Casorati
“Finzioni della realtà”

Sul prossimo numero
• Le classi prime della

media Bella in Val Va-
raita.

• Le borse di studio Mar-
tina Turri allʼItc Vinci.

• Lʼemigrazione raccon-
tata dagli allievi Itis-
Torre.

• La corale “Città di Ac-
qui Terme” ha cantato
in Belgio.

• Ventʼanni di successi
per la scuola della co-
rale.

• I saggi finali di danza.

Admo
Acqui Terme. Lʼassociazio-

ne Admo (donatori midollo os-
seo) ricorda che il primo mer-
coledì di ogni mese è presen-
te, dalle 21 alle 22, nei locali
della Croce Rossa, sia per da-
re informazioni che per effet-
tuare i prelievi.

Appello Dasma
Acqui Terme. LʼAssociazio-

ne Dasma - Avis ricorda che
permane sempre la carenza di
sangue ad uso dellʼOspedale
di Acqui Terme. Recarsi a di-
giuno, allʼospedale di Acqui
Terme al primo piano (centro
trasfusionale) dalle ore 8.30 al-
le 11, il 27 giugno. Per ulteriori
informazioni tel. 333 7926649.
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Acqui Terme. Parafrasando Eugenio
Montale (“le parole son di tutti”), si può
davvero dire, analogamente, che la Storia
può trovare i più diversi interpreti.

Così può capitare che criminali siano
eletti a eroi (Un nome? Un esempio? Sta-
lin). Ma può valere anche il contrario, ov-
vio. In fondo, la regola applicata è quella
della “demonizzazione del nemico”.

Altra domanda: sono più importanti le
fonti, i documenti, le testimonianze, o
lʼideologia, lʼappartenenza ad una parte,
“il bisogno” di avere sempre e comunque
ragione?

Certo: esistono poi, in seconda battuta,
le “interpretazioni” della Storia; le diverse
letture. Ovvio. Legittimo. E a tal riguardo,
per essere corretti, basterebbe mettere a
confronto più voci. Insomma: volete far
morire la Storia? Sottoponetela al giogo di
un pensiero “unico”.

Meglio se fondamentalista.
Di destra o sinistra; comunista, anarchi-

co o neofascista. Cristiano (cattolico o
protestante), sionista o islamico… Non im-
porta.

La regola vale per un dibattito. Una gior-
nata di studi. Per la giuria di un “premio”…

Lʼideologia, il pensiero precostituito è
come un inquinante. Un veleno.

Onde non scendere in sterili polemiche,
basterebbe ricordare quanto accaduto
nella prima Guerra Mondiale: con gli Ita-
liani additati dagli Austriaci come titolari
dei più bassi, violenti ed esecrabili misfat-
ti; con i nostri avi che - a loro volta - indi-
cavano nei soldati di Cecco Beppe milizie
sanguinarie, barbare, inclini allo stupro e
incapaci di pietà financo nei confronti dei
bambini…

Ma si può ancora fare Storia?
Crediamo di sì, dal momento che conti-

nuano a essere reperibili fonti equilibrate.
A proposito della
“Guardia di Ferro”…

A proposito della “Guardia di Ferro”
(movimento i cui aderenti sono citati, ab-

biam controllato - pare del resto naturale e
intuitivo - anche come “guardie di ferro”…)
un vecchio testo, ma autorevole e affida-
bile, come lʼ Enciclopedia francese La-
rousse (1964; erede di quella per la prima
volta uscita nel 1865; è stata tradotta e ag-
giornata da Rizzoli nel 1968) giudica il mo-
vimento rumeno “ultranazionalista, fasci-
sta e violentemente antisemita”.

Esso esordì con una “lega di difesa del
nazionalismo cristiano” nel 1923, poi 1927
mutò il nome nella “Legione dellʼarcange-
lo Michele”, guidato da Corneliu Zelea (o
Zelinschi; o Zelinski) detto Codreanu, e
nel 1930-31 avvenne la trasformazione in
“Guardia”.

Alla Guardia di Ferro è da imputare -
per prima cosa - lʼomicidio, nel 1933, del
primo ministro liberale Ion Duca (da quel-
lʼanno sono significativamente attive le
“squadre della morte”). Riformato dopo
una prima messa al bando (rinacque sot-
to lʼinsegna de Tutto per la patria), nel
1938 in movimento venne ancora una vol-
ta sciolto da re Carol II (con Codreanu e
suoi sostenitori condannati e uccisi).

Risorto nuovamente nel 1939, venne
represso dal primo ministro Calinescu, as-
sassinato per rappresaglia (al pari dellʼex
primo ministro Iorga).

Nel settembre 1940 le cosiddette “ca-
micie verdi” reclamarono lʼabdicazione del
re; lʼanno successivo, intraprese dalle
guardie vaste epurazioni, esse tentarono
il colpo di stato, che non riuscì, ma che -
scoperta la congiura dal generale Antone-
scu - determinò la fine definitiva dellʼorga-
nizzazione politica.

***
Quanto a Codreanu (1899-1938), gio-

vane avvocato si rese protagonista del-
lʼassassinio del prefetto di polizia di Iasi, il
quale si era opposto agli attacchi contro
gli ebrei. Per tale reato Codreanu andò
sostanzialmente assolto.

Una netta divisione tra ciò che è Bene
(il senso dellʼonore, spesso esagerato; il

rispetto ferreo delle gerarchie, un innato
amore per la disciplina, il nazionalismo
esasperato e lʼacceso misticismo religio-
so) e ciò che è Male (lʼantiromanticismo, il
materialismo comunista, la massoneria e
lʼebraismo) stanno alla base dellʼideologia
dellʼuomo.

Dapprima Carlo II, re di Romania tra
1930 e 1940, tollerò i sanguinosi disordini
scatenati dalle “guardie di ferro”, quindi in-
tervenne - aveva imposto, di fatto, la dit-
tatura, aveva promulgato una costituzione
autoritaria - facendo poi sopprimere Co-
dreanu (condannato nel frattempo a dieci
anni di carcere) e altri 13 suoi seguaci du-
rante il trasferimento da una prigione al-
lʼaltra.
Altre fonti

Con il supporto scientifico del Direttore
della Biblioteca Civica dott. Paolo Repet-
to (che naturalmente ringraziamo) abbia-
mo poi convenientemente “incrociato” i
materiali con altre fonti. Tra le più signifi-
cative quelle dellʼEnciclopedia Italiana
Treccani (che riporta anche, alla voce Co-
dreanu, significativi riscontri bibliografici)
e del sito www.olokaustos.org, segnalato-
ci come uno dei più completi e affidabili,
che - a proposito dellʼagitatore romeno
(che scelse come cognome quello di un
haiduc, ovvero di un brigante cavaliere,
vendicatore delle ingiustizie sociali) e del-
la “Guardia di Ferro” - offre ricostruzioni
ancor più dettagliate rispetto alle voci
dʼenciclopedia.

Così è possibile apprendere che “i le-
gionari” del capitano Codreanu compiro-
no “innumerevoli atti terroristici”, tra cui il
più famoso, sul finire degli anni Venti, fu il
tentativo di massacro degli ebrei della cit-
tà di Oradea e lʼincendio della sua sina-
goga”.

Non solo: i “Guardisti”, dice il testo, era-
no orgogliosamente convinti “di essere
stati gli anticipatori delle tendenze razzi-
ste, che solo successivamente si manife-
starono in Germania”. G.Sa

Acqui Terme. Ci scrivono
Adriano Icardi e Roberto Mac-
ciò per la Federazione della Si-
nistra (P.R.C. – P.d.C.I.) Comi-
tato di Acqui Terme:

«Gentilissimo Direttore,
desideriamo intervenire su

di un fatto che non è mai ac-
caduto nella nostra città, e for-
se neppure da altre parti, a
proposito della presentazione
di un libro e della interferenza
piuttosto spregiudicata nel
commento pubblicato dal suo
giornale da parte dellʼautore e
di un suo illustre collega.

Ci riferiamo alle due lettere
di Dario Fertilio e Luca Bistolfi,
giornalisti importanti e famosi,
autori però di interventi “prete-
stuosi nellʼoggetto e anche so-
pra le righe nella forma”, come
ha scritto la redazione de LʼAn-
cora.

Il libro di Fertilio “Musica per
lupi” è stato presentato dallʼas-
sessore Carlo Sburlati e di-
scusso in un ampio dibattito ed
è arrivato la settimana succes-
siva, puntualmente, il com-
mento del cronista de LʼAnco-
ra, come sempre avviene per
tutti i libri e tutti i dibattiti. Dap-
pertutto avviene così.

Nel passato più lontano, ma
anche nel periodo più recente,
non ricordiamo un episodio co-

sì sgradevole ed offensivo.
Quando al governo della cit-

tà di Acqui Terme vi erano
giunte di sinistra con i sindaci
avv. Raffaello Salvatore e prof.
Adriano Icardi, e con Norberto
Bobbio presidente delle giuria
del grande Premio Acqui Sto-
ria, composta di storici insigni
e di giornalisti di valenza inter-
nazionale, che gli fecero rag-
giungere una fama mondiale, i
volumi erano presentati nel sa-
lone delle Nuove Terme o a
Palazzo Robellini alla presen-
za degli autori e di un foltissi-
mo pubblico.

Cʼera un notevole dibattito
con voci favorevoli, ma anche
con altre diverse e discordi, e,
come sempre, vi era lʼarticolo
de LʼAncora, spesso proble-
matico ed altamente critico.

Mai nessuno degli storici di
quel periodo ha voluto scrive-
re, anche quando non era
dʼaccordo, per protestare od
anche per correggere il giudi-
zio del cronista.

Altra epoca, altro stile, altro
Premio!

Soffiava ancora il forte vento
della Resistenza ed il ricordo
intenso per i caduti della Divi-
sione Acqui a Cefalonia per
opera della barbarie nazista.
Grazie».

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:

«Egregio Direttore,
sono Claudio Bonante, rap-

presentante dei lettori per la
sezione divulgativa del Premio
Acqui Storia. Su lʼultimo nume-
ro del settimanale che lei diri-
ge, a pagina 20, è stato pub-
blicato un articolo a firma di
Giulio Sardi, dove vengo cita-
to, insieme ad altri, per il fatto
di essere un iscritto al movi-
mento Azione Giovani verso
Giovane Italia e rappresentan-
te dei lettori del premio Acqui
Storia.

Si è parlato di questo argo-
mento nellʼultima riunione del
gruppo dei lettori, dove il letto-
re Giulio Sardi disse che la mia
presenza e quella di altri gio-
vani avrebbe ideologizzato il
premio.

A quella affermazione, io
chiesi a Sardi di fare alcuni
esempi di “iniziative ideologi-
che” del gruppo dei lettori, al
che mi rispose che non ve ne
erano. Pensavo che la discus-
sione si fosse conclusa in
quellʼoccasione, ma evidente-
mente mi sbagliavo.

In questo e nei precedenti
articoli Sardi non ha risparmia-
to pareri sui libri, su quali era-
no “degni” (pochi a suo dire) e
“non degni” (molti) di parteci-
pare al premio. Si può ricorda-
re, di recente, quanto si è veri-
ficato durante la presentazione
del volume “I lupi e gli agnelli”
di Moncalvo, dove Sardi criticò
il fatto che il volume parteci-
passe allʼAcqui Storia.

Personalmente trovo incre-
dibile che un lettore dellʼAcqui
Storia, davanti allʼAutore, si la-
menti del fatto che il suo libro
partecipi al premio: da lettore
e da acquese dovrebbe cerca-
re di far si che partecipino al
premio più libri possibile, e poi
la giuria valuterà quali libri sia-
no idonei per essere inseriti tra
i finalisti.

Del resto, non mi sembra
che negli ultimi anni, con Sbur-
lati assessore, abbiano vinto li-
bri ideologicamente schierati,
come riconosciuto dai più im-
portanti quotidiani italiani. Io
stesso, per pubblicizzare il pre-
mio, da quando sono rappre-
sentante dei lettori, invio il ban-
do via posta elettronica a una
quarantina di case editrici: do-
po aver ottenuto lʼelenco degli
editori partecipanti al Salone
del Libro di Torino che trattano
la storia, invio loro lʼavviso e i
contatti per partecipare.

Non faccio distinzione di co-
lore politico: la comunicazione
viene inviata a tutti, indistinta-
mente. Non mi permetto di di-
re: “Questo autore non è de-
gno di partecipare”. Ritengo
che questo sia il comporta-
mento che debba tenere un
acquese, un lettore, un appas-
sionato di storia.

Forse quanto scrive Sardi si
può spiegare con il fatto che,

nel 2007, fu un candidato del-
la lista cattocomunista PD-
Margherita e raccolse una
dozzina di preferenze perso-
nali: pertanto i suoi articoli, che
quasi sempre parlano in nega-
tivo delle iniziative del premio
Acqui Storia, potrebbero appa-
rire come una campagna elet-
torale permanente, atta a scre-
ditare i successi che si stanno
raggiungendo, solo perché
raggiunti da persone che non
la pensano come lui.

Ne sono prova del resto i
molti articoli positivi che i più
significativi quotidiani, rotocal-
chi, riviste specializzate di sto-
ria e le più importanti televisio-
ni italiane hanno dedicato al
premio Acqui Storia.

Ho consultato il volume dei
ritagli stampa delle edizioni del
premio Acqui Storia delle vec-
chie giurie tanto amate da Sar-
di e ho potuto constatare, oltre
la loro mortificante esiguità,
che erano composte solo e
quasi esclusivamente di tre te-
state locali: Piccolo, LʼAncora,
pagina di Acqui della Stampa
e qualche volta pagina provin-
ciale del Secolo XIX di Geno-
va.

La carica di rappresentante
dei lettori, lo voglio ricordare,
non comporta alcun compen-
so economico: i lettori mi han-
no manifestato la loro fiducia
ancora allʼinizio di questʼanno,
quando ottenni, durante la vo-
tazione, la preferenza della
quasi totalità dei presenti, con
una percentuale dellʼ86%.

Peraltro ritengo di essere
sempre stato corretto: invio il
verbale di ciascuna riunione a
tutti i lettori e non ho esitato a
depennare dallʼelenco del
gruppo dei lettori anche perso-
nalità politiche cittadine di cen-
tro-destra, una volta raggiunto
il limite delle assenze non giu-
stificate consecutive.

Per concludere, a mio pare-
re, una persona va giudicata
per come si comporta e per le
iniziative che intraprende: per-
sonalmente ritengo, durante il
mio mandato di rappresentan-
te dei lettori, che è ormai vicino
alla conclusione, di aver mi-
gliorato il gruppo dei lettori sul
lato dellʼorganizzazione, delle
spese e della presenza di gio-
vani lettori: proprio questʼulti-
mo punto, considerato priorita-
rio nel regolamento, vede mol-
ti dei giovani lettori attualmen-
te presenti nel gruppo, spesso
presenti alle riunioni e “recen-
sori” dei libri per questo setti-
manale durante i mesi estivi,
continuamente criticati negli
articoli di Sardi.

Perché? Da professore, a
mio parere, dovrebbe essere
contento che dei giovani si in-
teressino di storia e partecipi-
no attivamente nel gruppo dei
lettori ma, evidentemente, Sar-
di preferirebbe avere altre ti-
pologie di giovani».

Claudio Bonante

La storia e i suoi interpreti (Codreanu eroe?) Se la critica dà fastidio

Acqui Storia: altra epoca, altro stile
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MESE DI GIUGNO
Acqui Terme. Da venerdì 18 a
domenica 20, a Mombarone e
nelle palestre cittadine, Sum-
mer Volley-Torneo Internazio-
nale di Pallavolo.
Merana. Da venerdì 18 a do-
menica 20, 17ª Sagra del ra-
violo casalingo: dalle 19 stand
gastronomico con ravioli al
plin, carne alla brace, rane e
totani; serate danzanti ingres-
so libero. Inoltre gioco boccia
al punto. “Merana e le sue
creazioni di carta pesta” mo-
stra nelle sale del Municipio
aperta per il periodo della ma-
nifestazione. Info: 0144 99100
- 993305 - 99148.
Montaldo Bormida. Da ve-
nerdì 18 a domenica 20 la Pro
Loco organizza la Sagra della
farinata.
Pareto. Festa patronale di San
Pietro: sabato 19 ore 21 allʼin-
terno dellʼoratorio parrocchia-
le, “I maghi della truffa” di Aga-
ta Cristie con la compagnia
teatrale “Cattivi allievi”.
Vesime. Sabato 19 e domeni-
ca 20 prova campionato italia-
no moto-enduro.

VENERDÌ 18 GIUGNO
Acqui Terme. Aspettando la
Notte bianca: in piazza Italia,
alle ore 21.15, concerto del
Falsotrio; al Grand Hotel Nuo-
ve Terme, Sala Belle Epoque,
banco di assaggio dei vini se-
lezionati al 30º concorso eno-
logico Città di Acqui Terme e
consegna premi Caristum.
Cortemilia. Dalle ore 20 in
piazza Oscar Molinari, cena
multietnica; alle 22 si esibirà la
danzatrice del ventre Emanue-
la Suanno. Info: 0173 81027 -
www.comune.cortemilia.cn.it
Visone. Per VisonEstate-con-
certo sotto la torre, alle ore 21,
Simone Buffa presenta “Il pia-
noforte dal Romanticismo al-
lʼAvanguardia” (in caso di catti-
vo tempo il concerto si terrà
nella chiesa parrocchiale).

SABATO 19 GIUGNO
Acqui Terme. Notte bianca
per le vie del centro; dalle 18
alle 24 in corso Bagni mercati-
no artigianato e prodotti agri-

coli; in piazza Italia “Band Prix”
(finale concorso per cover
band) con Platinette e spetta-
colo di Raul Cremona; banco
dʼassaggio vini selezionati al
30º concorso enologico Città
di Acqui; negozi aperti, banca-
relle, intrattenimenti per grandi
e piccoli.
Acqui Terme. Al teatro Verdi,
ore 21, saggio di fine anno del-
la Scuola di Danza Evri Mas-
sa.
Bubbio. La Pro Loco di Bub-
bio organizza una gran cena a
base di pesci con ballo. Info
Comune di Bubbio 0144 8114,
0144 83502.
Cortemilia. La Confraternita
della Nocciola Tonda Gentile di
Langa presenta la quarta edi-
zione del premio “Fautor Lan-
gae”-Nocciola dʼoro.
Cortemilia. Festa dʼestate a
Monteoliveto, giornata per il
paesaggio organizzata dal-
lʼEcomuseo dei Terrazzamenti
e della Vite; ore 19.30 cena
conviviale ognuno porta qual-
cosa... Per informazioni: 0173
821568 - ecomuseo@comu-
necortemilia.it
Cremolino. NellʼAuditorium
(ex convento carmelitano) in
piazza Vittorio Emanuele II,
serata jazz con i “Jambalaya
Six”.
Mioglia. Lʼassociazione Music
For Peace e la Pro Loco di
Mioglia organizzano la “Festa
della birra... e super panini” -
“Aiutaci ad aiutare”, dalle ore
21 serata di solidarietà con
raccolta di generi di prima ne-
cessità per missioni umanita-
rie. Informazioni: www.creativi-
dellanottemusicforpeace.org
Morsasco. La Pro Loco di
Morsasco organizza un incon-
tro di pugilato.
Serole. Festa di inizio estate:
ore 21 inizio delle danze con la
grande orchestra “Luca Fren-
cia”; per tutta la serata buffet di
pane casereccio e prodotti lo-
cali, ore 23.30 piatto a sorpre-
sa della Pro Loco. Sarà in fun-
zione il servizio bar.
DOMENICA 20 GIUGNO

Acqui Terme. In centro città
raduno degli Alpini.
Acqui Terme. In centro città

raduno auto Fiat Barchetta,
dalle ore 10.
Bubbio. Lʼamministrazione
comunale in collaborazione
con la Comunità Montana Lan-
ga Astigiana Val Bormida pre-
senta il mercatino biologico
dalle ore 8 alle ore 12.30.
Cortemilia. LʼAssociazione
Calcio Cortemilia organizza,
presso il campo sportivo di lo-
calità San Rocco, il torneo gio-
vanile di calcio.
Cortemilia. Cortemilia verde,
festa dei commercianti e arti-
giani.
Dego. Il Comune, in collabora-
zione con le associazioni del
paese e con la parrocchia, or-
ganizza “Dego napoleonica”,
con il patrocinio della Regine
Liguria e della Provincia di Sa-
vona: ore 14.30 camminata al
castello, al termine nella chie-
sa verranno presentati due
saggi storici su Napoleone.
Per tutta la giornata una deci-
na di figuranti in costume ani-
meranno la festa a ricordo del-
la battaglia del 14 e 15 aprile
del 1796. Musica a cura del
gruppo folcloristico di danze
occitane “Fuines”. Nel centro
del paese mercatino di arti,
mestieri, vintage e piccolo an-
tiquariato; stand gastronomici
della Pro Loco. Per informa-
zioni: Comune Dego 019
577792.
Loazzolo. Alle ore 17 nella
chiesa di SantʼAntonio, con-
certo “Viva lʼItalia”, solisti e
banda “M. Gianussi” di Aglia-
no, Stefano Ascione, direttore,
con la partecipazione di Fer-
nanda Serravalle, arpista. Pro-
gramma di musiche patriotti-
che, di film e spettacolo; pre-
sentazione del 150º anniver-
sario Unità dʼItalia di Palmina
Penna - Consorzio sviluppo
Valle Bormida.
Morsasco. Festival europeo di
musica antica - Piemonte
orientale, 7ª edizione, “Ascol-
tar remoto: la musica tra ʻ500
e ʻ700” (nel ricordo di Saman-
tha), organizzato dalla Provin-
cia di Alessandria: al Castello
di Morsasco ore 18, “Il fabbro
armonioso”.
Sassello. “A sei zampe nei bo-
schi di Sassello”, 3º dog trek-
king, in compagnia degli amici
a quattro zampe. Partenza e
arrivo presso il piazzale parco
Deiva; ritrovo ore 7-9, parten-
ze scaglionate. Info: 347
9634100, 348 3165198.

MARTEDÌ 22 GIUGNO
Maombaruzzo. Alle ore 21,
nella chiesa parrocchiale di S.
Maddalena, concerto di musi-
ca classica per organo del gio-
vane Eugenio Sacchetti.
MERCOLEDÌ 23 GIUGNO

Cartosio. Alle 20.30, presso la
piscina comunale, con ingres-
so libero, spettacolo della
scuola di musica diretta da
Massimo Cauda ed Eveline
Santana con la partecipazione
dei bambini della scuola del-
lʼinfanzia di Cartosio.

Appuntamenti nelle nostre zone
Acqui Terme. Lʼ8 giugno,

nellʼaula consigliare del Comu-
ne di Acqui Terme, le classi
quinte della Scuola primaria
“G. Saracco”, accolte dallʼAs-
sessore allʼIstruzione Giulia
Gelati, sono state protagoniste
di unʼoriginale rappresentazio-
ne, avente come tema la no-
stra Carta Costituzionale.

Erano presenti il dirigente
scolastico del 1º Circolo Laura
Lantero, il costituzionalista
Gian Battista Cassulo, il te-
nente colonnello dei Carabi-
nieri Antonio Ravera, il capita-
no Antonio Quarta, il Presiden-
te del Lions Club, dott. Marzio
De Lorenzi e numerosi altri
rappresentanti di dutorità civili
e militari. Lʼevento ha conclu-
so un percorso di formazione
alla cittadinanza, perseguito
anche con preziose lezioni del-
lʼovadese Gian Battista Cas-
sulo. Gli alunni ne hanno pre-
sentato lʼiter, illustrando ver-
balmente e con cartelloni e
animazioni i concetti acquisiti,
sintetizzati nel Muro-Stato, ce-
mentato dalla Costituzione,
che crolla in mancanza delle
Fondamenta-Valori su cui ba-
sarsi. Una partitella di calcio
ha palesato lʼOrdinamento del-
lo Stato Italiano, evidenziando
che solo la divisione e lʼindi-
pendenza dei ruoli di Governo-
Allenatore, di Magistratura-Ar-
bitro e di Parlamento-Giocato-
ri (i quali perseguono lʼobiettivo
della Rete-Legge, giocando il
Pallone-Valori) possono ga-
rantire la democrazia nello
Stato-Stadio. Lo scatenarsi
delle tifoserie, insieme alla
successiva gigantografia del

volto sorridente dello Stato, ha
espresso la partecipazione at-
tiva dei cittadini alla vita socia-
le e politica, attuata attraverso
il principio della rappresentan-
za, della condivisione e del so-
stegno alle iniziative. Un teatri-
no, infine, ha sottolineato diffi-
coltà e possibilità di relazione
tra il soddisfacimento dellʼindi-
viduo e lʼaccettazione delle
convenzioni sociali: la cono-
scenza del proprio “io” autenti-
co, non manipolato dai per-
suasori occulti, è risultata la
chiave di volta per diventare
un uomo equilibrato e un buon
cittadino. Durante la rappre-
sentazione, la scolaresca ha
reso omaggio alla libertà, che
è la nostra conquista più pre-
ziosa, con i canti dellʼ “Inno di
Mameli” e de “La libertà” di
Giorgio Gaber. I bambini, inol-
tre, si sono alternati nella reci-
ta di alcune poesie scritte da
loro stessi e hanno proclamato
gli articoli costituzionali che le
hanno ispirate.

È stata recitata anche una
poesia di notevole articolazio-
ne, composta a tempo di re-

cord dagli alunni, avente per
tema il Comune: si è soddi-
sfatta, così, una richiesta
avanzata dallʼAssessore Gela-
ti in occasione della Festa del-
la Costituzione, svoltasi in
Piazza Italia. Lʼ“Inno alla gioia”
di Beethowen e lo sventolio
delle bandierine con i Valori
Costituzionali, illustrati e
espressi in poesia da questi fu-
turi “buoni cittadini” anche del-
lʼEuropa unita, hanno chiuso
festosamente questʼevento
davvero unico. Le Autorità in-
tervenute, esprimendo piena
approvazione per la manife-
stazione e per il percorso rea-
lizzato, hanno dichiarato di
confidare in queste giovani ge-
nerazioni di cittadini.

LʼAssessore Gelati ha au-
spicato che lʼiniziativa, il pros-
simo anno, possa evolversi
nellʼattuazione di un Consiglio
Comunale gestito dai ragazzi
stessi, affinché concretamente
“agiscano” la democrazia e ne
applichino le regole. Le inse-
gnanti, apprezzando lʼinvito,
passano il testimone alle colle-
ghe delle future quinte.

QuintedellaSaracco inconsigliocomunale

Proposta
al Sindaco
Acqui Terme. Nel corso del-

la rappresentazione in onore
della Costituzione, le classi
quinte della Scuola primaria
“Saracco” hanno avanzato al
Sindaco una proposta, intesa
a migliorare lʼambiente. Ecco la
loro lettera: “Noi alunni delle
classi quinte desideriamo ap-
profittare dellʼoccasione per
avanzare una proposta al si-
gnor Sindaco e allʼAssessore
allʼambiente, sul tema del ri-
sparmio energetico. Durante la
festa “Alluminiamoci”, svolta nel
parco del Castello, abbiamo
scoperto che in alcune città si
pratica la raccolta differenziata
dellʼolio fritto, perché venga ri-
ciclato come combustibile. Chie-
diamo alle autorità che anche
nella nostra città vengano in-
stallati contenitori idonei per ta-
le raccolta.

Chiediamo, inoltre, che ven-
gano reinstallati in luoghi facil-
mente accessibili i contenitori
di pile usate e che ci siano cas-
sonetti anche per i farmaci sca-
duti. Crediamo che in questo
modo si possano sensibilizzare
e agevolare i cittadini nella rac-
colta di tali materiali pericolosi.

Inaugurato atelier di Piero Racchi
Acqui Terme. Sabato 12 giugno, in corso Bagni 15, si è inau-

gurato lʼatelier del pittoscultore Piero Racchi. Con lui hanno brin-
dato il prof. Carlo Prosperi, il presidente del circolo Mario Ferra-
ri, i componenti dellʼassociazione “la luna in collina”, pittori pro-
venienti da Alessandria, Ovada, Alba, e amici amanti dellʼarte.

Attualmente, Racchi sta partecipando a collettive nazionali. A
settembre farà una personale a Lendinara (RO), nella galleria
del critico dʼarte Signorini, il quale provvederà anche alla sua
promozione allʼestero. Il 15, 16, 17 ottobre, parteciperà a VinAr-
te Tagliolo 2010. Mostra organizzata dallʼassociazione “la luna
in collina” di cui è socio fondatore. Hanno scritto di lui le riviste:
Paesi, Boè, Stelle Vip, Euro Arte e, inoltre, è appena uscito un
catalogo-rivista dal titolo “20 Top” critica dʼautore, con la critica
del dott. Eraldo Di Vita. Le sue gallerie di riferimento sono: “Mei-
dinitali”, Alba, (CN); “La Spadarina”, Piacenza; “Pisarro”, Mirano
(VE); “Signorini”, Lendinara (RO).

Lʼingresso allʼatelier è libero a tutti. Siccome Racchi non è
sempre presente, si consiglia di contattarlo anticipatamente: 333
7211525.

Energie rinnovabili
Installazione 
sistemi riparto 
spese 
(contabilizzazione 
impianti, letture)

Abilitazione 
per attività 
3° responsabile 
e conduzione C.T.

GEOTERMIA

Installazione
caldaie a LEGNA

PELLETS

Installazione  
Manutenzione impianti 

di riscaldamento gas 
e idro-sanitari 

Condizionamento

www.bussolinoimpianti.it

Acqui Terme (AL) via Moiso 12 tel/fax 0144 56542
e-mail: bussolinobruno@gmail.com 

Pannelli solari

e

INTROVABILI

Vendesi lotti edificabili
per attività produttive

da 300 mq a 700 mq indipendenti,
zona Circonvallazione, Acqui Terme

Tel. 366 3351285

OCCASIONE

Vendesi mono e bilocali
di nuova costruzione in Acqui,
mq 36 e mq 60 con box auto

Tel. 366 3351285
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CERCO OFFRO LAVORO
23enne, disoccupato da 6 me-
si, con moglie e figlio appena
nato, cerco lavoro in edilizia o
altro purché serio e qualunque
aiuto mi potete dare, sono mo-
tivato, serio, sano, affidabile,
con referenze e onesto. Tel.
388 1063647.
5 euro allʼora, signora acque-
se mezza età cerca lavoro co-
me assistenza anziani a domi-
cilio o in ospedale, anche a
ore, con piccoli lavori domesti-
ci. Tel. 328 1065076.
5 euro lʼora, attività domesti-
che, assistenza anziani, baby-
sitter, italiana automunita, po-
meriggio dal lunedì al venerdì.
Tel. 349 6557866.
56enne italiana cerca lavoro
con vitto e alloggio, già in re-
gola, piccola pensione. Tel.
345 4171922.
Cedesi attività commerciale,
zona pedonale forte passag-
gio, causa cambio residenza,
totalmente ristrutturato, messo
a nuovo, appena imbiancato,
prezzo molto interessante. Tel.
345 4854436.
Cerco lavoro 2 volte/settimana
per 2 o 3 ore di pulizie o altro
purché serio, oppure assisten-
za anziani notti lunedì-venerdì,
ho 41 anni, seria, onesta, pa-
ziente, calma, patente B, refe-
renze/Acqui. Tel. 346 7994033.
Cerco lavoro 2-5 ore al matti-
no 2 o 3 volte alla settimana,
da lunedì al venerdì, pulizie
case private, uffici, scale con-
dominiali, esercizi pubblici, no
perditempo, Acqui Terme e zo-
ne limitrofe. Tel. 338 7916717.
Cerco lavoro come colf, ba-
dante, fissa o a giornata, 24
ore su 24. Tel. 346 2475104,
0144 953802.
Cerco lavoro come tuttofare,
in particolare per tutti i proble-
mi dovuti alla scarsa manuten-
zione della casa o la sicurez-
za. Tel. 338 6163190.
Cerco lavoro serio, con espe-
rienza qualificata, referenziata,
come assistenza anziani, fissa
o lungo orario, no perditempo.
Tel. 349 2708460.
Disponibile a collaborazioni
per piccoli lavori di giardinag-
gio, imbianchino, idraulico,
sgombero magazzini, buona
moralità e rapido nei lavori,
economo. Tel. 347 9963719.
Donna referenziata offresi per
lavori domestici tutti i pomerig-
gi dopo le 15. Tel. 388 3471191.
Ingegnere in pensione dispo-
nibile per consulenze e ripeti-
zioni a domicilio di materie
scientifiche. Tel. 347 8461513,
0144 363103.
Insegnante di scuola primaria
impartisce lezioni per scuola
primaria, media, superiore,
esperienza pluriennale. Tel.
333 3196002.
Laureata referenziata offresi
per aiuto compiti estivi a stu-
denti di elementari e medie.
Tel. 349 0550132.
Laureato impartisce lezioni
private in materie scientifiche.
Tel. 339 5358943.
Laureato in informatica impar-
tisce lezioni anche a domicilio
di informatica, uso del pc e tec-
niche avanzate. Tel. 339
5358943.
Maestra impartisce lezioni a
bambini delle elementari, an-
che a domicilio. Tel. 347
9793106.
Ragazza 24enne cerca lavoro
come impiegata, commessa,
baby-sitter, dog-sitter, operaia
in ditte o altro purché serio.
Tel. 392 6025268.
Ragazza ecuadoriana seria,
con referenze, cerca lavoro co-
me baby-sitter, badante diurna
e notturna fissa, lavapiatti, aiu-
to cuoca, pulizie a ore, tuttofa-
re. Tel. 338 4529575.
Signora 48enne, con espe-
rienza, cerca lavoro come ba-
dante, automunita, massima
serietà. Tel. 328 8849885.
Signora italiana genovese,
automunita, cerca lavoro come
assistente anziani giorno, not-
te, dare da mangiare negli
ospedali o nei ricoveri. Tel. 333
3587944.
Signora italiana, 36enne, cerca
urgentemente lavoro come as-
sistenza anziani autosufficienti
no notti, baby-sitter, collabora-
trice domestica, commessa, la-
vapiatti, cameriera, pulizie sca-
le (condominiali), Acqui Terme e
zone limitrofe, no perditempo.
Tel. 347 8266855.

VENDO AFFITTO CASA
Acqui T. a 3 km dal centro, nel

verde, vendesi casa con 2 al-
loggi, cantine, box, termoauto-
nomo, terreno e strada privata,
euro 150.000 per alloggio o
euro 270.000 tutta. Tel. 389
9805389.
Acqui vendesi alloggio, libero,
2º piano, con ascensore, 2 ca-
mere, soggiorno, cucinotto,
bagno, ripostiglio, cantina,
prezzo interessante. Tel. 0144
57978.
Ad Acqui in unʼampia zona
verde vendesi alloggio con cu-
cina, salone, due camere, ba-
gni, giardini, garage, comodo
ai mezzi di trasporto. Tel. 328
7542900.
Affittasi a referenziati alloggio
completamente arredato, com-
posto da cucina, sala, due ca-
mere, bagno, due terrazzi,
cantina, zona centrale Acqui
T., libero da 1 settembre. Tel.
338 1054103 (ore pasti).
Affittasi appartamento ammo-
biliato, Acqui Terme via Piave.
Tel. 0144 320120.
Affittasi appartamento arreda-
to in Acqui Terme, ingresso, sa-
la, cucina, camera, bagno. Tel.
393 9841589, 338 1648188.
Affittasi appartamento per va-
canza in Bardineto (entroterra
Loano-Borghetto Santo Spiri-
to), luglio euro 800, agosto eu-
ro 1.000, settembre euro 400.
Tel. 393 9841589, 338
1648188.
Affittasi bilocale, zona centra-
le Acqui Terme, quinto piano,
arredato, cucina, camera da
letto, bagno, dispensa, canti-
na, spese condominiali conte-
nute, con teleriscaldamento.
Tel. 340 6977085.
Affittasi box auto, zona Le
Due Fontane Acqui Terme. Tel.
347 4676482 (ore serali).
Affittasi box presso comples-
so “Le Torri”, in via Alfieri Acqui
Terme. Tel. 0144 320388 (ore
pasti).
Affittasi camera ammobiliata,
zona centro Acqui Terme, refe-
renze controllabili, no perdi-
tempo, corso Bagni 121. Tel.
349 2708460.
Affittasi in Acqui Terme allog-
gio ammobiliato, per breve pe-
riodo. Tel. 347 5647003.
Affittasi in Acqui Terme allog-
gio composto da ingresso, cu-
cina, sala, due camere, due
balconi, bagno, dispensa, can-
tina, parcheggio condominiale.
Tel. 377 1529701.
Affittasi mesi giugno-luglio-
agosto solo referenziati, a km
2 dal centro di Acqui T., villetta
ammobiliata per 4 persone,
composta di camere letto, sa-
lone, tinello, cucinino, bagno,
terrazzo, giardino recintato,
comoda ai servizi, no interme-
diari. Tel. 0144 55324 (ore pa-
sti).
Affittasi, ben arredato, a Tori-
no c.so Agnelli zona politecni-
co, comodo per il centro con il
tram 4 e 10, bilocale composto
da cucinino, tinello con divano
letto, camera da letto con 2 let-
tini e bagno, 5º piano. Tel. 335
7169531.
Affitto appartamento arredato
ad Acqui Terme, cucina, sala,
due camere letto, doppi balco-
ni, cantina, in zona tranquilla,
vicino centro, libero 1º luglio.
Tel. 339 6652566.
Affitto box auto presso autosi-
los, via Goito Acqui Terme. Tel.
338 1054103 (ore pasti).
Affitto locale uso magazzino o
altro, di circa m 70, zona via
Amendola Acqui Terme. Tel.
0144 322293.
Affitto posto moto in garage
con telecomando, zona via
Moriondo Acqui Terme, euro
25. Tel. 338 8415839.
Affitto vicinanze Acqui allog-
gio di circa m 70 a famiglia re-
ferenziata, astenersi agenzie,
solo trattativa privata. Tel. 338
3134055.
Alloggio mq 55, ingresso indi-
pendente + posto auto, 3 ca-
mere, bagno, dispensa, gran-
de balcone, perfetto, a Cremo-
lino. Tel. 338 6738844.
Alta Langa Pezzolo V.U.: affit-
tasi a pensionati o referenziati
casa in pietra, mesi estivi. Tel.
348 6729111 (dalle 18.30 alle
21.30).
Andora (Sv) affitto mesi estivi
ampio bilocale, piano attico
(5º), con ascensore, grande
balcone perimetrale, 5 posti
letto, tv, lavatrice, possibilità
posto auto. Tel. 346 5620528

(ore pasti).
Appartamento a Cassine, mq
75, salone, angolo cottura, ca-
mera matrimoniale, bagno, 2º
e ultimo piano in piccola pa-
lazzina nuova e in contesto re-
sidenziale, termoautonomo,
ottimo come investimento, eu-
ro 75.000. Tel. 348 2593075.
Arzello-Melazzo affittasi, nel
verde, alloggio, cucina, due
camere, bagno, terrazza, ri-
scaldamento autonomo, gara-
ge, orto. Tel. 340 6467990.
Bistagno - affittasi alloggio
nuova costruzione. Tel. 394
4789674, 0144 88254.
Casale panoramico in Fonta-
nile, dieci locali, ampio cortile
pergolato e fruttiferi, annesso
edificio di pregio su tre piani,
garage, vendo euro 98.000 (si
agenzie). Tel. 02 89301289.
Castelnuovo Bormida ven-
desi alloggio e cantina + posto
auto condominiale, rimesso a
nuovo, con impianto di riscal-
damento autonomo, no agen-
zie. Tel. 338 3962886.
Celle Ligure affitto bilocale a
m 1500 dal mare, a metà colli-
na, soleggiato posto auto, giar-
dino, vista mare. Tel. 349
2583382.
Cerco terreno agricolo boschi-
vo, zona Cremolino, Molare.
Tel. 393 9715549.
Genova affitto appartamento
ammobiliato, zona Principe,
contratto annuale, vista, soleg-
giato, euro 827 mensili com-
presa amministrazione. Tel.
347 9609377, 010 233232.
Grognardo vendo casa indi-
pendente, giardino, posto au-
to, tavernetta con forno a le-
gna, riscaldamento legna e
metano, ottime condizioni. Tel.
331 4779659.
Molare termoautonomo, mq
118, 2 camere, bagno, arreda-
to, open space: sala, entrata,
cucina, modiche spese ammi-
nistrazione, possibilità box,
vendo. Tel. 338 8618244.
Montechiaro DʼAcqui affittasi
alloggio, cucina, tre camere,
bagno, due balconi, cantina,
garage, riscaldamento autono-
mo. Tel. 340 6467990.
Morbello vendesi casa su due
piani, con cortile e terreno, ot-
tima posizione, prezzo interes-
sante. Tel. 334 3246124.
Morsasco vendesi alloggio
con due camere, sala, cucina,
bagno, dispensa e mansarda,
euro 75.000. Tel. 340
9127663.
Nizza M.to p.za Marconi ven-
desi alloggio al 3º piano f.t. di 4
vani + servizi + eventuale box
con doppi vetri e zanzariere +
impianto allarme. Tel. 0141
701118 (ore pasti).
Nizza Monf.to circondario,
vendesi ex agriturismo con cir-
ca 3 ettari di vigneti doc, lʼof-
ferta comprende inoltre attrez-
zatura lavorazione terreni, ar-
redo, assistenza post-vendita.
Tel. 0141 856252.
Privato vende a S. Pietro
DʼOlba (Urbe) in piccolo con-
dominio spazioso bilocale con
ingresso indipendente, termo-
autonomo, ingresso, bagno,
cucina/tinello, grande camera
matrimoniale, 2 balconi, arre-
dato e in ordine, posto auto, no
agenzia, euro 55.000 trattabili.
Tel. 335 6612915, 010
751889.
Referenziati, residenti Acqui
T. zona Poggiolo, cercano in
affitto box in zona Madonnina,
via Nizza Alta, via Cassino e
zone limitrofe. Tel. 347
6645153.
Sardegna Golfo dellʼAsinara
affitto mesi giugno-luglio-
agosto bilocale, in residence
sul mare, con giardino. Tel.
347 2949671.
Savona: affittasi a pensionati
o referenziati appartamento a
m 10 dalla spiaggia, mesi ago-
sto-settembre. Tel. 348
6729111 (dalle 18.30 alle
21.30).
Sori affitto appartamento, tre
posti letto, mesi luglio e ago-
sto, vicino al mare, euro 1.200
al mese. Tel. 347 9609377,
010 233232.
Terreno edificabile a km 6 da
Acqui T. dopo Visone, ben
esposto, comodo, utenze già
sul posto, di mq 2000, richie-
sta euro 35.000. Tel. 347
7720738.
Toscana mare affitto apparta-
mento 3 vani, giardino e posto

auto privato, la spiaggia si rag-
giunge a piedi. Tel. 338
8922844.
Vendesi a km 2 da Acqui Ter-
me terreno agricolo, di mq
3000, con cascinotto, pozzo
con acqua sorgiva e tubazio-
ne, piccolo vigneto e frutteto,
richiesta euro 20.000. Tel. 337
1015780 (ore serali).
Vendesi a Visone, prima del
passaggio a livello, apparta-
mento ampia entrata, cucina,
salone, due camere, dispensa,
bagno, terrazzo, ottime condi-
zioni, libero subito, euro
95.000 trattabili. Tel. 339
3423864.
Vendesi ad Acqui Terme due
ampi bilocali, ristrutturati, no
spese condominiali, riscalda-
mento autonomo, anche come
uso ufficio. Tel. 349 6048049.
Vendesi alloggio via Crenna
Acqui Terme, cucina, sala, 2
camere da letto, bagno, canti-
na. Tel. 339 8812282.
Vendesi appartamento com-
posto da: sala - cucina - ca-
mera letto - bagno - cantina e
garage in corso Divisione Ac-
qui Terme, no agenzia. Tel.
366 2072893.
Vendesi appartamento zona
centrale Acqui Terme compo-
sto: cucina, sala, 2 camere,
bagno, entrata, ripostiglio, mq
100, in ottime condizioni, no
agenzie. Tel. 346 2293043.
Vendesi casa composta da n
2 alloggi abitabili, garage, can-
tina, giardino, riscaldamento
metano, a un km da Bistagno.
Tel. 339 5916380.
Vendesi-affittasi alloggio in
Castelnuovo Bormida, mq
130, zona notte, 2 camere, ba-
gno, tinello, cucinino, spazioso
ingresso, 2º piano, tre lati ca-
seggiato, cantina, zona verde,
posto auto condominio. Tel.
346 2227434.
Vendo in Bistagno alloggio
centro storico, tre camere, più
due bagni, appena ristruttura-
to. Tel. 339 8789370.
Vendo rustico indipendente
sulla strada provinciale, con
possibilità di terreno, Morbello.
Tel. 346 1330744.
Via Alessandria Strevi cedo lo-
cali, altezza m 4, accesso stra-
da, uso commerciale, deposi-
to e/o abitativo, privatamente.
Tel. 349 7756138 (ore pasti).

ACQUISTO AUTO MOTO
Camper mansardato Rimor
Wind Surf, 5 posti, anno 1992,
su Fiat Ducato 1900 td. Tel.
333 4529770.
Daily Iveco 35 10, con casso-
ne ribaltabile trilaterale, buone
condizioni, appena revisiona-
to, colore bianco, vendo. Tel.
348 6702669.
Golf Quattro, perfetta, pochi
chilometri, tagliandi documen-
tati, vendo euro 2.200. Tel. 347
8527408.
Scooter Garelli, anno immatri-
colazione 2008, km 1200, in-
cluso bauletto, come nuovo,
rosso, prezzo interessante,
vendo. Tel. 0144 311122 (dalle
20 alle 22).
Vendesi Panda 4x4, benzina
+ metano, cilindrata 1100, an-
no 97. Tel. 348 3891578.
Vendesi Peugeot 206 Xs,
1400 benzina, 3 porte, km
65000, cerchi in lega, unico
proprietario, autoradio Pioneer
cd/mp3, colore grigio Islanda,
prezzo interessante. Tel. 347
3113808.
Vendo ape 50, anno 2000, ap-
pena revisionata, furgonata,
motore nuovo, catalitica, euro
1.200. Tel. 0144 57949 (ore
pasti).
Vendo camper Burstner su
meccanica Fiat 2.8 Jtd, usato
pochissimo, sempre rimessa-
to. Tel. 339 8521504.
Vendo camper mansardato
Miller Illinois, anno 2008, su
Fiat Ducato Multijet. Tel. 333
9022325.
Vendo Fiat 500 L, anno 1970,
con documenti. Tel. 333
9075847.
Vendo Fiat 600, anno 1965.
Tel. 333 9075847.
Vendo motorino 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 scooter Kymco 125
Agility, 4 tempi, anno 2006,
usato pochissimo, ottime con-

dizioni, euro 950. Tel. 338
7610110.

OCCASIONI VARIE
Affare vendesi cucina comple-
ta di elettrodomestici, usata,
come nuova, prezzo modico.
Tel. 392 7144093.
Arazzo tedesco, primi ʼ900,
causa spazio, vendo euro 80,
telefono onice, funzionante,
leggermente accidentato, ven-
do euro 30. Tel. 0144 768177.
Cerco orologi Timberland solo
modello anni 80, con bussola,
cercate nei vostri cassetti. Tel.
335 1607858 (ore serali).
In Acqui Terme, a prezzo ve-
ramente interessante, vendo
camera da letto completa con
armadio, comò, comodini e let-
to + soggiorno con ampia ve-
trina + tavolo e 6 sedie e tavo-
lino da salotto + bagno com-
ponibile con ampio specchio e
lavatrice a incasso per proble-
mi di spazio, tutto mai usato, in
noce. Tel. 339 5934516.
Legna da ardere di rovere ita-
liana, supersecca, tagliata,
spaccata, consegna a domici-
lio. Tel. 349 3418245, 0144
40119.
Privato vende bici da corsa
Olmo, euro 700. Tel. 333
9075847.
Regalo brandina pieghevole,
1 piazza con doghe in legno,
mobiletto ingresso, consolle
con specchi per bagno, tavolo
da cucina, tutto in ottime con-
dizioni, ritirabile a Cassine. Tel.
348 2593075.
Si vende legna da ardere ita-
liana di varie pezzature, per
stufe, caminetti e caldaie a
fiamma rovesciata, consegna
a domicilio. Tel. 329 3934458,
0144 41640.
Signora vende frigo congela-
tore per gelati, volendo si pos-
sono mettere verdure, carne,
pesce ecc, richiesta euro 200.
Tel. 0144 320189.
Solo per amanti di animali, si
regalano cuccioli meticci di ta-
glia media, chi volesse adotta-
re anche 1 di questi cani. Tel.
338 9387560.
Svuoto solai e cantine in Ac-
qui, roba da portare alla disca-
rica differenziata, euro 10 a
viaggio. Tel. 0144 324593.
Vendesi a prezzi incredibil-
mente favorevoli: vetrina espo-
sitiva per ristorazione refrige-
rata, banco pizzeria, tritacarne
professionale, macchina elet-
trica Gyros per kebab. Tel.
0144 363103.
Vendesi erpice a molle, lar-
ghezza m 1.10, da applicare al
sollevamento. Tel. 347
7720738.
Vendesi libri usati, ben tenuti,
per il terzo anno di ragioneria.
Tel. 348 7986934.
Vendo 570 tegole + 36 colmi
doppia romana usati in blocco
euro 200, vendo legni di rove-
re e castagno locale, stagiona-
ti 8 anni, varie misure, prezzo
da euro 150 cadauno. Tel.
0143 888471 (ore pasti).
Vendo abito bianco da sposa,
taglia 42/44, a modico prezzo.
Tel. 0144 323578 (Caligaris).
Vendo bicicletta “Baloncino”
nera, a euro 150 trattabili. Tel.
0141 701118 (ore pasti).
Vendo bicicletta da corsa
“Ganna” di colore grigio, a eu-
ro 250 trattabili. Tel. 0141
701118 (ore pasti).
Vendo bilancia elettronica
Macchi, semplice, senza stam-
pante, con funzionamento a
rete oppure a batteria, perfet-
tamente funzionante, prezzo
modico. Tel. 349 7021339.
Vendo bottiglie di vino da col-
lezione, più di 50, una bottiglia
di Barolo, Freisa, Fontanafred-
da Alba 1957, nº 2 cavicchioli
Lambrusco, e tante altre di va-
lore, richiesta euro 100. Tel.
0144 324593.
Vendo caldaia gas, usata 15
giorni, marca Biasi, 2.8 calorie
potenza kw 30.6, modello Su-
per Parva, con garanzia, metà
prezzo fattura. Tel. 340
8085834.
Vendo camicie da uomo nuo-
ve, taglia grande, a prezzo in-
teressante. Tel. 0144 980300
(ore pasti).
Vendo caminetto inserto Clam
legna 12 kw, ventola aria cal-
da vetro temprato 800ºC, foco-
lare ghisa, scalda 4 stanze.
Tel. 338 4195844.

Vendo condizionatore semi-
nuovo per vendita immobile, a
euro 400. Tel. 0141 701118
(ore pasti).
Vendo congelatore orizzonta-
le (a pozzetto) Philco, l 80, cat.
A, ancora in garanzia, per er-
rato acquisto, euro 195. Tel.
333 9910328.
Vendo coppi vecchi, tegole
vecchie, lamiere striate vari
spessori, vendo travi rovere
castagno stagionati, ultra de-
cennali, ideali per scale, cami-
netti. Tel. 0144 88031.
Vendo due ruote di carro agri-
colo, una tutta in ferro e una in
legno euro 50 tutte e due,
unʼaltra piccola in legno per
carriola, per mettere in giardi-
no, euro 10. Tel. 0144 324593.
Vendo ferro diametro circa 8-
10-12-14, quadri elettrici anti-
chi, fondo marmo, mattoni vec-
chi rinfusa, travi antiche casta-
gno per camini e scale. Tel.
0144 88031.
Vendo giacca blazer blu “Can-
tarelli” estiva, sartoriale, taglia
52/54, pagata 1 anno fa euro
650, chiedo euro 150. Tel. 335
1607858.
Vendo gomme Michelin Ener-
gy 195/65/R15 91H, montate
su cerchi in lega Golf IV, euro
150. Tel. 320 1893850 (dopo le
20).
Vendo Hogan Olympia mai in-
dossate, originali, nº 44, beige
scamosciate + pile marrone,
valore euro 240, chiedo euro
195, qualsiasi verifica. Tel. 335
1607858 (ore serali).
Vendo letto matrimoniale in ot-
tone verniciato azzurro, a euro
200 trattabili. Tel. 0141 701118
(ore pasti).
Vendo macchina per cucire
Singer, dʼepoca, perfettamen-
te funzionante e completa di
mobiletto, in ottime condizioni,
prezzo interessante. Tel. 0144
312117 (ore pasti).
Vendo mini stabilizzatore 226
di tensione Irem, per protezio-
ne di sovraccarico di corrente
elettrica, richiesta euro 100.
Tel. 0144 324593.
Vendo mountain bike con 18
rapporti, usata pochissimo, a
euro 50 trattabili. Tel. 340
2916246.
Vendo n. 1 mountain bike
“nuova” per mancato utilizzo, a
euro 100. Tel. 0141 701118
(ore pasti).
Vendo nº 100 ferri da cavallo
da fabbro maniscalco, se inte-
ressati euro 50 tutti, euro 0.50
lʼuno. Tel. 0144 324593.
Vendo nº 2 stufe a legna, una
piccola con tre piedi, come
portavasi da corridoio e lʼaltra
molto bella, funzionante, più
molti cerchioni per stufe, tutto
euro 100. Tel. 0144 324593.
Vendo passeggino Trio Ingle-
sina a euro 200, fasciatoio,
seggiolone, lettino ed altri og-
getti per lʼinfanzia in ottimo sta-
to a prezzi modici. Tel. 331
3763360.
Vendo poltrona letto in ottime
condizioni, perfettamente fun-
zionante, di giorno una como-
da poltrona, di notte un confor-
tevole letto, prezzo interessan-
te. Tel. 0144 312117 (ore pa-
sti).
Vendo studio epoca fine Otto-
cento, stile liberty Firenze,
composto da armadio 4 ante,
scrivania a 2 cassetti, n. 3 pol-
trone. Tel. 0144 765297, 0144
323744.
Vendo stufa catalitica, ottime
condizioni, perfettamente fun-
zionante, pratica e sicura, no-
tevole potere calorico, adatta
in qualsiasi ambiente, prezzo
interessante. Tel. 0144 312117
(ore pasti).
Vendo stufa pellet, come nuo-
va, 2 quadri e stufa legna a
chitarra con forno grosse di-
mensioni, motivo non uso,
prezzo da concordare. Tel. 347
6288924.
Vendo Swatch diversi modelli
Scuba - Cronografi + serie li-
mitata (700 anni) + Golden Jel-
ly. Tel. 0141 701118 (ore pasti).
Vendo trattorino 18 cv Goldoni
con fresa ed aratro + carro con
trazione e presa di forza e ri-
baltabile. Tel. 338 7945158.
Vendo travi legno antiche,
quadri elettrici antichi, porte
700, pavimento legno noce e
legno chiaro a riquadri antico,
pietra di Langa naturale. Tel.
0144 88031.
Vendo tubi innocenti usati nº
100 da 360 - nº 150 da 120-
150 e 180 - distanziatori per il
ponte nº 40 - nº 40 assi da
ponte da m 4 - nº 20 assi da
ponte da m 2 e 3. Tel. 338
2636502.
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FONDO DI CREDITO PER I NUOVI NATI.
DIAMO FIDUCIAALLA FAMIGLIA.

L’arrivo in famiglia di un figlio porta con sé nuove esigenze e

nuove spese.Per aiutare a sostenerle è stato istituito il Fondo

di Credito per i Nuovi Nati. Per i bambini nati o adottati

negli anni 2009, 2010, 2011, i genitori potranno richiedere

un prestito agevolato fino a 5.000 euro. Perché chi inizia

una nuova vita ha diritto a credere in un futuro più sereno.

www.fondonuovinati. it - numero verde 803.164 DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
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Merana. Domenica 13 giu-
gno nelle sale del Municipio di
Merana è stata inaugurata la
mostra: “Merana e le sue crea-
zioni in cartapesta”.

Sono esposte opere in Car-
tapesta nate dallʼesperienza
meranese nella preparazione
dei carri di Carnevale e altre
curiosità.

La cartapesta è una tecnica
intrigante da comunicare poi-
ché, oltre alla componente
creativa e la sua grande ver-
satilità di impiego, implica una
rivisitazione storica dellʼutilizzo
delle materie cartacee, giun-
gendo al problema attuale del
loro riciclaggio, come nelle
creazioni esposte dove oltre
alla carta vengono utilizzate le
bottiglie di plastica per la strut-
tura di sostegno.

Ci spiega Anna Maria Moz-
zone che da anni utilizza que-
sta tecnica con i bambini: «Tut-
ti i pezzi esposti sono realizza-
ti con materiali di recupero e
tanta fantasia.

La carta è la materia prima

che può essere usata in pasta
o disposta a strati in piccoli
pezzi, anche la colla è fatta
con elementi di recupero, in-
fatti per fare una buona colla
basta acqua e farina, oppure
acqua di cottura delle tagliatel-
le, gnocchi e farina e poi un
pizzico di fantasia.»

Nella mostra è esposta an-
che unʼinteressante collezione
di statuine dellʼartigianato lec-
cese capitale dellʼarte della
Cartapesta. La mostra è visita-
bile nelle serate della 17ª sa-
gra del raviolo casalingo ve-
nerdì 18, sabato 19 e domeni-
ca 20 giugno e tutte le mattine
dalle 9 alle 12.

Bistagno. È tempo di mo-
stre: sono sempre più numero-
si i vernissage di esposizioni
che accontentano artisti, fami-
gliari ed amici. Spesso gioca-
no un ruolo determinante più
lʼaffezione che le capacità arti-
stiche di chi espone.

Non è il caso della mostra
che ricorderà Leonardo Pozzo
nel centenario della nascita: bi-
stagnese, pittore che ha avuto
scuola e mestiere, ma essen-
zialmente artista perché ha sa-
puto tradurre sulla tela la sua
propensione alla solitudine, ai
silenzi nei quali il vero artista
sa trovare sia nella natura che
nellʼuomo il metro della vita e
la misura delle cose. Fedele
interprete del mondo che lo cir-
condava (il paese, i campi, la
Bormida, ma anche personag-
gi che lo incuriosivano) Pozzo,
Nado per chi lo conosceva, ha
lasciato un profondo ricordo
nel suo paese natale. E pro-
prio Bistagno, con lʼAssocia-
zione Culturale Giulio Monte-
verde e lʼAmministrazione co-
munale, ha voluto ricordarlo

con una ampia mostra antolo-
gica, collocando i suoi dipinti
accanto alle opere originali del
più noto scultore, in quella Gip-
soteca che è diventata un van-
to non solo per Bistagno ma
per tutto lʼAcquese. Lʼedizione
di un elegante catalogo ricor-
derà lʼevento, a ventʼanni esat-
ti dallʼultima mostra che pro-
prio il suo paese gli aveva de-
dicato quando era ancora in vi-
ta. Sabato 19 giugno, alle
17,30 ci sarà lʼinaugurazione.
La mostra resterà aperta fino a
sabato 3 luglio con lʼorario:
mercoledì, giovedì e venerdì
16,30-19,30, sabato e domeni-
ca 10-12,30 e 16-19,30.

«LʼAmministrazione comu-
nale – spiega lʼassessore ala
cultura Stefania Marangon - è
lieta di porre lʼinvito a tutta la
popolazione di Bistagno ed
estenderla a tutti quanti vor-
ranno partecipare allʼinaugura-
zione della mostra pittorica del
concittadino Leonardo Pozzo
“Nado” nellʼanno in cui ricorre
il centenario della sua nasci-
ta».

Santo Stefano Belbo. Tor-
na, dal 18 giugno al 27 agosto,
il Pavese Festival in una edi-
zione speciale per il decenna-
le. Che cade, oltretutto, del-
lʼestete del sessantesimo del-
la morte dello scrittore.

Dopo il 2009, dedicato al-
lʼAmerica, e soprattutto dal
punto di vista letterario, quasi
come un ideale prosecuzione
del percorso concluso dodici
mesi fa, questʼanno il festival
esplora lʼuniverso cinema.

E proprio dellʼamore per le
pellicole americane si parlerà
venerdì 18, alle ore 18.30, nel
corso dellʼinaugurazione che
avrà per protagonisti Mariaro-
sa Masoero e Lorenzo Venta-
voli. Collaudata ormai la for-
mula del Pavese Festival:
quella di fare interagire lettera-
tura, cinema, teatro e musica
per delineare un quadro dʼin-
sieme e coniugare lʼintratteni-
mento estivo con la sempre
miglior conoscenza dello scrit-
tore, recuperando il contesto
culturale del suo tempo.

La novità di questa edizione
consiste in un percorso paral-
lelo al festival, ricco di proie-
zioni. Da un lato le opere ama-
te da Pavese; dallʼaltro i film e
i documentari ispirati alla sua
opera, da Antonioni alla coppia
Straub-Huillét. Prenderà inol-
tre avvio una collaborazione
scientifica con il nuovo Centre
Pompidou di Metz (città natale
di Jean-Marie Straub) attorno
ai due film realizzati dal regista
francese e tratti da La luna e i
falò e dai Dialoghi con Leucò.

La mostra di riferimento, un
altro degli appuntamenti del-
lʼestate di Santo Stefano Bel-
bo, invece, sarà dedicata a
uno dei principali maestri del-
lʼarte figurativa contempora-
nea, ovvero Mimmo Paladino,
che sarà presente allʼinaugu-
razione, con 38 tavole apposi-

tamente realizzate a commen-
to de La luna e i falò, e riunite
in volume insieme al testo del-
lʼultimo romanzo di Pavese.

Venerdi 18 giugno 2010, al-
le ore 21.30, la giornata inau-
gurale del Pavese Festival cul-
minerà con lo spettacolo musi-
cale dei “The New Swing Quin-
tet” con il Tribute to Benny Go-
odman. Si esibirà in concerto
la band formata da Alfredo Fer-
rario (clarinetto), Roberto Pe-
troli (pianoforte), Marco Bian-
chi (vibrafono), Enrico Ciampi-
ni (contrabbasso), Massimo Ca-
racca (batteria). Il quintetto pro-
pone originali versioni di brani
tratti dal repertorio swing e
mainstream e attingerà alle pa-
gine più belle di Benny Good-
man, Louis Armstrong, Fats
Waller, e altri ancora. Il Pavese
Festival fa parte del Circuito
“Piemonte dal vivo”, e si con-
ferma come esempio, davvero
unico, di collaborazione cultu-
rale tra le tre Province del Pie-
monte meridionale (Cuneo,Asti,
Alessandria), pertanto a partire
da questʼanno è stato selezio-
nato dal circuito “Festival of fe-
stivals” tra le manifestazioni ita-
liane dʼeccellenza.

Il Pavese Festival è organiz-
zato dal Comune di Santo Ste-
fano Belbo e dalla Fondazione
“Cesare Pavese”, con il contri-
buto di Regione Piemonte, Con-
siglio Regionale del Piemonte,
Fondazioni CRT, CRC e CRA,
Compagnia di San Paolo, Pro-
vincia di Alessandria, Provincia
di Cuneo, Provincia di Asti, e i
Comuni di Alice Bel Colle, Ca-
nelli, Castiglione Tinella, Cava-
tore, Calosso, Cossano Belbo,
Costigliole dʼAsti, Moasca, Ser-
ralunga di Crea, lʼUnione dei
Comuni “Sei in Langa”, la Co-
munità delle Colline tra Langa e
Monferrato, la Fondazione
“Emanuele Di Mirafiore”, il Cen-
tre Pompidou di Metz. G.Sa

A Pareto,
cena etnica pro
terremotati Cile

Pareto. LʼAssociazione Co-
mitato Lavoratori Cileni Esilia-
ti, col patrocinio del Comune
di Pareto e della Pro Loco or-
ganizza, per la serata di ve-
nerdì 18 giugno, a partire dal-
le ore 20, un evento di solida-
rietà a favore dei terremotati
del Cile. Il salone comunale
ospiterà una cena etnica cui
seguirà uno spettacolo musi-
cale.

Lʼintero ricavato della mani-
festazione sarà utilizzato insie-
me agli altri fondi raccolti dal-
lʼassociazione, per sostenere i
Mapuche, popolazione indige-
na del Cile, fortemente colpita
dal sisma del 27 febbraio e
praticamente dimenticata dal-
le autorità governative locali.

La popolazione Mapuche,
che già viveva in condizioni di
degrado a causa della politica
di spoliazioni avviata dal go-
verno cileno, che da anni ne
sfrutta il territorio vendendolo o
cedendolo in concessione alle
multinazionali e reprimendo
con la violenza ogni tentativo
di resistenza, è oggi in ginoc-
chio, anche perché lasciata ai
margini delle politiche di aiuto
da parte dello stato.

Al termine della cena etnica,
a partire dalle ore 22, nel salo-
ne si svolgerà un concerto di
Carlo Ghirardato, noto cantau-
tore romano e grande interpre-
te delle canzoni di Fabrizio De
Andrè. Il menù della cena, 20
euro, prevede: antipasti: em-
panadas de pino o de queso
(di carne o di formaggio), so-
paipillas con guacalmole, pa-
pas de vueltas, torta di fiori di
zucchini e gorgonzola; primo:
pasta al forno; secondo: nino
envuelto, rotolo farcito con ver-
dure (per vegetariani) con pa-
pas a la Huancaina; dolce sel-
va negra, semi freddo.

Per chi volesse partecipare
alla serata è obbligatoria la
prenotazione al 320 6784640
o allo 0144 372860.

M.Pr

Mombaldone. I genitori di
Matteo Vallegra rivolgono al lo-

ro piccolo un augurio speciale
in occasione del suo battesi-
mo: «Al nostro amore Matteo;
nel giorno del tuo battesimo,
piccolo tesoro, ti auguriamo
tutta la gioia possibile e ti rin-
graziamo per averci reso la vi-
ta ancora più speciale! Mam-
ma Valentina e papà Patrizio».

Mamma Velentina, inoltre, fa
un augurio di cuore al proprio
fratellino Gianluca, che il 23
maggio ha ricevuto la Prima
Comunione: «Auguri di buona
vita piccolo grande zio Gianlu!».

A Serole “Festa di inizio estate 2010”
Serole. Sabato 19 giugno la Pro Loco e il Comune organiz-

zano la “Festa di inizio estate”. Alle ore 21 inizio delle danze con
la grande orchestra “Luca Frencia”; per tutta la serata, come da
tradizione, buffet di pane casereccio e prodotti locali. Alle ore
23.30 le cuoche della Pro Loco offriranno a tutti un gradito piat-
to a sorpresa. Sarà in funzione il servizio bar.

Qui la Langa esprime i suoi caratteri più selvaggi e meno con-
taminati dalla presenza umana, con boschi, forre, prati, versan-
ti calanchi che in stagione si colorano di fiori e sprigionano pro-
fumi di Liguria. È la terra ideale per la crescita di essenze aro-
matiche e odorose che esaltano i sapori del latte caprino da cui
si ottengono pregiate rinomate robiole, in alcuni casi insaporite
alla cenere di ginepro, alle olive liguri, alle vinacce di Moscato.

Merana e le creazioni
in cartapesta

Sabato 19 giugno, alle 17,30, inaugurazione

A Bistagno mostra
di Leonardo Pozzo

Venerdì 18 giugno la giornata inaugurale

Pavese Festival 2010
cinema & jazz

Battesimo per Matteo Vallegra

Ore 8
Apertura mercatini per le vie del paese, banco di beneficenza,

giochi per bambini, tiro con l’arco,
mostra avicola ornamentale, passeggiate in carrozza.

Ore 18
Le associazioni bistagnesi in collaborazione con il ristorante del “Pallone”,

“La Cuntro” e bar Saracco… presentano

Serata gastronomica
per le vie del paese

In piazza Monteverde troverete la cartina del percorso gastronomico

Piazza Monteverde: Pasta e fagioli - Trippa
Via Rondanino: Ravioli al plin

Via Saracco: Bruschette tricolori - Spiedini di carne
Bollito misto e acciughe - Tiramisù - Gelato artigianale

Piazza Marconi: Aperitivo spritz

Comune - Pro Loco - Soms - Cacciatori - Alpini
Banca del Tempo - A.i.b

1ª Festa di San Giovanni
BISTAGNO

Sabato 26 giugno 2010

Inoltre la Gipsoteca Giulio Monteverde
rimarrà aperta al pubblico fino alle ore 23.30

Durante la serata si esibirà il gruppo folcloristico piemontese

I PIJTEVARDIA

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità su danni a cose e/o a persone durante tutta la manifestazione
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CCoommuunnee  ddii
AAlliiccee  BBeell  CCoollllee

R E G I O N E
P I E MO N T E

Alice Bel Colle
Fervono i preparativi, ad Alice Bel

Colle, in vista della festa di San Gio-
vanni, lʼevento che la Pro Loco, in col-
laborazione con il Comune, organizza
ogni anno col duplice scopo di vivaciz-
zare il paese, ma anche di mettere in
vetrina le realtà imprenditoriali alicesi, a
cominciare dai vini, vero fiore allʼoc-
chiello di un territorio dove, oltre a tanti
produttori singoli, spiccano due cantine
sociali di grande prestigio, la Cantina
Alice Bel Colle e la Vecchia Cantina So-
ciale di Alice Bel Colle e Sessame.

Questʼanno il programma di eventi è
tutto concentrato in unʼunica giornata,
quella di sabato 26 giugno, che si pre-
annuncia intensissima, fra momenti di
svago, divertimento e cultura. Senza di-
menticare la gastronomia, perché la Fe-
sta di San Giovanni è da sempre ap-
puntamento gradito dai buongustai. An-
che questʼanno gli organizzatori hanno
previsto per gli ospiti unʼottima cena,
dove il piatto forte sono i ravioli, prodot-
ti alla maniera locale, che saranno af-

fiancati da una farinata no-stop.
Alla festa di San Giovanni tradizione

e territorio hanno sempre un ruolo di pri-
mo piano e sarà così anche questʼan-
no, grazie alla bella mostra fotografica
“Cʼera una volta”, visitabile a partire dal-
le 17,30. Per i più piccoli, invece, da
non perdere lʼanimazione con giochi,
palloncini e ʻtruccabimbiʼ assicurata dal
duo Marick, a partire dalle 18, mentre
dopo la cena, è in programma una
grande serata di musica e cabaret, con
lo spettacolo “All that musical”, messo
in scena dal Balletto Impronta Torino e
il cabaret de I Mammuth, catapultati da
Zelig direttamente sul palcoscenico ali-
cese.

Nel suo complesso, è un programma
di spessore, che conferma le capacità
organizzative della Pro Loco di Alice,
associazione fra le più attive nellʼambi-
to della promozione turistica e dellʼor-
ganizzazione di eventi, tanto da aver
già reso noti i suoi prossimi appunta-
menti.

Lʼestate di Alice Bel Colle sarà dav-
vero intensa: venerdì 9 luglio ecco “Ca-
stelli in Musica”, tradizionale spettacolo
in programma nel parco di Villa Gattera
con musicisti di alto profilo. Poi, sabato
17 luglio, una serata di ballo latino-ame-
ricano, che sarà seguita il 6 agosto da
una esibizione de “Il falso trio” e il 10 da
una serata jazz, che “tirerà la volata” ad
un trittico di serate musicali in program-
ma a cadenza quotidiana dal 14 al 16
agosto. Tanta musica, dunque, per un
programma completo e interessante
sempre nobilitato dallʼopportunità di de-
gustare in loco vini di elevatissimo livel-
lo qualitativo.

Alice Bel Colle è facilmente raggiun-
gibile da Acqui Terme, da cui dista solo
una manciata di chilometri, così come
da Nizza Monferrato, offre panorami
unici e vini noti in tutto il mondo: vale la
pena di visitare il paese partecipando
alla festa di San Giovanni, e conceder-
si un brindisi sotto le stelle fra cabaret,
musica e spettacolo.

Festa di
Brindisi sotto le stelle con cabaret, musica e spettacolo

Rivalta Bormida. Partirà da
Rivalta Bormida, domenica
prossima 27 giugno, alle
17,30, la seconda edizione di
“ItinerArte”, la rassegna itine-
rante di cultura, arti e spetta-
colo organizzata dallʼAssocia-
zione Culturale ed Artistica
“InArte” col patrocinio della
Provincia e del Comune di Ri-
valta Bormida, e con la parte-
cipazione finanziaria della Re-
gione Piemonte.

Punto di partenza dellʼedi-
zione 2010 sarà Palazzo Bru-
ni, da cui la rassegna prende-
rà le mosse con lo spettacolo
teatrale “Contro(il)tempo”, di-
retto da Paolo Alternin e inter-
pretato dai ragazzi della soffit-
ta-giovani fra i 14 e i 18 anni
che eseguiranno piccole rap-
presentazioni di circa 5-10 mi-
nuti lʼuna, monologhi e spetta-
coli a due aventi come temati-
ca “il tempo”. 

Al termine dello spettacolo si
terrà la premiazione del II Con-
corso letterario “Io sono qui!”,
organizzato in collaborazione
con la Scuola Holden di Torino
e la rivista letteraria “Colla”.
Dopo la premiazione via ai
concerti: il primo, nella bella
cornice della residenza storica
rivaltese, vedrà lʼesibizione del
“Coro per Caso” diretto dal
maestro Enrico Pesce. La ras-
segna si sposterà poi nellʼarea
della Fossa del Pallone con i
“From 60ʼs”, un trio composto

da giovanissimi e talentuosi
musicisti acquesi che da diver-
so tempo presentano una sca-
letta di cover rock, blues.

A seguire sarà la volta degli
alessandrini “Trigumiru”, gui-
dati dallʼeclettico percussioni-
sta Gino Capogna, che pro-
porrano una serie di grandi
successi: dalla canzone dʼau-
tore, al pop fino al rock più ac-
ceso, il tutto reinterpretato con
passione e coinvolgente groo-
ve.

Prima del finale, sul palco
lʼenergia degli “Acoustic Street
Movement”, collettivo nato dal-
lʼincontro di musicisti prove-
nienti da diverse esperienze
musicali che in quasi due anni
di attività han tenuto circa 150
concerti. 

A chiudere la prima tappa di
“ItinerArte” lʼesibizione più at-
tesa: dopo il successo regi-
strato nel 2009, tornerà infatti
a Rivalta Bormida “La Mala-
crianza”, progetto artistico na-
to nel maggio 2007 a Genova
dallʼamore particolare per la
tradizione della musica popo-
lare italiana.

A fare da cornice alla rasse-
gna la mostra fotografica di
Serena Marchisio e Sara Bar-
beris; allʼinterno dello spazio
concerti ed esposizioni anche
“Il negozio nei Boschi” a cura
dei ragazzi della residenza “I
Boschi” di Montechiaro dʼAc-
qui.

Ricaldone. Gaetano Ravizza a Ri-
caldone. Capiterà il 20 giugno, do-
menica, alle ore 21, quando presso il
Teatro Umberto I, a fianco del Muni-
cipio, andrà nuovamente in scena,
dopo lʼesordio acquese, Come in vi-
vo carcere, lʼatto unico di Rosetta
Bertini liberamente tratto da Il vendi-
tore di poesia, il saggio di Pier Paolo
Pracca edito da Spoon River. Lʼalle-
stimento viene proposto dalla com-
pagnia alessandrina “Delle quinte e
dei fondali” e vedrà sulla scena Mi-
riam Seminari, Rossella Santangelo,
Nicholas Bianchi e Riccardo Barena.
Dal testo scenico

Si comincerà dallʼosteria. E qui -
meglio: nei suoi pressi - su un ban-
chetto, su un tavolino pieghevole, il
poeta compone e mostra la sua mer-
ce. “Comprate le mie poesie…, por-
tate a casa un raggio di verità; costa-
no poco, più di un cartoccio di latte e
meno assai di un fiasco di vino…;
presto sarò celebre e voi avrete fatto
un affare…; comprate le mie poe-
sie…, oppure preferite lʼoroscopo?:
…una bottiglia signori…; per una mi-
sera bottiglia vi svelerò i segreti del
vostro futuro… gentili signorine non

volete sapere quando incontrerete il
principe azzurro? Poche monetine e
lo saprete. Cortesi signore, prestate-
mi attenzione solo un attimo…: posso
farvi le carte…, vedere se i vostri bim-
bi sono destinati ad onori e glorie…”.

Ecco poi i versi: “Qualcuno già sen-
te dentro se stesso / che non inutile
sarà questo libricino / e vorrà entrar-
ne in possesso / per insegnarlo al suo
bambino. / Saliranno al Ciel questi
miei versi / o scenderanno in qualche
cuore umano / a redimere o ravvivar
sentimenti avversi / nel Trionfo di un
Simbol sovraumano”.

Così la prima pagina di un copione
davvero interessante, che condensa,
in poco più di unʼora di recitazione, gli
anni di una esistenza, e le difficoltà
del vivere.
Da Carte al vento

Cosa ci resta di Gaetano Ravizza?
Proprio quegli opuscoletti di poesia
che, un tempo, nessuno voleva. Che
tanti acquistavano “per elemosina”. 

Ma che, ora, sono piccoli monu-
menti di una Acqui lontana. Che non
cʼè più. Làsciti di un personaggio de-
cisamente incompreso.

Ma non si deve pensare a prodotti

editoriali senza dignità. Al contrario. 
Ecco: prendiamo Carte al vento, la

raccoltina (52 pagine) stampata a No-
vi Ligure nel 1943 (lʼanno dellʼarmisti-
zio). Si comincia con la prefazione
della poetessa Valeria Vampa: “…
Ravizza si è formato la mente a tutta
una pleiade dei migliori ingegni italia-
ni. Li conosce tutti e ne assorbe la
preziosa essenza. Anche dei più ir-
ruenti e battaglieri come Felice Ca-
vallotti; tra i più austeri esempi dʼamor
patrio e di fiera italianità, quali Giu-
seppe Mazzini; pieni di dolcezza e di
sentimento come Edmondo De Ami-
cis; cesellatori della frase e del pen-
siero come Ceccardo Roccatagliata
[un ligure dalla vita errabonda e sre-
golata, ammiratore di Pascoli, DʼAn-
nunzio, dei simbolisti francesi; morì
nel 1919], pervasi da inesauribile
amore e di mistica poesia come il di-
vino poverello dʼAssisi…”.

Autore lontano, questʼultimo, ma
centrale. Poche righe, e dopo le cita-
zioni per i maestri Leopardi e Gozza-
no, la prefazione de Carte al vento in-
siste sui canti “che mostreranno il lo-
ro francescano amore per le semplici
cose vicine alla natura, la predilezio-

ne per le esistenze dolci, buone e bel-
le…”. Poi tocca al poeta: Chi sono? È
la prima prosa, e si trova fedelmente
citata nel copione (vi avevamo attinto
proprio su queste colonne nel nume-
ro del 13 giugno; è il testo dei para-
goni: con Poe e Beethoven, Darwin e
Scott…); la seconda prosa è un ac-
querello.

“Volteggiano le rondini con lʼampio
volo per le vie del cielo. Vanno e ri-
vanno in cerchio e semicerchio, con
lʼala farfalleggiando e radendo i cam-
panili e le torri, gioiosamente garren-
do. Nel cielo, smaltato dʼazzurro, ap-
pariscono le prime fiammelle tremu-
le, mentre per il solitario sentiero del-
le Via Lattea piccole nubi, simili a ti-
mide monachine, si perdono lontano
lontano, nellʼimmensità dello spazio
sidereo. Un leggerissimo zefiro muo-
ve, a tratti, le tenere foglioline delle
pianticelle che si dondolano adagio
adagio, come testine di piccoli bimbi
sapienti. Allʼorizzonte le ultime tenui
tinte di rosa chiaro chiaro svaniscono
magicamente, lasciando sullʼampia
tela del cielo la fine nebbiolina della
calura, alfine sedata. Regna allʼintor-
no la beatificata pace!”. Così scrive

Ravizza, dallʼ “Eremo di ardente
aspettazione”. Eʼ il 15 agosto del
1942. Un poʼ di maniera, certo, è que-
sto un bellʼesempio di prosa dʼarte.
Che sottoposto ad una analisi testua-
le non potrebbe che rivelare, per pri-
ma cosa, un coerente impianto nella
forma. A verbi e ad aggettivi ribattuti è
affidato il compito di “legare” il testo,
ingentilito da garbate similitudini, da-
gli effetti musicali delle allitterazioni.
Poi le poesie: lontane dalle contin-
genze della guerra, dallʼattualità; che
insistono sul bisogno dei versi, con le
carte e i frammenti che devono “sol-
care i mari e valicare i monti/…/ per
giungere da chi ama, da chi soffre…”;
essi ora immaginano la morte, ora la
sono visioni del Cristo, son riflessioni
sul dolore, interrogazioni al cuore.

Canti e preghiere per la madre, ma
anche per Bonaparte. Che è immagi-
nato allʼElba, “sullo scoglio/ a rimirar
impavido/ la fosca bolgia/ dei marini
abissi”. 

Con tanto di dedica a Francesco
Bisio, di cui da poco è passata la ri-
correnza del decennale della morte (4
ottobre 1931). Che cade proprio nel
giorno di San Francesco. G.Sa 

Al via il 27 giugno da Rivalta Bormida

Festival “ItinerArte”
seconda edizione

Domenica 20 giugno al teatro Umberto I

A Ricaldone la vita di Gaetano Ravizza
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Sabato 26 GIUGNO 2010

San Giovanni

Da ZELIG
i MAMMUTH

Ore 21,30
Grande serata di musica e cabaret

BIT Balletto Impronta Torino
presenta

PROGRAMMA

Informazioni: 339 7868648 - 331 7114285 - webmaster.alice@libero.it

Ore 17,30
Apertura Mostra fotografica “Cʼera una volta” - edizione 2010

Ore 18
Animazione per bambini

con giochi, palloncini, truccabimbi a cura del Duo Marick
Ore 19

Apertura stand gastronomico con ravioli e farinata no-stop
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Cortemilia. Un importante
appuntamento incombe, saba-
to 19 giugno alle ore 17, a Cor-
temilia, presso la sede della
Confraternita della Nocciola
“Tonda Gentile di Langa” in pa-
lazzo Rabino, via Cavour 80, si
terrà la cerimonia della conse-
gna ufficiale della 4ª edizione
del prestigioso premio “Fautor
Langae - Nocciola dʼoro 2010”,
che premia coloro che si sono
distinti nella promozione della
nostra terra di Langa.

Gli assegnatari per lʼanno
2010 sono: il prof. Donato Bo-
sca, presidente onorario del-
lʼArvangia ed il gruppo dei Tre-
lilu.

Alla manifestazione presen-
zierà Gianna Gancia, presi-
dente della Provincia di Cu-
neo, con altre personalità civi-
li, religiose e militari.

La manifestazione è aperta
a tutti e farà seguito un rinfre-
sco.

Il premio “Fautor Langae” è
stato istituito nel 2007 dalla
Confraternita, da una idea del

gran maestro Paleari ed è sta-
to assegnato il 13 settembre
del 2007, per primi al dott. Gia-
como Oddero, per decenni
presidente della Camera di
commercio di Cuneo, della
banca CRC e dellʼAcquedotto
delle Langhe e al dott. Carlo
Petrini, fondatore di Slow Fo-
od. Nel 2008, è stato assegna-
to al cavaliere del lavoro ing.
Flavio Repetto, presidente del
gruppo dolciario Novi Elah Du-
four e al dott. Franco Piccinel-
li, giornalista, scrittore, presi-
dente onorario della Federa-
zione italiana Pallapugno. Nel
2009, è stato assegnato allʼIn-
dustria Dolciaria Ferrero S.p.A.
di Alba e lʼattore e autore
Oscar Barile di Sinio.

La Confraternita della Noc-
ciola Tonda Gentile di Langa è
regolarmente costituita e rico-
nosciuta, non ha fine di lucro
ed è attiva nel promuovere il
prodotto principe della Langa e
nel fare cultura enogastrono-
mica.

G.S.

Bistagno. Scrive il vice sin-
daco Roberto Vallegra: «Saba-
to 26 giugno è in programma
una grande festa per le vie del
centro storico del paese.

Dalle ore 8 apertura merca-
tini, banco di beneficenza, gio-
chi per bambini, tiro con lʼarco,
mostra avicola ornamentale e
passeggiate in carrozza. Dalle
ore 18, le associazioni locali
prepareranno per voi dei piatti
gustosissimi, quali: Aperitivo
spritz, pasta e fagioli, trippa,
ravioli al plin, bruschette trico-
lori, spiedini di carne, acciu-
ghe, tiramisù e gelato artigia-
nale. Durante la serata il grup-
po folcloristico piemontese, “I
Pité Vardia, vi allieterà con i
canti tipici. La Gipsoteca Giu-
lio Monteverde rimarrà aperta
al pubblico fino alle ore 23.30.
La tre giorni di festa inizierà
mercoledì 23 giugno alle ore
19, con un torneo di tennis che
si svolgerà presso il centro
sportivo comunale “Tennis-
soms” tra le squadre di Bista-
gno, Cassine e Santo Stefano.
Giovedì 24 giugno sarà la vol-
ta della corsa podistica con ri-
trovo alle ore 20, in via Caduti
di Cefalonia. La processione in
onore di San Giovanni si svol-
gerà alle ore 20,30 di giovedì
24 giugno.

Questʼanno, amministrazio-
ne comunale ed associazioni,
hanno deciso di comune ac-
cordo di valorizzare e dare la
giusta importanza alla festa
che sicuramente deve e dovrà
sempre essere la più “impor-
tante” dellʼanno, non solo per
lʼarte culinaria dei bravissimi
cuochi, ma soprattutto per un
valore religioso ed affettivo nei
confronti del nostro Santo pro-
tettore.

Aspettiamo a braccia aper-
te tutti i bistagnesi, persone
dei paesi limitrofi e turisti di
passaggio, promettendo loro
una serata divertente e ma-
gica!».

Maranzana. Venerdì 18 giu-
gno serata musicale a Maran-
zana sotto il titolo Tra vigneti e
colline: musica dʼorgano. Si
comincia alle 20,45 e protago-
nista della serata sarà il giova-
ne pianista e organista mae-
stro Dennis Ippolito di Genova,
che si esibirà su musiche di
J.S.Bach, Vincenzo Bellini,
Frescobaldi, Buxtehude, ed al-
tri autori che vanno dal perio-
do barocco a quello classico.

Lo affiancherà un trio dʼarchi
composto da Costanza Caruz-
zo e Mauro Berretta (violini) e
Vittoria Penengo (violoncello),
in repertorio musiche baroc-
che, nonché il coro parroc-
chiale di Maranzana che, ac-
compagnato dal dott. Mariano
Corso, eseguirà un estratto del
Te Deum. La serata si inseri-
sce nella Giornata Europea
della Musica patrocinata dal
Ministero per i Beni e le Attivi-
tà Culturali, dalla Soprinten-
denza per i Beni Storici, Artisti-
ci ed Etnoantropologici del
Piemonte e dalla Diocesi di Ac-

qui Terme-Ufficio Beni Eccle-
siastici, oltre che dal Comune
e dalla Chiesa Parrocchiale di
Maranzana. Gli organizzatori
desiderano inoltre ringraziare
la Compagnia San Paolo, il
Comune di Maranzana, la
Cantina Sociale “La Maranza-
na”, le ditte Grimaldi industria
del legno di Mombaruzzo e
Cav. Vicenzi Franco - Rinoma-
ta Fabbrica di Amaretti di
Mombaruzzo.

F.G.

Montechiaro dʼAcqui. Domenica 6 giugno Solennità del Cor-
pus Domini è stata una giornata di festa per Montechiaro e in
particolare per la comunità della Chiesa di SantʼAnna nella Pia-
na. Cinque bambini: Andrea e Alessia Cagnolo, Paolo Carozzo,
Gianluca Foglino e Elisabeth Ventura hanno incontrato perso-
nalmente Gesù presente nel sacramento dellʼEucarestia con la
loro prima comunione. Dopo la Santa Messa, animata dal coro
di Denice, durante la solenne processione del Corpus Domini
hanno onorato Gesù che passava nelle strade del paese spar-
gendo petali di rose. Un simbolo ed un augurio che tutta la loro
vita sia sempre un “Buon profumo di Cristo”, a gloria di Dio e per
il bene dei fratelli.

Montechiaro dʼAcqui. Tra le oltre 300 mila penne nere che
hanno invaso la città di Bergamo sabato 8 e domenica 9, in
occasione dellʼ83ª adunata nazionale degli alpini, cʼera anche
un nutrito gruppo della valli Bormida e Erro. Un pullman di al-
pini dei gruppi di Montechiaro, Ponti e Cartosio, ha risposto
presente allʼadunata ed ha sfilato tra lʼammirazione e gli sco-
scianti applausi delle ali di folla che ha seguito per ore la sfila-
ta. Unʼesperienza unica, che ha permesso a questo gruppo di
penne nere, coordinato dal Gruppo Alpini di Montechiaro, di ri-
vivere grandi emozioni, ricordi e momenti di fratellanza alpina.
Lʼarrivederci è alla prossima adunata nazionale, maggio 2011
a Torino.

Spigno Monferrato. Sabato 5 giugno, alle ore 16,30, la comuni-
tà parrocchiale di Spigno, si è riunita nella bella chiesa parroc-
chiale di «S. Ambrogio», partecipando con fede alla solenne ce-
lebrazione liturgica nel corso della quale il vescovo diocesano,
mons. Pier Giorgio Micchiardi, ha conferito il sacramento della
confermazione a 12 ragazzi spignesi. Marika, Alessia, Romina,
Serena, Edoardo, Marta, Manuel, Francesca, Luca, Giuliana, Pao-
la, Omar, esprimono il loro sentito ringraziamento al Vescovo di
Acqui, mons. Micchiardi e al loro parroco don Roberto Caviglione
per lʼaccurata preparazione allʼincontro con lo Spirito Santo.

A Cortemilia “Cena multietnica”
Cortemilia. Venerdì 18 giugno a Cortemilia, in piazza Oscar

Molinari dalle ore 20, “Cena - serata multietnica”. La Pro Loco di
Cortemilia è orgogliosa di poter riservare un intera serata di fe-
sta alle diverse comunità che compongono la vita cittadina. La
serata avrà inizio alle ore 20, con lʼapertura degli stand alimen-
tari, verranno serviti piatti della tradizione Albanese, Macedone,
Marocchina e Svizzera. A fine pasto si esibirà Emanuela Suan-
no, la danzatrice del ventre più famosa in Italia dopo il successo
che ha ottenuto nel celebre programma televisivo: “Italiaʼs Got
Talent”.

A Bistagno spinning all’aperto
Bistagno. Scrive il vice sindaco Roberto Vallegra: «Sabato 12

giugno alle ore 21,30, presso il Centro Sportivo Comunale “Ten-
nis-soms”, ha preso il via la prima dimostrazione di Spinning al-
lʼaperto. A Bistagno questo sport è molto praticato nel periodo
invernale in palestra, tanto che non bastano le 15/16 biciclette a
disposizione!

Questo grande successo lo si deve soprattutto a due bravis-
simi amatori ed appassionati di questa disciplina che sono Bru-
no Venturini e Giuse Garau. In qualità di assessore allo sport li
ringrazio molto e li invito vivamente a non “mollare”, anzi spero
che incrementino le lezioni allʼaperto e riprendano i corsi inver-
nali con la determinazione dellʼultima stagione. Ci tengo molto a
far sapere a tutti che Bruno e Giuse organizzano le lezioni e pre-
parano la musica per pedalare senza percepire alcun compen-
so. Un caloroso grazie va anche a Mario Rapetti che in qualità di
gestore della palestra comunale è sempre disponibile per qual-
siasi evento sportivo. Grazie a persone disinteressate come lo-
ro possiamo far crescere ogni tipo di sport nel nostro paese. Ar-
rivederci alla prossima esibizione».

Maranzana. Il Comune di
Maranzana ha diramato un
bando per la gestione a un
soggetto esterno del centro
polifunzionale di via S. Gio-
vanni 35, per la realizzazione
di un esercizio di vicinato (pic-
colo negozio) e somministra-
zione di alimenti e bevande in
una convenzione della durata
di 5 anni rinnovabili. Chi fosse
interessato deve presentare
istanza in carta libera presso il
Comune di Maranzana, via
Giacomo Bove 36, che con-
tenga le generalità e lʼindirizzo
del richiedente, una dichiara-
zione del possesso dei requi-
siti soggettivi per lʼesercizio
dellʼattività di vendita e sommi-
nistrazione di alimenti e be-
vande, il curriculum professio-
nale, eventuali referenze di
servizio nonché ogni altra do-
cumentazione che dimostri
lʼesperienza nel settore, di-
chiarazione di aver preso vi-

sione della relativa convenzio-
ne disciplinante il rapporto tra
le parti e di accettazione della
stessa, dichiarazione autocer-
tificativa di non avere carichi
giudiziali pregressi o pendenti
(se società la dichiarazione sa-
rà riferita al legale rappresen-
tante), ogni altra documenta-
zione preferenziale con riferi-
mento al servizio di cui trattasi,
dichiarazione di aver preso vi-
sione dei locali e di averli ri-
scontrati idonei al servizio (fat-
ta salva la riserva parte del Co-
mune circa alcuni adegua-
menti strutturali nei locali stes-
si in corso di esecuzione).
Unʼapposita commissione va-
luterà in base a requisiti e cur-
riculum dei candidati. Il termi-
ne per la presentazione delle
domande, a mano o via posta,
è il 7 luglio alle ore 12. Infor-
mazioni presso gli uffici comu-
nali o sul sito internet www.co-
mune.maranzana.at.it.

A Mombaruzzo musica classica
per organo

Mombaruzzo. Martedì 22 giugno, alle 21, presso la chiesa
parrocchiale di S. Maddalena di Mombaruzzo appuntamento con
la musica classica per organo nellʼesibizione del giovanissimo
Eugenio Sacchetti. Figlio dʼarte del musicista internazionale Ar-
turo Sacchetti e della pianista russa Natalia Kotsioubinskaia, in-
traprende studi musicali dallʼetà di tre anni su vari strumenti, per
affiancare presto i genitori sulle scene. Ha vinto premi e fre-
quenta studi musicali, oltre alla scuola superiore a Vercelli. La
serata, patrocinata dal Ministero dei Beni Culturali, si inserisce
negli eventi nazionali per la Giornata Europea della Musica.

Rocchetta Palafea, chiusura S.P.43
Rocchetta Palafea. Chiusura al transito a tempo indetermi-

nato della SP.43 “Canelli - Terzo dʼAcqui”, dal km 1,000 al
km.4,000, nel territorio del comune di Rocchetta Palafea, per mo-
vimento franoso al km 3,150. Il cantiere e le relative modifiche al-
la viabilità sono segnalate sul posto.

Cortemilia, palazzo Rabino, sabato 19 giugno,

“Fautor Langae”
a Donato Bosca e iTrelilu

Sabato 26 giugno

A Bistagno prima festa
di San Giovanni

A Maranzana venerdì 18 giugno

Tre vigneti e colline
musica d’organo

Nella solennità del Corpus Domini

Montechiaro 1ª comunione
per cinque bambini

In pullman domenica 9 maggio

Montechiaro, alpini
all’adunata nazionale

Nella parrocchiale di “Sant’Ambrogio”

Spigno, cresime
per dodici ragazzi

Al centro polifunzionale

Maranzana, bando
gestione negozio
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Bubbio. Quando si vive da
sempre in un paese ci si sente
a casa propria, quindi tutto è
naturale, ma quando il pae-
saggio e anche semplici ango-
li vengono impressi su tela da
abili artisti tutto diventa fanta-
stico da indurci a dire: “che
meraviglia!”.

Lʼinteresse per la 4ª edizio-
ne di “Bubbio in pittura”, svol-
tasi domenica 13 giugno pres-
so la ex chiesa dellʼAnnunzia-
ta (Confraternita dei Battuti), si
è dimostrata una tradizione
fortemente radicata.

Numerosi sono stati i pittori,
circa una quarantina prove-
nienti da Piemonte, Liguria e
Lombardia, che hanno parteci-
pato al concorso sviluppando
con grande maestria i due te-
mi: “La mitologia delle masche
tra povertà, superstizione e
tradizione” e “Bubbio, il suo
paesaggio, i suoi abitanti”.

Le vecchie vie, la piazza ed
i giardini del paese, in questo
giorno dʼarte, si sono trasfor-
mati in un immenso museo.

Alle ore 17,30 cʼera grande
attesa per la premiazione sia
tra i pittori sia tra i vincitori. La
giuria composta da Sergio Ar-
diti, Luigi Bosca, Giuseppe
Corrado, Andrea Silvestri e
presieduta da Antonio Laugel-

li ha rilevato con piacere lʼele-
vato grado di partecipazione al
concorso ed il notevole impe-
gno degli artisti unito alle ca-
pacità tecnico - operative.

Pansini, Vito Tibollo, Giu-
seppe Ghisieri e Daniela Canu
sono i primi quattro classificati
per quanto riguarda il concor-
so a tema (Mitologia delle ma-
sche).

Hanno affrontato con gran-
de creatività, originalità ed
estro pur mantenendo aderen-
za alla traccia proposta, un te-
ma suggestivo ma non di faci-
le interpretazione.

Mario Camoletto, Michela
Fiaschetti, Dario Cacciatori e
Luigi Andreoni sono i primi
quattro classificati per quanto
riguarda lʼestemporanea (Bub-
bio, il suo paesaggio, i suoi
abitanti).

Gli artisti hanno saputo co-
gliere lʼatmosfera della giorna-
ta chi attraverso costruzioni
prospettiche, chi attraverso ab-
binamento e opposizione di
colori e chi con invenzione
bozzettistica.

La 4ª edizione di “Bubbio in
pittura” si è svolta con succes-
so sotto lʼegida del comune di
Bubbio, AVIS e Pro Loco ed è
rinnovato lʼappuntamento per
lʼanno prossimo.

Monastero Bormida. Come
ogni anno, dopo la pausa in-
vernale riapre il complesso po-
lisportivo comunale di Mona-
stero Bormida, dato in gestio-
ne al Tennis Club che grazie
alla bravura e alla disponibilità
di Andrea Carozzo e dei suoi
collaboratori ne ha fatto un po-
lo sportivo e ricreativo di note-
vole livello, dove la qualità del
servizio e la pluralità dellʼoffer-
ta si uniscono alla gestione fa-
migliare e alla garanzia di sicu-
rezza anche per i più piccoli.

Lʼarea - realizzata nel 2006/
2007 grazie ai fondi delle ope-
re di accompagnamento alle
Olimpiadi integrate da un mutuo
del Comune – comprende pi-
scina per adulti, piscina per
bambini, spogliatoi, biglietteria,
bar, docce e servizi igienici per
le piscine, e poi campo da ten-
nis in terra rossa, campo da ten-
nis e calcetto in sintetico, cam-
po da calcio in sintetico, campo
da bocce, pista per feste e bal-
li, solarium, campo da beach -

volley, parco giochi per bambi-
ni. Attualmente è in corso, nel-
lʼappezzamento di terreno adia-
cente al complesso, la realiz-
zazione di un campo da beach-
soccer (calcio nella sabbia) e
del nuovo sferisterio comunale
per il rilancio dello storico sport
del pallone elastico. Per tutta
lʼestate si affiancheranno alla
piscina altri servizi quali tornei di
calcio, calcetto e tennis, corsi di
ginnastica, serate a tema ecc.
ecc. Il complesso polisportivo
per la parte dei giardini, dei gio-
chi e del bar è aperto a tutti e di
libero accesso, previa sotto-
scrizione della tessera CSI (5
euro) che funge anche da assi-
curazione per i clienti. Ovvia-
mente sono invece previste del-
le tariffe - peraltro popolari - per
chi desidera frequentare le pi-
scine o affittare i campi da gio-
co. Il campo da calcio in sinte-
tico, di giorno e in assenza di
tornei e di manifestazioni, è di li-
bero accesso per i ragazzi di
Monastero e dintorni.

Monastero Bormida. Ve-
nerdì 18 giugno, alle ore 21,
nella corte del castello me-
dioevale di Monastero Bormi-
da, avrà luogo la presentazio-
ne del libro “La combriccola
della porta rossa”, scritto da
Giancarlo Molinari e illustrato
da Sandro Roveta, edito da
Impressioni Grafiche di Acqui
Terme. La presentazione pre-
vede anche la lettura di alcuni
brani del libro, mentre verran-
no eseguiti “in diretta” e proiet-
tati su uno schermo i disegni
che accompagnano i lettori al-
la “scoperta” delle fantastiche
avventure dei protagonisti del
racconto. Una porta che prima
non cʼera, una bambina corag-
giosa e un poʼ incosciente, un
compagno di classe che com-
bina sempre guai, una mae-
stra antipatica, una compagna
che lo è ancora di più, un bi-
dello cecato che vive in questa
strana scuola, un portiere che
ha un gamba più corta dellʼal-
tra, un preside indisponente,
un mondo... con gente strana
strana... Pallinina è forte. Va a
scuola, è brava, ma non se ne
fa un vanto. È intelligente,
quellʼintelligenza che non si li-
mita a curiosare di libri, ma che
sa riconoscere le persone, e
sa apprezzare le loro sfaccet-
tature. Le piacciono le cose
complesse. Lei è unʼesperta di
situazioni complesse, che pa-
droneggia benissimo. Abituata
a camminare sulle sue gambe,
Pallinina. Anche se la reggono
poco. Lei sa che il suo amico
Deeeego non è ʻsoltantoʼ il
bambino più indisponente del-
la classe, sa che Giangiacomo
non è ʻsoltantoʼ il custode del-
la loro scuola, come sa che il
preside non è ʻsoltantoʼ il tuto-
re dellʼordine, e che la maestra
Ortensia non è ʻsoltantoʼ
unʼamorevole insegnante at-
tenta alle esigenze di Pallinina,

e che la sua compagna Letizia
non è ʻsoltantoʼ una solerte
crocerossina in erba... Non cʼè
da meravigliarsi che la com-
parsa di una porta rossa nel
corridoio della scuola attiri lʼat-
tenzione di Pallinina.

Chi lʼha costruita? Perché
appare e scompare? Perché
lʼha vista solo lei?

Le risposte razionali (un calo
di zuccheri, forse una immagi-
nazione troppo fervida) non
reggono alla prova dei fatti: la
porta riappare davanti a Pallini-
na mentre è in compagnia di
Deeeego e Giangiacomo, e ora
dalle fessure di quella porta
esce anche un fumo strano...

Cosa cʼè al di là della porta?
Un pericolo? Un mostro? Un
mondo al contrario, come quel-
lo di Alice? O forse la porta ros-
sa è un grido dʼaiuto di un po-
polo assillato da uno strano re-
gime del terrore, una Terra di
mezzo da salvare dal Male?

Cʼè solo un modo per saper-
lo: aprirla! E così, la combric-
cola della porta rossa inizia la
sua avventura...

Giancarlo Molinari, ʻmaestro
di campagnaʼ, riesce a cattu-
rare lʼattenzione di lettori gran-
di e piccoli creando personag-
gi originali, e affronta con leg-
gerezza (verrebbe da dire, la
leggerezza di cui parlava Cal-
vino) tematiche difficili come la
disabilità, il disagio, la povertà,
la difficoltà di discernere il vero
dal falso senza mai cadere nel
lamentismo o nel buonismo.
Anzi. Una lettura che soddisfa
molteplici bisogni del pubblico
dai 9 ai 90 anni: divertimento,
avventura, intrattenimento, e in
bocca e nella mente il gusto
agrodolce della riflessione. I
protagonisti della combriccola
della porta rossa vi accompa-
gneranno per giorni e giorni
anche dopo aver chiuso lʼulti-
ma pagina!

Monastero Bormida. Pro-
seguono nellʼestate le visite
guidate al castello medioevale
di Monastero Bormida nellʼam-
bito della Rassegna “Castelli
Aperti” promossa dalle provin-
ce di Asti, Alessandria e Cuneo
e gestita dalla Società Teico
snc di Mombaruzzo con la col-
laborazione dei Comuni e dei
proprietari dei manieri storici.

Dopo le visite del 18 aprile,
del 23 maggio e del 13 giugno,
ora si prosegue domenica 20
giugno, cui seguiranno le se-
guenti date: 4 e 18 luglio, 8 e
22 agosto, 19 e 26 settembre,
10 e 24 ottobre. Il biglietto di
ingresso è di 2,5 euro per
adulti e 2 euro per bambini. Le
visite iniziano alle ore 14,30 e
si ripetono ogni ora fino alle
18,30. In alcune di queste da-
te, alla sera, sono previsti
spettacoli teatrali e musicali o
momenti conviviali nella corte
medioevale. La visita guidata
costa 2,50 euro, ridotti 2 euro.
Per visite guidate di gruppi nu-
merosi, anche al di fuori dei
normali orari e giorni di apertu-
ra, si prega di contattare pre-
ventivamente gli uffici comu-
nali. Il percorso consente di vi-
sitare anche le aree recente-
mente ristrutturate e di salire
su tre delle quattro torri che cir-
condano il castello. Nel corso
della visita, oltre allʼimponente
mole esterna del castello (già
abbazia benedettina di Santa
Giulia), si possono ammirare
cinque sale del piano nobile
con dipinti sei-settecenteschi e
mosaici pavimentali di scuola
genovese, oltre ai locali se-
minterrati recentemente recu-
perati, tra cui un salone tre-
centesco ritornato da poco agli
antichi splendori con la rico-
struzione di un tratto di volta e
le suggestive cantine.

Sono ormai quindici anni che
si ripete questa apertura di mo-
numenti significativi su tutto il
territorio piemontese e il castel-

lo di Monastero Bormida rap-
presenta uno dei fiori allʼoc-
chiello della Valle Bormida, so-
prattutto dopo i numerosi inter-
venti di valorizzazione e di re-
stauro, che hanno consentito il
recupero di importanti spazi
espositivi e di aree destinate al-
la valorizzazione culturale, co-
me dimostra il recentissimo lu-
singhiero successo del Festival
della cultura “Masca in Langa”.
Info: Comune tel. 0144 88012.

Bubbio, gran cena di pesce
al Giardino dei Sogni

Bubbio. “Il Giardino dei Sogni” di Bubbio ospita sabato 19 giu-
gno, alle ore 20 “La Gran Cena di Pesce”.

Lʼorganizzazione della serata è curata dalla Pro Loco di Bub-
bio che, dopo una primavera capricciosa, vuole portarci una ven-
tata di mare, di vacanze e di fiducia per la tanto attesa estate.

La cena si pare con un insalata di mare e prosegue con un
buon piatto di spaghetti allo scoglio ed un fritto misto con patati-
ne fritte. Il tutto accompagnato da ottime bevande. Si termina
con un buon gelato.

I posti disponibili sono 250 e non è necessaria la prenotazio-
ne.

Naturalmente la serata è allietata da buona musica ed è il
complesso “La Troupe” che aprirà le danze.

“La Gran Cena di Pesce” di Bubbio vi propone un gran menù,
una grande serata danzante a soli 22 euro ed il divertimento è
assicurato...

A Loazzolo
concerto e 150º
Unità d’Italia

Loazzolo. Domenica 20 giu-
gno alle ore 21 nella chiesa di
SantʼAntonio, concerto “Viva
lʼItalia”, solisti e banda “M. Gia-
nussi” di Agliano Terme; Stefa-
no Ascione, direttore, con la
partecipazione di Fernanda
Serravalle, arpista. Program-
ma di musiche patriottiche, di
film e spettacolo; presentazio-
ne del 150º anniversario Unità
dʼItalia da parte della vice pre-
sidente del Consiglio provin-
ciale di Asti, Palmina Penna.

Interessante quarta edizione

“Bubbio in pittura”
grande successo

Riapre il complesso polisportivo comunale

Monastero, stagione
estiva alle piscine

Venerdì 18, il libro di Giancarlo Molinari

Monastero“Lacombriccola
della porta rossa”

Domenica 20 giugno prosegue la rassegna

Monastero Bormida
“Castelli Aperti”
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Monastero Bormida. Si è
conclusa, con il Don Giovanni,
con lʼallestimento dellʼopera
mozartiana, tra tanti applausi,
la settimana di Masca, il festi-
val che, con i suoi tanti appun-
tamenti, ha contraddistinto
questo inizio mese, dal 6 al 13
giugno.

Nel castello di Monastero il
costante concorso di un nu-
meroso pubblico ha sancito il
successo della manifestazione
che, davvero, non poteva co-
minciare con migliori auspici.

La masca buona
Intanto perché “il patto con

la Masca”, “lʼincantesimo” (co-
me recitava il libretto di invito)
in riva alla Bormida, a poche
decine di metri dal ponte, nes-
suno lo ha infranto.

Nonostante in più giorni vi
fosse più di una concreta mi-
naccia di pioggia, nonostante il
girar di nuvole, solo martedì 15
giugno al cielo è stato permes-
so di sfogarsi con le copiose
piogge, di consistenza autun-
nale: durante la settimana tan-
ti scongiuri, tuttʼal più le classi-
che quattro gocce (di numero)
che non han per niente cam-
biato il programma.

Che alla fine si è dimostrato
ricco e vario, in grado di attrar-
re tanto pubblico dalla vicina
Acqui, dalle colline dellʼAcque-
se ma - lo abbiamo verificato -
anche dalla vicina Valle del
Belbo, dallʼAstigiano.

“La fortuna aiuta gli audaci”,
dice il proverbio. Ma si può an-
che dire che premia lʼimpegno:
tutti, a Monastero, si sono dati
un gran da fare per la riuscita
della rassegna (dal Municipio
alle associazioni, dalla ospita-
le famiglia Geninatti ai vari pro-
duttori locali presenti con i loro
banchetti), ma una nota di me-
rito va scritta per Fabrizio Pa-
gella che davvero ha coperto
una decina di ruoli: prima atto-
re di Paolo Rossi, poi presen-
tatore, voce recitante in Altai
Lyric Version 1.0, regista del-
lʼopera mozartiana, direttore
artistico, addetto alle luci,
“operaio” nelle operazioni
montaggio/smontaggio palco,

ma mezzʼora dopo impegnato
alle pubbliche relazioni con la
stampa…

Cartoline dal castello
Con le cronache eravamo,

la settimana passata, alla sera
dedicata alla riduzione del ro-
manzo Wu Ming.

Dopo la cena di martedì
(120 coperti ci è stato riferito),
riprendiamo da mercoledì 9
giugno.

Il composito programma Va-
riazioni Goldberg, proposte dal
maestro Nozzoli (alle prese
con le virtù timbriche, ma an-
che con i condizionamenti e i
limiti dello strumento ottocen-
tesco, il piano a coda scelto
per il concerto) - Ensemble
Musiche Possibili (da Bach ai
Metallica, passando per le
marce irlandesi e le partiture di
Astor Piazzolla) si è rivelato
assai interessante e coinvol-
gente, al pari del coloratissimo
concerto della serata succes-
siva, quando è stata lʼorche-
stra multietnica “Furastè” a si-
stemarsi, con la sua quindicina
di elementi, strumentisti e can-
tanti, dinnanzi al pubblico, che
come nel giorno prima, è an-
dato ad occupare tutti i seg-
giolini.

E gli applausi proprio non
son mancati, tanti allʼindirizzo
dei solisti acquesi (con Alex
Leonte sempre più bravo con
il suo violino; con Lalla alla fi-
sarmonica), e di tutti gli inter-
preti (alcuni con i costumi tipi-
ci del loro paese dʼorigine) che
han proposto canti brasiliani e
cubani, canzoni algerine, del
Ruanda, del Burundi, del Sri
Lanka, i ritmi senegalesi, me-
lodie dal sapore irlandese, al-
tre yddish. Dalle preghiere al
tango un programma che di-
mostra come la globalizzazio-
ne, anche in musica, possa es-
sere una ricchezza, e come sia
perfettamente naturale la com-
binazioni di tante espressioni
che nascono sì a diverse lati-
tudini, in terre tra loro lontane,
ma che poi parlano il medesi-
mo linguaggio.

Un articolo a parte (motivi di
spazio ci consigliano di riman-

dare la trattazione al prossimo
numero) merita la conferenza
del 9 giugno, in uno dei tanti
ambienti (quello denominato,
per lʼoccasione, “refettorio”)
del castello, in cui cʼè stato lʼin-
contro con la responsabile ita-
liana, Vittoria Savio, della
ONG Yanapanakusun che si
adopera in Perù di tante ra-
gazze costrette al lavoro mino-
rile.

Veniamo così alle ultime tre
serate: venerdì 11 con “I tre
martelli”, sabato 12 con le
Canzoni contro la guerra degli
Yo Yo Mundi (difesi addirittura
dai sacchetti di sabbia sul pal-
co, ma capaci di suscitare no-
tevoli entusiasmi: promettiamo
di tornare su questo bel con-
certo), con, però, un appunta-
mento pomeridiano, quello con
i burattini, capace di richiama-
re un pubblico più giovane, ma
non meno numeroso.

Poi domenica, il 13 giugno,
il gran finale con Leporello,
Zerlina, “il dissoluto” e lʼorche-
stra. Due ore e mezza per un
buonissimo allestimento in cui
sono state soprattutto le voci di
Fernando Ciuffo (Don Giovan-
ni), Daniele Cusari (suo ser-
vo), Irene Geninatti (Donna El-
vira), Don Ottavio (Emil Alep-
kerov), Zerlina e Masetto
(Consuelo Gilardoni e Enzo
Borghetti) a mettersi in miglio-
re evidenza.

Ma un significativo apporto è
venuto sia dal Coro di Santa
Giulia diretto da Sergio Novel-
li, sia dallʼorchestra ben diretta
da Alessandro Bares.

Ancora una volta la corte del
castello, davvero affollata, si è
dimostrata “teatro naturale”
dalle potenzialità illimitate: con
più piani di palcoscenico, e
con gli spettatori della platea
che in modo ottimale possono
godere dellʼascolto e della vi-
sione. Senza perdersi neppu-
re una battuta.

Certo: la piccola “arena” di
Monastero, viene da pensare,
dʼestate merita davvero (e sia-
mo sicuri il pubblico risponde-
rebbe) almeno unʼopera di me-
lodramma ogni mese… G.Sa

Bistagno. Riceviamo e pub-
blichiamo dai consiglieri comu-
nali del gruppo di minoranza
Arturo Voglino, Celeste Maler-
ba, Piero Baldovino e Giovan-
ni Astegiano:

«Giovedì 3 giugno si è svol-
to presso lʼaula consiliare di Bi-
stagno un importante Consi-
glio. Non riguardava il bilancio
preventivo o il conto consunti-
vo, lʼapprovazione di regola-
menti o direttive alla giunta. Ri-
guardava i rifiuti prodotti dai
nostri concittadini e il loro rap-
porto con la tassa applicata
per recuperare i costi di rac-
colta e smaltimento. Allʼappa-
renza una cosa seria, ma sem-
plice. In realtà si è trattato di
una discussione e, successi-
vamente, di una approvazione
di delibera che cambia radical-
mente i rapporti tra cittadini e
comune.

Si apprende che lʼattuale
Amministrazione comunale ha
fatto svolgere dagli uffici com-
petenti una verifica “sommaria”
a carico delle attività “commer-
ciali” del paese. La parola
“sommaria” fa parte del testo
della delibera, la parola “com-
merciali” è stata più volte ripe-
tuta dal Sindaco e da qualche
assessore.

Da questa prima verifica
“sommaria” ci sarebbero diffor-
mità dalle dichiarazioni fatte a
suo tempo dai contribuenti ri-
spetto alle situazioni di fatto ri-
levate.

Sulla base di queste risul-
tanze, che in Consiglio non so-
no state fornite, si predispone
una “istanza per il condono
Tarsu”.

Il gruppo di minoranza ha,
nel dichiararsi contrario alla
delibera annunciando voto ne-
gativo, più volte fatto osserva-
zioni pertinenti a tutto lʼinsieme
delle problematiche dei rifiuti,
puntualizzando alcuni principi
di civile comportamento e non
rinunciabili.

Innanzi tutto ha riaffermato
che a suo tempo (quasi un an-
no fa) ha proposto un tavolo
complessivo sul problema ri-
fiuti (proposta che doveva
coinvolgere ovviamente la mi-
noranza, gli uffici preposti e
quanti operano in questo set-
tore). Lo scopo era chiara-
mente quello di affrontare tut-
te le problematiche, senza ar-
rivare, possibilmente, ad au-
menti di tariffa o scontri con al-
cune categorie di cittadini
(commerciali?). Era un modo
concreto per dare un contribu-
to allʼAmministrazione del pae-
se. Lʼattuale maggioranza non
ha accettato, non lo ha nean-
che discusso e di questa pro-
posta non se ne è fatto niente.
Perfettamente legittimo lʼatteg-
giamento della maggiorana:
ha vinto le elezioni e governa
come vuole. Ma non può, su
una delibera delicatissima
chiede il coinvolgimento allʼul-
timo momento, senza neanche
lʼumiltà di dire fino in fondo co-
me stanno le cose.

Questa delibera passata
con i soli voti di maggioranza è
il frutto di un percorso estre-
mamente pericoloso. Nello
scorso marzo la giunta ha ap-
provato la convenzione con
una società con sede a Lecce
(la società è denominata Ser-
vizi Locali s.p.a.) per la fornitu-
ra di un software web-based
per la gestione diretta dei tri-
buti Ici e Tarsu (tributo sui rifiu-
ti), nonché del recupero delle
entrate locali morose.

Allʼapparenza normale am-
ministrazione, se nonché nel
contratto, poco costoso per il
comune (600 euro allʼanno più
alcuni dettagli) risulta pericolo-
sissimo per i cittadini. In parti-

colare quelli che risultassero
non in regola col la loro posi-
zione sulla Tarsu. Dopo la no-
tifica fatta dal comune, se il cit-
tadino oggetto di notifica non
assolve, e contesta “sarà di
esclusiva pertinenza della Ser-
vizi Locali s.p.a. la scelta dello
studio legale al quale affidare
tutte le procedure esecutive
...”, “in caso di espropriazione
mobiliare per lʼasporto, la cu-
stodia e la vendita dei beni
mobili, anche registrati, sotto-
posti a pignoramento, il Comu-
ne consentirà allo studio lega-
le convenzionato di scegliere
se avvalersi degli istituti auto-
rizzati allʼincanto e allʼammini-
strazione dei beni, ...”. Il virgo-
lettato è quanto scritto nella
convenzione. Quanto costa
tutto questo? Costa il 30% del
ricavato che va nelle tasche
della Servizi Locali s.p.a., oltre
a “Per la fornitura dati ed infor-
mazione propedeutici allʼac-
certamento 25 euro per ogni
atto generato di importo fino a
99,99 euro e 50 euro per ogni
atto di importo superiore”, così
è scritto in convenzione. Ecco
la necessità di andare in Con-
siglio e di approvare una deli-
bera di indirizzo con la quale si
cerca di mitigare alcuni danni:
non 5 anni di arretrati, ma solo
3, senza il pagamento degli in-
teressi, ma col pagamento di
una “sanzione pecuniaria in
misura fissa di 100 euro per
lʼomessa presentazione della
dichiarazione e di 50 euro per
dichiarazione infedele”.

Per preparare la delibera e
ottenere il consenso in Consi-
glio si invita il capogruppo di
minoranza spiegandogli pa-
zientemente e parzialmente la
situazione. In consiglio si cer-
ca di capire: 1) le motivazioni
dellʼincarico alla ditta Sevizi
Locali s.p.a. di Lecce anche
senza una regolare gara dʼap-
palto, 2) quali sono i rifiuti og-
getto della contesa (non è
chiaro se trattasi solo dei rifiu-
ti solidi urbani di competenza
comunali o anche di rifiuti
speciali provenienti dalle lavo-
razioni del settore “commer-
ciali” competenza assunta, a
termine di legge, per lo smal-
timento dalle ditte che li pro-
ducono, 3) quali sono le pro-
cedure per individuare lʼomes-
sa presentazione della dichia-
razione di produzione di rifiuti
solidi urbani e la dichiarazio-
ne infedele, 4) cosa significa
la parola “condono” e se que-
sta procedura è di pertinenza
dei comuni.

Le spiegazioni non sono af-
fatto convincenti, anzi alcune
sembrano remissive, come
estorte. Questo atteggiamento
rende la minoranza ancora più
guardinga.

I rifiuti speciali prodotti dalla
categoria “commerciali” così
più volte ripetuto dalla mag-
gioranza e non scritto in deli-
bera oggetto della sommaria
verifica, per legge, non sono
tassabili. In realtà le categorie
che la legge indica quali pro-
duttrici di rifiuti speciali sono le
attività agricole, agro-indu-
striali, artigianali, commerciali
e di servizio. Queste, indivi-
duate, in ultimo, dal decreto
Legislativo 152 del 2006 sono
escluse dallʼambito di applica-
zione della Tarsu, a meno che
il Comune con apposita deli-
bera consiliare proceda ad as-
similarli agli urbani. A noi que-
sta delibera non risulta. Come
non risulta nessun adegua-
mento del regolamento comu-
nale agli ultimi dettagli di leg-
ge, come d esempio lʼapplica-
zione della riduzione prevista
dal decreto Legislativo
507/1993 del 30% per gli agri-

coltori che occupano la parte
abitativa della costruzione ru-
rale, ecc ...

Scendendo nei particolari la
minoranza di Bistagno non è
assolutamente dʼaccordo con
lʼapplicazione della definizione
agevolata per chi a suo tempo
ha fatto la denuncia di produ-
zione rifiuti e che oggi può es-
sere non più rispondente an-
dando indietro di tre anni. Gli
articoli di riferimento citati in
delibera (art. 70 comma 1 e 2
D. Leg. 507/1993) non lo pre-
vedono.

Nel caso previsto dallʼart. ci-
tato lʼiniziativa è del soggetto
passivo, cioè del contribuente
che con auto denuncia dichia-
ra la sua situazione. Il comune
ha la possibilità di accertare
lʼesatta dichiarazione median-
te “avviso di accertamento in
rettifica, a pena di decadenza,
come stabilisce lʼart. 71 della
507/1993 entro il 31 dicembre
del terzo anno successivo a
quello di presentazione della
denuncia stessa nel caso di
denuncia infedele o incomple-
ta per infedele o incompleta e
entro il 31 dicembre del quarto
anno successivo in caso di
omessa denuncia. Che data ri-
portano le auto denunce?

“La prima sommaria verifica
svolta dagli uffici competenti...”
come detta la delibera appro-
vata a maggioranza è comple-
tamente abusiva e priva di va-
lidità perché fatta in modo dif-
forme da quanto recita lʼart. 73
sempre del D.Leg. 507/1993 e
pertanto i dati acquisiti sono da
considerarsi nulli.

In ultimo si è chiesto di co-
noscere le motivazioni perché
a Bistagno viene ancora appli-
cata la Tarsu e non già la Tia,
in quanto lʼultimo termine per
la sua applicazione è stato
prorogato col decreto mille
proroghe 2010 al 30 giugno di
questʼanno. Non cʼè stata ri-
sposta. Con la Tia non si paga
più lʼIva che paghiamo invece
con la Tarsu. Può essere con-
siderato poca cosa, ma sono
soldi che restano nelle tasche
dei nostri cittadini.

Alla luce della delibera con-
siliare approvata dalla maggio-
ranza siamo a chiedere: 1)
venga annullata la delibera
della Giunta n. 12 del 19 mar-
zo 2010 relativa al contratto
con la ditta Servizi Locali s.p.a.
2) venga sospesa la delibera
consiliare del 3 giugno appro-
vata solo a maggioranza. 3)
venga attivato sullʼintera que-
stione rifiuti un tavolo con la
presenza, oltre che del Sinda-
co e dellʼAssessore competen-
te, di Consiglieri di maggioran-
za e minoranza e loro tecnici
specializzati nella materia. 4)
Non venga presa alcuna ini-
ziativa parziale in riferimento
alla categoria “commerciale” e
non venga iscritto a ruolo nes-
sun dato diverso rispetto lʼulti-
ma dichiarazione dei cittadini.
5) In nessun caso possono es-
sere tenuti validi gli “accerta-
menti sommari” che, al contra-
rio, devono essere distrutti im-
mediatamente.

Restiamo in attesa di poter
portare il nostro fattivo contri-
buto nellʼinteresse di tutto il
paese di Bistagno, convinti
che si deve amministrare una
comunità senza la necessità di
usare il “bastone” contro qual-
che categoria, ma armoniz-
zando gli interventi per una ve-
ra equità tra i cittadini e tra
questi e il comune organizza-
tore dei servizi soggetti al pa-
gamento di tasse o tariffe. I
consiglieri di minoranza si ren-
dono disponibili a collaborare
con chiunque per affermare il
primato delle leggi».

A Cortemilia tre occasioni per il territorio
Cortemilia. Da giugno a ottobre a Monteoliveto e alla Pieve di Cortemilia, dalle 10 alle 18, 3

ghiotte occasioni per gustare il territorio e i suoi prodotti, appuntamenti con il paniere del paesag-
gio terrazzato dellʼAlta Langa. Domenica 27 giugno a Monteoliveto: alla scoperta del formaggio del-
lʼAlta Langa, mercato produttori del paniere, laboratorio del formaggio, piatto degustazione dei
prodotti del paniere, esposizione di foto di erbe spontanee. Domenica 15 agosto presso il sagra-
to della Pieve: conoscere il territorio, alla scoperta del fiume, mercato dei produttori del paniere,
passeggiata sulle sponde del fiume Bormida, merenda con gelati dei produttori locali. Domenica
31 ottobre a Monteoliveto: alla scoperta dei salumi, e lʼarte della norcineria, mercato produttori del
paniere, laboratorio sugli insaccati, merenda sinoira a base di salumi e prodotti del paniere. Per
informazioni e prenotazioni ai laboratori (entro una settimana prima) Ecomuseo dei Terrazzamen-
ti e della Vite 0173 821568 - ecomuseo@comunecortemilia.it, comune di Cortemilia 0173 81027
- turismo2@comune.cortemilia.cn.it.

Cronaca della settimana del festival

Monastero e Masca edizione coi fiocchi

Scrive il gruppo consigliare di minoranza

Bistagno, rapporto rifiuti e tassa
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San Giorgio Scarampi.
Poesia e musica e arte (nel se-
gno dellʼinstallazione e non so-
lo, con tanti artisti) per gli uc-
celli, a San Giorgio, presso
lʼoratorio di Santa Maria, sede
della Scarampi.

Tutto si è svolto domenica 6
giugno, a cominciare dalle 17,
quando non solo si è aperta
lʼesposizione, dal titolo Guada
lʼuccellino!, ma è stato possibi-
le ascoltare il concerto propo-
sto dalle voci del DolceAure
Consort e dagli strumenti del
Ensemble Antidogma, a com-
prendere un prezioso reperto-
rio che abbraccia i secoli XVII-
XIX, annoverando, tra gli auto-
ri, Monteverdi e Vivaldi, Leo-
pold Mozart e Brahms, ma an-
che tanti brani anonimi della
tradizione inglese.
Ali dʼazzurro, ali di libertà

A riandare alle suggestioni
letterarie del pomeriggio non
cʼè che lʼimbarazzo della scel-
ta.

A restringere il campo al-
lʼorizzonte nazionale vengono
subito in mente tanto le liriche
di Umberto Saba de Uccelli –
Quasi un racconto (1948-
1951), risposta allʼoppressione
del “male” che portava il poeta
a sentirsi “morire alle cose”. È
allora che lo scrittore scopre
quel tema ornitologico che già
era stato caro a Pascoli, e che
viene caricato di valori simboli-
ci.

E basterebbe solo andare
alle strofe de Questʼanno, in
cui la partenza delle rondini si
colora di un sovra senso esi-
stenziale, in cui lʼinverno non
solo è stagione, ma metafora
di una condizione solitaria.

E le liriche del poeta triestino
giungono solo ventʼanni dopo
alla famosa suite orchestrale
dedicata agli abitatori dellʼaria
da Ottorino Respighi, che co-
me di consueto, come già ac-
caduto nelle Antiche arie e
danze per liuto e in altre cento
partiture, rielabora i materiali
sei e settecenteschi (di Rame-
au, Pasquini con il suo Cucù

che ispira lʼomonima toccata, e
poi del liutista secentesco Jac-
ques de Gallot, che per un mo-
mento ci siamo chiesti se non
fosse lʼaltro nome “volgare”
dellʼaltisonante Jacobus Gal-
lus che rientra nel programma
di San Giorgio con le polifonie,
per 4 voci, de Quam Gallina).

Diversi gli Autori, diversi gli
stili, ma unica lʼispirazione, che
percorre la storia della musica
come quella della letteratura
(ecco Stravinskij, con Lʼuccello
di fuoco, ecco Messiaen che,
in onore dellʼornitologo Jac-
ques Delamain scrive i suoi
Réveil des oiseaux, e poi gli
Oiseaux exotiques, entrambi
per piano e orchestra, e anco-
ra un eccezionale concerto
dʼuccelli nella Chronochromie;
ecco Lʼuccello azzurro di Mae-
terlink, le liriche del poeta bul-
garo Liliev, i richiami della poe-
sia sepolcrale inglese, lʼupupa
dei Sepolcri, il passero solita-
rio leopardiano…

A San Giorgio si è aperta, e
rimane fruibile sino a settem-
bre, una straordinaria colletti-
va dʼarte: cui partecipano i ce-
ramisti con gli uccelli fischianti
di terracotta, e poi centinaia di
riproduzioni nei più svariati
materiali: aironi, gufi, pappa-
galli, aquile, cornacchie, car-
dellini, usignoli, canarini, cucu-
li, ciuffolotti, tordi, merli, co-
lombe, fringuelli, rondini, ron-
doni, avvoltoi, fagiani, falchi,
gazze…

Un universo ricreato da Arti-
vaganti, che si combina con le
immagini raccolte da Nino Pe-
rassi (Amici del Po), e con i
nuovi versi (di poeta). Poiché,
come recita una lirica di Tizia-
no Fratus I poeti stanno rico-
minciando ad ascoltare / la vo-
ce degli alberi, / i canti degli
uccelli, / le preghiere della ter-
ra, / la grammatica delle ac-
que, / e non se ne vergogna-
no.
Ecco la nuova, forse più vera,
poesia dʼimpegno delle nuove
generazioni.

G.Sa

San Giorgio Scarampi. È
quasi estate, ma – per tanti
aspetti – sembra autunno. Sta-
gione della legna. Stagione dei
tagli.

Quelli alla cultura.
Dopo la giornata dedicata al-

lʼambiente (quella di sabato,
con qualche quotidiano che è
uscito, addirittura, con la testa-
ta in verde, e immagini a piena
pagina della “natura tradita”),
una domenica dedicata “infor-
malmente” a un altro futuro che
potrebbe essere decisamente
arido. In cui ad estinguersi non
saranno gli animali, ma il pen-
siero. Se volete a rischio que-
sta volta cʼè lʼumanesimo e la
sua cultura.

A San Giorgio, nellʼambito di
uno degli attesi appuntamenti
della Scarampi, i riscontri sono
stati molteplici.

Prima è stato Franco Vacca-
neo a ricordare le parole ai gio-
vani di Mario Monicelli, invitati
a far qualcosa contro la mano-
vra che penalizza pesantemen-
te cinema, teatro, musica, radio
e televisione, cancellando (ed è
questo un dato che si tende a
dimenticare) tanti posti di lavo-
ro. Parole di un “discorso largo”
che investe tutte le attività, tut-
te le scuole, e non solo quelle
legate al palcoscenico.

“Ragionieri, geometri, agrari,
educatori, ricercatori tutti nella
stessa barca, anzi tutti parte di
una nuova armata Brancaleo-
ne”. E proprio Nuova armata
Brancaleone Monicelli ha chia-
mato il suo “scherzo cinemato-
grafico”, composto da pochi fo-
togrammi, convenientemente
racchiusi da titoli di apertura e
di coda.

Insomma: il paratesto che
soffoca il testo; la forma che va
ad asfissiare i contenuti. Che
diventano minimali.

“LʼItalia è conosciuta allʼEste-
ro solo per la sua cultura. Non
siamo un paese che ha avuto
grandi generali, grandi perso-
naggi storici, ma solo una forte
collocazione culturale. Ed è
proprio questa lʼunica cosa che
ci viene da tutti riconosciuta
che si vuole oggi combatte-
re…”.

Ma non si esagera, qualcuno
potrà dire?

Una testimonianza lʼha por-
tata alla discussione il maestro
Enrico Correggia, compositore
conosciuto in tutto il mondo,
che mille battaglie ha condotto
per la promozione culturale, e
per la musica.

“I risultati delle nuove politi-
che, delle ʻeconomieʼ [questo il
termine che, in effetti, le ammi-
nistrazioni centrali e periferiche
hanno adottato per utilizzare un
linguaggio non traumatico,
edulcorante - ndr.] hanno avuto
- e parlo per esperienza perso-
nale - conseguenze inimmagi-
nabili. Non avrei mai pensato di
dover chiudere, dopo 48 sta-
gioni, lʼattività - a Torino - della
Camerata Musicale “Alfredo
Casella”, e neppure di sospen-
dere il Premio Internazionale di
Composizione…”.

Anche il cielo, pareva im-
bronciato a San Giorgio, dove
un pubblico come al solito nu-
meroso, partecipe ed attento,
ha seguito il concerto, davvero
prezioso, del Dulciaure consort
cui il Mº Correggia e i suoi mu-
sici hanno delegato il compito
di continuare una attività artisti-
ca che, però, è più che dimez-
zata rispetto al passato.

“Forse - continua Enrico Cor-
reggia - il nostro errore è quel-
lo di aver avuto budget molto
contenuti: per i Grandi Festival,

come il MITO, non si lesineran-
no certo risorse, anche se poi
si avranno concerti in contem-
poranea e mega complessi dal-
lʼorganico spaventoso, orche-
stre di grido e solisti di fama
che esigeranno compensi a
cinque zeri…”.

Chissà se Langa e Monferra-
to sapranno resistere: certo il ri-
schio di tornare ai “deserta lo-
ca” dʼAleramo è concreto. Ed è
un peccato, perché il rilancio tu-
ristico delle valli di Belbo, Tana-
ro, Bormida non può che pas-
sare dalla cultura. E da investi-
menti, certo accompagnati dal-
la necessaria oculatezza.

Come si sopravvive?
Dalle contingenze viene - im-

plicitamente - anche un invito a
lavorare in modo più collabora-
tivo allʼinterno dei paesi. In cui
capita anche (non dappertut-
to…ma talora succede, nel ter-
ritorio largo di Langa e Monfer-
rato) che Pro Loco, altre Asso-
ciazioni, Municipio, Enti “terzi” e
“quarti” finiscano (…e certo è
lʼeredità degli antichi dissidi tra
guelfi e ghibellini, tra bianchi e
neri…) per “dividersi” nellʼalle-
stimento della manifestazioni
culturali.

Ora, più che mai, è il mo-
mento “dellʼunione che fa la for-
za”.

Spigno Monferrato. Anche
questʼanno si rinnova il tradi-
zionale appuntamento della
Sagra dei “Figazen”.

A partire dalle 16 di domeni-
ca 20 giugno, a Turpino, bella
frazione di Spigno Monferrato,
nellʼarea adiacente la parroc-
chiale, inizierà la distribuzione
dei figazen, le prelibate focac-
cine preparate da un gruppo di
abili cuoche turpinesi.

Da diverse stagioni lʼiniziati-
va, che raccoglie amici prove-
nienti da varie località, costitui-
sce un importante momento di
questo piccolo centro, che pro-
segue con impegno il progetto
di recuperare e conservare le
memorie storiche del proprie
passato. I fondi raccolti nelle
passate edizioni, in particola-
re, hanno consentito il ripristi-
no del tetto, degli intonaci e
della decorazione interna
dellʼantica parrocchiale di San-
ta Maria. La chiesetta, situata
su uno dei numerosi calanchi
della zona, era già citata in at-
ti ufficiali nel 1170 tra le chiese
aggregate allʼabbazia bene-
dettina di S. Quintino ed è sta-
ta sostituita come parrocchia-
le, nel 1580, dallʼattuale chie-

sa dedicata a San Giovanni
Battista. Da ricordare poi, che
il nome di Turpino figura già
nellʼatto di donazione dellʼab-
bazia di S. Quintino del 991,
essendovi menzionati “tre
mansi” appartenenti al ceno-
bio.

In questo periodo sono stati
ultimati i lavori di ristrutturazio-
ne di parte della canonica e
dellʼarea in cui si tiene la ma-
nifestazione, con la posa di
una struttura atta a riparare il
pubblico dalle intemperie.

Nellʼambito della manifesta-
zione, verranno organizzati va-
ri giochi a premi. Non è diffici-
le raggiungere Turpino: da Ac-
qui, si può percorrere la S.S. n.
30 in direzione Savona fino a
Montechiaro, svoltare a sini-
stra per Montechiaro Alto e,
prima del paese, svoltare a de-
stra per Turpino; sempre da
Acqui si può scegliere di pas-
sare per la valle dellʼErro, sa-
lendo a Malvicino e imboccan-
do il bivio sulla destra per Tur-
pino poco prima del paese. Chi
arriva da Sassello – Albisola –
Savona trova le indicazioni per
Turpino a Pareto e a Spigno
Monferrato.

Uccelli di carta, terracotta, in foto, nei versi dei poeti

Domenica alata sotto
la torre degli Scarampi

Una domanda dopo la domenica di San Giorgio

Del territorio, che cosa
ne sarà senza cultura?

Domenica 20 giugno, dalle 16

A Turpino tradizionale
“Sagra del figazen”
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Monastero Bormida. Ve-
nerdì 28 maggio unʼottantina di
bambini della Scuola dellʼin-
fanzia “Carlo Alberto Dalla
Chiesa” di Canelli, accompa-
gnati dalle loro insegnanti,
hanno vissuto una fantastica
avventura. Dove? Tra le pos-
senti mura del castello di Mo-
nastero Bormida. Affascinanti
e misteriosi personaggi hanno
accolto i bambini lasciandoli a
bocca aperta per la bellezza
dei costumi e per la magica at-
mosfera che hanno saputo
creare. Frà Gigi, nella persona
del sindaco, dott. Luigi Galla-
reto, frà Luca, il Marchese Bar-
tolomeo, la Marchesa Ilaria
con le sue dame e la guardia
“Biscottino” hanno condotto i
bambini in un mondo fantasti-
co allʼinterno del castello ma-
gnificamente conservato.

Dal cortile interno alle sale
riccamente decorate, dalla tor-
re dove è rinchiusa una fata
trasformata in strega ai sotter-
ranei dove si può incontrare un
misterioso fantasma (e così è
stato!). Una gita entusiasman-
te per coronare un percorso di-
dattico ed un Progetto Educa-
tivo che è durato lʼintero anno
scolastico, dal titolo “Per mano
tra fiabe e realtà”.

La mattinata non poteva che
concludersi nel migliore dei
modi e cioè con un ottimo e
abbondante pranzo preparato
dalla Pro Loco di Monastero,
che si ringrazia di cuore nella
persona del suo presidente
Stefania Leoncino.

Nella foto le quattro sezioni
della scuola: la 1ª, scoiattoli; la
2ª, elefantini; la 3ª, orsetti e la
4ª, coniglietti.

Castel Boglione. Domenica
23 maggio a Castel Boglione si
è svolta una grande festa per
lʼinaugurazione delle nuove at-
trezzature della “Protezione
Civile” di Castel Boglione. Vo-
luta da tutto il gruppo di volon-
tari, che capitanati dal coordi-
natore Danilo Borin, sono riu-
sciti, ancora una volta, a valo-
rizzare lʼoperato di tutti gli atti-
visti di questo settore. Tanti
gruppi hanno partecipato alla
presentazione, con volontari e
mezzi, a dimostrazione che la
Protezione Civile è sempre più
attiva. La bellissima giornata
ha fatto si che anche tante per-
sone del paese e non, potes-
sero ammirare i tanti mezzi
esposti sul piazzale e parteci-
pare alla messa celebrata da
mons. Gatti Renzo.

«Al termine della celebrazio-
ne - spiega la Protezione Civi-
le di Castel Boglione - e dopo
la benedizione dei mezzi e dei
volontari abbiamo avuto lʼono-
re del saluto del funzionario re-
gionale De Giglio e del funzio-
nario Fassone della “Fonda-
zione C.R.T.” e del sindaco
Carlo Migliardi che con i loro
contributi hanno permesso al
gruppo di acquistre le attrez-
zatur. Alle ore 13, tutti sotto il
tendone per il pranzo prepara-
to dalle sapienti mani delle
cuoche. Tutto è stato meravi-

glioso grazie alla volontà di
tante persone che hanno col-
laborato: la nostra sempre pre-
sente cantina sociale che con
il suo contributo ha permesso
la realizzazione della festa,
mons. Gatti che ha elogiato
lʼoperato di tutti i volontari se-
gno pratico del volere di nostro
Signore, il coro che egregia-
mente diretto da Brunella ha
allietato la messa, i ragazzi
che coordinati da Diego hanno
servito il lauto pranzo prepara-
to dalle cuoche guidate da Ar-
gentina.

I volontari della “Protezione
Civile” di Castel Boglione, mal-
grado le istituzioni un pò lati-
tanti, sono stati molto entusia-
sti della grande partecipazione
di tutti gli intervenuti, certo
avrebbe fatto piacere la pre-
senza dei governati perchè a
volte un semplice conforto mo-
rale aiuta tanto come quello
economico e fa si che tutti noi,
semplici volontari, che donia-
mo il nostro tempo libero agli
altri, ci motiviamo ancora di più
a perseguire i nostri fini.

Ciò però non deve scorag-
giargi e ricordiamo che chiun-
que volesse entrare nel nostro
gruppo può far sempre riferin-
mento al coordinatore Danilo
Borin o ai capiscquadra Fabri-
zio Abate, Gianmarco Roma-
no, Daniele Abate».

Sezzadio. Nel giorno che
segna la chiusura delle scuo-
le, Sezzadio diventa un “Pae-
se in Fiaba”. Il pomeriggio di
sabato 12 giugno è stato dav-
vero un momento speciale per
i bambini del paese, grazie al-
lʼevento organizzato dal Co-
mune in collaborazione con
lʼAssociazione culturale “Cui
dʼAtzè”.

Incentrata sulla favola di Pe-
ter Pan, “Paese in fiaba” ha
trasformato il paese in un
grande luna park, con giostre,
giochi gonfiabili, tappeti elasti-
ci, laboratori creativi e tante,
tantissime attività pensate per
dare sfogo alla creatività e alla
vitalità dei più giovani.

Peter Pan è stato il trait-
dʼunion tra i vari momenti della
giornata, sin dallʼinizio, con
lʼesibizione degli alunni delle
scuole sezzadiesi, agghindati
secondo il tema: bambini con
cappello da pirata e aria belli-
cosa, le bambine alla moda
della fatina Trilly, grazie anche
allʼaiuto degli anziani della co-
munità alloggio sezzadiese.

Accanto al filo conduttore
della fiaba, ecco tanti piccoli
eventi che hanno moltiplicato
gli spunti di interesse del-
lʼevento: nel giro di poche de-
cine di metri, i bambini hanno
potuto visitare uno a cura del-
la Biblioteca di Valenza, in cui
venivano narrate storie e fiabe,
e quello della fattoria didattica.
Una esibizione della scuola di
pattinaggio “Strijbos Skating

School” ha tenuto tutti col fiato
sospeso ad assistere alle
acrobatiche evoluzioni com-
piute dai pattinatori, mentre
sotto i portici del Comune è
stata allestita una mostra dav-
vero particolare, con disegni
realizzati molti anni fa da bam-
bini della allora scuola mater-
na, che nel frattempo sono di-
ventati adulti, e in molti casi
erano presenti in piazza insie-
me ai propri figli. A vivacizzare
ulteriormente il pomeriggio,
anche momenti di ballo di
gruppo con gli animatori di
“Pazzanimazione”, che sono
riusciti a coinvolgere anche i
genitori.

Una giornata davvero ben
riuscita, con una importante fi-
nalità sociale: infatti, il ricavato
della giornata, che si è conclu-
sa con una cena e un mercati-
no di beneficenza, è stato de-
voluto alla “Fondazione Uspi-
dalet Onlus di Alessandria”,
per lʼacquisto di macchinari
medici destinati a bambini me-
no fortunati dei loro coetanei
sezzadiesi.

M.Pr

Chiusura e senso unico alternato
su strada provinciale 45

Montabone. Dalle ore 18 di giovedì 10 alle ore 7 di venerdì 11
giugno, è chiusa al transito la strada provinciale n. 45 “Maran-
zana - Terzo” nel comune di Montabone, dal km 14+350 al km
14+800, per il rifacimento dellʼattraversamento stradale al km
14+600; durante la chiusura il traffico sarà deviato sulla strada
provinciale n. 456 “Del Turchino” fino ad Acqui Terme e quin-
di sulla strada regionale n. 30 “Di Valle Bormida”. Sullo stesso
tratto è istituito il senso unico alternato dalle ore 7 alle ore 18 di
giovedì 10 giugno e dalle ore 7 di venerdì 11 alle ore 12 di mer-
coledì 16 giugno, per la sistemazione della strada. Il cantiere e
le relative modifiche alla viabilità sono segnalate sul posto.

Strevi. Una settimana dopo lʼesame, ultimo atto per i 28 inse-
gnanti che hanno ottenuto lʼabilitazione al Braille grazie al corso
tenuto a Strevi dalla tiflologa Giovanna Pannozzo. Nella giorna-
ta di giovedì 10 giugno, sempre a Strevi, si è svolta la cerimonia
di consegna dei diplomi, alla presenza dellʼassessore provincia-
le alle Pari Opportunità, Maria Grazia Morando, del presidente
provinciale Uici Paolo Bolzani e del sindaco di Strevi, Pietro Cos-
sa. Assente, invece, il provveditore agli studi dott.ssa Paola
dʼAlessandro. Nella foto, gli insegnanti diplomati in posa al-
lʼesterno dellʼedificio scolastico.

Alunni di Canelli al Castello di Monastero

“C’era una volta...
come in una fiaba”

Inaugurate nuove atrezzature

Castel Boglione
Protezione Civile

Una giornata interamente dedicata ai bambini

“Sezzadio in fiaba”
con Peter Pan

28 insegnanti hanno ottenuto l’abilitazione

Strevi, consegnati
i diplomi di Braille
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Dego. Marietta Dematteis
ha compiuto 100 anni. Grande
festa nel pomeriggio di sabato
5 giugno a Bormiola, frazione
di Dego, per il suo centenario.
Attorniata dallʼaffetto dei figli
Franco, Anna, Marco, Bruno,

da generi, nuore, nipoti e pro-
nipoti. Nonna Marietta si era
coniugata con Serafino Rodi-
no, e dalla loro felici unione so-
no nati, oltre ai quattro figli pre-
senti alla festa, anche la figlia
Alba, deceduta, nel luglio scor-
so. Nonna Marietta è entrata
tra le centenarie del paese, in-
fatti già altre due nonnine de-
ghesi hanno tagliato il traguar-
do del secolo di vita: 103 e 101
anni. Alla festa per nonna Ma-
rietta oltre ai familiari e parenti
vi ha preso parte la comunità
deghese con il sindaco in testa
e la Giunta comunale. Fiorino
Zappa ha consegnato ha no-
me del paese una targa e un
mazzo di fiori.

Ancora tante felicitazioni a
Marietta Dematteis anche da
parte dei lettori de LʼAncora e
auguri e arrivederci al giugno
2011.

Serole. Domenica 13 giu-
gno SantʼAntonio da Padova,
popolarmente considerato un
grande santo. Francescano
portoghese, nato a Lisbona,
primogenito in una nobile fa-
miglia, sua madre si chiamava
Maria Teresa Taveira e suo pa-
dre Martino Alfonso deʼ Buglio-
ni, cavaliere del re e, secondo

alcuni, discendente di Goffre-
do di Buglione. Morì a Padova
allʼetà di 36 anni. Un santo
molto amato cui sono state de-
dicate molte edicole e cappel-
lette nelle nostre campagne.

A Pian del Verro di Serole in
una bellissima radura incorni-
ciata dai boschi, la famiglia
Ferrero in onore di SantʼAnto-
nio ha invitato parenti e amici
alla recita del rosario nei pres-
si della piccola costruzione de-
dicata al santo.

Tanti i presenti che domeni-
ca pomeriggio hanno condivi-
so con Renzo Claudia Giovan-
ni Enrica e la giovane Lorenza
questo momento di preghiera
e gioiosa convivialità, un modo
antico di fare festa insieme, ri-
trovarsi e salutarsi della gente
di Langa. La signora Enrica ot-
tima cuoca ha preparato una
merenda sinoira ricca di colori
e sapori della tradizione per i
convenuti che hanno dimo-
strato vivo apprezzamento per
la squisita ospitalità della fami-
glia Ferrero.

Merana. Secondo fine settimana di sagra a Merana. In occasio-
ne della 17ª “Sagra del Raviolo casalingo”, venerdì 18, sabato 19
e domenica 20 giugno, dalle ore 19 si potranno gustare i tradi-
zionali ravioli al plin preparati a mano dalle esperte cuoche del-
la Pro Loco, le rane e i totani fritti, le carni e le salsicce alla bra-
ce e altro ancora, comodamente seduti nel locale della Pro Lo-
co con tavoli al coperto. Tutte le sere gara di bocce al punto e sul-
la pista da ballo con il palco per lʼorchestra, i ballerini potranno
esprimersi in serate danzanti con orchestre sempre diverse: Ve-
nerdì 18 lʼorchestra “Bruno Mauro e la Band”, sabato 19 lʼorche-
stra “I Mirage”, domenica 20 lʼorchestra “OʼHora group”. Nel piaz-
zale della Pro Loco giochi per bimbi e adulti con tante bancarel-
le. Nelle sale del Municipio, prosegue la mostra “Merana e le sue
creazioni di Cartapesta” in cui si potranno ammirare alcune crea-
zioni frutto di unʼesperienza che da alcuni anni ha portato alla
realizzazione dei carri di carnevale e altre curiosità come lʼarte
della cartapesta leccese. Per informazioni tel. 0144 99100,
993305, 99148, 349 8676536.

Gran festa a Bormiola di Dego

Marietta Dematteis
ha compiuto 100 anni

Tradizionale appuntamento

Festa di Sant’Antonio
a Pian del Verro

Venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 giugno

A Merana 17ª sagra
del raviolo casalingo

Ogni giorno 38 mila sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità, conforto e speranza. Per continuare la loro

missione, hanno bisogno anche del tuo aiuto concreto: di un’offerta per il sostentamento dei sacerdoti. Queste offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento

Clero e vengono distribuite a tutti i sacerdoti, specialmente a quelli delle comunità più bisognose, che possono contare così sulla generosità di tutti.

Offerte per i nostr i sacerdot i . Un sostegno a molt i per i l bene di tutt i .

C H I E S A C A T T O L I C A - C . E . I . C o n f e r e n z a E p i s c o p a l e I t a l i a n a

I sacerdoti aiutano tutti.
Aiuta tutti i sacerdoti.

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità:
• Conto corrente postale n° 57803009
• Carte di credito: circuito chiamando il numero verde 800.82.50.00

o via internet www.offertesacerdoti.it
• Bonifico bancario presso le principali banche italiane
• Direttamente presso l’Istituto Sostentamento Clero della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:
Per chi vuole, le offerte versate a favore dell’Istituto Centrale

Sostentamento Clero sono deducibili fino ad un massimo

di 1032,91 euro annui dal proprio reddito complessivo

ai f ini del calcolo del l ’ I rpef e del le relat ive addiz ional i .

Per maggiori informazioni consulta il sito www.offertesacerdoti.it
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Sezzadio. Ventotto spetta-
coli e sette mostre, concentra-
ti fra il 25 giugno e il 12 agosto:
tante serate allʼinsegna del
teatro e della musica, ulterior-
mente arricchite da una impor-
tante serie di mostre e nobili-
tate da una importante compo-
nente di solidarietà.

È il cartellone di “Sezzadio
ʻInʼ Festival”, la grande rasse-
gna estiva organizzata dal Co-
mune di Sezzadio, con la pre-
ziosa collaborazione dellʼasso-
ciazione culturale “Cui dʼAtzè”
e il contributo della Cassa di
Risparmio di Alessandria e
della Fondazione della Cassa
stessa e il patrocinio di Provin-
cia e Regione.

Un cartellone denso di ap-
puntamenti, in grado di fare in-
vidia a tante città, che lʼammi-
nistrazione comunale sezza-
diese ha deciso di presentare,
giustamente, con una confe-
renza stampa, organizzata ʻad
hocʼ e andata in scena il 9 giu-
gno, presso il complesso poli-
funzionale dela ex chiesa di
Santo Stefano.

«Si tratta di una rassegna
lunga e articolata - ha spiega-
to il sindaco, Pier Luigi Arnera
- pensata per creare fermento
e per aprire idealmente le por-
te del paese: la gente deve
“abituarsi” ad andare e venire
da Sezzadio, sapere che qui,
quasi ogni sera, ci sarà un
evento, qualcosa da vedere,
qualcosa da fare. Lʼidea è
quella di dare vita a una lunga
kermesse culturale suddivisa
in tre sezioni: teatro, musica e
arte figurativa, per lasciare un
segno positivo soprattutto per
chi arriva da fuori, e si troverà
fronte ad un paese vivo e vita-
le. Attenzione, però: lʼidea non
è solo quella fare festa ma, più
in generale, di “fare società”».

Un concetto, questʼultimo,
che trova conferma nella scel-
ta di quattro importanti partner
sociali, che saranno i punti di
riferimento della manifestazio-
ne. «Lo svago non deve esse-
re lʼunica finalità: dietro ogni
momento di divertimento vo-
gliamo crearne uno di riflessio-
ne, veicolando ricordo e atten-
zione su chi è meno fortunato.
Non a caso, nel titolo della ras-
segna, si parla di “Spettacoli
per la vita”: anche per questo
abbiamo individuato come par-
tner dellʼiniziativa lʼAism (As-
sociazione Italiana Sclerosi
Multipla), la Lilt (Lega Italiana
per la Lotta ai Tumori), la Fon-
dazione Uspidalet di Alessan-
dria e lʼAssociazione Centro
Down. Solo chi si avvicina in
modo concreto a queste asso-
ciazioni riesce ad accorgersi di
quale grande mole lavoro si
trovano ad affrontare quotidia-
namente: a unʼopera sociale
tanto pregnante, spesso fa ri-
scontro un silenzio disarman-
te; realtà come queste devono
essere conosciute perché me-
ritano di essere apprezzate e
la nostra intenzione è proprio
quella di abbina alla dolcezza
delle serate estive e al diverti-
mento un messaggio impor-
tante».

Il tutto, cercando di coniuga-
re spessore culturale e rigore
nei bilanci: «Dʼestate - ha riba-
dito il primo cittadino - fra sa-
gre e feste, di solito si fornisce
cibo agli stomaci: noi abbiamo
cercato di offrire nutrimento
anche ai cervelli, allʼanima arti-
stica di chi vorrà farci visita.
Ma sono anche orgoglioso di
sottolineare che questa gran-
de rassegna sarà organizzata
praticamente a costo zero gra-
zie al contributo di sponsor e di
tanti volontari che si impegna-
no per la riuscita di questa ini-
ziativa». Che oltre allʼevidente
volontà di vivacizzare lʼestate
sezzadiese e alla lodevole in-

tenzione di sensibilizzare sul
sociale ha anche un obiettivo
di lungo periodo: «Mi piace-
rebbe trasformare Sezzadio in
una “piccola Brera”, fare di
questo paese un laboratorio
culturale fare appassionare la
gente è il primo passo verso
questo risultato».

Dopo lʼintroduzione del sin-
daco, la parola è passata al
ʻbraccio operativoʼ della mani-
festazione, ovvero al trittico di
persone deputate a curarne di-
rettamente lʼorganizzazione:
lʼassessore allʼIstruzione e alle
Politiche Sociali del Comune,
Erika Peroso, il direttore artisti-
co Maria Grazia Di Virgilio e il
direttore di produzione Stefa-
nia Petracchi.

Maria Grazia Di Virgilio ha
messo in evidenza lʼattenzio-
ne rivolta dagli organizzatori al
livello qualitativo della ker-
messe: «Abbiamo fatto una
selezione basata soprattutto
sulla qualità, cercando di in-
contrare i gusti di tutte le età.
Per il teatro, per esempio, ci
saranno compagnie di profes-
sionisti, ma anche gruppi
amatoriali, perché intendiamo
dare spazio al territorio. Avre-
mo la lirica, avremo il teatro di
prosa, avremo una serie di
eventi pensati per avvicinare
la gente a un contesto cultura-
le che non deve essere un ta-
bù, e proprio per questo moti-
vo abbiamo privilegiato le
commedie brillanti rispetto ad
altre opere più “pesanti”. Inol-

tre cercheremo di dare spazio
ai giovani emergenti e soprat-
tutto alle emozioni, perché ci
piace emozionarci ed emozio-
nare».

Erika Peroso, dal canto suo,
ha ribadito lʼimportante aspetto
sociale di “Sezzadio ʻInʼ Festi-
val”: «non dobbiamo dimenti-
carci di chi è meno fortunato di
noi. Ecco dunque il valore ag-
giunto che a cultura e spetta-
colo inserisce un momento di
comunicazione a favore di
quattro associazioni operanti
sul nostro territorio. Con il rica-
vato degli eventi si cercherà di
raggiungere o aiutare specifici
obiettivi di ognuno dei quattro
partners».

Il direttore di produzione
Stefania Petracchi ha quindi
presentato nel dettaglio il pro-
gramma, sottolineando a pro-
pria volta la varietà sia di tipo-
logia che di qualità della pro-
posta e ponendo lʼaccento sul-
lʼallestimento contemporaneo
«di mostre permanenti di foto-
grafia, pittura e scultura, alle-
stite nei locali sottostanti il Sa-
lone Comunale». Lʼinaugura-
zione di “Sezzadio ʻInʼ Festival”
è prevista per la serata di ve-
nerdì 25 giugno, alle 21,30
(orario di inizio di tutte le sera-
te della rassegna). Lʼapertura
ufficiale delle mostre, invece, è
fissata per il pomeriggio di do-
menica 27 giugno. Per infor-
mazioni è possibile contattare
il Comune di Sezzadio.

M.Pr

Strevi. Come ogni anno,
tanta gente, e tanti applausi,
per la recita di chiusura del-
lʼanno scolastico della scuola
primaria “Vittorio Alfieri” di
Strevi, svoltasi sabato 12 giu-
gno in un teatro “Cavallerizza”
gremito in ogni ordine di posti.

Applausi meritati, perché lo
spettacolo di questʼanno, che
aveva come titolo “Tutti i colo-
ri del mondo”, si è rivelato di al-
ta qualità, sia per la bravura
dei piccoli interpreti, sia per al-
cune scelte innovative delle in-
segnanti, che hanno ridotto il
tempo dedicato alle scenette
recitate, a vantaggio di alcuni
momenti di ballo che hanno
messo in evidenza le qualità
interpretative dei bambini.

I balletti, ispirati alla figura di
Michael Jackson, hanno sca-
tenato lʼeuforia nel pubblico
presente: nonostante avesse-
ro alle spalle appena qualche
settimana di prove, la sincro-
nia dei bambini è stata ammi-
revole, e le coreografie sono
apparse di notevole qualità.

Non sono mancate alcune
scenette e canzoni in inglese,
mentre particolarmente signifi-
cativa è stata la parte di spet-
tacolo, curata dagli alunni del-
la classe quarta, che hanno
proposto alcune poesie sulla
vita e sullʼintegrazione recitate
prima in italiano e quindi, a se-
guire, in arabo, spagnolo, in-
glese, albanese e romeno (lin-
gue parlate dagli alunni fre-
quentanti il plesso), oltre che in
dialetto strevese.

Altri spazi della rappresen-
tazione hanno riguardato una
versione “modernizzata” della
favola di Pinocchio e un sim-
patico “rap di commiato” da
parte degli alunni di quinta (per
lʼoccasione autodenominatisi
“La banda che sbanda”), con
cui i bambini hanno idealmen-
te salutato le insegnanti e pre-
so commiato dalla scuola pri-
maria, in vista del loro prossi-
mo approdo alla scuola secon-
daria di primo grado.

Al termine della rappresen-
tazione, ecco il momento forse
più atteso: secondo tradizione,
la consegna dei premi che la
dottoressa Franca Bruna Se-
gre (rappresentata sul palco
dal figlio Massimo) destina
allʼalunno più meritevole di
ogni classe, per ricordare la fi-
gura di suo padre Domenico

Tradizione vuole che a rice-
vere il premio, consistente in
una busta con allʼinterno una
somma di 500 euro, siano cin-
que alunni, uno per ogni clas-
se, selezionati su proposta dei
loro insegnanti, in base al loro

profitto scolastico complessivo
e al buon comportamento te-
nuto in classe.

I premi di questʼanno sono
andati, per la classe prima a
Debora Spinella, per la secon-
da a Devis Arzu, per la terza a
Francesco Mannarino, per la
quarta a Gloria Viazzi e per la
classe quinta a Giulio Foglino.

Una borsa di studio specia-
le, sempre per la somma di
500 euro, è stata consegnata,
così come era già avvenuto lo
scorso anno, a Federico Coro-
nese, alunno diversamente
abile della classe quinta.

Per quanto riguarda la parte
più istituzionale della manife-
stazione, da segnalare anche
lʼintervento del sindaco di

Strevi, Pietro Cossa, che ha
sottolineato le mille difficoltà in
cui si dibattono attualmente le
scuole dei piccoli paesi, fra ca-
renza di risorse e i tagli stabi-
liti dalla riforma Gelmini e por-
tati avanti, diremmo noi talvol-
ta con fin troppa solerzia, dai
provveditorati agli studi. Il
plesso di Strevi non figura fra
quelli in odore di taglio e re-
sterà aperto anche per il pros-
simo anno scolastico 2010-11,
assicurando anche grazie al-
lʼimpegno e alla preparazione
delle insegnanti, una forma-
zione di elevata qualità ai suoi
iscritti: non è detto che le
scuole migliori debbano esse-
re necessariamente quelle
delle città.

Musica, teatro, mostre
il programma completo

Questo il programma della rassegna sezzadiese, suddivi-
so per aree tematiche.

Serata inaugurale venerdì 25 giugno, ore 21,30, in piaz-
za della Libertà.

Spettacoli musicali (tutti a partire dalle 21,30, in piazza
della Libertà, salvo diverse indicazioni) 27 giugno: Negra-
mante - Tributo Negramaro; 2 luglio Plug-In Baby (Cover
360); 3 luglio: Titti Pistarino (repertorio di De Gregori, Vec-
chioni, De Andrè); 9 luglio: Fabio Marengo Music Ensemble;
10 luglio: Lil Darling e Marcos Roagna - “Taxi Driver”, sera-
ta jazz; 13 luglio: Fabio Tolu e Danilo Arona; 17 luglio: Aldo
Ascolese (repertorio di Fabrizio de Andrè e altri cantautori);
18 luglio (area ex campo da tennis): Kazuyo Kotaka e Si-
mone Barbato - Serata lirica con presenza di un soprano;
23 luglio: Anime in Plexiglass - Tributo a Ligabue; 24 luglio:
Mobil Swing Band; 27 luglio: Mad of The Week (serata rock
anni ʼ90 e non solo); 30 luglio (area ex campo da tennis):
Gene Guglielmi - Al di qua e al di là del Beat; 31 luglio: Swe-
et Life - Tributo ai Pink Floyd; 1 agosto: Super Crest Band;
6 agosto (area ex campo da tennis): Plug-In Baby - Tributo
ai Muse.

Teatro (tutte le serate si svolgeranno nellʼarea dellʼex
campo da tennis, con inizio alle 21,30) 28 giugno: TeatroDi-
stinto - “Lʼuomo con la valigia”; 1 luglio: Balletto del teatro
La Fenice, “Notting Hill”; 5 luglio: Compagnia Bella, “Scop-
pia la Coppia”; 8 luglio Compagnia Divergenze Parallele:
“Comicità Sparsa”; 12 luglio Compagnia Inventateatro: “La
commedia della pentola”; 15 luglio Compagnia Stregatti: “La
bisbetica domata”; 21 luglio Brusasco, Nicoletta, Pareti: “Non
è mica Zelig”; 29 luglio Compagnia Gilberto Govi (spettaco-
lo da definire); 2 agosto Compagnia teatrale fubinese: “10
chili di focaccia e 4 fette dʼanguria”; 8 agosto (in piazza del-
la Libertà) Teatro del Rimbalzo: “La leggenda di Aleramo -
rievocazione storica e leggenda”.

Mostre (tutte nei locali sottostanti il salone comunale
“G.Saragat”). Dal 27 al 30 giugno Patrizia Tassisto, Bruno
Carlin e Giuseppe Toscano; dal 2 al 7 luglio Roberto Bellin-
geri; dal 9 al 14 luglio Cino Bozzetti (Febo); dal 16 al 21 lu-
glio Barbara Nicora; dal 23 al 28 luglio Marco Briggi; dal 30
luglio al 4 agosto Astrid e Davide Bocca; dal 6 al 12 agosto
Massimo Tamiazzo e Fotographika.

Rivalta Bormida. Venerdì 12 giugno, tutte le
classi della scuola primaria di Rivalta Bormida
hanno festeggiato la chiusura dellʼanno scola-
stico con una rilassante passeggiata tra le col-
line rivaltesi.

Il percorso, tracciato da Giovanni Gho del
gruppo “Strada facendo”, aveva come meta la
Valle Superiore con una tappa alla cascina del
signor Giovanni Morbelli per una colazione ri-
storatrice. E un sentito grazie, per la gentilezza
e lʼaccoglienza, va a lui che ha messo a dispo-
sizione il cortile ombroso e la preziosa acqua di
sorgente.

Tutti gli alunni, accompagnati dalle loro inse-
gnanti, hanno affrontato con allegria il percorso
e hanno apprezzato in particolar modo la sosta
in mezzo al verde che ha permesso loro di rifo-

cillarsi e riposare, rendendo vivace la mattinata
con il loro entusiasmo e la gioiosa partecipa-
zione.

Lʼassessore alla Pubblica Amministrazione,
Susanna Mignone, che ha preso parte alla
passeggiata, insieme alle maestre, a Giovan-
ni Gho e a Giovanni Morbelli, ha ringraziato
per la dedizione Paolo, Francesco e Stefano
della Protezione Civile di Rivalta, e il vigile Fa-
brizio che hanno reso più sicuro il percorso;
così come Piero Morbelli, per la sua disponi-
bilità di accompagnatore e guida dellʼallegra
comitiva.

Ma i protagonisti della mattinata sono stati i
chiassosi e festanti alunni della scuola primaria
di Rivalta: per loro lʼanno scolastico è finito, ora
è tempo di godersi lʼestate.

28 serate, 7 mostre e finalità sociali

“Sezzadio ‘In’ Festival”
proprio una grande rassegna

Premiati cinque alunni della scuola primaria

A Strevi il premio “Domenico Bruna”

Per gli alunni della primaria di Rivalta
la scuola finisce con una passeggiata

I direttore artistico Maria Grazia Di Virgilio, il sindaco Pier
Luigi Arnera, lʼassessore Erika Peroso e il direttore di pro-
duzione Stefania Petracchi.
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Morsasco. Abiti ecososteni-
bili, prodotti con tessuti biologi-
ci e col metodo della filiera cor-
ta: unʼidea innovativa che ha
fra i suoi pregi anche quello di
consentire prezzi contenuti.

È stata davvero una bella in-
tuizione quella di Giorgia Roc-
ca, una giovane morsaschese
che ha deciso di lanciare una
propria linea di maglieria che
non è esagerato definire
“dʼavanguardia”.

«Lʼidea è il frutto di un ragio-
namento piuttosto lungo - rac-
conta -: mio marito ha un ma-
glificio [si tratta della Tricot Har-
den, ex Marifil, di Acqui Terme,
ndr] e ho pensato di proporre
una collezione che rispettasse
determinati criteri».

A dire la verità, le collezioni
sono due: “Comfort bio” ha il
suo punto di forza nella rigoro-
sa ricerca del biologico, mentre
“Altramaglia” è una collezione
di abiti prodotta interamente da
tessuto riciclato. Ma vediamo-
le con ordine…

«La collezione biologica si
avvale di cotone prodotto sen-
za lʼutilizzo di pesticidi e nel ri-
spetto di tutta una serie di ca-
noni che mettono al bando
ogni genere di sostanza chimi-
ca dannosa. Il rigore riguarda
anche la scelta dei colori: la
gamma delle tinte è limitata a
una trentina di colori, non trop-
po vivaci, ottenuti unicamente
da pigmenti naturali. La linea di
vestiti provenienti da tessuti ri-
ciclati, invece, si basa sul fatto
che in magazzino talvolta ri-
mangono scampoli di filato
avanzati, che in questo modo
possono essere utilizzati, an-

che se ovviamente le quantità
limitate di tessuto influiscono
sulla disponibilità del prodotto
finito».

Oltre alla scelta dei materia-
li, le idee innovative si esten-
dono anche allʼaspetto com-
merciale: «Per chi acquista
abiti prodotti con questo siste-
ma, il risparmio rispetto a pro-
duzioni industriali può arrivare
anche al 50%: infatti, a fronte
di un tessuto iniziale che ha un
costo lievemente superiore a
quello non biologico, cʼè da
considerare il considerevole ta-
glio dei costi dovuto alla ridu-
zione dei passaggi di filiera».

Resta il problema della com-
mercializzazione… «Lʼidea ori-
ginale era quella di ridurre al
minimo i passaggi fra produtto-
re e consumatore, abbattendo i
costi del prodotto finale. Inizial-
mente, dopo aver visto in tele-
visione, su “Report” la storia di
un produttore che aveva fatto
lo stesso con una linea di scar-
pe, avevo pensato di vendere
rivolgendomi ai GAS, i Gruppi
di Acquisto Solidale, ma mi so-
no resa conto che non era la
strada giusta. La caratteristica
dei Gas, infatti, è quello di ac-
quistare grandi quantitativi di
prodotto su richiesta degli ade-
renti, ma lʼabbigliamento non è
qualcosa che si compra a sca-
tola chiusa… chi vuole una
maglia solitamente prima di
comprare desidera provarla,
valutare il colpo dʼocchio su co-
lore e forma del vestito, e così
via. Ho dovuto scartare questa
strada».

Ne è stata trovata una alter-
nativa? «Ci sto lavorando: lʼin-
tenzione, lʼidea, il desiderio sa-
rebbe quello di aprire a Morsa-
sco uno spazio che non vorrei
diventasse un negozio, ma
piuttosto una “officina di idee”,
dove sperimentare, lanciare li-
nee di prodotti accompagnan-
dole con eventi ad hoc. In al-
ternativa, potrebbe esserci
lʼopzione di aprire uno spaccio
aziendale tramite la Tricot Har-
den, sempre nellʼottica di salta-
re passaggi intermedi e mante-
nere i risparmi legati alla “filiera
corta”. Ci vorrà ancora un poʼ
di tempo, ma vedrete che ce la
farò…». M.Pr

Morsasco. I bambini della scuola primaria di Morsasco hanno
salutato la chiusura dellʼanno scolastico 2009-10 esibendosi, se-
condo consuetudine, in un piccolo saggio alla presenza del sin-
daco Luigi Scarsi e dei propri genitori. La recita di fine anno, co-
ordinata dalle insegnanti Eleonora Ferrari, Tiziana Pastore, Pao-
la Spalla e Ornella Zunino, si è svolta nel giardino adiacente il pa-
lazzo comunale nella mattinata di venerdì 11 giugno. Gli alunni
morsaschesi hanno portato in scena un gradevole spettacolo, in-
centrato sulla tematica della corretta alimentazione, e articolato
in diversi segmenti, con canzoni, balli, filastrocche e acrostici. Gli
applausi del pubblico, e i sorrisi dei piccoli protagonisti hanno
chiuso nel modo migliore lʼanno scolastico, mentre il sole lumi-
noso e caldo, che ha fatto da sfondo allʼintera rappresentazione,
ha idealmente accompagnato i bambini verso le attese e meritate
vacanze.

Rivalta Bormida. Come
preannunciato sul numero 22
de LʼAncora (di domenica 6
giugno), gli aiuti umanitari rac-
colti tramite una colletta dal-
lʼAssociazione Comitato Lavo-
ratori Cileni Esiliati di Rivalta
Bormida a favore delle popola-
zioni terremotate del Cile sono
arrivati a destinazioni.

Le foto che pubblichiamo,
gentilmente fornite dallʼasso-
ciazione rivaltese, riguardano
la consegna di alimenti e ma-
teriale scolastico, acquistati
grazie alla colletta dellʼAsso-
ciazione, alla comunità Mapu-
che di Puerto Choque.

«Da parte dei Mapuche, po-
polazione indigena residente
nelle aree più colpite dal sisma
- ci dice “Urbano” Taquias - ar-
rivano vivi e profondi ringrazia-
menti a tutte le persone che
con la loro generosità hanno
contribuito a alleviare i loro di-

sagi. Come si può vedere dal-
le immagini, cʼè davvero biso-
gno di aiuto, e per questo mo-
tivo continueremo la nostra
campagna di solidarietà, an-
che perché, allʼatto di ricevere
gli aiuti, i Mapuche hanno riba-
dito di non avere praticamente
ricevuto nulla dal governo cile-
no, che nella ricostruzione sta
deliberatamente ignorando le
popolazioni indigene, con un
comportamento che gli è già
valso ben 77 richiami da parte
delle Nazioni Unite per viola-
zioni dei diritti umani dei Ma-
puche…». Nelle prossime set-
timane, grazie allʼaiuto di una
emittente televisiva locale, sa-
ranno disponibili anche dei fil-
mati relativi alla consegna de-
gli aiuti, che lʼassociazione ri-
valtese sarà lieta di far perve-
nire, su richiesta, a tutti coloro
che hanno contribuito finora al-
la colletta umanitaria. M.Pr

Cassine. Si svolgerà il 4 e 5
settembre la 20ª edizione del-
la Festa Medievale di Cassine.
La rievocazione storica cassi-
nese celebra questʼanno il suo
ventennale e per lʼoccasione
gli organizzatori hanno deciso
di proporre come tema con-
duttore della rassegna “Viginti
in Media Aetate”, ovvero “20
anni attraverso il Medioevo”.
Nulla di troppo autocelebrati-
vo: la festa proporrà semplice-
mente ciò che nel corso degli
anni ha contribuito a renderla
famosa in tutta Italia e in Euro-
pa, aggiungendo nuove sug-
gestioni quali ricostruzioni di
tecniche militari, di vita quoti-
diana, di arti e mestieri, di tor-
nei e spettacoli teatrali.

Ci sarà, anche questʼanno, il
convegno “Verbal Tenzone”,
un importante spazio introdut-
tivo dedicato alla trattazione
storica rivissuta attraverso gli
occhi di scrittori di fama inter-
nazionale o di storici affermati,
e ci saranno anche la cena
medievale, il grande banchet-
to in stile Medioevo allestito
nella cornice del chiostro del
complesso conventuale di San

Francesco, e il corteo storico,
che farà rivivere la magica at-
mosfera del giorno in cui il po-
polo e i notabili cassinesi ac-
colsero calorosamente Gian
Galeazzo Visconti, in visita al
paese.

Tra le novità di questʼanno,
la mercatura medioevale, con
gli artigiani che daranno dimo-
strazione della loro maestria
nella tessitura, nella battitura
del ferro, nella forgia di armi
medievali, ma anche nel conio
di monete e nella conciatura di
pelli.

Gradito ritorno è quello de-
gli scontri fra cavalieri: lancia
in resta e armati, gli stuntmen
slovacchi del gruppo “Tostabur
Espadrones”, già apprezzati
nele ultime due edizioni, sa-
ranno nuovamente sul suolo
della “Ciocca” a dare spetta-
colo.

Ci sarà, inoltre, una rasse-
gna di teatro medievale, un
momento di intrattenimento
che si rinnova abitualmente al
sabato sera e proporrà anche
questʼanno una bella rappre-
sentazione capace di stupire
occhi e animi del pubblico.

Cassine. Torna a Cassine il
consueto appuntamento con il
“Corso di ricostruzione storica
della danza”, organizzato in
collaborazione con la Cattedra
di Storia della Danza e del Mi-
mo del Dams di Torino.

Il corso si rivolge a chiunque
sia interessato a seguire un iti-
nerario di formazione perma-
nente nellʼambito della rico-
struzione storica, in particolare
della danza delle corti europee
dal XII al XVIII secolo, della so-
cietà e dei costumi entro cui è
nata, si è sviluppata ed è stata
praticata. In questo contesto
una certa attenzione sarà ri-
servata al confronto fra la cul-
tura alta e la tradizione popo-
lare, soprattutto del nord Italia
e del Piemonte in maniera par-
ticolare.

Tra gli obiettivi specifici di
questa edizione cʼè la volontà
di fornire strumenti scientifici di
base per la ricerca storia e per
lo studio e la ricostruzione sto-
rica di arti e costumi del perio-
do medievale e rinascimentale
in particolare; fornire elementi
di base nei diversi ambiti disci-
plinari che contribuiscono al la-
voro di ricostruzione, mettere
in grado lo studente di rico-
struire danze, costumi, oggetti
e strumenti, per la riproposi-
zione attuale della tradizione
dotta e popolare della danza
del passato, contestualizzan-
dola entro i parametri di rice-
zione storica e di rappresenta-
zione coeva.

Le discipline e i laboratori
che verranno attivati verteran-
no su trattati e trattatisti (di
danza, dʼarmi, di musica, di cu-
cina), storia della danza me-

dievale, rinascimentale e ba-
rocca, metodologia della ricer-
ca storica, metodologia della
ricostruzione, tecniche della
danza storica e tradizionale
(con riferimento al patrimonio
culturale regionale), storia del-
lʼarte moderna, storia della
musica medievale e rinasci-
mentale, storia delle tradizioni
musicali e coreutiche del Pie-
monte ed elementi di paleo-
grafia.

Come sempre, le lezioni ve-
re e proprie saranno alternate
con laboratori didattici di tipo
pratico, e la verifica dellʼap-
prendimento avverrà in itinere
con osservazioni del lavoro co-
mune e, a fine corso, con la
rappresentazione di quanto
appreso.

Il corso è aperto anche ai
neofiti, e prevede due momen-
ti di ricostruzione in ambienta-
zione esterna: una sabato 26
giugno alle 21 nelle sale di pa-
lazzo Pallavicini a Mombaruz-
zo, lʼaltra domenica 27 giugno,
alle 17, ad Acqui, presso il Tea-
tro Verdi collaborazione con il
Comune di Acqui Terme, nel-
lʼambito del Festival Interna-
zionale di Danza “Acqui in Pal-
coscenico”.

A dirigere il corso sarà Lucio
Paolo Testi, che condivide le
attività formative con i docenti
Alessandro Pontremoli, Patri-
zia La Rocca e Antonio Minel-
li, tutti esperti di danza, musi-
ca e costume. Lʼospitalità è
fornita dalla aziende agrituristi-
che e dai Bed & Breackfast di
Cassine. Maggiori particolari
sullʼappuntamento cassinese
sul prossimo numero de LʼAn-
cora.

Cartosio. Grande successo di pubblico e critica per il debutto
dei ragazzi della scuola di musica di Cartosio che si sono esibi-
ti durante la “Festa delle Frittelle”, domenica 6 giugno, allietan-
do il folto pubblico che stava gustando le prelibatezze prepara-
re dai cuochi della Pro Loco di Cartosio. I bambini della scuola
di musica diretti da Massimo Cauda ed Eveline Santana ripro-
porranno il loro saggio di fine anno mercoledì 23 giugno presso
la piscina comunale di Cartosio, alle ore 20,30, lʼingresso sarà li-
bero. Parteciperanno alla serata i bambini della scuola dellʼin-
fanzia che saranno i protagonisti di un video che verrà proiet-
tato nel corso della manifestazione.

Limite di velocità S.P. 456 delTurchino
Molare. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria comu-

nica di aver ordinato lʼistituzione del limite di velocità a 50 km/h
lungo la S.P. n. 456 “del Turchino”, dal km 64+860 al km 65+043,
in prossimità del centro abitato di Molare, a partire da venerdì 14
maggio. La Provincia di Alessandria ha provveduto allʼinstalla-
zione dellʼapposita segnaletica regolamentare.

Ma resta il problema di commercializzarli

Morsasco: Giorgia Rocca
abiti ecosostenibili

Venerdì 11 giugno, i bambini della primaria

Morsasco alla scuola
recita di fine anno

Associazione Comitato Lavoratori Cileni Esiliati

Consegnati gli aiuti
ai terremotati cileni

Da venerdì 25 giugno

A Cassine torna
corso di danza antica

Tema: “Viginti in media aetate”

Cassine, la ventesima
Festa medioevale Esibizione in piazza

Cartosio, i ragazzi
della scuola di musica

Sassello orario museo Perrando
Sassello. Il museo e la biblioteca Perrando di Sassello sono

aperti il sabato, dalle ore 9,30 alle 11,30, e la seconda domeni-
ca del mese dalle ore 15 alle 17. Per visite guidate al museo te-
lefonare al n. 019 724357, a cura dellʼAssociazione Amici del
Sassello via dei Perrando 33, (tel. 019 724100).
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Cavatore. È in cantiere per
il prossimo anno, nei locali di
Casa “Scuti” a Cavatore, un
ambizioso progetto musicale
che vede impegnata lʼammini-
strazione comunale retta da
Carlo Alberto Masoero, i mae-
stri Robert Holl, basso di fama
internazionale e Rudolf Jan-
sen pianista accompagnatore
di grandi interpreti di “Lieder”,
ovvero arrangiamenti per voce
solista e pianoforte, e la mez-
zosoprano olandese Monica
Notten che vive e lavora a Ca-
vatore.

Il progetto prevede corsi in-
ternazionali di “Lied”, parola te-
desca che letteralmente signi-
fica canzone o romanza, colle-
gati allʼUniversità di Lingue. Si
tratta di appuntamenti ad alto
livello specialistico nel campo
del “Lied” che prevedono lʼin-
terpretazione e lʼaccompagna-
mento degli arrangiamenti di
Schubert, Schumann e
Brahms.

I “Lieder” dovranno essere
preparati in lingua originale ed
Il duo, cantante e pianista, do-
vrà prepararsi e presentarsi
anche come ensemble. I corsi
prevedono la partecipazione di
dieci coppie la settimana. Ogni
coppia seguirà una lezione al
giorno ed ogni corso sarà con-
cluso con un concerto in cui

verranno presentati al pubbli-
co i “Lieder” studiati durante la
settimana.

I maestri Robert Holl, e Ru-
dolf Jansen cureranno sia lʼin-
terpretazione musicale del
canto che contiene la spiega-
zione della parte metafisica
della poesia sia della parte del
pianoforte. Le coppie, inoltre,
dovranno presentare un reper-
torio di dieci “Lieder” ben pre-
parati, ed interpretati a memo-
ria.

Si tratta di un esperimento
molto interessante per tutte le
realtà coinvolte: gli studenti
traduttori, i cantanti e pianisti,
ed il pubblico che potrebbe go-
dersi i concerti e le lezioni pub-
bliche. Ed è, inoltre, il primo
esperimento del genere che
viene proposto in provincia di
Alessandria con pochi altri
esempi in tutto il Piemonte. Un
evento che coinvolge espo-
nenti di grande livello nel pa-
norama lirico europeo ed è po-
trà essere un importante rifles-
so per il territorio e per casa
“Scuti”.

Inoltre, ci sarà la possibilità
per coppie Italiane di preparar-
si e farse consigliare per i cor-
si sotto la tutela della maestra
Monica Notten, mezzosopra-
no, che vive e lavora a Cava-
tore.

Cartosio. Splendida giorna-
ta, domenica 30 maggio, in
quel di Cartosio per il ritrovo
degli Alpini a festeggiare lʼ82º
anniversario di fondazione del
Gruppo.

Spiega una penna nere car-
tosiana: «La voglia di rivederci
è tanta e, unita allo spirito alpi-
no che da sempre richiama
bocia e veci, dà origine ad un
concentrato di entusiasmo al
quale difficilmente ci si sottrae;
nonostante i sacrifici economi-
ci, le condizioni disagevoli, le
lunghe trasferte».

La manifestazione ha avuto
inizio la domenica mattina con
lʼammassamento presso la
chiesetta dellʼAscensione, do-
ve le donne alpine hanno pre-
parato una corposa e gustosa
colazione di focaccia ed affet-
tati locali, annaffiata da ottimo
vino.

Grande partecipazione di Al-
pini, autorità civili e militari; i
sindaci con la fascia tricolore,
i Carabinieri di Ponzone, il
prof. A. Icardi, il rag. G. Boset-
ti Presidente della Sezione Al-
pini di Acqui Terme e ben 27
gagliardetti in rappresentanza
di gruppi alpini piemontesi e li-
guri.

La sfilata è stata aperta alla
fanfara Sezionale, sulle note
delle marce alpine; caratteristi-
ca la figura del suonatore di
grancassa che, con le sue abi-
li evoluzioni, ha scandito il pas-
so con battute larghe e preci-
se. A seguire il Gonfalone del
Comune, le autorità, i Vessilli
Sezionali con sù le decorazio-
ni delle medaglie dʼoro, i Ga-
gliardetti e la lunga fila degli Al-
pini.

Il corteo dopo aver percorso
le vie del paese, imbandierate
dal tricolore, ha raggiunto il
monumento ai Caduti per la
cerimonia dellʼalzabandiera e
appresso lʼOnore ai Caduti sul-
le note del “Silenzio” con de-
posizione della corona. Adem-
piuto a tale obbligo, la sfilata
ha ripreso la sua marcia con
destinazione la parrocchiale

dove don Enzo Cortese ha ce-
lebrato la messa. I Gagliardet-
ti collocati nel “coro” dietro lʼal-
tare davano una suggestiva vi-
sione della festa alpina, anche
in un luogo sacro, il cui conte-
sto caratterizzava la nostra
millenaria civiltà cristiana.

La preghiera dellʼAlpino è
stata recitata dal vecio alpino
Teresio.

Finita la s.messa è ripreso lo
sfilamento verso il monumen-
to allʼAlpino dove si è ripetuta
lʼalzabandiera e Onore ai Ca-
duti alpini in pace e in guerra. I
brevi interventi sono fatti dal
prof. Icardi, dal sindaco Mon-
gella, dal presidente sezionale
Bosetti atti unanimemente al
ringraziamento a tutti coloro
che sono intervenuti e allʼospi-
talità sincera ed affettuosa che
Cartosio sa esprimere.

Infine il capogruppo Miche-
le, ha donato un trofeo alpino
agli ospiti e una targa ricordo
alle vedove degli Alpini “anda-
ti avanti”. La festa è poi conti-
nuata presso i ristoranti “La
Catalana” e “Il Ponte” che con
i loro pregiati menù hanno con-
sentito, come si dice, di stare
con le gambe sotto il tavolo e
la pancia piena.

«Un “grazie” al gruppo alpini
di Cartosio che, anche in que-
sta occasione si è impegnato
nella preparazione dellʼimpor-
tante evento, compatto e coe-
so sotto la guida del capo-
gruppo Michele».

Castelletto dʼErro. La Cas-
sera, piccola dimora di campa-
gna, è un accogliente angolo
di Castelletto dʼErro, posizio-
nato a 500 metri sul livello del
mare che si affaccia sulla valle
che divide lʼErro dalla Bormi-
da.

Un complesso di vecchie
case ristrutturate, immerso nel
verde dove i titolari Liliana Ai-
mone Prina e Dario Battaglia
sono riusciti a coniugare natu-
ra, arte, cultura, musica, ga-
stronomia e sport.

La natura è quella dei decli-
vi di Castelletto, delle colline
delle valli Bormida ed Erro;
lʼarte è quella dei corsi di ac-
quarello che vengono organiz-
zati durante diversi fine setti-
mana nel corso della stagione
con Silvia Molinari, diplomata
in tecniche decorative presso
lʼIstituto dʼArte Toschi di Par-
ma; la cultura è vissuta attra-
verso le serate dedicate alla
poesia; lo sport è quello del-
lʼequitazione con maneggio ed
annessa pista di addestra-
mento messi a disposizioni de-
gli ospiti.

Lʼaccoglienza è quella di
dieci camere con servizi e una
cucina particolarmente curata.

Cʼè poi lo spazio per la mu-
sica che, nel prossimo fine set-
timana raggiungerà il suo api-
ce con i corsi di flauto dolce
che vedranno impegnati allievi
alcuni dei quali provenienti dal
Giappone e da diversi regioni
dʼItalia. A tenere i corsi il duo
Seiko Tanaka e Daniele Bra-
getti.

Al termine dei corsi, la sera
di lunedì 21 giugno, alle 21, il
duo terrà un concerto nella
chiesa parrocchiale. Un even-
to straordinario e, visto il livel-
lo degli artisti, di grande rifles-
so per un piccolo paese come
Castelletto dʼErro.

Seiko Tanaka: Ha studiato
flauto dolce presso lʼUniversi-
tà “Ueno Gakuen” di Tokyo
laureandosi nel 1986; si è poi
perfezionata presso lo “Swee-
linck Conservatorium” di Am-
sterdam con W. van Hauwe,
conseguendo il Diploma di In-
segnante nel 1991 e il Diploma
di Concertista nel 1993.

Da alcuni anni svolge inten-
sa attività concertistica in Bel-
gio, Paesi Bassi, Italia, Svizze-
ra e Giappone, collaborando
tra lʼaltro con lʼEnsemble Baro-
que de Limoges (C. Coin),
lʼEnsemble Baroque de Ma-
teus (M. Leonhardt) e lʼEn-
semble Elyma (G. Garrido).

Dal 1994 al 1997 è stata do-
cente di flauto dolce e musica
dʼinsieme presso lʼUniversità
“Ueno Gakuen” di Tokyo.

Dal 1997 al 2002 ha inse-

gnato presso il Civico Liceo
Musicale di Varese; attualmen-
te è docente di flauto dolce
presso la Scuola Musicale di
Milano e lo Studio Fontegara
di Tokyo. Nel 1998 ha pubbli-
cato il volume di tecnica flauti-
stica “Tonguing for recorder
players” per la Entrée di Tokyo;
ha inoltre allʼattivo incisioni di-
scografiche per Entrée, Mer-
cury e Passacaille.

Daniele Bragetti: Nato a Ge-
nova nel 1965, ha studiato
flauto dolce presso la Scuola
Civica di Musica di Milano sot-
to la guida di Nina Stern, di-
plomandosi nel 1985.

Si è poi perfezionato in Italia
con K. Boeke e presso lo
“Sweelinck Conservatorium” di
Amsterdam con M. Miessen e
J. van Wingerden, conseguen-
do il diploma nel 1991.

Da molti anni svolge attività
concertistica in Italia, Paesi
Bassi, Svizzera, Germania e
Giappone, collaborando inoltre
con orchestre quali lʼEnsemble
Baroque de Limoges (C.
Coin), Capella Ducale Venezia
(L. Picotti), Athestis Chorus
(F.M. Bressan), Academia
Montis Regalis (A. de Marchi),
Ensemble Elyma (G. Garrido)
e Ensemble Concerto (R. Gi-
ni).

Ha partecipato a incisioni di-
scografiche per Opus 111, En-
trée, Mercury e Passacaille.
Attualmente insegna flauto
dolce presso la Scuola Musi-
cale di Milano e lo Studio Fon-
tegara di Tokyo, ornamenta-
zione storica e flauto dolce
presso lʼAccademia Interna-
zionale della Musica di Milano.

Nellʼaprile 2009 è stato pro-
fessore visitante presso la
Pontificia Universitad Catolica
di Santiago del Cile.

w.g.

Visone. Dopo la falsa par-
tenza della scorsa settimana,
quando problemi organizzativi
hanno impedito lo svolgimento
della progettata serata “Sfilan-
do sotto le stelle”, stavolta “Vi-
sonEstate”, la rassegna di
eventi che caratterizzerà lʼinte-
ra estate visonese, è davvero
pronta a partire.

Venerdì 18 giugno, alle 21,
sotto la Torre Civica, è in pro-
gramma lʼatteso concerto di
pianoforte di Simone Buffa, vi-
sonese doc e allievo della
Scuola di Pianoforte Principale
sotto la guida del Maestro
Giorgio Vercilio, presso il con-
servatorio “Vivaldi” di Alessan-
dria.

Buffa, che ha appena 21 an-
ni, frequenta il decimo e ultimo
anno del corso di studi ed è fra
gli allievi diplomandi della
prossima sessione di esami:
ha già partecipato a concorsi
pianistici e frequenta regolar-
mente corsi di perfezionamen-
to nazionali e internazionali, te-
nendo concerti e collaborando

con numerosi Enti e Associa-
zioni musicali dellʼAcquese e
della Provincia di Alessandria.

Per lui si tratta della terza
partecipazione consecutiva al-
le manifestazioni culturali e
musicali estive del suo paese,
legate a “VisonEstate”, rasse-
gna dove ogni anno presenta
programmi musicali che spa-
ziano da Bach alle avanguar-
die del Novecento.

Questʼanno tema del con-
certo sarà “Il pianoforte dal Ro-
manticismo allʼAvanguardia”. Il
programma prevede lʼesecu-
zione della “Sonata op.78” di
Beethoven, della “Sonata in Si
Minore” di Chopin, del Preludio
e Fuga tratto dagli “Erudes
pour le piano” di Saint Sens, e
della “Suite pour le piano” di
Debussy.

Il concerto inizierà alle 21 e
in caso di cattivo tempo sarà
eseguito ugualmente, allʼinter-
no della chiesa parrocchiale.
La cittadinanza è invitata a
partecipare.

M.Pr

Cartosio. Mercoledì 9 giugno la scuola dellʼinfanzia e primaria di
Cartosio ha vissuto “la festa dei diplomi”. Ospiti della famiglia
Moretti presso “il Giardino di Mario”, tutti i bambini davanti ai lo-
ro genitori e parenti hanno cantato, ballato e, gli alunni dellʼ ulti-
mo anno della scuola dellʼ infanzia hanno ricevuto un diploma di
merito per poter entrare a pieni voti alla scuola primaria. La pri-
maria e la materna hanno poi cantato la canzone “il topo con gli
occhiali”, in ricordo di un esperienza comune, ovvero la visita al-
la Libreria delle Terme. La festa si è conclusa con un piccolo buf-
fet. «Le insegnanti ringraziano i genitori per la loro disponibilità
durante tutto lʼanno scolastico, lʼamministrazione comunale, il
sindaco Francesco Mongella, lʼassessore Angelo Giaminardi, tut-
ti i dipendenti e Romildo Vercellino e per averci sempre suppor-
tato in tutte le nostre attività scolastiche ed extra scolastiche. Il
ringraziamento più grande va a tutti i bambini che si sono impe-
gnati per tutto lʼanno con risultati eccellenti a loro e a tutti buone
vacanze».

Rivalta Bormida, festa d’estate
a “La Madonnina”

Rivalta Bormida. Riceviamo e pubblichiamo dallʼassessore
alle Politiche Sociali di Rivalta Bormida, Pinuccia Ciprotti:

«Ancora in festa gli anziani della casa di riposo “La Madonni-
na” di Rivalta Bormida. Sabato 12 giugno, dalle ore 15,30, con
qualche giorno di anticipo rispetto al calendari, per le volontero-
se operatrici della struttura, capitanate dalla brava e instancabi-
le Mavi, hanno dato vita a una simpatica e divertente festa di ini-
zio estate. Si è trattato dellʼennesima iniziativa organizzata per
intrattenere gli ospiti, circondati da parenti ed amici, in un clima
animato da entusiasmo ed allegria; molto gradita a tutti i parte-
cipanti è stata la piacevole merenda consumata allʼaperto. Un
plauso da parte mia e di tutta lʼamministrazione comunale va a
tutti coloro che dedicano il loro impegno quotidiano al benesse-
re degli anziani anche con lʼorganizzazione di momenti di ani-
mazione, svago ed intrattenimento».

A Pontinvrea corso di pittura
sino a fine luglio

Pontinvrea. “Pittura Fresca” è il corso di pittura messo in can-
tiere dallʼassessorato alla Cultura che vede coinvolta lʼartista sa-
vonese Imelda Bassanello. Tutti giovedì, sino al 29 luglio, si po-
trà partecipare contattando lo 010 7059009 oppure 349
6730085.

In cantiere per il 2011

Cavatore casa “Scuti”
progetto lirico

82º anniversario di fondazione del gruppo

Cartosio grande
festa alpina

Seiko Tanaka e Daniele Bragetti, flauto dolce

Castelletto d’Erro
concerto in chiesa

Scuola dell’infanzia e primaria

Cartosio alunni
“la festa dei diplomi”

Venerdì 18 giugno sotto la Torre

AVisone concerto
di Simone Buffa

Seiko Tanaka e Daniele Bra-
getti
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Pontinvrea. La notizia, do-
po che il comune di Pontinvrea
è riuscito, pur tra mille difficol-
tà, a fare i carotaggi in tre di-
versi punti del sito incriminato
è quella che in molti immagi-
navano e tutti speravano non
arrivasse. A Cava di Lavagnin
è stata accertata la presenza
di biogas.

Presenza di biogas che i pri-
mi rilievi richiesti dallʼAmmini-
strazione comunale pontesina,
fatti dallʼing. Viazzo di Vercelli
e dal geologo Orsi di Acqui,
avevano data per certa viene
confermata dalle analisi fatte
da un laboratorio “terzo”, lʼAR-
PAL di Alessandria che ha
analizzato i campioni prelevati
alla presenza delle parti in
causa, Regione Liguria, la dit-
ta subentrante nella gestione
della discarica e Amministra-
zione comunale pontesina. La
presenza di biogas, una mi-
scela di diversi tipi di gas, a
Cava di Lavagnin, sito sulle al-
ture di Pontinvrea, a poche
centinaia di metri dallʼalveo del
torrente Erro, non è certo un
fatto “naturale”. Come ormai

tutti sanno in quel sito sono
stati conferiti, circa 180.000 ql
di materiale, ma cʼè chi dice
siano molti di più, proveniente
dalle cartiere della Toscana e
da fonderie del nord Italia. Ma-
teriale che è stato stoccato per
un ripristino ambientale su roc-
ce di serpentino che hanno un
contenuto minimo di amianto il
quale si presenta solo in caso
di movimentazione delle rocce
stesse. Il serpentino è rimasto
al suo posto, ed in più è arri-
vato il biogas. Ora la domanda
è quella che potrebbero porsi
in molti: il biogas ed il serpen-
tino che, solo se movimentato,
può far affiorare lʼamianto, so-
no compatibili?

Tutte cose che dovranno es-
sere chiarite nei prossimi gior-
ni. Intanto, il sindaco Matteo
Camiciottoli, ha indetto una
conferenza stampa durante la
quale verranno comunicati i
dati dei carotaggii, ovvero in
quale quantità è presente il
biogas e se ci sono eventuali
inquinanti in grado di interes-
sare il torrente Erro.

w.g.

Sassello. Piazzetta Barbieri, un angolo di Sassello raccolto in
un centinaio di metri quadri nel centro storico, è sempre più il
cuore pulsante del paese. Angolo culturale con “Segnalibro”,
enogastronomico ed ora anche artistico grazie alla pinacoteca
che si affaccia sulla piazzetta. Un piccola sala contenitore dei la-
vori di artisti locali e non che dal 19 luglio al 10 settembre espor-
ranno le loro opere. Si incomincia con Paolo Fogli, genovese che
abita a Sassello, che esporrà dal 19 al 30 luglio, si prosegue con
Gustavo Tiranti, dal 31 luglio al 20 agosto, artista savonese che
ha il suo studio a Varazze, ed infine con Alessandro Sala altro
esponente della pittura ligure che occuperà la sala dal 21 agosto
al 10 settembre. Paolo Fogli, il primo a presentare le sue opere,
è noto soprattutto per i suoi soggetti di mare e porti ma, nella
mostra sassellese, lʼartista offrirà le bellezze dellʼentroterra con
scorci e vedute di Sassello e del sassellese. Scrive di Fogli il cri-
tico dʼarte Daria Pratesi «... Paolo Fogli fa un attento lavoro di ri-
cerca che va dagli eventi storici, ambientazioni, navi che hanno
fatto epoca, allʼapplicazione di tecniche pittoriche assolutamen-
te collegate alle emozioni che lʼartista prova e traspone su te-
la....». Paolo Fogli ha realizzato personali a Thuillier Parigi, Ge-
nova Boccadasse, Pontetresa, Castello di Rapallo, Sassello, Va-
razze, Cannes, Lugano, Genova e Firenze.

Ricaldone. Sembra ieri, ep-
pure è già passato un anno,
da quando, il 4 luglio 2009, un
piccolo ma motivato gruppo di
fondatori dava vita a una nuo-
va realtà culturale, fiorita fra
colline vigneti.

Lʼassociazione culturale
“Orizzonti” di Ricaldone sta
per festeggiare il suo primo
compleanno, e nel corso del
suo primo anno di proficua at-
tività culturale, è riuscita a di-
mostrare che non solo cʼè
spazio per fare molto, ma che
le stesse realtà preesistenti
del paese hanno evidente-
mente guadagnato dalla pre-
senza di questa nuova asso-
ciazione, sia dal punto di vista
delle idee che di quella dei
modi e dei metodi.

Nel corso del suo primo an-
no di attività “Orizzonti” ha or-
ganizzato 14 eventi, a tema

estremamente vario: la festa
di presentazione al pubblico,
tre appuntamenti gastronomi-
ci, il Presepe Vivente, la Be-
nedizione degli animali, tre
mostre di arte (di cui una de-
dicata ai bambini fino a dieci
anni), due convegni a tema
ambientale, un aperitivo lette-
rario, una proiezione di film a
tema socio economico e la
partecipazione allʼorganizza-
zione di un evento internazio-
nale come quello appena svol-
tosi ad Acqui, “Italia - Uruguay:
170 anni di amicizia”: davvero
un anno da festeggiare.

Lʼappuntamento quindi è
per sabato 3 luglio, dalle ore
20,30 in poi, in piazza Beltra-
me Culeo a Ricaldone: ci sarà
un ricco rinfresco, luci, colori,
musica e… sicuramente qual-
che sorpresa. Lʼassociazione
invita tutti a partecipare.

Urbe. A Urbe, comune for-
mato da cinque frazioni senza
che una di queste abbia il si-
gillo del capoluogo - infatti il
palazzo comunale è in “cam-
po neutro”, in via Roma sulla
Provinciale per Tiglieto - il pro-
gramma delle manifestazioni
viaggia, per il terzo anno con-
secutivo, su due direttrici: una
ha come riferimento la Pro Lo-
co, lʼaltra è gestita dalle diver-
se associazioni e ogni frazio-
ne organizza le sue feste.

Un “separati in casa” che
però da i suoi frutti e mai co-
me in questi ultimi anni il ca-
lendario delle feste nellʼorba-
sco è stato così ricco.

Cʼè di tutto compresa lʼedi-
zione 2010 di “Itinerario alla
scoperta dei profumi e dei gu-
sti della valle di Urbe” organiz-
zata dallʼamministrazione co-
munale, spalmata tra i mesi di
settembre ed ottobre nei risto-
ranti “Ravera”, “Vara”, “Minet-
to” e “Tonio”.

La Pro Loco, retta da Ange-
lo Deidda, organizza una gita
a Gardaland, venerdì 25 giu-
gno, poi a luglio si dedica alla
“Sagra della betulla” in frazio-
ne Acquabianca e alla tradi-
zionale “Sagra del castrato”,
una due giorni in frazione Vara
Superiore, che ripropone un
piatto della tradizione orbasca,
il castrato di agnello che insie-
me alla polenta era una delle
peculiarità della cucina locale.
Lʼagosto della Pro Loco si di-
pana tra musica, sport con il
torneo di “calcetto” di Acqua-
bianca, frazione che ha dato i
natali a Guido Minetto, calcia-
tore che ha militato in C prima
di chiudere la sua carriera con
il Castellazzo, dove si disputa
la gara di “petanque”, gioco di
bocce diffuso in tutta la valle,
e la gastronomia con le squi-
site focaccette di Vara Supe-
riore, la spaghettata gratuita,
sempre a Vara Superiore do-
ve verrà proposta la serata
speciale con i fuochi artificiali.
La Pro Loco chiude il suo pro-
gramma con la grande abbuf-
fata di pesci del 4 settembre a
Vara Superiore.

Le altre manifestazioni, or-
ganizzate dalle diverse asso-
ciazioni, “cacciatori”, parroc-
chia, centro di aggregazione,
iniziano il 23 giugno a Martina
con i “Falò di san Giovanni” e
due eventi a San Pietro dʼOl-
ba la più grande delle cinque
realtà di Urbe. Ricco il carnet
del mese di luglio che tocca le
frazioni di Vara Inferiore, San
Pietro e Martina. Ad agosto si
inizia a Vara Superiore con la
“Festa dei Cavalli” e poi, do-
menica 8, con la tradizionale
“Festa dei Cristi” giunta alla
35ª edizione, organizzata dal-
la parrocchiale di N.S. Signora
della Visitazione retta da don
Nando Canepa, che vede la
sfilata dei Cristi portati dalla
Confraternita di Vara Superio-
re e dalle consorelle della pro-
vincia di Genova. Da frequen-
tare la festa di Ferragosto a
Martina e la “Sagra del Cac-
ciatore” di San Pietro messa in
cantiere dalla associazione

cacciatori di Urbe che conta
moltissimi iscritti. Agosto chiu-
de con la festa della “Madon-
na della Guardia” con annes-
sa fiaccolata a Vara Superio-
re. Si riprende ad ottobre
quando nelle frazioni di San
Pietro dʼOlba, Vara Inferiore e
Superiore verrà riservato uno
spazio importante alle “casta-
gnate”, un evento che è omag-
gio alle castagne, per anni la
più importante risorsa agrico-
la di tutta la valle Orba.

Calendario delle manifesta-
zioni Pro Loco: giugno: 25, gi-
ta a Gardaland. Luglio: 24, ad
Acquabianca, sagra della Be-
tulla con serata danzante; 31,
a Vara Superiore, sagra del-
lʼagnello castrato e serata
danzante con “Donatella & Ita-
lian group”. Agosto: 7, a Vara
Superiore serata in compa-
gnia dellʼorchestra Paolo Ba-
gnasco e la sua fisarmonica,
focaccette e vino, ad Acqua-
bianca torneo di calcetto; 8,
ad Acquabianca festa dei
bambini; 16, ad Acquabianca
festa patronale di San Rocco,
stand gastronomici e serata
con orchestra; 17, adf Acqua-
bianca, gara di “petanque” e
serata con cinema; 19, a vara
Superiore, pomeriggio dedica-
to ai bambini con gonfiabili,
nuovi giochi e grandi sorpre-
se, sera con spaghettata of-
ferta dalla Pro Loco, musiche
dellʼorchestra “Simpatia” e
grande spettacolo con fuochi
artificiali. Settembre, 4, a Vara
Sup. grande abbuffata di pesci
e serata danzante con “Laura
Fiori”.

Calendario delle altre mani-
festazioni: giugno: 23, a Mar-
tina, Falò di San Giovanni; 26,
a San Pietro dʼOlba, festa di
san Pietro con orchestra, 27
fiera di San Pietro. Luglio: 10,
a Vara Inferiore, serata con or-
chestra; 11 a Vara Inf. festa
patronale di San Gualberto,
fiera, frittelle e gara di “petan-
que”; 18, a San Pietro, il grup-
po amici auto storiche dellʼAlta
valle Orba organizza “Le miti-
che nellʼalta valle dʼOrba”; 24,
a Martina, festa patronale di
San Giacomo con processio-
ne e banda musicale; 25, a
Martina, festa in piazza. Ago-
sto: 1, a Vara Sup., festa dei
cavalli; 8 a Vara Sup., 35ª fe-
sta dei Cristi; 12, a Martina, fe-
sta dei bambini; 13, a San Pie-
tro, “Mi ritorni in mente” serata
con tutte le canzoni che ci
hanno fatto sognare; 15, a
Martina, festa di Ferragosto, a
Vara Sup., N.S. Signora del-
lʼAssunta e festa della mam-
ma; 18, a Vara Sup., festa pa-
tronale di N.S. Signora della
Visitazione e Santa Messa
con il vescovo mons. Piergior-
gio Micchiardi; 21, a San Pie-
tro, sagra del cacciatore; 22, a
Vara Sup., festa degli Alpini;
26, a Martina, serata teatrale;
29 a Vara Sup., festa della
“Madonna della Guardia” pro-
cessione con fiaccolata. Otto-
bre: 10, a San Pietro, casta-
gnata; 17, a Vara Inf., casta-
gnbata; 24, a Vara Sup., ca-
stagnata.

Giusvalla. Venerdì 11 a
Pontinvrea presso la struttura
dello “chalet delle Feste” e do-
menica 13 a Giusvalla giugno
alle ore 21, presso il teatro co-
munale “Monica Perrone” di
Giusvalla si è svolta la recita di
fine anno delle scuole primarie
di Giusvalla e Pontinvrea che,
durante lʼanno scolastico ap-
pena concluso, hanno collabo-
rato alla realizzazione dello
spettacolo ed ad progetto sco-
lastico condiviso per ciò che
concerne lo stduio e lʼinsegna-
mento di tutte le materie.

Lo spettacolo, “Il cappello di
Verde Bruno” tratto dallʼomoni-
mo libro del prof. Dario Fran-
chiello, presidente del Parco
del Beigua Geopark molto ap-
prezzato dal pubblico e dalla
dott.ssa Lia Zunino, dirigente
dellʼIstituto comprensivo di
Sassello al quale appartengo-
no i due plessi, ha fatto capire
al folto pubblico presente alle
due rappresentazioni come sia

importante la salvaguardia del-
lʼambiente e del territorio in cui
viviamo, nella fattispecie il Par-
co del Beigua - Geopark.

Gli attori, alunni di Giusvalla
e Pontinvrea, protagonisti del-
la recita: 1º narratore, Nicole;
2º narratore, Alessandro C;
Verdebruno, Paolo; Beig, Gicu
e Caren; Ziria, Giulia; Finù,
Maurizio; Erzo, Daniele; Ede-
ra, Arianna; Betonier, Alessan-
dro; Tryvel, Jacopo; Spirito
della montagna, Davide; Finù
castagna, Alessio; Ziria casta-
gna, Ileana: Guerriero biondo,
Gabriele; Guerriero sfregiato,
Francesco; Ziria tritone, Simo-
na; Finù tritone, Tommaso; Re
tritone, Caren; Mamma trito-
ne, Arianna; Padre Simeone,
Roberta; Abate, Davide; Bian-
ca, Ileana; Ziria biancone, Ar-
lene; Finù biancone, Lorenzo;
Drago, Gicu. Cartelloni e fila-
strocche di Alessio, Alice, Fe-
derico, Gabriela, Lisa e Valen-
tina.

Mioglia, festa della birra e super panini
Mioglia. Il gruppo genovese “Music for peace” sbarca a Mio-

glia. Domenica 19 giugno, festa della birra e super panini. Dalle
ore 21 serata di solidarietà con raccolta di generi di prima ne-
cessità per missioni umanitarie. Si preannuncia una serata esal-
tante, il bus della solidarietà porterà una mostra fotografica, vi-
deo, spettacoli di fuoco e concerto live. Si avrà così la possibili-
tà di confrontarsi con la cruda realtà di popolazioni che non han-
no nulla. Gli spettacoli sono gratuiti, basta il semplice gesto di
donare uno o più di questi materiali. Alimentari come riso, farina,
zucchero, sale, legumi, pelati, tonno e carne in scatola, biscotti
miele. Materiale didattico come quaderni, penne, matite, gom-
me, temperini. Articoli per lʼigiene come dentifricio e spazzolino,
saponette, detersivi e sapone per bucato a mano. Questo lʼau-
gurio di Music for peace: «Se un uomo sogna da solo è solo un
sogno, se molti sognano insieme è lʼinizio di una nuova realtà».
La manifestazione musicale è stata organizzata in collaborazio-
ne con la Pro Loco Mioglia.

“DogTrekking” nei boschi di Sassello
Sassello. Domenica 20 giugno, è in programma a Sassello la

3ª edizione del “Dog Trekking”, una escursione “a sei zampe nei
boschi di Sassello” che vede protagonisti i cani ed i loro “padro-
ni”. Lʼevento che viene organizzato da diverse associazioni ci-
nofile con il patrocinio del comune di Sassello è un modo per “Vi-
vere, conoscere e rispettare il bosco; andare alla scoperta di una
natura incontaminata a pochi passi da casa in compagnia dei
nostri amici”. Lʼambiente dove far passeggiare i cani che arrive-
ranno a Sassello da ogni dove è la foresta della Deiva, un zona
protetta allʼinterno del Parco del Beigua Geopark di straordina-
ria bellezza. Un ambiente ideale per gli amici a quattro zampe
che inizieranno il percorso alle 7 in partenze scaglionate sino al-
le 9. Le associazioni che organizzano lʼevento mettono in palio
diversi premi: i trofei challenger “Alta via” al miglior pastore bel-
ga e “Albablù” al miglior border collie; inoltre il premio trofeo “Cit-
tà di Sassello” che consiste in un soggiorno di fine settimana per
due persone presso lʼagriturismo Romano. Per informazioni e
per partecipare alla manifestazione contattare: Maurizio (tel. 347
9634100), Laura (348 3165198).

Melazzo regolata circolazione
su S.P. 334 “del Sassello”
Melazzo. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria co-

munica di aver ordinato la regolamentazione della circolazione
stradale lungo la S.P. n. 334 del “Sassello” come di seguito indi-
cato: limitazione della velocità dei veicoli in transito a 50 km/h
dal km 49+564 (limite perimetrazione del centro abitato del co-
mune di Melazzo) al km 50+045; limitazione della velocità a 30
km/h dal km 50+045 al km 50+465; limitazione della velocità a 50
km/h dal km 50+465 al km 50+700; istituzione del divieto di sor-
passo dal km 49+564 al km 50+700; senso unico alternato, re-
golato da impianto semaforico o da movieri, dal km 50+177 al
km 50+262, a causa della frana che ha coinvolto la corsia stra-
dale di sinistra, in direzione di marcia da Acqui Terme verso il
Sassello. Lʼimpresa Alpe Strade s.p.a. di Melazzo, esecutrice dei
lavori, provvederà allʼinstallazione dellʼapposita segnaletica re-
golamentare.

Da Melazzo gita a Venezia
Melazzo. I coscritti della classe 1943 organizzano per vener-

dì 18 giugno una gita a Venezia. Per informazioni rivolgersi a Lui-
gi Galliano (tel. 0144 41338); vi possono partecipare tutti.

Lo dicono i risultati dei carotaggi

Pontinvrea, biogas
a Cava di Lavagnin

Programmi 2010 da giugno ad ottobre

Urbe, manifestazioni
nelle cinque frazioni

Recita di fine anno delle scuole primarie

Pontinvrea e Giusvalla
teatro con la scuola

In piazza Barbieri dal 19 luglio

Sassello, esponePaolo Fogli

Sabato 3 luglio con l’associazione culturale

Ricaldone, “Orizzonti”
festeggia il compleanno Giusvalla, raccolta rifiuti ingombranti

Giusvalla. Sabato 19 giugno, dalle ore 9 alle 12, verrà effet-
tuata la raccolta rifiuti ingombranti (elettrodomestici, piccoli mo-
bili, rottami di ferro, pneumatici) presso lʼarea adiacente il cam-
po da tennis comunale alla presenza di un incaricato del comu-
ne e previa compilazione di apposito modulo in modo da evitare
conferimenti irregolari. Ovviamente non sono compresi i rifiuti
speciali tossici e nocivi quali, eternit, batterie, materiali risultanti
da lavori edili, motocicli e macchine. Questi materiali andranno
smaltiti secondo la normativa vigente nelle apposite discariche
non presenti nel territorio di Giusvalla.

Giusvalla, gara di tiro
alla sagoma del cinghiale
Giusvalla. A partire dal fine settimana, a Giusvalla, si svolge-

rà la gara di tiro al cinghiale su sagoma mobile con fucili a can-
na liscia calibro 12, 16 e 20. Le gare si svolgeranno sabato 19 e
domenica 20 e sabato 26 e domenica 27 giugno e poi sabato 3
e domenica 4 e sabato 10 e domenica 11 luglio, con orario dal-
le 15 alle 21 il sabato e dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 20 la do-
menica. La premiazione avverrà durante la Festa di Giusvalla,
domenica 11 luglio. I premi saranno in buoni acquisto. Lʼincasso
sarà interamente devoluto alla P.A. Croce Bianca di Giusvalla.
Per informazioni e iscrizioni: 347 8711037 oppure 338 8804839.
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Cremolino. Il Circolo Cultu-
rale “I Marchesi del Monferra-
to”, in collaborazione con la
Provincia di Alessandria, il Co-
mune di Cremolino e lʼAsso-
ciazione Castelli Aperti del Pie-
monte in occasione della Ras-
segna Paesaggi e Castelli e
delle celebrazioni promosse
per il 5º centenario della nasci-
ta di Margherita Paleologo, du-
chessa di Mantova e di Mon-
ferrato, organizza per sabato
19 giugno a Cremolino, presso
la Fondazione Karmel, in piaz-
za Vittorio Emanuele II, il con-
vegno “Una protagonista del
Rinascimento: Margherita Pa-
leologo duchessa di Mantova
e Monferrato”. Il convegno in-
tende mettere in evidenza i nu-
merosi punti di contatto tra il
Monferrato e Mantova, due re-
altà legate non solo dalle vi-
cende storiche, che unirono i
destini dei due territori per un
periodo di quasi due secoli, ma
anche da aspetti legati allʼarte
e allo spettacolo, fondamenta-
li in un rapporto tra i due terri-
tori che offre, per di più, inte-
ressanti prospettive future in
ambito turistico. È una dama
ad unire in modo indissolubile
la storia del Monferrato e di
Mantova: Margherita Paleolo-
go, duchessa delle terre dei
Gonzaga e del Monferrato.
Durante la sua vita (1510–
1566), il Monferrato dei castel-
li acquisì un ruolo fondamen-
tale e furono intessuti contatti
fra famiglie nobiliari del territo-
rio destinati a dirigere il corso
futuro degli eventi.

Lʼinizio dei lavori è previsto
per le ore 10 e lʼincontro della

fondazione Karmel sarà intro-
dotto da Rita Rossa (vicepre-
sidente Provincia) e Piergior-
gio Giacobbe (sindaco di Cre-
molino). A seguire la parola
passerà a Giancarlo Malacar-
ne, che parlerà de “Lʼinquarta-
mento dello stemma Paleolo-
go nello scudo araldico gonza-
ghesco - Simboli, significati,
leggende”; a seguire, Roberto
Maestri si occuperà de “Il pas-
saggio del Monferrato ai Gon-
zaga di Mantova. Aspirazioni
autonomistiche e mancate le-
gittimazioni”. Louisa Parker
Mattozzi porterà il suo contri-
buto su “La duchessa Marghe-
rita, protagonista per le case di
Gonzaga e Paleologo attraver-
so le reti sociali”, mentre Ales-
sandro Bianchi discuterà di
“Agli albori del moderno Siste-
ma internazionale europeo:
Milano e gli spazi padani nel-
lʼetà delle guerre franco -
asburgiche (1494-1559)”.
Completeranno i lavori del
convegno Raffaele Tamalio,
con “I Cardinali di casa Gon-
zaga allʼepoca di Margherita
Paleologo, un profilo storico”,
e Massimo Carcione, che dis-
serterà di “Percorsi di valoriz-
zazione turistica tra Mantova e
Monferrato”; al termine le con-
clusioni a cura di Gian Franco
Comaschi (assessore al Bilan-
cio della Provincia).

Nellʼoccasione dellʼincontro
sarà anche presentata la nuo-
va pubblicazione dei Marchesi
di Monferrato dedicata alla Du-
chessa di Mantova e di Mon-
ferrato. Lʼingresso al convegno
è libero, la cittadinanza invita-
ta a partecipare.

Carpeneto. Quasi centocin-
quanta commensali, una tren-
tina di produttori con un centi-
naio di vini da degustare, una
serata dalla temperatura idea-
le sono i numeri messi insieme
da “Vino in Rosa tra le stelle”
nellʼaccogliente giardino della
Tenuta Cannona, il Centro
Sperimentale Vitivinicolo della
Regione Piemonte, e giunto al-
la 7ª edizione.

Una forma diversa di pre-
sentare un progetto articolato,
sapientemente organizzato dal
gruppo dellʼente, che ha visto
il vino circondato da molte at-
tenzioni: la sapienza culinaria
dello chef Claudio Barisone, le
musiche del “Falso Trio” che
ha riproposto le canzoni di Fa-
brizio De Andrè e le osserva-
zioni del cielo da parte dellʼas-
sociazione Studi Astronomici
di Acqui, in parte falsate dal
cielo velato della tarda sera.

Per tanti ospiti è stato anche
un modo per conoscere una
struttura unica nel suo genere
in Italia. Una antica tenuta, dal
1680 di proprietà della famiglia
Cassone, nel 1980 ceduta
allʼEnte Agricolo di Sviluppo
del Piemonte e dal 1995 pas-
sata sotto la giurisdizione del-
la Regione Piemonte.

La Tenuta si estende per 54
ettari di cui 16, destinati a vi-
gneto sperimentale dove ven-
gono condotte attività di ricer-
ca ed una cantina per la vinifi-
cazione.

Una struttura importate che
però, alle luci della sera ha
mostrato grosse pecche. Solo
una parte del nucleo principa-
le è utilizzabile dal gruppo del-
la dott.ssa Bonifacino, il resto
appare abbandonato, molti lo-
cali sono impraticabili ed è un
peccato che la Regione non
abbia mai investito sufficienti
risorse in una realtà unica nel
suo genere, indispensabile co-
me supporto alla viticoltura di
tutto il Piemonte, bene orga-
nizzata dal punto di vista ope-
rativo ma con i muri scrostati e
il tetto bucato. È quello che ha
ribadito lʼassessore provincia-
le allʼAgricoltura, lʼon. ing. Lino
Rava, presidente della S.r.l.
“Tenuta Cannona” società par-
tecipata con lʼ86,15% alla Re-
gione Piemonte, 8,31% allʼAs-
sociazione Produttori Vignaioli
Piemontesi, il 2,77% alla As-
sociazione Produttori Moscato
dʼAsti e il 2,77% al comune di
Carpenerto. Lʼing. Rava, ha
sottolineato la necessità di un
intervento immediato «La mia
intenzione è quella di dismet-
tere quelle aree della tenuta
che non sono utilizzate e con il
ricavato iniziare una prima se-
rie di lavori. Naturalmente ser-
virà il supporto della Regione
altrimenti il degrado progressi-
vo della struttura rischia di va-

nificare tutti gli sforzi che stia-
mo facendo».

La qualità dei vini e dei piat-
ti, legati alle musiche del ligure
De Andrè, la vivacità del-
lʼevento e lʼottimo lavoro fatto
dallo staff della “Cannona”
hanno cancellato i muri scro-
stati, le finestre in alcuni casi
divelte del corpo principale del-
la casa. I vini sono stati al cen-
tro delle attenzioni; vini del ter-
ritorio ovadese con qualche
escursus nellʼacquese, abbi-
nati ai piatti sapientemente
preparati da Claudio Barisone.
Nutrito il gruppo delle produt-
trici, superiore a quello dei col-
leghi maschi, che hanno pun-
tato soprattutto sui dolcetti, un
vino che è alla ricerca di una
sua dimensione ed il Doc
dʼOvada ne garantisce la qua-
lità, ma anche il (la) Barbera, il
Cortese, il Gavi, il Brachetto
dʼAcqui, lo Chardonnay, alcuni
piacevoli “Chiaretto” di Dolcet-
to, uvaggi con Nebbiolo, Alba-
rossa, Merlot.

Produttrici e produttori a “Vi-
no in Rosa sotto le stelle”: Lu-
naroli s.r.l. società agricola,
azienda agricola Carlo Lino
Rava, az. agr. Alemanni Anna-
maria, az. agr. Caʼ Bensi di Fe-
derico Robbiano, az. agr. Cle-
rici di Maria Sartirana, az. agr.
La Maddalena di Anna Poggio,
az. agr. La Guardia di Graziel-
la Priarone, az. agr. La Piria di
Ivana Francescon, az. agr. Ru-
grà di Luigi Zucchi, Vigne Re-
gali S.r.l., az. agr. Carlotta e Ri-
varola di francesco Torello Ro-
vereto, az. agr. Paola Badino,
az. vitivinicola F.lli Facchino di
Giorgio Facchino, cantina “Tre
Secoli”, cantina sociale di
Mantovana, tenuta Nuova Caʼ
Da Meo di Magda Petrini, Zu-
nino Vini di Andrea Zunino, Caʼ
del Bric s.c.a, La Maremma di
Romano Anfossi, az. agr. Pe-
sce carlo Francesco, cantina
sociale di Rivalta Bormida, Ca-
scina Del Veneto di Raffaella
Pastorino, az. agr. La Signori-
na s.n.c. di Luciano Montagna.

w.g.

Pontinvrea. Vedere unʼarti-
sta che fa di un vecchio porto-
ne sotto i portici di un palazzo
comunale la sua “tela” non è
cosa che capita tutti i giorni. Al-
lʼinizio è la curiosità che ferma
i passanti poi, man mano che il
lavoro procede la sosta si tra-
sforma nel piacere di vedere
lʼopera prendere forma, cre-
scere per arricchire un luogo
che sino al giorno prima era
solo ed unicamente un “vec-
chio” e dimenticato portone.

Pontinvrea cambia, vuole
uscire dalla tristezza di Cava
Lavagnin, tornata in questi
giorni al centro delle attenzioni
per i carotaggi fortemente vo-
luti dal sindaco Matteo Cami-
ciottoli, e per farlo si affida, an-
che, alla pittura, alle intuizioni
ed ai colori di Imelda Bassa-
nello, artista savonese che gi-
ra il mondo a dipingere il le-
gno, creare sculture, inventare
insegne e disegnare fiabe.
Imelda Bassanello da Savona,
con laboratorio appiccicato al
Santuario di Nostra Signora
della Misericordia, ha scelto di
dipingere gli uomini e lʼacqua
in sintonia con lo status di Pon-
tinvrea. Lʼacqua, una delle ric-
chezze di un territorio, la valle
Erro, che ha “mille” sorgenti e
Pontinvrea ha difeso dagli as-
salti dei privati, regalandola ai
pontesini che la possono bere

ed “imbottigliare” fresca, natu-
rale o gasata, proprio sotto i
portici del palazzo comunale
dove è stata sistemata la fonte
a pochi passi dal “quadro por-
tone”.

Imelda Bassanello ha lavo-
rato tutta la domenica; il matti-
no a preparare il portone, poi
le prime pennellate sotto lo
sguardo dellʼassessore Gio-
vanni Battista Pastorino, del
consigliere con delega alla
Cultura Maria Grazia Bu-
schiazzo, orgogliosi del pro-
getto, e di tanti pontesini scesi
in piazza per il mercato della
domenica, unʼaltra delle novità
pontesine ed incuriositi dal-
lʼevento. Un lavoro bello e
complicato quello di Imelda
Bassanello - «Lavorare in
piazza con la gente che ti
guarda e chiede tante cose è
bello e coinvolgente ma non si
finisce mai».

Ora Pontinvrea può vantare
un opera importante, esposta,
perciò di tutti, esattamente co-
me quelle che lʼartista savone-
se ha lasciato in Vallecrosia, a
Fuerteventura nelle Canarie,
Lugano, Saint Etienne e Ge-
nova senza contare quelle por-
te che abbelliscono tanti piccoli
centri della Riviera Ligure in-
sieme ai disegni che sono pre-
senti nelle mostre di mezzo
mondo.

Cremolino. Tutto è pronto a
Cremolino per la grande sera-
ta musicale in programma sa-
bato 19 giugno, alle ore 21, in
piazza Vittorio Emanuele.

In scena, nel suggestivo
scenario dellʼAuditorium del-
lʼex convento carmelitanom
saranno le raffinate sonorità
del jazz, con uno spettacolo
dei Jambalaya Six.

Il gruppo, attivo dal 1984 e

composto da Vittorio Castelli
(Clarinetto e sax tenore), Lu-
ciano Invernizzi (Trombone),
Guido Cairo (piano), Fabrizio
Cattaneo (tromba), Daniele
Tortona (basso) e Vittorio Sie-
baldi (percussioni), è noto in
tutto il Nord Italia per la qualità
delle sue esecuzioni, che al-
ternano brani classici ad
escursioni nel dixieland.

M.Pr

Carpeneto, dopo la messa
si passa al banco di beneficenza

Carpeneto. Scrive Monica Cavino: «La domenica andando al-
la messa, recitava una vecchia canzone, ma a Carpeneto an-
drebbe adattata con la domenica tornando dalla messa.

Sì perchè è prorprio al termine della funzione delle ore 10.30
che ci si può recare allʼormai “famoso” banco di beneficenza
aperto non solo in occasione delle feste di paese ma ogni do-
menica nei locali dellʼoratorio della SS Trinità in piazza del Mu-
nicipio. Questo appuntamento è dovuto allʼimpegno e al lavoro
instancabile di Maria Gaviglio e Italia Bobbio, aiutate anche da al-
tre volenterose signore di Carpeneto, che non solo si rendo di-
sponibili fino alle ore 12,30 di ogni domenica, ma anche e so-
prattutto si dedicano durante alla settimana alla preparazione del
banco stesso, alle quali va un sentito ringraziamento da parte di
tutti i parrocchiani soprattutto i più giovani che sono i più assidui
pescatori. Lʼ invito è per tutti i carpenetesi che, come ricordano
ogni domencia il diacono Enrico e don Paolo, possono divertirsi
due volte, la prima conferendo oggetti e poi, correndo a pescarli
per dare un aiuto alla parrocchia, ma soprattutto per passare
qualche momento in allegria».

Mioglia. La Pro Loco di Mio-
glia, affiancata dallʻagenzia
“Monferrato viaggi”, ha orga-
nizzato una gita a Disneyland
da effettuarsi da giovedì 16 a
domenica 19 settembre.

Partenza, il 16 settembre,
alla volta di Parigi da piazza
generale Rolandi alle ore 5,
con autobus gran turismo, so-
sta allʼautogrill per la colazio-
ne, altre soste lungo lʼauto-
strada del Frejus, pranzo libe-
ro, arrivo e sistemazione in ho-
tel verso le ore 19, con cena e
pernottamento. Il 17, prima co-
lazione a buffet in hotel. Par-
tenza con visita guidata di
mezza giornata dei più impor-
tanti monumenti parigini, pran-
zo libero, e visita libera alla cit-
tà. Rientro in hotel per la cena,
verso le ore 19 e pernotta-
mento. Per chi lo desiderasse
gita facoltativa sulla Senna in
bateau mouche.

Il 18, colazione al buffet in

hotel e trasferimento al parco
divertimenti Disneyland per
trascorrervi lʼintera giornata.
Pranzo libero e cena allʼinter-
no del parco. Rientro in hotel
per le 22 circa. Il 19, dopo la
prima colazione in hotel, entro
le ore 9, partenza per Mioglia.
Pranzo libero in autogrill e arri-
vo verso le 23.

La quota comprende: auto-
bus andata e ritorno, autisti, si-
stemazione in hotel 3 stelle,
prime colazioni a buffet, cena
in hotel il primo e il secondo
giorno, entrata al parco, mez-
za giornata di visita guidata,
cena allʼinterno del parco; sup-
plemento singola 100 euro.

La gita verrà effettuata con
almeno 30 persone. Per pre-
notare chiamare Katia (349
2928748) oppure 019 732260,
entro sabato 10 luglio, con ver-
samento di 120 euro. Lungo il
tragitto sosta a Macon allʼan-
data e a Digione al ritorno.

Urbe, corsi inglese e computer
Urbe. Il centro di aggregazione giovanile di Vara Superiore or-

ganizza, presso la ex scuola elementare, nei mesi di giugno, lu-
glio e agosto, corsi gratuiti di inglese e personal computer per
persone della terza età.

Sassello. Un incidente dʼau-
to, per fortuna senza gravi
conseguenze, per il sindaco di
Sassello Paolo Badano. Lune-
dì 14 giugno, alle 16,45, di ri-
torno da un convegno in Pro-
vincia a Savona, mentre per-
correva la ex strada statale
“del Sassello”, in località Gio-
vo, lʼauto di Badano, una Fiat
Punto “cabrio”, è sbandata, ha
urtato il muro che fiancheggia
la carreggiata ed è rimbalzata
al centro della strada. Traspor-
tato al pronto soccorso del-
lʼOspedale di Savona, gli è sta-
ta riscontrata una frattura ad
una costola e nessun altro gra-
ve trauma. Alle 20, accompa-
gnato dalla moglie e dal figlio
è tornato alla sua abitazione.

Un incidente che non ha
spiegazioni se non quella di af-
faticamento per una giornata
molto impegnativa. Il sindaco
Paolo Badano era partito da
Sassello il mattino presto per
seguire i lavori di asfaltatura
sulla strada di Alberola e su al-

tre comunali prima di trasferir-
si a Savona per un importante
convegno. Appena il tempo di
uno spuntino prima di parteci-
pare ai lavori e poi il ritorno a
Sassello.

Il giorno dopo Paolo Badano
racconta lʼavventura con un
pizzico di ironia «Per fortuna la
macchina ha retto allʼurto ed
ho retto anchʼio visto che mi
sono solo fratturato una costo-
la. Non so spiegare come sia
potuto accadere; lʼunica cosa
è che, per fortuna, in quel mo-
mento non transitavano auto e
non ci sono state altre perso-
ne coinvolte. AllʼOspedale di
Savona dove sono subito arri-
vati mia moglie, mio figlio ed il
vice sindaco, mi hanno accu-
ratamente visitato e alla fine
ho deciso di tornare a casa.
Forse la stanchezza di una
giornata faticosa, ma del resto
gli impegni sono quelli. Ora
con una costola rotta un poʼ di
riposo me lo dovrò prendere
per forza».

A Tagliolo M.to si inaugura
cappelletta N.S. delle Grazie

Tagliolo Monferrato. La parrocchia di S. Vito e il comune di
Tagliolo Monferrato invitano lunedì 21 giugno, alle ore 17, al-
lʼinaugurazione dei lavori di ristrutturazione della cappelletta di
Nostra Signora delle Grazie in località Aurora a Tagliolo Monfer-
rato.

Il programma prevede, alle ore 17, il ritrovo presso località Au-
rora e una breve processione; celebrazione santa messa con so-
lenne benedizione impartita dal Vescovo di Acqui, mons. Pier
Giorgio Micchiardi. È previsto un solenne riconoscimento al par-
roco don Luigi Gandolfo per il compimento del quarantesimo di
celebrazione delle s.s. messe nella parrocchia di Tagliolo. A se-
guire, brindisi di ringraziamento presso il salone comunale.

Sabato 19 giugno, ore 10, Fondazione Karmel

Cremolino, convegno
su Margherita Paleologo

Alla Tenuta Cannona musica, stelle e progetti

Carpeneto, successo
di “Vino in Rosa”

Imelda Bassanello i colori dell’acqua

Pontinvrea, municipio
“portone quadro”

Incidente in località Giovo, una costola fratturata

Sassello, sindaco
esce di strada

Sabato 19 giugno, piazza Vittorio Emanuele

Cremolino serata jazz
con Jambalaya Six

Dal 16 al 19 settembre

Pro Loco di Mioglia
gita a Disneyland
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Acqui Terme. Nel segno
della continuità! lʼAcqui, dopo
due straordinari anni sotto la
guida del dr. Giorgio Giordani,
torna nelle mani di Antonio Ma-
iello, geometra, imprenditore
acquese, che per nove anni,
dal 1999 al 2008, è stato pre-
sidente dei bianchi. Una scelta
maturata nelle ultime ore che
ha visto coinvolti il dr. Giordani,
presidente uscente, lʼimprendi-
tore genovese Valter Procopio
ed Antonio Maiello alla guida
del gruppo di imprenditori e
sponsor acquesi che fanno
parte della cordata.

Una scelta pienamente con-
divisa dallʼex presidente Gior-
dani che ha assicurato il suo
appoggio esterno mentre pare
definitivamente fuori dai giochi
la cordata che aveva come ri-
ferimento un commercialista
milanese e che era concorren-
ziale a quella di Maiello. Lo
stesso Maiello non esclude,
però, la possibilità di ottimizza-
re una collaborazione: «Se ci
sono le intenzioni di entrare a
far parte del direttivo, nessuna
opposizione purché lo si faccia
alle condizioni dalla società
U.S. Acqui e non per imporne
di proprie. Se poi realizzeran-
no condizioni che soddisfano
entrambe le parti, la collabora-
zione potrebbe diventare sem-
pre più importante». Di fatto è
una chiusura, seppur parziale
ad una proposta che non pare
supportata dalle necessarie
garanzie economiche.

LʼAcqui riparte quindi da Ma-
iello e ritrova Gianfranco Stop-
pino. Purtroppo perderà quasi
tutti i giocatori e sarà compito
di Stoppino, che dopo lʼespe-
rienza da allenatore sulla pan-
china “ottolenghina” inizierà
quella di direttore sportivo, co-
struire una squadra ex novo. A
Stoppino non mancano capa-
cità ed esperienza per gestire
la squadra; anni vissuti nel
mondo del calcio, gli ultimi tre
a Lavagna, in serie D, con otti-
mi risultati, compreso un piaz-

zamento nei play off, sono una
garanzia. Certo è che questo
sarà un anno diverso e non so-
lo perchè è quello del cente-
nario ma per il semplice fatto
che lʼAcqui riparte praticamen-
te dal nulla. Chiunque entrerà
nello spogliatoio dellʼOttolen-
ghi avrà il solo ed unico com-
pito di raggiungere la salvez-
za, un traguardo assai più dif-
ficile da raggiungere rispetto
alla passata stagione quando
la squadra aveva basi solide e
su quelle ha potuto costruire il
sesto posto finale.

Discorso a parte merita il
settore giovanile per il quale
cʼè un progetto assai interes-
sante che coinvolge altri diri-
genti e per il quale si stanno
già intavolando trattative per
avere il supporto di un ex cal-
ciatore professionista che da
anni lavora con i giovani.
La squadra. Chi parte? Pra-

ticamente tutti. Potrebbe ba-
stare. Se ne vanno i portieri,
Teti allʼAquanera, Basso non si
sa dove. Dei difensori dovreb-
be restare il solo Pietrosanti e
forse Costa; Roveta è stato in-
gaggiato dal Cuneo, Morabito
finirà al Savona, Bobbio ha de-
ciso di appendere le scarpe al
chiodo, Lauro potrebbe acca-

sarsi ad Asti, Cesari vestirà la
maglia della Cairese. Centro-
campo: Manasiev tenterò lʼav-
ventura tra i professionisti con
il Savona, Manno è ad un pas-
so dal Villavernia, Tarsimuri
potrebbe finire alla Cairese,
Celeste torna nel torinese, il
futuro di Ilardo è incerto. Le
uniche certezze sono la con-
ferma di Anania, ultimo giova-
ne sfornato dal vivaio. Tutto da
decidere il futuro di Troiano
che potrebbe rimanere ad Ac-
qui ma a determinate condi-
zioni. In attacco via Gai, desti-
nazione Villavernia o Cairese
e Nohman che ha richieste
dalla Sanremese e nel mezzo-
giorno.

Stoppino dovrà ingaggiare
quindici giocatori.

I primi nomi sono quelli del
centrocampista Emanuele Vol-
para, classe ʼ85, scuola Ge-
noa, poi Lucchese in C1, Car-
rare in C2, Alessandria in C2 e
C1; dellʼattaccante Simone De
Lorentis, ex Genoa, poi Monti-
chiari, Borgomanero e Pro Bel-
vedere; la scelta per il ruolo di
portiere potrebbe cadere su
due giovani e in pole position
cʼè Salvalaggio classe ʼ91, lo
scorso anno allʼAlbese, e
dallʼAlbese potrebbero arriva-
re anche il centrocampista Ni-
colò Garrone, classe ʼ84 i di-
fensori Patrick Maglie, classe
ʼ81, e Mirko Cuttini, classe ʼ83.
Per i giovani Stoppino ha già in
mente gli uomini giusti. «Ne ho
visti tanti ed alcuni sono dav-
vero bravi. Se riusciamo a por-
tali ad Acqui saranno una bel-
la sorpresa».

Allenatore. Chi finirà sulla
panchina dei bianchi? In pole
position due allenatori acquesi
Stefano Lovisolo e Arturo Mer-
lo, entrambi con le stesse pos-
sibilità ma le ultime indiscre-
zioni lasciano uno spiraglio per
altre soluzioni che portano al-
lʼallenatore del Borgorosso
Arenzano, Fabio Fossati ed a
quello dellʼAlbese, Giuliano
Rosso.

Torino. Una coppa attesa
dal 1965 quella che gli Allievi
ʼ93 di Fabio Dragone hanno
portato per la prima volta nella
città termale vincendo la com-
petizione più prestigiosa riser-
vata alla categoria Allievi.

Una cavalcata travolgente
contro Asti, S. Domenico Sa-
vio, Revello e Cambiano, cul-
minata nella finalissima, saba-
to 12 giugno, di Torino contro il
Libertas Biella. 4 a 3 il risultato
finale al termine dei 90 minuti.

Lʼavvio è tutto in salita per-
ché dopo soli 4 minuti il Biella
segna su angolo al termine di
un batti e ribatti in area. Pas-
sano 10 minuti e lʼAcqui prima
con una perfetta punizione di
Anania e con Fisichella poi, ri-
balta il risultato.

LʼAcqui è padrone del cam-
po tanto che a Lupia viene an-
nullato un gol regolare; irrego-
lari erano invece il pareggio e
la terza rete biellese viziati da
netto fuorigioco.

La ripresa è tutta di marca
termale, dopo 5 minuti Maggio
colpisce una traversa, allʼ8º il
pareggio su rigore di Anania
per atterramento di Barletto. Al
20º bolide di Bonelli che colpi-
sce lʼincrocio dei pali. Due mi-
nuti dopo ancora Anania cen-
tra il terzo legno della giorna-
ta.

LʼAcqui è incontenibile, pri-
ma Barbasso e Pari poi co-
stringono il portiere avversario
a due autentici miracoli, come
su Gamalero un minuto prima
del gol. Si arriva alla mezzʼora

quando Pesce da 35 metri fa
esplodere di gioia tutta la tri-
buna gremitissima di tifosi ac-
quesi. Una vittoria stramerita-
ta, voluta ed inseguita fino alla
fine. «Una coppa che ci ripaga
di tanta sofferenza - spiega
Alessandro Dacasto, team
manager del settore giovanile
- è stato un anno un poʼ deli-
cato su tanti aspetti, ma vorrei
ricordare che il nostro settore
giovanile ha vinto 3 campiona-
ti regionali in 3 anni, che sono
storia, assieme a questa me-
ravigliosa coppa, il primo suc-
cesso era arrivato sempre con
questo gruppo dei ʼ93 due sta-
gioni fa. Gli altri due, tengo a
ricordarli, sono arrivati con gli
Allievi ʼ92 di Luca Marengo e i
ʼ97 di Ivano Verdese. Conce-
detemi, infine, di dire che lʼAc-
qui mi ha regalato tanta gioia
in questi anni e consiglio a tut-
ti di indossare questa maglia

bianca che oggi conta oltre
200 ragazzi e che presto spe-
gnerà 100 candeline, perché vi
darà emozioni e lacrime ogni
volta, tante come ne anno da-
te a me sabato questi meravi-
gliosi ragazzi. Il plauso più
grande però va a Fabio Dra-
gone, ha avuto il coraggio di
prendere questa squadra a
stagione in corso, nel bel mez-
zo di una bufera e giorno dopo
giorno ha saputo trasmettergli
il suo spirito battagliero, ha fat-
to scelte impopolari quando
serviva, vincendo 20 partite su
20 nella fase provinciale; vin-
cere con lui per me ha un sa-
pore immenso. Il futuro è suo».
Formazione: Gallo, Nelli

(Bonelli), Barbasso (Ciarmoli),
Lucarino, Pari, Pesce, Fisi-
chella, Lupia (Ravera), Mag-
gio, Anania, Gamalero (Barlet-
to). A disposizione: Benazzo,
Conte, Pastorino.

Acqui Terme. Proseguia-
mo, in ordine alfabetico, la se-
rie di interviste ai tecnici ac-
quesi impegnati lo scorso an-
no fra Eccellenza e Promozio-
ne. Dopo Alberto Merlo, ora
tocca al fratello Arturo, nel
2009/10 allenatore del Bra.

***
Per prima cosa stiliamo un

bilancio della stagione appena
conclusa…

«A Bra siamo partiti in sordi-
na, con un budget limitato: ab-
biamo integrato i 6/7 giocatori
rimasti dalla salvezza dellʼan-
no prima con elementi motiva-
ti da voglia di riscatto. Ne è ve-
nuta fuori una squadra con
unʼetà media di 22 anni, con
cui si è fatto molto bene, spe-
cie allʼandata: abbiamo girato
al 2º posto. Poi, nel ritorno,
una sequela di infortuni ci ha
penalizzato: Pavani si è rotto
le costole, Garino il perone, Vi-
berti due volte il metatarso:
traumi, non infortuni muscolari,
il che è segno di grande sfor-
tuna. A farmi optare per lʼaddio
però è stata la mancanza di
ambizioni di quasi tutti i diri-
genti, tranne il presidente Ger-
manetti, a cui auguro ogni be-

ne. In conclusione, un bilancio
positivo, che poteva essere
anche migliore se le condizio-
ni si fossero evolute in modo
diverso».

Domanda da cento milioni:
e il futuro? «Sarei ipocrita se
negassi che un colloquio con
quella che dovrebbe essere la
nuova dirigenza dellʼAcqui cʼè
stato. Spero di essere il pre-
scelto: in fondo, sono forse
lʼex giocatore con più presen-
ze di tutti e nellʼanno del cen-
tenario un occhio di riguardo
per me ci potrebbe stare. Ho
grandi motivazioni: tre anni fa
ho lasciato un cerchio che vor-
rei chiudere. Non credo di es-
sere amato da tutti, ma penso
che il 70% della tifoseria sia
con me… speriamo di farce-
la».

In caso contrario? «Ho avu-

to altri contatti, ma da due me-
si in qua, con lʼAcqui allʼoriz-
zonte, non ho voluto sapere
nulla di altre piazze».

Cambiamo domanda: come
vedi il calcio dilettantistico?
«Non bene: vedo meccanismi
che mi spaventano. Da qual-
che tempo in panchina non si
premia più il merito o il talento,
ma la capacità di portare spon-
sor. E fra i dirigenti troppa gen-
te fa affari coi soldi del mono-
poli, seminando promesse che
poi non si possono mantene-
re».

Non credi che il movimento
dilettantistico stia vivendo al di
sopra delle sue possibilità?

«Diciamo che sarebbe giu-
sto fare tutti un passo indie-
tro».

(3- continua)
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Sassello. Sarà Paolo Aime
il nuovo allenatore del Sas-
sello. Quello di Aime è un
ritorno nella squadra che lo
ha lanciato come allenatore
e dove ha vinto prima il cam-
pionato di “terza” e poi quel-
lo di “seconda”.

Un Sassello che nei pros-
simi giorni saprà quale è il
suo destino; i biancoblu, eli-
minati dai play off di “prima
categoria” dal Cerialecisano
sono in lista dʼattesa per un
eventuale ripescaggio che
sarà possibile qualora i “cor-
sari” del Sestri Levante ed il
Rivasamba, due formazioni
della stessa città che parte-
cipano al campionato di “Ec-
cellenza”, decidessero di fon-
dersi trascinando il Sassello
in “promozione”. Per ora si
tratta di ipotesi ma il team
del presidente Silvana Bob-
bio che nei prossimi giorni
deciderà se restare alla gui-
da del club, si sta attrez-
zando per costruire una
squadra in grado di lottare al
vertice in “prima” e disputa-
re un buon campionato in
“promozione”.

Lo staff biancoblu si sta
muovendo in due direzioni;
confermare alcuni giocatori
della rosa che ha disputato
lʼultimo campionato e tra
questi il portiere Provato, i
difensori, Bernasconi e Va-

noli, i centrocampisti Mensi e
da Costa, poi i giovani Gar-
barino Eletto e Sturzu. Prob-
baili le conferme di Zaccone,
Cubaiu Vittori e Scartezzini
mentre, molto probabilmente
lasceranno Sassello Moiso,
Scanu e Lo Piccolo.

Sul fronte ingaggi dovreb-
be essere a buon punto
quello del centrocampista
Luca Seminara, ex di Ca-
nelli, Nicese, Altarese men-
tre nel mirino ci sono Lan-
zavecchia, che Aime ha avu-
to allʼAltarese ed un difen-
sore che potrebbe essere
Alessandro Petrozzi, nellʼul-
timo campionato in forza al-
la Gaviese.

Melazzo
torneo notturno
di calcio
giovanile

La Pro Loco ed il C.S.I. di
Melazzo organizzano un tor-
neo notturno di calcio giovani-
le per le annate 1994, ʼ95, ʼ96,
ʼ97, ʼ98, ʼ99, 2000 e 2001. Per
iscrizioni e informazioni telefo-
nare ai n. 335 8029926 e 338
9001603.

L’intervista

Arturo Merlo e il cerchio da chiudere

Calcio 1ª categoria Liguria

Torna Paolo Aime
sulla panchina del Sassello

Acqui Calcio

Nel segno della continuità
Maiello torna presidente

Trionfo a Torino

Gli Allievi ’93 dei bianchi
vincono la Coppa Piemonte

A seguire ed a tifare per gli
“aquilotti” che a Torino, sui
campi della gloriosa società
del Cenisia hanno conquistato
la Coppa Piemonte, cʼera an-
che un giovane portiere, clas-
se ʼ95, titolare della formazio-
ne del Pro Collegno che ha
vinto nella categoria Giovanis-
simi e che ha i nonni nati e vis-
suti ad Acqui. Con Fabrizio, a
soffrire e gioire per i bianchi
cʼera nonno Oscar, che non si
perde una partita dellʼAcqui
quando gioca dalle parti di To-
rino, e tutta la famiglia.

Calcio giovanile

Fabrizio Salvadori
un acquese a Torino

Emanuele Volpara

Paolo Aime

Calendario CAI di Acqui Terme
ESCURSIONISMO

27 giugno, Col du Chardonnet (Vallè de la Clarè, Savoia).
4 luglio, Cerisey - Gran San Bernardo (via francigena).
11 luglio, monte Scaletta (2840 m).
18 luglio, traversata delle Bocchette alte.
24 luglio, Alta Luce - Hochlicht (3158 m).
1-8 agosto, settimana in montagna - Santa Caterina Valfurna
(So).
21-22 agosto, monte Matto (3088 m).
29 agosto, M. Granero (3171 m), versante Ovest.

ALPINISMO
20 giugno, Rocca Senghi (2450 m) via ferrata.
17-18 luglio, arrampicata in Valle Stura.
4-5 settembre, Uja di Mondrone (2964 m) Cresta Nno.
La sede del Cai, sita in via Monteverde 44, Acqui Terme, è aper-
ta al venerdì dalle 21 alle 23, tel. 0144 56093.
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Altare. LʼAltarese si rinnova
e getta le basi per la stagione
2010-11. I giallorossi affronte-
ranno il nuovo campionato con
un cambio in panchina, dove
non ci sarà più mister Paolo Ai-
me, tornato al Sassello, e sie-
derà invece Ermanno Frumen-
to, allenatore di lungo corso, in
passato tecnico, fra gli altri, del
Bragno per moltissime stagio-
ni.

Grossi cambiamenti in vista
anche per quanto riguarda la
squadra, dove sono già sicuri
gli addii di Seminara, che se-
guirà Aime al Sassello, e di
Lanzavecchia, conteso fra lo
stesso Sassello e la Cairese di
Mario Benzi. La società giallo-
rossa però non è stata a guar-
dare, e ha già annunciato gli
ingaggi dei fratelli Riccardo e
Livio Quintavalle, rispettiva-
mente centravanti e portiere:
due innesti di alto profilo a cui
si aggiungerà, con ogni proba-
bilità, anche quello di Scartez-
zini. Una riunione importante
per il futuro della società è in
programma in settimana, e al

momento in cui scriviamo non
possiamo anticipare le deci-
sioni della dirigenza: tornere-
mo però ad occuparci degli
sviluppi in casa giallorossa già
sul prossimo numero del no-
stro settimanale. M.Pr

PULCINI ʼ99
Mercoledì 8 giugno sui cam-

pi della A.S. La Sorgente i Pul-
cini del 1999 hanno effettuato
lʼultimo allenamento conclu-
dendo la stagione calcistica
2009-2010. Hanno ben figura-
to nel campionato della loro
categoria mettendosi in evi-
denza in tutte le manifestazio-
ni sportive alle quali hanno
partecipato. Da ricordare in
particolare il secondo posto al
torneo di Natale ad Ovada, la
qualificazione alla semifinale
del torneo internazionale
Spiagge dʼAbruzzo, il primo
posto al torneo di Cassine del
maggio scorso, il secondo po-
sto nel torneo “Rossini” orga-
nizzato dalla A.S. Asca di Ales-
sandria, e infine il primo posto
nel torneo Piccoli Campioni
presso lʼA.S. Solero.

I ragazzi e i genitori ringra-
ziano lʼA.S. La Sorgente, e lʼal-
lenatore Paolo Rossini per lʼot-
timo lavoro svolto, per il clima
sereno e allegro che ha tra-
smesso a tutta squadra duran-
te la stagione.

Appuntamento a settembre
nella categoria “Esordienti”.

Pulcini 99: Astengo Mattia,
Camera Alessandro, Coppola
Daniele, Gatti Giovanni, Hysa
Cristian, Ivanov Simone, Lo-
monaco Lorenzo, Palma Ales-
sio, Piccione Francesco, Ros-
sini Alessio, Salierno Leonar-
do, Servetti Silvia, Sperati Lu-
ca, Vacca Dennis, Voci Ales-
sio.
GIOVANISSIMI ʼ96-ʼ97
Torneo di
Montegrosso dʼAsti

Uno strettissimo 4º posto fi-
nale, scaturito dopo la roulette
dei calci di rigore è il risultato
di una comunque buona parte-
cipazione dei ragazzi di mister
Oliva, al torneo svoltosi per più
serate a Montegrosso DʼAsti.

Anche in questa occasione
sembra che la fortuna non ab-
bia arriso ai sorgentini, che
complice qualche infortunio,
qualche impegno extra-calci-
stico e soprattutto troppi errori
in fase conclusiva, non hanno
permesso un migliore piazza-
mento. Il torneo presentava
due gironi da quattro squadre,
ma con un bizzarro regola-
mento interno che nelle qualifi-
cazioni faceva incontrare solo
due squadre e non tre. A con-
tendere ai ragazzi gialloblu la

qualificazione alle semifinali, la
Roretese battuta con un secco
3-0 (gol di Pavanello e dop-
pietta di Cebov) e nella secon-
da partita la Europa dʼAlba
sconfitta più nettamente di
quanto non dica il risultato di 2-
1 finale (nuovamente gol di
Pavanello e Cebov). La Sor-
gente accedeva così alla se-
mifinale contro il Carmagnola,
dando vita ad una accesa e
maschia partita sotto il profilo
agonistico. Dopo un primo
tempo terminato in pareggio
con una traversa colpita e le
solite occasioni fallite, lʼinfortu-
nio nella ripresa del capitano
DʼUrso, le non perfette condi-
zioni fisiche di un paio di gio-
catori più alcune assenze, di-
ventavano fatali per i ragazzi di
mister Oliva che subivano due
reti e per contro coglievano la
seconda traversa della partita.
Con lʼamaro in bocca i sorgen-
tini disputavano sabato sera la
finale per il 3º-4º posto contro il
Celle General Cab. Nel primo
tempo dominio assoluto del
gioco, con gli avversari schiac-
ciati nella propria metà campo,
ma a dispetto delle ottime tra-
me di gioco, le conclusioni non
lo erano altrettanto. Il secondo
tempo con la stanchezza che
affiorava per la quarta partita in
cinque giorni, diventava un poʼ
più equilibrato, ma la partita
terminava a reti inviolate e ve-
niva decisa con lʼerrore sor-
gentino dopo il settimo calcio
di rigore.

Da citare la premiazione di
Pavanello come migliore gio-
catore del torneo.

Con questo torneo è termi-
nata la stagione calcistica dei
Giovanissimi ʼ96-ʼ97. Una buo-
na stagione conclusa con il se-
condo posto nel campionato
provinciale e con un ottimo
quarto posto nel girone regio-
nale, lasciando alle spalle
squadre ben più blasonate e
strutturate fisicamente. I tre
tornei disputati hanno genera-
to altrettanti quarti posti che
vanno letti in maniera differen-
te, in particolare quello di Novi
per le forti squadre incontrate.

Giocatori partecipanti a
Montegrosso: Maccabelli,
Ventimiglia, Garrone, DʼUrso,
Pavanello, Masieri, La Cara,
Manto, Prigione, Mazzoleni,
Secchi, Siriano, Cebov, Ilkov,
Pagliano, Moretti.

Mombaruzzo. Dopo 5 anni
di pit stop è ritornato il torneo
di calcio a sette a Mombaruz-
zo. A dare nuova vita al torneo
ci hanno pensato quattro ra-
gazzi e una ragazza: Alessan-
dro Rossi, Luca Baiardi, Mas-
similiano Visconti, Giovanni
Bettì e la valorosa e attiva
Francesca Calvi.

Il torneo ha visto al via 20
squadre del circondario di Niz-
za, Canelli, Acqui, Felizzano e
Bassignana che si contende-
ranno il montepremi finale del-
la manifestazione che è di
4200 euro.

La formula del torneo con-
sente lʼutilizzo di 2 giocatori di
Promozione e di altri di cate-
gorie inferiori, con quattro giro-
ni da cinque squadre ciascuno
con le prime due ammesse ai
quarti di finali.

Lʼesordio del torneo ha visto
Florida battere in maniera trop-
po netta visto lʼequilibrio in
campo per 4-1 Junior F.C.: per
Florida doppietta di Alberti e
rete singole di Tarek e Riella;
per gli sconfitti a segno Gian-
ni, nella seconda gara di lune-
dì, 6-1 tennistico del Felizzano
sui locali del Mombaruzzo con
doppiette di Balbiano e Hamad
e una rete a testa per Canob-
bio e Davolio; centro della ban-
diera dei locali ad opera Cos-
su.

Nella serata di martedì si so-
no giocate due gare molto
combattute: nella prima Arnuz-
zese ha vinto di misura 6-5
contro il Mulino Castellazzo
dopo essere andata sotto in
ben cinque occasioni: per LʼAr-
nuzzese 2 centri di Alberto Pa-
vese e una rete ciascuno per

Greco, Fontana, Bovone, e
Martinengo; per il Mulino dop-
pietta di R.Zerouali e Petru e
una rete di M.Zerouali; nellʼal-
tra sfida, Bar Dora Macelleria
Leva centra i tre punti per 3-2
contro Borelli Team: per i nice-
si hanno segnato Nosenzo,
Vassallo e Bernardi per Borel-
li, Conta e Rosso.

La terza serata del torneo
ha visto Quelli del Capo avere
la meglio con facilità su Baz-
zana: 5-1 il risultato con dop-
pietta di Pavese volte, reti di
Lazarov, Velkov e Merlino; per
Bazzana segna Angelov; Gallo
Auto invece vince per 5-4 con-
tro Vodka Malibuʼ, ma gli scon-
fitti sino a pochi minuti dal ter-
mine vincevano per 4-2: firma-
no i tre punti un poker di Sera-
fino e un gol di Giacchero: per
Vodka Malibù inutili le reti di
Mombelli, DʼAgosto, Zerbini e
Iaria.

Il 10 giugno infine, vittoria di
Atletico Duegi per 7-0 contro il
Kutu Buku con doppietta di
Balla e reti di Harnani, Ismail,
Gusoi, Deravishi, El Haussi;
nella sfida tutta acquese della
seconda gara, invece, Dream
Team batte i ragazzi della ju-
niores dellʼAcqui per 4-2 per i
con doppietta di Giraud e cen-
tri di De Rosa e Faraci; per i
giovani della Bollente, in rete
De Bernardi e Valente.

Infine la serata di venerdì
11: si è giocata solo una gara
con il Felizzano che vince 3-2
contro Audace Pico Macario
con due reti di Hamad e gol di
M.Canobbio, a cui replicano
Biglia e Comparelli; rinviata in-
vece la gara Dream Team-Lo-
canda. E.M.

Calcio a 7
Atletic Maroc
campione 2010

Con un 2 a 0 firmato Benas-
soure lʼAtletic Maroc si aggiu-
dica la finale del Campionato
di calcio a 7 contro gli avver-
sari del Deportivo Acqui. La Fi-
nale è stata combattuta fin dal-
lʼinizio, la compagine maroc-
china ha avuto la meglio rea-
lizzando un gol per tempo e
gestendo poi nel finale il risul-
tato.

Al termine la premiazione di
tutte le squadre e dei giocatori
che durante la stagione si so-
no maggiormente contraddi-
stinti.

Miglior portiere della compe-
tizione Gastaldo Alessandro,
miglior giocatore Mortaji Jakir,
capocannoniere Piana Marco.
Ora le due finaliste saranno
impegnate a fine mese nella
fase regionale.
Fase provinciale
Pepitone Paco -Team
“La Finalissima”

Nelle semifinali di andata
della fase provinciale vittoria
del vittoria per 3 a 2 della Piz-
zeria Gadano sul Paco Team
grazie ai gol di Crocco e la
doppietta di Domino, per gli
acquesi in gol due volte Cuoci-
na. Nellʼaltra semifinale vittoria
per 8 a 3 del Pepitone sul Bar
Piper grazie alle reti di Arata,
alla tripletta di Salis e la qua-
terna di Rosset, per gli acque-
si in gol De Rosa, Camerucci
e Ravera.

Al ritorno il Paco Team rag-
giunge la finale grazie al 3 a 1
sulla Pizzeria Gadano per me-
rito del gol di Castracane e la
doppietta di Cuocine, per gli
ovadesi a segno Domino.

Nellʼaltra semifinale il Pepi-
tone consolida il passaggio
battendo 5 a 4 il Bar Piper gra-
zie alle reti di Filimbaia e le
doppiette di Coccia e Salis, per
gli acquesi in gol due volte La-
fi e Ministru G. Martedì a Mor-
sasco alle 21.30 la finalissima
per eleggere la squadra cam-
pione della Provincia di Ales-
sandria.

Campionato Primavera
Calcio a 5 Ovadese
Pizzeria Gadano - Latino
Americano “La finale”

Non sono mancate le sor-
prese nel Campionato Prima-
vera ovadese di Calcio a 5.

Nei quarti la Pizzeria Diavo-
letto (una delle pretendenti al
titolo) è stata eliminata dalla
Pizzeria Gadano per 4 a 3 per
merito dei gol di Crocco, Ajjor
J, Ajjor S, e Domino, per la
compagine eliminata a segno
Tumminia, Oltolini e Carbone

Anche lʼEdil Giò era tra le fa-
vorite ma è stata eliminata dal
Cassinelle per 7 a 4 per meri-
to dei gol di Casazza, El Abas-
si, la doppietta di Palazzo e la
tripletta di Sobrero,inutili le re-
ti di Maruca, Farruku e la dop-
pietta di Giuttardi.

Facile vittoria per i Farabutti
contro la Silvanese per 7 a 2
grazie ai gol di Alfieri, Braus,
Pantisano M, Pantisano A, e la
tripletta di Pantisano L. per gli
avversari in gol due volte Gio-
ia. Bella sfida tra i Latino Ame-
ricano e la Carrozzeria Coino-
va, padroni di casa vittoriosi 8
a 5 grazie alla doppietta di
Carranza e Tine e la quaterna
di Galan, per gli ospiti in gol
Ottonello, Cavanna, Polidori e
due volte Stalfieri.

Nelle semifinali altre sorpre-
se hanno caratterizzato la se-
rata. 9 a 2 il risultato con cui i
Latino Americano dominano il
Cassinelle e si aggiudicano la
Finale, padroni di casa in gol
con Pereira, Venegas, Galan,
due volte con Carranza e quat-
tro volte con Morejon, per gli
ospiti in gol con siri ed un au-
torete. Strepitosa vittoria della
Pizzeria Gadano contro i Fara-
butti, sotto di 4 gol a zero la
compagine capitanata da Do-
mino ha rimontato il risultato
chiudendolo a favore per 7 a 5,
per i padroni di casa a segno
Crocco, Agosto, Caminante ed
entrambi due volte Ajjor J. e
Domino, per gli avversari in gol
Alfieri, Pantisano V. e tre volte
Pantisano L. Mercoledì alle
ore 21.30 la finalissima.

Acqui Terme. Come prean-
nunciato, sabato 12 giugno tre
atleti dellʼassociazione acque-
se hanno calcato i tatami di
Giaveno (TO) per lʼultima gara
in programma del primo seme-
stre. Stiamo parlando di Giulia
Centolanze (Juniores sino a
63 Kg), Ilyass Mouchafi (Ju-
niores sino a 60) Kg e Daniele
Dario Polverini (Juniores sino
a 100 Kg). Cammino in salita
per Ilyass Mouchafi che nella
propria categoria chiudeva
piazzandosi al 5º posto riu-
scendo comunque a guada-
gnarsi 4 punti per la conquista
della cintura nera 1º dan. Ana-
logo punteggio veniva conqui-
stato da Giulia Centolanze e
Daniele Dario Polverini che
nelle rispettive categorie riu-

scivano ad aver ragione dei
propri avversari tanto da gua-
dagnarsi il gradino più alto del
podio e piazzarsi al primo po-
sto.

Enorme la soddisfazione de-
gli appartenenti e tecnici del-
lʼassociazione acquese che
chiude il primo semestre con
un buon bottino di medaglie e
piazzamenti conquistati dai
propri atleti in ogni categoria
nelle quali presenziano, tanto
da mettersi in luce sia a livello
provinciale, regionale che na-
zionale.

Prossimi appuntamenti a
settembre con la ripresa del
calendario agonistico che ve-
drà nuovamente gli atleti ac-
quesi misurarsi con i propri
coetanei.

Cassine. Prosegue a Cassi-
ne la 3ª edizione del “Memorial
Rinaldi”, di Tennis: il torneo di
quarta categoria organizzato
dal Tennis Club Cassine è
giunto agli ottavi di finale, con
tutte le teste di serie ancora
imbattute, e nello scorcio fina-
le della settimana procederà
verso la finale in programma
domenica 20 giugno.

Per lʼultimo atto del torneo si
prevede una notevole affluen-
za di appassionati, stante an-
che la partecipazione dei ten-
nisti cassinesi reduci dalla

Coppa Italia D2/D3, che ram-
mentiamo vincitori nei rispetti-
vi gironi e qualificati in blocco
al turno successivo.

La finale del “Memorial Ri-
naldi” si disputerà domenica
20 giugno alle ore 20, presso il
circolo, che nel frattempo ha
aperto le sue iscrizioni ai corsi
estivi rivolte ai ragazzi e da
questʼanno estese anche agli
adulti. A coordinare i corsi sarà
lʼistruttore Ivo Albertelli.

Maggiori informazioni sono
disponibili presso il Tc Cassine
o al 328 7563880. M.Pr

Acqui Terme. Continuano
senza pause le gare sul green
del golf club “Acqui Terme” do-
ve si gioca tutti i week end per
lo “Score dʼOro” 2010 e per le
gare dei diversi circuiti nazio-
nali ed internazionali che han-
no come tappa il circolo ac-
quese. Gli ultimi appuntamen-
ti hanno visto il circolo impe-
gnato ad ospitare la gara a
coppie del 30 maggio, valida
per il 4º trofeo LʼAncora - me-
morial Stefano Ivaldi. Ventidue
le coppie iscritte per una gara
molto combattuta che ha visto
Alfredo Appendino e Gelsomi-
no Danilo (41 punti) battere di
una lunghezza la coppia for-
mata da Livio Pop e Ilaria Pe-
retto; di tre Giovanni Barberis
e Donatella Merlo mentre nel
“lordo” si è imposta la coppia
formata da Giorgio Griffi e
Francesco Garino.

Il 6 ed il 13 giugno si sono di-
sputate le prime due tappe del-
la “Golf Facilities Cup” una ga-
ra su 18 buche stableford di 2ª
categoria che coinvolge i circo-
li di tutto il mondo ed è riserva-

ta sia ai giocatori dilettanti che
ai professionisti della PGA.

Nella prima, alla quale han-
no preso parte quaranta golfi-
sti, vittoria netta, in prima cate-
goria, di Michela Zerrilli (37)
davanti a Leandro Stoppino
(34) mentre in “seconda” il
successo è andato a France-
sco Bo (39) su Andrea Begani
(38), Tra i senior successo di
Francesco Garino e tra le “la-
dy” Gianna Rinaldi. Nella se-
conda tappa, con trentatrè
iscritti, ha avuto la meglio, in
prima categoria, Giovanni Bar-
beris, 38 punti, che ha prece-
duto Luigi Trevisiol di due. In
“seconda” gradino più alto del
podio per Cristiano Visconti
davanti a Pierluigi Gandolfi.
Danilo Gelsomino ha vinto il
“lordo”, Forno Giuseppe tra i
“senior” e Donatella Merlo tra
le donne.

Domenica 20 giugno appun-
tamento con la prima edizione
del trofeo “Arti Grafiche Lizea”,
casa editrice con sede ad Ac-
qui, specializzata in pubblica-
zioni dʼarte.

Calcio 1ª categoria Liguria

Altarese, nuovo mister
è Ermanno Frumento

Torna dopo 5 anni

Calcio a 7, iniziato
torneo di Mombaruzzo

Judo - Budo Club

Ultima gara del semestre
la ripresa a settembre

Tennis Club Cassine

“Memorial Rinaldi”
arriva agli ottavi

Golf

Tutti i week end si gioca
per lo score d’oro 2010

Giovanile La Sorgente

Campionati ACSI

Il nuovo acquisto Riccardo
Quintavalle.

LʼAtletic Maroc.

Ilyass Mouchafi, Giulia Centolanze e Daniele Dario Polverini.
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Acqui Terme. Tra le “prime
volte” del Summer Volley cʼè
anche la conferenza stampa
introduttiva svoltasi venerdì 11
giugno a Palazzo Robellini, al-
la presenza di giornalisti, ad-
detti ai lavori e delle autorità
comunali, rappresentate dal
consigliere delegato allo Sport,
Paolo Tabano.

Un incontro per spiegare e
raccontare le tante peculiarità
e novità dellʼedizione 2010 e
per fare il punto su una mani-
festazione che, a distanza di
13 anni dallʼesordio, è in piena
e impetuosa crescita. Come
ammette candidamente lo
stesso Ivano Marenco, che
confessa: «Nel 1997 abbiamo
iniziato con 12 squadre: se mi
avessero detto che tredici anni
dopo avremmo superato il tra-
guardo delle cento iscritte,
avrei detto che poteva essere
un desiderio, magari uno sti-
molo, ma non so se lo avrei
creduto possibile.

Invece è quello che è acca-
duto e ci apprestiamo a vivere
una edizione storica, non solo
per le cento formazioni iscritte,
ma per lʼallargato respiro inter-
nazionale, con lʼarrivo di ben
sei nazioni estere, e tanti pic-
coli particolari che fanno del
Summer Volley uno degli
eventi di pallavolo giovanile
più importanti del panorama
non solo italiano, ma euro-
peo».

Un successo che si rinnova
di anno in anno, e che Maren-

co spiega con un paradosso:
«Il punto di forza del Summer
Volley è che lʼorganizzazione
di tutto non viene fatta in mo-
do professionale: se ci affidas-
simo a professionisti, questo
comporterebbe dei costi che
renderebbero insostenibile
lʼorganizzazione. Invece ad
animarci è la passione dei vo-
lontari, la voglia di fare qualco-
sa alla quale noi per primi te-
niamo».

Di numeri, eventi, curiosità e
del programma dellʼedizione
2010 parliamo abbondante-
mente in altri articoli: a Maren-
co lasciamo lo spazio di una
chiosa: «spesso si tende ad at-
tribuire tutti i meriti dellʼidea-
zione e dellʼorganizzazione del
Summer Volley al sottoscritto e
più in generale alla famiglia
Marenco. In realtà non biso-
gna sottovalutare il contributo
in termini di idee e di lavoro di
tutto lo staff che collabora a
questo grande evento, e in
particolare lʼapporto di due fi-
gure: il presidente Claudio Ival-
di, che dal suo approdo al GS
ha influito in maniera impor-
tante su alcuni particolari del-
lʼorganizzazione, con un oc-
chio più attento allʼimmagine
che ha sicuramente consenti-
to dei progressi importanti, e
lʼimpagabile Pierantonio “Cali”
Baradel, che per mole di lavo-
ro è davvero una figura inso-
stituibile nella macchina orga-
nizzativa del “Summer”».

M.Pr

Acqui Terme. Ci siamo: da giovedì 17 a domenica 20 giugno,
Acqui si trasforma per tre giorni nella capitale della pallavolo gio-
vanile. Merito del Summer Volley, la grande rassegna pallavolistica
ideata tredici anni fa da Ivano Marenco e organizzata sotto le in-
segne del GS Acqui Volley: un evento autorizzato Fipav, col pa-
trocinio e la collaborazione del Comune di Acqui Terme, della
Provincia di Alessandria e della Regione Piemonte.

Cinque le categorie in gara (Under16 e U20 maschile, U13, U16
e U18 femminile), con un totale di 100 squadre in tabellone, set-
te nazioni rappresentate (oltre allʼItalia, Spagna, Belgio, Repubblica
Ceca, Ungheria, Svezia e Francia) 1500 atleti e circa 300 partite
in meno di tre giorni, da disputarsi su ben 16 campi da gioco. Dav-
vero uno sforzo organizzativo enorme per una manifestazione che,
ancora una volta, polverizza i numeri record dellʼedizione prece-
dente.

***
Il prologo avverrà già giovedì 17 giugno, con il check-in day: a

partire dalle 16,30, presso il palasport di Mombarone, saranno con-
trollati i documenti personali e sportivi di tutti gli atleti e i tecnici par-
tecipanti allʼedizione 2010.

Il via alle sfide sotto rete è previsto invece per la mattina se-
guente, venerdì 18 giugno, il giorno delle qualificazioni: dalle 9 al-
le 19 le varie pool, ovvero i gironi di qualificazione, vedranno la di-
sputa delle partite che decideranno la prima scrematura delle
squadre in gara.

E da questʼanno cʼè una grande novità: grazie al supporto tec-
nologico garantito dal fotografo sportivo Luca Candela tutte le fo-
tografie del SV saranno online entro 24 ore sul sito www.sum-
mervolley.eu, disponibili anche in formato elettronico. Da segna-
lare che, sullo stesso sito, sono on line anche i calendari completi
delle gare, suddivisi per categoria e per pool.

Al termine della prima giornata di gare, a partire dalle 19, tutti
attorno al tavolo, con il Summer Volley Dinner Time, ovvero la gran-
de cena che coinvolgerà tutte le squadre partecipanti, in pro-
gramma presso la discoteca Kursaal, a partire dalle 21,30, pres-
so lʼarea delle piscine si rinnova la magia della “Opening Cere-
mony”, la cerimonia ufficiale di apertura del torneo, durante la qua-
le tutte le squadre partecipanti sfileranno a bordo vasca, accom-
pagnate dalla colonna sonora del Summer Volley 2010, e riceve-
ranno la targa di benvenuto da parte delle autorità locali. Poi, la
magia che accompagna da sempre lʼesecuzione degli inni nazio-
nali, e tante tante sorprese, che gli organizzatori, giustamente, non
hanno voluto rivelare.

Sabato 19 è invece il giorno del Ranking Day, ovvero quello in
cui si decide lʼaccesso alle finali: dalle 9 alle 19 squadre di nuovo
in campo, per ottavi, quarti e semifinali: da qui in poi, per vincere
il torneo, non sono più consentiti passi falsi. Dopo il Summer Vol-
ley Dinner Time, in programma alle 19, ecco a partire dalle 21,30,
uno dei momenti più attesi, che rendono la kermesse acquese un
momento di aggregazione oltre che di agonismo: tutti a bordo va-
sca, presso la piscina, per i “Summer Volley Aqua Fun Games”,
divertenti giochi ʻda spiaggiaʼ, con tante sorprese e una sola rac-
comandazione: per la serata sono richiesti ciabatte e costume. E
per gli atleti più intraprendenti e competitivi, lʼoccasione di lanciarsi
in una serie di gare e prove di abilità.

A seguire, per chi ha ancora abbastanza energie, spazio alle dan-
ze, con i deejay del Summer Volley Team e lʼanimazione di uno sca-
tenato Disco Party.

Domenica 20 giugno, infine, lʼultimo atto, con il Final Day, il gior-
no delle finali: al mattino, dalle 8,30 alle 11, in tutte le categorie,
si giocano le gare di consolazione, che mettono in palio i piazza-
menti fino al 3º posto. Dalle 11 alle 17,30, invece, il momento-clou,
con “The Final Show”, ovvero il momento delle finalissime, che met-
tono in palio i titoli di squadra e individuali dellʼedizione 2010. Al
termine, le premiazioni, e poi sarà tempo di cominciare a pensa-
re allʼedizione 2011… con unʼunica preoccupazione: fare ancora
di più e ancora di meglio. Ogni anno è sempre più difficile.

Spigno Monferrato. Nel po-
meriggio di sabato 12 giugno,
presso il campo sportivo di
Spigno Monferrato, si è svolta
la manifestazione conclusiva
dellʼannata del Minivolley per
lo Sporting.

Si è trattato di una giornata
speciale, voluto dalle famiglie
dei piccoli pallavolisti e palla-
voliste biancorossi della scuo-
la di avviamento alla pallavolo
di Spigno Monferrato; la gior-
nata, organizzata con la colla-
borazione delle autorità Co-
munali, ha visto la partecipa-
zione di tutti i miniatleti del
centro, che nel suo primo an-
no di attività ha saputo attirare
una trentina di piccoli iscritti,
un numero di tutto rispetto, che
conferma come la pallavolo sia
sport molto apprezzato, per le
sue caratteristiche, dalle fami-
glie.

La manifestazione è stata

organizzato da coach Roberto
Ceriotti con la collaborazione
di Daniela Brondolo, Jessica
Corsico e Gian Piero Bigatti.

Il tecnico dello Sporting si è
detto molto contento
«di poter portare lo sport del
volley nei comuni limitrofi è da-
re linfa e continuità al settore
giovanile che mai come que-
stʼanno ha visto Acqui Terme
capitale del volley Aalessan-
drino».

Ceriotti si è inoltre detto
«contento della realtà di Spi-
gno, dalla quale ci auguriamo
tutti di potere in futuro attinge-
re atleti e atlete per le nostre
giovanili, senza escludere
lʼipotesi di dare vita a squadre
proprie». Gioco e divertimento
allʼaria aperta, e una bella gior-
nata di sport conclusa con una
mega merenda per tutti hanno
completato una giornata vissu-
ta in allegria.

Acqui Terme. Con il cam-
pionato regionale di nuoto
svoltosi a Tortona sabato 12 e
domenica 13 giugno la cate-
goria Esordienti “B” ha conclu-
so una brillante stagione ago-
nistica, ottenendo anche in
questa competizione buoni ri-
sultati considerato che le gare
si svolgevano in vasca lunga,
cioè 50 metri, distanza non
abituale per i piccoli alfieri ac-
quesi. Un “bravo” va ai cinque
atleti della categoria: Alessan-
dra Abois, Cecilia Blengio, Lu-
ca Alghisi, Luca Rinaldi (anno
2000) e Michele Parodi (anno
1999), che per tutta la stagione
agonistica hanno dimostrato
ottime capacità, buona volon-
tà e costanza negli allenamen-
ti, seguiti sempre con passio-
ne ed impegno dal loro allena-
tore Federico Cartolano.

Invece la stagione prosegue
ancora per le categorie “Esor-

dienti A”, “Ragazzi” e “Junio-
res”, che continuano gli allena-
menti in vista dei campionati
italiani a Pescara che vedran-
no la partecipazione di Lucre-
zia Bolfo (Esordiente A), Fabio
Rinaldi (Ragazzi), Federica
Abois e Diletta Trucco (Junio-
res). Questi ultimi hanno ulte-
riormente confermato i loro
personali in vasca lunga allʼ11º
Trofeo Fulgor svoltosi a Geno-
va domenica 13 giugno. Otti-
me prestazioni per Lucrezia
Bolfo nella cat. Esordienti A e
per Fabio Rinaldi, nella cat.
Ragazzi 1º anno, che ha otte-
nuto il bronzo sia nel trasporto
manichino che nel nuoto sotto-
passaggi. Ai piccoli atleti che
hanno concluso le loro fatiche,
un arrivederci in vasca a set-
tembre, mentre un “in bocca al
lupo” a coloro che difenderan-
no i colori della squadra in quel
di Pescara.

Acqui Terme. La conferen-
za stampa di presentazione
del Summer Volley 2010 sarà
probabilmente ricordata anche
per un altro importante passo,
che potrebbe aprire la strada a
nuovi scenari per il volley ac-
quese.

La proposta arriva da Clau-
dio Valnegri, presidente dello
Sporting, che prende la parola
e formula i suoi complimenti
«al Gs Acqui per lo straordina-
rio risultato organizzativo, rag-
giunto prima ancora di scen-
dere in campo. È la conferma
della qualità e del livello rag-
giunto dalla pallavolo acquese,
che in questa stagione ha ve-
ramente dominato la scena
provinciale a livello giovanile».
Poi la frase più importante:
«Da parte nostra cʼè la massi-
ma disponibilità ad unire le for-
ze e a valutare la possibilità di
andare oltre una collaborazio-
ne. Si potrebbe addirittura
creare un unico soggetto che,
con le premesse e i metodi di
lavoro delle nostre società,

avrebbe di tutto per diventare
un soggetto dominante nel vol-
ley non solo locale, ma provin-
ciale e regionale. Credo ci pos-
sano essere le basi per un pro-
getto comune».

Una proposta che rilancia un
processo già iniziato e addirit-
tura completato alcune stagio-
ni fa, quando lo Sporting e il
GS, per una sola stagione, di-
vennero unʼunica società, pri-
ma che però le due anime
avessero il sopravvento por-
tando a una nuova scissione. I
tempi sono maturi per ritenta-
re? Il presidente Claudio Ivaldi
del GS Master Group si è det-
to disponibile a ragionarci so-
pra: cʼè unʼintera estate per va-
lutare il progetto e prendere
decisioni che potrebbero por-
tare a sviluppi molto importan-
ti. Dalla prossima settimana,
sul nostro giornale, cerchere-
mo di arricchire il dibattito e va-
lutare le reali possibilità che un
simile, ambizioso obiettivo
possa trovare effettiva attua-
zione.

La conferenza stampa si è tnuta venerdì 11 giugno a palazzo Robellini

Summer Volley grande festa dello sport
Le gare da giovedì 17 a domenica 20 giugno

L’edizione 2010 del Summer Volley

Volley giovanile Sporting

A Spigno Monferrato
festa del minivolley

Volley, la proposta

Valnegri rilancia
“Uniamo le forze”

Nuoto - Per la Rari Nantes Acqui

Impegni finiti
ma non per tutti

A Monastero Bormida 2º Night Party
Monastero Bormida. Sabato 26 e domenica 27 giugno i Te-

xas Hill Country Chapter Italian Member, con il patrocinio del Co-
mune di Monastero Bormida e in collaborazione con lʼagrituri-
smo San Desiderio, organizzano il 2º Night Party, raduno aper-
to a tutti i tipi di moto.

Durante la manifestazione si potranno trovare alberghi con-
venzionati, musica dal vivo, possibilità di fare campeggio, cibo e
bevande, stands (ingresso libero).

Informazioni: Cristiano 335 8457075, Paolo 349 7729214,
www.thcc.italianmember.splinder.it

La squadra degli Esordienti B.

UNDER 13 FEMMINILE
Pool A: Volley Racconigi, Ri-

vanazzano, Volley Genova
Vgp, Novi Pallavolo.

Pool B: Grosseto, Bagni
Punta Pizzo Arenzano, Bzz
Piossasco, Alessandria Vbc

Pool C: Albisola, Nibionno,
Cuneo Granda Volley, GS Ac-
qui Rinaldi Impianti

Pool D: Garlasco, S.Pio X
Loano, Lpm Mondovì, Spor-
ting Parella

Pool E: Sporting Acqui,
Carcare, Almenno S.Bartolo-
meo, S.Paolo Piacenza

Pool F: GS Acqui Master
Group, Arma di Taggia, Pine-
rolo, Team Volley Sannazzaro.

***
UNDER 16 FEMMINILE

(32)
Pool A: Fortitudo Chivasso,

River Volley 2001, Almese,
Volley Pinasca

Pool B: Kra Volleyball (Un-
gheria), Master Group Matera,
S.Francesco al Campo, Pgs El
Gall

Pool C: Rivanazzano Volley
1, S.Orsola Alba, Kinder
S.Giorgio Chieri, Normac Ge-
nova

Pool D: Vk Rokycany
(Rep.Ceca), Callegher Valen-
za, Valsusa Condove, Lpm
Mondovì

Pool E: Six Fours Laseyne
(Francia), Nibionno, S.Pio X
Loano, Buzzi & Buzzi Busna-
go

Pool F: Gs Acqui, Sparva-
gen Vk (Svezia), Rivanazzano
Volley 2, GS S.Cassiano

Pool G: Getxoxo Aixerrota

(Spagna), Almenno S.Bartolo-
meo, Pinerolo, Ovada

Pool H: Montaldo Dora,
Sampor Savona, De Zuani
Asc S2M Vercelli, Bagni Punta
Pizzo Arenzano

***
UNDER 18 FEMMINILE
Pool A: Sporting Acqui,

Calton Volley Caluso, S.Pio X
Loano, Volley Ball Pontenure

Pool B: Vk Rokycany
(Rep.Ceca), Splendor Cossa-
to, Albisola, Junior Casale

Pool C: Grosseto, Bzz Pios-
sasco, Cuneo Granda Volley,
Carcare

Pool D: S.Orsola Alba, Ver-
silia, Alassio, Novi Pallavolo

Pool E: Sparvagen Vk (Sve-
zia), Gavi, S.Sabina Genova,
Bagni Punta Pizzo Arenzano

Pool F: Volley School Geno-
va, Pavic Romagnano, 4Valli
Alessandria, Chisola Volley

***
UNDER 16 MASCHILE

Pool A: Arti & Mestieri Tori-
no, PiùVolley Chieri ʻ95, Bu-
sca, Sporting Parella, GS Ac-
qui Master Group

Pool B: Novi, PiùVolley
Chieri ʼ94, S.Anna Pescatori;
Fortitudo Occimiano, Torino

***
UNDER 20 MASCHILE

Pool A: Bre Banca Lanutti
Cuneo; Igo Volley Albisola, Er-
baluce Caluso, Arti & Mestieri
Torino, Novi Pallavolo

Pool B: Gea Happel Amigos
(Belgio), S.Anna Pescatori,
Hasta Volley Asti, Selez.Re-
gione Piemonte, Ponte a Mo-
rano Lucca.

Le squadre partecipanti
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Acqui Terme. Valerio Bri-
gnone dellʼAtletica Saluzzo si
aggiudica la terza Acqui Clas-
sic Run, organizzata da Acqui-
runners, gara regionale Fidal
che si è corsa venerdì 11 giu-
gno, in notturna sui sei giri del
circuito cittadino di Acqui Ter-
me.

Dopo il secondo posto della
scorsa edizione, Brignone si è
preso la rivincita vincendo con
distacco ed impiegando 19ʼ31”
(media al km 3ʼ05” 19,368
km/h) per percorrere i 6km e
390 metri del nuovo ma sem-
pre veloce percorso.

Salvatore Concas (Cabias-
so Risso Ge) con 20ʼ07”, dopo
aver resistito per tre giri al rit-
mo del vincitore (suo il tra-
guardo di metà gara) si è clas-
sificato secondo. Mario Prandi
(Cabiasso Risso) terzo come
lʼanno passato e primo della
categoria B. Quarto Massimo
Corrado (Cremona atletica Ar-
vedi) allo sprint con Prandi do-
po una lunga rimonta. Quinto
Alex Zulian (ATA Acqui Il Ger-
moglio) davanti a Max Canta-
relli (Brancaleone AT) vincitore
della 1ª Acqui Classic, e a Mi-
chele Anselmo (Vittorio alfieri
AT). Ottavo posto per Grazia-
no Giordanengo (Dragonero)
che ha preceduto Giorgio Bari-
le (Cambiasso Risso GE) e
Maurizio Di Pietro (Arquatese
Boggeri). Poi Diego Novella
(SAI) e “solo” 12º ʻidolo di casa
Angelo Panucci (Acquirun-
ners) alle prese con gli antin-
fiammatori ed una schiera di
avversari di tutto rispetto. Da
segnalare lʼottima prova del ri-
valtese Diego Scabbio del-
lʼAtleica Novese.

Nella graduatoria femminile
prima Eufemia Magro della
Dragonero Caraglio, 24ʼ00”,
davanti a Loretta Giarda del-
lʼAvis Gabolò, una delle favori-
te, e Clara Rivera (Atletica Cai-
ro). Quarta Mirella Borciani da-
vanti a Angela Emanuelli

Più di centocinquanta atleti
iscritti ad una competizione
veloce ad “alto gradimento” e
ricca di podisti di livello che
hanno nobilitato la manifesta-
zione.

Grande pubblico lungo il
percorso, transennato e “fettic-
ciato” e attenta la cronaca in
diretta di Stellio Sciutto che ha
commentato dal palco di Piaz-
za Italia, occupata da un al-
tro grande palco quello delle
“Velone”.

Purtroppo in ritardo lʼolim-
pionico (Seul 1988) Gelindo
Bordin che ha corso per soli
quattro giri.

Il cronometraggio e le clas-
sifiche sono state curate da
Wedosport.net ed è stato pos-
sibile solo grazie ad un i”chip”
applicato ad una scarpa di
ogni atleta partecipante, che
ha permesso di tenere conto di
ogni passaggio sul traguardo e
la possibilità a fine gara per
ognuno di poter controllare
tempi, medie orarie ed inter-
medi oltre alla possibilità di
stampare il diploma di parteci-
pazione alla gara.

Gli atleti sono stati premiati
dal Csi e da Acqui Run, dal-
lʼolimpionico Gelindo Bordin e
dal campione dei 3km siepi
Francesco Panetta con premi
tecnici (Diadora) e prodotti vi-
nicoli dellʼacquese.

Il trofeo Soms Jona Ottole-
ghi di Acqui Terme è andato al
gruppo più numeroso lʼAtletica
Varazze (SV), davanti allʼAtle-
tica Novese e la Cartotecnica
Piemontese.

È stata ricordata lʼiniziativa
Acquirunners Run for Africa.
che ha permesso, attraverso le
iscrizioni, di raccogliere fondi
per il progetto “nati nel posto
giusto” del dott Morino medico
acquese di World-Friends, e la
costruzione di un Reparto di
Neonatologia al Neema Hospi-
tal di Nairobi Kenia.

Tutti gli Atleti Acquirunners
hanno donato la loro quota a
favore dellʼiniziativa.

Complessivamente tutto
è andato bene secondo lʼormai
collaudato standard delle cor-
se organizzate da Acquirun-
ners, grazie anche ad un otti-

mo staff.
Un ringraziamento va al-

lʼamministrazione comunale,
allʼAssessorato allo Sport, alla
Polizia Minicipale e allʼUfficio
Tecnico, ai Volontari della Pro-
tezione Civile e a tutti i volon-
tari.

Importante per lʼorganizza-
zione è stato poter usufruire
del salone del Liceo Giuseppe
Saracco come base logistica,
centro iscrizioni e consegna
pacchi-gara, per questo moti-
vo si ringrazia il preside del li-
ceo che ne ha consentito lʼuti-
lizzo.

Un ringraziamento particola-
re a Marco Allemani che ha
fatto da “apripista “per tutta la
gara.

Un grazie sentito agli spon-
sor: la Diadora che ha fornito i
premi in materiale tecnico ed
ha contribuito tramite Acqui
Run (negozio specializzato
running) ad avere Bordin e Pa-
netta a rappresentarla nella
manifestazione.

Gli altri Major sponsor:
lʼAmerican Bar Il Sarto, Panuc-
ci Service Vodafone, la Giuso
un secolo di innovazione, Rina
Pelletterie, ed il Consorzio del
Brachetto DʼAcqui, la Install
che ha fornito oltre a contribu-
ti le magliette poi stampate a
cura di Acquiruners per “run
for Africa”. Grazie quindi ai
Produttori Vinicoli: Araldica Vi-
ni di Casteboglione, Cantina
Tre Secoli, Cantina di Fontani-
le, Cantine Produttori Del Ga-
vi, Torre di Castelrocchero,
Centro Sperimentale della Te-
nuta Cannona, Arbusto Vini Ri-
valta Bormida, Orsi Vini Strevi,
VallErro Vini, Anche altre attivi-
tà imprenditoriali hanno contri-
buito in modo concreto come il
Bar Pasticceria Voglino, che
ha offerto premi per i traguardi
intermedi, il Bar Pinky e il Bar

Gusta,il Balalah internet cafè
mode, LʼEnoteca Ristorante
La Curia, Il Bar Dante, Il Bar
Mozart, La Casa Del Gelato
con il Ristorante Bo Russ, Il Ri-
sto Cafè Bistrò.

Grazie a Giraudi Cioccolato
Artigianale che ha confeziona-
to cesti per i premiati, il Salu-
mificio Cima di Cimaferle con i
cesti per i campioni.

Gullino Fiori ha confezionato
le ghirlande dʼalloro per i primi
assoluti maschile e femminile,
mazzi e composizioni per le
premiate. Cesti di frutta sono
arrivati da Frutteria del Corso.
Grazie a Gruppo Benzi Co-
struzioni, Stop and Go abbi-
gliamento e accessori Moto, la
Nuova B&B di Bistagno, Edil-
casa di Bottero e Chiesa, Ca-
po Nord Abbigliamento Spor-
tswear, Poggio Calzature,
Ethic Sport Integratori, Ricevi-
toria Lotto 181 di Zanazzo, As-
sicurazione Aurora di C. Botte-
ro, Il Germoglio dei Sapo-
ri, Pasta Moccagatta, Il Centro
Formaggi, Rapetti Food Servi-
ce, il Centro Fotocopiatrici
Rosselli Paolo, la Bicicletteria
di Pernigotti e Cicli 54x13 di
G.Maiello, Pneus Expert,
R.N.I. Revilla Netwok It.

Venerdì scorso, 11 giugno,
Acqui Terme ha ospitato un
evento podistico di prestigio, la
3ª edizione della “Acqui Clas-
sic Run”, gara organizzata dal-
lʼAcquirunners con la collabo-
razione della SOMS, valida sia
per la 2ª Coppa “Alto Monfer-
rato” che per il 1º Trofeo “Ugo
Minetti” del CSI di Alessandria,
nonché per il Campionato Pro-
vinciale Strada FIDAL 2010.
Della gara troverete ampio re-
soconto in altro articolo del
giornale.

Domenica 13 giugno ha ri-
preso il ciclo di gare dellʼ8º
Trofeo della Comunità Monta-
na “Appennino Aleramico
Obertengo” con la prova di Vi-
sone organizzata dallʼATA Il
Germoglio, con la collabora-
zione di Pro Loco e Comune.
La gara, valida anche per la
Coppa “A.M.” e per il Campio-
nato Provinciale individuale
Strada 2010 per categorie del-
la UISP, si è disputata sulla di-
stanza di circa 9.000 metri ed
ha visto il successo di Massi-
mo Corrado dellʼAtletica Cre-
mona in 37ʼ17” su Angelo Pa-
nucci dellʼAcquirunners e Die-
go Scabbio dellʼAtletica Nove-
se. Seguono Giuseppe Tardito
dellʼAtletica Novese, Lino Bu-
sca dellʼAcquirunners, Massi-
mo Melis dellʼAPS SV, Federi-
co Giunti dellʼATA, Fabrizio Fa-
sano dellʼAtletica Novese,
Massimo Tardioli del Delta GE
e Roberto Sbalzer dellʼAtletica
Cairo SV. Tra le donne in
45ʼ42” ha vinto Giovanna Re-

buffo dellʼAtletica Novese su
Concetta Graci dellʼAcquirun-
ners, Marina Fiorito al momen-
to non tesserata, Giovanna
Mazzucco del Città di Genova
e Nicoletta Reghitto dellʼAtleti-
ca Vallescrivia GE.

Due giorni dopo a Morsasco
sotto la pioggia si è tenuta la 5ª
“I tre campanili” inclusa con
punteggio raddoppiato sia nel-
la Coppa “A.M.” che nel Cam-
pionato Strada UISP, sotto
lʼegida dellʼATA con la collabo-
razione di Pro Loco e Comu-
ne, dove ad arrivare primo do-
po i circa 6 km è stato Corrado
Ramorino dellʼAtletica Varazze
SV in 20ʼ47” su Silvio Gambet-
ta dellʼAtletica Arquatese. Poi
troviamo Panucci, Andrea Ver-
na dellʼATA, Achille Faranda
della Brancaleone AT, Alessio
Demartino del Città di Genova,
Orest Laniku dellʼATA, ed il
duo dellʼAtletica Varazze com-
posto da Massimo Galatini e
Claudio Schiappacasse. Tra le
donne successo per Ilaria Ber-
gaglio dellʼAtletica Arquatese
in 25ʼ22” davanti a Susanna
Scaramucci dellʼAtletica Va-
razze, Daniela Bertocchi del-
lʼAtletica Novese, Cristina Ba-
vazzano della Vital Club Ova-
da e Vera Mazzarello dellʼAtle-
tica Ovadese. Al termine della
gara riparati da un provviden-
ziale tendone pasta-party of-
ferto dalla Pro Loco e rostic-
ciata.

Dopo queste tre gare, al co-
mando della generale della
Coppa “A.M.” troviamo Scab-

bio, e la Graci, mentre nellʼAs-
soluta del Trofeo della C.M.
guidano Sbalzer e tra le donne
Tiziana Piccione della SAI AL.

Della gara di Visone del 17
giugno, il 1º G.P. “Virtus Acqui”
disputato a giornale oramai
stampato ed in consegna alle
Poste Italiane, troverete reso-
conto sul prossimo numero.
Prossime gare

Martedì 22 giugno alle Abas-
se di Ponzone sotto la regia
dellʼAcquirunners si terrà il 4º
G.P. “Pizzeria Badoʼs”, gara in-
serita nel Trofeo della C.M. e
valida anche sia per la Coppa
“A.M.” che per il Trofeo del
CSI. La corsa partirà alle ore
20,30 proprio davanti alla piz-
zeria dei fratelli Alessandro e
Michele Ivaldi, e vi farà ritorno
dopo circa 5,2 km snodandosi
in altura tra i 750/800 metri,
con appetito successivamente
saziato dal pasta-party che i
“fratelli Badoʼs” offriranno a tut-
ti i partecipanti.

Giovedì 24 giugno, ancora
Acquirunners con il 7º Trofeo
“San Giovanni” a Bistagno,
grazie anche alla collaborazio-
ne della Soms, per un evento
valido come per le Abasse di
Ponzone per i tre concorsi.
Partenza alle ore 20,30 da Via
dei Martiri della Libertà, e do-
po un tragitto non troppo im-
pegnativo di poco più di 7 km,
gli atleti troveranno il traguar-
do ed il pasta-party offerto da
Enrico Testa, cuoco del Nuovo
Pallone ed anche appassiona-
to podista.

Acqui Terme. Nel podismo
amatoriale delle nostre zone
spiccano quattro atleti iscritti a
società sportive diverse, con
professioni diverse, ma acco-
munati da unʼunica passione:
lo sport! La voglia di correre,
per divertirsi insieme. Dopo
tante peripezie organizzative a
sfruttare il tempo libero soffo-
cato dal proprio lavoro, eccoli
tutti e quattro pronti a prepara-
re, come tutti la chiamano,
“lʼimpresa”, ma per chi fa podi-
smo con grande impegno,
semplicemente maratona!

E già, la maratona di Riga,
capitale della Lettonia, Paesi
Baltici, ex Unione Sovietica,
che si è tenuta domenica 23
maggio. Dopo circa due mesi
di preparazione, su tabelle che
gentilmente lʼacquese Walter
Bracco, titolare del negozio Ac-
qui Run di articoli sportivi ha
fornito, e che individualmente i
“nostri” hanno seguito, ricavan-
done poi un grande risultato, in
una maratona nemmeno tanto
facile come percorso. Ma è val-
sa anche la loro costanza, par-
tendo da Giunti Federico, (42
anni), ATA di Acqui Terme, che
pur essendo un corridore risa-
puto nel nostro territorio, per la
prima volta correva la marato-
na in 3 ore e 37 minuti, 150º su
662 arrivati. Poi è la volta di un
altro atleta, Massimo Cerruti,
(52 anni), Atletica Ovadese,
forse un poʼ il meno conosciu-
to, ma un amatore di marato-
na, poiché più volte ha parteci-
pato a quella di New York, e
non solo, ottenendo nellʼultima
edizione un tempo di 3 ore e 45
minuti, ma a Riga si è migliora-
to di 10 minuti concludendo in
3 ore e 35 minuti, 145º nella
classifica assoluta. Un altro
atleta che si è fatto notare nel
podismo nostrano è Enrico De-
micheli, (50 anni), Vital Club
Ovada, che già lʼanno scorso
alla maratona di Roma ottenne
un personale di 3 ore e 14 mi-
nuti. Anche in questa maratona
si è contraddistinto ottenendo
un tempo di 3 ore e 17 minuti,
68º assoluto e terzo degli ita-
liani. Infine per concludere,
Salvatore Costantino, pure lui
Vital Club Ovada, che da soli
due anni si è affacciato al mon-
do del podismo, e anche per lui
seconda esperienza dopo
quella di Roma dellʼanno scor-
so chiusa allora in un tempo di
3 ore e 45 minuti. Questʼanno

in splendida forma metteva il
sigillo con 3 ore e 16 minuti a
quella di Riga, ottenendo il 63º
posto nella classifica assoluta,
e il prestigioso secondo posto
tra gli italiani. Cosa si può dire
di questa esperienza? Che lo
sport è un grande mezzo per
chi lo pratica, avvicina, emo-
ziona, regala sorrisi dopo tanti

sacrifici, e soddisfazioni con se
stessi, da poter dire io cʼero! E
vincere con se stessi.

Infine, un grazie particolare i
“quattro moschettieri” lo rivol-
gono alla Pasticceria Claudio
ed al Caffè Trieste di Ovada,
per aver contribuito allʼacqui-
sto dellʼabbigliamento per la
maratona di Riga.

Ritornano, domenica 20 giu-
gno, le mitiche e bellissime
Porsche 356 in Monferrato
provenienti dal Centro-Nord
Italia. Anche loro si sono inna-
morate del Monferrato ed il
Registro Storico Italiano ha de-
ciso di farle trascorrere due
giorni sulle colline del Mosca-
to e del Brachetto.

Ad organizzare la loro pre-
senza è nuovamente Casa
Bertalero e per la due giorni ha
disposto un interessante pro-
gramma da realizzare non so-
lo in provincia di Alessandria
ma anche in provincia di Asti,
a Nizza Monferrato.

Infatti, lʼarrivo è previsto per
sabato 19 giugno: la Pista
Winner di Nizza M.to organiz-
zerà sul suo kartodromo una
prova di regolarità a tempo.

La serata sarà ad appan-
naggio della “Signora in Ros-
so” sempre alla conquista di
palati esigenti.

Domenica 20 le storiche

356, percorrendo le colline del
Moscato, raggiungeranno la
Corte Grande di Casa Bertale-
ro ad Alice Bel Colle dove so-
steranno in visione degli ap-
passionati mentre il ristorante
“Naso & Gola” bisserà, con i
suoi vini e la gastronomia del
territorio, sapientemente rivisi-
tata, il successo della passata
edizione.

Nel tardo pomeriggio, con
una visita alla grapperia Berta
di Casalotto di Mombaruzzo, la
comitiva concluderà la sua due
giorni in Monferrato.

Podismo

Alla terza Acqui Classic Run
trionfo per Valerio Brignone

Podismo

Trofeo Comunità Montana e CoppaA.M.

Podismo

Acquesi e ovadesi alla maratona di Riga

In alto la partenza; sopra i
vincitori tra Francesco Pa-
netta e Gelindo Bordin; a
fianco i vincitori Valerio Bri-
gnone e Eufemia Magro.

Cerruti, Giunti, Costantino e Demicheli.

Ritornano
le Porsche



SPORT 41L’ANCORA
20 GIUGNO 2010

Domenica 16 maggio in Val
Bormida e precisamente a Mo-
nastero Bormida, la ASD Pe-
dale Canellese ha organizzato
la sua seconda gara ciclistica
su strada, valevole per il cam-
pionato provinciale.

Diego Lazzarin, della ASD
Solo Bike, cat. G5, molto de-
terminato a non mollare il suo
titolo, raggiunge il traguardo
quarto e comunque primo tra
gli astigiani. Nella domenica
successiva il 23 maggio, altra
gara valevole per il campiona-
to provinciale, organizzata alla
società Teneroni di Asti, a San
Damiano dʼAsti, ha corso con
astuzia e al foto finish taglia il
traguardo secondo e, comun-
que, sempre primo astigiano.

Giornata di festa per il 2 giu-
gno a San Francesco al Cam-
po dove Diego disputa due ga-
re: al mattino sprint su pista e
nonostante la sua prima espe-
rienza si piazza sesto mentre
nel pomeriggio gara di mtb,
sempre a San Francesco al
Campo, sbaraglia gli avversari
e raggiunge il primo posto.

Nella gara di mtb hanno an-
che partecipato i due fratellini
Brighenti Luca e Matteo: Luca,
categoria G0, con grande de-
terminazione taglia il traguardo

per primo, mentre Matteo, cat.
G1, dopo essere caduto, ma ri-
partito, riesce ad ottenere la
sesta posizione. Sabato 5 giu-
gno Enrico Comba, cat. G4, ha
disputato la sua gara di mtb a
Casale Monferrato in un per-
corso molto tecnico e ottenen-
do lʼottimo secondo posto. Do-
menica 6 giugno gara su stra-
da a Pontecurone dove Diego
Lazzarin non ha dato il massi-
mo, per motivi di salute, rag-
giunge comunque la quinta po-
sizione. Si appaga del risultato
precedente giovedì 10 giugno
a Novi Ligure nella gara nottu-
ra, prima gara del genere che
disputa e ottiene la prima posi-
zione battendo gli avversari
con cui ha corso nella domeni-
ca precedente. Beffarda inve-
ce la gara che Diego ha dispu-
tato domenica 13 giugno: do-
po aver staccato il gruppo con
il suo avversario e amico Ga-
briele Mattalia del Pedale
Chierese, allʼultima curva, in
procinto della volata finale, evi-
ta la moto di apertura gara
che, improvvisamente frena..
non si sa per quale motivo…
Diego ha evitato con destrez-
za la moto ma purtroppo ha
dovuto accontentarsi di un se-
condo posto.

Acqui Terme. Lasciati alle
spalle gli echi di una setti-
mana, la prima di giugno, da
incorniciare, ricca come è sta-
ta di successi; il Pedale Ac-
quese ha continuato il suo
percorso agonistico, denso di
impegni.

Il primo in ordine tempora-
le, la notturna di Novi Ligure,
gara atipica tipo pista, dove
vince non chi passa per pri-
mo sotto lo striscione alla fi-
ne, ma chi totalizza il maggior
punteggio nei vari traguardi a
punti. Presenti al via i Giova-
nissimi (G5 e G6), gli Esor-
dienti e gli Allievi. In G5 ap-
pena fuori dai premi Andrea
Malvicino, mentre nella G6
Gabriele Gaino ottiene un ot-
timo ed insperato 5º posto.
Negli Esordienti autentico do-
minio di Stefano Staltari che
si aggiudica tutti i traguardi
in palio, mentre Michael Ale-
manni e Federico Mazzarello
terminano la loro fatica nel
gruppo. Nel secondo anno,
Luca Garbarino è 4º con qual-
che rimpianto, mentre negli
Allievi Patrick Raseti sfiora la
vittoria, 2º, precedendo lʼex
compagno Roberto Larocca
ora al Madonna di Campa-
gna.

Raseti, in compagnia di Al-
berto Marengo, di nuovo in
gara sabato 12 giugno a Ca-
stelletto dʼOrba, nella terza
prova del Bracciale del Cro-
noman. Successo, manco a
dirlo, del ligure Troia, vincito-
re di tutte e tre le prove ma,
ottima la risposta dei due al-
fieri del Pedale Acquese, in-
citati a gran voce dal presi-
dente Bucci. Marengo ha
chiuso al secondo posto, a
soli 7 secondi dal vincitore,
mentre Raseti ha concluso
stremato allʼottavo posto. I ter-
ribili due, il giorno dopo era-
no nuovamente in gara, di-
mostrando una duttilità e una
condizione fisica invidiabile. Il
Giro dellʼAppennino dellʼAv-
venire non è certo una corsa
facile, sia per la lunghezza, 68

km, che per lʼaltimetria. Eb-
bene, i due erano subito pro-
tagonisti in una fuga a quat-
tro a metà gara. Il quartetto
transitava in buon accordo sul
Passo della Castagnola, dove
era posto il G.P. M. vinto da
Marengo. Nella discesa, Al-
berto perdeva però il control-
lo della bici e cadeva. Ripre-
sosi dallo spavento e dalla
botta, dopo qualche minuto
risaliva in sella e aveva an-
cora la forza di concludere
28º. Raseti iniziava a fare un
pensierino alla vittoria, quan-
do il ligure Troia, sempre lui,
con uno scatto imperioso gua-
dagnava una ventina di se-
condi di vantaggio che, man-
teneva anche nel tratto di pia-
nura, arrivando solitario al tra-
guardo. Nello sprint per lʼar-
gento Patrick Raseti cedeva
di una bicicletta ad un corri-
dore toscano e si acconten-
tava, suo malgrado, di un ter-
zo posto che non rendeva
giustizia al suo impegno.

Negli Esordienti, di scena
a Casalino (NO), la notizia ri-
levante era che Stefano Stal-
tari non vinceva la gara. Do-
po una prova ricca di tattici-
smo, nella volata conclusiva,
stretto verso le transenne, non
riusciva ad andare oltre il ter-
zo posto. Lʼamarezza era mi-
tigata dal fatto che il piazza-
mento lo issava, tempora-
neamente, in cima alla clas-
sifica italiana dei migliori Esor-
dienti. I compagni di squadra
Luca Torielli, Michael Ale-
manni e Federico Mazzarello
concludevano, con la solita
grinta, a centro gruppo, ri-
spettivamente 20º, 28º e 40º.
Nel secondo anno Luca Gar-
barino, sempre attento e scru-
poloso nella lettura della ga-
ra, non riusciva nel volatone
finale ad entrare nella top ten,
accontentandosi del 13º po-
sto.

I Giovanissimi di Tino Pe-
sce erano in gara a Verzuo-
lo (CN), in una prova che ve-
deva ai nastri di partenza il
meglio del ciclismo giovanile
cuneese, ormai zona di rife-
rimento. Nonostante lʼalto nu-
mero e il tasso tecnico dei
partenti, i nostri baby terribili
non sfiguravano. Nella G1
uno Stefano De Lisi grintoso
era ottimo sesto, difendendo-
si con furbizia dal ritorno de-
gli avversari. Nella G3 Fran-
cesco Mannarino attendista,
risaliva posizioni su posizioni,
agguantando un buonissimo
5º posto. Nella G4 la collau-
data coppia Gabriele Drago
e Nicolò Ramognini viaggiava
in perfetta armonia per tutta la
prova, solo la lotta nella vo-
lata finale divideva la loro sin-
tonia. Gabriele era 5º, mentre
Nicolò era 7º. In G5 Andrea
Malvicino dava segnali inco-
raggianti, combattivo e reatti-
vo come da un poʼ non si ve-
deva, nella volata finale rag-
giungeva il 7º posto. In G6
Alice Basso era terza nella
femminile, dopo una prova ric-
ca di orgoglio, sempre nel
gruppo di testa, mentre Ga-
briele Gaino perdeva il treno
dei migliori nel finale e si ac-
contentava di un 14º posto.

Cartosio. Quarta edizione
della MTB Enduro dei “3 fiumi”
domenica 13 giugno a Carto-
sio. La classica delle classiche
(è stata infatti la prima gara di
questo genere in Italia, assie-
me a quella che si svolge e
Priero), ha un solo dominato-
re, anzi un solo re: Marco “The
King” Rodolico. Il biker di Asti
sembra avere ormai scelto
Cartosio come propria riserva
di caccia privata, in queste
quattro edizioni nessun avver-
sario è mai stato in grado di
impensierirlo e nessuno ha sa-
puto interpretare come lui le
prove speciali ricavate tra i ca-
lanchi delle colline acquesi.

La prova di superiorità di
Rodolico è stata schiacciante:
quattro su quattro il conto del-
le speciali vinte dalla colonna
portante del Dream Team, agli
avversari solo le briciole dei
due gradini più bassi del podio
e la consapevolezza che a
Cartosio se tra gli iscritti cʼè
“The King” al massimo si può
ambire al secondo posto, an-
dato ad Alex Lupato del Team
Gebi.

La gara è stata molto dura. I
tratti pedalati e le discese tec-
niche e guidate, richiedono al-
lenamento, doti di guida e luci-
dità: un mix di ingredienti fon-
damentale per un buon supe-
rendurista.

La gara di Cartosio, organiz-
zata dal team della MTBEndu-
ro dei tre fiumi supportato dal
Centro Sportivo Italiano di Ac-
qui Terme è cominciata per la
verità sabato sera 12 giugno.
Dodici chili di pasta offerti a più
di cento persone, formaggio,
verdure e vini locali hanno fat-
to sì che il clima pre gara fos-
se simile a quello di una bella
festa fra amici che allʼindoma-
ni si sarebbero sfidati sportiva-
mente sulle colline circostanti.
A scaldare il clima ventoso del-
la serata ci hanno pensato i
Jet lag che hanno accompa-
gnato la proiezione dei filmati
delle prove speciali.

Tutto il paese del basso Pie-
monte ha lavorato per la mani-
festazione e lʼaccoglienza ri-
servata ai 170 biker che do-
menica mattina si sono dati
appuntamento in piazza sotto
la vecchia torre che un tempo
veniva usata per annunciare le
invasioni saracene è stata per-

fetta. Grazie allʼaiuto dellʼAm-
ministrazione Comunale gui-
data dal sindaco Francesco
Mongella che ha dato la mas-
sima disponibilità agli organiz-
zatori e al contributo della Pro
Loco che ha pensato ai ricchi
ristori lungo il percorso e ad
Antonello Paderi, gestore della
piscina comunale, che ha ospi-
tato il pasta party finale e la ce-
rimonia delle premiazioni.

La giornata è trascorsa tran-
quilla, senza incidenti e cadute
di rilievo, a parte i classici tuffi
nellʼErro al termine della prova
finale. I concorrenti hanno tro-
vato refrigerio nellʼacqua del
torrente, dopo aver corso sotto
un sole dapprima implacabile,
poi velato dalle nubi che hanno
spruzzato dʼacqua la manife-
stazione.

Tutto bene dunque, grazie
anche ai numerosi sponsor
che hanno supportato la mani-
festazione e alle strutture ri-
cettive convenzionate che so-
no state elogiate dai parteci-
panti. Un grazie doveroso a
Giulio Valfrè ed alla sua mam-
ma fotoreporter che, assieme
a Tommaso e Serena hanno
documentato la gara.

Ora Simonetta, Pinuccio
Stefano, i vari Marco, Luca,
Enrico, Valter e tutto lo staff
dellʼMTB enduro “staccano la
spina” momentaneamente.
Presto però bisognerà rico-
minciare a preparare la pista
(segnalata e aperta a tutti) e a
programmare la prossima edi-
zione, fissata come sempre al-
la seconda domenica di giu-
gno.

Alice Bel Colle. Coinvol-
gente, è questo il termine più
appropriato per parlare di una
serata di sport “raccontato”
nella sala della Confraternita
della Santissima Trinità di Ali-
ce Bel Colle.

“Incontri con lʼAutore” il pro-
gramma culturale impostato
dallʼAmministrazione comuna-
le retta da Autreliano Galeaz-
zo, ha puntato su Paolo Viber-
ti, giornalista, prima firma di
Tuttosport per il ciclismo con
23 Giri dʼItalia, una decina di
Tour de France, una sequela di
campionati del mondo e Mila-
no - Sanremo nella penna, che
ha presentato il suo ultimo la-
voro “Coppi segreto”.

A cinquantʼanni dalla morte
di Coppi, con in mezzo una
produzione impressionante di
libri sulla sua vita, quello di
Paolo Viberti esce dagli sche-
mi e ci racconta un Coppi di-
verso, anzi inaspettatamente
“segreto”.

Lo si capisce, ancor prima di
leggere il libro, dal modo in cui
lʼautore presenta il suo lavoro
che è la trasposizione dei rac-
conti di Marina, la figlia del
“Campionissimo”.

Viberti ha scritto e ce lo ha
raccontato nella piovosa sera-
ta di Alice, non di Coppi Fau-
sto capitano della “Bianchi”,
ma del papà di Marina, nata
nel ʼ47 dalle nozze con la mo-
glie Bruna Ciampolini. Non so-
lo, Viberti nel narrare come è
nato il progetto, da lʼimpressio-
ne di un coinvolgimento totale,
viscerale nella vita di Coppi.

Lʼautore ha vissuto i “segre-
ti” di una famiglia, di una figlia
di un uomo prima del campio-
ne. Tanti ricordi come quelli
che i “nonni” raccontavano una
volta ai nipoti la sera per ren-
derli partecipi della storia.

La storia è quella di Coppi

uomo, bella da leggere. Forse
non cʼentra lʼappendice con
tutte le vittorie del “Ccampinis-
simo”, sono le stesse di tutti gli
altri libri e non sono “segrete”.

Alla serata hanno collabora-
to il sindaco Aureliano Galeaz-
zo, il presidente della Pro Lo-
co Franco Garrone, il profes-
sor Adriano Icardi che ha ricor-
dato il Coppi amante delle col-
line dellʼacquese, di Acqui e ci-
tato i campioni del pedale di
casa nostra, Chiarlone, Ghio-

ne, Ravera, ed i gregari “no-
strani” di Fausto; Giuliano Mar-
tino di Alice Bel Colle e “Gigi”
Pettinati che furono compagni
dellʼultimo Coppi. Coppi è tor-
nato per un attimo il “Campio-
nissimo” nelle domande del
pubblico che ha chiesto a Vi-
berti storie di corsa, di Bartali,
Magni, Defilippis “il cit” e di
Merckx, il “cannibale” che non
è la stessa cosa di “Campio-
nissimo”.

w.g.

Vesime. Sabato 19 e domenica 20 giugno si svolgerà a Vesime una gara di moto enduro valevo-
le per il campionato italiano Major, organizzata in collaborazione con il Moto Club Acqui Terme. Sa-
bato 19 dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16 si terranno le operazioni preliminari. Domenica 20, alle
ore 9 partenza della gara; alle ore 18 circa conclusione della gara e premiazioni che avverranno
presso il Museo della pietra.

ASD Solo Bike Pedale Acquese

Ad Alice Bel Colle il 15 giugno

Il “Coppi segreto” serata coinvolgente
a 50 anni dallamorte del campionissimo

Mountain bike enduro

Marco Rodolico, poker
alla “3 fiumi” di Cartosio

Sabato 19 e domenica 20 giugno

Gara di moto enduro a Vesime

Un momento del passaggio nellʼErro.

Il vincitore Marco Rodolico.

Luca Brighenti, Diego Lazzarin (con la sorellina Asia) e Mat-
teo Brighenti.
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Annata storta per lʼAugusto
Manzo di Santo Stefano Bel-
bo, alle prese con una serie in-
finita di infortuni che la relega-
no allʼultimo posto in classifica
insieme al San Leonardo di
Imperia. A Cuneo, nella quarta
gara del girone di ritorno, con-
tro i biancorossi di Oscar Giri-
baldi, il quartetto del d.t. Italo
Gola scende in campo con la
formazione tipo, unico assen-
te il terzino Marco Scavino so-
stituito dal giovane Piva. In
battuta Alessandro Trincheri, e
soprattutto è il rientro della
“spalla” Gianluca Isoardi a da-
re nuova linfa ad una squadra
alle prese con tanti problemi.
Potrebbe essere il primo pas-
so per la risalita ed invece, do-
po appena tre giochi, Trinche-
ri appoggia male il piede e si
infortuna alla caviglia. Il capi-
tano è costretto a scalare la-
sciando la battuta a Isoardi
che, al rientro, dopo una lunga
assenza per problemi fisici, tie-
ne il campo con grande volon-
tà ma, dopo la pausa, sul 9 a 1
per i padroni di casa, decide di
non rientrare. «Ho visto che
Isoradi era in difficoltà, faceva
fatica a stare in campo ed ho
preferito non rischiare altri
danni» - è il commento di Italo
Gola dopo la sospensione del
match. Aggiunge lʼex terzino
con tanti anni di militanza in
serie A: «È una annata così,
inutile piangerci addosso, lʼuni-
ca speranza è quella di recu-
perare al più presto Alessan-
dro (Trincheri ndr) e sperare in
un finale di stagione un poʼ più
fortunato».

Per il resto il massimo cam-

pionato offre, oltre alla solita
serie di giocatori alle prese
tanto che è stata aperta una
inchiesta sul problema ascol-
tando i pareri dei protagonisti,
i numeri di Riccardo Rosso, il
mancino di Monticello, appena
ventenne che sta dominando il
campionato. Proprio Rosso,
che gioca in una squadra dove
importante è il contributo della
“spalla” Alberto Sciorella, è
lʼanima bella di un sport alla ri-
cerca di nuovi volti ed emozio-
ni.

Riccardo Rosso è la speran-
za ma sarà dura, per lui ed i
suoi tre compagni, sconfigge-
re giocatori come Paolo Dan-
na e, soprattutto, Roberto Co-
rino che non avrà una squadra
forte come la Monticellese ma
resta il battitore più affidabile
del gruppo.

Serie C1. Albese Albese al
comando, Pro Spigno e Don
Dagnino staccate di due lun-
ghezze. Il campionato di serie
C1 ha un leader ma il cammi-
no per arrivare alla seconda
fase è ancora lungo e tante co-
se potrebbero cambiare. È un
campionato in continua evolu-
zione dove ogni partita ha una
sua storia ed in molti casi so-
no gli infortuni a incidere sul ri-
sultato. È successo tra Bista-
gno e Pro Spigno con i bian-
corossi, prima alle prese con
infortuni che sono costati pun-
ti pesanti in classifica, che af-
frontano una “Pro” dove Diego
Ferrero sostituisce in battuta
Danilo Rivoira, in condizioni fi-
siche imperfette, che parte da
“spalla” . Quelle del derby so-
no sempre serate eccezionali
e quella di venerdì 11 giugno,
nello sferisterio di località Pie-
ve a BIstagno non fa eccezio-
ne. Le premesse di una buona
partita ci sono tutte. Anche la
presenza del pubblico lo dice.
La squadra biancorossa arriva
da una brutta sconfitta rime-
diata dal Ricca di capitan Ris-
soglio, la Pro Spigno da una
sconfitta imprevista, addirittura
in casa. Ma il derby è il derby.

La partita inizia, agli ordini
dellʼarbitro Balocco di Cortemi-
lia e in pochi minuti si va sul 4
a 1 per i locali. Ferrero non ci
sta a perdere senza lottare e
comincia a battere con intelli-
genza, utilizza lʼappoggio e il
“largo”, mettendo in difficoltà
gli avversari, in particolare
Cartosio che, al largo, com-

mette qualche errore di troppo.
Si va al riposo sul cinque pari.
La ripresa vede in campo Car-
lidi al posto di Cartosio. Adria-
no batte palloni lunghi e pe-
santi, costringendo Ferrero ad
un super lavoro. La squadra di
casa allunga sino 10 a 6, poi si
concede un momento di ripo-
so permettendo a Spigno di
accorciare. Sul 10 a 8 la parti-
ta si conclude con grande fe-
sta per i padroni di casa. Buo-
na prova di Adriano che, forse,
ha superato il momento nega-
tivo o poco fortunato. Grande
prova di Ferrero, troppo poco
aiutato dalla spalla Rivoira. Un
punto dʼoro per Bistagno che
recupera in classifica, non un
grosso problema per Spigno,
che, recuperato Rivoira, può
proseguire la sua corsa verso
la testa della classifica.
Serie C2. Nel turno spalma-

to tra venerdì 11 e domenica
13 giugno, solo il Valbormida
di Marco Calvi riesce a portare
a casa un punto, ottenuto sul
campo di Pontinvrea nel derby
con i biancoverdi di Oddera.
Una vittoria sofferta che con-
sente ai giallorossi di allonta-
narsi dalla bassa classifica.
Nulla da fare per la Pro Mom-
baldone che, a Ricca, contro il
quartetto capitanato dal giova-
ne Cavagnero non va oltre i
sei giochi.

Nel corso del match il d.t.
Giuseppe Lavagnino ha cerca-
to di cambiare strategie por-
tando Roberto Milano in battu-
ta e Patrone da “spalla” ma
senza risultati apprezzabili.

Domenica di festa per la pal-
lapugno. Dallʼorganizzazione
del 35º festival dello sport di
Monza arriva lʼinvito alla Fede-
razione di Pallapugno di parte-
cipare con un torneo riservato
agli esordienti. In un luogo sa-
cro allʼautomobilismo, lʼauto-
dromo di Monza, sono presen-
ti e fanno attività ben 65 spe-
cialità sportive diverse, tra
queste anche il nostro sport.

Agli ordini del segretario ge-
nerale Romano Sirotto e del
presidente del comitato pro-
vinciale Arturo Voglino di Bi-
stagno, sono scese in campo
4 rappresentative del territorio
piemontese. Una squadra rap-
presentava la Valle Bormida,
composta dai ragazzi di Bista-
gno col battitore di Spigno Ma-
nuel Garbarino. Il battitore di
Bistagno, Alessio Fornarino,
che è infortunato, segue e fa il
portacacce. Ci sono rappre-

sentative di Dogliani, di Cana-
le e di Santo Stefano. Le squa-
dre si sfidano e giocano per
tutto il tempo.

Sono ben sei le partite di-
sputate allʼinterno dellʼarea
dellʼautodromo, proprio nella
zona dove i tir scaricano le au-
to da corsa. Una giornata di
sport, una giornata di promo-
zione di uno sport piemontese
che ha riscosso entusiasmo in
terra “straniera”.

La parola entusiasmo è pro-
nunciata da tanti al seguito
delle squadre, genitori e tecni-
ci. Unʼottima organizzazione
complessiva, tanta gente che
passa da uno sport allʼaltro, da
noi cerca di capire, guarda le
battute e il ricaccio, fa doman-
de, a volte ingenue. La conclu-
sione sul campo: vince Santo
Stefano. Sul pullman di ritorno
i ragazzi sono stanchi, ma feli-
ci. Lʼavventura è da ripetere.

Cairo M.te. Buoni risultati
per i giovani del baseball cai-
rese. Due trasferte e due im-
portanti vittorie.
Cadetti. Nona vittoria con-

secutiva in campionato per i
cadetti che battono 21 a 6
lʼOsasio. I biancorossi con la
matematica certezza dellʼac-
cesso ai playoff di categoria, si
concedono una serie di espe-
rimenti, come lʼesordio assolu-
to di Davide Viazzo e con Ste-
fano Maffeo a dirigere il gioco
dietro casa base. Lʼennesima
partita senza storia che vede i
valbormidesi dominare dal pri-
mo allʼultimo inning mettendo
a segno ben 21 battute valide,
guidati da Berretta Daniele con
due tripli, un doppio e un sin-
golo e da Zanola Sergio auto-
re di due doppi e un singolo.
Anche in difesa i Cairesi non
concedono nulla agli avversa-
ri e il partente Mattia Dean-
dreis mette a segno ben dodi-
ci eliminazioni al piatto in cin-
que inning.

I giovani biancorossi quindi
si preparano alle ultime tre
partite di campionato, tutte e
tre da giocare davanti al pub-
blico di casa, in attesa di noti-
zie circa le avversarie nei pla-
yoff per il titolo italiano.
Allievi. La Cairese vince a

Torino in casa dei Grizzlies
nella penultima giornata di
campionato e si porta avanti
nella classifica dellʼintergirone
con due vittorie e una sconfit-
ta. Lʼinizio è da incubo per val-
bormidesi che subiscono sette
punti nelle prime due riprese.
Non mollano però i ragazzi di
Pascoli che si avvicinano al
terzo inning grazie alle valide
di Valle e Fresia, e poi sul 7-5
lʼinning successivo apre le
danze Pascoli con una valida
al centro che inverte la rotta
della Cairese che prima pa-
reggia, e lʼinning successivo
sorpassa gli avversari grazie
alla valida di Boattini e al lungo
doppio di Crepaldi che batte a
casa due punti. Il manager
biancorosso Giampiero Pa-
scoli ha dichiarato: «È stata

molto buona la seconda parte
di gara, un poʼ meno la prima
parte, comunque ci riteniamo
soddisfatti dalla prova odierna,
soprattutto lʼesordio di Luca
Valle in prima base, che ha da-
to sicurezza ai compagni, a di-
mostrazione che il duro lavoro
in allenamento poi renda visi-
bili i propri frutti nelle partite,
peccato soltanto che un infor-
tunio gli abbia impedito di fini-
re la gara».

Il prossimo appuntamento
sarà domenica 20 giugno in
casa con lʼOsasio, dove si de-
terminerà la posizione in clas-
sifica dei cairesi, quindi sarà
sicuramente una sfida molto
accesa anche perché con la
vittoria si potrebbe accedere ai
playoff di categoria.

COPPA ITALIA
Ottavi di finale: Lunedì 21

giugno, ore 21, a Ceva: Ceva-
Pro Paschese; martedì 22 giu-
gno, ore 21, a Bene Vagienna:
Benese-San Biagio; mercoledì
23 giugno, ore 21, a Ricca:
Ricca-Virtus Langhe; a Cara-
glio: Caragliese-Subalcuneo;
Giovedì 24 giugno, ore 21, ad
Alba: Albese B-Albese A; Im-
periese-Monticellese 3-11;
Bormidese-Pievese 6-11; Ca-
stagnolese-Canalese 3-11.

SERIE A
Quarta di ritorno: Monferri-

na-S.Leonardo 11-2; Canale-
se-Monticellese 11-9; Pievese-
Albese 11-4; Pro Paschese-Al-
ta Langa 11-4; Subalcuneo-
A.Manzo 11-0 (sospesa 9-1
per ritiro A.Manzo); Virtus Lan-
ghe-S.Biagio 7-11.
Classifica: Monticellese

(R.Rosso) 12; Subalcuneo
(O.Giribaldi), Pro Paschese
(Danna) 11; Virtus Langhe (Co-
rino), Canalese (Campagno)
10; San Biagio (Galliano) 9;
Pievese (D.Giordano), Monfer-
rina (Levratto) 8; Albese (Dutto)
7; Alta Langa (Bessone) 2; Au-
gusto Manzo (Trinchieri) San
Leonardo (Orizio) 1.

Prossimo turno - quinta di
ritorno: si è giocata in setti-
mana. Sesta di ritorno: Ve-
nerdì 18 giugno ore 21 a Ma-
donna del Pasco: Pro Pasche-
se-San Biagio; Sabato 19 giu-
gno ore 16 a Cuneo: Subalcu-
neo-Monticellese; a Pieve di
Teco: Pievese-Augusto Man-
zo; ore 21 a Canale: Canale-
se-San Leonardo; Domenica
20 giugno ore 21 a Dogliani:
Virtus Langhe-Monferrina; Lu-
nedì 21 giugno ore 21 a Alba:
Albese-Alta Langa.

SERIE B
Seconda di ritorno: Bub-

bio-Neivese 3-11; Castagnole-
se-Albese 11-2; Benese-Cara-
gliese 11-2; Bormidese-Ceva
6-11; Speb-Merlese 11-5; Im-
periese-Ricca 4-11.
Classifica: Albese (M.Vac-

chetto) 12; Ricca (Marcarino)
10; Castagnolese (Amoretti),
Ceva (Rivoira) 9; Bormidese
(C.Giribaldi) 8; Caragliese
(Pettavino) 7; Benese (Feno-
glio) 6; Imperiese (Belmonti),
Merlese (Burdizzo) 5; Speb
(L.Dogliotti) 4; Neivese (Bri-
gnone) 2; Bubbio (Ghione) 1.
Prossimo turno - terza di

ritorno: Bubbio-Speb San
Rocco anticipo; Venerdì 18
giugno ore 21 a Caraglio: Ca-
ragliese-Castagnolese; a Ce-
va: Ceva-Benese; Sabato 19
giugno ore 21 ad Alba: Albese-
Imperiese; a Mondovì: Merle-
se-Bormidese; a Neive: Neive-
se-Ricca.

SERIE C1
Decima giornata postici-

po: Ricca-Bistagno 11-2. Un-
dicesima giornata: Don Da-
gnino-Tavole 11-5; Bistagno-
Pro Spigno 11-8; Torino-Ricca

posticipo; Canalese-Vendone
11-8; Albese-Peveragno posti-
cipo. Riposa: Ha riposato
S.Biagio Cima.
Classifica: Albese (Busca)

8, Pro Spigno (D.Rivoira), Don
Dagnino (Novaro) 7; Ricca
(Rissolio) 6; S.Biagio Cima
(Guasco), Bistagno (Adriano)
5; Peveragno (Panero), Ven-
done (Ranosio) 4; Torino (Bi-
scia), Canalese (Marchisio) 3;
Tavole (Pirero) 1.
Prossimo turno - prima di

ritorno: Sabato 19 giugno ore
21 a Bistagno: Bistagno-Tavo-
le; ad Andora: Don Dagnino-
Peveragno; Domenica 20 giu-
gno ore 21 a San Biagio della
Cima: San Biagio Cima-Ricca;
Lunedì 21 giugno ore 21 a To-
rino: Torino-Pro Spigno; Marte-
dì 22 giugno ore 21 ad Alba:
Albese-Vendone. Riposa la
Canalese.

SERIE C2
Undicesima giornata: Pon-

tinvrea-Valbormida 9-11; Ric-
ca-Mombaldone 11-6; Bormi-
dese-Amici Castello 4-11; Vir-
tus Langhe-Spec 11-9; Don
Dagnino-Spes 5-11. Ha ripo-
sato la Castellettese.
Classifica: Spes (Manfredi)

10; Virtus Langhe (Dalmasso)
8; Don Dagnino (Stalla) 7;
Mombaldone (Patrone), Ricca
(Cavagnero) 6; Spec Cengio
(Core), Amici Castello (Bona-
nato) 5; Valbormida (Calvi) 4;
Castellettese (M.Rossi) 2;
Pontinvrea (Oddera), Bormide-
se (Barberis) 1.
Prossimo turno - prima di

ritorno: si è giocata in setti-
mana. Seconda di ritorno:
Venerdì 18 giugno ore 21 a
Cengio: Spec-Pontinvrea; ad

Andora: Don Dagnino-Virtus
Langhe; Sabato 19 giugno ore
16 a Mombaldone: Mombal-
done-Castellettese; 21 a Mon-
techiaro Acqui: Valbormida-
Bormidese; a Gottasecca:
Spes-Ricca. Riposa Amici Ca-
stello.

UNDER 25 - girone A
Quarta di ritorno: Virtus

Langhe-Neivese 5-11; Cara-
gliese-Valbormida 11-0; Speb-
Monastero Dronero 4-11. Ha
riposato A.Manzo.
Classifica: Caragliese 8;

A.Manzo, Monastero Dronero
6; Speb 4; Virtus Langhe, Nei-
vese 3; Valbormida 0.

JUNIORES
Fascia A - sesta giornata:

si è giocato in settimana.
Fascia B - sesta giornata:

Bormidese-Merlese B 9-6; Al-
ta Langa-Pro Paschese 2-9;
Ceva-Merlese A 4-9; Subalcu-
neo-Albese 7-9.

ALLIEVI
Fascia B - quinta giornata:

Bistagno-Neivese 0-8; Ricca
B-Albese B 8-5; Ricca C-Ricca
A posticipo.

ESORDIENTI
Girone A - sesta giornata:

Bormidese-Don Dagnino B 1-
7; Centro Incontri-Subalcuneo
A 0-7; Don Dagnino A-Cara-
gliese 5-7; Subalcuneo B-Dro-
nero 2-7.
Girone D - sesta giornata:

Alta Langa-Pro Spigno 7-0; Bi-
stagno-Canalese A 1-7; Mon-
ferrina-Cortemilia 1-7; Canale-
se B-Valbormida 3-7.

PULCINI
Fascia A - sesta giornata:

Valbormida-Pro Paschese 1-7;
S.Leonardo-Bubbio 7-0. Ha ri-
posato S.Biagio.

Softball: la Cairese ko con il Caronno
Doppia sconfitta per lo Star Cairo contro la prima il classifica

Caronno. Le ragazze del cubano Campana nulla sono riuscite a
fare contro una squadra di indiscussa esperienza, che mira alla
promozione nella serie superiore.

Le Valbormidesi sono state sconfitte in gara per 8-1 mentre in
gara due lasciano il campo al 4º inning sul punteggio di 12-0.
Nulla è valsa la buona prova delle lanciatrici Di Micco e Zanira-
to, e delle sempre agguerrite Manuela Papa e Monica Miroglio.

Prossimo incontro sul campo di casa, sabato 19 giugno alle
18 contro lʼAzzano.

Pallapugno serie A

Santostefanese crolla
troppi gli infortuni

Pallapugno serie C

Bistagno vince il derby
Mombaldone ko a Ricca

Pallapugno giovanile

Giovani valbormidesi
di scena all’autodromo

Baseball

Bene i giovani cairesi
vittoriosi in trasferta

Classifiche pallapugno

Riccardo Rosso, promessa
del balôn.

Pro Spigno e Bistagno.
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Ovada. Festa patronale di
San Giovanni Battista giovedì
24 giugno.

È un avvenimento indubbia-
mente tra i più rilevanti dellʼan-
no per la città ma anche per i
numerosi forestieri-turisti che
in quel giorno si affollano in
piazza Assunta e Mazzini e
lungo il percorso della Proces-
sione. Ma specialmente gli
ovadesi vogliono esserci, in
piazza o nellʼOratorio, il giorno
di San Giovanni Battista, ed al-
la processione in onore del
Santo Patrono della città.

La festa del Santo comincia
la sera di mercoledì 23, con la
Benedizione in Oratorio e la
partecipazione del Coro Scolo-
pi. Giovedì 24, alle ore 17, S.
Messa in Oratorio celebrata da
mons. Vescovo Micchiardi e
col Coro di Tiglieto; segue la
processione col Vescovo per
le vie del centro città.

Alla Cassa grande di 16
quintali, la “Decollazione del

Battista” del Maragliano, 57
portatori; alla piccola di 8 quin-
tali, il “Battesimo di Gesù nel
Giordano”, 22 portatori.

Normalmente i portatori ruo-
tano tre volte lungo il percorso
ma cʼè sempre chi vorrebbe
non farlo mai ed essere sem-
pre attivo sotto le casse. Coor-
dina i due gruppi di portatori
Ivo Ferrando.

Le due casse sono seguite
dal grande crocefisso “Il Cri-
sto” del Bissoni.

Al termine della Processio-
ne, i portatori si rifocillano in
piazza S. Giovanni e quindi
tutti alla raviolata in piazza Ga-
ribaldi, dalle ore 20. Il ricavato
delle iniziative per la festa del
Santo Patrono della città andrà
a favore dei restauri, urgenti
ed onerosi, dellʼOratorio.

Dalle ore 21, in piazza As-
sunta, concerto di San Gio-
vanni Battista, della Banda cit-
tadina “A. Rebora” diretta dal
m.º G.B. Olivieri.

Ovada. Circa 500 firme rac-
colte tra gli ovadesi non sono
poche.

E riguardano ancora una vol-
ta la situazione in via Voltri, do-
ve il fabbricato dellʼex Lai conti-
nua a suscitare preoccupazioni
nei tanti studenti che percorro-
no quotidianamente la via, e
nelle loro famiglie. Gli studenti
sono quelli del Liceo Scientifico
e di Ragioneria; se si continua
non fare niente, tra un anno si
aggiungeranno anche quelli dei
Periti. Per la cronaca, giunta a
Palazzo Delfino la lettera-peti-
zione con le 500 firme, più altre
due del Comitato Genitori e del
Preside Laguzzi, il Comune ha
transennato nuovamente il
marciapiede nel tratto interes-
sato. Ma genitori, studenti ed
insegnanti vorrebbero una so-
luzione più efficace e, per ulti-
mo, la demolizione del grande
fabbricato. Dallʼufficio tecnico

comunale dovrebbe partire, se
già non è partita, unʼaltra solle-
citazione alla proprietà dellʼim-
mobile, la Veneta Grandi Im-
pianti. Che poi avrà 15 giorni di
tempo per mettere in sicurezza
il fabbricato. Per la verità tem-
po fa la proprietà aveva comin-
ciato a rimuovere lʼintonaco pe-
ricolante e quindi il marciapie-
de, su cui era caduto del mate-
riale, era stato riaperto ai pas-
santi. Ora però si è nuovamen-
te daccapo, anche se lʼanno in
corso era stato indicato come
quello del recupero dello spa-
zio tra via Voltri ed il polo della
scuola superiore, per far posto
a nuove unità residenziali e ad
esercizi commerciali. Poi la
scoperta della esondabilità del
sito in cui sorge lʼex Lai ha di
fatto bloccato tutto.

Ed ora ci vorrebbe proprio
qualcosa per sbloccare la situa-
zione...

Ovada. Sabato 19 giugno,
dalle ore 10.30 alla zona arti-
gianale della Coinova, inaugu-
razione della nuova sede ope-
rativa della Protezione Civile.

E situata nellʼultimo capan-
none verso il fiume, ben visibi-
le a sinistra della strada che
conduce alle frazioni molaresi
di Battagliosi ed Albareto. Do-
po tanti lavori di rifacimento
esterno/interno e di ristruttura-
zione/suddivisione dei locali,
nonché di bonifica della coper-
tura del tetto in amianto, ora
tutto è pronto perché i locali,
spaziosi, possano essere usa-
ti dal gruppo cittadino della
Protezione Civile.

Dice il coordinatore Prote-
zione Civile Andrea Morchio:
“Siamo soddisfatti del nostro
nuovissimo centro ma questo
è solo il punto di partenza. Sia-
mo attivi in città e nella zona
da 18 anni, tra i primi gruppi
comunali, ancora prima dellʼal-
luvione del ʻ94. Nella sede alla
Coinova trovano posto tutti i
nostri mezzi e le attrezzature,
nonchè i bagni, le docce e le
divise. Ora abbiamo a disposi-

zione otto automezzi ma pos-
siamo usare, in caso di emer-
genza, anche dei mezzi pro-
vinciali (camion con gru). Infat-
ti operiamo pure nel settore
dellʼantincendio boschivo
(A.I.B.). In via Buffa restano la
sede logistica, con la sala ra-
dio e lʼufficio direttivo ma an-
che alla Coinova cʼè un picco-
lo ufficio di supporto.

La realizzazione del nuovo
centro operativo alla Coinova
è stata resa possibile grazie al
lavoro dei volontari del C.O.M.
- Protezione Civile di Ovada, al
contributo della Regione e di
alcune ditte (Vezzani, Piana e
Ravera, MGA e Kemika)”.

Ovada. Lʼamministrazione
della Veneranda Confraternita
della SS. Trinità e S. Giovanni
Battista, nellʼapprossimarsi
della ricorrenza della solennità
della Natività di S. Giovanni
Battista, patrono della Confra-
ternita, il 24 giugno, per una
miglior organizzazione della
tradizionale processione, ren-
de noto che: “per lʼanno in cor-
so, i portatori delle casse pro-
cessionali saranno i seguenti.

Coordinatore dei portatori
Ivo Ferrando. I 57 portatori del-
la Cassa grande “Decollazione
di S. Giovanni Battista” del Ma-
ragliano: Gianni Barboro, Ales-
sandro Recagno “Lillo Ravera,
Claudio Oddone, Danilo Arec-
co, Maurisio Repetto, Marco
Morchio, Andrea Recagno, An-
drea Grifoni, Franco Lorenzo,
Gianmarco Bisio, Paolo Mur-
chio, Mirco Pestarino, Silvio
Pellegrini, Mauro Rasore, Mar-
co Gianotti, Giorgio Arata, Ro-
berto Porciello, Gian Giacomo
Pesci, Alessandro Callio, Fran-
cesco Cassatella, Dino Ago-
sto, Simone Portigliati, Cristia-
no Pastore, Giovanni Ravera,
Gian Luca Gambioli, Piero Ma-
renco, Marcello Genocchio,
Federico Di Cristo, Nicolò Ce-
pollina, Matteo Zunino, Ama-
deo Forno, Stefan Fulot, Luigi
Parodi, Mario Bottero, Flavio
Benzi, Ambrogio Arecco, Davi-
de Astesiano, Stefano Campo-
ra, Diego Lantero, Matteo Bar-
ba, Alessandro Scarso, Gian
Luca Torelli, Daniele Repetto,
Gian Paolo Marchelli, Massi-
miliano Del Rio, Massimiliano
Camera, ed i Boccaccio Isido-

ro, Beppe, Pier Giuseppe,
Gian Luca, Romano, Cristian,
Eugenio, Giacomo e Giovanni.

I 22 portatori della Cassa
piccola “Battesimo di Gesù nel
Giordano”: Giacomo Burlando,
Jacopo Ferrando, Nicolò Mi-
netto, Andrea Murer, Corrado
Marchelli, Francesco Arata,
Enrico Marchelli, Luca Susetti,
Massimiliano Morando, Matteo
Camera, Paolo Canestri, Gio-
vanni Mongiardini, Alessandro
Barboro, Cico Mongiardini,
Fulvio Briata, Corrado Basso,
Lorenzo Bisio, Luciano Croc-
co, Pier Nicola Scaiola, Miche-
le Puglisi, Andrea Satta e Mas-
simo Marchelli. Portatore del
Cristo Sabino Cassatella.

Questi nominativi sono stati
concordati e comunicati ai di-
retti interessati, presenti alla
riunione tenutasi il 24 maggio
presso lʼOratorio. Lʼelenco pre-
ventivo si rende indispensabile
e necessario per la copertura
assicurativa dei partecipanti al-
la Processione.

Chi non risulta incluso nellʼe-
lenco e volesse partecipare al-
la Processione, lo potrà fare
sapendo però che per lʼanno in
corso verranno assegnati loro
incarichi di supporto in attesa
di essere, se richiesto, inseriti
nellʼelenco dei portatori ufficia-
li del prossimo anno.

Si ringraziano i portatori atti-
vi; per i ravioli e il ragù Dino e
Claudio; per il vino Alessandro,
Roberto e Giovannino; per i ta-
voli e altro Piero, Federico, Cri-
stiano, Jacopo, Maurizio, Sil-
vio, Paolo e Marco e tutti quel-
li che…”

5.000 euro al personale
dell’Ufficio tecnico comunale

Ovada. Con un decreto del 1º giugno, LʼAmministrazione co-
munale ha versato al personale dellʼUfficio tecnico 5 mila euro,
come incentivo per la stesura della variante parziale al Piano Re-
golatore Generale, approvato nel 2009.

Consiglio comunale giovedì 17
Ovada. Giovedì 17 giugno, alle ore 21 nella sala consiliare di

Palazzo Delfino, adunanza straordinaria del Consiglio comunale
per la trattazione del seguente ordine del giorno. Lettura ed ap-
provazione verbali sedute del 22 aprile e 6 maggio 2010. - Pro-
gramma di qualificazione urbana (p.q.u.) - approvazione “dos-
sier di candidatura”. - Adozione variante al piano di recupero di
iniziativa privata in Vico Chiuso S. Francesco - proponente so-
cietà Vada di Varacalli Carlo & c. s.a.s. - Programma interventi re-
lativi agli edifici di culto - accoglimento modifiche ad un intervento
finanziato. - Garanzia fideiussoria ai sensi dellʼart. 207, comma
3, del d. lgs. n. 267/2000 verso lʼistituto per il credito sportivo per
contrazione mutuo da parte della Servizi sportivi società coope-
rativa sportiva dilettantistica (piscina). - Interpellanza dei consi-
glieri di minoranza Briata, Capello, Ferrari, Boccaccio, Bruzzo,
Ottonello Lomellini per le carenze del Cimitero urbano comuna-
le. - Mozione dei consiglieri Boccaccio, Ferrari, Briata, Capello,
Ottonello Lomellini, Bruzzo per la demolizione dellʼimmobile “ex-
Lai” di via Voltri. - Mozione dei consiglieri Ottonello Lomellini,
Boccaccio, Briata, Ferrari, Viano, Capello, Bruzzo per lʼesenzio-
ne tassa rifiuti. Nel prossimo numero del giornale, ampio servi-
zio sul Consiglio Comunale di giugno.

Molare. Venerdì 18 giugno,
dalle ore 16.30 al Granaio di
Campale, presentazione del-
lʼultimo libro di Mario Canepa,
“Pagine perse”.

Intervengono i proff. Giusep-
pe Marcenaro, Stefano Verdi-
no ed Arturo Vercellino; iniziati-
va a cura della padrona di casa
Camilla Salvago Raggi, del-
lʼAccademia Urbense e di Pe-
sce editore.

In esposizione tutti i libri di
Canepa, quelli scritti e gli altri
impaginati; riguardano sia
Ovada che la sua zona, ricca di
personaggi illustri. È lʼoccasio-
ne per festeggiare Mario Ca-
nepa e la sua lunga attività let-
teraria, che ha sempre avuto
come riferimento essenziale la
sua città natale (abita in via To-
rino).

“Pagine perse”, che per sot-
totitolo recita “Proto, Resecco,
Ovada e lʼAccademia”, è com-
posto da un testo dellʼautore e
da tante fotografie dʼepoca.
Nella parte testuale, quella in-
troduttiva, lʼautore inserisce
brani tratti dal diario (tre qua-
derni spessi dalla copertina ne-
ra e dalle pagine bordate di
rosso) del pittore Natale Proto,
tratteggia bene il ritratto di un
altro grande pittore ovadese,
Franco Resecco, e parla dei
personaggi soliti frequentare
lʼambiente dellʼAccademia Ur-
bense di piazza Cereseto, dal
1964.

E poi lʼalbum cioè le “pagine
perse”... tante pagine in bianco
e nero dedicate ad Ovada ed ai
suoi ambienti, alle vie del cen-
tro storico ma non solo, e a chi
le abitava. Ecco scorrere, tra
lʼaltro, via Gilardini con don Ca-
vanna o con Amalia Baretto e
la sorella, il profilo dei campani-
li parrocchiali, lʼambiente flu-

viale, la pubblicità di Priano To-
maso, del Caffè Trieste, di Ot-
tonello Santino, della drogheria
Repetto Paolo, di Maineri, di
Scorza, di Parodi e di Renato
Soldi (ed altre ancora).

E quindi piazza Assunta,
Proto e Resecco da giovani,
Scaramacai, le bagnanti al
ponte della Veneta, i giocatori
di bocce e di tamburello degli
anni Trenta, il Circolo cattolico
Juventus, Pinu “dià panissa”,
le Aie, la trattoria della pace,
Vincenzo Ravera ed il suo “an-
tro”, la processione di S. Gio-
vanni Battista, Emilio Costa, il
“Mago” - Peloso e Gino Bovo-
ne, Colombo Gajone, il Caffè
della Posta, Sergio Bersi e Si-
gona. La stanza “dei perso-
naggi famosi” allʼAccademia
Urbense, gli avv. Lanza e Tara-
teta, Marcello Venturi, don
Vandro con Anna Fantacone e
Giacomino Repetto, lʼex sinda-
co Angelo Ferrari, Luigi Cavi-
glione con Lavagnino, Marie
Ighina, Bolfi, Rino Rebora il
droghiere di via S. Paolo, Ren-
zo Puppo, Giorgio Oddini, e,
per finire, gli attuali collabora-
tori dellʼAccademia, Laguzzi-
Bavazzano-Gastaldo.

In tutto 36 pagine di testo e
300 di splendide foto, tratte da-
gli archivi dellʼAccademia Ur-
bense, Pola, Proto, Resecco,
Gastaldo, Merlo e Salvago
Raggi.

Pagine perse, dunque? No
perché Ovada e gli ovadesi ri-
vivono in libri come questo...

Dice Camilla Salvago Raggi,
scrittrice e padrona di casa: “La
presentazione del libro al Gra-
naio di Campale è la festa per
Mario Canepa. Se la merita,
per tutto quello che ha fatto per
la cultura e la letteratura, per
Ovada e per Molare”.

Brevi dal Comune di Ovada
Ovada. Con un decreto del 24 maggio, il Comune ha liquidato

la ditta Cavanna con la somma di 4.993 euro per la manutenzione
delle auto comunali, per il periodo luglio 2009-giugno 2010. Con
un decreto del 27 maggio, lʼAmministrazione comunale ha ver-
sato alla cooperativa Azimut di Alessandria 6mila euro per il pro-
getto “MilleSoli”, riguardante lʼimmigrazione extracomunitaria.

Via Gramsci, si riparte!
Ovada. Contrordine della Giunta e dellʼAmministrazione co-

munale: pare che i lavori in via Gramsci ora si possano fare... Due
mesi fa lʼintervento, riguardante il rifacimento completo dei mar-
ciapiedi (dissestati ed irregolari) ed un nuovo impianto di illumi-
nazione, più potente dellʼattuale (carente) ma anche più parco nei
consumi (per un costo complessivo di circa 151mila euro), era sta-
to sospeso perché non si trovavano i soldi oppure si sarebbe sfo-
rato il piano di stabilità. Ora, a conti rifatti dunque, sembra invece
che i soldi da spendere per via Gramsci si possano reperire, tra
le pieghe del bilancio. Ed in questo caso si giungerebbe così a sod-
disfare le richieste dei numerosi residenti ed esercenti della frequen-
tatissima via, che funge quasi da circonvallazione est.

Sante Messe ad Ovada e frazioni
Ovada. Parrocchia: festivi ore 8; 11 e 17,30; prefestivo ore

17,30; feriali 8,30. Madri Pie feriali: 17,30, sabato 18,30. Padri
Scolopi: festivi 7,30 e 10. Prefestiva sabato 16,30; feriali 7,30. S.
Paolo: festivi: ore 9 e 11. Prefestiva sabato 20,30. Padri Cappuc-
cini: festivi ore 8,30 e 10,30; feriali ore 8. SS. Crocifisso Gnoc-
chetto sabato ore 16; Cappella Ospedale: sabato e feriali ore 18.
Convento Passioniste, Costa, festivo, ore 10; Grillano, festivi ore
9. San Venanzio: festivi ore 9,30. San Lorenzo: festivi ore 11.

Giovedì 24 giugno raviolata e concerto

La festa patronale
di San Giovanni Battista

Lo chiedono 500 firme di genitori e studenti

“Demolite l’ex Lai
per passare tranquilli”

La Protezione Civile
nella sede della Coinova

Per la solenne festività di San Giovanni Battista

I portatori delle due
casse processionali

Presentazione del libro di Mario Canepa

“Pagine perse”, carrellata
su Ovada e tanti ovadesi

OVADA
Solennità

di San Giovanni
ne danno avviso

laVeneranda Confraternita
della SSTrinità e San Giovanni Battista

di Ovada

Giovedì 24 giugno 2010
ore 17

Sua Eccellenza
Mons. Pier Giorgio Micchiardi
Vescovo della diocesi di Acqui
celebrerà la solenne funzione

e prenderà parte alla processione
per le vie di Ovada

A seguire la raviolata
“la prima” delle ore 20

Il ricavato della manifestazione,
verrà devoluto alla manutenzione

e al restauro dell’Oratorio
che necessita di interventi urgenti e onerosi

Per contattare il referente di Ovada
bruna.ottonelli@libero.it - Tel. 347 1888454
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Ovada. «Il 4 giugno siamo
stati invitati dalla Lega Nord a
partecipare ad un incontro pub-
blico sulla Sanità regionale.

Sulla lettera dʼinvito era scrit-
to che la finalità era quella di
“raccogliere le opinioni degli
utenti“ e poiché lʼOsservatorio
vive perché composto da asso-
ciazioni di volontariato e per il
quotidiano contributo degli
utenti che ci segnalano criticità
da cui scaturiscono le nostre
proposte, ci è parso questo un
importante primo momento
dʼincontro con chi ora governa
la regione.Siamo soddisfatti
per aver avuto dagli interventi
dei relatori rassicurazione del
mantenimento dellʼ Ospedale e
ciò anche per la posizione stra-
tegica in cui territorialmente è
ubicato. Però ci preoccupa
che, in un intervento, sia stata
avanzata lʼipotesi di una sua
eventuale trasformazione in
R.S.A. Già da ora esprimiamo
la nostra netta contrarietà ad
ipotesi del genere poiché un ta-
le cambio di destinazione az-
zererebbe di fatto le potenziali-
tà ed i servizi erogati alla po-
polazione dallʼOspedale.

Abbiamo espresso in quella
sede, con lʼintervento del no-
stro vice-presidente (Lorenzo
la Fratta, n.d.r.), alcuni interro-
gativi ai relatori, ad es. sulla ri-
strutturazione dei locali del
SantʼAntonio per incrementare
le attività del Distretto sanitario,
ma non abbiamo avuto rispo-
sta mentre, in merito alla ca-
renza di personale, abbiamo
ottenuto una risposta “tran-
chante” basata su dati numeri-
ci. Sottolineiamo che se, ad
una superficiale visione, il dato
57 mila addetti nella Sanità pie-
montese può impressionare,
ad unʼattenta analisi risulta in-
sufficiente e ciò in base alla re-
sa dei servizi erogati alla popo-
lazione, per lo meno per quan-
to concerne il personale medi-
co e paramedico (esempio
lampante, ad Ovada, Fisiatria

con i suoi lunghissimi tempi
dʼattesa). Abbiamo poi trovato
una contraddizione di fatto con
lʼassunto dei relatori sul “dialo-
go col territorio”: infatti alla no-
stra affermazione che in anni
passati vennero raccolte 20 mi-
la firme per scongiurare la
chiusura del nostro Ospedale,
è stato risposto che con lʼat-
tuale gestione politica, anche
se fossero state 40 mila le fir-
me, non sarebbero state nep-
pure prese in considerazione di
fronte ad una decisione, ag-
giungiamo noi, assunta “dallʼal-
to”. Ma vi è stata anche una
grave affermazione pubblica
fatta, per rispondere al nostro
rappresentante, da Gianni Via-
no, capogruppo comunale del-
la Lega Nord, secondo il quale
lʼOsservatorio è manovrato da
non meglio specificati perso-
naggi politici. Alla richiesta del
nostro esponente di chiarimen-
ti su quanto affermato, Viano,
quella sera moderatore dellʼin-
contro, non dava risposta.

In una lettera indirizzata alla
Lega Nord abbiamo pertanto
chiesto delle rettifiche pubbli-
che a tale affermazione, che
non gioca a favore di un demo-
cratico e costruttivo confronto,
rispettoso delle parti e delle
istanze da queste propugnate.

Da anni ci battiamo per la
Sanità della zona di Ovada e lo
facciamo con spirito di servizio
ed onestà intellettuale, senza
seguire bandiere ideologiche,
senza ascoltare le voci di chi
vorrebbe rendere lʼOsservato-
rio servo di questo o di quel pa-
drone, schieramento politico.
Questa nostra non apparte-
nenza, questo non aver mai
voluto portare il cervello allʼam-
masso, quando non “lʼinso-
spettisce”, non è ancora ben
compreso da qualcuno.

Noi per questa libertà di
pensiero, di giudizio e di servi-
zio alla gente, siamo nati, esi-
stiamo e continueremo ad
operare».

Ovada. Sta nascendo in cit-
tà un “laboratorio politico”, pro-
motori Fulvio Briata (minoran-
za consiliare) e Angelo Priolo,
n. 2 del PdL.

Lo scopo è quello di creare
unʼunica lista elettorale alter-
nativa al centro-sinistra, da
presentare poi alle elezioni del
2014.

Dice Briata: “Ci prendiamo
quattro anni di tempo per far
dialogare insieme le tre mino-
ranze consiliari. Con lʼobiettivo
di formare una lista civica, ap-
poggiata dai partiti di centro-
destra ma che vuole anche es-
sere trasversale ed aperta a
tutti gli scontenti in città. Alle ul-
time elezioni comunali, la sini-
stra non ha sfruttato tutto il suo
potenziale (che arriva al 60%)
e si è fermata al 53% dei con-
sensi. Quindi si può lavorare
per creare unʼalternativa unica
a chi governa la città da 65 an-
ni. E si lavorerà prima con le
minoranze consiliari e poi con
gli ovadesi.

Oddone non può più essere

rieletto, lʼattuale Giunta riceve
degli stop da Rifondazione,
pertanto diamo gambe alle no-
stre idee e cerchiamo un ac-
cordo tra tutte le forze che si
oppongono allʼattuale maggio-
ranza. Per fare questo, biso-
gna superare lʼimpasse del
ʻproprio orticelloʼ e guardare ad
un progetto sinergico; la lea-
dership del nuovo unico grup-
po verrà in seguito.

Ora ci vuole un collante, noi
due per ora siamo di supporto
alle tre realtà minoritarie. La
nostra sfida è quella di unire,
con un progetto nuovo che si
presenti ad armi pari con la si-
nistra, per credibilità e proget-
tualità”.

Priolo: “Tutte le componenti
di minoranza hanno dato i loro
presupposti per la creazione di
un fronte unico anti-sinistra. È
già ora di muoverci, non pos-
siamo aspettare gli ultimi mesi
del 2014 ed essere già ora
scontenti di tante situazioni
provocate da chi governa la
città”.

Molare. Il Vescovo diocesano mons. Micchiardi ha impartito il 2
giugno la Cresima a dodici ragazzi del paese, nella foto di Fa-
brizio Biancato col parroco don Giuseppe Olivieri.

Manifestazioni in città
Ovada. Venerdì 18 giugno, alle ore 21 nellʼarea verde di via

Palermo - piazza De Andrè, Marcello Crocco e Flute Ensamble
in concerto, a cura della Pro Loco Costa Leonessa

Mercoledì 23 giugno, “La musica della luna”, fiaba animata ed
itinerante ideata e condotta da Graziella Cadore. Alle ore 16 da
piazza Cereseto per le vie del centro storico.

Grillano dʼOvada. Ritorna il
concorso di poesia dedicato ai
coniugi Vincenzo e Maria Boc-
caccio. Il tema della composi-
zione poetica è libero. La com-
posizione può essere con o
senza vincoli di schema metri-
co; deve essere inedita, cioè
non essere mai stata pubblica-
ta su alcuna antologia o rivista
letteraria né aver gareggiato in
altri concorsi e, corredata di ti-
tolo, non deve superare i 40

versi. La composizione deve
essere inviata in sette copie
dattiloscritte in formato A/4 di
cui sei prive dei propri dati per-
sonali, la settima corredata dei
seguenti dati: nome, cognome,
data di nascita, indirizzo, nu-
mero di telefonoed e-mail.

Quota di partecipazione (va-
glia) da inviare a: Boccaccio
Assunta, con la causale: con-
corso letterario coniugi Boc-
caccio 2010. Il ricavato sarà
devoluto alle spese di ristruttu-
razione del Santuario N.S. del-
la Guardia.

Per chi spedisce la busta
contenente la quota in contan-
ti, indirizzarla a:“Concorso di
poesia coniugi Boccaccio, Ca-
sa Gabellesi Frazione Grillano
23, 15076 Ovada (AL)”. Termi-
ne di consegna degli elaborati
il 10 luglio.

Al vincitore del concorso,
premio di 250 euro e un cesto
di prodotti enogastronomici lo-
cali; 100 euro al secondo, 50
al terzo.Durante la cerimonia
di premiazione verrà assegna-
to un ulteriore premio per la
poesia più votata dal pubblico
presente. Allʼautore di questa
poesia sarà assegnato un ce-
sto di prodotti enogastronomi-
ci locali.

Le poesie dei primi venti
classificati saranno lette du-
rante la cerimonia di premia-
zione.

Premio
“Marie Ighina”

Ovada. Venerdì 25 giugno
al Giardino della Scuola di mu-
sica di via San Paolo, sesta
edizione del Premio “Marie Mi-
nuto Ighina”. Alle ore 21, col
patrocinio del Ministero per i
Beni e le attività culturali, si ter-
rà la cerimonia di consegna
del Premio “a chi si è distinto
in favore degli animali; a chi si
è distinto in favore del nostro
patrimonio storico-culturale”.

Durante la serata si svolgerà
una sfilata di moda con capi
ecologicamente corretti; parte-
cipazione dellʼunità cinofila
della Polizia con esibizione
dellʼattività cani antidroga.

Organizzazione dellʼasso-
ciazione “Ovada Due Stelle”
(referente Gianni Viano).

Ovada. Ci scrive Tiziana
Boccaccio.

«Cʼera un volta unʼorchestra
solita esibirsi su un palco fode-
rato di rosso, di fronte ad una
platea molto raccolta e silen-
ziosa. Il direttore lʼorchestra,
sempre elegantemente pen-
dant con il palco, ergendosi or-
goglioso dal suo piccolo podio,
era abile nel dirigere i vari ele-
menti, annullando le voci dis-
sonanti e creando, con soave
persuasione, lʼamalgama dei
suoni. Per anni e anni lʼorche-
stra suonò la stessa ripetitiva
melodia, sicura che lʼapprezza-
mento del pubblico prescin-
desse da qualsiasi logica di
merito, talento e innovazione
creativa. Agitando la sua bac-
chetta, il direttore dʼorchestra
sapeva zittire i dissensi e si im-
poneva come creatore unico
della musica, della partitura e
di tutto il resto.

Fino a quando, improvvisa-
mente, un suono di timbrica to-
talmente diversa proruppe co-
raggiosamente dalla platea e
cominciò a manifestare il mal-
contento, disturbando la regia
sapientemente diretta. Attimi di
incredulità e stupore generale;
il direttore dʼorchestra ebbe un
gesto di stizza e si voltò indi-
gnato per fulminare lʼimportuno
disturbatore...

Alla stessa stregua della lut-
tuosa cronaca tramandata sul-

lʼaffondamento del Titanic, così
può essere riletta lʼattuale situa-
zione politica ovadese (il poeti-
co accostamento “sindaco-
direttore dʼorchestra” è stato
suggerito dallʼassessore Olivie-
ri). Ovada dunque: lʼorchestra
suona, ma la nave affonda.

E ora in Consiglio comunale
si minaccia anche di sopprime-
re una bacheca di minoranza
perché tenta di informare gli
ovadesi dei fatti - e misfatti -
che li riguardano. Siamo dav-
vero arrivati al culmine del di-
spotismo!

Se “democrazia” significa
“partecipazione cosciente dei
cittadini”, il presupposto fonda-
mentale è che possano sussi-
stere unʼinformazione libera e
una conoscenza imparziale dei
fatti, elementi che possono de-
rivare unicamente da un plura-
lismo di fonti.

I cittadini, e ancora di più i
rappresentanti dei cittadini, de-
vono poter esprimere libera-
mente il proprio pensiero, for-
mulare critiche a chi governa e
concorrere attivamente ad
orientare le scelte e lʼindirizzo
politico.

Bavaglio e oscurantismo, ol-
tre che strumenti di governo
anacronistici e di dubbia mora-
lità civile, violano i principi di de-
mocrazia e reprimono inde-
bitamente la legittima libertà di
manifestazione del pensiero».

Belforte M.to. Tanta gente
in visita alla Mecof di Belforte
nello scorso fine settimana.

Si è ripetuta infatti lʼiniziati-
va “Open days”, che consente
ai visitatori di entrare in fab-
brica e visionare i macchinari
prodotti utensili.

E tra le macchine di ultima
generazione, la “Powermill”
alta quattro metri e con termi-
ni di consegna dagli otto ai
dieci mesi, e la “Linearmill”
acquistata dallʼEnte spaziale
russo.

La prima macchina, già
venduta in Italia e in Germa-
nia, consente tra lʼaltro di rea-
lizzare le pale degli impianti
eolici e, in versione speciale,
anche i binari della ferrovia.

La seconda è provvista di-
particolari componenti adatti a
costruire i pannelli di rivesti-
mento esterno delle astronavi
e dei satelliti.

Oltre a queste due super-

macchine, destinate a diven-
tare la punta di diamante del-
lʼazienda belfortese (direttore
di stabilimento Mario Ozzano
con Davide Cucinella), conti-
nuano ad essere in produzio-
ne anche gli altri macchinari
ormai classici.

Ma anche un industria allʼa-
vanguardia tecnologica come
la Mecof, al cui interno si sen-
tono parlare diverse lingue in-
ternazionali, sente la crisi eco-
nomica che attanaglia da tem-
po tutto il comparto produttivo.

Attualmente circa il 15% del
personale (145 dipendenti in
tutto) è soggetto alla cassa in-
tegrazione straordinaria ma in
azienda sono fiduciosi sulla ri-
presa.

La Mecof infatti fa parte del
gruppo tedesco DST, che fa
parte di quello austriaco A-tec,
che esprime un fatturato an-
nuo di circa 3 miliardi e euro e
che è anche quotato in borsa.

Gli studenti vincitori
del concorso del Rotary

Ovada. Il concorso indetto dal Rotary Club di Ovada, fra gli
studenti delle scuole superiori cittadine in memoria del noto in-
dustriale Luigi Bovone, è stato vinto da sei studenti.

I ragazzi sono stati autori di un tema, seguendo la traccia del-
le titolazioni e pensando di essere imprenditori.

Il Rotary ha assegnato una borsa di studio di mille euro per
ogni istituto partecipante al concorso.

Per il Liceo Scientifico “Pascal” è risultato vincitore lʼelaborato
di Marco Macciò; per lʼIstituto di Ragioneria “Da Vinci” Erika
Sciutto; per lʼItis “Barletti” Elena Marchelli (indirizzo Scientifico-
tecnologico) e Marco Ferraris (indirizzo meccanico); per lʼIstitu-
to Santa Caterina-Madri Pie Camilla Porata (indirizzo linguisti-
co) e Chiara Garrone (indirizzo pedagogico).

La premiazione è avvenuta la settimana scorsa a Villa Botta-
ro di Silvano.

Sagra gastronomica alla CroceVerde
Ovada. Venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 giugno, week

end gastronomico alla Croce Verde.
Presso la sede cittadina di Largo 11 Gennaio 1946, i volonta-

ri del sodalizio assistenziale organizzano la 10ª Sagra della Cro-
ce Verde, con piatti tipici locali accompagnati da buon vino. Si
cena dalle ore 19,30.

Il ricavato sarà utilizzato per lʼacquisto di nuove attrezzature
sanitarie.

Si possono acquistare i blglietti della lotteria della Croce Ver-
de presso alcuni esercizi commerciali cittadini. Estrazione dei
premi il 20 giugno presso la sede del sodalizio.

La Croce Verde è sempre alla ricerca di volontari, sia per il
servizio assistenziale che per la donazione del sangue.

Mostra di pittura
Ovada. Sabato 19 giugno, alle ore 17, nei locali della Civica

Scuola di Musica “A. Rebora” in via S. Paolo, inaugurazione del-
la mostra di pittura a cura dellʼassociazione “Amici dellʼarte”.

Nelle sale del Palazzo Maineri-Rossi i visitatori troveranno
esposte le opere delle allieve dei corsi di pittura ad acquerello e
ad olio e di disegno e figura, tenuti dalle pittrici Piera Vegnuti e
Maria Antonietta Trione.

Espongono: Renata Bosio, Ombretta Carosio, Maria Cassinel-
li, Manuela De Benedetti, Maria Assunta Murchio, Francesca Od-
done, Uliana Olivieri, Franca Puleio, Adriana Robotti, Teresa Ro-
manello, Stefania Sarti, Anna Maria Vitale.

La mostra resterà aperta sino al 30 giugno nel seguente ora-
rio: mattino dalle 9.30 alle 12 (giorni festivi e di mercato); pome-
riggio dalle 17 alle 19 (tutti i giorni); sera dalle 21 alle 23 (giorni
festivi e prefestivi).

Eventi nei paesi dell’Ovadese
Montaldo B.da. Da venerdì 18 e domenica 20 giugno, sagra

della farinata. Festa gastronomica solo serale.
Cremolino. Sabato 19 giugno, serata jazz, alle ore 21, pres-

so lʼauditorium ex convento carmelitano (piazza Vittorio Ema-
nuele II), con i Jambalaia Six (Vittorio Castelli, Luciano Inverniz-
zi, Fabrizio Cattaneo, Guido Cairo, Daniele Tortona, Vittorio Sic-
baldi).

Tagliolo Monf.to. Sabato 19 giugno alle ore 21, concerto del
gruppo “Basse frequenze”, diretto dal maestro Fabio Travaini, a
cura dellʼAmministrazione comunale. Tributo a Luciano Ligabue,
presso il centro Polifunzionale San Rocco.

Belforte Monf.to. Sabato 19 e domenica 20 giugno, sagra
della focaccia di Recco. Ancora un incontro con la tradizione li-
gure, con “Gli amici di Recco”: focaccia con il formaggio ed in-
trattenimento musicale (sabato con le MadMaidens, domenica
con Ferruccio). Dalle ore 18 alle 23 (no domenica a pranzo).

Rocca Grimalda. Domenica 20 giugno, “A cori uniti nel parco”,
presso il Castello, alle ore 18 il “Gruppo 40º”. Proposta di brani
di musica popolare di diversi Paesi mediterranei situati intorno al
quarantesimo parallelo.

Trisobbio. Mercoledì 23 giugno, Fiaccolata di San Giovanni
Battista. Da Trisobbio a Villa Botteri, accensione del tradizionale
falò e piccolo rinfresco.

Torneo di bocce sui campi di Costa
Ovada. Prosegue sino a venerdì 25 giugno, sui campi di Co-

sta, il “Memorial Paolo Minetto”. Torneo notturno di bocce pres-
so la Bocciofila. Costese. A partire dalle ore 21, a cura della Sa-
oms, tel. 0143/ 821686.

Ci scrive l’Osservatorio Attivo sulla Sanità

“Noi non siamo servi
di nessuno schieramento”

Per Fulvio Briata e Angelo Priolo

Un fronte elettorale
unico contro la sinistra

Tre giorni di “open day” a Belforte

Duenuove supermacchine
prodotte dalla Mecof

Il 2 giugno

A Molare la Cresima per
dodici ragazzi

Riceviamo e pubblichiamo

“Ad Ovada l’orchestra
suona, ma la nave va”

A Grillano d’Ovada

Concorso di poesia Maria
eVincenzo Boccaccio
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Cremolino. Nellʼanticipo di
sabato 12 giugno e valido qua-
le quinta giornata di ritorno del
campionato di serie A di tam-
burello, il Carpeneto ha battu-
to il Ceresara per 13-8.

Tre punti ottenuti dalla squa-
dra del dirigente Porazza gra-
zie ad una maggior efficacia
dei colpi e ad una più incisiva
pressione agonistica sugli
ospiti che, alla fine, hanno do-
vuto cedere il passo ai padroni
di casa.

Tre punti che fanno bene al
morale dei ragazzi allenati dal
tecnico astigiano Basso; per la
classifica finale si vedrà. Dopo
lʼincontro infrasettimanale in
casa con i marziani astigiani
del Callianetto, sabato 19 giu-
gno Cavriana-Carpeneto in
notturna.

Disfatta invece del Cremoli-
no opposto al Mezzolombardo.
La formazione del presidente
Bavazzano è stata messa sot-
to per 3-13. Il risultato finale

parla da solo, i ragazzi del tec-
nico Viotti non sono mai stati in
partita, tanto gli avversari si
sono dimostrati superiori.

Maggior efficacia di gioco e
determinazione hanno con-
sentito ai lombardi di surclas-
sare il Cremolino e di confer-
marsi come la seconda forza
del campionato, alle spalle de-
gli astigiani del Callianetto,ve-
ro rullo compressore di questa
stagione. Sabato 19 giugno,
Cremolino-Malavicina in not-
turna; mercoledì 16 Solferino-
Cremolino.

Gli altri risultati: Callianetto-
Castellaro 13-4; Malavicina-
Solferino 2-13; Cavriana-Me-
dole 8-13; Sommacampagna-
Fumane 13-1.

Classifica: Callianetto 48;
Mezzolombardo 43; Solferino
32; Cremolino 29; Somma-
campagna 28; Medole 25; Ca-
vriana 23; Malavicina 20; Ca-
stellaro 17; Carpeneto 10; Ce-
resara 9; Fumane 1.

Ovada. Sempre affollate le serate al campetto del don Salvi e
tanti i giovani sugli spalti a tifare per le proprie squadre. E lʼor-
ganizzazione puntualmente comunica i risultati delle serate del
decimo torneo di calcetto estivo a quattro don Salvi. 2ª giornata
Over 16: La banda del buco-Artigian pizze 9-12; Edil Giò-Ros-
soauto team 6-7. Femminile: Le Schizzzate-U.U.U. 7-6. 3ª gior-
nata: Lillo-Evergreen 7-9; Ca.Ba.Team-Mai di lunedì 2-10. 4ª
giornata femminile: Le disperate-Sotto sotto 4-6. 5ª giornata fem-
minile Impresa Gorrino-Hamiltonʼs 14-0. Partita over 16: Miami
beach-Il Gadano 7-6. 6ª giornata: Over 16 Sporting Rocche- Ar-
tigian Pizze 10-15; Team Manzo-Caffè Trieste 8-4.i 7ª giornata:
I Pazzi-La banda del buco 5-6, Bar drogheria Silvano-Ca.Ba. Te-
am 9-5. Femminile: Le Disperate-U.U.U. 0-8.

Ovada. A coronamento di una bellissima stagione sportiva, in-
terpretata sempre ad alti livelli, gli Esordienti dellʼOvada Calcio
98/99, allenati da Guido Palese, hanno ottenuto un grande suc-
cesso in uno dei tornei più prestigiosi della categoria, il “Memo-
rial Stefano Ponassi” - Libarna.

Ovada. Riceviamo dalla
scuola Primaria “Damilano”.

«Anche questʼanno a scuo-
la si è svolto, e concluso con
una festa finale al Polisportivo
Geirino, il progetto “Giochiamo
allo sport”.

Questo progetto, svolto in
collaborazione con le società
sportive ovadesi, offre agli
alunni la possibilità di esegui-
re attività motoria in modo
corretto e divertente, sensibi-
lizzandoli alla pratica sporti-
va.

I tecnici delle varie società
sportive che si impegnano nel-
la realizzazione di questo pro-

getto affiancano le insegnanti,
durante lʼanno scolastico, nel-
le ore di attività motoria, svol-
gendo un lavoro notevole di
avvicinamento degli alunni al-
la pratica sportiva e trasmet-
tendo loro la passione verso lo
sport.

Un grazie a tutti gli operato-
ri delle società sportive coin-
volte, ai custodi del centro
sportivo sempre disponibili e
pronti ad ogni richiesta e al-
lʼAmministrazione Comunale
che ha concesso lʼutilizzo de-
gli impianti del Geirino ed of-
ferto la merenda a tutti gli alun-
ni».

Molare. Nella foto il podio della gara ciclistica su strada per Gio-
vanissimi, disputata a Pontecurone. Primo assoluto Michele
Gnech, del G.C. “A. Negrini”, allenato dal d.s. Gabriele Garrone.
Il giovanissimo molarese ha battuto in volata il compagno di fu-
ga. Michele si è poi ripetuto a Novi, facendo il bis nella Tipopista
nel centro cittadino sui sei giri del percorso della categoria “G6
maschile strada” con due volate e 1 terzo posto. Nella classifica
finale si piazza al 1º posto. Prossima gara il Campionato Regio-
nale sempre a Novi il 19 e 20 giugno.

Molare. Questo lʼelenco de-
gli studenti ammessi alla clas-
se successiva della Scuola
Media dellʼIstituto Comprensi-
vo, inclusa la sezione staccata
di Mornese.
Molare

Classe 1ª sez. A - alunni 23
ammessi 21. Balbo Umberto,
Bavazzano Valentina, Bello
Michele, Gaggero Stefano,
Hardabou Btissm, Maffi Kevin,
Moraru Mihai Costantintin, Ni-
stico Jasmine, Oddone Seba-
stiano, Okacha Ikram, Quhen-
na Noredine, Palumbo Marco,
Papillo Matteo, Parodi Mar-
gherita, Pelizzoni Matteo, Pol-
tini Allegra, Sbarbo Viola, Scaf-
fidi Lalla Daniele, Sciutto Nicla,
Simeone Alessio.

Classe 2ª sez. A - alunni 13,
ammessi 12. Alcieri Nicolò, Ba-
risone Cecilia, Bensi Michela,
Boschi Martina, Danielli Linda,
Dashzegve Bujlkham, Farinetti
Giulia, Lorefice Igor, Lorefice
Mirko, Passalacqua Eric, So-
brero Mattia, Zimarro Filippo.

Classe 2ª sez. C - alunni 14,
ammessi 12. Bellucci Giovan-
ni, Cardano Matteo, Castagni-
no Jenny, De Riggi Giuseppe,
Del Torto Marco, Humenni
Vlad, Napolitano Erika, Parodi
Chiara, Robbiano Carola, Spa-
no Elena, Torrielli Antonella,
Velinova Sara.

Classe 3ª sez. A, alunni 14,
tutti ammessi allʼesame di li-
cenza.

Classe 3ª sez C - alunni 12,
tutti ammessi allʼesame.
Mornese

Classe 1ª sez. B - alunni 26
ammessi 21. Bodrato Sara,
Bogliani Anna, Bruzzone Lisa,
Cannonero Riccardo, Cenon-
folo Riccardo, Corsi Eleonora,
Cuccu Remi, De Leonardi Ric-
cardo, De Scisciolo Luca, Elio-
topio Asia, Gelsomino Filippo,
Malaguti Selene, Marenco Va-
lerio, Mazzarello Beatrice, Mi-
netto Erika, Poggio Matteo,
Repetti Martina, Rovati Erika,
Rovati Marcella, Volpara Ame-
deo, Zucco Valentino.

Classe 2ª sez. B - alunni 21
ammessi 20. Angelini Fabrizio,
Arecco Marta, Carrea Valenti-
na, Costantino David, Dellaca-
sa Milagros, Ferrando Arianna,
Gola Teseo, Guagni Giulia,
Kruk Oliver, Lanza Stefano,
Lava Agnese, Margaritella An-
gelica, Mazzarello Edoardo,
Mazzarello Federico, Mazza-
rello Marta, Rossi Andrea,
Rossi Tiziano, Varacca Giulia,
Varacca Matteo, Vicario Mari-
ca.

Classe 3ª sez. B - alunni 13,
tutti ammessi allʼesame.

Classe 3ª sez. D - alunni 12,
tutti ammessi allʼesame.

Silvano dʼOrba. Sino al 27
giugno si tiene “Cuore di
clown, campo clown Interna-
zionale”. Un gruppo di 10 gio-
vani di tutto il mondo partecipa
ad una esperienza unica che,
dopo adeguata preparazione,
porterà la solidarietà ed il sor-
riso in diverse realtà sociali
della nostra zona quali ospe-
dali, case di riposo e di cura. Il
laboratorio prevede anche la
compartecipazione di giovani
locali, che incontreranno cultu-
re diverse e condivideranno
unʼintensa esperienza umana
e formativa. Il Campo Clown è
reso possibile grazie al sup-
porto del Comune e dellʼasso-
ciazione Amici dei Burattini. È
organizzato dal Teatro del Cor-
vo e dallʼassociazione cultura-
le Il Muro di Augusta (Siracu-
sa), da tempo impegnate nella
diffusione degli aspetti sociali
della attività teatrale. Suppor-
tano lʼiniziativa la Soms e la
Consulta comunale giovanile,
il Centro diurno dei Servizi so-
ciali di Ovada, lʼassessorato
comunale alla Cultura di Ova-
da, il dott. Pierluigi Bruschetti-

ni e la Gaslini Band che opera
al Gaslini di Genova, la Croce
Rossa Italiana comitato di No-
vi, la cooperativa EquAzione e
lʼassociazione ovadese “Il ca-
stello che non cʼè”, lʼassocia-
zione di volontariato clown Ve-
ronica Sacchi di Milano, la
azienda vinicola Carlo Pesce
di Silvano. Il progetto prevede
- oltre alle visite ad ospedali,
case di riposo e di cura: il 21
giugno alle ore 21 a “Due Sot-
to lʼOmbrello” in via Gilardini
12 ad Ovada incontro pubblico
con “Il Muro” che presenta la
sua attività sulla legalità e con-
tro la mafia; il 23 giugno tra le
17 e le 18 i clown sfileranno
per le strade di Silvano e alle
ore 21 in piazza P. Dionisio
spettacolo “I clown in piazza”.

Il 25 giugno tra le 10 e le 12
per le strade del centro storico
di Ovada, parata con clown e
grandi pupazzi sino a piazza
Mazzini, con performance dei
volontari clown. Il 26 giugno i
clown accoglieranno lʼarrivo
della nave dei diritti “Lo sbar-
co”, che attraccherà in serata
al porto di Genova.

Giornata dello sport
Rocca Grimalda. Ci scrivono gli insegnanti e gli alunni della

Scuola Primaria.
«Lʼ8 giugno gli alunni della Scuola Primaria e dellʼInfanzia di

Cremolino-Trisobbio e di Rocca Grimalda si sono riuniti al com-
plesso sportivo di Trisobbio per lʼannuale Giornata dello sport.

Dopo i consueti canori saluti si è dato inizio ai giochi. I bambini
sono stati divisi in gruppi in base allʼetà e alle classi di apparte-
nenza e si sono sfidati nel “gioco dellʼorologio”, nella “staffetta” e
nel “percorso misto”. Sulla competizione ha trionfato la gioia di
giocare insieme condividendo un autentico momento di festa.
Dopo i saluti al nostro dirigente Scolastico, dott.ssa Laura Lan-
tero, che ha consegnato ad ogni alunno lʼattestato di partecipa-
zione a ricordo dei giochi, ci siamo ritrovati nelle piscine per con-
sumare la merenda offerta dallʼamministrazione Comunale di Tri-
sobbio, cui vanno i nostri più sentiti ringraziamenti».

Incontro Sindaco-bambini
Ovada. Lʼ11 giugno, ultimo giorno di scuola, il Sindaco Oddone

ha incontrato i bambini della scuola dellʼinfanzia di via Galliera con
le maestre Ornella e Germana. Lʼincontro è avvenuto nellʼambito
di un progetto in corso nella scuola, che insegna ai bambini a co-
noscere la loro città e più ampiamente il loro Paese e la Costitu-
zione. I bambini hanno recitato al Sindaco una poesia sulla Co-
stituzione italiana e sui diriitti e doveri dei cittadini. Il Sindaco ha
raccontato loro come funziona la macchina comunale e insieme
hanno parlato della città e di quello che piacerebbe ai bambini. Al
termine i bimbi hanno visitato lʼufficio del Sindaco.

Ovada-Novi in bicicletta
Ovada. Il Bike Party organizza, in occasione dellʼuscita della

prima edizione della guida ʻItalia in biciclettaʼ, edizioni Lonely Pla-
net, un percorso cicloturistico in 8 tappe.

Partenza il 21 giugno da Moncalieri (TO) e arrivo a Senigallia
(AN) il 28 giugno, quando il gruppo si unirà al CaterRaduno, la
festa della nota trasmissione radiofonica Caterpillar.

La terza tappa, del 23 giugno, partirà alle ore 9.30 da piazza
Assunta e giungerà al Museo dei Campionissimi di Novi alle ore
17.30. Allʼarrivo collegamento in diretta con Caterpillar per le in-
terviste ai partecipanti e il racconto della giornata. La tappa Ova-
da-Novi passerà attraverso Tagliolo, Lerma, Mornese, Voltaggio
e Gavi. Chiunque può partecipare, per tutto il percorso o solo per
un breve tratto, e unirsi al divertimento!

Chiusura dell’anno Scout
con la caccia al tesoro

Ovada. Domenica 6 giugno giornata di chiusura dellʼanno scout.
Tutti i ragazzi del gruppo Ovada1, dopo aver partecipato alla
Santa Messa e alla processione del Corpus Domini, si sono ritro-
vati al Parco Pertini. Dopo il pranzo al sacco, diverse squadre com-
poste da scout e genitori si sono cimentate in unʼanimatissima cac-
cia al tesoro per le vie cittadine. Vincitrice la squadra dei Parapa-
sa, che è riuscita a scovare un ambitissimo rockeller (femmina) in
via Vecchia Costa, dopo aver pedalato per tutta Ovada. A sera, stre-
mati ma soddisfatti, si sono riuniti in cerchio e con il consueto “vo-
ga” si sono dati appuntamento per i campi estivi.

Si gioca mercoledì 16 e sabato 19 in notturna

Vince il Carpeneto
crolla il Cremolino

Calcetto estivo a quattro

In pieno svolgimento
il torneo don Salvi

Successo dei giovani calciatori 98/99 dell’Ovada

Benissimo gli Esordienti
al torneo di Libarna

Un progetto realizzato al Geirino

“Giochiamo allo sport”
con la Primaria Damilano

Sino al 27 giugno

A Silvano un campo
clown internazionale

Il giovanissimo ciclista 1º a Pontecurone e Novi

Per Michele Gnech
la volata perfetta

Per la scuola media

Gli alunni ammessi
a Molare e Mornese
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Campo Ligure. Nonostante due inverni
che ben poco spazio hanno lasciato alle
imprese che svolgevano lavori nel nostro co-
mune, quelli allʼasilo infantile “Umberto I” so-
no giunti alla fine.

Si era programmato di chiudere con il
mese di giugno e così è stato.

Attualmente sono in corso alcuni lavori
esterni di rifinitura in modo da consentire poi
nei mesi di luglio ed agosto di poter effet-
tuare i traslochi delle due scuole: lʼasilo
“Umberto I” e quello statale.

Nei primi giorni di settembre ci sarà lʼinau-
gurazione, per poi iniziare il nuovo anno
scolastico 2010/2011 nella rinnovata strut-
tura.

I lavori si sono svolti attraverso molte vi-
cissitudini dovute, oltre al tempo, a incon-
venienti che si incontrano quando si và ad
operare su strutture vecchie.

Lʼedificio risale infatti alla fine degli anni
50 del secolo scorso e inoltre si sono do-
vuti effettuare adeguamenti per rispettare al-
cune nuove normative emanate dopo il tra-

gico terremoto de LʼAquila.
Tuttavia ormai tutto è stato superato e i

bambini, dal prossimo anno, come detto,
potranno utilizzare una struttura profonda-
mente rinnovata ed ampliata, in grado di
ospitare tutti i piccoli della nostra comuni-
tà dalla prima infanzia alle sezioni dei due
asili.

La ristrutturazione ha visto lʼimpegno eco-
nomico del comune che vi ha investito i
proventi della vendita del vecchio edificio
scolastico ed altri ancora uniti ad un so-
stanzioso intervento della Fondazione Ca-
rige.

Con questa realizzazione il polo dellʼin-
fanzia prende ufficialmente il via e si chiu-
de così il cerchio legato alla pubblica istru-
zione del nostro comune iniziato con il tra-
sferimento delle scuole elementari e medie
nellʼedificio ex Artigianelli di viale San Mi-
chele che potrà avvalersi dal prossimo an-
no scolastico di ulteriori spazi e cioè quel-
li che fino ad oggi erano utilizzati per lʼasi-
lo statale.

Masone. Sono stati presen-
ti nei giorni scorsi a Masone
due coniugi residenti in Argen-
tina giunti nel nostro paese per
festeggiare il 25º anniversario
di Matrimonio.

Si tratta di Daniel Rimoldi e
Claudia Pastorino nipote di un
emigrato masonese Ottavio
Pastorino appartenente alla
vecchia famiglia “Cantaragnin”
come il più celebre Gaetano
autore della pietra scolpita al
Paese Vecchio in occasione
della sua partenza per lʼArgen-
tina e recante lʼincisione “Va là
che vai bene”

Dopo le rituali visite al cen-
tro masonese accompagnati
dai parenti, sono stati ricevuti
in comune dal sindaco Paolo
Ottonello e da altri amministra-
tori pubblici che hanno offerto
loro alcuni libri riguardanti la

storia e le vicende di Masone.
Daniel ha invece regalato al

primo cittadino alcuni bozzetti
realizzati in occasione della re-
cente Festa della repubblica.

I due argentini sono attenti
telespettatori di Telemasone e
seguono costantemente i pro-
grammi presenti via internet ed
in particolare il Notiziario.

Sarà Polo dell’infanzia

Sono stati conclusi
i lavori per l’asilo

Lei è discendente del “Cantaragnin”

Due argentini in visita
al paese del nonno

Campo Ligure. Nella sera-
ta di martedì 8 giugno scorso,
il consiglio di gestione della bi-
blioteca “Giovanni Ponte” si è
ritrovato presso la pizzeria
Galbiati per concludere convi-
vialmente lʼanno 2009/2010 in
previsione della pausa estiva.

Cʼè soddisfazione per il pre-
sidente, Michele Minetto, e
per tutti i consiglieri infatti,
grazie ad un assiduo impe-
gno, allʼintelligenza della ge-
stione, alla collaborazione di
tanti volontari e a un poʼ di
fantasia, anche questʼanno
sono state portate a buon fine
molte iniziative a costi conte-
nutissimi.

Così, accanto ad attività or-
mai tradizionali quali il concor-
so “parole e colori in bibliote-
ca”, “letture animate”, “stuzzi-
calibro”, “notti insonni in biblio-
teca”, “maturità allʼorizzonte” e
“sportello dello studente” rivol-
te ai bambini e ai giovani, se
ne sono intraprese di nuove
aperte a tutti come la lettura di
fiabe e poesie nel museo del-
la filigrana, “bibliothe” (incontri
tra lettori allʼora del the), visita
alla mostra del libro di Torino,
istituzione di una borsa di stu-

dio per tesi di laurea incentra-
te sul nostro territorio, creazio-
ne di un sito internet ed idea-
zione di un logo per la biblio-
teca.

Dalla collaborazione con as-
sociazioni ed esperti sono
scaturite conferenze a caratte-
re scientifico, sociologico, ar-
chitettonico e letterario molto
interessanti.

Non è mancato il doveroso
aggiornamento dei libri il cui
prestito, oltre che ai normali
utenti, è rivolto anche agli an-
ziani della residenza protetta e
alle persone impossibilitate a
muoversi.

I locali della biblioteca ospi-
tano ormai da anni incontri e
corsi quali quello di pittura te-
nuto dal maestro De Vignola;
il “centro ragazzi” con tornei di
calcetto, ping pong, playsta-
tion, proiezioni cinematografi-
che, ascolto di musica; allesti-
menti teatrali a cura della
compagnia “rocce rosa” lʼatti-
vità riprenderà il 5 settembre
con unʼestemporanea di pittu-
ra ma probabilmente a luglio,
durante la festa patronale, si
allestirà una mostra di quadri
nel centro storico.

Masone. Nella mattinata di mercoledì 9 giugno il Vescovo di
Tortona, monsignor Martino Canessa, ha concelebrato col
Parroco Don Maurizio Benzi la santam essa presso il Sacra-
rio del Romitorio. La gradita presenza era imperniata sullʼin-
contro annuale con il gruppo Scout di Genova Palmaro, di cui
è stato tra i fondatori nel 1946. Attorniato da un bel gruppo
dei suoi sempre giovani Esploratori, monsignor Canessa è sta-
to salutato dal sindaco col quale ha concesso una breve, in-
tensa intervista a Telemasone, prima del previsto momento con-
viviale.

Campo Ligure. Festa grande per lʼAcqui calcio che, dopo ben
50 anni, riesce nellʼimpresa di portare a casa la Coppa Piemon-
te Valle dʼAosta categoria allievi, battendo nella finale la Libertas
Biella Cossato per 4 – 3. Nel trionfo acquese cʼè anche un poʼ di
contributo della valle, infatti nella formazione campione militano
3 giovanissimi calciatori provenienti dai 3 paesi della Valle stura:
Bonelli Marco (attaccante di Campo Ligure), Pastorino Simone
(difensore di Masone), Ravera Marcello (centrocampista di Ros-
siglione). Inutile sottolineare la soddisfazione dei campioncini
classe ʼ94 che sono riusciti a centrare il prestigioso traguardo.

È stato presentato in questi
giorni a Genova nel corso del-
lʼincontro “Un SantʼIgnazio
sconosciuto”, con interventi di
p. Carlo Chiappini, p. Maestro
dei Novizi della Compagnia di
Gesù, e p. Francesco Guerel-
lo, traduttore e curatore del-
lʼedizione, il volume “Autobio-
grafia e diario spirituale” di
SantʼIgnazio di Loyola (De
Ferrari Editore, 10,00 €).

A cinquantʼanni dalla prima
pubblicazione in lingua italiana
del Diario Spirituale, in questa
edizione viene riproposto in-
sieme allʼAutobiografia, per
rendere più viva la memoria
del Santo e riscoprire il prima-
to di una vita interiore, anima
di ogni apostolato.

Citando p. G. Rambaldi S.I.,
curatore delle note al volume,
“lʼAutobiografia rivela quanto il
Santo credette bene manife-
stare ai suoi figli spirituali desi-
derosi di conoscere da lui co-
me Dio lo aveva condotto per
essere più facilmente fedeli al
suo spirito e alla loro vocazio-
ne.

Il Diario Spirituale invece in-
troduce ai segreti più intimi
della vita interiore di Ignazio, a
quei segreti che il Santo, vivo,
rifiutò espressamente di la-
sciare conoscere.

I due scritti vengono pubbli-
cati insieme perché si illumina-
no vicendevolmente”.

I testi restano fedeli agli ori-
ginali, se anche risultano anti-
quati conservano il fascino del-
lʼavvicinamento allʼAltissimo
che è proprio della scrittura mi-
stica.

Come aiuto alla lettura sono
proposte le note e le due in-
troduzioni, che servono a con-
testualizzarli senza però ap-
profondirli scientificamente,
compito lasciato ad altre edi-
zioni.

Masone. Partecipazione come di consueto numerosa alla Festa dei Matrimoni promossa domenica 6 giugno dalla Parrocchia di Ma-
sone. Dopo le foto ricordo sul sagrato della chiesa parrocchiale, il Parroco don Maurizio Benzi ha celebrato la Santa Messa solen-
ne al termine della quale ha offerto a tutte le coppie partecipanti un ricordo della ricorrenza. Lʼiniziativa si è conclusa nel salone del-
la canonica con il rinfresco preceduto dallʼaugurio alle coppie di sposi da parte del sindaco Paolo Ottonello che, nellʼoccasione, ha
festeggiato anche il 60º anniversario di Matrimonio dei genitori.

Biblioteca Giovanni Ponte

Conclusa l’attività
del consiglio di gestione

Al Romitorio di Masone

Mons. Martino Canessa
festeggia coi suoi Scout

Hanno contribuito alla vittoria dell’Acqui

Giovani valligiani
bene nel calcio

Edito da De Ferrari

Sant’Ignazio di Loyola
autobiografia e diario

Domenica 6 giugno a Masone

Un appuntamento tradizionale
la festa annuale degli sposi
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Cairo M.tte. Una fortuita cir-
costanza ha voluto che lʼin-
contro sulla Cokeria di venerdì
11 giugno scorso, organizzato
dal Comitato Ambiente Salute
Valbormida, si svolgesse pochi
giorni dopo i controlli effettuati
nello stabilimento di Bragno e
la Presidente del Comitato Ma-
ria Sofia Sterzi, nel suo inter-
vento introduttivo, ha ringra-
ziato la Procura della Repub-
blica di Savona, nella persona
del Dott. Granero, per le inda-
gini avviate sul sito dellʼitaliana
Coke.

Il primo relatore a prendere
la parola è stato il Dott. Federi-
co Valerio, chimico ambientale
dellʼIstituto Tumori di Genova,
il quale ha spiegato nel detta-
glio il processo produttivo di
una Cokeria, illustrando la na-
tura degli inquinanti che sono
emessi in atmosfera, sottoline-
ando il loro effetto canceroge-
no se la concentrazione nel-
lʼaria supera i valori di soglia
stabiliti dalle normative vigenti.

Sulla base dei risultati di uno
studio effettuato sulla Cokeria
di Genova, questa è stata
chiusa nel 2002 per lʼinterven-
to della Magistratura.

Le cose non sembrano an-
dare meglio per la cokeria di
Bragno che distilla 1450 ton-
nellate di carbone al gior-
no/notte. Sempre. Da oltre
mezzo secolo. I forni sono vec-
chi, e perdono gas, anche ora.
Trecento tonnellate di gas al
giorno/notte, anche ora, se-
condo Maurizio Manfredi:
quattromilacinquecento ton-
nellate lʼanno di benzene. Ma
forse la stima è per difetto.
Certo è, invece, che il benze-
ne provoca il cancro, come il
cancro la morte, per bene che
ti vada. Senza considerare le
polveri.

Il dott. Federico Valerio ha
pertanto evidenziato la neces-
sità di realizzare un monito-
raggio ambientale degli abitati
circostanti la Cokeria di Cairo
Montenotte, in quanto il preca-
rio stato degli impianti induco-
no a pensare che la quantità
degli inquinanti presenti in at-
mosfera possono superare i
valori limite stabiliti dalla legge.

Sono poi intervenuti i rap-
presentanti delle Associazioni
Ambientaliste per spiegare i
motivi che hanno portato al ri-
corso al TAR contro lʼautoriz-
zazione ambientale integrata
concessa allʼItaliana Coke dal-
la Provincia di Savona. Mauri-
zio Manfredi (Associazione Ri-
nascita Valbormida) ha spie-
gato quali sono le criticità del-
lʼimpianto, sulla base dei risul-
tati emersi da indagini dellʼAr-
pal e dei periti della procura
della Repubblica di Savona,
che in passato hanno studiato
il sito. LʻAIA (Autorizzazione In-

tegrata Ambientale) non pre-
scriverebbe nessun intervento
radicale che migliori effettiva-
mente la tenuta dellʼimpianto
ed eviti le continue perdite di
gas greggio di Cokeria, ma
suggerirebbe solamente gene-
rici interventi di manutenzione
e ripristino.

Armando Chinazzo del Cir-
colo Legambiente di Cairo
Montenotte ha spiegato come
a fronte di un impianto in con-
dizioni critiche, con perdite dif-
fuse dalle camere delle batte-
rie dei forni, lʼAIA permetta al-
lʼItaliana Coke di continuare a
bruciare nei forni le “melme”
che si formano al termine del
processo di distillazione del
carbone; esse contengono
elevate concentrazioni di in-
quinanti cancerogeni che do-
vrebbero essere destinate a
discarica, come peraltro ha
suggerito lʼIng. Poggi perito del
tribunale di Savona.

Giuseppe Boveri del Comi-
tato Ambiente Salute Valbor-
mida ha illustrato come nel-
lʼAIA non sia presente un pia-
no di monitoraggio soddisfa-
cente delle emissioni e della
qualità dellʼaria, in relazione al-
la criticità dellʼimpianto. Al ter-
mine del suo intervento Giu-
seppe Boveri ha fatto un ap-
pello al Sindaco di Cairo Mon-
tenotte, a tutti gli Assessori e
Consiglieri Comunali, affinché
si adoperino per ottenere un
sistema di monitoraggio in
continuo, sia per le emissioni
dalle ciminiere, che per la qua-
lità dellʼaria nelle aree dello
stabilimento ed in quelle circo-
stanti, in modo tale rispettare
le normative vigenti, salva-
guardare la salute dei cittadini
e dei lavoratori e stimolare
lʼAzienda a porre in atto tutte le
soluzioni tecnicamente possi-
bili per lʼambientalizzazione
dellʼimpianto.

La tavola rotonda, moderata
da giornalisti Luciano Corrado
(Trucioli Savonesi e Uomini Li-
beri) e da Enrica Bertone (Cor-
riere della Valbormida) ha regi-
strato la partecipazione del

Presidente di Cairo Salute Mo-
rando, del senatore Sambin, di
Marco Piombo (Presidente
WWf Liguria), di Maurizio Tor-
terolo e Stefano Quaini (Con-
siglieri Regionali), di France-
sco Legario (Assessore al-
lʼAmbiente Comune di Carca-
re); notata, da molti, lʼassenza
dei sindaci, incluso quello di
Cairo, che, forse, avranno avu-
to di meglio da fare.

Dopo il primo intervento di
Stefano Quaini, che ha assicu-
rato il suo impegno, insieme a
quello dei Consiglieri della Val-
bormida Torterolo e Boffa per il
rispetto delle normative che tu-
telano lʼambiente e la salute,
ha replicato il moderatore Lu-
ciano Corrado, in modo piutto-
sto brusco, dicendo che non
crede che le interpellanze dei
politici possano risolvere la si-
tuazione.

A questo punto i due consi-
glieri Regionali a lʼAssessore
del Comune di Carcare hanno
abbandonato la sala. La tavo-
la rotonda è continuata con gli
interventi degli invitati e le do-
mande del pubblico. In parti-
colare il Senatore Sambin ha
sottolineato la necessità di tro-
vare delle soluzioni alternative
a quelle che in passato hanno
dato occupazione in Valle Bor-
mida, in quanto le condizioni
economiche sono in continua
evoluzione. RCM

Cairo M.tte. Ha suscitato
non poco scalpore lʼintervento
dellʼautorità giudiziaria che il 9
giugno scorso ha effettuato
unʼispezione nello stabilimento
dellʼItaliana Coke, con la par-
tecipazione di una decina di
persone. Sono intervenuti, ol-
tre agli agenti della polizia giu-
diziaria, due consulenti della
Procura: un chimico e un
esperto della gestione di que-
sta tipologia di impianti. Non si
è certo trattato di un sopralluo-
go improvvisato bensì di un
azione condotta sulla base di
esposti che possono essere
pervenuti da rappresentanti
della pubblica amministrazio-
ne, da comitati ambientalisti o
anche da semplici cittadini.
Lʼautorizzazione Integrata Am-
bientale, ottenuta alla fine del-
lo scorso anno, rappresenta
per lo stabilimento di Bragno la
possibilità di produrre con tutte
le carte in regola ma sempre in
ottemperanza alle prescrizioni
sottoscritte. È pertanto ovvio
che, se ci fossero dei dubbi in
proposito, non è escluso un in-
tervento dellʼautorità giudizia-
ria come che, nei giorni scorsi,
ha preso di mira anche la cen-
trale termoelettrica Tirreno Po-
wer di Vado.

Che il carbone possa essere
fonte di inquinamento è fuori
discussione ma è altrettanto
vero che si tratta di un combu-
stibile relativamente economi-
co, tale da incoraggiarne lʼuti-
lizzo con tutte le problematiche
che ne derivano.

Nella riunione di venerdì 11
giugno scorso, organizzata dal
Comitato Ambiente Salute Val-

bormida, il dott. Federico Vale-
rio, chimico ambientale del-
lʼIstituto Tumori di Genova, ha
illustrato il monitoraggio che
lʼIST insieme ad altri Enti Pub-
blici aveva effettuato a partire
dal 1994 sulla Cokeria di Ge-
nova. I risultati di questo moni-
toraggio avevano evidenziato
che la salute dei cittadini di
Genova Cornigliano e Genova
Sampierdarena si trovava
esposta a gravi rischi di con-
trarre patologie tumorali. Sulla
base dei risultati di tale studio
la Cokeria di Genova è stata
chiusa nel 2002 per lʼinterven-
to della Magistratura.

Il quotidiano on line della
Camera di Commercio “savo-
naeconomica.it”, nellʼesamina-
re questi due interventi della
magistratura, a Cairo e a Bra-
gno, esprime alcune conside-
razioni molto interessanti: «Sia
Tirreno Power - con gli oppor-
tuni aggiustamenti - sia Italia-
na Coke sono importanti
aziende industriali su cui il si-
stema produttivo nazionale (e
locale) può fare affidamento
anche in futuro. Il problema
che devono affrontare si chia-
ma “credibilità”, ovvero riusci-
re a trasmettere alle comunità
locali unʼinformazione corretta,
trasparente, riuscire a supera-
re lʼesame - verità. Non con le
parole, ma con i fatti. Perché è
ben vero che se i risultati dei
controlli si concluderanno con
un “nulla di rilevante da se-
gnalare”, le due aziende po-
tranno affermare - inondando
le redazioni ci comunicati
stampa - di essere state trova-
te in regola, ma questo non

basterà a riequilibrare la sen-
sazione opposta, che è scatta-
ta subito dopo che il primo
agente di polizia giudiziaria e il
primo ispettore dellʼArpal ha
varcato i cancelli delle fabbri-
che e che si è inevitabilmente
tradotto in titoli sui giornali che
implicitamente trasmettevano
un messaggio negativo».

La Italiana Coke, o come si
chiamava un tempo Cokitalia,
è lʼunica sopravvissuta delle
grandi industrie chimiche che
avevano fatto della Valbormida
un importante centro industria-
le, tale da richiamare una gran
quantità di manodopera. Lo
stabilimento di Bragno, che
continua a produrre carbone
coke come agli inizi della sua
attività imprenditoriale, non so-
lo sopravvive ma sembra an-
che avere un futuro, soprattut-
to grazie alla massiccia richie-
sta di acciaio da parte della Ci-
na e, a giudicare dallʼanda-
mento delle esportazioni in
questi primi mesi dellʼanno,
sembra che le cose vadano
abbastanza bene. PDP

L’estate
del Villaggio

Cairo M.tte - È iniziato lune-
dì 14 giugno il campo estivo
«Lʼestate del Villaggio», orga-
nizzato dal Comune di Cairo,
assessorato ai Servizi sociali,
che coinvolge questʼanno an-
che i vicini comuni di Dego,
Piana Crixia e Giusvalla, in
collaborazione con Carcare e
Cengio. Il campus, che avrà
una durata di sette settimane,
si svolge, anche questʼanno al-
la Scuola agenti di Polizia Pe-
nitenziaria di Cairo e, ogni set-
timana, sono previste una gior-
nata al mare ad Albissola Ma-
rina, e una giornata didattico-
ambientale alle scuderie «Le
poiane» di Pallare; Oasi di
Rocchetta; Casa Heyoka di
Lodisio; al castello di Pruneto;
e Certosa di Chiusa Pesio.

Martedì 15 giugno, poi, sono
stati inaugurati anche i campi
solari di Millesimo cui parteci-
pano anche i comuni di Roc-
cavignale e Osiglia.

Cairo M.tte. «Ben vengano inchieste ed ispezioni: non esiste
il carbone pulito!». Con questa affermazione perentoria, i sinda-
cati Cobas ribadiscono la loro completa contrarietà ad ogni atti-
vità industriale che preveda lʼutilizzo del carbone: «Dai tempi del-
le assemblee organizzate dal Comitato “Liberare la Valbormida e
la provincia di Savona”, in cui i massimi esperti nazionali ci spie-
garono come non esista il “carbone pulito” e come centrali e co-
kerie producono soprattutto malattie e inquinamento, siamo oggi
ai tempi delle inchieste e delle ispezioni». Pertanto i Cobas, sul-
la base del recente convegno organizzato a Cairo Montenotte,
pongono alcuni precisi quesiti: «Perché la centralina Arpal di bi-
vio Farina non misura le quantità di benzene presenti nella zona
della cokeria? Perché la stessa centralina non misura le quantità
di idrocarburi policiclici aromatici? Perché dichiara polveri sottili le
PM 10, che sono invece polveri grossolane e non si attrezza alla
misurazione delle PM 2.5? Perché non si controllano le emissio-
ni ai camini di Cokitalia e Tirreno Power, con misuratori pubblici
prodotti, ad esempio, dal Politecnico di Torino e costi a carico del-
le aziende con notevoli profitti? Sulla base di queste affermazio-
ni i Cobas ritengono che sia ormai lʼora di chiedere ufficialmente
i danni da inquinamento in termini di malattie e di mortalità.

Ferrania. Ritorna a vivere nellʼantico
Borgo di Ferrania la festa organizzata, dal
19 al 29 giugno, dal Comitato per il Giubi-
leo dellʼAbbazia in collaborazione con il
Comune di Cairo. Parteciperanno una
trentina di Corali provenienti, oltre che dal-
la Valbormida, dalla Liguria e dal Piemon-
te, che eseguiranno canti religiosi, classi-
ci e di vario genere: sono corali polifoni-
che, liriche, gregoriane, tradizionali e po-
polari con la frequenza di tre ogni serata,
dal 19 al 29 giugno.

Sabato 19 si esibiscono i cori delle Vo-
ci Bianche della Scuola Materna di ferra-
nia, la corale di Bistagno e la S. Cecilia di
Visone. Domenica 20 la Ginestra di Savo-
na, il Coro Armonie di Cairo e la S. Maria
di Cogoleto. Lunedì 21 la corale di Alice
Belcolle, gli Amici del canto di Mallare e il
Canticum Novum di Vado Ligure. Martedì
22 il coro delle Voci Bianche dellʼAsilo del-
lʼInfanzia di Bragno, la corale di Pallare e
il Coro Polifonico di Valleggia. Mercoledì
23 le corali di Castino/Pezzolo Valle Uz-
zone, S. Giulia di Monastero Bormida e
Piana/Merana. Giovedì 24 la corale Città
di Acqui Terme, i Laeti Cantores di Cen-

gio, la corale di Osiglia. Venerdì 25 le co-
rali Murialdo, Ponti e Vesime. Sabato 26
le corali di S. Cecilia di Castelnuovo Bor-
mida e di Canelli, il Coro Polifonico Clau-
dio Monteverdi di Cosseria. Domenica 27
il gruppo gospel Amalgama di Acqui, le co-
rali di S. Marzano Oliveto e di Maranzana.
Lunedì 28 i Pertinaci di Vado Ligure, lʼAl-
legra Compagnia di Cengio e, per finire, il
coro dellʼAssociazione Nazionale Alpini,
gruppo di Carcare.

Nellʼambito della festa patronale ver-
ranno proposte, come sempre, varie ini-
ziative come il raduno cicloescursionistico
nel parco dellʼAdelasia, la visita al Museo
Parrocchiale e al ricco archivio contenen-
te documenti sulle vicende di cui sono sta-
ti protagonisti i Del Carretto, gli Scarampi
e le numerose comunità locali.

Sarà funzionante tutte le serate anche
la cucina gastronomica particolare prepa-
rata dalle cuoche locali che proporranno
piatti prelibati come panizza, pizza, fari-
nata, polenta con i porri e con sughi vari,
zuppe di ceci e altro ancora.

Il 29 giugno, festa patronale di San Pie-
tro, sarà presente anche la banda musi-

cale G. Puccini di Cairo che parteciperà
alla processione con le confraternite ed il
gruppo storico. Concluderà le manifesta-
zioni il balletto dellʼAssociazione “Attimo
Danza” di Lorella Brondo. SDV

Inquietante tavola rotonda l’11/6 a Cairo, snobbata dai sindaci dellaValle

Prodotte 4500 ton. di benzene l’anno
in parte disperse dall’Italiana Coke

Lo scorso 9 giugno con l’intervento della Polizia

Ispezione della Procura di Savona
agli impianti dell’Italiana Coke

A Cosseria sagra,
mostra di pittura
sulla bicicletta

Cosseria. Il 19,20,25,26,27
giugno e il 2,3,4 luglio a Cos-
seria in Località Bosi, area im-
pianti sportivi e festeggiamen-
ti, si terrà la “Sagra Campa-
gnola” con stand gastronomici
e serate danzanti. Orario: dal-
le ore 19 alle ore 23.

Negli stessi giorni sarà aper-
ta dalle 19 alle 23 la mostra di
pittura “Bicicletta che passio-
ne!”

Sagra del muscolo
adAltare

Altare. Il 2,3 e 4 luglio ad Al-
tare nellʼarea pic-nic di Lipiani
saranno aperti stand gastrono-
mici e si terranno serate con
musica. Il giorno 3 luglio ci sa-
rà lʼOttava Sagra del Muscolo.
Il mattino del 4 luglio ad Altare
partirà il 28º Giro del Burot,
camminata (o corsa) non com-
petitiva.

Dura presa di posizione dei Cobas

È ora di chiedere
i danni all’Italiana Coke

Dal 19 al 29 giugno a Ferrania

Serate con corali, cultura, sport e religione
nella sagra di San Pietro edizione 2010
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Cairo M.tte. Agli ultimi campionati del mon-
do di pattinaggio artistico a rotelle, che si sono
svolti a Friburgo in Germania, venivano ap-
plauditi i campioni del mondo da Linda Lagorio,
allenatrice dello Skating Club Cairo e dalla mae-
stra Serena Milanese. Friburgo è lontana, ma il
Palazzetto dello Sport di Cairo no, è proprio die-
tro lʼangolo e sabato 19 giugno, alle ore 21, si
svolgerà la tradizionale esibizione estiva dello
Skating Club Cairo che vedrà come guest star
la coppia di campioni del mondo Daniele Ra-
gazzi e Giulia Merli, il vice campione del mondo
Pierluca Tocco e Andrea Aracu, campione eu-
ropeo.

Faranno da corona ai vip della serata gli atle-
ti dello Skating Club Cairo che, negli ultimi cam-
pionati regionali, hanno fatto incetta di podi do-
rati, pronti ormai ai prossimi nazionali, speran-
do di chiudere alla grande un anno di importan-
tissimi traguardi raggiunti con grande soddisfa-
zione dellʼallenatrice. Saranno presenti alla ma-

nifestazione numerosi altri team, tra i quali il
Pattinaggio Mioglia con il quale alcune ragazze
del club ospite hanno vinto i nazionali Libertas
2009 nella categoria piccoli gruppi, allenati sem-
pre da Linda Lagorio. Ricordiamo inoltre con or-
goglio la riuscitissima serata tenutasi lo scorso
marzo sempre nello stesso palazzetto con lo
staff di Telecupole, capitanato da Sonia Castel-
li e Pino Millern. Il pattinaggio artistico a rotelle
richiede molti sacrifici ed un impegno non indif-
ferente e non porta a compensi vertiginosi an-
che se si raggiunge i massimi livelli, ma i ra-
gazzi dello Skating Club ce la mettono vera-
mente tutta e aspettano tutti per una serata che
possiamo definire “mondiale”.

Lo Skating Club ospiterà molte società pro-
venienti dal Piemonte e dalla Liguria con oltre
200 atleti. Un lustro per la società organizzatri-
ce, che ringrazia di cuore tutti, in particolare il
Comune di Cairo, lʼassessore Valsetti e tutti i
genitori.

Il libro di “Fiello”
Rebufello
presentato
a Carcare

Carcare - Giovedì 10 Giu-
gno, alle ore 19.30 a Villa Bar-
rili, avverrà la presentazione
del libro “Il Centro del Centro
del Bosco” di Roberto “Fiello”
Rebufello. Lo stesso Fiello ed
il suo sax introdurranno lʼape-
ritivo in un ambiente molto
“lounge” adatto alla personali-
tà dellʼartista-scrittore. Lo ac-
compagneranno le musiche
dei maestri Alberto Bellavia al
pianoforte, Luca Sciri al clari-
netto, Marco Canavese alle
percussioni, con lʼaiuto di Luca
Toffani al mixer ed effetti e
Marco Toffani alle luci, con la
presenza degli attori Gianni e
Francesca Cepollini con Luca
DʼAngelo che leggeranno al-
cuni brani tratti dallʼopera pri-
ma del noto musicista cairese.
Fiello si è laureato con lode e

menzione in sassofono presso
il Conservatorio di Musica “N.
Paganini” di Genova ed ha ot-
tenuto il prestigioso Dottorato
Fellowship presso il Trinity Col-
lege di Londra.

Cairo M.tte. Galà di fine anno il 16 e il 19 giugno per gli artisti di
“Attimo Danza”, la scuola di ballo diretta da Lorella Brondo, inse-
gnante coreografa diplomata al Centre de Dance International
“Rosella Hightower” di Cannes e allʼUniversità di Danza “Susan-
na Egri” di Torino. Mercoledì scorso si sono esibite le “Piccole
étoile” e sabato prossimo andranno in scena le “Giovani étoile”.
Lo spettacolo del 19 giugno che vedrà protagoniste le giovani e
brave danzatrici, seguite da Gabriella Bracco, avrà luogo presso
il “Teatro Comunale” del Palazzo di Città con inizio alle ore 20,30.
La manifestazione si avvale del patrocinio dellʼAssessorato alla
Cultura del Comune di Cairo. Condurrà la serata Achille Blini.

Cairo M.tte - Il Comune di Cairo Montenotte intende affidare, con
il criterio dellʼofferta economicamente più vantaggiosa, lʼincarico
professionale per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione
lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di pro-
gettazione ed esecuzione relativo ai lavori di restauro e recupero
del “Palazzo Scarampi”, lʼantico palazzo marchionale posto in
piazza Savonarola, che diventerà la nuova sede municipale. La do-
manda di partecipazione deve essere presentata al Comune en-
tro le ore 12,00 del 21 giugno 2010, insieme alla dichiarazione re-
lativa al possesso dei requisiti. Lʼapertura delle buste e la conse-
guente valutazione della documentazione sarà successivamente
effettuata in seduta pubblica presso il Comune di Cairo Montenotte.

Rinnovato centro
trasfusionale

Savona - Lunedì 14 giugno,
in occasione della Giornata
Mondiale del donatore di san-
gue, allʼOspedale S. Paolo di
Savona si è tenuta la presen-
tazione dei nuovi locali dedica-
ti alla donazione presso il Cen-
tro Trasfusionale. I nuovi loca-
li dedicati ai donatori di sangue
si trovano ora in unʼarea più
ampia, e confortevole della
struttura, posti in una zona più
soleggiata ed aperta alla vista
mare, per rendere il momento
della donazione il più acco-
gliente possibile. I lavori di ri-
strutturazione dei locali, oltre
allʼampliamento della superfi-
cie, hanno contemplato anche
opere di adeguamento alle vi-
genti normative dei relativi im-
pianti tecnologici. Quasi un
modo per voler ringraziare an-
cora meglio coloro che danno
il loro generoso contributo per
aiutare gli altri, migliorare tante
situazioni difficili o addirittura
salvare tante vite. Nellʼanno
2009, in provincia di Savona le
donazioni totali sono state
14.950 di cui 12.807 di sangue
intero e 2.143 di plasma e do-
nazioni multicomponent.

Cairo M.tte - Cairo non ha
avuto solo San Lorenzo come
Santo Patrono, ma, leggendo
delle documentazioni del 1837,
stilate dal Consiglio Comunale
dʼallora, Ermano Bellino ha tro-
vato una pratica inerente dei la-
vori di ristrutturazione dellʼAltare
dedicato a San Bonifacio (o an-
che San Bonifazio, come veni-
va chiamato un tempo), un an-
tico Patrono il cui ricordo si per-
de nella notte dei tempi. Vedia-
mo ora, in ordine, questo Ordi-
nato, datato 14 Aprile 1837, cor-
redato della lista delle spese oc-
correnti per i lavori ed anche il
regolamento al quale si doveva
attenere chi si avrebbe aggiudi-
cato i lavori occorrenti.

“1837 - 14 Aprile - Ristabili-
mento dellʼAltare di San Bonifa-
cio. Lʼanno del Signore mille ot-
tocento trenta sette, ed alli quat-
tordici del mese di Aprile nella
Sala delle Adunanze Comunali
di Cairo. LʼOrdinario Consiglio
di questa Comunità convocato,
e congregato dʼordine dellʼIll.mo
Signor Sindaco, ed il numero
dei Consiglieri si è riunito in det-
ta Sala Comunale previo il suo-
no di campana, e gli avvisi a ca-
duno recati dal Serviente Gio-
vanni Poggio come da relazio-
ne. Intervenienti lʼIll.mo Signor
Avvocato Prefetto Giovani Bat-
tista Verdese Sindaco, e li Si-
gnori Giovanni Santi, Bartolo-
meo Pennino, Camillo Manuel-
li, Guido Francesco, Gerolamo
Pollero, e Carlo Fresia Consi-
glieri. Assistente me sottoscritto
Segretaro.

Aperta la seduta il Sindaco
presenta al Consiglio la perizia

del Capo Mastro Andrea Fanto-
ni per lo ristabilimento in questa
Chiesa Parrocchiale dʼun Altare
dedicato a San Bonifacio Pro-
tettore della Comune stato tra-
slocato in questʼOspedale in oc-
casione dellʼingrandimento di
detta Chiesa Parrocchiale, da
cui risulta li lavori, ed opere da
eseguirsi per un tale ristabili-
mento, rilevante il totale della
spesa a L. 143.30., epperciò
lʼoggetto della presente congre-
ga si è per determinare se sia
conveniente un tale ristabili-
mento, e se la spesa portata
dalla perizia sia appoggiata al-
lʼequità. Il Consiglio, sentita
lʼesposizione del Sindaco, vista,
ed esaminata la perizia dal Sin-
daco presentata, riconosce es-
sere convenientissimo lo rista-
bilimento in questa Chiesa Par-
rocchiale dellʼAltare dedicato a
San Bonifacio Patrono, e Pro-
tettore della Comune, e che li
lavori portati dalla predetta pe-
rizia sono necessari per tale ri-
stabilimento, e che la spesa tro-
vasi appoggiata allʼequità, deli-
bera, e risolve di far eseguire
detti lavori, ed appaltarsi con
privati incanti al maggior offe-
rente in ribasso sul piede di pe-
rizia, mandando procedersi ai

capitoli dʼoneri, e rassegnarsi
con copia del prescritto allʼIll.mo
Signor Intendente di questa
Provincia per le di Lui Provvi-
denze”.

Di seguito la perizia per i la-
vori occorrenti, i Capitoli dʼone-
ri per lʼAppalto dello Ristabili-
mento dellʼAltare. Il lavoro ven-
ne messo allʼasta il 24 maggio
1837,come risulta da relazione
del Segretario del Comune del
2 giugno 1837, e fu affidato alla
Ditta Luigi Sovera al prezzo, in
ribasso, di L. 142.

Cairo Montenotte. Il 9 giugno Gianfranco DʼAngelo è stato
arrestato dagli agenti della squadra mobile in località Ville su
ordine della Procura di Torino per cumulo di pene in seguito a
condanne per diversi casi di bancarotta fraudolenta a seguito
del fallimento di alcune aziende fra il 2001 ed il 2003. Deve
scontare in totale 5 anni e tre mesi di carcere.
Dego. La sera del 10 giugno i vigili del fuoco di Cairo Monte-
notte sono intervenuti per spegnere un incendio divampato in
un capanno per attrezzi in località Carpeggio.
Altare. Sono iniziati i lavori di manutenzione della strada del-
la zona industriale di Isola Grande, grazie anche allʼaccordo
col Comune di Altare con il quale la Provincia di Savona ha
accettato di farsi carico di questa strada.
Cengio. Massimiliano Azzola, 33 anni, è stato condannato ad
un anno e due mesi di carcere per violazione degli obblighi di
sorveglianza speciale. I fatti contestati si verificarono nel 2007.
Altare. Nessuna sanzione durante la prima settimana di atti-
vità del controllo di velocità col sistema “Tutor” nel tratto fra Al-
tare e Savona dellʼautostrada Torino Savona. Nessun auto-
mobilista ha superato il limite di velocità di 90 chilometri orari.
Cairo Montenotte. Tre albanesi, arrestati per un furto ai dan-
ni di Cave Strade, sono stati condannati a un mese di reclu-
sione ciascuno con pena sospesa. Si tratta di Dede Jera, Ar-
ben Rrozhani e Aleksander Merku, tutti residenti in Piemonte.
Mallare. Nel pomeriggio dellʼ8 giugno un uomo, M. T., è ca-
duto dal tetto della sua abitazione in Località Acque, fortuna-
tamente senza gravi conseguenze.
Cengio. La mattina del 9 giugno unʼauto è scivolata sui bina-
ri della ferrovia causando un rallentamento del traffico ferro-
viario per lʼintera mattinata. La macchina era stata parcheg-
giata in discesa, poco distante dalla ferrovia, dallʼottantaquat-
trenne M. A.

COLPO D’OCCHIO

Apprendista manovale. Azienda della Valle Bormida cerca n. 1
apprendista manovale per assunzione contratto apprendistato. Ti-
tolo di Studio: assolvimento obbligo scolastico. Età min 20 max
26, patente B, auto propria.. Sede di Lavoro: Cairo Montenotte.
Per informazioni rivolgersi a: Centro per lʼImpiego di Carcare via
Cornareto (vicino IAL). Riferimento offerta lavoro n. 2105. Tel.:
019510806. Fax: 019510054
Operaio edile.Azienda della Valle Bormida cerca n. 1 operaio edi-
le per assunzione a tempo determinato. Titolo di Studio: assolvi-
mento obbligo scolastico. Età min 27 max 47, patente C, auto pro-
pria., esperienza da 2 a 5 anni. Sede di Lavoro: cantieri. Per in-
formazioni rivolgersi a: Centro per lʼImpiego di Carcare via Cor-
nareto (vicino IAL). Riferimento offerta lavoro n. 2104. Tel.:
019510806. Fax: 019510054
Apprendista commessa. Azienda della Valle Bormida cerca n.
1 apprendista manovale per assunzione contratto apprendistato.
Titolo di Studio: diploma. Età max 29, patente B, auto propria. Se-
de di Lavoro: Cairo Montenotte. Per informazioni rivolgersi a:
Centro per lʼImpiego di Carcare via Cornareto (vicino IAL). Rife-
rimento offerta lavoro n. 2103. Tel.: 019510806. Fax: 019510054
Perito meccanico. Azienda della Valle Bormida cerca n. 1 peri-
to meccanico per assunzione a tempo determinato. Titolo di Stu-
dio: perito meccanico. Età max 40, patente B, auto propria, espe-
rienza meno 2 anni in progettazione meccanica. Sede di Lavoro:
Carcare. Per informazioni rivolgersi a: Centro per lʼImpiego di Car-
care via Cornareto (vicino IAL). Riferimento offerta lavoro n. 2101.
Tel.: 019510806. Fax: 019510054
Operaio vetro. Cooperativa della Valbormida cerca n. 2 operai
settore vetro per assunzione con contratto a tempo determinato.
Titolo di Studio: assolvimento obbligo scolastico. Età min 28.
Esperienza richiesta settore vetro. Sede di Lavoro: Cairo Monte-
notte. Riferimento offerta lavoro n. 2100. Tel.: 019510806.

LAVORO

Sabato 19 giugno al Palasport di Cairo M.tte

Una serata per campioni del mondo
organizzata dallo Skating Club Cairo

Sabato 19 giugno al teatro del Palazzo di Città

GranGalà di fine anno per
la scuola “Attimo Danza”

Cairo: per essere trasformato in sede municipale

L’antico Palazzo Scarampi
cerca progetto di restauro

Da una delibera comunale del 14 aprile 1837 a Cairo

L’Altare di San Bonifacio torna alla parrocchiale

Cairo M.tte - Davide Gallo,
anno 1996, categoria esor-
dienti della Rari Nantes Cairo,
nella piscina della Sciorba di
Genova il 12 giugno ha vinto
due ori nella gare degli ostacoli
e del percorso misto ed un ar-

gento nel trasporto. Il giorno
dopo, nelle prove riservate al-
le categorie ragazzi, juniores e
cadetti, Monica Neffelli, Mar-
gherita Giamello, Vittoria Brac-
co e Samuele Sormano hanno
migliorato i tempi di ammissio-
ne per i prossimi campionati
italiani, programmati a Pesca-
ra a fine mese. Antonello Pa-
deri e Valter Veneziano sono
fiduciosi delle possibilità che
hanno gli atleti cairesi di far mi-
gliorare la posizione della Rari
Nantes Cairo nella classifica
nazionale per società del nuo-
to per salvamento.

Rari Nantes Cairo: Sabato 12 giugno

Due Ori per Davide Gallo
al trofeo Fulgor di Genova

Margherita Giamello, Monica
Neffelli, Vittoria Bracco,
Eleonora Genta e Davide
Gallo.
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Dego. Per un giorno, il 20
giugno prossimo, Dego torne-
rà napoleonica grazie allʼan-
nuale appuntamento a tema,
organizzato dal Comune di
Dego in collaborazione con
tutte le associazioni del paese
e con la parrocchia. Lʼedizione
2010, dal programma partico-
larmente ricco, ha ottenuto il
patrocinio della Regione Ligu-
ria e della Provincia di Savona.

Il programma prevede alle
14,30 lʼormai consueta Cam-
minata al Castello al termine
della quale, nella chiesa, ver-
ranno presentati due saggi
storici su Napoleone: Gli anti-
chi Liguri e le Ligurie, la Val
Bormida e Roccavignale: alla
ricerca delle radici comuni dal-
lʼetà della pietra a oggi di Fran-
co Icardi e Due secoli contro:
da Montenotte a Marengo di
Giuseppe Sabatini. Per tutta la
giornata, una decina di figu-
ranti in costume napoleonico
animeranno la festa, a ricordo
della battaglia napoleonica che
qui fu combattuta il 14 e il 15
aprile del 1796, durante la
Campagna dʼItalia. Verrà inol-
tre esposta la portantina (nor-
malmente conservata in locali
comunali) che fu usata per tra-
sportare il Papa Pio VII, prigio-
niero di Napoleone, nel 1814.

Lʼintrattenimento musicale
sarà assicurato dal gruppo fol-
kloristico di danze occitane
“Fuines”. Nel centro del paese,
per tutta la giornata, verrà alle-
stita la manifestazione I Mer-
cati della Terra, con produttori
locali, e si terrà un mercatino
di arti, mestieri, vintage e pic-
colo antiquariato.

Negli stand gastronomici
della Pro Loco aperti per lʼora
di pranzo, oltre a varie altre
specialità, si potrà assaggiare
anche il Pollo alla Marengo.

Per lʼoccasione il paese sa-
rà addobbato con coccarde
colorate e cartelloni a tema

preparati rispettivamente dal
Centro Ragazzi e dalle scuole
di Dego.

Le battute
di caccia
non tutelano
l’Adelasia

Spettabile redazione,
Essendo stata da poco costi-
tuita la riserva regionale del-
lʼAdelasia, ci sarebbe lʼurgen-
za di creare strutture, regole
ed organismi che ne tutelino
lʼambiente, i bellissimi boschi
ed i tanti e preziosi animali che
ne fanno un gioiello naturale,
per una fruizione sostenibile
ed ecologica. Ed invece la pri-
ma cosa che Comune di Cai-
ro, Provincia e Regione stanno
alacremente predisponendo
sono le battute di caccia ai cin-
ghiali, in un periodo delicatissi-
mo per tutta la fauna, e mal-
grado non vi siano coltivazioni
da proteggere. Per i nostri am-
ministratori le risorse naturali
sono solo un impiccio che oc-
corre sacrificare allʼattività ve-
natoria.

Rosario Saverio, Savona

Carcare - Sabato 19, nella
bella cornice del centro storico
di Carcare (Sv), si svolgerà
nellʼambito dei festeggiamenti
per il Santo patrono, San Gio-
vanni, la seconda “Mangia e
Dona”.

“Mangia e dona” vuole es-
sere lʼoccasione per unire le
diverse Avis del Valbormidese,
piccole e grandi realtà che
contano con una buona capil-
larità sul territorio circa un mi-
gliaio di donatori di sangue.

Questa passeggiata gastro-
nomica per le vie del borgo
avrà inizio con gli ottimi lisotti
dellʼAvis di Pallare, vera focac-
cina Valbormidese doc, fatta
con patate e condita con le più
diverse salse: salsa verde,
agliata, nutella ed ancora altre.

I primi saranno poi affidati ai
padroni di casa (Avis Carcare)
ed allʼAvis di Cairo, che pro-
porranno rispettivamente ra-
violi e farinata.

LʼAvis di Altare, famosa per
le sue bellissime gare notturne
in bici, proporrà un secondo
davvero allʼaltezza della mani-
festazione: salsiccia e patatine
saranno infatti il piatto offerto
come secondo.

In alternativa, o in aggiunta,
cʼè anche LʼAvis di Calizzano
che offre un secondo tutto ve-
getariano con la sua torta di
zucca e di erbette.

Spazio poi ai dolci, con le
torte dellʼAvis di Rocchetta.

Questʼanno il percorso sarà
aperto a tutti coloro che vor-
ranno partecipare e sarà pos-
sibile saltare anche delle tap-
pe, per poter così gustare il
piatto preferito.

Appuntamento quindi saba-
to 19 giugno alle 19 a Carcare,
con la seconda “Mangia e do-
na”!

GaDV

Cairo M.tte - Week-end di riposo per le ragazze dello Star Cai-
ro in quanto la serie A2 si è fermata per una settimana in vista
dellʼinizio del girone di ritorno. Sono state invece impegnate le ra-
gazze che militano nel campionato Under 21 e le giovanissime
cadette, entrambe le squadre hanno disputato il loro incontro sa-
bato sul diamante locale; le prime hanno vinto contro le ragazze
del Chiavari (punteggio finale 15 - 2), mentre è andata meno be-
ne per le “piccole” che hanno incontrato le agguerritissime “bam-
bine” della Sanremese. Nellʼincontro con il Chiavari si sono di-
stinte Poppa Annalisa, Rolando Camilla; mentre nelle cadette in
ottima forma Resio Fabiana e Panerati Anna. Intanto continua-
no i preparativi per le fasi finali della Little League zona E.M.E.A.
(Europa, Medio Oriente, Africa) categoria Junior Softball, anche
se non sono state ancora comunicate le Nazioni partecipanti, il
Comitato Organizzatore della manifestazione è soddisfatto. In-
fatti la manifestazione sarà patrocinata oltre che dal Comune di
Cairo Montenotte dalla F.I.B.S. Federazione Italiana Baseball e
Softball) dal C.O.N.I. probabilmente anche dalla Regione Liguria.
Importante collaborazione con la sezione del CONI “Sport
against drugs” (Sport contro la droga) per sensibilizzare ed invi-
tare tutti i giovani ad una vita sana. Tra le linee guida della Little
League - che sono il fattore trainante di questo torneo - troviamo
oltre allʼetica sportiva anche il rispetto per lʼambiente. Da qui è
nata lʼiniziativa “Insieme per lʼambiente”, sul campo da Softball di
Via XXV Aprile grazie al supporto tecnico dellʼAmministrazione
Comunale verrà effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti.

La Cairese torna alla vittoria
nella prima giornata del girone
di ritorno ai danni dei Cubs di
Albisola. Lunar non può conta-
re su Vottero e Bazzicalupo,
assenti per lavoro, e ripropone
la formazione di Sanremo con
Davide Berretta in prima, Pa-
scoli in seconda, Bellino inter-
base, Riccardo Ferrucccio in
terza, Roberto Ferruccio, Se-
chi e Celli allʼesterno. Partente
sul monte Daniele Berretta ri-
cevuto da Barlocco.

Lʼinizio non è dei migliori con
Beretta non abbastanza caldo
e in difficoltà a trovare la zona
con i primi battitori. I Cubs al-
lora ne approfittano e segnano
gli unici due punti della partita
con Burgos e Brignone. Ber-
retta però non tarda ad entrare
in partita e dopo unʼeliminazio-
ne al piatto riesce a chiudere

lʼinning grazie allo spettacola-
re out in prima di Celli dal-
lʼesterno destro.

Dal secondo inning in poi,
tutta unʼaltra storia, con il pit-
cher biancorosso che lancia
ottimamente fino al quinto in-
ning quando viene sostituito
da Roberto Ferruccio che fa al-
trettanto bene fino alla fine del
match, entrambi supportati da
un reparto difensivo veramen-
te preciso ed impeccabile.

Unica nota dolente lʼinfortu-
nio di Riccardo Ferruccio che
ha accusato un risentimento al
gluteo dopo un bellʼout in cor-
sa. In attacco ci si poteva
aspettare qualcosa di più dalle
mazze cairesi, imbrigliate oltre
misura dal lanciatore avversa-
rio Calcagno.

Nonostante questo, al primo
inning Bellino accorcia le di-

stanze spinto a casa dal dop-
pio di Sechi mentre al terzo in-
ning lo stesso Sechi segna, in-
sieme ai fratelli Ferruccio, i tre
punti che portano in vantaggio
i padroni di casa. Berretta e
Bellino segnano poi al sesto i
due punti che portano al 6-2 fi-
nale.

Una Cairese sobria ma effi-
cace, molto ordinata in difesa,
un poʼ troppo timorosa e spre-
cona in attacco, ma in grado di
portare a casa senza fatica un
match importante sia per la
classifica sia per il morale, so-
prattutto in vista del prossimo
incontro, a Genova contro i
Gryphons.

Gryphons che, insieme al
Sanremo, seguono in classifi-
ca ad una lunghezza la Caire-
se che con questa vittoria ri-
mane sola in vetta.

Pallare. Il 10 giugno scorso una ciurma di Piratini è sbarcata
presso gli impianti sportivi dove il gruppo Avis, sceso dal Galeo-
ne, dopo aver bardato alla piratesca i bimbi e gli insegnanti del-
le scuole elementari, ha organizzato una caccia al tesoro. Cʼera-
no da comporre diversi cruciverba (domande in tema conoscen-
za volontariato, salvaguardia ambiente ) e ricavare gli indizi per
arrivare al ghiotto baule del tesoro. E alla fine il rancio, vale a di-
re il pranzo finale per tutti beby Avis Pallare. Il Capopirata Fede-
rico Levratto e Giulia Bellini erano alla guida del galeone di Gar-
dini sfuggito alla Finanza.

Cosseria. Un cucciolo di ca-
priolo, che scorrazzava terro-
rizzato lungo la strada a Cos-
seria, è stato soccorso da
unʼautomobilista e consegnato
alle cura della Protezione Ani-
mali di Savona, dove è stato
calmato e rifocillato; ma sarà
condannato ad una vita forse
breve e di prigionia perché,
senza lʼinsegnamento mater-
no, non è più in grado di esse-
re autosufficiente.

LʼEnpa di Savona coglie
lʼoccasione per lanciare un ap-
pello affinché non vengano
toccati e soccorsi cuccioli di
capriolo e daino trovati nei bo-
schi e nelle campagne: «An-
che se sembrano soli, non so-
no stati affatto abbandonati e
non bisogna assolutamente
toccarli e nemmeno avvicinarli
se per caso se ne incontrano
nei prati, perché la presenza
dellʼuomo rischia seriamente di
compromettere le possibilità di

sopravvivenza di questi giova-
ni animali e accarezzare o pre-
levare i piccoli ne mette a re-
pentaglio la vita. I cuccioli ven-
gono solo apparentemente la-
sciati soli dalla madre che re-
sta sempre nelle vicinanze e
torna da loro appena possibi-
le. Per questo è molto impor-
tante allontanarsi immediata-
mente se si vedono nei prati
piccoli di capriolo o di daino».

Incidente sul lavoro alla 3M Italia di Ferrania
Dal giornale “LʼAncora” n. 21 del 17 giugno 1990.
Incidente sul lavoro alla 3M Italia di Ferrania. Il 10 giugno si

verificava una fuoriuscita di acido cloridrico presso il reparto
T2. Lʼincidente non causava feriti. Gli abitanti delle case vici-
ne testimoniavano un forte sibilo accompagnato da una nu-
vola a forma di fungo che si era lavata dallo stabilimento, men-
tre un odore acre costringeva tutti a chiudere le finestre.

Sabato 16 giugno, nel corso della santa Messa delle ore 18,
Alessandro Dalla Vedova riceveva il sacramento dellʼordine
del diaconato permanente. La solenne cerimonia fu presiedu-
ta dal Vescovo mons. Livio Maritano. Con lʼordinazione Ales-
sandro Della Vedova terminava un periodo triennale di prepa-
razione in Acqui Terme, sotto la guida dello stesso Vescovo,
curata dal canonico Gaino, da don Paolo Cirio, don Ignazio
Albenga e don Gino Barbero.

Si diffondevano notizie sullʼesistenza di progetti per stocca-
re rifiuti industriali nelle aree Agrimont.

Gli studenti del College Port Lympia di Nizza il 18 maggio ar-
rivavano in visita ai loro coetanei della 1ª B Igea dellʼIstituto
Patetta.

Andava in pensione il prof. Luigi Patetta, da circa un ven-
tennio direttore dellʼIPSIA, che aveva iniziato lʼattività di inse-
gnante nel lontano 1943.

A Cairo si teneva, presso lo stadio Vesima, il 3º Meeting In-
terregionale di Atletica cui partecipavano oltre 170 atleti pro-
venienti da ogni parte dʼItalia.

flavio@strocchio.it

Vent’anni fa su L’Ancora

Choco Dance
in piazza
Della Vittoria

Cairo M.tte - Il teatro al-
lʼaperto del Palazzo di Città di
Cairo M. e la Pro Loco hanno
riproposto giovedì 17 giugno la
manifestazione danzante Cho-
co Dance con le musiche di
d.j. Joan e lʼanimazione di Jer-
ry e Giuditta.

Una cascata di cioccolato
nelle forme più svariate ha ac-
compagnato le danze. Dalla
tradizionale tazza di cioccola-
ta, allʼelaborazione di un dolce,
alla naturale stecca da morde-
re con intimo piacere, mentre
il ballo ed il ritmo hanno tra-
sformato Piazza della Vittoria
in una assolata spiaggia di Rio
ribollente di samba e di buo-
numore.

Domenica 20 giugno dalle ore 14,30 in poi

Dego in veste napoleonica
ricorda la battaglia del 1796

Sabato 19 giugno per la festa di San Giovanni

“Mangia e dona” aCarcare
con leAvis dellaValbormida

Sabato 12/6 le Under 21 vittoriose col Chiavari

Star Cairo dell’A2 riposa
preparando la Little League

Il Baseball Cairese vince contro i Cubs 6-2

Lo scorso 10 giugno

Una ciurma di piratini
è sbarcata a Pallare

L’Enpa: non toccate gli animali selvatici

Salvato a Cosseria
un cucciolo di capriolo

Dallʼalto: alcuni figuranti della festa dellʼanno 2009; lʼinau-
gurazione della passeggiata al Castello nellʼanno 2008 e la
folla che invade la nuova passeggiata.
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Canelli. Nel centro di una
delle capitali mondiali del vino
dove, oltre un secolo e mezzo
fa, è nato il primo spumante
dʼItalia, nel cuore di unʼarea
che comprende le vigne pie-
montesi candidate a diventare
patrimonio dellʼUmanità sanci-
to dallʼUnesco, si svolge una
delle più originali rievocazioni
storiche italiane, lʼAssedio di
Canelli. Un evento fuori dal co-
mune e unico nel panorama
folcloristico popolare del Pie-
monte e di tutto il Nord Ovest
dʼItalia.

Preparativi. Per un intero fi-
ne settimana, sabato 19 e do-
menica 20 giugno, a Canelli, in
provincia di Asti, si svolgerà la
diciannovesima edizione
dellʼ“Assedio di Canelli 1613”.
Nei giorni precedenti fervono i
lavori per trasformare il centro
storico di Canelli in un villaggio
seicentesco cinto dʼassedio, a
partire dallʼinstallazione della
grandiosa porta, di fattura sei-
centesca, dello scenografo
Carlo Leva. Ogni segnale di
modernità è camuffato: inse-
gne, cabine telefoniche, perfi-
no i segnali stradali sono co-
perti e mascherati.

Sulle strade sono sistemate
balle di paglia, in piazze, stra-
de e cortili sono allestiti ac-
campamenti e botteghe arti-
giane, officine e laboratori,
stalle e ricoveri.

Insomma lʼAssedio di Canel-
li 1613 è un salto indietro nel
tempo in piena regola, con
duemila figuranti in costume
dʼepoca che, per due giorni,
usano lingua e modi seicente-
schi e interpretano vicende da
cappa e spada per una due
giorni allʼinsegna del ferro e
fuoco.

Non mancano i duelli e le
battaglie allʼarma bianca, con
cariche di cavalleria, raffiche di
fucilieri e cannoneggiamenti
con bocche da fuoco perfetta-
mente ricostruite secondo le
tecniche armigere del Seicen-
to.

Tra le attrattive della festa ci
sono osterie e taverne, allesti-
te in varie zone del centro sto-
rico, ricostruite in perfetto stile
seicentesco, che tra il sabato
e la domenica, propongono
menù rigorosamente ispirati al
XVII secolo. E ogni portata è
controllata severamente da
esperti conoscitori della storia
culinaria dellʼepoca. I prezzi
sono popolari, tra gli 8 e i 22
testoni a testa.

Il fatto storico
LʼAssedio prende spunto da

un fatto storico accaduto nel-
lʼambito delle guerre per la
successione del Ducato di
Monferrato (1613-1617). Nel
1612 muore Francesco Gon-
zaga, duca di Mantova con di-
ritti sul Monferrato. Si aprono i
contrasti per la successione.
Carlo Emanuele I, duca di Sa-
voia, per difendere i secolari
interessi che la sua casata ha
sul Monferrato, decide di risol-
vere le controversie con le ar-
mi. Sʼinizia la “Guerra per la
successione del Ducato di
Monferrato”. Canelli, intera-
mente fortificata e sul confine
tra Savoia e Monferrato, come
molti altri centri della zona, è
teatro di combattimenti e subi-

sce numerosi attacchi. Nel giu-
gno del 1613, approfittando
della mancanza di soldati dal-
le fortificazioni canellesi, Carlo
Gonzaga, duca di Nevérs, con
un reggimento di cavalleria,
uno di fanteria e con vari can-
noni, attraversa il fiume Belbo
e cinge dʼassedio la città. Le
truppe monferrine tentano di
entrare nel borgo, ma trovano
la resistenza della piccola
guarnigione rimasta e della po-
polazione. Come ebbe modo
di scrivere un cronista del-
lʼepoca, nella lingua in uso al-
lora, i mantovani si ritirarono
“con morte dʼalcuni cavaglieri
principali, capitani, soldati, et
molti feriti. E con tanto spa-
vento et fuga che lasciarono
sopra la piazza, i pettardi et le
scale con alcuni pezzi di bron-
zo et altri carri carichi di mo-
schetoni da posta, piche et al-
tre armi”. Il Duca di Savoia per
premiare gli uomini e le donne
di Canelli del loro coraggio li
esentò per trentʼanni dal paga-
mento delle tasse.

La rievocazione
Canelli rivive lʼAssedio di

quattro secoli fa. Migliaia di fi-
guranti in costume si muovono
nel centro storico che, per due
giorni, si trasforma in un borgo
seicentesco cinto dʼassedio
con osterie e taverne rigorosa-
mente seicentesche, battaglie,
duelli allʼarma bianca e cariche
di cavalleria. Picciuolo, tiletto,
bulletta di sanità, testone, so-
no alcune delle parole dʼordine
seicentesche che si sentiranno
risuonare.

Tiletto. Meglio entrare nel
borgo assediato muniti di la-
sciapassare, il famoso ʻtilettoʼ,
che si ritira alle porte carraie.

Salvacondotto. Turisti in
borghese o figuranti in costu-
me, sorpresi dalle ronde milita-
ri privi del salvacondotto vidi-
mato, rischiano la gogna o al-
tre punizioni: gavettoni dʼac-
qua, la gabbia del ludibrio e via
torturando.

Picciuolo. Tra le iniziative
che animano lʼedizione 2010
dellʼAssedio cʼè la novità del
ʻpicciuoloʼ, piccola brocca in
vetro, in uso nel Seicento. Ha
la capacità di un quarto di litro,
costa 3 euro e dà diritto a de-
gustazioni di vini locali.

Testone. Soltanto con il ʻte-
stoneʼ moneta seicentesca si
può fare compere tra le ban-
carelle e saldare il desco a osti
e tavernieri. I punti di cambio
sono indicati da mappe con-
sultabili nel recinto assediato.

Bulletta di sanità. Salva-
condotto medico che accerta
la condizione di buona salute
dello straniero (il Seicento è
lʼanno dellʼepidemia di peste
che causò vittime in tutta Eu-
ropa). Si ritira nel cortile dello
Iat, lʼufficio turistico, nel cortile
del Palazzo Giuliani.

Cantine storiche. Tra le co-

se da vedere le cantine stori-
che, dette anche Cattedrali
Sotterranee: Bosca, Contratto,
Coppo e Gancia. Un dedalo di
tunnel, gallerie e sale scavato
nel sottosuolo della città dove
ancora oggi si affinano vini e
spumanti famosi in tutto il
mondo. Eʼ da qui che è partito
il progetto Unesco che candi-
da il Piemonte vinicolo a patri-
monio dellʼUmanità.

Muda. Merita una visita an-
che il museo multimediale del-
la vite, del vino e delle eno-tec-
nologie realizzato nelle sale ot-
tocentesche dellʼex scuola ele-
mentare in via Giuliani, nel

cuore del centro storico di Ca-
nelli. Attraverso un originale
percorso, tra totem telematici,
maxischermi interattivi, web-
cam e collegamenti Internet, il
visitatore scopre molte cose
sul mondo del vino. La sceno-
grafia porta la firma di Eugenio
Guglielminetti, artista astigiano
scomparso qualche anno fa
che lavorò con i più grandi re-
gisti teatrali.

Informazioni. Città di Ca-
nelli Ufficio Manifestazioni - via
Roma 37, 14053 Canelli (At)
tel. 0141 820231 - fax 0141
820255 www.comune.canel-
li.at.it - www.assediodicanelli.it

Canelli. Oltre allʼuso esclu-
sivo del ʻtestoneʼ (moneta ʻan-
ticaʼ reintrodotta nel 2008, il cui
valore è equivalente ad 1 eu-
ro) nelle osterie, taverne e nei
banchetti nel centro storico,
unʼaltra novità dellʼAssedio è il
ʻpicciuoloʼ, la brocca in vetro
che servrà per gustare i nostri
vini. Nel XVII secolo le bevan-
de venivano servite in brocche
da cui lʼavventore beveva di-
rettamente: il “picciuolo” (il pi-
ceul piemontese, il pitcher in-
glese, il pichet francese, il pi-
chel galiziano e il pichola spa-
gnolo, la cui radice deriva dal
pectitus latino).

Nel nostro Paese il picciuolo
è stato usato fino a tutto il Set-
tecento, è ancora in uso però
in alcune zone di Spagna,
Francia e Inghilterra.

Per caratterizzare ulterior-
mente la rievocazione, viene
vietato lʼutilizzo di bicchieri che
non siano in sintonia con lʼepo-
ca storica, pertanto non è con-
sentito lʼuso di altri tipi di con-
tenitori.

Chiunque voglia bere nelle
osterie, nelle taverne o nei va-
ri punti di degustazione dovrà
dunque munirsi del picciuolo.
Al costo di 3 €, si potrà acqui-
starlo nei punti vendita, nella
sede dellʼEnoteca regionale in
via G. B. Giuliani e nelle princi-
pali osterie e taverne.

Allʼinterno della brocca, in-
sieme ad un pieghevole de-
scrittivo, il turista troverà otto
buoni per degustare gratuita-

mente, durante le due giornate
dellʼAssedio, alcune preliba-
tezze locali: lʼ“Asti” offerto dal
Consorzio dellʼAsti che avrà
uno stand permanente nel
centro servizi del palazzo G. B.
Giuliani, nellʼomonima via, al
nº 29; i vini dei territori offerti
dallʼEnoteca Regionale di Ca-
nelli e dellʼAstesana che, du-
rante la manifestazione, avrà
sede nel cortile di palazzo G.B.
Giuliani; - Barbera e grappa of-
ferti dalla Cantina dei Vini di
Costigliole nellʼOsteria “Asina
dʼOro”, in piazza Cavour; vini
tipici piemontesi presso Pode-
ri Boccanera nel banchetto in
piazza Aosta; il Moscato offer-
to dalla pro loco Antico Borgo
Villanuova, in piazza San Leo-
nardo, a Villanuova; la “friciu-
la” offerta dalla parrocchia
Santa Chiara nellʼOsteria degli
Stentati, in via Garibaldi; vini
del territorio offerti dalla “Casa
del pesce” nella Taverna del
Marlusso, in piazza Cavour.

Sabato 19 e domenica 20 giugno

L’Assedio di Canelli, una delle più originali
e coinvolgenti rievocazioni storiche d’Italia

“Cerchio aperto - Centro di
ascolto”, aperto al giovedì, in
via Roma, Canelli, dalle ore 18
alle 19,30 (tel. 3334107166).
Fino al 2 luglio, a Santa Chia-
ra, “Gustosissimo estate ragaz-
zi” per i ragazzi dalla prima ele-
mentare alla seconda media.
Fino allʼinizio delle scuole,
per i bambini dai 6 agli 11 anni,
“Estate ragazzi”, dalle 7,30 al-
le 18,30, presso la scuola
ʻSpecchio dei Tempi”;
Sino al 2 luglio, “E…state al
San Paolo”, per i ragazzi dai 6
ai 14 anni, ore 10-12 e 14-18.
Sabato e domenica 19 e 20
giugno, 19a rievocazione sto-
rica dellʼ “Assedio di Canelli”;
Sabato 19 giugno, a Cossano

Belbo, 48ª Festa di Complean-
no della cantina ʻTerre nostreʼ.
Domenica 27 giugno, il Co-
mune di S. Stefano Belbo, ce-
lebra, al cippo dei Martiri del
Falchetto, il 65º anniversario
della Liberazione;
Dal 28 giugno al 23 luglio,
“Estate ragazzi San Tomma-
so”, per i ragazzi dai 6 ai 13
anni, dalle 9 alle 18, presso
lʼOratorio di via Verdi;
Dal 1º luglio sino allʼinizio
delle scuole, “Scuole estate”
per i bambini dai 3 ai 5 anni,
dalle 7,30 alle 18, presso scuo-
la materna Specchio dei Tempi;
Domenica 4 luglio, donazio-
ne sangue, presso la Fidas, in
via Robino, dalle ore 9 alle 12.

Quattro straordinari avvenimenti
A Canelli, qualcosa si muove

Canelli. Remo Penengo, fondatore del Club auto e moto dʼe-
poca Canelli, scrive sul come stanno andando le cose in città:
“In quattro giorni a Canelli ci sono state due straordinari ed uni-
ci avvenimenti. (evidentemente si riferisce alla StraCanelli e alla
1a Mostra - Scambio, NdR).

Bene. Vuol dire che Canelli, finalmente si muove. Un segnale
molto positivo per tutta la città. Un altro positivo segnale consiste
nel fatto che i cittadini considerano positivamente lʼimpegno nel
campo dellʼarredo urbano (vedi fiori davanti al bar Torino, i vasi
sul ponte, la facciata dellʼex cabina Enel di via Bosca, ecc.). Per
Canelli si tratta di un passaggio obbligato. Ci sarebbe, poi, da
trovare la soppressione dei semafori, mediante una rotonda, ma-
gari con fontana.

Forza amministrazione! Con la volontà e qualche risorsa, cam-
bierete il volto di Canelli”.

A quanto scritto da Penengo deve aggiungersi, ovviamente, al-
meno le due serate delle scuole di danza canellesi che, nelle due
serate del 10 e il 13 giugno, hanno strariempito il teatro Balbo,
con esibizioni di altissimo livello… Senza dimenticare la ʻFesta in
piazzaʼ del 2 giugno, da parte della scuola materna Bocchino.

A Gelosobus servizio trasporto alunni
Canelli. “Con il prossimo anno scolastico - ci aggiorna lʼas-

sessore allʼIstruzione, Antonio Perna - il servizio di trasporto per
gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado di
Canelli verrà svolto dalla Gelosobus s.r.l., in regime di conven-
zione”. Perna sottolinea che “così facendo, lʼAmministrazione co-
munale ha conseguito lʼobiettivo di mantenere inalterata e, in
molti casi, ridurre la tariffa a carico dellʼutenza, fissata per tutti in
Euro 125 su base annua”.

Gli interessati potranno conseguire informazioni, sui percorsi
e le fermate, direttamente presso la Gelosobus, in via Contratto
a Canelli, a partire dalla seconda metà di luglio.

La Pre-Leva estiva dei ragazzi 1992
in piazza Gancia

Canelli. I ragazzi della leva 1992, sono riusciti ad organizzare
una loro “Pre-Leva estiva” che si svolgerà venerdì 25 giugno,
dalle ore 21, in piazza Carlo Gancia, a Canelli. Allieterà la sera-
ta la discoteca mobile di radio Acqui - Dj Sonny e Wagnis - Voice,
Gab.

Canelli. Tornano nellʼAsse-
dio 2010 le monete dellʼepoca
“i testoni” Il Gruppo Storico Mi-
litare dellʼAssedio di Canelli,
che organizza lʼevento, ha de-
ciso che la “moneta dellʼAsse-
dio” sarà lʼunica in circolazione
in tutte le osterie e taverne e
sulle bancarelle presenti alla
manifestazione. Come per la
passata edizione il servizio di
cambio, e raccolta sarà gestito
da alcune Associazioni di Vo-
lontariato canellesi . La Cassa
centrale vicino alla porta cen-
trale e la cassa di piazza A. Ao-
sta e quella di Villanuova per il
cambio Euro-testone sarà ge-
stita come per la passata edi-
zione dal Gruppo dei Donatori
di Sangue della Fidas di Ca-
nelli, quella posizionata alla
porta Contratto dallʼUfficio del-
lo Iat, mentre il cambio testoni
euro - sarà fatto esclusivamen-
te in prodotti locali e tipici da
parte del Comitato Femminile
della Croce Rossa di Canelli
fuori dalla Porta Centrale. La
raccolta dei testoni dalle varie
osterie e dai banchetti sarà co-
me sempre gestita dallʼAsso-

ciazione dei Carabinieri in Con-
gedo di Canelli. Un lavoro mol-
to impegnativo che metterà a
dura prova i Volontari che nel-
la due giorni “assediata” lavo-
reranno dal pomeriggio del sa-
bato alla sera della domenica.
Le monete saranno quattro:
moneta color oro di 4,2 centi-
metri di dimensione del contro-
valore di 10 euro che si affian-
cherà a quella in rame del con-
trovalore di cinquanta centesi-
mi di euro, quella color argento
dal valore di 1 euro e quella co-
lor oro da 5 euro tutte del dia-
metro di 2,4 centimetri.

Le casse cambio euro-testo-
ni avranno il seguente orario:
sabato 14,30-01,00 circa, men-
tre la domenica dalle ore 9 alle
ore 19,00, orario questo che
potrebbe subire variazioni a
seconda delle necessità.

Ma.Fe.

SABATO 19 GIUGNO
Primi rumori di guerra, la città assediata.
Alle ore 15, contadini e popolani fuggono dalle campagne e si

dirigono in città passando per la porta principale, i militari ispe-
zionano i carri alla ricerca di eventuali spie; precedute da rombi
di cannone si avvicinano le truppe nemiche che incalzano gli ul-
timi fuggitivi. I nemici si avvicinano, le truppe sabaude vengono
scacciate dallʼaccampamento esterno e si trincerano nella cer-
chia cittadina. I nemici si impossessano dellʼaccampamento e vi
si installano. Verso le 16, il rullo dei tamburi annuncia lʼispezio-
ne alle porte della città da parte del Duca Carlo Emanuele scor-
tato dal suo drappello. Alle porte, dopo cannoneggiamenti e spa-
ratorie, si inizia a trattare. I nemici intimano la resa. I canellesi
sdegnosamente rifiutano. Si annuncia alla popolazione lʼinizio
dellʼassedio. Movimenti di soldati. Le truppe si schierano, ci so-
no i primi assalti.

Verso le ore 17, le truppe nemiche costeggiando le mura si di-
rigono al castello. I banditori ed i comandanti annunciano alla
popolazione il tentativo di assalto. Le truppe sabaude sfilando
per la città salgono al borgo di Villanuova per contrastare il ne-
mico. Nei prati del castello le truppe Mantovane e quelle sabau-
de dispongono uomini e cannoni. Iniziano le trattative che subi-
to naufragano.

Alle ore 18, inizia una cruenta battaglia. I mantovani infliggo-
no gravi perdite alle milizie sabaude ma desistono dal proposito
di assaltare il castello.

Verso le ore 19, i cerusici curano i feriti ed i frati raccolgono i
caduti. Sʼinizia la lunga notte dellʼassediato. Le milizie rientrano
in città percorrendo la Sternia, la stradina acciottolata che sale fi-
no al castello.

I nemici si acquartierano nellʼaccampamento fuori mura. Oste-
rie e taverne aprono i battenti e propongono la cena dellʼAsse-
diato (da 8 a 22 ʻtestoniʼ a persona).

Nella notte, verso le 22,30 i nemici tornano ad assalire il ca-
stello. Le truppe savoiarde intervengono, si sviluppa uno spetta-
colare incendio che viene prontamente domato. Seguono sca-
ramucce alle porte, i briganti assalgono i nottambuli e gli avven-
tori delle osterie ancora aperte, i frati iniziano le loro fiaccolate,
le ronde militari vegliano.

DOMENICA 20 GIUGNO
Lʼassalto del nemico, la vittoria.
Alle ore 9, si intensifica lʼattività militare alle porte della città, i

nemici si schierano alla porta del Borgo, il corteo ducale, prece-
duto dal rullo dei tamburi percorre la città, il Duca ispeziona le
truppe.

Alle ore 10, le varie compagnie militari sfilano per la città con
esibizione di sbandieratori, i maestri dʼarme istruiscono le truppe
per lʼimminente battaglia. Le truppe mantovane completano lo
schieramento dʼattacco di fronte alle porte del borgo. Le truppe
savoiarde, provenienti da quattro punti della città, si ammassa-
no per fronteggiare il nemico. Si tenta una mediazione diploma-
tica per sventare lʼassalto, gli archibugieri prendono posizione,
inizia la grande battaglia, gli uomini e le donne di Canelli inter-
vengono in soccorso delle truppe savoiarde e scacciano il ne-
mico.

A mezzogiorno, dopo la morte del comandante nemico il cui
cadavere viene portato in trionfo per la città, le truppe mantova-
ne si danno alla fuga. Sul campo restano morti e feriti, i frati ed i
cerusici curano i sopravvissuti. Per festeggiare la vittoria si dà
vita ad una sfilata per le vie della città.

Pranzo della vittoria. Le osterie e taverne servono il ʻpranzo
della vittoriaʼ anche qui tra gli 8 e i 22 ʻtestoniʼ a persona. Musi-
ci e giocolieri si esibiscono per tutto il giorno fino a sera.

Carra. Infine ci sono i giochi di piazza tra cui la ʻcarraʼ con
squadre di uomini forzuti che si contendono, in una sorta di tiro
alla fune, un carro su cui è sistemata una botte colma di buon vi-
no che va in premio a chi riesce a trascinare, oltre alla linea sta-
bilita, avversari e carro.

Spettacolo pirotecnico. Verso le ore 22, lo spettacolo di fuo-
chi pirotecnici segna la fine della manifestazione.

Tornano i testoni
il cambio alle casse

L’uso tassativo
del “picciuolo”

Appuntamenti

Novità dell’Assedio

“Valle Belbo Pulita” ringrazia
Canelli. Il presidente dellʼassociazione Valle Belbo Pulita

Gian Carlo Scarrone ringrazia la scuola di danza Arcibò di Ca-
nelli, promotrice e coordinatrice della serata di giovedì 10 giu-
gno scorso, che si è tenuta al teatro Balbo di Canelli, intitola-
ta “Canelli danza insieme” prima rassegna organizzata dalle
scuole di danza di Canelli (Arcibò - Centro Studi Danza, Kim-
bara, Universal Dance) e, in particolare, i signori Ornella e Lo-
renzo dellʼArcibò per la sensibilità ambientale dimostrata nel-
lʼoffrire allʼassociazione Valle Belbo Pulita le offerte della se-
rata, “una buona entrata che sarà regolarmente iscritta a bi-
lancio.”
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Canelli. Sono passati più di
tre mesi dallʼavvio del nuovo
servizio “porta a porta”, esteso
anche alle aree esterne ed alla
zona industriale. “Siamo quin-
di in grado - informa lʼassesso-
re allʼAmbiente Paolo Gandolfo
- di fare un bilancio più signifi-
cativo dei risultati raggiunti sul
fronte della percentuale di rac-
colta differenziata.

La tendenza del primo mese
risulta confermata ed è ragio-
nevole sperare che il trend po-
sitivo possa essere mantenu-
to”.

Confrontando i dati dei primi
cinque mesi di questʼanno con
quelli dello stesso periodo del
2009, Gandolfo osserva che:

1. si assiste ad una diminu-
zione dei rifiuti, con un calo
complessivo di oltre 230 ton-
nellate;

2. la diminuzione è certa-
mente causata dalla modifica
delle modalità di raccolta nelle
aree esterne e nella zona indu-
striale che ha comportato una
drastica riduzione degli abban-
doni indiscriminati (a volte ese-
guiti addirittura da abitanti dei
Comuni confinanti) ed una ridu-
zione della “frazione organica”,

favorita dalla ulteriore diffu-
sione della pratica del compo-
staggio domestico;

3. allʼinterno di questo dato,
le frazioni differenziate som-
mate tra loro risultano sostan-

zialmente invariate (circa 1.000
tonnellate), con significative
differenze tra le varie compo-
nenti (più organico e plastica,
meno vetro e verde);

4. viceversa, è confermata
una sensibile riduzione dei ri-
fiuti indifferenziati (oltre 200
tonnellate in meno);

5. a questi dati consegue
che la percentuale di raccolta
differenziata ha raggiunto nel
periodo il 55,30%, con una
punta superiore al 56% nel me-
se di aprile.

“Questi dati, anche se anco-
ra parziali - commenta, soddi-
sfatto, Gandolfo - confermano
il giudizio positivo sulla scelta
riorganizzativa operata”.

Revisione dellʼAlbo dei
compostatori. Nel frattempo,
si è conclusa lʼattività di con-
trollo e revisione dellʼAlbo dei
compostatori, che consente la
corretta applicazione della
nuova riduzione della Tarsu,
che, per chi pratica il compo-
staggio domestico, passa dal
5% al 10%.

Il nuovo Albo, che sta per es-
sere approvato dalla Giunta
comunale, conta 426 compo-
statori. Lʼelenco precedente ar-
rivava a 337 nominativi, ma di
questi 51 sono stati cancellati,
mentre, viceversa, se ne sono
aggiunti ben 140, in gran parte
conseguenza della revisione
del servizio nelle aree esterne.

“Pur con qualche lentezza
causata dalle difficoltà di forni-
tura - aggiunge lʼAssessore -
prosegue la distribuzione delle
compostiere a quanti ne hanno
fatto richiesta”.

Va rilevato che il Consiglio
comunale ha approvato il nuo-
vo “Disciplinare relativo alla
pratica del compostaggio do-
mestico della frazione umida e
verde” e la relativa modulistica.

Comportamenti scorretti.
A fronte dei positivi risultati,
persistono seri problemi cau-
sati dai comportamenti scorret-
ti di una minoranza.

Le percentuali di impurità ac-
certate da Gaia per le varie fra-
zioni di rifiuto conferite conti-
nuano ad essere elevate: “Nel-
la frazione umida - lamenta
Gandolfo - è stata riscontrata,
con oltre il 22% di impurità, la
presenza di plastica, vetro, og-
getti vari assolutamente non
biodegradabili.

Ma, ancora più vergognoso,
si continua ad assistere ad ab-
bandoni indiscriminati di ogni
genere di materiali al di fuori
delle normali modalità di con-
ferimento e raccolta.

Tali abbandoni, in assenza
dei cassonetti stradali che so-
no stati rimossi dalle aree
esterne, si concentrano ora
nelle aree dove sono collocate
le campane per la raccolta del
vetro”.

Canelli. In merito alle deliberazioni dellʼultimo
consiglio comunale di martedì 25 maggio sul-
lʼimpianto fotovoltaico a terra (due impianti da
poco meno di un mega watt lʼuno, e 30.000 mq
di estensione totale), in regione Pusabren, lʼavv.
Fausto Fogliati capogruppo di “Canelli Futura”,
riferendosi ai permessi di costruzione rilasciati
alle due società Kiso Tec s.r.l. e Heavy Load Ita-
lia s.r.l. dal Comune di Canelli - Settore Tecnico,
in data 14 aprile 2010, comunica quanto segue:

”Segnalo come fossero perfettamente privi di
qualsivoglia significato e valore, sia formale che
sostanziale, in quanto susseguenti rispetto a ta-
le data, i seguenti eventi cui hanno partecipato
il Sindaco, il Consigliere per lʼEdilizia Marmo e
vari componenti della Giunta Comunale: -
22.04.2010 convocazione della II Commissione
Comunale (edilizia) presieduta da Oscar Bielli

- 23.04.2010 riunione pubblica a Canelli,
presso il Salone dei Salesiani (in cui si chiede-
va con voto per alzata di mano che i presenti si
esprimessero a favore o contro detti impianti)

- 03.05.2010 convocazione della II Commis-
sione Comunale (edilizia)

- 19.05.2010 riunione pubblica a Canelli,

presso il Salone dei Salesiani (nel corso della
quale si apprendeva esclusivamente della con-
tro partita economica a favore del Comune, nel-
lʼipotesi di approvazione, per complessivi €
320.000)

- 23.05.2010 riunione a Canelli presso la ca-
sa vinicola LʼArmangia (dove il Sindaco e il Con-
sigliere Marmo sottoscrivevano la richiesta per
la Dichiarazione di Interesse Paesaggistico del-
le predette aree naturali, c.d. “Legge Urbani”)

- 25.05.2010 Consiglio Comunale, in cui
Giunta e gruppo di maggioranza guidato dal
Consigliere Marmo, approvavano con la loro
astensione lʼordine del giorno proposto dal
Gruppo Canelli Futura per la messa in atto del-
la moratoria di detti impianti.

Va da sé che lʼunica considerazione formula-
bile, allo stato dei fatti, è la totale indifferenza ri-
spetto alle più elementari regole di rispetto nei
confronti delle rappresentanze politiche consi-
liari, a cui ormai siamo abituati, ma soprattutto
la mancanza assoluta di trasparenza, invece
tanto sventolata, nei confronti della cittadinanza
cui è stato taciuto il particolare che tutto era già
stato compiuto.”

Canelli. Un successo, oltre
ogni aspettativa. Alla prima
edizione della StraCanelli di
4,5 chilometri, venerdì 11 giu-
gno, hanno partecipato alme-
no 1200 persone. “Per la prima
camminata non competitiva,
sarebbe già stato un successo
arrivare ai 500 iscritti - com-
mentava mercoledì scorso, un
superentusiasta Diego Donna-
rumma, consigliere delegato
allo sport, grande appassiona-
to di maratone - Ora contiamo
di toccare i mille”. E venerdì,
alle 19,30, ad unʼora prima dal-
la partenza, continuavano ad

aggiungersi partecipanti che,
ai tavoli dellʼorganizzazione,
non venivano neanche più
iscritti: “Partecipate in allegria
e buona camminata!”, era lʼin-
vito. La partenza è avvenuta
con lo sparo dei cannoni del-
lʼAssedio che, per lʼoccasione,
hanno sparato beneauguranti
palloni di gommapiuma. Ed un
variopinto serpente di gente si
è subito snodato, da piazza
Cavour fino a piazza Unione
Europea, per poi proseguire
per i 4,5 km delle strade citta-
dine.

Organizzata dalla Città di

Canelli, in collaborazione con
ʻGli amici del podismoʼ e la
ʻPro Loco Antico Borgo di Vil-
lanuovaʼ, la “StraCanelliʼ ha
coinvolto tutti, in un grande ge-
nerale entusiasmo, ben gioca-
to, in un clima invidiabile, con
musiche, distribuzioni di 750
magliette, 150 bottiglie, ottimi
piatti di pastasciutta (oltre
950!), 350 focacce e bicchieri
di vino.

La buona riuscita della ma-
nifestazione conferma che,
quando si crede in unʼidea,
non esistono ostacoli alla sua
realizzazione.

La differenziata al 55,30%

Primi risultati del nuovo servizio
di raccolta “porta a porta”

“Canelli futura” sui permessi di costruzione
del fotovoltaico: “Tutto era già stabilito”

Oltre ogni aspettativa la 1ª StraCanelli

AlbertoCiriotti s’imponenuovamente nelTrofeoCarlo Porta
Canelli. Sabato 12 giugno, sui campi in terra battuta del circolo T.C. Acli di Canelli, si è conclu-

so il 6º Trofeo Memorial Avv. Carlo Porta, riservato ai giocatori di 4 categoria, che ha visto ben 95
iscritti. Alle ore 17,00 si è disputata la finale che vedeva impegnati lʼatleta canellese, già vincitore
lʼanno scorso, Alberto Ciriotti (4.1) tesserato per il T.C. Acli, e Tsuneomi Tomimatsu tesserato T.C.
Alba, rispettivamente teste di serie n. 1 e 6 del tabellone; Ciriotti è uscito vincitore dopo una lun-
ga battaglia di oltre 2 ore con il punteggio di 2-6 6-4 6-3, recuperando nel 3º set da 0-3.

La sezione intermedia, riservata agli atleti di categoria 4nc, si è conclusa con la finale disputa-
ta venerdi 10 giugno dove ha prevalso Sergio Poggetti su Stefano Sciutto per 7-6 7-6.

Canelli. Piero Montaldo, 58
anni, di Canelli, presidente del-
la cooperativa “Formazione,
Sicurezza & Co”, è stato nomi-
nato venerdì 4 giugno presi-
dente di Unci Coldiretti Pie-
monte, lʼAssociazione regiona-
le delle cooperative agricole e
di trasformazione agroindu-
striale. Imprenditore agricolo,
Piero Montaldo, ha una lunga
esperienza nel settore agricolo
ed associativo essendo stato,
fra lʼaltro, presidente dellʼApro-

ma, la libera Associazione dei
produttori di Moscato dʼAsti.

Con Montaldo, entra a far
parte del consiglio regionale
Unci Coldiretti, Franco Gallo di
Moncalvo, presidente della
cooperativa “Terre di Qualità”.

Compongono il Consiglio
Regionale, il presidente, Piero
Montaldo, il vicepresidente,
Dario Armando e Franco Gal-
lo, Marco Dallera, Daniela Bru-
no, Ettore Besana, Carlo Ga-
betti e, in rappresentanza del-

lʼUnci Nazionale, Bruno Riva-
rossa e Giovanni Canina.

Piero Montaldo è presidente
di Unci Coldiretti Piemonte

Tra Santo Stefano e Canelli riparte
il Pavese Festival col cinema americano

Canelli. Venerdi 18 giugno, a cura della Fondazione Cesare
Pavese di Santo Stefano Belbo, riparte il Pavese Festival 2010
con la conferenza stampa di presentazione, alle ore 18,30, nel-
la Chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo, auditorium della Fon-
dazione. Da venerdì 18 giugno al 27 agosto, il Pavese Festival
torna in unʼedizione speciale per il decennale. Dopo lʼedizione
del 2009 dedicata allʼAmerica, soprattutto dal punto di vista let-
terario, questʼanno il festival esplora lʼuniverso cinema america-
no, di cui si parlerà nel corso dellʼinaugurazione con Mariarosa
Masoero e Lorenzo Ventavoli. Sarà questo il filone principale che
lʼedizione 2010 del Pavese Festival, attraverso la collaudata for-
mula di fare interagire letteratura, cinema, teatro e musica per
coniugare lʼintrattenimento con la sempre miglior conoscenza
dello scrittore. La novità consiste in un percorso parallelo al fe-
stival di proiezioni di pellicole amate da Pavese e di film e docu-
mentari ispirati alla sua opera, da Antonioni alla coppia Straub-
Huillét. Prenderà inoltre avvio una collaborazione scientifica con
il nuovo Centre Pompidou di Metz (città natale di Jean-Marie
Straub) attorno ai due film realizzati dal regista francese da “La
luna e i falò” e dai “Dialoghi con Leucò”. Invece la mostra di rife-
rimento sarà dedicata a uno dei principali maestri dellʼarte figu-
rativa contemporanea, Mimmo Paladino.

Canelli. Eʼ, praticamente,
ultimata lʼintensa attività degli
oltre 200 ʻragazziʼ della Palla-
volo Valle Belbo che hanno
partecipato ai numerosi cam-
pionati e tornei provinciali e re-
gionali.

«La prima, impegnativa sta-
gione agonistica - fa il punto il
presidente Stefano Pilone - ha
visto un notevole impegno da
parte di dirigenti, tecnici ed
atleti ed ha rappresentato un
banco di prova molto gravoso
per la nuova società, nata dal-
la fusione del Volley Canelli e
del Blu Volley Calamandrana.

Non è stato facile organiz-
zare lʼattività di oltre 200 atleti,
dal minivolley alle prime squa-
dre. Siamo consapevoli di al-
cune manchevolezze, ma stia-
mo lavorando per risolverle.

Sportivamente è stata una
stagione con luci ed ombre.
Certamente avremmo potuto
raggiungere risultati migliori,
ma occorre dire che, in molti
casi, non siamo stati assistiti
dalla fortuna». Ed ecco una
breve disamina di luci ed om-
bre.

Luci. «In primis, la vittoria
della squadra maschile nel
campionato di 1ª Divisione
Alessandria-Asti e relativa pro-

mozione in serie D. Eʼ stato un
cammino esaltante, quello dei
ʻragazziʼ guidati dal duo Aned-
da-Massano, che nei playoff
hanno eliminato prima lo Spor-
ting Acqui in semifinale e poi
nella finalissima hanno sconfit-
to il Volley San Damiano in un
doppio confronto molto tirato.
Complimenti ai ʻgiovanottiʼ del-
la PVB e in bocca al lupo per
la Serie D 2010-11.

Unʼaltra prestazione positiva
è venuta dallʼUnder 13 allena-
ta da Beppe Basso. Campio-
nesse provinciali a punteggio
pieno, hanno brillantemente
superato il primo turno regio-
nale, venendo poi sconfitte
nella semifinale dal GS Acqui
e dal Balamund Lanzo, mo-
strando tuttavia per tutta la sta-
gione un rendimento di alto li-
vello ed alcune individualità
molto promettenti.

Nelle under 18 Csi, le ra-
gazze di mister Domanda so-
no campionesse regionali e si
giocheranno il titolo nazionale
a Lignano dal 24 al 27 Giugno.
Si tratta di un gruppo molto
competitivo che farà bene e
che darà nuova linfa alla prima
squadra.

Ombre. Lʼombra più eviden-
te è la retrocessione della pri-

ma squadra femminile dalla
serie D regionale. Eʼ stata una
stagione disgraziata sotto tan-
ti punti di vista, con il pesante
infortunio della capitana Elisa
Rosso, che ha praticamente
privato mister Bocchino di uno
dei suoi punti di forza per tutto
il girone di andata, concluso al-
lʼultimo posto in classifica. La
rimonta nel girone di ritorno
non è stata sufficiente per evi-
tare la relegazione in 1ª divi-
sione provinciale.

Altre ombre: il secondo po-
sto per un solo punto della
squadra di 1ª Divisione femmi-
nile, che ha tuttavia giocato ad
un buonissimo livello per tutta
la stagione e il non brillante
rendimento delle squadre gio-
vanili Under 18, Under 16, Un-
der 14 e Under 12, che hanno
raggiunto risultati di medio ren-
dimento, senza eccellere.

Lʼimpegno di tutti è quello di
lavorare duramente in prepa-
razione della prossima stagio-
ne e di raggiungere risultati
sportivi di maggior prestigio, in
linea con le aspettative che si
sono create con la nascita del-
la nuova Società.

Un augurio di Buone Vacan-
ze a tutti gli atleti della Palla-
volo Valle Belbo».Emendamenti

del PD a favore
degli alluvionati
Canelli. “Visto lʼOrdine del
Giorno proposto dal Popolo
della Libertà e dalla Lega Nord
ed approvato dal Consiglio re-
gionale del Piemonte, ora ci
aspettiamo un accoglimento a
larga maggioranza degli
emendamenti preparati dal
Partito Democratico”, così sol-
lecita la maggioranza di Go-
verno, lʼOnorevole Massimo
Fiorio, nellʼannunciare la pre-
sentazione al Senato e alla
Camera degli emendamenti
contro la manovra correttiva
che impedisce i rimborsi Inps
ed Inail agli alluvionati pie-
montesi del 1994. Conclude
Fiorio: “Ora attendiamo il voto
favorevole anche dal Pdl”.

Luci e ombre della Pallavolo Valle Belbo

Disamina del presidente Pilone sulla stagione agonistica

Canelli. Nonostante la pioggerella del
pomeriggio, la 1ª Mostra - Scambio, organizza-
ta dal ʻClub Auto e Moto dʼepoca Canelliʼ, ha
avuto uno straordinario successo. Sin dalle
prime ore del mattino, oltre 150 auto storiche ed
un centinaio di espositori di ʻvecchi ferriʼ da
scambio, provenienti da Piemonte, Liguria e
Lombardia, sono stati sistemati nellʼarea delle
piazze Zoppa e Cavour.

Lʼorganizzazione è stata allʼaltezza della situ-
azione con il particolare coinvolgimento del di-
namico Remo Penengo (fondatore del club), di
Luca Marmo (presidente), il gruppo di collabo-
ratori e di Giancarlo Benedetti, presidente as-
sociazione turistica Pro Loco Città di Canelli
che, con quattro forni a legna ed una decina di
volontari ha offerto gratuitamente cinquanta
buoni comprensivi di farinata, panini, torta di
nocciole e vini, a gli scambisti.

Durante la giornata, scambisti e curiosi sono

stati accompagnati dalle note del gruppo “I brov
om”. “Una domenica diversa- è il commento di
Penengo - che, nonostante si trattasse della pri-
ma volta, ha sollecitato lʼinteresse di numerosi
esteti di ʻferri vecchiʼ e di un migliaio di persone.
Un sentito grazie agli sponsor (in particolare
Comune, Gancia, Banca dʼAlba), ai numerosi
volontari che hanno creduto allʼiniziativa. Dopo
questa prima bella esperienza, un arrivederci
alla seconda che già abbiamo cominciato a
preparare e arrivederci alla 2º edizione del Me-
morial Ugo Ferrero, a settembre, in occasione
della ʻCanelli Città del vinoʼ ”.

Straordinario successo della Mostra - Scambio

Per contattare
Gabriella Abate e Beppe Brunetto

Com-Unico.IT - Via Riccadonna 18 - Canelli
Tel. fax 0141 822575 - Cell. 347 3244300

info@com-unico.it
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Nizza Monferrato. “Era un
sogno che avevo in mente da
diversi anni! E questʼanno, pro-
prio nel cinquantesimo di fon-
dazione del Lions Club Nizza-
Canelli, con lʼaiuto di tutti gli
amici soci, si è realizzato!” So-
no le parole pronunciate dal
presidente del Lions Nizza-Ca-
nelli, Dr. Fausto Solito, partico-
larmente emozionato, prima del
taglio del nastro (ad opera di
una ospite) che inaugurava la
palestra del “centro diurno” del
Cisa in Viale Umberto I a Nizza
Monferrato, “attrezzata” (un ta-
pis roulant, una cyclette, divani,
palloni speciali, ecc. ecc) con il
contributo dei 65 soci Lions con
una spesa che supera i 10.000
euro. “Con orgoglio possiamo
presentare questa realizzazio-
ne” continua Solito “un vanto
per il Club e per tutto il territo-
rio”. Presenti allʼinaugurazione,
oltre al sindaco di Nizza, Pietro
Lovisolo, tanti colleghi dei Co-
muni che fanno parte del Cisa,
il Dirigente del distretto sanita-
rio, Dr. Claudio Genta, i vertici
del Cisa, senza dimenticare gli
ospiti (una ventina) che “centro
diurno” che hanno già potuto
collaudare gli attrezzi.

Un ringraziamento speciale
da parte della presidente del
Cisa, dott.ssa Franca Serra
che non ha mancato di rilevare
come questa “palestra” sia di
grande aiuto per il psicomotri-

cità e la fisioterapia dei ragazzi
sia per quelli che frequentano
il “centro” che per quelli del ter-
ritorio che ne possono usufrui-
re. Parole di compiacimento
anche da parte del Dr. Genta
per lʼAsl, il ringraziamento del
primo cittadino di Nizza a no-
me dei sindaci del territorio, e
quelle dellʼAssessore alla Sa-
nità del Comune di Nizza, Mas-
simo Nastro, ed infine il “gra-
zie” di un genitore di uno degli
ospiti. Allʼinaugurazione ha pre-
senziato una nutrita rappre-
sentanza dei soci Lions Nizza-
Canelli.

Nizza Monferrato. Sabato
12 giugno è stato inaugurato il
“ristrutturato” giardino dellʼex
mattatoio comunale, curato
dallʼAssociazione di cultura ni-
cese “LʼErca” che con una
convenzione con il Comune di
Nizza ha la responsabilità di
curarne il recupero.

Autorità e cittadini hanno
presenziato allʼevento ed
hanno potuto constatare co-
me il lavoro de LʼErca abbia
ottenuto i primi frutti, resti-
tuendo alla città un pezzo del-
la storia nicese. Il prato, gli al-
beri (acquistati con il contri-
buto di privati), il maglio (per
battere il ferro) dellʼOfficina a
Pace della Strada Vecchia
per Calamandrana, un essic-
catore, alcune panchine e
non ultimi gli zampilli di una
fontanella, con riportati sul
bordo i nomi degli antichi ca-
stelli del territorio (Lanero,
Quinzano, Lintignano, Gar-
bazzola, Belmonte, Calaman-
drana, Castelvecchio) sono
gli “arredi” che si presente-
ranno a che vorrà tornare a
calpestare il suolo di quel
giardino che le sorelle Bellora
(del vicino negozio) si sono
impegnate a seguire, aprendo
e chiudendo lʼingresso gior-
naliero.

Tutto questo ha voluto pre-
sentare il presidente (appena
riconfermato) de LʼErca, Ren-
zo Pero, ringraziando tutti co-
loro che hanno permesso que-
sto importante recupero ed ha
confermato lʼimpegno di conti-
nuare gradatamente con lʼaiu-
to dellʼAmministrazione comu-
nale.

Dopo questo primo interven-
to si penserà al recupero delle
“celle” interne che dovranno
ospitare “questa è lʼidea ”le
memorie e la storia delle diver-
se associazioni”.

Per la cronaca l”Ammazza-

toio” fu costruito a metà degli
anni del 1900 (inizio nel 1906)
con un mutuo trenta cinquen-
nale di lire 80.000 come recita
un documento affisso in una
bacheca unitamente ad altre
notizie storiche e la sua fun-
zione ebbe termine intorno al
1990.

Al termine, per tutti, la bele-
cauda della Pro Loco di Nizza.

Nuovo Consiglio de LʼEr-
ca

Nelle settimane scorse i so-
ci dellʼAssociazione LʼErca so-
no stati chiamati al rinnovo del
Consiglio di Amministrazione
con la distribuzione degli inca-
richi.

Confermato alla Presidenza,
Lorenzo Pero che si avvarrà
della collaborazione di: Nino
Aresca (vice presidente); Luigi
Pistone (Amministratore); Pie-
ra Giordano (segretaria): Ugo
Morino, Federica Perissinotto,
Andrea Ameglio, Paolo Bodri-
to, Armando Forno, Giuseppe
Cirio, Gian Carlo Porro (consi-
glieri) e Romano Caruzzo,
Giorgio Colletti, Maddalena
Mastrazzo (supplenti).

Nellʼoccasione sono state
assegnaste le deleghe ad al-
cuni consiglieri: Archivio foto
(Colletti, Ameglio, Serra); Ca-
lendari (Aresca Morino); Ex
macello comodato Comune
(Ameglio, Caruzzo); Gestione
sala (Pistone, Cirio, Porro, Pe-
rissinotto); Contabilità (Bodrito,
Forno); Relazione stampa e
giornalisti (Perissinotto); Cimi-
tero Ebrei (Caruzzo, Cirio, Pi-
stone); Segreteria ente archi-
vio corrente (Giordano, Forno,
Mastrazzo).

Rispetto allʼultimo Consiglio
scaduto è stato raddoppiato il
numero dei consiglieri per per-
mettere una più razionale di-
stribuzione degli incarichi, visti
anche i maggiori impegni
dellʼAssociazione culturale.

Nizza Monferrato. Il Grup-
po consiliare di minoranza
“Insieme per Nizza” ritorna
sulla riduzione dell11% sul
costo raccolta rifiuti annun-
ciata dal sindaco Lovisolo
nellʼultimo Consiglio comuna-
le e sulla delibera approvata
dalla giunta poche ore prima
con un accordo con lʼAsp. Le
ripetute richieste richieste e le
relative risposte non hanno
soddisfatto i consiglieri Car-
cione e Perazzo perché “con-
traddittorie”: in una si dice
che la riduzione è originata da
un progetto sperimentale di
raccolta “porta a porta” e nel-
lʼaltra invece una riduzione
secca dellʼ11%.

Per Carcione è necessario
vederci chiaro su un servizio
“che costa ai cittadini
1.560.000 euro e vogliamo
sapere come si potrà ridurre il
costo, togliendo i cassonetti,
ed estendendo la raccolta
porta a porta anche nelle ca-
scine”.

Per sapere esattamente le
intenzioni dellʼAmministrazio-
ne ed avere lumi il consigliere
Sergio Perazzo ha illustrato le
3 interrogazioni presentate per
“avere risposte veritiere e tra-
sparenti perché le nostre ri-
chieste hanno avuto risposte
contraddittorie fra di loro ed al-
la fine abbiamo saputo che
non cʼè un progetto ma solo
una promessa di riduzione.
Come consiglieri e cittadini ab-
biamo il dovere di sapere e ca-
pire”.

Pubblichiamo lʼultima inter-
rogazione presentata che “rag-
gruppa” in sintesi anche quelle
precedenti:

«Illustrissimo Sig. Sindaco,
In relazione alla mia prece-

dente interrogazione prot. n.
7248 del 17/05/2010, nella
quale avevo richiesto la docu-
mentazione relativa al progetto
sperimentale sul ciclo della
raccolta rifiuti, avendo ricevuto
una risposta assolutamente in-
soddisfacente, provo di nuovo
a formulare in maniera più
chiara, spero, i quesiti, parten-
do da un dato inconfutabile,
certificato dalla lettera scritta
dellʼAsp, al 29/04/2010, lʼam-
ministrazione comunale e
lʼAsp avevano manifestato la

volontà comune a sviluppare
questo progetto, avevano indi-
viduato molto genericamente
nellʼ 11% il recupero di effi-
cienza in termini di costi, sen-
za però dare alcuna giustifica-
zione analitica a questa ridu-
zione, e quando lʼordine del
giorno è stato portato in Con-
siglio comunale, dopo lʼappro-
vazione in giunta, questo era
solo una manifestazione di vo-
lontà comune , non giustificato
da alcun dato preciso che per-
mettesse delle valutazioni con-
crete.

Diventa difficilmente spiega-
bile, come a fronte di una sem-
plice e generica volontà condi-
visa, venga indicato un pre-
sunto recupero di efficienza
che riduce dellʼ11% i costi (?),
ma quali costi e perché solo
dellʼ11% e non del 15%, così
da non aumentare del tutto la
tariffa ?

Questo ribasso dellʼ 11% a
quali voci del contratto in es-
sere corrisponde e nel nuovo
come sono esemplificate?

La delibera di Giunta appro-
vata precedentemente al bi-
lancio recepisce questa di-
chiarazione di intenti e modifi-
ca le tariffe basandosi esclusi-
vamente su una lettera molto
generica di Asp, (speriamo ci
sia anche una delibera del
Consiglio di Amministrazione
che metta nero su bianco an-
che le cifre del nuovo contrat-
to), mentre nella seduta consi-
gliare, il consiglio a maggio-
ranza approva il bilancio con le
tariffe maggiorate del 15%, no-
nostante che poche ore prima
siano state modificate e quindi
con evidente differenza conta-
bile tra i due atti.

Diciannove giorni dopo, ri-
chiedo copia di questo proget-
to sperimentale, con allegati
costi analitici dei vari servizi
connessi, con comparazione
con il vecchio contratto con
Asp, copia del vecchio contrat-
to in scadenza e copia di quel-
lo nuovo che lo sostituirà, in
modo da poter verificare di fat-
to che questo recupero di effi-
cienza non venga pagato dagli
utenti in riduzione mascherata
del servizio offerto.

Con preghiera di risposta
scritta. F.to Sergio Perazzo».

Nizza Monferrato. Primo
appuntamento, venerdì 18 giu-
gno, ore 21,00, sul palco alle-
stito in Piazza Martiri di Ales-
sandria (Piazza del Comune) a
Nizza Monferrato, con la sta-
gione estiva preparata dallʼAs-
sessorato alle Manifestazioni
(responsabile Fabrizio Berta)
con una proposta musicale “Il
mio canto libero” 2010 una
Rassegna canora per (quasi)
dilettanti. Animeranno la sera-
ta gli attori di “Spasso carrabi-
le”, mentre al microfono in ve-
ste di presentatori si esibiran-
no Arianna Rota e Marcello
Bellè. Suoneranno: la Band
con Roberto Calosso (alle ta-
stiere); Eric Volpe (chitarra el.),
Mauro Bugnano (chitarra ac.),
Vittorio Faccio (baso), Luca

Careglio (batteria); ai fiati: Giu-
lio Rosa, Cristiano Tibaldi,
Marco Forin, Gabriele Poy, Cri-
stian Margaria; il coro, è com-
posto da: Elena Romano, Ali-
ce Rota, Valentina Monica, To-
nino Aresca, Giovanni Rosa,
Mauro Piantato. Parteciperan-
no in veste di concorrenti: Ste-
fania Di Giacinto, Ilenia Golino,
Rosamaria Riverso, Barbara
Giacchino, Giulia Cervetti, Se-
rena Massimelli, Mauro Balbo,
Silvana Laino, Cristina Massi-
melli, Omar Zoccola, Gianluca
Gai, Giampiero Chiappino, Da-
vide Costantini, Gianni Sciglia-
no, Fabio Sanghez, Stefania
Scovazzi.

Ingresso ad offerte con il ri-
cavato devoluto in beneficen-
za.

Nizza Monferrato. La Comunità parrocchiale di Incisa Scapac-
cino si è stretta intorno al nutrito gruppo di ragazzi che hanno ri-
cevuto per la prima volta il sacramento della Comunione, unen-
dosi con partecipazione alla celebrazione della funzione eucari-
stica. Nella foto dello Studio Colletti di Rosa Palermo il ricordo del
significativo evento.

Nizza Monferrato. “100% EMP” è il titolo della nuova mostra
ospitata dalla Sugar(t) house della Figli di Pinin Pero, abbrevia-
zione per “è Mario Paroli”, lʼartista al centro dellʼattenzione che ri-
flette con prospettiva autobiografica tra passato e presente. Sim-
boli che evocano concetti, con riferimenti al gioco (una casa con
il muro di mattoncini lego), un omino bianco dal naso lungo - ca-
ricatura dellʼartista - che diventa ora Pinocchio, ora Calimero, ora
scompare in favore di una scritta non seguitemi, sono perso an-
chʼio. La mostra e il museo dello zucchero sono aperti dal lune-
dì al venerdì dalle 9 alle 12 e su appuntamento telefonico.

Per contattare
il referente di zona:

Franco Vacchina
tel. 328 3284176
fax 0144 55265

franco.vacchina@alice.it

Filiera corta a Incisa
Incisa Scapaccino. Venerdì 18 giugno alle 18,30 si presenta

a Incisa, presso lʼazienda agrozootecnica Bigatti - lʼagrigriglia di
Incisa Scapaccino il nuovo progetto di filiera corta curato dalla
Cia astigiana. La ditta incisana ospiterà infatti direttamente i pro-
dotti di altre aziende del Piemonte e della Liguria, unʼiniziativa
definita dai promotori come “unʼidea semplicissima che ha tutte
le caratteristiche per diventare unʼopportunità di convenienza e
di garanzia sia per chi produce che per chi acquista”.

Attrezzi donati dal Lions Club Nizza-Canelli

Inaugurata la palestra
del Centro diurno

Inaugurato e aperto al pubblico

Il giardino ex mattatoio
consegnato alla città

Tre interrogazioni di Insieme per Nizza

Sul costo dei rifiuti
risposte contraddittorie

Per un nutrito gruppo di ragazzi

Le prime comunioni
a Incisa Scapaccino

Alla Sugart house della Pinin Pero

Mostra di Mario Paroli

Venerdì 18 giugno “Il mio canto libero”

Rassegna canora
per (quasi) dilettanti

Dallʼalto: il gruppo con le au-
torità; la palestra; il taglio
del nastro.

La parola al presidente Renzo Pero.

Mario Paroli e Beppe Pero.
Cedesi

pluriennale attività
di bomboniere, articoli

regalo, cioccolateria
a Nizza Monferrato.

Unica nel suo genere,
zona centrale.

Per informazioni
tel. 329 4840771
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Nizza Monferrato. Bande
astigiane riunite sotto il Foro
Boario domenica scorsa per
la diciottesima edizione di
Band... assieme, manifesta-
zione provinciale che ritorna a
Nizza fortemente voluta dal-
lʼassessore alle manifestazio-
ni Fabrizio Berta, riunendo
corpi bandistici di Asti, Villa-
nova, Villafranca, Costigliole,
Mombercelli, Rocchetta Tana-
ro, Nizza e Canelli. Reperto-
rio eclettico che nelle oltre
due ore di concerto ha visto
eseguire brani tradizionali da
banda ma anche canzoni pop
moderne, colonne sonore di
film e movimentati ritmi latini,
con i “padroni di casa” della
banda di Nizza, sempre gui-

dati brillantemente dal mae-
stro Giulio Rosa e che per
lʼoccasione rinforzavano la
formazione di varie percus-
sioni. Erano presenti varie au-
torità, tra cui la presidente
della Provincia Maria Teresa
Armosino, e a tutte le bande
sono stati consegnati un ga-
gliardetto e una targa. Finale
con tutti i musicanti riuniti che
ha messo a dura prova le pur
ampie pareti del Foro Boario,
sulle note della marcia
Band...assieme, composta
dal maestro della Banda di
Canelli Cristiano Tibaldi e che
già gli è valsa il primo posto in
un concorso nazionale di
composizione.

F.G.

Nizza Monferrato. La scel-
ta della giornata del 2 giugno
per vivere la Festa del Grazie
della Comunità Educante è sta-
ta veramente felice: genitori e
figli erano tutti liberi dagli impe-
gni lavorativi e scolastici, per
cui potevano ritrovarsi insieme.

Lʼidea geniale di unʼunica fe-
sta per tutti i gradi di Scuola,
dalla Scuola dellʼInfanzia alla
Secondaria di I Grado (il Liceo
aveva già celebrato la sua Fe-
sta del Grazie) è stata della Di-
rettrice, Sr. Anna Maria Giorda-
ni, che aveva già vissuto que-
stʼesperienza nellʼIstituto “S.
Giuseppe” di Tortona.

I genitori hanno accolto con
entusiasmo la proposta e si so-
no divisi in tre commissioni: la
Commissione Logistica, che
doveva occuparsi dellʼaddobbo
del cortile, del noleggio e siste-
mazione delle sedie per la
Messa in Santuario, del riordi-
no, ecc.; la Commissione Litur-
gica, divisa in due gruppi: lʼuno
con Sr. Rosa Gentile a capo
doveva preparare lʼintroduzio-
ne, le letture e la preghiera dei
Fedeli della Messa, il secondo,
coordinato da Sr. Cristina Bia-
si, doveva preparare i canti; la
Commissione Giochi era inca-
ricata dellʼorganizzazione degli
stand per i giochi del pomerig-
gio.

I primi incontri delle commis-
sioni, che si sono gestite auto-
nomamente, sono iniziati in
aprile e il momento della pre-
parazione è stato per i genitori
occasione per conoscersi, in-
trecciare amicizie e pregustare
la festa.

La Commissione Logistica
era già allʼopera il 1º giugno per
mettere le sedie in chiesa. Alle
8 del mattino del 2 giugno i me-
desimi genitori collocavano sui
terrazzi della Scuola i grandi
striscioni e i palloncini colorati,
che offrivano un bel colpo dʼoc-
chio ai genitori, bimbi e ragazzi
che man mano giungevano: in
tutto circa 450.

La celebrazione eucaristica
è stata il primo momento insie-
me, vissuto intensamente da

tutti. Molto bella lʼIntroduzione,
che ha visto una famiglia porta-
re ai piedi dellʼaltare lʼicona del-
la Sacra Famiglia. La Direttrice
con Sr. Paola Cuccioli e la de-
cana della Comunità, Sr. Ange-
la Bologna, che fra poco fe-
steggerà i novantʼanni, hanno
recato le icone di Don Bosco e
Madre Mazzarello, e il registro
degli alunni.

Il celebrante, Don Claudio
Montanaro, giovane sacerdote
nicese, ex allievo del Centro
Estivo, ha presentato con sem-
plicità i valori di cui è portatrice
la famiglia, ricordando la sua
esperienza e invitando tutti a
considerare la “Madonna” (co-
mʼè chiamata da secoli dai Ni-
cesi) non un Istituto scolastico,
ma una Casa in cui si ritorna
volentieri. Suggestivo lʼofferto-
rio: i piccoli della Scuola dellʼIn-
fanzia hanno offerto al Signore
i simboli delle mani, del cuore e
degli occhi, affinché le mani, gli
occhi e il cuore diventino testi-
moni dellʼamore che Egli ci do-
na. Il coro e gli strumenti musi-
cali hanno fatto meraviglie, ren-
dendo più bella la Messa.

Il momento del pranzo al
sacco è stato condiviso alle-
gramente con la Direttrice e al-
cune suore. Tutti hanno fatto
festa alla farinata calda, piatto
forte di Nizza, preparata dai
provetti cuochi della “Pro Lo-
co”.

Dopo pranzo un grande cer-
chio e poi tutti: genitori, inse-
gnanti, bambini e ragazzi, si so-
no impegnati nei giochi propo-
sti dai vari stand.

Supervisore e guida della fe-
sta è il Presidente dellʼAGESC
di Nizza, Avv. Giovanni Pietro
Gallo, per tutti Giampi. Bella la
sua testimonianza: “Questa fe-
sta è unʼoccasione eccezionale
per far incontrare genitori e figli
nella Casa di S. Maria Mazza-
rello e far sì che lʼIstituto possa
vivere davvero un giorno non
solo di scuola, ma anche di fe-
sta, perché la festa ha un valo-
re educativo non meno della
scuola”.

Sr. Fernanda Lovesio

Nizza Monferrato. Lʼestate
è alle porte ed il centro estivo
dellʼIstituto Nostra Signora del-
le Grazie dà il benvenuto a tut-
ti i ragazzi.

Dal 14 giugno al 17 luglio
giochi, attività sportive, labora-
tori e grandi eventi accompa-
gneranno le giornate degli ani-
matori e dei bambini. Anche
questʼanno il centro estivo pro-
pone lʼapertura dalle ore 8,00
alle ore 13,30, in cui è possi-
bile lo svolgimento dei compi-
ti.

Lʼoratorio offre la possibilità
di usufruire del servizio men-
sa, al termine del quale hanno
inizio le attività che si svolgo-
no dalle ore 14,30 alle ore
18,00. Sr Paola, referente del
centro estivo, e gli educatori
anno accolto con entusiasmo
e motivazione lʼarrivo dei ra-
gazzi: con un lungo cammino
di formazione durato circa cin-
que mesi, hanno gettato le
premesse per la realizzazione
del progetto educativo salesia-
no e per un calendario ricco di
manifestazioni e attività.

Domenica 13 giugno allʼin-

terno della celebrazione euca-
ristica presieduta da Don Mir-
co Crivellari nel Santuario di
Maria Ausiliatrice, in presenza
di alcune autorità locali, gli ani-
matori hanno ricevuto il man-
dato educativo ufficiale. Per
chi ha piacere di essere coin-
volto, il primo appuntamento in
città è per giovedì 17 giugno:
nel pomeriggio Piazza Martiri
di Alessandria si trasforma nel-
la postazione centrale dove
prendono vita grandi giochi.

Lʼoratorio non incontra solo
la città ma anche la campa-
gna: mercoledì 23 giugno la
Coldiretti di Asti presenterà ai
bambini del centro il progetto
“Campagna Amica”. Attraverso
un percorso didattico multime-
diale arricchito da momenti di
degustazione, i ragazzi po-
tranno scoprire i prodotti, i sa-
pori e i colori del mondo agri-
colo.

Con un calendario così ricco
di eventi, allʼ “Oratorio Nostra
Signora delle Grazie” non ci si
può proprio annoiare. Dallo
staff del centro estivo e dagli
animatori un caloroso saluto.

Nizza Monferrato. Giovedì
10 giugno i giardini di Palazzo
Crova hanno ospitato la ceri-
monia di consegna del premio
“Cultura della gastronomia”, in-
detto da la Strada del vino
Astesana e mirato a portare
sotto i riflettori chi si distingue o
si è distinto nella valorizzazio-
ne della gastronomia locale.
Secondo il presidente di Aste-
sana Gianfranco Berta sarà so-
lo il primo degli eventi in questa
direzione, e il premio nella fatti-
specie è stato intitolato a Giu-
seppino Bardone: sul ricordo di
uno dei più noti ristoratori della
zona da parte di amici, come
Sandro Gioanola, e parenti, co-
me la moglie Anna e i figli Gino
e Andrea, si è concentrata la
prima parte dellʼevento. Signifi-
cativa anche la breve relazione
del prof. Vincenzo Gerbi, tra
lʼaltro uno dei giurati del premio,
sul tema della qualità della pro-
duzione gastronomica.

Innovazione e tradizione, se-
condo il relatore, non sarebbe-
ro necessariamente in conflitto,

bisogna conservare i valori del
passato usufruendo al contem-
po delle migliorie offerte dalla ri-
cerca, grazie a cui per esempio
il nostro barbera è potuto di-
ventare un vino più raffinato
che può rivolgersi anche ai
mercati esteri.

Il premio ha puntato i rifletto-
ri su rappresentanti di alcuni
grandi misteri del passato: il ri-
conoscimento è perciò andato
al negoziante di bestiame Fran-
co Lovisolo di Nizza, al macel-
latore di maiali e salumiere Lui-
gi Casetta di Ferrere, alla si-
gnora Ada Pessini, da sempre
maestra nel confezionamento
di amaretti, allʼortolano Carlo
Molinari di Calamandrana e a
Massimo e Loredana Bocchi-
no, che in pieno dominio della
grande distribuzione hanno
aperto invece, in quel di San
Damiano, la drogheria La Ron-
dolina, ereditando ricette e con-
sigli “da bottega” dalla droghe-
ria Durando di Asti.

Nizza Monferrato. La con-
sulta giovanile nicese capita-
nata da Andrea Romano ha ri-
proposto anche questʼanno il
“Memorial Piero Anastasio”
per ricordare lʼindimenticabile
professore dʼeducazione fisica
sede del torneo il Gigi Quasso
dellʼoratorio salesiano.

Nonostante la forte concor-
renza dei mondiali in Sudafri-
ca e dei tanti tornei, ben 16
squadre hanno dato la loro
adesione. La formula del tor-
neo è incentrata su 4 gironi
con le due prime classificate
ammesse ai quarti.

Nel primo girone figurano
Vodka e Malibù, 500 Events,
Hair Glamour, Atletic Marocco,
nel gruppo “B” a confrontarsi
saranno Autoscuola Nicese
S.G.D, CR Bra, Dream Team,
Centro Culturale Islamico; nel
terzo gruppo ci saranno Mace-
donia per sempre, Caldo For-
no, Palestra Sport + di Mariel-
la Savio moglie dellʼindimenti-
cato professore e Autorodella;
nellʼultimo gruppo Jumes, Bri-
chome Di Vinos Cafè, X Team,
Lago Team.

Le gare disputate hanno da-
to questi risultati: vittoria di Au-
torodella contro Palestra Sport
+ con il minimo scarto per 3-2
in virtù delle rete doppietta di
G Ravaschio e gol di D Rava-
schio per i vincitore e rete di

De Benedetti e Bruno per gli
sconfitti; , nella seconda gara
del lunedì 4-1 degli acquesi del
Dream Team sul Centro Isla-
mico con doppietta di Balla e
reti singole di Scorrano e La-
vezzaro per gli islamici rete di
Amrani.

Mercoledì, Caldo Forno si
sbarazza per 5-3 contro Mace-
donia per sempre con i primi
che vanno a segno con Aime
due volte e una rete a testa
Abergo Di Leo e Bruno triplet-
ta di Gorzezovsk; la seconda
gara vede il 4-2 Hair Glamour
su Atletic Maroc tripletta di
Astengo e Posca a cui fa da
contro altare la doppietta di
Sraidi. Nellʼultima serata della
settimana venerdì, tre gare di-
sputate, con il primo pari del
torneo 1-1 tra Jumes-Bricho-
me Di Vinos Cafè con reti di
Pavese e pari ospite di Alberti,
500 Events ha la meglio dopo
gara molto tirata contro Vodka
Malibù con rete da tre punti di
Rosso, lʼultima gara ha visto la
vittoria per 2-1 di CR Bra con-
tro Autoscuola Nicese S.G.D.
per i bancari segnano Madeo
e Amandola e per Autoscuola
in rete Barida

Il torneo avrà il suo culmine
con le semifinali in programma
il 2 luglio e le finali in program-
ma due giorni dopo.

E.M.

Nizza Monferrato. Conclu-
sa con il mini-camp “PGC
2010”, sponsorizzato dalla
Banca Popolare di Novara, che
dal 4 al 6 giugno ha visto i gio-
vani atleti dello Sporting Club
Monferrato impegnati in allena-
menti, “targati” Progetto Giova-
ni Cantù (e tenuti da istruttori
della Pallacanestro Cantù), la
stagione cestistica 2009-2010.
In questa impegnativa “tre gior-
ni” si sono messi particolar-
mente in mostra Simone Corsi
(classe 1996), vincitore della
gara di tiro, Tommaso Giudici
(classe 1998), migliore difen-
sore del torneo, e Simone Scri-
vanti (classe 1998) MVP del
Camp. Il mini-torneo finale è
stato vinto dalla squadra for-
mata da Federico Corsi (1995),
Gianluca Gavelli (1996), Da-
niele Salsi (1995), Simone
Scrivanti (1998) e Stefano
Soave (1997).

Il prossimo 15 giugno, al Pa-
lasport Pianella di Cantù, ci sa-
rà unʼappendice agonistica
con la Final Four della PGC
Summer League Under 17. La
Monferrato Academy sarà rap-
presentata dalla Under 17 Re-
gionale della Pallacanestro
Cierre Asti ʼ98 rinforzata da al-
cuni atleti dello Sporting Club
Monferrato.

Il 6 giugno concluso il corso
di avviamento alla pallapugno
e alla palla tamburello, desti-
nato ai giovani in età compre-
sa tra i 10 e i 17 anni, realizza-
to dallo Sporting Club Monfer-
rato con il sostegno della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di
Asti.

Durante il corso i ragazzi
hanno partecipato ai campio-
nati giovanili organizzati dalla
Federazione Italiana Pallapu-
gno e dalla Federazione Italia-
na Palla Tamburello ottenendo
lusinghieri risultati sia in cam-
po nazionale: Semifinale Re-
gionale nel Campionato Italia-

no di Tamburello Indoor, Cam-
pioni dʼItalia Under 14 nella
Pallapugno Leggera e Cam-
pioni dʼItalia Under 13 e Under
19 nel Fronton One-Wall; sia in
campo internazionale: Cam-
pioni dʼEuropa Under 13 e Me-
daglia dʼArgento Under 19
sempre nel Fronton One-Wall.

Soddisfatto dei risultati il pre-
sidente Massimo Corsi: “Le
squadre della sezione basket,
Il Gigante, Sideuro, Provini Vi-
vai, si sono distinti nei diversi
tornei provinciali; da sottolinea-
re la nascita della Monferrato
Academy: Sporting Club Mon-
ferrato, Pallacanestro Cierre
Asti 98 (con le sezioni di Asti,
Canale dʼAlba,, S. Damiano) e
Canelli, unite sotto lʼegida “Pro-
getto Giovani Cantù”.

Per la sezione sferistica da
evidenziare tre nuovi scudetti,
sei atleti convocati nella Nazio-
nale giovanile (una medaglia
dʼoro e una dʼargento agli ultimi
europei; è stata un grande suc-
cesso lʼiniziativa “Nizza risco-
pre gli sport sferistici” (il corso
gratuito di avviamento alla Pal-
lapugno e alla Palla Tamburel-
lo realizzato con il fondamen-
tale sostegno della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Asti)
e la partecipazione, il prossimo
agosto, alla 1ª edizione del-
lʼEuroclub 2010, la Champions
League Giovanile di Fronton
one-wall che si disputerà a Fra-
neker (Frisia) nellʼambito del
PC Kaatsen, lʼevento sferistico
più importante dʼOlanda gioca-
to alla presenza di oltre 20.000
spettatori.

Anche a nome degli altri due
membri del C.d.A. Giuseppe
Baldino e Alessandro Doman-
da, voglio ringraziare gi istrut-
tori e i dirigenti accompagnato-
ri, i giovani atleti e i loro genito-
ri, gli sponsor e quanti, con il lo-
ro fondamentale sostegno, ci
hanno permesso di raggiunge-
re questi splendidi risultati”.

Balconi fioriti e giardini allestiti
a Castelnuovo Belbo

Castelnuovo Belbo. Il comune di Castelnuovo Belbo orga-
nizza per domenica 20 giugno il concorso “Balconi fioriti e giar-
dini allestiti”. Durante la giornata ci sarà una mostra fotografica
e la premiazione dei vincitori, saranno presenti aziende florovi-
vaistiche e di rivendita attrezzatura da giardinaggio.

Sotto il Foro Boario a Nizza

Musicanti a raccolta
per Band...assieme 2010

All’Istituto N. S. delle Grazie

Vivere la festa del grazie
con la comunità educante

Dal 14 giugno alla Madonna

Il via al centro estivo
con giochi ed eventi

Ai giardini Crova di Nizza

Consegnati riconoscimenti
“Culturadella gastronomia”

In pieno svolgimento
il memorial Anastasio

L’angolo dello Sporting

Gli ultimi impegni
della società nicese

Dallʼalto: la banda musicale “Città di Canelli”; il corpo ban-
distico di Nizza Monferrato.

I premiati.

I ragazzi che hanno partecipato al mini-camp.
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ACQUI TERME

ARISTON (0144 322885), da ven. 18 a lun. 21 giugno: La nostra
vita (orario: da ven. a dom. 20.30-22.30; lun. 21.30).
CRISTALLO (0144 980302), da ven. 18 a lun. 21 giugno: Tata
Matilda e il grande botto (orario: da ven. a dom. 20.30-22.30;
lun. 21.30).

ALTARE

ROMA.VALLECHIARA, Chiusura estiva.
NIZZA MONFERRATO

LUX (0141 702788), da ven. 18 a lun. 21 giugno: A-Team (ora-
rio: da ven. a dom. 20.00-22.30; lun. 21.00).
SOCIALE (0141 701496), da ven. 18 a dom. 20 giugno: The Ho-
le in 3D (orario: da ven. a dom. 20.15-22.30).
MULTISALA VERDI (0141 701459), Sala Verdi, Chiusura estiva;
Sala Aurora, da ven. 18 a lun. 21 giugno: Amori folli (orario: da
ven. a dom. 20.30-22.30; lun. 21.30); Sala Re.gina, da ven. 18
a lun. 21 giugno: The road-La strada (orario: da ven. a dom.
20.30- 22.30; lun. 21.30).

OVADA

CINE TEATRO COMUNALE - DTS (0143 81411 - 333 1014612),
ven. 18 giugno: Premiazione miss e mister cinema (ore:
21.30); da sab. 19 a gio. 24 giugno: Puzzole alla riscossa (ora-
rio: fer. e fest. 20.00); da sab. 19 a gio. 24 giugno: Notte folle a
Manhattan (orario: fer. e fest. 22.15).
TEATRO SPLENDOR - Chiusura estiva.

Cinema

Acqui Terme. Pubblichiamo
le offerte di lavoro relative alla
zona di Acqui Terme ed Ovada
pubblicate sui siti internet:
www.provincia.alessandria.it/la
voro - www.alessandrialavo-
ro.it:

Richieste relative alle ditte
private

n. 1 - cucitrice a macchina
capi abbigliamento, rif. n.
37931; cooperativa cerca cuci-
trice a macchina capi abbiglia-
mento, preferibile iscrizione li-
ste mobilità, tempo determina-
to, part-time ore 25 settimana-
li; Acqui Terme;

n. 1 - addetto/a alle lavora-
zioni di finitura-sbavatura,
rif. n. 37658; azienda ricerca
addetto/a alle lavorazioni di fi-
nitura-sbavatura, età compre-
sa fra 20 e 40 anni, residente
zona Ovada e dintorni, in pos-
sesso patente B automunito/a,
inserimento tramite breve pe-
riodo di tirocinio; Ovada (co-
mune dellʼovadese);

n. 1 - addetto officina mec-
canica, rif. n. 37639; azienda
cerca addetto officina mecca-
nica, età tra 25 e 45 anni,
esperienza nel settore di al-
meno 2 anni, conoscenza di-
segno meccanico, autocad, in
possesso patente B automuni-
to, residente zona Ovada e
dintorni, preferibile iscrizione li-
ste di mobilità, tempo determi-
nato mesi 6 con possibilità di
trasformazione; Ovada (comu-
ne dellʼovadese);

n. 1 - responsabile ufficio
import/export, rif. n. 37596;
azienda ricerca responsabile
ufficio import/export, in pos-
sesso di diploma di scuola me-
dia superiore o laurea, ottima
conoscenza lingua inglese
(preferibile anche il francese),
età fra 25 e 40 anni, cono-
scenza informatica, esperien-
za di almeno 2 anni, preferibi-
le iscrizione liste mobilità, tem-
po determinato mesi 12 con
possibilità di trasformazione,
orario di lavoro 9-13 e 14-18;
Ovada (Genova);

n. 1 - apprendista magaz-
ziniere, rif. n. 37584; azienda
cerca apprendista magazzinie-
re, età tra 20 e 29 anni, in pos-
sesso patente B, titolo di stu-
dio diploma di scuola media
superiore, contratto di appren-
distato oppure età superiore
se iscritto liste di mobilità, con
assunzione a tempo determi-
nato mesi 12, orario di lavoro
9-13 e 14-18 dal lunedì al ve-
nerdì; Ovada (Genova Campi);

n. 1 - disegnatore mecca-
nico esperto 3D, rif. n. 37574;
azienda ricerca disegnatore
meccanico esperto 3D, titolo di
studio perito meccanico o di-

segnatore meccanico, in pos-
sesso patente B automunito,
buona conoscenza inglese-
francese, buone conoscenze
informatiche (esperto 3D);
Ovada (comune dellʼovadese);

n. 1 - responsabile di pro-
duzione (capo officina), rif. n.
37570; azienda cerca respon-
sabile di produzione (capo offi-
cina), titolo di studio perito
meccanico, in possesso pa-
tente B automunito, con espe-
rienza nel settore di almeno 2
anni, capacità di lettura dise-
gni, buona conoscenza ingle-
se-francese, buone conoscen-
ze informatiche (autocad);
Ovada (comune dellʼovadese);

n. 1 - ingegnere elettroni-
co, rif. n. 37552; azienda ricer-
ca ingegnere elettronico, si ri-
chiede laurea in ingegneria
elettronica, patente B automu-
nito, con esperienza nel setto-
re, buona conoscenza inglese-
francese, buone conoscenze
informatiche, preferibile iscri-
zione liste mobilità, contratto a
tempo indeterminato; Ovada
(comune dellʼovadese);

n. 1 - ingegnere meccani-
co, rif. n. 37546; azienda cerca
ingegnere meccanico, in pos-
sesso laurea in ingegneria
meccanica, patente B automu-
nito, con esperienza nel setto-
re, buona conoscenza inglese-
francese, conoscenze infor-
matiche (anche autocad-as
400), preferibile iscrizione liste
mobilità, contratto a tempo in-
determinato; Ovada (comune
dellʼovadese);

n. 1 - guardia giurata, rif. n.
37443; azienda ricerca guar-
dia giurata, in possesso paten-
te B automunita, età minima
anni 18, indispensabile resi-
denza nellʼovadese, preferibile
iscrizione liste di mobilità, tem-
po determinato mesi 12 con
possibilità di trasformazione;
Ovada (comune dellʼovadese);

n. 1 - agente assicurativo
dʼagenzia, rif. n. 37431; azien-
da cerca agente assicurativo
dʼagenzia, età compresa fra 22
e 40 anni, patente B automu-
nito, diplomato, contratto con
mandato dʼagenzia (retribuzio-
ne fissa) + trattamento provvi-
gionale (P.I.); Ovada;

n. 2 - agenti di commercio,
rif. n. 37422; azienda ricerca
agenti di commercio, età com-
presa tra 20 e 35 anni, luogo di
lavoro provincia di Alessan-
dria, patente B automuniti, si
richiede scuola media superio-
re, inquadramento con P.I.;
Ovada (comune dellʼovadese);

n. 2 - manovali per allesti-
menti, rif. n. 37416; azienda di
eventi cerca manovali per alle-
stimenti, età fra 20 e 35 anni,

patente B automuniti, luogo di
lavoro provincia di Alessan-
dria, contratto di collaborazio-
ne occasionale; Ovada (comu-
ne dellʼovadese);

n. 4 - assistenti per labora-
tori didattici per bambini, rif.
n. 37373; azienda di eventi ri-
cerca assistenti per laboratori
didattici per bambini, età 20-35
anni, patente B automuniti,
luogo di lavoro provincia di
Alessandria, diploma di scuola
media superiore, contratto di
collaborazione occasionale;
Ovada (comune dellʼovadese);

n. 4 - hostess per assi-
stenza piste ghiaccio, rif. n.
37368; azienda di eventi cerca
hostess per assistenza piste
ghiaccio, età compresa tra 20
e 35 anni, patente B automu-
nite, in possesso di diploma di
scuola media superiore, luogo
di lavoro provincia di Alessan-
dria, contratto di collaborazio-
ne occasionale; Ovada (comu-
ne dellʼovadese);

n. 4 - hostess per eventi,
rif. n. 37357; azienda ricerca
hostess per eventi, età fra 20
e 35 anni, patente B automu-
nite, diploma di scuola media
superiore, luogo di lavoro pro-
vincia di Alessandria, contratto
di collaborazione occasionale;
Ovada (comune dellʼovadese).

Per informazioni ed iscrizio-
ni ci si può rivolgere allo spor-
tello del Centro per lʼimpiego
sito in via Crispi 15, Acqui Ter-
me (tel. 0144 322014 - fax
0144 326618). Orario di aper-
tura: al mattino: dal lunedì al
venerdì dalle 8.45 alle 12.30;
pomeriggio: lunedì e martedì
dalle 14.30 alle 16; sabato
chiuso. E al numero 0143
80150 per lo sportello di Ova-
da, fax 0143 824455.

THE A-TEAM (Usa. 2010) di
J.Cornahan con B.Cooper,
L.Neeson, J.Biel, P.Wilson.

La proliferazione dei titoli e
delle uscite cinematograficje
ha condotto, negli anni, ad
un inaridimento della creati-
vità di registi e sceneggiato-
ri che si sono rivolti al mon-
do del piccolo schermo per
attingere idee. Non poche
sono state le serie televisive
adattate, in particolare del
genere poliziesco che ben si
addice anche allo schermo
della sala cinematografica
ma non sempre i risultati so-
no stati allʼaltezza; trama ma
soprattutto fedeltà del pub-
blico agli interpreti originali
hanno fatto evaporare il suc-
cesso in un attimo.

Lʼ“A-Team” apparve sugli
schermi a metà degli anni
ottanta ad illustrare le av-
venture di un improbabile
gruppo di reduci dal Vietnam
che si guadagnano la vita al
servizio del miglior offerente
per risolvere misteri. “Hanni-
bal”, Sberla, Mr.T. e compa-
ri tornano così ad infiamma-
re le fantasie di chi, al tem-
po del telefilm, era adole-
scente o poco più. Ad inter-
pretare i ruoli i bei nomi di
Hollywood, Liam Nelson,
Bardley Cooper e Jessica
Biel. Come usuale in ruoli
cameo appaiono alcuni degli
interpreti originali Dirk Be-
nedict e Dwigjt Sculz mentre
non vi è traccia purtroppo di
Mr. T. alias sergente Bara-
cus.

DISTRIBUTORI: Domenica
20/6: OIL, via Colla, Cairo; TA-
MOIL, via Gramsci, Ferrania.
FARMACIE: Domenica 20/6,
ore 9 - 12,30 e 16 - 19,30: Far-
macia Rodino, via dei Portici,
Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: Far-
macia di Altare.

***
NUMERI UTILI

Vigili Urbani 019 50707300.
Ospedale 019 50091. Guar-
dia Medica 800556688. Vigili
del Fuoco 019504021. Cara-
binieri 019 5092100. Guasti
Acquedotto 800969696. Enel
803500. Gas 800900777.

Notizie utili
Cairo M.tte

ACQUI TERME
Galleria Artanda - via alla Bol-
lente 11: fino a sabato 19 giu-
gno, “Tra eros e logos”, mostra
personale di Martha Nieuwen-
huijs. Orario: da martedì a sa-
bato dalle 16.30 alle 19.30; do-
menica su appuntamento (tel.
0144 325479).
Galleria Repetto - via Amen-
dola 21 (tel. 0144 325318 -
www.galleriarepetto.com): fino a
sabato 3 luglio, “da Mirò a Pao-
lini, 50 anni di collage”. Orario:
9.30-12.30, 15.30-19.30; do-
menica su appuntamento.
Palazzo Chiabrera - da saba-
to 19 giugno a domenica 4 lu-
glio, mostra personale di Alfre-
do Ciocca “Cinquantʼanni di pit-
tura”. Inaugurazione sabato 19
alle ore 17.30. Orario: da mar-
tedì a giovedì 16.30-19, 21-23,
da venerdì a domenica 10-12,
16.30-19, 21-23, lunedì chiuso.
Info ufficio cultura 0144 770272.

***
BISTAGNO

Gipsoteca Giulio Montever-
de - corso Carlo Testa 3, dal
19 giugno al 3 lugliomostra del
pittore bistagnese Leonardo
Pozzo nel centenario della na-
scita. Inaugurazione sabato 19
giugno ore 17.30. Orario: mer-
coledì, giovedì e venerdì 16.30-
19.30, sabato e domenica 10-
12.30 e 16-19.30. Info: 0144
79106 - gipsote-
ca.bistagno@ruparpiemonte.it

***
OVADA

Biblioteca civica - piazza Ce-
reseto, fino al 20 giugno mo-
stra personale del pittore Mi-
chele Freda. Orario: 15-19.30.
Palazzo Maineri - Rossi, civi-
ca scuola di musica “A. Rebo-
ra”, da sabato 19 a mercoledì
30 giugno mostra di pittura a
cura dellʼassociazione “Amici
dellʼArte”. Inaugurazione saba-
to 19 ore 17. Orario: mattino
9.30-12 (giorni festivi e di mer-
cato), pomeriggio 17-19 (tutti i
giorni), sera 21-23 (giorni festi-
vi e prefestivi).

***
SEZZADIO

Salone comunale “Giuseppe
Saragat” - nellʼambito di Sez-
zadio “In” Festival, dal 27 al 30
giugno mostra di Patrizia Tas-
sisto, Bruno Carlin, Giuseppe
Toscano. Per informazioni: Co-
mune di Sezzadio tel. 0131
703119.

***
CASTELLI APERTI

Domenica 20 giugno - prose-
gue la rassegna “Castelli Aper-
ti” che apre (ogni domenica) fi-
no al 24 ottobre, 107 dimore
storiche tra Langhe, Monferra-
to e Roero. Per altre informa-
zioni: www.castelliaperti.it - in-
fo@castelliaperti.it - 389
4838222.
“Paesaggi e Castelli” sabato
19 e domenica 20 giugno. Sa-

bato 19, ore 10 a Cremolino,
fondazione Karmel, convegno
“Una protagonista del Rinasci-
mento: Margherita Paleologo
duchessa di Mantova e Mon-
ferrato”, in occasione dei 500
anni dalla nascita di Margherita
Paleologo. Visita guidata gra-
tuita ad Acqui Terme, ritrovo
in piazza Levi ore 15.30. A Car-
peneto, Casa dei Leoni ore 18,
concerto di chitarra classica di
Roberto Margaritella, a seguire
aperitivo, ingresso gratuito. Ore
21 a Cremolino, concerto jazz
con il sestetto dei Jambalaya
Six. Ore 21 a Tagliolo Monfer-
rato centro polifunzionale San
Rocco, concerto del gruppo
Basse Frequenze, tributo a Li-
gabue.
Domenica 20: al castello di
Morsasco ore 18, concerto di
musica Barocca ed ensemble
nellʼambito del festival euro-
peo di musica antica; ingres-
so gratuito. Al castello di Roc-
ca Grimalda, ore 18, “A cori
uniti nel parco”, Coro 40° (40
gradi), dalla musica popolare
al jazz; ingresso gratuito. Ca-
sa dei Leoni a Carpeneto, “Io
dipingo con il mouse”, visita
guidata e mostra di fotogra-
fia, ore 10.30-12.30, 15-18.
Borgo e giardino del castello
di Trisobbio, “Farinata e
miasse”, punto di ristoro a cu-
ra della Pro Loro, ore 14.30-
18.30.

Mostre e rassegne

118 Emergenza sanitaria
115 Vigili del Fuoco
113 Polizia stradale
112 Carabinieri - pronto in-

tervento
114 Emergenza infanzia
1515 Corpo Forestale

Numeri
emergenza

Week end
al cinema
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Orario dei treni - Stazione di Acqui Terme
In vigore dal 13 dicembre 2009 allʼ11 dicembre 2010

GIORNI FERIALI GIORNI FESTIVI
ARRIVI PARTENZE ARRIVI PARTENZE

6.54 7.38 9.41
12.09 13.16 14.03
17.101) 18.14 20.17

9.41 12.09
13.16 16.40
18.14 20.17

7.06 9.46
13.23 15.12
17.29 20.194-12)

6.16 7.00 7.40
9.46 13.23 15.12
15.58 19.42

6.15 7.316) 9.44
13.10 15.05 15.53
18.086) 19.41 20.44

1.32B) 7.28 8.38
10.14 11.371-8) 13.39
14.38 15.40 17.06
18.151) 19.051) 19.441)

20.39 22.00

7.28 8.52
10.238) 11.55
13.228) 14.58
15.54 17.23
19.083) 20.398)

22.008)

3.55B) 5.20 6.10
7.03 7.40 8.511-7)

10.25 12.15 13.16
14.14 15.54 17.16
18.17 20.49

6.02 7.367)

9.00 10.347)

12.03 13.34
16.01 17.487)

19.167) 20.49

5.53 6.57 7.595)

9.45 12.10 13.17
14.04 17.111) 18.215)

20.18

9.44 13.10
15.05 17.27
19.32 20.144-13)

6.00 8.184-13)

9.45 12.10
13.17 16.41
20.18

7.25 8.44 10.259-B)

12.06 13.58 15.08
16.07 17.011) 18.11
19.341) 20.189-10) 20.421-B)

21.449-B)

10.03 14.02
15.08 16.00
18.11 20.15

5.159-B) 6.05 6.32
6.559-11) 7.37 8.52
10.589-B) 13.11 14.10
16.15 17.191) 18.19
19.501-B)

8.00 11.36
14.10 16.15
18.19

GENOVA GENOVA

SAVONA SAVONA

ASTI ASTI

ALESSANDRIA ALESSANDRIA

Informazioni orario
tel. 892021

NOTE: 1) Si effettua nei giorni lavorativi escluso il sabato. 2) Si effettua il sabato 3) Si effettua il sabato
e i festivi. 4) Pren. obbl. dal 13/6 al 5/9/2010. 5) Fino a S.Giuseppe di Cairo. 6) Da S.Giuseppe di Cairo.
7) Fino a Genova P.P. 8) Da Genova P.P. 9) Si effettua nei giorni lavorativi escluso il sabato fino al 30/7
e dal 30/8/2010. 10) Proveniente da Torino P.N. 11) Per Torino P.N. 12) Biella/Novara. 13) Albenga.
B) Servizio automobilistico sostitutivo.

Centro per l’impiego Acqui T.-Ovada
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DISTRIBUTORI: Domenica 20 giugno 2010: in funzione il Self
Service dei singoli distributori.
EDICOLE: Domenica 20 giugno 2010: tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore 8,30-20,30): Farmacia Gai Ca-
vallo il 18-19-20 giugno 2010; Farmacia Dova, il 21-22-23-24 giu-
gno 2010.
FARMACIE turno notturno (20,30-8,30): Venerdì 18 giugno
2010: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Ca-
nelli; Sabato 19 giugno 2010: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli)
(telef. 0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato;
Domenica 20 giugno 2010: Farmacia Sacco (telef. 0141 823
449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Lunedì 21 giugno 2010: Farmacia
Dova (Dr. Boschi) (telef. 0141 721 353) - Via Pio Corsi 44 - Niz-
za Monferrato; Martedì 22 giugno 2010: Farmacia Gai Cavallo
(Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza
Monferrato; Mercoledì 23 giugno 2010: Farmacia S. Rocco (Dr.
Fenile) (telef. 0141 721 254) - Corsi Asti 2 - Nizza Monferrato;
Giovedì 24 giugno 2010: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef.
0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato.

***
NUMERI UTILI

Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pron-
to intervento 112; Comune di Nizza Monferrato (centralino)
0141.720.511; Croce Verde 0141.726.390; Gruppo volontari
assistenza 0141.721.472; Guardia medica (numero verde)
800.700.707; Polizia stradale 0141.720.711; Vigili del fuoco
115; Vigili urbani 0141.721.565; Ufficio relazioni con il pub-
blico (URP): numero verde 800.262.590/tel. 0141.720.517/fax
0141.720.533; Ufficio informazioni turistiche: 0141.727.516;
Sabato e domenica: 10-13/15-18; Enel (informazioni) 800 900
800; Enel (guasti) 800 803 500; Gas 800 900 777; Acque pota-
bili 800 969 696 (clienti); Acque potabili 800 929 393 (guasti).

DISTRIBUTORI - dom. 20 giugno - in funzione gli impianti self
service.
EDICOLE dom. 20 giugno - via Alessandria, corso Bagni, reg.
Bagni, corso Cavour, corso Divisione Acqui, corso Italia (chiuse
lunedì pomeriggio).
FARMACIE da ven. 18 a ven. 25 giugno - ven. 18 Caponnetto;
sab. 19 Cignoli, Caponnetto e Vecchie Terme (Bagni); dom. 20
Cignoli; lun. 21 Bollente; mar. 22 Albertini; mer. 23 Centrale; gio.
24 Caponnetto; ven. 25 Cignoli.

***
NUMERI UTILI

Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144 310100, Se-
zione Polizia Giudiziaria Tribunale 0144 328304. 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. Comune:
0144 7701. Polizia municipale: 0144 322288. Guardia di Fi-
nanza: 0144 322074, pubblica utilità 117.

DISTRIBUTORI: Esso, via Molare, Agip e Shell, via Voltri; Shell e
Agip, via Gramsci; Api, Total e Q8, via Novi. Sabato pomeriggio si-
no alle ore 19,30 aperti Shell di via Gramsci e Shell di via Voltri;
per tutti gli altri sabato pomeriggio e festivi self service. Shell di via
Voltri è chiuso il giovedì pomeriggio e la domenica; Shell di via
Gramsci è chiuso il martedì pomeriggio e la domenica.
EDICOLE: via Cairoli, via Torino, piazza Castello.
FARMACIA di turno festivo e notturno: dal sabato alle ore 8,30
al sabato successivo alle ore 8,30: Moderna, via Cairoli 165, tel.
80348.

***
NUMERI UTILI

Ospedale: centralino: 0143 82611; Guardia medica: 0143
81777; Vigili Urbani: 0143 836260; Carabinieri: 0143 80418;
Vigili del Fuoco: 0143 80222; Biblioteca Civica: 0143 81774;
Scuola di Musica: 0143 81773; Cimitero Urbano: 0143
821063; Polisportivo Geirino: 0143 80401.

Siamo proprietari di alloggi e
negozi che fanno parte di un
unico condominio composto di
due palazzi, lʼuno a fianco del-
lʼaltro. Uno ha quattro piani,
mentre lʼaltro ne ha solo tre.
Nella primavera scorsa abbia-
mo deciso di rifare i tetti di en-
trambi i palazzi e qui è nata la
questione su come dividere le
spese. Cʼè chi vorrebbe divi-
dere tra tutti i proprietari lʼinte-
ra spesa, mentre altri dicono
che ogni palazzo deve pagarsi
il suo tetto.

Vorremmo quindi sapere che
cosa dice la legge, anche per-
ché le due proposte di divisione
comportano spese diverse del-
la palazzina più bassa, dove io
sono proprietario di un alloggio.
Se infatti noi della palazzina
bassa dovessimo pagare il no-
stro tetto, spenderemmo di me-
no. Mentre al contrario dovremo
pagare di più, se le spese di
tutta lʼopera di ricostruzione dei
due tetti venisse divisa tra tutto
il condominio.

***
La questione proposta dal

Lettore nel quesito di questa
settimana riguarda il modo di
suddivisione delle spese tra i
condòmini. Di regola le spese
necessarie per la conservazio-
ne e per il godimento delle par-
ti comuni dellʼedificio, per la
prestazione dei servizi nellʼin-
teresse comune e per le inno-
vazioni deliberate dalla mag-
gioranza, sono sostenute dal
condominio in misura propor-
zionale al valore della proprie-
tà di ciascuno, salvo diversa
convenzione risultante dal re-
golamento di condominio, op-
pure risultante da specifico ac-
cordo tra i condòmini interve-

nuti nel corso della assemblea
dove si discute e si delibera la
spesa.

A questa regola generale, la
legge prevede una eccezione
e sancisce che se si tratta di
cose destinate a servire i con-
dòmini in misura diversa, le
spese sono ripartite in propor-
zione allʼuso che ciascuno può
farne e qualora un edificio ab-
bia più scale, cortili, lastrici so-
lari, opere o impianti destinati
a servire una parte dellʼintero
fabbricato, le spese relative al-
la loro manutenzione sono a
carico del gruppo di condòmini
che ne trae utilità.

Seguendo questi princìpi, si
può quindi risolvere il quesito
proposto dal Lettore nel senso
che, trattandosi di edifici distin-
ti ed autonomi, raggruppati in un
unico condominio, le spese di ri-
parazione dei singoli tetti deb-
bono essere ripartite tra i soli
condòmini degli edifici su cui
detta opera venga eseguita.

Tale principio non trova più
applicazione quando per le ca-
ratteristiche strutturali e funzio-
nali di uno dei corpi di fabbrica
compresi nel condominio, ri-
sulti che tutti i condòmini siano
interessati alla riparazione del
relativo tetto.

Ad esempio se sotto uno dei
due palazzi è posizionato
lʼatrio e un tratto di scale che
servono entrambi i palazzi, an-
che i condòmini dellʼaltro pa-
lazzo dovranno pagare le spe-
se di riparazione del tetto del
palazzo dove è posto lʼatrio co-
mune.

Per la risposta ai vostri que-
siti scrivete a LʼAncora “La ca-
sa e la legge”, piazza Duomo
7 - 15011 Acqui Terme.

Notizie utili Ovada

Notizie utili Acqui Terme

AUTOMOBILE ANDREA - Acqui Terme - Tel. 339 6010038

Trattamento acqua - Riparazioni idrauliche
Installazione condizionatori

DISTRIBUTORI - Gli otto distributori di carburante, tutti dotati di
self service, restano chiusi alla domenica e nelle feste; al saba-
to pomeriggio sono aperti, a turno, due distributori. In viale Italia,
36 è aperto, dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30, il nuovo
impianto di distribuzione del Metano, unico nel sud astigiano.
EDICOLE - Alla domenica, le sei edicole sono aperte solo al mat-
tino; lʼedicola Gabusi, al Centro commerciale, è sempre aperta
anche nei pomeriggi domenicali e festivi.
FARMACIE, servizio notturno - Alla farmacia del turno notturno
è possibile risalire anche telefonando alla Guardia medica
(800700707) oppure alla Croce Rossa di Canelli (0141/831616)
oppure alla Croce Verde di Nizza (0141/702727): Venerdì 18 giu-
gno 2010: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69
- Canelli; Sabato 19 giugno 2010: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Mer-
li) (telef. 0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferra-
to; Domenica 20 giugno 2010: Farmacia Sacco (telef. 0141 823
449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Lunedì 21 giugno 2010: Farmacia
Dova (Dr. Boschi) (telef. 0141 721 353) - Via Pio Corsi 44 - Niz-
za Monferrato; Martedì 22 giugno 2010: Farmacia Gai Cavallo
(Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza
Monferrato; Mercoledì 23 giugno 2010: Farmacia S. Rocco (Dr.
Fenile) (telef. 0141 721 254) - Corsi Asti 2 - Nizza Monferrato;
Giovedì 24 giugno 2010: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef.
0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato.

***
NUMERI UTILI

Guardia medica (N.ro verde) 800 700 707; Croce Rossa 0141.
822855, 0141.831616, 0141.824222; Asl Asti - Ambulatorio e
prelievi di Canelli, 0141.832 525; Carabinieri (Compagnia e
Stazione) 0141.821200 -Pronto intervento 112; Polizia (Pron-
to intervento) 0141.418111; Polizia Stradale 0141. 720711; Po-
lizia Municipale e Intercomunale 0141.832300; Comune di
Canelli 0141.820111; Enel Guasti (N.ro verde) 803500; Enel
Contratti - Info 800900800; Gas 800900999; Acque potabili:
clienti, (n.ro verde) 800-969696 - autolettura, 800-085377 - pron-
to intervento 800-929393; Informazioni turistiche (IAt)
0141.820 280; taxi (Borello Luigi) 0141.823630 - 347 4250157.

Notizie utili Canelli

Nati: Peter Atanasovski, Jessica Jovani, Ottavia Merlo, Adam El
Mazouri.
Morti: Franco Stefano Parodi, Maria Piras, Giuseppina Ivaldi,
Maria Oddone, Sergio Simonelli, Emilio Chiarlo, Salvatore Bon-
figlio, Liliana Racciatti, Mirella Orlandi, Gio Batta Ferrando.
Pubblicazioni di matrimonio: Giuseppe Giacomo Arnuzzo con
Mihaela Soare, Mauro Mollero con Roseli Dos Santos, Fabrizio
Baldovino con Clara Lazzarino.

Stato civile Acqui Terme

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%
finanziamento a tasso zero

fino a 5.000 euro

TERMO IMPIANTI di Zarola Fabrizio
IDRAULICA RISCALDAMENTO CLIMATIZZAZIONE

GAS CERTIFICAZIONI LEGGE 46/90
ACQUI TERME - Cell. 347 7882687 - e-mail: fabry.z@libero.it

Notizie utili Nizza M.to

Vendita di vernici
e pitture professionali

CAPAROL e RENNER

Consulenze tecniche
e sopralluoghi in cantiere

PENNELLI ZENIT
INTONACI DEUMIDIFICANTI

CAPPOTTI TERMICI
STUCCHI GRAESAN

15011 ACQUI TERME - Via Emilia, 20
Tel. 0144 356006

E-mail: colorificioparodi@libero.it

ORARI NEGOZIO
Mattino 8-12,30 • Pomeriggio 14-19

La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
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