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Acqui Terme. Rassicurato.
Ma non proprio convinto. Lʼac-
quese medio esce così dallʼin-
contro di martedì 14 allʼHotel
Nuove Terme, incontro che
avrebbe dovuto essere sul tema
“La riforma della sanità della giun-
ta Cota” ed è diventato invece,

ma era prevedibile, un dibattito sul
futuro dellʼospedale cittadino, in
cui non sono mancati interventi
polemici e momenti ad elevato
tasso di conflittualità. Ma andia-
mo con ordine. Oltre a Vittorio
Ratto e Ferruccio Allara, a rap-
presentare la sezione acquese

della Lega Nord, sul palco ci so-
no Riccardo Molinari, Vicepresi-
dente del Consiglio regionale,
Claudio Zanon, commissario del-
lʼAres, Gian Paolo Cabella, com-
ponente dei gruppi di lavoro sul-
la sanità della Regione.

Nella platea gremita, oltre ai 48

sindaci del coordinamento, tan-
ti medici e lavoratori dellʼospe-
dale, alcuni militanti e simpatiz-
zanti leghisti (riconoscibili dai faz-
zoletti verdi) e tanta gente co-
mune.

È stato un bel risultato.
E non parliamo del debor-

dante risultato referendario
che dalle nostre parti, come da
Nord a Sud di tuttʼItalia, ha det-
to Sì ai quattro quesiti su ac-
qua, nucleare e legittimo im-
pedimento.

È stato un bel risultato, non
tanto grazie a questo o quel
partito, a questa o quella as-
sociazione, a questo o quel
movimento.

È stato un bel risultato per-
ché da troppo tempo lʼaffluen-
za alle urne per le consultazio-
ni referendarie era a livelli
sconsolanti.

È stato un bel risultato per-
ché abbiamo visto la gente,
tanta gente, affollare i seggi
già dalle prime ore della do-
menica.

È stato un bel risultato per-
ché la gente si è mossa ed è
andata ad esercitare il proprio

diritto-dovere di voto, ovvero di
espressione del proprio pen-
siero.

Preferiremmo pensare che
non si è mossa perché spinta
da condizionamenti di “parte” o
perché logorata da argomen-
tazioni che finiscono sempre in
barzellette o in battute. Sareb-
be bello pensare che la gente
è andata a votare perché,
stanca che altri pensino al po-
sto suo, ha provato per una
volta a dire quello che aveva
dentro.

È stato un bel risultato, an-
che perché ottenuto nellʼanno
del 150º dellʼunità del Paese.

Acqui Terme. Per la “Bien-
nale internazionale per lʼinci-
sione” si può continuare a par-
lare di una manifestazione dʼin-
tenso valore, che si colloca qua-
le rilevante presenza nel pano-
rama mondiale dellʼarte inciso-
ria contemporanea. Lʼevento si
celebra ormai da ventʼanni, per-
tanto non fa parte di iniziative
che hanno il limite di una sola o
di poche stagioni. Nel tempo la
rassegna ha scalato le classifi-
che dei riconoscimenti ottenuti
da parte di critici dʼarte, esper-
ti, appassionati, piazzandosi tra
i dieci concorsi più importanti
del mondo.

Sabato 18 giugno la Bienna-
le celebra la giornata conclusi-
va dellʼedizione “2011” con
lʼesposizione delle 655 opere
inviate da concorrenti prove-
nienti da 56 nazioni dʼogni con-
tinente e la consegna dei premi
ai vincitori indicati da una giuria
internazionale istituita per lʼas-
segnazione del “Premio Acqui”
di 5 mila euro. La Biennale com-
prende anche la Mostra e con-
corso “Ex Libris” proposto sul te-
ma “2011: 150 anni dellʼUnità
dʼItalia”.

Quantità e qualità delle ope-
re continuano ad essere alte di-
mostrando ancora una volta
lʼautorevolezza ed il prestigio
che la Biennale gode presso gli
artisti di tutto il mondo. Sono
artisti che, anche attraverso lʼini-
ziativa acquese, raggiungono
visibilità ai vertici del settore.
La fama del concorso non è
stata raggiunta con un tocco di
bacchetta magica, ma di “ma-
gia” si può parlare citando lʼim-
pegno e la professionalità dati a
piene mani a livello creativo ed
organizzativo da parte dei so-
stenitori dellʼiniziativa culturale.

Acqui Terme. La consegna
ufficiale del Premio “AcquiAm-
biente 2011” è in calendario
domenica 19 giugno, alle
17,30 nellʼincantevole cornice
di Villa Ottolenghi.

La città termale si vanta di
avere tra i momenti di cultura
anche un evento dedicato al-
lʼambiente in relazione a ricer-
ca, studio, azione ed osserva-
zione. Il vincitore del Premio
speciale dedicato a Ken Saro
Wiwa, è Vittorio Sgarbi, critico
dʼarte e volto noto a livello te-
levisivo. Cristina Gambetti
(Striscia la Notizia), è la vinci-
trice del premio per la condu-
zione della rubrica “Occhio al-
lo spreco”.

Elisa Isoardi (RaiUno), rice-
verà il premio per la conduzio-
ne di “Linea Verde”, mentre
Federica Spina, sarà premiata
per una tesi di laurea discussa
allʼUniversità di Torino su “Ap-
plicazioni biotecnologiche ed i
funghi per la detossificazione
di reflui industriali”; Alessandra
Montrucchio per il volume “E
poi la sete”.

La medaglia del Presidente
della Repubblica, Giorgio Na-
politano, sarà consegnata a
Oscar Tintori, titolare di
unʼazienda che ha rilanciato il
gusto per gli agrumi ornamen-
tali in vaso.

Un riconoscimento speciale
sarà conferito ad Alberto II di
Monaco per il suo impegno nel
settore ambientale testimonia-
to dalla Fondazione che porta
il suo nome.

Lʼevento, che celebra la sua
ottava edizione sarà presenta-
to da Fiorella Pierobon, da
sempre nota per il suo impe-
gno a favore delle tematiche
ambientali.

Acqui Terme. Elisabetta
Diamanti (Italia), con lʼopera
intitolata “Apparenza”, è la vin-
citrice del “Premio Acqui inci-
sione 2011” consistente in 5
mila euro. La calcografia è rap-
presentata dallʼartista con una
serie di pistilli e semi, inten-
dendo rappresentare la meta-
fora dellʼuomo condannato a
vivere in un mondo apparente,
un mondo che muta a secon-
da del soggetto che lo perce-
pisce. Elisabetta Diamanti, ro-
mana, incisore e ceramista di-
plomata allʼAccademia di Bel-
le Arti di Roma, ha al suo atti-
vo una carriera importante che
lʼha portata a confrontarsi e ad
esporre in tutto il mondo.

Il “Premio speciale Giuria”
viene assegnato a Sneziana
Petrovic, artista serba autrice
dellʼopera “View from the other
angle”, una piccola maniera
nera, che nonostante le di-
mensioni esce prepotente-
mente dal grande foglio bian-
co su cui è stampata. Nata nel
1977 a Novi Sad ha frequen-
tato lʼAccademia di Belle Arti
ed è specializzata in incisione.
Il “Premio Costruzioni Tenno
Elettriche CTE Spa” è appan-
naggio del polacco Marcin
Bialas. Lʼautore sottolinea “co-
me in presenza di questʼopera
non sono presenti figure uma-
ne, tuttavia il segno grafico
racconta la storia di un uomo
e della sua presenza nello
spazio urbano. Marcin Bialas,
anno 1977, ha studiato allʼAc-
cademia di Belle Arti di Kato-
wice ed è specializzato in inta-
glio.

Acqui Terme. È stato nuo-
vamente un grande successo.
Stiamo parlando del concorso
“L’Ancora ti premia”. Una vera
dimostrazione di “fedeltà”: ben
595 sono state le buste conte-
nenti i coupon del concorso
che sono giunte in tempo utile
alla sede del giornale.

I lettori de L’Ancora doveva-
no collezionare i coupon pub-
blicati su ogni numero tra no-
vembre 2010 e maggio 2011 e
spedirli al giornale.

Lunedì 6 giugno è stato ef-
fettuato il sorteggio ed è avve-
nuta la proclamazione dei vin-
citori. Le operazioni, alla pre-
senza del presidente Rovera e
del direttore Piroddi, sono sta-
te coordinate e supervisionate
dal notaio dott. Gabriele Gar-
barino, molto noto in città
avendo lo studio in corso Dan-
te 16. Le estrazioni, sotto i suoi
occhi attenti, sono state effet-
tuate dalle mani di una fanciul-
la. Sempre il notaio Garbarino
ha proclamato di volta in volta
il nome dei vincitori, dopo
l’apertura delle buste ed atten-
ta verifica della validità del
contenuto.

Il sorteggio effettuato il 6 giugno
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Un Paese che si è trovato
unito nuovamente, non solo
per lʼimportanza degli argo-
menti su cui votare, ma per ri-
cordare a chi è al timone della
“barca”, ieri come oggi e come
domani, che bisogna tener
conto anche di chi rema.

DALLA PRIMA

Referendum
quorum e sì

Tocca a Molinari parlare per
primo, e il suo intervento, pacato
nei toni, appare rassicurante
nei contenuti. A suo parere «è in
atto una campagna di disinfor-
mazione. La riforma è un can-
tiere aperto dove nessuna con-
clusione è ancora definita. Per
arrivare al piano finale servirà
concertazione col territorio e un
parere del CoReSa. Sul terri-
torio sono state sparse illazioni
e paure (…) le riforme sono ne-
cessarie a seguito del piano di
rientro cui è sottoposta la Re-
gione (…). Lʼidea è procedere a
una razionalizzazione senza
chiudere gli ospedali, e il con-
cetto è di lavorare su tre livelli
creando ad un primo livello
ospedali di eccellenza nazio-
nali (Hub), nella misura di uno
ogni 800.000 abitanti, dove sa-
rà possibile avere ogni forma
di assistenza. In Piemonte ce ne
saranno sei e i più vicini saran-
no Alessandria e Asti. Poi ad
un secondo livello gli spoke,
nella misura di uno ogni
350.000 abitanti, e in provincia
ce ne saranno due, e quindi i
centri di primo soccorso (…) Il
paziente sarà curato laddove
può essere curato meglio. Vo-
gliamo dare un servizio miglio-
re alla cittadinanza riducendo i
costi: al momento 8 piemonte-
si su 10 sono soddisfatti del ser-
vizio ma si spende troppo».
Quindi, sul nostro ospedale: «A
delibera vigente, nei servizi of-
ferti per lʼospedale di Acqui non
cambierà nulla: la delibera ci
impedisce di continuare a chia-
marlo Dea, ma siccome ci sono
dei parametri che consentono di
derogare e che sono previsti
per gli ospedali posti in zone di
premontagna o montagna, a
una certa distanza dai dea più
vicini, con una certa attività e un
certo bacino dʼutenza, e Acqui
rientra in tutti questi parametri,
ad Acqui nulla cambierà. Tutti i
servizi saranno mantenuti: sta-
te tranquilli». La parola passa a
Cabella che imbastisce una
analisi finanziaria della situa-
zione piemontese, ma viene
presto interrotto da una spetta-
trice che fra gli applausi gli ri-
corda che «la sala è piena per
sentir parlare dellʼospedale di
Acqui». Gustoso siparietto: «Se
mi interrompete però non sa-
prete cosa cambia finanziaria-
mente a livello regionale», obiet-
ta Cabella. Ma dal pubblico ar-
riva un «Quello basta che lo
sappiate voi» che chiude la que-
stione. Il microfono passa quin-
di a Zanon, che arricchisce
quanto detto da Molinari con
dati e numeri. «Acqui è difficile
da raggiungere, ma non è que-
sta la ragione per cui lʼospeda-
le non sarà toccato. Non pos-
siamo triplicare gli ospedali per-
ché le strade sono carenti: Ac-
qui è nei parametri e allora non
si chiude. Altrimenti si sarebbe
chiuso. La sanità del terzo mil-
lennio però non si fa sul posto,
ma mettendo gli ospedali in re-
te e consentendo il trasporto
del paziente nel più vicino no-
socomio dove ci siano unità in
grado di curarlo al meglio». Bru-
sio tra il pubblico. Qualcuno ur-
la “sono tutte balle”. Zanon si in-
fervora. «Acqui al momento è
considerato Dea Tripolare in-
sieme a Novi e Tortona. È una
definizione che non ha senso,
unʼetichetta che esce dai para-
metri previsti e che sarà rimos-

sa. Ma anche se sarà chiama-
to “Pronto Soccorso”, lʼospeda-
le è posto in zona disagiata e
per questo sarà lasciato tale e
quale, anche se i volumi di atti-
vità non sono straordinari, anzi
per certe attività siamo al limite.
E mi sento di dire che siccome
il bacino è ampio, e per la car-
diologia serve una assistenza
entro due ore, addirittura cer-
cheremo di portare sul territorio
una emodinamica. Per i pazienti
ci sarà, dopo le prime cure, un
trasferimento in unʼunità più at-
trezzata». Dal pubblico cerca
di intervenire la dottoressa Ca-
lì, per dire che «questo è sem-
pre avvenuto», ma Zanon la zit-
tisce in malo modo, rivelando, e
sarà la prima volta di una lunga
serie, una forte difficoltà a la-
sciar parlare chiunque fra il pub-
blico mostri di avere un parere
diverso dal suo. Non a caso, al
momento degli interventi, sia
Aureliano Galeazzo che Walter
Ottria gli ricorderanno rispetti-
vamente i valori di una discus-
sione su toni più pacati e la ne-
cessità di affrontare certi argo-
menti senza arroganza.

Ma passiamo oltre: il cre-
scente brusio del pubblico con-
sente alla fine alla dottoressa
Calì di avere la parola: «Sap-
piamo tutti che occorre arrivare
in angioplastica entro 90 minu-
ti, peccato che la grande mag-
gioranza degli infartuati arrivi in
ospedale non in ambulanza ma
con mezzi propri. E quando do-
po le prime cure cerchiamo di
trasferirli, ci riusciamo sempre
con grande fatica, sempre per la
carenza di mezzi attrezzati».
Zanon precisa che «la rete sa-
rà rivista, sarà aumentato il nu-
mero di ambulanze e la pre-
senza sul territorio di mezzi del
118». Alla Calì non resta che
ribattere «speriamo».

Comincia il dibattito e prende
la parola il sindaco Rapetti che
si fa portatore di tutte le per-
plessità del territorio: «La co-
perta è corta e lo sappiamo be-
ne. Mi fa piacere sentire ribadi-
re con tanta forza e davanti a
tutti che le cose saranno la-
sciate come stanno, ci sentiamo
tutti rassicurati. Ma onde evita-
re che la faccenda sia lasciata
in balia dei soli atti aziendali, e
poiché vedo che dopo il 30 giu-
gno qui cʼè scritto che da Dea
saremo declassati a Pronto
Soccorso, chiedo: non è possi-
bile mettere per iscritto quello
che ha garantito in questa se-
rata? Non capisco perché se
non si intende tagliare nulla non
si possano dare garanzie sul
piano giudirico. Non vorrei che
nel lungo periodo la distinzione
tra situazione di diritto e organici
di fatto ci mettesse in condizio-
ne di temere ulteriori tagli ad
ogni cambiamento del direttore
generale. Non vorremmo ad
ogni nomina essere costretti a
chiedere in ginocchio di mante-
nere le cose come stanno. Lei
non vuole tagliare i servizi: be-
nissimo. Lo scriviamo?».

Zanon si limita a rispondere
(con toni non troppo educati)
che «I numeri di Acqui non ga-
rantiscono il mantenimento di
un Dipartimento Emergenza e
Accettazione». Poi ʻcondisceʼ
la frase con «noi guardiamo al-
le risorse umane e alle attività,
non alle etichette. Quella di Dea
o Pronto Soccorso è solo eti-
chetta».

Sulla stessa linea di Rapetti
anche lʼintervento di Aureliano
Galeazzo che invita anzitutto
Zanon «a utilizzare toni più tran-
quilli e meno aggressivi. Sap-
piamo che cʼè in atto una rior-
ganizzazione e alla luce della
determina del 7 aprile siamo
molto preoccupati. Dalle vostre
parole abbiamo tratto tranquilli-
tà, ma nel discorso cʼè una con-
traddizione. È come se rima-
nessimo Dea, ma non lo rimar-
remo. Se lʼimpegno è di non
toccare alcun servizio perché è
tanto difficile scriverlo? Carta
se ne fa tanta: facciamo un fo-
glietto in più».

Zanon ripete per la seconda
volta la storia delle etichette e
dei numeri. Gli scappa anche un
«io le metto per iscritto che
lʼospedale non sarà toccato»,
ma quando Galeazzo lo incalza
con «Faccia una delibera di
giunta» lo zittisce in malo modo
e oppone un secco no.

Ultimo intervento è quello di
Walter Ottria, presidente della
Commissione provinciale sulla
Sanità. «Mi preoccupa, nella
vostra riforma, la separazione
territorio-ospedale, sui cui po-
tenziali vantaggi esprimo seri
dubbi. Sono un poʼ deluso dal-
la serata perché le risposte so-
no le stesse date alcune setti-
mane fa dallʼex assessore Fer-
rero: in base alle vostre parole,
il Dea di Acqui è di fatto già un
Pronto Soccorso. Noi invece
chiediamo che di diritto possa ri-
manere Dea; ai profani risulta
difficile capire perché Novi-Tor-
tona possano essere un Dea
bipolare, ma non ci sia posto
per Acqui in un Dea tripolare.
Voi dite che di fatto non cambia
nulla, ma uno stato di fatto non
è uno stato di diritto. Lʼazione
dei 48 sindaci del territorio è
compatta e politicamente tra-
sversale, e la Lega, solitamen-
te attenta al territorio, non do-
vrebbe dimenticarsene. Basta
ragionamenti ragionieristici: non
è accettabile che il territorio non
sia considerato, e il territorio
vuole che lo stato attuale sia
mantenuto non per stato di fat-
to, o per la bontà di chi di volta
in volta deciderà di derogare ai
principi astratti che ci sono nel-
la delibera, ma per diritto, san-
cito per iscritto».

Ovviamente le considerazio-
ni non fanno breccia nelle gra-
nitiche convinzioni di Zanon. La
gente sfolla, in qualche caso
rassicurata, ma in generale non
troppo convinta.

Zanon al termine ha preso
un impegno ufficiale “tra un an-
no ci rivedremo qui e faremo il
punto della situazione”.

DALLA PRIMA

Incontro su sanità ed ospedale

Da segnalare che, per la
manifestazione funzionerà un
bus-navetta con partenza da
piazza Levi alle ore 16, ma
Villa Ottolenghi dispone an-
che di un ampio parcheggio.

Il Premio è dedicato a Ken
Saro Wiwa, nigeriano mandato
a morte dal governo del suo
paese per avere creato un mo-
vimento ambientalista e lottato
contro le multinazionali stranie-
re del petrolio, che sfruttavano
senza pietà la terra degli Ogoni,
il suo popolo, distruggendo
lʼambiente e quindi la loro so-
pravvivenza.

LʼAcquiAmbiente, nato nel
1997 dalla collaborazione tra
il Comune e il Comitato di cri-
si dellʼAcna-Valle Bormida,
poggia su sacrificio e corag-
gio di persone che hanno
combattuto per il diritto di un
ambiente sano, opponendosi
allʼinquinamento chimico che
nel tempo aveva distrutto
lʼecosistema.

Il Premio, patrocinato dal Mi-
nistero dellʼAmbiente, con la
partecipazione della Regione
Piemonte e della Provincia di
Alessandria, ha come sponsor
principale la Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Torino.

La giuria è composta da spe-
cialisti e giornalisti impegnati in
tematiche ambientali: Adriana
Aringhieri Ghelli (presidente),
Maurizio Cabona, Gianpaolo
Cossa, Luciano Garibaldi, Ga-
briele Marconi, Orlando Perera,
Beppe Rovera, Aldo Viarengo.

Il sindaco, Danilo Rapetti,
parlando dellʼAcquiAmbiente
ha sostenuto che “il premio mi-
ra a consolidare nel pubblico lo-
cale e nazionale la consapevo-
lezza delle eccellenze del terri-
torio italiano, quale punto di
partenza verso un cammino di
sensibilizzazione alle proble-
matiche ambientali.”

Lʼassessore alla Cultura,
Carlo Sburlati, ha dichiartato:
“LʼAcquiAmbiente si presenta
allʼattenzione del pubblico e
della critica con opere degne
di nota per la qualità letteraria
e contenutistica, che hanno
contemporaneamente il meri-
to di farsi portatrici di valori
fondamentali, quale il rispetto
per lʼambiente e per la vita, e
per la tutela delle nostre ec-
cellenze paesaggistiche, arti-
stiche ed enogastronomiche e
Villa Ottolenghi il 19 giugno
farà da splendida cornice alla
premiazione e a tutta la gior-
nata conclusiva del Premio”.

DALLA PRIMA

Si consegnano
i premi

Iniziando dalle fasi prelimina-
ri, proseguendo nella scelta dei
giurati, senza dimenticare lʼalle-
stimento della mostra, i contat-
ti con i media e tante altre in-
combenze necessarie al suc-
cesso dellʼavvenimento, ma par-
liamo anche della pubblicazione
di un catalogo delle opere. Poi,
non è da sottovalutare la predi-
sposizione delle giornate dedi-
cate alla consegna dei premi, il
ricevimento degli ospiti, la pro-
grammazione di conferenze e
convegni sul tema dellʼincisione.
“Gli artisti vincitori delle prece-
denti edizioni - ha affermato il
presidente dellʼAssociazione
Biennale per lʼincisione Giu-
seppe Avignolo - hanno gene-
rosamente donato unʼincisione
originale realizzata apposita-
mente per celebrare i ventʼanni
dellʼiniziativa”. Come sempre, a
sostenere lʼiniziativa, sono la
Regione Piemonte, il Rotary
Club Acqui Terme, la Provincia
di Alessandria, il Rotary Inter-
nazionale Distretto 2030, il Co-
mune di Acqui Terme e la Fon-
dazione C.R.TO. Da segnalare
anche, tra gli altri, i contributi di
Imeb Srl di Acqui Terme, Pom-
pe Garbarino Spa di Acqui Ter-
me, Giuso Spa, Consorzio di
Tutela del Brachetto dʼAcqui
Docg, lʼINT ed ancora sostenitori
privati ed interlocutori istituzionali
a vario titolo. Il calendario delle
cerimonie di premiazione e inau-
gurazione della decima edizione
della Biennale inizia alle 10 di
sabato 18 giugno, Portici di Via
XX Settembre, con esposizione
delle opere grafiche seleziona-
te per la Biennale ed Ex Libris,
“Omaggio a Hiroko Okamoto” e
Gabriella Locci. Alle Scuole ele-
mentari “G.Saracco” è previsto
il momento dedicato a “Gio-
chiamo con lʼarte”, progetto di-
dattico Scuola dellʼinfanzia Aldo
Moro. Alle 14,30, allʼHotel Nuo-
ve Terme, sala Winston, è pre-
visto un convegno primaverile
proposto dallʼAssociazione Ita-
liana Ex libris. Alle 17, Hotel
Nuove Terme, Sala Belle Epo-
que, il programma comprende
lʼinaugurazione ufficiale della “X
Biennale internazionale per lʼin-
cisione” e la consegna del Pre-
mio “Acqui incisione 2011”. A
seguire, è in calendario una con-
ferenza, “La curiosa storia di
Babele”, tenuta dal professor
Paolo Bellini. Sabato 18 giugno,
dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle
19, Portici Via XX Settembre
(esposizione en plein air) sarà
attivato un servizio postale a ca-
rattere temporaneo dotato di an-
nullo filatelico speciale. Le ope-
re rimarranno esposte sino allʼ8
luglio.

DALLA PRIMA

Biennale
dell’incisione

Il “Premio Brachetto dʼAcqui”,
per lʼopera “Human warmth”,
viene assegnato a Maria Blan-
ca Saccomano, artista argenti-
na che affronta i temi sociali più
crudi. Nata a Buenos Aires, lau-
reata in psicopedagogia alla
Universidad del Buenos Aires, è
specializzata in disegno, pittura
e incisione, espone dal 1995.
“Allʼimmaginario Cavaliere ram-
pante” è il titolo dellʼopera di
Andrea De Simeis, vincitore del
“Premio giovani”. Si tratta di
unʼincisione su rame realizzata
con tre tecniche distinte: ma-
niera zucchero, puntasecca e
acquaforte. Andrea De Simeis,
nato nel Salento nel 1980, è
fondatore del gruppo “Cubiarte”.

Il Premio Acqui per lʼincisione
è assegnato dopo un lungo iter
selettivo operato dai membri
della Giuria di accettazione,
questʼanno composta, tutta al
femminile, da unʼeccellente rap-
presentanza del collezionismo,
della critica e dela produzione di
grafica dʼarte: Gabriella Locci,
Giulia Napoleone, Brita Prinz,
Marta Raczek e Anouk Van De
Velde. Al termine della manife-
stazione le opere pervenute non
saranno restituite ma conser-
vate presso il Museo dellʼInci-
sione- Castello dei Paleologi di
Acqui Terme.

Patti Uccelli Perelli, respon-
sabile del museo e coordinatri-
ce a livello organizzativo della
Biennale, conferma che “i com-
ponenti la giura di accettazione
vengono cambiati per ogni edi-
zione della Biennale, non è un
vezzo, ma una necessità per
proporre aspetti diversi della
grafica e per dare una visione
più ampia possibile alla grafica
internazionale”. Sempre Patti
Uccelli Perelli, segnala che il
nostro “piccolo grande museo”
(contiene oltre cinquemila ope-
re) comprende tutte le lastre
originali degli artisti premiati nel-
le dieci edizioni dellʼevento. Il
Museo racchiude anche quat-
tordici opere, omaggio di Hiro-
ko Okamoto, che in occasione
della premiazione della Bien-
nale saranno esposte in Via XX
Settembre. Okamoto era mem-
bro dellʼAssociazione giappo-
nese di incisione dal 1982. Ha
prodotto oltre 3 mila tra disegni
e incisioni con la tecnica del-
lʼacquaforte. Nel 2001 si trasfe-
risce a Parigi, torna nel 2007 a
Tokyo per un soggiorno dove
muore a cinquantʼanni. Lʼac-
quisizione delle opere di Oka-
moto da parte dellʼAssociazione
Biennale è avvenuta a seguito
di un contatto con Ola Verme-
Mignot, presidente dellʼasso-
ciazione dedicata a Okamoto.

Questi i vincitori:
1º) Buono viaggio valore € 500: Franco Bari-

sone (Acqui Terme); 2º) Bracciale in oro € 400:
Giancarlo Vomeri (Acqui Terme); 3º) Buono viag-
gio valore € 350: Davide Manco (Morsasco); 4º)
Lavatrice € 300: Lina Ragazzo (Orsara Bormida);
5º) Articoli Campeggio € 270: Luisa Morando
(Acqui Terme); 6º) City Byke € 250: Claudio Fau-
della (Acqui Terme); 7º) Televisore 19” € 200: Se-
condo Morino (San Marzano); 8º) Orologio cro-
nografo € 160: GiuseppinaArata (Carpeneto); 9º)
Forno Microonde € 130: Silvana Luparelli (Pon-

ti); 10º) Trapunta matrimoniale € 100: Giacomo
Blengio (Mombaldone); 11º) Gioco Lego € 90:Al-
berto Orsi (Castel Rocchero); 12º) Calcetto Grand
Soleil € 80: Caterina Canavero (Acqui Terme); 13º)
Set bagna cauda € 70: Settimio Giaminardi (Ac-
qui Terme); 14º) Barbie € 50: Maria Teresa Ric-
ci (Acqui Terme); 15º) Abbonamento a LʼAncora
€ 48: Bruna Fioravanti (Visone)

I vincitori sono stati avvisati con lettera rac-
comandata ed avranno 60 giorni di tempo per
ritirare il premio presso la sede del giornale in
piazza Duomo 7 ad Acqui Terme.

DALLA PRIMA

“L’Ancora ti premia”

DALLA PRIMA

I premiati
della Biennale

I NOSTRI VIAGGI IN ESCLUSIVA CON ACCOMPAGNATORE
16-17 luglio: BERNINA EXPRESS
7-15 agosto: NORMANDIA E FIANDRE
12-15 agosto: TOUR IN ALPE ADRIA
13-15 agosto: SALISBURGO E LAGHI
3-4 settembre: BERNINA EXPRESS
7-11 settembre: TOUR DELLʼABRUZZO
15-18 settembre: CAPRI, ISCHIA e PROCIDA
25-30 settembre: TOUR DELLA GRECIA

FIORDI E PAESAGGI DEL NORD
NORVEGIA

17 - 24 LUGLIO

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

WWW.GELOSOVIAGGI.COM
I NOSTRI VIAGGI D’ESTATE

TRA I MONTI DI ITALIA, AUSTRIA E GERMANIA
7 giorni di soggiorno-tour nella verde natura,

tra la buona cucina, la cultura e le antiche tradizioni
17-23 luglio: DOLOMITI (Bolzano, Cortina, Merano)
18-24 luglio: BAVIERA (Monaco, Linderhof, Chiemsee)
8-14 agosto: FORESTA NERA (Strasburgo, Friburgo)
15-21 agosto: TIROLO (Innsbruck, Kizbuhel, Ambras)

IL PAESE DEI CEDRI
LIBANO

1 - 7 OTTOBRE

TRA MISTICISMO E NATURA
SRI LANKA

con possibilità di estensione mare alle Maldive
6 - 15 NOVEMBRE

CROCIERA sulla NUOVA
COSTA FAVOLOSA

9 - 16 OTTOBRE
Trasferimento da Acqui Terme / Canelli / Savona

GARDALAND

Direttamente da casa tua le prossime partenze:
18 GIUGNO / 2 - 16 - 30 LUGLIO

da Santo Stefano / Canelli / Nizza Monferrato
Castel Boglione / Acqui Terme / Strevi

ACQUI TERME Corso Viganò, 9 • Tel. 0144 56761
CANELLI Via Contratto, 12 • Tel. 0141 702984
SAVONA Corso Italia, 39R • Tel. 019 8336337

@ @ @ www.gelosoviaggi.com @ @ @

Le motovazioni
dellʼattribuzione

dei premi
sono pubblicate

a pagina 26
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Acqui Terme. Eʼ stata Cli-
zia Orlando a presentare, nel
pomeriggio di sabato 11 giu-
gno, presso la Galleria “Artan-
da” di Via alla Bollente, le ope-
re di Walter Accigliaro.

E, davvero, per il vernissage
della “personale” del noto in-
terprete albese, è convenuto il
pubblico delle grandi occasio-
ni.

Collezionisti, critici, appas-
sionati locali, amministratori e
pittori di Acqui e dei Paesi:
davvero in pochi a mancare.

Era questa la terza tappa di
un progetto itinerante che ha
portato gli esiti della profonda
ricerca di Accigliaro (che, lo ri-
cordiamo, è stato insegnante
di Scuola Superiore Artistica; e
che continua a svolgere con
passione il ruolo di critico dʼar-
te e di ricercatore storico per
quanto concerne la pittura tar-
do medievale) a proporsi con
successo anche ad Asti e a
Borgo San Dalmazzo.

E i positivi riconoscimenti
che lʼartista sempre sa susci-
tare possono essere ricondot-
ti proprio ad un ricco bagaglio
di esperienze (tra cui van ri-
cordate quelle plastiche: a Pa-
lazzo Robellini Accigliaro fu,
ad esempio, ospite con una
“personale” nel luglio del

1995) che oggi sanno tradursi
in quadri in cui spazialità lar-
ga, velature, sovrapposizione
di piani, tessitura cromatica,
emozionano, attraggono e
coinvolgono.

Anche perché i quadri non
“gridano”, ma “sussurrano”. Il
linguaggio è piano, calmo; il
neoinformale non sembra
proporsi come scenario alieno,
lontano dalla sensibilità di chi
guarda: ma - nel suo rigore -
diviene convincente mezzo
per “vedere oltre”.

Assente lʼAssessore alla
Cultura Carlo Sburlati (il Mu-
nicipio comunque ha dato il
suo patrocinio alle mostre di
“Artanda”), il saluto da parte
della città è stato proposto
dallʼex sindaco Adriano Icar-
di, che si è spiaciuto per lʼim-
possibilità di realizzare in Ac-
qui lʼedizione 2011 di quel-
lʼAntologica i cui cataloghi
era possibile, sino a ieri, tro-
vare tanto allʼErmitage, quan-
to al Louvre o nelle più ce-
lebri gallerie di Parigi.

Dopo il saluto da Walter Ac-
cigliaro indirizzato ai presenti,
il brindisi al successo della
mostra è stato allestito presso
lʼaccogliente Enoteca Regio-
nale “Terme e Vino” di Piazza
Levi. G.Sa

Acqui Terme. La luce ed il
colore delle tele di Rocco Bo-
rella in mostra alla Globart
Gallery.

“Il colore è la pittura. La pit-
tura è il colore… il colore sono
io” così affermava Rocco Bo-
rella tra le sue cromie contrap-
poste, declinate, sovrapposte,
frutto di una continua speri-
mentazione sospesa tra la lu-
minosa vibrazione di liriche
emozioni e la scientifica fred-
dezza del calcolo matematico.
Solare, energica, allegra, forse
estiva, la mostra accompagna
il visitatore al centro della ri-
cerca dellʼartista, alla scoperta
della materia pittorica, tra luci
e colori spazialmente definiti
da imprescindibili linee.

Borella, dopo gli studi al gin-
nasio e poi presso un Istituto
dʼarte e mestieri comincia a la-
vorare allʼAnsaldo come trac-
ciatore modellista, attività che
lo obbliga ad applicarsi sul di-
segno tecnico e che risulterà
utile e formativa nella produ-
zione artistica. Contempora-
neamente si iscrive allʼAcca-
demia delle Belle Arti di Geno-
va, dove nel 1946 inizia ad in-
segnare, e frequenta lʼambien-
te artistico genovese insieme a
Fieschi e Scanavino. In questi
anni aderisce al gruppo geno-
vese di Numero, la rivista e
lʼomonima galleria fiorentina
animata da Fiamma Vigo, par-
tecipando a numerose iniziati-
ve organizzate a Milano, Ro-
ma e Firenze. Nel 1952, nel
1965 e nel 1973 partecipa alla
Quadriennale di Roma mentre
nel 1956 è presente alla XXVIII
Biennale di Venezia. Dopo un
esordio post-cubista vicino
allʼespressionismo anti acca-
demico di Corrente, Borella si
indirizza verso una pittura
astratto-concreta incentrata
sul colore, scomposto in una
struttura prismatica a tasselli.
In opere come Cromemi
(1960) rende la superficie cro-
matica strutturata in bande

giustapposte in una verifica
della potenzialità espressiva di
ogni colore. Gli anni Sessanta
sono anche caratterizzati da
una sperimentazione a tutto
campo sui materiali: formiche,
nastri adesivi, moquette, vinil-
pelle, vetri smerigliati che ren-
dono più esplicita la riflessione
sulla percezione optical.

Lʼopera di Borella durante gli
anni Settanta è incentrata su
problemi ottico-percettivi sinte-
tizzati nella realizzazione dei
Guard-rail (grandi strutture in
formica) del 1971, opere espo-
ste anche alla X Quadriennale
di Roma. La ricerca di tipo otti-
co si realizza con lʼabbina-
mento di forme e colori, caldi e
freddi alternati, che creano
prospettive speculari. Durante
gli anni Ottanta, abbandonato
il rigore geometrico, recupera
una variante lirico-decorativa
con bande e forme colorate
fluttuanti nello spazio: la linea
si disfà e diviene macchia o
traccia di colore in una libera
gestualità.

Tra le più significative espo-
sizioni si possono ricordare le
personali alla Galleria Mr. Ber-
nard di Parigi (1961), alla Ar-
mony Gallery di New York
(1964) e al Teatro del Falcone
di Genova (1979), le antologi-
che al Museo dʼArte Contem-
poranea di Villa Croce a Ge-
nova (1992), al Museo Civico
di Sanremo (2001), al Centro
Civico Buranello di Genova
Sampierdarena (2007) e la
partecipazione alle mostre:
Gruppo di Numero, 6 pittori,
Galleria Numero, Firenze
(1951); Museo sperimentale
dʼArte Contemporanea, Galle-
ria dʼArte Moderna Torino
(1967); Costruttivismo Interna-
zionale al Grand Palais di Pa-
rigi (1973); Astrattismo in Italia
nella raccolta Cernuschi Ghi-
ringhelli, Castello di Rivoli
(1985); Arte genovese e ligure
dalle collezioni del Museo
dʼArte Contemporanea di Villa
Croce, Museo dʼArte Contem-
poranea di Villa Croce, Geno-
va (2001).

La mostra, che si inaugura
sabato 18 giugno alle ore 18 e
si conclude sabato 31 luglio
2011, si potrà visitare nei loca-
li di Via Aureliano Galeazzo 38
ad Acqui Terme il sabato dalle
10 alle 12 e dalle 16 alle 19,30
e gli altri giorni su appunta-
mento telefonando al numero
0144 322706.

Acqui Terme. Dopo i lusin-
ghieri successi ottenuti a Pon-
zone e Orsara Bormida, Ren-
za Laura Sciutto espone a Vi-
sone, nellʼOratorio di San Roc-
co, dal 19 giugno (inaugura-
zione ore 17.30) al 3 luglio:
una mostra di ceramiche raku,
organizzata dallʼAssociazione
culturale Vallate Visone Cara-
magna, con il patrocinio della
Provincia di Alessandria, in cui
non mancano certo interes-
santi novità, frutto della recen-
te produzione.

Ce ne parla il prof. Arturo
Vercellino:

«Il percorso proposto è va-
riegato ed è facile indovinare
unʼinsolita aspirazione ad in-
novare e sperimentare. La
Sciutto ha raggiunto esiti di ra-
ra qualità e prestigio avvalen-
dosi, con accresciuta espe-
rienza e sicura padronanza, di
una lavorazione, dalle antiche
origini giapponesi, in grado di
esaltare originalità e bellezza
nella naturale semplicità delle
forme. Questa tecnica, dagli
esiti spesso imprevedibili, fa sì
che i quattro elementi (terra,
fuoco, aria e acqua) diventino
artefici al pari dellʼartista. Dʼal-
tronde il carattere stesso di
Renza, misurato ma efferve-
scente, comunicativo e mai
scontato, ben si sposa con il
tasso di casualità da cui han-
no origine i risultati che con-
trassegnano lʼunicità delle
opere. Esse sono forgiate con
interventi immediati, segnati
dalla voglia trascinante del
contatto fisico con la materia
che rivela una appassionata
partecipazione.

Lʼequilibrio formale distingue
maggiormente la serie delle
anfore e dà vita a chiare pro-
porzioni concretizzate da una
fruttuosa ansia espressiva,
che è alla base della iniziale
“scintilla”. Sono ceramiche dut-
tili e ricercate, scandite con pu-
rezza ed eleganza nelle loro li-
nee flessuose, nelle morbide
curve che le frequenti conta-
minazioni, dovute allʼinseri-
mento di rottami metallici di re-
cupero, in questo modo riqua-
lificati, rendono ancora più sin-
golari. Non mancano altri ele-
menti di interesse e curiosità:
piatti e vasi, incisi da aspre la-
cerazioni, palesano, anche nei
dettagli, una sorprendente ca-
rica inventiva e un appropriato
gusto pittorico. In ogni caso è
sempre la realtà, la sua atten-

ta osservazione o il racconto
che la rende viva, a fare da ri-
chiamo. Figure umane, anima-
li, oggetti diventano, trasfor-
mati da un estro vivace, imma-
gini appartenenti ad un mondo
fantastico, in cui tutto è perva-
so da una patina pungente,
melanconica o giocosa. Da-
vanti a un gufo, a una civetta,
degni delle rappresentazioni di
Franz Marc, si ha la sensazio-
ne di essere calati in un regno
magico: sottratti a sfondi con-
sueti, muti, essi sembrano tesi
a scrutare lo spettatore come
per invitarlo a guardare il mon-
do con la stessa trasparenza
del loro sguardo. Lʼesuberan-
za artistica di Renza si coglie,
soprattutto, nei suoi personag-
gi che sanno comunicare so-
gni, speranze, illusioni, fatiche
e sofferenze di una quotidiani-
tà reinventata in una dimen-
sione surreale. Sono attori
senza maschera ma lo stesso
efficaci nelle forme essenziali,
i cui spunti espressionistici for-
zano ironicamente lʼimpianto
naturalistico. I colori bruciati o
rilucenti, bruni scuri, rossi,
bianchi striati emergono da un
linguaggio elementare ed istin-
tivo ispirato, per lʼoccasione,
anche dalla avvincente descri-
zione di tipiche figure della Vi-
sone di un tempo. Uno dei tan-
ti pretesti dai quali prende so-
vente forma la poesia tattile di
Renza, una poesia impastata
di terra come le parole e i gesti
impolverati che sa fare riemer-
gere dalla memoria collettiva.
Straordinariamente, nelle sue
opere si incontrano la vita e
lʼarte in un singolare connubio
di spontaneità e riflessione,
sempre capace di destare sor-
presa e di coinvolgere lo spet-
tatore».

La mostra terrà cartello fino
al 3 luglio con il seguente ora-
rio: da lunedì a venerdì 17-19,
sabato e domenica 17-22. In-
formazioni 0144-395518.

Finissimo interprete della pittura contemporanea

Walter Accigliaro
alla Galleria Artanda

In mostra alla Globart Gallery

Luce e colore
con Rocco Borella

Dal 19 giugno a Visone

Ceramica raku
racconti di terra

Acqui Terme. Sabato 18 giugno alle ore
18,45 presso la Sala dʼArte di Palazzo Chia-
brera in Via Manzoni 14 sarà inaugurata la mo-
stra personale di Bucciarelli&Miglio. Rimarrà
aperta al pubblico fino al 3 luglio con il seguen-
te orario: tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 16
alle 22.

Dino Miglio pittore, incisore, illustratore e gra-
fico, (vive e lavora a Novara) e Fiorenza Buc-
ciarelli, pianista, docente al Conservatorio “A.Vi-
valdi” di Alessandria e direttore artistico di ras-
segne musicali di rilievo, è anche scrittrice e pit-
trice, si incontrano alla Scuola Libera del Nudo
allʼAccademia di Belle Arti di Brera a Milano do-
ve inizia la loro collaborazione artistica.

Numerose le esposizioni e le performances
di Bucciarelli&Miglio tra cui: “HAIKU” presso la
Galleria dʼArte Moderna di Genova Nervi,
“PPPianissimo” Museo Luzzati a Genova, “Ri-
flessi dʼOriente” Museo Etnografico di Ales-
sandria, “Time, freed in verses, music and step”
presso il teatro Proek Fabrica di Mosca,
“ICONS” The American Center di Mosca, a
LʼHavana presso la Union de escritores y arti-
stas de Cuba, a Roma presso la Galleria dʼArte
Il Saggiatore di Via Margutta, ad Acqui Terme
presso La Galleria Artanda, a Genova Palazzo
Stella di Satura, a Milano al Centro dellʼIncisio-
ne di Milano,ecc.

“Il lavoro di questi due pittori - ha sostenuto il
curatore della mostra, Adriano Icardi - attenti e
sensibili allʼarte figurativa quanto alla poesia e

alla musica, sembra recuperare lʼidentità di un
vago e misterioso passato. Alla stregua di anti-
chi affreschi scolorati dai secoli, dalle tele emer-
gono figure e forme di una delicatezza infinita
contornate ed arricchite da materici rilievi a ges-
so.

Personaggi protagonisti di mille storie anima-
no le suggestive scene oniriche tanto quanto le
armoniose invenzioni di colori. Sensazioni, pen-
sieri, ricordi, paure, attimi dʼinfinito, trovano
espressione in un continuo turbinio di segni ora
geometrici ora sinuosi, sino ad affiorare libera-
mente dal mare dellʼindifferenziato raggiungen-
do quella superficie che restituisce loro lʼantica
identità. Le delicate filigrane che compongono
le tele inducono ad una continua e più metico-
losa ricerca di forme e figure semicelate nello
stesso quadro, destando stupore ogni qual vol-
ta si riesca a scoprire un nuovo profilo, forma o
personaggio. Il particolare si scopre lentamen-
te, abituando gradatamente lo sguardo, in virtù
di una sorta di magnetica magia. Come in uno
scavo archeologico affiorano lentamente anti-
chi miti, imprese epiche ma anche vite comuni,
anonime, quotidiane al punto da non ricono-
scere nessun protagonista. In unʼepoca che
tende a dar senso solo alla superficie, dove lʼar-
te è più facilmente urlata, i luminosi sogni e le
sussurrate invenzioni di questi due archeologi
dellʼanima ci fanno pensare ancora possibile un
immersione e uno scandaglio nel profondo mi-
sterioso dellʼuomo e delle cose.” C.R.

Mostra personale di Bucciarelli&Miglio

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

VIAGGI DI UN GIORNO
Domenica 26 giugno
SIENA e S.GIMIGNANO
Domenica 3 luglio
SAINT MORITZ e trenino del Bernina
Domenica 10 luglio
ANNECY e il suo lago
Domenica 17 luglio
LIVIGNO
Domenica 24 luglio
ZERMATT
Domenica 31 luglio
VALLE D’AOSTA
FORTE DI BARD e CERVINIA
Lunedì 15 agosto
GRESSONEY - Pranzo con menu tipico
e visita al castello Savoia

PELLEGRINAGGI
Dal 26 al 29 luglio MEDJUGORIE

WEEK END
Dal 25 al 26 giugno ISOLA D’ELBA
Dal 2 al 3 luglio VENEZIA e battelli Brenta
Dal 9 all’10 luglio DOLOMITI
Dal 16 al 17 luglio
PROVENZA e la fioritura della lavanda
Dal 16 al 17 luglio
INTERLAKEN e JUNGFRAU
con trenino svizzero
Dal 10 all’11 settembre FIRENZE e FIESOLE
Dal 21 al 25 settembre
SPAGNA DEL NORD e PAESI BASCHI

MOSTRE
Domenica 19 giugno ROVERETO,
mostra al Mart: gli impressionisti
del Musèe d’Orsay di Parigi
Domenica 17 luglioMostra “La bella Italia”
e VENARIA REALE+SACRA DI SAN MICHELE

TOUR ORGANIZZATI
Dal 1º al 3 luglio
NAPOLI: Reggia di Caserta
e museo di Capodimonte
Dal 16 al 20 luglio
AMSTERDAM e l’OLANDA
Dal 29 luglio all’8 agosto
Tour CORNOVAGLIA - GALLES - IRLANDA
Dal 4 al 7 agosto
ALSAZIA e FORESTA NERA
Dal 9 al 15 agosto
COPENAGHEN e i castelli danesi
Dall’11 al 15 agosto
BUDAPEST e ZAGABRIA

Dal 12 al 15 agosto PARIGI
Dal 13 al 15 agosto
MONACO DI BAVIERA e i castelli
Dal 13 al 17 agosto PRAGA
Dal 13 al 22 agosto
Tour della SCOZIA
Dal 23 al 28 agosto
MADRID
Dal 30 agosto al 4 settembre
Tour dell’ex JUGOSLAVIA
Dal 30 settembre al 7 ottobre
Crociera sul MEDITERRANEO
con Costa Magica
Partenza in bus da Acqui - AL

ARENA DI VERONA
Giovedì 30 giugno AIDA • Venerdì 15 luglio NABUCCO

Venerdì 22 luglio BARBIERE DI SIVIGLIA
Giovedì 28 luglio TRAVIATA • Venerdì 26 agosto BOHEME
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Onoranze Funebri

MURATORE
Iscrizioni Socrem cremazione gratuita

Corso Dante, 43 - Acqui Terme - Tel. 0144 322082
diurno-notturno-festivo / 24 ore su 24

Carlo VIAZZI
“Dal cielo aiuta e proteggi chi ti
porta nel cuore”. Nel 4º anni-
versario dalla scomparsa la
moglie, i figli, il genero, la nuo-
ra ed i nipoti lo ricordano nella
santa messa che verrà cele-
brata domenica 19 giugno alle
ore 10 nella chiesa parroc-
chiale di Castelletto dʼErro. Un
sentito ringraziamento a quan-
ti vorranno partecipare al ricor-
do ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Carlo CASTIGLIA
Nel decimo anniversario dalla
sua scomparsa la moglie, il fi-
glio, la nuora, le nipoti, le so-
relle e parenti tutti lo ricordano
con grande affetto e rimpianto
nella s.messa che sarà cele-
brata sabato 18 giugno alle ore
17,30 nella parrocchiale di
Ponti. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Luigi BERTA
(Gigi)

“Perché rimanga vivo nella me-
moria di chi lo conobbe e ne ap-
prezzò lʼanimo generoso e buo-
no”.Ad un mese dalla sua scom-
parsa il fratello, le sorelle e parenti
lo ricordano con la s.messa di tri-
gesima che verrà celebrata do-
menica 19 giugno alle ore 9 nel-
la chiesa parrocchiale di “S.An-
drea” in Cassine. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

TRIGESIMA

Giovanni PASTORINO
“Il tempo passa ma non can-
cella il vuoto che hai lasciato
nei nostri cuori”. Nel 1º anni-
versario della scomparsa la fa-
miglia lo ricorda nella santa
messa che verrà celebrata sa-
bato 25 giugno alle ore 18,30
nel santuario della Madonna
Pellegrina. Grazie a chi si uni-
rà nel ricordo e nella preghie-
ra.

ANNIVERSARIO

Ernesta CELESTINO
“Dal cielo proteggi sulla terra
chi ti porta nel cuore”. Ad un
mese dalla tua dipartita con
parenti ed amici ti ricorderemo
nella santa messa che verrà
celebrata domenica 19 giugno
alle ore 11 nella chiesa parroc-
chiale di S.Francesco in Acqui
T. Grazie a chi si unirà a noi
nel ricordo e nella preghiera.

La famiglia

TRIGESIMA

Fabrizio MENDOZA
† 21 maggio 2011

La famiglia profondamente
commossa per la grande par-
tecipazione al suo dolore, rin-
grazia tutti coloro che con fiori,
scritti e presenza hanno
espresso sentimenti di affetto
per Fabrizio. La santa messa
sarà celebrata sabato 25 giu-
gno alle ore 17 nella chiesa
parrocchiale di Terzo.

TRIGESIMA

Luigia MURESU
ved. Marras

Con lʼaffetto di sempre e con
infinito rimpianto, il figlio e le fi-
glie, unitamente ai familiari tut-
ti, la ricordano in preghiera nel
2º anniversario della scompar-
sa martedì 21 giugno alle ore
18 nella chiesa parrocchiale di
San Francesco. Un grazie di
cuore a tutte le gentili persone
che vorranno regalarle un ri-
cordo.

ANNIVERSARIO

Elisa BADINO
di anni 46

Sabato 11 giugno è mancata ai
suoi cari. Ne danno lʼannuncio
la mamma Mery, il papà Mau-
ro, il figlio Alessandro con il pa-
pà Antonio. Le sue ceneri ripo-
seranno nel cimitero di Visone.

ANNUNCIO

Magda PUGNO FABRO
Nel primo anniversario della
scomparsa i familiari la ricor-
dano nella santa messa che
verrà celebrata lunedì 20 giu-
gno alle ore 18 nella cattedra-
le di Acqui Terme. Grazie a
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Teresa DANESE Giovanni BO
(Luigina)
ved. Bo

† 14 giugno 2009 † 4 aprile 1987
Nel 2º e 24º anniversario della loro scomparsa, la famiglia, i pa-
renti e gli amici li ricorderanno nella santa messa che sarà cele-
brata domenica 19 giugno alle ore 19 nella chiesa del convento
di Strevi. Grazie a quanti parteciperanno al ricordo ed alle pre-
ghiere.

ANNIVERSARIO

Sergio IVALDI
1994 - 2011

“Ci manca lʼamore che solo tu sapevi darci: incondizionato, pu-
ro, spontaneo. Ci mancano le tue ramanzine, anche se solo ora
che siamo lʼuna mamma e lʼaltra nonna ci rendiamo conto che
venivano mosse per spronarci e migliorarci, e non per sminuirci.
Le tue rassicurazioni: sempre al momento giusto, calde, tenere!
I consigli che facevamo finta di non sentire ed invece ascoltava-
mo ed incameravamo, e che ora si dimostrano utilissimi! La com-
prensione: quella che ti scalda il cuore, che ti fa passare tutto,
che ci trasmettevi con un abbraccio, un semplice sguardo, un
cenno... Sei sempre nei nostri cuori”.

Elia e Ilaria

ANNIVERSARIO

Francesco BORZONE
† Torino, 9 giugno 2011

“In pochi mesi te ne sei andato ma vivrai in noi per sempre”. A fu-
nerali avvenuti ne danno il triste annuncio la moglie Marisa Fer-
raris, le figlie Fabrizia con Gerhard, Francesca con Franco, gli
adorati nipotini Dodo e Lola e parenti tutti. Un particolare ringra-
ziamento a tutti gli amici italiani e stranieri che gli sono stati ac-
canto nella malattia dimostrando grande amore.

ANNUNCIO

ANNIVERSARIO

Giacomo RAPETTI Lucia Angela PONTE
ved. Rapetti

1997 - 2011 2005 - 2011
“Dal cielo proteggete chi sulla terra vi porta sempre nel cuore”.
Nel 14º e nel 6º anniversario dalla loro scomparsa le figlie Mari
e Bruna li ricordano con immutato affetto nella santa messa che
verrà celebrata giovedì 23 giugno alle ore 18 presso la chiesa
parrocchiale di San Francesco. Si ringraziano tutti coloro che
vorranno unirsi nella preghiera.

Giovanni RABINO
“Jean”

Nel 23º anno dalla sua scom-
parsa i familiari tutti, con affet-
to lo ricordano nella santa
messa che sarà celebrata sa-
bato 25 giugno alle ore 18 nel-
la chiesa parrocchiale di Bista-
gno. Un grazie di cuore a
quanti si uniranno alla pre-
ghiera.

ANNIVERSARIO



ACQUI TERME 5L’ANCORA
19 GIUGNO 2011

Mario DE BERNARDI
Sarà ricordato il giorno 17 giu-
gno durante la santa messa
anniversaria che sarà celebra-
ta in cattedrale alle ore 18. I fa-
miliari anticipatamente ringra-
ziano tutti coloro che vogliano
onorarne la cara memoria con
la loro presenza, con le loro
preghiere e con il loro ricordo.

ANNIVERSARIO

Annamaria
CARATTI TORELLO

Il ricordo della cara Annamaria
rimarrà sempre nei nostri cuo-
ri. I suoi cari annunciano con
immutato affetto la santa mes-
sa di 1º anniversario che sarà
celebrata domenica 26 giugno
alle ore 10 nella chiesa di
“S.Spirito”. Si ringraziano di
cuore tutti coloro che deside-
reranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Adelina MINETTI
ved. Campario

Nel suo affettuoso e caro ricor-
do, i familiari tutti si uniscono
nella santa messa che si cele-
brerà nel 6º anniversario della
sua scomparsa domenica 19
giugno alle ore 10,45 nella
chiesa parrocchiale di Cavato-
re. La più sentita gratitudine a
quanti vorranno unirsi alla me-
sta preghiera.

ANNIVERSARIO

Pubblichiamo le fotografie ricordo della somministrazione
della cresima nelle nostre parrocchie. Dallʼalto in basso
Duomo, San Francesco, Pellegrina, Cristo Redentore, Lus-
sito.

Nelle parrocchie acquesi

Foto ricordo
della messa di Cresima

Acqui Terme. Martedì 14
giugno i bambini della parroc-
chia cattedrale di Acqui con i
loro genitori e il parroco sono
stati in gita parrocchiale al par-
co giochi di Gardaland.

Alla gita hanno partecipato
24 fanciulli, 18 genitori, il par-
roco della cattedrale don Pao-
lino, il diacono don Lorenzo,
due suore del Vescovo, suor
Chiara e suor Genoveffa, una
suora del duomo, suor Nemia,
e due catechiste.

Dopo la partenza con il pul-
lman alle ore 7 dal Movicentro
di Acqui, i ragazzi hanno sapu-
to subito concretizzare un cli-
ma di gioia e allegria con can-
ti e preghiere animati e guidati
dal loro parroco don Paolino.

Arrivati a Gardaland alle
10,30 circa, i bambini si sono
subito dedicati ai giochi a con-
tatto con lʼacqua e quelli più
“spericolati” come il tornado e
le montagne russe, per refri-
gerarsi a causa del caldo torri-
do.

Alle 17,30 stanchi della gior-
nata intensa, i ragazzi sono ri-
partiti con il pullman per il rien-
tro a casa felici ed entusiasti
della bella e solare giornata
trascorsa a Gardaland.

d.L.

Acqui Terme. Giovedì 9
giugno si è tenuto lʼincontro fi-
nale dellʼattività dei gruppi
dʼascolto della Parola, con una
serata di preghiera e di rifles-
sione guidata dal parroco don
Franco Cresto.

Per vivere ancor meglio
lʼamicizia al momento spiritua-
le è seguito un piccolo rinfre-
sco che è sempre una cosa
simpatica per trovarci tutti in-
sieme a concludere un percor-
so importante durato molti me-
si.

Da più di un decennio si
svolge a San Francesco que-
sta importante attività di cate-
chesi nelle famiglie e in par-
rocchia: il secondo giovedì del
mese è ormai un appuntamen-
to consolidato per meditare e
pregare insieme passi della
Bibbia guidati dagli animatori,
laici che si riuniscono la setti-
mana precedente col parroco
per prepararsi nel delicato
compito di aiutare i gruppi nel-
lʼincontro con la Parola.

Nel 2011 abbiamo trattato la
figura di Abramo esaminando i
momenti più significativi della

sua vicenda umana e spiritua-
le; insieme si è cercato di su-
perare le difficoltà che lʼargo-
mento presentava soprattutto
perché non si è abituati a leg-
gere lʼAntico Testamento. Lʼan-
no prossimo non sarà certo più
facile dato che affronteremo il
Vangelo di Giovanni, ci aspet-
ta quindi un lavoro veramente
impegnativo.

Lʼaugurio di tutti è che la
partecipazione sia sempre as-
sidua e che cresca la voglia di

incontrare il Signore attraverso
la meditazione della Sua Paro-
la fondamentale per noi cri-
stiani per approfondire il Suo
insegnamento e quindi vivere
con maggiore consapevolezza
la nostra fede.

Se altre famiglie volessero
dare la loro disponibilità e se
qualcuno si volesse aggiunge-
re al numero dei partecipanti,
può rivolgersi al parroco o agli
animatori al numero telefonico
della parrocchia.

Martedì 14 giugno per la parrocchia del Duomo

Una giornata a Gardaland
in gita parrocchiale

Parrocchia San Francesco

Incontro finale d’anno
dei gruppi di ascolto della Parola

Sabato 18 giugno, alle ore 20 è prevista
la cena benefica presso il gruppo Alpini
“L.Martino” di Acqui Terme (sede di piazza
ex caserma C.Battisti). È un evento aper-
to anche e soprattutto agli amici dellʼOftal,
che vogliono contribuire a finanziarne le
attività. Per prenotazioni e informazioni po-
tete telefonare ai numeri 3331251351 e
3487427084. Ci sono ancora posti liberi, il
menù si presenta ricco e ad ottimo prezzo
e lo scopo è buono, aiutare degli amici sof-
ferenti e indigenti a compiere con noi il pel-
legrinaggio. Cogliamo lʼoccasione per rin-
graziare ancora da queste pagine la se-
zione Alpini di Acqui Terme che con gran-
de abnegazione e spirito di volontariato si
è messa a disposizione per dare una ma-
no come lo scorso anno alla nostra asso-
ciazione.

È una grande gioia incontrare sul nostro
cammino tanti amici, nuovi e vecchi; lʼANA
di Acqui ne è un esempio, e li invitiamo a

partecipare di nuovo con noi al prossimo
pellegrinaggio, come volontari barellieri. La
cena sarà un momento di condivisione
mangereccia, ma soprattutto occasione per
finanziare lʼassociazione; le altre iniziative
di raccolta fondi, grazie alla generosità di
molti e allʼimpegno dei tanti volontari, ci
permetteranno di coprire le gratuità e gli
sconti per il 2011 ma per mettere in cantiere
alcuni progetti, alcune idee, abbiamo ne-
cessità di altri fondi. Invitiamo tutti quindi a
partecipare, per dare una mano allʼasso-
ciazione con un piccolo contributo a fronte
di un bel menu. Non finiremo mai di stupir-
ci per tutti gli amici che si sono messi a di-
sposizione per farci crescere, per renderci
migliori. Siamo infatti ormai prossimi al-
lʼapertura delle iscrizioni, ed invitiamo tutti
gli associati a iscriversi per tempo, i posti in
treno sono limitati, e potrebbe essere ne-
cessario organizzare anche dei bus. Nello
scorso numero abbiamo ricordato i riferi-

menti nelle zone, che potete utilizzare per
iscrivervi se non avete possibilità di recar-
vi presso la segreteria centrale in via Ca-
sagrande 58, ad Acqui Terme.

Per il periodo di giugno troverete i vo-
lontari in sede per le iscrizioni con i se-
guenti orari: Martedì dalle 10 alle 12 venerdì
dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, sabato
dalle 10 alle 12. Per chi intendesse fare of-
ferte alla sezione per contribuire al paga-
mento del viaggio e del soggiorno a Lour-
des durante il pellegrinaggio diocesano di
malati e anziani indigenti, può con tran-
quillità rivolgersi ai volontari presenti in se-
de tutti i sabati dalle 10 alle 12, oppure ef-
fettuare un versamento sul conto Unicredit
Banca IBAN IT 93 O 02008 47940
000004460696, intestato allʼassociazione.

Per contatti: oftalacqui@libero.it oppu-
re don Paolo al nº 340 2239331.

La segreteria
del delegato vescovile

Attività dell’Oftal diocesana

EDIL G.I
Costruzioni - Ristrutturazioni

Rifacimento tetti
Tel. 333 1217898 - E-mail: edilg.i@hotmail.it

La dott.sa Antonietta (Noti) Vincelli
• PSICOLOGA e PSICOTERAPEUTA •

comunica l’indirizzo dello studio ad

OVADA
Piazza S. Domenico, 12 - Tel. 348 7237711
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“Matto è chi spera che no-
stra ragione possa trascorrer
lʼinfinita via che tiene una su-
stanza in tre persone”, con
queste parole Virgilio, guida di
Dante, nel canto terzo del Pur-
gatorio, rimprovera il poeta
che vuole indagare con la ra-
gione il mistero di Dio, soprat-
tutto il mistero trinitario: un so-
lo Dio in tre persone, Padre,
Figlio, Spirito Santo. La rifles-
sione che la messa di domeni-
ca 19 propone alla nostra pre-
ghiera, nella festività della
Santissima Trinità, non intende
essere tanto una conoscenza
razionale, ma un rinnovato at-
to di fede e di amore.

Mistero centrale
Nella sua breve vita terrena,

(1901 e 1925) il beato Pier
Giorgio Frassati ha manifesta-
to una tenerissima devozione
alla Ss.Trinità iscrivendosi in
Torino alla Arciconfraternita e
condividendo nella preghiera
quotidiana queste riflessioni: ʻIl
mistero della Ss.Trinità è il mi-
stero centrale della fede e del-
la vita cristiana, il mistero di
Dio in se stesso, la sorgente di
tutti gli altri misteri della nostra
fede, la luce che li illumina.
Tutta la storia della salvezza è

la storia del rivelarsi del Dio
vero ed unico: Padre, Figlio e
Spirito Santo, che libera, ri-
concilia, unisce a sé coloro
che sono separati dal peccato.
Il fine ultimo dellʼintera econo-
mia divina è che tutte le crea-
ture entrino nellʼunità di amore
della Beatissima Trinitàʼ.

Armatura dellʼanima
Scriveva papa Paolo VI, di

venerata memoria: ʻLa Trinità
sembra lontana da noi, invece
ci è vicinissima. È come lʼar-
matura che sostiene tutta la
nostra vita cristiana. Sta al
centro del Credo, del segno
della Croce, di ogni benedizio-
ne, delle preghiere liturgiche,
al centro degli esorcismi, dei
conforti religiosi, della racco-
mandazione dellʼanima, al
centro dei sacramenti, dal Bat-
tesimo, alla Cresima, alla Con-
fessione, allʼOrdine sacro, al
Matrimonio, allʼEucarestia,
allʼUnzione degli infermi. La
Trinità realizza in ognuno di
noi, povere creature, la più
straordinaria meraviglia di
amore: Dio uno e trino, lʼInfini-
to, lʼEterno, il Sommo Bene,
viene ad abitare nellʼanima no-
straʼ.

d.g.

Un folto gruppo di giovani e
adulti, oltre 150, hanno preso
parte sabato 11 giugno alla Ve-
glia di preghiera diocesana in
occasione della Pentecoste,
presso la parrocchia di Cristo
Redentore ad Acqui. Una buo-
na partecipazione, motivo di
soddisfazione per gli organiz-
zatori, i giovani dellʼAC dioce-
sana insieme a quelli di altre
associazioni e movimenti,
Scout, Movimento per la Vita.
Rinnovamento dello Spirito,
Oftal, in collaborazione con la
Pastorale giovanile. Così Clau-
dia e Daniele riassumono il
giudizio positivo: “La liturgia,
appositamente studiata con un
linguaggio nuovo, fatto di can-
ti gioiosi e spunti meditativi , ha
coinvolto i numerosi giovani
che si sono stretti attorno al
nostro Vescovo e a tanti sa-
cerdoti della nostra diocesi.
Ringraziamo di cuore le asso-
ciazioni che in piena armonia
e spirito di collaborazione han-
no contribuito al buon esito di
questa serata, ma soprattutto
il nostro pensiero di gratitudine
va a tutti coloro che con vera
fede hanno partecipato”.

Lʼincontro di preghiera si è
snodato lungo tre momenti: il
primo dedicato al rumore ed al

modo in cui esso si manifesta
nella Bibbia, il secondo al ven-
to che ha sottolineato il desi-
derio di saper accogliere lo
Spirito attraverso la preghiera
nella vita quotidiana. Dopo la
meditazione del Vescovo
mons. Micchiardi, si è riflettuto
e pregato sul terzo momento,
dedicato al fuoco. Al termine,
presso lʼanfiteatro, tutti si sono
raccolti intorno ad un acco-
gliente falò preparato dagli
scout di Ovada. Ognuno ha ri-
cevuto un piccolo bigliettino
per scrivere la propria perso-
nale preghiera che è stata bru-
ciata nel falò, insieme ad una
piccola mongolfiera di carta,
simbolo di ciascuna delle as-
sociazioni partecipanti.

In occasione della veglia di
pentecoste si è svolta una rac-
colta di offerte (per un totale di
450 euro) che saranno devolu-
ti a due progetti sostenuti dalla
nostra Chiesa Locale: quello
dellʼAssociazione “World
friends” del dott. G.Franco Mo-
rino, in particolare per il pro-
getto maternità e salute rivolto
a donne e bambini della ba-
raccopoli di Nairobi, in Kenya,
e quello della “Casa famiglia”
a Mabayi, in Burundi che ospi-
ta ragazzi e ragazze orfani.

Tanti giovani presenti

Veglia diocesana
di Pentecoste

Vangelo della domenica

Anche questʼanno si stanno
preparando i campi scuola a
Garbaoli di Roccaverano, che
lʼAzione Cattolica diocesana
propone a quanti intendono
dedicare un poʼ del loro tempo
estivo ad una esperienza di
formazione, dialogo e preghie-
ra. Lʼesperienza si è avviata
nel 1974 con i giovani, ed or-
mai da molti anni si rivolge an-
che a ragazzi e ad adulti; lo
scorso anno ha registrato oltre
400 presenze.

Abbiamo chiesto a Marisa
Bottero, presidente diocesana
di AC, di raccontarci come si
sta avviando il lavoro.

“Per alcuni (specialmente i
ragazzi) il campo a Garbaoli è
un momento di gioia atteso,
per i tanti responsabili, educa-
tori e animatori, la continuazio-
ne di un cammino che durante
lʼanno ha comportato incontri
di formazione personale, pro-
grammazione, studio e con-
fronto sulle tematiche e sullʼor-
ganizzazione dei diversi mo-
menti delle giornate … il tutto
pensato per favorire la parteci-
pazione piena di ciascun ra-
gazzo, giovane o adulto e con-
sentire ad ognuno (educatori
compresi) di dare spazio allʼin-
contro con gli altri e con il Si-
gnore.

Certo, tutto questo costa fa-
tica e un mettersi a servizio de-
gli altri che comporta anche ri-
nunce (penso alle riunioni edu-
catori per preparare le tracce
fissate la domenica pomerig-
gio quando le belle giornate in-
voglierebbero a fare altre scel-
te) … ma penso anche alle
molte amicizie nate durante i
campi, alla soddisfazione di
aver lavorato insieme, di aver
vissuto e fatto vivere ad altri
unʼesperienza forte.

Molti giovani che ora sono a

loro volta educatori, anni fa
hanno incontrato a Garbaoli
persone (laici e sacerdoti) che
si sono affiancati con rispetto e
amicizia per fare con loro un
pezzo di strada insieme. Quel-
le giornate piene di gioco, con
la voglia di stare insieme, il la-
voro condiviso, i momenti in-
tensi di preghiera, la confes-
sione e la messa, il confronto
in gruppo, i canti intorno al fa-
lò li hanno segnati e ora allar-
gano a tanti altri lʼesperienza
mettendosi a loro volta a servi-
zio dei più giovani.

Garbaoli però non vuol es-
sere unʼisola felice, ma aiutare
le persone a impostare e so-
stenere un cammino nella vita
ordinaria e a costruire uno “sti-
le di chiesa” nei rapporti tra le
persone, ossia di correspon-
sabilità e di ascolto reciproco,
tra laici e sacerdoti, tra giovani
e adulti.

Nel fare le cose insieme (tra
noi ma anche con Gesù) an-
che le cose più semplici della
quotidianità acquistano un sa-
pore migliore Per questo il “fa-
re insieme” è una buona scuo-
la per poter “camminare insie-
me” anche nella nostra chiesa
locale”.

Numerose le occasioni pre-
viste per lʼestate 2011, ben 14
campi e fine-settimana, oltre al
corso di esercizi spirituali per
adulti svoltosi a inizio giugno.

Per quanto riguarda i ragaz-
zi, sono previsti 4 campi:
26 giugno-1° luglio e 10 – 15
luglio per la fascia di età 9-11
anni; 3-8 luglio e
31 luglio – 5 agosto per la fa-
scia di età 12-13 anni. Per i
giovanissimi 14-15 anni, so-
no in calendario due campi,
dal 17 al 22 luglio e dal 7 al 12
agosto. Per i giovani dai 16 ai
18 anni, lʼappuntamento è dal

24 al 29 luglio, mentre per la
fascia dei giovani “over 19 an-
ni” il campo si terrà dal 22 al 26
agosto.

Gli educatori ACR apriran-
no lʼestate a Garbaoli con il
campo di formazione dal 24 al
26 giugno, mentre i responsa-
bili parrocchiali e diocesani di
AC si ritroveranno il 29 e 30 lu-
glio.

Per gli adulti e i giovani
adulti sono previsti il campo
dedicato allʼecumenismo (in
collaborazione con il MEIC) il
9-10 luglio, il campo di spiri-
tualità “Discepoli senza mae-
stro o Maestro senza discepo-
li?”, con il padre gesuita Fran-
co Annicchiarico il 16-17 luglio.
Infine questʼanno la Garbaoli

per adulti e famiglie si svol-
gerà in due versioni: dal 5 al 7
agosto rivolta in particolare a
quanti hanno figli piccoli; dal
15 al 19 agosto per adulti e per
le famiglie con figli “autonomi”
(per i quali è previsto un per-
corso adatto a loro, parallelo a
quello degli adulti).

Per le prenotazioni rivolger-
si per telefono agli Uffici Pa-
storali (dal lunedì al venerdì,
ore 9-12, tel. 0144-356750),
per eventuali informazioni an-
che a 368-3769991, 339-
4438337, o al centro diocesa-
no di Azione Cattolica di Acqui
(salita Duomo 12), tel 0144-
323278, ac.acqui@tiscalinet.it,
o sul sito http://www.ac-
quiac.org/

LʼUfficio catechistico Dioce-
sano ricorda che il giorno 24
giugno, alle ore 21, nel salone
della Parrocchia di Cristo Re-
dentore, in Acqui è indetta
unʼassemblea diocesana stra-
ordinaria dei catechisti per
ascoltare Padre Corrado Cor-
ti, missionario in Ciad, che

parlerà del Centro di forma-
zione per catechisti agricolto-
ri di Bendana, gemellato con i
catechisti della Diocesi di Ac-
qui.

Catechisti, parroci e tutte le
persone interessate al proget-
to sono invitate a prendere
parte allʼincontro.

I catechisti incontrano Padre Corti

Campi estivi dell’Azione Cattolica a Garbaoli

Formazione e preghiera per ragazzi, giovani, adulti

La comunità ecclesiale ita-
liana sta facendo appello a tut-
ti i cittadini, non solo i prati-
canti, a contribuire con lʼ8 per
mille alla realizzazione di nu-
merose iniziative, che riguar-
dano la carità sul territorio, le
attività catechistiche pastorali,
la conservazione del patrimo-
nio architettonico, soprattutto
di chiese, oltre il mantenimen-
to delle persone che lavorano
nel campo delle attività pasto-
rali, come i preti. Una scelta di
fede, ma anche una scelta di
identità cristiana. Per noi italia-
ni questa testimonianza si at-
tua con la firma dellʼ8 per mille
nella dichiarazione dei redditi a
seguito degli accordi tra Chie-
sa italiana e Governo italiano.

Dalle schede che abbiamo
avuto dalla Curia acquese, dal
responsabile del settore, pos-
siamo ricordare che nellʼanno
2006 la Curia di Acqui ha ren-
dicontato contributi per i Beni
Culturali in Diocesi per com-
plessivi euro 345.000.

Con lʼ8 per mille la Diocesi
non finanzia totalmente le ini-
ziative di conservazione delle
parrocchie o altri enti che pre-
sentano domande al Vescovo
e alla Curia per ottenere finan-
ziamenti o contributi, a seguito
di debita documentazione.

Per esempio per lʼinstalla-
zione di impianti di sicurezza
con antifurto nelle parrocchie
di Vaglio Serra, Santa Cateri-
na di Rossiglione, San Gio-
vanni Battista di Lerma e della
parrocchia di Perletto, la spe-
sa complessiva ha superato i
40 mila euro; la Curia con lʼ8
per mille ha contribuito con cir-
ca 20 mila euro, 4 mila euro
per ogni chiesa messa in sicu-
rezza dʼallarme.

Per lʼarchivio diocesano e
per la biblioteca diocesana il
contributo è stato di comples-
sivi euro 26 mila.

Per il consolidamento stati-
co di edifici di culto in pericolo
di cedimenti architettonici gra-
vi il contributo è stato com-
plessivamente di 300 mila eu-
ro: per la parrocchiale di Spi-
gno 125 mila euro; per la par-
rocchiale di N.S.Assunta di Ti-
glieto euro 110 mila; per S.Gia-
como di Cassine 65 mila euro.

È chiaro che la propria par-
rocchia è un bene soprattutto
di una comunità locale che si
deve in primis farsi carico del
mantenimento della propria
chiesa, della propria storia: per
esempio la comunità di Spi-
gno, con il contributo dellʼ8 per
mille di 125 mila euro, è stata
aiutata per il cinquanta per
cento della spesa affrontata di
250 mila euro.

Altrettanto dicasi degli altri
interventi documentati con pre-
ventivi di professionisti e ap-
provazioni di competenti auto-
rità soprattutto della Soprin-
tendenza. Caso particolare
della chiesa di S.Giacomo di
Cassine che a fronte di un pre-
ventivo di 350 mila euro di
spesa ha chiesto e ottenuto un
contributo di 65 mila euro dal-
la Diocesi; il contributo della
realtà locale cassinese è stato
particolarmente responsabile e
generoso.

Per lʼanno 2007 le pratiche
non sono ancora ultimate nel
loro iter burocratico, ma in mo-
do esemplificativo ne citiamo
due documentate: per il re-
stauro e il consolidamento del
campanile e della chiesa par-
rocchiale di Mornese, in grave
stato di stabilità, il preventivo si
esponeva per 240 mila euro; il
contributo della Diocesi dellʼ8
per mille si è concretizzato in
101 mila euro; lʼopera deve es-
sere ultimata così come pre-
ventivata e il restante costo è
a carico della parrocchia di
Mornese e dei suoi fedeli.

Altrettanto dicasi della casa
canonica di Orsara Bormida

che necessitava di urgenti in-
terventi di restauro e ristruttu-
razione, per finalità pastorali: il
preventivo dei lavori ammon-
tava a 381 mila euro; il contri-
buto della Diocesi è stato di
190 mila euro presi dal fondo
dellʼ8 per mille assegnato dal-
la Conferenza Episcopale Ita-

liana alla nostra Diocesi che
dovrà rendicontare agli uffici
centrali Cei delle spese effet-
tuate con i contributi a livello
nazionale, assegnati ad ogni
Diocesi in rapporto dei propri
abitanti e correttezza ammini-
strativa locale.

(Lʼincaricato diocesano)

Così la Diocesi acquese ha utilizzato l’8 per mille
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Acqui Terme. Scrive lʼas-
sessore Giulia Gelati:

«Parlo del lampadario, per-
ché parla da solo.

Infatti, se, per confutare la
sicurezza delle scuole, la
sig.ra Piccardi (che riveste il
ruolo di Presidente del Consi-
glio dʼIstituto della Scuola Bel-
la, ma scrive a titolo persona-
le) deve attaccarsi al lampada-
rio che si è staccato, senza
peraltro cadere, ben due anni
fa, significa che le cose vanno
decisamente bene, altrimenti,
non oso pensare cosa avreb-
be sollevato.

Mi pare doveroso a questo
proposito far rilevare che nes-
sun Dirigente scolastico ha
mai sollevato le rimostranze
da lei indicate; tutti i problemi
sono valutati con loro, volta
per volta, nella reciproca di-
sponibilità, nellʼottica di trova-
re le soluzioni del caso.

Invito fermamente la sig.ra
Piccardi a non diffondere la fal-
sa informativa che la scelta
dellʼorario della scuola media
da parte del Dirigente abbia un
qualsiasi legame con le com-
petenze del Comune. Ribadi-
sco che, se i ragazzi della Bel-
la adotteranno dei rientri po-
meridiani e volessero usufrui-
re della mensa, il Comune è
ben lieto di continuare lʼeroga-
zione dei pasti.

Rifiuto categoricamente lʼac-
cusa di non avere dato infor-
mazioni corrette in questi anni
in materia scolastica, anzi, mi
pregio di aver sempre reso
pubblici tutti gli aspetti relativi
alle scuole in quanto il mio dna
mi impone di essere sempre
trasparente e mi obbliga a ri-
spondere in totale franchezza
alle domande che mi sono po-
ste.

Colgo lʼoccasione per rin-
graziare i dirigenti, le inse-
gnanti e tutto il personale sco-
lastico per il recente solerte
impegno dimostrato nellʼorga-
nizzazione della festa delle
scuole per lʼUnità dʼItalia che si
è realizzata lʼotto Giugno.

Sono stata davvero toccata
nel vedere tutti gli alunni, di tut-
te le scuole, così partecipativi
e coinvolti in una festa che ha
avuto il merito di creare emo-
zioni e ricordi che stimolano al-
la condivisione di principi qua-
li solidarietà e unione.

Tutte le osservazioni solle-

vate dalla sig.ra Piccardi nel-
lʼarticolo, sono inesatte e in al-
cuni casi non attinenti.

Sono certa che tutti i cittadi-
ni siano consapevoli del sacri-
ficio e della fatica che si è do-
vuta affrontare alla concreta
realizzazione della nuova
scuola.

Tutte le esigenze saranno
attentamente valutate insieme
ai Dirigenti e ai loro delegati e
sono certa che gli ulteriori stru-
menti musicali troveranno
unʼaula nella quale trovare ri-
paro, insieme al coro che li uti-
lizza.

Sono consapevole che una
scuola accogliente è importan-
te nellʼaiutare i bambini nella
formazione della loro persona-
lità.

A ben pensarci, è stata la
scuola lʼistituzione che ha più
aiutato a formare lʼItalia.

Anche nei periodi più bui è
stata unificante nel creare una
lingua comune, una cultura co-
mune, una coscienza comune.
Dal 1861 è iniziato un percorso
per combattere lʼanalfabetismo
che è durato anche nel buio
ventennio fascista; purtroppo,
in questi ultimi anni la scuola è
lo specchio della società.

Assistiamo a episodi sem-
pre più frequenti di disunione:
genitori che contestano gli in-
segnanti, docenti sviliti nel loro
lavoro, la cultura che non è più
considerata un valore priorita-
rio.

Il clima, per fortuna, sta
cambiando. Dobbiamo tutti da-
re il nostro apporto per co-
struire una scuola di persone
solidali, che sappiano gioire
delle gioie degli altri, essere
davvero “vicini di casa”.

Ben vengano le persone di
buona volontà che si sono
messe in cammino per abbat-
tere le barriere artificiali e co-
struire un avvenire positivo.

Ad Acqui, come in Italia,
quali sono le opportunità che si
offrono ad un ragazzo disagia-
to nel campo degli affetti, del
lavoro? Lʼimperativo categori-
co è costruire occasioni di mi-
gliori qualità di vita. Chi vuole
collaborare avrà la piena di-
sponibilità da parte mia, dei di-
rigenti, dei docenti tutti e del
personale scolastico per fare
le cose nel modo migliore nel-
lʼambito delle possibilità in
campo».

Acqui Terme. Unʼunica of-
ferta è pervenuta al Comune
di Acqui per la costruzione
della Scuola media, quella
dellʼUnicredit Banca asso-
ciata alla Codelfa (la stessa
impresa che ha vinto lʼap-
palto del restauro del Ponte
Carlo Alberto).

Su questo fatto, Domenico
Borgatta, consigliere comuna-
le del Partito democratico e
presidente della commissione
consigliare Finanze del nostro
Comune insieme a Gian Fran-
co Ferraris, capogruppo del
Partito democratico ci hanno
fatto pervenire questa nota
che pubblichiamo.

“Il fatto che al Comune sia
pervenuta unʼunica offerta per
la costruzione della nuova
scuola media non è un risulta-
to casuale.

Infatti lʼAmministrazione
comunale di Acqui, nel mo-
mento in cui ha scelto di pro-
cedere con un leasing di du-
rata venticinquennale, ha
scientemente e consapevol-
mente limitato la possibilità di
partecipazione alla gara per
la costruzione mediante lea-
sing della scuola media a
quei pochi istituti bancari che
hanno tra i propri prodotti fi-
nanziari una tipologia di lea-
sing di questa durata.

E, di fatto, costringendo gli
istituti bancari che non lʼhanno
ancora adottata (e sono la
stragrande maggioranza) a ri-
nunciare a presentare la pro-
pria offerta.

Questa scelta viene giustifi-
cata dai nostri amministratori
dalla necessità di dilazionare il
più possibile (ovvero in 25 an-
ni anziché in 20) la restituzio-
ne della quota di capitale per
renderla meno pesante per il
Bilancio, essendo essa “spal-
mata” su un numero maggiore
di anni.

La prima conseguenza, co-
me abbiamo detto poco fa, di
questa scelta è la presentazio-
ne di un numero limitato di of-
ferte, ovvero come è effettiva-
mente accaduto nel caso della
scuola media acquese, di
unʼunica offerta; fatto che reca
con sé queste ulteriori conse-
guenze:

1- LʼAmministrazione comu-
nale di Acqui conosce un nu-
mero limitato di offerte (nei fat-
ti: una sola) e con ciò il nostro
Comune rinuncia alla compa-
razione di più offerte tecniche
ed economiche e, conseguen-
temente, alla scelta di quella
economicamente più conve-
niente e tecnicamente più vali-
da;

2 - Avendo già a monte,
lʼAmministrazione comunale
operato una selezione dei po-
tenziali offerenti (cioè solo quei
pochi in grado di presentare la
propria offerta con leasing di
durata venticinquennale) que-
sti ultimi sono evidentemente
indotti a contenere il più possi-
bile lo sconto percentuale sul-
la base di gara delle opere da
realizzare, poiché sanno che i
loro concorrenti potenziali so-

no in numero limitato,
3- Siccome lʼimporto a base

di gara è molto consistente (7
milioni di euro) pochi punti per-
centuali di sconto nellʼofferta
economica corrispondono ad
importi tuttʼaltro che trascura-
bili.

In conclusione, il rischio
dellʼAmministrazione comu-
nale di Acqui è quello di aver
compiuto una scelta manife-
stamente incongruente e
contraddittoria, consistente
nellʼaver prolungato la dura-
ta del leasing oltre la durata
normale di mercato per ot-
tenere il beneficio della ri-
duzione della rata annuale,
beneficio a sua volta annul-
lato da sconti sullʼimporto a
base di gara decisamente
meno competitivi che com-
portano alla fine una rata an-
nuale per venticinque anni
onerosa quanto (o forse di
più) una rata calcolata su ba-
se ventennale in presenza di
sconti più elevati in sede di
aggiudicazione”.

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:

«Il comitato promotore dei
referendum, che si sono svolti
il 12 ed il 13 giugno, registra
con grande gioia e soddisfa-
zione il risultato che ha portato
al netto superamento del quo-
rum previsto e alla vittoria
schiacciante dei SI.

Anche nella nostra città lʼesi-
to della consultazione è stato
simile a quello nazionale e ciò
ha premiato il lavoro costante
e incessante di tutti coloro che
si sono prodigati con estrema
generosità e per un lungo pe-
riodo di tempo, per far cono-
scere alla popolazione il signi-
ficato dei quesiti referendari.

Anche in questo caso il con-
tatto diretto con la gente, il dia-
logo, la disponibilità hanno in-
contrato il favore delle persone
che, in tanti casi, sono state in-
formate, prima di tutto dai vo-
lontari, dellʼesistenza stessa
dei referendum, ignorati ed
oscurati dai mezzi di informa-
zione.

Un ringraziamento sincero a
tutti i votanti, comunque ab-
biano espresso la loro prefe-

renza, che con la loro parteci-
pazione hanno dato una gran-
de dimostrazione di senso ci-
vico.

Un ringraziamento sincero a
tutti coloro che hanno lavorato
con impegno, disinteressata-
mente, per mesi e mesi, prima
per raccogliere le firme e poi
per ottenere il risultato uscito
dalle urne il 13 giugno.

Un ringraziamento, infine al-
le Associazioni AUSER, Age-
sci, Cittadinanza attiva, SPI
(Sindacato Pensionati Italia-
no), EquAzione, comunità Nel-
son Mandela, Associazione
Luna dʼacqua, Associazione
per la Pace e la non violenza,
Camera del Lavoro CGIL, Cir-
colo culturale “A Galliano”, Co-
mitato per la difesa della Valle
Erro, Federconsumatori, Grup-
po Acquisto Solidale, WWF) e
alle forze politiche (Circolo ac-
quese del PD, la locale sezio-
ne di IDV, Federazione della
Sinistra, Federazione dei Ver-
di, Movimento Cinque Stelle e
Sinistra Ecologia Libertà) che
hanno appoggiato la campa-
gna referendaria con il loro so-
stegno».

L’ass. Gelati risponde alla sig.ra Piccardi

Accuse sulla scuola
a titolo personale

Le considerazioni di Borgatta e Ferraris del Pd

Una sola offerta per la scuola media

Il comitato promotore
dei referendum ringrazia

Comitato
per la salute

Acqui Terme. Ci scrive il co-
mitato per la salute dellʼacque-
se:

«“Salviamo il Dipartimento
di emergenza dellʼospedale di
Acqui Terme”. È lʼappello lan-
ciato dal Comitato per la salu-
te dellʼacquese e sottoscritto in
poche settimane da diverse
migliaia di cittadini.

La nostra comunità ha volu-
to così fare sentire tutto il peso
della propria partecipazione
democratica sul diritto alla sa-
lute con la salvaguardia del
polo di emergenza, della car-
diologia e della rianimazione.

Lʼesito eclatante della peti-
zione non potrà rimanere ina-
scoltato dal Presidente della
Regione Piemonte Cota, so-
prattutto ora che lʼassessore
regionale alla sanità, Caterina
Ferrero, é stata costretta a ri-
mettere le deleghe perché in-
dagata dalla magistratura.

Da parte nostra rinnoviamo
lʼinvito a partecipare allʼiniziati-
va “Musica e parole per il no-
stro ospedale” che si terrà sa-
bato 18 giugno alle ore 21 in
Piazza della Bollente dove sa-
rà ancora possibile firmare,
consegnare i moduli della peti-
zione e iscriversi per il viaggio
in pullman a Torino previsto
per lunedì 20 giugno, con par-
tenza alle ore 8,30 dal Movi-
centro di Acqui Terme.

In tale occasione una dele-
gazione di Sindaci e di cittadi-
ni consegneranno le firme rac-
colte al Presidente della Giun-
ta regionale. Si ricorda che é
possibile prenotarsi anche al-
lʼindirizzo comitatosaluteac-
quese@gmail.com».

Tre nuove prese idriche
Acqui Terme. Il Comune ha attribuito alʼAmag di Alessandria,

in qualità di gestore dellʼAcquedotto Comunale, la realizzazione
di tre nuove prese idriche per un importo complessivo di 3.581,07
euro.

La presa di adduzione dʼacqua in Via Salvo dʼAcquisto e di
549,86 euro; la presa di corso Bagni lʼimporto è di 971,97; quel-
la di regione Barbato, importo di 1.279,97 euro; sempre in re-
gione Barbato, importo di 779,27 euro.

Offerta
all’Aido

Acqui Terme. Pubblichiamo
la seguente offerta pervenuta
allʼAido di Acqui Terme: euro
100 in memoria di Berta Luigi,
dal fratello e le sorelle.

LʼAido, gruppo comunale
“Sergio Piccinin”, sentitamente
ringrazia.

LA CITTADINANZA
È INVITATA
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Acqui Terme. Ci scrivono
Domenico Borgatta e Gian
Franco Ferraris, consiglieri co-
munali acquesi del Partito de-
mocratico:

«Le finanze del Comune di
Acqui sono prossime al disse-
sto. E questo ormai da anni.
Tanto che lʼanno scorso i nostri
amministratori hanno dovuto
(su richiesta della Corte dei
Conti) dichiarare il disequilibrio
di Bilancio. LʼAmministrazione
comunale di centro destra, dal
2008, ha escogitato lo strata-
gemma di costituire una socie-
tà di cui è unico socio il Comu-
ne (lʼAVIM) a cui ha trasferito
gran parte del patrimonio im-
mobiliare ed in particolare lʼarea
“ex Merlo”, lʼex tribunale e nu-
merosi alloggi in via Emilia ed in
via Aureliano Galeazzo. Que-
sto artificio finanziario viene so-
litamente indicato col nome di
“cartolarizzazione”. LʼAVIM, su
richiesta della giunta, ha quindi
dato questi immobili in garanzia
ad una banca (la Cassa di Ri-
sparmio di Alessandria) per un
prestito di oltre sei milioni di eu-
ro. Ora, dopo tre anni, il Comu-
ne rimane sullʼorlo del precipizio
e nellʼambito della cosiddetta
“cartolarizzazione” si riscontra-
no gravi responsabilità del sin-
daco, dellʼassessore al Bilan-
cio e un pasticciaccio nellʼalie-
nazione dellʼex tribunale.

La responsabilità del sindaco,
che, è bene ricordarlo, ammini-
stra Acqui da più di dieci anni,
sono particolarmente gravi: in-
fatti, invece di operare per ri-
durre il deficit comunale, ha in-
ventato questa società che, lo si
vedeva fin dallʼinizio, lungi dal ri-
solvere i problemi finanziari del
Comune, è servita a masche-
rare e ad allontanare nel tempo
la spaventosa situazione finan-
ziaria reale.

Inoltre il sindaco ha indotto
lʼAVIM ad un comportamento
amministrativo disinvolto alter-
nando alla sua guida esponen-
ti della sua parte politica e di-

pendenti comunali.
Lʼassessore al Bilancio poi,

che è stato lʼideatore della so-
cietà AVIM ed ha sempre so-
stenuto di aver risolto i proble-
mi del Comune grazie a questa
struttura, oggi deve prendere
atto che tutte le aste bandite
per vendere lʼex tribunale e
lʼarea ex Merlo sono andate de-
serte. Come se non bastasse,
lʼassessore si è visto assegna-
re dallʼAVIM la tenuta della con-
tabilità di questa società comu-
nale, ha emesso due fatture ed
incassato dalla stessa società
più di 6.500 euro.

Questʼuso disinvolto del-
lʼAVIM emerge poi anche nella
conduzione della vicenda dellʼex
tribunale: dove il pasticcio rag-
giunge livelli estremi.

Infatti, due unità immobiliari
delle tredici in cui è stato fra-
zionato lʼex tribunale di via Sa-
racco, sono state cedute, dopo
una trattativa privata, una ad
una società di cui fa parte una
dirigente del Comune, già vice-
presidente dellʼAVIM e poi suo
direttore al momento del com-
promesso di vendita e lʼaltra al
marito della stessa...

Come si vede, lʼAVIM, che
dovrebbe gestire la cartolariz-
zazione dei beni immobiliari ad
Acqui e dare un valido contri-
buto alle casse comunali, per
ora non riesce a vendere ma
comunque produce spese e
comportamenti amministrativi
che lasciano allibiti: unʼazienda
a totale capitale comunale as-
segna ad un assessore un in-
carico remunerativo e vende a
trattativa privata unità immobi-
liari al suo direttore!

Ad altri tocca dire se questi
comportamenti assumono
aspetti di illegalità, certamente
diciamo che sono politicamen-
te inaccettabili e abbiamo perciò
il dovere di segnalarli agli ac-
quesi (che pagando le tasse
tengono in piedi una barca che
fa purtroppo acqua da tutte le
parti)».

Acqui Terme. Domenico
Borgatta e Gian Franco Ferra-
ris così delineano la storia del-
lʼAvim:
LʼAvim in cifre e date
cronaca di un pasticcio

Il Consiglio comunale nella
seduta del 28 aprile 2008 ha

costituito la società AVIM per
la realizzazione di operazioni
di cartolarizzazione del patri-
monio comunale.

In aula cʼè stato un duro
confronto tra la maggioranza,
il sindaco e ass. al bilancio
Bruno, e il gruppo del Pd che
ha definito scellerata tale scel-
ta. Lʼargomento passa con i
voti favorevoli della maggio-
ranza, contrari il gruppo del Pd
e il cons. Gallizzi, la Lega ha
lasciato lʼaula.

La giunta comunale in data
11 dicembre 2008 rilascia ga-
ranzia fideiussoria a una ban-
ca di euro 1.739.525.oo, corri-
spondente al 50% del valore
del finanziamento ammontan-
te a euro 3.479.050,00.

Il Consiglio comunale in da-
ta 15 dicembre 2008 trasferi-
sce i seguenti immobili comu-
nali:

ex caseificio f.lli Merlo euro
3.100.000,00;

locali siti in via Emilia euro
440.000,00;

alloggio palazzo Mariscotti
euro 107.000,00;

alloggio int.3 palazzo Mari-
scotti euro 120.000,00;

alloggio int.9 palazzo Mari-
scotti euro 198.000,00;

alloggio int.2 palazzo Mari-
scotti euro 128.000,00
alla società AVIM.

In Consiglio cʼè uno scontro an-
cora più duro tra il gruppo del Pd
e la maggioranza, ad un certo
punto della seduta, lʼassessore
Bruno chiede le dimissioni del
capo gruppo del Pd, Ferraris di-
cendo “faccia questo atto glorio-
so”. Il gruppo del Pd sostiene
che la cartolarizzazione è solo un
espediente per mascherare il
grave deficit strutturale del bi-
lancio, circa oltre 2.500.000 di
euro lʼanno.

La Delibera passa con il vo-
to della maggioranza, il voto
contrario del Pd e del consi-
gliere Gallizzi, la Lega lascia
lʼaula.

LʼAncora nel resoconto della
seduta ha riportato i fatti col ti-
tolo “Nel consiglio comunale
niente auguri e si finisce a pe-
sci in faccia”. La settimana
successiva, i Consiglieri del Pd
spiegano, sempre su LʼAnco-
ra, la loro ferma opposizione
alla cartolarizzazione, definita
lʼultimo espediente per turare
le falle di un bilancio fallimen-
tare.

Il Consiglio, il 27 novembre
2009, approva lʼalienazione
dellʼex tribunale sito in via Bol-
lente, via Saracco e corso Ita-
lia e il suo trasferimento a fa-

vore della società AVIM per un
valore di euro 3.800.000,00.

In data 10 dicembre 2009 la
giunta riceve dalla banca lʼim-
porto di euro 3.040.000,00 cor-
rispondente allʼ80% del valore
della vendita del tribunale.

La società AVIM in questi
due anni e mezzo ha venduto
solo qualche alloggio.
Area “ex Merlo” spese sen-
za vendite

Numerose consulenze (ov-
viamente onerose) si sono sus-
seguite: è incaricato un archi-
tetto con il compito di effettuare
idonee indagini di mercato e di
redigere la progettazione. È sta-
to incaricato un consulente con
il compito di verificare tra gli Isti-
tuti bancari lʼeventuale disponi-
bilità a finanziare un futuro ac-
quirente, anche mediante mutui
“frazionabili” a favore dei com-
pratori finali.

Nonostante tutto ciò, lʼarea
Merlo è rimasta invenduta.
Immobile “ex tribunale” una
storia senza lieto fine

In un primo momento si è
cercato di vendere questo im-
mobile in un unico lotto, ma la
gara è andata deserta.

Successivamente, è stata
effettuata una seconda gara
con base dʼasta posta ad €
4.200.000 secondo la perizia
redatta dallʼing. Antonio Oddo-
ne, espletata nellʼestate 2010
che è andata nuovamente de-
serta, nonostante fosse stata
articolata in 3 lotti.

Nel settembre 2010, la so-
cietà AVIM ha provveduto a
comunicare a mezzo stampa
che si sarebbe tentata la ven-
dita con il metodo della trattati-
va privata, senza abbassare il
prezzo complessivo posto a
base di gara, procedendo pre-
feribilmente allʼalienazione per
lʼintero e, in subordine, anche
per lotti, indicandone inizial-
mente tre (si veda ad esempio,
articolo su “La Stampa” del
19/09/2010).

Anche la fase della trattati-
va privata per lʼintero e per i
tre lotti inizialmente identifica-
ti non ha evidenziato alcun in-
teresse concreto da parte di
possibili acquirenti, mentre si
sono avvicinati alcuni poten-
ziali compratori, interessati pe-
rò a porzioni più piccole ri-
spetto a quelle inizialmente
proposte da AVIM, ad ecce-
zione del piano terreno che ha
visto fin da subito lʼinteresse
da parte di un ristoratore ac-
quese.

La società AVIM mantenen-
do lo stesso prezzo comples-

sivo ha provato a suddividere
il complesso in lotti più piccoli,
sono stati pertanto definiti 13
lotti, cui sono stati attribuiti i re-
lativi prezzi (come da perizia
dellʼing. Oddone allʼuopo pre-
disposta).

In tal modo, si sono potuti
sottoscrivere i seguenti preli-
minari di vendita:

lotto a - piano terra €
760.000;

lotto 1 - primo piano lato bol-
lente € 335.000;

lotto 7 - locale archivio pia-
no secondo € 130.000;

lotti 9 e 10 - piano secondo
lato piazzetta della Pretura e
corso Italia/via Alla Bollente €
810.000;

lotto 5 - piano primo piazzet-
ta della Procura, corso Italia /
via Alla Bollente € 520.000;

lotto 3 bis primo piano euro
130.000,00.

Dai documenti risulta che
uno dei lotti sopraccitati è sta-
to acquistato da un parente
stretto di una già amministra-
tore e, al momento della stipu-
la del compromesso, direttrice
della società AVIM e un altro
lotto è stato acquistato da una
società nella quale la direttrice
dellʼAVIM aveva al momento
della stipula del compromesso
il ruolo di socia.

Degli altri lotti, al momento,
non si conoscono potenziali
acquirenti.
Via Emilia: nessuno compra

Per lʼex ufficio igiene in via
Emilia, la società ha predispo-
sto un progettino per la suddi-
visione in 5 appartamenti e 2
posti auto, ma anche per que-
sti immobili non si stanno regi-
strando interessi concreti.

La società AVIM , tra lʼaltro,
ha sostenuto costi di varia natu-
ra per decine di migliaia di euro:
per il notaio, per gli atti registra-
ti, per lʼavvocato che ha costitui-
to un condominio, per il consu-
lente che doveva agevolare il
credito, per le perizie dei tecnici,
per i tecnici incaricati per il pro-
getto dellʼarea ex Merlo.

Per finire, lo stesso asses-
sore al bilancio in data 14 gen-
naio 2011 ha presentato una
fattura per il pagamento della
tenuta dei dati contabili fiscali
dellʼimporto di 4.150 euro. Fat-
tura che segue una analoga
dellʼimporto di oltre euro 2 mi-
la euro, presentata e liquidata
nel 2010.

Conclusione
Il bilancio del Comune ha un

deficit strutturale nelle partite
correnti, da oltre tre anni, di cir-
ca 3.000.000,00 euro lʼanno.
Per coprire tale buco, ha idea-
to lo stratagemma della carto-
larizzazione del patrimonio co-
munale e senza porre dovuti ri-
medi alla difficile situazione fi-
nanziaria. Purtroppo, di fatto,
la cartolarizzazione è servita
soltanto a mettere un piede più
avanti nel baratro.

Pesanti accuse di Borgatta e Ferraris del Pd

Un terremoto sull’Avim
L’Avim in cifre e date: cronaca di un pasticcio

La divisione in lotti dellʼedificio ex tribunale a piano terra (foto sopra) e primo piano (foto
sotto).

Impegno
per l’acquisto
di un cardiografo

Acqui Terme. Fra i tanti ar-
gomenti di cui mercoledì sera si
è dibattuto nellʼincontro orga-
nizzato dalla Lega Nord allʼHo-
tel Terme per spiegare la nuova
sanità della giunta Cota, forse
lʼatto più concreto resta lʼimpe-
gno preso davanti alla sala dal
commissario Ares Claudio Za-
non per lʼacquisto di un nuovo
cardiografo per lʼospedale di
Acqui.

Lʼassenza di un cardiografo,
emersa dalle parole dei medici
dellʼospedale, è stata presa mol-
to sul serio da Zanon, che a
chiusura della serata si è im-
pegnato formalmente a far sì
che il nosocomio intitolato a
Monsignor Galliano possa con-
tare al più presto sulla nuova
apparecchiatura.

«Come ho detto nel corso del
mio intervento, la cardiologia
andrebbe addirittura potenziata.
Stiamo pensando di portare sul
territorio una unità di emodina-
mica, ma è evidente che un car-
diografo è unʼapparecchiatura
indispensabile e che quindi è
importantissimo che lʼospedale
ne possa avere uno.

Mi impegno personalmente
a far sì che questo accada in
tempi ragionevolmente brevi».

pan
etteria pasticceria

V
NOTTE ROSAV
NOTTE ROSA
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Acqui Terme. Sul problema
del declassamento dellʼospe-
dale acquese interviene Ago-
racqui

«Il dramma della possibile
chiusura del DEA dellʼospeda-
le di Acqui è scoppiato in tutta
la sua intensità.

Un ringraziamento va a tutti
quelli che si sono adoperati
per rendere pubblica la proble-
maticità della delibera regiona-
le, ci è voluto un poʼ di tempo,
ma oggi tutta la cittadinanza è
consapevole del rischio nel
quale incorriamo. Nelle riunio-
ni sul caso e nei negozi sono
state raccolte firme e firme di
cittadini e questo rappresenta
un valore non tanto giuridico,
ma di sentimento popolare del
quale i politici non possono
non tenere conto, a prezzo di
pagare con la considerazione
che,invece, dovrebbero ricer-
care come primo obiettivo.

In questi anni, la sfida più
complessa, con cui gli ammini-
stratori degli enti locali devono
misurarsi, è senza dubbio rap-
presentata dallʼesigenza di
riorganizzare i servizi erogati ai
cittadini in conseguenza della
necessità irrinunciabile di con-
tenimento della spesa pubbli-
ca.

Si tratta di un impegno di
certo gravoso e dagli esiti im-
popolari che, tuttavia, non può
essere disatteso perché in pe-
riodi di limitatezza delle risorse
lʼazione amministrativa deve ri-
considerare ogni intervento se-
condo logiche di priorità e di
essenzialità rigorose.

Anche la sanità piemontese
non sfugge allʼurgente messa
a punto di misure di riordino,
tanto maggiore, in ragione del-
la quantità di mezzi finanziari,
strumentali e di personale oc-
correnti per il suo funziona-
mento.

Se sussiste, però, lʼobbligo
di operare cambiamenti orga-
nizzativi che riducano lʼinci-
denza della spesa questo non
significa che si possano tra-
scurare elementi di razionalità
e di equità rispetto ai quali uni-
formare le scelte di ottimizza-
zione da compiere. In altri ter-
mini, è facile tagliare servizi;
molto difficile rivedere gli as-
setti riducendo i costi, mante-
nendo i livelli di assistenza sa-
nitaria.

Declassare da DEA a sem-

plice pronto soccorso il nostro
ospedale sarebbe giustificato
se i dati di attività non raggiun-
gessero gli standard minimi
prefissati dalla programmazio-
ne regionale, il che potrebbe
dimostrare la bontà di una
scelta tanto devastante, quale
quella di spostare il baricentro
di tutta lʼemergenza ospedalie-
ra di Acqui e dintorni di una
trentina di chilometri, verso
Alessandria oppure verso No-
vi e, addirittura, verso Tortona.
Ma così non è.

E questa ipotesi viene pre-
sentata senza alcuna ulteriore
valutazione sulle conseguenze
che ciò realmente potrebbe
comportare.

Pare non importare se si de-
termina una poco funzionale
concentrazione di ospedali do-
tati di strutture dʼemergenza in
un perimetro di venti chilometri
(Alessandria, Tortona, Novi),
dove i fortunati cittadini che vi
risiedono avranno solo da sce-
gliere e dove i tre presidi non
potranno che raggiungere for-
midabili performance, forti del
contributo dei cittadini dellʼac-
quese che, da Merana, Pare-
to, Spigno Monferrato e Pon-
zone, saranno costretti a per-
correre fino a sessanta, set-
tanta chilometri per trovare il
primo presidio dotato di un
DEA e di quello che ad esso è
collegato, ossia: una cardiolo-
gia con relativa unità coronari-
ca, una rianimazione, una chi-
rurgia di elezione, una ortope-
dia - traumatologia, una oste-
tricia - ginecologia e così via.
Reparti e specialità di cui di-
spone oggi lʼospedale di Acqui
Terme, ma che non potranno
che andare incontro ad ineso-
rabile chiusura, perché non
rientranti nello standard di un
presidio dotato semplicemente
di pronto soccorso.

È probabile che non succe-
derà nellʼimmediato nulla, ma
è indiscutibile che ogni servizio
eccedente non sarà mantenu-
to in efficienza, né garantito in
occasione di sostituzioni del
personale medico ed infermie-
ristico, né migliorato nelle sue
strutture.

Se queste argomentazioni
paiono di scarso interesse per-
ché viabilità e tasso di popola-
zione anziana sono da consi-
derarsi parametri di riferimen-
to logori sia allora concesso

agli amministratori locali rivol-
gersi ai colleghi regionali, per
alcune riflessioni di buon sen-
so.

Una rete di servizi è tale so-
lo se corrisponde alle esigen-
ze di tutta la popolazione in
modo equo e solidale, senza
creare differenziazioni ancor
più odiose se poste in essere
in un ambito sensibile come
quello della salute della gente.

Assicurare a tutti parità di
servizi non è un obiettivo ideo-
logico: semmai è un impegno
di tutti gli amministratori, a
qualunque parte politica ap-
partengano, in obbedienza al
dettato costituzionale che im-
pone parità di trattamento per
tutti i cittadini e consacra la sa-
lute a diritto assicurato alla col-
lettività.

Ciò impone unʼamministra-
zione efficiente, imparziale che
non deve sopprimere il DEA
nellʼospedale di Acqui Terme
perché si creerebbe un ingiu-
stificato squilibrio nellʼalessan-
drino, con la porzione meridio-
nale della provincia del tutto
sprovvista di strutture dʼemer-
genza.

Lʼospedale di Acqui Terme è

il punto di riferimento dei citta-
dini di unʼarea più vasta di
quella di stretta pertinenza, in
quanto parte dellʼastigiano me-
ridionale afferisce da sempre
verso lʼacquese, indipendente-
mente dai confini amministra-
tivi.

Una proposta di razionaliz-
zazione accurata avrebbe do-
vuto tenere in considerazione i
flussi migratori degli ammalati
ricercando le soluzioni più op-
portune, essendo i loro spo-
stamenti particolarmente deli-
cati proprio nei casi di emer-
genza: infatti, mentre gli inter-
venti sanitari programmati so-
no, per loro natura, organizza-
bili, i fatti traumatici impongo-
no rapidità di soccorso.

La popolazione anziana dei
nostri territori non appartiene a
lobbies e possono contare so-
lo su unʼamministrazione equa
e, visto che lʼAmministrazione
regionale sembra sorda, rite-
niamo che valga la pena pro-
porre alle nostre amministra-
zioni locali: Acqui, Comunità
montana, comunità collinare,
di ricorrere attraverso il TAR
contro la decisione ingiusta
della Giunta regionale».

Un suggerimento di Agoracqui

Ricorrere al Tar per salvare il Dea acquese

Acqui Terme. Sabato 4 giu-
gno, presso Il Fontanino di
Grognardo, cʼè stato un incon-
tro di particolare interesse tra
una delegazione dellʼAssocia-
zione Italia – Cuba e il Conso-
le Generale di Cuba a Milano
Eduardo Videla.

Il Console, giovane e brillan-
te diplomatico, preparato e
aperto al dialogo, ha parlato
della rivoluzione cubana e del-
la nuova impostazione econo-
mica che è stata tanto attesa
dalla popolazione, special-
mente quella dei giovani.

Ha voluto affermare il con-
cetto di “Confederazione degli
Stati dellʼAmerica Latina”, che
avrà la sua nascita nella Con-
ferenza di Caracas, la capitale
del Venezuela, nelle prossime
settimane.

È poi intervenuto anche Ro-
berto Casella, presidente
dellʼAssociazione Italia - Cuba
del Circolo Gramna di Celle -
Cogoleto - Varazze, che ha in-
sistito sulla collaborazione co-
stante e proficua tra molti co-
muni italiani e cubani. E a que-
sto proposito ha ricordato il re-
cente gemellaggio tra il Comu-
ne di Pareto e quello di Cauto
Cristo, situato nellʼarea orien-
tale dellʼisola di Cuba.

Ha chiuso gli interventi il

sen. Adriano Icardi, che ha vi-
sitato lʼisola dei Caraibi poco
più di un anno fa, in un viaggio
molto importante dal punto di
vista politico e culturale, per-
ché LʼAvana è stata dichiarata
dallʼUnesco Patrimonio del-
lʼumanità per la sua bellezza
artistica ed architettonica.

Icardi ha fatto un paragone
tra la Resistenza e la Rivolu-
zione Cubana, mettendo in ri-
salto i punti di contatto e di ri-
ferimento tra i due avvenimen-
ti, collegati soprattutto dalla
grande e straordinaria figura di
Giuseppe Garibaldi.

Ha quindi ricordato una
splendida frase di Josè Marty,
grande politico ed intellettuale
e padre della patria cubana,
che ha detto a proposito di De
Caspedes, il leader del Risor-
gimento cubano contro la Spa-
gna “De Cespedes è impor-
tante e grande nella storia non
soltanto perché ha dato libertà
ed indipendenza allʼisola di
Cuba, ma anche e soprattutto
perché ha reso uguali i bianchi
e i neri”.

Al termine, musica e canti
cubani e un pranzo semplice
nel nome della solidarietà tra
Italia e Cuba preparato dai va-
lenti cuochi della Pro Loco di
Grognardo.

Sabato 4 giugno

Italia-Cuba
convegno di amicizia

Concerto in San Francesco
Acqui Terme. Domenica 19 giugno alle ore 20, presso la chie-

sa parrocchiale di San Francesco, si svolgerà la terza edizione
del concerto musicale proposto da “Altri noi”.

Significativa la partecipazione del soprano Lindita Hisku, ac-
compagnata dalla pianista Cristina Polena. Vi prenderanno par-
te anche giovani musicisti, tuttora studenti.

Il repertorio è fondamentalmente di musica classica, con qual-
che scorcio su esperienze musicali un poʼ diverse.

Il successo delle passate edizioni, dovuto alla bravura degli
artisti adulti e allʼimpegno dei giovani studenti, fa sperare in un
buona affluenza di pubblico.

Dal mese di maggio 2011
APERTO TUTTO L’ANNO

L’hotel si rivolge soprattutto alle persone an-
ziane autosufficienti che vogliono soggiornare
per lunghi periodi in un ambiente familiare e
confortevole.
Le stanze sono ampie e arredate con gusto, tutte
con bagno privato, alcune climatizzate e con
vasca idromassaggio, con tv satellitare. Per chi
vuole maggiore spazio l’hotel dispone di quattro
suite.
Inoltre a disposizione degli ospiti vi è un ampio
giardino per poter stare all’aria aperta.

HOTEL
GLI ARCHI

Viale Luigi Einaudi, 15
15011 Acqui Terme

Tel. e fax 0144 356230
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Acqui Terme 16310 9117 55,90 8474 94,73 471 5,27 124 1,36 48 0,53
Alice Bel Colle 620 346 55,81 310 93,66 21 6,34 15 4,34 0 0,00
Altare 1765 1088 61,64 1034 96,55 37 3,45 13 1,19 4 0,37
Belforte Monferrato 417 326 78,18 313 97,51 8 2,49 4 1,23 1 0,31
Bergamasco 632 458 72,47 429 95,97 18 4,03 8 1,75 3 0,66
Bistagno 1489 854 57,35 763 92,04 66 7,96 17 1,99 8 0,94
Bruno 297 190 63,97 183 96,83 6 3,17 1 0,53 0 0,00
Bubbio 729 368 50,48 327 93,97 21 6,03 13 3,53 7 1,90
Cairo Montenotte 10619 6552 61,70 6094 94,64 345 5,36 73 1,11 40 0,61
Calamandrana 1355 849 62,66 749 91,90 66 8,10 30 3,53 4 0,47
Campo Ligure 2569 1680 65,40 1581 96,17 63 3,83 31 1,85 5 0,30
Canelli 7732 4119 53,27 3745 93,16 275 6,84 81 1,97 18 0,44
Carcare 4569 2990 65,44 2792 95,06 145 4,94 39 1,30 14 0,47
Carpeneto 808 472 58,42 424 93,39 30 6,61 14 2,97 4 0,85
Cartosio 626 394 62,94 355 93,42 24 6,32 12 3,05 2 0,51
Casaleggio Boiro 340 236 69,41 215 93,48 15 6,52 5 2,12 1 0,42
Cassinasco 450 265 58,89 242 94,16 15 5,84 5 1,89 3 1,13
Cassine 2462 1319 53,57 1205 93,48 84 6,52 20 1,52 10 0,76
Cassinelle 752 484 64,36 436 92,77 34 7,23 11 2,27 3 0,62
Castel Boglione 500 226 45,20 205 92,34 17 7,66 4 1,77 0 0,00
Castel Rocchero 308 159 51,62 144 92,90 11 7,10 3 1,89 1 0,63
Castelletto d'Erro 133 79 59,40 72 91,14 7 8,86 0 0,00 0 0,00
Castelletto d'Orba 1661 974 58,64 886 92,87 68 7,13 17 1,75 3 0,31
Castelletto Molina 119 66 55,46 63 98,44 1 1,56 2 3,03 0 0,00
Castelletto Uzzone 293 175 59,73 159 92,98 12 7,02 3 1,71 1 0,57
Castelnuovo Belbo 696 416 59,77 383 95,04 20 4,96 10 2,40 3 0,72
Castelnuovo B.da 573 325 56,72 301 94,65 17 5,35 5 1,54 2 0,62
Castino 386 198 51,30 167 90,76 17 9,24 11 5,56 3 1,52
Cavatore 244 148 60,66 141 96,58 5 3,42 2 1,35 0 0,00
Cengio 2861 1740 60,82 1638 95,07 85 4,93 13 0,75 4 0,23
Cessole 322 174 54,04 143 87,73 20 12,27 8 4,60 3 1,72
Cortemilia 1916 1043 54,44 947 93,39 67 6,61 23 2,21 6 0,58
Cortiglione 443 282 63,66 258 95,56 12 4,44 12 4,26 0 0,00
Cremolino 859 579 67,40 547 95,63 25 4,37 7 1,21 0 0,00
Dego 1626 992 61,01 921 94,95 49 5,05 12 1,21 10 1,01
Denice 166 96 57,83 85 93,41 6 6,59 2 2,08 3 3,13
Fontanile 424 241 56,84 210 90,91 21 9,09 9 3,73 1 0,41
Giusvalla 365 222 60,82 204 94,44 12 5,56 6 2,70 0 0,00
Grognardo 260 133 51,15 119 90,84 12 9,16 1 0,75 1 0,75
Incisa Scapaccino 1837 927 50,46 844 94,30 51 5,70 29 3,13 3 0,32
Lerma 737 446 60,52 408 94,66 23 5,34 12 2,69 3 0,67
Loazzolo 283 164 57,95 141 89,24 17 10,76 5 3,05 1 0,61
Malvicino 85 49 57,65 45 91,84 4 8,16 0 0,00 0 0,00
Maranzana 234 134 57,26 119 89,47 14 10,53 1 0,75 0 0,00
Masone 3113 2107 67,68 2001 96,85 65 3,15 28 1,33 13 0,62
Melazzo 1077 580 53,85 540 95,41 26 4,59 9 1,55 5 0,86
Merana 158 122 77,22 110 93,22 8 6,78 2 1,64 2 1,64
Millesimo 2776 1727 62,21 1582 93,78 105 6,22 32 1,85 8 0,46
Mioglia 474 312 65,82 297 97,38 8 2,62 6 1,92 1 0,32
Moasca 381 206 54,07 182 90,10 20 9,90 3 1,46 1 0,49
Molare 1844 1175 63,72 1106 95,10 57 4,90 7 0,60 5 0,43
Mombaldone 190 108 56,84 97 93,27 7 6,73 3 2,78 1 0,93
Mombaruzzo 849 493 58,07 419 88,58 54 11,42 14 2,84 6 1,22
Monastero Bormida 779 458 58,79 401 90,93 40 9,07 12 2,62 5 1,09
Montabone 309 158 51,13 149 94,90 8 5,10 1 0,63 0 0,00
Montaldo Bormida 581 331 56,97 297 93,69 20 6,31 12 3,63 2 0,60
Montechiaro dʼAcqui 471 272 57,75 226 86,59 35 13,41 5 1,84 6 2,21
Morbello 374 231 61,76 210 93,33 15 6,67 3 1,30 3 1,30
Mornese 623 406 65,17 373 94,67 21 5,33 6 1,48 6 1,48
Morsasco 596 395 66,28 380 97,44 15 3,85 4 1,01 1 0,25
Nizza Monferrato 7669 4126 53,80 3789 93,93 245 6,07 72 1,75 20 0,48
Olmo Gentile 75 40 53,33 33 89,19 4 10,81 0 0,00 3 7,50
Orsara Bormida 345 211 61,16 190 92,23 16 7,77 3 1,42 2 0,95
Ovada 9615 5932 61,70 5506 94,57 316 5,43 83 1,40 27 0,46
Pareto 554 317 57,22 301 96,78 10 3,22 6 1,89 0 0,00
Perletto 239 102 42,68 90 93,75 6 6,25 6 5,88 0 0,00
Pezzolo V.Uzzone 280 147 52,50 125 88,65 16 11,35 4 2,72 2 1,36
Piana Crixia 717 424 59,14 396 95,88 17 4,12 9 2,12 2 0,47
Ponti 568 289 50,88 250 91,58 23 8,42 14 4,84 2 0,69
Pontinvrea 733 444 60,57 417 95,64 19 4,36 8 1,80 0 0,00
Ponzone 980 519 52,96 476 94,44 28 5,56 12 2,31 3 0,58
Prasco 455 290 63,74 261 92,88 20 7,12 6 2,07 3 1,03
Quaranti 159 107 67,30 99 93,40 7 6,60 1 0,93 0 0,00
Ricaldone 510 314 61,57 277 91,12 27 8,88 8 2,55 2 0,64
Rivalta Bormida 1176 667 56,72 604 92,64 48 7,36 13 1,95 2 0,30
Rocca Grimalda 1271 770 60,58 721 94,99 38 5,01 9 1,17 2 0,26
Roccaverano 385 200 51,95 186 96,88 8 4,17 4 2,00 4 2,00
Rocchetta Palafea 298 154 51,68 146 96,69 5 3,31 3 1,95 0 0,00
Rossiglione 2455 1673 68,15 1589 96,60 56 3,40 23 1,37 5 0,30
San Cristoforo 497 352 70,82 323 94,72 18 5,28 6 1,70 5 1,42
S. Giorgio Scarampi 94 57 60,64 53 98,15 1 1,85 3 5,26 0 0,00
S. Marzano Oliveto 827 418 50,54 369 92,95 28 7,05 17 4,07 4 0,96
S. Stefano Belbo 3084 1599 51,85 1476 94,74 82 5,26 35 2,19 6 0,38
Sassello 1563 1025 65,58 935 93,41 66 6,59 22 2,15 2 0,20
Serole 117 63 53,85 52 88,14 7 11,86 4 6,35 0 0,00
Sessame 230 115 50,00 102 93,58 7 6,42 1 0,87 5 4,35
Sezzadio 1038 585 56,36 527 93,11 39 6,89 14 2,39 5 0,85
Silvano dʼOrba 1637 1022 62,43 935 94,35 56 5,65 24 2,35 7 0,68
Spigno Monferrato 930 545 58,60 490 93,33 35 6,67 14 2,57 6 1,10
Strevi 1528 823 53,86 758 93,93 49 6,07 11 1,34 5 0,61
Tagliolo Monferrato 1310 941 71,83 874 94,59 50 5,41 11 1,17 6 0,64
Terzo 744 455 61,16 401 90,93 40 9,07 12 2,64 2 0,44
Tiglieto 500 296 59,20 275 94,18 17 5,82 3 1,01 1 0,34
Trisobbio 562 362 64,41 332 95,95 14 4,05 15 4,14 1 0,28
Urbe 680 377 55,44 343 94,75 19 5,25 13 3,45 2 0,53
Vaglio Serra 213 121 56,81 106 91,38 10 8,62 5 4,13 0 0,00
Vesime 506 210 41,50 195 94,20 12 5,80 3 1,43 0 0,00
Vinchio 515 294 57,09 270 95,07 14 4,93 3 1,02 7 2,38
Visone 968 570 58,88 530 94,14 33 5,86 5 0,88 2 0,35
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Acqui Terme 16310 9118 55,90 8545 95,37 415 4,63 113 1,24 45 0,49
Alice Bel Colle 620 346 55,81 311 93,67 21 6,33 14 4,05 0 0,00
Altare 1765 1088 61,64 1044 96,94 33 3,06 6 0,55 5 0,46
Belforte Monferrato 417 326 78,18 314 97,52 8 2,48 3 0,92 1 0,31
Bergamasco 632 458 72,47 433 96,01 18 3,99 6 1,31 1 0,22
Bistagno 1489 854 57,35 763 91,93 67 8,07 15 1,76 9 1,05
Bruno 297 190 63,97 183 96,83 6 3,17 1 0,53 0 0,00
Bubbio 729 369 50,62 324 92,31 27 7,69 14 3,79 4 1,08
Cairo Montenotte 10619 6557 61,75 6150 95,25 307 4,75 60 0,92 40 0,61
Calamandrana 1355 849 62,66 763 93,62 52 6,38 28 3,30 6 0,71
Campo Ligure 2569 1679 65,36 1586 96,00 66 4,00 23 1,37 4 0,24
Canelli 7732 4119 53,27 3801 94,04 241 5,96 64 1,55 13 0,32
Carcare 4569 2991 65,46 2819 95,53 132 4,47 27 0,90 13 0,43
Carpeneto 808 472 58,42 425 93,20 31 6,80 13 2,75 3 0,64
Cartosio 626 393 62,78 365 95,80 16 4,20 11 2,80 1 0,25
Casaleggio Boiro 340 236 69,41 215 93,48 15 6,52 6 2,54 0 0,00
Cassinasco 450 265 58,89 244 95,31 12 4,69 6 2,26 3 1,13
Cassine 2462 1319 53,57 1218 93,98 78 6,02 18 1,36 5 0,38
Cassinelle 752 484 64,36 436 93,16 32 6,84 11 2,27 5 1,03
Castel Boglione 500 226 45,20 207 94,09 13 5,91 6 2,65 0 0,00
Castel Rocchero 308 159 51,62 144 92,90 11 7,10 3 1,89 1 0,63
Castelletto d'Erro 133 79 59,40 71 91,03 7 8,97 1 1,27 0 0,00
Castelletto d'Orba 1661 974 58,64 898 93,83 59 6,17 12 1,23 5 0,51
Castelletto Molina 119 66 55,46 61 95,31 3 4,69 2 3,03 0 0,00
Castelletto Uzzone 293 175 59,73 159 92,98 12 7,02 4 2,29 0 0,00
Castelnuovo Belbo 696 416 59,77 384 94,58 22 5,42 5 1,20 5 1,20
Castelnuovo B.da 573 325 56,72 304 95,30 15 4,70 4 1,23 2 0,62
Castino 386 198 51,30 171 92,43 14 7,57 10 5,05 3 1,52
Cavatore 244 148 60,66 139 94,56 8 5,44 1 0,68 0 0,00
Cengio 2861 1740 60,82 1642 95,52 77 4,48 12 0,69 9 0,52
Cessole 322 174 54,04 155 93,37 11 6,63 5 2,87 3 1,72
Cortemilia 1916 1043 54,44 955 94,00 61 6,00 20 1,92 7 0,67
Cortiglione 443 282 63,66 262 95,27 13 4,73 7 2,48 0 0,00
Cremolino 859 579 67,40 549 95,98 23 4,02 5 0,86 2 0,35
Dego 1626 993 61,07 923 94,28 56 5,72 7 0,70 7 0,70
Denice 166 96 57,83 84 94,38 5 5,62 3 3,13 4 4,17
Fontanile 424 241 56,84 215 93,48 15 6,52 10 4,15 1 0,41
Giusvalla 365 222 60,82 206 95,37 10 4,63 6 2,70 0 0,00
Grognardo 260 133 51,15 122 93,13 9 6,87 1 0,75 1 0,75
Incisa Scapaccino 1837 927 50,46 848 94,12 53 5,88 21 2,27 5 0,54
Lerma 737 446 60,52 411 94,48 24 5,52 8 1,79 3 0,67
Loazzolo 283 164 57,95 145 91,77 13 8,23 5 3,05 1 0,61
Malvicino 85 49 57,65 45 91,84 4 8,16 0 0,00 0 0,00
Maranzana 234 134 57,26 121 90,30 13 9,70 0 0,00 0 0,00
Masone 3113 2107 67,68 2011 97,06 61 2,94 25 1,19 10 0,47
Melazzo 1077 580 53,85 538 94,89 29 5,11 7 1,21 6 1,03
Merana 158 122 77,22 111 93,28 8 6,72 2 1,64 1 0,82
Millesimo 2776 1727 62,21 1600 94,73 89 5,27 31 1,80 7 0,41
Mioglia 474 313 66,03 295 96,41 11 3,59 4 1,28 3 0,96
Moasca 381 206 54,07 187 91,67 17 8,33 1 0,49 1 0,49
Molare 1844 1176 63,77 1114 95,54 52 4,46 7 0,60 3 0,26
Mombaldone 190 108 56,84 97 92,38 8 7,62 3 2,78 0 0,00
Mombaruzzo 849 493 58,07 433 91,54 40 8,46 17 3,45 3 0,61
Monastero Bormida 779 458 58,79 409 92,95 31 7,05 12 2,62 6 1,31
Montabone 309 158 51,13 148 96,10 6 3,90 4 2,53 0 0,00
Montaldo Bormida 581 321 55,25 297 96,74 20 6,51 12 3,74 2 0,62
Montechiaro dʼAcqui 471 272 57,75 231 88,51 30 11,49 5 1,84 6 2,21
Morbello 374 231 61,76 211 92,95 16 7,05 1 0,43 3 1,30
Mornese 623 406 65,17 378 95,21 19 4,79 6 1,48 3 0,74
Morsasco 596 395 66,28 381 97,69 14 3,59 4 1,01 1 0,25
Nizza Monferrato 7669 4126 53,80 3810 94,14 237 5,86 61 1,48 18 0,44
Olmo Gentile 75 40 53,33 35 94,59 2 5,41 0 0,00 3 7,50
Orsara Bormida 345 212 61,45 190 91,79 17 8,21 4 1,89 1 0,47
Ovada 9615 5936 61,74 5571 95,26 277 4,74 64 1,08 24 0,40
Pareto 554 318 57,40 302 96,49 11 3,51 5 1,57 0 0,00
Perletto 239 102 42,68 91 95,79 4 4,21 6 5,88 1 0,98
Pezzolo V. Uzzone 280 147 52,50 126 88,73 16 11,27 3 2,04 2 1,36
Piana Crixia 717 424 59,14 398 96,14 16 3,86 8 1,89 2 0,47
Ponti 568 289 50,88 248 91,18 24 8,82 16 5,54 1 0,35
Pontinvrea 733 444 60,57 418 95,87 18 4,13 8 1,80 0 0,00
Ponzone 980 519 52,96 482 95,26 24 4,74 10 1,93 3 0,58
Prasco 455 290 63,74 267 94,35 16 5,65 4 1,38 3 1,03
Quaranti 159 107 67,30 100 94,34 6 5,66 1 0,93 0 0,00
Ricaldone 510 314 61,57 283 92,48 23 7,52 6 1,91 2 0,64
Rivalta Bormida 1176 667 56,72 611 93,71 41 6,29 11 1,65 4 0,60
Rocca Grimalda 1271 770 60,58 726 95,28 36 4,72 8 1,04 0 0,00
Roccaverano 385 201 52,21 186 95,88 8 4,12 2 1,00 5 2,49
Rocchetta Palafea 298 154 51,68 143 94,70 8 5,30 3 1,95 0 0,00
Rossiglione 2455 1673 68,15 1591 96,60 56 3,40 19 1,14 7 0,42
San Cristoforo 497 352 70,82 320 93,29 23 6,71 5 1,42 4 1,14
S. Giorgio Scarampi 94 57 60,64 52 96,30 2 3,70 3 5,26 0 0,00
S. Marzano Oliveto 827 418 50,54 380 94,29 23 5,71 11 2,63 4 0,96
S. Stefano Belbo 3084 1599 51,85 1488 95,32 73 4,68 33 2,06 5 0,31
Sassello 1563 1025 65,58 948 94,05 60 5,95 15 1,46 2 0,20
Serole 117 63 53,85 54 93,10 4 6,90 4 6,35 1 1,59
Sessame 230 115 50,00 102 95,33 5 4,67 3 2,61 5 4,35
Sezzadio 1038 585 56,36 532 93,01 40 6,99 10 1,71 3 0,51
Silvano dʼOrba 1637 1022 62,43 945 94,88 51 5,12 17 1,66 9 0,88
Spigno Monferrato 930 545 58,60 497 93,95 32 6,05 14 2,57 2 0,37
Strevi 1528 824 53,93 770 94,94 41 5,06 9 1,09 4 0,49
Tagliolo Monferrato 1310 941 71,83 874 94,59 50 5,41 14 1,49 3 0,32
Terzo 744 455 61,16 411 92,78 32 7,22 10 2,20 2 0,44
Tiglieto 500 296 59,20 275 93,86 18 6,14 2 0,68 1 0,34
Trisobbio 562 362 64,41 335 95,99 14 4,01 12 3,31 1 0,28
Urbe 680 377 55,44 348 95,34 17 4,66 11 2,92 1 0,27
Vaglio Serra 213 121 56,81 110 92,44 9 7,56 2 1,65 0 0,00
Vesime 506 212 41,90 201 95,71 11 5,24 2 0,94 0 0,00
Vinchio 515 294 57,09 273 95,79 12 4,21 4 1,36 5 1,70
Visone 968 570 58,88 533 94,67 30 5,33 4 0,70 3 0,53
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Acqui Terme 16310 9114 55,88 8436 94,30 510 5,70 126 1,38 42 0,46
Alice Bel Colle 620 345 55,65 305 91,87 27 8,13 13 3,77 0 0,00
Altare 1765 1089 61,70 1001 93,55 69 6,45 13 1,19 6 0,55
Belforte Monferrato 417 326 78,18 310 97,18 9 2,82 6 1,84 1 0,31
Bergamasco 632 458 72,47 435 96,24 17 3,76 4 0,87 2 0,44
Bistagno 1489 856 57,49 775 92,26 65 7,74 8 0,93 8 0,93
Bruno 297 189 63,64 179 95,21 9 4,79 1 0,53 0 0,00
Bubbio 729 369 50,62 325 92,07 28 7,93 12 3,25 4 1,08
Cairo Montenotte 10619 6550 61,68 5964 92,48 485 7,52 69 1,05 32 0,49
Calamandrana 1355 849 62,66 760 92,23 64 7,77 22 2,59 3 0,35
Campo Ligure 2569 1678 65,32 1568 94,92 84 5,08 22 1,31 4 0,24
Canelli 7732 4119 53,27 3773 93,28 272 6,72 57 1,38 17 0,41
Carcare 4569 2988 65,40 2732 92,77 213 7,23 31 1,04 12 0,40
Carpeneto 808 471 58,29 414 90,20 45 9,80 10 2,12 2 0,42
Cartosio 626 385 61,50 364 96,55 21 5,57 7 1,82 1 0,26
Casaleggio Boiro 340 236 69,41 215 92,67 17 7,33 0 0,00 4 1,69
Cassinasco 450 265 58,89 244 94,21 15 5,79 4 1,51 2 0,75
Cassine 2462 1319 53,57 1209 93,00 91 7,00 13 0,99 6 0,45
Cassinelle 752 485 64,49 437 92,19 37 7,81 7 1,44 4 0,82
Castel Boglione 500 225 45,00 201 90,54 22 9,91 2 0,89 1 0,44
Castel Rocchero 308 159 51,62 144 92,31 12 7,69 1 0,63 2 1,26
Castelletto d'Erro 133 79 59,40 70 89,74 8 10,26 1 1,27 0 0,00
Castelletto d'Orba 1661 972 58,52 885 92,48 72 7,52 11 1,13 4 0,41
Castelletto Molina 119 66 55,46 64 98,46 1 1,54 1 1,52 0 0,00
Castelletto Uzzone 293 175 59,73 157 92,35 13 7,65 4 2,29 1 0,57
Castelnuovo Belbo 696 415 59,63 380 93,83 26 6,42 5 1,20 5 1,20
Castelnuovo B.da 573 325 56,72 295 92,48 24 7,52 4 1,23 2 0,62
Castino 386 199 51,55 171 88,60 22 11,40 5 2,51 1 0,50
Cavatore 244 148 60,66 141 95,27 7 4,73 0 0,00 0 0,00
Cengio 2861 1737 60,71 1579 91,96 138 8,04 12 0,69 8 0,46
Cessole 322 173 53,73 147 89,09 18 10,91 3 1,73 5 2,89
Cortemilia 1916 1043 54,44 935 91,94 82 8,06 18 1,73 8 0,77
Cortiglione 443 283 63,88 265 96,36 10 3,64 8 2,83 0 0,00
Cremolino 859 579 67,40 538 94,39 32 5,61 6 1,04 3 0,52
Dego 1626 991 60,95 896 92,09 77 7,91 7 0,71 11 1,11
Denice 166 96 57,83 82 90,11 9 9,89 3 3,13 2 2,08
Fontanile 424 241 56,84 218 92,37 18 7,63 4 1,66 1 0,41
Giusvalla 365 222 60,82 205 93,61 14 6,39 3 1,35 0 0,00
Grognardo 260 132 50,77 111 84,73 20 15,27 0 0,00 1 0,76
Incisa Scapaccino 1837 926 50,41 850 93,61 58 6,39 16 1,73 2 0,22
Lerma 737 446 60,52 399 91,10 39 8,90 5 1,12 3 0,67
Loazzolo 283 165 58,30 137 85,63 23 14,38 4 2,42 1 0,61
Malvicino 85 49 57,65 45 91,84 4 8,16 0 0,00 0 0,00
Maranzana 234 134 57,26 122 92,42 10 7,58 1 0,75 1 0,75
Masone 3113 2105 67,62 1979 95,37 96 4,63 23 1,09 7 0,33
Melazzo 1077 582 54,04 542 95,42 26 4,58 8 1,37 6 1,03
Merana 158 121 76,58 103 88,03 14 11,97 2 1,65 2 1,65
Millesimo 2776 1724 62,10 1514 90,12 166 9,88 35 2,03 9 0,52
Mioglia 474 312 65,82 283 92,79 22 7,21 4 1,28 3 0,96
Moasca 381 206 54,07 187 93,03 14 6,97 3 1,46 2 0,97
Molare 1844 1175 63,72 1090 93,32 78 6,68 4 0,34 3 0,26
Mombaldone 190 108 56,84 101 96,19 4 3,81 3 2,78 0 0,00
Mombaruzzo 849 493 58,07 425 88,73 54 11,27 7 1,42 7 1,42
Monastero Bormida 779 457 58,66 402 91,36 38 8,64 12 2,63 5 1,09
Montabone 309 158 51,13 142 91,03 14 8,97 2 1,27 0 0,00
Montaldo Bormida 581 333 57,31 289 90,60 30 9,40 12 3,60 2 0,60
Montechiaro dʼAcqui 471 272 57,75 229 88,08 31 11,92 6 2,21 6 2,21
Morbello 374 230 61,50 209 93,72 14 6,28 4 1,74 3 1,30
Mornese 623 406 65,17 371 93,69 25 6,31 6 1,48 4 0,99
Morsasco 596 402 67,45 383 95,99 19 4,76 2 0,50 1 0,25
Nizza Monferrato 7669 4123 53,76 3794 93,59 260 6,41 51 1,24 18 0,44
Olmo Gentile 75 40 53,33 31 83,78 6 16,22 0 0,00 3 7,50
Orsara Bormida 345 211 61,16 184 89,32 22 10,68 3 1,42 2 0,95
Ovada 9615 5949 61,87 5476 93,29 384 6,54 61 1,03 18 0,30
Pareto 554 316 57,04 295 94,86 16 5,14 4 1,27 1 0,32
Perletto 239 103 43,10 92 93,88 6 6,12 4 3,88 1 0,97
Pezzolo V. Uzzone 280 147 52,50 127 89,44 15 10,56 3 2,04 2 1,36
Piana Crixia 717 424 59,14 339 80,91 20 4,77 3 0,71 2 0,47
Ponti 568 289 50,88 260 94,20 16 5,80 11 3,81 2 0,69
Pontinvrea 733 444 60,57 406 93,33 29 6,67 9 2,03 0 0,00
Ponzone 980 519 52,96 479 93,92 31 6,08 7 1,35 2 0,39
Prasco 455 290 63,74 265 93,64 18 6,36 3 1,03 4 1,38
Quaranti 159 107 67,30 93 90,29 10 9,71 4 3,74 0 0,00
Ricaldone 510 315 61,76 286 91,96 25 8,04 3 0,95 1 0,32
Rivalta Bormida 1176 663 56,38 606 93,52 42 6,48 12 1,81 3 0,45
Rocca Grimalda 1271 772 60,74 718 93,73 48 6,27 6 0,78 0 0,00
Roccaverano 385 201 52,21 181 92,35 15 7,65 4 1,99 1 0,50
Rocchetta Palafea 298 154 51,68 138 92,62 11 7,38 4 2,60 1 0,65
Rossiglione 2455 1671 68,07 1564 95,08 81 4,92 19 1,14 7 0,42
San Cristoforo 497 351 70,62 312 91,50 29 8,50 5 1,42 5 1,42
S. Giorgio Scarampi 94 57 60,64 49 90,74 5 9,26 3 5,26 0 0,00
S. Marzano Oliveto 827 418 50,54 380 93,83 25 6,17 12 2,87 1 0,24
S. Stefano Belbo 3084 1600 51,88 1470 93,45 103 6,55 19 1,19 8 0,50
Sassello 1563 1019 65,20 906 90,33 97 9,67 14 1,37 2 0,20
Serole 117 63 53,85 51 94,44 3 5,56 8 12,70 1 1,59
Sessame 230 115 50,00 99 90,00 11 10,00 1 0,87 4 3,48
Sezzadio 1038 584 56,26 507 88,79 64 11,21 10 1,71 3 0,51
Silvano dʼOrba 1637 1022 62,43 930 93,56 64 6,44 18 1,76 10 0,98
Spigno Monferrato 930 545 58,60 497 93,42 35 6,58 6 1,10 7 1,28
Strevi 1528 822 53,80 760 93,60 2 0,25 8 0,97 2 0,24
Tagliolo Monferrato 1310 941 71,83 857 92,35 71 7,65 8 0,85 5 0,53
Terzo 744 455 61,16 400 90,70 41 9,30 10 2,20 4 0,88
Tiglieto 500 296 59,20 261 89,38 31 10,62 4 1,35 0 0,00
Trisobbio 562 362 64,41 325 93,12 24 6,88 11 3,04 2 0,55
Urbe 680 376 55,29 341 93,68 23 6,32 11 2,93 1 0,27
Vaglio Serra 213 121 56,81 104 88,14 14 11,86 3 2,48 0 0,00
Vesime 506 210 41,50 194 93,72 13 6,28 3 1,43 0 0,00
Vinchio 515 294 57,09 267 93,03 20 6,97 3 1,02 4 1,36
Visone 968 570 58,88 517 91,34 49 8,66 3 0,53 1 0,18
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Acqui Terme 16310 9114 55,88 8436 94,30 510 5,70 126 1,38 42 0,46
Alice Bel Colle 620 345 55,65 306 91,89 27 8,11 12 3,48 0 0,00
Altare 1765 1088 61,64 1011 94,57 58 5,43 12 1,10 7 0,64
Belforte Monferrato 417 326 78,18 305 97,13 9 2,87 11 3,37 1 0,31
Bergamasco 632 458 72,47 428 95,11 22 4,89 7 1,53 1 0,22
Bistagno 1489 852 57,22 757 92,20 64 7,80 22 2,58 9 1,06
Bruno 297 190 63,97 179 95,72 8 4,28 3 1,58 0 0,00
Bubbio 729 367 50,34 312 90,70 32 9,30 15 4,09 8 2,18
Cairo Montenotte 10619 6555 61,73 6047 94,03 384 5,97 88 1,34 36 0,55
Calamandrana 1355 849 62,66 762 93,15 56 6,85 29 3,42 2 0,24
Campo Ligure 2569 1678 65,32 1581 95,82 69 4,18 24 1,43 4 0,24
Canelli 7732 4113 53,19 3748 93,37 266 6,63 81 1,97 18 0,44
Carcare 4569 2987 65,38 2780 94,72 155 5,28 38 1,27 14 0,47
Carpeneto 808 471 58,29 430 93,68 29 6,32 9 1,91 3 0,64
Cartosio 626 388 61,98 365 95,55 23 6,02 5 1,29 1 0,26
Casaleggio Boiro 340 236 69,41 219 93,99 14 6,01 3 1,27 0 0,00
Cassinasco 450 265 58,89 246 96,09 10 3,91 7 2,64 2 0,75
Cassine 2462 1318 53,53 1205 93,48 84 6,52 21 1,59 8 0,61
Cassinelle 752 484 64,36 432 92,51 35 7,49 10 2,07 7 1,45
Castel Boglione 500 225 45,00 198 91,24 19 8,76 8 3,56 0 0,00
Castel Rocchero 308 159 51,62 141 91,56 13 8,44 3 1,89 2 1,26
Castelletto d'Erro 133 79 59,40 73 93,59 5 6,41 0 0,00 1 1,27
Castelletto d'Orba 1661 972 58,52 887 93,57 61 6,43 17 1,75 7 0,72
Castelletto Molina 119 66 55,46 59 90,77 6 9,23 1 1,52 0 0,00
Castelletto Uzzone 293 175 59,73 161 94,71 9 5,29 4 2,29 1 0,57
Castelnuovo Belbo 696 416 59,77 384 94,81 21 5,19 7 1,68 4 0,96
Castelnuovo B.da 573 325 56,72 300 94,04 19 5,96 4 1,23 2 0,62
Castino 386 199 51,55 171 90,00 19 10,00 6 3,02 3 1,51
Cavatore 244 148 60,66 131 90,34 14 9,66 3 2,03 0 0,00
Cengio 2861 1739 60,78 1635 95,22 82 4,78 15 0,86 7 0,40
Cessole 322 173 53,73 148 91,36 14 8,64 6 3,47 5 2,89
Cortemilia 1916 1044 54,49 938 92,41 77 7,59 22 2,11 7 0,67
Cortiglione 443 281 63,43 258 94,85 14 5,15 9 3,20 0 0,00
Cremolino 859 579 67,40 548 95,80 24 4,20 6 1,04 1 0,17
Dego 1626 992 61,01 904 93,39 64 6,61 17 1,71 7 0,71
Denice 166 96 57,83 82 91,11 8 8,89 4 4,17 2 2,08
Fontanile 424 241 56,84 218 92,37 18 7,63 4 1,66 1 0,41
Giusvalla 365 222 60,82 207 96,28 8 3,72 7 3,15 0 0,00
Grognardo 260 133 51,15 114 89,76 13 10,24 2 1,50 4 3,01
Incisa Scapaccino 1837 925 50,35 849 94,33 51 5,67 22 2,38 3 0,32
Lerma 737 446 60,52 406 93,98 26 6,02 10 2,24 4 0,90
Loazzolo 283 164 57,95 142 88,75 18 11,25 3 1,83 1 0,61
Malvicino 85 49 57,65 44 89,80 5 10,20 0 0,00 0 0,00
Maranzana 234 134 57,26 117 90,00 13 10,00 3 2,24 1 0,75
Masone 3113 2106 67,65 1989 96,23 78 3,77 28 1,33 11 0,52
Melazzo 1077 582 54,04 541 95,41 26 4,59 8 1,37 7 1,20
Merana 158 121 76,58 114 95,80 5 4,20 1 0,83 1 0,83
Millesimo 2776 1723 62,07 1554 92,44 127 7,56 35 2,03 7 0,41
Mioglia 474 311 65,61 284 93,73 19 6,27 7 2,25 1 0,32
Moasca 381 205 53,81 173 87,37 25 12,63 6 2,93 1 0,49
Molare 1844 1175 63,72 1105 94,77 61 5,23 7 0,60 2 0,17
Mombaldone 190 108 56,84 96 92,31 8 7,69 3 2,78 1 0,93
Mombaruzzo 849 493 58,07 431 90,93 43 9,07 13 2,64 6 1,22
Monastero Bormida 779 457 58,66 391 90,51 41 9,49 20 4,38 5 1,09
Montabone 309 158 51,13 147 94,84 8 5,16 3 1,90 0 0,00
Montaldo Bormida 581 333 57,31 295 92,77 23 7,23 12 3,60 3 0,90
Montechiaro dʼAcqui 471 272 57,75 228 88,37 30 11,63 8 2,94 6 2,21
Morbello 374 230 61,50 207 92,83 16 7,17 3 1,30 4 1,74
Mornese 623 406 65,17 367 93,38 26 6,62 8 1,97 5 1,23
Morsasco 596 395 66,28 372 95,38 23 5,90 4 1,01 1 0,25
Nizza Monferrato 7669 4126 53,80 3760 93,09 279 6,91 64 1,55 23 0,56
Olmo Gentile 75 40 53,33 32 88,89 4 11,11 1 2,50 3 7,50
Orsara Bormida 345 213 61,74 191 93,17 14 6,83 6 2,82 2 0,94
Ovada 9615 5936 61,74 5543 94,93 296 5,07 71 1,20 26 0,44
Pareto 554 317 57,22 300 96,15 12 3,85 5 1,58 0 0,00
Perletto 239 101 42,26 87 94,57 5 5,43 7 6,93 2 1,98
Pezzolo V. Uzzone 280 147 52,50 128 90,14 14 9,86 4 2,72 1 0,68
Piana Crixia 717 424 59,14 389 93,96 25 6,04 9 2,12 1 0,24
Ponti 568 289 50,88 262 95,27 13 4,73 12 4,15 2 0,69
Pontinvrea 733 443 60,44 409 94,46 24 5,54 10 2,26 0 0,00
Ponzone 980 519 52,96 485 95,28 24 4,72 7 1,35 3 0,58
Prasco 455 290 63,74 258 93,14 19 6,86 8 2,76 5 1,72
Quaranti 159 107 67,30 96 92,31 8 7,69 3 2,80 0 0,00
Ricaldone 510 314 61,57 275 89,58 32 10,42 5 1,59 2 0,64
Rivalta Bormida 1176 667 56,72 606 93,66 41 6,34 20 3,00 0 0,00
Rocca Grimalda 1271 770 60,58 710 93,42 50 6,58 9 1,17 1 0,13
Roccaverano 385 201 52,21 177 90,77 18 9,23 5 2,49 1 0,50
Rocchetta Palafea 298 153 51,34 142 95,95 6 4,05 4 2,61 1 0,65
Rossiglione 2455 1673 68,15 1576 96,04 65 3,96 24 1,43 8 0,48
San Cristoforo 497 352 70,82 326 95,88 14 4,12 7 1,99 5 1,42
S. Giorgio Scarampi 94 56 59,57 49 94,23 3 5,77 4 7,14 0 0,00
S. Marzano Oliveto 827 418 50,54 369 91,34 35 8,66 12 2,87 2 0,48
S. Stefano Belbo 3084 1597 51,78 1471 94,84 80 5,16 40 2,50 6 0,38
Sassello 1563 1021 65,32 921 92,28 77 7,72 21 2,06 2 0,20
Serole 117 63 53,85 47 87,04 7 12,96 8 12,70 1 1,59
Sessame 230 115 50,00 98 90,74 10 9,26 3 2,61 4 3,48
Sezzadio 1038 585 56,36 511 90,28 55 9,72 14 2,39 5 0,85
Silvano dʼOrba 1637 1024 62,55 932 94,05 59 5,95 21 2,05 12 1,17
Spigno Monferrato 930 546 58,71 543 102,45 47 8,87 11 2,01 5 0,92
Strevi 1528 823 53,86 762 93,96 49 6,04 6 0,73 6 0,73
Tagliolo Monferrato 1310 941 71,83 859 93,07 64 6,93 11 1,17 7 0,74
Terzo 744 455 61,16 416 94,12 26 5,88 11 2,42 2 0,44
Tiglieto 500 296 59,20 268 92,73 21 7,27 6 2,03 1 0,34
Trisobbio 562 362 64,41 327 94,51 19 5,49 15 4,14 1 0,28
Urbe 680 377 55,44 340 94,44 20 5,56 15 3,98 2 0,53
Vaglio Serra 213 121 56,81 108 90,76 11 9,24 2 1,65 0 0,00
Vesime 506 210 41,50 194 93,72 13 6,28 3 1,43 0 0,00
Vinchio 515 294 57,09 270 94,74 15 5,26 3 1,02 6 2,04
Visone 968 570 58,88 514 91,13 50 8,87 5 0,88 1 0,18
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Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:

«Egr. Direttore,
si sta giustamente organiz-

zando ad Acqui Terme una de-
cisa protesta dei cittadini ac-
quesi e degli abitanti della Val-
le Bormida per il paventato ri-
dimensionamento del D.E.A.
dellʼospedale Mons. Giovanni
Galliano.

Dopo neppure un anno del
governo Cota-Cavallera sem-
bra di essere tornati alla giun-
ta Ghigo, dove gli assessori e
dirigenti regionali entravano e
uscivano dalle aule dei tribu-
nali e la sanità era precipitata
in un disordine pazzesco.

Ma il disastro prevedibile
della sanità per Acqui Terme
ha messo in ombra gli innu-
merevoli tagli che lʼammini-
strazione regionale sta ope-
rando per la nostra città e per
lʼacquese.

Proprio su di un quotidiano
locale si parlava nei giorni
scorsi della difficoltà dellʼam-
ministrazione provinciale di
Alessandria di far fronte alle
decine di interruzioni stradali
provocati dal maltempo di ini-
zio primavera, molte anche
nellʼacquese, perché la Regio-
ne Piemonte ha completamen-
te negato ogni finanziamento.
Ma quello che ancor più è gra-
ve è la decisione di cedere la
quota maggioritaria della Ter-
me Acqui spa, posseduta dalla
Regione, alla Finpiemonte, fi-
nanziaria della regione stessa,
per cui il futuro delle nostre ter-
me dipenderà dalle decisioni di
burocrati finanziari, senza che
gli acquesi possano più inter-
venire, neanche con una boc-
ciatura politico-elettorale. Per
le nostre terme si preparano
tempi bui. E questo ha com-
portato anche il mancato pas-
saggio del Centro Congressi
alla società delle Terme, che
poteva inserirlo in una gestio-
ne regionale, rimanendo inve-
ce a carico delle esauste fi-
nanze comunali, con tutti i
dubbi che la nuova realtà pos-
sa decollare.

Ma ancor più eclatante è
stata la decisione di cancellare
il contributo stanziato dalla
giunta Bresso per un ponte
provvisorio di barche, nelle
more della ristrutturazione del
Ponte Carlo Alberto.

Cosicché essendo le casse
comunali dissanguate si è do-
vuta adottare lʼattuale soluzio-
ne di rifare il ponte con il peso
del traffico giornaliero, che co-
me vediamo sta penalizzando
la zona Bagni e tutti gli abitan-
ti provenienti dalla riva destra
della Bormida.

Non so valutare quale sia
peggiore tra i tagli della Regio-
ne, ma di estrema gravità è
lʼabbandono del progetto della
Strevi-Predosa. Circa due anni
or sono la Regione Piemonte
per bocca dellʼallora assessore
Daniele Borioli aveva inserito
nel suo programma la realiz-
zazione di projet financing per
la realizzazione dellʼopera che
avrebbe tolto Acqui dalla non
invidiabile situazione di essere
lʼunica città del Piemonte a
non avere un collegamento
con la rete autostradale italia-
na.

La giunta Cota-Cavallera
per contro ha fatto sapere di
portare avanti il progetto del-
lʼautostrada Albenga-Predosa,
ma tutti sappiamo i decenni
che possono passare tra il
pensare ad unʼautostrada e a
realizzarla.

Ne è un esempio la Asti-Cu-
neo che sta per essere termi-
nata dopo trentʼanni. Poi pro-
prio lʼaltro giorno, in un collo-
quio con il presidente dellʼEno-
teca Regionale Acqui Terme e
vino, Mario Lobello Grifo, sono
venuto a sapere che la Regio-
ne Piemonte ha ridotto que-
stʼanno il contributo annuale
che riconosceva allʼenoteca da
€ 60.000 a € 20.000, per cui il
presidente si mostrava preoc-
cupato per dover ridurre lʼatti-
vità promozionale di un ente
trainante per lʼeconomia del-
lʼacquese.

Ma le prime avvisaglie dei
tagli della Regione si erano già
avuti lo scorso anno quando
furono annullati i contributi per
la manifestazione del Brachet-
to Time, incontro internaziona-
le per la divulgazione del no-
stro vino più famoso, che negli
anni scorsi aveva portato nella
nostra città uomini importanti
dellʼeconomia europea e noti
artisti.

E a proposito del vino, sem-
pre per il mancato finanzia-
mento regionale, è stato an-
nullato il Concorso Enologico

“Città di Acqui Terme”, il più im-
portante avvenimento per la
valorizzazione dei nostri mi-
gliori vini, vanto delle nostre
terre.

Ma questʼanno non vedre-
mo neppure, dopo quasi qua-
rantʼanni ininterrotti, la Mostra
Antologica di pittura, che ogni
anno ospitava nei saloni del Li-
ceo Classico pittori di grande
valore mondiale, e che richia-
mava nella nostra città miglia-
ia di appassionati, molti prove-
nienti anche dallʼestero. In ulti-
mo, almeno per ora, si è sapu-
to che questʼanno la manife-
stazione La Modella per lʼarte
non si farà ad Acqui Terme.

Forse non era, culturalmen-
te parlando, allʼaltezza della
mostra antologica, ma il nome
di Acqui e delle sue terme
compariva per oltre quattro
mesi in molte località del nord
Italia, per approdare poi, per la
finale, nella nostra città, per cui
era senzʼaltro un importante
veicolo di pubblicità.

E che dire della Merlo, per la
quale la Regione Piemonte
non è riuscita a trovare alcuna
soluzione. Sarà forse anche
per tutto questo che i rappre-
sentanti della Lega Nord sono
da oltre un mese assenti dalle
pagine dellʼAncora.

Ma ancora più grave è il
completo disinteresse del sin-
daco Rapetti. Con una simile
delegittimazione, da parte del-
la Giunta Cota-Cavallera, delle
attenzioni verso la nostra città
e di conseguenza della nostra
zona, sarebbe stato più coe-
rente da parte del nostro Sin-
daco almeno di minacciare le
dimissioni, facilitato anche dal
fatto che tra undici mesi il suo
mandato scadrà e non potrà
più ricandidarsi.

Sarebbe stato un gesto for-
se clamoroso, ma avrebbe di-
rottato sulla nostra città gli oc-
chi dei politici e dei mass me-
dia, tanto da provocare obbli-
gatoriamente un intervento
della giunta regionale Cota-
Cavallera.

Avevo cercato di dire queste
cose anche alla segreteria ac-
quese del Partito Democratico,
ma era impegnata nello stabi-
lire se primarie sì o primarie
no, e di queste “chiacchiere da
serva” non era interessata».

Mauro Garbarino

Acqui Terme. Si svolgerà venerdì 24 giugno
alle ore 21 al Teatro Verdi in piazza della Con-
ciliazione uno degli appuntamenti del Patto Lo-
cale per la Sicurezza Integrata “Alessandria
Provincia SI*CURA”, organizzato dallʼAssesso-
rato provinciale alle Pari Opportunità.

“Donne oltre” è un ensemble di esibizioni ar-
tistiche del gruppo “Muy Tango- danza e spet-
tacolo” che porterà in scena uno spettacolo
coinvolgente per non dimenticare la sofferenza
delle donne vittime di violenza.

Partendo dalla tragica storia delle, tristemen-
te famose, madri di Plaza de Mayo, verranno
presentati un video testimonianza e delle foto
dellʼepoca, alternando momenti musicali a let-
ture delle storie vere raccontate direttamente
dalle donne argentine.

La sofferenza e la forza di queste donne sa-
ranno relazionate alle donne del nostro Paese
vittime di violenza, che ogni giorno, come le ma-
dri di Plaza de Mayo, devono trovare la forza di
combattere per le violazioni, le privazioni e le
sofferenze subite.

Per questo saranno presenti anche le volon-
tarie del Centro di Ascolto e di contrasto alla vio-
lenza Me.dea.

“Unʼoccasione per gli Acquesi” sostiene lʼAs-
sessore provinciale Maria Grazia Morando “per
soffermarsi a riflettere su quanto dolore viene
ancora oggi inflitto alle donne in tutto il mondo,
seppur con modalità diverse.

Dalle donne di Plaza de Mayo, le nostre don-
ne, quelle che su tutto il territorio provinciale,
sono vittime ogni giorno di sopprusi e violenze
da parte dei propri compagni, partners e mariti,
devono trarre la forza di reagire e dire basta ad

una vita fatta di umiliazioni, privazioni e violen-
za”.

In Italia, ancora oggi la prima causa di morte
per le donne tra i 16 e 50 anni è rappresentata
dalle percosse e le ferite inferte dagli uomini,
quasi sempre compagni delle vittime.

Alternando momenti di intensità emotiva ad
altri più leggeri, come quelli dellʼesibizione dei
ballerini di tango, il gruppo Muy Tango porterà
in scena uno spettacolo completo che in ma-
niera un pò diversa dai soliti convegni o semi-
nari, ci darà la possibilità di tenere nuovamen-
te acceso un faro sul tema della violenza alle
donne.

Lʼevento “Donne Oltre” è realizzato dallʼAs-
sessorato alle Pari Opportunità della Provincia
di Alessandria, in collaborazione con il Comune
di Acqui Terme e la Consulta Comunale Pari
Opportunità.

“Abbiamo accolto subito con piacere la pro-
posta dellʼAssessore Maria Grazia Morando” in-
terviene Patrizia Cazzulini, Presidente della
Consulta Comunale Pari Opportunità di Acqui
Terme “in quanto crediamo fermamente che,
soltanto lavorando in rete, si possano fronteg-
giare problematiche di rilievo sociale come quel-
la della violenza di cui le donne sono vittime in
ogni parte del mondo”.

“Lo spettacolo gratuito - prosegue la Presi-
dente- si svolgerà al Teatro Verdi anfiteatro
ospitale che di sicuro metterà in risalto la per-
formance degli artisti e porterà in piazza la vo-
glia di aiutare le donne vittima di maltrattamen-
to e violenza, facendo sì che la violenza abbia
un nome, per iniziare a combatterla, andando
oltre la paura”.

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo:
«Il Circolo del Partito democratico di Acqui esprime viva soddi-

sfazione per i risultati referendari di domenica e lunedì scorsi che
collocano la partecipazione degli elettori acquesi col 55,90 % al
terzo posto delle città centro zona della nostra provincia, dopo
Ovada e Novi Ligure.

Si tratta di un risultato che apre alla speranza di una nuova sta-
gione di partecipazione dei cittadini alla vita politica; esso dimostra
che quando sono in gioco valori che riguardano la vita concreta dei
cittadini, essi non fanno mancare il loro contributo di responsabi-
lità e di democrazia.

Naturalmente questo risultato è anche un invito pressante ai
partiti politici a dimenticare le sterili polemiche e i giochi di potere
per riportare la politica là dove si decidono le condizioni di vita di
tutti.

Il Partito democratico acquese vuole raccogliere questo invito e
assumersi questa responsabilità sia a livello locale che a livello
generale, proponendo e sostenendo tutte le battaglie più signifi-
cative che in questi giorni stanno ancora tormentando gli acque-
si.

In particolare, il Pd ricorda che venerdì prossimo 17 giugno (dal-
le 9 alle 12) organizzerà in via Garibaldi (davanti al Ristorante Bue
Rosso) lʼultima raccolta di firme (che si è protratta per più di un
mese) per protestare contro le decisioni della Giunta regionale del
PDL e della Lega di declassare (a partire dal prossimo luglio) il Di-
partimento di emergenza del nostro Ospedale e di sopprimere pro-
gressivamente i reparti ospedalieri ad esso collegati».

Riceviamo e pubblichiamo

Acqui Terme è super penalizzata
dai mancati contributi regionali

Venerdì 24 giugno

“Donne oltre” al Verdi
con le Pari Opportunità

Referendum: la soddisfazione del Pd Illuminazione
ponte
Carlo Alberto

Acqui Terme. È di circa
100 mila euro la spesa per la
sistemazione architettonica
ed illuminotecnica del Ponte
Carlo Alberto.

Si tratta di un intervento ri-
tenuto prioritario dallʼammini-
strazione comunale da effet-
tuare in concomitanza con le
opere stradali. Secondo il
quadro economico di spesa,
riguarda per 34.500,00 euro
lavori a base dʼasta di cui
1.725,00 euro di oneri per la
sicurezza; 3.450,00 euro di
Iva; 29.150,00 euro per la
messa in opera di studio di il-
luminazione scenografica;
13.200,00 per opere murarie;
17.600,00 per opere da fab-
bro; 690,00 euro per il premio
incentivante e 1.410,00 euro
per imprevisti.

Nuova agenzia principale
ACQUI TERME - OVADA

Corso Dante 16
Acqui Terme

BARBERIS E GORANI
assicurazioni

Si avvisa la spettabile clientela che
dal 1º maggio 2011 sono aperti i nuovi uffici

con il seguente orario
dalle 8,45 alle 12,45

Per informazioni telefonare allo 0144 55731
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Acqui Terme. Mercoledì 22
giugno, alle 21, presso il Cir-
colo “A. Galliano” in Piazza
San Guido, 38, il Gruppo di Ac-
quisto Solidale di Acqui Terme,
in collaborazione con lʼAsso-
ciazione Rurale Italiana, orga-
nizza la proiezione del film do-
cumentario “Terra Madre” di
Ermanno Olmi. Unʼopera di
grande bellezza e poesia che
racconta le storie dei parteci-
panti a Terra Madre 2006,
lʼevento biennale organizzato
da Slow Food che riunisce a
Torino realtà virtuose di tutto il
mondo che lavorano quotidia-
namente per preservare la bio-
diversità ed il diritto alla sovra-
nità alimentare di tutti i popoli,
oggi più che mai minacciato
dai grandi interessi economici
delle multinazionali. Lʼingresso
è libero.

A questa prima iniziativa se-
guirà, sabato 25 giugno, una
camminata per il riconosci-
mento e la raccolta delle erbe
commestibili nei boschi di Ci-
maferle. Durante lʼestate si or-
ganizzeranno visite alle azien-
de agricole del territorio con la-
boratori di autoproduzione e
momenti informativi sulle pos-
sibilità esistenti di approvvigio-
narsi con cibi che fanno bene
alla nostra salute ed al territo-

rio da cui provengono. Si af-
fronteranno anche temi di più
ampio respiro, come la Politica
Agricola Comunitaria, scono-
sciuta ai più ma di grande im-
patto sulle aziende agricole e
sulla vita di ciascuno di noi.
Sono invitate tutte le persone
che hanno a cuore questi temi
e che cercano unʼalternativa al
sistema economico disumaniz-
zato, basato sui supermercati
e sui centri commerciali.

Questʼanno il Gruppo di Ac-
quisto Solidale (GAS) di Acqui
ha partecipato al Bando Re-
gionale per aiuti alla Filiera
Corta destinato ai Gruppi di
Acquisto, risultando vincitore
di un finanziamento per acqui-
sizione di servizi, consulenze,
supporti informatici, attività di
informazione e divulgazione
dei progetti, affitto locali e ac-
quisto attrezzature. Il primo
passo è stato prendere in affit-
to la sede di via Nizza, 277,
che è a disposizione anche di
altre associazioni che abbiano
bisogno di uno spazio per riu-
nioni ed attività. Ora si iniziano
anche le attività divulgative e
ricreative, e si sta costruendo
un sito Internet interattivo per
la raccolta degli ordini.

Il Gruppo di Acquisto Soli-
dale opera ad Acqui Terme già

dalla fine del 2006, e attual-
mente conta una trentina di fa-
miglie aderenti ad Acqui Ter-
me ed altre 15 che fanno capo
al centro zona di Ovada. Lʼat-
tività principale dellʼassocia-
zione è lʼacquisto collettivo di
generi alimentari prodotti da
aziende agricole o trasforma-
trici che garantiscano la buo-
na qualità dei prodotti, il ri-
spetto per lʼambiente e per i
lavoratori. Vengono preferite
aziende locali, e ove ciò non
sia possibile, piccoli produttori
o realtà che abbiano un impat-
to positivo sul territorio in cui
operano, come i produttori del
commercio equo e solidale e
produttori o trasformatori che
adottino tecniche di agricoltura
biologica. Da qualche anno
nel GAS è confluita lʼassocia-
zione informale “Il paniere”
che ha dato vita al mercatino
biologico che si tiene il primo
sabato del mese ad Acqui da
ben 26 anni.

Il Gruppo si riunisce almeno
ogni secondo mercoledì del
mese alle ore 21 in sede, ma
durante la bella stagione più di
frequente per il ritiro dei gene-
ri alimentari deperibili.

Per informazioni: tel. 333
3191536 (Presidente), e-mail
gasacqui@tiscali.it.

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:

«Alcuni mezzi di informazio-
ne riferiscono che, dalle parti
di via Moriondo e corso Bagni,
si sono raccolte 200 firme per
traslocare in quella sede le
bancarelle del mercato bisetti-
manale del martedì e venerdì,
che occupano da decenni cor-
so Italia, per le lamentele sol-
levate da alcuni negozianti del
corso.

Restare stupiti a queste con-
siderazioni è il minimo. Ho per-
corso il mercato contestato
martedì 14; partendo da piaz-
za S.Francesco, tutti i negozi
posti alla destra non possono
che ringraziare per il flusso
continuo di persone curiose
sia verso i banchi che verso le
vetrine. Qualche problema può
sorgere sul lato a sinistra; non
per il primo tratto alquanto lar-
go almeno fino al vicolo del
voltone. Seguono abbiglia-
menti, calzature, filati, macel-
laio, bar (ma siamo scuri che il
bar si lamenti per troppo traffi-
co?), quindi lʼaccesso al volto-
ne della Bollente, un altro ab-
bigliamenti con vetrine nella
retrostante piazza, tabaccaio
(ma anche il tabaccaio si la-
menta?), negozio bimbi, via
Saracco, farmacia, profumeria,
articoli casalinghi, slargo piaz-
zetta, focacceria (?), casalin-
ghi, agenzia, panetteria, abbi-
gliamenti, tabaccheria, banca

e siamo in piazza Italia.
Il mercato bisettimanale di

corso Italia costituisce il lega-
me naturale, quasi circolare,
tra le collocazioni commerciali
di piazza S.Francesco, via Ga-
ribaldi, piazza Addolorata,
piazza Orto S.Pietro e vie che
costituiscono il tessuto storico
commerciale del centro cittadi-
no, già viabilizzato come isola
pedonale. Parlare di sede mer-
catale in via Moriondo è un as-
surdo per il traffico che detta
via già deve supportare per
una viabilità decente in quella

zona tra le più trafficate oggi,
non immaginiamoci di quello
che sarà con i nuovi insedia-
menti nellʼarea durante e dopo
i lavori; si tenga inoltre conto
che così facendo una parte di
mercato verrebbe staccato dal
contesto degli altri insedia-
menti.

Coraggio sig. Assessore
mantenga i piedi per terra e
prenda le decisioni più oppor-
tune per la città anche se alcu-
ni cittadini possono vedersi in
proposito non soddisfatti».

Segue la firma

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:

«Mi rivolgo a tutta la cittadi-
nanza ma in particolare alla
cortese attenzione dellʼammi-
nistrazione comunale.

Ieri sera, sabato 11 giugno,
presso il nostro bel Teatro Ver-
di, si è tenuto il piacevolissimo
saggio della scuola di danza
“Stepanenco Dance”.

Purtroppo però, a causa del-
la taratura delle casse acusti-
che, obbligatoriamente tenute
ad un volume che non disturbi
la quiete pubblica, dalla platea
non si sentiva nulla e, cosa as-
sai più grave, non sentivano
nulla neppure le bravissime
ballerine che erano perciò co-
strette a fare molta fatica per
seguire le accurate scenogra-
fie alle quali hanno lavorato
con impegno durante tutto
lʼanno.

Come cittadina acquese, mi
pongo il seguente quesito: co-
sa può davvero turbare la tran-
quillità degli abitanti, anche
quelli delle case vicine al tea-
tro? È più fastidiosa la musica,
che in ogni caso è limitata ad
un periodo molto ristretto del-
lʼanno ed ad una fascia oraria
che non va mai oltre la mezza-
notte, o sono piuttosto più fa-
stidiosi schiamazzi gratuiti che
proseguono tutto lʼanno a tutte
le ore del giorno e della notte
spesso portandosi dietro an-
che atti di vandalismo, piccoli
e grandi incidenti ecc.?

Personalmente non ho dub-
bi: la musica non ha mai fatto
male a nessuno, specie se ac-
compagnata da tanta grazia,
impegno, eleganza...

Non è forse questo che vor-
remmo dai nostri giovani?

E come città che auspica
tanto di vedere nel turismo e

quindi anche nellʼarte in tutte le
sue forme una forma di richia-
mo e di lavoro per tutti, perchè
penalizziamo coloro che lavo-
rano affinché si possa espri-
mere il talento di tutti ma in pri-
mis quello degli acquesi?

Certo, lo so, è facile parlare
per me che non ho a che fare
con le continue lamentele dei
cittadini (che peraltro spesso
colgono ogni pretesto per il pu-
ro gusto di lagnarsi), però la ri-
flessione è anche unʼaltra, gli
stessi acquesi a cui da fastidio
la musica probabilmente si la-
mentano un poʼ meno quando
riescono a vendere il loro im-
mobile a cifre esorbitanti pro-
prio per la posizione in cui si
trova...

Acqui è una bella città, ce lo
dicono tutti! Impegnamoci tutti
insieme al fine di farla vivere
per quello che è senza dimen-
ticare la fortuna di abitarla!

Grazie per lʼattenzione
Nadia Luisa Romagnollo

ps: un consiglio anche agli
organizzatori del saggio: il
prossimo anno fate pagare
una quota dʼingresso, magari
da devolvere in beneficenza,
così solo i veri interessati en-
treranno e si eviteranno fasti-
diosi schiamazzi.

Messa
in suffragio
dell’appuntato
Giovanni
D’Alfonso

Acqui Terme. Una messa in
suffragio dellʼappuntato dei ca-
rabinieri, Giovanni DʼAlfonso,
deceduto a seguito delle ferite
riportate durante il conflitto a
fuoco avvenuto alla Cascina
“Spiotta” il 5 giugno 1975, per
la liberazione dellʼimprenditore
Vittorio Vallarino Gancia, è sta-
ta celebrata da monsignor
Paolino Siri in Cattedrale, alle
10,30 di sabato 11 giugno.
Erano presenti i familiari (mo-
glie e 2 figlie) del Maresciallo
Maggiore M.A.V.M. Rosario
Cattafi, il Col. Marcello Berga-
mini, il Dott. Giovanni Soave,
Presidente del Tribunale di Ac-
qui Terme, Carlo Massimiliano
Oivieri, il sindaco di Carpene-
to, Maurizio Giuseppe Gotta,
consigliere comunale, in rap-
presentanza del Sindaco di
Acqui Terme e lʼAssociazione
Nazionali carabinieri in conge-
do, Sezioni di Acqui Terme e
Carpeneto. Giovanni DʼAlfon-
so, ato a Penne (PE) il 7 feb-
braio 1930. Appuntato dellʼAr-
ma dei Carabinieri, si arruolò
nellʼArma nel 1948, ottenendo
la promozione ad appuntato
nel 1968. Dopo aver prestato
servizio in numerosi reparti
nelle Regioni Basilicata, Cam-
pania, Friuli Venezia Giulia,
Abruzzo e Piemonte, passò
nel 1975 alla Stazione di Acqui
Terme. Il 28 aprile 1976 fu in-
signito della medaglia dʼargen-
to al valore militare.

Il 5 giugno 1975 partecipò,
con un ufficiale, e un sottuffi-
ciale dellʼArma, a un rischioso
servizio diretto a individuare il
luogo del noto industriale ca-
nellese dello spumante rapito
dalle Brigate rosse. Nello
scontro a fuoco venne ferito
mortalmente. Ricoverato al-
lʼospedale morirà lʼ11 giugno.

STUDIO IMMOBILIARE “RAG. E. BERTERO”
Via Mariscotti, 16 - 15011 ACQUI TERME (AL)

Tel. 0144 56795-0144 57794 - 338 1169584 - Associato F.I.A.I.P.

VENDE

Villa indipendente su
tre lati in Acqui, re-
cente costruzione, ot-
time finiture, ampio cor-
tile, giardino; p.t.: garage
doppio, alloggio composto
da ingr., sala con cucina a
vista, camera letto, bagno,
1º p.: ingresso su salone,
cucina ab., bagno, portico,
scala interna, al p. sup.: tre
camere letto, bagno, due
grossi terrazzi, magnifica
esposizione.

Alloggio recente co-
struzione, buone fini-
ture, risc. autonomo,
1º p. con asc., ingresso su
soggiorno con angolo cot-
tura, due camere letto,
ampio bagno, balcone
grossa cantina, garage al
p. int.

Alloggio centrale, 2º p.
con asc., ingresso, cucina
abitabile, soggiorno, due
camere letto, bagno, di-
spensa, due balconi, canti-
na al p. int. € 134.000,00.

Alloggio centrale, or-
dinato, 2º p. con asc.,
ingresso, cucina, soggior-
no, due camere letto, ba-
gno nuovo, dispensa, bal-
cone, cantina.

Alloggio in ordine, 2º
p. con asc., ingresso su
soggiorno, cucina ab. con
cucinino adiacente, due
camere letto, bagno, rip.,
due balconi, cantina.

Alloggio centralissimo,
risc. autonomo, 1º p.
con asc., ingresso, tinello e
cucinino, due camere letto,
bagno, dispensa, balcone,
cantina. € 128.000,00

Alloggio in piccola
palazzina a Terzo,
recente costruzione,
buone finture, risc.
autonomo, 2º ed ultimo
p. con asc., ingresso su
soggiorno, cucina ab. con
dispensa, due camere
letto, doppi servizi, tre bal-
coni, cantina e grosso
garage al p. int.

Alloggio recente co-
struzione, ottime fini-
ture, risc. autonomo,
2º ed ult imo piano con
asc., ingresso su salone,
cucina, camera letto (pos-
sibilità di ricavare la secon-
da camera), doppi servizi,
due ampi balconi, cantina,
autobox automatizzato.

Villa bifamiliare in
Acqui Terme, con
piscina e giardino privato;
p.int.: grosso garage, canti-
na, lavanderia; p.t.: ingres-
so su salone con camino,
cucina abitabile, bagno,
rip., loggia; 1° p.: due
camere, bagno, ampio ter-
razzo; al p. sup: mansarda
con bagno.

Alloggio recente co-
struzione, con giardi-
no, ottime finiture ,
ingresso su soggiorno, cu-
cina ab., 2 cam. letto, doppi
servizi, 2 logge, cantina

INFORMAZIONI, FOTO E PLANIMETRIE IN AGENZIA
Presenti su Internet:

e-mail: info@immobiliarebertero.it - http://www.immobiliarebertero.it

Mercoledì 22 giugno

“Terra Madre” di Olmi
al circolo Galliano

Riceviamo e pubblichiamo

Fare il mercato decentrato
è un’idea assurda

Volume basso, schiamazzi alti

Saggio penalizzato
al teatro Verdi

Orario
dell’ufficio IAT

Acqui Terme. Lʼufficio IAT
(informazione ed accoglienza
turistica), sito in piazza Levi 12
(palazzo Robellini), osserva fi-
no al 31 ottobre 2011 il se-
guente orario: dal lunedì al sa-
bato 9.30-13, 15.30-18.30; do-
menica e festivi 10-13. Da giu-
gno a settembre, domenica e
festivi 15.30-18.30.

Tel. 0144 322142, fax 0144
770288, e-mail: iat@acquiter-
me.it - www.comuneacqui.com
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Acqui Terme. “È un presen-
te difficile. Il più rimane da fare,
per questo il futuro sarà mera-
viglioso...”. Ci riferiamo allʼar-
gomento della riunione convi-
viale, organizzata dal Rotary
Club Acqui Terme, vissuta nel-
la serata di martedì 14 giugno,
al Ristorante “Naso & Gola”
(Casa Bertalero di Alice Bel
Colle).

Ha tenuto lʼinteressante re-
lazione Oscar Farinetti, lʼin-
ventore di “Eataly” (Eat Italy),
una persona comune, uomo
dʼimpresa ed acchiappasogni,
piemontese pragmatico, che
nel suo discorso ha saputo
coinvolgere la platea rotariana.

“Farinetti è un grande per-
sonaggio, passato dallʼelettro-
domestico allʼalimentare, ci fa-
rà trascorrere una serata sicu-
ramente interessante”, ha so-
stenuto il presidente del Rota-
ry, Paolo Ricagno, nel presen-
tare lʼospite assieme allʼinco-
ming presidente Luca Laman-
na e allʼassistente governatore
del Distretto 2030 del Rotary,
Aldo Bormioli, e con la colla-
borazione del prefetto Stefano
Negrini, del segretario Franco
Zunino e di Elisabetta Fratelli
Franchiolo, tesoriere del club.

Oscar Farinetti, tre figli, na-
sce ad Alba nel 1954, frequen-
ta, a Torino, Economia e Com-
mercio, per poi entrare nellʼim-
presa di famiglia: dal 1978 al
2003 è prima consigliere, quin-
di amministratore delegato del
gruppo di elettrodomestici
UniEuro, lʼha venduta al grup-
po inglese Dixon, usando i pro-
venti per creare Eataly. Vale a
dire il primo supermercato al
mondo dedicato interamente
ai cibi di alta qualità, aperto a

Torino nel 2007, un format poi
replicato a Milano, Tokyo
(quattro punti vendita), Pinero-
lo, Asti, New York. Dal luglio
2008 è amministratore delega-
to dellʼazienda vitivinicola Fon-
tanafredda. Vive a Novello, vi-
cino ad Alba.

“Quello che faccio, lo faccio
con un certo stile, ognuno di
noi può dare il massimo, mi
piace cambiare, ma mantene-
re uno stile, mettere un poco di
poesia vicino a ciò che biso-
gna fare.

Per me il gesto poetico è
vendere una lavatrice, un con-
centrato di tecnica che ti taglia
un poco di fatica”, ha esordito
Farinetti nella sua relazione
basata su un tema interessan-
te e trattata con un approccio
discorsivo da bravo comunica-
tore.

“Nel lavoro cerco di darmi
un poco di felicità, non è diffici-
le essere creativi, copiare è un
gesto di grande intelligenza,
mi piace farlo.

Gli imprenditori devono fare
anche gli intellettuali, non solo
denaro e fatturato”, sono an-
cora, in sintesi, le formulazioni
di Farinetti, che ha inteso chia-
rire che fare business in modo
etico è la sua mission, avere
successo senza rinunciare ai
propri valori, essere sempre
ottimisti e onesti fa parte della
sua natura.

Farinetti ha quindi ricordato
che la situazione del nostro
Paese presenta crisi di valori,
ha parlato di declino quando a
gestire posizioni chiave ci va
un mediocre. “Siamo in una
crisi di valori, viviamo nellʼera
della cultura negativa, mi pia-
cerebbe fare una trasmissione

tv dove qualcuno degli ospiti
cambia idea, instillare il senso
del dubbio e non continuare
con la certezza che uccide il
dialogo. Quindi bisogna ripri-
stinare il valore del saper per-
dere, la moderazione, il lin-
guaggio”.

La relazione è proseguita
con il “come si fa a realizzare
un progetto”.

Prima di tutto con lʼanalisi, la
progettualità, lʼosservazione
dello scenario effettuata con
grande attenzione e responsa-
bilità. “Il segreto è anche avere
fortuna e le cose non stanno in
piedi se si è sfortunati, ciò in
quanto è utile calcolare che il
50% fa parte di eventi sfortu-
nati e il 50% di aventi fortuna-
ti. Bisogna anche investire sul-
la conoscenza e sulla comuni-
cazione, dopo quattro anni di
analisi, visto il ʻbucoʼ esistente
nella ristorazione, è nata Eata-
ly, lʼepoca del furbettismo è fi-
nita”.

Dopo la relazione di Oscar
Farinetti, la serata è prosegui-
ta con la cerimonia di ammis-
sione al Rotary Club di un nuo-
vo socio, presentato dal presi-
dente designato del sodalizio
per il 2012/2013, Giorgio Bor-
sino.

È il generale Stefano Rey-
naudi, nato ad Acqui Terme nel
1948, abita a Cassine, sposa-
to, ha due figlie. Il suo curricu-
lum annovera numerosissimi
incarichi. Borsino ne ha elen-
cato i più importanti.

Al termine della serata, a
Oscar Farinetti, il presidente
Ricagno ha consegnato lʼope-
ra incisa di un artista premiato
alla Biennale internazionale
per lʼincisione. C.R.

Acqui Terme. Una grande
festa. La frase è riferita alla
presenza di un centinaio di
bambini delle Scuole materne
acquesi, che mercoledì 15 giu-
gno, con le loro insegnanti,
verso le 10.30 hanno parteci-
pato allʼinaugurazione della la-
pide situata allʼinterno della
Torre Civica, dedicata ai cadu-
ti delle tre guerre dʼindipen-
denza e di Crimea, restaurata
dal Lions Club Acqui e Colline
Acquesi.

Con la presidente del club
acquese, Elisabetta Incamina-
to, cʼerano il sindaco Danilo
Rapetti, lʼassessore al Turismo
e Commercio Anna Leprato e
il consigliere comunale, capo-
gruppo di Acqui Doc, Maurizio
Gotta, il comandante la Sta-
zione carabinieri di Acqui Ter-
me Roberto Casarolli e lʼispet-
tore della Polizia stradale Pao-
lo Polverini, quindi il past pre-
sidente del Distretto 108ia3
Lions Giuseppe Bottini, il pre-
sidente del Lions Club Acqui
Terme Host Giuseppe Bacca-
lario.

I bimbi delle “materne” han-
no dato vita ad una bandiera
vivente: infatti, erano divisi in
tre gruppi, ognuno dei quali
aveva palloncini bianchi rossi
e verdi che riuniti hanno for-
mato il tricolore dʼItalia. “Il
Lions è presente in ogni parte
del mondo ed effettua servizi
per aiutare gli altri. La cerimo-
nia sʼinserisce nelle celebra-
zioni inerenti ai 150 anni della
Scuola acquese nellʼUnità
dʼItalia.

I nomi riportati sulla lapide
sono di persone molto corag-
giose che contribuirono a for-
mare lʼItalia che oggi noi ab-
biamo”, ha ricordato Elisabet-
ta Incaminato, dal palco situa-
to in Piazza Bollente rivolgen-
dosi ai bimbi e ad un notevole
numero di persone. La presi-
dente Incaminato ha anche ri-
cordato che la lapide lʼaveva
realizzata la Soms.

“Siete bellissimi, è uno spet-
tacolo vedere così tanti bambi-
ni di 5/6 anni e tanta gente ad
un evento per onorare perso-
ne che avevano creduto e
creato quanto noi abbiamo”,
ha sostenuto il sindaco Rapet-
ti. È da ricordare il momento
dellʼesecuzione dellʼInno di
Mameli proposto dalla voce di

un centinaio di bimbi e poi il
lancio contemporaneo di tutti
gli sgargianti palloncini che
hanno riempito lo spazio del
cielo che fa da tetto a Piazza
Bollente. “Li riceveranno gli
eroi citati, che da lassù saran-
no contenti che i loro nipotini
conoscano il significato della
lapide”, ha sottolineato la pre-
sidente Incaminato. Verso le
11 è avvenuto lo scoprimento
della lapide commemorativa
restaurata dal Lions.

La finalità della cerimonia,
organizzata in modo splendido
dal sodalizio acquese, è quel-
la di creare consapevolezza in
tutti i giovani studenti, riguardo
il valore dello Stato italiano e
del significato della lotta e del
sacrificio di generazioni di pa-
trioti.

Il Lions Club Acqui e Colline
dellʼAcquese, aveva iniziato la
sua attività a giugno dello scor-
so anno, e in dodici mesi, ha
ottenuto consensi per lʼattività
svolta in vari settori, sino alla

recente iniziativa della riquali-
ficazione della lapide comme-
morativa collocata in uno dei
punti più centrali del centro
storico città, cioè nel transito
che congiunge Corso Italia con
il salotto di Acqui Terme, Piaz-
za Bollente. C.R.

Nella conviviale di martedì 14 giugno

Oscar Farinetti di Eataly
ospite del Rotary Club

Nella mattinata di mercoledì 15 giugno

È stata scoperta la lapide
restaurata dal Lions Acqui e Colline
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Acqui Terme. Un caloroso succes-
so ha riscosso la festa delle fanfare
andata in scena nel pomeriggio di sa-
bato 11 giugno nella nostra città.

Per il compleanno della Fanfara Al-
pina “Valle Bormida”, anche altri due
complessi hanno allietato gli ascolta-
tori: con il Corpo Bandistico Acquese
ospite della Bollente è stata anche la
Fanfara Alpina Monregalese.

Le tre formazioni, inizialmente con-
centratesi presso Piazza San France-
sco, per tre differenti percorsi (Corso
Italia; Piazzetta Levi e poi Via Bove;
Via Garibaldi e poi Corso Dante) sono
giunte in Piazza Italia, eletto a luogo di
concerto.

Vario e interessante il programma;
con le marce e la canzoni alpine, i bra-
ni internazionali, e quelli apposita-
mente scritti per i musici acquesi dal
Maestro Renato Bellaccini (opportu-
namente ricordato: davvero la sua fi-
gura si è impressa con merito nella
storia della musica locale) non sono
mancati i contributi vocali, e le figura-
zioni del carosello, proposto dalla no-
stra fanfara alpina.

Folto il pubblico che ha assistito al-
la manifestazione, che si è chiusa con
il concertone che ha coinvolto più di
120 musici. A condurre il pomeriggio,
sul palco, il presidente della Fanfara
Alpina “Valle Bormida” Giuliano, che
non ha mancato di invitare sul palco,
per consegnare le targhe ricordo, i
maestri e i presidenti delle formazioni
musicali che han contribuito alla festa
di compleanno del decennale. Sul pal-
co è poi salito, in rappresentanza del-
la sezione alpina acquese, il Cav. Bo-
setti, che non ha mancato di sottoli-
neare lʼessenziale contributo e i mol-
teplici successi offerti dalla Fanfara Al-
pina “Valle Bormida” nelle tante mani-
festazioni allestite ad Acqui, nellʼAc-
quese e in tutta Italia. Tra i momenti
più toccanti del pomeriggio, con il Si-
lenzio, eseguito dalla tromba solista,
per ricordare i musici “che sono anda-
ti avanti”, lʼesecuzione collettiva del
Canto degli Italiani di Goffredo Mame-
li, che non ha mancato di coinvolgere
il pubblico, che con la sua voce si è
unito agli strumenti. Sul sito web del
giornale una carrellata fotografica del-
la manifestazione. G.Sa

Acqui Terme. Sabato scor-
so 11 giugno si è tenuto a Tori-
no il XIX raduno nazionale del-
lʼAssociazione Arma Aeronau-
tica ed il VII raduno dellʼAsso-
ciazione Nazionale Aviazione
Esercito, che per la prima vol-
ta nella loro storia sono stati
fatti contemporaneamente.

La manifestazione è stata
organizzata nellʼambito delle
celebrazioni per il 150º del-
lʼunità dʼItalia, ed ha anche se-
gnato una data importante da-
to che per la prima volta uno
schieramento dellʼA.A.A. è sta-
to passato in rassegna dalle
massime autorità militari e ci-
vili.

I numerosi radunisti, calco-
lati in circa 2500 presenze, si
sono “ammassati”, come si di-
ce in termine militare, in piazza
S. Carlo davanti al palco delle
autorità. Il colpo dʼocchio era
veramente bellissimo, basti
pensare alla macchia di colore
formata dalle uniformi sociali
con tanto di bustine blu e ba-
schi azzurri, dai variopinti stri-
scioni delle varie sezioni e dai
relativi Labari.

La cerimonia ha avuto inizio
con lo sfilamento del Gonfalo-
ne della città di Torino, seguito
della Bandiera di guerra del VI
stormo, dal Labaro nazionale
dellʼA.N.A.E., dal Medagliere
A.A.A. e dal Labaro A.A.A.; è
poi stata data lettura dei mes-
saggi del Presidente Napolita-
no e del Ministro La Russa.

Le numerose autorità pre-
senti sul palco, dal sottosegre-
tario alla Difesa on. Crosetto,
al Capo di Stato Maggiore del-
lʼAeronautica Militare Gen.
S.A. Bernardis, ai rappresen-
tanti di Comune, Provincia e
Regione e i Presidenti delle
associazioni hanno apprezza-
to questa nutrita partecipazio-
ne e lʼhanno esternato nei loro
significativi interventi. A rileva-
re lʼimportanza dellʼevento cʼè
stato il sorvolo dei dieci velivo-
li della Pattuglia Acrobatica

Nazionale che con i due pas-
saggi successivi hanno lascia-
to nel cielo, fortunatamente se-
reno, i colori persistenti della
nostra Bandiera.

Al termine delle allocuzioni
si è svolta la sfilata vera e pro-
pria che si è snodata da P.za
Carlo Felice lungo la via Ro-
ma sino a P.za Castello, aper-
ta dalla fanfara della prima re-
gione aerea e seguita da tutte
le varie sezioni divise in ordi-
ne alfabetico per regioni e
quindi per città, per cui la no-
stra sezione di Acqui Terme ri-
sultava essere la prima del
Piemonte ed è stata calorosa-
mente salutata da parecchi
astanti.

«La giornata - commenta il
presidente di sezione com.te
Ernesto Giolito - rimarrà im-

pressa a lungo nelle memorie
di coloro che hanno avuto la
fortuna di parteciparvi, tali e
tanti sono stati i momenti den-
si di suggestioni che si sono
susseguiti durante lʼevento.

Al di sopra di tutto la cosa
più emozionante e coinvolgen-
te è stato vedere lʼentusiasmo
dimostrato dalla folla che si è
assiepata numerosissima, di là
dalle più rosee aspettative, ai
lati di via Roma e che ha sot-
tolineato con applausi caloro-
sissimi e con vere e proprie
ovazioni il passaggio delle va-
rie sezioni dei radunisti.

La nostra sezione di Acqui
Terme è stata ben rappresen-
tata da un discreto numero di
soci, ai quali, come Presiden-
te, va il mio più sentito ringra-
ziamento».

Per il decennale della “Alpina Valle Bormida”

Festa delle fanfare con buona musica

Associazione Arma Aeronautica

La sezione acquese al raduno diTorino

Visite guidate alla città
Acqui Terme. Ogni giovedì pomeriggio, da giugno sino al 13

di ottobre, dalle 16 alle 18,30 lʼassessorato al Turismo prevede
visite guidate alla città. Il primo itinerario prevede la visita ai “Te-
sori di Acqui Terme”, il secondo itinerario ad “Acqui Romana”. Le
guide sono quelle afferenti lo IAT, disponibili ad effettuare le vi-
site guidate alla piscina romana sono le seguenti: Fazio Valeria,
Garbarino Silvia, Grassi Maria Rosa, Grattarola Raffaella, Guer-
ci Giorgio, Lerma Simone, Maestri Mirella, Meni Manuela, Oldri-
ni Giuseppina. Per le visite lʼincontro è previsto allʼUfficio dʼinfor-
mazione ed accoglienza turistica di piazza Levi, con aperitivo fi-
nale con vini e prodotti del territorio presso lʼEnoteca regionale
Acqui “Terme &Vino”.
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Acqui Terme. Solo il mal-
tempo poteva tentare di fer-
mare la macchina dei festeg-
giamenti della scuola acquese,
con un “8 di giugno” a doppio
filo legato al 150º dellʼUnità
dʼItalia. E, purtroppo, in parte
così è stato.

Per lʼinclemenza del cielo,
impossibilitati a celebrare al-
lʼaperto le varie attività (previ-
ste in piazza Italia, in piazza
Bollente, al Teatro Romano e
poi al Teatro Aperto; il discopri-
mento della lapide restaurata
in onore dei caduti del Risorgi-
mento è stata rimandata al
mattino di mercoledì 15 giu-
gno), sono stati il Teatro Ari-
ston (al mattino e alla sera) e
poi le sale di Palazzo Robellini
(nel pomeriggio) i palcoscenici
su cui tanti ragazzi, dalle ele-
mentari alle medie inferiori alle
superiori, son passati offrendo
i loro apporti artistici. Si è così
andato a realizzare un monu-
mentale palinsesto che poteva
accogliere mega cori (come
quello della “Saracco”, con
165 voci delle classi IV e V),
svariate versioni dellʼInno di
Mameli (ma cʼera anche il Vaʼ
pensiero del Nabucco, propo-
sto tanto dal coro del “Santo
Spirito” quanto dal Piccolo Co-
ro “Torre”. E se i musicisti allie-
vi del Classico “Saracco” han-
no preferito condurre una
escursione nelle musiche di Ji-
mi Hendrix, dei Pink Floid e dei
Rolling Stones, tra The Doors
e Premiata Forneria, dallʼor-
chestra della “Bella” (che -
gran bella notizia - dal prossi-
mo anno scolastico si arricchi-
rà di altre quattro classi di stru-
mento: con trombe, percussio-
ni, violini e flauti traversi) è ve-
nuta la proposta di un vasto
programma che spaziava da
Beethoven a Offenbach, da
Branduardi a Morricone. La
sera una dozzina di brani an-
dava poi a comporre il pro-
gramma del Coro della scuola
media, con tante pagine attin-
te da vari musical, e poi lʼalle-
stimento scenico de Siamo tut-
ti Giamburrasca, con i testi di
Gloriana Berretta e la musica
di Mariangela Arena.

Bravi i giovani interpreti, e

bravissimi i tanti docenti che,
per ovvie ragioni, non possia-
mo tutti qui citare.

Anche perché lungo è lʼelen-
co dei ringraziamenti agli Enti
patrocinatori, e dunque al Co-
mune e alla Provincia, al Miur,
ai docenti delle varie scuole
coinvolti, alla Protezione Civile
di Acqui, ai privati che hanno
generosamente prestato og-
getti personali di grande valore
affettivo, agli istituti bancari
BNL e Cassa di Risparmio di
Torino, allʼAssociazione AmicI-
TIS, ai commercianti e ai ne-
gozi, da “Original Marines” al
Ristorante “Da Erminio” di
Mombaruzzo.

Lʼelenco dettagliato di tutti i
negozianti ed esercenti acque-
si - che hanno acquistato ed
esposto la locandina con il pro-
gramma dellʼ8 giugno, e le
coccarde predisposte da do-
centi e dalle mamme degli
alunni della “Bella” - compren-
de Occhiali in fabbrica, Pronto
Pizza, Centro ricambi elettro-
domestici di Bianco Roberto,
Digital Point, Marinelli, Il Bazar
delle cose vecchie, MB Ferra-
menta, Società cooperativa
Produttori Alessandria, Lava-
secco Papillon, Parafarmacia
Alipharma, Rovera Colori, Bar
Dante,Il Paradiso della Brugo-
la, Corso Dante 36, Il Giocar-
tolaio, Caos, Farinetti, Equa-
zione, Antica Trattoria Com-
mercio, Sessarego, Farmacia
De Lorenzi, Righetti 1862, Pa-
nificio centrale, Crioss Pesce,
Autoscuola Guglieri, Lʼorto fre-
sco, Idea Shop, Monferrato
agricoltura, Mazzanetto, Stefa-
nel, Panificio “Pan per focac-
cia”, Lola Guy, La bottega del-
le delizie, Quattrozampe, Ar-
mony, Termik System, Oro
2000, Foto Tronville, Ravera
Anna, Bogliolo Tessuti, Benet-
ton, Ottica Pandolfi, Federica
B, La Spiga, Poggio Gioielli,
Bar Bistrot, Grattarola, Para-
farmacia Italiana, Pasticceria
del Corso, Onky One, Jkeba-
na, Centro Liste Nozze, Angel
Fly, La Boutique del Pane, Pa-
netteria “La Spiga”, Gianni e
Albina Calzature, Lavasecco
“Le due Fontane”, Lavanderia
Marengo.

Si sono svolti mercoledì 8 giugno con grande partecipazione

I festeggiamenti della scuola acquese per il 150º dell’Unità d’Italia
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Acqui Terme. Mercoledì 8
giugno, alle ore 10, al Teatro
Ariston, il Sindaco di Acqui Ter-
me, Danilo Rapetti, ha rivolto il
suo saluto e un incoraggia-
mento agli alunni della scuola
primaria “G.Saracco”, impe-
gnati ad “aprire le danze” degli
Istituti scolastici acquesi per
celebrare il 150ª dellʼUnità
dʼItalia.

Lʼimpressionante scolaresca
di oltre trecentosettanta alunni
si è esibita in una piacevole e
varia carrellata di interpreta-
zioni.

Allʼexcursus storico di narra-
zioni, monologhi e dialoghi dei
protagonisti del Risorgimento,
mirabilmente interpretati da
scolari delle classi quinte, so-
no seguite la declamazione
dellʼart.12 della nostra Costitu-
zione e la recitazione di versi
musicati, filastrocche, slogan
sul tema, inventati dagli alunni
di 4ª e 5ª classe. Non è man-
cata una toccante poesia sui
valori culturali e umani - pas-
sati e presenti- del popolo ita-
liano, dal titolo “Buon comple-
anno, Italia!”: un invito a rico-
noscerli, a coltivarli e ad esse-
re fieri della nostra Patria.

Le bande tricolori della ban-

diera vivente, personificata da-
gli alunni di 1ª, 2ª e 3ª classe,
hanno ondeggiato in una “ola”
perfettamente sincronizzata,
durante il canto de “La bandie-
ra dei tre colori” e dellʼInno di
Mameli; lo sventolio finale dei
cartoncini verdi, bianchi e ros-
si degli interpreti, al grido di
“Viva lʼItalia”, ha commosso il
folto pubblico, stupito e parte-
cipe.

La manifestazione ha otte-
nuto ampi consensi anche dal-
le numerose Autorità scolasti-
che, civili e militari presenti. In
particolare, oltre al Sindaco, si

sono complimentati lʼAssesso-
re Giulia Gelati, il tenente co-
lonnello Antonio Ravera, il ca-
pitano dei Carabinieri Antonio
Quarta.

Durante la rappresentazio-
ne, il Presidente del Lyons
Club Acqui Host, dott. Giusep-
pe Baccalario, ha solenne-
mente consegnato la Bandiera
italiana al dott. Pietro Buffa, Di-
rigente della Scuola “Saracco”,
auspicando che i valori che
sottendono il nostro tricolore
costituiscano un solido punto
di riferimento per le giovani ge-
nerazioni.

Acqui Terme. Nellʼambito
delle celebrazioni organizzate
dalle scuole acquesi per fe-
steggiare il 150º anniversario
dellʼunità dʼItalia, lʼ8 giugno
scorso, al Teatro Ariston, è an-
dato in scena il musical “Siamo
tutti Gian Burrasca” che ha vi-
sto come protagonisti alcuni
studenti delle classi II H, II E, II
D della Scuola Media Bella.

Anche questa volta la pro-
fessoressa Berretta Gloriana,
che ormai da anni segue il la-
boratorio teatrale della Scuola,
con il suo carisma ed il suo en-
tusiasmo ha saputo trasforma-
re dei ragazzi volenterosi in at-
tori preparati e motivati, degni
di riscuotere lʼammirazione dei
professionisti.

I ragazzi hanno seguito il
corso di teatro per tutto lʼanno
scolastico, facendo una lezio-
ne di unʼora e mezza nei po-
meriggi del lunedì; solo la pro-
va generale li ha visti impe-
gnati sulle tavole del palcosce-
nico del teatro, per abituarsi al-
lʼuso dello spazio scenico ed
allʼuso dei microfoni.

Lʼimpianto fonico, come
sempre, è stato particolarmen-
te curato dai signori Bottero Al-
berto e Barbara, che con la lo-
ro professionalità hanno deci-
samente contribuito alla riusci-
ta dello spettacolo.

Nonostante la forte emozio-
ne di trovarsi per la prima vol-
ta davanti a un pubblico nu-
meroso e attento, i ragazzi
hanno dimostrato preparazio-
ne e scioltezza; superato lʼim-
barazzo iniziale, hanno preso
dimestichezza con il palco tan-
to da poterli definire “profes-

sionisti in erba”.
Parte integrante dello spet-

tacolo è stata la musica; tutte
le canzoni, scritte dalla profes-
soressa Arena Mariangela era-
no adatte ad uno spettacolo
qual è il musical: ritmo, vivaci-
tà e movimento, ingredienti
che hanno caratterizzato il la-
voro e chiamato tanti applausi.

I balletti proposti dalla Scuo-
la di danza “ Spaziodanza Ac-
qui” guidati dalla coreografa
Venzano Tiziana hanno sen-
zʼaltro arricchito ancora le sce-
ne e le ragazze si sono distin-
te per la bravura.

Scenografie e costumi sono
stati scelti con attenzione e
competenza dalla professo-
ressa Zanetta Carla e dalle
collaboratrici esterne Marika e
Emanuela.

Certamente per la riuscita di
uno spettacolo completo ed
impegnativo è indispensabile

lʼaiuto e la collaborazione di
tutti: docenti e personale non
docente, che ha aiutato in tutti
i modi per la realizzazione del
progetto.

Il laboratorio teatrale potrà
continuare la sua attività an-
che grazie a tutti gli sponsor
che hanno dato il loro contri-
buto: Original Marines, Stop
and Go, Immobiliare Monti,
Tutto Sport, El Canton DʼLa
Posta Fresca, Ratto Vittorio,
Gruppo I.V.G., Daniele Pierlui-
gi, Tatoo, Battiloro, Righetti
1862, Il Giocartolaio, LʼErbori-
steria, Lo Scarabocchio, Bar-
beris, LʼItaliana Assicurazioni,
Amaretti Musso, La Farmacia
Centrale.

Per ora il sipario si chiude
ma cʼè già in progetto la pro-
duzione di un DVD per il pros-
simo anno scolastico.

Complimenti sinceri per lʼot-
timo lavoro svolto.

Acqui Terme. Sulla festa
della scuola dellʼ8 giugno ad
Acqui Terme, ci è giunta una
testimonianza da parte della
mamma di un alunno della me-
dia G.Bella. Ci è parsa degna
di menzione e la pubblichiamo
integralmente.

«Questa lettera è la cronaca
di un viaggio attraverso lʼuni-
verso dei nostri ragazzi che in
poche centinaia di metri dentro
Acqui Terme mi ha portato lon-
tano, verso nuovi orizzonti e
nuove consapevolezze: che
bel viaggio!

Tutto inizia il giorno del pri-
mo saggio di clarinetto di Ja-
copo (sono mamma di Jacopo,
12 anni 1º media alla scuola G.
Bella di Acqui Terme): quante
lacrime per noi mamme e non-
ne.

Volevo ringraziare tutte i
professori/professoresse della
scuola ʻG. Bellaʼ di Acqui Ter-
me che del tutto gratuitamente
con passione e dedizione of-
frono questa grande ancora di
salvezza per la mente e il cuo-
re dei nostri ragazzi che è la
musica.

Che emozione vedere tutti
questi ragazzini che si prepa-
ravano per un minuto di per-
formance. Penso a mio figlio,
che, togliendo tempo ai giochi
e non allo studio, si esercita la
sera o il sabato mattina.

Lo vedo leggere gli spartiti e
fare solfeggio (amici coetanei
vi ricordate lʼincubo del solfeg-
gio???!!!).

Penso che ci vuole poco per
mettere nelle teste dei nostri fi-
gli semi importanti che gli ter-
ranno compagnia per tutta la
vita. Nessuno di loro diventerà
un musicista (immagino…) ma
ogni ora passata a suonare, a
provare in gruppo e rubata al-
la play station e alla TV è un
sollievo per me mamma e un
toccasana per loro.

Questa mia breve testimo-
nianza per dire che ci sono an-
cora persone a cui essere ri-
conoscenti: e questo pensiero
mi ha scaldato il cuore. E spe-
ro che lo scaldi anche a voi,
leggendo questa mia breve
cronaca.

Pensavo che le emozioni
fossero finite, o almeno arriva-
te al culmine quel giorno, ma
mi sbagliavo: mai mettere limi-
ti alla potenza dellʼamore e
della passione.

Arriva il fatidico giorno del
saggio dellʼorchestra e del co-
ro: entrambi mercoledì 8 giu-
gno: una data che ricorderò
per un bel pezzo.

Alle 18 inizia il concerto del-
lʼorchestra presso Palazzo Ro-
bellini. La sala è piccola per
contenere tutti i ragazzi che
suonano e tutte le persone che
sono accorse a vedere questi
artisti in erba: arrivo in ritardo
(5 minuti come al solito) e mi
devo stipare in fondo alla sala,
tra mia mamma e mia suocera
(2 nonne orgogliosissime ed
elegantissime).

I ragazzi e questo maestro
gentile e sempre sorridente ci
conducono con i loro strumen-
ti attraverso brani bellissimi:
Mozart, Inno alla Gioia, De An-
drè e ʻMa se ghe pensuʼ… Mia
suocera distribuisce copiosa
fazzoletti di carta a tutti i vicini

(anche a me!!! Che piango co-
me una fontana, è pur sempre
mio figlio!!!) e la sento chiac-
chierare con la signora che ha
di fianco “tenga il fazzoletto si-
gnora: mio nipote suona il cla-
rinetto, è quello con gli occhia-
li .. e il suo?” “ Io non ho nipoti
nellʼorchestra…. Ma suonano
così bene…”.

Già piangevo per lʼemozione
di vedere lì mio figlio e per la
musica che ci accarezzava il
cuore, dopo questa frase sem-
bro una fontana e mi vergogno
un poʼ: potenza della musica,
di questi ragazzi strepitosi e di
questi professori fantastici.

La rappresentazione finisce,
applausi a scena aperta: guar-
do quel gentile signore che è il
professor Repetto e quella ele-
gante signora bionda che è la
professoressa Parodi e capi-
sco: la loro vera passione non
è la musica, sono i nostri ra-
gazzi! Loro amano la musica
perché possono insegnarla ai
nostri ragazzi e loro li corri-
spondono con la passione e il
rispetto. Che folgorazione, in
un mercoledì uggioso e piovo-
so in Acqui Terme mi trovo da-
vanti due sentimenti così rari:
la passione e il rispetto.

La sera arriva la folgorazio-
ne definitiva. AllʼAriston cʼè
mezza Acqui, ci sono le rap-
presentazioni finali delle scuo-
le acquesi: il clou inizia alle
10.30 con il coro della scuola
media G. Bella. La sala è pie-
na di genitori, di nonne e di
amici che aspettano chiac-
chierando e facendosi scherzi.
Questa volta non arrivo in ri-
tardo. Mi siedo a metà sala in
mezzo alla mia famiglia intera
accorsa a sentire Jacopo can-
tare.

Alle 10.30 salgono sul palco
le 2 attrici di questa impresa: la
professoressa Castelvero e la
professoressa Rena. Sono 2
donne non molto alte (siamo
tutte di quella generazione di
donne bassine e forti di gam-
ba), le guardo e mi domando
come fanno a domare 70 ele-
menti che per la maggior parte
svettano sopra di loro in altez-
za. “Un attimo di pazienza”
chiede la Castelvero. Si posi-
zionano gli strumenti (chitarra,
batteria, tastiera: non vedo al-
tro).

Inizia una marcetta caden-
zata dalla sola batteria e fanno
il loro ingresso i coristi: 2 ali di
ragazzi perfettamente coordi-
nati e quasi silenziosi. Il primo
miracolo: ordinati e silenziosi.
Secondo miracolo: 70 elemen-
ti sotto i 15 anni (avete pre-
sente gli ettolitri di ormoni in
fermento in quel coro!!!!!) tutti
zitti e attenti: guardano attenti

quella piccola grande donna in
mezzo al palco: un movimento
in battere e uno in levare e…
inizia lʼarmonia. Questi ragazzi
ci portano attraverso i Musical
italiani e americani: “Aggiungi
un posto a tavola che cʼè un
amico in più”, “Rugantino
….Roma non far la stupida
stasera…”, “Soldi soldi soldi
….”, “When the mooooon is in
the second house (Hair)”; “Tell
me more tell me more (Grea-
se)” e tanti altri che ora non ri-
cordo più ma che ci hanno fat-
to spellare le mani dal tanto
applaudire. E alla fine …. il ter-
zo miracolo: viene annunciato
lʼinno di Mameli. Silenzio: la
musica di accompagnamento
quasi non si sente: cʼè solo la
voce di 70 ragazzi che riempie
la sala, una voce potente…
appassionata, e ed ecco il ter-
zo miracolo: a poco a poco tut-
ti noi genitori ci alziamo in pie-
di (proprio come si fa allʼinno
nazionale nei paesi civili), so-
no le voci dei nostri ragazzi
che ci fanno alzare e iniziare a
battere le mani e a cantare…
ma ben presto rimaniamo sen-
za parole, nel senso che non
sappiamo più le parole (dicia-
mocelo: chi conosce tutte le
strofe dellʼinno di Mameli??!!!).
Ma loro, i nostri ragazzi lʼinno
lo sanno tutto, e ce lo cantano
tutto in faccia, con la potenza
della loro età e noi non possia-
mo fare altro che stare a sen-
tirli, appesi alle loro voci, sup-
plicando che arrivi il verso fi-
nale per unirci insieme a loro a
cantare “Stringiamoci a coorte,
Siam pronti alla morte” …la
Castelvero non dirige più i ra-
gazzi, si è girata e dirige noi
genitori che stonati e scoordi-
nati seguiamo quel coro in pie-
na “Siam pronti alla morte lʼIta-
lia chiamò: SIʼ”.

Il sì è urlato da tutti e inizia
lo scroscio di applausi: sono i
nostri ragazzi che applaudono
noi!!!! Noi genitori li guardiamo
con gli occhi lucidi e senza fia-
to.

Eccolo lì il mistero, eccola lì
la brace della passione dei no-
stri ragazzi che scoppietta sot-
to la cenere della nostra indif-
ferenza di genitori distratti da
troppi problemi e quotidianità.

Loro non ci chiedono molto,
anzi pochissimo: solo di starli
ad ascoltare, per il resto sono
più bravi di noi.

Grazie di cuore al corpo in-
segnante e ai nostri ragazzi
per questa grande lezione di
vita: prometto di ascoltarli più
spesso, spegnendo (io e non
loro!!!!) TV e cellulari. Grazie di
cuore. PS: con 3 miracoli, si di-
venta santi».

Carla Malò

Con 370 alunni della Saracco

Emozionante bandiera vivente
per il 150º dell’Unità d’Italia

La testimonianza della mamma di un alunno

I saggi musicali della Bella
fan scoprire l’universo dei giovani

Mercoledì 8 giugno all’Ariston

Gran successo del musical
“Siamo tutti Gian Burrasca”
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Acqui Terme. Come è nata
la mostra di Palazzo Robellini
dedicata ai documenti degli ar-
chivi scolastici (aperta ogni
giorno dalle ore 9 alle 12, e
dalle 15 alle 18, fino al 20 di
giugno)?

Il tutto è cominciato, ha rac-
contato il dirigente scolastico
Luisa Rapetti, dallʼapertura ca-
suale di un armadio nella ex
caserma “Battisti”, nella suc-
cursale della scuola media
“Bella”. Un armadio che è an-
dato a rivelare, improvvisa-
mente, la giacenza di parecchi
registroni scolastici datati dal
1860. La vigilia della procla-
mazione del Regno dʼItalia.

Ma, cercando bene, nella
sede della Media Statale ne
son saltati fuori anche altri, del
decennio precedente, dal
1850. Eccoci al Regno Sardo,
con Acqui Provincia. I tempi
proprio di Giuseppe Bella e del
“giovane” Giuseppe Saracco.

Così, a cominciare dal mese
di gennaio 2011 - subito intuite
le potenzialità dei materiali - si
va a formare un comitato or-
ganizzativo, che annovera Ce-
sare Chiabrera Castelli, Silva-
na Ferraris, Silvia Patrucco,
Carla Zanetta, Luisa Rapetti.
Si coinvolgono gli altri dirigen-
ti scolastici acquesi in conven-
zione. Un poʼ ovunque si ri-
scopre “lʼarchivio storico” (Il
2011 tempo “della riapertura”,
che in qualcosa assomiglia a
quella posteriore al 1989 e al-
la caduta del Muro di Berlino:
serve anche per far compren-
dere agli studenti come a “fon-
te nuova” corrisponda “storia
nuova”…).

Si ottiene la consulenza del-
la Commissione distrettuale di
Storia, con i proff.ri Angelo Ara-
ta e Vittorio Rapetti, e la colla-
borazione del Direttore dellʼar-
chivio comunale, dott. Gianlui-
gi Rapetti della Torre. E poi di
due giovani e stimati archivisti
acquesi laureati -Maranetto e
Patanè - che da alcuni anni la-

vorano al riordino sul territorio,
e che offrono il loro aiuto nel-
lʼallestimento della mostra.

Straordinaria la sinergia, fer-
tile e appassionato il lavoro di
squadra di un imponente nu-
mero di persone (e ci scusia-
mo per le probabili e inevitabi-
li dimenticanze: tantissimi i col-
laboratori) che, a vario titolo
hanno contribuito allʼallesti-
mento ed alla fornitura di og-
getti storici, come in gara per
rappresentare di più e meglio
esperienze, memorie persona-
li e famigliari.

Oltre alla gentile collabora-
zione della dott.ssa Patrizia
Grillo, dirigente scolastico del-
la Scuola Media “Pertini” di
Ovada, cui appartengono i
banchi dellʼaula “storica” con i
suoi tanti cimeli (cʼè anche la
temuta bacchetta del mae-
stro… utile a curare senza in-
dugio le irrequietezze o le di-
sattenzioni “di troppo” di qual-
che alunno che - “perseveran-
do nellʼerrore” - poteva anche
subire lʼumiliazione di qualche
doloroso minuto passato in gi-
nocchio sui ceci…), al lavoro
essenziale della Protezione Ci-
vile di Acqui - che ha reso pos-
sibili i trasporti - un ringrazia-
mento va indirizzato al gruppo
di “privati fornitori” di materiali
storici presenti nellʼesposizio-

ne.
Han collaborato i collezioni-

sti Sergio Fulcheri ed Emilio
Trivisonno, le sorelle Oragano
- già proprietarie della storica
cartolibreria “La Scolastica” di
Corso Italia - Lionello Archetti
Maestri, la dott.ssa Carla Roc-
ca, Mario Cavanna, Laura Pro-
ietto, lʼAtelier DʼAngelone…

Né si può tralasciare lʼimpe-
gno extraorario del personale
degli Istituti “Bella” e “Torre” (in
particolare dei DSGA Anna
Galliani e Loredana Ivaldi, di
Renato Elese e di Graziella
Faina, di Valter Rocca e di An-
namaria Villetti, dei professori
Renzo Dogliotti, Fabio Piana,
Enrico Terruggia e di Adriano
Sciutto, che nello specifico
ruolo professionale hanno ac-
compagnato lʼiter organizzati-
vo del comitato).
Davvero si torna
indietro nel tempo

Per ogni visitatore tanti moti-
vi di interesse, ritrovando lʼan-
tico calamaio con penne e
pennini, corredati dalle carte
assorbenti, quaderni e libri va-
ri, carte geografiche, mappa-
mondo, le bandiere, poi ecco
le foto delle scolaresche.

Dai registri (di cui son state
diligentemente annotate alcu-
ne evidenze, rilevanti nella
prospettiva non solo della sto-

ria della scuola, ma della città),
emergono informazioni sulle ti-
pologie della formazione, su
struttura dellʼanno scolastico,
corsi e esami, disciplina (con
condotta anche “fuori scuola”),
lʼinserimento della comunità
ebraica, e poi una ricca messe
di dati sul ventennio, tra ludi
giovanili e obbligo di divisa
(anche per gli insegnanti),
abolizione del “voi”, propagan-
da e discriminazione, iniziative
antitubercolari e riflessi della
campagne belliche…

Ecco poi ancora i disegni
della scuola per artieri “Jona
Ottolenghi” e gli statuti e i man-
dati di pagamento dellʼAsilo
Fratelli Moiso…

Vivo - fin dal primo giorno
dʼapertura, dopo le presenta-
zioni del dirigenti scolastici Ra-
petti e Tudisco - lʼapprezza-
mento dei visitatori, in primis
degli Assessori Gelati e Taba-
no, in rappresentanza dellʼAm-
ministrazione Comunale.

E preziosi anche i commen-
ti e le chiose che ci ha regala-
to Pietro Reverdito. Maestro
elementare - dopo la guerra -
si trovava dinnanzi, in Langa,
più di una trentina di ragazzini,
in una pluriclasse che com-
prendeva alunni di prima, se-
conda, terza, quarta e quinta
classe… G.Sa

La mostra aperta tutti i giorni fino al 20 giugno

Cimeli scolastici a palazzo Robellini

GAINO & MIGNONE Acqui Terme - Via Berlingeri 5 - Tel. 0144 324955
Sito internet: www.gainoemignone.it
E-mail: vendite@gainoemignone.it

Concessionaria
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Acqui Terme. Non cʼè dub-
bio alcuno che, “emotivamen-
te”, tanti, tantissimi studenti
dellʼIIS “Torre” lʼanno scolasti-
co ideale se lo potrebbero dav-
vero immaginare moltiplicando
“per 210” lʼultimo giorno di
scuola.

Come non comprenderli.
Il giorno in questione, vener-

dì 10 giugno, ha avuto per cor-
nice il Palazzetto dello Sport di
Mombarone.

Chiuse le interrogazioni, ar-
chiviati i compiti in classe, pre-
so atto delle medie voti (qual-
cuno confidando anche nella
clemenza della “corte”, ovvero
dei consigli di classe impegna-
ti negli scrutini, al fine di evita-
re il poco ambito “passaggio”
degli esami di fine agosto), ri-
mandate a settembre le nuove
spiegazioni (solida certezza,
pari a quella di un sole elio-
centricamente fermo nel suo
sistema: viva Galileo…), la
manifestazione denominata
“Sport & Musica” ha coinvolto
una ricca rappresentanza de-
gli atleti delle tre sedi di cui il
“Torre” si compone (ITIS “Bar-
letti” di Via Marx, Tecnico Turi-
stico di Corso Divisione Acqui
e ITC “Vinci” di Via Moriondo).
E con loro un chiassoso pub-
blico, che ha riempito le tribu-
ne, e che ha potuto gustarsi lo
svolgimento, “in parallelo”, dei
tornei di calcetto e pallavolo
ora trascinato dai ritmi dellʼ “a
tutto volume” (la disco-mu-
sic era coordinata dal dj Mat-
tia Vicari), ora più dolcemente
accompagnato dalle note del
karaoke (con il gruppo musi-
cale cantante coordinato dal
prof. Di Placido).

Venerdì 10 giugno, a sor-
presa, dicevamo, per i quasi
ottocento ragazzi del “Torre” è
stato, così, lʼultimo giorno di
scuola, e i meriti sportivi sono
stati gli ultimi “scritti” (a chiare
lettere) sul registro.
Gli allori

Per quanto concerne la pal-
lavolo, la prima classificata è
stata la squadra dellʼITIS “Bar-
letti” formata da Danilo Ferra-
rotti (un prof.), Marta Torrielli,
Irina Manu, Maria Secci, Ric-
cardo Montrasio, Elnaz Pour,
Beatrice Vezza, Francesca
Marengo, Erika Boarin, Eleo-
nora Digiorgio.

Mentre, nel calcio, la finale è

stato un affare in famiglia tra i
ragionieri, con la vittoria ina-
spettata - di una formazione
“rivelazione” di classe prima
(della sezione B) , la “Sparta”
dellʼ ITC “Vinci”, che applican-
do alla rotonda sfera le qualità
degli indomiti soldati del Pelo-
ponneso, ha - con merito (ed
intensità di gioco davvero ap-
prezzabili; e non pochi gesti
tecnici di notevole scuola - per
una volta non si parla di Eco-
nomia aziendale o di Matema-
tica…) sbaragliato i più blaso-
nati artisti della pelota del trien-
nio (mix di classi III A e IV A).
Che, alla fine, nonostante una
più lunga militanza sui campi,
determinata dallʼanzianità, ha
dovuto soccombere a tanto ar-
dore guerriero.

Ecco i nomi dei campioni:
Nicolò Giacobbe, Federico Ro-
vera, Gabriele Reggio, Danie-

le Picuccio, Matteo Bosso, Lu-
ca Camparo, Daniele, Picuc-
cio, Edoardo Bernengo, Alek-
sandar Zahariev, Allam Allaa.

Ideata dalla prof.ssa Cristina
Grillo (Educazione Fisica) con
il supporto dei suoi colleghi di
disciplina (e non), la mattinata
ha conseguito un meritato suc-
cesso. E molti sono stati i pro-
fessori che hanno sudato (vin-
to e perso) al fianco degli alun-
ni, condividendo un uguale
spirito agonistico con i compa-
gni di squadra (non più alunni),
per far fronte, nelle competi-
zioni, alle incursioni degli av-
versari. Intenti ora a mettere la
palla a terra, ora a cercare la
segnatura.

Cattedra e banchi, terre tra
loro lontane, orgogliosi Stati
sovrani, son davvero un lonta-
no ricordo. Il 10 giugno è la fe-
sta dellʼunificazione… G.Sa

Acqui Terme. Due presti-
giosi successi formativi ed “im-
prenditoriali” dellʼIIS “Torre”
hanno felicemente siglato la
conclusione dellʼanno scolasti-
co.

In data 30 maggio 2011 le
alunne della classe 3 sez. A
Tecnico Turistico si sono clas-
sificate terze alla fase provin-
ciale del Concorso “La Tua
idea di impresa” indetta da
Confindustria, con il progetto
Wedding planner such a per-
fect day, business plan e fil-
mato sulle proprie idee dʼim-
presa- premiato per lʼidea ori-
ginale che lo sostiene e per
essere fondato su una concre-
ta possibilità di applicazione
pratica (cfr. la piattaforma inte-
rattiva www.latuaideadimpre-
sa.it dove gli imprenditori delle
Associazioni coinvolte hanno
votato i progetti più innovativi
ed ecosostenibili proposti dalle
scuole.

Il premio in denaro, messo
in palio dallʼUnione Industriali
di Alessandria, e consegnato
dal Presidente in carica
Dr.Bruno Lulani, titolare della
nota azienda dolciaria acque-
se Giuso, ha gratificato le “im-
prenditrici” virtuali della III A co-
ordinate e guidate nellʼimpresa
dalla professoressa Anna Pao-
la Gemme.

Il gruppo classe annoverava
Della Pietra Veronica, Molinino
Elisabetta, Facchino Debora,
Assandri Alessia, Buetto Ales-
sandra, Morino Ilaria, Cresta
Mara, Gian Caterina, Canob-
bio Carlotta, Biava Arianna,
Tortorolo Giada, Buonavita
Francesca.

Proprio in Acqui, valorizzata
per le tipicità naturali e produt-
tive, le ragazze hanno conte-
stualizzato lʼattività di Wedding
planner proponendosi come
“organizzatrici di eventi”, quali
potranno essere al consegui-
mento del diploma di Tecnico
del Turismo.

Il 9 giugno scorso, invece, a
Roma, la classe IV sez.A, am-
messa alla fase nazionale del
progetto “La tua idea di impre-
sa” - promosso da Confindu-
stria e patrocinato dal MIUR
con il coinvolgimento a livello
nazionale di 10 associazioni
territoriali, 100 istituti superiori
e 3.000 ragazzi - si è aggiudi-
cata il premio speciale del-

lʼazienda Mercatone Uno, pre-
stigioso sponsor del progetto
unitamente a Nestlè, Nobera-
sco, Mondadori Education,
Umana, Trenitalia, Paglieri.

Gli alunni Ferrari Mara, Co-
sentino Isea, Sanchez Tommy,
Abaoub Nauel, La Padula Se-
rena, Garbero Daiana, Abbon-
dio Sonia, Scotti Chiara, con il
progetto Riad, La Vie orientale
- e tutor la professoressa
Gemme - hanno ideato lʼaper-
tura in Acqui Terme di una
struttura alberghiera inedita
come il Riad, dotato di centro
benessere con trattamenti wel-
ness tipicamente berberi, na-
turali ed ecologici, intratteni-
mento ed ethnic food & beve-
rage.

Il premio tecnologico di uno
smartphone per ciascun allie-
vo, ricevuto dal dott. Venturo-
si, della” Mercatone Uno”, con
la motivazione prestigiosa di
“aver eccellentemente svilup-
pato e centrato la tematica del-
lʼintegrazione tra popoli nella
creazione dʼimpresa”, ha con-
cluso con soddisfazione gene-

rale il lavoro dellʼanno.
Progetti

Continuerà anche nel pros-
simo futuro, con lʼintento di da-
re un contributo di idee per la
valorizzazione delle eccellen-
ze turistiche dellʼAcquese, la
fattiva collaborazione tra lʼIsti-
tuto Superiore “Torre” e la pre-
stigiosa Confindustria alessan-
drina.

“Stimolando gli Istituti Tecni-
ci a sviluppare nei programmi
scolastici progetti di impresa -
dichiara Luigi Serra, Presiden-
te di SFC - possiamo riuscire
nellʼintento di radicare sul terri-
torio i giovani e le loro iniziati-
ve imprenditoriali e garantire
così nuove energie alle poten-
zialità di sviluppo del Paese”.
Perché, se “i giovani faticano a
trovare spazio nel mondo del
lavoro - afferma Alberto Bar-
cella, presidente Commissio-
ne Scuola e Formazione di
Confindustria - il futuro è dei
giovani che sapranno immagi-
narlo e crearlo”.

Auguri, dunque, e felicitazio-
ni alle classi vincitrici. G.Sa

Venerdì 10 giugno all’istituto superiore Torre

Finito l’anno scolastico
all’insegna di sport e musica

Alla conclusione dell’anno scolastico

Per il Torre riconoscimenti
e premi a livello nazionale
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Acqui Terme. Nella settima-
na compresa tra il 7 e il 10 giu-
gno quarantuno allievi fre-
quentanti le classi 3ª cucina e
sala del CfP Alberghiero di Ac-
qui hanno sostenuto gli esami
di qualifica professionale per
Operatore servizi ristorativi
Cucina e Sala/bar. Una mara-
tona di 4 giorni per lo svolgi-
mento di una prova multidisci-
plinare comprendente materie
linguistiche, economiche, tec-
nico professionali e informati-
che, e di una prova situaziona-
le, 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 cocktail internaziona-
li ed uno di fantasia abbinando
ad essi delle sfiziosità, ed una
prova di sala, presentando la-
vorazioni particolari che ven-
gono eseguite davanti allʼospi-
te, quali il taglio della frutta e
lʼarte di cucinare in sala, inol-
tre gli stessi allievi del corso di
sala hanno presentato e offer-
to ai membri della Commissio-
ne e ai docenti presenti i piatti
elaborati dai colleghi del corso
di cucina.

Gli allievi di cucina e di sala
hanno inoltre collaborato atti-
vamente nella elaborazione di
un menu, nel rispetto delle tec-
niche enogastronomiche, con-

siderando lʼabbinamento e la
temperatura del vino e il servi-
zio dei cibi.

In ultimo il colloquio ha mes-
so in luce lʼimpegno degli allie-
vi svolto nei tre anni di corso
formativo e gli stessi si sono

dichiarati soddisfatti dei risul-
tati ottenuti, lieti della scelta del
percorso scolastico effettuato
e soprattutto speranzosi di ot-
tenere in breve tempo unʼoc-
cupazione che rientri nel loro
ambito professionale.

Acqui Terme. Anche
questʼanno gli alunni della
Scuola Primaria “G.Saracco” e
della Scuola dellʼInfanzia di via
Nizza si sono ritrovati per il so-
lito appuntamento di fine anno
scolastico: il mercatino dei pro-
dotti dellʼorto inserito allʼinter-
no del Progetto “Piccoli conta-
dini crescono”.

Purtroppo il maltempo ha
impedito di sistemare le ban-
carelle in piazza Italia, infatti, a
causa della pioggia, si è deci-
so, il 7 giugno, di posizionare
le festose e ricche bancarelle
sotto i portici di via XX Settem-
bre.

Nonostante la posizione me-
no centrale, gli alunni, con il
solito e travolgente entusia-
smo, si sono dedicati per tre
ore alla vendita dei loro manu-
fatti, frutto del lavoro dellʼanno,
lavoretti creativi e fantasiosi
realizzati per lo più con mate-
riale di recupero.

Sulle bancarelle facevano
anche bella mostra le verdure
raccolte nellʼorto in cui gli alun-
ni sono andati più volte a se-
minare, guidati, come sempre,
dagli esperti nonni-genitori or-
tolani.

Aglio, piselli, insalate, zuc-
chine, rosmarino, salvia e la-
vanda provenivano dallʼorto di
via Savonarola, che, il 1º Cir-
colo, in collaborazione con il
Comune di Acqui Terme, colti-
va ormai da cinque anni. Il
mercatino è sicuramente un
bel momento di condivisione di
alunni ed insegnanti che, in-

sieme, in modo meno scolasti-
co e molto gioioso collaborano
e lavorano con la finalità co-
mune di esporre i frutti del loro
lavoro a genitori e passanti.

Si ringraziano per la colla-
borazione la Protezione Civile,
i genitori, sempre generosi e
disponibili agli acquisti e il Co-
mune di Acqui Terme.

Acqui Terme. I bambini ed
il personale della scuola del-
lʼinfanzia statale di via Aldo
Moro, tramite LʼAncora, ringra-
ziano il papà di Matilde, ed il
personale della CETIP, per
aver riempito tutte le sabbiere
del giardino, e per aver regala-
to mobili, scaffali e tavoli. Rin-
graziano, ovviamente, anche
tutte le famiglie che con la loro
preziosa collaborazione aiuta-
no la scuola in mille modi di-
versi.

Agli inizi di giugno

Esami di qualifica
alla scuola alberghiera

Bancarelle sotto i portici causa maltempo

Il mercatino dell’orto
del 1º circolo didattico

Dalla scuola dell’infanzia Aldo Moro

Il grazie di bambini e personaleI diplomati all’Alberghiera
3ª Sala/Bar

Accosano Giulia Attilia 73, Bastoni Vanessa 68, Blengio Mas-
simo 70, Bonato Selene 67, Bondi Francesca 65, Burelli Andrea
Chiara 74, Canepa Valentina 78, Catucci Francesco 84, Gabut-
to Chiara 71, Ivaldi Gianluca 88, Latrache Farida 77, Latrache
Hanane 76, Latrache Noura 78, Luparia Roberta 72, Morino Mat-
tia 71, Negro Riccardo 84, Olivieri Daniela 79, Padiglia Marzia
70, Peralta Rivera Yomayra M. 65, Pozzi Kevin 61
3ª Cucina

Anecchino Vincenzo 65, Belletti Michela 67, Bendomou Amir
70, Bistolfi Giulio 77, Calizzano Luca 73, Camera Martina 77,
Cozzolino Andrea 72, DʼAssoro Gianfranco 70, Gregorio Valerio
66, Mazzurco Gianluca 70, Monforte Claudia 74, Morino Fabio
68, Olivieri Fabio 66, Papalia Andrea 73, Pinna Valentina 67, Po-
tente Elisa 75, Pozzi Davide 83, Prete Lucia 81, Rampado Cri-
stel 81, Scotto Andrea 82, Summa Diego 74.

Per informazioni: CAVELLI COSTRUZIONI
Corso Bagni, 140 - Acqui Terme - Tel. 0144 56789

RESIDENZA 26 NOVEMBRE
Acqui Terme - Ingressi da via Amendola, via Schiappadoglie

PRESTIGIOSI
APPARTAMENTI

da 70 a 100 mq con box auto - Finiture di pregio
Impianti tecnologici (elettrico parti comuni e produzione acqua calda)

integrati con pannelli fotovoltaici e solari

Vendesi in Morsasco
ADIACENTE AL CENTRO

aree edificabili
con ampia vista

Possibilità di costruire
unità residenziali

mono o bifamiliari

Vendesi in Morsasco
CENTRO STORICO

VILLETTA

cucina, sala, 2 camere, 2 servizi,
taverna, cantina, posto auto
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ACQUI TERME - G. BELLA
Classe 1ª A: alunni 23, am-

messi 23.
Antonie Constantin Lauren-

tiu, Benazzo Andrea, Bonelli
Haymanot, Capezanu Stepha-
ne Dimitri, Cardona Nina, Co-
retto Ariele, De Sarno Saman-
tha, Ferro Giada, Filippini Ot-
tavia, Gavril Costinel Gabriel,
Kharbouch Aicha, Macario
Giovanni, Migliardi Roberta,
Morales Cortez Tito Ginio, Od-
done Leonardo, Ortu Enrico,
Pascarella Marco, Priarone
Gaia, Salierno Leonardo,
Scardullo Martina, Sellitto Car-
lotta, Tagliero Alessio, Zamora
Sanango Candida Evelyn.

Classe 1ª B: alunni 22, am-
messi 21, non ammessi 1.

Abate Margherita, Agolli An-
xhela, Backa Denisa, Barbiani
Jacopo, Biotto Giulia, Cazzola
Riccardo, Cocco Mattia, Cor-
dara Isabella, Cornara Cristia-
no, Eliseo Margherita Luna,
Gaino Davide, Garrone Carlo,
Ivaldi Fabio, Libertino Federi-
co, Maiello Mattia, Palma Ales-
sio, Pastorino Matteo, Pillone
Gabriele, Pronzato Chiara,
Pronzato Giorgia, Schicchi Ro-
berto Reda.

Classe 1ª C: alunni 23, am-
messi 20, non ammessi 3.

Begu Raul, Bobbio Alberto,
Bonelli Alessia, Bouchfar Lei-
la, Bozzo Alessandra, Campo-
ra Emanuele, Caracciolo Gia-
da, Casiddu Sara, DʼUrso Da-
vide, Ferro Valentina, Gratta-
rola Silvio, Guastamacchia
Melissa, Jaadour Zakaria, Lic-
ciardo Sergio, Malfatti Matteo,
Mignone Luca, Rossi Ludovi-
ca, Zorgno Marta, Zorgno Vit-
toria, Zorzan Alessia.

Classe 1ª D: alunni 24, am-
messi 20, non ammessi 4.

Braggio Roberto, Campazzo
Edoardo, Cavallotti Matteo,
Celestino Paolo, Chellini Ma-
ria, Colucci Michele, Crucillà
Matteo, Dutu Stefan, Garbari-
no Sharon Francesca, Gentile
Alessia, Ivaldi Alessandra, Mo-
raglio Davide, Nikolovski Novi-
ca, Ponte Anna, Ricci Davide,
Rinaldi Fabio, Taverna Ema-
nuele, Thika Shqipe, Vacca
Denis, Vicari Gabriele.

Classe 1ª E: alunni 22, am-
messi 21, non ammessi 1.

Aceto Vera, Baldizzone Gia-
da, Bistolfi Stefano, Bouchfar
Hajar, Boudahra Osama, Cat-
tozzo Sofia, Drago Gabriele,
Farina Arianna, Ferrari Matil-
de, Floris Sara, Forlini Mattia,
Giglioli Luca, Hurtado Jaya
Diana, Kamran Naima, Mar-
chisio Michele, Martini Giorgia,
Mataoui Aicha, Mounji Dounia,
Pont Ilaria, Trincheri Lisa, Ven-
turino Giacomo.

Classe 1ª F: alunni 21, am-
messi 20, non ammessi 1.

Albarelli Alessia, Benhima
Zakaria, Cammisa Alessio,
Cavanna Francesca, Cavelli
Andrea, Cordero Andrea, Cor-
nara Elisa, Dagna Corinne,
Doveton Gino Ariel, Markja
Denisa, Pana Kamila, Pastori-
no Edoardo, Pinna Ludovica,
Ponzio Andrea, Quadrelli
Francesca, Scacco Syria,
Sperati Luca, Valente Marta,
Valenti Noemi, Voci Alessio.

Classe 1ª G: alunni 22, am-
messi 18, non ammessi 4.

Braggio Aurora, Camera
Alessandro, Carosio Melissa,
Conte Daniele, Di Lucia Ro-
berto, Druga Georgiana, Dura
Ylenia, Emontille Stefano, Fru-
sillo Riccardo, Gaglione Giulia,
Gaibazzi Augusto, Gatti Gio-
vanni, Kanina Melissa, Marau-
da Matilde, Metushi Fabio, Mo-
retti Marta, Parillo Filomena,
Zaglou Fayssal.

Classe 1ª H: alunni 22, am-
messi 22.

Arata Alessio, Beelke Ja-
smina Natalie, Boudahra
Omar, Coppola Daniele, Delo-
renzi Lara, El Akra Fatima, Er-
rebii Lamiae, Espinoza Pena-
fiel Tania Maria, Gatti Marzia,
Ivanov Simone, Manca Kevin,
Manildo Loris, Mounji Lara,
Oberto Matteo, Olivieri Silvia,
Orsi Misia, Palazzi Federica,
Piccione Francesco, Poletto
Matteo, Porati Lucrezia, Tatan-
gelo Andrea, Verdese Tomma-
so.

Classe 1ª I: alunni 24, am-
messi 20, non ammessi 4.

Bandini Camilla, Bandini
Giovanni, Barisone Stefano,
Bottero Alessandro, Burcea
Gheorghe, Ciarmoli Cristina,
Collura Matteo, Debilio Chiara,
Di Giuseppe Alessandro, Er-
babona Camilla, Gaglione
Martina, Lima Federico, Malò
Chiara, Nicolosi Matteo, Orlan-
do Andrea, Repetto Giulia,
Rocca Sofia, Seresio Alessan-
dro, Tommasi Federica, Var-
racciu Marta.

Classe 2ª A: alunni 25, am-
messi 20, non ammessi 5.

Abregal Lorenzo, Bouinany
Sofyane, Canobbio Silvia, Di
Girolamo Diana, Essalmany
Rachid, Gaino Alessia, Garba-
rino Federico, Garino Silvia,
Gilardenghi Luca, Graci Giulia,
Ionesi Alexandru Catalin, Kha-
lid Ysinn, Mignone Andrea Al-
do, Miresse Diego, Morfino Al-
berto, Panucci Oscar, Pastori-
no Alessandro, Robusti Aman-
da, Rosamilia Stefano, Spiga-
riol Carlotta.

Classe 2ª B: alunni 26, am-
messi 26.

Aceto Miriam, Barisone Ca-
milla, Bazzano Marta, Bo Edo-
ardo, Campanella Riccardo,
Cordara Anna, Darpi Roberta,
El Hamzaoui Mohamed, Ga-
glione Carola, Gaino Gabriele,
Garbarino Alessio, Gastaldo
David, Gilces Diaz Mabeline
Stefania, Ginetto Elisa, Giotti
Giosef, Laruina Manuel, Minel-
li Valentina, Minetti Michela,
Montorro Alessio, Morino An-
drea, Pane Alessia, Parisi
Francesco, Petrachi Giulia,
Sardo Giacomo, Stocchi Mat-
teo, Troni Roberto.

Classe 2ª C: alunni 22, am-
messi 19, non ammessi 3.

Di Vallelunga Lorenzo, Es
Sady Nadia, Es Sady Sofia,
Grasso Lorenzo, Kharroudi
Imen Bent Khaled, Mazzarello
Fabrizio, Mazzocchi Riccardo,
Novelli Matteo, Perissinotto
Andrea, Ravera Lorena, Ru-
berto Guglielmo, Sahnoune
Khadija, Sardi Lucia, Satragno
Francesco, Scarsi Stefano,
Servetti Silvia, Thomasset Ma-
rina Carla, Toffanello Gian Lu-
ca, Xhelilaj Aldo.

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

Baze Enea, Bertero Miche-
la, Carrò Davide, Facchino
Giada, Galliano Caterina,
Gentile Stefano, Ghiazza
Eleonora, Ghidone Alessio,
Gianfranchi Jary, Gillardo Noe-
mi, Grattarola Elisa, Jaadour
Otman Luca, Liviero Giulia,
Magistrello Camilla, Ortu Ma-
riagiulia, Protopapa Andrea,
Raineri Silvia, Scarlata Matteo,
Vara Gago Papeo Angelo, Vio-
la Luca.

Classe 2ª E: alunni 23, am-
messi 22, non ammessi 1.

Aguiari Alice, Arata Bianca,
Attouche Hajar, Battiloro Chia-
ra, Bouinbi Bouchta, Cazzola
Stefano, Driouech Safia, El
Mazouri Oumaima, El Oua-
drassi Awatif, Gallizzi Lucia,
Gallo Olivieri Silvia, Izvira Erjo-
na, Lefqih Heba, Martini Cristi-
na, Menotti Filippo, Naskova
Despina, Pietragalla Lorenzo,
Pronzato Michele, Randazzo
Caterina, Scasso Beatrice, Vi-
tale Merlo Andrea, Zunino
Martina.

Classe 2ª F: alunni 23, am-
messi 22, non ammessi 1.

Accusani Floriana, Acossi
Alberto, Aime Andrea Bene-
detta, Amoruso Alberto, Bian-
chi Matteo, Calosso Chiara,
Cortesogno Iacopo, Coscia
Samir, Delle Stelle Lisa, Ema-
nuele Giulia, Farinetti Giaco-
mo, Frulio Beatrice, Ottonello
Matteo, Pana Xhenis, Rosami-
lia Simone, Sada Amarildo,
Salemi Tommaso Francesco,
Scorzelli Veronica, Sirb Bog-
dan Vasile, Stanga Eleonora,
Vasiu Marius Alexandru, Zoc-
cali Samuel.

Classe 2ª G: alunni 22, am-
messi 22.

Amaranto Gabriele, Assan-
dri Mattia, Botto Federica, Ca-
ratti Loris Giacomo, Della Pa-
ce Irene, Dobrin Cristina An-
dreea, Erodio Vittoria, Gallese
Massimiliano, Garbarino An-
drea Valentina, Garbarino Mar-
tina, Giordano Gianluca, Mari-
scotti Carlo, Micciulla Andrea,
Nobile Marco, Pesce Davide,
Porati Elena, Quinapanta So-

sa Jorge Enrique, Riva Sa-
muele, Ruci Anxhela, Simonte
Luca, Tardito Andrea, Virgilio
Federica.

Classe 2ª H: alunni 23, am-
messi 22, non ammessi 1.

Assennato Eleonora, Bacci-
no Emilio, Barletta Luca, Boido
Elisa, Bouinbi Bouchra, Bur-
lando Natalia Fabiana, Calca-
gno Chiara, Cantini Marilide,
DʼAlessio Francesco, DʼOno-
frio Aurora, El Filali Youness,
El Gaamaz Asmaa, El Oua-
drassi Soufiane, Forlini Diego,
Gazzana Arianna, Latrache
Abdelghani, Moretti Elena,
Ponte Marta, Taglialegami Die-
go, Vacca Alice, Vinci Serena,
Volpe Serena.

Classe 2ª I: alunni 25, am-
messi 25.

Branza Ioana Alina, Caratti
Veronica, Cela Joanxhi, Cen-
tanaro Rodolfo, De Alessandri
Alessia, Ghione Alessandro,
Ghisio Maddalena, Giarrizzo
Daniele, Gilardi Giovanni, Gi-
lardi Kevin, Gilces Diaz May-
ling Sullin, Guzman Nunez
Abigail Del Rocio, Lepri Dona-
tello, Maio Federico, Masnata
Martina, Mazzini Edoardo, Olia
Riccardo, Para Andreea, Ricci
Katia, Rizzo Alessia, Staltari
Stefano, Timossi Riccardo, To-
si Mara, Ugo Federico, Violino
Sara.

Classe 3ª A: alunni 21, am-
messi 17, non ammessi 4

Classe 3ª B: alunni 24, am-
messi 22, non ammessi 2.

Classe 3ª C: alunni 25, am-
messi 23, non ammessi 2.

Classe 3ª D: alunni 24, am-
messi 21, non ammessi 3.

Classe 3ª E: alunni 23, am-
messi 23.

Classe 3ª F: alunni 22, am-
messi 22.

Classe 3ª G: alunni 23, am-
messi 23.

Classe 3ª H: alunni 22, am-
messi 22.

ACQUI TERME - S. SPIRITO
Classe 1ª A: alunni 26, am-

messi 24, non ammessi 2.
Astengo Mattia, Benzi Lo-

renzo, Cantone Angelica Cri-
senzia, Daja Xhoan, Falcis
Matteo, Farina Lorenzo, Gal-
liano Martina, Ghiglione Mad-
dalena, Gilardi Selene, Giraudi
Pietro, Gola Pierrick, Grattaro-
la Francesco, Mantero Loren-
zo, Mecja Laura, Morbelli An-
drea, Pari Erica, Rabachin Si-
mone, Repetto Alessia, Revil-
la Pablo Andres, Rinaldi Euge-
nia, Rinaldi Matteo, Torio Mar-
co, Valori Asia, Zanatta Ales-
sia.

Classe 2ª A: alunni 32, am-
messi 31, non ammessi 1.

Abergo Gabriele, Bagon
Tommaso, Barbero Maria T.,
Begu Gresalda, Bellè Claudia,
Caglio Camilla, Caratti Elisa,
Chiappone Paolo Daniele,
Dallator Luca, De Angelis Sil-
via, De Bernardi Ginevra Ma-
ria G., Figueroa Kerly Melissa,
Grenna Eugenio, Grenna Gia-
como, Guxho Zarina, Ivaldi
Vittorio, Luparelli Elisa, Maca-
luso Marta, Maiello Gazzana
Lucilla, Mannoni Lucia, Pia-
cenza Lorenzo, Pronzato Ce-
cilia, Rapetti Alessandra, Ra-
petti Stefano, Roglia Mattia,
Rossello Davide, Saglietti Ele-
na, Sellitto Noemi, Stinà Si-
mone, Vermini Filippo, Vicari
Giulia.

Classe 3ª A: alunni 25, am-
messi 25.

Classe 3ª B: alunni 28, am-
messi 28.

CASSINE
Classe 1ª A: alunni 18, am-

messi 16, non ammessi 2.
Balazs Tmeea, Balduzzi Fa-

bio, Ciarmoli Edoardo, Fortu-
nato Rebecca, Frana Claudia,
Gallo Daniele, Garbarino Pao-
lo, Incannella Pierfrancesco,
Olivero Giorgio, Re Matteo, Ri-
baldone Sofia, Stoilova Sara,
Tassisto Anna, Vitanov Kri-
stian, Voglino Giulia, Zahariev
Nikola.

Classe 1ª B: alunni 19, am-
messi 17, non ammessi 2.

Barberis Mirko, Cadamuro
Edoardo, Facchino Agostino,
Lovisolo Simone, Negrino En-
rico, Nogara Alessia, Paones-
sa Simone, Pergami Martina,

Pinorelli Davide, Porta Nicole,
Rolando Federica, Rossini
Alessio, Shehu Marsel, Stefa-
nov Nenad, Trinchieri Pietro,
Viotti Beatrice, Zanchetta Da-
vide.

Classe 2ª A: alunni 16, am-
messi 15, non ammessi 1.

Dellepiane Michele, Et Tahi-
ri Manar, Ferrera Gabriella,
Lauria Davide, Massa Andrea,
Parkhomych Denis, Richieri
Marco, Ristova Renata, Sar-
della Marco, Scianca Michele,
Sokolov Aleksandar, Stankov-
ska Sania, Stojcevska Angela,
Toselli Andrea, Voglino Miriam.

Classe 2ª B: alunni 16, am-
messi 16.

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, Musino
Marco Pietro, Patrone Federi-
ca, Piovesan Federica, Stoja-
nova Monika, Visconti Ales-
sandra.

Classe 3ª A: alunni 14, am-
messi 14.

Classe 3ª B: alunni 18, am-
messi 17, non ammessi 1.

RIVALTA BORMIDA
Classe 1ª A: alunni 21, am-

messi 20, non ammessi 1.
Ait El Haj Marouane, Alvara-

do Quadro Melannie, Barbato
Alessio, Carosella Aurora, Co-
letti Gianluca, Colla Beatrice,
Dediu Laura Roxana, El Ima-
che Aicha, Es Sidouni Yassine,
Gandini Marzia, Monti Steven,
Moretti Gianluca, Negrini Ga-
ia, Origlia Chiara, Qannouch
Saad, Ratto Stefano, Vacca
Saverio, Vallebona Francesco,
Varaldo Carlotta, Vicario Gre-
ta.

Classe 1ª B: alunni 21, am-
messi 21.

Bonato Nicolò, Camera Va-
lentina, Coltella Ilaria, Cunietti
Alberto, El Youbi Hassan, Fin-
tinariu Lorena Cerasela, Fogli-
no Giulio, Gallareto Martina,
Gazia Federico, Leoncini Ce-
leste, Malvicino Andrea, Ma-
renco Francesco, Monighini
Paolo, Ndiaye Moussa, Nikfo-
ros Beatrice, Picuccio Marco,
Rizzo Alessia, Ruffa France-
sco, Tinto Carlotta, Turco Kri-
stian, Vignolo Silvia.

Classe 2ª A: alunni 19, am-
messi 19.

Barberis Mauro, Belletti
Francesca, Bentayeb Mon-
ssef, Bolfo Lucrezia, Bottero
Sofia, Cavallero Riccardo, Ca-
viglia Michelle Arianna, Cossa
Tommaso, Di Prima Martina,
Garello Carola, Gorzo Gravila
Iulian, Jankov Kire, Marenco
Alice, Michielin Federica, Pit-
zalis Michael, Potenza Valenti-
na, Rusu Andrei Catalin, Sar-
pero Sara, Vicino Martina.

Classe 2ª B: alunni 18, am-
messi 18.

Agostini Benedetto Dario,
Branda Edoardo, Campora
Alessio, Castellano Sara, Fari-
na Rinaldo Alberto, Ferraro
Giacomo, Floris Thomas, Ga-
ia Giorgia, Garofalo Rebecca
Matilde, Gollo Greta, Maio Pa-
mela, Marino Irene, Mengozzi
Manuel, Piras Eliana, Primo
Gloria, Santamaria Chiara,
Steffen Samantha, Viotti Giu-
lia.

Classe 3ª A: alunni 20, am-
messi 20.

Classe 3ª B: alunni 21, am-
messi 21.

BISTAGNO
Classe 1ª A: alunni 16, am-

messi 15, non ammessi 1.
Acossi Gianni, Asinaro Lu-

ca, Baldizzone Enrico, Bosio
Lorenzo, Elhachimi Marane,
Elouagrassi Houda, Giachero
Carlotta, Giusio Lorenzo, Ival-
di Alessandro, Nervi Chiara,
Panzin Alberto, Rapetti Ilaria,
Scazzola Selene, Zanasso
Chiara, Zanasso Francesca.

Classe 1ª B: alunni 18, am-
messi 18.

Acossi Giorgio, Auramo
Giampiero, Balbo Vittoria, Bal-
dizzone Eugenio, Basile Fran-
cesca, Berruti Ylenia, Bistolfi
Sophia, Cappelli Maria Neffer-
titi, Cavallo Lorenzo, Cazzuli
Amedeo, DʼAssaro Manuele,
Di Dolce Luca, Gandini Sara,
Lunelli Mattia, Oldano Elisa,
Ottria Serena, Prato Aurora,
Tosi Tommaso.

Classe 2ª A: alunni 19, am-
messi 19.

Abrile Andrea, Armarolli
Gianluca, Balbo Ginevra, Boc-
chino Emanuele, Cagnolo Am-
bra, DʼAssaro Asia, El Aouni
Fadova, El Mazouri Mariam,
Es Salmany Ekram, Gilio Sa-
ra, Lagazzoli Rey, Manara An-
drea, Moscato Giada, Re Aror,
Roveta Maria, Sellaro Simona,
Sokolova Sofija, Stojkova Mar-
tina, Traversa Valentina.

Classe 2ª B: alunni 16, am-
messi 16.

Astengo Martina, Balbo Be-
nedetta, Bertini Stefano, Beru-
ti Valentina, Floria Sindi, Gam-
bino Nicolò, Grignani Alice,
Lazzara Daniel, Lecco Jessi-
ca, Mariscotti Lisa, Musso
Claudia, Pesce Dimitri, Porro
Giulia, Pozzo Samuele, Sira-
cusa Amos, Tardito Alessia.

Classe 3ª A: alunni 17, am-
messi 17.

Classe 3ª B: alunni 14, am-
messi 14.

SPIGNO MONFERRATO
Classe 1ª: alunni 14, am-

messi 12, non ammessi 2.
Abrile Ariana, Calegari Ga-

briele, Del Piazzo Giorgia,
Gandolfo Alessio, Gandolfo
Debora, Garrutu Giorgio,
Ghione Samuele, Lavagnino
Alessandro, Pangolino Loren-
zo, Parodi Caterina, Sangue-
dolce Umberto, Tincu Lavinia.

Classe 2ª: alunni 14, am-
messi 11, non ammessi 3.

Adam Hassan, Bazzetta Um-
berto, Bosetti Agnese, Carozzo
Marco, Decerchi Vega Erica
Sofia, Gallese Mattia, Garbari-
no Sabrina, Gian Gurcan Das,
Panera Gabriele, Tincu Vlad
Petru, Vassallo Michela.

Classe 3ª : alunni 19, am-
messi 19.

MONASTERO BORMIDA
Classe 1ª: alunni 25, am-

messi 22, non ammessi 3.
Adorno Daniele, Arnaldo

Ambra, Barbero Luca, Cagno
Lorenzo, Ettoumi Meryem, Fa-
nari Jessica, Greco Davide,
Lazzarin Davide, Listello An-
nalisa, Malagoli Selene, Ma-
lerba Maria Chiara, Marconi
Giulia, Milano Sabrina, Moldo-
van Andreea Sorana, Moldo-
van Cristina Maria, Polello Ni-
cole, Reolfi Samuel, Satragno

Irene, Stoilho Ushpes Stefa-
nia, Turhu Flavia, Valenti Ele-
na, Visconti Anna.

Classe 2ª: alunni 16, am-
messi 16.

Allemanni Anita, Boatto Elia,
Briata Francesca, Cavallotto
Giulia, Cresta Eleonora, Gallo
Valentina, Gatti Ginevra, Ghio-
ne Patrich, Gonzales Pardo In-
fante Rosangela, Laaroussi Pi-
lel, Listello Manuela, Monte-
leone Alessio, Muratore Giulia,
Penna Massimo, Rabellino Lu-
ca, Roveta Alessia.

Classe 3ª: alunni 21, am-
messi 21.

VESIME
Classe 1ª A: alunni 20, am-

messi 20.
Adorno Francesca, Bodrito

Alessia, Borgno Shandy, Botto
Alex, Capra Giulia, Cavallero
Cristiano, Cavallo Linda, De
Prà Simone, Diotti Luca, Espo-
sito Luca, Francone Diego,
Garbero Elena, Garrone Mir-
ko, Ghignone Riccardo, Ghio-
ne Silvia, Gonciarov Sandu,
Mozzone Giorgia, Olivero Mar-
ta, Olivero Wenceslao, Rizzolo
Ludovico.

Classe 2ª A: alunni 6, am-
messi 6.

Bizzano Bruno, Ceretti Ales-
sandro, Grea Luca, Nocciolo
Matteo, Ravina Davide, Rol-
dando Dario.

Classe 3ª A: alunni 9, am-
messi 9.

CORTEMILIA
Classe 1ª A: alunni 19, am-

messi 19.
Boffa Vittoria, Buffa Riccar-

do, Castelli Cristina, Cavolo Si-
mone, Chinazzo Rebecca,
Crema Giovanni Riccardo,
Dante Francesco, Delpiano
Federico, Gatti Eleonora, Gia-
mello Matteo, Italo Alberto, Ja-
mal Eddine Wafa, Janni Valen-
tina, Meistro Emma, Mezoni
Fabio, Negro Andrea, Reolfi
Andrea, Vacchetto Chiara,
Sciuva Matteo.

Classe 1ª B: alunni 18, am-
messi 18.

Baldi Giulia, Bidello Giulio,
Cane Nicolò, Canobbio Alex,
Di Tolve Giulia, Di Tolve Mari-
ka, Dogliotti Beatrice, Galliano
Rachele, Ilovski Daniel, Lago-
rio Veronica, Meistro Riccardo,
Molinari Fabiola, Monilari Mi-
chele, Murialdi Amedeo, Ret-
tegno Alice, Riverditi Andrea,
Rizzo Giada, Sanon Costantin
Daniel.

Classe 2ª A: alunni 13, am-
messi 13.

Bar Aaron Jonas Elisha,
Borgno Rimona, Casillo Noe-
mi, Danaj Alesia, Diotti Maria,
Fasko Marcello, Jovanov Go-
ran, Kullafi Romina, Martino
Mattia, Menaldi Giovanni,
Montaldo Bruno Francesco,
Pola Giuseppe, Vola Davide.

Classe 2ª B: alunni 14, am-
messi 14.

Armentano Manuel, Baltaru
Robert Marian, Barbero Pa-
trick, Braida Federico, Caffa
Ottavia, Chiola Luca, Diana
Andrea, Fenoglio Arianna,
Giachino Enrico, Giamello Da-
vide, Grassi Matteo, Rava Al-
berto, Shaba Albina, Sugliano
Davide.

Classe 3ª A: alunni 16, am-
messi 16.

Classe 3ª B: alunni 18, am-
messi 18.

Scuole secondarie di 1º grado di Acqui Terme • Anno scolastico 2010/2011
CLASSI 1e e 2e CLASSI 3e (esame di licenza)

SCUOLA alunni amm. % non amm. % alunni amm. % non amm. %
Bella 416 383 92 33 8 184 173 94 11 6
Santo Spirito 58 55 95 3 5 53 53 100 – –
Totali 2010/2011 474 438 92 36 8 237 226 95 11 5
A.S. 2009/2010 481 446 93 35 7 243 230 65 13 5

Scuole secondarie di 1º grado dellʼAcquese • Anno scolastico 2010/2011
CLASSI 1e e 2e CLASSI 3e (esame di licenza)

SCUOLA alunni amm. % non amm. % alunni amm. % non amm. %
Cassine 69 64 93 5 7 32 31 97 1 3
Rivalta 79 78 99 1 1 41 41 100 – –
Bistagno 69 68 99 1 1 31 31 100 – –
Spigno Monferrato 28 23 82 5 8 19 19 100 – –
Monastero B.da 41 38 93 3 7 21 21 100 – –
Vesime 26 26 100 – – 9 9 100 – –
Cortemilia 64 64 100 – – 34 34 100 – –
Totali 2010/2011 376 361 96 15 4 187 186 99 1 1
A.S. 2009/2010 356 342 96 20 4 160 150 94 10 6

Terminato l’anno scolastico
i risultati delle scuole medie
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Acqui Terme. Gli istituti di
Acqui Terme “Barletti”, “Fer-
mi”, “Torre” e “Vinci” hanno
aderito, con altri istituti tec-
nici e professionali provin-
ciali, allʼiniziativa di Confin-
dustria Alessandria la “Ban-
ca del Merito”, un progetto
innovativo, unico nel suo ge-
nere e primo in Italia, realiz-
zato con il supporto di
“Unimpiego”, la società di
Confindustria di intermedia-
zione tra domanda e offerta
di lavoro. “La Banca del Me-
rito - spiega Bruno Lulani,
acquese, Presidente di Con-
findustria Alessandria - raf-
forza il rapporto tra mondo
della formazione e mondo
del lavoro: è finalizzata a so-
stenere la cultura del “meri-
to” nel sistema scolastico e
in quello dellʼistruzione pro-
fessionale, e costituisce so-
prattutto un veicolo concreto
attraverso il quale saranno
valorizzati gli studenti di
maggiore talento.

La Banca del Merito è una
occasione di “visibilità” per i
migliori studenti, che saran-
no portati allʼattenzione di-
retta delle imprese e potran-
no più agevolmente intercet-
tare le opportunità di occu-
pazione. Le figure tecnico-
professionali sono infatti tra
quelle più richieste dalle im-
prese”.

In pratica, come annunciato
dalla responsabile della comu-
nicazione esterna Confindu-
stria di Alessandria, Luciana
Mariotti, agli studenti degli Isti-
tuti Tecnici e Professionali più
meritevoli che conseguiranno
la Maturità, a partire da questo
anno scolastico, sarà asse-
gnato un “rating”, calcolato in
base al voto di maturità, alle
conoscenze delle lingue stra-
niere, alle conoscenze infor-
matiche, alle esperienze di

stage in Italia o allʼestero. Gli
Istituti tecnici e professionali
segnaleranno a Confindustria
Alessandria lʼelenco dei nomi-
nativi degli studenti che hanno
ottenuto il “rating” più alto, che
comparirà on line su una “ban-
ca virtuale” appositamente
realizzata sul sito internet di
Confindustria Alessandria, al
via entro il prossimo settem-
bre, rivolta principalmente alle
imprese associate ma consul-
tabile anche pubblicamente da
tutti gli interessati.

Inoltre, i curricula degli stes-
si studenti potranno entrare a
far parte della banca dati di
“Unimpiego” per la ricerca di
personale qualificato da parte
delle imprese, attivando così
un circuito virtuoso tra le ne-
cessità di occupazione dei gio-
vani e le richieste delle impre-
se sempre orientate verso pro-
fili professionali altamente pre-
parati.

Lʼiniziativa è stata presenta-
ta il 13 maggio in Confindustria
ad Alessandria, da Bruno Lu-
lani, Presidente di Confindu-
stria Alessandria, con Pietro
Gemma, Presidente del Grup-
po Giovani Imprenditori di
Confindustria Alessandria.

«Il progetto della Banca del
Merito - sottolinea Bruno Lula-
ni - testimonia la volontà e lʼim-
pegno degli imprenditori ad
agevolare un rapido e proficuo
inserimento nel mondo del la-
voro degli studenti più merite-
voli, un progetto ambizioso,
basato soprattutto sulla valo-
rizzazione degli studenti e sul-
la collaborazione tra scuola e
impresa, ma non è un progetto
isolato: si inserisce infatti in un
percorso più ampio che Con-
findustria Alessandria ha dedi-
cato in questi anni al settore
dellʼEducation e al rapporto tra
formazione e imprese».

C.R.

Acqui Terme. A conclusione
dellʼanno scolastico gli alunni
della scuola media G.Bella vo-
gliono ricordare per LʼAncora
uno dei momenti più suggesti-
vi da loro vissuti nel percorso
curricolare ed extra curricola-
re.

Tra tante suggestioni hanno
scelto di raccontare come han-
no affrontato il tema della Me-
moria e del Ricordo nellʼanno
scolastico 2010-2011. Ripor-
tiamo di seguito alcuni mo-
menti…
Visita alla Mostra “Cʼera una
volta….speriamo mai più”

Verso la metà di marzo pa-
recchie classi della scuola Me-
dia Bella si sono recate alla Bi-
blioteca civica per visitare la
mostra intitolata: “Cʼera una
volta…..speriamo mai più”,
sulla Shoah.

Arrivati in biblioteca ci siamo
divisi in gruppi per poter vede-
re e leggere i pannelli appesi
alle pareti che riportavano sto-
rie di bambini, giovani, mam-
me e anziani deportati; vi era-
no anche poesie e canti di in-
coraggiamento a non arren-
dersi.

Questi alcuni dei nostri com-
menti: «da queste lettere e sto-
rie abbiamo capito come fosse
dura la vita in quel periodo,
molto più di quanto immagina-
vamo (Carola).

Mi hanno colpito le storie dei
bambini perché fra tutti erano
quelli più innocenti, loro non
avevano fatto niente, ma li uc-
cidevano lo stesso (Alessia).

Dalla mostra abbiamo capito
la dura vita degli ebrei e so-
prattutto quanto siamo fortu-
nati noi per non essere nati in
quellʼepoca. (Luca).

La cosa che mi ha colpito di
più è stata la storia in cui si
parlava di esperimenti fatti sui
bambini (Amanda).

Mi ha colpito la storia di

Franco, un bambino di 10 anni
che ha scritto delle cose che
fanno rabbrividire, come “sem-
bra di essere in una gabbia di
conigli” (Lorenzo).

Una volta tornati nelle nostre
classi, abbiamo commentato
la mostra, i comportamenti dei
soldati tedeschi e prodotto il
nostro cartellone della memo-
ria».
Intervento di un esperto del-
lʼISRAL e visita al cimitero
ebraico

Martedì 22 marzo un esper-
to dellʼI.S.R.AL è venuto nella
nostra scuola (in aula magna)
per parlare a tutte le terze del-
la Shoah.

Attraverso diapositive conte-
nenti immagini, documenti e
simboli ci ha fatto “rivivere” la
storia degli ebrei a partire dal
medioevo fino ad arrivare ai
giorni nostri, concentrandosi
ovviamente del periodo del na-
zi-fascismo.

Concluso lʼincontro in aula
magna, gli insegnanti ci hanno
accompagnati al cimitero
ebraico, dove il dirigente sco-
lastico ci aspettava per guidar-
ci nella visita.

Il cimitero è diviso in due
parti, quella più antica e quella
più recente, con lapidi e cippi,

molti dei quali scritti in aramai-
co, con versi della Torah o sim-
boli come la Stella di Davide.
Nel cimitero è sepolta la gene-
razione dellʼultimo Rabbino e
di ebrei non solo di Acqui, ma
anche di Rivalta Bormida e
Ponzone. Nel cimitero sono
sepolti molti importanti perso-
naggi Acquesi, come Ottolen-
ghi, Levi e Debenedetti.

Il dirigente scolastico ci ha
anche spiegato qualche usan-
za ebraica, come quella di do-
ver seppellire i corpi entro 24
ore, senza che passino per la
Sinagoga, che ora non esiste
più.

Questa esperienza è stata
molto educativa, ci è servita
per approfondire di più quello
che è lʼargomento della shoah,
un argomento così triste e tra-
gico, che non potremo mai di-
menticare.
Il giorno del Ricordo

Il giorno 25 febbraio 2011
molte classi delle scuole me-
die e superiori di Acqui Terme,
si sono recate al teatro Ariston
per assistere a una conferen-
za e ad una testimonianza di
alcune uomini e donne che
hanno vissuto le tragedie delle
foibe.

Per ricordare le vittime di

quella tragedia abbiamo inizia-
to la conferenza cantando lʼin-
no di Italia tutti insieme, poi ci
hanno presentato vari perso-
naggi di quel terribile evento.

Si è parlato di ciò che è av-
venuto intorno al 1945, i pre-
senti assessori hanno raccon-
tato come molti italiani persero
la vita nelle foibe, buchi natu-
rali nel terra, dove gli italiani
erano gettati legati ai polsi con
il filo di fero stretto con le pinze
fino a rompere le ossa, a volte
erano legati a due a due, uno
di questi veniva fucilato e lʼal-
tro cadeva giù vivo. Al termine
della spiegazione, hanno pro-
iettato un video sullo schermo
il quale mostrava immagini
delle salme recuperate dai cra-
teri nella terra, e immagini di ri-
ferimento su come potevano
essere le foibe. Alla fine del vi-
deo è intervenuta la sorella di
una infoibata, ci ha raccontato
di come la sua famiglia e so-
prattutto sua sorella e stata
trattata. La ragazza venne vio-
lentata, accoltellata, torturata e
buttata nelle foibe ancora viva
e sanguinante.

La città in cui ci sono state
più vittime è Trieste, circa
4.500, i massacri cessarono il
12 giugno del 1945.

Lo scopo era eliminare gli
oppositori politici e i cittadini
italiani che si opponevano (o
avrebbero potuto opporsi) alle
politiche del Partito Comunista
Jugoslavo di Tito.

La scena che mi ha colpito
di più è stata quella di una ra-
gazza che è stata legata per le
braccia e buttata in una foiba
dopo unʼincredibile violenza.
Abbiamo anche sentito la te-
stimonianza di una signora di
87 anni vissuta in quel periodo
e ci ha spiegato che la ferita è
aperta ancora adesso. Spero
che tutto ciò non avvenga mai
più».

L’iniziativa presentata da Confindustria

La Banca del Merito
per studenti di talento

Dagli alunni della scuola media Bella

Tra le suggestioni di un anno scolastico
emerge il tema della Memoria

Acqui Terme. La scuola è
finita ormai per buona parte
dellʼutenza scolastica.

E se, per le classi di fine cor-
so del triennio delle medie e
del quinquennio delle superiori,
si entra in pieno periodo degli
esami, giungono agli istituti,
anche nellʼultimissimo periodo,
le notizie degli esiti per le attivi-
tà di progetto che, sempre più
massicciamente, coinvolgono
allievi e docenti, affiancando i
percorsi curricolari.

Verrebbe così da cogliere,
da un lato, “la fedeltà” della
scuola - sempre un poʼ statica
- alle sue tradizioni (gessetti e
lavagna non vanno in pensio-
ne; lontano il giorno in cui il
banco dʼordinanza potrà esse-
re dotato di PC e tastiera col-

legata in rete al computer del-
lʼinsegnante di turno, che potrà
spiegare avvalendosi delle sue
lezioni digitali), e dallʼaltro le
positive innovazioni.

Legate ad un continuo
scambio con il mondo del la-
voro, delle istituzioni, del vo-
lontariato, dellʼinformazione,
dellʼuniversità.

E, come si diceva, “alla di-
dattica per progetto”: che poi,
spesso, si traduce nel condur-
re attività di formazione con
modi nuovi, di coinvolgente ri-
cerca, in genere accattivanti
per gli studenti.

Ma veniamo alla notizia.
Mercoledì 8 giugno, nellʼau-

la di Palazzo Lascaris, il vice-
presidente del Consiglio Re-
gionale Riccardo Molinari, de-

legato alla Consulta europea,
ha premiato i vincitori del con-
corso Diventiamo cittadini eu-
ropei, riservato alla scuole se-
condarie superiori del Piemon-
te.

Tra i circa 150 vincitori cʼera
anche Carolina Rabino della
classe 5ª A dellʼIstituto Tecnico
Commerciale “Vinci” di Acqui
Terme, a cui è stato conferito
un attestato di partecipazione
e un invito ad un seminario
sullʼUnione Europea che si
svolgerà presumibilmente nel
mese di settembre a Bardo-
necchia.

A tutte le scuole risultate vin-
citrici è stata inoltre consegna-
ta una targa in ricordo del-
lʼevento.

Il concorso, svoltosi nel me-

se di novembre proponeva
due tracce: la prima relativa ai
rapporti tra lʼunità italiana di cui
ricorre il 150° anniversario e
lʼunificazione europea, la se-
conda inerente, invece, al ruo-
lo delle regioni italiane nei con-
fronti delle istituzioni europee,
nellʼambito del processo di ri-
forma federale dello Stato.

Proprio in relazione a questa
seconda traccia Carolina Ra-
bino ha sviluppato un elabo-
rato rivelatosi ricco di spunti in-
teressanti e personali.

Al termine della cerimonia di
premiazione a tutti i vincitori è
stato offerto il pranzo e suc-
cessivamente una visita al mu-
seo della storia italiana dal
1820 ai giorni nostri presso le
Grandi Officine.

Alunna dell’ITC premiata per il concorso “Diventiamo cittadini europei”
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Acqui Terme. Venerdì 10
presso la Libreria Cibrario di
Piazza Bollente un inedito mo-
mento dedicato alla filosofia.
Protagonisti dei dialogo (che
poi si è esteso via via al pub-
blico convenuto) il prof. Edgar-
do Rossi e lʼacquese Pier Polo
Pracca.

Vivace la discussione: e non
poteva essere altrimenti, visto
che lʼospite alessandrino, che
ha dato alle stampe il suo Pic-
colo trattato sullʼanima, non ha
disdegnato, in passato, accan-
to a studi e insegnamento al
Liceo “Galilei”, il teatro comico
e il cabaret (con le avventure
sul palco della Compagnia del
Carciofo), e poi la poesia (co-
me esegeta dellʼopera di Sil-
vano Baracco).

Ma cosʼè lʼanima? Per la
corrente agnostica vale lʼidea
kantiana dellʼauto coscienza,
della metafora.

Ma nel complesso Rossi -
cui è stata anche ricordata
lʼesperienza di ricerca del
gruppo filosofico canellese -
ha tenuto a sottolineare che il
suo saggio, più che di risposte,
e costituito da domande. Dun-
que, ecco, ancora una volta,
un libro “del dubbio”, agile (pri-
vo quasi di citazioni: la parola
del filosofo, quella racchiusa
da virgolette il lettore appas-
sionato potrà ricercarla sui te-
sti dʼAutore, sui manuali, in li-
breria o in biblioteca) che ri-

conduce al “non sapere socra-
tico”.

Ma, per altri versi (e ci pare
un collegamento più che legit-
timo, visto che luogo di dibatti-
to è la libreria) al Libro del cie-
lo e dellʼinferno di Jorge L. Bor-
ges e Adolfo B. Casarese, che
a chiare lettere, sin dal prolo-
go, sottolinea come i due luo-
ghi, “a partire da Sweden-
borg”, siano da configurare
non come luoghi di premio e di
pena, ma come “stati dellʼani-
ma”.
Il prossimo appuntamento
venerdì 17 giugno
Sempre sotto lʼinsegna dei

viaggi, nella declinazione dei
percorsi fisici e mentali, “tra
perdizioni e ritrovamenti”, un
nuovo incontro è in program-

ma alle ore 18 di venerdì 17
giugno.

In scena un reading coordi-
nato da Simone Barisione, che
si accompagnerà alle fotogra-
fie e alle installazioni di Cecilia
Arata (con vini offerti dalla
Azienda Agricola Beccaria -
Cascina Mossa). G.Sa

È stato già rilevato come il
150º anniversario della com-
piuta unità nazionale rechi con
sé altri “compleanni” che meri-
tano di essere ricordati, anche
perché, in qualche caso (come
quello di cui diremo) coinvol-
gono personaggi legati alle no-
stre terre e alla loro storia.

Il 2011, infatti, segna, fra gli
altri, il 180º anniversario di fon-
dazione dellʼOrdine Civile di
Savoia, istituito dal Re di Sar-
degna Carlo Alberto con
RR.LL.PP. del 29 ottobre
1831, con lʼintendimento di “ri-
munerare coloro che, dedicati-
si a professioni non meno utili
che quella delle armi, sono di-
ventati, con profondi studi, lʼor-
namento dello Stato ed hanno
colle loro dotte fatiche giovato
grandemente al servizio del
Re ed al comune bene”; que-
sto, pur essendo un Ordine ca-
valleresco a tutti gli effetti (rap-
presentato da unʼunica classe
di Cavalieri ed appartenente al
patrimonio araldico di Casa
Savoia, indipendentemente
dallʼesercizio del potere regio,
tanto che sopravvive ancora ai
nostri giorni), si configurò co-
me una sorta di Accademia
culturale, essendo appunto ri-
volto a premiare coloro i quali
avevano realizzato iniziative
importanti nei diversi settori del
sapere (mentre per altri tipi di
benemerenze erano normal-
mente conferiti lʼOrdine dei Ss.
Maurizio e Lazzaro e, dal
1868, lʼOrdine della Corona
dʼItalia).

Questo provvedimento ri-
marcò una volta di più lʼatten-
zione di questo Sovrano (cer-
tamente uno dei più dotti che
la dinastia sabauda abbia
espresso nel volgere dei seco-

li) verso lʼincremento della cul-
tura: a lui infatti risalgono le
fondazioni di numerosi sodali-
zi che, tra il 1932 e il 1842,
presero vita a Torino, costi-
tuendo anche la base per la
nascita di altre Istituzioni (fra le
quali mi piace ricordare lʼAcca-
demia Archeologica Italiana di
cui sono oggi Presidente).

LʼOrdine Civile di Savoia fu
sempre assegnato con molta
parsimonia: inizialmente i
membri erano limitati a 40, au-
mentati poi a 50 (nel 1859), a
60 (nel 1861) e quindi a 70 (nel
1887).

Fra i nostri conterranei spic-
ca il nome dello scultore bista-
gnese Giulio Monteverde, il
quale, già fregiato della com-
menda mauriziana, ebbe que-
sta distinzione da Umberto I,
che, dopo averlo chiamato a
far parte del Senato del Re-
gno, lo volle anche membro
del Consiglio dellʼOrdine stes-
so: un duplice onore che nes-
sun altro personaggio dellʼac-
quese riuscì mai ad ottenere.

(gi.pa.do.)

I venerdì alla Libreria Cibrario

Edgardo Rossi, l’anima
e la “picciol filosofia”

Una nota di Giuseppe Parodi Domenichi

Ordine civile di Savoia
a Giulio Monteverde

Corso di aggiornamento
per medici chirurghi

Acqui Terme. Sabato 18 giugno il Grand Hotel Nuove Terme
ospiterà un corso di aggiornamento per medici chirurghi riguar-
dante “Sport, imaging e riabilitazione termale”.

Lʼevento, organizzato dalle Regie Terme di Acqui e dal Lions
Club Host di Acqui Terme è gratuito. Fornisce crediti formativi e
offre relazioni di prestigiosi professionisti di diverse università in
tema di diagnosi e cura delle patologie della caviglia e del gi-
nocchio.

Per i medici interessati, lʼappuntamento è per le 8.30 con ter-
mine alle 13.30.
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Acqui Terme. La notorietà della città
della Bollente, a cui è assegnato il massi-
mo gradimento dei flussi turistici in rela-
zione alla classifica provinciale del setto-
re, ancora una volta è stata accresciuta
con il concerto del 27 maggio tenuto al
Centro congressi di zona Bagni da Ornel-
la Vanoni. Lʼiniziativa, organizzata dallʼas-
sessorato al Turismo congiuntamente con
lʼEnoteca Regionale Acqui “Terme e Vino,
dal Consorzio di tutela del Brachetto dʼAc-
qui e dallʼAssociazione Comuni dl Bra-
chetto, ha ottenuto un notevole consenso
di pubblico ed ha promosso la nuova strut-
tura congressuale a locale idoneo ad ospi-
tare spettacoli, oltre che convegni, mee-
ting e riunioni. “Speriamo siano organiz-
zati altri eventi come il concerto tenuto da
Ornella vanoni”. È uno dei tanti commen-
ti che si sono susseguiti dopo il concerto.

Lʼevento musicale, ufficializzato duran-
te una conferenza stampa nazionale da

Ornella Vanoni, ha sancito la “data zero”
della partenza da Acqui Terme del tour
estivo, “Contatto 2011”.

La nota cantante si è presentata allʼin-
contro con i giornalisti, avvenuto due gior-
ni prima del concerto, spigliata ed ironica,
non solo ha risposto alle domande dei
giornalisti, ma lei stessa ne ha poste tra-
sformando lʼintervista in uno scambio di
opinioni con i giornalisti.

In seguito la dichiarazione: “Sono felice
quando canto, sono contenta di essere ad
Acqui perchè ci sono le terme, il concerto
mi emoziona sempre”. Poi è arrivata la se-
rata del concerto con Ornella che entra sul
palco con un abito rosso, creato per lei e
durante lo spettacolo ha trattenuto il pub-
blico con la verve, lʼenergia e lʼentusiasmo
di una giovinetta.

Lʼesibizione, accompagnata dalla for-
mazione del “Blue note”, è continuata con
lʼinterpretazione delle sue canzoni più fa-

mose ripercorrendo un lungo viaggio mu-
sicale tra passato e presente alla risco-
perta della musica italiana.

Il concerto di Ornella Vanoni ha avuto
anche valore di dimostrare ai “media”, co-
me affermato dallʼassessore al Turismo
Anna Leprato, “la fama di Acqui Terme
quale città ospitale, ormai riconosciuta,
dai più noti manager italiani che ci cerca-
no e si propongono alla nostra realtà per
suggerire le più diverse performance”.

Acqui Terme, anche di fronte a difficoltà
economiche che attanagliano tutte le città
italiane e del mondo, si propone comun-
que di aumentare la competitività del si-
stema turistico-commerciale e termale
esprimendo le potenzialità esistenti di una
“città dʼacqua termale”, ma anche “città
del buon vino” ed a questo punto diventa
sempre più adeguato lo slogan: “Dove
lʼacqua è salute e il vino allegria”.

C.R.

Acqui Terme. La giunta co-
munale, nella riunione di gio-
vedì 9 giugno, ha approvato il
progetto preliminare, definitivo
ed esecutivo per la realizza-
zione di un muretto di conteni-
mento da parte della Società
Edilprogress Srl su proprietà
comunale.

Alla riunione, presieduta dal
sindaco Danilo Rapetti, erano
assenti gli assessori Enrico
Bertero, Paolo Bruno e Giulia
Gelati. Nel testo della delibera
di giunta si legge che “questa
amministrazione ha più volte
invitato sia verbalmente che
per iscritto la suddetta società
a costruire a proprie spese un
muro di contenimento a confi-
ne con il terreno di proprietà
comunale. Lʼintervento si ren-

de necessario allo scopo di eli-
minare il persistente problema
degli smottamenti di terreno
sulla Scuola alberghiera”.
Sempre nel documento si leg-
ge, tra lʼaltro, che “lʼopera può
essere realizzata nellʼimme-
diato, in quanto di proprietà co-
munale e pertanto non sussi-
stono problemi di alcun genere
in ordine alla pronta disponibi-
lità e accessibilità delle aree”. Il
termine “immediato”, secondo
quanto ricavato da dizionari,
significherebbe “che succede
subito, senza alcuna distanza
di tempo”.

Appena possibile sarebbe
interessante rendere pubblici
elaborati progettuali, quadro
economico e computo metrico
estimativo. C.R.

Acqui Terme. Giovedì 30
giugno, alle 17, si terrà presso
la sala Kaimano del Comune
di Acqui Terme un evento or-
ganizzato da Arpa Piemonte
dal titolo “EMAS di territorio:
un percorso condiviso per la
valorizzazione della Valle Bor-
mida”.

Verrà presentato il progetto
di riqualificazione della Valle
Bormida, che ha preso il via
grazie ad un Accordo di Pro-
gramma tra il Ministero del-
lʼAmbiente e la Regione Pie-
monte, alla cui realizzazione
contribuisce la certificazione
ambientale.

Lʼincontro vedrà la parteci-
pazione della Regione Pie-
monte, della Provincia di Ales-
sandria, di Unioncamere Pie-
monte e dellʼIspra, soggetti pa-
trocinatori dellʼevento.

EMAS è un sistema comuni-
tario di ecogestione ed audit
ad adesione volontaria per le
organizzazioni che desiderano
impegnarsi a valutare e a mi-
gliorare la propria efficienza
ambientale. Il sistema EMAS è
stato lanciato nel 1993 ed è at-
tualmente definito dal Regola-
mento CE (EMAS III).

Le imprese di tutta Europa
che hanno già aderito ad
EMAS ne hanno tratto benefi-
ci, sia economici che organiz-
zativi.

Si è scelto quindi di promuo-
vere EMAS, poiché favorisce il

miglioramento continuo delle
prestazioni ambientali ed un
dialogo aperto e trasparente
con il pubblico. Il nuovo Rego-
lamento incentiva lʼadesione
delle organizzazioni private e
pubbliche, in particolare quelle
di piccole dimensioni (es. co-
muni con meno di 10.000 abi-
tanti) facilitando lʼaccesso alle
informazioni, ai finanziamenti
disponibili e a misure di assi-
stenza tecnica.

Nellʼincontro si mira a pre-
sentare un percorso condiviso
con e per le amministrazioni
locali verso lʼecogestione e la
riqualificazione ambientale del
territorio attraverso un approc-
cio graduale finalizzato a evi-
tare costi superflui per le orga-
nizzazioni del sistema locale
che intendono aderire al siste-
ma EMAS, condividendo una
visione, obiettivi e programmi
comuni.

Il Progetto è lo strumento
per creare sinergie tra enti lo-
cali, gestori dei servizi pubblici
ambientali e associazioni di
categoria anche attraverso for-
me di premialità per le orga-
nizzazioni che decidono di
adottare sistemi di ecogestio-
ne.

Lʼincontro intende quindi es-
sere un primo momento per fa-
vorire tale confronto e meglio
delineare i prossimi passi del
percorso, coinvolgendo sin da
subito gli attori locali.

Si è tenuto alla fine di maggio al centro congressi

Il concerto della Vanoni premia la città

Sul retro della scuola alberghiera

Muro di contenimento
approvato il progetto

Un evento con l’Arpa Piemonte

Così si valorizza
la valle Bormida
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Cedesi
ACQUI TERME

avviato negozio
abbigliamento

centro storico,
4 vetrine ad angolo
Tel. 346 8055101

335 5329656

Emporio Moda
NUOVO PUNTO VENDITA

ABBIGLIAMENTO UOMO-DONNA

cerca socia-lavoratrice
alla pari o in partecipazione

È essenziale una buona attitudine ai rapporti con il pubblico
Per informazioni tel. 0144 980695 - 338 5928049

Vendo villetta
mq 170, abitazione più gara-
ge, indipendente, posizione
spettacolare, ordinatissima
mq 600 giardino, piantuma-
to, vicinanze Acqui Terme.
Trattativa riservata, no per-
ditempo.

Tel. 327 3285942

Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assan-
dri dellʼassociazione Need
You Onlus:

«Carissimi amici,
buone notizie da Tampellin

in Burkina Faso, dove pos-
siamo festeggiare la buona
riuscita del nostro micro pro-
getto “Un cinema in mezzo al
deserto”.

Sicuramente tanti di voi si
ricorderanno del nostro arti-
colo uscito il 10 aprile del
corrente anno, dove infor-
miamo i Lettori della nostra
iniziativa di inviare a questo
villaggio africano di 767 abi-
tanti un lettore dvd, un pro-
iettore, le casse audio e dei
dvd di vario genere.

Il nostro intento era quel-
lo di dare uno spazio ai gran-
di ed ai piccoli del posto, do-
ve passare qualche ora in
allegria, ridendo delle scene
comiche dei cartoni animati e
scoprendo nuove nozioni cul-
turali e geografiche attraver-
so i documentari. Il nostro
pacco “regalo” ha raggiunto
la sua destinazione, e Padre
Giuseppe Bonsanto, missio-
nario e prete orionino re-
sponsabile del Centro, ha im-
mediatamente predisposto la
sistemazione di un cinema
allʼaperto. Queste le sue pa-
role: “Il problema è che qui
sono incominciate le piogge
ed è difficile fare delle pro-
iezioni allʼaperto. Ne abbiamo
fatte due con grande suc-
cesso. Gli apparecchi fun-
zionano benissimo e il do-
cumentario “Il Pianeta Terra”
piace molto!”

Vi alleghiamo una fotogra-
fia dove potete notare la
semplicità con cui è stato al-
lestito il cinema… un len-
zuolo e qualche seggiola. La
seconda fotografia immorta-
la lʼarrivo dei primi spettato-
ri… i più piccoli perché i
grandi arriveranno allʼimbru-
nire. Infatti sempre lo stesso
Padre Giuseppe ci chiede
scusa per non avere inoltra-

to delle fotografie con il pub-
blico al completo, ma ci fa
notare, con il suo tipico umo-
rismo, che nelle fotografie
scattate nel buio pesto, che
nel deserto arriva già alle ore
19, non si vedono bene le
persone di colore. Ad ogni
modo è stato un grande suc-
cesso e desideriamo ringra-
ziare ancora una volta tutti i
volontari e soci che hanno
partecipato allʼiniziativa.

Padre Giuseppe approfitta
dellʼoccasione per proporci
un progetto che gli sta mol-
to a cuore: la borsa di studio
per i bambini meritevoli che
non possono andare a scuo-
la perché i genitori sono po-
veri ed hanno diversi figli. Ci
scrive: “Sarebbe una manna
dal cielo… ne abbiamo pa-
recchi in questa situazione!”.
Abbiamo richiesto lʼinvio di
documenti dettagliati in rife-
rimento ai bambini da so-
stenere, al materiale scola-
stico da comprare etc. Siamo
sicuri di potere contare an-
che questa volta sullʼappog-
gio dei nostri sostenitori e
portare a buon fine questa
iniziativa. Vi terremo aggior-
nati.

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 Ac-
qui Terme, tel: 0144 32.88.34
– Fax 0144 32.68.68 e-mail in-
fo@needyou.it; sito internet:
www.needyou.it

Acqui Terme. Le motivazio-
ni dellʼassegnazione del pre-
mio AcquiAmbiente sono le se-
guenti.
Vittorio Sgarbi
Ha saputo porsi e proporsi,

con intelligenza, passione e
spirito critico, come “segno di
contraddizione” nel dibattito
culturale italiano, andando al-
lʼassalto di ogni consolidato si-
stema di potere, per difendere
il cuore vivo e pulsante del-
lʼidentità italiana. Per tutelare
un patrimonio di bellezze natu-
rali e artistiche spesso oltrag-
giato dallʼazione congiunta del-
lʼignoranza, del pressappochi-
smo e delle speculazioni politi-
che e affaristiche, e per rilan-
ciare con veemenza lʼimmagi-
ne di un Paese unico al mondo
per i segni tangibili delle civiltà
che lo hanno plasmato, in una
varietà di paesaggi in cui natu-
ra e cultura mostrano di aver
proceduto di concerto, per fon-
dare un ambiente e darne ai
posteri concreta testimonian-
za. Di questa eredità, che vie-
ne “dal lontano” e “dal profon-
do”, Vittorio Sgarbi ha voluto
farsi carico, nulla risparmian-
do al suo impegno di cittadino
e di intellettuale, perché, nel
piccolo come nel grande, la tu-
tela del passato non sia sacri-
ficata allʼincompetenza e al
malaffare, e nemmeno sia in-
tesa come pura conservazione
museale, ma diventi bandiera
di un primato da rivendicare,
con lʼeffervescenza di una ten-
sione creativa e di una azione/
provocazione capaci di postu-
lare lʼavvento di una Grande
Politica dellʼAmbiente.

Ha catalizzato, negli ultimi
tempi, lʼattenzione dellʼopinio-
ne pubblica la sua presa di po-
sizione contro lʼossessiva, in-
discriminata ed esagerata pro-
liferazione di impianti di ener-
gia eolica e solare per il loro
impatto distruttivo sul paesag-
gio, in particolar modo in aree
note, che rappresentano ec-

cellenze del patrimonio artisti-
co e culturale italiano, preser-
vando dagli scempi delle gi-
gantesche pale eoliche e degli
impianti fotovoltaici il suggesti-
vo paesaggio di Salemi e dei
parchi archeologici di Segesta
e Selinunte. La concretezza e
lʼefficacia dei suoi interventi,
volti alla denuncia dei crimini
contro lʼambiente e lʼumanità
tutta, meritano il riconoscimen-
to del nostro Premio.
Cristina Gabetti
Striscia la notizia negli anni

ha saputo toccare temi con-
creti e di scottante attualità, tra
i quali lʼAmbiente, lʼintegrità dei
nostri centri storici e la difesa
della natura e del regno ani-
male. Sono state inchieste cor-
rettamente e coraggiosamente
documentate e con il sapiente
utilizzo del linguaggio della co-
municazione, della satira e
dellʼumorismo, che più facil-
mente cattura lʼattenzione del-
le diverse tipologie di pubblico.
Argomenti sempre affrontati
con serietà, ma che veicolano
messaggi volti a risvegliare la
coscienza civile del pubblico,
attraverso un nuovo concetto
di informazione.

Allʼinterno di questa tra-
smissione, Occhio allo Spre-
co, rubrica di successo, è di-
ventato anche un breviario
ecologico. Lʼautrice/conduttri-
ce Cristina Gabetti - che ave-
va già pubblicato nel 2008
“Tentativi di Eco-Condotta” -
ha avuto un grosso successo
di critica e di vendite con “Oc-
chio allo spreco. Consumare
meno e vivere meglio”, Edizio-
ne Rizzoli. La sua voce, scien-
tificamente inoppugnabile, pa-
cata e di buonsenso, propone
un messaggio di facile fruizio-
ne: “Ogni gesto, preso da so-
lo, può sembrare insignifican-
te, ma sommato alle volte che
lo ripetiamo e a quanti fanno
come noi, il segno diventa con-
creto”. E Cristina Gabetti pro-
segue: “La migliore scommes-

sa del nostro tempo è parteci-
pare attivamente alla transizio-
ne verso un mondo ecologica-
mente più sostenibile”.
Elisa Isoardi
Storico programma della

Rai, Linea Verde, accompagna
puntualmente il pubblico alla
scoperta del territorio italiano,
con uno sguardo attento al-
lʼagricoltura, alle sue bellezze
storiche e artistiche e alle sue
eccellenze enogastronomiche,
senza trascurare i grandi temi
ambientali quali i cambiamenti
climatici, lʼuso delle energie
rinnovabili, il dissesto idrogeo-
logico, i modelli di consumo e
la sicurezza alimentare. Elisa
Isoardi, conduttrice di questa
trasmissione di successo, ha
saputo anche promuovere la
bellezza dei paesaggi naturali
non guastati dalla profanazio-
ne del cemento, rivelando ai
telespettatori gli angoli più na-
scosti del territorio italiano,
spesso fuori dalle rotte tradi-
zionali.
Alessandra Montrucchio
In una fase storica in cui an-

che lʼOccidente, ricco di fiumi,
laghi e sorgenti, riscopre il pro-
blema dellʼacqua come risorsa
fondamentale per la persona,
prima ancora che per le attivi-
tà produttive, Alessandra Mon-
trucchio con “E poi la sete”
pubblicato in occasione della
Giornata Mondiale dellʼAcqua,
affronta lʼangoscioso tema del
progressivo esaurirsi delle ri-
sorse idriche con lo stile del ro-
manzo dʼavventura. Il nuovo
“oro blu”, causa di guerre tra i
popoli e lotte fratricide, come
finora era stato solo il petrolio,
ispira una narrazione incalzan-
te e seriamente documentata.
Una sorta di utopia negativa,
che si rifà alle premonizioni di
Ray Bradbury, o al Blade Run-
ner di Philip Dick, in cui le peg-
giori paure si avverano. Così il
racconto diventa uno strumen-
to dʼimpegno civile, e lʼacqua
viene posta accanto alla salu-
te e allʼistruzione come diritto
primario del cittadino.

Oscar Tintori
Unʼazienda che, rinverden-

do i fasti dei giardini medicei di
Boboli e di Castello e delle li-
monaie di Venaria Reale ha,
dalla fine degli Anni Sessanta,
reinventato e lanciato, non so-
lo in Italia ma in tutta Europa, il
gusto per gli agrumi ornamen-
tali in vaso. Ha realizzato, tra
lʼaltro, ricreando il mito del fa-
voloso orto delle Esperidi,
lʼHesperidarium, un giardino a
livello internazionale che rac-
coglie 200 varietà di agrumi
provenienti da tutto il mondo,
dove è possibile ammirare an-
tiche Cultivar delle collezioni
medicee del ʻ500, varietà rare
ed esotiche provenienti dal
lontano oriente, ma anche
nuovi e selezionati esemplari
originari dellʼemisfero australe.
Federica Spina
La motivazione di tale scelta

è dovuta al fatto che lʼutilizzo
di funghi nellʼambito del tratta-

mento delle acque reflue ed
anche nei processi di bio e fi-
to risanamento di suoli conta-
minati sembra rappresentare
un campo di indagine di parti-
colare interesse e potenziale
sviluppo.

I risultati ottenuti rappresen-
tano un contributo originale e
di interesse applicativo e di-
mostrano lʼimportanza delle
biotecnologie ambientali quali
processi a basso impatto, nel-
la gestione del territorio in aree
fortemente industrializzate.

Associazione Need YouLe motivazioni del premio AcquiAmbiente

Due nuove piazze cittadine
Acqui Terme. Sabato 18 giugno il Vice Sindaco ed Assesso-

re ai Servizi Demografici Enrico Bertero procederà allʼintitolazio-
ne di due nuove piazze cittadine.

Alle ore 11,30 si svolgerà la cerimonia per lʼintitolazione della
piazza adibita a parcheggio compresa tra Via Soprano e Via Sa-
vonarola, antistante lʼingresso giocatori dello Stadio Comunale
“J. Ottolenghi”, ad un grande del calcio italiano, Gaetano Scirea,
fulgido esempio di lealtà e correttezza sportiva, le cui spoglie ri-
posano nel vicino cimitero di Morsasco, paese natale della mo-
glie del campione.

A seguire, verrà intitolata la piazzetta che si trova al termine di
via Biorci, ai poeti dialettali dellʼAcquese che, nel corso degli an-
ni, hanno idealmente dipinto in maniera tanto viva piccoli e gran-
di scorci della nostra vita, tramandando alle generazioni future il
dialetto, lingua dei nostri padri, salvandolo dal pericolo del-
lʼestinzione.

LʼAmministrazione Comunale proseguirà nei prossimi mesi
con lʼintitolazione delle altre vie.

Sono arrivate altre proposte, già accettate: il Vice Sindaco fa
richiesta ai cittadini acquesi affinché, al più presto, segnalino
eventuali altri nominativi che saranno esaminati.

Si precisa ai cittadini interessati dai cambi di indirizzo, che la
variazione di indirizzo sulla patente di guida, sul libretto di circo-
lazione, sulla cartella della tassa rifiuti e sulla bolletta Enel, non
comporterà alcuna spesa per gli abitanti interessati.

Sta arrivando la
Notte Bianca
Acqui Terme. Ormai è in di-

rittura dʼarrivo la Notte Bianca,
diventata evento annuale, che
per il 2011 è in programma per
sabato 25 e domenica 26 giu-
gno. La macchina organizzati-
va del Comune sta ultimando
gli ultimi accordi, ma sono uffi-
ciali due eventi di grande inte-
resse che si terranno in Piaz-
za Italia. Il primo riguarda lo
spettacolo del gruppo musica-
le “Ladies Band” in calendario
sabato 25, a partire dalle
21.30. A seguire, verso le
23.30, si esibirà Umberto
Smaila e la sua Band. Dome-
nica 26 giugno è in program-
ma alle 17 circa, uno spettaco-
lo musicale dalle ore 21.30 cir-
ca e, a seguire, esibizione del
noto comico e cabarettista
Paolo Cevoli.

Come annunciato dallʼas-
sessore al Turismo, Anna Le-
prato, per meglio identificare le
tante iniziative programmate
sarà distribuita una cartina
della città dove saranno indi-
cate le ubicazioni delle diverse
iniziative. È un modo per me-
glio far conoscere agli ospiti
della Notte Bianca il program-
ma dettagliato e poter spostar-
si da un luogo allʼaltro senza
difficoltà.

Orario estivo
biblioteca civica

La Biblioteca Civica di Acqui
Terme, nella sede dei locali de
La Fabbrica dei libri di via
Maggiorino Ferraris 15, (tele-
fono 0144/770267 -
0144/770219, fax 0144/57627
e-mail:

AL0001@biblioteche.reteu-
nitaria.piemonte.it, catalogo
della biblioteca on-line:
http://www.librinlinea.it) osser-
verà dal 13 giugno al 9 set-
tembre 2011 il seguente orario
estivo: lunedì: dalle 8.30 alle
13 e dalle 16 alle 18; martedì:
dalle 8.30 alle 13; mercoledì:
dalle 8.30 alle 13; giovedì: dal-
le 8.30 alle 13 e dalle 16 alle
18; venerdì: dalle 8.30 alle 13;
sabato chiuso. Durante i mesi
di luglio e agosto sarà chiusa
al pomeriggio. Chiusura estiva:
dallʼ8 al 19 agosto.

Tel. 0144 56703 - Cell. 347 3319034 - 329 2030114

ACQUI TERME
Piazza Matteotti 19

SERVIZI SOCIO SANITARI
A casa, in ospedale,

in casa di riposo
24 ore su 24 • COMPRESO FESTIVI

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

Vendita capannone
4 locali, mq 220, Cassine (AL), com-
posto da negozio con vetrine, uffici,
magazzino completo di impianti e
finiture interne, in nuovo contesto
commerciale-artigianale. Possibilità
di riorganizzare/modificare l’interno.

Ampio parcheggio antistante.
Richiesta trattabile € 215.000+iva
Tel. 0144 715319 - 335 5654731

• PIZZERIA
D’ASPORTO

• KEBAB
e PANZEROTTI

Pizza al taglio
Pizza tradizionale
Focacce farcite

Focaccia tradizionale pugliese
di vari gusti

Panzerotti - Panciotti

Novità a

CASSINE

Via Migliara, 5 (Piazza del mercato) - Cassine - Tel. 339 2888860
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Acqui Terme. La Compa-
gnia dei Tascabili di Alessan-
dria (ma che si avvale del fon-
damentale contributo di un
quartetto acquese di indiscus-
so valore, formato dai fratelli
Massimo e Maurizio Novelli, di
Enzo Bensi e di Roberto Ivaldi
alla fisarmonica) ha presentato
agli amici e alla stampa, nel-
lʼambito di un incontro lettera-
rio e conviviale promosso
dallʼARCA (Associazione Ri-
creativa Culturale Sportiva dei
dipendenti del gruppo ENEL),
tenutosi a Bosco Marengo, nel
refettorio del Complesso di
Santa Croce, il suo ultimo
spettacolo.

Che, ponendosi nel solco di
quello proprio recentemente
proposto nel Chiostro dei Ca-
nonici della Cattedrale di San
Guido, va ad investigare le te-
matiche dellʼemigrazione.

E, in attesa di recensire il vo-
lume (bilingue; ci sono anche
le pagine in inglese) stampato
ad Acqui, da EIG, e dedicato
agli Alessandrini nel Mondo
(autore Roberto Botta, promo-
trice la Provincia di Alessan-
dria), ecco venire alla luce nel-
lʼanno del 150mo dellʼUnità,
una ulteriore intrigante rifles-
sione sullʼItalia “fuori dallʼIta-
lia”.

In questo caso, ripercorren-
do i testi di Hugo Pratt e unʼav-
ventura di Corto Maltese (sce-
neggiatura curata dai fratelli
Novelli e da Enzo Bensi), sotto
i riflettori è andata lʼArgentina
e la Baires del 1923, tra gran
piole, il tango “rancoroso o or-
goglioso”, tavoli da biliardo, e
la pericolosa associazione del-
la “Varsavia”, una SOMS in ap-
parenza, che nasconde loschi
traffici e un giro di migliaia di
donne costrette alla prostitu-
zione…; e così ecco che viene
citato, di contro anche lʼeserci-
to della salvezza.

Corto Maltese è sulle tracce
di una ragazza, e della sua
bambina; e gli episodi dellʼav-
ventura, inframmezzati dalla
musica (alle tastiere cʼè anche
il Mº Guido Astori) e dalle evo-
luzioni di due ballerini, si me-
scolano alle parole del dialetto
lunfardo, agli aneddoti (i movi-
menti del ballerino, il suo insi-
stito guardarsi indietro, ora a

sinistra ora a destra, non sono
casuali, tendono a salvaguar-
dare le spalle…).

Tante le voci di donne: la
sig.ra Gomez, Fosforita,
Esmeralda, Luisa; anche il tan-
go ha una voce. E la morale
della piece lo riguarda: “perché
se gli errori del ballare sono ri-
mediabili, per quelli della vita
nulla si può fare”. G.Sa

Convenzione per la biblioteca
Acqui Terme. LʼAmministrazione Comunale ha approvato una

convenzione triennale con la Regione Piemonte per lo sviluppo
del Sistema Bibliotecario e Archivistico Acquese, che prevede un
contributo regionale annuo per una serie di attività e servizi rea-
lizzati tramite la Biblioteca Civica Centro Rete di Acqui Terme.
Per lʼanno 2010 il contributo assegnato dalla Regione Piemon-
te, è stato di 34.194,00 euro. Alla voce “uscite” troviamo la som-
ma di 37.794,00 di cui 4.146,00 per acquisto volumi e materiale
multimediale per biblioteca civica e sistema; 2.720,00 per rinno-
vo abbonamenti ai periodici per biblioteca civica; 3.000,00 per
spese diverse Biblioteca e Sistema (acquisto volumi, materiali, ri-
legature, diritti prestiti interbibliotecari); 6.000,00 per cataloga-
zione del patrimonio di biblioteche del Sistema in SBN; 8.328,00
per promozione della lettura (Giovedì Letterari, Nos Quoque, Mi-
rabile Artefice, Progetto Ludorì); 10.000,00 per censimento Ar-
chivi Storici del Sistema Bibliotecario Acquese; 3.600,00 per Sbn
- oneri di gestione per lʼanno 2010. Alla voce entrate troviamo
34.194,00 euro Regione Piemonte-Direzione Cultura e 2.100,00
euro di quote di adesione al sistema.

Acqui Terme. Enrico Pesce
torna in provincia con il suo
“Pianissimo”, un concerto che
il musicista acquese ha già
ampiamente sperimentato ne-
gli ultimi anni proponendo al
pubblico di numerosi teatri ita-
liani una selezione delle pro-
prie composizioni create negli
ultimi ventʼanni della sua attivi-
tà.

Lʼevento è organizzato dal
Centro dʼincontro Rione Cristo
con il patrocinio della Circo-
scrizione Alessandria Sud.

Enrico Pesce ha appena fir-
mato la colonna sonora dellʼul-
timo film Sorelle Mai di Marco
Bellocchio, tuttora nelle sale
(nomination ai David di Dona-

tello e al Nastro dʼargento
2011) oltre che presentato di
recente a Pechino e proiettato,
nei prossimi giorni, a New
York.

Per tornare a “Pianissimo”, il
concerto è difficile da definire.
Non si tratta infatti di un con-
certo di musica classica, né
tanto meno, può definirsi un
tradizionale concerto jazz.

“Pianissimo” è, infatti, un
concerto crossover nel quale
vengono presentate pagine
originali accanto ad altre di
compositori scelti di volta in
volta, dal repertorio colto e jaz-
zistico.

Le pagine dʼautore sono
eseguite, in alcuni casi, con di-
vagazioni improvvisative che
preludono, interludiano o con-
cludono le opere.

Le pagine originali sono pre-
sentate (con autoironia) da En-
rico Pesce in modo da offrire al
pubblico una panoramica il più
possibile esaustiva dello stile,
o meglio, degli stili che lo ca-
ratterizzano. Si succedono
dunque colonne sonore scritte
per il grande regista Marco
Bellocchio, brani scritti per gli
spettacoli teatrali prodotti dallo

stesso interprete, songs nel
genere jazz o fusion, brani di
musica colta. In molti di questi
ci sarà spazio per lʼimprovvisa-
zione, per la riscrittura, dettata
dalle sensazioni che ogni sera
il pubblico suggerirà con la
propria partecipazione. Allʼin-
terno di ogni concerto (nel
quale lʼinterprete ogni volta
propone un brano nuovo com-
posto ad hoc) cʼè anche qual-
che breve spazio riservato ad
unʼesecuzione non convenzio-
nale con il “pianoforte prepara-
to” che il pubblico dimostra di
gradire.

Nel concerto di sabato 18
giugno verranno presentate in
prima esecuzione assoluta tre
nuove composizioni che sono
racchiuse nel Trittico esisten-
ziale, unʼopera appena scritta
dal pianista acquese. Il pubbli-
co, tra le composizioni più co-
nosciute, ascolterà pertanto,
nellʼordine: 4 A. M., Il pianino
di Tarragona e Amore di sale.

«Le tre composizioni che
compongono il Trittico esisten-
ziale (afferma Pesce) sono na-
te in questʼultimo periodo, pre-
cisamente tra lʼinizio di aprile e
la fine di maggio, e cercano di
raccontare un periodo recente
e piuttosto difficile della mia vi-
ta. Spero che il pubblico riesca
a recepire, tra le righe di unʼar-
te asemantica qual è la musi-
ca, i sentimenti che hanno do-
minato la scrittura di questi ul-
timi brani».

In un ordine non cronologico
ma emotivo il recital “Pianissi-
mo”, vuole essere un viaggio
sempre diverso del musicista
con il pubblico che lʼaccompa-
gnerà sera per sera alla ricer-
ca dei propri ricordi.

“Pianissimo” non è dunque
da intendersi come un immo-
desto “superlativo” bensì come
un atteggiamento sincero e
sentito con il quale Enrico Pe-
sce vuole raccontare, in punta
di piedi, la storia delle proprie
emozioni. Lʼingresso è libero.

Spettacolo dedicato all’Argentina

I Tascabili in scena
con Corto Maltese

Sabato 18 al Alessandria

Recital pianistico di Enrico Pesce

Sport d’Estate
Acqui Terme. Prende il via al Centro Sportivo Comunale

Mombarone lunedì 20 giugno “Sport dʼEstate”, lʼattività rivolta a
bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni che consente di praticare sport
e di sperimentare sport.

Accanto ai tradizionali corsi di tennis, volley e nuoto, que-
stʼanno si potrà sperimentare, beach rugby, tiro con lʼarco, scuo-
la di mountain bike, orienteering ed altri sport in compagnia di
personale qualificato.

I programmi, sia settimanali che giornalieri, alternano le attivi-
tà attività, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18,00, presentan-
do ciascuna settimana delle novità.

Questʼanno nella prima settimana, accanto agli sport, e allʼin-
terno degli sport, sarà possibile grazie ad una insegnante ma-
drelingua inglese imparare giocando e divertendosi.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il Cen-
tro Sportivo Mombarone in Regione Mombarone ad Acqui
Terme al numero 0144.31.21.68 o CrescereInsieme ONLUS
presso Girotondo Baby Parking di P.zza Dolermo. Tel.
0144.56.188.
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CERCO OFFRO LAVORO
40enne rumeno, affidabile,
onesto e serio, cerca urgente
lavoro in edilizia (qualsiasi la-
voro), in fattoria per alleva-
mento animali, in agricoltura o
altro purché serio, volenteroso,
ma ora disoccupato, con fami-
glia a carico in Romania, pos-
sibilmente con alloggio o sen-
za, tanta esperienza. Tel. 320
2508487.
Acquese italiana cerca lavoro
presso signora per assistenza
diurna o notturna, referenze.
Tel. 340 8682265.
Cedesi avviata attività, zona
pedonale in Acqui Terme, no
agenzia, prezzo interessante.
Tel. 366 2072893.
Cerco lavoro dalle 10-12 per
3-4 volte/settimana anche dal-
le 14-16: cure anziani, pas-
seggiate, fare spesa, pulizie
casa e scale, e/o fare notti, as-
sistenza anziani, referenze, af-
fidabile, dolce, calma, umana,
42 anni, patente B, no auto,
chiedo serietà, no perditempo,
altri lavori purché seri. Tel. 346
7994033.
Giovane ragazzo cerca lavoro
alla sera sabato e domenica
come aiuto in ristoranti, pizze-
rie, ecc., disponibilità immedia-
ta. Tel. 346 0945734 (ore pa-
sti).
Infissi: porte, finestre, tappa-
relle, serrature, riparate o ri-
messe a nuovo, convenienza,
serietà, esperienza, attrezza-
tura professionale propria, pre-
ventivi senza impegno, preno-
tare. Tel. 328 7023771 (Carlo).
Ingegnere in pensione dispo-
nibile per consulenze e ripeti-
zioni a domicilio di materie
scientifiche e corsi sui pc. Tel.
347 8461513, 0144 363103.
Insegnante inglese impartisce
lezioni. Tel. 339 1434237.
Italiana 55 anni cerca lavoro
come badante con vitto e al-
loggio, prezzo modico. Tel.
338 4529263.
Italiana, offresi come collabo-
ratrice domestica, baby-sitter,
cameriera ai piani/tavoli, refe-
renziata, disponibilità imme-
diata. Tel. 0144 395642 (An-
na).
Italiano 39 anni cerca lavoro
come decoratore-imbianchino

o altro. Tel. 349 3070112.
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.
Lezioni di francese da inse-
gnante madrelingua: ripetizio-
ni a tutti i livelli francese turisti-
co e aziendale, traduzioni,
conversazione, esperienza
pluriennale. Tel. 0144 56739.
Meccanismi particolari, proto-
tipi di piccola e media dimen-
sione, realizzati anche da di-
segni fatti a mano, esperienza,
precisione, affidabilità. Tel. 328
7023771 (Carlo).
Parrucchiere con esperienza
cerca impiego o partecipazio-
ne in società, preferibilmente
Acqui Terme o dintorni. Tel.
333 1557029.
Pro loco di Ciglione cerca piz-
zaiolo per luglio-agosto. Tel.
340 6209728.
Professore in amministrazio-
ne aziendale impartisce lezioni
di economia aziendale, ragio-
neria, anche a domicilio. Tel.
328 7304999.
Ragazzo 21 anni, serio, bella
presenza, con patente, cerca
lavoro come cameriere-bar,
bagnino, aiuto carpentiere. Tel.
334 7845358.
Ragazzo italiano offresi per ta-
glio erba, riordino giardini, aree
verdi, ecc. anche utilizzando la
falce, per Acqui Terme e tutti i
paesi, referenziato. Tel. 348
9278121 (Luca).
Ragazzo venticinquenne, au-
tomunito, ottime referenze, ti-
tolo di studio agronomo, cerca
lavoro come magazziniere,
operaio, impiegato. Tel. 340
5349515, 380 5128333.
Signora 37enne italiana cerca
lavoro 2 o 5 ore dal lunedì al
venerdì come collaboratrice
domestica, assistenza anziani
autosufficienti no notti, impre-
se di pulizia, disponibilità per
pulire uffici, negozi, supermer-

cati, scale condominiali, lava-
piatti, cameriera in ristoranti e
alberghi, aiuto cuoca, Acqui
Terme e zone limitrofe, no per-
ditempo, disponibilità imme-
diata. Tel. 338 7916717.
Signora 44enne di nazionalità
italiana, referenziata, automu-
nita, cerca lavoro, disponibilità
pomeriggio e sera. Tel. 338
2433320.
Signora 45 anni, automunita,
cerca lavoro come assistenza
anziani, anche a ore, massima
serietà. Tel. 328 8849885.
Signora cerca lavoro come
badante giorno e notte fissa.
Tel. 340 0508527.
Signora di nazionalità italiana,
referenziata, cerca apparta-
mento come custode. Tel. 338
2433320.
Signora ecuadoriana, cittadi-
nanza italiana, cerca lavoro
come operatrice socio sanita-
ria (in possesso di attestato),
in Acqui Terme. Tel. 349
2944380.
Signora italiana cerca urgen-
temente lavoro come addetta
alle pulizie uffici, negozi, alber-
ghi, scale condominiali, super-
mercati, baby-sitter, assisten-
za anziani autosufficienti, ca-
meriera, aiuto commessa, la-
vapiatti, Acqui Terme e zone li-
mitrofe, no perditempo, dispo-
nibilità immediata, massima
serietà, esperienza. Tel. 347
8266855.
Signora italiana genovese
cerca lavoro per compagnia a
persone anziane e assistenza
di giorno o notte. Tel. 333
3587944.
Signora italiana valuta offerte
lavoro, no perditempo, si ga-
rantisce serietà. Tel. 377
2524455.
Signora italiana, 47 anni, cer-
ca lavoro come badante di not-
te, lavapiatti, pulizie, baby-sit-
ter, no perditempo. Tel. 349
1073529.
Signora seria, affidabile, refe-
renziata, con patente, cerca la-
voro come assistenza anziani
giorno e notte, garantiti massi-

ma serietà e rispetto, no perdi-
tempo. Tel. 347 9065317.

VENDO AFFITTO CASA
A Rivalta Bormida affittasi ap-
partamento, ingresso, camera,
cucina, bagno, riscaldamento
autonomo, solo referenziati, no
animali. Tel. 338 3492888.
Acqui Terme affittasi, in piaz-
za Italia 9, ufficio, prezzo trat-
tabile. Tel. 0144 79386.
Acqui Terme affitto alloggio
ammobiliato, zona piazza Mat-
teotti, completamente ristruttu-
rato, aria condizionata, tappa-
relle elettriche, allarme, mobili
nuovi e ogni tipo di comfort,
ideale per 2 persone, euro
490. Tel. 0144 322996.
Affittasi a Cassine apparta-
mento arredato, composto da
grande salone con angolo cot-
tura, 1 camera letto, bagno,
posto auto, possibilità box,
gradite referenze, no agenzie.
Tel. 348 2593075.
Affittasi alloggio zona centra-
le Acqui Terme: soggiorno, cu-
cina, camera da letto, bagno,
dispensa, cantina. Tel. 338
5966282.
Affittasi in Acqui Terme zona
via Nizza, piano interrato, box
a un posto macchina, no agen-
zie. Tel. 345 8961982.
Affittasi in Acqui Terme zona
via Nizza, piano interrato, box
due posti macchina, no agen-
zie. Tel. 345 8961982.
Affittasi in Acqui Terme zona
via Nizza, piano interrato, ma-
gazzino mq 60, no agenzie.
Tel. 345 8961982.
Affittasi in Corsica monoloca-
le immerso nella pineta di Cal-
vi, metri 50 dal mare, 4 posti
letto, posto auto, televisore,
condizionatore. Tel. 339
1767453.
Affittasi mansarda arredata a
Terzo. Tel. 347 8446013, 340
2381116.
Affittasi solo referenziati lu-
glio-agosto, massimo 4 perso-
ne, casetta ammobiliata, prima
periferia di Acqui Terme, di 2
camere letto, salone, tinello,
cucina, bagno, terrazzo, giar-
dino recintato, comoda ai ser-
vizi, no intermediari. Tel. 0144
55324 (ore pasti).
Affitto a Celle Ligure bilocale,
a m 1500 dal mare, giardino,
posto auto, vista mare, 3+1
posti letto, posizione soleggia-
ta e tranquilla. Tel. 349
2583382.
Affitto-vendo alloggio, primo
piano, con garage comunican-
te, cucina, bagno, tinello, sala,
camera letto, riscaldamento
autonomo, centro storico Pi-
sterna, ingresso unico indipen-
dente, Acqui Terme. Tel. 339
6053447.
Affitto-vendo Cimaferle centro
vicino chiesa alloggio, primo
piano, cucina, tinello, sala, ba-
gno, due camere letto, balco-
ni, riscaldamento autonomo,
parcheggio fermata Arfea. Tel.
339 6053447.
Andora (Sv) affitto, mesi di
giugno e settembre, ampio bi-
locale piano attico (5º) con
ascensore, grande balcone
perimetrale, 5 posti letto, tv, la-
vatrice, possibilità posto auto.
Tel. 346 5620528.
Appartamento a Cassine pri-
vato vende, composto da cuci-
na abitabile, salone, 2 camere
letto, bagno, box, posto auto,
balcone, terrazzo, in ottima po-
sizione, basse spese condo-
miniali, termoatonomo, no
agenzie, prezzo interessante.
Tel. 348 2593075.
Bistagno, Km 2 vendo mq
3400 di terreno per la costru-
zione di civile abitazione per
circa mq 100, oltre a box, ac-
cessori e pertinenze, in ottima
posizione. Tel. 333 5868961.
Canelli centro vendo m 160,
ampio ingresso, salone, cuci-
na, 3 camere, servizi, balconi
su 3 facciate, posizione como-
da, ben soleggiato, box auto,
cantina, euro 175.000 trattabi-
li. Tel. 349 7907892, 0141
824994.
Canelli vicinanze vendo villa
panoramica, ristrutturata,
quattro camere, tre bagni, cu-
cina abitabile, sala, cantina,
porticato, garage, giardino, li-
bera anche subito, euro
298.000 trattabili. Tel. 377
2215214.
Cassine via Moglia 9 D affit-

tasi piccolo alloggio mq 40, 2º
piano ascensore, due came-
re, angolo cottura, bagno, un
balcone, parcheggio, soleg-
giato, euro 280/mese + spese
condominiali. Tel. 333
2360821.
Cerco appartamento bicame-
re in affitto a Corso Italia o zo-
na limitrofa Acqui Terme, con
salone, servizi moderni,
ascensore capace ma senza
scale di accesso. Tel. 389
5324350.
Cerco casa di campagna, con
m 2000 di terreno, stalla, ca-
scina e porticato, nelle vici-
nanze di Acqui Terme, libera
da tutti i lati, in affitto. Tel. 346
2861084.
Complesso residenziale Le
Torri Acqui Terme vendesi al-
loggio 1º piano, entrata su sa-
lone, cucina, camera, bagno,
dispensa, 1 terrazzo, cantina,
basse spese condominiali. Tel.
349 2925567.
Disponiamo a Ponti di una
bella casa di circa m 600, su 3
piani, con ampio giardino cir-
costante, posizione pianeg-
giante, con tutti i servizi dispo-
nibili, valutiamo possibilità di
affitto per attività operanti in
più settori, sempre disponibili
per una visita. Tel. 339
8521504.
In Acqui Terme vendesi allog-
gio composto da cucina, sala,
2 camere letto, bagno, corrido-
io, balcone + cantina, mq 90
circa. Tel. 339 8812282.
In palazzina indipendente
vendesi due alloggi completa-
mente ristrutturati, riscalda-
mento autonomo, rifiniture di
pregio, zona centro Acqui Ter-
me, metri 120 cadauno, anche
uso ufficio. Tel. 338 5966282.
Loano vendo a m 100 dal ma-
re, soggiorno, angolo cottura,
2 camere, servizi, arredato,
terrazzo, vista mare, perfette
condizioni, riscaldamento au-
tonomo, posto auto, euro
280.000 trattabili. Tel. 347
9630214.
Melazzo regione Rochino, Km
6 da Acqui Terme, casa semin-
dipendente, parzialmente ri-
strutturata, 4 camere, 2 servi-
zi, box triplo, cantina, mq 8000
di terreno, vendo euro
195.000. Tel. 338 7848325.
Nizza Monferrato piazza Mar-
coni vendesi alloggio al 3º pia-
no f.t. di 4 vani + servizi +
eventuale box con doppi vetri
e zanzariere + impianto allar-
me, euro 105.000 trattabili. Tel.
0141 701118 (ore pasti).
Nizza Monferrato via Maestra
vendo casa rimessa a nuovo,
mai abitata, mq 85 oltre a box
grande cantina, sottotetto, no
spese condominiali, termoau-
tonomo. Tel. 333 5868961.
Permuto (cambio) apparta-
mento mq 65, Genova S. Frut-
tuoso bassa, soleggiato, piano
alto, silenzioso, ascensore in
ordine, con altro Riviera Po-
nente, anche da ristrutturare.
Tel. 347 4860929 (ore pasti).
Piccolo box auto, zona cen-
trale Canelli, vendesi, prezzo
interessante. Tel. 393
9715549.
Pratonevoso (Cn) m 1650 al-
titudine affitto ampio alloggio
per vacanze estive, comodo ai
servizi, ogni comfort, richiesta
modica. Tel. 338 7696997,
0144 311946.
Privato vende casa indipen-
dente con giardino, composta
da 2 camere, 2 bagni, soggior-
no con angolo cottura e taver-
netta con forno a legna, Km 2
da Acqui Terme, zona Moira-
no. Tel. 335 1045539, 393
9018665.
Sanremo affitto ampio mono-
locale, 4 posti letto, m 300 ma-
re, piano terra, comodissimo,
giugno euro 250 a settimana,
luglio euro 300, agosto euro
350. Tel. 0144 311946.
Toscana affitto Marina Dono-
ratico appartamento 6 posti
letto, terrazzi, giardino privato,
m 500 dalla spiaggia antistan-
te Isola dʼElba. Tel. 338
8922844.
Vendesi alloggio a Sanremo,
piccolo condominio, primo pia-
no, arredato, camera, cucina,
soggiorno, bagno, ampio ter-
razzo, garage e cantina, pic-
colo giardino. Tel. 338
1270507, 339 8200073.
Vendesi alloggio libero Acqui
Terme, primo piano ascenso-

re, soleggiato, ingresso ampio,
due camere, sala, cucina, ba-
gno, due terrazzi, solaio. Tel.
340 8350320.
Vendesi alloggio, via Crenna
Acqui Terme, composto da cu-
cina, sala, 2 camere letto, ba-
gno, balcone, cantina. Tel. 339
8812282.
Vendesi casa indipendente,
composta da due alloggi, giar-
dino, garage, riscaldamento le-
gna-metano, a Km 1 da Bista-
gno. Tel. 339 5916380.
Vendesi locale uso negozio-
ufficio, superficie mq 70, in via
Nizza, Acqui Terme. Tel. 347
4336610.
Vendesi villetta indipendente,
alture Acqui Terme, suddivisa
da piano terreno, piano primo,
piano secondo con mansarda,
terreno mq 1000, esposizione
sud, eventuale piscina, no
agenzie, prezzo da concorda-
re previa visione. Tel. 338
1170948.
Vendo alloggio in Acqui Terme
in ordine: ingresso su salone,
2 camere, cucinino, tinello,
cantina, bagno, riscaldamento
con valvole termostatiche con
o senza box. Tel. 347
1022104.
Vendo autobox presso Autosi-
los, via Goito Acqui Terme. Tel.
335 257207, 348 6980018.
Vendo bilocale arredato, di 10
anni, 2º piano ascensore, can-
tina, balcone con tenda sole,
zanzariere, parcheggio interno
per 2 auto, riscaldamento au-
tonomo, località Bistagno. Tel.
340 1499625.
Vendo casa con 2 alloggi,
giardino, in Acqui Terme, m
200 dalla posta. Tel. 338
2411926.
Vendo casa da riordinare, a
Km 4 da Acqui Terme, posizio-
ne aperta con vista sulla città.
Tel. 347 0152351 (dopo le 20),
0144 56749 (ore ufficio).
Vendo casa indipendente in
Bubbio, piano terreno, primo
piano abitabile, esposizione al
sole, terreno circostante. Tel.
0144 83379.
Vendo rate-affitto casa cam-
pagna, tre camere, cucina, sa-
la, cantina, garage, vigna, or-
to, frazione Lacqua 5 Monta-
bone. Tel. 328 7871054.
Visone: affittasi in stabile nuo-
vo, con riscaldamento autono-
mo, trilocale molto carino, con
posto auto, prezzo interessan-
te. Tel. 348 2595910.

ACQUISTO AUTO MOTO
Fiat 127 berlina, anno 1972,
ottimo stato, sempre garage,
uniproprietario, passata dʼepo-
ca, revisionata marzo 2011,
prezzo da concordare. Tel. 333
4805629.
Vendesi camper super acces-
soriato Fiat Ducato, aspirato,
anno 94, 5 posti, mansardato,
vera occasione. Tel. 340
2788386.
Vendesi moto Sr Replica Apri-
lia 50 cc, anno 92, strada, re-
staurata, ma ferma da un paio
di anni, prezzo euro 1.000 trat-
tabili. Tel. 346 0945734 (Ro-
berto, ore pasti).
Vendesi moto Sym Fiddle 50,
del 2009, Km 3000, ottime
condizioni. Tel. 339 8806286.
Vendo Bianchina del 1969, co-
lore verde pallido, tutto funzio-
nante. Tel. 334 2688744 (ore
pasti).
Vendo camper Elnagh Marlin
64, 5 posti +1, Fiat Ducato Jtd,
immatricolazione aprile 2006,
Km 27000, portabici, antifurto.
Tel. 338 6767908.
Vendo Fiat Multipla a metano,
bi-power, colore blu, anno
2000, buone condizioni, euro
1.000. Tel. 349 6640548.
Vendo Fiat Qubo 1.3 multijet,
allestimento trekking, agosto
2009, Km 58000, come nuovo,
causa inutilizzo, richiesta euro
11.500 trattabili. Tel. 329
5463084 (Sara).
Vendo Mercedes Sw 99 B gri-
gio chiaro metallizzato, full op-
tional, ottime condizioni, qual-
siasi prova, euro 3.500. Tel.
334 6925917.
Vendo moto Transalp 650
Honda, ottime condizioni, euro
3.900. Tel. 333 4566858.
Vendo motorino Seimm Guzzi
Trotter 40 cil, anno 1968, euro
200 trattabili. Tel. 0141 701118
(ore pasti).
Vendo scooter Kymco People
250, ottimo stato, gommato
nuovo, anno 2004, con Km
17000, sempre garage, richie-
sta non trattabile euro 1.000.
Tel. 338 6964547.
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Vendo trattore Ford 6600 dt,
cabina, gomme nuove, attrez-
zatura varia, ottime condizio-
ni, euro 8.500. Tel. 333
4566858.
Vendo Yamaha Mt-03 bianca,
del 2006, bellissima, Km 7000,
tagliando e batteria originale
nuova, pari al nuovo, euro
3.500 trattabili. Tel. 339
8521504.
Yamaha Majestic 400 cc, an-
no 2007, con Km 16000, ven-
do causa inutilizzo, a euro
3.500. Tel. 331 3671358.

OCCASIONI VARIE
Acquisto per contanti mobili e
oggetti antichi, lampadari, ar-
genti, biancheria, quadri, libri,
ceramiche, ecc. sgombero al-
loggi, case, garage. Tel. 368
3501104.
Alloggi, case, garage sgom-
bero valutando mobili e ogget-
ti. Tel. 333 9693374.
Arredamento vendo angolo
cottura, elettrodomestici mai
usati, soggiorno, divano pelle,
camera letto, tutto seminuovo,
più cucina occasione, euro
1.500. Tel. 328 7688592.
Botti-serbatoi in vetroresina,
completi di coperchio, vendo,
n. 2 della capacità di l 1000 (n.
1 con sportello di vinificazione)
e n. 2 da l 300. Tel. 338
2636502.
Cameretta singola con arma-
dio, scrivania, libreria, euro
350, camera matrimoniale mo-
derna bianca, con armadio 6
ante alto, euro 500, divano
matrimoniale, euro 100. Tel.
329 1681373.
Cedesi attività avviatissima
zona di Ovada: edicola, artico-
li da regalo, giocattoli, cartole-
ria, ampio parcheggio, zona di
grande viabilità. Tel. 340
4803050, 0143 86429.
Cerco botte in vetroresina,
con sportello orizzontale, l
600/700. Tel. 334 1115796.
Cerco ovetto per passeggino
High Trek della Bebé Confort.
Tel. 333 4636370.
Compostiera nuova vendo
euro 15. Tel. 338 3501876.
Enciclopedia Treccani com-
prensiva di 3 volumi, atlante
geografico con dvd, 5 volumi
dizionario enciclopedico, 6 vo-
lumi enciclopedia, vendesi,
prezzo da concordare. Tel. 328
7304999.
Grand Voile e Fiocco 2 di Du-
four 35 vendo. Tel. 338
9538067.
Legna da ardere di rovere ita-
liana, supersecca, tagliata,
spaccata, consegna a domici-
lio. Tel. 349 3418245, 0144
40119.
Lettino bimbo con sponda re-
golabile e materasso Foppa-
pedretti usato pochissimo, ri-
chiesta euro 200. Tel. 339
3571338.
Nuovo autolavaggio a domici-
lio per Acqui Terme e tutti i
paesi, prova anche tu la co-
modità del nostro servizio, la-
vaggio, aspirazione interni, ce-
ratura, ecc., anche in assenza
di acqua e corrente. Tel. 348
9278121.
Pigiatrice per uva, imboccatu-
ra 100x60, vendo. Tel. 338
9538067.
Portone robusto in ferro
240x213, più portoncino
125x200, adatti garage, ma-
gazzino, vendo. Tel. 338
9538067.
Regalasi armadio e comodini
del 1950, accettasi offerta
macchina maglieria seminuo-
va, automatica, causa traslo-
co. Tel. 0144 88069.
Rete da pallavolo vendo euro
20. Tel. 338 3501876.
Roba da portare alla discarica
differenziata (televisori, frigori-
feri, cucine), solo Acqui Terme,
euro 10 a viaggio. Tel. 0144
324593 (Giuseppe).
Si vende legna da ardere ita-
liana, tagliata e spaccata per
stufe, caminetti e caldaie, con-
segna a domicilio. Tel. 329
3934458, 348 0668919.
Tartaruga di terra femmina,
nostrana, cerco. Tel. 339
3583617.
Ti serve lʼacqua della bollen-
te? Salute, igiene, pulizia e
bellezza, il nuovo “brentau”
servizio domicilio, una tanica
da l 30 a euro 5, l 30-60-90-

120-150 ecc., e ti raggiungo
ovunque in Acqui Terme e tutti
i paesi. Tel. 348 9278121 (Lu-
ca).
Vendesi cuccioli di Pincher
nani. Tel. 338 4806037.
Vendesi divano tre posti, due
poltrone e tavolino ovale con
marmo. Tel. 339 8237095.
Vendo ampia tenuta vitivinico-
la, ristrutturata, nel circondario
di Nizza Monferrato, ampio ca-
scinale con possibilità di bifa-
miliare e ampio magazzino,
ideale per agriturismo, da ve-
dere. Tel. 338 3158053.
Vendo bicicletta “Baloncino”
nera, a euro 150 trattabili. Tel.
0141 701118 (ore pasti).
Vendo bicicletta da corsa
“Ganna” di colore grigio, a eu-
ro 170 trattabili. Tel. 0141
701118 (ore pasti).
Vendo causa cessata attività
imballatore, ranghinatore e gi-
rello per fieno, pigiatrice, bi-
goncia autoscaricante e va-
sche vetroresina, molto belli e
funzionanti. Tel. 339 8808130.
Vendo causa inutilizzo botte in
vetroresina da ettolitri 15, do-
tata di 2 porte in acciaio e ri-
spettive valvole, euro 400. Tel.
347 9760297.
Vendo cinepresa Cinemax Su-
per 8 anni 70 + proiettore + te-
lo proiezione + lampada w
1000. Tel 0141 701118 (ore
pasti).
Vendo coppi vecchi, mattoni
vecchi, mattoni per pilastri ro-
tondi quantità limitata, bancali
autobloccanti, listelli, caminet-
ti antichi marmo, pietra, beole
Frejus, rivestimento o copertu-
ra. Tel. 0144 88031.
Vendo grande raccolta figuri-
ne Mira Lanza. Tel. 329
4356089.
Vendo in blocco n. 42 pali di
cemento per vigneto o recin-
zione, lunghezza m 2.45, se-
zione cm 6x6, ad Acqui Terme,
euro 50. Tel. 347 9760297.
Vendo lampadario in legno do-
rato, recuperato, del settecen-
to, sette luci, una centrale e sei
braccia, molto antico, funzio-
nante, richiesta euro 100. Tel.
0144 324593.
Vendo legna da ardere, taglia-
ta e spaccata su misura, con-
segna a domicilio. Tel. 347
9630883.
Vendo legna da ardere. Tel.
347 0152351 (dopo le 20),
0144 56749 (ore ufficio).
Vendo letto in ferro liberty 1
piazza e mezza, completa-
mente restaurato, con dipinti in
filigrana. Tel. 347 8461513,
0144 363103.
Vendo libri scolastici 3ª Barlet-
ti indirizzo elettronico, metà
prezzo. Tel. 0144 311946.
Vendo macchina per kebab
(Gyros elettrico), Kg 20-75, per
cessata attività, a prezzo con-
venientissimo. Tel. 347
8461513, 0144 363103.
Vendo mattoni vecchi per re-
stauro, argano applicabile trat-
tori, traverse ferrovia, cordoli
granito, recupero mattoni per

colonne rotonde, 2 tavole piop-
po 5x50x8 stagionatissime.
Tel. 0144 88031.
Vendo mobili e elettrodomesti-
ci nuovi e usati. Tel. 338
2411926.
Vendo n. 2 biciclette da corsa,
una marca Olmo e una marca
Bianchi, richiesta tutte e due
euro 70. Tel. 0144 324593.
Vendo n. 2 comodini della
nonna, ben tenuti, richiesta eu-
ro 60 tutti e due. Tel. 0144
324593.
Vendo panca per addominali
più pesi, orologio Sector più
orologio russo manuale, pellic-
cia di visone, prezzi conve-
nientissimi. Tel. 347 8461513.
Vendo per appassionati cd ori-
ginale, edizione radio edit Lu-
ciano Ligabue con firma origi-
nale a fronte, sigillo Siae inte-
gro, cartonato vissuto per ov-
vie ragioni storiche. Tel. 340
2989939.
Vendo piastrelle porfido mar-
ciapiede 20x25, motopompa
Lombardini diametro 100, mo-
topompa Garbarino lavaggio
cingolati, pompa idraulica per
retro Bandini nuova fine uso,
coppi vecchi. Tel. 0144 88031.
Vendo plotter Hp Designjet
430. Tel. 360 470617.
Vendo pneumatici per fuori-
strada Pirelli nº 4 Scorpion S/t
P 215/75/R15 100 S M+s,
gommati al 70%, Acqui Terme,
euro 150. Tel. 342 3796536.
Vendo quadri elettrici, antichi
contatti su marmo, porta inter-
na settecento alta, motopom-
pa lavaggio cingolati nuova,
porta antica scolpita anta sola,
cordoli granito, prezzi realizzo.
Tel. 0144 88031.
Vendo robusta scala in ferro
con ringhiera, perfettamente in
ordine, altezza m 4.50, lar-
ghezza cm 95, 17 gradini anti-
scivolo, euro 600. Tel. 347
4860929 (ore pasti).
Vendo sedie da ufficio, euro 5
cadauna e frigorifero, euro 20.
Tel. 338 3501876.
Vendo stereo compatto marca
Saba, con casse, radio e dop-
pia cassetta, comprensivo di
mobile. Tel. 0141 701118 (ore
pasti).
Vendo Swatch diversi modelli
Scuba - Cronografi + serie li-
mitata (700 anni) + Golden Jel-
ly. Tel. 0141 701118 (ore pasti).
Vendo tavolino da salotto, in
vetro, cm 120 x 64, altezza cm
44, quasi nuovo, euro 65. Tel.
338 7312094 (ore pasti).
Vendo tavolo rotondo allunga-
bile, con 6 sedie imbottite, per
sala, ottimo stato. Tel. 349
2583382.
Vendo una capra con il latte e
un capretto femmina. Tel. 333
1635106 (ore serali).
Vero affare, vendo tanti libri di
ogni genere, giornalini, e tanta
roba da mercatino per cessata
attività, tutto in blocco, prezzo
modico. Tel. 0144 324593.
Vestito da sposa, taglia 42,
vendo euro 200. Tel. 338
3501876.
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Acqui Terme. Sabato 25 e
domenica 26, le “notti bian-
che”: piazza Italia concerto
Umberto Smaila band (sa-
bato ore 23.30), piazza Italia
spettacolo di Paolo Cevoli
(domenica ore 23.30), inol-
tre corso Dante isola della
solidarietà, piazza Bollente
isola del gusto, piazza Ad-
dolorata isola dei giochi, cor-
so Bagni isola della magia,
via Garibaldi antiche arti e
mestieri; poi spettacoli, ne-
gozi aperti, bancarelle, musei
aperti, intrattenimenti per
grandi e piccoli.
Cassinasco. Tutti i mercoledì
a partire dal 1 giugno, serata di
balli latino americani con ani-
mazione, dalle ore 22, con la
partecipazione della scuola di
ballo “Universal Dance” di Gui-
do e Anna Maero, presso il
centro sportivo “Area Verde”;
dalle ore 20 cena a base di
prodotti tipici. Info 0141
851184.
Merana. 18ª Sagra del raviolo
casalingo, da venerdì 17 a do-
menica 19: dalle 19 funzione-
rà lo stand gastronomico: ra-
violi al plin, carne alla brace,
rane e totani; gioco boccia al
punto e serate musicali. Info
0144 99100, 0144 993305,
0144 99148.
Monastero Bormida. Fino a
domenica 19, al Castello me-
dievale, 2ª edizione del “Fe-
stival popolare della cultura”
organizzato dallʼassociazio-
ne culturale “Masca in Lan-
ga”; serate con cabaret, ope-
ra lirica, danza contempora-
nea, teatro-musica, cinefo-
rum, circo acrobatico e mu-
sica sinfonica. Per informa-
zioni: 0144 485279, 389
4869056, www.mascainlan-
ga.it - Prevendita biglietti: su
www.mascainlanga.it o alla
Libreria Cibrario di Acqui Ter-
me.
Montaldo Bormida. Sabato
18 e domenica 19, Sagra
della farinata: ore 18 aper-
tura ristorante in piazza Nuo-
va Europa. Sabato 18 ore 21
serata danzante con lʼorche-
stra Alex. Domenica 19, ore
10 iscrizione raduno auto
dʼepoca, ore 13 pranzo per
tutti, ore 15 “ritorno allʼanti-
co” con distribuzione di fari-
nata cotta negli antichi forni,
rassegna degli antichi me-
stieri; ore 16 tappa delle se-
lezioni “La più bella del mon-
do”; ore 18 esibizione coro
Alpini “Acqua Ciara Monferi-
na”; ore 21 serata musicale
con dj Marco Ferretti.
Ovada. Festeggiamenti di
San Giovanni: sabato 18 ore
10, nella sala di piazza Ce-
reseto, inaugurazione mostra
di pittura (resterà aperta fino
al 25 giugno); giovedì 23,
Oratorio San Giovanni ore
21.30 concerto Coro Scolopi
diretto dal Mº Patrizia Pria-
rione; in piazza Assunta ore
22.45 “Aspettando il falò”
racconti della tradizione, ore
23 accensione del falò a cu-
ra del Parco Capanne di
Marcarolo; venerdì 24 nel
centro storico ore 17.30 pro-
cessione di San Giovanni, in
piazza Assunta ore 21.15
concerto Corpo Bandistico
“A. Rebora”.
Piana Crixia. Dal 24 giugno
al 3 luglio, tradizionale Fiera
del commercio e dellʼartigia-
nato, 29ª edizione: tutte le
sere dalle 19, stand gastro-
nomico e serate danzanti,
concerti e intrattenimento; al-
la domenica stand gastrono-
mico anche alle 12; inoltre
domenica 26 giugno, ore 8
“Walk of life” camminata gui-
data nel parco di Piana a fa-
vore di Telethon; domenica
3 luglio ore 8 iscrizioni “Mun-
ta-N-Bici 2011” 3ª prova del
campionato alpi ligure MTB,
partenza ore 9.30; ore 10
“Orizzonti sommersi allʼom-
bra del fungo” animazione lu-
dico-didattica per bambini dai
6 ai 15 anni. Altri dettagli e
informazioni su www.prolo-
copianacrixia.com
Strevi. Sabato 18 e dome-
nica 19, la Pro Loco orga-
nizza “Septebrium”, con ce-
ne e pranzi abbinati ad una
gara podistica e ad una cor-
sa ciclistica riservata ai bam-
bini.

GIOVEDÌ 16 GIUGNO
Ovada. Al teatro Comunale,
ore 21, “La voce rapita”, musi-
cal, con Coro di Voci Bianche
della civica scuola di musica
Antonio Rebora e Orchestra
Sinfonica di Asti.

VENERDÌ 17 GIUGNO
Acqui Terme. Al teatro Verdi
ore 21, saggio di fine anno
Scuola di danza Città di Acqui
Terme e Ovada.
Acqui Terme. Libreria Cibra-
rio, ore 18, “viaggi, perdizioni,
ritrovamenti, voli pindarici e al-
tre storie...” letture di poesie e
racconti di Simone Barisone;
fotografie e installazioni di Ce-
cilia Ratta.
Pontinvrea. Ore 21, allo Cha-
let delle Feste, “Mago da lega-
re”, spettacolo di magia con il
mago della tv Gabriele Genti-
le.

SABATO 18 GIUGNO
Acqui Terme. Grand Hotel
Nuove Terme, sala Belle Epo-
que ore 17, inaugurazione “10ª
Biennale internazionale per
lʼIncisione”; la mostra “enplein
air” sarà allestita sotto i portici
di via XX Settembre, fino al 7
luglio.
Acqui Terme. Al teatro Verdi
ore 21, saggio di fine anno Ar-
tistica 2000.
Bubbio. Gran cena di pesce;
ballo con lʼorchestra “Loris
Gallo”; sulla pista (ex “giardino
dei sogni”) adiacente al Comu-
ne. Info: tel. 0144 8114 - prolo-
co.bubbio@gmail.com
Montechiaro dʼAcqui. Per la
rassegna “Armonie fra scienza
e natura” organizzata dallʼEnte
concerti Castello di Belveglio:
ore 17 in piazza Cesare Batti-
sti, “Armonie del colore”, Alzek
Misheff, bacchetta/pennello
sonora, Filippo Del Noce, flau-
to, Rocco Parisi, clarinetto. In-
gresso gratuito.
Nizza Monferrato. Alle ore
10.30 presso lʼauditorium Tri-
nità, in via Pistone, avrà luo-
go la presentazione del nuo-
vo volume di Giancarlo Por-
ro, “Nizza nellʼItalia unita -
(Cara Nizza quattro)”, che
sarà pubblicato dallʼaccade-
mia di cultura LʼErca a set-
tembre.

DOMENICA 19 GIUGNO
Acqui Terme. A Villa Ottolen-
ghi, ore 17, cerimonia di pre-
miazione del Premio interna-
zionale Acqui Ambiente, 8ª edi-
zione.
Borgoratto. Alle 17.30, presso
la casa della famiglia Bozzetti,
in occasione del 150º anniver-
sario dellʼUnità dʼItalia, lʼammi-
nistrazione comunale organiz-
za un convegno sulla storia del
generale garibaldino Romeo
Bozzetti “Uno dei Mille”, a cura
della prof.ssa Carla Moruzzi
Bolloli, autrice del libro «Gene-
rale Romeo Bozzetti “Uno dei
Mille”»; interverrà la vice presi-
dente della Provincia dott.ssa
Rita Rossa.
Castelletto dʼErro. “Erbe ma-
giche, erbe per curare ed erbe
per mangiare”: farmacopea
naturale nelle tradizioni popo-
lari locali; presentazione delle
erbe e dei loro utilizzi; presso
la torre medievale.
Loazzolo. Allʼoasi WWF For-
teto della Luja in reg. Can-
delette, dalle 10.30 alle
18.30, inaugurazione del
“Mese delle farfalle”; mostra
fotografica “La piccola gran-
de Natura”; “cantina aperta”
con la presentazione della
nuova doc Piemonte Bra-
chetto; visite guidate ai vi-
gneti coltivati; animazione
per i più piccoli; la giornata
sarà allietata dal gruppo mu-
sicale “Marco Soria Jazz
Trio” e dalla mostra della pit-
trice Patrizia Rota.
Ponzone. Festa della marina:
ore 9.30 ritrovo presso sezio-
ne Anmi di Ponzone, ore 10.10
alzabandiera e onore ai cadu-
ti, ore 10.30 santa messa, ore
11.20 consegna attestati 1º
corso di vela, ore 12 aperitivo,
ore 13 pranzo sociale al risto-
rante “Lo Scoiattolo”.
Vesime. “2º Colli Vesimesi”,
gara di regolarità per auto sto-
riche e moderne; partenza alle
9.31, percorso di circa 150 km
totali che toccherà Cessole,
Loazzolo, Bubbio, Cassinasco,
Sessame, Monastero Bda,

Roccaverano e S. Giorgio Sca-
rampi.

LUNEDÌ 20 GIUGNO
San Cristoforo. Alle ore 18
nei locali della Casa Lunga
- parco del Castello, si ter-
rà la conferenza stampa di
presentazione della 18ª edi-
zione del premio “Franz
Schubert”, concorso inter-
nazionale di esecuzione mu-
sicale.

GIOVEDÌ 23 GIUGNO
Cairo Montenotte. Terza edi-
zione di “Choco dance”, ma-
nifestazione danzante e...
dolcissima che si terrà nel-
lʼanfiteatro del Palazzo di Cit-
tà; nella serata il cioccolato
sarà presentato nelle forme
ed elaborazioni più svariate,
faranno da cornice la d.j. Ful-
via e lʼanimazione di Simone
E.
Urbe. Alle 19.30, in loc. Marti-
na, la Pro Loco organizza “Fa-
lò di San Giovanni”, musica dal
vivo e stand gastronomici.

VENERDÌ 24 GIUGNO
Acqui Terme. La Lilt orga-
nizza la “Notte bianca della
prevenzione”: ore 17 a pa-
lazzo Robellini convegno “Le
strade del benessere - ali-
mentazione, attività fisica e
salute”; ore 19 in piazza Le-
vi partenza camminata per
le vie cittadine secondo la
tecnica di “Nordic walking”;
ore 20.30 in piazza Levi per-
formance musicale quartetto
di flauti “Marcello Crocco flu-
te ensemble”.

SABATO 25 GIUGNO
Bistagno. Festa di San Gio-
vanni: dalle ore 18 specialità
gastronomiche nel centro sto-
rico; dalle ore 16 mercatino
con banchetti e prodotti tipici
del territori; durante la serata
giochi per bambini e animazio-
ni con i gruppi “I Pijtevarda” e
“Armando & C.”.
Castino. Il gruppo di Alpini or-
ganizza la tradizionale costina-
ta, alle ore 21 presso la sede
alpina. Informazioni: www.alpi-
nidicastino.it - info@alpinidica-
stino.it
Masone. In piazza Castello,
festa di San Giovanni Battista:
ore 9.30 nellʼoratorio della Na-
tività di Maria SS. santa mes-
sa in memoria di S. Giovanni
Battista; ore 22 corteo storico,
falò di S. Giovanni Battista, ro-
go della “Stria” principessa Sa-
lomè; musica con “Lʼaltra metà
del secolo!”; dalle 19 bar e
stand gastronomici con farina-
ta, salsiccia, “fersciò” e san-
gria.
Ovada. Al teatro Splendor ore
20, saggio di fine anno della
“Asd Mambo Rico” di Denis e
Aurora; esibizioni di ballo degli
allievi e maestri.
info@asdmamborico.it -
www.asdmamborico.it
Visone. Nel castello medioe-
vale, ore 21, “Cori di Visone in
concerto”: Coro Santa Cecilia
e Coro Voci Bianche.

DOMENICA 26 GIUGNO
Acqui Terme. In corso Ba-
gni, mercatino degli sgaién-
tò: antiquariato, artigianato,
cose vecchie e usate, colle-
zionismo.
Acqui Terme. In piazza Italia
ore 15, festival “Il corso di cul-
tura storica - teoria e tecnica
della ricostruzione della danza
storica” del Comune di Cassi-
ne.
Castelletto dʼErro. “Ferro,
fuoco e scintille”, lʼarte del
fabbro antico illustrata e di-
mostrata con lʼesposizione di
una forgia con il suo grande
mantice. Il fabbro produrrà
semplici attrezzi e parti di ar-
mi antiche sotto gli occhi di
grandi e piccini; presso la
torre medievale. Informazio-
ni: www.comune.castelletto-
derro.al.it
Roccaverano. 11ª “Fiera
Carrettesca ai sapori di ro-
biola dop”, in collaborazione
con la Comunità Montana
Langa Astigiana - Val Bor-
mida e il Consorzio tutela for-
maggio dop “Robiola di Roc-
caverano: durante la giorna-
ta convegni, spettacoli, mo-
stra mercato della robiola
con degustazioni e vendita.
Informazioni: 0144 93025 -
0144 93244.

Appuntamenti nelle nostre zone

Acqui Terme. Il prossimo
venerdì 17 giugno si terrà
presso Palazzo Robellini in Ac-
qui Terme la lezione conclusi-
va della II edizione del Corso
di Alta Formazione in Legisla-
zione Alimentare, dedicata ad
un argomento di particolare in-
teresse ed attualità.

Nella mattinata sarà infatti
trattata la tutela delle deno-
minazioni geografiche dei
prodotti alimentari in sede
nazionale, dellʼUnione Euro-
pea ed internazionale, con in-
terventi di Vito Rubino, diret-
tore del Corso, e Francesco
Aimerito della Facoltà di Giu-
risprudenza del Piemonte
Orientale.

Nellʼintervallo lʼamministra-
zione Comunale, in collabora-
zione con lʼEnoteca Regionale
Acqui “Terme & Vino”, il Cen-
tro Formazione Professionale
Alberghiero di Acqui Terme,
Monferrato Strade del Vino e
lʼAssociazione Comuni del
Brachetto, offrirà agli iscritti di
questʼanno provenienti da tutta

Italia un buffet di prodotti tipici
della zona.

Nel pomeriggio i lavori pro-
seguiranno con una conferen-
za di Fausto Capelli sul tema
del conflitto fra marchi e deno-
minazioni di origine, e dellʼavv.
Duilio Cortassa del foro di Ro-
ma sulla nuova disciplina co-
munitaria e nazionale delle de-
nominazioni geografiche dei
vini.

La giornata si concluderà,
infine, con una tavola rotonda
sui sistemi di rintracciabilità dei
prodotti vitivinicoli alessandrini
elaborati e messi a punto dal
D.I.S.A.V. della Facoltà di
Scienze MFN dellʼUniversità
del Piemonte Orientale.

La scelta di tenere lʼultima
lezione, celebrativa del percor-
so formativo degli ultimi due
mesi, in Acqui Terme riconfer-
ma la costruttiva collaborazio-
ne della Facoltà con lʼAmmini-
strazione e la Città di Acqui,
ove aveva visto la luce la pri-
ma edizione del fortunato Cor-
so.

Corso di Alta Formazione
Legislazione Alimentare
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Spigno Monferrato. Anche
questʼanno si rinnoverà il tradi-
zionale appuntamento della
Sagra dei “Figazen” di dome-
nica 19 giugno.

Nellʼambito della manifesta-
zione, alle ore 15, verrà sco-
perta una targa alla memoria
di don Angelo Siri, voluta dal-
lʼAmministrazione comunale
spignese a testimonianza tan-
gibile dellʼimpegno profuso dal
sacerdote per queste piccole
comunità. Don Angelo è stato il
motore di molte iniziative che
hanno contribuito a valorizza-
re il territorio e mantenere agi-
bili le sue testimonianze artisti-
che e religiose, coinvolgendo
le popolazioni.

I fondi raccolti nelle passate
edizioni, in particolare, hanno
consentito il ripristino del tetto,
degli intonaci e della decora-
zione interna dellʼantica par-
rocchiale di S. Maria. La chie-
setta, situata su uno dei nu-
merosi calanchi della zona,
era già citata in atti ufficiali nel
991 tra le chiese aggregate al-
lʼabbazia benedettina di San
Quintino ed è stata sostituita
come parrocchiale, nel 1580,
dallʼattuale chiesa dedicata a
San Giovanni Battista. Anche
questa, grazie allʼinteressa-
mento e alla volontà di don An-
gelo, è stata e sarà oggetto di
numerosi interventi realizzati
con il contributo fattivo dei tur-
pinesi.

A partire dalle 16, nellʼarea
adiacente la parrocchiale, ini-
zierà la distribuzione dei Figa-
zen, le prelibate focaccine pre-
parate da un collaudato grup-
po di abili cuoche. Tale iniziati-
va, che da diverse stagioni
raccoglie amici provenienti da
varie località, costituisce un
importante momento di aggre-
gazione per la popolazione di
questo piccolo centro che in-
tende, anche per il futuro, pro-
seguire con impegno il proget-
to di don Angelo di recuperare

e conservare le memorie stori-
che del proprio passato.

Nellʼambito della manifesta-
zione resterà aperta al pubbli-
co la mostra personale del fo-
tografo naturalista Renato Oli-
vieri ed una esposizione di di-
segni e ritratti di Ilaria Costa.

Non è difficile raggiungere
Turpino: da Acqui si raggiunge
Spigno e si seguono le indica-
zioni oppure si può scegliere di
passare per la valle dellʼErro,
salendo a Malvicino e imboc-
cando il bivio sulla destra per
Turpino poco prima del paese.
Chi arriva da Sassello - Albiso-
la - Savona trova le indicazioni
per Turpino a Pareto e a Spi-
gno. Merana. Secondo fine setti-

mana di festeggiamenti a Me-
rana, iniziati il 10, 11 e 12. Le
serate del 17, 18 e 19 giugno
concludono la 18ª “Sagra del
raviolo casalingo” a Merana,
paese situato lungo la ex stra-
da statale 30 per Savona, a
pochi chilometri dal confine tra
Piemonte e Liguria.

La sagra meranese que-
stʼanno accoglie gli ospiti nel
salone da pranzo chiuso da
ampie vetrate con pista da bal-
lo coperta, il tutto allʼinsegna
del tricolore per celebrare il
150° dellʼUnità dʼItalia.

Dalle ore 19 si potranno
gustare i tradizionali “ravioli
al plin” preparati a mano dal-
le cuoche della Pro Loco, le
quali, seguendo lʼantica ri-
cetta, ripropongono il piatto
dei giorni di festa di un tem-
po. Le rane e i totani fritti, le

carni e le salsicce alla bra-
ce, le formaggette, i dolci,
completano un menù da gu-
stare stando comodamente
seduti nel nuovo locale del-
la Pro Loco, situato a breve
distanza dalla chiesa.

Venerdì 17, saliranno sul
palco della pista da ballo: lʼor-
chestra “Sonia De Castelli con
la partecipazione di Pino Mi-
lenr”; sabato 18, lʼorchestra
“Scacciapensieri Folk” con
lʼesibizione della “Scuola di
ballo Charly Brown”, dei mae-
stri Carlo e Vilma di Cassine;
domenica 19, lʼorchestra “Fio-
renza Lelli”.

Nellʼampio piazzale della
Pro Loco ci si potrà cimentare
con le bocce al punto, e far
giocare i bimbi sul grande sci-
volo o sulla giostrina.

Per informazioni: tel.
0144.99100, 993305, 99148.

Bubbio. Notevole qualità ar-
tistica nel concorso “Bubbio in
pittura 2011”, organizzato
dallʼassociazione Quirin Ma-
yer” svoltosi domenica 12 giu-
gno. Più delle passate edizioni
le opere esposte hanno godu-
to dellʼammirazione della giu-
ria e del pubblico.

Il concorso a tema legato ai
150 anni dellʼUnità dʼItalia ha
creato a dire dei pittori non po-
che difficoltà nella realizzazio-
ne delle opere ma soprattutto
interessanti interpretazioni di-
staccate dallʼaspetto retorico in
cui si potrebbe facilmente ca-
dere con un tema come que-
sto.

Nel concorso in estempora-
nea lʼabilità nellʼuso di pennel-
li, spatole e impasti di colore
hanno vivacemente rappre-
sentato momenti e scorci del
centro abitato, il delizioso sa-
grato e parte di via Roma si
sono trasformati per alcune
ore in un punto espositivo e di
vendita delle opere. La giuria
esterna ha visto la partecipa-
zione di Fulvia Costamagna,
Federica Genovese, Giulia To-
rielli, Gianluca Bagnasco, Ste-
fano Bagnasco. Storici dellʼar-
te, tecnici artistici, insegnanti di
arte applicata diplomati allʼAc-
cademia dʼarte.

Vincitori concorso a tema:
“Verde Bianco Rosso ...150
anni”: 1º classificato, Guido To-
pazio, tema sentito, aspetto di-
namico, freschezza della pia-
cevole pennellata, accosta-
mento cromatico, taglio molto
originale: premio acquisto As-
sociazione Culturale “Quirin
Mayer” 500 euro; 2º, Dario

Cacciatori, ottima tecnica, di-
namismo, equilibrio della com-
posizione, una punta di retori-
ca senza cadere nella banali-
tà: premio acquisto AVIS Bub-
bio 300 euro; 3º, Ghislieri Giu-
seppe: traccia molto persona-
le, atmosfera magica, buona
narrativa; premio acquisto Stu-
dio Leoncini sas 200 euro;

Vincitori Estemporanea: 1°
classificato, Prelato Enrico, no-
tevole cromatismo, corposità
della materia, è riuscito piena-
mente a rendere la luce della
giornata, buon equilibrio della
composizione, realizzazione
della cornice artigianalmente;
2°, Bracco Giorgio, originalità
della composizione, atmosfera
fiabesca, visione onirica, vici-
no per lucentezza alle tecniche
ceramiche; premio acquisto
Pro Loco di Bubbio 400 euro.
3°, Walter Marchese, tecnica-
mente piacevole, freschezza
cromatica, buona rappresenta-
zione della realtà senza per-
dersi nei particolari; premio ac-
quisto 300 euro, Ristorante da
Teresio. 4°, Camoletto Mario,
tecnica piacevole, buon risul-
tato cromatico, scorcio di Bub-
bio che sa dʼItalia; premio ac-
quisto Aurora Assicurazioni di
Cirillo Giancarlo 200 euro.

Lʼorganizzazione desidera
ringraziare calorosamente tut-
ti i partecipanti, coloro che
hanno contribuito alla realizza-
zione della giornata, tutti gli
sponsor, Gianfranco Torelli per
lʼomaggio in vino molto ap-
prezzato dai pittori, il fotografo
Franco Mondo e il sindaco Fa-
bio Mondo per la disponibilità
e lʼattenzione dimostrata.

Domenica 19 nel ricordo di don Angelo Siri

A Turpino
“Sagra del Figazen”

Venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 giugno

A Merana, 18ª sagra
del raviolo casalingo

Organizzato dall’Associazione Quirin Mayer

Concorso “Bubbio
in pittura 2011”

2º Colli Vesimesi
memorial Beppe Bertonasco

Vesime. Domenica 19 giugno si terrà il “2º Colli Vesimesi” me-
morial Giuseppe Bertonasco, gara di regolarità per auto storiche
e moderne, organizzata dallʼassociazione “Amici di Beppe Ber-
tonasco”, la Pro Loco di Vesime con la collaborazione tecnica
della Savigliano Corse.

Si tratta di un giro che porterà i partecipanti a misurarsi in pro-
ve di regolarità in vari paesi. La partenza è prevista alle 9.31, il
percorso è di circa 150 chilometri totali, con 46 rilevamenti cro-
nometrici, che toccherà Cessole, Loazzolo, Bubbio, Cassinasco,
Sessame, Monastero Bormida, Roccaverano e S. Giorgio Sca-
rampi.

LʼAssociazione Sportiva Dilettantistica “Amici di Beppe Berto-
nasco”, ha sede in Vesime, piazza Vittorio Emanuele n. 7, pres-
so il bar pasticceria “La dolce Langa”, ed è presieduta da Beppe
Ferrero, vice presidente è Fabrizio Giamello e Marco Garino è il
segretario. La prima edizione, 18 aprile 2010, ha registrato un
grande successo di partecipanti e di pubblico che ha seguito le
auto lungo il percorso e nei riordini.

Merana. Domenica 19 giu-
gno, a Merana dalle ore 18 al-
le ore 22, sarà allestito un pun-
to informativo per chiarire even-
tuali dubbi o incertezze a tutta la
cittadinanza ai fini di una cor-
retta raccolta differenziata dei ri-
fiuti. La società SRT, il Consor-
zio Servizi Rifiuti C.S.R. Nove-
se, Tortonese, Acquese, Ova-
dese, le società ACOS Am-
biente, Econet, ASMT e 5 Valli
Servizi, che gestiscono lʼintera
filiera di raccolta e smaltimento
dei rifiuti prodotti nei nostri Co-
muni, hanno accolto lʼinvito del-
lʼAmministrazione comunale di
Merana impegnata a raggiun-
gere gli obiettivi strategici indi-
cati dalla normativa nazionale in
merito alla necessità di ridurre la
quantità di rifiuti conferiti in di-
scarica.

È importante aumentare il li-
vello di coinvolgimento e con-
sapevolezza da parte dei citta-
dini nelle scelte ambientali, au-

mentando le raccolte differen-
ziate e incentivando il recupero
attraverso riutilizzo e riciclag-
gio. I cittadini che si recheranno
al punto informativo riceveran-
no materiale illustrato e chiari-
menti utili a migliorare le rac-
colte differenziate e la qualità
dei materiali raccolti. Prossi-
mamente sul territorio saranno
effettuati dei controlli al fine di
verificare i corretti conferimen-
ti da parte delle singole utenze.

Tali monitoraggi serviranno
anche per fornire ulteriori infor-
mazioni e per risolvere even-
tuali dubbi legati alla divisione
dei materiali o alle modalità di
raccolta.

Organizzare una corretta rac-
colta differenziata è fondamen-
tale per salvaguardare il nostro
territorio, consapevoli del fatto
che i nostri comportamenti van-
no ad influire sulla salute no-
stra e sul corretto equilibrio di
tutto lʼambiente in cui viviamo.

Domenica 19 giugno punto informativo

Merana, raccolta
differenziata rifiuti

Merana . Arte della Val
Bormida protagonis ta a
Merana: venerdì 17, saba-
to 18 e domenica 19 giu-
gno. Le sale del Municipio
ospi tano la mostra foto-
grafica “Scorci di Val Bor-
mida” e “Forme e sugge-
stioni scolpite nel legno” di
Enrico Doglio.

La mostra fotografica pro-
pone un viaggio tra i Pae-
si della Val Bormida ligure
- piemontese con foto
dʼepoca raccolte da Loren-
zo Chiarlone che non man-
cheranno di emozionare il
pubblico.

Enrico Doglio, artista -
scultore di Mioglia, espone
opere innovative ma allo
stesso tempo dai sapori an-
tichi, riportando la memo-
ria a tempi lontani, quando
coloro che lavoravano il le-
gno iniziavano scegliendo
il tipo di albero, sentendo-

ne l ʼodore e tendendo
lʼorecchio ai rumori e alla
linfa che si percepiscono
allʼinterno del tronco.

I suoi temi preferiti sono
volti, teste di cavallo, soli,
lune, creazioni in cui lʼau-
tore unisce la tecnica con
lʼestro espressivo arrivan-
do a risultati di piacevole
effetto sia plastico che cro-
matico per il calore del le-
gno e per i rari tocchi di
colore che danno luce e vi-
gore alle sue creazioni.

Enrico Doglio non è un
art ista di professione, e
nemmeno del tempo libero.
È scultore del legno per
istinto, per vocazione, per
missione.

Il brindisi inaugurale del-
la mostra si terrà venerdì,
alle ore 18, nelle sale co-
munal i , la mostra sarà
aperta tutte le sere, dalle
ore 19 alle ore 24.

In Municipio espongono Chiarlone e Doglio

Merana in mostra
arte della Val Bormida

Cortemilia. Un importante
appuntamento incombe, saba-
to 18 giugno, alle ore 18, a
Cortemilia, presso la sede del-
la Confraternita della Nocciola
“Tonda Gentile di Langa” in
Palazzo Rabino, via Cavour
80, si terrà la cerimonia della
consegna ufficiale della 5ª edi-
zione del prestigioso premio
“Fautor Langae - Nocciola
dʼoro 2011”, che premia coloro
che si sono distinti nella pro-
mozione della nostra terra di
Langa.

Gli assegnatari per lʼanno
2011 sono: Dario Sebaste, ti-
tolare della Torrone Sebaste.
Sebaste è unʼazienda storica:
fu fondata nel 1885 da Giu-
seppe Sebaste che, con il suo
estro artigiano, mise a punto
lʼequilibrata miscela di ingre-
dienti genuini che caratterizza-

no il Torrone Sebaste. Il figlio
Oscar e poi il nipote Dario han-
no proseguito lʼattività, conti-
nuando a produrre “secondo la
tradizione” sulla base della ri-
cetta del fondatore. I prodotti
Sebaste si possono acquista-
re nei migliori negozi di pro-
dotti tipici. Oscar Farinetti, al-
bese, eno - gastro-imprendito-
re per eccellenza, inventore di
Eataly (il più grande super-
mercato enogastronomico del
mondo), nato a Torino il 27
gennaio del 2007. Farinetti è
diventato un “guru” riconosciu-
to per gli imprenditori orientati
a sviluppare progetti innovativi
e di successo.

Il premio “Fautor Langae” è
stato istituito nel 2007 dalla
Confraternita, da una idea del
suo gran maestro Luigi Palea-
ri.

Cortemilia sabato 18 giugno

Premio “Fautor Langae”
a Sebaste e Farinetti



DALL‘ACQUESE 31L’ANCORA
19 GIUGNO 2011

Bubbio. Porte aperte in
Langa Astigiana, che vede
queste plaghe, aprirsi al turi-
smo e alla cultura dal mese di
maggio a ottobre, si prosegue
sabato 18 giugno a Bubbio e
domenica 19 giugno a San
Giorgio Scarampi.

“Porte aperte in Langa Asti-
giana” è ormai entrato nel vivo
e in attesa del “gran tour” di
domenica 26 giugno, quando
saranno organizzate delle na-
vette per una visita guidata di
tutto il giorno a Bubbio, Mona-
stero, Roccaverano, San Gior-
gio Scarampi, Vesime e Ces-
sole (prenotate i posti ancora
disponibili ai numeri 0144
87185, 333 6669909, 328
0410869), ci saranno due “as-
saggi” nelle giornate di sabato
18 e domenica 19 giugno con
la “prima” per Bubbio e San
Giorgio Scarampi.

Bubbio, eccezionalmente,
apre i suoi monumenti di sa-
bato e non di domenica perché
coglie lʼoccasione per far par-
tecipare i visitatori al bel mer-
catino dei prodotti tipici che
anima la via maestra. Unʼop-
portunità per unire la cultura
allʼenogastronomia di qualità e
per sottolineare lʼimpegno del
comune sulla tematica della
“filiera corta”.

La visita dura 90 minuti e
comprende la chiesa parroc-
chiale barocca, la confraterni-
ta, il centro storico, nonché,
con trasferta in auto, la chie-
setta ottagonale di San Grato
e il parco scultoreo “Quirin Ma-
yer”. La partenza è davanti al-
la chiesa parrocchiale. le visi-
te si svolgeranno alle ore 15,
16,30 e 18.

Per informazioni e prenota-
zioni rivolgersi a: Elisabetta
(328 4815120), Giulio (320
1649875), Orietta (347
1384111).

Molto interessante e partico-
lare anche la visita al piccolo
borgo medioevale di San Gior-
gio Scarampi, che avrà luogo
domenica 19 giugno con par-
tenze alle ore 15, 16, 17 e 18.
Si potrà ammirare la possente
torre eretta dalla famiglia Asi-
nari e salire sulla sommità, da
cui si gode di un panorama
mozzafiato, per poi ammirare i
dipinti della parrocchiale, la
confraternita e le singolari can-
tine trecentesche scavate nel
tufo. Punto di ritrovo: davanti
alla chiesa parrocchiale. Per
informazioni e prenotazioni:
Circolo La Torre, Giovanni
(333 9103301).
Sabato 18 giugno, a Bubbio
“Porte aperte” per…
La parrocchiale dellʼAssunta

La parrocchiale dellʼassun-
ta (1750-1779) fu progettata
dagli stessi architetti, Pedrotta
e Carretto, cui si deve lʼomo-
nima chiesa di Cessole ed è
uno dei gioielli del barocco
piemontese in Langa. La fac-
ciata, dallʼandamento modula-
to e mosso, è in mattoni a vi-
sta. il portale è inserito in un
disegno architettonico com-
prendente due false colonne,
pure in mattoni, e un architra-
ve a emiciclo sporgente. al
centro della facciata un ampio
rosone con due nicchie late-
rali; al di sotto, il portone li-
gneo scolpito. Lʼinterno, mae-
stoso e raccolto al tempo
stesso, è a pianta grosso mo-
do esagonale, con gli angoli
smussati, aperti in cappelle.
Nellʼunica navata si aprono
con cinque esedre occupate
da altrettanti altari dedicati a
San Giuseppe da Copertino, a
San Giuseppe morente (a si-
nistra), alla Madonna di Pom-

pei, alle anime del Purgatorio
(a destra). Altri due altari si
trovano ai lati dellʼaltar mag-
giore e quello di sinistra è de-
dicato alla Madonna Assunta,
patrona della parrocchia dal
1779, con una bella tela pro-
babilmente del Gorzio. Gli al-
tri altari sono due bei pulpiti li-
gnei si appoggiano a due pilo-
ni, allʼincirca a metà della
chiesa. Ai lati dellʼaltare tro-
viamo due matronei e nellʼab-
side di fondo pregevoli affre-
schi di l. Morgari di Asti, rap-
presentanti la tentazione di
Gesù e Gesù sul monte degli
Ulivi. Il fonte battesimale,
scolpito in legno, è posto in
una nicchia separata, sulla
parete destra della chiesa.
Monumentale è lʼorgano dal
prospetto barocco ma moder-
no nelle strutture musicali.
Lʼoratorio dei disciplinati

Lʼoratorio dei disciplinati, og-
gi sconsacrato, è adibito a
centro culturale e locale per
mostre ed esposizioni. Con-
serva una bella facciata baroc-
ca, restaurata grazie allʼinter-
vento della Compagnia di San
Paolo, e un portale settecente-
sco in legno intagliato. Lʼinter-
no è ricco di decorazioni sette
-ottocentesche a finti marmi
ornati con fregi, festoni e alle-
gorie e contiene due tele tra
cui una, popolareggiante, de-
dicata a San Bovo, protettore
del bestiame.
Il borgo storico

Il borgo si snoda tra le vec-
chie case disposte ai lati della
trecentesca via maestra, deli-
mitata rispettivamente dal ca-
stello e dalla parrocchiale, e
una serie di contrade, vicoli e
scalinate che creano scorci
suggestivi e angoli di pietra di-
menticati dal tempo. il castel-
lo, una splendida dimora si-
gnorile tardosettecentesca, di
proprietà privata, ha ampie sa-
le affrescate, locali di rappre-
sentanza e un bel parco giar-
dino allʼitaliana a strapiombo
sul fiume. La casa Sizia è un
edificio eclettico costruito
nellʼottocento con elegante
portale sovrastato da un arti-
stico portichetto ornato da un
putto in terracotta.
La chiesetta di San Grato

Costruita nel XVIII secolo
sui ruderi di un edificio romani-
co dedicato al santo protettore
dalla grandine, è curiosa per la
insolita forma ottagonale. Da
segnalare lo splendido pano-
rama.
Il parco scultoreo
“Quirin Mayer”

Realizzato per volontà
dellʼartista svizzero Quirin Ma-
yer, è composto da 5 terrazze,
in cui sono esposte 19 grandi
sculture ritagliate da lastre di
alluminio e trattate a colori
laccati. Altre due sculture so-
no esposte nel centro storico
del comune di Bubbio. Nella
2ª e nella 4ª terrazza le scul-
ture sono posizionate su pie-
distalli al centro di vasche
dʼacqua, mentre nella 3ª ter-
razza è collocato il teatro, in
cui si organizzano serate di
musica, teatro ed altre attività
artistiche.
Domenica 19 giugno
a San Giorgio Scarampi
“Porte aperte” per…
La torre

La torre, recentemente re-
staurata, è un bellʼesempio di
edificio difensivo medioevale;
ha base scarpata, sei piani e
copertura a terrazza, in origine
coronata da merli. tuttʼattorno
restano le mura di cinta del
mastio castellato, oggi attrez-
zate ad area verde con essen-

ze tipiche delle langhe. Mae-
stoso il panorama, che si spin-
ge dalle Alpi alla Liguria alla
pianura Padana.
La parrocchiale di San Giorgio

La parrocchiale, dedicata a
San Giorgio, porta scolpito sul-
lʼarchitrave in arenaria del por-
tale, datato 1645, un curioso
bassorilievo con San Giorgio a
cavallo in abiti spagnoleschi.
Del 1631 sono le otto formelle
affrescate, datate e firmate
“Jo. Crosius Trin.”, vale a dire
Giovanni Crosio da Trino, au-
tore anche della Madonna del
Rosario nellʼoratorio di San
Sebastiano a Rivalta Bormida.
le formelle, comprese entro
piccole cornici stuccate, sono
disposte a quattro a quattro ai
lati dellʼedicola, anchʼessa fi-
nemente stuccata, dellʼaltare
della madonna e rappresenta-
no nellʼordine da sinistra lʼAn-
nunciazione, la visita ad Alisa-
betta, la nascita di Gesù, la
presentazione di Gesù al tem-
pio e poi, nella parte destra, la
preghiera nellʼorto, la flagella-
zione, lʼincoronazione di spine,
la salita al calvario. Il resto del-
le pareti e della volta è opera
del pittore Ivaldi di Toleto detto
il Muto, attivo intorno al 1870,
artista di notevole importanza
nel panorama della pittura pie-
montese e autore, tra gli altri,
dei dipinti del Duomo di Acqui
Terme.
Lʼoratorio dei disciplinati

Detto anche Confraternita
dellʼImmacolata, è la sede del-
la Scarampi foundation, asso-
ciazione culturale che intende
promuovere la cultura della
Langa di Monti, Pavese e Fe-
noglio. La facciata, molto slan-
ciata, termina con un frontone
a triangolo contenuto tra due
pinnacoli a pianta quadrata
con la cuspide piramidale. Lʼin-
sieme piuttosto inusuale per
edifici di questo genere, è al-
leggerito e movimentato da un
bel portale con stipiti e archi-
trave in laterizi e da una fine-
stra soprastante che, insieme
ad altre tre sui rispettivi lati, il-
lumina piacevolmente il sem-
plice interno.
Le cantine trecentesche

Già inserite nel complesso
dellʼantica canonica, sono sta-
te la sede della Bottega del Vi-
no della Langa Astigiana e
consentono un percorso molto
suggestivo tra cunicoli, infernot
e sale in parte scavate nella
roccia viva.

Cortemilia. Fiera del Tartufo
Nero, dellʼAltaLanga e dei pro-
dotti tipici, il 2 e 3 luglio. I due bor-
ghi medievali di Cortemilia fa-
ranno da splendida cornice alla
Fiera che rappresenterà il meglio
dei prodotti offerti dallʼAlta Langa
con il suo territorio, le sue colline,
i suoi boschi ed i suoi protagoni-
sti: dai trifulau agli agricoltori, dai
produttori ai commercianti, dai
ristoratori agli artigiani.

La fiera si svolgerà su due
giorni: Sabato 2 luglio. I prota-
gonisti di questa sera saranno
gli chef dei migliori ristoranti, lo-
cande e agriturismo dell̓Alta Lan-
ga che proporranno una cena a
base di prodotti tipici con un filo
comune che li unisce: lʼAltaLan-
ga brut, il tartufo nero e le noc-
ciole. Ogni chef proporrà un me-
nu caratteristico del proprio locale
in linea con le tradizioni ed i pro-
dotti del territorio. I clienti saran-
no accolti con un aperitivo di ben-
venuto con le bollicine dellʼAlta
Langa Brut e nel menu ci sarà
spazio per specialità a base di
tartufo nero, di nocciole e delle al-
tre eccellenze dellʼenogastrono-
mia langarola.

I prezzi dei menu varieranno
da ristorante a ristorante.

Elenco dei ristoranti che han-
no aderito allʼʼiniziativa: a Corte-
milia: Ristorante Villa San Carlo,
Corso Divisioni Alpine, 41, tel.
017381546. Ristorate Teatro,
Corso teatro, 59, tel. e fax
0173821182. Ristorante La Tor-
re, piazza Castello, 18, tel.
017381881. Agriturismo Gallo,
fraz. Doglio, tel. 017381404. A
Bergolo: Ristorante ʻL Bunet, via
Roma 3, tel 0173 87013 A Ca-
stino: Ristorante del Peso, via
XX Settembre 9, tel 0173 84285.
ACessole: Ristorante Madonna
della Neve, fraz. Madonna della
Neve 2, tel 0144 850402. A Pru-
netto: Locanda del Borgo, via
Castello 5, tel 0174 909306. A
Torre Bormida: Agriturismo “La
Costa”, fraz. La Costa, tel. 0173
88109. Ristorante Nuovo Seco-
lo, Vl. Umberto Maddalena 21,
tel. 0173 828200.

Sabato aprirà anche anche la
Mostra di Armi Bianche: “Una
spada per sconfiggere il cancro”,
il titolo della mostra di armi bian-
che aperta dalle 8 alle 20 con in-
gresso libero in via La Pieve 30.
La mostra sarà aperta anche la
domenica. Per informazioni, Ezio
Cenci, collezionista e curatore,
cell. 340 0049853. Domenica 3
luglio: lʼattenzione si sposta nel-
le contrade del famoso centro
langarolo dove saranno tantis-
simi gli stand dei produttori di
formaggio, salumi, miele, vino

(dal Dolcetto allʼAltaLanga brut,
dal Moscato alla Barbera ecc…),
nocciole, grappe, tartufi e altre
golosità che profumeranno le vie
del centro con le loro specialità e
attireranno numerosi appassio-
nati di primizie e cose buone.

A far da cornice, numerose at-
trazioni legate ai mestieri antichi
e suoni tradizionali ed una fatto-
ria didattica con gli animali di cor-
tile ricavata nel centro cittadino e
lungo il fiume Bormida. Piccoli
stand gastronomici nei borghi of-
friranno la possibilità di degusta-
re le specialità gastronomiche
tradizionali preparate al momento
da cuochi locali. LʼETM di Cor-
temilia organizzerà nel chiostro
dellʼex convento Francescano
“Casa Piemonte”: il ristorante do-
ve apprezzare un menu tipico
con tartufi, nocciole e altre lec-
cornie in una cornice di grande
fascino.

Nel borgo di San Michele lo
“Sponsor Village” sarà animato
dal “Casinò Cortemilia”, da di-
vertenti attività, spot musicali e
comici con gli amici di: Dalle ore
15, Spettacolo, Cabaret e Diver-
timento con: DJ Paride, Paolo
Cavallone, Sergio Sironi & Sara.
Dalla mattinata Spettacolo co-
mico musicale con: Los Tres

Inaugurazione & Convegno:
alle ore 10, nella sala del consi-
glio comunale di Cortemilia ci
sarà lʼinaugurazione ufficiale di
“Alta Langa Qualità” alla pre-
senza delle autorità locali, dei
sindaci dellʼAlta Langa e di Gia-
como Oddero presidente del
Centro Nazionale Studi del Tar-
tufo. A seguire, il giornalista Elio
Archimede, direttore della rivista
“Barolo& Co.”, presenterà il libro
“Lʼaltro Tartufo” edito da Sagitta-
rio Editore con il dott. Mauro Car-
bone, direttore del Centro Na-
zionale Studi sul Tartufo, che
condurrà il convegno “Tartufo
Nero, risorsa per lʼAlta Langa”.

Lʼassociazione dei Commer-
cianti & Artigiani cortemiliesi,
inaugurerà lʼapertura stagionale
del Centro Commerciale Natu-
rale “Shopʼn Centro”.

Ferrari: in piazza Savona dal-
le ore 9, il raduno delle auto Fer-
rari da ammirare e sentir rom-
bare.

Lungobormida: dalle ore 10
alle ore 17, fattoria didattica con
possibilità di entrare in contatto
con gli animali dellʼaia langarola
ed i loro custodi.

“I segreti del Tartufo”: affasci-
nante mostra sulla realtà e sul-
lʼambiente del tartufo allestita
presso Palazzo Castelli in via
Dante Alighieri dallʼ”Accademia
Aleramica”.

Trenino Lillipuziano: lasciate-
vi trasportare in una piacevole
avventura dal trenino Lillipuziano.
Il servizio navetta “speciale” fun-
zionerà gratuitamente al mattino
e alla sera per trasportare i visi-
tatori dai parcheggi satellite al
centro di Cortemilia.Al pomerig-
gio sarà a disposizione per adul-
ti e bambini per i giri turistici da
piazza Savona.

Mostra Museo : In piazza Ca-
stello, dalle ore 10 alle ore 12 e
dalle ore 15 alle ore 17, Casa
Mezzano apre le proprie porte
per un viaggio in una casa-mu-
seo tipica cortemiliese di fine
ʻ800.

Cercar Tartufi: lʼass. “TerreAl-
te” organizza una caccia al tar-
tufo simulata presso la tartufia
didattica di Castino con ritrovo al-
le ore 9 in piazza del Mercato a
Castino. Alle ore 17, la caccia al
tartufo simulata si svolgerà a Ca-
stelletto Uzzone con ritrovo nel-
la piazzetta della chiesa. Per
maggiori informazioni rivolgersi a
Franco Carosso cell. 347
4623355 / 340 1637498.

Alta Langa Brut nel Tempio di
Bacco: nella splendida cornice
della Chiesa dellʼEx Convento
Francescano, recentemente re-
staurata, “AltaLanga Qualità” pro-
pone il Tempio di Bacco. I mag-
giori produttori diAlta Langa brut
ed i migliori produttori dei vini ti-
pici dellʼAlta Langa proporranno
una degustazione guidata libera
delle loro eccellenze.

Saranno in degustazione i vi-
ni delle seguenti cantine : Az.
Agr. Pianbello -Az.Agr. Cresta -
F.lli Gancia -Az.Agr. Marco bian-
co - Az. Agr. Roccasanta - Can-
tina B & C - Az. Vit. Cavallero -
Serafino Vini - Valter Bera - Az.
Vit. Cigliuti - Canonica Vini - Az.
Vit. Iglina -Az.Agr. Germano Et-
tore - Toso Vini - Michael Mandel
- Fontanafredda - Rossello Vini -

Orario Apertura: 15-19; costo
ingresso: 4 euro. Sommelier,
enotecari, ristoratori e giornalisti
avranno ingresso gratuito dalle
ore 14.

Alla sera, sempre nella storica
sede della chiesa sconsacrata
dellʼex Convento sarà organiz-
zato il primo “Menu Concerto”:
evento musicale della “Stagio-
ne Concertistica Internazionale”
ad ingresso gratuito. Suoneran-
no il pianoforte Gaia Sokoli (Ita-
lia) e il violino Mihaela Mitrofan
(Romania). Il concerto sarà pre-
ceduto da una aperi-cena buffet
a base di prodotti tipici allestita
nel chiostro.

Costo buffet 20 euro tutto in-
cluso con posto riservato al con-
certo.

Sabato 18 e domenica 19 giugno in Langa Astigiana

A Bubbio e San Giorgio “Porte aperte”
A Cortemilia Alta Langa Qualità

Montechiaro d’Acqui. “Il
tuo ricordo, sempre vivo nei
nostri cuori, ci accompagna e
ci aiuta nella vita di ogni gior-
no”
Nel 4º anniversario dalla

scomparsa i familiari lo ricor-
dano nella santa messa che
verrà celebrata domenica 19
giugno, alle ore 10, nella chie-
sa di Montechiaro Piana.
Un sentito ringraziamento a

quanti vorranno partecipare.

Montechiaro, Angelo Camoirano
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Spigno Monferrato. Lʼagri-
coltura ogni giorno deve fare i
conti con la fauna selvatica, ed
è allarme caprioli: «“Sono in
continuo aumento” e arrecano
più danni dei cinghiali, - spie-
ga la Coldiretti - servono
soluzioni mirate e concrete e
un coordinamento più efficace
degli enti che sovrintendono
alla gestione del territorio».

Tra i paesi più colpiti cʼè Spi-
gno Monferrato, il paesaggio
che troviamo ad accoglierci,
solitamente tra i più belli, natu-
ralmente vocati alla viticoltura
e allʼagricoltura in generale,
adesso è la fotografia di una
terra ferita che ogni giorno su-
bisce lʼattacco della fauna sel-
vatica.

Un grido dʼallarme che arri-
va allʼunisono anche da altre
parti della Provincia.

«Non è più possibile fare il
contadino in queste condizio-
ni. Siamo abituati a dover
scommettere sulle condizioni
meteorologiche, la grandine
arriva allʼimprovviso ma anche
se ci mette in ginocchio sap-
piamo che il giorno dopo pos-
siamo ripartire, con la fauna
selvatica invece è impossibile,
non si riesce mai a mettere la
parola fine. Spunta un nuovo
giorno e inizia la conta dei nuo-
vi danni».

Sono parole concitate e pie-
ne di rammarico quelle che
vengono dette da un gruppo di
agricoltori associati Coldiretti
della zona di Acqui Terme e dal
sindaco di Spigno Monferrato
Mauro Garbarino.

Andando tra i vigneti deva-
stati, danni incalcolabili a Bra-
chetto, Dolcetto… proseguia-
mo verso i frutteti per capire la
voracità e i segni sono ben vi-
sibili anche su piante da frutto,
nessuna pietà nemmeno per i
noccioleti.

«Vigneti che saranno da
estirpare e danni economici in-
calcolabili. Ecco perché vo-
gliamo richiamare lʼattenzione
sulla criticità della situazione»:
così i vertici della Coldiretti
alessandrina esprimono pre-
occupazione per i danni pro-
vocati al settore agricolo da
caprioli e cinghiali.

«I caprioli sono in continuo
aumento - commenta il presi-
dente della Coldiretti di Ales-
sandria Roberto Paravidino –
e questo è un grave problema
per la nostra agricoltura, che
continua a subire danni e a ve-
derseli risarciti solo in parte.
Lʼagricoltura è oggi lʼunica atti-

vità di impresa dove è possibi-
le distruggere senza garantire
i giusti risarcimenti. Gli inden-
nizzi molte volte arrivano in ri-
tardo e solitamente non copro-
no che la metà del danno eco-
nomico subito dallʼimpresa.
Una situazione che riguarda le
imprese agricole, ma anche la
società e lʼambiente. Per chi
opera nelle aree montane e
svantaggiate non cʼè più la si-
curezza di poter proseguire
lʼattività agricola, ma anche di
circolare sulle strade o nelle vi-
cinanze dei centri abitati».

«In merito ai caprioli la posi-
zione di Coldiretti è chiara - ag-
giunge il direttore della federa-
zione alessandrina Simone
Moroni - questo ungulato a
breve arrecherà più danni alle
aziende agricole dei cinghiali,
per questo occorre mettere in
campo da subito una serie di
soluzioni: dai piani straordina-
ri di controllo per garantire la
selezione e il prelievo degli
animali in soprannumero, al-
lʼaccelerazione delle procedu-
re di rimborso dei danni, coor-
dinando in maniera più effica-
ce i diversi enti che sovrinten-
dono alla gestione del territo-
rio.

La Provincia e la Prefettura
di Alessandria stanno dimo-
strando un interessamento ed
una sensibilità che ci fanno
ben sperare in un cambiamen-
to di rotta sulla gestione della
problematica: un ulteriore se-
gnale tangibile arriverà vener-
dì quando, durante un incontro
a Palazzo Ghilini, verrà fatto il
punto della situazione e ver-
ranno discusse tematiche fon-
damentali a tutela delle colti-
vazioni ma anche sui tempi di
indennizzo».

Le iniziative messe in cam-
po fino ad oggi, quali battute di
selezione, catture con gabbie
e fili elettrici per lʼallontana-
mento degli ungulati non sono
in grado di arginare un proble-
ma così grave. Servono inter-
venti di eradicazione che pos-
sano ristabilire un corretto
equilibrio ecologico, salva-
guardando il lavoro degli im-
prenditori e la sicurezza dei cit-
tadini.

«Ciò che andremo a ribadire
- continua il presidente Paravi-
dino - è la necessità per le
aziende agricole di continuare
ad esercitare il lavoro, potendo
a fine stagione raccogliere i
frutti di quello che hanno semi-
nato. Non è mai stato nellʼotti-
ca delle imprese agricole di

coltivare per avere il risarci-
mento dei danni, che sono cer-
to dovuti, ma assolutamente
non sono la soluzione finale
del problema, che resta così in
tutta la sua gravità.

Quando si convocano i ta-
voli di lavoro sullʼargomento
molteplici sono gli attori che in-
tervengono ma per ora il conto
lo paga solo lʼagricoltore e pro-
prio non mi sembra giusto! E
questa è solo una parte del
problema: infatti, il sovraffolla-
mento degli ungulati aumenta
esponenzialmente anche i ri-
schi legati alle punture da zec-
ca, di cui gli animali selvatici
fungono da serbatoio e alle
conseguenti malattie da esse
trasmesse per non parlare dei
pericoli legati alla sicurezza
sulle strade».

Caprioli, cinghiali, daini, nu-
trie e molte altre specie, proli-
ferate ben oltre i limiti, fanno
quotidiane incursioni nei cam-
pi, devastando le colture.

Questi animali sono consi-
derati bene pubblico ma i dan-
ni da loro causati vengono al
massimo ritenuti ammissibili di
essere indennizzati, e non
completamente risarciti. Inden-
nizzi che, oltretutto, arrivano in
ritardo e che solitamente non
coprono che la metà del dan-
no economico subito dallʼim-
presa, anche a causa dei gua-
sti della malaburocrazia.

Per questo Coldiretti ha ri-
chiesto che, quando non risul-
tino efficaci le misure di pre-
venzione e gli strumenti ordi-
nari di gestione della fauna
selvatica esercitati da sindaci
e prefetti quale intervento di
protezione civile e ordine pub-
blico, si ricorra a mezzi straor-
dinari come il controllo fauni-
stico inteso come attività di
contenimento numerico, di al-
lontanamento e di eradicazio-
ne della fauna che si renda ne-
cessaria per il soddisfacimento
di un primario interesse pub-
blico, esercitata dallʼautorità
dei Prefetti quale intervento di
pubblica sicurezza.

Tali misure, se necessario,
dovrebbero essere esercitate
anche nelle aree a regime di
protezione speciale.

«Una cosa è certa: quella di
Coldiretti è una battaglia che
non si fermerà sino a quando
non verranno trovate soluzioni
concrete nel rispetto delle per-
sone, del territorio e del mondo
agricolo in generale» conclu-
dono il presidente Paravidino e
il direttore Moroni.

Loazzolo. Nella sede opera-
tiva del Circolo Culturale Langa
Astigiana, a Loazzolo in via G.
Penna 1, si è svolta domenica
12 giugno, la caratteristica, e
singolare per il territorio, la 10ª
Festa della Lingua Piemontese
nella Langa Astigiana. La bella
giornata di sole ha accolto chi
veniva anche da lontano (Cu-
neo, Biella, Ivrea, Novara…) e la
splendida cerchia delle colline
hanno fatto da cornice alla ma-
nifestazione. Al mattino verso
le ore 10 è iniziata la premia-
zione del concorso letterario “La
me tèra e la so gent” giunto,
con grande soddisfazione per il
Circolo Culturale alla sua 9ª edi-
zione. Unʼottantina i parteci-
panti ed ecco la graduatoria sti-
lata dalla giuria (7 i giurati) pre-
sidente è Donato Bosca e Oscar
Barile è il vice presidente.

Sezione A Prosa: 1º premio,
“Burlé o volé di Gianfranco Pa-
vesi, Novara; 2º: “Andé fin-a a
Roma e nen vëdde ʻl Papa” di
Gian Antonio Bertalmia, Car-
magnola; 3º, “ “Nʼamisa spe-
ciala” di Adriano Cavallo, Cu-
neo. Diploma di Merito: “Anin-
ha” di Angelo Ettore Colombo,
Novara; “Giurapapé” di Giu-
seppe Perosino, Cuneo; “Ra
garin-a” di Maddalena Gatto
Monticone, San Damiano dʼAsti;
“Festa ʻd nòsse” di Giovanna
Menzio, Caselette (TO); “Ël sò-
cio dla bira” di Bartolo Arnolfo,
Moncalieri; “La legenda dle bro-
chëtte” di Giovanni Teti, Rivalta
Torinese; “10 giugn 1940” di
Maria Teresa Cantamessa An-
drina, Ivrea; “… a scapava sem-
pre da la ca ʻd arpòs” di Riccar-
do Briatore, Torino. Segnala-
zione di Merito: “Ël mond ëd la
lun-a” di Beppe Sinchetto, Mon-
calieri; “Cèco Moron re del vin-
don” di Bazzani Rita, Borgola-
vezzaro; “Lʼarciam del bal” di
Enzo Aliberti, Canelli; “Giaco-
lin” di Mari Novaria, Baio Dora;
“Na litra chʼa rivarà mai a desti-
nassion” di Anna Boassone Da-
niele, Cuneo; “Le mistà” di Pi-
nuccia Gamba, Torino, “La fom-
na chʼa parla con ij gat” di Ro-
berto Ugo Maria Forcherio, Col-
legno; “I lʼavìa pàu ʻd me pare”
di Elena Colombo, Torino; “Un
miracol dla Madòna Neira
dʼOropa” di Ornella Maffiotti,
San Mauro Torino.

Sezione B Poesia: 1º pre-
mio, “On picòl àris” di Angelo Et-
tore Colombo, Novara, 2º, “Doe
monede për ël re” di Bartolo Ar-
nolfo, Moncalieri; 3º parimeri-
to: “Ij Lismèt” di Giuseppe Bian-
co, Asti e “Ël Chèmp dij mat” di
Gianfranco Pavesi, Novara. Di-
ploma di Merito: “Maman” di
Giorgio Descrovi, Torino; “Le
giòstre” di Marisa Sacco, Mon-
calieri; “Catlen-a” di Elda Ra-
sero, Portacomaro; “Boca da
sangiut” di Vittoria Rollé, Pia-
nezza; “Ël neuv senté” di Attilio
Rossi, Carmagnola; “Conta nò-
no” di Giovanni Parusso, Cor-
neliano dʼAlba; “I lʼhai tanta veu-
ja ëd sogné” di Sergio Marenco,
Rivoli; “Ël capel dʼAlpin” di Ma-
rie Thérèse Pillone, Rivoli;
“Munfrò” di Giovanni Melandro-
ne, Milano; “A jʼera na vira” di
Ivana Drocco, Poirino; “Stissa
ʻd rosà” di Carlin Pòrta, Villar
Perosa; “I ponson ëd mare
granda” di Vittorio Gullino, Rac-
conigi; “Pontin” di Giuseppe Ac-
cossato, Genova; “Misteri del
temp” di Giuseppe Mina, Anco-
na; “I Fieuj” di Maria Rosa Co-
lombatto, Varisella; “Eve cièire
a lʼorisont” di Candida Rabbia,
Cuneo; “Tapina” di Franco Giuf-
frida, Novara. Segnalazione di
Merito: “A mia nòna” di Pieran-
gelo Pagliano, Mathi Canavese;
“Un-m pias” di Silvana Bego,
Asti; “La sosta” di Giuseppe
Bessone, San Mauro Torinese;
“Si unduma avanti dus pas si” di
Giovanni Vinai, Roccaforte
Mondovì; “A lʼUrsèra ar meis
dʼavust” di Elisabetta Farinetti,
Milano; “Mèrica” di Maria Carla
Ottazzi, Alba; “El caveut dij la-
sareu” di Gian Battista Mortari-
no, Borgolavezzaro; “Santa Ma-
ria en Práusta” di Silvio Viberti,
Alba; “Cesa cita” di Albino Bar-
rel, Ivrea; “Ca nòstra” di Pietro
Reverdito, Montechiaro dʼAc-
qui; “Falò” di Umberto Maria Gil-
lio, Cascinette dʼIvrea; “ʻl 2 ʻd
november” di Lino dʼAmico, Bei-
nasco; “Deurb el cheur” di Da-
niele Ponsero, Torino.

Partecipazioni: “Italia Italia”
di Pinuccia Nebbia Panirossi,
Asti; “La tòpia ʻd fròla” di Ines
Basso, Asti; “Quader” di Dome-
nico Novaresio, Carmagnola;
“Val dla tor car pais mon amor”
di Gabriella Savarino, Val della
Torre; “Mè ʻn bof” di Santino
Frattini, Tornaco; “Resta sempre
così primavera” di Tina Franco
Gibilisco, San Mauro Torinese;
“U sens ed la vita” di Valeria
Chiavetta, Acqui Terme; “I salset
e i pisacan i risu!” di Enrichetta
Nicola Reggio, Belveglio.

Sezione C Scuole: 1º pre-
mio, “1861 - 2011” della Scuo-
la Primaria “Leonardo da Vin-
ci”, Morsasco; 2º parimerito,
“Ël bòsch baravantan” della
classe 5ªA della Scuola Prima-
ria “Collodi” di Buttigliera Alta e
“Firò e ʻl mar” della Classe 3ªA
della Scuola Primaria “D. Ber-
ti”, Avigliana.

Sezione D Teatro: 1º pre-
mio: “Tèra dij mè vej” di Franco
Roggero, Rivoli; 2º, “La còca
del giòbia sèira” di Marco Voer-
zio, Settimo Torinese; 3º, “Fior
dʼarticiòch” di Antonio Cavalet-
to, Torino. Diploma di Merito:
“Lʼonorèivol Madlinin” di Roma-
no Fea, Torino. Segnalazione
di Merito: “Lʼhan rossiame ij
papé” di Luciano Ravizza, Ca-
stellʼAlfero; “Che ciadel ancheuj
al Pronto Soccorso”, Valter Can-
tamess, Moncalieri.

Premio Speciale: “Viva ʻl
Piemont” di Giovanni Teti, Ri-
valta Torinese e “Lassa nen ra-
mì lʼaj” di Franco Chionio, Nole.

La premiazione è stata effet-
tuata dalle autorità della nostra
zona, alcuni sindaci, il presi-
dente della Comunità Montana
“Langa Astigiana-Val Bormida”
Sergio Primosig, la vicepresi-
dente del Consiglio della Pro-
vincia di Asti Palma Penna, il
bravissimo cantautore Piero
Montanaro, Tojo Fnoj de “Ij
Brandè” di Torino. Al termine
della consegna dei premi, pran-
zo preparato dal bravissimo
cuoco della Pro loco di Mona-
stero Bormida Derio Spada coa-
diuvato dai cuochi del Circolo e
dal ristorante “Il Giardinetto di
Sessame”. «Il “filo conduttore” -
spiega Clara Nervi - dellʼintero
pomeriggio sono stati “Ij Spa-

ragià” Gruppo di Danze tradi-
zionali Occitane che ci hanno
rallegrato e ci hanno fatto dan-
zare con i loro balli e le loro
briose musiche. Per chi aveva
piacere di saperne un poʼ di più
sul nostro splendido “angolino di
Paradiso”, come lo ha definito il
simpatico scrittore Michele Bo-
navero, cʼè stata la possibilità di
fare una passeggiata in mezzo
alla natura presso lʼOasi WWF
di Loazzolo “Forteto della Luja”
dellʼazienda agricola della fa-
miglia Scaglione con visita gui-
data scoprendo flora e fauna
protette in compagnia degli
esperti Elio Cazzuli fotografo
naturalista e della esperta in
botanica ed erbe medicinali e
mangerecce Giovanna.

Nella sede del circolo erano
allestite ben 5 mostre, 3 di fo-
tografie e due artistiche: Luigi
Chiarle “Le Langhe non si per-
dono”- incantevoli foto di pae-
saggi di Langa- e di Valter Oli-
vero “I segreti della natura”- lʼin-
finitamente piccolo visto foto-
grafando da un microscopio di-
venta arte - e “La Luja” - foto di
insetti e piante che si possono
incontrare nei boschi dellʼOasi
WWF “Forteto della Luja di Elio
Cazzuli, poi ancora “Frutti, fiori,
erbe…” -ceramiche e non solo
- di Milena Blengio e “Emozio-
ni” dipinti ad olio su tela della pit-
trice Luciana Rosso…

Cʼerano le bancarelle cariche
di eccellenti prodotti del posto: la
Macelleria Salumeria “Gallarato”
di Vesime con i prelibati salumi,
“La Masca” di Roccaverano con
le gustosissime Robiole di Roc-
caverano dop, lʼaz. agr. “Ca ʻd
Baldo” di Torelli Mariangela con
le sue deliziose mostarde, con-
serve e il pregiato miele del-
lʼAzienda agricola “La Virginia” di
Barbara Chiriotti di Cassinasco
e gli eccellenti vini dellʼazienda
vitivinicola biologica “La Milana”
di Torelli Gianfranco di Bubbio.
«Quando sono tornati - conclu-
de Clara Nervi - gli amanti del-
la camminata cʼè stata unʼalle-
gra “marenda seinòria” e avan-
ti così allʼinsegna del buonumo-
re, del ballo, della buona musi-
ca, dellʼamicizia e del diverti-
mento con tutti gli amici che so-
no restati con noi».

Chiusura traffico su S.P. 214 a Melazzo
Melazzo. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato lʼinterruzio-

ne di ogni tipo di transito lungo la S.P. n. 214 “di Melazzo”, interrotta per frana dal km 0+600 al km
0+800, sul territorio del Comune di Melazzo. Durante lʼinterruzione, il traffico veicolare verrà di-
rottato sul seguente percorso alternativo: dal km 0+600 della SP n. 214 si proceda in direzione di
Acqui Terme fino a raggiungere lʼintersezione con la S.P. n. 334 “del Sassello”; si percorra la S.P.
n. 334 verso Sassello fino allʼintersezione con la Strada Comunale “Recamo” al km 46+515, in lo-
calità “Molli - Cantoniere” del Comune di Melazzo; si percorra la Strada Comunale “Recamo” fino
al concentrico del Comune di Melazzo e si prosegua verso Acqui Terme percorrendo la S.P. n.
214 fino al km 0+800.

In continuo aumento arrecano più danni dei cinghiali

A Spigno è allarme caprioli

10ª festa della lingua piemontese nella Langa Astigiana

A Loazzolo, poesia, poeti e tradizioni
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CANTINA MARANZANA S.C.A.
Via San Giovanni, 20

14040 Maranzana (AT)
Tel. 0141 77927 - 0141 77928

Brindisi
“au rus du su”

PREZZI SCONTATI SUI VINI SFUSI E IN BOTTIGLIA

DOMENICA
26 GIUGNO

Ore 12,30
Pranzo realizzato da Giorgia

dellʼagriturismo La Canva DʼLulan
in collaborazione con la
Pro Loco di Maranzana

MENU €€ 20                                                                 
Insalata di sedano e grana

Affettati misti
Insalata russa

Peperoni con bagna cauda
Gnocchi allo zafferano e speck

Brasato al “trabucco” con contorno 
Bunet 
Acqua

Vino in caraffa 
Prenotazione entro il 20 giugno 2011

Tel. 0141 77927 - 0141 77928
Fax 0141 777287

email: ordini@lamaranzana.it   

MUSICA CON
POLI OPPOSTI

CINZIA e ENRICO
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Cessole. Riceviamo e pub-
blichiamo dal presidente della
Pro Loco di Cessole, Fabio
Rizzolo, questa lettera sulla
65ª sagra delle frittelle: «In-
nanzitutto ringrazio per la di-
sponibilità concessami in
quanto vorrei dare lustro a
questʼevento, ormai decorso,
in quanto sui giornali locali è
stato solamente menzionato
(non per LʼAncora).

Nonostante le avversità del
tempo (una tromba dʼaria ha
ripetutamente “disturbato” i
lavoranti e i commercianti
che ci hanno scelto per
esporre i loro prodotti), la no-
stra Sagra ha avuto un cla-
moroso successo. Essendo
il primo anno in cui rivesto la
carica di presidente della Pro
Loco di Cessole, avrei volu-
to andasse tutto per il me-
glio, ed i miei timori, veden-
do il tempo di domenica 15
maggio, si sono trasformati in
terrore.

Nonostante ciò lʼafflusso di
persone allʼevento è stato nu-
merosissimo grazie alla colla-
borazione di tutto il Paese e
per la prima volta anche dei
giovanissimi che hanno colla-
borato a confezionare i “fri-
ceu”, con gli insegnamenti dei
“capostipiti”, ben felici di poter
collaborare con loro.

Abbiamo anche organizza-
to, per la prima volta, un moto-
raduno degnamente pubbliciz-
zato con un afflusso di 50
iscritti, dove veniva assegnato
tra i premi quello dalla prove-
nienza più lontana: il temerario

arrivava da Torino.
E non possiamo dimenti-

care il Gummy Park che ha
rallegrato tutti i bambini gra-
tuitamente e che ha gratifi-
cato tutti gli aiutanti che han-
no collaborato ad una così
bella festa ed hanno resisti-
to fino alla fine sotto le av-
versità, terminando la loro
faticosa giornata giocando
tutti insieme.

Sono stato felicissimo e sod-
disfatto di ricevere tutti i com-
plimenti dei compaesani e di
persone illustri che hanno reso
Cessole conosciuta, e dispia-
ciuto di vedere descritte altre
attività, seppur importanti, non
riconoscendo il lavoro svolto
dalla Proloco e dallʼimpegno di
giorni di fatica e organizzazio-
ne che questa festa ha neces-
sitato.

Un ringraziamento partico-
lare va alla famiglia della dot-
toressa Negro per aver per-
messo la visita dei locali del-
lʼormai conosciuta e affer-
mata erboristeria “Teodoro
Negro” ai numerosi visitato-
ri intervenuti, allʼamministra-
zione comunale per il sup-
porto dato e a tutti gli artisti
cessolesi e non che hanno
esposto durante la festa le
loro opere e collezioni allʼin-
terno del salone comunale.

Spero con questa mia, di
riuscire a ringraziare tutti e po-
ter vedere sempre un affiata-
mento ed una collaborazione
così ampia nelle prossime ma-
nifestazioni. Grazie a tutti alla
prossima».

Maranzana. Le 56 pagine del nostro giornale stanno diventan-
do sempre più strette. Certe settimane lʼintraprendenza dei pae-
si, con sagre, concerti, eventi in piazza o in biblioteca, rievoca-
zioni, iniziative che si legano a turismo, cultura, arte e storia ci co-
stringono a sacrificare qualche contributo. Ora sono i testi. Talo-
ra, più facilmente sono le fotografie. Ma, quando è possibile, in
redazione si tentano “i recuperi”. Ecco il motivo di questa picco-
la galleria fotografica che ci riporta a Maranzana, ad un evento
che anno dopo anno è diventato un piccolo classico della pri-
mavera dellʼAcquese. Veniamo così a proporre una carrellata di
momenti sul Bove Day 2011, per sottolineare la figura di un “lu-
po di mare” che dalle nostre colline aveva cominciato le sue av-
venture. E le cui imprese, proprio grazie alla manifestazione di
Maranzana, stanno diventando sempre più familiari - con meri-
to: il Nostro sembra un eroe figlio della penna di Verne o di Sal-
gari - a tutti i lettori della Valle Bormida.

Denice. Domenica 12 giu-
gno presso la loro sede in re-
gione Poggio, la squadra di
Agility Denice ha dato una bel-
lissima dimostrazione di agili-
ty. Conduttori di tutte le età si
sono divertiti con i loro cani fa-
cendo dei giochi molto simpa-
tici come il Jumping (un per-
corso in velocità) con lʼuovo in
mano, e il percorso in silenzio:
usando solo il linguaggio del
corpo con niente aiuto vocale.
In questo modo i padroni e i lo-
ro cani (di razze e taglie diver-

se) hanno giocato insieme tra-
smettendo il vero senso del-
lʼagility: un intesa e legame for-
te grazie al gioco. Può essere
una bellissima esperienza par-
tecipare alle gare e magari

vincere, ma lʼimportante è
creare un buon rapporto col
cane e divertirsi!

Per informazioni sui corsi di
Agility, amatoriali e agonistici,
contattate Susan al 347
8144152 oppure visitate il sito:
www.agilitydenicesheepdog-
centre.jimdo.com

Santo Stefano Belbo. Pa-
vese festival al via. Si comin-
cia il 17 giugno, con il sigillo
dei “Sensibili” e dei testi di Ce-
ronetti (che sta preparando il
suo attesissimo “Festival dei
Disperati”, che cadrà a Torino
in coincidenza della festa di
San Giovanni e cui, dice il gran
vecchio, “chi parteciperà sarà
consolato”).
… dal passato prossimo

“Consolazioni” - da arte e
bellezza - dispiega, e a piene
mani, anche il Pavese Festival
2011, il quale, celebrando que-
stʼanno il mare “da riva”, non
poteva che partire che dallo
specchio dʼacqua più grande,
lʼoceano, e dalla Lisbona tanto
cara a José Saramago. Era il
2 giugno.

E dai mari, eccoci ai fiumi, al
Po, sulle cui rive, sabato 11
giugno, è andato in scena un
intero pomeriggio-aperitivo
nella Torino di Cesare Pavese.
Con una passeggiata letteraria
alla scoperta dei luoghi cari al-
lʼautore con partenza da Porta
Nuova e ritorno, questʼultimo
intorno alle 17.30, alla Libreria
Feltrinelli, nella Sala Pavese
ove ha avuto luogo una doppia
presentazione. Quella degli
spettacoli della rassegna 2011,
e, poi, del volume celebrativo
di 10 anni di Pavese Festival,
che racchiude al suo interno i
più suggestivi scatti fotografici
che raccontano il primo tratto
di vita della manifestazione.
… al futuro

Lʼapertura ufficiale del Pave-
se Festival avverrà venerdì 17
giugno, come ogni anno a
Santo Stefano Belbo, nella
Chiesa dei Santi Giacomo e
Cristoforo, sede della Fonda-
zione.

Alle 18.30 verrà inaugurata
la mostra “É una terra che at-
tende…” flessibile come di pie-
tra, a cura di Andrea Bocco e
Gianfranco Cavaglià, che ri-
marrà visitabile per lʼintera du-
rata del Festival.

Lʼallestimento mette in luce
un lavoro di scrupolosa ricer-
ca, che segue frammenti di
percorsi in territori montani pie-
montesi, e persegue la ricerca
dei motivi delle scelte origina-
rie, ponendosi domande sul-
lʼattuale modello di sviluppo,
sullʼabbandono e sullʼeventua-
le, desiderabile, recupero
dellʼambiente costruito e delle
attività umane.

A seguire, alle ore 21.30,
sempre nellʼauditorium dei
Santi Giacomo e Cristoforo,

andrà in scena lo spettacolo
Verrà la morte e avrà la tua
dentiera (Ceronetti verso Pa-
vese) di Guido Ceronetti con il
Teatro dei Sensibili. La Com-
pagnia proporrà un evento
spettacolare di letteratura, in
cui la poesia di Pavese stesso
e di altri poeti - quali Apollinai-
re, Ceronetti, Machado e Ka-
vafis - nonché i passi che rac-
contano di terre da vino “bru-
ciate come da un nero fuoco,
e cosparse di conchiglie di
quando prima delle vigna cʼera
il mare,” risveglieranno quel
pensiero malinconico e pro-
fondo che ha contraddistinto lo
stile del poeta.
Domenica 19 giugno si tor-

nerà, per il secondo anno con-
secutivo, alla Fondazione
Emanuele di Mirafiore di Ser-
ralunga dʼAlba (CN), dove, al-
le 21.30 si esibirà lʼEnsemble
Taky - Bolivia, in prima mon-
diale per il XXXIV Festival An-
tidogma Musica.

Taky è una parola che signi-
fica “canto”. E il canto va ricor-
dato come la più nobile e anti-
ca forma di fare musica da
parte dellʼuomo, capace di
esprimere i suoi sentimenti, di
comunicare con gli altri.

LʼEnsemble contemporaneo
“Taky” - creato nel 2008 da
Gaston Arce Sejas, Sofia Aya-
la e Mi In Chon - costituisce
una risposta alla urgente ne-
cessità di dare spazio alle
espressioni musicali ed ese-
guire il nuovo repertorio della
musica contemporanea boli-
viana e sudamericana. Dal suo
debutto, nella manifestazione
“Incontro Boliviano Europeo”
dellʼinizio del 2009, ha parteci-
pato a numerose rassegne
nella città di La Paz e nella Bo-
livia in genere, tra cui le “Gior-
nate di Musica Contempora-
nea” di Cochabamba.

Oggi lʼEnsemble è formato
da una decina di giovani musi-
cisti, considerati tra i migliori
interpreti boliviani, diretti da
Gaston Arce Sejas. Nel 2010
Taky ha realizzato una serie di
concerti che includevano mol-
te prime esecuzioni assolute.
Lʼattività più prestigiosa è sta-
ta, sempre nel 2010, la parte-
cipazione al Festival Interna-
zionale di Musica Classica
Contemporanea di Lima.

***
Come ogni anno gli spetta-

coli del Pavese Festival ver-
ranno eseguiti al calare del so-
le, e lʼingresso sarà sempre
gratuito. G.Sa

Santo Stefano Belbo. La
Casa natale di Cesare Pa-
vese ospiterà, dal 18 giugno
al 3 luglio, la personale del-
lʼartista torinese Antonella
Avataneo.

La pittrice, allieva del mae-
stro Raffaele Ponte Corvo, e
assidua frequentatrice dello
studio di Antonio Carena,
presenta in mostra una ven-
tina di lavori in cui racconta
il percorso di sperimentazio-
ne e ricerca sviluppato negli
ultimi anni.
Dentro la pittura

Partendo da esperienze di
impianto figurativo, ambito in
cui Antonella Avataneo inda-
ga le sue prime riflessioni
espressive, lʼartista approda
a situazioni aniconiche che
fluttuano, ora, dallʼastratto al-
lʼinformale.

“Sono tele, le sue, in cui si
raccolgono intime meditazioni,
stemperate sulla superficie in
evanescenti profili”.

Che inducono la critica a
parlare di paesaggi dellʼani-
ma.

“È questo un rarefatto rin-
corrersi di valenze timbriche,
sono spazi di ampio respiro
in cui si tratteggiano lirici
contorni di morbidi declivi co-
me nellʼopera Le colline di
Pavese, o si evocano am-
bienti svuotati dalle scorie
dellʼoggettività visiva, pronti
ad accogliere impulsi incon-
sci tradotti nellʼassonanza
espansa e vibrante di colore
e luce, quali quelli della se-
rie Sky-line, tra cui si ricor-
da lʼOmaggio a Rothko”.

Unʼampia sezione è poi de-
dicata ad una più partecipata
critica sociale.

In questi dipinti sʼimpone
la contrapposizione di bian-
chi e neri su cui, a tratti,
compaiono sferzate di rossi,
con lo strato cromatico che si
adagia su eterogenei college
realizzati con stralci di quo-
tidiani sia nazionali che este-
ri.

Su tale definizione dʼimpian-
to nascono composizioni quali
Isoline e le altre contro la vio-
lenza alle donne, datato 2010,

o Inis vitrin - morti bianche del
2009.

Nella sua ultima produzio-
ne ci sono poi le “sabbie”,
cementi e pigmenti con cui
lʼartista crea una sorta di
bassorilievo. “Qui lʼimpasto
materico è solcato da un in-
tersecarsi di linee che si de-
finiscono nel vorticoso rin-
corrersi di volute, percorsi
segnici che carpiscono lo
sguardo attraendolo nella pa-
stosità della materia, quasi
uno stiacciato [ovvero uno
schiacciato, una cartina] del-
le pieghe dellʼinconscio, tra-
sposizione di un palpito in
divenire”.

Il critico Gianfranco Schialvi-
no così scrive in occasione
della personale di Antonella
Avataneo, allestita a Torino
nelle sale dello Studio labora-
torio di Anna Virando: “Anto-
nella Avataneo in queste ulti-
me prove sperimenta, amalga-
mandole, due situazioni: la vi-
cenda coloristica e quella ma-
terica. Ardisce nuovi ed inediti
accostamenti modali, cercan-
do di appropriarsi dei segreti
della luce: la luminosità che si
sprigiona dalla pasta pittorica
e quella che invece la superfi-
cie del quadro riflette.

Le consonanze, spesso
astutamente attraversate da
studiate enarmonie che fanno
muovere, tradendone lʼappa-
rente monocromo, le larghe
stesure dei fondi, si arricchi-
scono di spessori e sostrati, di
impasti gessosi, di plasticità
intense che distende dappri-
ma, poi rapida attraversa,
scompiglia, accumula, spro-
fonda, ferisce, colla spatola
che taglia, schiaccia, compri-
me, divide”.

Avvolta dalla suggestiva eco
dei copiosi rimandi artistico-
culturali di Casa Pavese, la pit-
tura di Antonella Avataneo li-
bera così la sua voce “tra inti-
me scansioni di immaginari
paesaggistici, dense e pre-
gnanti condivisioni di astratti-
smo, intonazioni plastiche di
un alfabeto esistenziale che
non si sottrae alla dignità este-
tica”.

Alpini di Castino,
e la tradizionale costinata

Castino. Il gruppo di Alpini organizza, sabato 25 giugno, alle
ore 21, presso la sede alpina (e area antistante) la tradizionale
costinata inaffiata dal “cimiciuri”. Per informazioni: www.alpinidi-
castino.it - info@alpinidicastino.it. Il Gruppo Alpini di Castino, vie-
ne fondato il 21 luglio 1979, e questʼanno celebrerà il suo 32º
anno costitutivo. Fondato da un gruppo di 42 alpini in congedo,
che decisero di entrare a far parte della sezione di Cuneo. Ed
elessero il primo direttivo, con capo gruppo, Amabile Giribaldi,
ancora attualmente inossidabile comandante delle penne nere.

A Bistagno sino a fine estate
c’è l’autovelox

Bistagno. Considerato che negli ultimi tempi si sono verificati
numerosi incidenti stradali che hanno comportato il ferimento di
varie persone allʼinterno del centro abitato, lʼAmministrazione Co-
munale di Bistagno comunica di aver incaricato i Vigili della Co-
munità Montana “Appennino Aleramico Obertengo” a svolgere
nei prossimi giorni e per tutto il periodo estivo, una serie di con-
trolli sulle strade che interessano il territorio comunale mediante
lʼausilio di strumentazione elettronica per la misurazione della ve-
locità (i cosiddetti “autovelox”), con lʼobiettivo principale di mo-
derare la velocità e prevenire il verificarsi di ulteriori sinistri.

Scrive il presidente della Pro Loco

Cessole, 65ª edizione
sagra delle frittelle

Un lupo di mare uscito dai romanzi d’avventura

Maranzana, immagini
del Bove Day

Il 17 e il 19 giugno a Santo Stefano

Via al Pavese Festival
“Sensibili” e Bolivia

Dal 18 giugno al 3 luglio a Santo Stefano Belbo

Antonella Avataneo
espone al Cepam

Presso la sede in regione Poggio

La gara sociale
dell’Agility Denice
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Ciglione. La frazione di Ci-
glione ha ospitato, domenica
12 giugno, nellʼaccogliente
struttura della pro loco, la 7ª
edizione di “Le pro loco in fe-
sta”, un evento organizzato
dallʼAmministrazione comuna-
le al quale hanno partecipato
le associazioni del ponzonese.
La 7ª edizione è stata un ritor-
no nel luogo dove la festa ave-
va preso il via per poi trovare
ogni anno una diversa colloca-
zione. Una festa itinerante che
ha toccato tutte le frazioni ed
alcune borgate ed ha sempre
mantenuto intatto il suo profilo.
Compito che è stato espletato
con professionalità, in condivi-
sione tra le associazioni che
hanno fatto fronte comune ed
accolto i visitatori offrendo un

variegato numero di piatti, tutti
preparati al momento. Discreto
lʼafflusso dei visitatori che han-
no potuto pranzare, giocare a
bocce, ascoltare la musica di
“Fauzia ed Alberto” che hanno
concesso il microfono per al-
cune estemporanee esibizioni
di aspiranti e “promettenti” arti-
sti locali, e cenare rimanendo
sempre ancorati alla frazione,
ai piedi della splendida chiesa
di san Bernardo, gioiello del
barocco piemontese di rara
bellezza anche se in parte da
risistemare. A completare lʼof-
ferta un gioioso mercatino del-
lʼartigianato con espositori del-
lʼacquese.

Con “Le pro loco in festa”,
inizia lʼestate ponzonese che
proseguirà con il 7ª raduno

delle pro loco della Comunità
Montana “Appennino Oberten-
go Aleramico” che si terrà il 2
e 3 luglio a Ponzone capoluo-
go e coinvolge i comuni che
fanno parte della nuova realtà
montana che da questʼanno
comprende comuni delle valli
Bormida, Erro, Orba, Ovadese
e Lemme. Inoltre, prenderan-
no il via le manifestazioni che
ogni frazione e borgata pro-
muoverà in “casa” propria ad
iniziare dalla 3ª “Festa Me-
dioevale” che, domenica 9 lu-
glio, la pro loco di Toleto e lʼAs-
sociazione culturale “I Cavalie-
ri del Norwold” con il patrocinio
della Regione Piemonte orga-
nizzano nella civettuola frazio-
ne che ha dato i natali al pitto-
re Pietro Maria Ivaldi “Il Muto”.

Montechiaro dʼAcqui. Davvero ricco il fine
settimana del territorio.

Se Acqui, con Premio Internazionale dellʼIn-
cisione e Premio Ambiente (assegnato sul-
lʼacropoli di Villa Ottolenghi, a Monterosso), pro-
pone due eventi di respiro nazionale, Monte-
chiaro - sempre nel segno dellʼarte contempo-
ranea, nuova e creativa (e talora anche un po-
chino provocatoria) - esibisce un altro attesissi-
mo incontro. Nellʼambito della Rassegna Armo-
nie fra Scienza e Natura, promossa dallʼEnte
Concerti “Castello di Belveglio”, attualmente in
corso di svolgimento in dieci Comuni piemonte-
si, con il sostegno della Compagnia di San Pao-
lo e della Regione Piemonte (e la direzione di
Marlaena Kessick), a Montechiaro dʼAcqui sa-
bato 18 giugno, alle ore 17, suoni e colori sʼin-
trecceranno in un viaggio dʼarte multimediale.
Assieme ad un “quadro musicale” che verrà
realizzato, in una performance, dal pittore bul-
garo (che da anni però risiede ad Acqui) Alzek
Misheff, si potranno ascoltare musiche di auto-
ri classici e moderni nellʼinterpretazione del no-
to clarinettista Rocco Parisi ed del giovane “vir-
tuoso” del flauto Filippo Del Noce. In program-
ma musiche di Honegger, Kessick, Cognazzo,
Misheff, e in prima esecuzione di Max Lifschitz
e di Claudio Ribezzo.
I protagonisti

Il giovane musicista Filippo Del Noce, allievo
del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino, ha
già conseguito il 1º premio con punti 98 su 100
nel Concorso Internazionale “Nuovi Orizzonti
2011” ad Arezzo, nella Sezione 1, la massima
categoria (fino a 30 anni), ed è stato II premio
assoluto del concorso; ha poi vinto il 1º premio,
con 95/100, nel terzo concorso internazionale
“Giovani Musicisti” - Città di Treviso, sezione
musica contemporanea categoria B (senza limi-
ti dʼetà).Segnalatosi anche al Festival “Gaudea-
mus - Interpreters Competition 2011”, è entrato
a far parte dellʼEnsemble Europeo Antidogma
(che con Marinella Tarenghi, Leonardo Boero,
Massimo Barrera, sotto la guida artistica di En-
rico Correggia, più volte gli appassionati han po-
tuto applaudire a San Giorgio Scarampi).

***
Laureatosi in pittura nel 1966 a Sofia, presso

lʼAccademia di Belle Arti, Alzek Misheff, nel
1971 fugge dal paese comunista, eleggendo
Milano come sua residenza. Deve inizialmente
la sua fama nellʼambiente artistico internazio-
nale per il progetto Swimming across the Atlan-
tic, con la performance realizzata nel 1982 sul

transatlantico Queen Elizabeth 2 sulla rotta tra
Londra e New York. Nel libro Europa-America:
the different avant-gardes, edito da Franco
Maria Ricci nel 1976, Achille Bonito Oliva lo in-
serisce tra i trenta artisti più rappresentativi
dʼEuropa. Tra le sue azioni dʼarte più significa-
tive spicca Musica del cielo, concerto-installa-
zione del 1979 nella Piazza del Duomo di Mila-
no, replicata nello stesso anno anche al Mills
College di San Francisco e alla Irvine University
(nei pressi di Los Angeles). Invitato alla
Biennale di Venezia del 2000, ha realizzato Pro-
liferante verità del sentimento, immerso in un ci-
lindro trasparente pieno dʼacqua ha suonato
con Lightning II (un controller ad infrarossi) e ha
diretto il quintetto The Swimmers. Nel maggio
del 2005 al Padiglione dʼArte Contemporanea
di Milano Misheff ha presentato il Concerto per
violino Stradivari, pianoforte Disklavier e quar-
tetto di violini telefonini con il violinista Eugene
Sarbu, vincitore del premio Paganini. Alla Bien-
nale di Venezia del 2007 ha realizzato invece
Chalk portrait music of Joseph Beuys, e il 16
settembre dello stesso anno il concerto di chiu-
sura Harmonia mundi per Joseph Beuys con
lʼOrchestra italiana di flauti.

***
Rocco Parisi rappresenta da anni, nel pano-

rama mondiale dei virtuosi di clarinetto basso,
uno dei maggiori esecutori in senso assoluto.

A lui la dedica di Luciano Berio della celebre
Sequenza IX per clarinetto basso che Parisi
stesso ha eseguito in prima assoluta nel 1997,
a Torino, nel Festival “Settembre Musica”. Ma
non è questo lʼunico riscontro: sua, nel 2004, la
prima esecuzione italiana di Chemin II. Dopo gli
studi in Olanda, a Rotterdam, e al Conservato-
rio di Cuneo, e le brillantissime partecipazione
in concorsi nazionali e internazionali, nel 2001
Parisi è stato invitato dalla I.C.A. (International
Clarinet Association) a tenere un concerto ed
unamasterclass al congresso mondiale sul cla-
rinetto “Clarinetfest 2001” svoltosi a New Orle-
ans - Louisiana (USA). Ha poi proseguito la car-
riera concertistica suonando in Germania, Tur-
chia, Cina, Portogallo, Svizzera, Francia, Spa-
gna, Grecia… e incidendo per le più rinomate
etichette. Nei suoi programmi, sempre nuovi, lo
contraddistingue la passione per le curiosità
musicali al di fuori della semplice convenziona-
lità, con scelte che svariano dal repertorio clas-
sico a quello novecentesco, ripercorso anche
con trascrizioni da strumenti a volte non pensa-
bili come affini al clarinetto basso. G.Sa

A Terzo ai referendum sette punti in più
Terzo. Scrive il circolo del Partito democratico di Terzo: «Esprimiamo viva soddisfazione per la

partecipazione dei Terzesi alla consultazione referendaria di domenica e lunedì scorsi: nel nostro
paese ha infatti votato il 61,15 per cento degli elettori con una percentuale di ben sette punti su-
periore alla media provinciale (53,90%).

Egualmente confortanti i risultati dello spoglio, dal quale risulta che a Terzo i SI hanno ottenuto
rispettivamente il 94,15 % per il “Legittimo impedimento”, il 92,78 % per lʼ“Acqua: Tariffa”, il 90,93
% per lʼ”Acqua: servizio pubblico” e il 90,70 % per “Lʼenergia elettrica nucleare”.

Con lʼoccasione il Partito democratico terzese ringrazia quanti sono intervenuti alla riunione pro-
mossa dal circolo del Pd in Sala Benzi venerdì scorso 10 giugno ed in particolare il rappresentante
del Comitato referendario Lino Giacobbe, che ha illustrato con precisione lʼimportanza dei quesiti
referendari proposti; naturalmente il ringraziamento si estende a quanti hanno contribuito col loro
voto a questo importante risultato per lʼaffermazione dei valori della democrazia. o hanno presta-
to la loro opera quali rappresentanti di lista al seggio o si sono impegnati a convincere gli altri elet-
tori sullʼimportanza della partecipazione».

in collaborazione con…
Proloco-Soms-Alpini-Cacciatori-Aib-Banca del Tempo

Organizza:
SABATO 25 GIUGNO 2011

Festa di San Giovanni
… dalle ore 18 specialità gastronomiche per il centro storico…

PROGRAMMA
La Soms e i Cacciatori, presentano: la trippa in umido

Gli Alpini presentano: pasta e fagioli
La Proloco e l’A.i.b, presentano: bruschette, spiedini e spritz party

Il bar “Svizzero” presenta: aperitivi della casa
Il bar “Saracco” presenta: il gelato al Brachetto d’Acqui

Il ristorante del Pallone presenta: i ravioli al plin
Il ristorante “La Cuntrò”presenta: acciughe fritte

L’alimentari “Brunella”presenta:
pesche al Brachetto d’Acqui e friciule della nonna

Venerdì 24 giugno ore 20.30 corsa podistica di San Giovanni
Info:www.somsbistagno.it

Dalle ore 16
mercatino con banchetti e prodotti tipici del territorio

Durante la serata
giochi per bambini e animazione con i gruppi:

i Pijtevarda e Armando & C.
Si declina ogni responsabilità per danni a cose e persone

IL COMUNE DI BISTAGNO

Con la 7ª edizione è iniziata l’estate ponzonese

A Ciglione “Le pro loco in festa”

Sabato 18 giugno, alle ore 17

Musica contemporanea
a Montechiaro d’Acqui

ATS Amici Pianlago.

Pro loco Ciglione.

Pro loco Cimaferle. Pro loco Toleto.

A sinistra: U.S. Moretti 70;
sopra: pro loco Ponzone

Pro loco Piancastagna.

Pro loco Caldasio.
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Bistagno. Il Consiglio Co-
munale dei Ragazzi di Bista-
gno, come deliberato durante
il Consiglio comunale di giove-
dì 19 maggio, ha organizzato
per domenica 19 giugno una
camminata sui bricchi bista-
gnesi. La camminata si snode-
rà attraverso gli ombrosi sen-
tieri che attraversano i boschi
delle colline di Bistagno.

Sono previsti 2 itinerari per i
camminatori: uno più lungo,
della durata di 3-4 ore, e uno
breve di un paio dʼore per i me-
no atletici e i bambini più pic-
coli, con servizio navetta per il
trasporto dal paese alla par-
tenza del percorso. Entrambe
le escursioni sono di facile per-
correnza e il dislivello per la
salita è lieve.

I cavalieri potranno invece
percorrere a cavallo il magnifi-

co sentiero n. 500, il cui tratto
finale è comune a tutti e tre i
percorsi.

Ritrovo ed iscrizioni per tutti
nella piazza del Pallone di Bi-
stagno a partire dalle ore 8.

La quota di iscrizione è di 10
euro per gli adulti e 8 euro per
i ragazzi al di sotto dei 14 anni.
Tale quota prevede punti di ri-
storo durante il tragitto e il
pranzo presso il padiglione
delle feste di Bistagno (anche
chi non partecipa alla cammi-
nata può prenotarsi per il pran-
zo).

Poiché il ricavato dellʼinizia-
tiva sarà utilizzato per lʼacqui-
sto di materiale per le scuole di
Bistagno e per il finanziamen-
to di progetti didattici, i ragazzi
del Consiglio comunale invita-
no a partecipare quante più
persone possibili.

Monastero Bormida. Una
buona stella su Monastero e
su Masca. Dopo la settimana
(la prima) di giugno più umida
rispetto allʼultimo secolo, tem-
po clemente nel Castello per i
primi appuntamenti. (Siamo a
martedì 14 pomeriggio, e an-
che questʼoggi i temuti scon-
quassi serali dovrebbero esse-
re evitati. (Cʼè anche il Teatro,
in caso di necessità, vero, ma
allʼaperto la festa più promet-
te…).

E così Masca può raccoglie-
re tanta gente prima ai tavoli
predisposti sulla piazza, per le
merende. E poi appassionate
platee per gli spettacoli dentro
il castello (la temperatura non
è quella che prelude allʼestate;
e il tempo comunque ballerino
di domenica deve aver sconsi-
gliato qualche spettatore a
raggiungere Falstaff: questʼan-
no qualche sedia vuota, che
non cʼera nelle edizioni prece-
denti).

Rispetto agli spettacoli pub-
blico subito conquistato dalla
simpatia dei “SʼAgapò”, che a
più riprese han offerto i loro co-
nosciuti (tramite tv) siparietti
dello speed date; per il trio una
esibizione piena di ritmo e bat-
tute, che ora coinvolgeva Bian-
caneve, ora i nani invisibili, e
situazioni capaci di scatenare
risate e divertimento vero. Sa-
lutate alla fine da sonori ap-
plausi.

***
Più articolato il giudizio che

dobbiamo rendere alla serata
del Falstaff.

Sì, perché dimostra quanto
Masca stia puntando sui gio-
vani. (Sui giovani e sugli spon-
sor territoriali; e poi sul passa-
parola del pubblico soddisfat-
to).

Giovane la compagnia di
canto (collaudata e di consoli-
dato organico: con Irene Geni-
natti ecco il ritorno di Fernan-
do Ciuffo, di Elisa Pittau, di
Emil Alepkerov…), giovane
lʼetà media degli orchestrali,
cui han contribuito due musici
under dieci: al corno, in scena
(impersonava una fatina), e ai
timpani e alle percussioni (nel
“golfo mistico”) si sono esibiti i
due figlioletti del direttore Ales-
sandro Bares.

Verdi, promettenti interpreti

per il Falstaff, dunque, ma so-
prattutto la dimostrazione di
unʼopera lirica che si può alle-
stire (e bene) anche su un pic-
colo (davvero piccolo) palco-
scenico.

È piaciuta particolarmente
lʼorchestra (che è ogni anno la
“Alessandro Volta), le voci son
riuscite a difendersi al meglio
in condizioni non favorevoli
(niente vento, ma temperatura
certo non ideale: a soffrire, ta-
lora, i volumi di suono), intri-
gante il lavoro riguardante le
scene modulari progettate dal
Politecnico di Milano, Diparti-
mento Indaco. E, poi, un adat-
tamento verso lʼorizzonte di
una “commedia lirica in sei
puntate” che non ha trascurato
gli effetti sorpresa, sempre
benvenuti.

Il più clamoroso allʼinizio.
Quando le prime note suonate
dallʼorchestra non sono state
quelle attese, degli archi e dei
legnetti verdiani (dellʼaltro Ver-
di: un Verdi che non sarebbe
peregrino mettere a confronto
con il Gianni Schicchi pucci-
niano: verrà esattamente un
quarto di secolo dopo), che
conferiscono la inconfondibile
cifra burlesca alle prime battu-
te della partitura.

Sigla dello “sceneggiato”
melodrammatico (presentato
dalla suadente voce fuori cam-
po di Irene Geninatti) è stato
nientemeno che il cullante
Adagio molto cantabile della
Sinfonia n. 9 di Beethoven,
con il suo andamento religio-
so, quasi organistico.

Non ci poteva essere, in ef-
fetti, qualcosa di più distante
dai suoni dellʼOsteria della
Giarrettiera.

Ma, ancora una volta, il co-
raggio della scelta ha ben pa-
gato: e non è stata questa
lʼunica invenzione in scena
(ecco la fata con un carrellino
da supermercato giocattolo).
Ma le derive proprio non han
stravolto lʼopera. Anzi lʼhan ar-
ricchita.

E, alla conclusione, nel bo-
sco di Windsor, disvelati gli in-
ganni, convocato il lieto fine,
nel segno de “tutto nel mondo
è burla”, molteplici sono state
per gli interpreti le chiamate e
gli evviva.

G.Sa

Monastero Bormida. A par-
tire da giovedì 16 giugno re-
stano quattro sere di rassegna
per “Masca in Langa”, che
punta questʼanno sulle propo-
ste di larga, larghissima frui-
zione.

In una parola per tutti. “Po-
polari”. (E popolare risulta an-
che il costo dei biglietti…).

Ecco, allora, proprio giove-
dì sera, il 16, quando da po-
che ore il nostro settimanale
sarà in edicola, le strabilianti
evoluzioni dei giovani artisti de
“Cirko Vertigo”, e lʼattesissima
performance, venerdì 17, del-
la Banda Osiris, lo scanzonato
quartetto, spesso ospite delle
trasmissioni di Serena Dandi-
ni, che reinterpreta, ora con
lʼorto della semicrome, ora con
la sincope vivente, le pagine
più famose del repertorio.

Masca 2011 e i suoi intenti
questʼanno chiaramente cir-
censi (tante attrazioni, tanti
ambiti, selezionati guardando
a tutte le direzioni…) bene si
possono, allora, leggere pro-
prio andando alle scelte della
musica: domenica 12 (era la
seconda giornata della “crea-
zione”) spazio sul palcosceni-
co al monumento dellʼopera li-
rica, ma nella sua declinazione
buffa, con i tratti umoristici ul-
teriormente marcati dallʼap-
proccio (a puntate, da sceneg-
giato, o da telenovela, se pre-
ferite) della Compagnia Lirica
di Milano. Niente paludamenti,
niente grandiosità, niente ec-
cessi: ma lo sforzo (diremmo a
pieno riuscito) di far diventare
facilmente fruibile il melodram-
ma.
Domenica 19 la musica sin-

fonica, con lʼesordio dellʼOr-
chestra Aleramica delle Alte
Langhe, interprete dei pezzi
celeberrimi. Quelli che proprio
tutti conoscono. Dunque ecco
Incompiuta di Schubert, il Pre-
ludio del pomeriggio di un fau-
no di Debussy, La mia patria di
Smetana, la Danza macabra di
Chabrier… Si aggiungano me-
rende sinoire e le feste in piaz-
za (dal 17 al 19), divertimenti
ulteriori per grandi (gli scacchi
ad esempio) e piccini ( buratti-
ni e attività con la carta)…e il
gioco è fatto.

Ma per restituire un poʼ dʼor-
dine al mega contenitore di
Masca (con cinema di notte e
anche le passeggiate) andia-
mo a riassumere cronologica-
mente gli appuntamenti.
Giovedì 16 doppio spetta-

colo serale; alle 21.30 con il
circo acrobatico “Vertigo”, e al-
la mezzanotte con Il pianeta
selvaggio in proiezione a San-
ta Libera.
Venerdì 17 la Merenda de-

dicata ai formaggi (dalle 19), e
poi il mercatino dei prodotti lo-
cali.

E se la Banda Osiris, che
proprio non ha bisogno di pre-
sentazioni, attaccherà Fuori
tempo (che è il titolo dello spet-
tacolo) alle 21.30, la chiusura

per i nottambuli sarà con A
passo dʼuomo (cineforum).
Sabato 18 giugno dedicato

a relax, gioco e divertimento.
Per i più grandi, dal primo

pomeriggio, le sedute di prova
gratuite da 20ʼ per distendere
nuca e spalle del metodo Grin-
berg, e i trattamenti shiatsu (di
questa offerta si può fruire an-
che venerdì 17 e domenica
19). Per i più piccoli un allesti-
mento curato dalla Compagnia
“I burattini della commedia” di
Moreno Pigoni da Modena
(che ha allʼattivo una militanza
più che decennale tra le teste
di legno; collabora anche con
la Casa Encendida di Madrid),
che attinge tanto alla tradizio-
ne emiliana, quanto a quella
della commedia dellʼarte.

Alle 16.30 da non perdere è
Il dottore innamorato (ovvero
Balanzone) che cerca moglie.
E che, con lʼaiuto del fattore
Sandrone, crede di averla tro-
vata di Lisetta. Che è invece
innamorata di Fagiolino… Co-
me andrà a finire si può imma-
ginare, ma qui non lo diremo.
(Solo cʼentrerà la strega Ger-
trude…).

Quindi spazio, alle 18.30, al-
la simultanea degli scacchi (da
ricordare anche il torneo del
giorno 19, ore 15.30) e poi La
piazza in festa tra degustazio-
ni, assaggi dei piatti tipici, arti-
sti da strada e giocoleria (e ci
sarà anche il Folletto Grazia-
no). Poi Alpini (a mezzanotte)
sullo schermo.
Domenica 19 divertimento

assicurato per i bambini e i ra-
gazzi che vorranno divertirsi
con la carta (da colorare, rita-
gliare, incollare), che sotto la
guida di Natale Panaro (inizio
attività alle 16.30) chiameran-
no a raccolta il Diavolo, il Mago
e la Strega, e anche Pulcinella
e Gianduia… Alla stessa ora
passeggiata a piedi o in bici
(sempre si parte dal castello,
intorno a cui tutta la manife-
stazione ruota); alle 19 lʼultima
merenda (con i dolci) e poi il
concerto (ore 21.30) con qua-
ranta giovani orchestrali italia-
ni e stranieri che Alessandro
Bares, il maestro direttore, ha
scelto basandosi su rigidi cri-
teri meritocratici. E che, dopo
Monastero, nellʼestate alliete-
ranno anche altri paesi di Lan-
ga e di tutta la Valle Bormida.
Dove e come La prevendita

dei biglietti si può effettuare sul
sito www.mascainlanga.it op-
pure presso la Libreria Cibra-
rio di Piazza Bollente 18, ad
Acqui Terme.

Informazioni al numero tele-
fonico 0144.485279, al cell.
389.4869056.

“Masca in Langa”, che è poi
lʼacronimo di Musica Arte Se-
minari Cineforum Al castello,
festival popolare della Cultura -
organizzato da Fabrizio Pagel-
la, e da Paola e Irene Geninat-
ti - è promosso con lʼappoggio
di Pro Loco e Municipio di Mo-
nastero Bormida.

Monastero Bormida. Do-
menica 19 giugno Masca, con
il suo festival, chiude il sipario
con lʼOrchestra Giovanile del-
la Alte Langhe.

E, con un pezzo, in partico-
lare, immaginiamo voglia tribu-
tare onore alla Bormida, che
poche decine di metri a valle,
scorre sotto il ponte medieva-
le.

Il brano non importa che non
sia italiano. Ma è conosciutis-
simo. Si tratta de La Moldava,
poema sinfonico, secondo del
ciclo di sei, con cui Bedrich
Smetana vuole ritrarre in mu-
sica la sua patria.

Ma vlast, La mia patria, ven-
ne eseguito nella articolazione,
completa, delle sue sei pagine
nel 1882, e lʼopera - se rap-
portata alla storia italiana - ca-
de nellʼanno fatidico tanto del-
la morte di Garibaldi, quanto
dellʼaccordo “machiavellico” (e
incomprensibile per chi aveva
combattuto nelle precedenti
campagne contro gli austriaci)
della Triplice Alleanza.

Ma il Romanticismi è costi-
tuito tanto di frutti precoci,
quanto di quelli tardivi. E così il
compositore boemo (che si
forma sugli esempi che poteva
riconoscere in Liszt e Berlioz)
ugualmente qui ci consegna
una dozzina di minuti trasci-
nanti, forse ricchi di retorica
celebrativa, ma di forte sicuro

impatto. Evidente tanto al-
lʼascolto del disco. Quanto dal-
lʼesecuzione dal vivo.

Ecco la figura ondeggiante
dei due flauti. E poi le acque
che si fanno inarrestabili, e che
attraversando le terre, ne col-
gono la vita: i corni per una
caccia, una danza per le nozze
dei contadini, le armonie del-
lʼarpa per sottolineare una rid-
da di ninfe.

E poi ancora i fiati a sottoli-
neare i passaggi solenni.

Certo per lʼumile Bormida
basterebbe un banda di pae-
se; ma poi, ripensandoci, visto
che lʼacqua del nostro fiume è
ritornata chiara e pulita, dopo
decenni di infernale inquina-
mento, anche lʼomaggio di una
promettente sinfonica risulta
più che legittimo.

Lo spazio tiranno impedisce
di spendere altre note di invito
al concerto, che avrà inizio al-
le 21.30.

Ma doveroso è presentare
almeno gli altri pezzi in esecu-
zione che saranno, con lʼIn-
compiuta di Schubert, la rap-
sodia Espana di Chabrier, e la
Pavana per una infanta defun-
ta, con il suo fascino nostalgi-
co e dolente, di Ravel.

Per tante ragioni un concer-
to da non perdere (in caso di
maltempo sede del concerto
sarà sempre il Teatro Comu-
nale).

Domenica 19 giugno

A piedi e a cavallo
sui bricchi bistagnesi

Cronache dal palco del Castello

Monastero Bormida
prime serate di Masca

Ultimi appuntamenti dal 16 al 19 giugno

Masca in Langa
il ricco carnet

Domenica 19 l’orchestra a Monastero

La Moldava come Bormida
poema sinfonico a Masca
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Montechiaro dʼAcqui. Scri-
ve la scuola: «Anche questo
anno si chiude positivamente e
con la prospettiva di amplia-
mento per la nostra scuola. A
settembre i nostri alunni au-
menteranno di due unità e in
futuro il numero arriverà a 35.
Numeri che premiano gli sforzi
del personale scolastico e co-
munale e dei genitori che vo-
gliono difendere la loro scuola.

Per festeggiare il lavoro
svolto insieme, il 1º giugno, la
gita a Torino ha consentito una
giornata di sapere e diverti-
mento: il Borgo Valentino, il
Museo del Cinema, la Mole
Antonelliana: in ognuno di
questi luoghi i bambini hanno
colto opportunità interessanti e
si sono confrontati con mondi
lontani, ricchi di Storia e di sto-
rie…

Lʼ8 giugno grande festa a
scuola. La pioggia sembra vo-
ler rovinare lʼallestimento
esterno, ma la sala mensa ac-
coglie gli spettatori che, nume-
rosissimi, affollano il locale.
Entrano i bambini della Scuola
Primaria e della Scuola dellʼIn-

fanzia: indossano le magliette
che hanno dipinto, portano la
bandiera e regalano un saggio
di canti e poesie sui 150º anni
dellʼUnità dʼItalia che commuo-
ve e stupisce. Cʼè molto impe-
gno e partecipazione e gli
alunni paiono consapevoli di
quanto stanno cantando e re-
citando. Subito dopo un golo-
so rinfresco offerto dalle inse-
gnanti e dal personale scola-
stico viene apprezzato da tutti
gli intervenuti .

Poi si arriva allʼultimo giorno
di lezione e lʼatmosfera si elet-
trizza; ci sono i saluti ai quattro
alunni di quinta che ci lascia-
no: Davide, Francesco, Gian-
luca e Mattia a settembre ini-
zieranno il nuovo percorso alla
scuola Secondaria di primo
grado. Ci mancheranno e li ri-
corderemo per le preziose abi-
lità di ognuno.

Si festeggia anche con loro:
ultimi momenti felici di questo
anno scolastico prima di inizia-
re le avventurose vacanze, ma
già con un pensiero a quanto
di bello vivremo insieme con
un nuovo inizio a settembre».

Cassine. Su proposta della
Commissione consiliare comu-
nale per lʼAmbiente, presiedu-
ta da Roberto Pansecchi, si è
svolta sabato 28 maggio, lʼini-
ziativa “Puliamo Cassine”, ispi-
rata alla più nota manifestazio-
ne promossa da Lega Ambien-
te a livello nazionale.

Allʼiniziativa hanno aderito
amministratori comunali e di-
versi cittadini che, hanno prov-
veduto alla la pulizia di alcune
zone periferiche del paese,
raccogliendo rifiuti abbando-
nati.

Al termine della mattinata i
partecipanti si sono ritrovata in
piazza Italia dove hanno potu-
to dimostrare ai presenti il vo-
lume di rifiuti abbandonati sul
territorio comunale, malcostu-
me che degrada il paese e
quindi, aprendo un sacchetto
destinato alla raccolta dei rifiu-
ti indifferenziati si è analizzato
il materiale contenuto dimo-
strando che molti materiali
conferiti poteva esser ulterior-
mente suddivisi con benefici
sia a livello economico che
ambientale. Lʼazione di sensi-
bilizzazione intrapresa dalla
Commissione Ambiente del
Comune è destinata a prose-
guire auspicando un incre-
mento dei partecipanti e quin-
di una più ampia divulgazione
della corretta gestione della
raccolta differenziata dei rifiuti.

Venerdì 3 giugno presso la
scuola dellʼinfanzia di Cassine,
nellʼambito del progetto del-
lʼIstituto Comprensivo di Rival-

ta Bormida “la Scuola promuo-
ve salute”, si è svolta una ma-
nifestazione rivolta alla diffu-
sione verso i bambini dellʼim-
portanza della raccolta diffe-
renziata.

Lo scopo di questo progetto
è quello di far nascere nei
bambini una coscienza ecolo-
gica ed ambientale perché co-
noscere come gestire i rifiuti
vuol dire avere il massimo ri-
spetto dellʼambiente in cui vi-
viamo.

Ogni cittadino rispetto alla
gestione dei rifiuti, indica con il
proprio comportamento il gra-
do di civiltà. Ormai tutti sappia-
mo che, recuperando le mate-
rie prime e secondarie, si limi-
ta la crescita di discariche e la
natura rimane pulita più a lun-
go.

Vietato buttare allora, cioè
vietato buttare nella maniera
sbagliata: la raccolta differen-
ziata ci permette di buttare be-
ne, di separare i rifiuti in modo
da poter riciclare e riutilizzare.

Le insegnanti delle tre se-
zioni hanno svolto durante
lʼanno scolastico attività e la-
boratori inerenti questo argo-
mento, per far capire ai bambi-
ni che proprio nei rifiuti ci sono
beni preziosi e che attraverso
essi si può esprimere la pro-
pria creatività progettando e
realizzando prodotti con mate-
riali diversi. I bambini dellʼulti-
mo anno hanno salutato geni-
tori e presenti con canti e fila-
strocche riguardanti la raccol-
ta differenziata.

Cassine. Per la scuola pri-
maria di Cassine lʼultimo gior-
no di scuola ha avuto come
protagonisti lʼintegrazione mul-
ticulturale e lʼecologia.

Nel pomeriggio di giovedì 9
giugno le porte della scuola si
sono spalancate per dar modo
ai genitori e ai famigliari degli
alunni di visitare la scuola. Co-
me da programma è stata alle-
stita una pesca di beneficenza
il cui ricavato va ad aggiunger-
si alle somme gentilmente
stanziate dai Comuni di resi-
denza degli alunni per lo svol-
gimento dei progetti scolastici.
La presenza dei partecipanti è
stata allietata prima da un
gruppo folcloristico macedone
di Ricaldone e poi dalla banda
musicale di Cassine, che han-
no offerto ai presenti alcuni
esempi di balli e musica dei ri-
spettivi paesi di origine.

A seguire “merenda multiet-
nica” per tutti, gentilmente of-
ferta dai genitori degli alunni,
con prodotti tipici delle varie
nazionalità. Da parte degli in-
segnanti della scuola arriva un
sentito ringraziamento per la
partecipazione e la collabora-
zione dimostrate al Comune di
Cassine, alla Pro Loco, al
gruppo folcloristico macedone,
alla banda musicale “F.Solia” e
a tutti i genitori che hanno con-
tribuito al buon esito dellʼinizia-
tiva.

Ma come detto anche lʼeco-
logia ha trovato spazio nel po-
meriggio degli alunni cassine-
si: infatti, da segnalare la pre-
senza allʼinterno dei locali sco-
lastici, di un banchetto dedica-
to alla promozione e alla divul-
gazione dellʼarea protetta della
Zona di Salvaguardia del “Bo-
sco delle Sorti – La Commu-
na”. Lʼiniziativa aveva come

scopo quello di invogliare i più
piccolo alla fruizione del bosco
per conoscere e apprezzare
una delle ultime aree forestali
incontaminate di collina.

Grazie alla presenza del
banchetto, sono state distribui-
te circa 120 t-shirt recanti il lo-
go dellʼarea protetta “Bosco
delle Sorti – La Communa” agli
alunni della primaria, e altre
100 a quelli della secondaria di
primo grado (scuola media).

Analoga manifestazione era
stata promossa qualche giorno
prima nel plesso di Mombaruz-
zo con la consegna di altre
200 t-shirt.

La zona di salvaguardia “Bo-
sco delle Sorti – La Communa”
si estende per una superficie
complessiva di 1819 ettari,
suddivisi fra la provincia di
Alessandria e quella di Asti e
sul territorio di sei Comuni: ol-
tre a Cassine anche Alice Bel
Colle, Ricaldone, Bruno, Ma-
ranzana e Mombaruzzo.

Materiale informativo sul-
lʼarea protetta è stato distribui-
to anche nel corso della “Scor-
ribanda Cassinese”. M.Pr
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È stata un’annata positiva

Chiusura anno scolastico
a Montechiaro

Due iniziative a favore dell’ambiente

Differenziata a scuola
e “Puliamo Cassine”

Chiusura delle scuole

Cassine, festa etnica
col Bosco delle Sorti
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Cassine. Tanta allegria e
una ottima partecipazione
hanno fatto da degna cornice
al primo dei due settimana del-
la “Scorribanda Cassinese”, la
rassegna bandistica organiz-
zata come ogni anno dalla
banda “F.Solia”, per la prima
volta articolata su un doppio
appuntamento, sabato 11 e
domenica 12 giugno e quindi
ancora sabato 18 e domenica
19.

Il primo fine settimana
Ospite dʼonore del primo fi-

ne settimana è stato il Corpo
Bandistico “Arrigo Boito” di
San Michele Extra (Verona),
ininterrottamente in attività da
ben 138 anni, essendo stato
fondato nel 1873. Guidato dal
maestro Piergiorgio Rossetti il
corpo bandistico veronese è
giunto a Cassine nella tarda
mattinata, accolto dai vertici
della banda “Solia”, su tutti il
presidente Lisa Tortello, e dal-
le autorità comunali.

Il pomeriggio di sabato ha vi-
sto i musicisti veneti impegna-
ti in un breve tour di Cassine e
dintorni, alla scoperta del terri-
torio, mentre in serata, in piaz-
za Italia, la banda “Arrigo Boi-
to” è stata lʼattrazione del Con-
certo “Made in Italy”, organiz-
zato dalla banda cassinese e
dedicato al 150º dellʼUnità
dʼItalia.

Domenica mattina la Scorri-
banda è ripresa con la tradi-
zionale sfilata per le vie del
paese, e quindi lʼarrivo alla
chiesa di S.Caterina dove la
banda veneta ha preso parte
alla celebrazione della santa
messa e quindi ha allietato i
presenti con una breve esibi-
zione.

Il prossimo fine settimana
Il commiato della banda “Ar-

rigo Boito” però non ha chiuso
la rassegna cassinese, che
dopo qualche giorno di pausa
riprenderà sabato 18, con lʼar-
rivo in paese, previsto per le
11, della Filarmonica “A.Cata-
lani” di Poggio Filicaia Sillica-
no, paese della provincia di
Lucca.

Ad attendere e a dare il ben-
venuto alla filarmonica, fonda-
ta nel 1989 e diretta da Mauro

Peccioli (il presidente è Augu-
sto Fontanini) saranno ancora
una volta la presidente della
banda “Solia”, Lisa Tortello, e
le autorità comunali.

Già in serata, la filarmonica
sarà protagonista di un con-
certo in programma in piazza
Italia a partire dalle 21,15.

Il momento culminante, pe-
rò, è fissato per la giornata di
domenica 19 giugno: la matti-
nata vedrà, a partire dalle 10,
la classica sfilata per le vie del
paese, e quindi alle 11 la cele-
brazione della messa in Santa
Caterina e, a seguire, una esi-
bizione della filarmonica “Ca-
talani”.

In pomeriggio, ad incremen-
tare ulteriormente la “densità
bandistica” di Cassine, arrive-
ranno in paese altri due en-
semble: la banda “La Filarmo-
nica” di Occimiano (maestro
direttore Paolo Meda, presi-
dente Giuseppe Annarratone)
e il Corpo Bandistico di Nizza
Monferrato (maestro direttore
Giulio Rosa, presidente Mi-
chela Daddio).

Tutti insieme, i tre gruppi in-
sieme alla banda “Solia” effet-
tueranno alle 18 lʼammassa-
mento in via San Realino e la
sfilata per le vie del centro cui
seguirà, a partire dalle 21, in
piazza Italia, un concerto con
proposte musicali delle tre or-
chestre ospiti.

A seguire, la premiazione
del concorso per “la torta più
intonata” e lʼestrazione dei pre-
mi per la lotteria legata allʼun-
dicesima edizione della “Scor-
ribanda Cassinese”.

Alle 22,30, in piazza Italia, la
cerimonia di saluto e un con-
certone finale cui prenderà
parte anche la banda “Solia”.

Durante tutta la manifesta-
zione saranno inoltre allestiti
spazi espositivi e angoli di de-
gustazione, curati dagli stessi
commercianti cassinesi nellʼin-
tento di offrire una adeguata
vetrina ai prodotti tipici locali.
Chi ben comincia è a metà del-
lʼopera, ma cʼè ancora un fine
settimana, il più intenso, per vi-
vere tutti insieme la Scorriban-
da cassinese 2011.

M.Pr

Cassine. «Potenziare la
raccolta differenziata non è fa-
cile, ma bisogna assolutamen-
te riuscirci perché questa è
lʼunica via per evitare ulteriori
rincari del costo dello smalti-
mento rifiuti». Il concetto non è
nuovo, ma dalle parole di Ro-
berto Pansecchi, consigliere
comunale con delega sulla
materia, traspaiono se non al-
tro la determinazione e lʼimpe-
gno del Comune di Cassine
per migliorare i dati sul conferi-
mento.

Il momento, e questo non è
solo un problema cassinese,
non è dei più favorevoli.

A fronte di una confortante
crescita complessiva (fonti Srt
assicurano che si è passati dal
30% di differenziata del 2006
al 44% del 2010), dovuta so-
prattutto agli ottimi risultati dei
grandi centri, nei piccoli paesi
la raccolta differenziata e il ri-
ciclaggio appaiono in stallo se
non in arretramento.

E fra tariffe sempre più sala-
te e un servizio raccolta non
sempre, almeno che non sem-
pre gli utenti mostrano di rite-
nere allʼaltezza delle aspettati-
ve, un intervento non poteva
più attendere.

Proprio in questi giorni (la
conferenza stampa di presen-
tazione si è svolta lo scorso 27
maggio), Econet ha inviato
una campagna di informazione
e sensibilizzazione alla diffe-
renziata, con la diffusione di
volantini con lo slogan “Non ri-
ciclare nuoce gravemente alla
salute”, e momenti di sensibi-
lizzazione sul territorio, orga-
nizzati sotto forma di punti in-
formativi itineranti pensati per
raggiungere tutta la cittadinan-
za e chiarire eventuali dubbi o
incertezze.

Presso i punti informativi sa-
ranno, fra lʼaltro, anche distri-
buite borse ecologiche per in-
centivare comportamenti vir-
tuosi in ambito di riduzione dei
rifiuti.

Il territorio però deve muo-
versi, e Cassine sta facendo la
sua parte.

«Già il 14 e il 28 maggio ab-
biamo dato vita a unʼiniziativa
in piazza, “Puliamo Cassine”
[se ne parla in un altro articolo,
ndr], per cercare di dare il
buon esempio e rapportarci di-
rettamente con la gente, per
capire meglio i problemi e le
difficoltà».

Quali sono i principali? «Ci
sono problemi a scegliere e
separare i rifiuti, anche se poi
in molti casi basterebbe un poʼ
di buona volontà: addirittura
abbiamo fatto un esperimento,
prendendo un sacchetto a ca-
so dallʼindifferenziata e svuo-
tandolo su un tavolino.

Naturalmente abbiamo veri-
ficato che allʼinterno cʼera tan-
tissimo materiale che si sareb-

be potuto separare e differen-
ziare».

Come migliorare? «Non ab-
biamo la bacchetta magica,
ma vogliamo impegnarci. Con
il consorzio cʼè un rapporto di
collaborazione reciproca e fra
lʼaltro mi fa piacere ricordare
che domenica 18, a partire dal-
le ore 18, durante la Scorri-
banda Cassinese, a Cassine
farà tappa il punto informativo
itinerante per sensibilizzare la
popolazione sul tema della dif-
ferenziata».

Ma procediamo con la no-
stra analisi: quali sono le aree
più critiche a Cassine? «Non
stupisce scoprire che si tratta
di quelle zone caratterizzate
dal maggiore passaggio: lʼiso-
la ecologica davanti allʼex Sa-
lumificio Più, per esempio, ma
anche le altre aree poste in
corrispondenza delle direttrici
di collegamento con gli altri
paesi.

È più facile buttare rifiuti in
casa dʼaltri…».

E per quanto riguarda le
aree più densamente abitate,
per esempio i condomini?
«Siamo coscienti che si tratta
di zone sensibili e infatti abbia-
mo già in mente di intervenire.

Durante le riunioni di condo-
minio il Comune sarà presen-
te con dei delegati per cercare
di sensibilizzare gli abitanti dei
vari palazzi a una maggiore at-
tenzione a differenziare. Se i
problemi perdureranno non
escludiamo lʼipotesi di ricorrere
a sanzioni condominiali».

Oltre alle sanzioni pensate
anche ad incentivi? «Stiamo
valutando. È prematuro scen-
dere nei particolari, ma credo
che si potrebbe studiare qual-
cosa, soprattutto per il conferi-
mento delle bottiglie di plasti-
ca. Ho delle idee, ma per ora
aspetto a parlarne. Credo che
nelle prossime settimane pren-
deranno forma».

***
Un progetto integrativo

La notizia forse più impor-
tante, però, riguarda un pro-
getto che dovrebbe vedere as-
sociati i Comuni di Cassine,
Rivalta Bormida, Strevi e Bi-
stagno.

«Lʼinput arriva da Rivalta,
ma ci siamo subito detti dispo-
nibili: si tratta di un progetto in-
tegrativo che sfruttando la pro-
babile erogazione dei cosid-
detti “fondi Acna” ci consenti-
rebbe di eliminare i bidoni dal-
le strade e avviare un progetto
“Porta a porta”.

Se si riuscisse a realizzarlo,
i Comuni potrebbero stralciare
i loro conferimenti da Econet e
ridurre sensibilmente la per-
centuale di indifferenziata».

Per ora siamo solo alla teo-
ria: i mesi a venire diranno se
si tratta di un progetto effetti-
vamente realizzabile.

Rivalta Bormida. Scuola fi-
nita anche a Rivalta Bormida,
dove lʼultimo giorno di scuola,
venerdì 10 giugno, ha visto gli
alunni riuniti allʼinterno della
palestra scolastica per una fe-
sta di fine anno caratterizzata
dai colori del 150º dellʼUnità
dʼItalia.

I bambini, vestiti con ma-
gliette bianche, rosse o verdi,
si sono disposti a formare la
bandiera italiana, hanno ascol-
tato un breve intervento da
parte di Jari Calderone, del
Csr, e uno del sindaco Walter

Ottria. Nel corso della festa so-
no stati ripercorsi brevemente
anche i progetti scolastici por-
tati a termine durante lʼanno,
da “Puliamo il mondo” a “Nel-
lʼorto con il nonno”

Poi, lʼesecuzione dellʼinno
dʼItalia e una piccola ma parte-
cipata pesca di beneficenza,
uno “spuntino tricolore”, tutto
caratterizzato dallʼaccosta-
mento di bianco, rosso e ver-
de, ha sancito la chiusura del-
le lezioni per il plesso rivalte-
se.

***
La Turandot
Il giorno precedente, giove-

dì 9 giugno, la palestra aveva

invece ospitato una applaudita
rappresentazione della “Turan-
dot”, portata in scena dagli
alunni della classe 5ª, grazie
anche alla passione e allʼattivi-
smo della ex insegnante Maria
Antonietta Boccaccio, che pur
avendo lasciato lʼinsegnamen-
to attivo da due anni, ha volu-
to contribuire alla formazione
dei suoi ex alunni allestendo
questo spettacolo e assem-
blando personalmente i costu-
mi vestiti dai piccoli attori. Da
parte di tutti grande impegno e
un meritato successo.

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.

Morsasco. Torna il “Magna-
cinema”. E cresce. Dopo lʼotti-
mo successo riscontrato lo
scorso anno, infatti, nelle pros-
sime settimane sarà riproposto
lʼinteressante connubio ideato
dalla Pro Loco di Morsasco,
che in sinergia con lʼammini-
strazione Comunale, con i Co-
muni di Carpeneto e Orsara
Bormida e con lʼAts di Pianla-
go, organizzerà anche que-
stʼanno una serie di serate de-
stinate a vivacizzare i fine set-
timana estivi.

La formula, già collaudata, è
di sicuro effetto: si tratta di
mettere insieme i sapori ge-
nuini della cucina tradizionale
ed il fascino della celluloide, il
tutto a costi accessibili.

Un biglietto di ingresso darà
diritto alla visione di un film e
alla consumazione di una ce-
na presso un buffet no-stop al-
lestito per lʼoccasione con spe-

cialità del territorio (bevande
escluse).

Lʼanno scorso le serate del
“Magnacinema” erano state
tre. Lʼedizione 2011 della ras-
segna gastronomico-cinema-
tografica invece si articolerà su
quattro date e prenderà le
mosse da Carpeneto, sabato 9
luglio. A seguire, le tappe di
Orsara (venerdì 15), Morsasco
(venerdì 22) e Pianlago (ve-
nerdì 29). I titoli dei film che sa-
ranno proiettati sono ancora al
vaglio degli organizzatori,
mentre resta invariata la for-
mula che prevede lʼeffettuazio-
ne delle proiezioni allʼinterno
dei centri storici delle varie lo-
calità.

Maggiori informazioni sulla
manifestazione, sulle singole
serate e sulle pellicole in pro-
iezione saranno disponibili nel-
le prossime settimane sulle
pagine de LʼAncora.

Conferenza aVaglio Serra
“Occidente annaspa,Nordafricabrucia”

Vaglio Serra. Sotto lʼinsegna de Il futuro non è fantascienza,
presso il Teatro Civico “Crutun” di Vaglio sono in cartellone, a
giugno, 3 interessanti conferenze, dopo Piero Bianucci, Danilo
Arona e Paolo Toselli.

Giovedì 30 giugno, spazio alla politica internazionale e al Me-
diterraneo. LʼOccidente annaspa, il Nordafrica brucia; la guerra
continua sarà il tema conduttore dellʼintervento di Sergio Grea,
originario di Cortiglione, scrittore, docente universitario e ex diri-
gente nel settore del petrolio.

Gli incontri saranno moderati da Fulvio Gatti, assessore per la
cultura del Comune di Vaglio, con gli interventi di Davide Mana,
ricercatore e blogger.

Le 3 serate sono promosse dal Municipio, con il patrocinio di
Comunità Collinare “Vigne e Vini” Alto Monferrato Astigiano, e il
supporto del ristorante Piazza Crova 3.

A luglio aMorsasco, Carpeneto,Orsara e Pianlago

Il “Magnacinema”
ritorna con 4 serate

Sabato 18 e domenica 19 giugno

Scorribanda Cassinese
il primo fine settimana

Il consigliere delegato Roberto Pansecchi

Cassine, più impegno
per la differenziata

Ultimo giorno di scuola

Rivalta, chiusura con
Turandot e tricolore
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Strevi. Come è consuetudi-
ne, è stato un teatro “Cavalle-
rizza” strapieno quello che sa-
bato 11 giugno ha tributato il
giusto applauso alla recita di
chiusura dellʼanno scolastico
della scuola primaria “Vittorio
Alfieri” di Strevi. Il consenso del
pubblico è apparso ancora una
volta un premio ben meritato
dai piccoli interpreti che ancora
una volta, ben guidati dalle loro
insegnanti, hanno saputo met-
tere in scena uno spettacolo di
buon livello, sia per quanto ri-
guarda le scelte coreografiche
e testuali che per la spigliatez-
za e le doti intepretative dei
bambini.

Più che una recita, un vero e
proprio musical, che con il tito-
lo “la regola dʼoro” e il filo con-
duttore legato alla figura di un
simpatico alieno che giunto sul
nostro pianeta impara nel con-
fronto con gli altri importanti le-
zioni di vita. Non sono mancate
scenette e canzoni in inglese,
balletti di notevole qualità nei
quali i bambini hanno messo in
mostra ammirevole sincronia, e
momenti di recitazione davvero
divertenti.

Accanto a questa forma
espressiva “tradizionale”, ecco
però un elemento innovativo: la
proiezione multimediale, su
uno schermo allestito accanto
al palcoscenico, di filmati in
grado di arricchire lʼesibizione
dei piccoli artisti e di massime,
aforismi e citazioni di saggi di
tutte le epoche legate alla fa-
mosa “regola dʼoro”. Una rego-
la senza tempo: “Non fare agli
altri quello che non vorresti ve-
nisse fatto a te”.

Lʼinsieme derivante dalla
combinazione dellʼazione in
palcoscenico e della proiezio-
ne è risultato così gradevole,
accattivante e istruttivo, come
fatto notare anche da Massimo
Segre, salito sul palco, al ter-
mine della rappresentazione,
per consegnare, in nome e per
conto della madre, la dottores-
sa Franca Bruna Segre, il pre-
mio destinato allʼalunno più
meritevole di ogni classe, isti-
tuito e in ricordo della figura di
Domenico Bruna, padre della
dottoressa Segre, ed a lui inti-
tolato.

Tradizione vuole che a rice-
vere il premio, istituito e finan-
ziato con la consueta generosi-
tà dalla dottoressa Segre e
consistente in una busta con al-
lʼinterno 500 euro, siano cinque
alunni, uno per ogni classe, se-
lezionati su proposta dei loro in-
segnanti, tenendo conto sia del
loro profitto scolastico com-
plessivo che del buon compor-
tamento tenuto in classe.

I premi di questʼanno sono
andati a Emanuela Kamberi
per la classe prima, ad Alessio
Assereto per la seconda, a Giu-
lia Baio per la terza, a Davide
Bellinello per la quarta e a Ba-
hae Rami per la classe quinta.

Una borsa di studio speciale
è stata consegnata, così come
era già avvenuto lo scorso an-
no, a Federico Coronese, alun-
no diversamente abile della
classe quinta.

Al termine della premiazione,
lo spettacolo ha avuto una co-
da con lʼesecuzione, nella piaz-
za antistante il Municipio, di un
balletto ispirato alle note de
“Lʼombelico del mondo” di Jo-
vanotti.

Per quanto riguarda la parte
più istituzionale della manife-
stazione, da segnalare lʼinter-
vento del sindaco, Pietro Cos-
sa, che ha voluto sottolineare,
giustamente, lʼimportante ruolo
svolto da Pier Luigi Timbro, pre-
side dellʼIstituto Comprensivo di
Rivalta Bormida, cui fa riferi-
mento anche il plesso di Strevi:
il primo cittadino ha reso un
omaggio dovuto e opportuno al
dirigente scolastico, che con la
conclusione di questa annata
ha raggiunto i termini necessa-
ri per il pensionamento.

Immancabili, ma giusti e me-
ritati, anche i complimenti rivol-
ti dal sindaco, a nome di tutti i
presenti, agli insegnanti, della
scuola di Strevi, che anche nel-
lʼanno scolastico appena con-
cluso hanno garantito, con im-
pegno e competenza, una for-
mazione di elevata qualità agli
iscritti, nonostante le condizio-
ni di lavoro rese sempre più
precarie dai continui tagli alle
risorse portati avanti con fin
troppa solerzia dal ministro
Gelmini e dal provveditorato
agli studi.

Strevi. La Protezione Civile
di Strevi, sempre impegnata nel
servizio sociale a tutela del ter-
ritorio, con spirito di servizio e
di collaborazione verso le altre
organizzazioni di volontariato
presenti sul territorio, e in ot-
temperanza alle nuove disposi-
zioni ministeriali in materia di
fiere, e sagre, ha deciso di for-
mare un nucleo di volontari di-
sposti ad assumere la qualifica
di “Addetti antincendio”.

La nuova normativa, infatti,
prevede, che in caso di mani-
festazioni, attività di intratteni-
mento ed eventi, come per
esempio “fiere, sagre e feste
paesane, anche svolte in am-
bienti aperti” che oltre allʼalle-
stimento a regola dʼarte e con-
formemente ai canoni di sicu-
rezza, di cucine, palchi e piste,
sia presente sul posto una
squadra di persone esperte
nellʼaffrontare e gestire situa-
zioni di pericolo, e ad affronta-
re eventuali necessità di eva-
cuazione o a effettuare proce-
dure antincendio.

Non si tratta, è bene dirlo, di
surrogati dei Vigili del Fuoco, il
cui intervento, in caso di in-

cendio, resta imprescindibile. Il
corso, della durata di otto ore,
ha però consentito ai volontari
di ottenere nozioni teoriche e
pratiche utili a circoscrivere i ri-
schi.

Sono stati esaminati ed ap-
profonditi i vari aspetti dei prin-
cipali rischi potenziali che si
corrono durante le “manifesta-
zioni temporanee” e il corretto
comportamento che è oppor-
tuno tenere ai fini di gestire
una eventuale emergenza.

Questo ultimo aspetto non è
esplicitamente richiesto dalla
normativa, ma è di fatto ne-
cessario, vista la tipologia di
attività che sarà affidata agli
addetti.

Per esempio, volendo sotto-
lineare lʼaspetto più qualifican-
te, il controllo degli impianti, o
delle bombole gpl ad uso cuci-
na, oltre ad eventuali fonti di
pericolo legate alla presenza
di palchi, piste e altre strutture
fisse o mobili.

Tre volontari hanno, come
già accennato, ottenuto la qua-
lifica di “Addetto antincendio”:
si tratta di Edoardo Gelly, Chri-
stian Guglieri e Mario Tardito.

Ricaldone. Si è chiusa negli
scorsi giorni la prima fase del
“Premio la mia valle”, indetto
dallʼAssociazione Culturale
“Luigi Tenco” e abbinato al-
lʼedizione 2011 de “LʼIsola in
Collina”, che questʼanno, orga-
nizzata come di consueto dal-
lʼAssociazione Culturale “Luigi
Tenco” insieme al Comune di
Ricaldone e con il contributo di
Cantina Tre Secoli, Regione
Piemonte, Provincia di Ales-
sandria e Fondazione CRT, e
con la consulenza del giornali-
sta Enrico Deregibus, dal 28 al
30 luglio, celebrerà il suo ven-
tennale.

Il premio intende valorizzare
i talenti locali e per questo è ri-
servato a cantautori delle pro-
vince di Alessandria e Asti. Il
nome deriva da un brano di
Tenco dedicato proprio alla
sua terra dʼorigine.

Il vincitore, oltre ad un pre-
mio in denaro, avrà diritto ad
esibirsi sul prestigioso palco-
scenico de “Lʼisola in collina”,
quello stesso palcoscenico
che, nelle 19 edizioni fin qui
andate in scena, ha ospitato
guest-star del calibro di Vinicio
Capossela, Carmen Consoli,
Francesco De Gregori, After-

hours, Ivano Fossati, Edoardo
Bennato, Samuele Bersani,
Gino Paoli, Enzo Jannacci,
Roberto Vecchioni, Daniele
Silvestri e molti altri.

Fra tutti gli iscritti, lʼorganiz-
zazione ha selezionato sei fi-
nalisti:

Il Caos e Dana, Elisa Casi-
le, Beppe Matiz Malizia, Marco
Notari, Riservato e Massimo
Stona.

Ora a decretare il vincitore
sarà una giuria esterna, for-
mata da giornalisti, addetti ai
lavori e musicisti.

Ne fanno parte: Alberto Bal-
lerino (Il Piccolo), Alberto Baz-
zurro (Musica Jazz), Paolo
Bonfanti (musicista), Carlo
Francesco Conti (La Stampa -
Asti), Fabio Gallo (LʼAltopar-
lante), Luca Garrone (La nuo-
va provincia) Marianna Natale
(Gazzetta dʼAsti), Giancarlo
Perazzi (Radio Acqui), Luca
Rencanati (Radio Gold), Bru-
nello Vescovi (La Stampa
Alessandria), Yo Yo Mundi
(musicisti), Paolo Zavattaro (Il
Monferrato), Giorgio Zito (Ra-
dio Gold).

Il coordinamento è di Enrico
Deregibus.

M.Pr

Visone. La notte è breve, ma soprattuto, è rosa. O almeno lo
sarà a Visone, sabato 18 giugno, per la quinta edizione della
“Notte Rosa” organizzata da “La casa di Bacco”, wine bar e ge-
lateria, ma soprattutto covo di tanti appassionati del buon vino
e della cucina del territorio, che ogni fine settimana si accalca-
no per gustare gli aperitivi e le leccornie preparate dai gestori,
che potranno contare anche sulla partnership con la storica pa-
netteria del paese, “El furn dl’Ande”.
Questa volta, Elio Brugnone, ‘deus ex machina’del locale, ne

ha pensata un’altra: una “non stop” tutta dedicata alle carni di
maiale, che terrà impegnati gli avventori in una sorta di gara di
resistenza gastronomica destinata a durare dalle 20 di sabato al-
le 8 di domenica mattina.
Dodici ore fra costine, braciole, salsicce, fettine e chi più ne

ha più ne metta, anche perché del maiale, come è noto, non si
butta via niente.
Il copione è scontato, ma non per questo meno interessante si

mangia, si beve e si fa festa. Per una notte intera, con il contor-
no di altri ingredienti essenziali, che Elio riassume così: «La
partecipazione alla nostra “Notte Rosa” è aperta a tutti, anzi,
più siamo, e più ci divertiamo. Basta avere tanta voglia di di-
vertirsi, di stare insieme, di mangiare bene di vivere la notte in
allegria. E per arricchire ulteriormente l’evento, abbiamo pen-
sato di abbinare alla manifestazione possibilità di degustare i
vini di tre produttori della zona, che parteciperanno con i loro
prodotti migliori».

Ricaldone. Mercoledì 25 maggio, presso il teatro comunale
“Umberto I” di Ricaldone, gli alunni delle classi 5ªA e 5ªB della
scuola primaria “Dante Alighieri” di Cassine hanno messo in sce-
na una applaudita rappresentazione teatrale. Lo spettacolo, a
cura di Maric e dal titolo “Chi ha paura del lupo cattivo”? arriva
al termine del progetto “Facciamo Teatro”, che ha coinvolto tut-
te le classi e in particolare gli alunni dellʼultimo anno. Da parte di
bambini e insegnanti, un sentito ringraziamento al Comune di
Cassine, al Comune di Ricaldone e al Comune di Alice Bel Col-
le, che hann finanziato lʼiniziativa. Un ringraziamento è stato ri-
volto anche ai genitori, e in particolare alla signora Patrizia Vo-
glino, che con la loro collaborazione hanno reso possibule que-
sta bella esperienza.

Visone. Nella giornata di mercoledì 8 giugno la scuola primaria
di Visone, al gran completo, si è recata a Torino per visitare il
Museo del Risorgimento. La visita rappresenta lʼultimo atto del-
lʼanno scolastico 2010/2011, e si inserisce in un percorso didat-
tico più articolato, seguito dalla scuola per ricordare il 150º anni-
versario dellʼUnità dʼItalia. La celebrazione della importante ri-
correnza era iniziata già sui banchi di scuola, dove i bambini del-
le cinque classi si erano cimentati in lavori commemorativi che
sono stati esposti il 2 giugno, in occasione della Festa della Re-
pubblica. è stato particolarmente significativo osservare alunni,
di cinque nazionalità diverse, uniti nel sostenere gli alti valori del-
la nostra Patria. La visita a Torino è stata sponsorizzata dal-
lʼAmministrazione Comunale di Visone, alla quale insegnanti e
genitori hanno porto convinti ringraziamenti per la grande sensi-
bilità dimostrata verso i bambini in età scolare, che già da diver-
si anni usufruiscono di un servizio doposcuola organizzato su
cadenza bisettimanale e che, nellʼanno in corso, hanno potuto
avvalersi del primo corso di sicurezza ed educazione stradale.

Conferito sabato 11 giugno

Premio Domenico Bruna
per 5 alunni strevesi

Gruppo comunale di Protezione Civile

A Strevi tre nuovi
addetti antincendio

Al Museo del Risorgimento

Primaria di Visone
in visita a Torino

A “L’Isola in Collina”

Ricaldone, i sei finalisti
del premio “La mia valle”

Nella notte fra sabato 18 e domenica 19 giugno

A Visone “Notte Rosa”
abbuffata non-stop

Alunni scuola primaria di Cassine

Ricaldone: “Chi ha
paura del lupo cattivo?”
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Montaldo Bormida. Torna
alla ribalta uno degli appunta-
menti più apprezzati per quan-
to riguarda le sagre e le feste
del territorio. Sabato 18 e do-
menica 19 infatti a Montaldo
Bormida va in scena lʼedizione
2011 della Sagra della Farina-
ta, evento classico e molto at-
teso in paese e in tutto lʼova-
dese.Dopo alcuni anni di “esi-
lio”, la manifestazione torna
questʼanno nel centro storico,
nella collocazione di piazza
Nuova Europa, una scelta che
testimonia la volontà della Pro
Loco di valorizzare gli angoli
più caratteristici del paese.
Lʼappuntamento è fissato per
le ore 18 di sabato 18 giugno:
oltre alla farinata (tra lʼaltro, no-
tizia importante per tutti gli al-
lergici, preparata nella versio-
ne senza glutine), si potranno
gustare anche carne alla bra-
ce, patate fritte e dolci, il tutto
“annaffiato” dai vini tipici del
territorio.

Dopo la cena, serata dan-
zante, con lʼorchestra “Alex”.

Domenica 19 si ricomincia,
sin dal mattino: alle 10 infatti si

aprono le iscrizioni per il radu-
no delle auto dʼepoca che an-
drà in scena dalle 13 in piazza
Nuova Europa. Poi il pranzo
per tutti, e quindi alle 15 un
momento per il “Ritorno allʼan-
tico”, con la distribuzione di fa-
rinata cotta negli antichi forni
del centro storico, accompa-
gnata da una fiera artigianale
e da una rassegna degli anti-
chi mestieri a cura del gruppo
storico di Barge.

Si dice che anche lʼocchio
vuole la sua parte, e allora at-
tenzione, perché alle 16 Mon-
taldo Bormida ospiterà una
tappa delle selezioni provin-
ciali per “La più bella del mon-
do”. A seguire, alle 18, una esi-
bizione del Coro degli Alpini
“Acqua Ciara Monferina” e alle
21, dopo la cena, il gran finale
con una serata musicale cura-
ta dal dj Marco Ferretti. Nel
complesso, un programma
semplice ma accattivante, per
stare in compagnia godendosi,
(si spera, dopo tanto maltem-
po), i primi tepori dellʼestate
che sta arrivando.

M.Pr
Castelletto dʼErro. Stavolta

anche il meteo è stato clemen-
te e, domenica 12 giugno, la
Torre Medioevale di Castellet-
to dʼErro è stata la divertita te-
stimone di giochi antichi che
hanno coinvolto bambini e
adulti, i quali hanno lasciato a
casa gli smartphones per navi-
gare in internet e aggeggi elet-
tronici vari, per immergersi nel-
lʼatmosfera amichevole e rilas-
sata di un “tempo che fu”.

È andato in scena “Giocare
nel Medioevo” il 3º appunta-
mento di “Castelletto dʼErro:
Una storia da raccontare”. Sot-
to la capace guida di Walter
Siccardi (stuntman e maestro
dʼarmi di livello Internazionale
con decine di film al suo atti-
vo!) il pubblico è diventato par-
te integrante dellʼanimazione
rivivendo con passione la sto-
ria dei giochi antichi: tiro alla
fune, lancio del giavellotto, la
ruota della sfortuna (una pe-
sante ruota in legno da far ruz-
zolare su e giù dallʼaccesso al
Castello) i dadi, gli stessi usati
dalla star Russel Crowe in
“Robin Hood”, la corsa dei fi-
danzati, la corsa in salita fatta
trasportando a spalle la pro-
pria dolce metà, poi gli scacchi
e tutti i giochi collegati alla
scacchiera, il tiro con i ferri di
cavallo e tanti altri ancora. I più
piccoli si sono subito cimenta-
ti in tutte le prove e gli adulti
hanno “copiato” i figli per af-
frontarsi in prove semiserie.
Poi le lezioni di scherma per
grandi e piccoli cavalieri (a cu-
ra della Scuola dʼArme La Tor-
re dei Corvi con sede in Ca-
stelletto) che hanno visto muo-
vere timidi prima e poi in bal-
danzosi passi di scherma le

fanciulle presenti. Il tutto sen-
za nessun obbligo ne premio
di alcun tipo se non il piacere
di stare assieme; i “cavalieri”
hanno socializzato e riscoper-
to un modo genuino di vivere e
divertirsi stando allʼaria aperta
e senza spendere. Un proget-
to di turismo Integrato total-
mente allʼavanguardia per lʼIta-
lia che sta dando i primi frutti
pur essendo allʼinizio di un lun-
go percorso; si tratta di unʼim-
presa no-profit che vuol creare
migliori opportunità per un turi-
smo attento alle esigenze del
territorio e promotore di inizia-
tive atte anche a creare posti
di lavoro

E domenica 19 giugno, a
partire dalle ore 16, tutto sarà
dedicato alle Erbe. Con il pro-
getto “Erbe magiche, erbe per
curare ed erbe da mangiare”
Castelletto dʼErro apre le por-
te ad un mondo ancora una
volta diverso con lʼantica far-
macopea naturale e la gastro-
nomia spiegata nella piazza
del paese, con i banchi temati-
ci ed personaggi “antichi” che
rievocheranno il come ed il
perché dellʼimportanza delle
erbe nel passato e di come ora
siano ritornate importantissime
nellʼeconomia del Comune di
Castelletto dʼErro. Unʼoccasio-
ne unica per visitare un luogo
ameno e riscoprire le ”Medici-
ne della Nonna” con la parteci-
pazione di Agronatura realtà
che raggruppa oltre 50 azien-
de agricole che coltivano circa
trenta piante officinali ed aro-
matiche su oltre 400 ha di ter-
reno nel rispetto della natura
con lʼimpiego di tecniche cultu-
rali che non prevedono lʼuso di
sostanze chimiche.

Ponzone. Come da tradizio-
ne, domenica 19 giugno, si ter-
rà a Ponzone, sede della se-
zione aggregata dei Marinai
dʼItalia che fa parte dello stori-
co Gruppo “T.V. Giovanni
Chiabrera M.A.V.M.” di Acqui
Terme, lʼannuale festa della
Marina.

Festa che, in realtà, cade il
10 giugno, ricorrenza della sto-
rica azione di Grado e Premu-
da compiuta audacemente dal
com.te Rizzo e dal suo secon-
do Aonzo, meglio nota come la
Beffa Buccari. Quel giorno, il
10 giugno del 1918, al coman-
do di una squadriglia di picco-
le imbarcazioni militari dette
Mas, Rizzo e Aonzo penetra-
rono le difese navali austria-
che percorrendo tutta la baia,
defilandosi ad alta velocità in
mezzo a due cacciatorpedinie-
re, andando a colpire, affon-
dandola, la corazzata austria-
ca Santo Stefano, disimpe-
gnandosi poi senza grosse dif-
ficoltà e perdite.

Lʼevento inizierà con lʼam-
massamento presso la sezio-
ne aggregata in via Sanfront,
dalle ore 9,30 alle 10, con la
partecipazione degli Istituti
Nautici di Genova e Savona e
una rappresentanza dei cadet-
ti dellʼAccademia Navale Mer-
cantile di Genova; proseguirà
con lʼalza bandiera e gli onori
ai caduti di terra e di mare; al-
le ore 10,10 la messa con la
preghiera del Marinaio; alle
ore 10,30 circa, trasferimento

in piazza Italia e dalle ore
11,20 si procederà alla conse-
gna degli attestati di frequenza
ai ragazzi del primo corso di
vela e arti marinaresche svol-
to dai Marinai dʼItalia insieme
alla Sezione della Lega Nava-
le Italiana di Savona dallʼau-
tunno scorso e, ancora in cor-
so per gli affinamenti in campo
presso la base navale velica di
Savona.

Proprio mentre i marinai ac-
quesi e ponzonesi si appresta-
no a festeggiare lʼimportante ri-
correnza, altre numerose atti-
vità sono in cantiere: lʼannuale
festa di san Francesco da
Paola a Genova, patrono della
gente di mare; le attività a fa-
vore dei giovani come imbar-
chi su navi scuola, campi di ve-
la estivi, stage presso le Capi-
tanerie di Porto. Inoltre, lunedì
20 giugno, due studenti pon-
zonesi, Alessandro Meloni e
Paolo Verardo, varcheranno i
cancelli delle Guardia Costiera
di Genova e Savona. Infine i
marinai ponzonesi stanno or-
ganizzandosi per per parteci-
pare al raduno nazionale dei
Marinai dʼItalia che si terrà a
settembre in quel di Gaeta (chi
volesse prenotarsi per la gita
sociale può ancora farlo) e per
organizzare la IV edizione
biennale della mostra di Mo-
dellismo Navale e della setti-
mana del mare per lʼorienta-
mento scolastico a favore dei
ragazzi che si svolgerà nel me-
se di ottobre ad Acqui Terme.

Sezzadio. Seconda edizio-
ne, e tanta curiosità per “Afri-
care”, lʼevento multiculturale
organizzato dallʼAssociazione
“Pole Pole Onlus” di Sezzadio
(con il contributo dellʼAssocia-
zione “Cui dʼAtzè” e il patroci-
nio del Comune), che si svol-
gerà sabato 18 giugno nel-
lʼarea di via Cardinal Dadaglio,
in prossimità del Castello, di
fronte alla chiesa parrocchia-
le.

“Africare” è una sorta di
grande raduno a cui sono sta-
te chiamate a partecipare tutte
le Onlus della provincia attual-
mente operanti con finalità be-
nefiche o sociali sul suolo afri-
cano, che potranno così con-
frontarsi e tenersi reciproca-
mente informate sulle rispetti-
ve attività. Alla rassegna han-
no dato adesione, oltre allʼAs-
sociazione “Pole Pole”, anche
“Un chicco per lʼAfrica”, “Il so-
gno di Ludwika”, “LʼAbbrac-
cio”, “Associazione Calebas-
se”, “Associazione Ascolta
lʼAfrica”, “Associazione Need
You”, “World Friends”, “Asso-
ciazione Volunteers” e “Cna
Etica Solidale”.

Ma “Africare” non è solo un
momento di incontro per le
Onlus e i loro direttivi. È anche
unʼoccasione per sensibilizza-
re, e perché no, per fare cono-
scere al pubblico aspetti forse
poco noti, ma sicuramente im-
portanti, del Continente Nero,
della vita dei suoi abitanti, del
folclore e della cultura di que-
sti territori.

Gli organizzatori hanno sud-
diviso la rassegna in diversi
ambiti: ci sarà, anzitutto, un
confronto-dibattito con inter-
venti istituzionali, ma non
mancheranno una cena mul-
tietnica e un concerto con mu-
siche e danze africane.

Ma andiamo con ordine: già
nel pomeriggio, alle 17, le as-
sociazioni che partecipano al
progetto si ritroveranno pres-
so i portici antistanti il Munici-
pio per scambiarsi esperienze,
condividere soluzioni e indivi-
duare obiettivi comuni.

Poi, alle 18, verrà aperto il
mercatino etnico che si sno-
derò nel centro storico sezza-
diese, presso il castello e il

parco giochi “Monsignor Scar-
rone”. Ad allestirlo, le associa-
zioni stesse partecipanti alla
rassegna, corredate da mate-
riale informativo, fotografico,
ma anche video e oggetti tipi-
ci.

Alle 19,30 sarà aperto lo
stand gastronomico, dove si
potranno gustare specialità
africane e nostrane, anche
durante lo svolgimento del di-
battito e del successivo con-
certo.

Il dibattito prenderà il via al-
le 20,30: interverranno Giorgio
Garelli, funzionario della Re-
gione Piemonte, e Claudio
Pretta, della Associazione Po-
le Pole, per discutere del ruo-
lo delle onlus e delle istituzio-
ni nellʼambito della coopera-
zione decentrata, cercando se
possibile delle strade comuni
da percorrere insieme.

Modererà lʼincontro Ivana
Stefani, di Radio Gold Ales-
sandria.

Alle 22, invece, spazio al
concerto del gruppo Beman-
kan. Il gruppo ansce dallʼin-
contro di diversi musicisti pro-
venienti da differenti realtà,
ma accomunati da una pas-
sione innata per la musica tra-
dizionale africana. Il nome Be-
mankan deriva da una parola
in lingua Malinkè, che signifi-
ca “Nessuno è uguale”: è pro-
prio nella diversità, infatti, che
il gruppo trova la spinta per
creare con le sue percussioni
un dialogo fra musica, danza
e pubblico che non ha bisogno
di traduzioni o intermediari,
perché basato sullʼimmedia-
tezza della trasmissione di
energia e vitalità.

Per informazioni sulla mani-
festazione, gli organizzatori
sono a disposizione ai numeri
340/8031004 e 333/9710972.

Cassine. “È necessario ri-
solvere in modo definitivo una
situazione che si trascina da
alcuni anni, provocando disagi
alla popolazione di Caranza-
no, composta per lo più da
persone anziane, che si trova-
no nellʼimpossibilità di poter
comunicare con i propri paren-
ti più prossimi, che spesso ri-
siedono in località distanti dal
comune dellʼacquese”.

Questo il testo dellʼinterro-
gazione che il consigliere re-
gionale del Piemonte, Marco
Botta, ha portato allʼattenzione
di Palazzo Lascaris, sottoline-
ando i numerosi e reiterati dis-
servizi telefonici susseguitisi a
Caranzano, frazione di Cassi-
ne.

“Parrebbe che la situazione
delle linee telefoniche a Ca-
ranzano, frazione di Cassine,
risulti gravemente compro-
messa. – prosegue lʼesponen-
te PDL – Da alcuni mesi, in
media una volta al mese, il te-
lefono di chi cerca di chiamare
un utente residente a Caran-
zano si blocca senza segnale
o da il segnale di occupato,
con tutte le difficoltà conse-
guenti, in quanto a Caranzano
non vi è la copertura per la te-
lefonia mobile”. Pare che il
problema sia già stato segna-

lato a Telecom, senza però
che sia stata trovata una solu-
zione. “Il telefono si riattiva,
nelle migliori delle ipotesi, do-
po qualche ora, o, altrimenti,
dopo qualche giorno. A febbra-
io, a causa di questo malfun-
zionamento, alcuni utenti resi-
denti a Caranzano sono rima-
sti scollegati dalla linea telefo-
nica per una settimana, men-
tre a maggio sono rimasti iso-
lati per quattro giorni”. I tecnici
della Telecom hanno comuni-
cato che i problemi sarebbero
dovuti alla centralina posta in
SantʼAndrea, altra frazione di
Cassine. I disservizi telefonici
sono presenti a Caranzano da
alcuni anni e i residenti di Ca-
ranzano pagano un canone re-
golare alla Telecom. Con lʼIn-
terrogazione presentata Marco
Botta chiede alla Giunta re-
gionale “se non si ritenga op-
portuno sollecitare Telecom
Italia affinché provveda alla so-
stituzione della centralina mal-
funzionante di SantʼAndrea,
frazione di Cassine”. Botta
chiede inoltre “quali siano le
tempistiche previste per lʼinter-
vento ed entro quando i resi-
denti di Caranzano potranno
tornare a usufruire di un servi-
zio puntuale e funzionale da
parte di Telecom Italia”.

Morsasco. Ultima visita di
istruzione dellʼanno per la
scuola primaria di Morsasco:
gli alunni, accompagnati dalle
loro insegnanti, si sono recati
alla cascina “La Bozzola”, do-
ve accolti dalla proprietaria Si-
monetta Ricci, si sono recati
subito nellʼorto per estirpare e
trapiantare con le loro mani, in
tanti piccoli vasi, uno per cia-
scuno, degli stoloni di fragola,
da cui trarranno nuove pianti-
ne.

Trapiantate le fragole, il
campo di attività si è spostato
vicino allʼarea dedicata allʼapi-
coltura, dove i ragazzi hanno
potuto seguire direttamente le
attività delle api, con una le-
zione pratica che ha consenti-
to loro di esplorare lʼuso dei te-
lai, il ruolo delle regine, delle
operaie e dei fuchi e la struttu-
ra delle arnie.

A seguire, una piccola pau-

sa con una merenda a base di
prodotti genuini e caserecci: i
ragazzi hanno potuto assag-
giare il miele e le marmellate
prodotte dallʼazienda agricola,
e quindi recarsi nellʼorto dove
hanno raccolto fragole mature
per preparare una squisita ma-
cedonia.

Dopo il pasto delle 12,30 un
poʼ di gioco libero sotto le
piante del frutteto e quindi di
nuovo agli alveari, dove ogni
bambino ha provato a diso-
percolare i telai di cera, speri-
mentando le operazioni di
smielatura.

Si è parlato anche del lavoro
delle api e delle numerose pro-
blematiche che lʼapicoltura sta
incontrando negli ultimi anni,
sottolineando lʼimportanza di
proteggere questi importanti
insetti attraverso lʼintroduzione
di tecniche di agricoltura biodi-
namica.

Escursioni con Terre Alte
LʼAssociazione Culturale Terre Alte (www.terrealte.cn.it; e-mail:

info@terrealte.cn.it), sede presso Comunità Montana “Alta Lan-
ga” a Bossolasco (prenotazioni 333 4663388, ufficio: tel. 0173
828204, fax 0173 828914), organizza escursioni nel mese di giu-
gno. Quota di partecipazione: 7 euro; tutte le escursioni preve-
dono il pranzo al sacco (non fornito) lungo il percorso.

Domenica 19: Il Bosco dei faggi: escursione di grande inte-
resse naturalistico e paesaggistico in Valle Uzzone, nel Bosco
dei Faggi. È un percorso ad anello nellʼunica faggeta ancora pre-
sente in Alta Langa; prevede al ritorno la visita della Cascina Cro-
cetta, splendido esempio di cascina interamente in arenaria, la
celebre “pietra di langa”. Ritrovo: ore 10, Castelletto Uzzone
(presso piazza della chiesa).

Domenica 26: Nei luoghi di Augusto Monti: escursione lette-
raria a Monastero Bormida, paese natale dello scrittore Augusto
Monti, uno dei maestri di Cesare Pavese. Il percorso è di gran-
de interesse letterario e paesaggistico ed è prevista la visita gui-
data al castello di Monastero, attualmente sede del comune ed
al ponte medioevale che ancora permette di “passare la Bormi-
da”. Ritrovo: ore 10, Monastero Bormida, piazza Castello (pres-
so Municipio).

Tutte le domeniche: mostra fotografica “I luoghi di Beppe Fe-
noglio” a cura del Centro Culturale Beppe Fenoglio di Murazza-
no, alla Cascina del Pavaglione frazione San Bovo di Castino:
orario 10-13 e 14-18.

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).

Sabato 18 e domenica 19 giugno

A Montaldo Bormida
sagra della farinata

Domenica 19 giugno, dedicata alle erbe

A Castelletto d’Erro
le erbe nel Medioevo

Domenica 19 giugno

Ponzone, l’annuale
festa della Marina

Sabato 18 giugno di fronte alla chiesa

“Africare” a Sezzadio
la seconda edizione

Problemi telefonici ricorrenti

Disservizi a Caranzano
interrogazione di Botta

Per studiare il lavoro delle api

Alunni di Morsasco
in visita a La Bozzola
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Pontinvrea. Nel ricco pro-
gramma di eventi che lʼammi-
nistrazione comunale di Pon-
tinvrea ha messo in calendario
per lʼestate 2011, cʼè uno spa-
zio anche per la “magia”. Infat-
ti, venerdì 17 giugno, alle ore
21, nello “Chalet delle Feste”
nel centro del paese, verrà
proposto uno spettacolo con il
mago Gabriele Gentile, savo-
nese di nascita, uno dei più se-
guiti in Italia che ha proposto in
diverse serate televisive lo
spettacolo “Mago da legare”,
una rappresentazione origina-
le che appassiona i più piccoli
come è successo in più di una
occasione allo “Zecchino
dʼOro”. Durante lo spettacolo
di Gabrile Gentile anche gli
spettatori vengono simpatica-
mente coinvolti in esperimenti
magici, creando momenti par-
ticolarmente divertenti, ricchi di
sano umorismo e da magiche
sorprese.

Uno spettacolo per tutte le
età che vedrà allʼopera Ga-
briele Gentile e maghi esor-
dienti già molto bravi, in gran
parte della provincia di Savo-
na, cimentarsi in una serie di
esperimenti magici. Una sera-
ta di magia a tutto tondo, uno
spettacolo che Gabriele Genti-
le ha già presentato in diverse
piazze dʼItalia e che a Ponti-
vrea si veste in un armonico

“Gabriele Gentile friends”, ov-
vero Gabriele con i suoi amici
di magia.

Lo spettacolo di venerdì 17
giugno è il secondo appunta-
mento dellʼestate pontesina
che, il 5 giugno, in una giorna-
ta purtroppo visitata da un gio-
ve pluvio arrabbiatissimo, ha
preso il via con la ciliegiata al-
lo “chalet del Giovo”. Dopo sa-
rà la festa della Madonna del
Carmine, in programma dal 15
al 17 luglio, a occupare un im-
portante spazio nellʼelenco de-
gli eventi. Importante perchè si
festeggiano i trecentocinquan-
ta anni della chiesa edificata
nel 1661 dai marchesi di In-
vrea.

Visone. È aperta a Visone,
e lo rimarrà, fino a mercoledì
20 luglio, inserita allʼinterno
della seconda edizione delle
“Giornate di promozione degli
Ecomusei del Piemonte”, la
mostra “Gli Ecomusei della
Regione Piemonte”.

Si tratta di una esposizione,
ospitata allʼinterno dellʼEcomu-
seo della Pietra e della Calce,
in cui sono raccolti pannelli il-
lustrativi delle tante diverse re-
altà ecomuseali che fanno par-
te della rete regionale degli
ecomusei piemontesi.

La sede della mostra sarà il
Palazzo Comunale (via Pittavi-
no), e lʼesposizione sarà visi-
tabile da lunedì a sabato dalle
9 alle 12, oltre che tutti i po-
meriggi e la domenica, su pre-
notazione.

Per informazioni o per pre-
notare una visita è possibile ri-
volgersi allo 0144 395297, op-

pure alla mail ecomuseo.viso-
ne@gmail.com;

La mostra resterà aperta fi-
no al 20 luglio, mentre dome-
nica 19 giugno, alle 17,30,
lʼassociazione “Vallate Visone
e Caramagna” inaugurerà la
mostra “Racconti di terra”,
una esposizione di ceramiche
Raku realizzate da Renza
Sciutto e ispirate a personag-
gi della tradizione popolare vi-
sonese: nel complesso, un
doppio appuntamento da non
perdere.

La mostra “Racconti di terra”
sarà visitabile presso lʼOratorio
di San Rocco in Visone, dal lu-
nedì al venerdì dalle ore 17 al-
le ore 19 e sabato e domenica
dalle ore 17 alle ore 22 e re-
sterà aperta al pubblico fino al
prossimo 3 luglio.

Per informazioni e prenota-
zioni è possibile rivolgersi allo
0144 395518. M.Pr

Melazzo. Una antica dimora
delʻʼ700, immersa nel verde,
ad un passo dalla strada che
porta alla frazione di Arzello di
Melazzo, in località Basso Er-
ro, è diventata un paradiso per
buongustai, amanti del buon
vino e della quiete. In questa
nicchia immersa nel verde del-
la valle Erro, la famiglia Pizzi-
nato ha sapientemente ristrut-
turato la costruzione che fu di
proprietà dei marchesi Della
Rovere, signori di Montabone,
un ramo della famiglia di papa
Giulio II, facendone una splen-
dida ed accogliente struttura ri-
cettiva, facilmente fruibile, ad
un “tiro di schioppo” da Acqui
e dalla ex strada statale 334
“del Sassello”.

Un attento restauro, una
grande passione per il territo-
rio, lʼarte e le tradizioni e, co-
me ha detto Giuseppe Pizzi-
nato il giorno dellʼinaugurazio-
ne, domenica 12 giugno, un
“pizzico di follia”, hanno fatto si

che un angolo dimenticato del
melazzese tornasse a vivere
ed essere luogo dʼincontri, di
piacevoli soggiorni dove si me-
scolano alla serenità del borgo
una amabile lʼaccoglienza e la
buon cucina in gran parte le-
gata al territorio.

È stata una bella sorpresa
approdare in un angolo del
melazzese per tanto tempo di-
menticato, composto da un nu-
cleo principale dove sono sta-
te sistemate le camere del re-
lais, un ampio parco, un casci-
nale ed una splendida chiesa
che, raccontano gli arzellesi
meno giovani, pare sia stata
utilizzata sino ai primi anni del
ʻ900 prima dʼessere abbando-
nata e quindi sconsacrata. È
stata ristrutturata, riaperta ed
oggi è un accogliente punto
dʼincontro dove si possono gu-
stare i migliori vini piemontesi,
e non solo, custoditi al fresco
naturale della cantina in pietra.

w.g.
Castelletto dʼErro. A giu-

gno dello scorso anno era sta-
ta la parrocchiale della SS. An-
nunziata ad ospitare il concer-
to del duo Seiko Tanaka e Da-
niele Bragetti. Fu un successo
straordinario e questʼanno per
motivi di spazio e di comodità
la scelta è caduta su Acqui. Il
concerto si terrà lunedì 20 giu-
gno, con inizio alle 21, nella
sala convegni de LʼAncora.

Il concerto fa parte di una
serie di eventi che organizza
La Cassera, piccola dimora di
campagna situata sulla direttri-
ce che da Acqui porta a Ca-
stelletto dʼErro, in un angolo di
straordinario fascino affacciato
sulla valle. In quel luogo tran-
quillo ed accogliente, con pa-
zienza e competenza, i titolari
Liliana Aimone Prina e Dario
Battaglia hanno ritagliato spa-
zi allʼarte alla cultura, alla mu-
sica ed allo sport. Sono molte-
plici le iniziative che vengono
proposte nel corso dellʼanno;
si passa dalle lezioni di acqua-
rello con Silvia Molinari in di-
versi periodi della stagione (i
prossimi saranno dal 1 al 3 lu-
glio e dal 21 al 23 ottobre) ai
corsi di cucina naturale con lo
chef Michele Maino, diplomato
Cordon Bleu a Parigi, per fare
conoscere agli ospiti i fonda-
menti della cucina vegetaria-
na, preparando insieme agli
“allievi” i piatti a base di verdu-
re di stagione, cereali integra-
li, legumi e quantʼaltro lʼorto of-
fre nel periodo compreso dallʼ8
al 10 luglio ovvero nel periodo
delle lezioni.

Lʼequitazione è lo sport che
viene vissuto con attenzione,
competenza negli spazi che
circondano lʼazienda che è do-
tata di scuderie con dodici box
ed un rettangolo da dressage
regolamentare.

Torniamo alla musica per
raccontare dei corsi di flauto
dolce che vengono proposti
dal 17 al 21 e sono impreziosi-
ti da un concerto che è appun-
to quello del 20 giugno, ad Ac-
qui nella sala convegni de
LʼAncora. I protagonisti sono di
assoluto livello. Ripercorre il
loro curriculum è entrare nel
mondo della musica “magica”.

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 al-
cuni anni svolge intensa attivi-
tà concertistica in Belgio, Pae-
si Bassi, Italia, Svizzera e
Giappone, collaborando tra
lʼaltro con lʼEnsemble Baroque
de Limoges (C. Coin), lʼEn-
semble Baroque de Mateus
(M. Leonhardt) e lʼEnsemble
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 insegnato
presso il Civico Liceo Musicale
di Varese; attualmente è do-
cente di flauto dolce presso la
Scuola Musicale di Milano e lo
Studio Fontegara di Tokyo. Nel
1998 ha pubblicato il volume di
tecnica flautistica “Tonguing for
recorder players” per la Entrée
di Tokyo; ha inoltre allʼattivo in-
cisioni discografiche per En-
trée, Mercury 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
discografiche per Opus 111,
Entrée, 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 profes-
sore visitante presso la Pontifi-
cia Universitad Catolica di
Santiago del Cile.

Ponzone. Novità e traguardi
importanti per la 9ª edizione di
“Alpini Sempre”, il premio let-
terario nazionale di narrativa e
ricerca scolastica sugli Alpini,
organizzato dalla Comunità
Montana “Appennino Alerami-
co Obertengo”, dal Comune di
Ponzone e dal Gruppo Alpini
“Giuseppe Garbero” di Ponzo-
ne - sezione di Acqui Terme
con il patrocinio nella Regione
Piemonte e della Provincia di
Alessandria.

Le novità riguardano la ri-
collocazione temporale della
premiazione che viene antici-
pata al mese di settembre;
questʼanno si terrà domenica
18, in occasione della festa
patronale di San Giustino,
sempre nei saloni del Centro
culturale “La Società” di corso
Acqui.

Una scelta operata per evi-
tare le problematiche verifica-
tesi negli ultimi anni, allorché,
nel periodo della premiazione,
al mese di novembre, Ponzo-
ne ed il ponzonese erano stati
interessati da abbondanti nevi-
cate che avevano complicato
la vita ai partecipanti ed ai visi-
tatori, impedendo di passare
una bella giornata nel paese
da dove si può godere del se-
condo panorama dʼItalia.

Se la novità è il “tempo”, il
traguardo è il numero di libri
editi giunti alla giuria del Pre-
mio, presieduta dal giornalista
e scrittore, nonché Alpino in
congedo, Franco Piccinelli.
Tredici libri, un record, che rac-
contano tutto degli Alpini.

Libri che aprono pagine alpi-
ne sulle due Guerre Mondiali,
raccontano storie di uomini, di
divisioni, di odissee nella neve
e questʼanno anche un tema
alpino dei nostri tempi legato al
quello che le Penne Nere han-
no fatto in Afghanistan.

“Alpini Sempre” è il più im-
portante premio letterario de-
dicato agli Alpini, è diventato
sempre più apprezzato ed at-
teso dagli scrittori del settore;
ha avuto preziosi punti di riferi-
mento come il compianto Mar-
cello Venturi, primo presidente
della Giuria di un premio “in-
ventato” dieci anni fa quando,
in occasione della inaugura-
zione del monumento dedica-
to agli Alpini, in via Gratarola,
ad un passo dal Municipio, a
Giampiero Nani, allora come
oggi presidente della Comuni-
tà Montana, venne in mente di
dedicare un premio letterario
agli Alpini.

Della squadra facevano par-
te anche lʼallora sindaco di
Ponzone il prof. Andrea Mi-
gnone ed il segretario del
Gruppo Alpini “G.Garbero”
Sergio Zendale.

Una team che ha lavorato e
pensato un ottimo “cappello”
che è diventato appunto “Alpi-

ni Sempre”.
Oggi dire “Alpini Sempre” è

inquadrare Ponzone, ed è un
modo per promuovere il terri-
torio e per far parlare e parlare
di un paese che vive, anche, di
turismo.

Veder arrivare in una qual-
siasi domenica dellʼanno tanta
gente da tutta Italia è un moti-
vo dʼorgoglio per lʼAmministra-
zione comunale che ha soste-
nuto il premio e lo è per gli Al-
pini ponzonesi che del premio
sono orgogliosi custodi.

Basta fare un salto nella se-
de sotto i portici di via Negri di
Sanfront, per vedere bene al-
lineati, tra cappelli in panno
grigioverde, scarponi e mo-
strine, tutti i libri che hanno
concorso alle otto edizioni del
premio.

Il premio ha cambiato, nel
corso di questi anni, profilo ma
ha mantenuto sempre un ben
definito indirizzo che ha nel “Li-
bro Edito” il suo punto di riferi-
mento.

Con il “Libro Edito” vengono
premiati una tesi di laurea o
dottorato, presentata entro il
2005, ed una ricerca scolasti-
ca. In tutte e tre sezioni gli ela-
borati debbono riguardare la
vita, le attività, la cultura, il ruo-
lo sociale, militare e umanita-
rio svolto dagli Alpini sia in pa-
ce sia in guerra senza limita-
zione di tempo.

La giuria del premio è pre-
sieduta dal dr. Franco Piccinelli
ed è composta dal prof. Carlo
Prosperi, dal prof. Andrea Mi-
gnone, da Sergio Arditi, da Ro-
berto Vela, dal prof. Arturo Ver-
cellino, dal dr. Giuseppe “Pino”
Corrado, dal rag. Bruno Chio-
do e dal segretario rag. Sergio
Zendale.

Elenco opere che concorro-
no alla IX edizione del premio
“Alpini Sempre” - libro edito:

La marcai del Davai, autore
Gino Daniele, editore MEF Fi-
renze; Alpi, Alpini, Alpinismo...
e dintorni, Giuseppe Cesare
Abba, L. Editrice; Uno + Uno =
Uno, Riccardo Tasselli, MEF
Firenze; Un Alpino, un Batta-
glione, Mario Spada, CR Grafi-
ca; Alpini: dal Tanaro al Don,
Giorgio Ferraris, Arabafenice;
La Grande Guerra nellʼAlto
Garda, autori vari, Il Sommola-
go Asar; Io, prigioniero in Rus-
sia, Vincenzo di Michele, MEF
Firenze; Odissea Bianca,
Claudio Soli-Dario Sernesi,
MEF Firenze; Alpini, 140 anni
di storia ed eroismi, Gianni Oli-
va, Mondadori; Noi del 1º
gruppo Divisioni Alpine, Pier
Franco Quaglieni, L.Editrice
Cairo M; I fogli del capitano Mi-
chel, Claudio Rigon, Einaudi; Il
battesimo, un medico alpino in
Afghanistan, Andrea Filattiera,
Neos Edizioni; Diario di un
P.O.W., Felice Salvagno, MEF
Firenze.

Ponzone. È un ponzonese
di adozione, il dott. Aldo Cate-
rino, a promuovere una impor-
tante iniziativa sulla storia del
cantiere navale di Sestri Po-
nente dove negli anni tra le
due Guerre Mondiali e sino
agli anni sessanta e settanta
sono andati a lavorare moltis-
simi ponzonesi. Si tratta di un
progetto espositivo che si terrà
nella ex manifattura tabacchi
di Sestri Ponente da sabato 18
giugno a domenica 3 luglio e
vede coinvolti: Municipio VI
Medio Ponente, Fondazione
Ansaldo, Autorità Portuale, Ar-
chivio Fotografico del Comune
di Genova, Centro Studi Marti-
no Martini e Università di Tren-
to.

«Il cantiere navale di Sestri
Ponente è uno dei più antichi
ancora esistenti in Italia, dato
che le sue origini si fanno risa-
lire addirittura al periodo della
Restaurazione. Perfettamente
integrato nel tessuto produtti-
vo della città e della regione,
costituisce un polo di eccellen-
za nellʼambito dellʼindustria na-
valmeccanica italiana. Ben col-
legato con lʼUniversità di Ge-
nova e la sua rinomata scuola
di ingegneria navale, è strate-
gicamente collocato in quel-
lʼarea del Ponente destinata a
diventare un grande polo di ri-
cerca scientifica e tecnologica.
Il quartiere nel quale si trova
vanta tradizioni costruttive in
campo navale che risalgono
addirittura al Medioevo e fan-
no parte del Dna stesso dei
suoi abitanti, quando la Re-
pubblica di Genova vi realizza-
va le galee e le caracche ne-
cessarie allo sviluppo dei suoi
commerci.

Lʼinsediamento attuale ven-
ne realizzato allʼindomani delle
guerre napoleoniche, in segui-
to al ritorno da Tolone di alcuni
maestri dʼascia liguri che ave-
vano imparato nellʼarsenale
francese le moderne tecniche
di costruzione navale. Per

gran parte dellʼOttocento, sotto
la direzione di Lorenzo Bianchi
prima e dei fratelli Cadenaccio
dopo, lo stabilimento fu spe-
cializzato nella costruzione di
bastimenti a vela con scafo in
legno, molti dei quali per conto
di armatori esteri. Passato di
proprietà dellʼAnsaldo nel
1886, divenne nel giro di pochi
anni uno dei più moderni e at-
trezzati nel Mediterraneo, do-
tato di gru, macchine utensili e
infrastrutture allʼavanguardia
per la costruzione di navi in
ferro e in acciaio sia mercanti-
li che militari di ogni genere e
dimensioni. Molti furono i ca-
polavori di ingegneria navale
che scesero in mare dai suoi
scali: corazzate, incrociatori,
cacciatorpediniere, transatlan-
tici, petroliere, portarinfuse,
traghetti, piattaforme petrolife-
re, sino alle più recenti navi da
crociera.

Nellʼanno delle celebrazioni
per il 150º anniversario del-
lʼunificazione italiana, la mo-
stra si propone di ripercorrere,
a grandi linee, la storia del
cantiere dalle sue origini otto-
centesche, quando il legno era
ancora il materiale più usato
per le costruzioni navali e le
vele erano lʼunico sistema di
propulsione conosciuto, al
giorno dʼoggi, in cui le navi
vengono disegnate interamen-
te al calcolatore, lʼautomazio-
ne ha una parte sempre più
importante nel processo pro-
duttivo e lʼelettronica riveste un
ruolo fondamentale a bordo,
passando attraverso le innu-
merevoli vicende che hanno
segnato la storia della naviga-
zione nellʼOttocento e nel No-
vecento. Lʼesposizione non è
tanto, o non soltanto, uno sto-
ria della tecnica (anche se
questa ha un peso importan-
te), ma una storia degli uomini
e delle navi che hanno segna-
to tappe fondamentali nello
sviluppo della nostra industria
navalmeccanica».

Spettacolo venerdì 17 giugno

Pontinvrea, la magia
di Gabriele Gentile

Rimarrà allestita fino a mercoledì 20 luglio

Aperta a Visone
mostra Ecomusei

Fu proprietà dei marchesi Della Rovere

Melazzo, antica dimora
in località basso Erro

Lunedì 20 giugno il concerto

Da Castelletto il flauto
di Tanaka e Bragetti

Sono tredici i libri in concorso

A Ponzone la 9ª edizione
premio “Alpini Sempre”

Dal 18 giugno al 3 luglio

Ponzone, Aldo Caterino
e la Fucina di Navi
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Borgoratto. Proseguono le
celebrazioni del 150º dellʼUnità
dʼItalia, con un appuntamento
che si svolgerà domenica, 19
giugno, a Borgoratto Alessan-
drino.

Il paese guidato dal sindaco
Simone Bigotti infatti organiz-
za e ospita per lʼoccasione un
evento dedicato alla figura del
generale garibaldino Romeo
Bozzetti.

A partire dalle 17,30, presso
la casa della famiglia Bozzetti
a Borgoratto, la professoressa
Carla Moruzzi Bolloli, autrice
del libro “Generale Romeo
Bozzetti, uno dei Mille”, illu-
strerà i momenti salienti della
vita di questo illustre borgorat-
tese, che fu attivo protagonista
della spedizione dei Mille che
al comando di Giuseppe Gari-
baldi liberarono il Regno delle
Due Sicilie favorendone lʼan-
nessione al Regno di Sarde-
gna, da cui ebbe origine il Re-
gno dʼItalia.

Il sindaco Bigotti spiega: «Il

generale Bozzetti grazie alle
sue notevoli capacità contribuì
in maniera attiva alla riuscita
dellʼimpresa di unificazione del
paese. Nellʼanno del 150º del-
la nostra Italia, Borgoratto vuo-
le celebrare e ricordare questo
suo illustre concittadino, per-
ché è importante che chi vive
il nostro tempo conosca la sto-
ria e le imprese ardue e fatico-
se che hanno compiuto i nostri
antenati per permetterci ora di
vivere in un Paese unito e in
pace.

Ricordare chi ha combattuto
per la nostra libertà deve ser-
vire anche a farci apprezzare
maggiormente ciò che ora sia-
mo.

Questa del convegno è
unʼoccasione speciale per Bor-
goratto, che si onora di avere
il generale Romeo Bozzetti fra
i suoi cittadini. Invito tutta la cit-
tadinanza a partecipare a un
evento che ritengo di tutto in-
teresse e di importante appro-
fondimento».

Mioglia. LʼArma dei Carabi-
nieri ha festeggiato anche a
Mioglia il 197mo anniversario
della fondazione, con una ceri-
monia che si è tenuta presso il
Viale della Rimembranza. Pur-
troppo la concomitanza con i
referendum non ha permesso
una presenza significativa di
militari in servizio ma numero-
si erano i rappresentanti del-
lʼAssociazione Nazionale Ca-
rabinieri. Hanno partecipato al-
la manifestazione il sindaco di
Mioglia Livio Gandoglia, il vi-
cesindaco di Pontinvrea Leon-
cini, il Tenente Colonnello de-
gli Alpini Fulvio Marenco, rap-
presentanti di associazioni
combattentistiche e dʼarma, la
Croce Bianca di Mioglia e la
Croce Bianca di Giusvalla.

La cerimonia era iniziata po-
co dopo le 11 con la Santa
Messa nella chiesa parroc-
chiale di SantʼAndrea che si è
conclusa con la Preghiera del
Carabiniere recitata dallʼIspet-
tore del Lavoro Gino Bianco,
unico carabiniere in servizio
che ha potuto essere presen-
te.

Le celebrazioni sono poi
proseguite presso il Monu-
mento ai Caduti dove è stata
deposta una corona. Il parroco
ha recitato una preghiera di
suffragio e ha benedetto le la-
pidi commemorative.

Sono stati momenti di com-
mozione profonda ed è stato,
per primo, il Maresciallo Serra,
organizzatore di questo impor-
tante evento, a sottolineare il
ruolo determinante dellʼArma a
salvaguardia della legalità:
«Orgogliosi di aver collaborato
alla nascita ed al rafforzamen-
to della democrazia in Italia, i
carabinieri continuano a svol-
gere i propri compiti in ogni
parte della nazione, con impe-
gno e fedeltà, suscitando gra-
titudine ed ammirazione sia
dalle autorità, sia dalla parte
sana della popolazione».

Il sindaco di Mioglia ha poi
espresso tutta la sua ammira-
zione per lʼopera svolta da
questi servitori dello Stato:

«LʼArma dei Carabinieri cʼera
quando lʼidea dellʼunità della
nostra Patria prendeva corpo
ed andava sui campi di batta-
glia per lʼIndipendenza Nazio-
nale; nella gloriosa El Alamein,
nelle gesta eroiche della Resi-
stenza e quando si rese ne-
cessario difendere la neonata
Repubblica ed i valori della
sua Costituzione appena pro-
mulgata; nelle lotte contro il
terrorismo, contro lʼeversione,
contro la criminalità comune e
contro la criminalità mafiosa.
LʼArma dei Carabinieri cʼera».

Livio Gandoglia ha conti-
nuato il suo breve discorso con
una toccante citazione anoni-
ma: «Ho visto il carabiniere
soccorrere i prigionieri, Iʼ ho vi-
sto confortare i condannati,
Iʼho visto calmare gli odi ed i
rancori nelle famiglie, lʼho

visto combattere come un
guerriero, soffrire in silenzio
come un religioso, morire im-
passibile come un martire. A
volte per noi lui è niente, spes-
so per lui noi siamo tutto».

Un breve indirizzo di saluto
è stato poi rivolto ai carabinie-
ri e a tutti i presenti dal Prof.
Agostino Pagani in rappresen-
tanza dellʼistituzione scolasti-
ca.

La cerimonia ufficiale si è
conclusa con lʼInno dellʼArma
e lʼInno Nazionale cantati dalla
corale di Giusvalla e da alcuni
studenti della locale scuola
media.

Carabinieri e simpatizzanti
si son o poi recati presso il ri-
storante Oddera dove ad at-
tenderli, oltre a piatti prelibati e
buon vino, cʼera una grandio-
sa torta tricolore.

Sassello. Due le escursioni
messe in cantiere dai vertici
del Parco del Beigua nel mese
di giugno.

Si viaggia sullʼAlta Via dei
Monti Liguri, nel cuore del
comprensorio del Beigua e
nella Foresta della Deiva nel
comune di Sassello.
Domenica 19 giugno
Il sentiero natura di Prariondo

Lʼescursione offre lʼopportu-
nità di visitare alcuni dei siti di
maggiore pregio naturalistico
del comprensorio del Beigua.
Il percorso, che si sviluppa ad
anello, consente di osservare
lʼassetto geomorfologico che
contraddistingue il settore di
crinale dellʼarea protetta e visi-
tare la “Torbiera del Laione”,
prezioso e delicato habitat per
anfibi e rettili, considerata la
zona umida più importante del
Parco.

Ritrovo: ore 8.30 presso:
stazione FS di Varazze a se-
guire spostamento con mezzi
propri fino allʼinizio del percor-
so. Appuntamento alle ore
9.30 per chi intende arrivare
direttamente nel punto di par-
tenza dellʼescursione fissato
presso il rifugio Pratorotondo.
Difficoltà: media, durata escur-
sione giornata intera, pranzo al
sacco Costo escursione 8 eu-
ro.

Il punto di inizio del percor-
so è raggiungibile utilizzando il
servizio navetta (a pagamen-

to) a cura del Centro Servizi
Territoriali dellʼAlta Via dei
Monti Liguri - gestito dallʼEnte
Parco - a partire dalla stazione
FS di Varazze (massimo 8 per-
sone) - per informazioni: tel.
010 8590300, prenotazioni ob-
bligatorie almeno 24 ore prima
dello svolgimento dellʼevento.
Domenica 26 giugno
Il sentiero natura
nella foresta della Deiva

Lʼitinerario attraversa un va-
sto comprensorio boscoso in
cui sono rappresentate le di-
verse formazioni vegetazioni
che caratterizzano il Parco del
Beigua.

Lungo il percorso è possibi-
le ammirare alcune strutture
edilizie di grande fascino come
il Castello Bellavista e la Casa
della Giumenta, dove si trova
il percorso didattico attrezzato
dallʼEnte Parco, con pannelli
che danno informazioni relati-
ve alle misure di conservazio-
ne che si adottano in un parco
naturale. Presso la Casa della
Giumenta è inoltre presente un
antico essiccatoio ristrutturato
che ci farà scoprire e apprez-
zare la storia, la cultura e le
antiche tradizioni legate alla
castagna.

Ritrovo: ore 9.30 presso lʼin-
gresso Foresta Deiva a Sas-
sello; difficoltà: media, durata
escursione giornata intera;
pranzo al sacco, costo del-
lʼescursione 8 euro.

Sassello. Anche il territorio
di Sassello con il monte Bei-
gua e la foresta demaniale del-
la Deiva avrà il suo “Consorzio
dei Funghi”.

Mercoledì 8 giugno, in una
affollatissima riunione nei salo-
ni del Centro visite di Palazzo
Gervino, struttura del parco
naturale regionale del Beigua,
lʼassessore Roberto Laiolo ha
posto la prima pietra di un pro-
getto che coinvolgerà il pubbli-
co, rappresentato dal comune
di Sassello, i privati che hanno
proprietà boschive nellʼarea in-
teressata ed i numerosi cerca-
tori (funsau) che conoscono i
boschi del sassellese come le
loro tasche.

Una iniziativa che, inoltre,
vede coinvolti la Regione Ligu-
ria che ha immediatamente ac-
compagnato il progetto, il Par-
co del Beigua e lʼUniversità di
Genova attraverso il
Dip.Te.Ris (Dipartimento per lo
studio del Territorio e delle sue
Risorse).

«Il Consorzio - ha sottoli-
neato Laiolo - non avrà scopi
di lucro, ma quello di assicura-
re la difesa e lo sviluppo del
patrimonio agroforestale del
territorio, quindi dei prodotti del
bosco e del sottobosco.

Il nostro è un progetto che
riguarda non solo i proprietari
e chi va per funghi ma tutti co-
loro che ne sono coinvolti ed
ha come obiettivo quello di va-
lorizzare una importante risor-
sa per lʼeconomia del sassele-
se».

La partnership con lʼUniver-
sità di Genova ha il compito di
tutelare il fungo di Sassello
che è considerato tra i migliori
in Italia e nel mondo; i funghi
provenienti dal Beigua e dai
territori limitrofi sono apprez-
zati sin dallʼantichità ed hanno

caratteristiche che li rendono
unici e, pertanto, meritano
lʼI.G.P. (Indicazione Geografi-
ca Protetta), il riconoscimento
che lʼUnione Europea concede
a prodotti alimentari per la
qualità, la reputazione lʼorigine
geografica, e la cui produzione
o raccolta, trasformazione ed
elaborazione avviene in una
determinata area.

Chi produce IGP deve atte-
nersi alle rigide regole pro-
duttive stabilite nel disciplina-
re di produzione, e il rispetto
di tali regole è garantito da
uno specifico organismo di
controllo.

«LʼIGP - ha sottolineato Ro-
bertro Laiolo - è uno degli
obiettivi ed in questʼottica di-
venta indispensabile il sup-
porto dellʼUniversità di Geno-
va con la quale abbiamo ini-
ziato ad interagire e che sta
seguendo il nostro progetto
con il biologo d.ssa Mirka Zot-
ti».

Già da qualche anno si par-
la di un Consorzio dei Funghi
e di salvaguardia del patrimo-
nio boschivo; lo scorso anno,
infatti, per mettere ordine nel
comparto, è stata emessa una
ordinanza che consente la
vendita dei funghi di Sassello
solo in un area delimitata com-
presa tra piazza Rolla, angolo
via Marconi per quanto riguar-
da il capoluogo e in piazza del-
la chiesa in frazione Palo. Fun-
ghi che questo piovoso giugno
sta facendo nascere in manie-
ra abbastanza consistente; per
gli esperti questo fine settima-
na è il momento migliore per la
“cerca”.

Il Boletus Reticolatus (o esti-
vo) è il più “gettonato” perchè è
tra i funghi più precoci, nasce
nei mesi caldi, in vicinanza di
querce e faggi. w.g.

Sassello. A proposito delle
valutazioni del sindaco di Pon-
tinvrea Matteo Camiciottli sul-
la convenzione attinente il Vin-
colo Idrogeologico, riceviamo
e pubblichiamo da Sassello le
riflessioni del vice sindaco Mi-
no Scasso e dellʼassessore
Roberto Laiolo:

«A seguito dellʼarticolo ap-
parso su LʼAncora il 3 giugno
u.s., in cui il Sindaco di Pontin-
vrea, apparentemente senza
conoscere i fatti, accusava
parte dellʼAmministrazione Co-
munale di Sassello sulla scelta
di non aderire alla convenzio-
ne relativa al vincolo idrogeo-
logico che il Comune di Pon-
tinvrea aveva formalizzato, di-
vengono necessarie alcune
puntualizzazioni.

Si vuole portare a cono-
scenza che in data 6 giugno
2011, presso il Comune di
Stella, alla presenza dei Sin-
daci di Mioglia, Pontinvrea,
Stella e Urbe e dei sottoscritti
Giacomo Scasso e Roberto
Laiolo, quali rappresentanti
dellʼAmministrazione Sasselle-
se, si teneva una riunione du-
rante la quale per la prima vol-
ta, questi ultimi, rendevano no-
te le motivazioni che avevano
loro impedito di sottoscrivere la
convenzione.

Dubbi sostanziali venivano
espressi anche dal neo - eletto
Sindaco di Stella e dalla sua
Amministrazione, ai quali ap-
profittiamo per porgere le no-
stre più sentite congratulazio-
ne per la recente elezione. A
seguito di tale chiarimento, ci
si attendeva una nota di rettifi-
ca allʼarticolo, in assenza del-
la quale riteniamo necessario
rendere noti i seguenti fatti.

LʼAmministrazione comuna-
le di Sassello è assolutamente
favorevole alla creazione di
servizi associati quali la polizia
locale, il commercio, la prote-
zione civile, lo sportello unico
delle attività produttive, i vincoli
idrogeologico e quello paesi-
stico.

Questo processo di accor-
pamento è, e sarà in futuro,
lʼunico strumento per conti-
nuare a far sopravvivere le pic-
cole realtà del nostro entroter-
ra, che si trovano ad affrontare
una crisi economica che si ri-
percuote sui loro bilanci ridotti
allʼosso, da cui deriva anche
lʼattuale impossibilità legislati-
va di assumere nuovo perso-
nale.

Non ci dilungheremo sulle
origini dellʼidea di creare il ser-
vizio in forma associata per
quanto riguarda il vincolo, si
sappia comunque che dopo
una prima presentazione di
bozza di convenzione, su cui
lʼAmministrazione sassellese

aveva avanzato fortissime per-
plessità, mai recepite o prese
in considerazione dal Comune
di Pontinvrea, questo trasmet-
teva la “convenzione definitiva”
che doveva essere approvato
dai comuni interessati.

LʼAmministrazione sasselle-
se, dopo aver nuovamente ri-
badito i suoi fortissimi dubbi in
merito durante una propria riu-
nione del Consiglio comunale,
considerando che era neces-
sario ed indispensabile per il
Comune di Sassello ottenere
lʼautorizzazione al vincolo idro-
geologico entro fine maggio,
per un intervento al fine di non
compromettere lʼerogazione di
un finanziamento comunitario
di duecentomila euro, riteneva
di creare autonomamente tale
servizio, affidandosi alla con-
sulenza di un geologo incari-
cato di eseguire lʼistruttoria.

I motivi che hanno impedito
allʼAmministrazione sassellese
ad aderire allʼAssociazione ri-
sultano i seguenti:

1) La convenzione allʼart. 2
cita “in forma associata lʼistru-
zione e il controllo delle istan-
ze di Vincolo Idrogeologico”,
non definendo la figura di colui
che le rilascia.

2) Il Comune di Pontinvrea
esegue il “controllo”, operazio-
ne che normalmente viene
eseguita per legge da altre fi-
gure preposte allo scopo (cor-
pi e forze di polizia). Ricordia-
mo che Pontinvrea non è nep-
pure dotato di un proprio agen-
te di polizia municipale.

3) Nella convenzione si di-
chiara che lʼAssociazione rila-
scia autorizzazioni relative alla
realizzazione di “piste di esbo-
sco”, in palese contrasto con la
Legge Regionale 7/2011, che
sopprimeva le ex Comunità
Montane, in cui è ben specifi-
cato (art. 02) che tale compe-
tenza rimane in carico alla Re-
gione Liguria.

4) Nella Convenzione non
viene individuato il soggetto
che incamera gli introiti relativi
alle sanzioni amministrative,
comminate ad esempio per i
movimenti di terreno o le ridu-
zioni di superfici boscate. Ne
consegue che neppure è defi-
nita la figura a cui il cittadino
potrebbe fare ricorso.

5) La Convenzione non con-
sidera la possibilità che vi sia
necessità di ricorrere ad even-
tuali consulenze legali in ma-
teria amministrativa. Lʼassen-
za di norme a riguardo potreb-
be incidere notevolmente sul
bilancio dellʼAssociazione.

6) La Convenzione non pre-
vede nulla relativamente al-
lʼistituto della fideiussione, per
le opere di una certa consi-
stenza».

Indennizzo agli agricoltori
per i danni da fauna selvatica

Lʼassessore alla Caccia della Provincia di Alessandria, Gian-
carlo Filippo Pio Caldone, informa che sono stati predisposti gli
atti di liquidazione degli indennizzi relativi ai danni alle produzio-
ni agricole per un ammontare di 233.507,08 euro, relativo agli
anni 2009 e 2010. Ad essi, si aggiunge il rimborso spese per lʼac-
quisto del materiale di prevenzione dei danni da fauna selvatica
per lʼanno 2010, per un importo complessivo di 10.200,53 euro.

Si conferma, così, lʼimpegno assunto dallʼassessore Caldone
nelle riunioni svoltesi il 21 marzo con le associazioni venatorie e
il 23 marzo con le organizzazioni agricole, di procedere nel tem-
po più breve possibile alla liquidazione dei danni derivanti dalla
fauna selvatica. «Questo risultato - spiega lʼassessore Caldone
- è stato reso possibile anche grazie al lavoro svolto con soler-
zia e professionalità da parte dellʼUfficio Danni dellʼAssessorato
Caccia della Provincia di Alessandria».

“Sezzadio ‘in’ Fiera”
antiquariato, artigianato, oggettistica
Sezzadio. Come di consueto, ogni terza domenica del mese,

torna a Sezzadio lʼappuntamento con “Sezzadio ʻinʼ Fiera”, il
mercatino dellʼantiquariato, con le sue bancarelle di artigianato,
oggettistica usata, prodotti agroalimentari e biologici, giocattoli e
molto altro ancora.

Il mercatino, organizzato e promosso dallʼamministrazione co-
munale, animerà secondo tradizione le vie del paese nella gior-
nata del 19 giugno.

A Borgoratto domenica 19 giugno

Convegno su Bozzetti
generale garibaldino

Presso il viale della Rimenbranza

Mioglia, 197º anniversario
dell’Arma dei Carabinieri

In sinergia con l’Università di Genova

A Sassello per i funghi
nasce progetto I.G.P.

Da Sassello rispondono al Sindaco di Pontinvrea

Sassello, Scasso e Laiolo
su vincolo idrogeologico

Domenica 19 giugno, escursione

Parco del Beigua
sentiero di Prariondo
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Pontinvrea. È stato un Con-
siglio comunale particolare
quello che si è tenuto la sera di
lunedì 13 giugno in seduta or-
dinaria nella sala del Consiglio
di Pontinvrea. Di “ordinario” ci
sono stati i due punti allʼordine
del giorno: il 1º, attinente la ge-
stione, in forma associata tra i
comuni di Giusvalla, Mioglia,
Pontinvrea, Sassello e Stella
del servizio di assistenza sco-
lastica di tipo educativo tramite
lʼambito territoriale sociale 30;
il 2º, la convenzione per la ge-
stione in forma associata ine-
rente il vincolo idrogeologico
tramite la convenzione affidata
al comune di Pontinvrea che
ha suscitato polemiche per la
mancata adesione del comune
di Sassello.

Approvati i punti allʼodg si è
passati alla parte “straordina-
ria” della serata, ovvero la pre-
miazione del concorso lettera-
rio sul “Giorno delle Memoria”
dal titolo “Il Circolo dellʼOrsa
Minore”. Una iniziativa nata in
sinergia tra lʼAmministrazione
comunale pontesina e lʼIstituto
Comprensivo di Sassello con
lʼintento di far conoscere alle
nuove generazioni ciò che è
stato lo sterminio razziale du-
rante la Seconda Guerra Mon-
diale.

La scelta è stata quella di vi-
vere quei tragici momenti at-
traverso la lettura del “Diario di
Annalies Marie Frank” la ra-
gazza ebrea tedesca diventa-

ta il simbolo della Shoah, mor-
ta tragicamente allʼetà di 15
anni nel campo di concentra-
mento di Bergen - Belsen.

Al concorso hanno parteci-
pato gli studenti della scuola
Secondaria di 1º Grado e gli
elaborati sono stati esaminati
da una commissione formata
dai docenti dellʼIstituto. Un
concorso partecipato che ha
avuto la giornata conclusiva,
lunedì 13 luglio, in una sala del
Consiglio gremita di studenti,
genitori, insegnanti con il sin-
daco Camiciottoli ed il Consi-
glio al gran completo a fare gli
onori di casa.

Il premio è andato Ilaria Gar-
barino della Scuola Seconda-
ria di 1º Grado di Mioglia che
ha letto il suo elaborato in una
atmosfera particolare, di asso-
luto silenzio e con la palpabile
commozione sul volto dei pre-
senti. Una analisi matura, coin-
volgente salutata da un ap-
passionato applauso. Ilaria
Garbarino ha ricevuto il premio
più ambito, la fascia tricolore di
“Sindaco per un giorno” ed una
targa a ricordo dellʼevento; agli
studenti che hanno presentato
gli elaborati il sindaco Cami-
ciottoli ha consegnato un atte-
stato di partecipazione.

Il concorso letterario “Il Cir-
colo dellʼOrsa Minore” avrà un
seguito con una 2ª edizione
nel 2012 con un nuovo argo-
mento dʼinteresse storico.

w.g.

Cremolino. Il fascino non
ha età. Così almeno si dice, e
sicuramente lʼassunto è valido
quando si parla di motori, e in
particolare di auto dʼepoca.
Come quelle che lo scorso 2
giugno hanno affollato il centro
storico di Cremolino per il 7º
raduno “Le veterane nel Borgo
Antico – memorial Giorgio Gia-
cobbe”.

Lʼappuntamento cremoline-
se ha visto anche, nel pome-
riggio, lo svolgimento del “Tro-
feo Stefano Varosio”, con pro-
ve di regolarità cronometrate
che hanno messo alla prova la
tenuta allʼetà delle vecchie si-
gnore a quattro ruote.

Esame superato, come
sempre.

M.Pr

Cremolino. Al termine di
una fase di progettazione, rea-
lizzazione ed allestimento du-
rata alcuni mesi, sono da poco
entrati in funzione i pannelli fo-
tovoltaici posizionati dal Co-
mune sul tetto del cimitero di
Cremolino. Lʼiniziativa, che ha
beneficiato degli incentivi sta-
tali, consentirà al paese guida-
to dal sindaco Piergiorgio Gia-
cobbe di risparmiare risorse e
rappresenta la prima applica-
zione in paese di sfruttamento
di eneriga rinnovabile.

La potenza totale dellʼim-
pianto ammonta a circa 13,5
Kilowatt, una produzione suffi-
ciente a coprire il fabbisogno
del cimitero e del Municipio. I
pannelli sono stati installati sui
loculi di proprietà comunale.

Il Comune stima che il nuo-

vo impianto fotovoltaico possa,
una volta a regime consentire
un risparmio complessivo
oscillante fra i 5000 e i 6000
euro annui.

Lʼinvestimento iniziale è sta-
to di circa 80.000 euro, intera-
mente finanziati dal Comune,
senza lʼaccensione di mutui.
Lʼamministrazione si attende di
rientrare delle spese in meno
di dieci anni, e sta valutando la
possibilità di ampliare la pro-
duzione di energia da fonti rin-
novabili con la realizzazione di
un altro impianto fotovoltaico.
Nessuna decisione è ancora
stata presa in merito, ma sono
in corso verifiche per valutare
la fattibilità di un impianto del-
lo stesso genere che potrebbe
trovare posto sul tetto delle
scuole.

Piana Crixia. Dal 24 giugno
al 3 luglio, si terrà la tradizio-
nale Fiera del Commercio e
dellʼArtigianato di Piana Crixia
giunta alla 29ª edizione.

La sagra ha raggiunto “lʼetà
adulta” passando attraverso
un trentennio di orchestre
spettacolo, concerti, mostre,
manifestazioni sportive com-
petitive e non, giochi per bam-
bini e buona cucina… dai pri-
mi anni in cui si gustavano le
prelibatezze, sapientemente
cucinate dalle “donne pianesi”,
sotto un tendone da circo, ai
giorni nostri in cui lʼarea della
festa è stata completamente ri-
modernata.

In questo periodo si sono
susseguiti artisti di ogni calibro
sul palco di Piana Crixia, mol-
te cose sono cambiate, ma
lʼentusiasmo e lʼimpegno di tut-
ti i pianesi che dedicano 10
giorni delle proprie ferie per far
riuscire al meglio la manifesta-
zione, è sempre lo stresso...
come è sempre lo stesso il cli-
ma di divertimento sano e ge-
nuino che si respira in località
Pontevecchio lʼultima settima-
na di giugno.

Questʼanno oltre al tradizio-
nale “Tombolone” e allo storico
“Palio degli Asini” anche Mun-
ta-n-bici 2011 ovvero la 3ª pro-
va del campionato Alpi Liguri
Mountain bike che si terrà do-
menica 3 luglio e la cammina-
ta non competitiva nel Parco
Naturale Regionale di Piana
Crixia, che in questa edizione
si trasforma in “camminata del-
la vita” a sostegno della ricerca
Telethon (domenica 26 giu-
gno). Ancora orchestre spetta-
colo, musica occitana, concer-
ti dai nomi risonanti e intratte-
nimento - educazione ambien-
tale per i più piccoli... senza di-
menticare che il ristorante
(apre tutte le sere alle ore 19)
propone oltre al tradizionale
menù pianese, un piatto spe-
ciale tutte le sere.

Programma festeggiamenti:
venerdì 24: ore 19, apertura
stand gastronomico; ore
21,30, serata danzante con
lʼorchestra “I Saturni”, ingresso
gratuito. Apertura iscrizioni tor-
neo di cirulla a coppie “1º me-
morial Daniele Pera” (vedi re-
golamento ed altri su www.pro-
locopianacrixia.com).
Sabato 25: ore 21,30, sera-

ta danzante con la grande or-
chestra “Lella Blu”, ingresso
gratuito.
Domenica 26: ore 8: conti-

nua “walk of life” il cammino
per la vita in collaborazione
con Telethon ed il Parco di Pia-
na Crixia; escursione guidata
nella natura con possibilità di
donare 10 euro per la ricerca
contro malattie rare, ai soste-
nitori kit Telethon. Ore 12.30,
apertura stand gastronomico e
pranzo del camminatore; ore
14, inizio torneo di cirulla a
coppie “1º memorial Daniele
Pera”; ore 17, grande tombo-

lone con ricchissimi premi; ore
20, esibizione di danza a cura
della scuola civica A.s.d. “At-
mosfera danza” di Cairo; ore
21,30, si balla come non mai
con lʼorchestra spettacolo
“Giuliano e i Baroni”, ingresso
gratuito.
Lunedi 27: ore 21,30, ritor-

nano a piana i grandiosi “Buio
pesto” mitica formazione ge-
novese che propone un diver-
tentissimo repertorio musicale
in chiave dialettale ligure, da
non perdere, ingresso gratuito.
Martedì 28: ore 21,30: su-

per serata con la grande or-
chestra spettacolo “Genio & i
Pierrots”, ingresso gratuito.
Mercoledi 29: ore 21,30,

concerto live degli “Smogma-
gika” entusiasmante spettaco-
lo che ripropone i grandi clas-
sici della musica italiana e non
degli anni 70/ 80 che hanno
fatto cantare e ballare intere
generazioni, ingresso gratuito.
Giovedi 30: ore 21,30, gran-

de serata di ballo e spettacolo
con la super orchestra “Paolo
e Daniele Tarantino”, ingresso
gratuito.
Venerdi 1 luglio: ore 21.30,

seratissima con il super con-
certo occitano dei “Lou Dalfin”
una delle migliori band che ri-
propone questo particolare ge-
nere musicale per trascinare il
pubblico in grandi balli e dan-
ze, ingresso gratuito.
Sabato 2: ore 21,30, serata

danzante con lʼorchestra “Na-
tascia” la nuova grande voce
del Piemonte, ingresso gratui-
to.
Domenica 3: munta-n-bici

2011, 3ª prova del campionato
Alpi Ligure mountain bike; ore
8, inizio iscrizioni presso i locali
della Pro Loco; ore 9.30, par-
tenza; ore 10, “Orizzonti som-
mersi allʼombra del fungo”: ani-
mazione ludico - didattica per
unire la Valbormida al mare e
scoprire lʼorigine dei nostri luo-
ghi, adatto a ragazzi dai 6 ai
15 anni e lʼattività seguirà nel
pomeriggio; ore 12,30, apertu-
ra stand gastronomico; ore 16,
esibizione del gruppo sbandie-
ratori e musici “Gli Alfieri” di
Costigliole dʼAsti a seguire
grande palio degli asini, com-
petizione goliardica tra le varie
frazioni di Piana Crixia per
contendersi il “grande palio”,
non mancheranno allegria e
grandi risate; durante il pome-
riggio anguriata gratis per tutti;
ore 21,30, serata conclusiva
con il grande “Athos Bassissi”,
ingresso gratuito. Tutte le sere
entreranno in funzione stand
gastronomico, bar e birreria.

Durante i festeggiamenti,
sarà presente unʼarea adibita
a luna park per grandi e picci-
ni.

Anche questʼanno vi aspet-
tiamo numerosi alla 3ª edizio-
ne della Festa del Volontoria-
to, nei giorni 26 e 27 agosto,
con stand gastronomico, birre-
ria e ballo liscio.

Dego. Maria (Marietta) De Matteis ha compiuto 101 anni. Gran-
de festa domenica 5 giugno a Bormiola, frazione di Dego, per il
suo compleanno. Attorniata dallʼaffetto dei figli, nuore, genero,
nipoti e pronipoti. Nonna Marietta si era coniugata con Serafino
Rodino, e dalla loro felici unione sono nati, 5 figli (4 maschi e 1
femmina: Franco, Anna, Marco, Bruno, Alba). Lʼintera comunità
deghese ha voluto essere affettivamente vicina a nonna Mariet-
ta alla festa, oltre ai familiari e parenti. Ancora tante felicitazioni
a Marietta De Matteis anche da parte dei lettori de LʼAncora.

Mioglia. Una bella piazza che porta il nome del “gen. Giovanni
Rolandi” (1845-1929) eletto sindaco di Mioglia nel 1926; una
scuola primaria e secondaria di primo grado recentemente inti-
tolata al miogliese “Mario Rapetto”, tra i fondatori della locale P.A.
Croce Bianca, e tanti bambini che corrono e portano allegria in
un paese di poco meno di 600 abitanti. In quellʼangolo del pae-
se lʼAmministrazione comunale ha recentemente realizzato
unʼarea giochi in grado di ospitare un buon numero di bambini.
Un angolo tranquillo, nel centro del paese, facilmente fruibile che
può diventare luogo di svago e dove fa bella mostra il cippo che
ricorda i 150 anni dellʼUnità dʼItalia.

Mioglia. Riceviamo e pub-
blichiamo questa lettera della
dottoressa Carlotta Broadbrid-
ge, medico di base a Mioglia e
Pontinvrea, in merito alle deci-
sioni prese in seno al consiglio
direttivo della Croce Bianca di
Mioglia, riunitosi lunedì 6 giu-
gno, con le quali la maggio-
ranza ha deciso di proseguire
il servizio di trasporto di una
giovane disabile da Mioglia a
Savona:

«Cari lettori de LʼAncora di
Mioglia e zone limitrofe vole-
vo ringraziare di cuore e con
me anche Giulia Serdoz per la
sensibilità, lʼamore, ed il cuore
che il consiglio direttivo della
P.A. Croce Bianca di Mioglia,
ha messo nelle scelte fatte lu-
nedì 6 giugno. Scelte che

hanno consentito la continua-
zione di un servizio di accom-
pagnamento iniziato ben due
anni fa a favore per Giulia. Voi
non sapete che grande regalo
avete fatto a questa ragazzina
permettendo di vivere appieno
la sua giovinezza, la sua voglia
di vivere con gli altri ragazzi.
Grazie! Grazie di cuore non ho
altre parole.

E ora dovremo tutti impe-
gnarci per fornire un buon ser-
vizio, aiutare i giovani nel con-
siglio della Croce Bianca ad
avere fiducia in se stessi per-
chè sono in gamba bisogna
star loro vicino e cosi andran-
no lontano, potranno con sere-
nità, buon senso e amore
svolgere un ottimo lavoro negli
anni futuri».

Con la parrocchia di Giusvalla
al parco acquatico di Ceriale

Giusvalla. La parrocchia San Matteo di Giusvalla organizza
per mercoledì 29 giugno, una gita al “Parko Acquatico” di Ceria-
le. Ritrovo a Ceriale presso la biglietteria del parco alle ore 9.30
per la consegna dei biglietti. Lʼiscrizione ed il pagamento (9.50
euro, per i bambini sotto il metro di altezza non pagano) dovrà
essere effettuato entro e non oltre domenica 26 giugno presso i
negozi alimentari “Salvo” e “Daniela” di Giusvalla.

A Ilaria Garbarino di Mioglia

Pontinvrea, il premio
“Giorno della Memoria”

Raduno di auto storiche

Cremolino, veterane
nell’Antico Borgo

In funzione al cimitero

Cremolino, nuovo
impianto fotovoltaico

Davanti alla scuola

Mioglia, i giardini
di piazza Rolandi

Scrive la dott.ssa Carlotta Broadbridge

Mioglia, Croce Bianca
grazie per ciò che fate

Gran festa a Bormiola di Dego

Marietta De Matteis
ha compiuto 101 anni

Da venerdì 24 giugno a domenica 3 luglio

Piana Crixia, 29ª Fiera
commercio e artigianato
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Acqui Terme. Apparente
calma piatta in casa dei bian-
chi. Patron Antonio Maiello è
allʼestero, rientrerà la prossi-
ma settimana e solo allora ini-
zieranno i contatti con gli im-
prenditori che potrebbero en-
trare a far parte del consiglio
direttivo della società.

Per il momento, in casa dei
bianchi, non ci sono novità di
rilievo e lʼunico movimento in
entrata è quello del tre-quarti-
sta, Matteo Perelli, classe
1989, ex Pro Belvedere Ver-
celli, Genoa, Sanremese, Si-
racusa e Borgosesia. A movi-
mentare il mercato sono altre
squadre; in primis il Bogliasco
che ha ingaggiato il brasiliano
Carlos Franca dal Chiavari
Caperana e Claudio Poesio
dallʼAsti; il Santhià ha prele-
vato Drazko Manasiev dal-
lʼAsti; il Villalvernia come pri-
ma mossa di mercato ha pre-
so il portiere Alessandro Bas-
so dallʼAsti; lʼAquanera dopo
la fusione con la Novese si sta
attrezzando per costruire una
squadra di alto livello e pare
abbia già preso Marco Mon-
tante.

Ancora poco per capire chi
potrà pretendere al ruolo di
“reginetta” del mercato anche
perchè, molto dipenderà da
come evolverà la situazione
nei gironi “Lega Pro” di prima
e seconda divisione dove po-
trebbe succedere il finimondo
sia per la crisi economica in
cui versano molte società, si
parla di almeno una ventina
sulle novanta che formano i
cinque gironi, sia per le pro-

blematiche derivanti dallʼevo-
luzione “calcio scommesse”
che potrebbe colpire più di
una società di terzo e quarto
livello.

«Tra una ventina di giorni ci
saranno cinquecento giocato-
ri svincolati - ha detto il d.s.
dei bianchi Gianfranco Stop-
pino - non mi sembra il caso
di andarci scornare adesso
per fare la squadra visto che
abbiamo tutto il tempo che vo-
gliamo.

LʼAcqui non partecipa a
nessuna asta, al momento
giusto quando le acque si sa-
ranno calmate partiremo con
il nostro progetto. Per ora gli
unici contatti sono con quei
giocatori che hanno militato
nel campionato appena con-
cluso e che ci interessano per
il valore tecnico e per il costo
del rimborso spese».

Gli unici spifferi sono quelli
che riguardano i giovani che
saranno alla base del proget-
to Acqui per il campionato
2011-2012; nel mirino di Gian-
franco Stoppino ci sono un di-
fensore di fascia sinistra che
questʼanno giocava in una for-
mazione ligure e un attaccan-
te, di ventʼanni, reduce da una
stagione in serie C2.

Le uniche novità, per ora, ri-
guardano il ritiro che lʼAcqui
farà in città utilizzando sia
lʼOttolenghi che il “Giuliano
Barisone” in sintetico. Nessu-
na idea di come sarà formato
il girone visto che tutto può
ancora succedere per ciò che
concerne eventuali ripescag-
gi.

Campo Ligure. In attesa che
con la fine della stagione, il
prossimo 30 giugno, giocatori e
società siano nuovamente libe-
ri di ufficializzare gli accordi, so-
no numerosi i “si dice” che ca-
ratterizzano il calciomercato in
Valle Stura, dove le tre squadre
principali (Campese e Masone
in Prima Categoria, Rossiglio-
nese in Seconda) sono molto
attive.

La palma per il maggiore at-
tivismo spetta proprio alla neo-
promossa Campese. I draghi
del presidente Piero Oddone,
infatti, lavorano su più fronti,
per arricchire la rosa con ele-
menti di categoria. «Lo scorso
anno - spiega il numero uno
verdeblu - il nostro problema è
stata la ridotta ampiezza della
rosa, che in alcuni casi ci ha
obbligato a schierare elementi in
condizioni non perfette. Que-
stʼanno cercheremo di amplia-
re il roster. Pensiamo a due in-
nesti in difesa, dove ci sono al-
cuni elementi un poʼ attempati:
cerchiamo un marcatore e un
difensore polivalente. Poi serve
una punta per affiancare Patro-
ne e infine un portiere, perché
Guerini ha molti pregi, ma an-
che unʼattività lavorativa che
non sempre si concilia con gli
impegni dellʼallenamento».

Guerini dunque è sul piede di
partenza, e potrebbe partire an-
che Monaco, che nonostante
una annata vissuta a mezzo
servizio e complicata dagli in-
fortuni, ha molte richieste. Mol-
te richieste anche per Codrea-
nu, che però la società non in-
tende assolutamente lasciarsi
sfuggire.

In entrata, le voci parlano di
un trittico di innesti provenienti
dalla Pro Molare: il portiere
Esposito, il difensore Caviglia e
la punta Perasso. Altri innesti
dovranno per forza riguardare il
settore giovani, visto che in ro-
sa, oltre al portiere Davide Pa-
storino, figurano soltanto la
mezzala Olivieri, il centravanti
Bottero e il giovanissimo Bootz,
classe 1994.
Masone

Novità in arrivo anche da Ma-
sone, dove la società ha an-

nunciato il nuovo allenatore: si
tratta di Andrea Meazzi, che da
giocatore diventa dunque guida
tecnica. Il nuovo mister ha già
voluto verificare le condizioni
della rosa in un allenamento
collegiale in verità insolito visto
il momento della stagione. Un
modo come un altro per fare
valutazioni opportune su con-
ferme e possibili cessioni. Per
ora le certezze sono due: oltre
allʼallenatore cʼè la volontà del-
la società di continuare a dare
spazio, per quanto possibile, ai
giovani del paese. Sul piano
degli innesti, tante le voci, ma
una appare particolarmente
suggestiva e conduce al nome
di Carretta, estroso trequartista
ex Pieve Ligure: si tratta di un
classico elemento di genio e di
sregolatezza, che nelle giorna-
te di vena può davvero fare la
differenza. A Meazzi, che da
giocatore è stato elemento di
grande concretezza e cultura
del lavoro, il compito di metter-
lo nelle condizioni di rendere al
massimo.
Rossiglionese

Scendendo di categoria, se-
gna ancora il passo il mercato
della Rossiglionese. La man-
cata promozione ha lasciato il
segno sulla post-season dei
bianconeri, che appaiono an-
cora in fase di valutazione del
da farsi. Le prossime settimane,
probabilmente, dovrebbero por-
tare i primi movimenti.

M.Pr

Si sono svolte domenica 12
giugno a Spinetta Marengo le
fasi provinciali di calcio a 5 e
calcio a 7.

Al via 16 squadre, le miglio-
ri otto classificate nei rispettivi
campionati per ogni categoria.

Al termine di una giornata
ricca di emozioni sono stati la
DS Termoidraulica per il calcio
a 7 e Pizzeria Gadano per il
calcio a 5 a vincere il titolo di
Campione Provinciale ACSI.

Durante la giornata si sono
svolte le fasi a girone con i se-
guenti risultati
Calcio a 5

Animali alla Riscossa (Ova-
da) - Mix Lavaggi (Casale) 0-
2; Montechiaro (Acqui) - Koela
Caffè (Alessandria) 2-7; Siti Tel
(Acqui) - Bar Acqui (Acqui) 3-
2; Longobarda (Casale) - Piz-
zeria Gadano (Ovada) 1-6;
Animali alla Riscossa (Ovada)
- Koela Caffè (Alessandria) 2-
3; Montechiaro (Acqui) - Mix
Lavaggi (Casale) 3-6; Pizzeria
Gadano (Ovada) - Bar Ac-
qui(Acqui) 2-0; Siti Tel (Acqui) -
Longobarda(Casale) 6-3; Koe-
la Caffè (Alessandria) - Mix La-
vaggi (Casale) 1-5; Animali al-
la Riscossa (Ovada) - Monte-
chiaro (Acqui) 4-1; Pizzeria
Gadano (Ovada) - Siti Tel (Ac-
qui) 2-2; Bar Acqui (Acqui) -
Longobarda (Casale) 6-2.

In semifinale il Mix Lavaggi
ha sconfitto il Siti Tel per 3 a 1
e la Pizzeria Gadano il Koela
Caffè per 8 a 0.

La finalissima è stata vinta
dalla Pizzeria Gadano contro il
Mix Lavaggi per 5 a 0.

Calcio a 7
G.S.Amici di Fontanile (Ac-

qui) - Dueelle Logistica (Novi
Ligure) 0-3; Castellazzo (Ales-
sandria) - Trattoria dellʼAngelo
(Novi Ligure) 1-2; DS Termoi-
draulica (Alessandria) - PCA
(Novi Ligure) 5-4; Il Barilotto
(Acqui) - Addoss Grison (Ales-
sandria) 3-0; G.S.Amici di Fon-
tanile (Acqui) - Trattoria del-
lʼAngelo (Novi Ligure) 0-3; Ca-
stellazzo (Alessandria) - Due-
elle Logistica (Novi Ligure) 4-
4; Il Barilotto (Acqui) - PCA
(Novi Ligure) 2-1; DS Termoi-
draulica (Alessandria) - Ad-
doss Grison (Alessandria) 5-2;
G.S.Amici di Fontanile (Acqui)
- Castellazzo (Alessandria) 3-
3; Il Barilotto (Acqui) - DS Ter-
moidraulica (Alessandria) 1-3;
Trattoria dellʼAngelo (Novi Li-
gure) - Dueelle Logistica (Novi
Ligure) 3-1; PCA(Novi Ligure)
- Addoss Grison (Alessandria)
3-0.

Nelle semifinali il Barilotto
ha sconfitto la Trattoria del-
lʼAngelo per 3 a 2 e la DS Ter-
moidraulica la Dueelle Logisti-
ca per 5 a 1. Nella finalissima
vittoria allʼultimo minuto per la
DS Termoidraulica sul Barilotto
per 6 a 5.

Ora alle prime due classifi-
cate lʼardito compito di difen-
dere il nome della nostra Pro-
vincia, infatti domenica 19 giu-
gno a Spinetta Marengo si
svolgeranno le fasi regionali
con compagini che arriveranno
da Biella, Cuneo e Torino per
aggiudicarsi il titolo di campio-
ne regionale.

Sassello. Una juniores
competitiva sia numericamen-
te che qualitativamente ma,
soprattutto, una prima squadra
in grado di dominare il cam-
pionato di “prima categoria”. È
questa lʼipotesi che sta na-
scendo attorno ai biancoblù
che da qualche anno tentano il
salto in “promozione” ma, han-
no ottenuto solo apparizioni
nei play off.

La ricostruzione potrebbe
partire dalla dirigenza che ver-
rà rimpolpata con un paio di ri-
torni; uno in particolare, quello
del dr. Giorgio Giordani che,
dopo le esperienza di Acqui,
dove ha ottenuto una promo-
zione da vice presidente e un
ottimo piazzamento in serie
“D”, e quella a Cairo, pare ab-
bia deciso di tornare a fare cal-
cio a Sassello.

Un Sassello tutto da scopri-
re ma, a sentire i tanti “oracoli”
che ne parlano, potrebbe es-
sere completamente nuovo e
con giocatori che con la “Pri-
ma” ligure hanno davvero po-
co a che fare. La panchina po-
trebbe essere ancora affidata
a Derio Parodi, coach che co-
nosce bene il campionato e sa
come muoversi in uno spoglia-
toio con tanti nomi importanti;
conferme anche per Gianni
Tardito nel ruolo di direttore
generale, mentre pare arriverà
un nuovo d.s. al posto di Ber-
nasconi. Ma è in campo che si
fanno le cose in grande: se ne
andranno in parecchi e do-
vrebbero rimanere gli elemen-
ti più rappresentativi come il
portiere Provato, il bomber Ca-
storina, il giovane Eletto, il di-
fensore Lanzavecchia, il tor-
nante Da Costa. Lungo, ed im-
portante per la categoria,
lʼelenco dei giocatori che inte-
ressano; quasi certamente ar-
riverà il difensore centrale Da-
miano Cesari, classe 1973,
negli ultimi anni tra i dilettanti
con le maglie di Derthona, Ca-
stellazzo, Acqui e Cairese ma
con trecento gare di serie B sul
groppone; nel mirino ci sono
anche il centrocampista Ro-
berto Tallone, che ha sempre

giocato in eccellenza e interre-
gionale, poi Diego Alessi, at-
taccante che ha militato in for-
mazioni piemontesi e liguri di
eccellenza ed interregionale, il
centrocampista Eretta, ex di
Savona, Varazze e Vado, il
giovane Reposi in arrivo dalla
Cairese e poi ci sono tante ipo-
tesi.

Con questi giocatori difficil-
mente i biancoblu troveranno
competitori; lʼunico problema
che dovranno risolvere vecchi
e nuovi dirigenti è lʼutilizzo del
“degli Appennini” anche nei
mesi invernali; nelle ultime sta-
gioni da novembre a marzo il
Sassello è migrato sui campi
della Liguria, soprattutto al Fa-
raggiana di Albisola, ma con
una squadra del genere sa-
rebbe davvero un peccato ri-
petere unʼesperienza che non
ha favorito il rapporto con i ti-
fosi che hanno finito per ab-
bandonare la squadra.

Acqui Terme. Momento
dʼoro per La Boccia Acqui che
dopo aver raggiunto la fase fi-
nale dei campionati italiani a
squadre di serie C e nel singo-
lo la finale nazionale di serie D
con Gildo Giardini, sta otte-
nendo successi importanti sui
campi di tutta la provincia.

Lʼultimo exploit è quello del-
la coppia formata da Piergior-
gio Lanza e Adriano Prando,
uno dei punti di forza della
squadra di C, che nel boccio-
dromo della Soms di Castellet-
to Monferrato ha vinto la il tor-
neo ufficiale organizzato dalla
Federazione e riservato alle
coppie di cat. CC. Prando e
Lanza hanno messo sotto lʼag-
guerrita concorrenza (44 le
coppie iscritte) e battuto in fi-
nale dopo una gara tiratissima
(13 a 12) la coppia del san Mi-
chele composta da Dino De

Benedetti e Roberto Chiappi-
no. Un gran bel successo co-
me sottolinea il presidente Pie-
ro Zaccone: «La vittoria di
Prando e Lanza si aggiunge
alla lunga serie di successi che
la società ha ottenuto in que-
sta prima parte della stagione;
è un momento davvero positi-
vo e a due nostri giocatori van-
no le congratulazioni di tutto lo
staff».

Meno fortunata, in campo
femminile, la coppia formata
da Isabella Laiolo e Bianca
Trentinella che, alla fase finale
del campionato italiano, dispu-
tatasi a Rosta, non sono riu-
scite a raggiungere la finale
pur giocando a buoni livelli. La-
iolo e Trentinella saranno in
campo domenica 19 giugno,
nel bocciodromo di via Cassa-
rogna, dove si disputa la gara
F.I.B. riservata alle donne.

Sabato 18 giugno, Acqui
Terme, al teatro Verdi, saggio
di fine anno dellʼArtistica 2000,
intitolato “Un mondo di ginna-
stica”.

Domenica 19 giugno, Ca-
stelletto Uzzone, escursione
nel Bosco dei Faggi, al ritorno
visita della Cascina Crocetta.
Pranzo al sacco. Quota parte-
cipazione 7 euro. Ritrovo ore
10 nella piazza della Chiesa.
Info: 333 4663388 - info@ter-
realte.cn.it

Domenica 26 giugno, Mo-
nastero Bormida, escursione
letteraria “Nei luoghi di Augu-
sto Monti”. Pranzo al sacco.
Quota partecipazione 7 euro.
Ritrovo ore 10 in piazza del
Municipio. Info: 333 4663388 -
info@terrealte.cn.it

Domenica 26 giugno, Sas-
sello, “Il sentiero natura nella
foresta della Deiva”, lʼitinerario

attraversa un vasto compren-
sorio boscoso del Parco del
Beigua. Ritrovo ore 9.30 pres-
so ingresso Foresta Deiva
(Sassello); pranzo al sacco;
costo escursione 8 euro. Info:
Ente Parco del Beigua tel. 010
8590300.

Venerdì 5 agosto, a Cassi-
nasco, 11ª corsa nei boschi;
corsa podistica competitiva per
ass. amatori e veterani e non
competitiva libera a tutti, di 7,5
km; valida come 7ª prova del
campionato provinciale di cor-
sa su strada. Quota iscrizioni 5
euro. Ore 19 ritrovo presso il
centro polisportivo di Cassina-
sco; ore 20.15 partenza. Il cir-
colo ricreativo “Bruno Gibelli”
ricorda a tutti gli atleti e ac-
compagnatori che al termine
della gara sarà servito un piat-
to di pasta. Per informazioni
0141 851110, 0141 851184.

Acqui Calcio

Mercato dei bianchi
si punta sui giovani

Calcio 1ª e 2ª categoria

Il calciomercato
nella Valle Stura

A.C.S.I. campionati provinciali di calcio

Termoidraulica e Pizzeria Gadano
campioni provinciali 2011

Sassello calcio

Una squadra da sballo
nei progetti biancoblu

Bocce

La coppia Prando-Lanza
trionfa a Castelletto M.to

DS Termoidraulica.

Pizzeria Gadano.

Damiano Cesari, giocherà
nel Sassello?

Appuntamenti

Matteo Ferrari resta alla
Campese.

Lanza e Prando con il presidente Piero Zaccone.

Orario CSI Acqui
La sede del Comitato CSI di

Acqui Terme sita in via Gari-
baldi 64 è aperta al lunedì dal-
le ore 21,15 alle 22,30, il mar-
tedì e giovedì dalle 16 alle 18
ed il sabato dalle ore 11 alle
ore 12. Tel/fax 0144 322949,
e-mail: acquiterme@csi-net.it -
sito: www.csiacqui.it
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I tornei
Acqui Terme. Prosegue la

stagione dei tornei giovanili in
casa Junior Acqui, e dopo i
memorial intitolati a ricordo di
Giuseppe Fucile e Giuseppe
Grippiolo, è toccato questa
settimana ad un altro appunta-
mento ormai classico da anni
nella stagione della scuola cal-
cio termale, quel memorial de-
dicato ad unʼaltra colonna del
sodalizio acquese, Luigi Gia-
cobbe che al pari degli altri ha
lasciato un segno indelebile
nella storia della società.

Riservato questʼanno alla
categoria Pulcini 2000, questo
torneo, così come gli altri, ha
avuto cadenza settimanale
con partite giocate in notturna
sul sintetico da poco intitolato
ad un altro grande acquese
Giuliano Barisone e ha visto ai
nastri di partenza sei formazio-
ni della zona, ben presto pur-
troppo rimaste in cinque per un
repentino quanto inspiegabile
forfait di una formazione ales-
sandrina, nonostante tutto pe-
rò la grande professionalità
delle altre società partecipanti
ha fatto sì che la manifestazio-
ne potesse svolgersi ugual-
mente nei migliori dei modi e
alla fine lo spettacolo non è
mai mancato tra agonismo e
applausi del sempre numero-
so pubblico sostenitore pre-
sente.

Come da prassi le squadre
partecipanti sono state suddi-
vise in due gironi composti da
tre squadre che si sono incon-
trate tutte tra di loro e alla fine
la classifica ha decretato fina-
liste la squadra de La Sorgen-
te che ha vinto il torneo bat-
tendo nettamente il GS Volun-
tas Nizza, che per altri impegni
presi precedentemente si è
presentato alla finale con una

formazione completamente
composta da pulcini di un anno
più giovane, nonostante ciò lo
spettacolo non è mancato ed i
piccoli astigiani si sono battuti
con spirito e sportività degni di
una manifestazione così im-
portante.

Nella finale di consolazione
gli alessandrini dellʼAurora cal-
cio hanno avuto la meglio per
2-1 sui padroni di casa della
Junior, e anche qui occasioni a
raffica per entrambe le forma-
zioni e come sempre tanto tifo
e tanti applausi da parte del
numeroso pubblico di sosteni-
tori.

A fine torneo la cerimonia di
premiazione alla presenza del-
la famiglia Giacobbe.

Anche questʼanno cʼè stata
la partecipazione del figlio
Gianni con la moglie e per la
prima volta anche quella di
Alessia, la nipotina di Luigi,
che ha consegnato le targhe ai
migliori giocatori di ogni squa-
dra partecipante. Sono stati
premiati: per la Junior Acqui
Alessandro Marengo, per La
Sorgente Patrick Viazzi, per la
Voluntas Nizza Tommaso Al-
berti e infine per lʼAurora calcio
di Alessandria Lorenzo Sanna.
Atto finale la consegna del tro-
feo ai Pulcini de La Sorgente
sempre da parte della signori-
na Alessia, prima dellʼinvasio-
ne pacifica e festosa del cam-
po di gioco per un degno e
quanto mai opportuno saluto
finale.

Ultimo atto della stagione,
mentre il giornale è in stampa,
è la 7ª edizione del Memorial
“Guido Cornaglia” riservato al-
la categoria Esordienti 1998
del quale si darà conto, a con-
clusione della stagione agoni-
stica in casa Junior Acqui, la
prossima settimana.

Acqui Terme. Si è conclusa
con la vittoria nel 7º memorial
“Luigi Giacobbe”, organizzato
dallʼAcqui U.S., la stagione cal-
cistica 2010-2011 per i Pulcini
2000 gialloblu. Nella serata di
sabato 11 giugno i sorgentini
hanno avuto la meglio sui ne-
ro-verdi della Voluntas Nizza
per 8 reti a 0. Con questa vit-
toria i ragazzi di mister Oliva
concludono nel migliore dei
modi lʼanno calcistico che li ha
visti protagonisti soprattutto in
campionato dove sia nella fa-
se autunnale che in quella pri-
maverile hanno vinto tutte le
partite facendo vedere continui
miglioramenti e ricevendo
complimenti dalle squadre av-

versarie per le ottime presta-
zioni. Anche nei tornei i giova-
ni gialloblu hanno ben figurato
conquistando ottime posizioni
tra cui il 4º posto nel torneo in-
ternazionale di Roseto degli
Abruzzi. Questo bel gruppo di
ragazzi comincerà ad agosto
una nuova avventura nella ca-
tegoria Esordienti a 9 giocato-
ri, con la speranza di riconfer-
mare e possibilmente migliora-
re i risultati fin qui ottenuti.

Pulcini 2000: Abaoub, Alfie-
ri, Arditi, Bernardi, Caucino,
Cavanna, Congiu, DʼUrso,
Ghignone, Guercio, Ivaldi, Lef-
qih, Liviero, Mignano, Minelli,
Morfino, Rinaldi, Scarsi, Vela,
Viazzi, Zaninoni.

Acqui Terme. È stato un fi-
ne settimana ricco di allori per
la Rari Nantes Cairo-Acqui
Terme reduce dalla partecipa-
zione ai campionati regionali
assoluti ed esordienti svoltisi
domenica 12 giugno alla pisci-
na Sciorba di Genova.

Stavolta a fare la parte dei
leoni sono stati gli Esordienti A
e B che hanno offerto presta-
zioni di notevole livello conqui-
stando 11 titoli regionali e nu-
merosi piazzamenti sul podio
dimostrandosi senza dubbio la
miglior formazione ligure a li-
vello esordienti.

Nella categoria Esordienti B
due ori per Luca Rinaldi nelle
prove di trasporto e ostacoli
dove secondo si è piazzato il
compagno di allenamenti Luca
Alghisi, i due affiancati da Lui-
gi Barroero e Giacomo De No-
ra hanno anche stravinto la
staffetta ostacoli, bene anche
le femmine con lʼargento di
Carlotta Costa nel nuoto osta-
coli e le due medaglie di Giulia
Parodi rispettivamente secon-
da a trasporto e terza nel nuo-
to ostacoli, medaglia solo sfio-
rata ma ottima prestazione an-
che per Caterina Calvi, quarta
a due decimi dal podio nella
prova di trasporto.

Non da meno sono stati gli
Esordienti A con i tre ori di
Chiara Sciampagna nelle pro-
ve di misto, trasporto e ostaco-
li, atleta che insieme alle com-
pagne Alessandra Abois, Ceci-
lia Blengio, Anna Vero e Gloria
Gonella hanno ottenuto la me-
daglia dʼargento nella staffetta
ostacoli ed il bronzo in quella
trasporto; ottima anche la pro-
va di Alessia Bodrito alla prima
gara importante di salvamento.
Bene anzi benissimo anche i
maschi che hanno fatto man
bassa di medaglie con Michele
Parodi oro a pari merito con il
compagno Gabriele Pagliazza
nel nuoto ostacoli e sempre
oro a pari merito con lʼaltro
compagno Alessandro Ceretti
nella prova di trasporto; Ceret-
ti ha inoltre vinto lʼargento nel
percorso misto dove lo stesso

Pagliazza è stato terzo, i tre in-
sieme a Lorenzo Viglino hanno
infine vinto la staffetta ostacoli.

Bene anche il gruppo della
prima squadra che ha parteci-
pato in concomitanza ai cam-
pionati regionali assoluti.

Tre medaglie dʼargento per
le nazionali juniores Federica
Abois seconda a trasporto e
pinne e Monica Neffelli nella
stessa posizione a torpedo re-
duci dal collegiale di Gaeta, le
due insieme a Margherita Gia-
mello, Eleonora Genta e Dilet-
ta Trucco hanno anche vinto le
tre staffette in programma, mi-
sta ostacoli e trasporto e sono
arrivate seconde nel line throw.
La Giamello ha inoltre ottenuto
il bronzo individuale nel percor-
so misto mentre unʼottima vit-
toria bracco ha sfiorato il podio
nella prova di superlifesaver.

Bene anche i maschi con il
titolo regionale di Riccardo To-
selli nei 200 metri ostacoli e le
medaglie dʼargento che lo
stesso atleta ha conquistato
con i compagni Riccardo Se-
rio, Samuele Sormano, Marco
Repetto e Davide Gallo nelle 4
staffette in programma.

Ottime infine le prestazioni
della categoria Ragazzi Fabio
Rinaldi, Lucrezia Bolfo, Mar-
gherita Martinelli, Martina Bo-
schi, Chiara Reverdito, Marti-
na Costenaro, Ilaria Puleio,
Beatrice Barroero, tutti a ottimi
livelli cronometrici.

La stagione dunque va ver-
so la fase estiva che avrà la
sua massima espressione nei
campionati italiani di categoria
di Roma a fine mese e con il
rescue nazionale di metà luglio
dove si deciderà la classifica fi-
nale per società che in questo
momento vede il sodalizio val-
bormidese al 14º posto su ol-
tre cento società italiane.

Un grazie da parte dei ra-
gazzi va anche ai loro tecnici
Luca Chiarlo, Antonello Pade-
ri, Federico Cartolano, Rober-
to Sugliano, Elia Borreani e
Valter Veneziano ed agli spon-
sor “Conta Assicurazioni” e
“pizzeria il Ritrovo”.

Acqui Terme. Con il torneo
“Guido Cornaglia”, che termi-
nerà sabato 18 giugno sul
campo “Giuliano Barisone”, si
conclude la stagione calcistica
2010-2011 degli Esordienti ʼ98
della Junior Acqui.

Una stagione che ha visto la
squadra primeggiare nel pro-
prio campionato con la conse-
guente partecipazione alla
giornata del Fair Play svoltasi
ad Alba il 2 giugno.

Lʼaspetto più positivo resta
tuttavia quello che ha visto au-
mentare il numero dei ragazzi,
passati dai 16 di inizio anno, fi-
no ad arrivare ai 24 di fine sta-
gione.

Ecco i ringraziamenti da
parte del mister Roberto Bob-
bio: «Voglio ringraziare tutti
coloro che mi hanno permet-
to di vivere questa nuova, bel-
lissima esperienza: il presi-
dente Grippiolo per la fiducia
datami, Osvaldo Parodi e
Alessandro Dacasto che mi
hanno supportato e sopporta-
to per gli orari ed i campi dʼal-
lenamento, la mitica Piera
che ha lavorato anche a sta-
gione finita, un grazie di cuo-
re a Gigi Gilardi per lʼaiuto or-
ganizzativo ed operativo che
gli ha permesso di “lavorare”

nel modo migliore, Beppe Ra-
bellino per avergli permesso
di sfruttare i campi de La Sor-
gente, tutti i genitori che con
passione e costanza li hanno
seguiti incitandoli sempre con
il loro tifo.

Poi voglio fare un ringrazia-
mento particolare a quattro
persone che mi sono state
sempre vicino, mi hanno inco-
raggiato e sostenuto: Bruno
Bianchi, il mio luminare, Felice
Rosamilia, la parte equilibrata
del gruppo, Pino Tardito, lo
“zio” dei ragazzi, che mi ha
aiutato anche sul campo negli
allenamenti e poi la mia dolce
metà, Sabrina, che mi ha sop-
portato con allenamenti e for-
mazioni a non finire.

Per ultimi, ma non ultimi nel
mio cuore, tutti e dico tutti i ra-
gazzi, i veri protagonisti di que-
sto splendido anno, ai quali vo-
glio fare i complimenti e ringra-
ziarli per le emozioni che mi
hanno regalato, per avermi se-
guito cercando di mettere
sempre in pratica ciò che ho
potuto insegnare loro.

Nella speranza di aver tra-
smesso loro qualcosa, anche
se poco, ma che li abbia fatti
crescere e migliorare; grazie a
tutti».

Domenica 12 giugno alcuni
ragazzi della categoria Esor-
dienti ʼ99 de La Sorgente han-
no partecipato allʼedizione
2011 del “Do You Ringo
Championship” che si è svolta
a Milano presso i giardini pub-
blici Indro Montanelli. Grande
emozione per i ragazzi che
hanno vissuto intensamente
lʼesperienza di questa manife-
stazione magistralmente orga-
nizzata dove erano presenti 46
squadre arrivate da tutto il ter-

ritorio nazionale per un totale
di più di mille bambini.

«Grazie di cuore al nostro
mister, per un giorno papà
Massimo Coppola, che spe-
dendo unʼunica cartolina ha
avuto la buona sorte di essere
estratto!»
Nella foto: Christian Hysa,
Alessandro Camera, Mister
Massimo Coppola, Giovanni
Gatti, Luca Sperati, Mattia
Astengo, Alessio Rossini, Da-
niele Coppola.

Malles. Si chiude con un 6º
e un 7º posto delle squadre ac-
quesi al torneo di Malles, di-
sputato lʼ11 e il 12 giugno, la
stagione del badminton acque-
se. Il torneo internazionale a
squadre di Malles ha visto gli
acquesi in gara con due squa-
dre miste: il BAT (Badminton
Acqui Team) (Vervoort, Ceradi-
ni e Manfrinetti, col rinforzo del-
la Scanferla del Brixen e di Bat-
taglino dellʼAcqui Badminton),
mentre Mondavio e Gruber
hanno rinforzato la squadra del
Bozen insieme a David Gruber
(fratello di Claudia) e Birrer.

La scelta delle squadre miste
deriva dalla volontà di permet-
tere a tanti atleti di farsi delle
esperienze, visto che lʼAcqui
Badminton non avrebbe potuto,
per lʼassenza della Stelling, fre-
sca sposa, allestire una sola
squadra veramente competiti-
va. Le due squadre si sono co-
munque comportante bene (le
compagini presenti erano 24)
riuscendo a superare i gironcini

di qualificazione.
Il BAT ha vinto le prime due

gare contro le squadre tede-
sche del TV Adlingen (3-2) e
del BV Laiz (5-0), perdendo so-
lo con il Neuhausen (Germa-
nia) (0-5) poi vincitori del Tor-
neo.

Stesso comportamento per il
Bozen che, nel girone iniziale
hanno sconfitto lo Zizenhausen
e il Tubingen per 3-2 e 4-1, fi-
nendo sconfitti solo dal MB
Friends Malls, (4-1) con Mon-
davio che si è preso la rivincita
su Batista, dopo la sconfitta ai
play off, guadagnandosi il pun-
to della bandiera. Il Bozen si è
poi classificato 6º vincendo
contro Merano 4-1 e perdendo
contro lʼHamburg (1-4) e quindi
venendo sconfitto 0-5 nella fi-
nale 5º-6º posto contro il Dilin-
gen di Monaco di Baviera.

Nel girone finale, invece, il
BAT ha perso contro lo Schon-
wald (poi al 3º posto finale) per
4-1 e poi per 3-2 contro il Dillin-
gen, arrivando così 7º. M.Pr

Acqui Terme. Con la quinta
ed ultima gara del “World Ca-
ribbean Golf Challenge” sui
campi del circolo “Acqui Ter-
me” domenica 12 giugno, è
stata definita la griglia dei gol-
fisti acquesi che prenderanno
parte finale italiana in pro-
gramma a Torino. I vincitori di
questa seconda fase parteci-
peranno alla finale mondiale ai
Caraibi.

Il “World Caribbean Golf
Challenge” è il campionato
mondiale per giocatori non pro-
fessionisti più praticato al mon-
do. Si gioca in tutti i campi ed
ogni circolo seleziona i suoi
giocatori migliori con una serie
di gare che si disputano nella
prima parte dellʼanno. Ad Acqui
la quinta ed ultima prova è sta-
ta decisiva per definire il pri-
mato nelle cinque categorie
previste. Nessuna sorpresa in
1ª categoria dove la vittoria del
giovane Mattia Cavelli (35 pun-
ti) davanti a Danilo Garbarino
(31) e Renato Rocchi (30) non
ha modificato la graduatoria
con Roberto Giuso che resta

saldamente in testa alla classi-
fica. Decisivo, invece, il suc-
cesso in 2ª categoria di Stefa-
no Pesce, davanti a Dorino Po-
lidoro, che gli consente di bal-
zare al primo posto finale. In 3ª
categoria giochi fatti con la vit-
toria di Roberto Coppo nono-
stante non compaia nelle prime
posizioni dellʼultima gara che
ha visto Pierdomenico Minetti
al primo e Pierluigi Gandolfi al
secondo posto.

Nessun problema per Dona-
tella Merlo che in categoria “la-
dy” vince la gara e consolida la
classifica finale mentre tra i
“seniores” va a Torino Renato
Rocchi il più costante nelle cin-
que gare.

Domenica 19 giugno impor-
tante appuntamento con la
“Coppa del Presidente”, gara
open stableford per due cate-
gorie.

Finalisti al World Caribbean
Golf Challenge: 1ª categoria
Roberto Giuso; 2ª cat. Stefano
Pesce; 3ª cat. Roberto Coppo;
cat. Lady Donatella Merlo; cat.
Seniores Renato Rocchi.

Calendario CAI di Acqui
ESCURSIONISMO. 19 giugno, giro dei 13 laghi. 10 luglio,

monte Rocciamelone 3538 m. 31 luglio - 7 agosto, settimana in
montagna, Madonna di Campiglio (TN). 28 agosto, monte Mon-
gioia. 4 settembre, “Sui sentieri di Nanni Zunino”. 11 settem-
bre, monte Roisetta (3324 m). 24-25 settembre, Alpi Apuane -
rif. Donegani con il Cai di Ovada.

ALPINISMO. 23-24 luglio, via normale al Monte Castore
(4228 m). 20-21 agosto, Cima Mondini (2915 m) Sperone Sud.
11 settembre, Monte Mucrone (2335 m) SSO, via Ai-Brix.

La sede del Cai, sita in via Monteverde 44, Acqui Terme, è
aperta al giovedì dalle 21 alle 23, tel. 0144 56093, e-mail: ca-
iacquiterme@alice.it

Nuoto, campionati regionali

Numerose medaglie per
la RariNantes Cairo-Acqui

Calcio Junior Acqui

Un simbolo dei bianchi
ringrazia i suoi ragazzi

Badminton

Malles chiude la stagione

Golf

“World Caribbean”
i cinque finalisti

Calcio giovanile Acqui Calcio giovanile La Sorgente

I Pulcini 2000 Junior Acqui.
I Pulcini 2000 vincitori del “Memorial Giacobbe”.

Pulcini 2000
conclusa la stagione 2010-2011

Esordienti ’99
al “Do You Ringo Championship”
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Acqui Terme. «Ogni anno
pensiamo di fare una confe-
renza stampa come questa
per presentare lʼevento, ogni
anno arriviamo così stanchi
che alla fine le buone intenzio-
ni restano sulla carta. Que-
stʼanno però siamo qui».

Nelle parole di Claudio Ival-
di, presidente del GS Acqui
traspare una certa dose di or-
goglio.

Ben meritato, visto che la
manifestazione di pallavolo
giovanile acquese, nata dalla
fantasia e dalla determinazio-
ne di Ivano Marenco, giunge
questʼanno alla sua quindice-
sima edizione, ed è ormai un
punto fermo nel panorama na-
zionale.

È lʼelegante cornice del Mo-
vicentro, gremita di pubblico, a
fare da sfondo, venerdì 10 giu-
gno, alla presentazione del tor-
neo. Ma è soprattutto il volley
in generale al centro dellʼat-
tenzione, un movimento spor-
tivo che vede Acqui leader in
provincia. Lo dicono i risultati,
lo conferma la presenza fra il
pubblico del presidente provin-
ciale della Federvolley Giu-
seppe Faragli.

Ma andiamo con ordine,
raccontando la serata nei suoi
momenti principali.
Passerella per la “Bella”

Parliamo allora della passe-
rella dʼonore concessa, giusta-
mente, alle alunne della scuo-
la “Bella”, che sotto la guida
dellʼinsegnante/coach Patrizia
Montrucchio e di Mario Olive-
ro, hanno conquistato a Chian-
ciano il titolo nazionale ai gio-
chi studenteschi.

Un grande risultato, che fa il
paio con la finale persa al ter-
zo set un anno fa e conferma
quanto le giovani pallavoliste
acquesi siano competitive an-
che a livello nazionale. Per tut-
te, un omaggio, gli applausi del
pubblico, lʼorgoglio di aver rap-
presentato così bene la loro
città.
Il Summer Volley

Per dire cosa è diventato il
Summer Volley in questi quin-
dici anni basta citare una frase
di Maurizio Marinelli, patron
del GS Acqui e figura chiave
nel processo di sinergizzazio-
ne del volley acquese (di cui
diremo dopo). «A Matera mi è
capitato di parlare di Acqui e di
sentirmi dire “Ah, Acqui, la cit-
tà del Summer Volley”. Questo
dimostra quanto lʼevento sia
davvero un biglietto da visita
per la città intera e per lo sport
acquese nel suo comples-
so…».

Ricorda Mirko Pizzorni, oggi
Presidente del Consiglio co-
munale, in passato assessore
allo Sport quando il torneo era
ancora alle sue prime edizioni.
«Per me è bello tornare a par-
lare di pallavolo e di Summer
Volley. È un torneo a cui sono
affezionato e che da acquese
ho visto crescere. E spero pos-
sa crescere ancora, perché è
veramente una bella immagine
per la nostra città, oltre che un
evento importante anche sul
piano turistico».

Ma per parlare di Summer
Volley è giusto rivolgersi a Iva-
no Marenco, ideatore e orga-
nizzatore del torneo. «Ricordo
come fosse ieri quando un
evento molto simile a cui ebbi
modo di partecipare, organiz-
zato in Olanda, colpì la mia
fantasia e mi riproposi di orga-
nizzare, appena possibile,
qualcosa di simile ad Acqui. Il
momento arrivò nel 1997, e da
allora devo dire che il torneo è
cresciuto, è cresciuto molto».

Una crescita proseguita di
pari passo sia sul piano quali-
tativo, che sul piano dellʼinte-
resse che sul piano organizza-
tivo, con lʼintroduzione, pro-
gressiva e inarrestabile di
eventi come Opening Ceremo-
ny (frutto della partecipazione
di alcune squadre americane),
cene collettive, discoparty e al-
tri momenti di aggregazione
che rendono il Summer Volley
quello che in effetti è: un even-
to speciale che vanta diversi
tentativi di imitazione.

«Ci stanno provando in tan-
ti a fare quello che facciamo
noi - ricorda Marenco - ma per
ora non sono mai riusciti a co-
piarci esattamente. Anche per-
ché il Summer Volley resta
lʼunico evento dove le squadre
effettivamente “si vedono” an-
che solo nel tragitto per anda-
re a giocare. Si respira una
certa aria, lʼaria del Summer».

Merito anche «del lavoro in-
sostituibile di tanti volontari,
senza i quali gestire una mani-
festazione del genere tenendo
bassi i costi non sarebbe pos-
sibile».

Ma parliamo dellʼedizione di
questʼanno. «Mi aspettavo, vi-
sta la congiuntura generale,
una flessione nelle iscrizioni.
Non cʼè stata, avremo comun-
que le solite 90 squadre (sa-
ranno 88 per due forfait dellʼul-
timʼora, ndr), il che è un risul-
tato che ritengo eccezionale.
Avremo per la prima volta in
gara due nazionali, le selezio-
ni giovanili di Svizzera e Israe-
le, e due rappresentative re-
gionali maschili, la Selezione
Piemonte, che da anni ci fa
compagnia, e la Selezione
Friuli che al pari dei piemonte-
si ha scelto il Summer Volley
per rifinire la preparazione in
vista del Torneo delle Regioni.
Avremmo dovuto avere anche
la Liguria, che probabilmente
ci sarà lʼanno prossimo, e spe-
ro proprio che questa “moda”
dilaghi. Nel complesso credo
sarà un bel torneo, sia sotto il
profilo tecnico che sotto
lʼaspetto organizzativo, che
stiamo cercando di curare al
massimo. Posso già anticipare
che anche questʼanno la Ope-

ning Ceremony sarà alle pisci-
ne, con sfilata a bordo vasca e
alcuni giochi dʼacqua e di luce
a spettacolarizzare il tutto». E
forse con la partecipazione di
un tenore. Ma questa è unʼan-
ticipazione su cui non possia-
mo proprio svelare di più ai no-
stri lettori.
Sinergie e fusione

A margine della presenta-
zione del Summer Volley, si è
parlato anche di sinergie e del
futuro della pallavolo acquese,
destinato a concretizzarsi in
quella parola, “fusione”, che
per il momento nessuno pro-
nuncia, un poʼ perché impro-
pria per quanto riguarda il con-
testo, un poʼ perché forse è
prematura.

Per cominciare, Claudio
Ivaldi, presidente GS, e Clau-
dio Valnegri, presidente Spor-
ting, fanno il punto della situa-
zione e entrambi sottolineano i
grandi risultati ottenuti dalla
pallavolo giovanile acquese
durante lʼanno, con il dominio
della fase provinciale e la vit-
toria sfiorata della Under 14
femminile alla fase regionale.

«Risultati al di sopra delle
aspettative - ribadiscono en-
trambi i dirigenti - che ci fanno
pensare che la fase delle si-

nergie sia andata bene sotto
ogni aspetto, al punto che non
si può, non si deve tornare in-
dietro».

Allora cosa succederà? Par-
la Maurizio Marinelli: «La Ma-
ster Group, azienda che ha già
importanti esperienze nel vol-
ley, a Matera e a Chieri, assor-
birà le due società che entre-
ranno a far parte del ramo
sportivo dellʼazienda. Il percor-
so comune proseguirà ancora
più distintamente, sia a livello
giovanile sia per quanto ri-
guarda la prima squadra, che
speriamo di condurre fino a
calcare i palcoscenici profes-
sionistici, attraverso un pro-
gramma triennale». Merito del-
la volontà di tanti. «Di tutti, per-
ché abbiamo remato e stiamo
remando tutti nella stessa di-
rezione». Claudio Ivaldi però
ricorda nel suo intervento «il
ruolo di Marco Cerini, basilare
per convincerci ad unire le for-
ze».

Il processo dunque, è ormai
irreversibile. E giungerà a
compimento prima della nuova
stagione. «Entro lʼestate: inuti-
le stabilire date. Lʼimportante è
la volontà». E la possibilità di
dare al volley acquese nuove,
importanti prospettive. M.Pr

Acqui Terme. Tre giorni e
mezzo scanditi da partite e
tensione agonistica, ma anche
allietati da cerimonie di apertu-
ra, cene, party ed eventi. Il
Summer Volley 2011 non per-
de la sua vocazione, che lo
colloca a pieno titolo, oltre che
fra i più importanti tornei gio-
vanili nazionali, anche fra i più
interessanti eventi sociosporti-
vi.

Per le 88 squadre in gara
sta per cominciare un tour de
force fatto di circa 80 ore da vi-
vere senza sosta.
Check-in day

Il primo atto del torneo sarà,
come di consueto, il prologo di
giovedì 16 giugno, giorno fis-
sato per il check-in di tutte le
formazioni: presso il Palasport
di Mombarone saranno con-
trollati i documenti personali e
sportivi di tutti gli atleti e gli al-
lenatori: una formalità che pe-
rò diventa importante, quando
si parla di oltre un migliaio di
persone nel complesso…
Qualification Day

La mattina di venerdì 17, il
via al torneo: si comincia a gio-
care, con i gironi di qualifica-
zione (ma il check-in è ancora
possibile fino a unʼora prima
della gara di esordio di ogni
formazione).

Si gioca non-stop su tutti i
campi dalle 9 alle 19, con i gi-
roni di qualificazione. Poi
unʼora di pausa per “rimettersi
insieme” e alle 20 via al “Sum-
mer volley dinner time”, ovvero
alla cena (la prima della serie,
e tutti gli eventi sono in pro-
gramma presso la discoteca
Kursaal) che introduce alla
Opening Ceremony, la cerimo-
nia inaugurale di scena dalle
21,30 alle 22,30 circa nellʼarea
delle piscine.

Partecipazione obbligatoria
per tutte le squadre ed è facile
prevedere momenti di grande
portata scenica.
Opening Ceremony

Il programma prevede che
le squadre, raggruppate attor-
no a un cartello che indicherà il
nome del club, e che sarà affi-
dato al capitano di ogni squa-
dra, si raduneranno presso il
dehor del bar della piscina.

Dopo la proiezione del vi-
deoclip ufficiale della manife-
stazione e il saluto delle auto-

rità, si procederà con la “club
parade”, ovvero la sfilata delle
squadre.

Ogni squadra compirà un gi-
ro completo della vasca dei
trampolini per poi salire su un
palco allestito per lʼoccasione
dove sarà consegnata una
pergamena ricordo.

Per primi sfileranno i club
stranieri (con la nazionale
israeliana e la nazionale sviz-
zera ad aprire la sfilata) che
poi si fermeranno sul palco per
lʼesecuzione degli inni nazio-
nali. A seguire i club italiani. A
fine sfilata sarà eseguito an-
che lʼinno di Mameli.
Ranking Day

Sabato 18 giugno sarà il
giorno del Ranking Day, ovve-
ro quello dove le squadre che
hanno superato i gironi di qua-
lificazione si giocheranno lʼac-
cesso alle finali. Dalle 9 alle 19
si disputeranno ottavi, quarti e
semifinali di ogni categoria. Poi
unʼora di pausa e sarà ancora
“dinner time”.

A partire dalle 21,30, spazio
alla festa e al divertimento con
i “Summer volley acqua fun
games” e il disco party.
Acqua games
e disco party

Già dalle 19,30 e fino alle
20,30 sarà consentito fare il
bagno nella piscina adiacente
il Kursaal, e dopo la cena sa-
ranno organizzati dei giochi in
acqua.

Il disco party, una costante e
un segno distintivo del Sum-
mer Volley, questʼanno avrà
come tema “Hawaiian party”, e
gli organizzatori fanno sapere
che ogni tipo di abbigliamento
in tema è gradito (per quanto
non obbligatorio).
Final Show

Si arriva così a domenica 19
giugno, giorno in cui si decido-
no i vincitori del Summer Vol-
ley 2011.

Dalle 8,30 alle 11 squadre in
campo per le finali “minori” (fi-
no al 3º/4º posto) di ogni cate-
goria. Poi, il “Final Show”: dal-
le 11 alle 17,30 le finalissime di
ogni sezione, per decretare i
vincitori.

A seguire, dalle 18,30 alle
19, le premiazioni che faranno
calare il sipario sulla quindice-
sima edizione del Summer
Volley. M.Pr

Acqui Terme. Ecco lʼelenco completo dei partecipanti allʼedi-
zione 2011 del Summer Volley. In tutto si tratta di 88 squadre
suddivise in 5 categorie, che potrebbero salire a 89 prima del-
lʼapertura del torneo. Infatti, mentre il giornale va in stampa, Iva-
no Marenco sta vagliando lʼopportunità di inserire una ventesima
formazione nella categoria U13 Femminile.

Queste comunque le 88 squadre “sicure” (in corsivo le forma-
zioni del territorio)

***
Under 13 Femminile (19)

Alessandria Vbc, Carobbio Bergamo, Isil Volley Almese, LʼAl-
ba Volley, Lpm Mondovì 1, Lpm Mondovì 2, Pallavolo Acqui “Fa-
velli-Virga”, Pallavolo Acqui “Valnegri Master Group”, Pallavolo
Busca, Playvolley Asti 1, Playvolley Asti 2, S.Francesco al Cam-
po, San Pio X Loano, Six Fours La Seyne (Fra), Vbc Grosseto,
Volare Volley Arenzano, Volley Vgp Genova.

***
Under 16 Femminile (20)

Banik Sokolov (Rep.Ceca), Aurora Venaria, Barzavolley Lec-
co, Calton Volley Vercelli, Nazionale Israeliana U16, Novi Palla-
volo Femminile, Pallavolo Acqui “Master Group”, Pallavolo Al-
menno, Pallavolo Carcare, Nibionno Lecco, Pgs Jolly Casta-
gnole, Rivanazzano Volley, River Volley 2001, S.Francesco al
Campo 1, S.Francesco al Campo 2, Six Fours La Seyne (Fra),
Junior Casale, Vbc Grosseto “Edil Fox”, Vbc Grosseto “Elet.Mo-
derna”, Volare Volley Arenzano.

***
Under 16 maschile (8)

Arti e Mestieri Torino, AS Novi, Gasp Pallavolo Torino, Hasta
Volley Asti, Nuncas Più Volley Chieri, Pallavolo Acqui “Valnegri-
Makhymo”, S.Anna Pescatori, Volley Montanaro.

***
Under 18 Femminile (32)

Alassio Volley, Batazzi Metalli Valenza, Centro V.Bordighera,
Cuneo Granda Volley, Green Volley Vercelli, Isil Volley Almese,
LʼAlba Volley, Lpm Mondovì, Magic Team Pinerolo, Nazionale
Svizzera U18, Pallavolo Acqui “CrAsti-Makhymo”, Pallavolo Mon-
talto Dora, Pallavolo Vallestura, Pallavolo Valsusa, Pallavolo Al-
menno SB, Pallavolo Carcare, Nibionno Lecco, Pgs Jolly Ca-
stagnole, Pinasca Volley, Plastipol Ovada, Pozzolo Volley, Prato
Virtus Carmignano, Rivanazzano Volley, Rivarolo Alto Canavese,
S.Francesco al Campo, S.Orsola Alba, S2M Amteco Vercelli,
Sampor Pallavolo Savona; Team Volley Cossato, Junior Casale,
Volare Volley Arenzano, Volley Montanaro.

***
Under 20 maschile (9)

Arti e Mestieri Torino, AS Novi, Brebanca Lannutti Cuneo, Ha-
sta Volley Asti, Nuncas Più Volley Chieri, Rapp.Regionale Friuli
Venezia Giulia, Rapp.Regionale Piemonte, Volley Caluso 2010,
Volley Rivarolo Genova.

Associazione donatori midollo osseo
Acqui Terme. Lʼassociazione Admo (donatori midollo osseo)

ricorda che il primo mercoledì di ogni mese è presente, dalle 21
alle 22, nei locali della Croce Rossa, sia per dare informazioni
che per effettuare i prelievi.

Il midollo osseo non è midollo spinale; è come sangue ma si
trova nelle ossa del corpo, contiene cellule staminali emopoieti-
che che generano ogni giorno miliardi di globuli rossi, bianchi e
piastrine. Le cellule staminali presenti nel midollo osseo per-
mettono la cura di leucemie, thalassemie ed alcuni tumori solidi.

La donazione non è rischiosa per la salute e comporta un pic-
colo impegno di tempo. La donazione è anonima e non retribui-
ta e si effettua solo nel caso in cui si risulti completamente com-
patibili con un qualsiasi malato in attesa di trapianto. Il regola-
mento del Registro prevede che si possa donare solo in buona
salute, per un solo malato e fino a 55 anni di età.

Il prelievo può avvenire con due modalità: in anestesia, dalle
creste iliache del bacino; dopo somministrazione di un fattore di
crescita, dal braccio come per una donazione di sangue. En-
trambe le modalità sono state ampiamente testate in tutto il mon-
do e provocano sullʼindividuo sano lievi effetti collaterali, quali
dolore locale e nevralgia, che scompaiono nel giro di qualche
giorno. Entrando nel Registro dei donatori di midollo osseo, si
compie un gesto concreto per salvare la vita di un individuo.

Presentazione alla stampa. E si parla anche della fusione

Il Summer Volley inizia al Movicentro
Summer Volley 2011

Le 88 squadre in gara

Il programma dei tre giorni (e mezzo)
fra partite ed eventi
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Novara. Si ferma ad passo
dallʼoro il cammino della Sele-
zione Alessandra al Torneo
delle Province. Dopo la vittoria
del 2010, le ragazze che han-
no rappresentato il nostro ter-
ritorio (nella formazione ben 5
acquesi, più i due allenatori
Marenco e Varano) si sono do-
vute “accontentare” della me-
daglia dʼargento. Percorso net-
to (tre successi per 2-0) per il
team di Marenco e Varano che
nel girone di qualificazione
sconfigge in successione la
rappresentative di Vercelli, Asti
e Torino.

Proprio contro le torinesi, le
alessandrine disputano la loro
gara migliore, non a caso vinta
con pieno merito, prima di af-
frontare nella finalissima le pa-
drone di casa del Novara Le
novaresi, sostenute da un folto
e caloroso pubblico conquista-
no però il successo grazie ad
una condotta di gara più atten-
ta. Alessandria spreca troppi
servizi nella prima frazione ma
nonostante ciò ha comunque
lʼopportunità di conquistare il
set, ma manca il set point a di-
sposizione cedendo così il set
ai vantaggi. Lʼepilogo del par-
ziale influisce negativamente
sul prosieguo della gara: la se-
lezione cede il titolo ad un No-
vara che comunque ha mo-
strato di meritare lo scettro.

Lo stop imposto nellʼultima
gara della stagione, non deve

far dimenticare la brillantezza
e la bellezza di un gioco a trat-
ti scintillante emerso nelle pri-
me tre partite: Vercelli, Asti e
Torino si sono dovute arrende-
re al cospetto di un gruppo che
ha disputato un ottimo torneo
e che ha regalato al pubblico
spettacolo ed una bella palla-
volo.

La panchina ha ruotato tutti
gli effettivi a disposizione e le
ragazze hanno ricambiato la fi-
ducia nel migliore dei modi.
Lʼindisponibilità dellʼultimo mo-
mento di Michela Galazzo
(Quattrovalli), è stata sopperita
dallʼinserimento di Francesca
Foglino (Acqui). Da segnalare
lʼottima organizzazione e la
qualità degli impianti utilizzati,
le finali si sono svolte nello
splendido Sporting Palace e
per molte atlete è stata una ve-
ra emozione calcare il parquet
solitamente frequentato da
grandi giocatrici e giocatori
professionisti.
Selezione Provinciale

Alessandria 2011: Linda Ival-
di, Erica Grotteria, Estella Ma-
rinelli, Valeria Cantini, Marta
Salmaso (Libero), Elena Sec-
co, Chiara Carrera, Sara Re-
forgiato, Francesca Foglino,
Giulia Polidori, Francesca
Mangini, Alessia Femia.

Allenatori: Ivano Marenco,
Roberto Varano. Dirigente Ac-
compagnatore: Marcello Ac-
quaviva. M.Pr

Acqui Terme. Si è chiuso
con un bilancio positivo nono-
stante le condizioni climatiche
certo poco favorevoli, il primo
torneo di beach volley dellʼan-
no disputato a Villa Scati e ca-
ratterizzato, secondo consue-
tudine, da una cospicua af-
fluenza di giocatori. In gara 15
coppie nella gara “2x2 maschi-
le” e altrettante nella “2x2 fem-
minile”, con una distribuzione
di partecipanti eguale fra uomi-
ni e donne che contrasta con il
trend nazionale e testimonia in-
vece lʼuniversale popolarità
della pallavolo da spiaggia in
questo angolo di Piemonte.
Torneo perfettamente organiz-
zato sul piano logistico e ben
riuscito sotto lʼaspetto agonisti-
co: dopo i gironi allʼitaliana con
3 coppie ciascuno disputati al

mattino, al pomeriggio i parte-
cipanti sono stati inseriti in un
tabellone con la formula della
“doppia eliminazione”.

A spuntarla nel settore ma-
schile i novesi Saio e Qua-
gliozzi, che si impongono in tre
set su Niccolò Gatti e Fabio
Lombardo, che pure avevano
dominato il set dʼapertura
(21/14) e lottato a lungo nel se-
condo prima di cedere alla di-
stanza.

Nel settore femminile, inve-
ce, vittoria di Benedetta Gatti
che in coppia con Elisa Decon-
ti supera le cuneesi Barra e
Gonella. Dopo aver perso il
quarto di finale, il duo acquese-
casalese risale il “tabellone
perdenti” e raggiunge la finale,
aggiudicandosela in due set
(21/15, 21/16). M.Pr

Acqui Terme. Torna merita-
tamente alla vittoria Stefano
Staltari che nella notturna di
giovedì 9 giugno a Novi Ligure
mette in fila tutti i rivali, liguri e
piemontesi. Dopo i primi giri di
studio, risale posizioni e piazza
un paio di sprint vincenti che
gli permettono la meritata vit-
toria.

Nella categoria Giovanissimi
bravi anche Andrea Malvicino
ottimamente 3º nei G6 e Nico-
lò Ramognini 6º nella G5.

Domenica 12 giugno gli
Esordienti si giocavano il titolo
regionale di categoria nel “Me-
morial Vaira” a Pinerolo. Nella
prova del primo anno vivacità
sin dal via. A metà gara scap-
pano Maritano (Rostese) e Eli-
sa Balsamo (Vigor) che arriva-
no la traguardo con oltre un
minuto sul gruppo e si giocano
in volata la vittoria. Vince come
da pronostico Maritano. Tra i
primi inseguitori cʼè il giallo-
verde Andrea Crossino, anco-
ra una volta convincente e tra i
migliori, che chiude 7º. Nella
gara del secondo anno poche
scaramucce, i corridori hanno
preferito controllarsi e lasciare
alla voltata finale il responso.
Sfortunato Stefano Staltari che
nonostante lʼimpegno ha do-
vuto cedere con lʼonore delle

armi a Finatti (Galliatese) vitto-
ria e titolo regionale. Un duello
questo che si è ripetuto parec-
chie volte in stagione e che ha
visto il novarese prevalere
spesso, vera bestia nera del
gioiellino giallo-verde.

I Giovanissimi di Tino Pesce
erano invece impegnati a Bor-
gomanero, in una gara fresca
di Calendario. In G1 i portaco-
lori dellʼAcquese non sono riu-
sciti, nonostante lʼimpegno, a
impensierire i vincitori. Erik De
Cerchi ha chiuso 7º, Jarno Ca-
vallero 9º e Leonardo Manna-
rino 12º. Anche in G2 tanta de-
terminazione non è servita a
salire sul podio. Manuele De
Lisi è finito 7º, Elia Musso 9º,
Stefano De Lisi 13º e Miguel
Bllogu 17º. Podio che si è gua-
dagnato in G4 Nicolò De Lisi,
autoritario e concentrato, che
con un buon finale ha raggiun-
to il 3º gradino. Lorenzo Falle-
ti ha chiuso 15º davanti a Fran-
cesco Mannarino, 17º. In G5
corsa tattica e arrivo in volata,
dove Gabriele Drago 13º ha
preceduto Nicolò Ramognini
14º. Finisce presto in G6 la
corsa di Andrea Malvicino, una
ruota ballerina lo fa cadere co-
stringendolo al ritiro. Il Pedale
Acquese porta a casa la cop-
pa come miglior 6ª società.

Acqui Terme. Nella 3ª pro-
va del campionato regionale
categoria Cadetti, Manuel Uli-
vi, il giovanissimo pilota cassi-
nese, portacolori del Moto
Club Acqui Terme, sulla sua
KTM65 ha concluso positiva-
mente, seppur non in perfette
condizioni fisiche, lʼappunta-
mento di domenica 12 giugno
tenutosi a Paroldo nel crosso-
dromo la Gamellona.

Scattato bene al via in gara
uno, terminava 2º ad una man-
ciata di secondi dal suo diretto

avversario per la conquista del
titolo, il solito Cantele del Moto
Club Boffa, mentre in gara due
dopo una caduta dovuta ad un
contatto con Cantele, avvenu-
to al terzo giro, ripartiva pron-
tamente e giungeva primo sot-
to la bandiera a scacchi. Gra-
zie a questo risultato Manuel
rafforza sempre più la sua lea-
dership in campionato portan-
do il suo vantaggio su Cantele
secondo a 160 punti con due
gare ancora da disputare.

Un ringraziamento particola-
re viene rivolto al dott. Paolo
Cecchini che grazie alle sue
cure ha permesso a Manuel di
poter partecipare allʼultima pro-
va selettiva di campionato ita-
liano tenutasi a fine maggio
sulla pista di Malpensa conqui-
stando così lʼaccesso alle fasi
finali del campionato italiano.

Cassine. Grande vittoria del
Circolo Tennis Cassine ne
campionato di D1 contro la
squadra del Terzo-Bistagno.

Il team capitanato da Ivo Al-
bertelli ha fornito una grande
prestazione vincendo tutti e 4 i

singolari disputati e rendendo
quasi inutile la disputa dei due
doppi. Ottima la prova di Vitto-
rio Intorcia che dopo una parti-
ta tiratissima ha avuto la me-
glio su Davide Cavanna, Man-
telli e Nervi hanno avuto la me-
glio su Simone Cavanna e
Ivaldi.

Grande lo spettacolo fornito
dai due numeri uno delle due
squadre Ivo Albertelli e Ales-
sandro Tardito che ha entusia-
smato il pubblico presente: Al-
bertelli ha fornito una prova
maiuscola vincendo un incon-
tro molto spettacolare e inten-
so. Finisce purtroppo invece
lʼavventura per la squadra di
D3 nella fase finale provincia-
le. I cassinesi infatti escono dal
tabellone, sconfitti dalla forte
formazione di Sale; la squadra
capitanata da Massolo, di cui
fanno parte anche Melodia,
Piana, Manini Prusso, Castal-
do e Guerrina ora affronterà
domenica 19 giugno la trasfer-
ta ad Omegna per la fase fina-
le regionale.

Sui campi del circolo Tennis
Cassine, frattanto prosegue il
“Memorial Rinaldi”, torneo di
quarta categoria. Causa il mal-
tempo della settimana scorsa,
la finale originariamente pro-
grammata per domenica 19
giugno è stata rinviata a ve-
nerdì 24 giugno alle ore 20.
Lʼappuntamento per tutti gli
appassionati di tennis si rinno-
va tutte le sere della settimana
dalle 17 alle 23, mentre saba-
to 18 e domenica 19 si gioche-
rà dalle 9 alle 23 per gli incon-
tri di qualificazione alla finale.

M.Pr

Monastero Bormida. Dopo il successo ottenuto lo scorso an-
no, il Texas Hill Country Chapter Italian Member (Club Harley
Davidson) in Collaborazione con lʼA.S.D. THCC Friends , orga-
nizza il 2 e 3 luglio, il 3º Night Party, motoraduno aperto a tutti
presso lʼagriturismo San Desiderio e con il patrocinio del Comu-
ne di Monastero Bormida. Nella giornata di sabato, grill, stand,
giochi e live music allieteranno i presenti, mentre domenica alle
ore 10 partenza per giroturistico di 60 km e arrivo nella splendi-
da cornice del Castello di Monastero Bormida per lʼaperitivo, con-
cludendo la giornata con il pranzo presso lʼagriturismo San De-
siderio.

Sarà disponibile unʼarea camping, B&B convenzionati, per in-
formazioni e prenotazione camere e pranzo e-mail: thccitalian-
member@libero.it

Acqui Terme. Venerdì 10
giugno la “Camparo auto Boxe
Acqui” ha partecipato alla riu-
nione organizzata dalla A.s.d.
Boxe Chivasso con due atleti,
Abdeljalil Bouchfar e Gabriele
Chiarenza.

Chiarenza, al suo quinto
match nella categoria juniores,
ha affrontato il pari età Di Mar-
co della Boxe Barge. Al suono
del gong è cominciata la raffica
di pugni che caratterizza la bo-
xe dellʼacquese, con serie di
diretti al volto e ganci al tronco
a terminare lʼazione.

Lʼavversario più compassa-
to, dedito al contrattacco e at-
tento a sfruttare le falle nella
guardia del termale è riuscito a
contenerne la foga riuscendo a
piazzare un discreto numero di
colpi validi. Il verdetto di parità
decretato dai tre giudici ha
soddisfatto entrambi gli atleti
che, con un abbraccio e reci-
proci complimenti, hanno con-
cluso in degna maniera lʼin-
contro.

Bouchfar, categoria 64 kg,
classe ʼ93, puntava al riscatto
contro lʼalbanese Valna della
Boxe Barge, affrontato due

settimane prima durante la fi-
nale della coppa Piemonte.
Valna si è confermato avver-
sario duro e Bouchfar, pur mo-
strando miglioramenti, non è
riuscito a vincere: i due richia-
mi ufficiali ricevuti dallʼarbitro
per scorrettezze hanno pesan-
temente penalizzato il punteg-
gio che sarebbe stato superio-
re a quello dellʼavversario.
Bouchfar ha comunque dato
dimostrazione di impegno e di
volontà, di consapevolezza dei
propri mezzi e dei propri limiti.
Ben poco soddisfatti del ver-
detto gli allenatori De Sarno e
Peretto che hanno dato una di-
versa lettura la match. I pros-
simi allenamenti in palestra sa-
ranno quindi dedicati allo stu-
dio, alla tattica piuttosto che al-
la tecnica ormai pienamente
acquisita dallʼatleta.

Con un record di 14 incontri
Bouchfar è ora il pugile in atti-
vità con più esperienza allʼin-
terno della colonia acquese,
ed è un importante punto di ri-
ferimento per i tanti ragazzi
che quotidianamente frequen-
tano la palestra di piazza don
Dolermo.

Volley: Torneo delle Province

Alessandria d’argento
… con tanti acquesi

Beach Volley

Villa Scati incorona
Gatti e Deconti

Moto: campionato regionale minicross

Primo e secondo posto
per Manuel Ulivi

Tennis: prosegue il “Memorial Rinaldi”

TC Cassine, gran vittoria
sul Terzo-Bistagno

Boxe

I pugili della Camparo
protagonisti a Chivasso

Il 2 e 3 luglio a Monastero Bormida

Motoraduno“Night party”

Ivo Albertelli

Pedale Acquese

Jarno Cavallero Elia Musso

Gabriele Chiarenza e Abdeljalil Bouchfar

Manuel Ulivi sul podio.
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SERIE A
Sempre più nel segno della

Canalese di Bruno Campagno,
ventenne battitore cresciuto
nel San Biagio di Mondovì, il
campionato di serie A. La Ca-
nalese su tredici gare ne ha
persa una ed ha sempre entu-
siasmato. Una squadra forte,
una buona organizzazione di
gioco ma, non sarà comunque
facile per il team del notaio
Toppino mantenere le distanze
sui rivali.

Questo campionato di serie
A è estremamente equilibrato,
con giocatori giovani che han-
no “fame” di successi come
Galliano, Levratto, Massimo
Vacchetto e Raviola ed altri
che non hanno nessuna inten-
zione di mollare come Rober-
to Corino, Danna, Cristian Giri-
baldi e Galliano.

Nelle ultime due di campio-
nato non sono mancate le bel-
le partite e nemmeno le sor-
prese. A Madonna del Pasco,
il San Leonardo di Ivan Orizio,
battitore ancor giovane che
sembrava destinato a una
grande carriera, ha battuto i
campioni in carica della Pro
Paschese; nella sfida tra i di-
ciottenni Massimo Vacchetto
dellʼAlbese e Raiola del San
Biagio si è vista una gran bel-
la partita nonostante i secco 11
a 4 con il quale i padroni di ca-
sa hanno regolato i monrega-
lesi. San Biagio che si è poi ri-
fatto tra le mura amiche supe-
rando la Monferrina di Matteo
Levratto, anche in questo caso
dopo una bella partita. Altra
notizia interessante è il pubbli-
co che pur non numeroso co-
me in passato sta ritrovando il
feeling con la serie A.

SERIE B
Pro Spigno 3
Imperiese 11

Secca, meritata e senza at-
tenuanti la sconfitta della Pro
Spigno contro lʼImperiese. Al
comunale di via Roma, vener-
dì 10 giugno, i gialloverdi sono
stati sovrastati da una squadra
giovane, determinata carica di
quella voglia di vincere che è
mancata a Andrea Dutto, Fer-
rero, Gonella e Luca Dutto.

Praticamente non cʼè stata
partita. I bianchi dellʼImperia
sono stati superiori in tutte le
fasi di gioco: in battuta con Cri-
stian Giribaldi, al ricaccio con
il giovanissimo Re, diciassette
anni ma già smaliziato, e sulla
linea dei terzini dove Ascheri e

Cane hanno avuto vita facile.
Davvero poca cosa la “Pro”,
apparsa addirittura rassegna-
ta. Il primo gioco è arrivato do-
po i sei conquistati dagli ospiti;
poi il 3 a 7 alla pausa ed una
ripresa che non ha offerto altre
emozioni al deluso pubblico
spignese.

***
Valli Ponente 11
Bubbio casc. Pastori 10

A San Biagio della Cima
contro un quartetto orfano del
centrale Martini, sostituito da
Maglio, il Bubbio spreca una
clamorosa occasione per vol-
tare pagina dopo sei sconfitte
consecutive.

Un Bubbio ancora imballato
con Burdizzo e, soprattutto,
con un Riccardo Molinari in dif-
ficoltà al “ricaccio” nonostante
la battuta di Guasco, giovane
capitano dei liguri, non andas-
se mai oltre i sessanta metri.
Nonostante gli errori si è an-
dati al riposo sul 5 a 5. Berruti
ha sostituito Molinari con Nada
e inserito Ferrino sulla linea
dei terzini. Tra tanti errori si è
arrivati sul 9 a 9. Molinari è
rientrato ma non è servito. Il
valle Ponente ha chiuso sullʼ11
a 10 e conquistato il terzo pun-
to della stagione.

***
Pro Spigno 6
Bubbio Casc. Pastori 11

Lunedì 13 giugno, appena
tre giorni dopo i rispettivi k.o.,
Pro Spigno e Bubbio si sono ri-
trovati lʼun contro lʼaltra al co-
munale di via Roma a Spigno.
Partita tra squadre alla deriva
che ha visto i bubbiesi naviga-
re meglio nel mare in tempe-
sta. Vittoria meritata quella dei
biancoazzurri che hanno sba-
gliato meno dei gialloverdi ap-
parsi demotivati, irriconoscibili
e “depressi”.

Bubbio meglio con Burdizzo
in battuta, almeno cinque me-
tri in più di Dutto, meglio anche
al “ricaccio” dove Molinari, tor-
nato nel campo dove ha gio-
cato in serie A, ha rispolverato
lʼantica classe. Purtroppo per
la Pro Spigno i problemi sono
evidenti in tutti i reparti; Dutto
batte poco e ricaccia ancor
meno; Ferrero fa quello che
può; i terzini sono in balia di se
stessi.

Una crisi che il presidente
cav. Traversa inquadra così:
«Non ci aspettavamo dʼessere
in testa ma mai più in queste
condizioni. È una squadra sen-
zʼanima dalla quale non so più
cosa aspettarmi».

Serenità che, invece, è tor-
nata in casa biancoazzurra
con il dirigente Marco Tardito
che dice: «Finalmente abbia-
mo giocato una buona gara
con un ritrovato Molinari ed un
Burdizzo che ha fatto il suo si-
no in fondo. Speriamo di conti-
nuare così».

***
A.Manzo Poggio-Araldica 11
Ricca 3

Tutto facile per la Santoste-
fanese A.Manzo contro il Ric-
ca di Rissolio. Pur senza stra-
fare il quartetto biancoazzurro,
sceso in campo con Marcarino
in battuta, Voglino da centrale,
Vincenti e Piva Francone sulla
linea dei terzini, ha subito im-
posto la sua legge. 7 a 3 alla
pausa ed 11 a 3 al riposo. Ot-
tima la prova del terzino Piva
Francone, agevole il compito
di Voglino sulla battuta non
“pesante” di Rissolio, ancora
sotto tono Marcarino che è ap-
parso legato e lontano dalla
condizione ottimale. Poca roba
il Ricca che ha messo in mo-
stra limiti in tutti i reparti.

w.g.

SERIE C1. Se nel girone A a
farla da padrone sono il Peve-
ragno di Danilo Rivoira, sulla
carta il giocatore più forte del
lotto, e il Valli del Ponente di
Mattia Semeria, nel “B” è una
lotta a tre con lʼAlbese di Ste-
fano Busca che guida con cin-
que vittorie in altrettante gare,
seguita dal Bistagno di Marco
Adriano e dalla Virtus Langhe
di Federico Dalmasso che di
punti ne hanno quattro. Nellʼul-
tima gara i biancorossi del Bi-
stagno hanno passeggiato sui
resti della Canalese, scesa in
campo senza il battitore Stefa-
no Brignone che si è fratturato
la tibia con Edoardo Gili, figlio
dʼarte, al suo posto. 11 a 2 alla
fine di una gara monocorde
dominata dai bistagnesi scesi
in campo con Adriano in battu-
ta, Stefano Digliotti da centra-
le, Mollea e santi sulla linea dei
terzini.

Per il d.t. Alessia Zola: «Pur
considerando le difficoltà della
Canalese direi che è stata una
buona partita. Tutti hanno fatto
bene la loro parte e nel com-
plesso si è vista una squadra
in buona salute, pronta per sfi-
de più impegnative». Al termi-
ne della gara la società di Ca-
nale, considerata lʼindisponibi-
lità del battitore Brignone per
tutto il campionato, ha deciso
di ritirasi dal campionato per
poter dar modo ai tesserati di
trovare una squadra.

SERIE C2. Le più belle sod-
disfazioni in questo campiona-

to arrivano dal Mombaldone
che, vittorioso a San Bartolo-
meo dʼAndora con la Don Da-
gnino, ha agganciato la Bormi-
dese al secondo posto in clas-
sifica. Una vittoria netta quella
dei ragazzi del d.t. Giuseppe
Lavagnino che hanno addo-
mesticato il quartetto guidato
dal giovane Riccardo Pellegri-
ni. 8 a 2 alla pausa per Patro-
ne, Milano, Marco Goslino e
Tea che nella ripresa hanno
amministrato il largo margine e
chiuso in scioltezza.

Momento delicato per lʼMdm
vallebormida che al comunale
di Montechiaro dʼAcqui è stata

seccamente battuta dal San
Biagio di Core. Unica nota po-
sitiva il recupero di Isacco Bor-
gna che ha giocato tutta la ga-
ra senza soffrire dei problemi
alla schiena che lo avevano
tormentato nelle altre gare. «Il
recupero di Borgna è lʼunica
nota positiva» ha detto il d.t.
Eugenio Ferrero, ora speriamo
di crescere come squadra.
Sorride il Pontinvrea che ha
espugnato il campo della Vir-
tus Langhe di Biestro. Vittoria
netta per i verdi del cartosiano
Andrea Imperiti contro una
squadra che non ha ancora
conquistato un solo punto.

SERIE A. Si gioca al “Porro”
di Vignale Monferrato, sabato
18 giugno, alle 21, il match più
intrigante della terza di ritorno.

La Monferrina di Matteo Le-
vratto, una delle più belle rive-
lazioni di questo campionato,
ospita la Subalcuneo di Ro-
berto Corino.

Nella Monferrina un battito-
re emergente come Levratto,
un centrale esperto come Fla-
vio Dotta e due terzini svegli
come Nimot e Stefano Rosso
ed in panchina il saggio Ghi-
gliazza; sul fronte opposto un
Roberto Corino rivitalizzato dal
giocare in una piazza come
Cuneo e con lui il potente Mas-
succo e, tra i terzini, quel Gian-
ni Rigo che è il “matusa” del
campionato ed El Kara Yera
che è il nuovo che avanza.

Nella quarta di ritorno, che si
gioca in turno infrasettimanale,
spicca la sfida di mercoledì 22
giugno, ore 21, al comunale di
Canale dʼAlba dove approda
lʼAlbese. Da una parte il ven-
tenne Campagno, leader del
campionato, dallʼaltra lʼemer-
gente Massimo Vacchetto, 18
anni, e già maturo per diventa-
re uno dei protagonisti della
stagione.

SERIE B. Il Bubbio, ospita
giovedì 16 giugno, alle 21, sul-
la piazza del Pallone la Speb
di Simone Rivoira che lontano
dal campo amico non ha an-

cora conquistato un solo pun-
to.

Sfida decisiva per la Pro
Spigno che sabato 18 giugno,
alle 21, gioca sul sintetico di
Ricca contro il quartetto dellʼex
Rissolio. Una gara sulla carta
abbordabile che i gialloverdi
debbono assolutamente vince-
re per rischiare dʼessere risuc-
chiati in fondo alla classifica.

Ancora più facile per
lʼA.Manzo che lunedì 20 giu-
gno, alle 21, al comunale di
Santo Stefano Belbo, ospita il
Valli del Ponente ultimo in
classifica.

SERIE C1 e C2. Il big match
in C1 è in programma al co-
munale di regione “Pieve”, ve-
nerdì 17 giugno, alle 21, tra il
Bistagno e la capolista Albese.
Tra i langhetti in battuta Stefa-
no Busca, giocatore non po-

tente ma molto tecnico che è
affiancato dallʼesperto Olocco
e sulla linea dei terzini da Ce-
rutti e Cibrario. Bistagno che
sta attraversando un buon mo-
mento e giocherà con Adriano,
Dogliotti, Santi e Mollea.

In C2 derby della Val Bormi-
da in programma domenica 19
giugno, alle 16, allʼ“Industre” di
Mombaldone tra il quartetto di
casa guidato da Patrone e la
Bormidese del giovane Mala-
crida che procedono affiancate
al secondo posto in classifica.

Sfida impossibile per lʼMdm
Valbormida che sabato 18 giu-
gno, alle 16, va a far visita alla
capolista Castellettese di ca-
stelletto Uzzone mentre il Pon-
tinvrea viaggia, venerdì 17 giu-
gno, alle 21, alla volta di Ando-
ra dove affronterà la Don Da-
gnino.

2º Colli Vesimesi
“memorial Beppe Bertonasco”

Vesime. Domenica 19 giugno si terrà il “2º Colli Vesimesi” me-
morial Giuseppe Bertonasco, gara di regolarità per auto storiche
e moderne, organizzata dallʼassociazione “Amici di Beppe Ber-
tonasco”, la Pro Loco di Vesime con la collaborazione tecnica
della Savigliano Corse.

Si tratta di un giro che porterà i partecipanti a misurarsi in pro-
ve di regolarità in vari paesi. La partenza è prevista alle 9.31, il
percorso è di circa 150 chilometri totali che toccherà Cessole,
Loazzolo, Bubbio, Cassinasco, Sessame, Monastero Bormida,
Roccaverano e S. Giorgio Scarampi.

SERIE A
Recupero 10ª giornata:

Virtus Langhe-Pro Paschese
7-11. Prima di ritorno: Don
Dagnino-Pro Paschese 7-11;
Castagnolese-Virtus Langhe
7-11; San Leonardo-Canalese
4-11; Alta Langa-Subalcuneo
4-11; Monferrina-Monticellese
11-1; Albese-San Biagio 11-4.
Seconda di ritorno: Virtus
Langhe-Alta Langa 5-11; Pro
Paschese-San Leonardo 9-11;
Subalcuneo-Albese 11-5;
Monticellese-Don Dagnino 8-
11; San Biagio-Monferrina 11-
6; Canalese-Castagnolese 11-
2.

Classifica: Canalese (Cam-
pagno) p.ti 12; Alta Langa (Gi-
ribaldi I), Subalcuneo (Corino)
p.ti 10; Pro Paschese (Danna)
p.ti 9; Virtus Langhe (Galliano),
Monferrina (Levratto) p.ti 7; Al-
bese (Vacchetto I) p.ti 6; Don
Dagnino (Orizio), San Biagio
(Raviola) p.ti 5; (Giordano II),
San Leonardo p.ti 4; Monticel-
lese (Rosso) e Castagnolese
(Amoretti) p.ti 1.

Prossimo turno - terza di
ritorno: Giovedì 16 giugno ore
21 ad Alba: Albese-Virtus Lan-
ghe; Venerdì 17 giugno ore 21
a Monticello: Monticellese-San
Biagio; Sabato 18 giugno ore
16 a San Benedetto Belbo: Al-
ta Langa-Canalese; ad Ando-
ra: Don Dagnino-San Leonar-
do; ore 21 a Vignale: Monferri-
na-Subalcuneo; Domenica 19
giugno ore 16 a Castagnole
Lanze: Castagnolese-Pro Pa-
schese. Quarta di ritorno:
Martedì 21 giugno ore 21 a
Dogliani: Virtus Langhe-Mon-
ferrina; Mercoledì 22 giugno
ore 21 a San Biagio: San Bia-
gio-Don Dagnino; a Cuneo:
Subalcuneo-Monticellese; ad
Imperia: San Leonardo-Casta-
gnolese; a Canale: Canalese-
Albese; Giovedì 23 giugno ore
21 a Madonna del Pasco: Pro
Paschese-Alta Langa.

SERIE B
Undicesima giornata: Prioc-

chese-Ceva 11-9; Pro Spigno-
Imperiese 3-11; Speb-Cara-
gliese 11-3; Merlese-Neivese
1-11; A.Manzo-Ricca 11-3; Val-
li Ponente-Bubbio 11-10. Pri-
ma di ritorno: Merlese-Cara-
gliese 11-6; Pro Spigno-Bub-
bio 6-11; Speb-Imperiese 11-3
Ceva-Neivese 6-11, Valli Po-
nente-Ricca 11-5, Priocchese-
A.Manzo 11-6
Classifica: Neivese (Giorda-

no I) p.ti 11; A.Manzo (Marca-
rino), Imperiese (Giribaldi II)
p.ti 10; Priocchese (Brignone)
p.ti 8; Merlese (Bessone) p.ti

6; Ricca (Rissolio), Pro Spigno
(Dutto) p.ti 5; Valli Ponente
(Guasco), Bubbio (Burdizzo)
p.ti 4; Caragliese (Pettavino),
Ceva (Fenoglio), Speb (Rivoi-
ra) p.ti 3.

Prossimo turno - seconda
di ritorno: Giovedì 16 giugno
ore 21 a Bubbio: Bubbio-Speb;
Venerdì 17 giugno ore 21 a
Neive: Neivese-Priocchese; a
Dolcedo: Imperiese-Merlese; a
Caraglio: Caragliese-Ceva;
Sabato 18 giugno ore 21 a
Ricca: Ricca-Pro Spigno; Lu-
nedì 20 giugno ore 21 a Santo
Stefano Belbo: A.Manzo-Valli
Ponente.

SERIE C1
Girone B - sesta giornata:

Ricca-Torino 6-11; A.Manzo-
Virtus Langhe 3-11; Canalese-
Bistagno 2-11. Ha riposato lʼAl-
bese. Anticipi settima gior-
nata: Virtus Langhe-Canalese
11-0; Torino-A.Manzo 7-11.
Canalese ritirata dal campio-
nato.

Classifica. Virtus Langhe
(Dalmasso), Albese (Busca)
p.ti 5; Bistagno (Adriano) p.ti 4;
A.Manzo (Riella) p.ti 3; Torino
(Biscia) p.ti 2; Ricca (Cava-
gnero) p.ti 1; Canalese (Bri-
gnone) p.ti 0.

Prossimo turno - settima
giornata: Venerdì 17 giugno
ore 21 a Bistagno: Bistagno-
Albese; a Roddino: Virtus Lan-
ghe-Canalese. Riposa il Ricca.

SERIE C2
Ottava giornata: Valbormi-

da-S.Biagio 3-11; Bormidese-
Castellettese 7-11; Tavole-
Spec 11-5; Don Dagnino-
Mombaldone 4-11; Virtus Lan-
ghe-Pontinvrea 3-11.

Classifica: Castellettese
(Rossi) p.ti 7; Bormidese (Ma-
lacrida), San Biagio (Core) p.ti
5; Tavole (M.Pirero), Don Da-
gnino (Pellegrini), Mombaldo-
ne (Patrone), Spec (Suffia) p.ti
4; Vallebormida (Borgna) p.ti 3;
Pontinvrea (Imperiti) p.ti 2; Vir-

tus Langhe (Biestro) p.ti 0. (Ta-
vole un punto di penalizzazio-
ne).

Prossimo turno - nona
giornata: Venerdì 17 giugno
ore 21 ad Andora: Don Dagni-
no-Pontinvrea; a Cengio:
Spec-Virtus Langhe; Sabato
18 giugno ore 16 a Scaletta
Uzzone: Castellettese-Valbor-
mida; Domenica 19 giugno ore
16 a Mombaldone: Mombaldo-
ne-Bormidese; ore 21 a San
Biagio Mondovì: San Biagio-
Tavole.

COPPA ITALIA SERIE C1
Girone A - prima di ritorno:

Amici Castello-Vendone 5-11.
Girone B - Terza giornata:

Benese-Peveragno 5-11; San
Biagio-Spes 3-11.

Girone C - prima di ritorno:
Virtus Langhe - A.Manzo 11-4.

Girone D - seconda di ritor-
no: Canalese-Albese 0-11.

ALLIEVI
Girone C - seconda di ri-

torno: Monticellese B-Valbor-
mida 8-1. Terza di ritorno:
Valbormida-Neivese A 8-7.

ESORDIENTI
Girone C - quinta giornata

(recupero): Bistagno-Pro Spi-
gno 1-7. Seconda di ritorno:
Valbormida-Mon.Bormida 7-2;
Cortemilia-Bistagno 7-1. Ha ri-
posato la Pro Spigno. Terza di
ritorno: Pro Spigno-Vallebor-
mida 7-2.

PULCINI
Girone C - posticipo se-

conda di ritorno: Castino-
Cortemilia 7-3. Terza di ritor-
no: Castino-Alta Langa 2-7;
Cortemilia-Castellettese 4-7.

Classifica finale prima fa-
se: Alta Langa 6; Castino e
Castellettese 3; Cortemilia 0.

Spareggio secondo posto:
Castino-Castellettese; Alta
Langa e vincente spareggio
Castino-Castellettese accedo-
no alla fascia A.

Girone D - classifica finale
prima fase: Bormidese 4;
Bubbio A 2; Bubbio B 0.

Bormidese e Bubbio A acce-
dono alla Fascia A.

Appello Dasma a donare sangue
Acqui Terme. LʼAssociazione Dasma - Avis ricorda che per-

mane sempre la carenza di sangue ad uso dellʼOspedale di Ac-
qui Terme. Si invitano pertanto le persone in buona salute a vo-
ler collaborare alla donazione di sangue.

Per donare il sangue occorre avere compiuto 18 anni e di pe-
so corporeo non inferiore a 50 kg. Recarsi a digiuno, allʼospe-
dale di Acqui Terme al primo piano (centro trasfusionale) dalle
ore 8.30 alle 11, nelle seguenti date: 26 giugno, 10 e 31 luglio, 28
agosto, 11 e 25 settembre, 9 e 30 ottobre, 13 e 27 novembre, 11
e 18 dicembre.

Per ulteriori informazioni tel. 333 7926649.

Pallapugno serie A e B

Profonda crisi per Spigno
rialza la testa il Bubbio

Pallapugno serie C

In C2 il Mombaldone al secondo posto

Pallapugno

Le gare del prossimo turno

Pallapugno - Risultati e classifiche

Il Pontinvrea.

LʼA. Manzo ed il Bubbio nella piazza del Pallone.
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Acqui Terme. Armando
Sanna dellʼAtletica Cambiaso
Risso di Genova, ha vinto la
quarta edizione della “Acqui
Classic Run”, battendo dopo
una lunga battaglia il compa-
gno di squadra e suo attuale
allenatore Valerio Brignone
vincitore del scorsa edizione.

Sanna ha impiegato 19ʼ e
29” per percorrere i 6 km e
390 metri dei sei giri del circui-
to cittadino di 1050. Valerio
Brignone secondo, ha conclu-
so in 19ʼ e 31” aggiudicandosi
il il premio di metà gara. Terzo
classificato il marocchino Mu-
stafà Errebbha (Podistica Ma-
rene) in 20ʼ e 20”.

La prova femminile è anda-
ta allʼalessandrina Valeria
Straneo (Runners Team 99)
che si è classificata 5ª della
classifica assoluta! Seconda
classificata Clara Rivera (Atle-
tica Cairo Sv) in 23ʼ 55”, da-
vanti a Leonora Serra (Cam-
biaso Risso Ge) 24ʼ 36”.

La gara di venerdì 10 giu-
gno ha visto alla partenza 165
atleti giunti da Piemonte, Lom-
bardia e soprattutto dalla Ligu-
ria. LʼAtletica Varazze si è ag-
giudicata il Trofeo “152 anni
dalla fondazione della Soms
Jona Ottollenghi di Acqui Ter-
me” con il gruppo più numero-
so.

32 gli Acquirunners iscritti
con Angelo Panucci primo
(10º assoluto e 1º della cate-
goria C) mentre Roberta Via-
rengo è nona tra le donne (pri-
ma acquirunners e 5ª di cate-
goria).

Una quarta edizione che è
stata un successo sia per il
numero che il livello dei parte-
cipanti ed apprezzata dal pub-
blico numeroso e coinvolto ap-
puntamento prestigioso per la
stagione agonistica piemonte-
se e nazionale. nazionale. È
piaciuto il percorso e tutti gli
atleti hanno riconosciuto in
questa tipologia di gara quella
ideale per coinvolgere il pub-
blico.

Con le iscrizioni alla gara si
sono raccolti fondi che an-
dranno alla iniziativa “Acqui-
runners Run for Africa” a favo-
re di World Friends del dott.
Gianfranco Morino, medico ac-
quese impegnato nellʼospeda-
le infantile “Neema Hospital” di
Nairobi, Kenia da lui fondato

A fine gara, Beppe Chiesa,
presidente di Acquirunners ha
ringraziato tutti gli atleti, gli uo-
mini Acquirunners che si so-
no prodigati senza tregua.

Un grazie va allʼAmministra-
zione comunale, agli assesso-
ri al Turismo e Sport, allʼUfficio
Tecnico e Ufficio Sport, alla
Polizia Municipale, alla Prote-
zione Civile, ai Carabinieri in
congedo e ai Volontari che
hanno reso possibile lʼevento.

La grande ed ormai collau-
data macchina organizzativa
che ha fatto capo in questi an-
ni allʼAcquirunners, ad Acqui
Run, al Csi e alla Soms Jona
Ottolenghi (rappresentata dal
suo presidente Mauro Guala
che ha premiato i vincitori as-
soluti e di categoria), ha fatto
sì che tutto si svolgesse in si-
curezza, con la delimitazione
del percorso attraverso tran-
senne, nastri e barriere antiur-
ti e per poi essere rimosse ed
immediatamente riattivata la
circolazione.

Sono da ringraziare il presi-
de del Liceo Classico che ha
concesso la struttura attraver-
so la quale è stato possibile
organizzare le operazioni di
iscrizione, consegna pettorali
e chip e poi la distribuzione dei
pacchi-gara diretta dallʼinsosti-
tuibile Enzo Gorizzan. Il ristoro
offerto dalla Soms è stato co-
ordinato da Gianfranco Stinà
che ha diretto le “ragazze ac-
quirunners” nella distribuzione
di bevande, focacce e crosta-
te nel dopo gara. Mentre a Mi-
chele Serusi e Claudio Giolit-
to è stata affidata la transen-
nata e logistica sul percorso.

Il cronometraggio tramite
chip è stato curato da Wedo-
sport.net. Il Grand Hotel Nuo-
ve Terme ha lasciato liberi, per
il periodo della manifestazio-
ne, i posteggi solitamente ri-
servati in corso Bagni.

La manifestazione è stata

accompagnata dal sottofondo
musicale di Umberto Coretto
che oltre allo speakeraggio ha
suonato le note dellʼ Inno Na-
zionale prima della partenza.
Come è ormai tradizione Mar-
co Alemanni con la sua Moun-
tainbike ha fatto da “apripista”
alla gara e scortato i primi.

Un grazie particolare viene
rivolto agli sponsor che eco-
nomicamente e con fornitura
di prodotti e materiale hanno
permesso la realizzazione del-
lʼevento e la composizione del
montepremi e dei pacchi gara.
Acqui Run, la Brooks, Giuso
spa, Biscottificio la Sasselle-
se, EdilCasa snc, Araldica Vi-
ni Castelboglione, Cantina di
Fontanile, Cantina Tre Secoli,
Consorzio del Brachetto dʼAc-
qui, Alvana abbigliamento Inti-
mo e Sportwear, a Nuova B&B
di Bistagno, Il Sarto American
e Music Bar, Salumificio Cima
Ponzone, Giraudi Cioccolato
di Boidi G, Benzi Costruzioni,
La Frutteria del Corso, Bar Pa-
sticceria Voglino, Bar Gusta
1921, Bar Birreria Dante, Ca-
sa del Gelato, ristorante Boʼ
Russ,, Enoteca La Curia, Cen-
tro Formaggi, Pasta Mocca-

gatta, Ricevitoria Lotto Zanaz-
zo, Aurora assicurazioni, Pog-
gio Calzature, A&R Bistrò, Ci-
cli 53x12 di Maiello, Rapetti
Food Service, la Bicicletteria
Pernigotti, Internet Bar Balha-

lah, Az. Vinicola Arbusto, Can-
tina Torre di Castelrocchero,
Vini Orsi Strevi, Tenuta la Can-
nona, Dotta Calzature, Rina
Pelletterie, Gullino Fiori e Pa-
nucci Service Vodafone.

Acqui Terme. Tre le gare
nel panorama podistico della
settimana scorsa. Si inizia
giovedì 9 giugno ad Ovada
presso il complesso polispor-
tivo Geirino con il “1º G.P. Pi-
scine Geirino”, una serale di 6
Km abbastanza impegnativi e
con parecchio sterrato, con
lʼorganizzazione del Vtal Club
Ovada. 116 atleti al via. Davi-
de Elli della V. Alfieri Asti in
21ʼ03” vince in volata su Mas-
simo Pastorino Città di Geno-
va 21ʼ04” ed Achille Faranda
A.T.A. 21ʼ07”. Un ritrovato
Mattia Grosso della Novese
21ʼ55” prevale in volata sul
compagno di società Paolo
Dalia 21ʼ57”. Tra le donne me-
ritato successo di Ilaria Ber-
saglio Boggeri Arquata che in
24ʼ37” prevale nettamente
sulla sempre brava Susanna
Scaramucci Atl Varazze
26ʼ21”e Vera Mazzarello atle-
ta di Casa dellʼOvadese Or-
mig 26ʼ39”. Ai piedi del podio
Daniela Bertocchi Atl Novene
26ʼ39” e Roberta Ambrosiani
Arcobaleno Celle Sv. 27ʼ28”.
A fine gara un apprezzato pa-
sta party a chiudere questa
“prima” nata sotto i migliori
auspici.

Venerdì sera, 10 giugno, è
andata in scena la seconda
stracittadina termale, la “4ª
Acqui Classic Run” organizza-
ta dallʼAcquirunners del presi-
dente Beppe Chiesa. Percor-
so interamente cittadino di po-
co più di 1000 metri per sei gi-
ri pari a 6,4 Km. 165 gli atleti
al via con tre nomi su tutti: Va-
leria Straneo, Valerio Brigno-
ne ed Armando Sanna. In un
forsennato valzer di passaggi
e doppiaggi ha tagliato per
primo il traguardo Armando
Sanna Cambiaso Risso Ge
19ʼ29” davanti al compagno di
società Valerio Brignone
19ʼ31” che sembra quasi aver
voluto concedere la vittoria al
più giovane compagno di
squadra. Al terzo posto Mu-
stafà Errebdhà Podistica Ma-
rene in 20ʼ20”, a seguire lʼotti-
mo Andrea Badano Trionfo Li-
gure Ge. 20ʼ37” e Daniele No-
vella Sai Al 21ʼ03”. Al femmi-
nile dominio assoluto di Vale-
ria Straneo Runners Team 99,
quinta assoluta in 20ʼ43”. Per
le altre piazze Clara Rivera
dellʼAtl Cairo 23ʼ55” ha prece-
duto nellʼordine Eleonora Ser-
ra Cambiaso Risso Ge 24ʼ36”,
Angela Lano Brancaleone Asti
25ʼ59” e Loredana Fausone
Brancaleone Asti 27ʼ04”. Mu-
sica, allegria e molti premi
hanno caratterizzato un otti-
mo dopo gara.

Domenica 12 giugno è sta-
ta la volta dellʼimpegnativa ga-
ra di Visone, la “Tre Mulini” or-
ganizzata dallʼA.T.A. Al via da-

vanti al campo sportivo si so-
no allineati 95 atleti, subito
bloccati dal passaggio a livel-
lo della strada per Grognardo
da un treno in transito. Ripar-
tenza di gruppo ed avvio ver-
so il difficile percorso che con
impegnative salite conduce si-
no alla località “Cappelletta” e
da qui “picchiata “ in discesa
sino allʼarrivo davanti al cam-
po sportivo. Ma cominciamo,
per una volta, dalle donne. Su
tutte ha prevalso Susanna
Scaramucci dellʼAtl Cairo,
quindi Rita Marchet Marato-
neti Genovesi, Tiziana Piccio-
ne Sai Al, Roberta Viarengo
Acquirunners, Giovanna Moi
Delta Spedizioni Ge. Al ma-
schile vittoria di Achille Faran-
da dellʼA.T.A. che ha di poco
preceduto Diego Scabbio No-
vese, Massimo Gentile Cam-
biaso Risso, Lino Busca Cus
Torino ed Ermellino Andrea
Speed Wheel Team. I tempi
della gara, condizionati dalla
fermata “ferroviaria”, non so-
no stati ufficializzati. Ottimi i
premi e particolarmente ricco
e gradito il ristoro finale.

Martedì 14 giugno è andata
in scena a Morsasco la 6ª edi-
zione de “I tre Campanili”, se-
rale di poco più di 6 Km con
pasta party finale; (i risultati
sul prossimo numero).
Prossime gare

Sabato 18 giugno la serale
di Strevi; alle 20.30 il “4º Me-
morial G. Marenco”, velocissi-
ma gara su due giri di circa
2,2 Km assolutamente piatti,
con a seguire la possibilità di
gustare unʼottima rosticciata.

Martedì 21 giugno, nella
frazione Abasse di Ponzone,
5º G.P. “Pizzeria Badoʼs” di
5,2 km con partenza alle
20.30.

Due appuntamenti da non
mancare per podisti nostrani e
liguri, che in queste ultime ga-
re hanno letteralmente domi-
nato le classifiche.

3ª coppa “Alto Monferrato - Appennino Aleramico Obertengo”
18 giugno, Strevi, 4º memorial “G. Marenco” km 4,5; ritrovo

borgo inferiore piazzale stazione FS, partenza ore 20.30; orga-
nizzazione ATA. (valido anche per il campionato provinciale
Uisp).

21 giugno, Abasse di Ponzone, 5º G.P. “Pizzeria Badoʼs” km
5,2; ritrovo frazione Abasse, partenza ore 20.30; organizzazione
Acquirunners.

23 giugno, Pareto, 6ª “Corsa tra i boschi di Monte Orsaro” km
5,5; ritrovo piazza Battisti, partenza ore 20.30; organizzazione
ATA. (valido anche per il campionato provinciale Uisp).

24 giugno, Bistagno, 8º trofeo “San Giovanni” km 7,4; ritrovo
in via Caduti di Cefalonia, partenza ore 20.30; organizzazione
Acquirunners.

26 giugno, Tagliolo Monferrato, 31º trofeo “Le 7 cascine” km
9,1; ritrovo piazza Bruzzone, partenza ore 9.30; organizzazione
Vital Club. (valido anche per il campionato provinciale Uisp).

28 giugno, Merana, 7ª “StraMerana” km 6,3; ritrovo presso la
Pro Loco, partenza ore 20; organizzazione ATA. (valido anche
per il campionato provinciale Uisp).

30 giugno, Arzello di Melazzo, 5ª “Camminata Arzellese” km
6,1; ritrovo area verde comunale, partenza ore 20.30; iscrizioni
5 euro (ricco pacco gara); organizzazione Acquirunners.

29 luglio, Silvano dʼOrba, 10º “Giro delle frazioni” km 12, ri-
trovo impianti sportivi, partenza ore 9.30; organizzazione Vital
Club. (valido anche per il campionato provinciale Uisp).

***
Altre gare valide per il campionato provinciale Uisp

21 giugno, Castelnuovo Scrivia, 1ª “Stracastelnovese” km 8,
ritrovo piazza Vittorio Emanuele II; partenza ore 20.15; organiz-
zazione Cartotecnica.

29 giugno, Sarezzano (San Ruffino), 4ª “Corriamo in collina”
km 5, ritrovo in località Torricella/Baracca, partenza ore 20.15;
organizzazione Derthona Tennis.

Acqui Terme. Da domenica 17 a domenica 24 luglio, nei pre-
stigiosi locali del Grand Hotel Nuove Terme, si svolgerà la semi-
finale del Campionato Italiano individuale assoluto di scacchi e
tutti i vari Campionati Nazionali di categoria.

Questo eccezionale evento scacchistico si terrà nella nostra
città grazie allʼimpegno dellʼassociazione “Scacchisti.it”, del tito-
lare del notissimo ed omonimo sito di gioco on line e del Grand
Hotel Terme che hanno organizzato la manifestazione “Acqui-
scacchi 2011”.

Il campionato, che richiamerà i migliori giocatori della peniso-
la.

Unʼoccasione più unica che rara per tutti gli appassionati scac-
chisti di giocare un torneo ai massimi livelli.

Maggiori informazioni si possono ricevere recandosi al circolo
scacchistico sito in via Emilia 7 aperto tutti i venerdì sera dalle
ore 21 oppure consultando il sito internet www.acquiscacchi.it

Acquirunners

Sanna supera Brignone e vince la 4ªAcqui Classic Run
Podismo

Tre gare in settimana
dominate dai liguri

Appuntamenti podistici

Achille Faranda

Scacchi

I campionati italiani
ad Acqui Terme

Due immagini della partenza e gli atleti dellʼAcquirunners.

Valeria Straneo e Beppe Chiesa Armando Sanna e Valerio Brignone
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Acqui Terme. Tutto pronto
per il tradizionale saggio di fi-
ne anno di “Artistica 2000”. Sa-
rà il teatro Verdi di piazza Con-
ciliazione a fare da sfondo alla
rappresentazione che ogni an-
no chiude la stagione della so-
cietà ginnica acquese.

Il filo conduttore dello spet-
tacolo sarà questʼanno un vero
e proprio giro del mondo allʼin-
segna della ginnastica artisti-
ca. Le atlete acquesi faranno
conoscere al proprio pubblico
ginnaste che hanno dato un
grande contributo al mondo
agonistico mondiale attraverso
esercizi acrobatici e scenogra-
fici, con un finale “tutto italia-
no”.

Ospiti della serata saranno i

judoka, “vicini di casa” del Bu-
do Club Acqui Terme, che da-
ranno il via allo spettacolo con
una esibizione della loro disci-
plina. La cittadinanza è invita-
ta a partecipare. Lo spettaco-
lo, ad ingresso libero, si svol-
gerà sabato 18 giugno a parti-
re dalle 21,30. M.Pr

Acqui Terme. Domenica 12
giugno alle ore 10,30 si è
svolto, presso il gremito Pa-
lazzetto dello sport di Momba-
rone, il saggio di ginnastica
ritmica dellʼAsd Arabesque
che ha festeggiato la conclu-
sione della stagione sportiva,
regalando ai numerosi pre-
senti, varie esibizioni delle al-
lieve che si sono cimentate
con pregevoli esercizi di cor-
po libero, palla, fune, clavette,
cerchio e nastro.

Le oltre 25 atlete si sono esi-
bite in balletti di gruppo molto
spettacolari e coreografici pre-
parati accuratamente per lʼoc-
casione.

Si chiude anche la stagione

agonistica che ha regalato
grandi soddisfazioni allʼinse-
gnante Olga Krasilova con ot-
timi piazzamenti ottenuti nelle
gare del campionato regionale
AICS.

Al termine della pausa esti-
va riprenderanno gli allena-
menti, per informazioni tel. 335
5846581.

Dal 28 maggio al 5 giugno
Rimini è stata la capitale della
Danza sportiva. Giusto comin-
ciare proprio spiegando la dif-
ferenza tra ballo e Danza
Sportiva o ancor di più fra ciò
che è spettacolo televisivo
piuttosto che sport: ben 25.000
atleti di ogni età hanno nobili-
tato i Campionati Italiani FIDS
portando in gara ogni discipli-
na in simbiosi musicale, dalle
danze folk alle classiche e
contemporanee nei grandi pa-
diglioni del magnifico comples-
so “Rimini in Fiera”.

Qui sport e spettacolo si so-
no uniti creando unʼarmonia di
figure che prendono vita dalla
musica, interpretate in assolo,
in coppia o in gruppo, frutto di
preparazione intensa che ri-
chiede sacrifici e rinunce con-
sentendo a volte grandi soddi-
sfazioni o procurando cocenti
delusioni.

In questo quadro, la Wb
Danze Alessandria, nelle cui fi-
la militano anche alcuni spe-
cialisti della danza sportiva re-
sidenti nellʼacquese, è stata
protagonista, con interpreta-
zioni capaci di spaziare dal li-
scio tradizionale alle danze na-
zionali e argentine.

Tante medaglie e tantissimi
consensi hanno accompagna-
to la trasferta del sodalizio gri-
giorosso, in pista già domeni-
ca 29 per le danze nazionali
categoria 56/61 con Giancarlo
Bianchi-Loredana Ferrera e
Mauro Tarocco-Rita Panebian-
co. Questi ultimi si piazzano
ottavi, sfiorando la finale.

Lunedì 30 è la volta della ca-
tegoria 62 e oltre dove Luigi Si-
monetta e Pinuccia Oddone
chiudono al 13º posto e Fausto
Rosa-Nadia Ponte al 10º.

I primi ori arrivano dalle
Danze Argentine dove Mauro
Tarocco e Rita Panebianco
salgono ben 3 volte sul gradi-
no più alto. A seguire, giovedì
2 giugno, gli ovadesi Marco
Raviolo e Paola Cavo scendo-
no in pista nella categoria
46/55, mentre nella categoria
XP Professional si cimentano i
tecnici della scuola che dopo
aver superato la semifinale ot-
tengono un insperato 4º posto
nelle Danze Nazionali Cat.
56/61 confermando poi nel Li-
scio Tradizionale il 1º posto
nella “Coppa Maestri”

Domenica 5 giugno via al Li-
scio Tradizionale. Gianfranco
Guglieri e Antonella Folchi

(cat.46/55 classe C) mancano
di poco la semifinale, ma fanno
intravedere ottime potenzialità.

Subito dopo, in pista i 56/61,
con Bianchi-Ferrera e Tarocco-
Panebianco che vanno in fina-
le e salgono sul podio, conqui-
stando rispettivamente un oro
e un bronzo. Splendida anche
la gara nei 62 e oltre di Simo-
netta-Oddone, che si aggiudi-
cano il primo posto finale se-
guiti sul podio solo dai colleghi
di scuola Fausto e Nadia, se-
condi dopo sole 5 competizio-
ni.

In classe B1 46/55, Raviolo
e Cavo chiudono al 5º posto,
mentre in B2 Davide Bovone e
Lorenza Minetto conquistano
una meritatissima medaglia
dʼargento.

A fine gara, i tecnici della
scuola brindano al grande ri-
sultato: «Un anno di duro lavo-
ro è stato premiato non solo
dai risultati, determinati da
molti fattori, ma dalla grande
qualità esibita da tutti i nostri
competitori, vincitori e non,
compresi coloro che per diver-
se ragioni non hanno potuto
partecipare e hanno vissuto,al
telefono,le imprese dei com-
pagni di corso».

Acqui Terme. Sabato 28 maggio si è diplomato allʼAccademia
Teatro alla Scala di Milano, Alessandro Torrielli. Formatosi nella
scuola di danza di Evri e Valentina Massa, entrato al 5º anno nel
2008, si diploma alla storica scuola di ballo, unica realtà in Italia
in grado di garantire ballerini di altissimo livello professionale, in
grado di inserirsi nelle più importanti compagnie di danza in Ita-
lia ed allʼestero. Alessandro questʼanno ha danzato alla Scala
nellʼopera “Morte a Venezia” e a Firenze, al maggio fiorentino, in
“Don Chisciotte”. La scuola di danza di Evri e Valentina Massa è
orgogliosa dei traguardi che Alessandro sta raggiungendo. Tut-
te le allieve di Acqui Terme ed Ovada che in questi anni lo han-
no seguito ed applaudito negli spettacoli dellʼAccademia Teatro
alla Scala gli augurano una carriera ed un futuro meraviglioso.

Artistica 2000 - Sabato 18 giugno

Saggio: “Un mondo
di ginnastica”

Ginnastica ritmica

Asd Arabesque
una grande festa

Ottima prova agli Italiani Fids

Danza Sportiva: WB Danze è super

All’Accademia Teatro alla Scala

Per Alessandro Torrielli
un diploma che vale

Per Spazio Danza Acqui

Un ottimo saggio finale

Ottimo saggio finale per Spazio Danza Acqui nella serata di venerdì 10 giugno al teatro Verdi.

Due immagini del saggio
2010.
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Gnocchetto dʼOvada. “È
unʼopera di grande valore stra-
tegico per il collegamento delle
frazioni Santo Cristo di Belforte
e Gnocchetto dʼOvada, oltre
che per la raggiungibilità delle
due aree di servizio Stura est e
ovest dellʼAutostrada dei Trafo-
ri A/26”. Questo il commento
del presidente della Provincia
Filippi allʼapertura del nuovissi-
mo ponte sullo Stura, posto di
fronte al ristorante poco prima
della frazione ovadese ed inau-
gurato ufficialmente mercoledì
8 giugno. Al ponte si accede di-
rettamente dalla Provinciale
del Turchino, lʼex S.S. 456.

Commissionati dalla Provin-
cia allʼimpresa Ati Edilge Co-
struzioni (impresa capogrup-
po)-Genova impresa Campra,
i lavori sono iniziati nel febbra-
io del 2010 e si sono conclusi
a maggio di questʼanno, per un
importo complessivo di un mi-
lione e 50mila euro. La costru-
zione del ponte rientra nellʼac-
cordo di programma siglato nel
maggio 2009 tra la Provincia di
Alessandria (che ha stanziato
450mila euro), Autostrade per
lʼItalia s.p.a. (stanziamento
300mila euro), Comuni di Ova-
da, Belforte e Autogrill s.p.a.
(stanziamento 100mila euro a
testa).

In senso strutturale, il nuovo
ponte, che sostituisce il vec-
chio guado luogo due anni e
mezzo fa di una tragedia in cui
morirono due giovani ovadesi
nel suo attraversamento du-
rante un temporale, presenta
uno schema a due campate di
28,70 m. lʼuna, costituite cia-
scuna da tre travi, e tre appog-
gi. Complessivamente il manu-
fatto è lungo 56 metri, ad una
quota di 8,60 m. dal fondo del-
lo Stura. Ha una larghezza di
6,50 m. con due corsie di 3,25
m. per ogni senso di marcia,
con in più un passaggio pedo-
nale posto nel lato sud, largo

un metro e mezzo e protetto da
un muretto alto mezzo metro e
sormontato da guard-rail, per il
transito in sicurezza dei pedo-
ni. Ma la larghezza totale del-
lʼimpalcato arriva sino a 8,90
m. La nuovissima struttura via-
ria è illuminata da cinque lam-
pioni con i pozzetti allacciati al-
la rete elettrica della cabina
Enel vicino alla stazione del-
lʼAutogrill.

“La realizzazione del ponte
rappresenta un collegamento
permanente e sicuro in ogni
condizione meteorologica, tra
la viabilità provinciale e quella
autostradale, utile sia per lʼal-
lontanamento dallʼautostrada
dei mezzi, specie quelli pesan-
ti, in caso di emergenza che
per lʼafflusso diretto al posto di
lavoro del personale delle due
aree di ristoro e rifornimento” -
dice lʼassessore provinciale al-
la Viabilità Moro. Accanto al
ponte, lato sud, sono iniziati
anche i lavori per la realizza-
zione di un ampio parcheggio
(circa 40 stalli) per la sosta ob-
bligata dei mezzi pesanti, co-
me previsto dallʼaccordo tra le
Prefetture di Alessandria e Ge-
nova e la società Autostrade, a
causa di forti nevicate. Sarà ri-
sistemata anche la stradina
sterrata esistente, che condu-
ce alla Chiesa.

Come sottolineato dal sinda-
co di Belforte Ravera, il nuovo
ponte sullo Stura è il “raggiun-
gimento di un grande obiettivo,
frutto dellʼefficace sinergia tra
pubblico e privato”.

Numerose le autorità pre-
senti allʼinaugurazione, tra cui
il sindaco Oddone col collega
Fornaro di Castelletto, il prefet-
to Castaldo, lʼassessore pro-
vinciale Comaschi, diverse al-
tre autorità civili e militari. I par-
roci don Giorgio Santi per Ova-
da e don Roberto Caviglione
per Belforte hanno benedetto
la nuova struttura. E.S.

Ovada. Affollatissimo incon-
tro presso la palestra delle Ma-
dri Pie, tra tanti studenti delle
Superiori e Giorgia Benusiglio,
accompagnata dal padre Ma-
rio, per parlare di droga e ri-
flettere.

La ragazza, oggi ventotten-
ne, a 17 anni rischiò di morire
per una micidiale pasticca di
ectasy che le spappolò il fega-
to. Al trapianto e quindi alle cu-
re ed alla riabilitazione, ora
porta in giro per le scuole ita-
liane la sua drammatica espe-
rienza, iniziata proprio con la
curiosità adolescenziale di as-
sumere droga. Giorgia non si
piange addosso ma racconta
criticamente le sue alterne si-
tuazioni vissute a causa della
droga. È un parlare in diretta,
che fa presa sui tanti studenti
che lʼascoltano.

“Se volete sopportare ore ed
ore di interventi chirurgici e tra-
pianti, se volete essere condi-
zionati per la vita da controlli,
farmaci e da limitazioni di ogni
genere, se volete essere vivi
perché unʼaltra persona è mor-
ta, allora provate. Ciascuno
può fare quello che vuole della
sua vita”, dice Giorgia.

Le sue parole pesano come
pietre ed inducono ad una ri-
flessione veramente seria sul-
le conseguenze dellʼuso di
droga, che sia eroina o pastic-
che. Dal problema droga
emerge, fra tutti, un dato cla-
moroso: il 78% dei giovani, a
livello nazionale, ha fatto, o fa-
rà uso di droghe, compreso
lʼalcool. E spuntano anche da-
ti locali allarmanti: il 12% di chi,
nel 2010, si è rivolto al Sert di
via XXV Aprile (presso il Di-
stretto sanitario) è compreso
tra i 20 e 29 anni. La percen-
tuale più rilevante di tossicodi-
pendenti si registra nella fascia
dʼetà compresa tra i 35 ed i 39
anni (il 50% circa). Al Sert

giunge prevalentemente, per
necessità e per cure immedia-
te, chi assume eroina, cocaina
e altri stupefacenti euforizzan-
ti; unʼottantina circa quelli se-
guiti. Chi fa uso di pasticche in-
vece si fa curare generalmen-
te da specialisti privati o dal-
lʼOspedale. Ma forse lʼaspetto
più significativo di tutto il pro-
blema è che il consumo di dro-
ga è purtroppo in aumento, lo-
calmente come in generale.

Lʼanno scorso il Sert ha pre-
so “in consegna” una trentina
di nuovi consumatori di droga
e coinvolte sono attualmente
le più diverse fasce di età, da
quelle tradizionalmente più
giovanili ad altre più “mature”
o quanto meno inaspettate. In-
somma il flagello-droga ora
sembra colpire indistintamen-
te, chi più chi meno, più fasce
dʼetà di prima, escluse natural-
mente quelle estreme.

E si inizia sempre prima (an-
che in età di scuola media),
tanto con la droga comune-
mente intesa quanto con lʼal-
cool, droga anchʼessa ed al-
trettanto pericolosa, anche se
sottovalutata. Tanto che lʼAsl è
intenzionata prossimamente a
promuovere “unʼosservazione”
nel Distretto di Ovada. Sullʼin-
cremento del consumo (e del
traffico) di droga in città, pesa
quasi certamente il fatto del-
lʼestrema vicinanza con una
grande città portuale come
Genova e del comodissimo
collegamento autostradale fra
il capoluogo ligure ed Ovada
(poco più di mezzʻora di auto).

Dallʼesperienza di Giorgia
con la droga è stato ricavato
anche un libro, una chiave mo-
derna di “Noi - i ragazzi dello
zoo di Berlino” di Cristiana F.
Con la differenza che Giorgia,
non eroina ma vittima consa-
pevole della droga, ora è usci-
ta dal tunnel. E.S.

Ovada. Un impianto di cen-
trale a bio-masse per ciascuna
Comunità montana del Pie-
monte, di piccola dimensione,
che utilizzi solo il legno prove-
niente dalla filiera corta, taglia-
to dagli operatori del settore
abitanti nelle vallate, in boschi
pubblici e privati?

Può essere, o almeno que-
sta è stata la fattibilità proposta
da Riba, presidente dellʼUnio-
ne nazionale Comunità Monta-
ne- Piemonte (Uncem), ai pre-
sidenti delle 22 Comunità mon-
tane regionali. In specifico, si è
avanzata la possibilità di rea-
lizzazione di centrali a bio-
masse che utilizzino la tecno-
logia avanzata della piro-gassi-
ficazione. E così il 13 maggio
tanti presidenti montani hanno
visitato lʼimpianto di Cuneo, in
frazione Roata Rossi, nel-
lʼazienda Agrindustria di Giu-
seppe Tecco. Il disegno è que-
sto: “valorizzare lʼintera filiera
del legno, con la produzione di
energia elettrica da bio-masse,
nel rispetto dellʼambiente e con
un grande obiettivo. Quello di
creare nuove fonti di reddito
per i residenti nelle vallate e
decine di posti di lavoro. Da 5
anni la delegazione piemonte-
se dellʼUnione dei Comuni, del-
le Comunità e degli Enti mon-
tani lavora a questo progetto.
Stanno nascendo i primi im-
pianti nelle Terre Alte e, grazie
alle grandi risorse della monta-
gna, acqua e legno soprattutto,
si creano posti di lavoro e nuo-
ve filiere economiche, alla ba-
se di un rilancio sociale del ter-
ritorio.” Il progettista Lanza ha
illustrato la centrale, che ha
una capacità elettrica di 200 kw

e prevede un utilizzo vantag-
gioso dellʼenergia termica.

Si stima che il Piemonte ab-
bia una disponibilità totale di 2
milioni di tonnellate lʼanno di le-
gno. Mediamente, ogni ettaro
di superficie forestale potrebbe
produrre tre tonnellate circa di
legno annue, nellʼottica di un
piano di gestione forestale
quindicennale e nel rispetto
delle condizioni ambientali.

Le recenti innovazioni tecno-
logiche in materia consentono,
secondo i sostenitori delle bio-
masse, di pagare la bio-massa
anche 80 euro la tonnellata,
grazie anche agli incentivi sta-
tali che portano il prezzo dellʼe-
nergia a 0,28 euro al kw. Que-
sto valore potrebbe prevedere
uno sviluppo rapido di filiere lo-
cali ed unʼadeguata remunera-
zione per i proprietari delle
aree dove la bio-massa legno-
sa è coltivata e prelevata, so-
stengono i fautori della bio-
massa. Stime recenti dellʼIsti-
tuto per il legno ambientale
(Ipla) dicono che, in un am-
biente montano, con lʼenergia
ricavata dalla bio-massa, ogni
30 kw di potenza installata (pa-
ri a dieci utenze domestiche),
in un impianto a bio-masse di
nuova generazione (a cogene-
razione, con produzione di
energia elettrica e termica), si
darebbe origine ad un posto di
lavoro, nella filiera del legno.

Insomma circola lʼidea che
lʼutilizzo dellʼimpianto a bio-
masse di ultima generazione
possa creare grandi possibilità
di sviluppo delle aree montane,
ed un adeguato guadagno per
chi lavorerebbe, a tempo pie-
no, nella filiera del legno.

I dipendenti delle aree Stura
al Sindaco di Belforte

Ovada. I dipendenti delle due aree autostradali di servizio Stu-
ra, in occasione della recente apertura del tanto atteso ponte sul
torrente Stura in località Gnocchetto, desiderano esprimere al Sin-
daco di Belforte Ravera sincera gratitudine per aver sempre prov-
veduto con sollecitudine a diminuire i disagi che in questi dieci an-
ni hanno affrontato per raggiungere il posto di lavoro. In particolar
modo nel periodo invernale e col maltempo, hanno trovato sem-
pre sgombro da neve e con spargimento di sale la strada da loro
più spesso percorsa, da località Panicata fino alle aree di servizio.

A quando la soppressione
dei tre passaggi a livello?

Ovada. Chissà quanto tempo (anni?, decenni?) deve ancora
passare per vedere finalmente eliminati i tre passaggi a livello
tra Ovada e Rossiglione. Da circa ventʼanni i politici nostrani ci
hanno abituato allʼidea che presto (presto!) quelle tre barriere in
Valle Stura sarebbero state abolite e, al loro posto, si sarebbe
realizzata rispettivamente una soluzione ad hoc. Ma passano gli
anni, ed i decenni, ed i tre passaggi a livello sono sempre là, an-
che se i giornali (anche il nostro) periodicamente pubblicano la
notizia che presto quei tre... Per la verità non fanno altro che ri-
portare la dichiarazione del politico di turno o il proclama del par-
lamentare (o ex) che pontifica che presto quei tre... Intanto sono
passati circa ventʼanni dal primo proclama e quei tre sono anco-
ra là. Cioè, passano le legislature e le elezioni, si succedono le
generazioni, passano quotidianamente in quel luogo treni e vei-
coli stradali ma quei tre sono ancora là... Ma non è meglio, una
volta per tutte, stare finalmente zitti e fare il proclama solo quan-
do lʼeliminazione dei tre passaggi a livello della Valle Stura è in
pratica imminente perché così è stato deliberato definitivamente
dagli organi competenti (Provincia, TrenItalia) e dagli Enti locali
interessati e coinvolti nel problema? Sarebbe sicuramente più
serio e rispettoso dei cittadini-elettori. E chi fa i proclami sareb-
be anche più credibile... E.S.

Ovada. Il 65º anniversario della fondazione della Croce Verde è
stato celebrato al Comunale con una grande affluenza di pubbli-
co, specialmente alunni delle scuole medie di Ovada e zona. Per
lʼoccasione è stata donata ai rispettivi dirigenti scolastici la ban-
diera del sodalizio assistenziale di Largo 11 gennaio 1946 e al-
lʼAccademia Urbense la bandiera storica della Croce Verde, re-
staurata recentemente da Lina Camera. È seguito un divertente
spettacolo che ha visto per protagonisti proprio loro, i ragazzi
della Media “Pertini”, galvanizzati anche dallʼimminente chiusura
della scuola, come i tanti giovanissimi spettatori loro compagni.

Lavori nel centro storico
Ovada. La ditta Carosio di Silvano è stata incaricata dal Co-

mune di intervenire con lavori di manutenzione straordinaria nel
centro storico cittadino. Sono interessate allʼintervento, del co-
sto di circa 15mila euro, piazza Mazzini, via Roma e via San Pao-
lo. In pratica si rimuoverà il manto di bitume, posto nellʼinverno
a rattoppare buche e danneggiamenti vari a causa del traffico
veicolare, per recuperare i cubetti di porfido sottostanti e riutiliz-
zarli. Oppure si acquisterà materiale nuovo.

Chiddemi e il Coro di voci bianche
Ovada. Giovedì 16 giugno, alle ore 21, al Cine-Teatro Comu-

nale, Carlo Chiddemi dirige il Coro di voci bianche della Scuola
di Musica “Antonio Rebora” e lʼOrchestra sinfonica di Asti in “La
voce rapita”. A cura dellʼassessorato comunale alla Cultura.

Iniziative per la festa
del patrono San Giovanni Battista

Ovada. Per i festeggiamenti del Patrono cittadino San Giovan-
ni Battista, il Comune (assessorato alla Cultura) organizza per
sabato 18 giugno, nella sala Esposizioni di piazza Cereseto, con
inaugurazione alle ore 10, una mostra di pittura a cura dellʼas-
sociazione “Amici dellʼarte”. Giovedì 23 giugno, allʼOratorio di
San Giovanni alle ore 21.30, concerto del Coro Scolopi, diretto
dal m.º Patrizia Priarone. Alle ore 22,45 in piazza Assunta,
“Aspettando il falò”, racconti della tradizione a cura della Con-
fraternita di San Giovanni. Alle 23, accensione del falò a cura dei
guardiaparco del Parco delle Capanne di Marcarolo. Venerdì 24
giugno nel centro storico, dopo la Santa Messa pomeridiana,
processione di San Giovanni per le vie del centro cittadino, coi
secolari crocifissi e le due grandi casse lignee (la più pesante
del Maragliano, raffigurante la decollazione del Battista), porta-
te a spalla dai numerosi e robusti portantini, e fatte “ballare”. Al-
le ore 21,15 il tradizionale concerto del Corpo bandistico “A. Re-
bora”, diretto dal m.º G.B. Olivieri, per San Giovanni Battista.

Marchelli a Venezia
Ovada. Mirko Marchelli, premiato con lʼAncora dʼargento qua-

le “Ovadese dellʼAnno 2009”, è stato invitato da Vittorio Sgarbi,
curatore del padiglione Italia, alla 54ª Esposizione internaziona-
le dʼarte a Venezia, aperta al pubblico sino al 27 novembre.

Lʼevento è denominato “Illuminazioni” e si svolge presso lʼAr-
senale. Sgarbi ha invitato circa 200 artisti indicati da scrittori,
poeti, registi e uomini di pensiero, che fanno parte del comitato
tecnico scientifico.

L’ascensore in Biblioteca ma nel 2012
Ovada. Con un recentissimo decreto, la Giunta comunale ha

incaricato lʼarch. Andrea Gandino (studio Laga) della progetta-
zione per collocare un ascensore nel palazzo della Biblioteca ci-
vica di piazza Cereseto, con partenza dal giardino interno. Si par-
te per questʼanno col progetto preliminare, cui seguirà quello ese-
cutivo. Il costo complessivo della progettazione è sui 14.500 eu-
ro. Ma soltanto nel 2012 il progetto potrà essere finalmente can-
tierabile. Costo complessivo dellʼopera 100mila euro circa.

Sante Messe ad Ovada e frazioni
Parrocchia: festivi ore 8; 11 e 17,30; prefestivo ore 17,30; fe-

riali 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 Cappuccini: fe-
stivi ore 8,30 e 10,30; feriali ore 8. SS. Crocifisso Gnocchetto sa-
bato ore 16; Cappella Ospedale: sabato e feriali ore 18. Conven-
to Passioniste, Costa, festivo, ore 10; Grillano, festivi ore 9. San
Venanzio: festivi ore 9,30. San Lorenzo: festivi ore 11.

Collega le due sponde della Valle Stura

Inaugurato il ponte del
Gnocchetto sullo Stura

Iniziativa sul problema presso le Madri Pie

Dall’esperienza di Giorgia
all’aumentodell’usodidroga

22 presidenti montani alla centrale di Cuneo

Un impianto a bio-masse in
ogni Comunità Montana?

I risultati dei 4 referendum ad Ovada
Nº 1 - privatizzazione dellʼacqua: Voti validi 5822 di cui Si

5506 - No 316 - Bianche 83, Nulle 27. (61,7% di votanti - contro
il 57,02 nazionale). 94,57% di Si. Nº 2 - Tariffe dellʼacqua: voti
validi 5848 di cui Si 5571 - No 277 bianche 64, nulle 24 (61,74%
di votanti - contro il 57,03% nazionale). 95,26% di Si. Nº 3 - Nuo-
ve centrali nucleari: voti validi 5860 di cui Si 5476 - No 384,
Bianche 61, Nulle 18 (61,77% - contro il 56,99 nazionale).
93,45% di Si. Nº 4 - Legittimo impedimento: voti validi 5839 di
cui Si 5543 - No 296, Bianche 71, Nulle 26 (61,74 - contro il
56,98 nazionale). 94,93% di Si.

Donata alle scuole la bandiera del sodalizio

Festeggiato alla grande
il 65º della Croce Verde

Tutti i risultati dei 4 referendum alle pagine 10 e 11
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Ovada. Classe 1ª indirizzo
Linguistico - alunni 13, pro-
mossi 13

Baroni Martina, Lanza Edo-
ardo, Mazzaello Silvia, Olivieri
Martina, Parodi Elisa, Pastori-
no Elisa, Pastorino Sara, Per-
hati Stephani, Perlesi Eleono-
ra, Porazza Matteo, Raffaghel-
lo Beatrice, Ravera Giulia, Zu-
nino Matilde.
Classe 1ª - Scienze umane.

Alunni 10, promossi 10.
Alpa Alilce, Barbato Lara,

Bezzecchi Matteo, Busso De-
nise, Coscia Monica, Galliano
Letizia, Ottonelli Camilla, Otto-
nello Michele, Pastorino Agne-
se, Vicario Alessandro.
Classe 2ª - indirizzo Lingui-

stico. Alunni 8, promossi 7, so-
speso 1.

Benfante Enrico, Bianchi Mar-
tina, Cartosio Alessio, Castel-
vero Cecilia, Lai Giulia, Leon
Leon Maria Josè, Macciò Elisa.
Indirizzo Pedagogico - alun-

ni 16, promossi 10, sospesi 6.
Amato Alessia, Basso Irene,

Carosio Benedetta, Cazzuli
Gaia, Lumini Virginia, Marino
Margherita, Paravidino Geral-
dina, Pestarino Alessandro,
Rocco Rebeka, Torello Sara.
Classe 3ª Linguistico - alun-

ni 11, promossi 10, fermato 1.

Calcagno Sara, Canepa Giu-
lia, Ferlisi Stefania, Giacchero
Maddalena, Oliveri Gilda, Oliveri
Marinella, Olivieri Martina, Sca-
lone Giada, Siri Michela, Vera
Vera Maria Gabriela.
Classe 3ª Pedagogico -Alun-

ni 14, promossi 13, fermato 1.
Bugatti Giorgia, Cacciavilla-

ni Francesca, Caneva France-
sco, Ferlisi Carlotta, Gaviglio
Marco, Guala Daniele, Lanza
Ludovica, Marchelli Giulia, Ma-
sieri Nicole, Oliveri Matilde, Ot-
tonello Cinzia, Pastorino Mi-
chela, Piana Alessio.
Classe 4ª Linguistico - alun-

ni 10, promossi 10.
Bersi Veronica, Bolfi Alessia,

Garrone Serena, Goldin Va-
lentina, Minoja Paolo, Pastori-
no Davide, Piccardo M. Clotil-
de, Rollandini Ilenia, Sfatani
Antonella, Zunino Valentina.
Classe 4ª Pedagogico -

Alunni 12, promossi12.
Alemanni Silvia, Amato Va-

lentina, Antonaccio Francesca,
Civai Camilla, Ferrando Fran-
cesco, Garbarino Ilaria, Leon-
cini Michela, Lumini Sissi, Mal-
lak Fatima, Ottonello Agnese,
Piombo Matteo, Porata Camilla.

Tutti ammessi allʼesame di
maturità gli 11 alunni del Lin-
guistico e i 14 del Pedagogico.

Molare. Pubblichiamo lʼelen-
co degli studenti ammessi alla
classe successiva della Scuola
Media dellʼIstituto Comprensi-
vo, compresa la sezione stacca-
ta di Mornese.
Molare
Classe 1ª A - Alunni 14 am-

messi 11, non ammessi 3.
Appendino Elena, Cara Eri-

ka, Cestelli Asia, Chaib Achraf,
El Abiad Abdle Jalil, El Rhou-
fairi Mehdi, Lorefice Raul, Miri-
ja Jozefina, Peruzzo Stefano,
Repetto Irene, Sbarbo Noemi.
Classe 1ª sez. C - alunni14 -

ammessi 14.
Agosto Edoardo, Anzaldi Do-

natella, Bottero Johanna, Galio-
ne Eleonora, Genovese Sara,
Isola Fabio, Lupi Erica, Manini
Samantha, Merialdo Maddale-
na, Pescheta Gabriele, Regoli-
ni Simone, Tabita Marco, Tiro
Alessio, Varda Lidia.
Classe 2ª sez. A - alunni 26

ammessi 23, non ammessi 3.
Balbo Umberto, Bavazzano

Valentina, Bello Michele, Car-
dillo Simone, Gomulech Gaja,
Hardabou Btissm, Maffi Mirco,
Manini Kevin, Moraru Mihai
Costantintin, Nisticò Jasmine,
Oddone Sebastiano, Okacha
Ikram, Ottonelli Mirko, Palum-
bo Marco, Papillo Matteo, Pa-
rodi Margherita, Pelizzoni Mat-
teo, Poltini Allegra, Sbarbo
Viola, Scaffidi Lallaro Daniele,
Sciutto Nicla, Simeone Ales-
sio, Sokolovska Aneta.
Mornese
Classe 1ª sez. B - alunni 19

- ammessi 19
Arecco Camilla Barbieri Luca,

Barisione Lionella, Bruzzone
Andrea, Carrea Camilla, Co-
stantino Brayan, Danceanu Ana
Maria, Defilippi Giada, Di Fran-
co Edoardo, Gastaldo Michelle,
Ghio Raffaele, Giannoni Filippo,
Harti Hala, Maggio Aurora, Pa-
storino Riccardo, Pestarino An-
na, PestarinoJessica, Prato
Carlotta, Travaglia Samuele.

Classe 2ª sez. B - alunni 24
ammessi 24.

Bodrato Sara, Bogliani An-
na, Bruzzone Lisa, Cannonero
Martina, Cenonfolo Riccardo,
Corsi Eleonora, Cuccu Remi,
De Leonardi Riccardo, De Sci-
sciolo Luca, Eliotopio Asia,
Gelsomino Filippo, Giuliani Ni-
col, Malaguti Selene, Marenco
Valerio, Mazzarello Beatrice,
Minetto Erika, Poggio Matteo,
Repetti Martina, Rovati Erika,
Rovati Marcella, Scarcella Do-
menico, Sorce Chiara, Volpa-
ra Amedeo, Zucco Valentino.

Tutti ammessi allʼesame di
licenza Media nella 3ª A di Mo-
lare e nella 3ª B di Mornese;
Non ammessi in 3 nella 3ª C di
Molare.
PARITARIA MADRI PIE

Ovada. Classe 1ª sezione
unica. Alunni 20 ammessi 20.

Arata Alberto, Benzi Luca,
Bezi Nicolò, Bianchi Riccardo,
Bibbiani Benedetta, Caprino
Noemi, DʼUrso Beatrice, Fo-
cacci Mattia, Gasti Margherita,
Marenco Anna, Merchan Co-
ech Lisbeth Maritza, Morchio
Stefano, Parodi Riccardo, Pic-
cardo Simone, Ravetti Giulia,
Robbiano Lorenzo, Scorza Au-
rora, Silvestri Lorena, Spina
Roberto, Viaggi Laura.
2ª sezione unica. Alunni 25

ammessi 25.
Briata Bianca, Carlevaro Ali-

ce, Catto Matteo, Donati Marta,
Ferrando Aurora, Gianotti Lu-
crezia, Grillo Giacomo, Lantero
Carlotta, Lanza Matilde, Lazri
Elvis, Marchelli Agnese, Otto-
nelli Giulia, Paravidino Matteo,
Pastorino Francesca, Pastori-
no Giulia, Pastorino Valeria, Pe-
tronio Marco, Poggi Peter, Po-
rotto Martina, Ricci Giulia, Sar-
pero Letizia, Sartore Edoardo,
Silvestri Christian, Tamarchen-
ko Alisha, Zhang Laitai.

Tutti ammessi allʼesame di
licenza media i 24 alunni della
classe 3ª.

Ricordando Fiorella…
Molare. Fiorella Canepa - Tobia, di 85 anni, ricordata da Gian-

marco Pronzato. “Per noi molaresi del tempo passato, percorren-
do con la mente i ricordi, tra le righe e i colori dei quadri dipinti ai
vecchi nomi del paese... Del nostro paese, non possiamo non ri-
cordare il sorriso e la voce squillante di Fiorella. Dopo aver “crea-
to” la sua crema gelato, il profumo di quel prelibato sapore si spar-
geva nella storica via Umberto. E lei, con il suo carattere forte ma
dal candido cuore, litigando o discutendo con Franco, era un rife-
rimento importante per noi bambini. Mentre passavi davanti al bar
Europa, lei aveva sempre la sua battuta da dire, o un consiglio da
dare... Grazie di quei tuoi sorrisi, e della tua simpatia... Anche con
te Molare perde uno dei suoi cari personaggi del passato”.

Molare. Il 7 giugno, presso
la palestra dellʼIstituto Com-
prensivo, gli alunni dellʼInfan-
zia e quelli delle classi 4ª e 5ª
della Primaria hanno festeg-
giato, con genitori e insegnan-
ti, la conclusione dellʼanno
scolastico e il passaggio degli
ordini di scuola (dallʼInfanzia
alla Primaria e dalla Primaria
alla Secondaria di 1º grado).

Dicono le insegnanti: “Il no-
stro Istituto riserva infatti parti-
colare attenzione al benesse-
re dei bambini/ragazzi negli
anni di snodo, favorendo la co-
noscenza degli insegnanti e
degli ambienti che frequente-
ranno lʼanno successivo.

I bambini di 4ª e 5ª hanno
danzato, cantato una canzone
sulla base di una musica e
lʼhanno suonata con il flauto
dolce. Inoltre, ogni bambino di
5ª ha rappresentato se stesso
attraverso un colore e una fra-
se, per comunicare che cosa
ha imparato alla fine di questi
anni.

Lʼesibizione presentata dai
bambini dellʼInfanzia prevede-
va la lettura del proprio nome
utilizzando lo spelling e can-
tando una canzoncina di com-
miato in inglese e lʼarrivo di un

trenino composto sempre dai
bambini di 5 anni, ognuno dei
quali rappresentava un vago-
ne con un numero ordinale. Il
trenino, uscendo dalla stazio-
ne dellʼInfanzia, percorreva un
breve tragitto per arrivare alla
stazione della Primaria, rap-
presentando così simbolica-
mente il passaggio di ordini di
scuola.

Gli ultimi vagoncini trainava-
no un carretto con lo “scatolo-
ne dei saperi” (libri, colori,
schedari) ...tutto il bagaglio
culturale che i bimbi dellʼInfan-
zia portano alla Primaria.

Lʼesibizione dei piccoli si
chiudeva con una canzone in
inglese “Que sera sera” sulla
curiosità verso il futuro, che
auguriamo porti loro tutto ciò
che desiderano di più.

Sono intervenuti il dirigente
scolastico Elio Barisione, che
ha consegnato i diplomi ai
bambini dellʼultimo anno di In-
fanzia e Primaria, e lʼassesso-
re alla Pubblica Istruzione Ni-
ves Albertelli, che ha offerto, a
nome del Comune, la meda-
glia ai bambini.

Grazie a genitori e nonni e al
prof. Travaini per la collabora-
zione tecnico-musicale.”

Concerti e cultura in Biblioteca Civica
Molare. Dopo il primo appuntamento con la chitarra classica

di Fausto Rossi e le poesie dialettali in cassinellese di Arturo Ver-
cellino, prosegue a giugno la rassegna estiva organizzata dalla
Biblioteca civica “Marcello Venturi”, in collaborazione con lʼas-
sessorato comunale alla Cultura.
Mercoledì 22 giugno alle ore 21, è la volta della presentazio-

ne del libro “Palla tonda teste quadre” dellʼalessandrino Massimo
Brusasco, giornalista professionista del periodico provinciale e
collaboratore di emittenti radiofoniche. Introduce lʼassessore Ni-
ves Albertelli, conduce Simonetta Albertelli.

Seguirà giovedì 23, sempre alle 21, il concerto di flauti con il
quartetto “Flute Ensemble” con Marcello Crocco, Giulia Caccia-
villani, Giorgio Ratto e Matteo Cagno.

Ma il programma della Biblioteca non termina qui perché cʼè
altro in serbo... Dice infatti Nives Albertelli: “Buono lʼavvio del la-
voro del Consiglio di Biblioteca, con la presidente Rosangela
Ferrando Spazal e le volontarie, che ringrazio. Senza il loro con-
tributo, non si sarebbe potuto realizzare questo programma. Ab-
biamo in serbo per il futuro tante idee e chiediamo la partecipa-
zione della popolazione per rendere vivo, come in passato, il pa-
lazzo della Biblioteca, teatro di tanti bei momenti della comunità
molarese.”

Del Consiglio della Biblioteca “Marcello Venturi” fanno parte,
oltre alla presidente Rosangela Ferrando, Paolo Albertelli, Elio
Barisione, Vittorio De Prà e Nives Albertelli.

Il tempo che fu in fotografia
Cassinelle. Successo di pubblico alla Mostra di fotografie

dʼepoca, organizzata dal Comune e dalla Pro Loco nel Museo
del territorio di S. Margherita. Lʼiniziativa è stata curata da Silvio
Frisone e Marco Varosio con la collaborazione di Alice Deloren-
zi e Antonio Merola per gli allestimenti e lʼorganizzazione.

In esposizione un centinaio di immagini messe a disposizione
dalla cittadinanza e scelte con minuziosa cura, in cui si poteva-
no cogliere scorci paesaggistici e momenti di vita del passato.

Brava nella competizione
di eloquenza francese

Ovada. Dopo i risultati conseguiti al concorso di tedesco pres-
so lʼambasciata germanica a Torino ed in attesa dei risultati del-
le certificazioni tuttora in corso, si registra il successo consegui-
to da Valentina Goldin (classe IV del Liceo Linguistico dellʼIstitu-
to S. Caterina - Madri Pie) nella competizione di eloquenza fran-
cese organizzata dai Lions. Nella foto Valentina con il presiden-
te dei Lions, Paolo Polidori e Giulio Morbelli, responsabile del
service, le docenti Ombretta Piana ed Emilie Bainche e madre
Carla Ballarati.

Tariffe agevolate per trasporto
e ristorazione scolastica

Ovada. Gli alunni che frequenteranno nellʼa.s. 2011/2012 la
scuola dellʼInfanzia, Primaria o Secondaria di primo grado, dove
i servizi di trasporto e ristorazione scolastica sono forniti dal Co-
mune, possono usufruire di tariffe agevolate per tali servizi.

A condizione che siano rispettate le seguenti condizioni: resi-
denza nel Comune; iscrizione al servizio comunale; condizioni
economiche del nucleo familiare di appartenenza nei limiti spe-
cificati nellʼapposito bando visibile in Comune.

Inoltre, i nuclei familiari residenti in Ovada con sospensione o
riduzione o cessazione dellʼattività lavorativa in quanto colpiti dal-
la crisi economico-occupazionale, possono richiedere lʼapplica-
zione dellʼIsee istantaneo, purché siano rispettate le condizioni
specificate nellʼapposito bando visibile in Comune.

La modulistica necessaria è disponibile presso la Segreteria
della Scuola frequentata o lo Sportello prestazioni sociali age-
volate del Comune. Le domande devono essere presentate sino
al 4 agosto oppure dal 5 settembre al 6 ottobre, al suddetto Spor-
tello. La richiesta di agevolazione tariffaria per il servizio di risto-
razione scolastica inoltrata entro i termini suddetti ha effetto re-
troattivo e quindi la tariffa agevolata decorre dal primo giorno di
inizio del servizio.

Per ulteriori informazioni, Sportello prestazioni sociali agevo-
late Comune di Ovada, via Torino 69, primo piano - tel. 0143
836217.

Orario: lunedì e mercoledì ore 15-17.15; martedì e giovedì ore
8.40-12.15.

Eventi di metà giugno
nei paesi della zona

San Cristoforo. Venerdì 17 giugno, nel piazzale del castello,
per “teatro di strada” va in scena uno spettacolo comico.

Castelletto dʼOrba. Sabato 18 giugno, nella Borgata Bozzo-
lina, la “Lucciolata”. Notte magica tra luci danzanti. Ritrovo dalle
ore 21 presso la Chiesa della Bozzolina; partenza alle ore 21,15
per le Cascine Caranzana e Miraluna dove, lucciole permetten-
do, si vivrà una notte magica in mezzo al bosco. Il percorso sa-
rà animato dagli amici dellʼassociazione culturale “Gli animatori”
di Novi. La serata si concluderà con ristoro per i partecipanti.

Cassinelle. Sabato 18 giugno, festa di San Giovanni. Pro-
cessione della Confraternita e sfilata in costumi dʼepoca, con i
crocefissi processionali.

Montaldo B.da. Domenica 19 giugno “auto dʼepoca”. Il raduno
è aperto a tutte le spider ed auto dʼepoca, di interesse storico e
collezionistico. Alle ore 9 ritrovo in piazza e apertura iscrizioni
presso il gazebo “rust and dust”. Alle 11 chiusura iscrizioni. Se-
guirà alle 11,30 la partenza per un tour panoramico; alle 12.30
aperitivo a San Quirico e alle 13 pranzo, presso la Pro Loco. Al-
le 16 saluti e ringraziamenti ai partecipanti. Organizzazione: Rust
and dust - Monferrato classic car.

Montaldeo. Domenica 19 giugno, alle ore 17,45 al castello
Doria, 13º Festival internazionale di Musica dallʼEuropa Echos
2011 - I luoghi e la musica.

Un itinerario musicale attraverso il patrimonio storico, artisti-
co, culturale e paesaggistico della provincia di Alessandria. Suo-
na il Trio des Alpes, al violino, violoncello e pianoforte (Svizzera-
Italia). Musiche di Haydn, Dvorak, Martin.

Silvano dʼOrba. Con il raggiungimento della maggiore età si en-
tra pienamente nel mondo dei diritti e dei doveri del cittadino.
Lʼetà adulta è quella dellʼesercizio della responsabilità e della
consapevolezza, cui siamo tutti chiamati per costruire lʼedificio
sociale in cui viviamo e in cui vivranno le future generazioni. Per
il 2 giugno, Festa della Repubblica, il Sindaco Ivana Maggiolino
ha consegnato ai neo maggiorenni la tessera elettorale e una
copia della Costituzione, accompagnata da una lettera. I neo
maggiorenni in paese sono 20.

Centro estivo al Cerreto
Molare. Al Parco Faunistico dellʼAppennino le attività prose-

guono, con turni settimanali sino al 29 luglio, coi “centri estivi
wild” per bambini dai 6 ai 12 anni. In programma escursioni, sur-
vival per ragazzi, giochi di squadra nellʼarea verde, orienteering
con le bussole, laboratori creativi manuali, educazione ambien-
tale alla scoperta dellʼambiente boschivo e dei suoi abitanti, ba-
gni al fiume ed in piscina.

Fiori dell’Appennino in foto al Museo
Ovada. Da sabato 18 giugno a domenica 31 luglio, al Museo

Paleontologico “G. Maini” di via SantʼAntonio, esposizione foto-
grafica temporanea dei fiori spontanei dellʼAppennino Ligure-
Piemontese, a cura del Photoclub 35. Inaugurazione sabato 18
giugno, alle ore 17. Organizzazione dellʼassociazione Calappi-
lia, gestore del Museo.

Restaurato il Santuario della Rocchetta
Lerma. È stato riaperto ai fedeli, il Santuario della Rocchetta

dopo i restauri effettuati negli ultimi anni, a cura del comitato pro
Rocchetta. Nellʼesecuzione dei lavori sono riapparsi bellissimi af-
freschi raffiguranti la Madonna. Sono stati ristrutturati il tetto, le
campane le finestre e gli arredi sacri, grazie alle donazioni di cit-
tadini privati e ai contributi del Comune e della Regione e al con-
tributo di 30 mila euro della fondazione Carige.

Per gli indirizzi Linguistico e Pedagogico

I promossi alle Superiori
dell’Istituto “S. Caterina”

Dall’Infanzia alla Primaria, sino alla Secondaria

A Molare il passaggio
degli ordini di scuola

Per la Scuola Media

Gli alunni ammessi a
Molare,Mornese,MadriPie

A Silvano i neo-maggiorenni sono 20

La tessera elettorale e
copia della Costituzione

Scuola di musica
Ovada. La Giunta comunale ha disposto le quote di iscrizione

per i frequentanti la scuola di musica “A. Rebora” di via San Pao-
lo. Lʼiscrizione ai corsi musicali costa 30 euro; la frequenza an-
nuale a un corso principale e corsi complementari, 600 euro; due
corsi principali e corsi complementari, 900 euro; solo corsi com-
plementari 300 euro.
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Carpeneto. Non ce lʼha fatta
il Carpeneto a superare un co-
riaceo Solferino, nel recupero
infrasettimanale del campiona-
to di serie A di tamburello.

La partita era stata sospesa
domenica 5 giugno per la piog-
gia battente, con gli ospiti lom-
bardi già in vantaggio per 7-3.
E cʼera gran voglia, e deside-
rio dei tifosi, di rimonta ma si è
assistito invece ad una prose-
cuzione feriale di quanto visto
prima nel giorno festivo. 13-7
per gli ospiti il risultato finale,
abbastanza inatteso; i padroni
di casa hanno fatto solo 4 gio-
chi mentre 6 sono andati agli
avversari, più tonici e precisi ri-
spetto ai giocatori allenati dal
grande ex Perina.

Anche in altri campi si sono
giocati i recuperi. Ecco i risul-
tati: Callianetto-Medole 13-7;
Cavriana-Travagliato 13-6;
Sommacampagna-Malavicina
13-7.

Ma il Carpeneto si rifà pron-
tamente nel turno festivo di do-
menica 12 giugno, stavolta sul
campo della matricola Trava-
gliato. Finisce 13-3 per la
squadra del presidente Poraz-
za, che ha macinato gioco ed
avversari bresciani. Tutti bravi
i giocatori allenati dallʼex Peri-
na, specie Dellavalle; partono
alla grande, conducono 6-3 e
quindi, giocando bene, vinco-
no e convincono. La formazio-
ne: i fratelli Daniele ed Alessio
Basso terzini, Dellavalle mez-
zovolo e capitan Botteon e Pe-

troselli a fondo campo.
Altra brutta sconfitta, lʼenne-

sima di questa prima parte di
campionato, invece per il Cre-
molino, stavolta battuto sono-
ramente in casa dal Somma-
campagna (secondo in classi-
fica) per 5-13. Partono bene i
veneti e sono già avanti 7-2
dopo unʼora di gioco. Nella re-
stante frazione di gara, il Cre-
molino fa solo 3 giochi mentre
gli avversari ne collezionano
ben 6. Sconsolato il presiden-
te Bavazzano, che non vede
miglioramenti nel gioco della
sua squadra, anzi. Per il Cre-
molino (squadra molto giova-
ne), hanno giocato Merlone e
Valle terzini, Briola mezzovolo
e Di Mare e Lucia in fondo.

Domenica 19 giugno, con
delle gare alle ore 16.30, gran-
de partita a Carpeneto tra i lo-
cali al quinto posto in classifi-
ca ed i bergamaschi del Me-
dole al terzo mentre il Cremo-
lino (quartʼultimo in graduato-
ria) se la vedrà fuori casa coi
veronesi del Fumane, sempre
fanalino di coda.

Altri risultati della serie A:
Monte S. Ambrogio-Callianetto
3-13; Medole-Cavriana 13-4;
Solferino-Mezzolombardo 13-
11; Malavicina-Fumane 13-4.

Classifica: Callianetto 42,
Sommacampagna 37, Medole
35, Mezzolombardo 33, Car-
peneto 32, Solferino 24, Mala-
vicina 19, Monte S. Ambrogio
14, Cremolino 13, Cavriana
11, Travagliato 8, Fumane 1.

Ovada. Primi risultati del torneo estivo di calcetto a quattro, in
pieno svolgimento nel campetto del cortile del don Salvi in via
Buffa. Over 16: risultati 1ª giornata: Bar Boe - Real Ced 5-8; se-
conda giornata: Gli Stracotti - Coinova Camper 6-6. Terza gior-
nata: Planetteam-Bar Torino 1-8; Supermiracol Blade-Focus Eli-
te 9-6. Quarta giornata: I Marioʼs Boys-Cugini di Zampagna 7-
15; Tempocasa-Settefebbraio 10-6. 5ª Giornata: Football Bisio-
Antica Trattoria del Canto 7-9; Artigian Pizze-Manzo Team 5-5

Femminile: prima giornata del 7 giugno, Il vetraio - I sette na-
ni 5-5; seconda giornata dellʼ8 giugno: Le inzainettate-Autola-
vaggio Autopiù 2, 7-1. Under 16: Porcaboia-Petiolana Cesa 7-5.
5ª Giornata: Porcoboia-Palesama 6-4

Ovada. Nellʼambito dellʼini-
ziativa promossa dalla Croce
Verde al Comunale per cele-
brare il suo 65º anniversario di
fondazione, si è svolta la pre-
miazione del concorso di dise-
gno organizzato dal Consorzio
servizi sportivi e dallʼas-
sociazione “Ovada Nuoto”.

Il concorso, riservato agli
studenti delle scuole della zo-
na di Ovada, era stato indetto
allʼinizio dellʼanno scolastico
appena concluso con lʼobietti-
vo di ottenere dai giovani stu-
denti suggerimenti per i loghi
sociali e degli impianti sportivi.
La prova concorsuale si divi-
deva in: “Alla ricerca di un mar-
chio della piscina” e “Alla ricer-
ca di un marchio per il Geiri-
no”. Tra tutti i lavori presentati,
circa 200 ed esposti a gennaio
in una mostra presso la sala
esposizioni di piazza Cerese-
to, la selezione ha fatto emer-
gere i vincitori. Per la sezione
Piscina: le classi 3ªA e 3ªB del-
la scuola primaria Giovanni
Paolo II; Filippo Recaneschi
(scuola media Pertini); per la
Secondaria di 1º e Simona Ca-
là (Itis Barletti) per la Secon-
daria di 2º grado.

Per la sezione Geirino: la
classe 2ªA della Damilano per
la scuola primaria, le classi 1ª,
2ª e 3ª media delle Madri Pie;
e Cecilia Barigione (Compren-
sivo Molare), ex aequo per la
secondaria di primo grado.

Premi speciali sono andati a
Giulia Varacca e Teseo Gola
della scuola di Mornese; a Lin-
da Gualco, Valeria Gallo ed
Elisa Castelvero per il Com-
prensivo Pertini; e a Sara Se-
ma di Camminfacendo.

Molare. I “Piccoli amici” del Pro Molare sono i protagonisti della
rinascita della scuola-calcio di questa società. Infatti si sono fat-
ti conoscere nellʼultima stagione calcistica portando a casa dei
buoni risultati. Ad esempio classificandosi al terzo posto nel tor-
neo di Pasqua “Due Valli” ed ottenendo un prestigioso secondo
posto in quello del “G3 Novi”. Quindi per tutti i ragazzi interessati
a questo sport, sono aperte le iscrizioni nelle varie categorie
presso la società, per la stagione 2011-2012. Per informazioni
telefonare ai numeri 340-6653043 o 347-7448142. Nella foto, in
alto da sinistra: Luca, Gabriele, David, Alessandro e Federico.
Accosciati: Franceschino, Letizia, Carlo e Nicolò.

Molare. Le giornate incerte localmente sotto il profilo meteorolo-
gico non hanno fermato i ragazzi dellʼOratorio “Giovanni XXIII”
che, il 4 giugno, per chiudere in bellezza il ciclo dei sabato po-
meriggio allʼOratorio, hanno raggiunto la Riviera Ligure di Po-
nente, per approfittare del bel sole che splendeva su Cogoleto.

Il “sentiero di fiaba”
e gli antichi saperi all’Ecomuseo

Lerma. AllʼEcomuseo di Cascina Moglioni, sabato 18 giugno
per “Vivi gli Ecomusei”: “Sentiero di fiaba”, dalle ore 14 alle 19
presso la sede dellʼEcomuseo in frazione Capanne di Marcaro-
lo, Bosio. Lettura e drammatizzazione delle fiabe della tradizio-
ne locale, tratte dal volume “Favole dellʼOltregiogo”. Nellʼocca-
sione si inaugurerà il “sentiero di fiaba”, un percorso ad anello
che, partendo da Cascina Moglioni, si sviluppa nelle sue perti-
nenze ed è corredato con sagome dipinte dei personaggi della
fiaba “La volpe e il lupo”, realizzate da Salvatore Cossu, colla-
boratore del Parco. A cura del laboratorio “Terradifiaba” dellʼEco-
museo di Cascina Moglioni. Domenica 19 giugno, memorie e
strumenti di un territorio: “Cosa sapevamo fare”. Dalle ore 14 al-
le 19, sempre allʼEcomuseo. LʼEcomuseo inaugura una nuova
iniziativa per recuperare e trasmettere antichi saperi materiali e
immateriali, tramandati per generazioni e oggi destinati allʼoblio.
Il laboratorio didattico dellʼEcomuseo diventa spazio collaborativo
e di interscambio, aperto agli artigiani e ai contadini della zona.
A cura di Andrea Guido, della famiglia i “Fornaci”.

Piana presidente dell’Ovada Calcio
Ovada. Giampaolo Piana, consulente finanziario e figlio dellʼex

assessore e vicesindaco Franco, è il nuovo presidente dellʼOva-
da Calcio. Sostituisce così Enrico Cavanna, per tanti anni al ver-
tice dirigenziale della società calcistica nerostellata. LʼOvada, an-
che per la prossima stagione, disputerà il campionato di 1ª Cate-
goria, con Pro Molare, Castellettese e la neo-promossa Tagliolo.

Domenica sportiva tra bici e podismo
Ovada. Domenica sportiva di grande agonismo e di vera pas-

sione quella appena passata. Nella “Gran Fondo - La Resi-
stenza”, gara ciclistica di 123 km., assai impegnativa e con un di-
slivello di 2315 m., ha vinto lʼex professionista di Bosio Piergior-
gio Camussa, primo sul traguardo di viale Rebora in 3 h. e mez-
za (media 35 km/h.), davanti a Giussani e Castelnovo. Lʼovade-
se Renato Priano al 53º posto. Hanno partecipato alla competi-
zione in tutto 285 corridori. Organizzazione di “Ovada in sport” e
della Pro Loco di Ovada e del Monferrato. Nella categoria fem-
minile, prima lʼovadese Laura Coltella, col tempo di 4 h. e 2ʼ (me-
dia 30,5). Seconda classificata Monica De Palma e terza Nadia
Bianco. Lʼex professionista Andrea Tafi, che ha legato il suo no-
me alla corsa, si è piazzato al 145º posto. Nel trekking di Santa
Limbania “La marcia delle merci”, da Acquasanta (Ge) a Rocca
Grimalda, 60 km. circa di podismo tra saliscendi e sterrate, ha
vinto il nazionale argentino Pablo Barnes, col tempo di 5 h. e 44ʼ.
Secondo Filippo Canetta a 11ʼ e terzo Sergio Vallosio a 15ʼ. Al-
lʼimpegnativa e faticosa corsa podistica delle due province han-
no partecipato 35 concorrenti.

Post-referendum, omofobia
ed immigrazione alla festa del P.D.

Ovada. Dal 23 giugno al 3 luglio torna la festa del P.D., nella
sede abituale di piazzale Sperico (via Gramsci).

La formula ricalca quella sperimentata lo scorso anno: risto-
rante, dibattiti politici, spettacoli e ballo. I dibattiti si svolgeranno
dalle ore 20.30 alle 22 circa.

Si apre il 23 giugno con la serata “Diversi da chi?”, incontro
con lʼavv. Martinelli responsabile nazionale per i diritti del P.D. Si
parlerà di omofobia, disabili, coppie di fatto, testamento biologi-
co ed altro.

Il 25 giugno, “The day after”, considerazioni post-referendum
con R. Della Seta (acqua, nucleare, energie alternative). Il grup-
po integrazione del P.D. ovadese presenta per la sera del 26 giu-
gno “Io non paura”, il punto su immigrazione ed integrazione sul
nostro territorio.

“Dove vanno i piemontesi?” è il titolo dellʼincontro col segre-
tario regionale il 30 giugno: un primo bilancio sulla Giunta Cota
ad un anno dalle elezioni regionali. Si parlerà di scuola il 1ª luglio
nella serata “(D)istruzione, la società del grande fratello”, a cura
del gruppo scuola cittadino. Nessun dibattito la sera del 2 luglio,
per lʼevento nel centro storico dedicato al Risorgimento, con lo
spettacolo itinerante ideato da Gianpiero Alloisio.

La sera del 3 luglio, incontro con Davide Mattiello, della segre-
teria nazionale di Libera, per parlare di mafie al nord, legalità, si-
curezza e corruzione.

Gli alunni della Primaria e la scrittrice
Molare. «Noi alunni della classe quinta della Scuola Primaria

amiamo scrivere e cerchiamo di migliorare questa passione ogni
giorno.

E sui banchi di scuola questa passione è stata consolidata,
con lʼinvenzione di storie che ci hanno visto “vincitori” in concor-
si sul nostro territorio. Recentemente il 1º premio del concorso
“Cʼera una volta nel Monferrato...”, ci ha fatto cercare persone
celebri da intervistare, per attingere dalla loro esperienza e per
comunicare il nostro modo di esprimere creatività e fantasia.

Il dirigente scolastico il 3 giugno ha invitato a scuola la scrittri-
ce Camilla Salvago Raggi, che ci ha dedicato un poʼ del suo pre-
zioso tempo. Affascinati abbiamo fatto domande incalzanti: “Da
dove deriva la sua passione per la scrittura?”; “In che momento
della giornata preferisce scrivere?”

La scrittrice ci ha raccontato come si è avvicinata alla scrittu-
ra, ci ha menzionato alcuni dei suoi romanzi e ci ha persino re-
citato una poesia inventata quando era bambina... In seguito,
anche lei ci ha fatto domande sulla nostra breve storia di “scrit-
tori” e poi le abbiamo letto i nostri “romanzi”, in un clima di ar-
monia e felicità.

Ringraziamo di vero cuore la signora Camilla per averci ono-
rato con la sua presenza, per averci fatto trascorrere momenti
ricchi di significato e per averci fatto comprendere il valore della
lettura e della scrittura, in un mondo dove ancora sono impor-
tanti i sogni!»

Camilla Salvago Raggi ha inviato ai ragazzi, tramite il Preside
Elio Barisione, una breve lettera in cui si congratula con loro per
lʼinteressante giornata trascorsa a scuola.

Premiato il volley ovadese
Ovada. Mattia Bavastro per la Plastipol maschile e Daria Ago-

sto per la femminile sono stati i due atleti del volley premiati con
le rispettive targhe nellʼambito della tradizionale cena tra dirigenti,
atleti e tifosi.

Brevi dal Comune di Ovada
Ovada. La ditta Italsegnaletica di Basaluzzo è stata incaricata

dal Comune per il rifacimento della segnaletica stradale oriz-
zontale cittadina. Costo complessivo dellʼintervento 30 mila eu-
ro. La Giunta comunale il 30 maggio ha approvato il progetto dei
cantieri di lavoro per lʼanno in corso. Sei soggetti individuati tra i
disoccupati lavoreranno per novanta giorni, cinque ore al giorno
per cinque giorni settimanali. Queste persone saranno formate
teoricamente e praticamente dal Comune e cureranno le aree
verdi comunali, gli spazi pubblici e i cimiteri. Costo dellʼiniziativa
18.825 euro, con un contributo provinciale di 2.460 euro e uno
regionale di 8.160 euro.

Nel campionato di serie A di tamburello

Carpenetovinceeconvince
Cremolino perde male

Calcetto estivo a 4 nel campetto di via Buffa

Il torneo don Salvi
in pieno svolgimento

Tutti i vincitori

Concorso di disegno per
loghi piscina e Geirino

Con i “Piccoli amici”

Pro Molare: rinascita
della scuola-calcio

Chiuso il ciclo molarese del sabato pomeriggio

I ragazzi dell’Oratorio
al mare di Cogoleto

Matilde Carissimi della
scuola primaria Giovanni
Paolo II.
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Campo Ligure. La parteci-
pazione al voto referendario di
domenica e lunedì da queste
parti è stata addirittura mas-
siccia, alle urne si è recato il
65.3% degli aventi diritto, un
numero che ha stupito persino
i più ottimisti e che non viene
raggiunto a volte nemmeno
per elezioni “normali”; circa 10
punti in più della già alta me-
dia nazionale.

Certo, queste sono zone in
cui gli appelli provenienti da
Arcore e dintorni sono storica-
mente ben poco ascoltati, co-
me è verissimo che certi temi
toccano da vicino il quotidiano
delle persone, inoltre, mai co-
me questa volta, almeno da
tanti anni, si è svegliato e mo-
bilitato il mondo giovanile che
ha massicciamente appoggia-
to i referendum e poi si è re-
cato compattamente alle urne.

Questo potrebbe essere un
ottimo segnale addirittura su-
periore al valore della consul-
tazione in se stessa: se i gio-
vani capiscono che far politi-
ca, pur in forme moderne e
differenti dal passato, signifi-
ca occuparsi concretamente
della propria vita, del proprio
futuro e del mondo in cui vi-
viamo ne trarremo grandi be-
nefici e potrebbero cambiare
tante cose.

Per quanto riguarda il risul-
tato anche a Campo il Sì ottie-
ne un dato plebiscitario con
percentuali allineate al dato
nazionale oscillanti tra il 93 e
il 95%, per il No si sono
espresse poche decine di elet-
tori che però sono da rispetta-
re perché si sono battuti per le
loro tesi invece che fuggire
nella comodità dellʼastensio-
ne.

Campo Ligure. Ormai da
alcuni anni le suore salesia-
ne hanno lasciato questo
paese ma il ricordo di tutto
quello che hanno fatto e dei
volti che per anni hanno se-
guito i giovani, e non solo,
campesi non ci lascerà per
tanto tempo.

Pertanto lʼiniziativa di ra-
dunare quante più religiose
possibile tra quelle che han-
no prestato servizio nella
“Casa Don Bosco” è gradita
e seguita.

Purtroppo alcune figure
“storiche” ci hanno ormai la-
sciato, pensiamo allʼultima che
è salita alla “Casa del Padre”:
suor Maria Lombardi che ha
lavorato per più di 30 anni in
paese e che anche quando i
superiori del suo Ordine han-
no disposto il suo trasferi-
mento ha tenacemente tenu-
to i contatti con gli amici cam-
pesi con i quali manteneva
una fitta corrispondenza e

gioiva quando qualcuno pas-
sava a trovarla nella sua nuo-
va residenza perché poteva
conversare un poʼe essere
aggiornata su avvenimenti e
persone che aveva lasciato a
Campo.

Ma quelle rimaste formano
una nutrita “pattuglia” che ar-
riva allʼultima, quella suor Mi-
rella ancora ben presente nel-
la memoria del paese e che
è rimpianta, con la sua alle-
gria contagiosa, da tanti.

La “rimpatriata” è prevista
per domenica 19 giugno, na-
turalmente presso la “casa
Don Bosco”, o, in dialetto,
dal “Casun”, con inizio alle
ore 10 quando è prevista
lʼaccoglienza; alle 11 Santa
Messa in parrocchia.

Nel pomeriggio, dalle 15,
ricordi e abbracci per tutti con
le Figlie di Maria Ausiliatrice,
secondo le migliori tradizioni,
ci sarà anche una ricca me-
renda da condividere

Masone. La Biblioteca Co-
munale di Masone ha ospitato
per la seconda volta, venerdì
10 giugno, la manifestazione
“La Notte dei Libri insonni”,
promossa dalla Provincia di
Genova e dallʼAssessorato al-
la Cultura del Comune di Ma-
sone.

Vi hanno preso parte gli
alunni della classe quinta della
scuola primaria, che hanno
trascorso unʼintensa e istrutti-
va notte con animazione ludi-
co-didattica, imperniata
questʼanno sui 150 anni del-
lʼUnità dʼItalia.

La dottoressa Emanuela
Spada ha curato la parte stori-
ca coinvolgendo i ragazzi nel-
la lettura interattiva, integrata
da giochi di società e proiezio-
ni video, con al centro lʼavven-
turosa vita di Giuseppe Gari-
baldi e le battaglie per lʼunifi-
cazione nazionale.

Ultimate con reciproca sod-
disfazione le attività previste, i
ragazzi si sono “accampati” in

biblioteca coi sacchi a pelo,
presenti la maestra Maria Ta-
vella e lʼaddetta comunale Sil-
vana Pastorino, eroiche prota-
goniste dellʼevento, infatti, non
è mancato lo spuntino di mez-
zanotte, offerto dal supermer-
cato “Punto Sma” di Enrico
Garrè, mentre al loro risveglio i
ragazzi hanno trovato la ricca
colazione, preparata ed offerta
dalla Cooperativa Sociale “Ma-
xone Labora”.

Masone. Ha ottenuto proporzioni da record lʼaffluenza dei vo-
tanti ai quattro referendum del 12 e 13 giugno presso i quattro
seggi del Comune di Masone. In particolare la percentuale di chi
si è recata alle urne è stata del 64%, 65% e addirittura in due ca-
si si è andati oltre il 70%.

Colpisce anche il numero delle schede non valide 145, delle
bianche 104 e delle nulle 41, omogeneamente distribuite fra i
seggi.

Gli aventi diritto al voto erano 3113 ed i “SI” hanno ottenuto
percentuali di successo variabili fra il 94% ed il 96%.

Le operazioni di voto si sono svolte con assoluta regolarità.

Rossiglione. Il Comitato locale di Rossiglione della Croce
Rossa Italiana, sabato 18 giugno, inaugurerà la nuova ambu-
lanza Fiat Ducato.

La cerimonia è fissata presso la sede in località ex Ferriera
con il seguente programma:

Ore 9.30 raduno presso la Sede Sociale;
Ore 10 benedizione nuova autoambulanza della quale sarà

Madrina la signora Marina Martini
A seguire è previsto il saluto del Commissario agli intervenuti;

la consegna degli attestati di benemerenza ai volontari e di par-
tecipazione alle consorelle e il conferimento delle Croci di An-
zianità ai Volontari e Donatori Sangue per i 15 - 25 anni di servi-
zio prestato.

Masone. Domenica 5 giugno, al Santuario della Madonna della Cappelletta una coppia di sposi
praese ha festeggiato i 60 anni della loro unione religiosa avvenuta il 3 giugno del 1951 nella vec-
chia chiesa di San Rocco di Prà. Si tratta di Camillo Menabue di 90 anni e della moglie Giuseppi-
na molto conosciuti a Masone per la loro frequentazione del nostro paese ed anche per la presenza
di Camillo nella Banda musicale Amici di Piazza Castello. Attorniati dalla famiglia della figlia Mari-
na con il marito Pinuccio Ottonello, commissario della locale Cri, dai nipoti Simone e Mario e dai
parenti, hanno partecipato alla Santa Messa celebrata da don Mimmo Ansaldo e quindi al tradi-
zionale pranzo.

Contributi per impianti termici
La Provincia di Genova autorizzata dalla Regione Liguria, ha

riaperto i termini del bando per la concessione di contributi in
conto capitale per interventi di sostituzione o conversione di im-
pianti termici individuali di potenza uguale o superiore ai 300 chi-
lowatt alimentati ad olio combustibile con impianti alimentati a
gas a maggiore efficienza energetica, per un importo di
€.115.384,10 al fine di poter utilizzare la somma assegnata dal-
la Regione Liguria pari ai € 405.797,10.

Ne hanno diritto i soggetti pubblici e privati proprietari di im-
pianti termici civili alimentati con olio combustibile di potenza ter-
mica nominale complessiva dellʼimpianto uguale o superiore a
300 chilowatt, ubicati nel territorio della Provincia di Genova, cit-
taʼ di Genova inclusa.

La domanda da presentare in bollo, redatta in conformità ad un
modello già predisposto, deve essere trasmessa esclusivamen-
te a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, entro
il prossimo 12 luglio, a: Provincia di Genova - Direzione am-
biente, ambiti naturali e trasporti- servizio energia - ufficio im-
pianti termici- p.le Mazzini 2 - 16122 Genova.

Campo Ligure. La scorsa settimana lʼunder
16 femminile della Pallavolo Valle Stura ha par-
tecipato per il 2º anno consecutivo alle finali na-
zionali di categoria.

Per una società di piccolissime dimensioni
come quella valligiana è un risultato veramen-
te eccezionale.

Le ragazze del presidente Lorenzo Piccar-
do e degli allenatori Bassi e Macciò, anche
questʼanno si sono laureate campionesse re-
gionali ed interregionali raggiungendo così la
fase finale che questʼanno si è giocata a Fi-
renze.

Le 16 rappresentative regionali hanno dato
vita a 2 gironi eliminatori dove le nostre atlete
hanno dimostrato tutto il loro talento conqui-
stando il girone finale ad 8. hanno chiuso con
onorevolissimo 6º posto, migliorando il piazza-
mento dello scorso anno, e cedendo solo alla
difficoltà di non avere i cambi necessari per po-
ter competere con società che hanno possibi-
lità di attingere a bacini di utenza molto più im-
portanti.

Venerdì scorso le ragazze sono state festeg-
giate dalla società e dai cittadini presso il bar
“Peccatin” di piazza Vittorio Emanuele

Campo Ligure. Questa pri-
mavera particolarmente cal-
da e, negli ultimi giorni, pio-
vosa alimenta le speranze di
chi si appassiona nella rac-
colta di funghi, ma quando ci
deliziamo davanti ad un bel
piatto di polenta con il sugo di
porcini non ci chiediamo, ov-
viamente, che tipo di organi-
smo stiamo mangiando, tut-
tavia mi sembra interessante
fornire qualche notizia su que-
sto particolare regno della na-
tura.

I funghi sono vegetali sen-
za clorofilla per questo non
possono fabbricarsi il cibo co-
me fanno le piante e quindi lo
debbono mangiare già pronto
come fanno gli animali, però
per scomporlo secernono en-
zimi al di fuori del proprio cor-
po e poi assorbono le so-
stanze digerite.

A questo proposito se sono
parassiti (come quelli che col-
piscono, ad esempio, la no-
stra pelle) si nutrono a spese
di sostanze organiche animali
o vegetali viventi; se sono sa-
profiti (come le muffe) si nu-
trono di sostanze organiche
morte, se sono simbionti si

associano a piante o ad alghe
(come i licheni) dalle quali ri-
cevono il nutrimento, essen-
zialmente zuccheri, ed in
cambio aumentano la dispo-
nibilità di acqua e di sali mi-
nerali per la componente non
fungina.

A proposito di licheni, as-
sociazioni tra alghe e funghi
che proprio per questo sono
in grado di colonizzare gli am-
bienti più ostili come la roc-
cia nuda, da molto tempo so-
no utilizzati come indicatori
dello stato di salute dellʼam-
biente.

Infatti non sono in grado di
espellere le sostanze inqui-
nanti per cui se queste rag-
giungono certi livelli ne pro-
vocano la morte.

Gli scienziati, perciò, ten-
gono sotto controllo i licheni
che si sviluppano sui muri o
sulle cortecce degli alberi del-
le città, misurandone lʼesten-
sione o la contaminazione dal
momento che esse sono in
diretto rapporto con il tipo di
inquinante e con la sua con-
sistenza.

Moltissime piante, sia er-
bacee che legnose, presen-

tano una tipica associazione
tra le loro radici e uno spe-
cifico fungo, detta micorizza,
tanto che se sperimental-
mente la si impedisce, la
pianta cresce stentatamente
perché le ife, cioè le lunghe
cellule fungine, aumentano
enormemente la superficie
assorbente della radice stes-
sa.

Altra stranezza è che men-
tre la parete delle cellule del-
le piante è di cellulosa, quel-
la delle ife è di chitina, la stes-
sa sostanza che forma lo
scheletro esterno degli artro-
podi quali insetti e crostacei.

Come suggerisce lʼespe-
rienza gli stessi funghi eduli,
cioè quelli che si mangiano,
sia epigei, come porcini e co-
lombine, sia ipogei come i tar-
tufi, non crescono ovunque
ma solo in determinati am-
bienti.

Da qui sono nati molti stu-
di che approfondiscono que-
sto aspetto al fine della col-
tivazione, compresa quella
dei tartufi, ma anche per ca-
pire lo stato di salite di un
bosco.

(continua)

Interpellanza
sui lampioni
da rimuovere

Masone. Il gruppo di mino-
ranza del comune di Masone
ha presentato una interpellan-
za in merito alla rimozione dei
lampioni in disuso in via Romi-
torio.

“In diverse occasioni” se-
gnalano i consiglieri “ è stato
chiesto verbalmente la rimo-
zione dei lampioni posti in via
Romitorio per porre fine al de-
grado e pericolosità.

Considerato che già da di-
versi anni sono stati posti in
essere da parte dellʼEnel dei
nuovi lampioni per lʼillumina-
zione stradale in via Romitorio,
non si capisce perché non si
abbattano i vecchi lampioni
obsoleti e arrugginiti che, oltre
la pericolosità, deturpano il de-
coro urbano”.

Lʼinterpellanza si conclude
con la richiesta al Sindaco di
conoscere quali provvedimen-
ti lʼAmministrazione comunale
intende assumere per rimuo-
vere la situazione per riportare
il decoro e garantire la sicu-
rezza dei cittadini.

Campo Ligure

Per i referendum
al voto il 65%

Domenica 19 giugno

“Ancora insieme”
con ex allieve e allievi

Successo seconda edizione

“LaNotte dei Libri insonni”
classe quinta in Biblioteca

Festeggiati domenica 5 giugno

Per i coniugi Menabue
60 anni di matrimonio

Qualche notizia scientifica

Andar per funghi
sapendone di più

L’Under 16 femminile

PallavoloValle Stura alle finali nazionali

Referendum 12-13 giugno

Altissima affluenza al voto
vittoria nettissima dei Sì

Tutti i risultati dei 4 referendum alle pagine 10 e 11

A Rossiglione nuova
ambulanza per la Cri



CAIRO MONTENOTTE 55L’ANCORA
19 GIUGNO 2011

Ferrania. Nella settimana
che sta per concludersi si so-
no svolti alcune riunioni sul ca-
so Ferrania sulla cui efficacia
tuttavia non siamo al momento
in grado, per motivi di tempi re-
dazionali, di darvi informazioni
attendibili. Il 13 giugno scorso,
in Regione, si sono visti istitu-
zioni, azienda e sindacati per
un vertice che avrebbe dovuto
essere preparatorio al con-
fronto del 16 che probabilmen-
te sarà rinviato. Cʼè stato inve-
ce un incontro informale tra
azienda ed istituzioni senza la
presenza dei sindacati.

Da considerare che in que-
sta intricata vicenda anche il
settore del fotovoltaico, che
agli inizi sembrava marciare
con il vento in poppa, ha subi-
to pesanti contraccolpi. Anche
se si è evitato di interrompere
la produzione grazie allʼappro-
vazione del decreto sugli in-
centivi alle energie rinnovabili i
problemi ci sono e ci vorrà an-
cora un poʼ di tempo prima che
vengano definitivamente risol-
ti. È pur vero che sono stati
nuovamente accelerati i lavori
per completare il nuovo stabili-
mento di Ferrania Solis, che
occupa unʼarea di 8 mila metri
quadrati che si affaccia sul
grande piazzale centrale dello
stabilimento. Ed è ancora vero
che Stefano Messina, socio
del gruppo imprenditoriale ge-
novese che controlla lʼazienda,
vedrebbe lʼentrata in funzione
dei nuovi impianti a metà di lu-
glio. Ci sarà così lʼavvio di una
seconda linea per la produzio-
ne di pannelli fotovoltaici, con
una potenzialità produttiva di
30 megawatt allʼanno. Ma, al di
là di queste rosee previsioni,
bruciano ancora gli scarsi ri-
sultati economici dei mesi
scorsi, denunciati dallo stesso
Stefano Messina, dovuti alla
sospensione di numerose or-
dinazioni in quanto ci si trova-
va in una situazione di estrema
incertezza dovuta allʼatteggia-
mento del governo riguardo
agli incentivi di legge a favore
del fotovoltaico.

Pertanto i primi mesi di que-
stʼanno non sono stati per nul-
la entusiasmanti in quanto la
produzione, vista la pesante
contrazione delle vendite, non
ha fatto altro che riempire i ma-
gazzini e si è dovuto anche far

ricorso alla cassa integrazione.
Ora si dovrebbe ritornare al-

la normalità ma il processo è
abbastanza lento dovendosi
intanto smaltire le scorte di
magazzino. Cʼè inoltre da con-
siderare che le banche hanno
tempi abbastanza lunghi nel
concedere i finanziamenti per i
progetti di installazione dei si-
stemi fotovoltaici. Il processo
di ripresa produttiva sembra
comunque iniziato anche gra-
zie al nuovo decreto che favo-
risce i produttori italiani.

Sembra che ormai il caso
Ferrania sia strettamente lega-
to ai successi e agli insucces-
si del settore fotovoltaico sen-
za che si possano intravvede-
re qualcosa di nuovo. La Re-
gione Liguria, i comuni interes-
sati, i sindacati sono preoccu-
pati per la sorte dei 225 lavo-
ratori ancora in cassa integra-
zione straordinaria che si tro-
vano in una grave situazione di
rischio. Alla Regione manche-
rebbero infatti le risorse per fi-
nanziare i “cantieri scuola”,
che garantiscono ai lavoratori
unʼintegrazione allʼassegno
della Cigs.

Cʼè poi lʼazienda che sem-
bra non voler ancora confer-
mare il piano occupazionale e
le incertezze rimangono come
aveva sottolineato nellʼedito-

riale del 4 giugno scorso savo-
naeconomica.it: «Ci si trova di
fronte a quello che il segreta-
rio provinciale dei lavoratori
dellʼenergia della Cgil, Fulvio
Berruti, chiama il virus di Mon-
tezuma che ha colpito Ferra-
nia. Nel senso che gli impren-
ditori (di Padova e Brescia)
che sembravano disponibili a
mettersi in società con Ferra-
nia Solis si sono defilati e so-
no anche sopraggiunte le in-
certezze sul “quarto conto
energia” con sospensione di
ordinativi per il fotovoltaico e
cassa integrazione (ordinaria,
fino al 12 giugno), mentre
lʼazienda non sembra più in
grado di dare certezze sul ri-
spetto del piano originario. Na-
turalmente, nel frattempo, i
225 lavoratori che non hanno
trovato posto sulle scialuppe di
Ferrania Solis, sono rimasti in
cassa integrazione straordina-
ria. Una situazione scomoda,
ma addolcita dallʼindennità ga-
rantita dal progetto “cantieri
scuola”, finanziato dalla Re-
gione Liguria».

Purtroppo anche lʼaddolci-
mento sembra svanire essen-
dosi esaurite le risorse e il sin-
daco di Cairo ha inviato una
lettera alla Regione chiedendo
di “ripensare a soluzioni per-
corribili”. PDP

Cairo M.tte. Le percentuali
dei votanti nel comune di Cai-
ro hanno decisamente supe-
rato la media nazionale che si
è assestata leggermente al di
sotto 57%. Nel capoluogo val-
bormidese hanno votato il
61,70% e il 61,74 per i due re-
ferendum sullʼacqua, il 61,68
per il referendum sul nucleare
e il 61,72 per il legittimo im-
pedimento.

Lʼinvito di Berlusconi a non
votare, a quanto pare, non è
stato seguito da alcuni Caire-
si che simpatizzano per lui. Si
sono recati alle urne, hanno
votato NO, ma, con questa
scelta, hanno contribuito ad
alzare ulteriormente il quo-
rum. Il maggior numero di vo-
tanti per questo quarto refe-
rendum lo si trova nella se-
zione di Rocchetta che sfiora
il 70% di partecipazione.

Ma, a parte queste consi-
derazioni del tutto opinabili,
chi è andato a votare, fatta
eccezione per una trentina di
persone, ha preso tutte e
quattro le schede: su 10619
votanti 6552 hanno preso la
scheda rossa, 6557 la scheda
gialla, 6550 quella grigia e
6555 quella verde.

Chi pensava che gli italiani
fossero particolarmente sug-
gestionabili e si fossero reca-

ti alle urne sollecitati dal nu-
cleare deve ricredersi. A livel-
lo nazionale questo problema
è relegato al terzo posto, sur-
classato dallʼacqua. A Cairo
passa addirittura allʼultimo
posto.

E a Cairo le problematiche
legate allʼacqua godono di
una particolare attenzione in
quanto è da molto tempo che
lʼacquedotto è gestito da pri-
vati e precisamente dalle “Ac-
que Potabili Spa” di Torino.

La convenzione risale a
qualche decina di anni fa e,
attualmente, è questa società
a gestire gli impianti, parte dei
quali è di sua proprietà.

Se, per un qualsiasi motivo,

dovesse risolversi la conve-
zione il Comune di Cairo an-
drebbe incontro a difficoltà
non facilmente superabili.

Dovrebbe per esempio ac-
quisire una buona quota par-
te delle condutture che, allo
stato attuale, non gli appar-
tengono.

Acque Potabili Spa gesti-
sce ottanta acquedotti in tutta
Italia, in Liguria sono soltanto
Cairo e Carcare ad usufruire
di questo servizio offerto da
una ditta privata.

Si tratta peraltro di una si-
tuazione abbastanza anacro-
nistica considerato il fatto che
il sindaco di Cairo ha aderito
al comitato dei “Sindaci per
lʼacqua pubblica” della Pro-
vincia di Savona in difesa di
un bene comune dellʼumani-
tà.

Nella loro dichiarazione
congiunta a sostegno dei re-
ferendum si legge tra lʼaltro:
«Lʼapprovvigionamento e la
successiva distribuzione
dellʼacqua non possono e non
devono diventare oggetto di
mercimonio o essere motivati
dallʼinteresse e dal lucro, ma
devono essere assicurati dal-
le istituzioni pubbliche che
rappresentano le comunità
territoriali di tutti i cittadini».

E la sensibilità delle istitu-
zioni locali nei confronti di
questo irrinunciabile bene co-
mune si è comunque concre-
tizzata a Cairo nella costru-
zione della Casa dellʼacqua
che dovrebbe entrare in fun-
zione per la prossima estate.

Analizzando infine i risulta-
ti del voto è sconcertante che
il maggior numero di NO sia-
no stati espressi a Cairo sul
terzo referendum, quello sul
nucleare: 485.

Mentre 305 e 307 sono i
voti contrari sui due referen-
dum sullʼacqua e 384 sul le-
gittimo impedimento.

Che faccia più paura Berlu-
sconi del nucleare?

RCM

Cairo M.tte. Anche per lʼan-
no 2011, nel periodo che va da
giugno a settembre (13 giu-
gno-18 settembre) verrà atti-
vato il Servizio Dialisi Vacanze
ad Alassio: iniziativa che ga-
rantisce ai dializzati in vacan-
za nella nostra Provincia di po-
ter eseguire, anche lontano da
casa, le sedute di dialisi.

Il Centro di Alassio offre una
risposta allʼaumentato flusso
turistico nella bella stagione e
si integra con il Centro dialisi di
Cairo Montenotte che durante
tutto lʼanno assiste anche i pa-
zienti provenienti da fuori pro-
vincia che nel periodo estivo
aumentano considerevolmen-
te anche presso il Centro val-
bormidese.

Lʼanno scorso i pazienti pro-
venienti da fuori regione se-
guiti dai sanitari dellʼASL 2 nel
centro di Alassio nella stagio-
ne estiva sono stati circa 60,
mentre 45 sono stati seguiti
dal Centro di Cairo nel periodo
estivo (oltre ad unʼaltra quindi-
cina nel periodo invernale).
Per questʼanno è attesa
unʼutenza analoga o superiore
a quella dello scorso anno.

Ad ogni paziente vengono
offerte, di norma, due settima-
ne di trattamento, pari a 6 ap-
puntamenti, per un totale di ol-
tre 650 sedute dialitiche, che si
aggiungono alla normale attivi-
tà di reparto.

Attualmente in Italia gli emo-
dializzati sono circa 40.000.

La domanda di dialisi va-
canze è in costante aumento
soprattutto nelle Regioni con
chiara vocazione turistica co-
me la nostra, soprattutto nel
periodo estivo.

La scarsa diffusione su tutta
la penisola di un servizio per
emodializzati in ferie fa grava-
re la domanda su pochi Centri
Dialisi disponibili e necessita di
un altissimo impegno da parte
del personale sanitario coin-
volto per offrire adeguata ri-
sposta a tutti i richiedenti.

Il servizio Dialisi vacanze di
Alassio e quello Cairese offro-
no una risposta concreta a
questa tipologia di domanda,
attraverso lʼattivazione di tutte
le risorse a loro disposizione,
che si traduce soprattutto in un
incremento dellʼimpegno lavo-
rativo e professionale di tutto il
personale impiegato nella
Struttura.

Lʼattività del Centro Dialisi di
Albenga- Alassio, negli ultimi
anni, ha vissuto unʼevidente
espansione grazie alla nascita
della Dialisi ospedaliera pres-
so il nuovo Ospedale di Alben-
ga: questa struttura, attual-
mente, fornisce risposta alle
esigenze dialitiche e nefrologi-
che del Presidio Pietra Ligure-
Albenga.

Un servizio dialisi, quello
dellʼASL 2 , che non manca
quindi di attivarsi per venire in-
contro alle esigenze ed alle
necessità non solo dei propri
assistiti, ma anche di quelle
persone che, per vari motivi,
sostano per qualche tempo sul
nostro territorio ed hanno biso-
gno di poter eseguire anche
qui le terapie necessarie al
mantenimento della propria
salute, nellʼinteresse del citta-
dino ma anche del territorio as-
secondandone al meglio delle
proprie possibilità la vocazione
turistica-

Cairo M.tte. Le notizie dei
profughi che sono finiti, loro
malgrado ad Osiglia, sono rim-
balzati su tutti i giornali crean-
do prese di posizione contra-
stanti. Il sindaco di Cairo che
un gruppo di tunisini già lʼave-
va accolto interviene in prima
persona nel dibattito: «La cro-
naca è sinteticamente la se-
guente - dice Fulvio Briano sul
suo blog - la Regione requisi-
sce la struttura, arrivano i pro-
fughi, il Sindaco si arrabbia
con la Regione e riceve atte-
stati di solidarietà dal Sindaco
di Albenga che però non li vuo-
le. Per il resto silenzio assolu-
to da tutta la Valle. Ora la mia
analisi che risulterà per molti
impietosa».

Si ricorderà che arrivati in ri-
va la lago i profughi non ne vo-
levano sapere di scendere dal
pullman consapevoli che quel-
la particolare sistemazione
non favoriva affatto il loro desi-
derio di emigrare oltralpe. È
stato necessario lʼintervento
delle forze dellʼordine per risol-
vere questa situazione a dir
poco anomala.

Ma ritorniamo allʼanalisi del
sindaco di Cairo: «Premetto
che secondo me Osiglia non è
il luogo in cui far soggiornare a
lungo 32 profughi: è un Comu-
ne troppo isolato e privo di ser-
vizi (aggiungerei anche che
dal punto di vista naturalistico

è un paradiso ma questa è un
altra storia…) per assolvere ad
una gestione prolungata di un
così alto numero di persone in
attesa di regolarizzazione.
Detto questo però occorre ri-
flettere non tanto sulle decisio-
ni che prende la Regione ma
sul come i Comuni liguri han-
no risposto alla Regione per
far fronte allʼemergenza nazio-
nale: apporto scarso di pochi
Sindaci volenterosi».

Inutile precisare che tra i co-
muni virtuosi cʼè Cairo in quan-
to il sindaco Briano ha fatto la
sua parte e la farebbe anche
nei confronti di Osiglia ma si
chiede come la pensano gli al-
tri Comuni sullʼargomento:
«Voglio lanciare allora una
proposta per testare il livello di
solidarietà tra le amministra-
zioni valbormidesi - dice Bria-
no - una solidarietà non di fac-
ciata come quella del Sindaco
di Albenga ma basata su fatti
concreti: se arriva un altro pul-
lman di profughi offriamoci tut-
ti di prenderne quattro in ogni
comune della Valle».

Ed ecco le proposte dellʼavv.
Briano: «Chi ha delle strutture
le usi, chi non le ha requisisca
o affitti un immobile per ospi-
tarli ed eviteremo così che si
crei un altro “Caso Osiglia”.
Perché vedete, io davvero vo-
glio capire se siamo capaci di
fare sistema, di collaborare sul

territorio o se siamo in un terri-
torio dove gli amministratori
pubblici non sono ancora pre-
parati ad una politica basata
sullʼintegrazione e alla sussi-
diarietà tra comuni. Se così
non sarà, ad Osiglia possiamo
anche dare una mano, ma a
noleggiare pedalò».

Bisogna tuttavia precisare
che non tutti i Comuni hanno le
stesse possibilità di accoglien-
za di Cairo e una divisione nu-
merica a prima vista equa
(quattro per ogni comune) po-
trebbe rivelarsi iniqua, anche
per gli stessi profughi che po-
trebbero ritrovarsi in una situa-
zione simile a quella di Osiglia.

Patrizia Bagnasco ringrazia
Cairo M.tte. Ci scrive la signora Patrizia Bagnasco.
«Spett.le Redazione de LʼAncora di Cairo. In riferimento al-

lʼarticolo pubblicato sul vostro Giornale nella rubrica “Colpo dʼoc-
chio” in relazione al processo che mi ha coinvolta e dagli esiti
positivi, desidero evidenziare che lʼevento mi ha profondamente
ferita anche nei risvolti familiari. Colgo lʼoccasione per ringrazia-
re chi mi ha assistito e tutti quelli che mi sono stati vicino. Rin-
grazio per la cordiale collaborazione».

Cairo M.tte. Pubblichiamo la lettera in-
viata lʼ11 giugno scorso ai responsabili
della Regione Liguria a firma del sindaco
Fulvio Briano e dellʼAssessore agli inse-
diamenti produttivi Alberto Poggio.

«Prossimi alla scadenza dei Cantieri
Scuola Lavoro dei lavoratori Ferrania, sia-
mo pienamente consapevoli dei difficili e
preoccupanti scenari economici con cui la
Regione e gli Enti Locali si sono misurati
e si misureranno ancora per effetto delle
drastiche manovre del Governo, che irri-
gidiranno ancora più le capacità finanzia-
rie e lʼautonomia delle Autonomie Locali.

Ma forti della consapevolezza - unani-
memente condivisa - che i cantieri scuola-
lavoro si siano rivelati strumento strategi-
co di estrema efficacia, dove le risorse
economiche impiegate sono realmente ri-
sultate un investimento di grande ritorno
per il territorio savonese, ci sentiamo le-
gittimati a richiedere un ulteriore azione di
forza per consentire la proroga di una del-

le esperienze più significative vissute in un
momento di così grave allarme sociale,
produttivo ed occupazionale.

Questa Amministrazione - certa di inter-
pretare il pensiero di tutte le Amministra-
zioni locali della Valle Bormida e del Sa-
vonese che hanno beneficiato del proget-
to, evidenziano - benché possa apparire
superfluo - quanto la presenza dei Lavo-
ratori Cassaintegrati di Ferrania abbia so-
stenuto gli Enti Locali, che attraverso pro-
getti mirati indirizzati al sociale, alla scuo-
la, ai servizi, alle manutenzioni, hanno
avuto modo di mantenere qualità e livelli
di erogazione di servizi sul territorio ed in
favore del cittadino, diversamente irrag-
giungibili nel quadro nefasto delle finanze
comunali e nel rigore delle finanziarie in
tema di turn-over ed assunzione di perso-
nale, che rischiano di portare alla paralisi
la funzione politica, programmatica ed
amministrativa affidata costituzionalmen-
te agli Enti Locali.

Unʼesperienza, quindi positiva ed utile
per il territorio, così come moralmente ric-
ca di significati, proficua e gratificante per
gli stessi lavoratori, che integratisi con
grande senso di responsabilità in contesti
professionali ed operativi dalle logiche di-
verse rispetto a quelle dellʼazienda priva-
ta, hanno arricchito con ammirabile senso
di flessibilità il loro curriculum professio-
nale in favore di futuri ed auspicati reinse-
rimenti nellʼeconomia della Valle.

Poiché la chiusura dei Cantieri Scuola,
privando i Comuni di una risorsa non so-
stituibile, determinerà prevedibili collassi
per i servizi comunali, chiediamo di ripen-
sare a soluzioni percorribili, eventualmen-
te anche rimodulando i progetti in funzio-
ni delle disponibilità di bilancio o dismet-
tendoli gradualmente.

Auspicando nuove valutazioni, ci ren-
diamo disponibili ad assumere iniziative
o azioni per favorire la proroga dei can-
tieri».

Con un invito alla Regione a riproporre i “cantieri scuola lavoro”

Cairo: Briano perora la causa
dei 225 cassitengrati Ferrania

Con oltre il 61% di votanti ed il 95 % di “Sì”

I Cairesi, compatti, han detto “sì”
su tutti e quattro i referendum

La lettera di Briano alla Regione Liguria

Dal 13 giugno al 18 settembre

Servizio dialisi vacanze ad Alassio
e nel Centro di Cairo Montenotte

Il Sindaco di Cairo propone ai colleghi valbormidesi

I Comuni “facciano sistema”
per la gestione dei profughi

La Casetta dellʼAcqua.

Tutti i risultati
dei 4 referendum

alle pagine
10 e 11

Choco Dance
Cairo M.tte. “Giovedì 23

giugno, vi sarà la terza edizio-
ne di Choco Dance, una mani-
festazione danzante e...dolcis-
sima che si terrà nellʼanfiteatro
del Palazzo di Città.

La Pro Loco sarà lieta di ini-
ziare la stagione estiva invi-
tando tutti i suoi sostenitori ad
una festa che richiama la vo-
glia di libertà e di dolce tra-
sgressione.

La serata sarà, quindi, alle-
gra ed originale con al centro il
cioccolato, presentato allʼas-
saggio nelle forme e nelle ela-
borazioni più svariate.
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Cairo M.tte - Lunedì 13 giu-
gno nei campetti e nellʼOrato-
rio Opes è iniziato il mitico
Grest, organizzato dalla par-
rocchia San Lorenzo, espe-
rienza che conta ormai 14 an-
ni di vita. I bambini e ragazzi
iscritti sono oltre 200: ad occu-
parsi di loro saranno, oltre ai
sacerdoti ed alle suore della
parrocchia, anche una trentina
di “educatori ed animatori” che
hanno partecipato, nelle scor-
se settimane, allʼapposito cor-
so di formazione. Il Grest non
è però soltanto unʼiniziativa lu-
dica e formativa ma si configu-
ra anche come un autentico
percorso di “esperienza” cri-
stiana: per questo gli educato-
ri ed animatori del Grest han-
no ricevuto un “mandato” uffi-
ciale dalla Comunità, sabato
11 giugno, nel corso della san-
ta messa prefestiva della Pen-
tecoste. Con lʼimposizione del-
le mani ed una preghiera su
ciascuno di loro, è stato il par-
roco di Cairo Don Mario ad in-
vocare la discesa dello Spirito
Santo sui giovani volenterosi
che hanno accolto lʼinvito ad
essere “testimoni” del loro
cammino di fede e di servizio
nei confronti dei bambini del
Grest. Questʼanno il tema scel-
to è: “Battibaleno. Insegnaci a
contare i nostri giorni” . È un
tema ideato per aiutare grandi
e piccoli ad addentrarsi nel mi-
stero del tempo per scoprirne
il significato immenso. Il tempo
scorre veloce: in un battibale-
no…!!! Ogni attimo sembra
davvero passare senza lascia-
re traccia…eppure nessun mi-
nuto è senza senso. Attraver-
so lʼesperienza del Grest e del-
le sue proposte si imparerà,
con i giochi, i laboratori e le
tante iniziative vissute insieme,
a far tesoro di ogni istante e di
ogni amico incontrati sul pro-
prio cammino, così come sot-
tolineano le belle parole del-
lʼINNO:

“In un battibaleno il futuro è
qua, con la sua sorprendente
novità.

Camminiamo con gioia ver-
so Chi dal principio del tempo
ha pensato a noi.

Impariamo ad amare ogni
cosa che ci permette di avere
un poʼ di cielo qua”.

Come di consueto la prima
settimana impegnerà i 200 ra-

gazzi iscritti solo al pomerig-
gio: poi, dalla prossima setti-
mana, il Grest li terrà occupati
dalla mattina fino a sera, pran-
zo compreso.

Lʼestate bambini - ragazzi
nel mese di luglio continuerà
con i campi solari presso la
Scuola Agenti e sarà suppor-
tata dallʼimpegno e dalla colla-
borazione di vari adulti e ani-
matori. Lʼiscrizione a questa
iniziativa potrà essere fatta

presso la segreteria del Grest,
a partire dal 13 giugno

Anche per i bambini della
Scuola Materna ci sarà la pos-
sibilità di avere il proprio spa-
zio educativo di gioia e gioco,
presso la Scuola Materna di
Bragno, per tutto il mese di lu-
glio. Per iscriversi a tale inizia-
tiva è necessario rivolgersi al
direttore della stessa Scuola
Materna.

SDV

Il ricordo
di Giorgio Magni

Cairo M.tte. Riceviamo e
pubblichiamo una nota di cor-
doglio per la morte di Giorgio
Magni, scomparso venerdì 10
giugno, inviataci dalla Confede-
razione Cobas Valbormida.

«La Confederazione Cobas
esprime il più profondo cordo-
glio per la morte del compa-
gno Giorgio Magni, ricordando
il suo ruolo centrale nelle bat-
taglie ambientaliste degli scor-
si anni, in particolare allʼinter-
no del Comitato “Liberare la
Valbormida e la provincia di
Savona”, contro lʼinfame pro-
getto di centrale a carbone di
Ferrania. È anche grazie a mi-
litanti come lui che siamo riu-
sciti a sventare rischi simili, in
una valle in cui il partito degli
affari è sempre pronto come
un avvoltoio ad affondare i
suoi artigli immondi e letali e
noi sempre saremo pronti a di-
fenderci e a difendere la po-
polazione».

Cairo M.tte. Per sabato 25
giugno, è in programma la pri-
ma “Notte Bianca” a Cairo
Montenotte.

La manifestazione denomi-
nata “Cairo sotto le stelle”, or-
ganizzata da un intraprenden-
te gruppo di locali e negozi del
centro storico in collaborazio-
ne con il Comune di Cairo,
proporrà una serie di spetta-
coli, concerti, degustazioni ed
altre attrazioni per ogni fascia
dʼetà.

Special guest sarà il can-
tautore/comico Fabrizio Casa-
lino già noto al grande pubbli-
co come protagonista di tra-
smissioni televisive come Co-
lorado Cafè!

Per tutta la notte il centro
storico sarà simpaticamente
“invaso” da bancarelle, spet-
tacoli itineranti, artisti di stra-
da.

Da segnalare la presenza
dei Mercati della terra Slow
Food, le storiche biciclette del
Museo della bicicletta di Cos-
seria, e la particolarissima,
esilarante, quanto improbabile
gara di nuoto “Una vasca in
centro”!

Una navetta “Secur Bus”
renderà sicuri gli spostamenti

in una vasto raggio attorno a
Cairo. Negozi aperti, cucine in
funzione, specialità gastrono-
miche e tanto divertimento per
una notte bianca con tutti i
presupposti per diventare un
appuntamento fisso dellʼesta-
te cairese!

Va il merito al Comune di
Cairo e agli sponsor che han-
no reso possibile questa ini-
ziativa! Cairo sotto le stelle...
come una notte bianca, ma
molto, molto più colorata!

Rocchetta di Cairo. Pub-
blichiamo un ricordo di Batti-
sta Caviglia: «Allʼalba del 9
giugno a Rocchetta di Cairo ci
ha lasciati a 95 anni Battista
Caviglia.

Nato a San Giacomo di Spi-
gno Monferrato, in una sana e
laboriosa famiglia contadina,
fu coinvolto direttamente, co-
me molti altri giovani della sua
epoca, su vari fronti della se-
conda guerra mondiale.

Prima in Europa Orientale,
sul fronte albanese in partico-
lare, per giungere, attraverso
peripezie di ogni sorta, al
campo dʼinternamento di Bu-
chenwald. Reduce da questa
esperienza, concretante mo-
menti tragici nella storia del-
lʼuomo, ne ha tratto un com-
pendio scritto di memorie, con
degli spunti di saggezza.

Dopo la conclusione del
conflitto, il ritorno a casa ver-
so il luogo natio e gli affetti fa-
miliari, col cuore colmo di spe-
ranza e assaporante la fine di
un incubo.

A seguire il reinserimento

nel mondo del lavoro, in
unʼItalia che rinasceva grazie
al contributo di molti, e la co-
noscenza della sua dolce spo-
sa Lina.

Da queste righe un saluto
alla cara Lina, al figlio Euge-
nio e alla nipote Michela, con-
fidando che la vita dello zio
Battista costituisca un esem-
pio illuminante per tante per-
sone».

Un affezionato nipote

Da lunedì 13 giugno all’Oratorio Opes di Cairo M.tte

“E..state Insieme” 2011
oltre 200 iscritti al Grest

Sabato 25 giugno la 1ª “Notte Bianca”

Cairo sotto le stelle

Ricordo di una persona cara

Carlo TORTAROLO
1931-1986

Il tempo trascorre veloce, ma
non cancella nei nostri cuori il
tuo ricordo. Dal Cielo continua
a proteggerci e a seguirci. Nel
venticinquesimo anniversario
dalla scomparsa sarà celebra-
ta la s. messa di suffragio ve-
nerdì 24 giugno alle ore 18
nella chiesa parrocchiale di
Cairo Montenotte.

ANNIVERSARIO

Cairo M.tte. Enrico Facello, 30 anni, di Dego, è stato rinviato
a giudizio per truffa aggravata. Secondo lʼaccusa avrebbe sot-
tratto veicoli e attrezzature, per un valore155 mila euro, alla
ditta Giordano di Cairo. Lʼudienza è fissata per 17 ottobre pros-
simo.
Osiglia. Iniziative di alto livello sociale sono state promosse
dal Canottaggio Canoa Club Osiglia che ha sede nel Centro
Federale dellʼImbarcadero. Nelle acque del lago avranno luo-
go lezioni di canoa anche per anziani, disabili fisici, non uden-
ti e non vedenti. Fondato nel 1981, il Canottaggio Canoa Club
Osiglia è una delle cinque società della Liguria che svolgono
attività agonistica di canoa olimpica.
Cairo M.tte. Una donna albanese è stata condannata per vio-
lenza privata e lesioni a sei mesi di reclusione, con sospen-
sione della pena, e al risarcimento dei danni. Allʼorigine di que-
sta vicenda una lite con una donna italiana ma i reali motivi
della rivalità tra le due donne non sono ancora stati chiariti no-
nostante le insistenze del pubblico ministero e degli avvocati.
Cangio. Una moldava di 22 anni, abitante a Cengio, è stata in-
dagata a piede libero con lʼaccusa di furto. Gli inquirenti
lʼhanno scoperta attraverso le sue fotografie pubblicate su Fa-
cebook. Sul web sono apparse le immagini della donna che,
durante una festa, indossava gioielli e vestiti non suoi ma che
avrebbe rubato nella casa dove, in passato, aveva lavorato
come domestica.
Cairo M.tte. Lʼ8 giugno scorso ha avuto luogo una nuova
udienza del processo per il riciclaggio di auto rubate. Gli im-
putati, titolari della concessionaria Renauto di Cairo, accusati
di aver contraffatto i codici identificativi delle vetture, hanno
sostenuto di essere stati vittima di un raggiro e di aver co-
munque risarcito i clienti che avevano acquistato le auto se-
questrate. La prossima udienza è fissata per il 17 ottobre.
San Giuseppe. Samir Violato, il cairese di 38 anni che era
stato arrestato con lʼaccusa di aver rapinato, il 13 maggio scor-
so, lʼUfficio postale di San Giuseppe, ha patteggiato due anni
di reclusione. Lʼimputato, difeso allʼavvocato Alessandro Sti-
po, ha giustificato il suo gesto sostenendo di aver avuto biso-
gno di soldi per acquistare la droga.
Altare. Si sono svolti lʼ11 giugno scorso i funerali di Francesco
Musuruca, 81, maresciallo dei carabinieri in pensione, dece-
duto il 10 giugno nella sua abitazione di Altare. Lascia la mo-
glie Graziella e i due figli ai quali era molto legato.

COLPO D’OCCHIO

Ferrania - Nella suggestiva
cornice del Borgo Vecchio di
Ferrania dal 17 al 29 giugno si
terranno i festeggiamenti per il
Giubileo dellʼAbbazia. Ban-
carelle con cibi e bevande al-
lieteranno le serate. È aperta la
visita al museo parrocchiale.
Ferrania - Domenica 19 giu-
gno alle 9.15 a Ferrania è in
programma la partenza del raduno cicloescursionistico non
competitivo ʻCinghialtracksʼ, manifestazione arrivata que-
stʼanno alla sua settima edizione. Il raduno cicloescursionisti-
co Cinghialtracks si rivolge a tutti i bikers che hanno voglia di
fare unʼescursione guidata in uno dei luoghi più selvaggi e
suggestivi della nostra regione. In concomitanza col raduno
per adulti è prevista anche una manifestazione per i più gio-
vani, il Cinghialboys : i giovani bikers (8-14 anni) saranno ac-
compagnati da persone esperte, alla scoperta del fondovalle
del Rio Ferranietta e delle bellezze naturali della Riserva Re-
gionale dellʼAdelasia, luogo da conoscere e conservare. In più
da questʼanno ci sarà la novità della collaborazione con il Cen-
tro di Educazione ambientale di Cairo Montenotte che orga-
nizzerà attività per i bambini in località Cascina Sarvagliona. È
prevista la ristorazione anche per gli accompagnatori.
Carcare - Domenica 19 giugno la pro loco di Carcare orga-
nizza il 2º “CarCorrendo”, una gara podistica non competiti-
va a passo libero di 11 chilometri. Nellʼoccasione il gruppo al-
pini di Carcare (sezione di Savona) premierà i primi tre clas-
sificati della categoria “Soci ANA”. Categorie maschili 18-
39,40-49, 50-59, 60-69, 70 e oltre; Categorie femminili 18-40,
41-50, 51 e oltre. Premi 1º 2º 3º assoluto cat. maschile e cat.
femminile in medaglie dʼoro. Premi ai primi 3 di ogni categoria.
I premi non sono cumulabili. http://it-it.facebook.com/peo-
ple/Pro-Loco-Di-Carcare/100000601861807
Dego - “Piazze In Festa”: venerdì 17 e sabato 18 giugno nel-
le piazze del centro storico di Dego torna la tradizionale sagra
enogastronomica.
Altare - È stata prorogata fino a domenica 26 giugno, al Museo
dellʼArte Vetraria Altarese, la mostra «Carta Vetrata. Una graf-
fiante incursione satirica nel delicato mondo del vetro», espo-
sizione di vignette satiriche del grafico Massimo Gariano. La
mostra, organizzata dalla ProLoco Altare in collaborazione con
il Museo dellʼArte Vetraria Altarese, sarà aperta tutti i giorni,
escluso il lunedì, dalle 16 alle 19, il sabato dalle 15 alle 19.

SPETTACOLI E CULTURA

Cengio. Ci scrive il prof.
Franco Xibilia.

«Unanimemente positive le
valutazioni dopo la settima
edizione del Laboratorio stori-
co della scuola media di Cen-
gio.

Di fronte a un nutrito pubbli-
co di genitori e di ex operai
Acna, nonché parenti di ope-
rai Acna deceduti per cancro,
i ragazzi della 2aA hanno letto
al microfono le nuove intervi-
ste realizzate questʼanno.

Sono rivissuti per due ore,
nel pomeriggio del 9 giugno, i
tremendi “reparti” della fabbri-
ca della morte, quelli chiama-
ti dagli operai “i reparti della
morte”.

Lo scrittore Alessandro Hel-
lmann, autore del capolavoro
“Centʼanni di veleno”, la Bib-
bia anti Acna, ha mandato un
applaudito messaggio, come
il dr. Paolo Franceschi, del-
lʼOrdine dei Medici.

Sono intervenuti diversi
ospiti, quali il dr. Aldo Pastore,
che fu il primo a diagnosticare
il cancro negli operai Acna, il
segretario dellʼALA (Associa-
zione Lavoratori Acna), Luigi
Pregliasco, instancabile nelle
sue precise e preziose spie-
gazioni, lʼing. Ilvo Barbiero,
dellʼAssociazione Rinascita
Valle Bormida, che ha ricorda-
to le lotte del passato contro i
potenti proprietari dellʼAcna e
lʼunità con i lavoratori, la Pre-
sidente dellʼANPI di Cengio,

Irma De Matteis.
Sono state ricordate le per-

sone che venivano al Labora-
torio, ma ora non verranno
più: Rosanna del Mulino, la
pasionaria della lotta anti Ac-
na, Davide Montino,che illu-
strava magistralmente il con-
testo della lotta operaia, Gildo
Milano, che strappò mitici ap-
plausi quando disse che, da
partigiano, avrebbe potuto far
saltare in aria lo stabilimento
controllato dalle SS e cambia-
re così la storia del dopoguer-
ra, Andrea Dotta, un mastino
della lotta permanente contro
i padroni e contro la Montedi-
son.

Ma sono gli operai Acna,
quelli anziani, che sono morti,
decine e decine, centinaia,
per un “male brutto” che non
è colpa del destino.

Ed è la memoria la finalità
del Laboratorio Storico, per
questo i ragazzi avevano la
fascia nera del lutto al brac-
cio.

E da oggi, lʼAcna è fabbrica
di armi chimiche: le ricerche
degli storici e dei giornalisti
procedono inesorabili: lʼEri-
trea, lʼAbissinia, la cloropicri-
na, la cloridrina solforica,gli
ordini segreti di Mussolini, al
servizio di Ig Farben, del pat-
to con Hitler, le foto non più ri-
servate dei servizi segreti in-
glesi.

Anche questa è ricerca sto-
rica che non si ferma».

Laboratorio Storico delle Medie di Cengio

La “tana della morte” ricordata
dagli studenti col lutto al braccio
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Carcare - Anche questʼanno
un gruppo di allievi del Liceo
“Calasanzio” di Carcare si è ci-
mentato in una rappresenta-
zione teatrale dal titolo “Il ma-
trimonio? Quasi un Inferno!”. Il
filo conduttore dei brani propo-
sti è il matrimonio: sognato, ri-
fiutato, agognato, sofferto ma
sempre al centro di molte ri-
flessioni.

I testi spaziano da una visio-
ne seria e meditata ad una in-
terpretazione scanzonata ed
allegra.

Lʼintento dei ragazzi e della
loro regista, Graziana Pastori-
no, è sempre, infatti, quello di
divertirsi e di far divertire il
pubblico.

Questʼanno il gruppo si è
molto allargato e “i cuccioli”
(come li chiama la prof.), sono
molto motivati ed hanno pre-
parato una bella sorpresa.

Questo rende “i vecchi” (ora-
mi giunti allʼultimo anno di cor-
so e prossimi allʼEsame di Sta-
to), fiduciosi nella continuazio-
ne del progetto e del fatto che
il laboratorio teatrale sarà con-
tinuato anche in futuro.

Da rilevare che due dei bra-
ni messi in scena sono stati
scritti da una “cucciola”, della
IV Ginnasio, Caterina Francia,
che è anche attrice del gruppo;
lʼultima parte, invece, è una ri-
visitazione dellʼInferno, testo
rielaborato alcuni anni fa dalla
professoressa Augusta Petrini,
ora regista del gruppo teatrale
“Fuse e Confuse” di Cairo
Montenotte.

Lo spettacolo (in scena
presso il teatro “Santa Rosa” di
Carcare) è stato rappresenta-
to giovedì 9 e replicato dome-
nica 12 giugno, alle ore 21.15
e lunedì 13 come piacevole
conclusione dellʼanno scolasti-
co.

La première e le repliche

hanno riscosso grande suc-
cesso ed hanno visto il teatro
“pieno a tappo”.

Da segnalare anche unʼaltra
importante iniziativa del Liceo
Calasanzio: Sabato 11 dalle 9
alle 13 Primo Memorial “Gia-
como Comparato”, torneo di
calcio a 11 per squadre ma-
schili e femminili, a cui hanno
partecipato il Liceo Calasanzio
(scuola organizzatrice con
squadra sia maschile sia fem-
minile), lʼIstituto Boselli di Sa-
vona (squadra maschile), Isti-
tuto Superiore di Cairo (squa-
dra maschile), ITIS di Cairo
(squadra maschile), Liceo
Sportivo (squadra femminile).
Ad arbitrare è stato un ex allie-
vo del Liceo Nicolò Zunino, di
recente premiato al Torneo In-
ternazionale di Cairo, come
giovane promessa.

Cairo M.tte. Categoria Al-
lievi. Cairese - Genova Gry-
phons 12 - 0.

I giovani valbormidesi liqui-
dano il Genova, seconda forza
del girone, e confermano le
grandi aspettative della società
verso questo gruppo di giovani
che sta guidando il campionato
dalla prima giornata, senza
aver perso nemmeno un incon-
tro. La pratica è stata liquidata
nei primi due inning, con una
partenza sprint dei biancorossi
che si portano sul dieci a zero,
grazie alla prova impeccabile
del partente Berigliano che non
lascia nemmeno le briciole ai
genovesi. In attacco Scarrone,
Pascoli e Berigliano, i tre uomi-
ni dʼesperienza della Cairese,
colpiscono duramente i bianco-
blu e ipotecano il risultato fina-
le, trascinando i compagni al-

lʼennesima vittoria consecutiva.
Lunar e Pascoli alternano sul

monte di lancio Luca Baisi, che
non concede niente in due in-
ning perfetti, insieme al closer
Matteo Pascoli, che mette in
cassaforte la partita senza su-
bire punti, aiutato dal solito Bo-
nifacino che sta migliorando a
vista dʼocchio dietro il piatto di
casa base. Per i Gryphons di
Genova non cʼè scampo, e il la-
scia passare per i play off è or-
mai a portata di mano dei bian-
corossi, che però aspettano
lʼultima giornata di calendario
per i festeggiamenti ufficiali.
Qui ci sarà la possibilità di
scontrarsi contro avversari di
un livello decisamente superio-
re e i ragazzi dovranno cercare
di dimostrare quello che è real-
mente il loro valore, misuran-
dosi alla pari contro le migliori
compagini della penisola.

Prossimo impegno domeni-
ca 19 giugno in casa del Boves,
per lʼultima giornata della sta-
gione regolare, aspettando lʼuf-
ficialità dellʼaccesso ai play off
di categoria.

North West League. Caire-
se Wild Ducks - Genova Roo-
kies 16 - 1.

Le giovani anatre cairesi al-
lungano la striscia positiva di
vittorie centrando il quinto risul-
tato utile consecutivo, in segui-
to ad una prova schiacciante
contro i Rookies di Genova. La
vittoria è arrivata al quinto in-
ning di gioco per manifesta su-
periorità, dopo una prova im-
portante di carattere, nonostan-
te un inizio difficile. Nella prima
ripresa i genovesi segnano ap-
profittando aggressivamente di
un paio di indecisioni difensive
dei cairesi, che si lasciano inti-
morire dai più esperti ed anzia-
ni avversari. Esce però subito
fuori il carattere e lʼorgoglio dei
valbormidesi che già nel finire

della prima ripresa prima recu-
perano gli avversari grazie a
Ginex spinto a casa da Barloc-
co, poi Berretta Daniele segna
il punto del vantaggio grazie al-
la volata di sacrificio di Carlo
Palizzotto. Da qui inizia il domi-
nio biancorosso, che con un big
inning da nove punti mettono al
sicuro la vittoria finale. Dean-
dreis e Bignoli dal monte di lan-
cio mettono la museruola ai
Rookies, che non riescono a

contrattaccare, facendo in mo-
do che le anatre abbiano vita
facile, potendo colpire gli av-
versari indisturbate, colpevoli di
aver gettato la spugna prima
del termine dellʼincontro.

Il prossimo impegno vedrà i
giovani Wild Ducks impegnati
contro gli “squali” di Sanremo
domenica 19 giugno al campo
comunale di Cairo, in uno dei
match più infuocati del panora-
ma ligure degli ultimi anni.

Cairo M.tte. «Se incon-
trate piccoli di capriolo non
preoccupatevi, non toccateli,
non molestateli, la madre non
li ha abbandonati, è nelle vici-
nanze a nutrirsi».

Provincia, Ambiti Territoriali
di caccia e Protezione Animali
di Savona fanno appello a turi-
sti e cittadini affinché “non soc-
corrano” cuccioli di capriolo
apparentemente abbandonati.

La madre si trova nelle vici-
nanze al pascolo e al suo ritor-
no, se è stato toccato, non ne
riconoscerà più lʼodore, ab-
bandonandolo davvero.

Se lo raccogliete e lo porta-
te ad una struttura di soccorso
lo condannerete ad una vita,
spesso breve, di prigionia per-
ché, senza lʼinsegnamento
materno, non sarà più in grado
di essere autosufficiente.

Ciò vale anche per piccoli di
lepre, cornacchia, merlo e di
gabbiani sulla spiaggia.

Rocchetta Cairo - Nella serata del 9 giugno la comunità di Roc-
chetta di Cairo si è stretta intorno al proprio parroco, don Massi-
mo Iglina, per festeggiare insieme a lui il decimo anniversario
della sua ordinazione sacerdotale. Dopo la celebrazione della
Messa, caratterizzata da momenti di intensa commozione, i par-
rocchiani hanno offerto un rinfresco per ringraziare don Massimo
dellʼimpegno, la sollecitudine e la pazienza dimostrati in questi
anni verso la comunità. La serata è stata allietata dai canti dei
bambini del paese, che hanno manifestato in questo modo il lo-
ro grande affetto verso il sacerdote. SDV

Carcare: in uno spettacolo messo in scena

Il matrimonio è quasi un inferno
per gli studenti del Calasanzio

Giovanili Baseball Cairese

I giovani biancorossi liquidano il Genova

Per il suo 10º anniversario di ordinazione

La comunità di Rocchetta
festeggia Don Massimo

Non fate morire i cuccioli di capriolo

Cairo M.tte - Irene Canonica è una “Lupetta” del Branco Ver-
di Colline del gruppo Scout Agesci Cairo 1 che, Sabato e Do-
menica scorsa, ha preso parte al bivacco a Mallare organizzato
dai Vecchi Lupi. Dovendosi impegnare per conseguire la spe-
cialità di “giornalista” ha chiesto di poter scrivere la cronaca del-
lʼavventuroso bivacco dei lupetti cairesi:

“Sabato 11: Alle 14,30 siamo partiti tutti pronti per comincia-
re questa avventura. Siamo partiti in bus ma ad Altare siamo sce-
si e abbiamo continuato a piedi. Poi abbiamo preso una stradi-
na sterrata e abbiamo continuato per un poʼ. Siamo andati avan-
ti e abbiamo visto una casa credendo che fosse quella giusta ma
non lo era. Siamo saliti ancora e abbiamo preso una strada per
i boschi e alla fine abbiamo trovato la casa. Ci hanno lasciato
giocare un poʼ liberi ma poi hanno chiamato cerchio e ci hanno
spiegato unʼattività sulle orme e abbiamo fatto i calchi delle im-
pronte. Lʼattività successiva, sempre spiegata in cerchio, è sta-
ta quella delle scenette ispirate al Libro della Giungla che ogni
sestiglia ha poi rappresentato al fuoco serale. Abbiamo cenato
con: pasta al pomodoro, wurstel e purè e quindi ci siamo riuniti
per le ultime attività. Dopo un ultimo racconto di Bagheera ci sia-
mo addormentati.

Domenica 12: Dopo la sveglia e la colazione ci siamo recati
alla S. Messa e quindi in un parco dove si è svolto il Consiglio
della Rupe (verifica della situazione sulla pista ) e abbiamo pran-
zato. Ci siamo poi recati alla fermata della corriera per tornare.
La giornata si è conclusa con la consegna di tappe e specialità.
Grazie ai Vecchi Lupi e agli altri fratellini per il bel fine settimana
trascorso insieme”.

Cairo M.tte - LʼAssociazio-
ne Scienza e Vita, alleati per il
futuro dellʼuomo, è unʼassocia-
zione nazionale, nata nel
2005, nuova a Savona, con il
patrocinio della Provincia di
Savona, dellʼAssociazione
Consultorio Familiare di Ispira-
zione Cristiana (C.I.F.). La
scorsa settimana ha organiz-
zato unʼincontro un incontro
dal tema: “Lʼumano nascosto.
Prendersi cura dei pazienti in
stato vegetativo”, di cui è stato
relatore il Dottor Giovanni Bat-
tista Guazzetti, intervistato da
Alda Oddone per Radio Cana-
licum San Lorenzo.

Lʼuditorio presso la Sala Mo-
stre della Provincia di Savona
era al completo. Hanno pre-
senziato: la Dott.ssa Gemma
Migliaro, il Dott. Massimo Man-
tero e il Dott. Giovanni Battista
Guazzetti, Dirigente Reparto
Pazienti in Stato Vegetativo
Istituto “Don Orione” di Berga-
mo.

Lʼintervista e le relazioni dei
medici intervenuti saranno tra-
smesse da Radio Canalicum
San Lorenzo FM 89 e 101.1,
nei seguenti giorni: Martedì 21
e Giovedì 23 Giugno alle ore
15.05 e alle ore 20.05. Non si
escludono delle repliche.

2ª edizione della Festa dei giovani
in piazza a Cairo il 15 e 16 luglio

Cairo M.tte. Anche questʼanno la Consulta Giovanile di Cairo
ed Energie in Divenire Provincia di Savona organizzano la Festa
dei Giovani, arrivata alla seconda edizione.

Si cercano quindi ragazzi con la passione per lʼarte che siano
disponibili ad esporre (e magari creare in loco) le loro opere, sia-
no esse quadri, sculture, fotografie e tutto ciò che in genere ri-
guarda le arti visive.

La Festa durerà 2 giorni, il 15 e il 16 Luglio; la giornata dedi-
cata alle Arti Visive è in programma per sabato 16 luglio. Inizie-
rà alle ore 14 per concludersi in tarda serata in Piazza a Cairo.

Maggiori informazioni si possono trovare a questo indirizzo:
http://www.facebook.com/event.php?eid=178210448899503

Chi volesse contattare direttamente lʼassessore Alberto Pog-
gio può usare questi indirizzi di posta elettronica: alberto.pog-
gio@comunecairo.i, poggio.alberto@inwind.it o telefonare a que-
sto numero di cellulare: 3290048950.

Bloccato dai socialisti lo Statuto Comunale
Cairo M.tte. Venerdì 14 giugno il Consiglio Comunale di
Cairo si è riunito, attorno alle 20.30 di sera, per dibatte-
re e votare sullo Statuto del Comune. Si è trattato di un lun-
go Consiglio durato sei ore fino alle due e mezza del matti-
no seguente. Al momento della votazione 18 consiglieri
(gruppi DC - PDS - Lista Civica) si sono espressi a favore e
9 consiglieri (gruppi PSI e Lega Nord) hanno votato contro.
Trattandosi della prima votazione, per approvare lo Statuto,
era necessario il voto favorevole dei due terzi dei consiglie-
ri assegnati. Dovevano esservi quindi 20 voti a favore. Ciò
non si è verificato e quindi è necessario andare a due vota-
zioni consecutive favorevoli a maggioranza semplice.
Ferrania. Il Comitato per la Salvaguardia dellʼAmbiente
Naturale delle Valli Bormida ha aspramente criticato le noti-
zie diffuse in questi giorni e relative ad una presunta malat-
tia che avrebbe colpito i faggi della riserva naturalistica del-
lʼAdelasia. Una malattia che secondo tali notizie parrebbe
essere grave e dovuta alle piogge acide e a non meglio
identificati insetti.
Cairo M.tte. Il Comune di Cairo è senza fondi per restaura-
re il convento. Solo le briciole sono disponibili per Cairo e
per i suoi monumenti: lʼamministrazione comunale non può
stornare neppure una lire dei già esigui fondi disponibili.
Questo è quanto è emerso dallʼintervista rilasciata dallʼas-
sessore Ivaldi.
Rocchetta. Due uomini hanno tentato un furto ai danni
di Mario Chiarlone di 87 anni introducendosi in casa con un
inganno, ma lʼanziano rocchettese li ha smascherati co-
stringendoli alla fuga.
Carcare. A partire dal 23 giugno fino al 6 luglio si terrà,
presso la Biblioteca Civica, una mostra dedicata a Martin
Mystere il personaggio protagonista dellʼomonima serie a fu-
metti creata da Alfredo Castelli. Martin Mystere è edito dal-
la casa editrice Sergio Bonelli, la stessa che pubblica Dylan
Dog (su cui cʼè stata una mostra lo scorso mese a Carcare),
il notissimo Tex Willer, Mister NO e altri, sino al recente Na-
than Never.
Cairo M.tte. Un operaio cairese di 26 anni. Giuseppe Caru-
so, è morto in un incidente stradale sulla autostrada
Genova - Savona allʼaltezza di Arenzano la scorsa domeni-
ca 16 giugno. Con lui viaggiava Pasquale Russo, 28 anni
abitante al Vispa, che è stato ricoverato in gravi condizioni
allʼospedale San Martino di Genova.

Vent’anni fa su L’AncoraA Radio Canalicum San Lorenzo

Prendersi cura dei pazienti
in stato vegetativo

L’11 e 12 Giugno per i Lupetti di Cairo 1

Bivacco di Branco a Mallare
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Canelli. Sabato 18 e dome-
nica 19 giugno, si svolgerà la
XX edizione dellʼAssedio di
Canelli - anno 1613.

Nel cuore antico di Canelli.
La rievocazione storica, nel-
lʼedizione del ventennale, torna
alle origini. Il portale di accesso
al borgo fortificato verrà allesti-
to là ove realmente esisteva
nel 1613. Il cuore antico di Ca-
nelli sarà il vero protagonista:
le piazzette e le viuzze della
città storica, “I Piagg”, (i pe-
daggi), il sentiero che tagliava
le mura dove si pagava il pe-
daggio; la Sternia, acciottolato
che sale allʼantico borgo di Vil-
lanuova; Costa Belvedere, la
Casa del Dazio ospiteranno i
fatti dʼarme, le scene, i mo-
menti di spettacolo che carat-
terizzano la manifestazione. E
poi i musici, i mestieri del tem-
po e le mille attività di una co-
munità assediata ambientate
lungo la collina che, la sera, si
illuminerà in un affascinante af-
fresco capace di far riscoprire
la vera essenza dellʼAssedio di
Canelli: una sorpresa dietro
lʼaltra, unʼemozione continua.
Questʼanno, lʼevento sarà cer-
tificato 100% energia pulita.
Sabato 18 giugno

La città si trasforma. Dal-
lʼalba alle ore 15,00 - Per tutta
la mattinata fervono i prepara-
tivi per gli allestimenti. Nume-
rosi visitatori sono già presen-
ti per assistere al “miracolo”
del camuffamento e della tra-
sformazione di Canelli in città
“seicentesca”. Dal primo po-
meriggio - Al di là del Belbo,
sʼodono i primi rumori di guer-
ra del nemico che si avvicina.
La città assediata

Dalle ore 15,30 - I soldati
del Reggimento Croce Bianca
si addestrano aspettando il ne-
mico in Piazza Aosta. I maestri
dʼarme istruiscono i soldati del
reggimento croce Bianca e le
truppe per lʼimminente batta-
glia. Contadini e popolani fug-
gono dalle campagne e si diri-
gono in città passando per la
porta principale, i militari ispe-
zionano i carriaggi alla ricerca
di eventuali spie; precedute da
rombi di cannone si avvicinano
le truppe nemiche che incalza-
no gli ultimi fuggitivi. I nemici si
avvicinano, le truppe sabaude
vengono scacciate dallʼaccam-
pamento esterno e si trincera-
no nella cerchia cittadina. I ne-
mici si impossessano dellʼac-
campamento e vi si installano.

Dalle ore 17,30 - Al rullo dei
tamburi, arriva ad ispezionare
le porte della città il Coman-
dante della piazza di Canelli
scortato dal suo drappello. Al-
le porte, dopo cannoneggia-
menti e sparatorie, si inizia a
trattare. I nemici intimano la re-
sa, i canellesi rifiutano. Inizia
lʼassedio.

La lunga notte dellʼassediato
Dalle ore 20,00 - “Cena de-

gli assediati” nelle osterie e ta-
verne.

Dalle ore 22,00 - Il nemico
penetra nelle fortificazioni, nei
prati Gancia, a Villanuova, si
scontrano le truppe dei Savo-
ia e dei Gonzaga, lungo la
Sternia; in tutto il centro stori-
co si scatenano scaramucce
tra nemici, briganti e le milizie
del colonnello Taffini. Alle por-
te cittadine: esibizione di mu-
sici, saltimbanchi e giochi
dʼarme.

Dalle ore 23,30 - I nemici in-
cendiano il castello. Lo spetta-
colare incendio viene domato
dagli uomini e donne di Canel-
li. I briganti assaltano i nottam-
buli e gli avventori delle oste-
rie ancora aperte. Per tutta la
notte ronde e veglie negli ac-
campamenti militari.
Domenica 19 giugno

Ore 9,30 - Lʼassedio entra
nel vivo. Si intensifica lʼattività
militare alle porte della città, i
nemici si schierano alla porta
della Villa, il Duca ispeziona le
truppe. Il nemico si attesta nei
prati Gancia, a Villanuova, in
attesa di conquistare la città.

Ore 10,00 - Le truppe del
colonnello Taffini salgono la
Sternia, il nemico intima la re-
sa, si tratta, i canellesi resisto-
no, scaramucce. Le compa-

gnie militari sfilano per la città
per raggiungere gli schiera-
menti nei prati Gancia.

Battaglia finale (prati Gan-
cia, borgo antico di Villanuova)

Dalle 11,00 - Gli uomini e le
donne di Canelli intervengono
a sostegno dei militari, il nemi-
co fugge lasciando sul campo
morti e feriti.

La vittoria. Dalle 12,00 - La
battaglia è vinta, la popolazio-
ne esulta. Il Duca Carlo Ema-
nuele I di Savoia esenta i ca-
nellesi dal pagamento delle
tasse per trentʼanni.

Dalle 12,30 - Si festeggia
con il Pranzo della Vittoria ed
intrattenimenti vari.

Dalle ore 15,00 - Continua-
no i festeggiamenti fuori e den-
tro le mura, disfida della “car-
ra”, divertimenti, spettacoli,
giochi ed eno-gastronomia.
Finale Torneo Taffini

Dalle ore 17,00 - Per tutta la
due giorni “a ferro e fuoco” lun-
go le vie del borgo antico mu-
sici, compagnie di attori, deci-
ne di bancarelle e mestieranti
dʼepoca ricreeranno lʼatmosfe-
ra seicentesca.

Info: Ufficio Manifestazioni
via Roma, 37 - 14053 (AT) Tel.
+39 0141 820231; IAT Ufficio
di informazione e accoglienza,
via G.B. Giuliani 29 - 14053
Canelli (AT) Tel. +39 0141
820280.

Osterie e Taverne dell’Assedio 2011
Queste le Osterie e Taverne che si troveranno nello spazio,

questʼanno ridotto, della 20ª edizione dellʼAssedio:
Con posti a sedere:

Osteria Antico Borgo Villanuova, piazza San Leonardo (tel.
333-1166766); Osteria dellʼAsina dʼOro, in piazza San Tom-
maso (tel. 340-2773568 348-0427529 348-5152353); Osteria
della Trutta, in via Cairoli, (0141-832621 0141-823689); Oste-
ria Torre Rossa, in via Dante (tel. 339-7808660 347-2306678);
Osteria dellʼAnnunziata, in piazza A. Aosta, (tel. 339-5060211,
349-5334579).
Senza posti a sedere:

Taverna dellʼAquila, in via Garibaldi (tel. 393-9081602), Taver-
na del Cece dʼOro, in via G. B. Giuliani (tel. 333-4542838); Ta-
verna dei Tre Merli, in piazza Gioberti (tel. 349-4989478); Ta-
verna del Mazzacrino, in piazza A. Aosta (tel. 347-5587680);
Taverna dʼla Mola, in via Villanuova.

Canelli. Con sabato 4 giu-
gno si sono conclusi i festeg-
giamenti sportivi nella Parroc-
chia del Sacro Cuore.

Alle 17,30 si è svolta unʼami-
chevole tra la a.s.d. Santa
Chiara e il Santa Chiara Vec-
chie Glorie: i ragazzi di oggi e
quelli di ieri si sono sfidati su un
campo che entrambe le squa-
dre conoscono bene, luogo di
gioco dei ragazzi canellesi da
sempre. Terminata la partita
con la vittoria dei giovani, ai ri-
gori, si è svolta la premiazione

del I Memorial don Aldo Gatti
con coppe e medaglie offerte
da Elia Coppe. Al 1º posto il
Caffé Roma seguito dalla No-
vagom, il Real Santo Stefano e
Verniciature Di Leto. Una cop-
pa, offerta da Tabaccheria Giri-
baldi, è stata consegnata an-
che alla a.s.d. Santa Chiara,
quinta classificata e squadra
più giovane del torneo.

La serata è quindi prosegui-
ta con la tanto attesa braciola-
ta. Molti dei presenti alla pre-
miazione, nonché la squadra

1ª classificata che ha avuto di-
ritto ai buoni gratuiti come pre-
mio per la vittoria, si sono uni-
ti alle duecento persone già
presenti, per concludere in al-
legria i festeggiamenti della
Parrocchia con una grigliata di
carne, del buon vino ed un ot-
timo accompagnamento musi-
cale.

Contenti e soddisfatti gli or-
ganizzatori della festa, nonché
tutti i volontari che hanno dato
una mano per la buona riusci-
ta della manifestazione.

Canelli. Filipetti Francesco, Salvati Simone,
Briata Federico, Palmisani Enrico, Brussino Gre-
gorio della II D (prof. Liliana Gatti) della scuola
media Carlo Gancia di Canelli sono entusiasti
della loro LIM e lo vogliono far sapere a tutti: «La
scuola media “Carlo Gancia” ha realizzato un
importante progetto con lʼacquisto di una lava-
gna interattiva, reso possibile grazie al contribu-
to del ristorante “La Casa nel Bosco”. Infatti, gio-
vedì 8 luglio 2010 i proprietari, Gianni Filipetti e
Mina Risotti, in collaborazione con lʼassociazio-
ne “Slow Food”, hanno organizzato una cena il
cui ricavato ha permesso “lʼavanzare della tec-
nologia” della scuola con lʼacquisto di una LIM,
lavagna interattiva. Con questo avveniristico
strumento sarà possibile rendere più vivace e at-
tuale lʼinsegnamento e per noi ragazzi sarà più
facile, veloce e soprattutto divertente apprende-
re materie e argomenti che altrimenti risultereb-
bero noiosi. Con questa nuova lavagna non oc-

corre più lʼausilio di una penna magnetica, ma
si potrà sfruttare la funzione touch screen per
utilizzare tutte le proprietà di un mouse. È pos-
sibile presentare ricerche o lezioni in un modo
più coinvolgente, proiettare video o film, che po-
tranno semplificare il lavoro dei professori. Per
noi questa lavagna ha un importantissimo signi-
ficato, poiché ha consentito alla nostra scuola di
compiere “Un grande passo verso il futuro”!»

Canelli. La seconda edizio-
ne di “Canelli in Vespa”, il ra-
duno della storica due ruote,
ha superato con i suoi 120 par-
tecipanti, il successo dellʼedi-
zione 2010. Arrivati da Astigia-
no, Alessandrino e Cuneese
gli appassionati della ʻmitica
due ruoteʼ hanno animato la
città, per poi inerpicarsi lungo
le colline del vino con una so-
sta allʼex chiesa di San Rocco
per lʼaperitivo. Dopo lʼottimo
pranzo, preparato dallo chef
Riccardo e Company, cui han-
no partecipato 80 persone al

ristorante dellʼEnoteca regio-
nale di Canelli e dopo il brindi-
si con il Moscato e la crostata
preparata ed offerta dalla pa-
sticceria Pistone, si è passato
alla premiazione.

Premiazioni: Barbara Moc-
cafighe (la più giovane vespi-
sta); Milena Gotta (la più an-
ziana); Dario Cirio (il più anzia-
no); Angelo Bonino (per la Ve-
spa meglio conservata); Clau-
dio Marenco (la Vespa più vec-
chia); Franco Botto (per la Ve-
spa più caratteristica); Battista
Berruti (arrivato da più lonta-

no); tutti premiati con coppe e
bottiglie. Terminata la premia-
zione, è seguita lʼinteressante
visita alla cantina Bosca.

La manifestazione è stata
organizzata dai commercianti
di corso Libertà ed in partico-
lare da Dario Giribaldi, Claudio
Marenco e Giovanni Bertorel-
lo, con il supporto della Pro lo-
co Antico Borgo Villanuova di
Canelli (Franco Campopiano
preside, Sandro Arione vice e
Giovanni Vassallo addetto
stampa) e il patrocinio del Co-
mune.

Canelli. Col 2 giugno si è
conclusa lʼiniziativa di esporre il
tricolore da finestre e balconi
proposta ai cittadini dalle As-
sociazioni canellesi. Ancora og-
gi campeggiano diverse ban-
diere nei vari scorci della città,
segno evidente di unʼiniziativa
che ha avuto un significativo
successo.

Il Presidente di Memoria viva,
dott. Mauro Stroppiana, così
commenta lʼesperienza.
Quali sono stati i numeri del-
lʼiniziativa?

«Memoria viva ha distribuito
1575 bandiere tricolori attraver-
so Associazioni, singoli e ban-
chetti al mercato. La spesa di
4.971 euro se la sono accollata
le Associazioni aderenti, con
4.192 euro di entrata. Memoria
viva ha saldato il conto con
778,5 €».
Comʼè partita lʼiniziativa?

«Allʼinizio in sordina, con un
poʼ di timore a partire per primo.
Quello che ci ha colpito è stata
la generale buona accoglien-
za: davvero pochi sono stati
quelli che hanno snobbato la
proposta».
E poi?

«Sono comparse le prime
bandiere ai balconi del centro
storico. Abbiamo cominciato a
distribuirle in piazza e molti so-
no accorsi a prenderle. Alpini,
Carabineri in Congedo, Unitre e
altri hanno fatto distribuzione
porta a porta ed è anche salito
lʼentusiasmo a livello naziona-

le. Alla fine ce le chiedevano
anche quelli che si schermiva-
no. Eʼ stato entusiasmante ve-
dere la città colorarsi. Gente
che le esponeva con orgoglio e
te lo diceva».
Cosa avete voluto dire con
questa iniziativa?

«Esporre la bandiera per oltre
due mesi lʼha trasformata in un
oggetto normale, familiare. Quel
Tricolore che sventola un poʼ
dappertutto, ci mancherà un poʼ.
Non è più un oggetto delle Isti-
tuzioni, ma delle nostre fami-
glie, della gente comune. Non è
più straordinario, ma ordinario.
Tantʼè vero che qualcuno conti-
nua a esporla: in qualche modo
si è affezionato allʼidea».
Cosʼè venuto fuori da questa
esperienza?

«Con le bandiere è venuto
fuori in piccolo quello che è lʼIta-
lia in grande: i timorosi, che
espongono la bandiera solo
quando hanno iniziato gli altri,
i coraggiosi che la prendono
per parenti e amici, i sospetto-
si (pochi) che snobbano lʼini-
ziativa come politica (!?), i ge-
nerosi, che ti dicono grazie e ti
fanno unʼofferta perché vedono
che ti dai da fare, i ladri che
prendono il Tricolore gratis in
piazza e lo vanno a rivendere ai
negozi, i puntigliosi, che ti se-
gnalano pure come devi met-
terla…»
Cosa insegna questa espe-
rienza?

«Che, in fondo, siamo orgo-

gliosi di essere italiani e che se
qualcuno supera i luoghi co-
muni e la lamentela, alla fine
siamo contenti e ci diamo da
fare. Che ci vuole una ventata di
onesto e misurato orgoglio, per
aiutarci a credere che rende di
più lavorare insieme che osta-
colarci a vicenda».
Per il futuro?

«La prima scoperta che ab-
biamo fatto è che pochi aveva-
no le bandiere in casa o non le
trovavano. Ovvio: quando la
bandiera si espone solo quando
lʼItalia vince i mondiali di calcio
nessuno si ricorda più dove la
mette! Oggi non è più così: il tri-
colore è stato distribuito e molti
lo hanno in casa. Si tratta di
creare occasioni per esporlo:
per questo proponiamo degli
“stimoli civili” che ci aiutino a
guardarci con più rispetto e con-
siderazione. Uno per tutti la ri-
chiesta al Consiglio Comunale di
votare un ordine del giorno che
impegni il Sindaco ad invitare,
ogni anno, i canellesi ad espor-
re il Tricolore in occasione del-
la Festa della Repubblica. Il 2
giugno.

Petizione. Abbiamo iniziato
questa petizione e chiediamo
a tutti i cittadini di firmarla entro
il 7 luglio. Per firmare è suffi-
ciente passare da Azzurro Cie-
lo in piazza Amedeo dʼAosta a
Canelli e firmare la petizione.
Chiediamo a tutti i canellesi di
aderire a questa iniziativa sim-
bolica».

Sabato 18 e domenica 19 giugno

Nel ventennale l’Assedio torna alle origini

“Una bandiera da ogni balcone”

Conclusi i festeggiamenti alla parrocchia Sacro Cuore

“Canelli in Vespa” supera il successo del 2010

Media - Un passo verso il futuro con la lavagna interattiva

Tornano i testoni: il cambio alle casse
Tornano nellʼAssedio 2011 le monete dellʼepoca “i testoni” Il

Gruppo Storico Militare dellʼAssedio di Canelli, che organizza
lʼevento, ha deciso che la “moneta dellʼAssedio” sarà lʼunica in cir-
colazione 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 Volon-
tariato canellesi. La Cassa centrale vicino alla porta di piazza Ca-
vour angolo via XX Settembre e la cassa di piazza A. Aosta per il
cambio euro-testone sarà gestita come per la passata edizione
dal Gruppo dei Donatori di Sangue della Fidas di Canelli, quella
posizionata alla porta Contratto dallʼUfficio dello Iat, quella di Vil-
lanuova dai Militari dellʼAssedio mentre il cambio testoni-euro sa-
rà fatto esclusivamente in prodotti locali e tipici da parte dei Ven-
tigiovani. La raccolta dei testoni dalle varie osterie sarà come
sempre gestita dallʼAssociazione dei Carabinieri in Congedo di
Canelli. Un lavoro molto impegnativo che metterà a dura prova i
Volontari che nella due giorni “assediata” lavoreranno dal pome-
riggio del sabato alla sera della domenica. Le monete saranno
quattro: moneta color oro di 4,2 centimetri di dimensione del con-
trovalore di 10 euro che si affiancherà a quella in rame del con-
trovalore di cinquanta centesimi di euro, quella color argento dal
valore di 1 euro e quella color oro da 5 euro tutte del diametro di
2,4 centimetri. Le casse cambio euro-testoni avranno il seguente
orario: sabato 16,00-01,00 circa, mentre la domenica dalle ore 9
alle ore 17,30, orario questo che potrebbe subire variazioni a se-
conda delle necessità e del meteo. Ma.Fe.

Canelli. I dati definitivi sul referendum dellʼ11
e 12 giugno: quorum superato, uno schiaccian-
te poker di sì. A Canelli, dove si è riscontrata
unʼatmosfera distesa, i votanti ai quesiti refe-
rendari hanno superato il 53,3% degli aventi di-
ritto al voto (quello sul legittimo impedimento il
53,2%). I sì sono stati per il referendum acqua1
il 93,2% dei votanti, i sì su acqua2 il 94% dei vo-
tanti; sul nucleare ha votato sì il 93,3%, sul le-
gittimo impedimento il 93,4%.

“Grazie a tutti per quanto abbiamo potuto fare
per lʼAcqua Bene Comune, - scrive Gian Carlo
Scarrone presidente di Valle Belbo Pulita - ora
occorre, goderci questo momento di parteci-
pazione, poi proporci a tutti con umiltà. Quello
che abbiamo fatto in questi giorni, non era altro
che un nostro preciso dovere verso il Bene Co-
mune... Bene Comune che significa sopprattut-
to amore per gli altri.. specie per quelli che ver-
ranno quando noi saremo andati avanti....
Coordinamento canellese acqua pubblica
sui risultati del referendum

Il Coordinamento canellese per lʼAcqua Pub-
blica, composto dalle associazioni: Valle Belbo

Pulita, Azione Cattolica, 99 Platani, Dendros,
Memoria Viva, intende ringraziare tutti i cittadi-
ni che hanno partecipato alla consultazione re-
ferendaria del 12 e 13 giugno 2011.

Vogliamo sottolineare che la grande parteci-
pazione al voto, che ha consentito lʼampio su-
peramento del quorum, al di là delle singole ap-
partenenze politiche, è stata unʼimportante di-
mostrazione di senso civico e di coinvolgimen-
to nella vita pubblica del Paese, nonostante la
scarsissima copertura informativa effettuata dai
media.

Lo straordinario risultato ottenuto, in partico-
lare dai quesiti sulla privatizzazione dellʼacqua,
testimonia lʼattenzione della società su una ri-
sorsa comune che, in quanto fondamentale al-
la vita umana, è e deve restare un bene di tutti.
Grazie quindi a tutti quelli che hanno partecipa-
to al voto e che, con il loro impegno per sensi-
bilizzare ed informare, hanno permesso di rag-
giungere questo importante traguardo.”

Referendum: uno schiacciante poker di Sì

Tutti i risultati alle pagine 10 e 11
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Canelli. Romano Terzano, segretario di “Ca-
nelli per i Bambini del mondo”, ci aggiorna sul-
lʼarrivo dei ragazzi bielorussi a Canelli: «Nella
prossima settimana è previsto lʼarrivo a Canelli
di 21 ragazzi bielorussi in vacanza presso al-
trettante nostre famiglie. Da parte degli orga-
nizzatori di Smile - un sorriso per Chernobyl tut-
to è stato predisposto: le pratiche burocratiche
sono state espletate, il viaggio aereo è organiz-
zato e sono state concordate con le famiglie
ospitanti le attività collettive che verranno svol-
te nellʼ arco di un mese di soggiorno. Punto di ri-
ferimento sarà ancora villa Bosca, presso la
quale risiederanno le assistenti e dalla quale si
partirà per lo svolgimento delle varie attività. Il
gruppo degli alpini di Canelli ha già provveduto
a mettere in ordine gli spazi esterni alla villa do-
ve si svolgeranno le attività ludiche quotidiane.
Sono previsti pomeriggi in piscina, viaggi al ma-

re e visite nei dintorni. I pasti, per gli ospiti che
lungo la settimana vorranno ritrovarsi a Villa Bo-
sca, verranno preparati dalla cooperativa “Cre-
scere insieme” presso la sala del Circolo San
Paolo. Notizie invece poco confortanti giungo-
no, in questi giorni, dalla Bielorussia dove la cri-
si economica che preoccupa il mondo intero, è
devastante. Lʼinflazione, stando alle informa-
zioni che le nostre famiglie ricevono dai ragaz-
zi che saranno loro ospiti, cresce a ritmo incon-
trollato, sfiorando ormai il 50%. I salari dei con-
tadini e degli operai dei villaggi gemellati per-
mettono solo più di comperare il cibo quotidia-
no. La gente, da sempre rassegnata alle priva-
zioni ed alle sofferenze, si dibatte tra mille diffi-
coltà». Ci auguriamo che un mese di vacanza in
Italia, con cibo buono ed abbondante e tanto af-
fetto possa, almeno in parte, dare ai ragazzi bie-
lorussi un momento di gioia e di serenità.

Nelle famiglie 21 ragazzi bielorussi in vacanza per un mese

Canelli. A pochi giorni dalla
chiusura del programma di
mobilità internazionale deno-
minato Etrap che ha coinvolto
42 allievi in formazione pro-
fessionale iniziale della Scuo-
la Alberghiera di Agliano Ter-
me, giunge dalla Agenzia Na-
zionale Leonardo da Vinci -
isfol, la notizia dellʼapprova-
zione, per il terzo anno conse-
cutivo, del progetto presenta-
to dalla Afp Colline Astigiane,
denominato Fante (Fostering
and Teaching Entrepreneur-
ship) 2011- 2013.
Il progetto. Il nuovo proget-

to si presenta con un impianto
impegnativo e articolato, so-
prattutto in merito ai sistemi di
preparazione che conferiranno
agli allievi dei tirocini esteri, ol-
tre le competenze professio-
nali ed imprenditoriali, anche la
certificazione basata sul pro-
gramma elaborato dal Parla-
mento Europeo denominato
Ecvet per il trasferimento dei
crediti formativi tra tutti i paesi
membri dellʼUnione.

Il progetto avrà una durata di
due anni ed uscirà dai confini
regionali attraverso il coinvol-
gimento di un ulteriore partner
situato a Genova, presso il
quale saranno selezionati gli
allievi.

Gli ambiziosi obiettivi saran-
no resi possibili attraverso la
partecipazione di importanti
partner come lʼUniversità di To-

rino - Facoltà di Scienze della
Formazione, la Regione Pie-
monte attraverso le direzioni
Turismo ed Istruzione e For-
mazione Professionale, la Pro-
vincia di Asti attraverso il Cen-
tro per lʼImpiego, la Camera di
Commercio di Asti, il Club
Unesco di Asti e lʼAssociazio-
ne Albergatori e Ristoratori del-
la Provincia di Asti.

Alberto Cirio, Assessore al-
lʼIstruzione e Turismo della Re-
gione Piemonte, si compli-
menta con i partners per lʼap-
provazione del progetto e ag-
giunge che “la possibilità di
partecipare a un tirocinio al-
lʼestero sarà una esperienza
formativa preziosa nel curricu-

lum degli allievi, che con le
proprie capacità si dimostre-
ranno giovani ambasciatori
dellʼeccellenza enogastrono-
mica piemontese”.

“Il progetto Fante - commen-
ta lʼAgenzia Nazionale Leonar-
do da Vinci - offrirà ai parteci-
panti la possibilità di speri-
mentare differenti modalità
professionali, di sviluppare ed
approfondire le proprie abilità
e conoscenze, di interagire
con persone differenti per cul-
tura e tradizioni, offrendo, co-
sì, strumenti professionali ade-
guati per lʼapertura verso mi-
gliori possibilità occupazionali
sia nel mercato interno sia nel
mercato estero”.

Canelli. E stata consegnata da Diego Donnarumma, consiglie-
re delegato allo Sport, alle scuole medie ed elementari di Canelli
la somma raccolta (630 euro) in occasione della corsa podistica
StraCanelli dello scorso venerdì 3 giugno, organizzata dal Co-
mune di Canelli e dalla Pro Loco Antico Borgo Villanuova.

Il “Corso in preparazione al
sacramento del matrimonio” si
terrà ad ottobre, nella par-
rocchia di S. Ippolito, a Nizza
Monferrato;

“Cerchio aperto - Centro di
ascolto”, aperto al giovedì, in
via Roma, Canelli, dalle ore
18 alle 19,30 (tel.
3334107166);
“Scacchi a Canelli”, ogni

lunedì, ore 21, in Biblioteca “A
scuola di scacchi”, per i giova-
ni dai 4 ai 90 anni;

Mostra. Nello studio di re-
gione Castagnole 33, a Canel-
li, fino al 30 giugno, espone
(ore19 - 23), Aldo Domanda;
Sabato 18 giugno, a Cos-

sano Belbo, 49ª festa di com-
pleanno della Cantina ʻTerre-
nostreʼ;
Domenica 19 giugno, al

Forteto della Luja di Loazzolo,
ʻCantina apertaʼ.
Domenica 26 giugno, al

Santuario dei Caffi “Pellegri-
naggio Alpini”.
Domenica 3 luglio, nella

sede Fidas di via Robino 131,
a Canelli, dalle ore 9 alle 12,
donazione di sangue.

Il calendario
dei Rally in zona
Canelli. Dalla Automoto Ra-

cing ricaviamo il calendario dei
rally che hanno riferimento con
il territorio del nostro giornale.

Sabato e domenica 18-19
giugno a Sassello, Trofeo Sas-
sello dei fuoristrada; sabato e
domenica 2-3 luglio a Santo
Stefano Belbo, “Decimo Mo-
scato Rally”, Rally Coppa Italia
1ª zona; domenica 17 luglio, a
Nizza Monferrato, 4º Trofeo
dʼestate, gara di Karting Pie-
monte, Liguria, Valle dʼAosta;
sabato e domenica 30-31 luglio
ad Asti, 23º Rally del Tartufo,
rally di Coppa Italia 1ª Zona;
sabato e domenica 20-21 ago-
sto, a San Sebastiano Curone
(Al), 3º Rally Ronde Valli del
Giarolo, Rally Ronde; domeni-
ca 18 settembre, a Nizza Monf,
4º Trofeo Vini e Colli del Mon-
ferrato, Kartink; sabato e do-
menica 1-2 ottobre ad Acqui
Terme 38º Rally Team ʻ971, Ral-
ly Coppa Italia 1ª Zona; dome-
nica 30 ottobre, a Nizza Monf.
15º Trofeo dʼAutunno, Karting;
sabato e domenica 5-6 novem-
bre, a Castelnuovo Don Bosco,
2º Rally Ronde della Collina;
sabato e domenica 19-20 no-
vembre, a Bistagno, 15º Ronde
dʼinverno, Rally Ronde.

Canelli. Accolti, con il consueto entusiasmo, dalla direttrici Pie-
ra Ravera e Laura Mondo di “Villa Cora” di Canelli, gli Amici
Ca.Ri. di Asti hanno fatto visita “in musica” alla Casa. Nellʼocca-
sione sono stati ricordati anche i compleanni di Matilde Bogliac-
cini, Susi Bambina, Maria Abate e dei fratelli Dores e Bruno Ser-
ra. La foto di gruppo con i festeggiati e con lo storico tricolore ri-
trovato nel cuneese da Patrizia Porcellana e acquisito per lʼAs-
sociazione, è stata scattata dal giovane psicologo Stefano Bar-
bero operante sia a Canelli che a “Villa Cerreto” di Nizza che
sempre collabora, unitamente al personale in turno, con i volon-
tari astigiani per la buona riuscita dei “Pomeriggi della gioia”.

“I Signori della sete” di Sergio Grea
alla Casa nel Bosco
Canelli. Venerdì 24 giugno, la cena con lʼautore de “I Signori

della sete”, lo scrittore Sergio Grea. Lʼincontro conviviale avrà luo-
go al Ristorante La Casa nel Bosco di Gianni e Mina, a Cassina-
sco (At). Programma: alle ore 20, aperitivo; ore 21 cena a buffet
ed al tavolo (35 euro tutto compreso; 32 euro per i soci Slow Fo-
od). Durante la serata si svolgerà una breve lettura di alcuni pas-
si dellʼopera di Grea. Lʼincontro è organizzato da Slow Food, La
Casa nel Bosco e dalla libreria ʻIl Segnalibroʼ di Canelli, in corso
Libertà. Presentazione - Gli ultimi mesi erano stati uno schifo per
Nic Morgan. Sua moglie Lucy era morta in un incidente dʼauto a
soli ventotto anni. Ma, alla guida, non era sola…Mandato via da
San Francisco è spedito nel Corno dʼAfrica, una terra incontami-
nata, piena di ricchezze naturali di cui, però, la popolazione non
può disporre in alcun modo… Riportare lʼacqua a coloro a cui ap-
partiene di diritto, sarà un modo per sentirsi di nuovo utile.

Ugo Tartara
all’Enoteca
di Canelli
Canelli. Presso il ristorante

Enoteca Regionale di Canelli e
dellʼAstesana, a Canelli, Ugo
Tartara, ʻil poeta della materiaʼ,
presenta in mostra, a cura di
Anna Virando, le sue opere.
Questo lʼorario: dalle 11 alle
14; dalle 18 alle 22; domenica
sera e lunedì chiuso.

Aldo Domanda
ripropone i suoi
paesaggi di Langa
e Monferrato
Canelli. Gran successo di

pubblico allʼinaugurazione del-
la mostra del pittore canellese
Aldo Domanda che, dopo ven-
titré anni di “silenzio”, è torna-
to a condividere col pubblico il
risultato del proprio lavoro, in-
centrato soprattutto sullʼinter-
pretazione dei paesaggi di
Langhe e Monferrato nelle di-
verse stagioni dellʼanno e nel-
le differenti condizioni di luce.
La mostra proseguirà fino al 30
giugno 2011 (orario 19.00 -
23.00) presso lo studio dellʼar-
tista, in Regione Castagnole
33, Canelli.

San Marzano Oliveto. Lʼini-
ziazione cristiana trova il suo
culmine proprio nella celebra-
zione della messa di Prima Co-
munione, di domenica 5 giu-
gno nella chiesa di San Marza-
no, officiata da don Andrea
Benso.

Gesù ha voluto che i suoi
amici si trovassero insieme per
spezzare e condividere frater-
namente il pane.

Gesù per la sua presenza tra
noi non ha scelto cose rare e
costose, ha scelto il pane e il
vino, le cose più semplici che ci
possano essere, dove si rende
presente diventando Corpo e
Sangue del Figlio di Dio.

La celebrazione della S.
Messa è stata vissuta come un
grande momento di vera pre-
ghiera, attorniato da un clima di
gioiosa festività. I bambini nel-
la loro grande emozione sono
entrati in diretta comunicazione
con Cristo. Il giorno prima at-
traverso il sacramento della
prima Riconciliazione, la prima
vera confessione, il mettersi
davanti a Dio e incominciare a
comunicare con Lui.

Durante la Messa, poi hanno
continuato questa sintonia, pri-
ma attraverso lʼascolto della
parola di Dio, poi con le pre-

ghiere e quindi raggiungendo il
punto culminante della Comu-
nione hanno incontrato Gesù e
hanno fatto comunione stretta
stretta con Lui.

Anche i genitori hanno fatto
un camino parallelo ai loro figli,
responsabili del momento im-
portante che i ragazzi stavano
affrontando.

I catechisti hanno conferma-
to lʼimpegno che i bambini han-
no messo nella loro prepara-
zione ed hanno pregato per lo-
ro.

Tutto questo contornato dai
gioiosi canti che gli amici più
grandi hanno riservato a loro
nel giorno più bello della loro
Vita. Alda

All’Alberghiera, per il terzo anno
il Progetto Leonardo Da Vinci

StraCanelli

Gli amici Ca.Ri. con il tricolore
a villa Cora di Canelli

Film e cena multietnica per i rifugiati
Canelli. In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato del 20 giugno, il Consiglio della Bi-

blioteca Civica di Canelli, le Parrocchie canellesi, lʼAss. San Vincenzo e le associazioni parrocchiali
di Azione Cattolica organizzano, con la collaborazione della Cooperativa Crescere Insieme, per il
21 e 25 giugno due interessanti iniziative.
Martedì 21 giugno (film), ore 21, nella Saletta della Biblioteca Civica di Canelli, proiezione del

film-documentario “Come un uomo sulla terra”, sulle drammatiche vicende dei profughi che dalla
Somalia ed Etiopia fuggono verso lʼEuropa ed arrivano in Italia. Dopo la proiezione, seguirà la te-
stimonianza di una famiglia di rifugiati politici della Costa dʼAvorio.
Sabato 25 giugno (cena), alle ore 20 al Centro San Paolo in Viale Italia, a Canelli, si terrà una

cena multietnica (con menù misto iracheno e somalo). Nei locali sarà anche allestita una mostra
di pittura. Per la cena è necessario prenotarsi, presso Claudio Amerio (3357730688, ame-
rio.c@crescere-insieme.it) o presso le associazioni promotrici: la cena è di 15 euro per gli adulti e
10 per i bambini. Il ricavato sarà devoluto per le attività del Centro di Accoglienza di Canelli.
Obiettivo è sensibilizzare la cittadinanza sul tema dellʼaccoglienza dei rifugiati, come pure dei

lavoratori immigrati stranieri che, come ogni anno, in occasione della stagione agricola, torneran-
no a lavorare, nelle nostre campagne.

Lʼiniziativa è sostenuta dallo SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) del
Ministero dellʼInterno ed in collaborazione con il Progetto “Ponte”, il Progetto “Pegaso” ed i Progetti
“Non solo asilo 2” e “Abitare il territorio”.

Messa di Prima Comunione a San Marzano

Compagnia dell’Erca a San Marzano
S. Marzano Oliveto. Grande serata teatrale venerdì 17 giugno alle ore 21 presso la chiesa dei

Battuti. La compagnia dellʼErca di Nizza Monferrato chiuderà la sua stagione teatrale proprio a
San Marzano per omaggiare Mauro Sartoris, sanmarzanese doc, che da anni milita nelle file del-
la famosa compagnia nicese. Gli attori si esibiranno nella commedia “Villa Arzilla” composta da due
atti. Si tratta di una rappresentazione altamente esilarante e ricca di colpi di scena che sapranno
certamente divertire il pubblico. Mauro Sartoris portavoce della compagnia, si sente onorato di
questo avvenimento e ci tiene a precisare che lʼingresso è a offerta e il ricavato sarà devoluto in
beneficenza. Lʼinvito è quello di partecipare numerosi alla serata e la compagnia dellʼErca fa sa-
pere che assicura grande divertimento per tutti. Come di consueto dopo lo spettacolo ci sarà un
piacevole dopo teatro. A.S.

La Leva 1993 scende a far festa in piazza
Canelli. Sabato 25 giugno, alle ore 21, in piazza Gancia, con il patrocinio del Comune, la Leva

1993 scende in piazza a fare festa. Nellʼintento di coinvolgere tutta la cittadinanza organizzerà un
grandioso concerto.

Appuntamenti

Per contattare Gabriella Abate e Beppe Brunetto
Com-Unico.IT - Via Riccadonna 18 - 14053 Canelli

Tel. fax 0141 822575 - Cell. 347 3244300 - info@com-unico.it



60 VALLE BELBOL’ANCORA
19 GIUGNO 2011

Nizza Monferrato. La 3
giorni della “23ª festa provin-
ciale dellʼAna” a Nizza Mon-
ferrato ha avuto il suo culmi-
ne, domenica 12 giugno, con
la sfilata per le vie della città,
partita da piazza Dante e con-
clusa al piazzale Pertini con la
s. messa celebrata nel Parco
degli Alpini.

Nutrito era il programma
della festa preparato dal
Gruppo Alpini di Nizza Mon-
ferrato (capo gruppo Assunti-
no Severino) in collaborazio-
ne con la sezione di Asti (pre-
sidente Adriano Blengio) e
con lʼaiuto di tanti sponsor che
non hanno risposto positiva-
mente allʼinvito delle “penne
nere”.
Gli Alpini nelle scuole

Lʼanteprima della festa era
stato lʼincontro di venerdì 3
giugno con i ragazzi delle ele-
mentari Rossignoli che hanno
sentito parlare di “alpini” di
Protezione civile, di solidarie-
tà, temi che saranno argo-
menti di un concorso di dise-
gni (si svilupperà con il nuovo
anno scolastico) dal titolo “Gli
alpini oggi: solidarietà e servi-
zio”.
Serata con Vigliani

Il programma vero e proprio
è iniziato venerdì 10 giugno
con uno spettacolo speciale
che ha visto protagonista “Gi-
gi Vigliani”, portato a Nizza
dallʼalpino Alessandro Do-
manda, presidente della nice-
se “Mediaeventi” (specializza-
ta nellʼideazione, progettazio-
ne e coordinamento eventi).

Prima dello spettacolo sono
numerosi gli ospiti che hanno
partecipato allʼapericena e poi
il “cabaret” con Vigliani che ha
dato vita ad un eccezionale
intrattenimento.

Per molti è stata una piace-
vole scoperta di un artista e la
serata è trascorsa in un
amen, in un alternarsi di imi-
tazioni, battute, battimani e ri-
sate.
Protezione civile Ana

Quella del sabato è stata
una giornata “piena”. Fin dal
mattino i volontari della Prote-
zione civile Ana, arrivati con i
loro mezzi e le loro attrezza-
ture hanno “montato” un pon-
te tibetano ed un numeroso
gruppo di ragazzi delle ele-
mentari che hanno raccolto
lʼinvito degli alpini hanno po-
tuto provare lʼemozione di
passare sul “ponte tibetano”,
opportunamente imbragati e
messi in sicurezza dai volon-
tari.
Corsa podistica

Nel tardo pomeriggio si poi
svolta la prima corsa podisti-
ca “Penne nere” per le vie del-
la città. Una quarantina di
atleti, divisi nelle categorie,
uomini, donne, ragazzi si so-
no dati battaglia per le vie del-
la città.

Questo il podio, in succes-
sione, dal primo al terzo):

Cat. Uomini: Giuseppe Ven-
turino, Alessandro Prunotto,
Alessandro Ratti;

Cat. Donne: Serena Massi-
melli; Roberta Sampietro; Ste-
fania Cottone;

Cat. Ragazzi: Alberto Gallo;
Stefano Baldi; Luca Speziale.

Il premio ai primi 3 di ogni
categoria le confezioni di ali-
menti offerti dal supermercato
Gulliver.

In serata, sotto il Foro boa-
rio, la braciolata e musica con
il complesso Loris Gallo.
Sfilano le “Penne nere”

Domenica 12 giugno, di pri-
mo mattino lʼammassamemto
in piazza Dante per la “cola-
zione” offerta dai commer-
cianti di via Roma; alle ore
10,00 lʼalzabandiera e via alla
sfilata...

Il ungo serpentone di “alpi-
ni” era aperto dai gonfaloni
della Provincia di Asti, del Co-
mune di Nizza e Calamandra-
na, dai vessilli delle sezioni di
Acqui Terme, Alessandria, Cu-
neo, Lecco ed a seguire i ga-
gliardetti dei gruppi alpini: 61
della provincia di asti ed una
decina di “fuori” provincia: Val-
le dʼAosta, Cuneo, Alessan-
dria e poi la fila degli alpini. In
totale oltre 500 persone, mal
contate, accompagnate dal
suono delle marce suonate da

“La Tenentina, la banda della
sezione di Asti. Presenti inol-
tre le rappresentanze di molte
associazioni di volontariato
con le loro insegne e bandie-
re.

In piazza del Comune, do-
po la posa di una corona dʼal-
loro, i discorsi: ha aperto il ca-
po gruppo nicese, Assuntino
Severino ed a seguire, Adria-
no Blengio presidente della
sezione di Asti, il sindaco di
Nizza, Flavio Pesce, lʼon.
Massimo Fiorio, il vice presi-
dente della Provincia, Giusep-
pe Cardona, il consigliere na-
zionale Ana, Stefano Duretto,
il vice presidente nazionale
Ana, Luigi Bertino. Tutti han-
no esaltato lʼalpinità e lʼimpe-
gno alla solidarietà degli alpi-
ni ed il presidente Blengio, in
merito alla contestazione de-
gli ambientalisti per la nuova
sede di Asti, risponde che gli
alpini vogliono essere ricorda-
ti per quello che fanno e per il
loro impegno, in spirito di ser-
vizio, impegno ed amicizia
con tutti.

Al termine dei discorsi la
consegna di alcune targhe di
riconoscimento a autorità e
volontari e quindi la ripresa
della sfilata e lʼarrivo presso il
Parco degli Alpini per la cele-
brazione della Santa Messa,
officiata da Don Gianni Robi-
no.

Si termina la “festa” con il
“pranzo alpino” sotto il Foro
boario con la partecipazione
del sottosegretario aglio Inter-
ni, Michelino Davico, giunto
nel frattempo.

Stanco ma soddisfatto il ca-

po gruppo Assuntino Severino
“perchè abbiamo fatto un
grande sforzo, ma visti i risul-
tati possiamo dire che ne è
uscita una bella manifestazio-
ne. Un riconoscimento a tutti
coloro che ci hanno dato aiuto
e sostegno, in primo luogo al
gruppo dello staff organizzati-

vo che non hanno lesinato
sforzo ed impegno, mentre un
sincero grazie a tutti quelli che
ci hanno onorato con la loro
presenza”. F. V.

Nizza Monferrato. Flavio
Pesce, nel presentare le sue li-
nee programmatiche ammini-
strative parte dalla constata-
zione che “È necessario pen-
sare al reperimento di risorse
fuori dagli schemi classici (tas-
sazione dei cittadini e trasferi-
menti dallo Stato). Il sistema
delle sponsorizzazioni e del
sostegno privato a progetti di
interesse sociale e promozio-
nale sono oggi percorsi possi-
bili”. Si può tranquillamente ag-
giungere che bisogna “inven-
tarsi” un nuovo modo di gover-
nare e quindi si può affermare
che il programma, oltre agli in-
terventi di ordinaria ammini-
strazione, è una specie di “li-
bro dei sogni” che si realizze-
ranno quando sarà possibile.

Il sindaco rileva che la scel-
ta della Regione sui servizi
(accentrati e sotto il controllo
diretto) può portare a gravi
danni alla fasce più deboli del-
la popolazione, così come lo
scioglimento dei Consorzi as-
sistenziali andrà a colpire pe-
santemente anziani, minori, di-
sabili. E lʼunica soluzione sa-
rebbe la loro gestione associa-
ta da parte dellʼUnione dei Co-
muni.

SullʼAgricoltura non basta
“una festa promozionale” ma è
necessario che con gli stru-
menti già presenti sul territorio
(Enoteca Regionale, Museo
del gusto, Foro boario, opera-
tori associati, consorzi, stimo-
lino interventi di promozione, di
marketing associato, di servizi
integrati, così come sono da
promuovere le sinergie con le
organizzazioni di categoria del
mondo agricolo, perché “Il ne-
gozio di qualità ed il laboratorio
artigiano… sono patrimonio di
tutti, sono tratto distintivo della
città, della sua tradizione, am-
bizione ed eccellenza del suo
futuro”, senza dimenticare lʼim-
pegno del Comune a far cono-
scere Nizza in collaborazione
con la Pro loco, Nizza Turismo,
Enoteca ed offrire ai produttori
nicesi che occupano mercati
nazionali ed esteri un marchio
comunicativo “Nizza produce-
Nizza accoglie”.

Il completamento della tan-

genziale comporterà il ripen-
samento della viabilità urbana
per cui sarà necessario “co-
struire motivi quotidiani perché
si esca dal percorso della tan-
genziale e si scelga di venire
in città”.

Con lʼalienazione dellʼedifi-
cio del vecchio ospedale sor-
gerà il problema del riassetto
della piazza Garibaldi. Si po-
trebbe ipotizzare un parcheg-
gio sotterraneo in concorso
con operatori privati.

Per quanto riguarda il nuovo
Ospedale della valle Belbo si
dovrà vigilare affinchè siano
mantenuti servizi e finalità già
parte integrante dellʼAccordo
di programma firmato dalla
Giunta Carcione, dalla Presi-
dente Bresso e dallʼAsl.

Ribadito che il sostegno del-
le Associazioni “sono una indi-
scutibile ricchezza” cʼè lʼidea di
utilizzare lʼedificio di Piazza
Cavour (quando sarà delle di-
sponibilità comunale) come
sede di Biblioteca civica, Ar-
chivio storico, punto Internet e
WiFi, mentre il problema sicu-
rezza, il cui compito spetta al-
la diverse Forze dellʼOrdine
(nella massima collaborazio-
ne), è una priorità del Comune.

Sul “risparmio energetico”
Pesce dice no a campi fotovol-
taici su terreno agricolo, men-
tre dice si a coperture di strut-
ture industriali e commerciali
ed agli interventi di teleriscal-
damento che non abbiano im-
patto visivo.

Nella relazione programma-
tica trova spazio anche lo sport
e la gioventù. Le strutture pub-
bliche (campo Bersano, Pisci-
na comunale, Palestra di Cam-
polungo) devono integrarsi
con quelle private. In questo
senso è necessaria lʼattenzio-
ne allʼOratorio don Bosco da
sempre luogo di aggregazione
della gioventù nicese.

Questa la dichiarazione pro-
grammatica “intesa in continua
progressione ed aggiornamen-
to capace di reperire nuovo
esigenze o priorità che si im
porranno nel quinquennio mi-
surandole con le risorse reali
di cui il sistema degli enti loca-
li disporrà”.

Nizza Monferrato. Il voto
dei nicesi sui referendum abro-
gativi rispecchia a grandi linee
i dati nazionali, anche se per-
centualmente sono legger-
mente inferiori.

Infatti il numero dei votanti si
attesta intorno al 53,80% con-
tro il 95% della media nazio-
nale.

Da questi dati si può certa-
mente trarre una lezione: i cit-
tadini di Nizza con la loro par-
tecipazione, a dimostrazione
che quando il quesito referen-
dario è importante, hanno vo-
luto dare il loro giudizio su temi
importanti, quali potevano es-
sere quello della gestione del-
lʼacqua, sulle scelte delle ener-
gie alternative e sulla legge
che deve essere uguale per
tutti i cittadini.

Si parla tanto di disaffezione
al voto, però se la gente viene
interessata, e questo potrebbe
essere un messaggio per tutti i
nostri politici, questa risponde
e desidera poter essere parte-
cipe delle decisioni.

Ritornando poi dati (quelli
completi li potete trovare rag-
gruppati nellʼapposita pagina
sui referendum) i nicesi che si
sono recati alle urne sono sta-
ti 4.126 sui 7669 aventi diritto
al voto, mentre di questi circa il
92% (il dato medio sui 4 refe-
rendum) ha risposto si ai que-
siti.

Ancora da segnalare che
una sessantina di elettori, han-
no preferito deporre nellʼurna
scheda bianca, preferendo
quindi di non esprimersi, pur
usufruendo del diritto al voto.

Nizza Monferrato. Domenica 29 maggio i ragazzi della Par-
rocchia di S. Ippolito hanno ricevuto la loro prima Comunione
dalle mani del parroco don Aldo Badano a conclusione della lo-
ro preparazione catechistica. Tutta la comunità dei fedeli ha par-
tecipato alla toccante cerimonia unitamente e si è unita alla gio-
ia di tutti i parenti. Nella foto, gentilmente concessa, dallo Studio
F.lli Colletti di Rosa Palermo, il bel gruppo di ragazzi con il par-
roco Don Aldo e le catechiste che hanno curato la preparazione
catechistica.

Tutti i risultati dei 4 referendum alle pagine 10 e 11

23ª Festa provinciale a Nizza

Sfilano tante “penne nere” con vessilli e gagliardetti

Il sindaco Pesce in Consiglio comunale

Le linee programmatiche
di mandato amministrativo

L’affluenza tocca il 54%

Referendum abrogativi
i nicesi dicono sì

Parrocchia di S. Ippolito

Le prime comunioni

Gigi Vigliani con il Gruppo Alpini. I vincitori della corsa.

Bambini in coda per per provare lʼesperien-
za del ponte tibetano.

Il sindaco con il sottosegretario Davico e gli
alpini.

Con il celebrante don Gianni Robino. Lʼalzabandiera.

Sfilano i gaglierdetti. Il saluto del sindaco Flavio Pesce.

La nuova Giunta comunale.

Foto F.lli Colletti
di Rosa Palermo
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Nizza Monferrato. Il giorno
30 maggio alle ore 21 presso il
Foro boario di Nizza Monferra-
to si è svolto lo spettacolo tea-
trale di burattini intitolato “Ce-
nerentola e il principe buzzur-
ro” realizzato ed interpretato
dagli alunni della classe IE del
corso ad indirizzo musicale
dellʼIstituto Comprensivo “C.A.
Dalla Chiesa”.

“Cenerentola e il principe
buzzurro” è una rivisitazione
della fiaba classica, trasporta-
ta ai giorni nostri, dove lo spas-
so delle sorellastre di Cene-
rentola è il telefonino, la Wii, la
play station…i balli della festa
sono Hip hop, tecno, waka wa-
ka e non il minuetto ed il val-
zer…il principe non è Principe
ma un giovane rampollo arric-
chito e buzzurro…nella storia
sono rimaste, però, le fate , le
magie, la scarpetta ed il finale
con… E vissero felici e con-
tanti. Lʼintera rappresentazio-
ne è stata accompagnata
dallʼorchestra del Corso musi-
cale.

Tra burattini e personaggi
veri, i ragazzi si sono divertiti
ed il pubblico li ha ripagati con
numerosi applausi.

La serata è poi continuata
con la presentazione del video
“La fabbrica dei sogni”. I ra-
gazzi della classe terza E han-
no progettato questo lavoro
per realizzare almeno con la
fantasia il loro futuro …un fu-
turo bello, ricco di avventure
ed emozioni.

Fantasie e sogni a occhi
aperti possono rivelarsi il fon-
damento della serenitaʼ e la ra-
gione della vita. Con la fanta-
sia si superano i limiti della re-
altaʼ, lasciando che il pensiero
vaghi libero. ..in altre parole, la
fantasia serve da valvola di
scarico. Tutti facciamo sogni a
occhi aperti. Eʼ un fatto norma-
le. nei momenti di solitudine o
di riposo, quando non si ha
niente di preciso da fare: sono

gli attimi in cui si rimane “im-
bambolati” a guardare il soffit-
to o fuori dalla finestra…I ra-
gazzi hanno dedicato il loro vi-
deo alle famiglie e a tutti quel-
li che sognano di cambiare e
cambiano sognando….

Sono gli allievi della classe
II sezione B e II sezione E ad
indirizzo musicale della Scuola
Secondaria di primo grado
“C.A. dalla Chiesa” che marte-
dì 31 maggio si sono cimenta-
ti presso il Foro Boario di Niz-
za con il teatro dei burattini
mettendo in scena lo spettaco-
lo “Allʼinferno con Dante” –
Viaggio semiserio tra i gironi
danteschi”. Hanno studiato il
copione e hanno provato più
volte a recitare nei panni di
Dante, Virgilio, Caronte, Paolo
e Francesca, Ulisse e Diome-
de. Hanno messo in scena an-
che le tre fiere: il leone, la lon-
za e la lupa.

Coordinati dai loro inse-
gnanti di Lettere, Arte, France-
se e Strumento, aiutati da
mamme e nonne bravissime
che hanno confezionato i co-
stumi delle

marionette e, soprattutto,
trascinati dallʼentusiasmo e dal
divertimento, i ragazzi hanno
guidato il pubblico in questo
viaggio virtuale, ma sempre af-
fascinante, nellʼaldilà dantesco
alla riscoperta dei vizi e delle
virtù umani: “Fatti non foste a
viver come bruti, ma per seguir
virtute e conoscenza”.

Nizza Monferrato. Gli agen-
ti della Stazione forestale di
Nizza Monferrato nellʼambito
della loro attività di controllo
sul territorio hanno segnalato
allʼAutorità giudiziaria un ope-
ratore forestale nel Comune di
Castello dʼAnnone per un in-
tervento di taglio boschivo
eseguito violando la normativa
vigente. Il suddetto in collabo-
razione con il proprietario del
terreno avrebbe tagliato una
trentina di piante di quercia
(vecchie di oltre 40 anni) alte-
rando in questo modo lo stato
dei boschi, bene tutelato dalla
legge.

Le violazioni contestate han-
no comportato sanzioni ammi-

nistrative per oltre 19.000 eu-
ro.

Lʼintervento della Forestale
si inserisce nellʼambito della vi-
gilanza e delle prevenzione.

Il Corpo Forestale dello Sta-
to ricorda che la normativa del
Piemonte (recentemente ha
inasprito le pene per i tra-
sgressori) prevede per tali in-
terventi particolari disposizioni
che si possono richiedere alle
Stazioni forestali sul territorio
oppure presso la sala operati-
va del CFSal numero telefoni-
co (gratuito) 1515 oppure
presso gli Uffici della regione
Piemonte - settore Politiche fo-
restali (per asti e Alessandria
0131 285 312).

Nizza Monferrato. Domenica
19 giugno, alle ore 18,00, come
precedentemente annunciato,
sul campo sportivo dellʼOratorio
Don Bosco di Nizza Monferrato
i tifosi si sfidano per il Memorial
“Michele Cannoniero”.Lungo
lʼelenco delle adesioni con per-
sonaggi di spicco, nelel diverse
formazioni:

Juventus: Tonin o Spedalieri
(assessore), Arturo Cravera (as-
sessore), Franco Dal brun (Co-
mandante Guardia di Ginanza),
Piero LOovisolo (ex sindaco),
Pietro Braggio (avvocato), Mau-
ro Oddone, Giovanni Dragone
(Comandante stazione Carabi-
nieri Nizza), Fabrizio Berta (ex
assessore), Lamari;

Inter: Beppe Baldino (presi-
dente INPS Regione Calabria),
Pier Poalo verri (ex sindaco),
Simone Nosenzo, Alessandro
Doamanda (Mediaeventi), Don
Aldo Badano ( parroco), Flavio
Cannoniero, Giovanni Laganà;

Torino: Valter Giroldi (asses-
sore), Gandino Giancarlo;

Milan: Flavio Pesce (sinda-
co di Nizza), Aldo Conzatti
(Resp. Ofeta, carabiniere), Pie-
ro Lamari (ex direttore Ufficio
imposte Asti), Lorenzo Repetto
(capitano carabinieri Canelli).

Nutrita la “rosa” dei giocatori
delle squadre dei tifosi:

Juventus: Lesino Andrea,
Berta Fabrizio, Perazzo Sergio

Braggio Pietro, Spedalieri To-
nino, Satranio Silvano, Aviglia-
no Tonino, Dal Brun Franco,
Traversa Graziano, Rodella Da-

niele, Caligaris Giancarlo, Dia-
mante Diego, Giolito, Garbarino
Luciano, Ravizzoni Enrico, Ria
Francesco, Gritti Andrea, Sileo
Massimo, Mocco Simone, Lo-
visolo Piero, Giovinazzo Valerio,
Dal Brun Franco, Leva Luigi,
Oddone Mauro, Corsi Massi-
mo;

Inter: Risso Carlo, Garofalo
Diego, Malfatto Mauro, Greco
Tommaso, Sala Lorenzo, Bas-
so Marco, Stacci Sergio, Parisio
Roberto, Laganà Francesco,
Laganà Vittorio, Laganà Gio-
vanni, Sanbuco Luigi, Canno-
niero Flavio, Don Aldo Badano,
Gonella Ferdinando, Massi-
mello Andrea, Verri Pier Paolo,
Ivaldi Alessandro, Bergamasco,
Nosenzo Simone;

Torino: Mastrazzo Fabio, Pia-
na Sergio, Chiappone Daniele,
Castelli Francesco, Baldi Pietro,
Gandino Giancarlo, Virano Pier-
franco, Decri Gianfranco, Qua-
gliotti Luca, Caruzzo Alberto,
Bellè Marcello, Piana Matteo,
Giroldi Walter;

Milan: Lotta Gianluca, Lesio-
ba Gianfranco, Serra Paolo, Ra-
bino Bobo, Rota Bruno, Pesce
Flavio, Allievi Franco, Cabula
Antonio, Spertino Nicola, Nar-
della Giuseppe, Ciccio Fabio,
Repetto Lorenzo.

Forte lʼappello degli organiz-
zatori a tutti i tifosi: “Appunta-
mento per domenica 19, alle
ore 18, allʼOratorio Don Bosco
per tifare per i propri colori (bian-
coneri, nerazzurri, granata, ros-
soneri): vi divertirete!”

“Estate insieme” per ragazzi e bambini
Nizza Monferrato. La Cooperativa CrescereInsieme in colla-

borazione con il Circolo didattico di Nizza Monferrato ed il Co-
mune, organizza “Estate Insieme 2011” nei locali messi a dispo-
sizione dalla scuola, per i ragazzi dai 6 agli 11 anni e dal 1 luglio
anche per i bambini iscritti alla scuola dellʼInfanzia. Orario (a
scelta) delle attività, dal lunedì al venerdì: intera giornata dalle
ore 7,40 alle ore 18,30; mezza giornata (senza pranzo): ore 7,40-
12,00; mezza giornata (con pranzo): ore 7,40-13,40; pomerig-
gio: ore 13,40-18,30. I pasti sono forniti dalla Cooperativa Poli-
cop che già fornisce il servizio durante lʼanno scolastico. I buoni
pasti saranno disponibile in sede EstateInsieme. A disposizione
dei ragazzi: laboratori manuali, pittorici, motori, uscite sul territo-
rio e in piscina, svolgimento compiti delle vacanze; i bambini del-
la Scuola elementare parteciperanno alla festa dei centri estivi
organizzata dal Consorzio Cisa Asti Sud a metà luglio. Iscrizioni
su appositi moduli che si possono ritirare presso la direzione di-
dattica. Per ulteriori informazioni rivo9lgersi alla referente della
Cooperativa (area Canelli/Nizza): Chiara Prazzo: cell. 327
0808804; oppure: prazzo.c@crescere-insieme.it.

Nizza Monferrato. Con il pri-
mo giugno arriva lo stopo al-
lʼattività agonistica degli atleti
dello Sporting Club Monferrato.
Il bilancio dellʼattività 2010/2011,
secondo il vice presidente del-
la società, dr. Beppe Baldino, è
oltremodo positivo e lusinghie-
ro che ci informa sui risultati
raggiunti dagli atleti delle for-
mazioni dello Sporting nelle va-
rie discipline sportive. Da se-
gnalare nel One-Wall i 5 titoli di
Campione dʼItalia (Serie A, Se-
rie C, Under 19 singolare, e nel
doppio Under 19 3 Under 16
B); nel basket i ragazzi di Mau-
rizio Pavone e Giuliano Scarsi

hanno conquistato due argenti
e un bronzo nella Academy
Cup. Positivo anche lʼesordio
nel mondo del Futsal (calcio a 5)
dovei ragazzi di Oscar Gilardi
hanno conquistato le finali re-
gionali con una squadra molto
giovane (categoria Allievi) ed
alla prima esperienza in cam-
pionato. Tuttavia per qualcuno
le fatiche non sono terminate.
Infatti gli atleti del One-Wall so-
no impegnati negli allenamenti
in vista della trasferta in Irlanda
(si parte il 29 giugno) per par-
tecipare allʼInternational Team
Challenge”. Nella foto la forma-
zione del futsal.

Si è concluso nella serata di
sabato il memorial Gianmarco
Carnevale per ricordare il gio-
vane giocatore neroverde
scomparso in giovane età

Manifestazione anche que-
stʼanno riservato agli esordien-
ti con le due squadre di casa
protagoniste con il secondo
posto dei “99” di Nosenzo che
al termine della finale ha detto
voglio fare i complimenti ai ra-
gazzi per lo spirito di gruppo e
di sacrificio e per lʼimpegno e
la dedizione profuso per tutto
lʼarco della stagione. I Nosen-
zo boys prevalgono nel girone
1-0 sulla Virtus rete di Diotti,
perdono 3-1 contro lʼAstisport
sigillo di Dahane e vincono
con Aurora per 5-1 con reti 3
Pastore e singole Morando e
Hurbisch Punteggio netto con
tris di vittorie nel girone A per

la Voluntas “98”di mister Bin-
coletto con vittorie per 7-0 con
Felizzano 1-0 con il Santoste-
fano e vittoria 3-0 con Acqui
che non si è presentato. Semi-
finale in famiglia tra le due
squadre Voluntas con primo
tempo in equilibrio e ripresa
che vede il vantaggio dei ra-
gazzi di Bincoletto con pari di
Hurbisch con passaggio di tur-
no finale deciso ai rigori con i
ragazzi di Nosenzo più precisi
dagli undici metri. Nella secon-
da semifinale lʼAstisport si im-
pone sulla Santostefanese.

Nella finale 3-4 posto la Vo-
luntas più vecchia ha prevalsa
ai rigori sul Santostefano e
lʼAstisport ha alzato il trofeo
del vincitore prevalendo 9-2
contro i ragazzi più giovani di
un anno.

Elio Merlino

Nizza Monferrato. Lʼalpino
Giuseppe Pasero, residente a
Calamandrana in Reg. Boidi
14, cestaio ed impagliatore di
sedie, è alla ricerca di colleghi
alpini, residenti in Valle Belbo
ed in Valle Bormida, “esperti”
nei mestieri di una volta: arro-
tino, maniscalco, calzolaio,
mugnaio, filatura lana, scalpel-
lino, ecc.

La sua idea è quella di for-
mare un “gruppo” per conser-

vare queste vecchie attività,
oggi non più o solo saltuaria-
mente praticate, che eventual-
mente possa proporle in occa-
sioni particolari durante fiere e
manifestazioni.

Chi fosse interessato può
contattare lʼalpino Giuseppe
Pasero ai numeri di cellulare:
328 1377799-3774090470,
per aderire, avere maggiori
ragguagli o conoscere il pro-
getto.

Nizza Monferrato. Una
nuova compagnia teatrale e
uno spettacolo dʼesordio nella
centralissima cornice del Foro
Boario nicese. Sono i “Bascu-
lanti” e con loro lʼappuntamen-
to è per venerdì sera dalle 21
con Alice nel bel paese delle
meraviglie.

Così lo racconta lʼattore Fa-
bio Fassio, qui in veste di regi-
sta: “Lo spettacolo nasce da
un laboratorio creativo in cui
idee, sensibilità e filosofie di vi-
ta si sono incontrate, scontrate
e fuse come le particelle ele-
mentari allʼinizio del mondo.
Un basculare continuo alla ri-
cerca di un equilibrio impossi-
bile.

Un percorso difficile, lungo, i
cui esiti sono stati e saranno
imprevedibili… un poʼ come la
vita in fondo”. Protagonista
della storia è in realtà una “Ali-
ce” al maschile di nome Carlo,

impegnato con un viaggio sur-
reale nello stile del classico
della letteratura da cui prende
ispirazione, con tutti i perso-
naggi celebri dal brucaliffo allo
stregatto, senza negare qual-
che riferimento al “bel paese”
per eccellenza, lʼItalia.

Interpreti sono Giancarlo
Adorno, Elisa Bianco, Lucio
Bosco, Mariarosa Cabassi,
Antonella Caruso, Massimo
Fiorito, Riccardo Garbarino,
Serena Ivaldi, Paolo Marcato,
Carlo Migliardi, Chiara Pisoni,
Elena Romano, Simona Seco-
li, Anna Maria Scaglia, Stefano
Stival e Giovanna Tumiati,
mentre le sonorizzazioni sono
a cura di Stefano Zoanelli.

Lʼingresso costa 5 euro e i
biglietti sono in prevendita
presso la Parafarmacia Bale-
strino in via Carlo Alberto 160
a Nizza.

F.G.

Bancarelle pro missioni
Nizza Monferrato. Le parrocchie nicesi nellʼambito delle loro

iniziative benefiche propongono per domenica 19 giugno delle
bancarelle per la raccolta di fondi da destinare alle missioni di
Don Pasquale Forin in Brasile e Sr. Luisa in Africa.

Invitano pertanto i fedeli nicesi dei quale è conosciuta la loro
generosità a sostenere questa iniziativa benefica.

I saggi dell’Istituto comprensivo

Cenerentola e Dante
con la Fabbrica dei sogni

Controllo sul territorio della Forestale

Pesanti sanzioni
per tagli illeciti

Domenica 19 giugno 2011

“Memorial Cannoniero”
i tifosi si sfidano

Artigiani Alpini
per vecchi mestieri

Bilancio della Sporting Club Monferrato

Stagione agonistica
con ottimi risultati

Il memorial “Carnevale” all’Astisport

Lʼimpagliatore Giuseppe Pasero.

Auguri a...
Nizza Monferrato. Buon

onomastico a Ranieri, Imerio,
Valeriana, Gregorio (Barbari-
go), Calogero, Marcelliana,
Giuliana (Falconieri), Ettore,
Silverio, Elia, Ario, Luigi (Gon-
zaga), Rodolfo, Marzia, Paoli-
no (da Nola), Tommaso (Mo-
ro), Flavio, Aronne, Lanfranco,
Giuseppe (Cafasso).

Nuovo direttore all’Agenzia Entrate
Nizza Monferrato. Nellʼambito di assegnazione di nuovi inca-

richi alla guida delle strutture operative dellʼAgenzia delle Entra-
te del Piemonte, il dott. Giuseppe Greco, 51 anni, funzionario
dellʼAgenzia, già direttore dellʼUfficio territoriale di Bra, assume la
funzione di direttore presso lʼAgenzia di Nizza Monferrato, sosti-
tuendo nella carica il dott. Fabrizio Novello che passa alla dire-
zione dellʼUfficio territoriale di Alba.

Esordio sotto il Foro boario

Nascono “I basculanti”
nuova compagnia teatrale
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ACQUI TERME
ARISTON (0144 322885), da ven. 17 a lun. 20 giugno: Lʼultimo
dei templari (orario: da ven. a dom. 20.30-22.15; lun. 21.00).
CRISTALLO (0144 980302), ven. 17, lun. 20 e mar. 21 giugno:
Uomini senza legge (orario: ven. 20.00; lun. e mar. 21.00); da
ven. 17 a dom. 19 giugno: X-Men-Lʼinizio (orario: ven. 22.30;
sab. e dom. 20.00-22.30).

ALTARE
ROMA.VALLECHIARA, Chiusura estiva.

NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), da ven. 17 a lun. 20 giugno: Lʼultimo dei
templari (orario: ven. e sab. 21.15-22.30; dom. 16.00-18.15-
20.15-22.30; lun. 21.00).
SOCIALE (0141 701496), da ven. 17 a dom. 19 giugno: X-Men-
Lʼinizio (orario: ven. e dom. 21.00; sab. 22.30); sab. 18 e dom.
19 giugno: Garfield il Supergatto (orario: sab. 20.30; dom.
17.30).
MULTISALA VERDI (0141 701459), Chiusa.

OVADA
CINE TEATRO COMUNALE - DTS (0143 81411 - 333 1014612),
gio. 16 giugno: spettacolo musicale della scuola di Ovada “A.
Rebora” “La voce rapita” (ore 21.00); da ven. 17 a mer. 22 giu-
gno: Paul (orario: da ven. a mer. 20.15-22.15).
TEATRO SPLENDOR (0143 81411), Chiusura estiva.

Cinema

LʼULTIMO DEI TEMPLARI
(Usa, 2011) di D.Serra con
N.Cage, R.Perlman, C.Foy,
C.Lee.

Il richiamo del sostantivo
Templari è forte; è sufficiente
camminare per una libreria
ben fornita per rendersi conto
di quante sono le opere dedi-
cate a questo ordine cavallere-
sco che agì in Europa e Medio
Oriente nel medioevo. Graal,
crociate e leggende varie si in-
nestano sulla loro storia ren-
dendoli affascinanti ma limi-
tando molto la credibilità delle
loro avventure.

La attenzione sul pubblico
è pero tale da far cambiare
il titolo originale di questo
film “Season of The witch”
letteralmente “La stagione
delle streghe” che è diven-
tato “Lʼultimo dei templari”;
la storia ruota attorno a due
personaggi, guerrieri crocia-
ti che decidono di abbando-
nare le battaglie per fare ri-

torno a casa, un viaggio pe-
ricoloso nelle terre infestate
dalla peste.

I due fanno tappa in un
piccolo paesino dove una
donna viene accusata di stre-
goneria e di essere la causa
del morbo; il signore del luo-
go chiede ai due di scortar-
la fino ad un monastero do-
ve sarà presa in consegna
dai monaci. Inizia così un
viaggio fra mille peripezie e
magie.

Nicolas Cage ormai spe-
cializzato nei ruoli di azione
e cameo di Christopher Lee.

Week end al cinema

118 Emergenza sanitaria
115 Vigili del Fuoco
113 Polizia stradale
112 Carabinieri
114 Emergenza infanzia
1515 Corpo Forestale

Acqui Terme. Partirà il pros-
simo 22 giugno il mini-tour al-
lʼestero dei Tomakin. Il fortuna-
to disco dʼesordio dei Tomakin,
“Geografia di un Momento”
(prodotto artisticamente da Fa-
bio Martino degli Yo Yo Mundi),
porta la giovane band acquese
oltre i confini nostrani.

Il gruppo è reduce da un pri-
mo tour ligure-piemontese di
14 date e ottime recensioni da
parte delle maggiori testate
musicali italiane (Rumore,
Rockerilla, Rockit ecc..) che
hanno apprezzato la capacità
della band di rielaborare le va-
rie influenze musicali ma so-
prattutto la qualità e lʼoriginalità
dei testi che ben raccontano le
problematiche delle nuove ge-
nerazioni. Così, prima di nu-
merosi live estivi, la band dal
22 al 25 giugno sarà impegna-
ta in quattro date che tocche-
ranno le due capitali Varsavia
e Vienna. I primi due concerti a
Varsavia: il 22 giugno presso il
live club “Trzy Kolori” e il giorno
successivo al “Lowery”, mentre
il 24 giugno il gruppo parteci-
perà al “Kulturnetz Hernals” di
Vienna, importante festival del-
le arti della durata di una setti-
mana patrocinato dalla Città di
Vienna. In questa occasione i
Tomakin si esibiranno presso
lʼex-sede BMW che per tutta la
durata della kermesse ospiterà
decine di concerti, mostre dʼar-
te contemporanea, seminari e
spettacoli teatrali. Il 25 giugno,
infine, il gruppo salirà sul palco
del Cafè Carina, live-club (si-
tuato lungo il frequentatissimo
Gürtel) che ogni settimana
ospita concerti di formazioni
provenienti da tutta Europa. Il

tour allʼestero dei Tomakin sarà
anche lʼoccasione per far co-
noscere allʼestero alcune ec-
cellenze del nostro territorio fra
cui i vini delle aziende vitivini-
cole Marenco Vini di Strevi e
Cantina Vercellino di Prasco;
ha sostenuto lʼiniziativa anche
lʼazienda dolciaria Gicopa (Lie-
gi - Belgio). Ma gli impegni per
i Tomakin non si fermano qui:
sempre sul fronte concerti do-
menica 27 giugno la band suo-
nerà a Cassine per il “Memo-
rial Alessandra Schenone”, il 1°
luglio al Senhor do Bomfin a
Genova, il 2 luglio al Festival Di
Noi 3 di Valdapozzo a Quar-
gnento, il 16 luglio ad Acqui,
mentre il 14 luglio i Tomakin
apriranno il concerto di Paolo
Benvegnù allʼEmersione Festi-
val presso lo Spazio211 di Tori-
no. Ancora il 31 luglio il gruppo
parteciperà al festival Borbe-
Rock a Vignole Borbera come
opening-act dei Bud Spencer
Blues Explosion. Nelle prossi-
me settimane uscirà anche il

secondo videoclip tratto dal di-
sco: dopo quello del singolo
“Bar code”, interamente realiz-
zato nel quartiere di Begato a
Genova dal giovane regista
Matteo Forli in collaborazione
con Liguria Film Commission,
sarà la volta di “Collasso”, bra-
no scritto insieme allo scrittore
acquese Fabio Izzo.

Per informazioni: www.toma-
kin.it, www.myspace.com/to-
makinofficial, www.libellulamu-
sic.it.

Acqui Terme. Pubblichiamo
le offerte di lavoro relative alla
zona di Acqui Terme ed Ovada
pubblicate sul sito internet:
www.provincialavoro.al.it:

Richieste relative alle ditte
private

n. 1 - estetista, rif. n. 63779;
salone estetico in comune del-
lʼacquese cerca estetista, si ri-
chiede corso professionale al-
meno biennale in servizi esteti-
ci, automunita, tempo determi-
nato mesi 4, part-time ore 20
settimanali; Acqui Terme;

n. 1 - apprendista impiega-
ta/o addetta/o contabilità e al-
la segreteria, rif. n. 63737;
azienda privata ricerca appren-
dista impiegata/o addetta/o al-
la contabilità e alla segreteria,
diploma di ragioneria, cono-
scenza pacchetto office, tem-
po determinato con possibilità di
trasformazione a tempo inde-
terminato, orario full time dal lu-
nedì al venerdì dalle 8.30 alle
12.30 e dalle 14.30 alle 18.30;
Ovada;

n. 1 - impiegata/o addetta/o
alla contabilità, rif. n. 63733;
azienda privata cerca impiega-
ta/o addetta/o alla contabilità,
conoscenza pacchetto office,
tempo indeterminato full time
con orario dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle
14.30 alle 18.30; Ovada;

n. 1 - consulente assicura-
tivo junior, rif. n. 63706; azien-
da privata in Ovada ricerca con-
sulente assicurativo junior per la
gestione e lo sviluppo parco
clienti, sia ramo danni che ramo
vita, attraverso contatti con nuo-
vi clienti, appuntamenti e trat-
tativa commerciale, si richiedo-
no buone conoscenze informa-
tiche, in possesso di patente B
automunito, previsto corso di
formazione interna retribuito,
contratto monomandatario di
agenzia con fisso mensile più
provvigioni; Ovada;

n. 1 - responsabile com-
merciale, rif. n. 63702; azienda
privata in Ovada cerca persona
con qualifica di responsabile di
filiale commerciale, età com-
presa tra 22 e 35 anni, titolo di
studio scuole superiori, in pos-
sesso di patente B automunito,
disponibilità a trasferte, richiesta
flessibilità per orario e mansio-
ni, attitudine al problem solving,
buone capacità organizzative e
gestionali (assistenza al cliente,
ordine e controllo merci, ge-
stione amministrativa), costitui-
sce titolo preferenziale aver ma-
turato esperienza nella gestio-
ne di un team di collaboratori,
tempo pieno, tempo determi-
nato mesi 6/12 con possibile
trasformazione; Ovada;

n. 1 - tirocinante addetto pro-
duzione prodotti da forno, rif.
n. 63198; azienda in comune
dellʼacquese ricerca tirocinante
addetto produzione prodotti da
forno, è richiesta spiccata ma-
nualità, età fra 18 e 29 anni, au-
tomunito, tempo determinato pie-
no di mesi 3, buone possibilità di
inserimento, previsto rimborso
spese; Acqui Terme.

Informazioni ed iscrizioni ri-
volgersi allo sportello del Cen-
tro per lʼimpiego sito in via Cri-
spi 15, Acqui Terme (tel. 0144
322014 - fax 0144 326618).
Orario di apertura: al mattino:
dal lunedì al venerdì dalle 8.45
alle 12.30; pomeriggio: lunedì e
martedì dalle 14.30 alle 16; sa-
bato chiuso. E al numero 0143
80150 per lo sportello di Ovada,
fax 0143 824455.

Centro per l’impiego
ACQUI TERME - OVADA

Faccio parte di un condomi-
nio di cinque proprietari in una
casa di quattro alloggi ed un
negozio. Sarà perché siamo in
pochi e sarà perché la casa è
una casa delle vacanze in
montagna, le assemblee van-
no semideserte. Al massimo
siamo in due a partecipare. È
chiaro che a queste condizio-
ni, si può solo fare la ordinaria
amministrazione del condomi-
nio. E persino lʼamministratore
va avanti da quattro anni sen-
za nomina o conferma ufficia-
le. Non è tanto per la nomina
dellʼamministratore, quanto
per decidere la effettuazione di
lavori di ristrutturazione del tet-
to e della facciata, che occor-
rerebbe trovarci una volta tutti
i proprietari per poter discute-
re e decidere che cosa fare.
Già due o tre volte lʼammini-
stratore ha convocato la as-
semblea straordinaria, con lʼin-
vito a tutti di partecipare, stan-
te lʼimportanza degli argomen-
ti allʼordine del giorno. Ma nes-
suno, salvo noi due, è com-
parso.

Anche lʼamministratore non
sa cosa fare, eppure so che ol-
tre alla lettera di convocazione,
lui ha personalmente telefona-
to agli altri tre, ottenendo solo
la promessa di partecipare.
Poi non mantenuta.

È possibile obbligare gli altri
tre a venire in assemblea, o
esiste qualche altra forma per
poter effettuare i lavori occor-
renti con il solo voto favorevo-
le di noi due?

***
È notorio che i piccoli con-

domìni sono difficili da gestire.
Come nel caso prospettato dal
Lettore, è sufficiente la assen-
za di un proprietario, per de-
terminare la ingovernabilità
della cosa comune. Al contra-
rio nei condomìni più ampi è
più facile il raggiungimento del-
le maggioranze di legge, o con
la presenza dei proprietari alle
assemblee, oppure con le de-
leghe.

Trattandosi di lavori indi-
spensabili per la conservazio-

ne del buono stato del fabbri-
cato condominiale, è evidente
che occorre intervenire con
una certa urgenza.

La cronica assenza dei tre
condòmini che formerebbero
la maggioranza, lascia un poʼ
perplessi. O nessuno dei tre è
interessato alla vita condomi-
niale, oppure costoro non in-
tendono affrontare spese che
vadano al di là di quelle ne-
cessarie alla ordinaria manu-
tenzione.

A fronte di questo stato di
cose, due sono le soluzioni
che si possono adottare.

La prima è quella di farsi ri-
lasciare qualche delega o al-
lʼamministratore, oppure a
qualche condòmino. Grazie al-
le deleghe, si potrà finalmente
raggiungere quelle maggioran-
ze che la legge prevede per la
delibera di opere di straordina-
ria manutenzione. Le delibere
infatti vanno approvate con
una votazione favorevole che
rappresenti la maggioranza
degli intervenuti ed almeno la
metà dei millesimi.

La seconda delle soluzioni
potrà essere adottata nel caso
in cui non si riesca comunque
a raggiungere le anzidette
maggioranze. In questo caso
ciascun condòmino può ricor-
rere alla Autorità Giudiziaria,
evidenziando lo stato di parali-
si amministrativa del condomi-
nio. Ed il Tribunale, convocati
tutti i condòmini avanti a sé,
nellʼestremo tentativo di repe-
rire una soluzione del proble-
ma, impartirà gli ordini neces-
sari a sbloccare la situazione,
nominando allʼoccorrenza un
nuovo amministratore, con il
compito di occuparsi degli in-
terventi necessari alla manu-
tenzione straordinaria delle
parti comuni dellʼedificio.

In tal modo il problema pro-
posto dal Lettore troverà una
opportuna soluzione da parte
della Autorità Giudiziaria.

Per la risposta ai vostri que-
siti scrivete a LʼAncora “La ca-
sa e la legge”, piazza Duomo
7 - 15011 Acqui Terme.

La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA

Domenica 12 giugno è en-
trato in vigore il nuovo orario
estivo di Trenitalia. Queste le
principali novità in Piemonte per
la media e lunga percorrenza:

· Due nuovi collegamenti
Frecciarossa con Napoli: i treni
9550, con partenza da Torino
P.N. alle 8,25 e il treno 9552,
con partenza alle ore 14,25, sa-
ranno prolungati fino alla sta-
zione di Napoli C.le con arrivo ri-
spettivamente alle ore 14,20 e
alle ore 20,20. Due Frecciaros-
sa, il 9550 e il 9552 partiranno
da Napoli C.le diretti a Torino
P.N alle ore 7,08 e alle ore 8,08
con arrivo nel capoluogo pie-
montese rispettivamente alle
ore 13,05 e alle ore 14,05.

· Il treno Intercity 610 Lecce
- Torino, con partenza alle ore
5,18, fermerà anche nelle sta-
zioni di Molfetta e Bisceglie

· Causa lavori di manuten-
zione della galleria Ruta sulla
linea Genova - La Spezia, dal
prossimo 5 settembre, lʼIC 510
Salerno - Torino P.N., potrà su-
bire allungamenti di percorren-

za fino a 10ʼ. LʼIC 504 Livorno
- Torino P.N. (a.11.00) non ef-
fettuerà la fermata nella sta-
zione di Rapallo.

I treni espressi 1943 da Tori-
no P.N. (20.50) a Palermo
(17.40) e 1944 da Palermo
(12.32) a Torino P.N. (10.45)
subiranno una modifica di per-
corso e non effettueranno la
fermata nelle stazioni di Novi
Ligure, Genova P.P., Genova
Brignole, La Spezia, Viareggio,
Pisa e Livorno.

Per il trasporto regionale:
· Sempre dal prossimo 5

settembre, causa lavori di ma-
nutenzione della galleria Ruta
sulla linea Genova - La Spe-
zia, i treni regionali veloci da e
per La Spezia, potranno subire
allungamenti di percorrenza fi-
no a 10ʼ.

· Modificati di alcuni minuti
gli orari di alcuni treni sulla li-
nea Aosta - Prè Saint Didier
Come ogni anno, anche que-
sta estate sarà caratterizzata
da interventi di potenziamento
tecnologico e infrastrutturale,

che Rete Ferroviaria Italiana
(Gruppo FS) realizzerà sullʼin-
tera rete ferroviaria. La scelta
del periodo di apertura dei
cantieri è legata al sensibile
calo del pendolarismo, che
consente di concentrare i lavo-
ri evitando ripetute interruzioni
nel corso dellʼanno.

Le linee interessate sono:
Acqui Terme - Genova, Cuneo
- Ventimiglia.

Fra Asti e Alba proseguono i
lavori di manutenzione della
galleria “Ghelfi”. I treni saran-
no ancora sostituiti con bus.
Lʼorario di Trenitalia è intera-
mente consultabile sul sito
www.ferroviedellostato.it e su-
gli orari cartacei e digitali della
linea editoriale “in Treno”, che
saranno acquistabili nelle
prossime settimane presso bi-
glietterie di stazione, Freccia-
Club e principali edicole. Op-
pure, per ricevere direttamente
a casa la versione cartacea,
cliccando su www.unilibro.it e,
per la versione digitale, su
www.ezpress.it

Dal 12 giugno in vigore
il nuovo orario di Trenitalia

Concerti a Vienna e Varsavia

Il gruppoTomakin in Austria e Polonia

Nati: Lorena Yancheva.
Morti: Luigi Novelli, Antonia
Bafundi, Elisa Badino, Achille
Viano, Mario Arata, Maria Ma-
renco, Giovanni DʼOnofrio.
Pubblicazioni di matrimonio:
Davide Porta con Roberta Fer-
raris.

Stato civile
Acqui Terme

Numeri
emergenza
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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 17 giu-
gno 2011: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Set-
tembre 1 - Canelli; Sabato 18 giugno 2011: Farmacia Gai Ca-
vallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) - Via Pio Corsi 44 - Nizza
Monferrato; Domenica 19 giugno 2011: Farmacia Bielli (telef.
0141 823 446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Lunedì 20 giugno
2011: Farmacia Dova (Dr. Boschi) (telef. 0141 721 353) - Via Pio
Corsi 44 - Nizza Monferrato; Martedì 21 giugno 2011: Farmacia
Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Mon-
ferrato; Mercoledì 22 giugno 2011: Farmacia Bielli (telef. 0141
823 446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Giovedì 23 giugno 2011:
Farmacia Dova (Dr. Boschi) (telef. 0141 721 353) - Via Pio Cor-
si 44 - Nizza Monferrato.

***
NUMERI UTILI

Guardia medica (N.ro verde) 800700707; Croce Rossa
0141.822855, 0141.831616, 0141.824222; Asl Asti - Ambula-
torio e prelievi di Canelli, 0141.832525; Carabinieri (Compa-
gnia e Stazione) 0141.821200 - Pronto intervento 112; Polizia
(Pronto intervento) 0141.418111; Polizia Stradale 0141.720711;
Polizia 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) 800969696 - autolettura, 800085377 - pron-
to intervento 800929393; Informazioni turistiche (IAt)
0141.820280; taxi (Borello Luigi) 0141.823630 - 3474250157.

DISTRIBUTORI: Domenica 19/6: O.I.L., via Colla, Cairo; TA-
MOIL, via Gramsci, Ferrania.
FARMACIE: Domenica 19/6, ore 9 - 12,30 e 16 - 19,30: Farma-
cia Rodino, via dei Portici, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: Farmacia di Altare.

***
NUMERI UTILI

Vigili Urbani 019 50707300. Ospedale 019 50091. Guardia
Medica 800556688. Vigili del Fuoco 019504021. Carabinieri
019 5092100. Guasti Acquedotto 800969696. Enel 803500.
Gas 800900777.

Notizie utili Cairo M.tte

DISTRIBUTORI: Esso (con bar) e GPL via Molare, Agip e Shell,
via Voltri; Shell e Agip (con bar), via Gramsci; Kerotris, solo self
service, (con bar) strada Priarona; Api con GPL, Total (con bar)
e Q8, via Novi. Sabato pomeriggio sino alle ore 19,30 aperti Shell
di via Gramsci e Shell di via Voltri; per tutti gli altri sabato pome-
riggio e festivi self service. Shell di via Voltri è chiuso il giovedì
pomeriggio e la domenica; Shell di via Gramsci è chiuso il mar-
tedì pomeriggio e la domenica.
EDICOLE domenica 19 giugno: via Cairoli, piazza Castello, via
Torino.
FARMACIA di turno festivo e notturno: dal sabato alle ore 8,30
al sabato successivo alle ore 8,30: Frascara, piazza Assunta, 18
- tel 0143 80341.

NUMERI UTILI
Ospedale: centralino: 0143 82611; Guardia medica: 0143
81777; Vigili Urbani: 0143 836260; Carabinieri: 0143 80418;
Vigili del Fuoco: 0143 80222; I.A.T. Informazioni Accoglien-
za Turistica: 0143 821043; Orario dal 1° marzo: lunedì chiuso;
martedì 9-12; mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 9-12 e 15-
18; domenica 9-12; Biblioteca Civica: 0143 81774; Scuola di
Musica: 0143 81773; Cimitero Urbano: 0143 821063; Poli-
sportivo Geirino: 0143 80401.

DISTRIBUTORI - dom. 19 giugno - in funzione gli impianti self
service.
EDICOLE dom. 19 giugno - via Alessandria, corso Bagni, reg.
Bagni, corso Cavour, corso Divisione Acqui, corso Italia (chiuse
lunedì pomeriggio).
FARMACIE da ven. 17 a ven. 24 giugno - ven. 17 Albertini; sab.
18 Centrale, Albertini e Vecchie Terme (Bagni); dom. 19 Cen-
trale; lun. 20 Cignoli; mar. 21 Caponnetto; mer. 22 Bollente; gio.
23 Albertini; ven. 24 Centrale.

***
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.

Notizie utili Acqui Terme

DISTRIBUTORI: Nelle festività: in funzione il Self Service.
EDICOLE: Durante le festività: tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore 8,30-20,30): Farmacia Gai Ca-
vallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360), il 17-18-19 giugno 2011;
Farmacia Dova (Dr. Boschi) (telef. 0141 721 353), il 20-21-22-23
giugno 2011.
FARMACIE turno notturno (20,30-8,30): Venerdì 17 giugno
2011: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre 1
- Canelli; Sabato 18 giugno 2011: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Mer-
li) (telef. 0141 721 360) - Via Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato;
Domenica 19 giugno 2011: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446)
- Via XX Settembre 1 - Canelli; Lunedì 20 giugno 2011: Farma-
cia Dova (Dr. Boschi) (telef. 0141 721 353) - Via Pio Corsi 44 -
Nizza Monferrato; Martedì 21 giugno 2011: Farmacia Baldi (telef.
0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato; Mer-
coledì 22 giugno 2011: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via
XX Settembre 1 - Canelli; Giovedì 23 giugno 2011: Farmacia Do-
va (Dr. Boschi) (telef. 0141 721 353) - Via Pio Corsi 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) 803 500; Gas 800 900 777; Acque potabili
800 969 696 (clienti); Acque potabili 800 929 393 (guasti).

ACQUI TERME
Galleria Artanda - via alla Bol-
lente 11 (tel. 0144 325479,
www.galleriartanda.eu): fino al
3 luglio, “Sguardo bifronte”,
personale di Walter Accigliaro.
Inaugurazione sabato 11 giu-
gno.
Galleria Repetto - via Amen-
dola 21/23 (tel. 0144 325318,
fax 0144 326404): fino al 25
giugno, mostra fotografica
“Omaggio ad Ansel Adams -
Cattedrali di pietra, Cattedrali
dellʼanima”. Orario: tutti i giorni
9.30-12.30, 15.30-19.30; do-
menica su appuntamento.
GlobArt Gallery - via Galeaz-
zo 38 (tel. 0144 322706): da
sabato 18 giugno a sabato 31
luglio, luce e colore nelle tele
di Rocco Borella. Inaugurazio-
ne sabato 18 giugno ore 18.
Orario: sabato 10-12 e 16-
19.30, gli altri giorni su appu-
netamento.
Palazzo Robellini - fino al 20
giugno, mostra di documenti
degli archivi storici delle scuo-
le acquesi. Orario: 9-12, 15-
18.
Palazzo Robellini - dal 25 giu-
gno al 10 luglio, mostra di Giu-
seppe Carbone. Inaugurazio-
ne sabato 25 giugno ore 18.
Orario: da mercoledì a dome-
nica 10-12, 16-19, martedì 16-
19.
Palazzo Chiabrera - dal 18
giugno al 3 luglio, mostra di
Bucciarelli e Miglio. Inaugura-
zione sabato 18 giugno ore
18.45. Orario: 10-12, 16-22.
Portici Saracco via XX Set-
tembre - dal 18 giugno al 7 lu-
glio, mostra “en plein air” 10ª
Biennale internazionale per
lʼincisione.
Spazio esposivito Movicen-
tro - dal 25 giugno al 10 luglio,
mostra di “Apocalisse” opere
di Vera Gabriella Occhietti e
Elena Monaco. Inaugurazione
sabato 25 giugno ore 17.30.
Orario: tutti i giorni 16.30-
19.30.
Villa Ottolenghi - fino al 21
giugno, “Il sogno di Herta”,
opere dʼarte contemporanea.
Orario: sabato e domenica dal-
le 15 alle 19, negli altri giorni
dalle 17 alle 19; prenotare la
visita al 0144 322177.

***
MONASTERO BORMIDA

Castello medievale - fino al
15 luglio, mostra site-specific
“Dal resto del mondo...”. Inau-
gurazione sabato 11 giugno.
Informazioni: Cantiere48, tel.
011/8198802, mail:
press@cantiere48.com

***
ORSARA BORMIDA

Museo etnografico dellʼagri-
coltura - via Repubblica Ar-
gentina (tel. 0144 367021 al
mattino; 0144 367036 pome-
riggio e sera): visite guidate
gratuite su prenotazione an-
che per le scolaresche; raccol-
ta di biancheria dʼepoca risa-
lente allʼ800, attrezzi agricoli,
ambienti dellʼantica civiltà con-
tadina.

***
OVADA

Loggia di San Sebastiano -
fino al 26 giugno, “Viva lʼItölia,
lveve ra brètta - Ovada e
lʼOvadese nel Risorgimento”,
mostra storica di cimeli e do-
cumenti riguardanti lʼOvadese;
lʼimpero napoleonico, la re-
staurazione, la rivoluzione na-
zionale, i primi quarantʼanni
dellʼItalia unita. Orario: sabato
10.30-12.30, 16.30-19; dome-

nica 10.30-12.30, 16.30-19;
giovedì 16.30-19. Per visite
scolaresche o gruppi organiz-
zati, prenotazione telefonando
al Comune 0143 836299.
Museo Paleontologico Giu-
lio Maini - fino a domenica 31
luglio, esposizione tempora-
nea “Le ammoniti della Colle-
zioni Maini”. Per informazioni:
0143 822815 - 340 2748989,
museomaini@comune.ova-
da.al.it - www.museopaleonto-
logicomaini.it
Museo Paleontologico Giu-
lio Maini - da sabato 18 giu-
gno a domenica 31 luglio,
esposizione fotografica tempo-
ranea “Fiori spontanei dellʼAp-
pennino Ligure-Piemontese”, a
cura del Photoclub 35. Inaugu-
razione sabato 18 giugno ore
19. Per informazioni: 0143
822815 - 340 2748989, mu-
seomaini@comune.ovada.al.it
- www.museopaleontologico-
maini.it

***
SASSELLO

Museo Perrando - il museo e
la biblioteca Perrando sono
aperti il sabato dalle ore 9.30
alle ore 11.30 e la seconda do-
menica del mese dalle ore 15
alle ore 17, per visite guidate
al museo telefonare al n. 019
724357, a cura dellʼAssocia-
zione Amici del Sassello via
dei Perrando 33 (019 724100).

***
VESIME

Casa Brondolo-Gastaldi (via
Alfieri 2) - dal 25 giugno fino ad
agosto, “Umanità Vesimese”,
una mostra di Visma in 70 im-
magini. Aperto la domenica
dalle 10 alle 11 o su richiesta
tel. 0144 89079.

***
VISONE

Palazzo Comunale - fino
allʼ11 luglio, mostra sugli
Ecomusei del Piemonte a cu-
ra dellʼassociazione cultura-
le Vallate Visone e Carama-
gna.

***
CASTELLI APERTI

Prosegue la rassegna giunta
alla 16ª edizione; le aperture di
domenica 19 giugno che ri-
guardano la nostra zona: Ber-
gamasco - Castello, Prasco -
Castello, Acqui Terme - Ca-
stello dei Paleologi, Monaste-
ro Bormida - Castello.

Per conoscere le strutture in
dettaglio e per informazioni su-
gli orari di visita: www.castel-
liaperti.it - info@castelliaperti.it
- 334 9703432.

Mostre e rassegne

Notizie utili Ovada

Notizie utili Canelli

Notizie utili Nizza M.to

Ritorna il treno del mare
Acqui Terme - Albenga

Acqui Terme. Si conferma anche per lʼestate del 2011 lʼeffet-
tuazione del “treno del mare” nei giorni festivi dal 12 giugno fino
al 4 settembre 2011. Il treno, di tipo “Minuetto” di Trenitalia, co-
me negli anni scorsi parte da Biella e raggiunge Albenga via No-
vara - Alessandria - Acqui - Savona.

“Da questʼanno per accedere al treno - ha ricordato lʼasses-
sore al Turismo Anna Leprato - non sarà più necessaria la pre-
notazione obbligatoria del posto al costo di 3 euro che, per una
famiglia di 4 persone andata/ritorno incideva per la cifra non tra-
scurabile di 24 euro, e questa era una nostra richiesta che, in-
sieme al Comune di Acqui, avevamo inoltrato alla Regione Pie-
monte e a Trenitalia che lʼhanno accettata”.

Sempre dietro richiesta acquese è stata aggiunta la fermata di
Pietra Ligure, città importante della Riviera di Ponente dove so-
no molti gli acquesi che hanno diversi interessi.

Il “treno del mare” inizierà il viaggio verso il mare con parten-
za da Acqui Terme alle alle 8.19, proveniente da Biella - Novara
- Alessandria. Arrivo a Savona alle 8.18, a Finale Ligure alle 9.35,
Pietra Ligure alle 9.54, Loano alle 10.01, Albenga alle 10.2. Per
il ritorno, partenza da Albenga alle 18.32, da Loano alle 18.42, da
Pietra Ligure alle 18.51, da Finale Ligure alle 18.58, da Savona
ale 19.14 con arrivo ad Acqui Terme alle 20.14.

Camminata
con Sastoon

Acqui Terme. Mercoledì
15 giugno il ritrovo per la
camminata organizzata dal-
lʼassociazione Sastoon sarà
alle ore 19.15 presso la se-
de dellʼassociazione stessa.

Gli organizzatori avvisano
che, siccome ci sarà una
eclissi totale della luna, ser-
viranno torcia e, volendo, bi-
nocolo.

Portare una bottiglietta dʼac-
qua e maglia e tutto quello che
serve per il proprio confort, in
quanto la camminata durerà
unʼora e servono scarpe buo-
ne.

Ritorno previsto verso le ore
23.30.

Per adesioni Claudia 34705
13175 o Antonella 338352932

L’ANCORA duemila
settimanale di informazione
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