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Acqui Terme. Domenica 17
luglio, alle 21,15, il grande bal-
letto fa tappa ad Acqui Terme,
al teatro “G.Verdi” di piazza
Conciliazione con “Carmen”,
portato in scena da Danzitalia;
spettacolo in due atti tratto dal-
lʼomonimo dramma musicale
di George Bizet.

Protagonisti due perso-
naggi prediletti dal grande
pubblico: Rossella Brescia,
ballerina classica e condut-
trice televisiva, nota per la
sua partecipazione a pro-
grammi come “Amici”, “Sa-
ranno Famosi” e “Colorado
Cafè”, vestirà i sensuali pan-
ni di Carmen; al suo fianco,
nel ruolo di Don José, il fa-
scinoso e atletico ballerino
cubano José Perez, già vin-
citore di importanti ricono-
scimenti internazionali, dive-
nuto anche lui un idolo dei
teenagers per la sua parte-

cipazione alla popolarissima
trasmissione “Amici”.

Luigi Cannito, curatore del
nuovo allestimento di Carmen,
è regista e coreografo con alle
spalle più di 60 lavori, molti dei
quali rappresentati in festival
internazionali e nei più presti-
giosi teatri del mondo: La Sca-
la di Milano, il Teatro dellʼOpe-
ra di Roma, il Teatro San Car-
lo di Napoli, il Metropolitan di
New York, il Place des Artes di
Montreal e il Grand Theatre de
Bordeaux.

La trama: «Carmen è nel
gruppo di clandestini che,
traghettati dal senza scrupo-
li scafista Escamillo, sbarca
a Lampedusa dopo un viag-
gio allucinante. Subito i clan-
destini sono braccati dai ca-
rabinieri agli ordini del seve-
rissimo Don Josè.

Domenica 17 luglio

Carmen alVerdi
con Rossella Brescia

Acqui Terme. La Fiera pa-
tronale di San Guido di dome-
nica 10, lunedì 11 e martedì 12
luglio sarà ricordata più per la
parte religiosa che per la parte
di spettacolo. Se tantissimi fe-
deli infatti hanno partecipato al-

la processione con lʼurna del
santo patrono, nobilitata dalla
presenza del cardinale Paolo
Sardi, lʼedizione 2011 della fie-
ra di San Guido passerà alla
storia per lʼannullamento del
grandioso spettacolo dei giochi

pirotecnici, che da sempre si
effettuano sul greto della Bor-
mida. Lʼunica interruzione della
manifestazione che compren-
de i fuochi dʼartificio è da ricon-
durre al tempo della seconda
guerra mondiale.

Nellʼopinione pubblica la sop-
pressione dellʼevento ha desta-
to grande delusione. Tutti, ad
Acqui Terme e nei Comuni del-
lʼAcquese, ne hanno parlato.

Acqui Terme. La riunione
indetta, nella serata di gio-
vedì 7 luglio, nella sala con-
siliare di Palazzo Levi, ha
contrassegnato la prima usci-
ta pubblica del neo presi-
dente delle Regie Terme, Ro-
berto Molina.

La scelta è da segnalare in
quanto poche volte, nel pas-
sato, (lo ha sostenuto anche
il sindaco Danilo Rapetti) chi
ha governato le Terme, ha
proposto un meeting nella
sala degli acquesi, della cit-
tà e della popolazione. Con
Rapetti cʼerano anche i sin-
daci di Alice Bel Colle, Ter-
zo, Cassine, Grognardo, De-
nice, Morbello, Cartosio ed
Orsara.

Ne erano stati invitati una
quarantina circa. A questi pri-
mi cittadini Molina ha pre-
sentato un progetto di colla-
borazione inteso a migliora-
re e rafforzare i già buoni
rapporti che la società in-
trattiene con la popolazione
di tutto il territorio, ma si fa
assegnamento per un più di-
retto riferimento per quanto

concerne lʼattività svolta dal-
le Terme.

Alla riunione erano pre-
senti anche il vice presiden-
te della giunta regionale, Ugo
Cavallera, e del Consiglio re-
gionale Riccardo Molinari.

La loro presenza ha im-
mediatamente evocato nel
pensiero dei presenti il fat-
taccio recente della declas-
sificazione del Dea del-
lʼospedale di Acqui Terme, la
decisione della Regione Pie-
monte che attraverso il Pia-
no sanitario depotenzia, co-
me non era mai avvenuto, il
nosocomio della città che ha
nel suo ambito un comples-
so termale.

Molinari ha iniziato il suo
intervento richiamando alla
memoria la storia delle terme
con riferimenti al 1600 e
1800, sino a raggiungere, nel
2004, la composizione so-
cietaria con quote del 79%
alla Reagione e 16% al Co-
mune, quindi alla realizza-
zione della Spa.

Acqui Terme. Ci scrive lʼAs-
sociazione “Comitato del terri-
torio Acquese per la Salute”:

«La situazione oggettiva di
difficoltà in cui sono i servizi
sanitari nella nostra città, i ri-
schi per il futuro dellʼOspeda-
le di Acqui, la richiesta di de-
mocrazia partecipata che ha
rappresentato la raccolta del-
le 12.000 firme per la salva-
guardia dellʼOspedale, la ne-
cessità di tenere alta lʼatten-
zione, proseguire lʼinformazio-
ne dei cittadini nei prossimi
mesi e affiancare, in modo tra-
sversale i Sindaci hanno spin-
to i promotori a costituire in
modo formale lʼAssociazione
“Comitato del territorio Acque-
se per la Salute” con atto re-
gistrato in data 28 giugno
2011.

Gli scopi e le finalità dellʼAs-
sociazione sono:

- tutelare il diritto alla Salute
delle popolazioni dellʼAcquese
e delle valli confluenti sulla cit-
tà;

- impedire che lʼOspedale di
Acqui possa essere ridimen-
sionato;

- promuovere il manteni-
mento ed il potenziamento del-
lʼOspedale come polo sanitario
pubblico, favorendone lʼinte-
grazione con la medicina del
territorio ed i servizi socio-as-
sisenziali;

- promuovere il controllo del-
le attività che possono rappre-
sentare rischi ambientali.

Acqui Terme. Non si ferma la
battaglia di Acqui Terme, del-
lʼAcquese e di alcuni Comuni
della Langa in difesa della sa-
nità e del diritto alla salute del
cittadino.

Chi pensasse, a livello di Re-
gione Piemonte e di chi lʼam-
ministra, che passata la vivaci-
tà iniziale costituita da riunioni,
firme e quantʼaltro, le acque si
sarebbero calmate e tutto sa-
rebbe finito in una bolla di sa-
pone, potrebbe accorgersi, a
breve o medio termine di es-
sersi sbagliato. Il “giù le mani dal
Dea e dallʼospedale di Acqui
Terme” tende a diventare sem-
pre più attuale.

Lo è soprattutto il “passa pa-
rola” ad indicare chi, nella stan-
za dei bottoni, pur avendone la
possibilità, non ha dedicato le
proprie potenzialità a fare in mo-
do che con Novi e Tortona nel
Piano sanitario vi rimanesse an-
che Acqui Terme.

A Maurizio Gotta, consigliere
comunale e capogruppo del
movimento Acqui Doc, abbia-
mo chiesto se la lotta per la vi-
ta dellʼospedale “Monsignor

Giovanni Galliano” si è ormai
sciolta. «Niente affatto. Inten-
do evitare di scendere in pole-
mica con un partito che gover-
na la Regione, ma è giunto il
momento di pensare alcune co-
se: lʼospedale intitolato a mon-
signor Galliano è da sempre
lʼospedale di Acqui Terme e del-
la zona e non della ʻvalle persaʼ
e penso che la città termale fac-
cia da traino e si prenda lʼim-
pegno che le spetta di essere
centro zona», è la risposta. Sul
problema della raccolta delle
firme, tantissime come poche
volte è capitato di ottenerne, e
della tutela del Dea, come ri-
corda Gotta, cʼè stato in prima
fila il comparto commerciale e
dellʼartigianato e per questo è
giusto riservare loro un vero ri-
conoscimento.

Gotta non ci sta a quello che
definisce «rozzo tentativo da
parte di un partito di legittimare
una situazione ormai insoste-
nibile, attaccando tutti e pen-
sando di essere il solo partito
dalla parte della ragione».

Annullato in extremis lo spettacolo pirotecnico

L’edizione 2011 della festa di S. Guido
senza i fuochi primeggia il patrono
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In particolare si è discusso
sul perchè nessuno si è accor-
to in tempo, almeno un mese
prima, che lʼapertura del ponte
al pubblico poteva essere co-
me buttare una torcia accesa
in una vasca di benzina.

La festa patronale è stata
contrassegnata anche dalla
mancanza di circa una ventina
di bancarelle. I loro titolari non
erano in regola con una norma
regionale: la “Durc” (Dichiara-
zione unica di regolarità contri-
butiva), Mancavano a questi
ambulanti gli attestati di versa-
menti per il 2010 a livello fi-
scale e previdenziale.

Una “fiera” dunque in tono
minore quella del 2011, che ha
dato maggior rilievo allʼaffetto
e alla riconoscenza che la gen-
te nutre nei confronti del santo
patrono.

DALLA PRIMA

L’edizione 2011
della festa

Nonostante la travolgente
passione tra i due, lo spirito
ribelle e fiero di Carmen non
si lascerà piegare dai tenta-
tivi di Don Josè di convin-
cerla ad una mediocre vita
“perbene”, fatta di routine, di
passeggiate e di tanta tele-
visione. La noia, la solitudi-
ne e lʼangoscia spingono
Carmen a fuggire e a torna-
re dai suoi amici, nel campo
profughi, tra le braccia di
Escamillo, ben consapevole
di quello che lʼaspetta. La
potenza della musica di Bizet
è riuscita a far diventare il
nome “Carmen” un archetipo
universale della cultura del-
lʼOccidente. Dire Carmen è
un poʼ come dire passione
estrema, voluttà, forza e
istinto. Carmen è il sole del
Sud, la felice disperazione
di possedere solo se stessi
e la propria libertà. Carmen
può essere oggi sudanese,
kurda, afghana, kosovara,
pakistana, e non ha paura di
rischiare per la propria liber-
tà. È una giovane donna
che, come una leonessa, sa
di possedere forza, bellez-
za, potenza e libertà.

Carmen sa di avere quel-
la ricchezza che non si può
comprare. Mentre lʼuo-
mo‐Don Josè è il poverac-
cio, imbrigliato nella sua bu-
rocratica e sicura armatura
di maschio occidentale, ad
avere tutto da perdere con-
tro chi non ha nulla da per-
dere. E poi cʼè lʼEscamillo
dellʼOpera di Bizet. Il grande
torero. Il “macho”, diremmo
noi oggi. Straordinario ritrat-
to, anche questo, di perso-
naggio archetipo. Lʼuomo del
successo, lʼuomo della gloria
effimera. Tutto sommato lʼuo-
mo della superficialità. La
storia termina con la morte di
Carmen. Ma perché non ci
chiediamo che fine farà Don
Josè? Chi è il vero perden-
te? Chi muore o chi resta vi-
vo, ucciso nellʼanima, nella
fede, nellʼorgoglio, nella spe-
ranza?».

Durante la serata Rossella
Brescia, riceverà il Premio “Ac-
quiDanza 2011”.

DALLA PRIMA

Carmen
al Verdi Acqui Terme. Prosegue, al

Teatro Aperto di piazza Conci-
liazione, la stagione dei Ballet-
ti.

Dopo lʼesordio nel segno dei
giovani, con lʼAccademia di
Ballo del Teatro Alla Scala, an-
cora due compagnie nazionali:
giovedì 7 luglio è andato in
scena, in prima nazionale,
Showy shudder, presentata
dal Balletto Teatro di Torino;
martedì 12 luglio invece il Rac-
contando Aznavour (ma che,
poi, accoglieva anche i più fa-
mosi successi di tanti chan-
sonnier, da Yves Montand a
Jacques Brel; ecco poi Edith
Piaf e Charles Trénet) del Bal-
letto di Milano.

Due appuntamenti che non
han fatto registrare il tutto
esaurito (con pubblico ben più
numeroso, però, la sera del
12), ma che han puntato su
proposte assai differenti.

In coerenza con le passate
edizioni, il Balletto di Torino ha
presentato un paio di lavori
che non esitiamo a definire
piuttosto difficili, dʼavanguar-
dia, e questo a cominciare dal-
le scelte musicali, in coerenza
con gli sviluppi più estremi del-
la contemporaneità.

Sul palco anche, per pochi
minuti, Kledi Kadiu, protagoni-
sta di due “a solo”. Certo ap-
plauditissimi; ma va rilevato
anche come la sostituzione del
Notturno (con musiche di Cho-
pin; partner del passo a due
doveva essere Veronica Mari-
tati), non sia stata annunciata,
né si è ritenuto di comunicare
ai presenti una qualsiasi indi-
cazione circa il titolo o le carat-
teristiche delle coreografie.

Breve anche il tempo dello
spettacolo (ma alcuni tra gli
spettatori più affezionati ci han
confidato che, in relazione alle
proposte della compagnia,
questo è solo un elemento po-
sitivo…).

Certo Matteo Levaggi pro-
segue coerentemente il suo
iter di ricerca, molto algido,
molto cerebrale, ma che in-
dubbiamente pare essere de-
dicato a una fetta di pubblico
parecchio selezionata.

Ci sono opere dʼarte che
hanno lʼimmediata forza di en-
trare nel cuore di chi le fruisce;
al di là dei tanti premi conse-

guiti, dei successi di Lione, di
Miami e New York, lʼapproccio
molto aristocratico e ricercato
del Balletto di Torino finisce per
parlare un linguaggio estrema-
mente complicato da appren-
dere.

***
Al contrario lʼinsieme lom-

bardo, nel segno della canzo-
ne francese, ha fatto breccia.
Si dirà che i milanesi hanno
scelto una strada più facile.
Vero: ma son stati davvero as-
sai bravi, anche se poco com-
prensibile è stata la scelta, sul
programma di sala acquese, di
impaginare i brani per autore,
e non nellʼordine di esecuzio-
ne. Che era invece riportato da
un foglio giornale della Com-
pagnia (il che agevolava assai
e meglio la fruizione).

Sul palco una quindicina di
ballerini che, con minimi at-
trezzi di scena (sedie, lʼasta
del microfono, una valigia) han
fatto davvero faville. E han
condito la loro danza con tanti
momenti di ironia, ricercando il

sorriso, un poʼ nella tradizione
di certe compagnie russe che -
parecchi anni fa - riuscivan ad
allietare il teatro acquese.

Così, intorno alle 23 e tren-
ta, accesesi le luci per la ribal-
ta finale, per lo spettacolo
(contrassegnato da un doppio
effetto cornice: si è cominciato
con Hier ancore e si è avuta la
conclusione con la stessa can-
zone di Aznavour; la seconda
parte era inaugurata da lʼunica
composizione di Abd al Malik,
poi da collegare allʼ Alors on
danse di Stromae), convinti e
continui sono stati gli applausi.

E per chi ha partecipato allo
spettacolo la convinzione di
aver assistito a un bel concer-
to di danza.

Presto per redigere una
classifica degli spettacoli più
graditi: ma la Compagnia del
Balletto di Milano (che ha resi-
denza, però, al Teatro Coccia
di Novara) ha concrete spe-
ranze di aggiudicarsi uno dei
posti più alti del podio.

G.Sa

“Le terme come ad Acqui
non ci sono in nessun altro
posto in Italia. Le cure ter-
mali limitano lʼuso dei far-
maci. La nostra serata vuo-
le essere unʼiniziativa di col-
laborazione con i sindaci e
gli enti locali offrendo alla
popolazione benessere e sa-
lute”, ha affermato Molina,
non prima di proporre lʼini-
ziativa di mettere on line le
Terme con tutti i siti dei Co-
muni delle province di Ales-
sandria, Asti e Cuneo per
veicolare tutte le manifesta-
zioni. Molina ha parlato an-
che di un progetto per far di-
ventare Acqui Terme sede di
soggiorni per anziani, senza
dimenticare che sempre di
più i giovani prediligono la
città termale.

Ha poi avvalorato lʼidea,

sempre a favore dei Comu-
ni, di mettere in atto una se-
rie di sconti e di facilitazioni,
offrendo ai cittadini che ade-
riranno alla proposta delle
Terme la visita medica gra-
tuita prima dellʼaccesso alle
cure termali, quindi uno
sconto del 20% sulle tariffe
unitarie (esclusi i “pacchetti”),
sconto del 15% sulla linea
cosmetica termale, sconto
del 10% sui trattamenti co-
smetici e del 10% su quelli
estetici, prezzo di ingresso
ridotto, 30 euro giorni feriali
alla Spa Lago delle Sorgen-
ti e 35 euro (venerdì, saba-
to e domenica).

Il dottor Rebora ha indica-
to le virtù delle acque ter-
mali acquesi per la loro iper-
termalità e gli effetti tera-
peutici che producono.

Cavallera ha accennato al-
lʼutilità di confrontarsi sulle
terme, soffermandosi sulla
necessità di destagionaliz-
zare la stagione termale. Ha
sottolineato che bisogna “de-
cidere se siamo in grado di
ulteriori investimenti, azioni,
e di effettuare una strategia
futura per un percorso mi-
gliore”.

Riccardo Molinari ha ricor-
dato che “le scelte vengono
ragionate insieme con la Re-
gione, con attenzione al ter-
ritorio”, come ad esempio
lʼopzione di avere assegna-
to alla presidenza delle Ter-
me una persona del nostro
territorio.

Ha quindi enunciato in ra-
pida successione lʼoperativi-
tà dellʼattuale governo re-
gionale.

DALLA PRIMA

Sconti e facilitazioni a che frequenta

Acqui in palcoscenico: stagione 2011

Gotta chiede «in tutta since-
rità e senza strumentalizzazio-
ni, ancora una volta che lascino
da parte gli ordini di partito,
aprano gli occhi e si mettano
dalla parte della popolazione,
che sta chiedendo a gran voce
delle risposte chiare».

Pertanto, il partito, o i partiti
che sono dʼaccordo con la Re-
gione di eliminare il Dea, se-
condo la dichiarazione di Gotta
«potrebbero iniziare con il chie-
dere alla Regione Piemonte che
finalmente sia nominato un nuo-
vo assessore dopo due mesi di
assenza, per non bloccare le
scelte della Sanità lasciandola
solo in mano a dei funzionari
contabili, quindi è indispensabile
che la parte politica dia il suo in-
dirizzo, non che se ne lavi le
mani». Per il Dea, continua dun-
que lo stato di mobilitazione per-
manente, la difesa del territorio
non va in ferie. Da Aureliano
Galeazzo, quale presidente del-
lʼAssemblea dei sindaci pervie-
ne una puntualizzazione: «La
polemica creatasi a seguito del-
le iniziative legate alla raccolta
delle firme in difesa delle strut-
ture e servizi del nostro ospe-
dale ed in particolare del con-
certo ʻParole e musica per la
sanità acqueseʼ danno più che
altro lʼimpressione che si sia già

aperta la campagna elettorale
per il Comune di Acqui». Gale-
azzo afferma anche che «i Sin-
daci dellʼacquese non intendo-
no ovviamente prender parte a
questa campagna ma ribadi-
scono con forza di ritenere di
estrema importanza e valore
quanto il Comune di Acqui, i
commercianti ed i cittadini tutti
hanno fatto e fanno in difesa
dellʼospedale del nostro territo-
rio».

Da ricordare che i sindaci del-
lʼAcquese e della Langa, il 20
giugno, a bordo di due pullman,
hanno consegnato in Regione
12.110 firme, ma la sottoscri-
zione non si ferma. «I sindaci -
ha sostenuto Galeazzo - ricor-
dano che le stesse persone che
non approvano lʼimpegno (an-
che economico) del Comune di
Acqui nei confronti del territorio,
in altre occasioni (vedi il recen-
te convegno “Terme e territo-
rio”) sottolineano ed esaltano
invece il rapporto sinergico del-
la città centro zona con i Co-
muni limitrofi. Per queste ragio-
ni ritengono infine che sarebbe
opportuno che tutti, dimenti-
cando per un attimo la divisa
indossata, si impegnassero per
risolvere un grave e concreto
problema che riguarda tutti i cit-
tadini di Acqui e dellʼAcquese».

DALLA PRIMA

Ospedale acquese

In base allo statuto possono
aderire allʼAssociazione tutti i
cittadini, le associazioni e i mo-
vimenti che ne condividono gli
scopi e dichiarano di accettare
lo statuto. Entro la fine di agosto
si svolgerà lʼassemblea degli
iscritti con lʼelezione delle cari-
che direttive. È possibile aderi-
re sottoscrivendo la domanda di
adesione ai banchetti che sa-
ranno presenti in varie occa-
sioni pubbliche, tramite mail al-
lʼindirizzo: comitatosaluteac-
quese@gmail.com o parteci-
pando alle riunioni che si svol-
geranno presso la sede di Via
Nizza 275 il lunedì o il giovedì.

Ci auguriamo che le adesio-
ni siano molto numerose, sia
per consentire di perseguire le
finalità del comitato in modo ef-
ficace, sia per garantire gli
aspetti di trasversalità che, fin
dallʼinizio, hanno ispirato le azio-
ni del Comitato.

Le prossime iniziative del Co-
mitato, di cui informiamo i citta-
dini, sono la sottoscrizione, as-

sieme alla maggioranza dei sin-
daci dellʼAcquese, della diffida al
presidente Cota ad assumere
atti che determinino depoten-
ziamento dei servizi dellʼOspe-
dale, la richiesta di audizione
alla Commissione Sanità della
Regione, dove vorremmo spie-
gare, in modo approfondito e
tecnico con un dossier che stia-
mo preparando, le ragioni per
cui è irrazionale il modello di
organizzazione dei servizi pre-
visto per il nostro territorio, ed in-
fine una lettera aperta a tutti i
consiglieri Regionali per spin-
gerli a riflettere sul fatto che le
delibere di Giunta del Piano di
Rientro rappresentano un modo
subdolo e scorretto per realiz-
zare un nuovo Piano Sanitario,
evitando la discussione in Con-
siglio Regionale e di fatto an-
nullando, in questa materia, il
ruolo stesso del Consiglio, cosa
che dovrebbe determinare la
presa di posizione, istituzionale,
di tutti i consiglieri, di minoran-
za ma anche di maggioranza».

DALLA PRIMA

Atto di diffida

A Rossella Brescia l’“AcquiDanza”
Acqui Terme. Il Premio “AcquiDanza 2011” viene assegnato

a Rossella Brescia. Nata a Martina Franca (Taranto), il 20 ago-
sto 1971, a soli 20 anni partecipa al concorso “Miss Italia”. La ve-
ra passione di Rossella però è la danza e infatti viene scelta da
Crivelli come ballerina solista nellʼopera “Attila”. Prende la matu-
rità classica e si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza a Bari fre-
quentando il primo anno. Ma lʼobiettivo di Rossella Brescia è lo
spettacolo e per questo si trasferisce a Roma. Si diploma allʼAc-
cademia Nazionale di Danza di Roma. Il primo lavoro per la tv ri-
sale al 1994 nella trasmissione “Tutti a casa” presentata da Pip-
po Baudo. Dopo alcune esperienze teatrali Rossella Brescia pas-
sa a Canale 5 con “Cuori e Denari” con Alberto Castagna ed “Un
disco per lʼestate”. Entra a far parte poi del corpo di ballo di “Buo-
na Domenica” nel 1997 come prima ballerina, dove rimarrà per
ben 3 anni. Nella stagione 2001/2002 è prima ballerina del pro-
gramma “Saranno Famosi”. Dal 2004 al 2010 è impegnata nel-
la conduzione di Colorado su Italia1.

I NOSTRI VIAGGI IN ESCLUSIVA CON ACCOMPAGNATORE

LA REGINA DEL DESERTO TUNISINO
TOZEUR

30 OTTOBRE - 3 NOVEMBRE

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

IL PAESE DEI CEDRI
LIBANO

1 - 7 OTTOBRE

CROCIERA sulla NUOVA
COSTA FAVOLOSA

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

TRA MISTICISMO E NATURA
TOUR DI SRI LANKA

con possibilità di estensione mare alla Maldive
6 - 15 NOVEMBRE

Mercatini natalizi (anteprima)

2/12-4/12 3 gg MERCATINI SALISBURGHESI
8/12-11/12 4 gg MERCATINI A VIENNA
8/12-11/12 4 gg MERCATINI A BUDAPEST
8/12-11/12 4 gg MERCATINI BAVARESI
8/12-11/12 4 gg MERCATINI A BERLINO IN AEREO
8/12-10/12 3 gg MARCHE: CANDELE A CANDELARA
17/12-18/12 2 gg MERCATINI AD ANNECY

30 luglio: GARDALAND DA CASA TUA!
8-14 agosto: SOGGIORNO-TOUR: FORESTA NERA
12-15 agosto: TOUR IN ALPE ADRIA
13 agosto: GARDALAND DA CASA TUA!
13-15 agosto: SALISBURGO E LAGHI
15-21 agosto: SOGGIORNO-TOUR: BAVIERA
15-21 agosto: SOGGIORNO-TOUR: TIROLO
20-26 agosto: SOGGIORNO-TOUR: FORESTA NERA

27 agosto: GARDALAND DA CASA TUA!
3-4 settembre: BERNINA EXPRESS
7-11 settembre: TOUR DELLʼABRUZZO
15-18 settembre: CAPRI, ISCHIA, PROCIDA

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 @ @ @
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Acqui Terme. Come già
annunciato sulle colonne del
nostro giornale, domenica 10
luglio, alle ore 17, prima della
messa solenne e della proces-
sione di San Guido, lʼArchivio
Diocesano, dopo tre mesi di
chiusura, ha riaperto ufficial-
mente i suoi battenti.

E se le carte torneranno di-
sponibili alla consultazione a
partire da martedì 19 luglio, la
visita di cui proponiamo una
breve cronaca è stata davvero
speciale perché guidata dal
cardinale Paolo Sardi, che ac-
compagnato dal vescovo Pier-
giorgio Micchiardi, ha molto
apprezzato il lavoro svolto da-
gli archivisti, anche in merito
alla valorizzazione del patri-
monio.

Son seguiti, quindi, la bene-
dizione, il discoprimento della
targa a ricordo delle figure di
don Pompeo Ravera e di don
Angelo Siri, gli ultimi due cu-
stodi del patrimonio documen-
tario della Chiesa dʼAcqui, e la
visita guidata allʼarchivio con la
dott.sa Gabriella Parodi e con
Walter Baglietto, nuovi respon-
sabili della struttura.

Erano presenti gli studiosi e
i ricercatori abitualmente fre-
quentanti le sale di Salita
Duomo (che da alcune setti-
mane si son dotate di un effi-
ciente impianto di videosorve-
glianza), gli insegnanti colle-
ghi di Angelo, gli amici e la fa-
miglia di don Angelo, il vicario
don Paolino Siri, diversi sa-
cerdoti nonché le autorità ci-
vili (dal sindaco di Acqui Da-

nilo Rapetti al vice presidente
della Regione Cavallera,
cʼera anche una rappresen-
tanza del Comune di Pareto),
militari e delle forze dellʼordi-
ne.

Un ricordo di don Pompeo e
di don Angelo è stato tracciato
dal prof. Vittorio Rapetti.

Questi, dopo aver contribui-
to alla stesura del saggio rela-
tivo a I vescovi della Chiesa

dʼAcqui dalle origini al XX se-
colo, che annovera la raccolta
e la ricostruzione delle notizie
biografiche sui pastori della
Diocesi, da San Maggiorino a
Mons. Del Ponte - lʼarchivista
Ravera lo diede alle stampe
nel febbraio 1997 con la Casa
Impressioni Grafiche -, anche
con don Angelo Siri ha attiva-
mente collaborato nellʼambito
di tante iniziative (molte edito-
riali; e significativi sono stati i
convegni).

Esse hanno avuto il merito
di far cogliere, davvero, a tut-
ti la ricchezza e lʼinsostituibili-
tà di un prezioso granaio del-
la nostra memoria. Fonda-
mentale per la Città e la Chie-
sa Madre; per i Paesi e le Par-
rocchie, per le pievi e le isola-
te cappellette; per ricostruire
le manifestazioni dellʼarte le-
gata alla committenza eccle-
siastica, ma anche per risco-
prire tanti fatti della storia mi-
nima, minuta, ma che ha inte-
ragito con le generazioni che
ci hanno preceduto, negli in-
sediamenti sulle colline e nel-
le valli.

G.Sa

Acqui Terme. Dopo il salu-
to al cardinale Paolo Sardi e al
vescovo Piergiorgio Micchiar-
di, con queste parole il prof.
Vittorio Rapetti, domenica 10
luglio, a nome della Comunità
(di Acqui e della Diocesi, inter-
pretando tanto i sentimenti del
clero, quanto di una numerosa
componente laica - costituita
da studenti universitari, ricer-
catori, studiosi locali - che in-
torno alle fonti ha imparato a ri-
trovarsi) ha ricordato le due fi-
gure cui lʼArchivio è stato dedi-
cato.

Un Archivio che, è bene ri-
cordarlo, è diventato negli ulti-
mi anni una sorta di “ponte” tra
Acqui e il resto del mondo.
Poiché, da parte di don Ange-
lo, era ormai divenuto abituale
ricevere lettere dal Sud Ameri-
ca, da oltre gli oceani, da par-
te dei nipoti degli emigranti ita-
liani che gli chiedevano di ef-
fettuare una ricerca in merito ai
loro avi.
Per due custodi
della nostra Storia

“Poiché don Pompeo e don
Angelo non amano la retorica
né i lunghi discorsi, non vorrei
farli arrabbiare proprio oggi.
Per cui riassumo, in breve, il
senso di questa intitolazione.

I motivi sono essenzialmen-
te due: uno culturale - civile, ed
uno ecclesiale.

Il motivo culturale consiste
nel lavoro minuzioso di recu-
pero del materiale dellʼarchivio
diocesano che ha svolto don
Pompeo, su incarico di quel
santo vescovo che fu mons.
Moizo.

Don Pompeo, con mezzi mi-
nimi, ma con lʼimpiego di cura
e intelligenza particolari (e no-
nostante anche alcune incom-
prensioni), per anni ha lavora-
to per riordinare, catalogare e
registrare le migliaia di carte
sovente accatastate in modo

del tutto confuso, in un am-
biente non certo confortevole
(specie dʼinverno). È stato un
lavoro difficile e oscuro, di cui
era difficile vedere la fine. Ma
che ha consentito, poi, a don
Angelo di trasformare quello
che, anni fa, pareva un sem-
plice deposito di carte, in un
luogo aperto agli studiosi, ai ri-
cercatori, ai semplici cittadini
che cercavano informazioni
sulla propria famiglia e sulla
parrocchia.

Anche don Angelo ha ope-
rato con mezzi minimi, metten-
doci del suo per recuperare
scaffali e armadi idonei, e ren-
dere fruibili i documenti, grazie
alla sua conoscenza e compe-
tenza, per organizzarli in modo
scientifico, essendo sempre in
grado di orientare lo studioso
tra faldoni e cartelle.

Lʼesito è stato il costituirsi di
un centro culturale informale,
un fiorire di studi intorno allʼar-
chivio, alcuni dei quali giunti al-
la pubblicazione: dai primi, de-
dicati dalla storia dei vescovi e
della diocesi acquese, ai più
recenti riguardanti importanti e
inediti cartulari antichi. Insom-
ma unʼopera culturale in piena

regola, senza propaganda né
vanterie, ma reale, che ha per-
messo di conservare e di met-
tere a disposizione della co-
munità un patrimonio prezioso
per la storia della diocesi e del
territorio.

Un valore culturale e civile,
oltre che religioso, che ci ha
aiutato concretamente a me-
glio comprendere il significato
della storia e della memoria di
una comunità.

Il secondo motivo è quindi
ecclesiale, a cominciare dal ti-
po di relazioni che essi hanno
stabilito attraverso il loro mini-
stero ed il loro servizio in ar-
chivio.
Testimoni e archivisti

Don Pompeo e don Angelo
sono stati due sacerdoti, che si
sono spesi per i loro parroc-
chiani, ma hanno vissuto an-
che il lavoro dellʼarchivio come
un servizio alla diocesi, alla co-
munità. Ed in questo servizio
hanno messo il loro modo di
essere disponibili (magari un
poʼ ruvido, a volte burbero), il
loro stile fatto di sobrietà, di ri-
spetto per gli altri, di schiettez-
za.

Mi sembra importante ricor-

dare anche la loro marcata di-
versità: cresciuti in contesti
culturali ed ecclesiali tanto di-
versi, hanno espresso un mo-
do di vivere il sacerdozio mol-
to diverso nella forma, ma in
entrambi i casi centrato sul-
lʼessenziale della Fede, sulla
ricerca del Signore.

Eppure in questa diversità è
cresciuta una stima reciproca,
e proprio intorno al lavoro del-
lʼarchivio.

Ricordo con quale ansia don
Pompeo, negli ultimi tempi af-
flitto da pesanti problemi di sa-
lute, trepidava per il futuro del
suo archivio (quasi come per
una creatura da cui sentiva
inevitabile il distacco, ma che
temeva facesse una brutta fi-
ne) e come la prospettiva di la-
sciare il testimone a don An-
gelo fosse motivo di sollievo.

Così tante volte don Angelo
ci ha fatto notare il lavoro pre-
zioso di don Pompeo. E ci pia-
ce immaginarli, ora, insieme a
riordinare qualcuna delle cau-
se di Dio, magari in dialogo di-
retto con qualcuno dei perso-
naggi che hanno incontrato
nelle studio delle carte e li han-
no appassionati, il vescovo
Bruno di Roccaverano con don
Pompeo, il vescovo Pedroca
con don Angelo.

Permettetemi infine di ricor-
dare Anna, la sorella di don
Pompeo che gli fu di sostegno
straordinario per gran parte
della vita, e due grandi sacer-
doti della nostra diocesi: il ca-
nonico Gaino e mons. Tasca,
che hanno avuto con don
Pompeo e con don Angelo un
rapporto di amicizia e di colla-
borazione. Entrambi hanno so-
stenuto con fiducia e vicinanza
il lavoro dellʼarchivio.

Siamo sicuri che questa inti-
tolazione e la cura dellʼarchivio
sono motivo di gioia e di rico-
noscenza anche per loro”.

Acqui Terme. La sera di sa-
bato 9 luglio si è tenuta al Tea-
tro Romano di Piazzetta Caz-
zulini la serata di Gala del Cir-
colo Ferrari in occasione del-
lʼinaugurazione della ormai
consueta mostra collettiva esti-
va. Il tema “Sognando lʼAfrica”
proposto questʼanno agli artisti
ben si addice a queste giorna-
te torride, in cui i rari refoli di
vento sono refrigeranti quanto
un sogno.

Dopo i saluti e i ringrazia-
menti agli intervenuti e allʼAm-
ministrazione comunale per il
patrocinio accordato alla mani-
festazione, il vicepresidente
Betto Izzo, in sostituzione del
presidente Giò Sesia assente
perché infortunata, ha esposto
il programma della serata fatto
di musica e arte. Marina Ma-
rauda, esponente e guida del-
la Piccola Accademia delle Vo-
ci di Terzo, accompagnata alla
tastiera da Roberto Pedroli, ha
eseguito con voce vibrante
brani ispirati al blues e al jazz,
aventi radici africane che stan-
no alla base di tanta musica
moderna. Doppiamente bravi i
due artisti che hanno mante-
nuto la concentrazione mal-
grado il disturbo arrecato da
musica di tuttʼaltro genere suo-
nata nel dehors di un vicino lo-
cale.

In seguito Egle Migliardi,
con il suo stile appassionato e
incisivo, ha recitato a memoria
tre poesie: la sua, quella di
Graziella Scarso e quella di
Mariuccia Leoncino Scarsi. Ti-

ziana Saffiotti ha letto la pro-
pria e la raffinata Bianca Sozzi
la poesia di Gianna Quattroc-
chio.

Naturalmente non sono sta-
ti dimenticati i pittori, Egle Mi-
gliardi ha letto o, per meglio di-
re, recitato le sue riflessioni ar-
tistiche dedicando poche ma
ispirate parole a ognuno dei 34
quadri che i soci hanno pre-
sentato alla mostra. Tutti han-
no dato il meglio di sé, attenti
ai volti espressivi dallo sguar-
do intenso, alle scene di vita
collettiva, migrazioni e tribù.
Nei paesaggi maestosi “il mare
si unisce al sole” come scrisse
Rimbaud.

E gli animali bellissimi, com-
presi quelli marini. Non man-
cano suggestioni impresse
nellʼimmaginario: piramidi, tra-
monti purpurei, lʼinquietante
notte nel deserto, beduini al-
lʼassalto, savana in fiamme. E
due ben calibrate astrazioni.

Al termine della serata di
Gala è stata inaugurata la mo-
stra nella Sala dʼArte di Palaz-
zo Chiabrera alla presenza del
sen. Icardi e dellʼassessore al-
la Cultura Carlo Sburlati. Gli in-
tervenuti hanno così avuto la
possibilità di ammirare le ope-
re esposte e di accedere ad un
ricco buffet.

La mostra proseguirà a pa-
lazzo Chiabrera fino al 24 lu-
glio con il seguente orario:
martedì, mercoledì, giovedì e
domenica ore 17-20. Venerdì e
sabato ore 17-20 e 21,30-24.
Lunedì chiusa.

Domenica 10 luglio nell’ambito della festa di san Guido

Archivio dedicato a don Pompeo e don Angelo

Sabato 9 luglio per la collettiva

Serata di gala
del Circolo Ferrari

Le parole del prof. Vittorio Rapetti

Un vero centro di cultura nelle carte della diocesi

Contributo protezione civile
Acqui Terme. La giunta comunale ha recentemente delibera-

to di quantificare in 2.000,00 euro il contributo per il 2011 da cor-
rispondere allʼAssociazione volontari di protezione civile “Città di
Acqui Terme” per lo svolgimento delle attività, al fine di mante-
nere un elevato livello di qualità ed efficienza.

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 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

Domenica 28 agosto
MONTECARLO PRINCIPATO DI MONACO

Domenica 4 settembre
PORTOVENERE
e giro in battello delle 5 TERRE
Lunedì 5 settembre
NIZZA MARITTIMA
e il mercatino dell’antiquariato
Domenica 11 settembre
REPUBBLICA DI SAN MARINO
Domenica 18 settembre
VERONA e SIRMIONE
con battello sul LAGO DI GARDA

PELLEGRINAGGI
Dal 26 al 29 luglio MEDJUGORIE
Dal 12 al 14 settembre LOURDES
Dal 16 al 18 settembre Da PADRE PIO

WEEK END
Dal 27 al 28 agosto Musicisti in strada a FERRARA e RAVENNA

Dal 10 all’11 settembre VENEZIA e ville venete
Dal 17 al 18 settembre FIRENZE e FIESOLE

TOUR ORGANIZZATI
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 20 al 24 agosto
POLONIA i luoghi di Giovanni Paolo II
Dal 22 al 25 agosto
ROMA e i castelli romani

Dal 24 al 28 agosto
BERLINO & POSTDAM
Dal 23 al 28 agosto
MADRID
Dal 30 agosto al 4 settembre
Tour dell’ex JUGOSLAVIA
Dal 21 al 25 settembre
SPAGNA DEL NORD e PAESI BASCHI
Dal 30 settembre al 7 ottobre
Crociera ne l MEDITERRANEO
con Costa Magica
Partenza in bus da Acqui - AL

ARENA DI VERONA
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

Giuseppe NEGRO
(Pinot)

“Le anime dei giusti sono nelle
mani di Dio”. Nel 4º anniversa-
rio dalla scomparsa la famiglia
unitamente ai parenti tutti, lo ri-
corda nella santa messa che
sarà celebrata domenica 17 lu-
glio alle ore 11 nella chiesa
parrocchiale di Bistagno. Si
ringraziano quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Paola GRATTAROLA
in Poggio

“Dopo averci regalato tanti mo-
menti felici, nella tua breve vita,
il sonno della morte ti ha portato
via da noi, ma nei nostri cuori
l̓ amore che sentiamo rimarrà im-
mutato per sempre”. Il marito
Carlo, la figlia Stefania, il gene-
ro Corrado ed il piccolo Edoardo
pregheranno per lei domenica
17 luglio alle ore 10 nella par-
rocchiale di Castelletto dʼErro.

ANNIVERSARIO

Agostino PRATO
Nel 1º anniversario dalla
scomparsa del caro Agostino,
i familiari tutti lo ricordano con
infinito affetto nella santa mes-
sa che sarà celebrata domeni-
ca 17 luglio alle ore 11 nella
chiesa parrocchiale di Bista-
gno. Un grazie sincero a chi si
unisce al ricordo.

ANNIVERSARIO

Maria Rita FORCONE
in Poggio

“Dal cielo proteggi chi sulla ter-
ra ti porta sempre nel cuore”.
Nel 20º anniversario dalla
scomparsa il marito, il figlio e
parenti tutti la ricordano con
immutato affetto nella s.messa
che verrà celebrata domenica
17 luglio alle ore 10,30 in cat-
tedrale. Un sentito ringrazia-
mento a quanti vorranno par-
tecipare al ricordo ed alle pre-
ghiere.

ANNIVERSARIO

Franco AVIGNOLO
“Il vuoto che hai lasciato è tut-
tora grande”. Nel 3º anniversa-
rio dalla scomparsa i suoi cari
lo ricordano nella santa messa
che sarà celebrata domenica
17 luglio alle ore 17,30 nella
cappella dellʼospedale civile di
Acqui Terme. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Donato PALAZZI
Nel 1º anniversario dalla sua
scomparsa la moglie, i figli ed i
parenti tutti lo ricordano con
immutato affetto nella santa
messa che verrà celebrata do-
menica 17 luglio alle ore 18 in
cattedrale. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Pietro CIBRARIO
“Lʼaffetto ed il ricordo sono
sempre vivi nei tuoi cari oggi
come sempre”. Nel 13º anni-
versario dalla scomparsa la
moglie Mina, il figlio Mario, la
nuora Maria Laura, i nipoti Al-
berto e Lorenzo lo ricordano
nella s.messa che verrà cele-
brata giovedì 21 luglio alle ore
18 nella parrocchiale di San
Francesco. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Bartolomeo BARBERIS
Nel 7º anniversario della sua
scomparsa, la famiglia lo ricor-
da con affetto nella santa mes-
sa che sarà celebrata domeni-
ca 17 luglio alle ore 10 nella
chiesa parrocchiale di Alice
Bel Colle e ringrazia quanti
parteciperanno.

ANNIVERSARIO

Assunta APICELLA
in Civale
di anni 72

Domenica 3 luglio ha lasciato questa vita Assunta, gestore, insieme
con Adolfo, della storica Pizzeria Napoli. Meridionale di nascita, ac-
quese dʼadozione, ha trascorso la maggior parte della sua vita qui.
Amata da coloro che lʼhanno conosciuta: clienti, collaboratori,
amici, sempre disponibile e generosa, grande lavoratrice, mam-
ma e nonna straordinaria. Il marito e lʼintera famiglia ringraziano
tutte le persone che, nonostante i chilometri di distanza, sono sta-
te loro vicino, con gesti e parole, in questo momento di infinito do-
lore. In sua memoria si celebrerà una messa di suffragio, dome-
nica 7 agosto alle ore 9,30 presso la chiesa dellʼAddolorata.

ANNUNCIO

Elvira CHIAPPONE Libero TRUCCO
in Trucco

“Siete sempre nei nostri cuori e ci accompagnate nel nostro cam-
mino”. Nel 15º e nel 10º anniversario della loro scomparsa li ri-
cordiamo nella santa messa che verrà celebrata domenica 17
luglio alle ore 10,45 nella chiesa parrocchiale di Cavatore. Si rin-
graziano quanti vorranno unirsi al ricordo e alla preghiera.

I vostri cari

ANNIVERSARIO

Armida OLIVERI
“Il tempo scorre veloce ma il tuo ricordo resta sempre vivo e pre-
sente nei nostri cuori in ogni attimo del giorno. Il tuo esempio di
forza e dolcezza ci aiuta a colmare lʼimmenso vuoto che hai la-
sciato in noi”. Nel 4º anniversario della scomparsa ti ricordiamo
nella santa messa lunedì 18 luglio alle ore 15,30 nella parroc-
chiale di “San Rocco” in Piancastagna. Un grazie a tutti coloro
che vorranno ricordarla.

La famiglia

ANNIVERSARIO

Michele Franco BRUNO
Venerdì 8 luglio è mancato al-
lʼaffetto dei suoi cari. La moglie
Lucetta, la figlia Loredana e la
nipote Chiara, unitamente al
cognato Renzo ed ai nipoti tut-
ti, addolorati, lo annunciano a
quanti gli hanno voluto bene e
lo hanno conosciuto. La cara
salma riposa nel Cimitero di
Terzo.

ANNUNCIO

Carlo MISCHIATI
“Lino”

Mercoledì 6 luglio è mancato
allʼaffetto dei suoi cari dopo
una vita dedicata alla famiglia
ed al lavoro, prodigo verso tut-
ti, umile e silenzioso. Nel dar-
ne il triste annuncio la sua fa-
miglia ringrazia quanti in ogni
modo, hanno dato il loro aiuto,
partecipando poi al loro dolo-
re.

ANNUNCIO

Franco MASCARINO
La moglie e la sorella, unitamente ai parenti tutti, nel ricordo af-
fettuoso del loro caro, esprimono un sentito ringraziamento alle
gentili persone che hanno voluto unirsi al loro dolore e, nel suo
dolce ricordo, sarà celebrata una santa messa ad un mese dal-
la sua scomparsa domenica 17 luglio alle ore 18 nella chiesa
parrocchiale di San Francesco. Un grazie di cuore a quanti si
uniranno alla preghiera, in particolare al dott. Michele Gallizzi,
persona encomiabile che, con umanità e dedizione si è prodiga-
to nelle cure del nostro congiunto.

TRIGESIMA
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Cristofaro VITULANO
1945 - † 17 marzo 2011

“Il tuo ricordo sempre vivo nei
nostri cuori, ci accompagna e
ci aiuta nella vita di ogni gior-
no”. La moglie, i figli, i parenti e
gli amici tutti lo ricordano con
affetto e rimpianto a quanti
lʼhanno conosciuto e gli hanno
voluto bene.

RICORDO

Giuseppe DANIELLI Felice DANIELLI
“Dopo una vita dedicata interamente alla famiglia e al lavoro qua-
si improvvisamente ci avete lasciati. Neppure il tempo non riu-
scirà mai a colmare il vuoto che avete lasciato nelle nostre fami-
glie a 15 ed a 14 anni dalla vostra dipartita”. Le mogli, i figli e la
sorella unitamente ai parenti tutti li ricordano con la santa mes-
sa che verrà celebrata domenica 17 luglio alle ore 11 nella chie-
sa parrocchiale di Montabone. Un sentito grazie a chi vorrà unir-
si al ricordo ed alle preghiere.

La famiglia

ANNIVERSARIO

Bartolomeo PARLETO
“Da due anni non ci teniamo più per mano nel cammino della vi-
ta, ma il ricordo del tuo grande amore è ancora vivo e forte nel
mio cuore. Per chi non dimentica il tuo altruismo, lʼonestà, la le-
altà e bontà dʼanimo”. I familiari lo ricordano nella santa messa
che sarà celebrata sabato 23 luglio alle ore 18 nella chiesa par-
rocchiale di Bistagno. Un grazie di cuore a chi si unisce al ricor-
do e alla preghiera.

ANNIVERSARIO

Armando RAINERI
Ad un mese dalla scomparsa
la famiglia e tutti i suoi cari lo
ricordano con affetto nella san-
ta messa che sarà celebrata
domenica 17 luglio alle ore
18,30 nel santuario della Ma-
donna Pellegrina e ringraziano
cordialmente quanti partecipe-
ranno.

TRIGESIMA

Valeriana APRILE
ved. Canotto

Giovedì 23 giugno è mancata
allʼaffetto dei suoi cari. Lo an-
nunciano con dolore i figli, i ni-
poti, i pronipoti ed i parenti tut-
ti. La santa messa di trigesima
sarà celebrata domenica 24 lu-
glio alle ore 11 nella chiesa
parrocchiale di Moirano.

TRIGESIMA

Acqui Terme. Pubblichiamo
altri interventi in ricordo del
prof. Agostino Sciutto.

***
Conobbi Agostino Sciutto

nel 1996, quando, giovane do-
cente, varcai con un poʼ di tre-
pidazione la soglia del Liceo
Classico. Se il mio inserimento
in quella realtà prestigiosa e
per me nuova si rivelò più age-
vole del previsto, il merito fu in
buona misura della cordialità
che mi venne dimostrata da
coloro che la animavano, e in
primo luogo dai personaggi
che, per capacità ed esperien-
za, godevano di maggiore sti-
ma. Tra questi, naturalmente,
si collocava Agostino, allʼepo-
ca già nella fase finale della
carriera. Mi sentii come accol-
to sotto la sua ala protettiva,
con un atteggiamento non so-
lo scevro di ogni venatura pa-
ternalistica, ma sempre per-
meato da estremo rispetto nei
miei confronti. Ciò si tradusse
in un rapporto professionale
ad un tempo impegnativo e fe-
condo, che mi permetteva di
collaborare – da lui stesso sol-
lecitato – con un collega tanto
autorevole, e mi induceva di
conseguenza a cercare di of-
frire il meglio di me.

La prodigiosa vastità della
cultura linguistica e letteraria di
Agostino è ben nota. Si può di-
re che egli vivesse in un rap-
porto simbiotico con i grandi
della grecità, della latinità, del-
la cristianità antica: attingendo
a piene mani ai loro tesori di
poesia e saggezza, contribui-
va a perpetuarne la memoria,
a renderli vivi presso studenti,
colleghi ed amici. Sbagliereb-
be tuttavia chi, non avendo
avuto la fortuna di conoscerlo,
se lo immaginasse come un
erudito dai tratti un poʼ pedan-
teschi, asserragliato nella tor-
re eburnea ma polverosa di un
sapere ormai trapassato da
secoli. Penso anzi che Agosti-
no fosse lʼantitesi vivente di un
simile modello, invero carica-
turale, di studioso del mondo
classico. Il patrimonio di pen-
siero e valori che aveva tratto
dagli antichi, insieme ad una
fede profonda, era per lui la
stella polare dellʼesistenza, un
progetto da realizzare nel con-
creto della quotidianità. La sua
vita è stata espressione esem-
plare della migliore lezione dei
classici: saper cogliere ciò che
realmente vale, ciò che resiste
ai mutamenti delle mode e dei
costumi, perché è connaturato
alle esigenze e ai sentimenti
più profondi dellʼessere uma-
no. Nulla di impalpabile o di-
sincarnato: la scuola, la fami-
glia, la Chiesa, lʼimpegno ge-
neroso verso il prossimo erano
il suo campo dʼazione, il terre-
no in cui la fede e la cultura,
che in lui apparivano inscindi-
bili, producevano frutti abbon-
danti. “Chi semina scarsamen-
te, scarsamente raccoglierà, e
chi semina con larghezza, con
larghezza raccoglierà”, recita

la II Lettera ai Corinzi; ascol-
tando queste parole di recen-
te, il pensiero è corso ad Ago-
stino. Mi permetto di chiudere
con una nota più lieve, che
ben illustra un altro aspetto
della sua indole seria ma non
seriosa; confido che Agostino,
di lassù, ricorderà lʼepisodio
con uno dei suoi caldi e disar-
manti sorrisi. Poco prima di la-
sciare lʼinsegnamento fu tra gli
animatori di unʼiniziativa bene-
fica a sostegno, se non ricordo
male, del restauro del Teatro
Splendor di Ovada: la rappre-
sentazione, con una compa-
gnia formata da familiari ed
amici, di una pièce dai toni far-
seschi. Di quella serata ricordo
la sua interpretazione – dav-
vero irresistibile per chi, come
me, lo frequentava nellʼam-
biente scolastico – di un per-
sonaggio ambiguo e sornione,
lontanissimo dal suo carattere.
Gli chiesi in seguito per quale
ragione avesse deciso di pre-
sentarsi in scena con una tan-
to fluente quanto improbabile
capigliatura; mi spiegò che il ri-
corso alla parrucca era volto
ad evitare che, davanti ad una
platea formata da alunni e co-
noscenti, la sua fisionomia ve-
nisse associata a quella di un
soggetto di cui non condivide-
va in alcun modo valori ed at-
teggiamenti. Si trattava dun-
que di salvaguardare il decoro
di chi riveste un ruolo pubblico
ed educativo. Anche questa, a
ben vedere, una lezione di cui
far tesoro. Massimo Arnuzzo

***
Lunedì 4 luglio, alle 16, un

vasto gruppo di amici, colleghi,
compagni dʼavventura, com-
paesani e discepoli si è unito
ai parenti del Professor Agosti-
no “Tino” Sciutto nel suo con-
gedo da questo mondo. Lo ha
accompagnato una composta
commozione, addolcita dalla
serenità del ricordo della per-
sona che fu, nello scenario
della sua graziosa e amata
Grillano, fuori dalla chiesetta
del paese: troppo piccola per
contenere tutto lʼaffetto che
ognuno avrebbe voluto donar-
gli per il viaggio (nel quale, tut-
ti ci immaginiamo, si appresta
a conoscere finalmente di per-
sona i suoi Virgilio, Ovidio,
Orazio), troppo minuta per
ospitare le torme di ricordi e
pensieri che in ciascuno dei
presenti il suo nome suscita. Il
vento soffiava, sotto il cielo gri-

gio, mentre veniva data lettura
delle parole inviate da un ami-
co missionario e davvero sem-
brava di poter essere dʼaccor-
do con esse: i nostri morti si
trovano nella vera vita, benchè
si stenti a crederlo qui, sono
nel fuoco scoppiettante, nel
vento, oltre che nella progenie.
Le figlie lo hanno ricordato con
dolci parole: la forza e la mi-
tezza ad un tempo di un padre
che non esitava a lasciare,
malgrado (o forse proprio in
virtù di) tutta la sua cultura, la
scena agli altri, quando era in
compagnia di qualcuno. Un
vero pius, nellʼautentico senso
classico, che amava ascoltare
la “filosofia” degli umili e non ri-
nunciava mai a incoraggiare
gli amici e gli studenti, magari
con un motto greco o latino
(professore dʼaltri tempi, non
solo insegnante, ma anche
parlante greco e latino, in gra-
do di comporre versi in quelle
lingue), pronto a trovare sem-
pre buoni motivi per valorizza-
re lʼopera altrui senza quasi
mai parlare di quello che face-
va e aveva fatto lui. Eppure di
cose, come ha ricordato il par-
roco, ne ha fatte parecchie:
dagli interessi linguistici, stori-
ci, letterari amplissimi, non so-
lo classici (ben oltre i suoi stu-
di scolastici: un grande autodi-
datta che quasi, con la cono-
scenza, abbracciò il mondo in-
tero), alla poesia, dallʼattività di
volontariato, allʼimpegno e alla
generosità profusi per Grillano,
per la Scuola, anche dopo il
pensionamento, dando sem-
pre ripetizioni, prendendosi
davvero a cuore i suoi “disce-
poli”; ma “discepoli” suoi, in un
modo o nellʼaltro, lo sono stati,
credo, tutti i presenti, concordi
nel ricordarne la sconcertante
e genuina modestia, vero or-
namento del suo ingegno, che
davvero ricorda, senza esage-
rare, lʼomonimo santo: Agosti-
no, filosofo cristiano da lui tan-
to amato, venerato, citato e
oggetto anche ultimamente di
sue lezioni allʼuniversità della
terza età di Acqui Terme.

Davvero quando persone
come lui, sempre tutte prese
nelle loro opere e nei loro stu-
di, vengono repentinamente
svuotate di tutta la loro ener-
gia, di quella vita che sembra-
va una fonte inestinguibile di
consiglio, continuamente rivi-
talizzata con sempre nuovi in-
teressi, davvero quando ciò
succede, e anche queste per-
sone “eterne” vengono tolte al
mondo, la nostra umana ragio-
ne resta per un poʼ come pa-
ralizzata, stranita; ci vogliono
settimane, forse mesi, non so-
lo alla famiglia, di cui soprat-
tutto è stato citato e ricordato,
come straordinario e raro, il
complice rapporto con la mo-
glie Francesca, ma anche a
tutti noi, per riprenderci. Ci
consolano le sue parole dette
in vita, conservate nei nostri
cuori come tesori, il suo affetto
che ci ha fatti tutti, di volta in

volta, sentire centro dellʼuni-
verso al cospetto della sua
saggezza, come un vero filo-
sofo classico, così fuori dal
tempo da non essere mai al
momento sbagliato o fuori dal
suo mondo storico reale, mal-
grado le molte diverse genera-
zioni toccate, ma sempre, an-
zi, così vicino, umano e parte-
cipe.

Un liceale e affezionato
amico di penna
***

Quanto è doloroso doversi
rassegnare allʼidea che, in
questa vita terrena, non potre-
mo più incontrare il professor
Agostino Sciutto, anche se la
sua cara figura resta dinanzi a
noi indelebile nel tempo con
lʼimmensa carica di simpatia e
di ricchezza interiore!

Insegnava in un altro corso
del Liceo “Saracco”, così non
potei annoverarmi tra i suoi
studenti, ma quando entrava
nella nostra classe a sostituire
un collega, ecco che, in virtù
della sua vibrante passione e
delle capillari conoscenze,
lʼuniverso greco e latino torna-
va a fiorire ai nostri occhi con il
possente fascino degli amati
autori e delle opere magistral-
mente sviscerate!

Risento e rivedo quelle spie-
gazioni: la voce pacata ed in-
tensa, i gesti misurati, il lin-
guaggio elevato ed insieme di-
retto, il mondo classico con i
suoi valori svelato alle nuove
generazioni sedute in quei
banchi, i raffronti calzanti tra il
passato ed il presente: anche
a distanza di vari decenni,
quelle lezioni, che molto influi-
rono sulla scelta della mia atti-
vità didattica, restano un ar-
chetipo pregnante. Come Pro-
meteo, che secondo il mito sot-
trasse una lingua di fuoco agli
dei per render migliore la vita
degli umani, così il professor
Sciutto aveva profondamente
studiato e scavato nel patrimo-
nio classico al fine di fornire ai
suoi discepoli il viatico fonda-
mentale per proseguire il cam-
mino scolastico e andare ben
oltre. Poi, in anni di molto suc-
cessivi, ricordo quelle confe-
renze pubbliche nelle quali ri-
fulgevano il brio e la profondità
dellʼamato professore, che av-
vinceva ed istruiva lʼeteroge-
neo uditorio sia che tratteg-
giasse la Grecia dei secoli au-
rei, sia che narrasse di epoche
e di autori più recenti, confe-
renze cui seguiva un lungo ap-
plauso ad esprimergli un enne-
simo forte grazie. Ora la scom-
parsa del professor Agostino
Sciutto ci rattrista profonda-
mente, mentre, nel sostare
commossi dinanzi allʼ edificio
del Liceo, istintivamente spe-
riamo in cuor nostro di vederlo
uscire sorridente, con la borsa
colma di testi classici, e scen-
dere gli scalini per avviarsi alla
stazione dopo un altro fruttuo-
so mattino di scuola. Infinite
grazie, carissimo professor
Sciutto! Claudio Camera

I necrologi si ricevono entro il martedì
presso la sede de L’ANCORA

in piazza Duomo 7 - Acqui Terme.
€ 26 iva compresa

Carlo SBURLATI Maria Teresa SCARSO
ved. Sburlati

“Ogni istante con tanto amore siete sempre presenti nei nostri
pensieri e nei nostri cuori”. Di grande fede, per 50 anni al servi-
zio della sacrestia parrocchiale di “SantʼAndrea” di Cassine, le ni-
poti Lucia e Pinuccia unitamente ai parenti tutti li ricordano nel-
la santa messa che verrà celebrata giovedì 21 luglio alle ore 17
nella chiesa di “SantʼAntonio”, borgo Pisterna. Un sentito ringra-
ziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle pre-
ghiere.

RICORDO

In tanti ricordano il prof. Agostino Sciutto

Regolamento di Polizia mortuaria
Acqui Terme. Lʼamministrazione comunale ha approvato le linee di indirizzo per lʼinterpreta-

zione del Regolamento di Polizia mortuaria nel caso di concessioni rilasciate allo stesso soggetto
per più di un loculo.

Ha infatti “formalizzato la prassi venuta in uso nel Comune, di consentire, nelle ipotesi di più lo-
culi assegnati allo stesso soggetto, la sepoltura o la retrocessione al concessionario, al coniuge
ed ai discendenti diretti del medesimo, escludendo altri soggetti. In tutti gli altri casi, il diritto di se-
poltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione. Il diritto non può es-
sere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo”.

Prezzi di vendita dei loculi cimiteriali
Acqui Terme. Il Comune ha individuato la ditta Edil Costru-

zioni di Acqui Terme, quale miglior offerente per lʼesecuzione dei
lavori di costruzione del terzo lotto di loculi nel Cimitero urbano,
campo ovest, lato nord.

La Ripartizione tecnica del Comune, relativamente alla deter-
minazione dei prezzi di vendita dei loculi, ha autorizzato lʼUfficio
contratti alla concessione dei loculi ai richiedenti alle seguenti ta-
riffe: 1ª fila, 1.950,00 euro; 2ª fila 2.750,00 euro; 3ª fila, 2.850,00;
4ª fila, 1.900,00; 5ª fila, 1.500,00. Nei prezzi è compresa la lapi-
de.

Ringraziamento
La famiglia Bruno - Zariati

ringrazia immensamente e di
cuore la dott.ssa Antonietta
Barisone, il dott. Gianfranco
Ghiazza ed il dott. Rodolfo
Repetto per la professionalità,
le cure e lʼassistenza avuta
nei confronti del nostro caro
congiunto Michele Franco
Bruno.

Offerta
Croce Bianca
Acqui Terme. Pubblichia-

mo la seguente offerta perve-
nute alla p.a. Croce Bianca di
Acqui che sentitamente rin-
grazia: Centro assistenza fi-
scale Unsic di Acqui Terme,
euro 250.
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“Tu sei buono; Signore, e ci
perdoni”: con questo ritornello
la messa di domenica 17 luglio
fa recitare dodici versi del sal-
mo 85, complessivamente di
quaranta versi. Il salmo, detto
“Supplica di Davide”, o “Pre-
ghiera nella prova”, anche so-
lo nei versetti riportati, è assai
ricco per riflessioni.

Mostrami la tua via
Esso è attribuito ad un giu-

deo di fronte alla pressione di
nemici, arroganti e violenti, che
si gloriano dei loro dei. Lʼepoca
della composizione è quella
che precede la grande reazio-
ne dei Maccabei, contro la
pressione ellenistica. Il salmi-
sta si presenta ʻpovero e mise-
roʼ, alla ricerca di una via per
organizzarsi, per difendersi e
camminare nella verità, in una
situazione in cui si sente mes-
so al bando. Questa via la
chiede a Dio: “Mostrami Si-
gnore la tua via, perché nella
tua verità io cammini”. Nel di-
scorso sul salmo 85, San-
tʼAgostino così scrive: “Non
fraintendete fratelli il mio dire!
Le parole del salmo ʻDio non

china il suo orecchio al riccoʼ
non significa che Dio non
esaudisce coloro che posseg-
gono oro e argento, famiglia e
proprietà, sia che così siano
nati o comunque occupino po-
sizione sociale. Basta però
che si ricordino di quello che
dice lʼApostolo: ʻOrdina ai ric-
chi di questo mondo di non in-
superbireʼ, perché in Dio an-
che loro sono poveri”.

Dio compassionevole
Negli antichi racconti biblici

troviamo spesso una dichiara-
ta condanna dei nemici di
Israele; sono i cattivi che Dio
deve eliminare subito dalla ter-
ra.

Dopo aver meditato come
Dio si è comportato verso lo
stesso Israele, un giudeo ales-
sandrino del I secolo a.C. arri-
va ad una visione delle cose
opposta. Comprende la pa-
zienza di Dio, che chiama e
aiuta gli stessi nemici alla con-
versione, perché Dio è Padre
di tutti gli uomini, senza nemi-
ci, a qualunque popolo appar-
tengano.

d.g.

Siamo agli sgoccioli per le
iscrizioni. Durante lʼassemblea
il delegato don Paolo ha chie-
sto a tutti di iscriversi con cele-
rità, per consentire alla segre-
teria diocesana e alla segrete-
ria del pellegrinaggio di prepa-
rare il treno e gli alberghi.

È un lavoro complesso di in-
castro di varie esigenze, di de-
sideri personali e di necessità
di servizio. Molti, soprattutto
del personale, danno per
scontata la propria iscrizione,
ma occorre ufficializzarla per
rendere effettivi i numeri in ma-
no a chi deve gestirli.

Lo staff tecnico ha poi biso-
gno di avere i nomi dei parte-
cipanti per poter effettuare la
riunione tecnica con i respon-
sabili di sala e di ambulanze.

Oltre a questi dettagli impor-
tanti ma tecnici, il delegato, do-
po la preghiera iniziale che ci
ha ricordato il tema di Lourdes
“pregare il padre nostro con
Bernadette”, ha annunciato la
prossima riunione del comita-
to elettorale, che avrà il compi-
to di redigere il regolamento
sezionale per il voto e di com-
pilare gli elenchi degli aventi
diritto al termine del pellegri-
naggio.

Le elezioni sono previste per
ottobre, in modo da iniziare
lʼanno sociale con il nuovo
consiglio. Don Paolo ha ricor-
dato che i requisiti per il voto
(attivo e passivo) irrinunciabili
sono lʼessere tesserato nel-
lʼanno ed aver partecipato alle
attività associative per almeno
tre anni.

La tessera esprime la pro-
pria affezione allʼassociazione,
la volontà di partecipare alla
sua crescita.

Il vincolo dei tre anni è sta-
bilito dal regolamento genera-
le per garantire che i votanti e
i votabili siano consci di cosa
significa essere associazione,
siano ben inseriti e conoscano
i fini e i carismi associativi, li
condividano in piena coscien-
za.

La commissione avrà il com-
pito di compilare le liste dei
candidati che si rendano di-
sponibili e poi di contattare tut-
ti gli associati aventi diritto per
comunicare date e luoghi per
le votazioni. Il consigli verrà

così formato entro ottobre, e
sarà composto da 15 membri
(5 nominati dal vescovo e 10
eletti) il delegato vescovile ed il
capo medico. Don Paolo ha
auspicato che il nuovo consi-
glio operi tramite un comitato
di presidenza e che continui il
lavoro ben avviato delle com-
missioni.

Al termine della riunione i
volontari hanno partecipato al-
la S.Messa ed alla processio-
ne in onore di S.Guido.

In merito alle iscrizioni, ricor-
diamo i riferimenti nelle zone:
Filomena (Nicese
347/4248735), Federico (Ova-
dese 339/3449468), Gianni
(Valle Stura 347/7210582),
Giorgina (Savonese
019/58004), Carla (Acquese
333/1251351) e Isabella (Ac-
quese 0144/71234).

Per chi ha possibilità di re-
carsi in sede, per il periodo
di giugno troverete i volontari
in sede centrale in via Ca-
sagrande 58, ad Acqui Terme
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.

Vorremmo infine ringraziare
per le offerte pervenute dal
sig. Abbiate di Sezzadio 395
€, sig.ra Bussi di Nizza 25 €,
sig.ra Grattarola di Acqui 20 €
e fam. Ganora (offerte alla
grotta Ganora) 400 €.

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

Potete contattare lʼassocia-
zione per qualsiasi informazio-
ne tramite mail, (oftalacqui@li-
bero.itoftalacqui@libero.it) in-
dirizzo attivo ogni giorno e dal
quale potete ricevere pronte ri-
sposte, oppure potete contat-
tare don Paolo al n°
340/2239331.

La segreteria
del delegato vescovile

Vangelo della domenica

Attività Oftal

Ventidue confraternite della
Diocesi per un totale di due-
cento persone hanno parteci-
pato alla messa e alla proces-
sione in onore di San Guido,
patrono della nostra Diocesi.
La funzione, celebrata da
S.E.R. il Cardinal Paolo Sardi,
patrono del Sovrano Militare
Ordine di Malta, concelebrata
dal Vescovo diocesano Mons.
Pier Giorgio Micchiardi e da
Mons. Paolino Siri, parroco
della Cattedrale, è stata molto
partecipata dalla popolazione
acquese, erano infatti molte le
persone presenti rispetto allo
scorso anno, quando il gran
caldo aveva costretto molte
persone a restare a casa. La
celebrazione liturgica è stata
molto bella e curata, da ricor-
dare lʼintroduzione al vangelo,
salmodiata in latino dal diaco-
no Lorenzo Mozzone e lʼOme-
lia di Mons. Sardi, introdotto
dal Vescovo che ne ha ricor-
dato i trascorsi acquesi come
insegnante al seminario dioce-
sano.

Il Cardinale ha ringraziato le
Confraternite presenti, salu-
tando la neonata confraternita
di S. Antonio Abate di Ricaldo-
ne, che ha ripreso lʼattività do-
po molti anni e ha ricordato la
figura di San Guido, sempre
pronto a dare se stesso e tutto
ciò che aveva per gli altri, sino
a spingersi ad edificare la
grande cattedrale acquese,
pur in un periodo cupo della
Chiesa, quello del Cesaropa-
pismo. San Guido, citato quin-
di ad esempio per tutti noi se-
guendo la lettura del Vangelo
di S. Luca nella quale Gesù in-
vita i discepoli a seguirlo con la
frase “Se uno viene a me e
non odia suo padre e sua ma-
dre, moglie e figli fratelli e so-
relle e perfino la sua propria vi-
ta, non può essere mio disce-
polo”. Mons. Sardi ha spiegato
come per gli Ebrei del tempo
odiare significasse amare di
meno e quindi balza allʼorec-
chio lʼinvito a rinunciare ad un
poco di amore per alcune co-
se terrene verso altre più spiri-
tuali.

Al termine della funzione il
lungo corteo della processione
ha seguito il consueto tragitto
per le vie cittadine: Piazza
Duomo, Pisterna, Piazza S
Guido, Corso Italia, Piazza Ita-
lia, Corso Viganò, via Raimon-
di, e ritorno in piazza Duomo,
una processione molto parte-
cipata questʼanno anche dagli
acquesi che assistevano quasi
tutti in piedi al passaggio del
corteo. Ai pochi che sono ri-
masti seduti sono bastate al-
cune garbate ma decise paro-
le del parroco Mons Paolino
Siri che li hanno invitati ad al-
zarsi in segno di rispetto per la
processione. La Cassa del
Santo Patrono è stata portata
a turno dalle confraternite
(quella di N.S. della Guardia al
completo per il primo tratto),

dagli alpini e dai carabinieri in
congedo, accompagnata dal
Clero, dalle Confraternite, dal-
lʼOftal, dalle Autorità (numero-
si i sindaci presenti) e dai fe-
deli.

Oltre alle tre confraternite
che hanno portato i crocefissi
processionali: SS Sacramento
di Costa di Ovada, SS. Trinità
di Cassine e SS. Annunziata di
Belforte erano presenti: Morte
et Orationis di Campo Ligure,
SS Trinità e San Giovanni Bat-
tista di Ovada, SS Annunziata
di Ovada, San Rocco di Ban-
dita, NS del Carmine di Cre-
molino, Santa Caterina di
Montechiaro, Nostra Signora
del Suffragio di Ponzone, N.S.
della Guardia di Grillano di
Ovada, S. Antonio Abate di
Terzo, SS Annunziata di Strevi,
SS Trinità di Strevi, SS Suffra-
gio sotto il titolo di Santa Cate-
rina di Acqui, San Giovanni
Battista di Cassinelle, Natività
di Maria Santissima e di San
Carlo di Masone, San Giaco-
mo Maggiore di Toleto, San
Giacomo e Cristoforo di San
Cristoforo, San Pietro e Paolo
di Ferrania, N.S. Assunta di
Grognardo, S.Antonio Abate di
Ricaldone, confraternita che
recentemente ha ripreso la
propria attività. È un ulteriore
segno di vitalità di queste anti-
che associazioni laicali che,
anche i tempi piuttosto oscuri
per la Chiesa, non hanno mai
mancato di essere presenti e
attive.

Anche questʼanno un gran
caldo ha accompagnato la pro-
cessione tanto che si poteva-
no sentire molte persone invi-
tare a ritornare a circa 160 an-
ni orsono quando la festa si
svolgeva il 2 giugno, giorno
della morte di S. Guido. Il cam-
bio di data si rese necessario
particolarmente per dar modo
agli agricoltori, non solo del-
lʼAcquese, di terminare la pri-
ma fase annuale dei lavori nei
campi.

Il Priorato delle Confraterni-
te per la Diocesi di Acqui desi-
dera ringraziare tutti coloro che
hanno contribuito alla riuscita
della processione ed in parti-
colar modo gli alpini, lʼassocia-
zione dei carabinieri in conge-
do, la polizia municipale di Ac-
qui, la protezione civile, le pub-
bliche assistenze, la banda cit-
tadina, i giovani della Madon-
na Pellegrina, la Proloco di
Ovrano e il Pedale Acquese
che hanno organizzato il rin-
fresco.

Un particolare ringraziamen-
to alla Commissione Liturgia e
Processioni del Priorato che,
attraverso Ivo Ferrando della
confraternita della S.S Trinità
di Ovada ha contribuito al
buon svolgimento della pro-
cessione.
Il Priore Generale del Priora-
to delle Confraternite per la
Diocesi di Acqui, Enrico Ival-
di

Alla solenne celebrazione per San Guido

Ventidue confraternite
da tutta la diocesi

Scrive il parroco del duomo
e vicario generale mons. Pao-
lino Siri:

«Esprimo il mio personale e
comunitario grazie al Signore
per le festività religiose 2011
del nostro santo patrono Gui-
do.

Il ringraziamento per lo svol-
gersi sereno e bello delle varie
iniziative esterne. Ma soprat-
tutto per i frutti spirituali che il
seme della parola di Dio e dei
sacramenti possono portare
nella comunità parrocchiale,
cittadina e Diocesana

Grazie per la celebrazione
della novena. Sono stati giorni
ricchi di spunti di riflessione
molto attuali sui santi della no-
stra diocesi o zona che hanno
contribuito a “formare gli italia-
ni”! Una intuizione geniale e
bella del nostro vescovo che
ha dato ai partecipanti il gusto
di ascoltare e conoscere me-
glio figure belle e forse non
molto conosciute. Un grazie ai
vari relatori che ci hanno fatto
“gustare” questi santi e beati.
Anche i fedeli della diocesi,
con qualche eccezione, sono
stati presenti ed hanno rispo-
sto allʼinvito del Vescovo con
una presenza decorosa. An-
che alla celebrazione peniten-
ziale del sabato sera. Un gra-
zie di cuore al Nostro Vescovo

che come un padre non si
stanca e non si scoraggia nel-
lʼinsegnarci la strada che porta
al Signore e ci invita sempre
ad essere o diventare “cristiani
gioiosi, credenti, credibili”. In
occasione della novena sono
stati raccolti 534 euro che so-
no stati destinati alla carità che
fa il vescovo.

Grazie per la festa solenne.
Certo grazie anche al nostro
Cardinale, sua eminenza
Mons. Paolo Sardi che ha atti-
rato molte e molte persone.
Grazie per la sua vicinanza af-
fettuosa e calorosa alla nostra
diocesi di cui si sente sempre
membro vivo. La sua eloquen-
za profonda e fluente ci ha re-
galato anche unʼomelia viva e
toccante. Il Signore lo ricom-
pensi al di là dei nostri elogi e
delle nostre parole.

Il Parroco poi deve ringra-
ziare, di cuore, tanti fedeli del-
la parrocchia, gruppi, associa-
zioni che in vario modo hanno
preparato e favorito le varie
celebrazioni: sia con la pre-
senza, sia con il lavoro ma-
nuale, a volte oscuro e prezio-
so... il Signore li conosce e li ri-
compensa. Un ringraziamento
esplicito alla Pro loco di Ovra-
no e al Pedale acquese per il
rinfresco offerto al termine del-
la processione».

Il commento di mons. Paolino Siri

Grazie al Signore
per San Guido

Nomine
Comunicato della Curia
In data 8 luglio 2011:
- Walter Baglietto è stato nominato Archivista dellʼarchivio Dio-

cesano. Continua lʼimpegno di bibliotecario della Biblioteca dio-
cesana

- Il Diacono permanente Francesco Filippone è stato nomina-
to collaboratore parrocchiale della Parrocchia di S Siro in Corti-
glione

- Sono stati nominati Membri del Priorato diocesano delle Con-
fraternite per il quadriennio 2011, 30 giugno 2015 i signori: Enri-
co Ivaldi, Priore Generale; Arturo Vercellino e Simone Ottonello,
vice priori; Massimo Calissano, Cancelliere; Giorgio Molinelli, Te-
soriere; Alcide Sartore e Marcello De Chirico, Consultori.

Calendario diocesano
Venerdì 15 - Alle ore 10, nella Scuola Agenti di Polizia Peni-

tenziaria di Cairo Montenotte, il Vescovo Micchiardi amministra
la Cresima ad alcuni Agenti che lo hanno richiesto.

Sabato 16 - Alle ore 20 il Vescovo celebra la messa e guida la
processione in onore della Patrona N.S. del Carmine nella chie-
sa di Giovo Ligure.
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Acqui Terme. Anche l’esa-
me di maturità del 2011 è stato
archiviato. L’analisi dei voti di
maturità conferma quelli
dell’anno precedente: una me-
dia generale del 75,49% (nel
2010 era 75,27), con la punta
più alta al liceo classico 79,86
(2010: 78,82), seguito dal liceo
scientifico con 76,58 (2010:
75,96), dall’Itis con 76,10
(2010: 76,61), dall’istituto d’arte
con 74,41 (2010: 73,91), tallo-
nato da vicino dall’Itc con 74,40
(2010: 77,34), quindi dallʼItt con
73,55 (primo anno di maturità),
dall’Ipsct Torre con 71,32
(2010: 73,83), per chiudere l’Ip-
sia Fermi con 66,69 (2010:
65,27). Sono stati 16 (nel 2010
17) i diplomati con il massimo
del punteggio, mentre sono ri-
masti invariati i 60 (23 come nel
2010). Unico dato che si stacca
da quelli dello scorso anno è un
candidato dichiarato non matu-
ro allʼistituto dʼarte.

ISTITUTO SUPERIORE
G. PARODI

Liceo Scientifico
Classe 5ª A: alunni 18, ma-

turi 18.
Alemanno Ilaria (73), Anania

Gregorio (68), Bensi Giulia
(67), Bistolfi Andrea (77), Bo-
nino Gian Mario (67), Bo-
schiazzo Enrico (64), Ferraro
Sara (80), Foglino Fabio (90),
Galli Filippo (82), Gilardi Gia-
como (100), Grattarola Davide
(100 con lode), Ladislao Anna
(66), Molan Alessandro (80),
Mondavio Andrea (63), Pana-
ro Andrea (85), Parodi Marco
(77), Prando Marco (68), Roc-
ca Riccardo (70).

Classe 5ª B: alunni 18, ma-
turi 18.

Ambrostolo Simone (68),
Cordara Elisa (76), DʼAngelo
Chiara (93), De Lorenzi Elisa-
betta (66), Ferraris Andrea
(60), Ferraro Martina (76),
Gjiorgjieva Sashka (72), Ivaldi
Samantha (70), Laino Andrea
(73), Maio Steven (78), Pana-
ro Martina (100), Pirronello
Daniele (60), Ragazzo Giulia
(67), Rizzo Raffaella (90), Sca-
nu Roberto (61), Trajanova An-
gela (85), Verbena Stefano
(100), Zanirato Marco (72).

Classe 5ª C: alunni 24, ma-
turi 24.

Aguiari Diego (93), Ammira-
bile Lorenzo (66), Barbasso An-
drea (100), Borello Federico Oli-
ver Carlo (71), Capanello Vale-
ria (76), Cresta Federico (61),
Forneris Alice (68), Graziano
Rita (80), Liviero Alessia (75),
Minetti Pier Federico (76), Mu-
ra Gabriele (72), Olivieri David
(77), Olszewska Daria Andzeli-
ka (65), Palazzi Stefano (78),
Pettinati Andrea (68), Preda Al-
berto (90), Priarone Giorgia An-
gela (90), Rapetti Federica (93),
Reggiardo Lorenzo (90), Re-
petto Edoardo (75), Repetto Fe-
derica (82), Tabano Federico
(63), Traversa Mattia (64), Zu-
nino Monica (78).

Liceo Classico
Classe 3ª A: alunni 22, ma-

turi 22.
Caratti Martina (79), Cavallotti

Emanuela (69), Cerrano Gio-
vanni (68), Comucci Francesco
(67), De Guz Barbara (92), Ga-
ravelli Camilla (73), Gervino
Marco (67), Grotteria France-
sca (79), Ivaldi Annalisa (100),
Leoncino Chiara (100), Leon-
cino Emanuela (100), Pieri Ma-
tilde (93), Pirrone Eleonora (68),
Saibene Chiara (100), Scaglio-
ne Paolo Maria (66), Surano Al-
berto (68), Trinchieri Linda (66),
Tudisco Emanuele Hayym
(100), Vespi Luca (64), Vignolo
Luca (100), Visconti Giulia (83),
Zorgno Giulia (70).

Classe 3ª B: alunni 15, ma-
turi 15.

Assandri Giulia (87), Barbero
Chiara (85), Belletti Chiara (75),
Boveri Nicole (100), Brugnone
Linda (72), Caselli Veruska (88),
Castiglia Michaela (70), Comi-
netti Andrea Rachel (71), Ghi-
lardi Giulia (83), Gottardo Giu-
lia (93), Licaj Vjosana (61), Mor-
belli Carola (77), Parodi Clara
(60), Riccomagno Martina (83),
Sciammacca Sara (78).
Istituto dʼArte

Classe 5ª A, arte del legno
e decorazione pittorica:
alunni 23, maturi 22, non ma-
turi 1.

Aceto Giada (60), Andrade
Martins Coelho Morgana (62),
Anfosso Isacco (70), Antonova
Kristina (65), Baldizzone Giada
(97), Baroni Valentina (65),
Bottero Matteo (62), Brignone
Isadora (82), Buscaglia Bellan-
ti Rosangela (78), Chiesa Mar-
co (100), Cristofalo Andrea
(85), Cutuli Erica Annalisa (65),
Gentile Giada (63), Gnech Lin-
da (82), Grillo Stefano (80),
Leone Luigi (67), Main Giada
(60), Mininno Silvia (89), Ottel-
li Pasina Silvia (73), Panoga
Giulia (82), Pioppo Jessica
(62), Pisano Cristina (88).

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

Classe 5ª A (tecnico della
gestione aziendale): alunni
19, maturi 19.

Alva Deza Maria De Los An-
geles (72), Bagnasco Fabiola
(62), Benghi Beatrice (95), Co-
vaci Roxana (65), El Filali Amal
(68), El Harrath Souad (98),
Gandino Sara (82), Gandolfo
Paolo (60), Ghiazza Riccardo
(65), Iurescul Loredana (60),
Kovacovska Verce (77), Ouha-
mi Ibtissam (82), Pansecco
Rossella Maria (60), Pavetti
Sara (62), Scardullo Marta
(60), Strub Mirco Mantao (70),
Tripiedi Sara (80), Varano Va-
lentina (75), Vicari Mattia (62).
Istituto Tecnico Turistico

Classe 5ª A: alunni 11, ma-
turi 11.

Barbieri Sabrina (91), DʼElia
Veronica (75), Facchi Caterina
(79), Guglieri Vanessa (76),
Jaadour Bouchra (67), Lauria
Mariangela (68), Panighetti

Barbara (84), Rosso Federica
(66), Rovello Francesca (68),
Sguotti Alessandra (75), Volpe
Adriana (60).
I.T.I. (Barletti)

Classe 5ª A, elettronica e
telecomunicazioni: alunni 19,
maturi 19.

Bacino Pietro (83), Bavosio
Saverio (82), Bianco Roberto
(87), Boffito Paolo (62), Canepa
Patrizio (80), Carbone Andrea
(61), Carozzo Simone (76), Fer-
ro Federico (95), Folco Simone
(68), Ivaldi Davide (65), Maz-
zapica Mimmo (70), Minetto
Emanuele (66), Parodi Paolo
(65), Ponzio Stefano (60), Por-
ta Matteo (72), Rodella Federi-
co (86), Schleicher Beniamino
Michele (100), Serio Riccardo
(75), Zaccone Matteo (80).

Classe 5ª B, biologico:
alunni 20, maturi 20.

Barison Giulia (70), Carpi
Giulia (82), Cavanna Stefania
(73), Chiarlo Valentina (73),
Curelli Federica (89), Gallo
Francesca (86), Garbarino
Francesca (68), Garbino Gaia
(66), Gillardo Gloria (76), Gior-
dano Carmela (61), Giordano
Delia (80), Lavina Davide
(100), Marchisio Alessio (78),
Martino Eleonora (75), Moggio
Marta (60), Monero Nicolò (95),
Montorro Barbara (67), Murato-
re Simona (98), Previotto Marti-
na (73), Puppo Marco (66).

Classe 5ª C, informatica:
alunni 11, maturi 11.

Degiorgis Erik (89), Gallo
Marco (75), Giordana Vittorio
(81), Grotteria Riccardo Gre-
gorio (72), Lupi Emanuele
(90), Nunzi Simone (77), Ricci
Fabio (68), Siccardi Alberto
(80), Silva Daniel (60), Valenti
Luca (72), Vallarino Paolo (72).
I.T.C. (Vinci)

Classe 5ª A, Igea (indirizzo
giuridico economico azien-
dale): alunni 18, maturi 18.

Boarin Erika (70), Bovio Glo-
ria (87), Bracco Cinzia (93),
DʼAlessio Lara (77), Gala Ly-
diangelica Scilla (72), Gallo Ni-
colò (72), Grasso Gloria (67),
Ivaldi Elena (72), Ivaldi Serena
(82), Lauria Alessandra (100),
Levratti Ilaria (86), Mensi Da-
niele (68), Occhipinti Debora
(60), Perfumo Serena (60),
Pirrone Lara (75), Poletto Ilaria
Maria (68), Rabino Carolina
(76), Riillo Jacopo (72).

Classe 5ª B, Igea: alunni
17, maturi 17.

Alberti Dario (65), Baldizzo-
ne Luca (80), Battiloro Edoar-
do (62), Benazzo Gloria (60),
Benzi Alessia (60), Canotto
Andrea (60), Garrone Alessan-
dro (75), Gillardo Sonja (94),
Iuliano Daniela (86), Ivaldi Si-
mone (94), Lagorio Fabrizio
(65), Malfatto Daniela (62),
Pecchielan Silvia (86), Polime-
no Angela (92), Predazzi Mar-
co (70), Sorato Francesca
(60), Teran Nole Jennifer (76).

IPSIA FERMI
Classe 5ª A: alunni 14, ma-

turi 14.
Chiavetta Santo (esito posi-

tivo), Collura Ivan (65), Cristo-
falo Antonio (80), El Harch
Soufiane (62), Erba Angelo
(60), Fintinariu Sergiu (60),
Garbarino Fabio (67), Giraudo
Mirko (68), Pesce Alberto (67),
Ponte Stefano (65), Raschini
Alessandro (60), Satragno
Stefano (75), Triberti Dario
(78), Varano Matteo (60).

I.P. CORTEMILIA
Classe 5ª E, tecnico della

gestione aziendale: alunni 6,
maturi 6.

Baracco Luiz Henrique (73),
Calissano Giovanni (80), Dha-
mo Ina (76), Matricardi Karen
Analia (84), Pace Paolo (71),
Ropolo Alessandro (100).

I magnifici 100
Liceo Scientifico: 5ªA: Gi-

lardi Giacomo, Grattarola Da-
vide (con lode). 5ªB: Panaro
Martina, Verbena Stefano;
5ªC: Barbasso Andrea.

Liceo Classico: 3ªA: Ivaldi
Annalisa, Leoncino Chiara, Le-
oncino Emanuela, Saibene
Chiara, Tudisco Emanuele Ha-
yym, Vignolo Luca. 3ªB: Bove-
ri Nicole.

Istituto dʼArte: 5ªA: Chiesa
Marco.

ITI (Barletti): 5ªA: Schleicher
Beniamino Michele. 5ªB: Lavi-
na Davide.

ITC (Vinci): 5ªA: Lauria Ales-
sandra.

IP Cortemilia: Ropolo Ales-
sandro.

Istituto superiore F. Torre FermiIstituto sup. Parodi
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60 2 1 2 4 1 3 6 4 23
61 2 1 2 5
62 3 3 1 2 1 10
63 2 1 3
64 2 2
65 1 3 2 2 2 2 12
66 3 2 1 3 9
67 3 2 1 1 1 1 2 11
68 5 3 1 2 3 2 1 17
69 2 2
70 2 2 1 1 2 2 10
71 1 1 2
72 3 1 1 4 4 13
73 2 1 1 3 7
74 1 1
75 2 1 1 2 3 2 1 12
76 4 1 2 2 9
77 3 1 1 1 1 7
78 3 1 1 1 1 7
79 1 1 2
80 3 1 1 4 1 1 11
81 1 1
82 2 3 2 2 1 10
83 3 1 4
84 1 1
85 2 1 1 4
86 2 3 5
87 1 1 1 3
88 1 1 2
89 1 2 3
90 5 1 6
91 1 1
92 1 1 2
93 3 2 1 6
94 2 2
95 1 2 3
96 0
97 1 1
98 1 1 2
99 0

100 5 7 1 2 1 16
Maturi 60 37 22 19 11 50 35 13 247

Non maturi 1
Tot. alunni 60 37 23 19 11 50 35 13 248
Media voti 76,6 79,9 74,4 71,3 73,6 76,1 74,4 66,7 75,5

Acqui Terme. Ci scrive il dirigente scolastico
dellʼistituto superiore Parodi, prof. Nicola Tu-
disco:

«Scrutini conclusi, tempo di bilanci. Sono sta-
ti 13 gli alunni migliori dei licei cittadini capaci di
conseguire il massimo punteggio per i brillanti
esiti delle prove dʼesame oltre che per lʼottimo
credito scolastico totalizzato nel triennio con-
clusivo. Di essi, 7 sono al Liceo classico, 5 al
Liceo scientifico, 1 allʼ Istituto dʼArte.

Al Liceo classico si sono distinti con punteg-
gio 100/100 : Boveri Nicole, Ivaldi Annalisa, Le-
oncino Chiara, Leoncino Emanuela, Tudisco
Emanuele, Vignolo Luca e Saibene Chiara che
ha riportato 100/100 con lode.

Per quel che riguarda il Liceo Scientifico, gli
alunni migliori sono stati Gilardi Giacomo e Grat-
tarola Davide (VA), Panaro Martina e Verbena
Stefano (VB) e Barbasso Andrea (VC), tutti pro-
mossi con 100/100 -Grattarola anche con lode.

NellʼIstituto dʼArte ha riportato 100/100 Chie-
sa Marco della sezione Arte del legno.

Commissari esterni oltre che insegnanti in-
terni hanno verificato ed evidenziato la versati-
lità dei ragazzi in questione, eccellenti in tutti gli
ambiti curricolari e dunque capaci di affrontare
qualunque facoltà, anche le più difficili. Inge-
gneria, magari aerospaziale? Economia? Ma-
tematica? Medicina? Architettura? Giurispru-
denza?...E dove? A Torino, a Genova, a Milano,
a Savona, a Pavia? E perché non tentare a Pi-
sa presso il prestigioso S.Anna?.. Queste tra le
prime ipotesi più spesso avanzate dai giovani
cui, con lʼestate, si scioglieranno anche gli ulti-
mi dubbi . Ecco intanto arrivato un prezioso tra-
guardo, motivo di orgoglio anche per insegnan-

ti e compagni che hanno condiviso varie tappe
della loro crescita. Dʼora in avanti i neo-maturi
saranno chiamati a far fruttare in piena autono-
mia le esperienze acquisite negli anni liceali: co-
noscenze ampie e articolate, solido metodo di
studio, rigore analitico e sintetico, capacità cri-
tica e, naturalmente, competenze alte, oltre che
in lingua straniera e “cultura generale” (umani-
stica-storica-filosofica), in matematica e fisica -
le materie tradizionalmente giudicate più osti-
che e, per questo, più temute nei test di acces-
so a facoltà prestigiose e a numero chiuso. An-
che progetti come Olimpiadi di Matematica e Fi-
sica, Politecnico, Lauree scientifiche, Diderot,
certificazioni di lingua straniera come P.E.T.,
First, Delf, con cui i Licei arricchiscono e carat-
terizzano lʼofferta formativa dei corsi - con un
particolare occhio di riguardo alle esigenze del-
la società globale, competitiva e in perenne tra-
sformazione - hanno influenzato positivamente
i maturandi e in particolare, coloro che lʼEsame
di stato ha classificato come i migliori. Tali espe-
rienze di studio e ricerca, infatti, hanno incenti-
vato nei ragazzi la virtuosa attitudine a confron-
tarsi tempestivamente con altre realtà scolasti-
che (anche attraverso gare provinciali e nazio-
nali in cui alcuni alunni hanno riportato lusin-
ghieri piazzamenti), abituandoli a proiettarsi in
modo consapevole verso le diverse facoltà uni-
versitarie le quali selezionano impietosamente i
potenziali iscritti, escludendo a priori, o fin dai
primi esami, un numero di studenti sempre più
alto e premiando le matricole che, nel corso del
quinquennio liceale, hanno messo a punto un
metodo di studio personale e qualificato per
proseguire gli studi universitari».

I risultati degli esami di maturità

Maturità conclusa: tempo di bilanci
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Acqui Terme. Ci scrive Ago-
racqui:

«Questa settimana pare che
tutti i problemi della città siano
i fuochi dʼartificio. Fuochi sì,
fuochi no; hanno fatto bene,
hanno fatto male a non farli;
dovevano cercare un altro luo-
go, dovevano farli lì. Una città
divisa in due.

Francamente, non ci sem-
bra che sia un argomento così
essenziale da distogliere lʼat-
tenzione dai veri problemi di
Acqui, anche se, probabilmen-
te, la cosa più semplice sareb-
be stata farli, come sempre, vi-
cino al Bormida, in considera-
zione del fatto che il numero di
persone che li guardano dal
ponte sono una minoranza, ri-
spetto a tutti quelli che per ve-
derli approfittano delle strade
collinari, o degli amici con ca-
scina, o con appartamenti a
piani alti.

Curiosamente, molti hanno
pensato che la decisione sia
stata presa perchè le casse
del comune sono così vuote
da impedire tale spesa. Anche
qui, lʼopinione pubblica si è di-
visa: qualcuno si rammaricava
dellʼessere così mal ridotti da
evitare un appuntamento stori-
co e altri dicevano “ma sì, spe-
riamo che, almeno, asfaltino le
strade”, mentre, ormai, la veri-
tà è che la spesa per i fuochi è
da sostenere obbligatoriamen-
te nei confronti della ditta e,
pertanto, è già una fortuna po-
terli rinviare senza penali alla
fine dei lavori sul ponte.

Ciò che dovrebbe far parlare
sul serio è, se mai, il motivo
per il quale i lavori non sono
stati ultimati in tempo, come
preannunciato più volte a pieni
titoli sui giornali a partire dal
mese di marzo fino alla scorsa
settimana.

Purtroppo, mai è stato espo-
sto nel cantiere sul ponte il car-
tello informativo dei tempi e dei
costi e, quindi, possiamo solo
continuare a sperare che la fu-
tura data, preventivata nel me-
se di settembre, corrisponda a
verità. Fa tutto parte di una
mancanza di chiarezza che
dallʼinizio ha connotato la vi-
cenda nei suoi complessi rap-
porti con la ditta appaltatrice.
Chi ne fa le spese sono i citta-
dini che soffrono le code al so-
le e i commercianti dei Bagni

che vedono fortemente pena-
lizzata la loro attività.

Perché non sono mai inizia-
ti i turni notturni o festivi? Per-
ché la modifica ai lavori pre-
sentata dalla Lega (e accetta-
ta dallʼamministrazione) che
doveva sveltire e consentire
pure un risparmio rispetto al
guado, non ha sortito gli effetti
decantati?

Intanto, insieme alle polemi-
che sui fuochi di San Guido,
continuano quelle per la musi-
ca suonata nei vari locali. Ab-
biamo condiviso lʼarticolo dei
consiglieri del Pd che hanno
colto il centro del problema: è
tutta questione di buona edu-
cazione e buon senso e chi
amministra con delega alla si-
curezza, (che significa anche
assicurare tranquillità ai citta-
dini), il vice sindaco Bertero,
dovrebbe saper operare predi-
sponendo interventi specifici,
sia nel controllare il rispetto
dellʼorario, sia nei casi di di-
sturbo che avvengono fuori dai
locali.

Toccherebbe, infatti, a lui as-
sumersi la responsabilità di
stabilire le priorità di interven-
to, tra fare multe, garantire la
viabilità sul ponte e il controllo
sul rispetto dellʼorario da parte
degli esercenti, invece, fa pro-
clami generici sulla sicurezza,
ma non concretizza nei fatti.

Questa stagione pare carat-
terizzata dallʼincapacità di met-
tere insieme le volontà dei cit-
tadini, è auspicabile al più pre-
sto cambiare registro e saper
costruire una politica condivisa
attraverso un dialogo fertile
con i cittadini».

Acqui Terme. Ci scrive la
sezione di Acqui Terme della
Lega Nord:

«Organizzazione: (dalla lin-
gua greca antica) è un gruppo
di persone formalmente unite
per raggiungere uno o più ob-
biettivi che individualmente riu-
scirebbero difficilmente a rag-
giungere. Questo è quello che
sta accadendo allʼamministra-
zione comunale, ormai alla de-
riva, di Acqui Terme.

Sono mesi che si parla del
ponte Carlo Allberto, come i
lettori ricorderanno la Lega
Nord di Acqui Terme in una
conferenza stampa presentò
ai giornali una realistica solu-
zione per i lavori di ristruttura-
zione del ponte Carlo Alberto.
È utile ricordare che la solu-
zione da noi proposta fu rite-
nuta valida e realizzabile, sia
dalla ditta appaltatrice che dal-
la stessa amministrazione, al
punto che venne adottata.

Lʼamministrazione comuna-
le seguendo i suggerimenti
della Lega Nord risparmiò, sul-
la costruzione e lo smantella-
mento di un eventuale guado,
ed ovviamente tutti i lavori im-
previsti, circa un milione di eu-
ro.

Ovviamente entrarono in
scena tecnici della ditta appal-
tatrice, politici locali per appro-
priarsi di questa soluzione ma
a noi non interessa, riteniamo
di aver lavorato per il bene del-
la nostra città e oggi risparmia-
re un milione di euro non è co-
sa da tutti i giorni. Non appena
iniziarono i lavori sul ponte le
promesse fatte dallʼassessore
ai lavori pubblici (appena inse-
diata) furono quelle di garanti-
re alla città che per la festa pa-
tronale di San Guido il ponte
sarebbe stato ultimato.

Passano i giorni e gli acque-
si, specialmente coloro che
per motivi logistici si vedono
costretti ad attraversare il pon-
te anche quattro volte al gior-
no, speravano veramente che
le promesse fatte dallʼasses-
sore si trasformassero in real-
tà.

Si sarebbero dovuti svolge-
re anche turni di notte per ac-
celerare la realizzazione del-
lʼopera, forse hanno lavorato
cinque o sei notti.

Intanto dopo i giorni passa-
no le settimane e i mesi e con

luglio si avvicina la festa di San
Guido anche se nessuno cre-
de più allʼapertura del ponte
per i famosi fuochi artificiali. A
dire il vero qualcuno ci crede
anche se pur lʼunica, lʼasses-
sore ai lavori pubblici, sì pro-
prio lei lʼassessore generale ci
crede a tal punto che con un
comunicato stampa (procla-
ma) ai giornali annuncia che il
ponte verrà aperto per il rego-
lare svolgimento della tradizio-
nale manifestazione pirotecni-
ca. Non appena la notizia è in
edicola viene subito smentita.
Pare che lʼingegnere capo del-
lʼufficio tecnico abbia posto il
veto, per motivi di sicurezza,
alla realizzazione della mani-
festazione.

Alcune domande vengono,
a noi comuni mortali, sponta-
nee:

- tra lʼassessore e lʼingegne-
re capo dellʼufficio tecnico (so-
lo tecnico esterno ma lauta-
mente retribuito) non cʼè co-
municazione? e dire che i loro
uffici sono a pochi metri di di-
stanza uno dallʼaltro.

- fra i vari assessorati Lavo-
ri pubblici ed Economato esi-
ste comunicazione? (nel frat-
tempo lo spettacolo pirotecni-
co viene anche finanziato)

- non si poteva, anche nella
più remota delle ipotesi, pre-
vedere un imprevisto che
avrebbe impedito la regolare
agibilità del ponte, e cercare
da tempo un eventuale sito di
riserva per realizzare i tradizio-
nali fuochi di San Guido?

Tutto questo si traduce in
una unica parola “Organizza-
zione” e per lʼennesima volta il
nostro assessore generale ha
dimostrato, alla città, con lʼor-
ganizzazione di saperci fare
veramente poco o niente ( ve-
di i concerti - Pooh e Jovanot-
ti).

Per esempio i fuochi si sa-
rebbero potuti svolgere in quel
bel campo sito sulla circonval-
lazione e spianato (forse a
spese dellʼamministrazione)
per far parcheggiare le auto-
vetture in occasione dei famo-
sissimi concerti.

Diceva Luigi Sturzo “È primo
canone dellʼarte politica essere
franco e fuggire dallʼinfingi-
mento; promettere poco e
mantenere quel che si è pro-
messo”».

Acqui Terme. Pubblichiamo
un intervento di Domenico
Borgatta e Gian Franco Ferra-
ris, consiglieri comunali del
Partito democratico:

«“Alla fine di giugno sarà tut-
to finito e a luglio, per San Gui-
do, faremo i fuochi”.

Così, gli assessori acquesi
tranquillizzavano i commer-
cianti dei Bagni, giustamente
preoccupati per lʼevidente di-
minuzione della loro attività a
causa dei disagi per i lavori sul
ponte Carlo Alberto.

Venne luglio, e con luglio
san Guido, ma i lavori sul pon-
te non erano finiti e, allora, gli
assessori andarono alla ricer-
ca di altri siti dove effettuare i
tradizionali fuochi della festa
patronale (alcuni di questi luo-
ghi, dichiarati dagli assessori
stessi sui giornali, sono deci-
samente esilaranti, come
quello del Castello dei Paleo-
logi) e, così, i fuochi rimasero
spenti.

Naturalmente, senza avver-
tire in modo credibile i cittadini
e chi ai Bagni ci lavora del rin-
vio dei fuochi.

Adesso, hanno detto sui
giornali: “a settembre”, gli stes-
si assessori che prometteva-
no: “a luglio” due mesi fa.

E, così, solo i cittadini ac-
quesi e gli operatori commer-
ciali dei Bagni che frequentano
il sito internet del Comune (tut-
ti i giorni!!) hanno saputo del
rinvio dei fuochi, sia pure al-
lʼultimo momento.

Risultato: operatori com-
merciali dei Bagni che si pre-
parano (con spese inutili!)
per i fuochi, cioè, per quello
che, per la loro attività, è un
evento importante e cittadini
che, non sapendone nulla, si
avviano al Bormida per lʼap-
puntamento consueto con il
tradizionale spettacolo piro-
tecnico.

Un pasticcio, insomma. Co-
me al solito».

Acqui Terme. Una segnalazione della Lega Nord, sezione di Ac-
qui Terme: «Vogliamo sottoporre alla vista dei nostri ammini-
stratori, che così tanto si preoccupano della nostra Città, come
versano tanti scarichi nelle vie cittadine. Le foto che vedete, so-
no soltanto due esempi e si riferiscono a Via Manzoni e Via Mar-
tiri della Libertà. A pubblicarle tutte non basterebbero quattro pa-
gine di questo giornale».

Agoracqui sui fuochi mancati ed altro

Lavori in ritardo
mancanza di chiarezza

Secondo la Lega Nord

I fuochi mancati?
Carenza organizzativa

Il commento di Borgatta e Ferraris del Pd

Fuochi annullati?
Il solito pasticcio

Segnalazione della Lega Nord

Tombini otturati
un po’ dovunque

Offerte O.A.M.I.
Acqui Terme. LʼO.A.M.I.

(Opera Assistenza Malati Impe-
diti) - Associazione riconosciuta
dallo Stato e dalla Chiesa - dal
1963 opera attraverso la condi-
visione del volontariato cristiano.
LʼO.A.M.I. è una onlus. Pubbli-
chiamo le offerte pervenute in
questi giorni. Luca e Alberto:
dolci e frutta; la Gara Golf Club
di Acqui Terme sponsorizzata
da Poggio Calzature: € 110,00;
i ragazzi dellʼOA.M.I. vogliono
inoltre ringraziare di cuore la si-
gnora Toselli Franca per le gra-
dite piante ornamentali.
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Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:

«Egregio Direttore,
in merito alla lettera dei Con-

siglieri comunali Borgatta e
Ferraris, pubblicata su “LʼAn-
cora” del 10 luglio, a nome dei
miei collaboratori e mio perso-
nale, in qualità di Comandante
della Polizia Locale, vorrei rile-
vare come, a prescindere dal-
le pur legittime divergenze di
opinioni che separano mag-
gioranza da opposizione, non
sia particolarmente corretto
che si portino attacchi palese-
mente politici, colpendo in ma-
niera trasversale la Polizia Mu-
nicipale, la quale è composta
da persone che quotidiana-
mente, onestamente e profes-
sionalmente, si impegnano a
tutela della collettività.

In ordine ai fatti esposti, ten-
go a precisare che il servizio
serale, quando previsto, termi-
na allʼuna di notte, e che pur-
troppo gli schiamazzi e gli epi-
sodi di disturbo della quiete
pubblica si verificano spesso
ben oltre tale orario, normal-
mente presidiato da altre forze
dellʼordine. Con notevole sfor-
zo, tenuto conto dellʼimpegna-
tivo turn-over che il personale
deve ogni giorno affrontare,
particolarmente in certe fasce
orarie, ed in qualsiasi condi-
zione atmosferica, per assicu-
rare la migliore viabilità al traf-
fico che gravita nella zona del
Ponte Carlo Alberto, interessa-
to dal mese di marzo da lavori
di ristrutturazione, si è cercato
comunque di dare copertura ai
servizi serali e notturni, protra-
endo lʼorario solo in occasioni

di rilevanti manifestazioni cul-
turali e di spettacolo.

A tal proposito occorre rile-
vare come il riferito blocco del-
la circolazione, caso che defi-
nirei episodico, dovuto allo
scarso senso civico e allʼimpe-
rizia di alcuni automobilisti, sia
stato celermente risolto dallʼin-
tervento della Polizia Munici-
pale. Degli interventi della Po-
lizia Municipale, sulla cui tem-
pestività ed efficacia si riferisce
“molti cittadini non abbiano
mai avuto in risposta un pron-
to intervento”, esiste agli atti
ampia documentazione, anno-
tata sui fogli e nelle relazioni di
servizio redatti dal personale
ad ogni fine turno, e riscontra-
bile dai tabulati telefonici; per-
tanto, ad ogni richiesta perve-
nuta, corrisponde un interven-
to, sollecito quanto compatibi-
le con altri in corso o che ri-
chiedano priorità.

È inoltre impreciso e fuor-
viante evidenziare la recente
assunzione di due nuovi ope-
ratori, in quanto necessari per
rimpiazzare le due unità volon-
tariamente trasferitesi altrove;
il numero complessivo è quin-
di rimasto invariato.

A nome del Sindaco, del-
lʼAssessore alla Polizia Urba-
na Enrico Bertero e mio perso-
nale, elogio i collaboratori che
ho lʼonore di coordinare per la
loro alta professionalità e so-
prattutto per la disponibilità
che offrono per far fronte a tut-
te le esigenze che lʼAmmini-
strazione ed il Comando quoti-
dianamente propongono».

Il Dirigente P.M.
Dott.ssa Paola Cimmino

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:

«Spett. redazione,
in merito a quanto pubblica-

to a pag. 12 del Vs. settimana-
le con il titolo “Schiamazzi ma-
leducati e vigili…. altrove” in
qualità di appartenente al Sin-
dacato di “categoria” maggior-
mente rappresentativo, vorrei
esprimere alcune considera-
zioni.

Premetto che non è mia abi-
tudine, utilizzare lo spazio con-
cesso dai giornali, per dibatte-
re su argomenti politici o pseu-
do tali, ma in questo caso mi
sento in dovere di farlo, a fron-
te di un attacco alla Polizia Lo-
cale.

Questo non è certamente il
primo né sarà lʼultimo, ormai
purtroppo siamo quasi abituati
ad attacchi quotidiani da parte
dei media e da ogni parte poli-
tica.

La stessa politica che da
una parte ci vuole onnipresen-
ti e paladini della sicurezza e
dallʼaltra non vuole riconoscer-
ci nessuno status giuridico di
Forza di Polizia Locale, consi-
derato che nel Parlamento gia-
ce una proposta di legge bi-
partisan in tal senso, che è
arenata in Commissione Affari
Costituzionali.

Ritornando a quanto scritto
dai consiglieri del Pd Borgatta
e Ferraris vorrei precisare al-
cune cose:

- le considerazioni politiche
espresse dagli amministratori,
sono certamente legittime, è
del tutto normale che maggio-
ranza ed opposizione abbiano
visioni diverse, ciò che non è
comprensibile è lʼattacco diret-
to ai “vigili” (che dal 1986 ope
legis hanno assunto la deno-
minazione Polizia Municipale);

- il personale della Polizia
Locale svolge il servizio quoti-
diano secondo quanto stabilito
dallʼordine di servizio giorna-
liero predisposto dal Dirigente;

- ci sono interventi che han-
no la priorità su altri (es. sini-
stri stradali) tuttavia dalla cen-
trale operativa si cerca nei li-
mite del possibile di soddisfare
le richieste di tutti i cittadini, an-
che quelle che possono appa-
rire meno importanti e tutto ciò
è verificabile;

- nelle ore notturne, almeno
sino allʼuna la pattuglia auto-
montata, alla quale pervengo-
no direttamente le chiamate
dʼintervento effettua il control-

lo del territorio sia centrale che
periferico e vengono annotati
gli interventi e i km. percorsi;

- per quanto riguarda la mu-
sica proveniente dai locali, i
consiglieri Borgatta e Ferraris
certamente saranno a cono-
scenza che vengono rilasciate
dai competenti uffici, le auto-
rizzazioni in deroga ai livelli di
pressione sonora, seppur nei
limiti e negli orari stabiliti dal-
lʼordinanza dirigenziale;

- può accadere che alcuni
avventori si protraggano al di
fuori dei locali oltre lʼorario di
chiusura (ricordo a tal proposi-
to, che la Cassazione in più
sentenze ha ritenuto respon-
sabile il gestore per i rumori
molesti);

- non è corretta lʼaffermazio-
ne che sono stati assunti due
operatori in più, in quanto que-
stʼultimi hanno sostituito altro
personale dimissionario e/o
trasferito per mobilità volonta-
ria ad altro Comando;

. la viabilità sul ponte Carlo
Alberto, certamente crea com-
prensibile disagio agli utenti,
ma è costantemente monitora-
ta, circa lʼepisodio citato, ripor-
tato anche su altri giornali ed
abbondantemente farcito, e
dovuto esclusivamente alla in-
coscienza e maleducazione di
pochi automobilisti, è stato ri-
solto nel giro di trenta minuti
con lʼintervento degli agenti
che si trovavano in luogo di-
verso come stabilito dal servi-
zio giornaliero.

In conclusione, ci stupisce
ancora di più che lʼattacco alla
nostra categoria provenga da
esponenti di un partito che per
cultura e tradizione, dovrebbe
difendere i lavoratori, ma dʼal-
tronde i tempi cambiano e la ri-
cerca del consenso elettorale
spicciolo, facilita il cambia-
mento, sarebbe stato più sem-
plice e logico che i consiglieri
in questione si informassero
presso il Comando al fine di
valutare meglio la situazione,
ma del resto è più facile fare ri-
cercare il consenso attraverso
le pagine di un giornale, ma-
gari a discapito di chi per ovvie
ragioni non si può difendere.

Ringrazio il Vs. giornale per
lʼospitalità che mi vorrà conce-
dere e dello spazio sottratto a
notizie più importanti e anche
perché il dibattito politico forse
dovrebbe avvenire in altre se-
di».

Piero Subrero

Acqui Terme. Pubblichiamo
una risposta allʼarticolo di Bor-
gatta e Ferraris del Pd, “Schia-
mazzi maleducati e vigili altro-
ve”:

«Vorremmo specificare che
non si discute animatamente e
che i comitati che sorgono
contro e pro musica nei bar
non sono animati da astio uno
contro lʼaltro ma da opinioni ed
esigenze diverse. Noi siamo
un gruppo di persone promusi-
ca e ci siamo attivati unendoci
affinché i cittadini potessero
esprimere una loro opinione
tramite una raccolta firme che
verrà a breve depositata agli
uffici competenti. Purtroppo
siamo in disaccordo con voi e
non vogliamo essere presi co-
me spunto per diatribe politi-
che.

Acqui è una cittadina splen-
dida ma sta morendo; i negozi
restano aperti solo di giorno i
bar con i dehors sono pieni
(non tutti) solo se cʼè musica;
molte persone non vengono
più a passare qui le serate per-
chè non cʼè attrattiva. Pensate
solo a quanta gente cʼera la
notte bianca ma una serata al-
lʼanno non basta a provvedere
al fabbisogno degli altri 364
giorni anche perché le attività
pagano le tasse più alte in
quanto città turistica... ma tutti
questi turisti dove sono?

Sul rispetto delle regole sia-

mo i primi ad essere dʼaccor-
do: bisognerebbe punire chi lo
merita ma non si possono pe-
nalizzare tutte le persone che
vivono intorno alla musica,
perchè la fanno, perché ci la-
vorano e perché gli piace
ascoltarla.

È vero che nessuno vieta
niente a nessuno ma con le
nuove norme contenute nel-
lʼordinanza 106 del 25 maggio
2011 diventa veramente diffici-
le lavorare.

Per il resto non siamo noi
che dobbiamo insegnare al vi-
ce sindaco Bertero a gestire le
forze dellʼordine. Chi non sarà
contento sarà libero di espri-
merlo con le comunali del
prossimo anno.

In conclusione vogliamo
specificare che nessuno di noi
ce lʼha con la giunta comunale.
Sappiamo che ha preso que-
sto provvedimento perché non
poteva farne a meno, la rac-
colta firme è solo per dire che
non siamo dʼaccordo con lʼor-
dinanza e non è contro la giun-
ta. Se avessimo potuto avrem-
mo fatto una raccolta contro il
comitato antirumore che con
tutte le ragioni del mondo che
può avere è solo una piccola
parte di Acqui Terme e sta pe-
nalizzando gente che paga co-
me loro le tasse e che come
loro cerca di lavorare».

(Segue una firma)

Da parte della dott.ssa Cimmino

La risposta alla nota
di Borgatta e Ferraris

Riceviamo e pubblichiamo

Una voce in difesa dei vigili urbani

Firme a favore della musica

Acqui Terme. Pubblichiamo
una domanda da parte di un
cittadino acquese: «Vorrei sa-
pere perché, nonostante i la-
vori di costruzione del centro
congressi siano terminati, la
zona verde intorno alla struttu-
ra è delimitata ancora da un
recinto di metallo.

In quello spazio una volta ci
giocavo a freesbee e ora mi
tocca stare al di qua.

Si potrebbe aprire al pubbli-
co?

Le recinzioni potrebbero ri-
manere, si tratterebbe solo di
dare la possibilità ai cittadini di
usufruire ancora di quello spa-

zio.
Non è una polemica ma è

semplicemente una domanda:
sarà mai possibile tornare a vi-
vere quella zona come un tem-
po? Grazie anticipatamente e
distinti saluti».

Paolo Depetris

Incontro Pd per spiegare l’Avim
Acqui Terme. Ci scrive il Pd acquese: «Certamente, lʼammi-

nistrazione comunale di Acqui non intendeva fare dellʼironia, dan-
do il nome di “Azienda per la valorizzazione degli immobili mu-
nicipali” (AVIM, appunto) alla Azienda di totale proprietà del Co-
mune che da tre anni ha il compito di vendere (questo significa
in realtà “la valorizzazione” del suo nome) gli immobili a suo tem-
po cartolarizzati. Purtroppo, però, i beni immobiliari del nostro
Comune non riescono a trovare compratori e producono altre
spese e pasticci amministrativi, anche pesanti. Intanto il Bilancio
del Comune di Acqui è sempre più in difficoltà. Per parlare coi cit-
tadini di questi problemi (situazione dellʼAVIM, della “cartolariz-
zazione” e del Bilancio comunale) il Partito democratico della no-
stra città invita tutti gli acquesi ad un incontro che si terrà a pa-
lazzo Robellini, dalle ore 18 di lunedì 18 luglio, in cui i consiglieri
comunali riferiranno sulla situazione e concorderanno con gli in-
tervenuti le linee dei loro futuri interventi».

La richiesta di un lettore

Quella zona verde
chiusa al pubblico

La PRO-LOCO di CIMAFERLE
con il patrocinio del COMUNE di PONZONE

organizza

SABATO 16 LUGLIO 2011
dalle ore 16.30

a CIMAFERLE
presso la PRO-LOCO

2ª SAGRA
DELLA FOCACCIA
AL FORMAGGIO

PIZZATA
E TORTE SALATE GENOVESI

STAND DI PRODOTTI TIPICI
E GIOCHI

SCIVOLO GONFIABILE PER BAMBINI
Musica con DJ Danilo
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Acqui Terme. La Scuola
Media Bella verso nuove pro-
spettive; vacanze di… lavoro
quindi e, per ora, il bilancio del-
lʼanno
Congedo e congedi

Con la consegna ufficiale di
attestati, diplomi e certificazio-
ni di competenze, il 30 giugno
scorso si è concluso lʼanno
scolastico 2010/2011 alla
scuola secondaria di I grado
“Bella” anche per gli allievi del-
le classi terze. Al congedo dei
quattordicenni questʼanno si è
affiancato il congedo, com-
mosso ma anche ironico e be-
neaugurante, promosso per
festeggiare i docenti neopen-
sionati che nei decenni hanno
profuso energie e professiona-
lità eccellenti a vantaggio di
generazioni intere di allievi del
contesto acquese: Mirca Car-
letti, Alessandra De Alessan-
dri, Tomaso Perazzi, Renza
Sciutto, Luciana Veneri.

A battenti chiusi, personale
docente e non docente ha
provveduto allʼorganizzazione
pratica di supporto ed alla pro-
gettazione dellʼofferta formati-
va per il prossimo anno scola-
stico secondo le linee guida
proposte dal dirigente scolasti-
co reggente, dr. Luisa Rapetti
per garantire continuità con la
scolarizzazione pregressa e
orientamento al post-diploma,
bene-essere, integrazione e
successo formativo commisu-
rato alle potenzialità del singo-
lo, valorizzazione di compe-
tenze e di talenti, cultura della
sicurezza.
Formazione del personale
e didattica personalizzata

Allo scopo si è programmato
lʼaggiornamento sistemico dei
docenti, fondato su corsi inten-
sivi specialistici ed esercitazio-
ni tutorate da colleghi “esper-
ti”, su esperienze di metodolo-
gia didattica interattiva e labo-
ratoriale con utilizzo mirato an-
che di PC e di lavagne LIM-
ora in dotazione a tutti i corsi -
che possono interessare e me-
glio coinvolgere la nuova uten-
za. È stata posta allo studio dei
dipartimenti disciplinari -e rife-
rita ad obiettivi uguali in ogni li-
vello/classe- lʼadozione diffusa
del sistema di insegnamento -
apprendimento contrassegna-
to da step di processo, eserci-
tazioni e verifiche comuni pro-

pri della didattica flessibile -per
gruppi di livello o personaliz-
zata- che tiene conto di tempi
e modalità di apprendimento
differenti tra compagni di clas-
se. Proposte curricolari e usci-
te didattiche saranno intercon-
nesse e queste ultime selezio-
nate se eventi e luoghi partico-
lari, in funzione di laboratori
specialistici delocalizzati ri-
spetto alla scuola, offriranno
opportunità culturali inedite.
Sinergie progettuali
ed operative con la rete
scolastica e gli Enti partner

Sono state rinnovate tutte le
collaborazioni con la rete sco-
lastica territoriale per accom-
pagnare ed orientare in per-
corsi di continuità gli allievi in
entrata ed in uscita: con le
scuole elementari, per proget-
ti mirati e per test condivisi sul-
le competenze in uscita dalla
classe quinta funzionali alla
prima media; con le scuole su-
periori, per simulazioni di atti-
vità specifiche degli indirizzi di
studio finalizzate ad orientare i
diplomandi a scelte coerenti
con personali attitudini ed inte-
ressi; con le Agenzie Formati-
ve territoriali, per progetti di va-
lorizzazione delle intelligenze
spiccatamente tecnico/prati-
che, mirati a contrastare la di-
spersione nellʼetà dellʼobbligo.
Si è concluso il complesso iter
di conoscenza e di confronto
su interventi specifici - destina-
ti ad allievi diversamente abili
- con i soggetti comprimari alla
scuola: famiglie, servizio so-
cio- assistenziale e ASL.
La “curvatura” musicale

LʼOfferta Formativa partico-
lare della scuola “a curvatura
musicale”, che per tradizione il
coro e lʼorchestra identificano,
sarà qualificata dal prossimo
anno anche da corsi extracur-
ricolo, individuali e gratuiti, di
quattro nuovi strumenti musi-
cali a scelta: il flauto traverso, il
violino, le percussioni, la trom-
ba.

Come per lo studio del pia-
noforte, del violoncello, della
chitarra e del clarinetto che
trentacinque nuovi allievi delle
classi prime selezionati con
prove attitudinali potranno pra-
ticare, ogni allievo delle future
classi prime potrà chiedere
lʼiscrizione gratuita alle prove
selettive di settembre per es-

sere ammesso a studiare uno
dei nuovi strumenti: per avere
una competenza specialistica,
godere di un passatempo in-
telligente e coinvolgente, o
scoprire una passione celata,
o anche prepararsi al conser-
vatorio e crearsi una “compa-
gnia”per la vita. A complemen-
to o in alternativa, la scuola
propone il corso KET di certifi-
cazione in inglese, o la reda-
zione del giornalino cartaceo e
multimediale, oppure le… “ma-
ratone” atletiche per accedere
ben tonificati alle future gare
provinciali, regionali, nazionali
(strepitosi i successi nelle ga-
re di calcio, scacchi, pallavolo
di questo anno!) anche in bad-
minton e tennis.
Sicurezza e manutenzione

Il recente accordo sottoscrit-
to dal dirigente scolastico con
lʼEnte locale rappresentato
dallʼIng. Antonio Oddone, diri-
gente dellʼufficio tecnico, offrirà
agli studenti, si confida già dal
prossimo autunno, la palestra
comunale dellʼex- caserma
“Battisti”- unica struttura sporti-
va disponibile per la scuola-
riordinata, ristrutturata nel tet-
to, messa in sicurezza con la
sostituzione di infissi fatiscenti
e pericolosi (come gli improv-
visi recenti cedimenti hanno di-
mostrato) e resa piacevole per
incrementare nellʼutenza la
passione per lo sport. Nelle tre
strutture che ospitano le venti-
sette classi (una in più dello
scorso anno) della media Bel-
la, anche nei mesi estivi ope-
reranno con la consueta siner-
gia di tutto lʼanno scolastico, i
tecnici del Comune, il perso-
nale ATA, lo staff di dirigenza
della scuola, il Responsabile
del servizio protezione preven-
zione, ing. Martelozzo per met-
tere a punto i molti e diversifi-
cati interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria ne-
cessari al funzionamento della
scuola ed alla sicurezza del-
lʼutenza. Nella succursale lʼiter
dei residui interventi straordi-
nari - parete REI divisoria con
lʼala dellʼedificio destinata al-
lʼAgenzia del Territorio, segna-
latori di fumo e calamite per
porte necessari per ottenere il
CPI, avendo dato Scuola ed
Ente locale congiuntamente la
priorità agli interventi urgenti
per mantenere lʼusabilità della

palestra comunale, sarà posti-
cipato di qualche mese. In suc-
cursale tuttavia la messa a
norma dellʼimpiantistica, lʼin-
stallazione di porte REI, di luci
di emergenza e di estintori, ad
oggi rappresentano la garan-
zia basilare della sicurezza
della struttura, quotidianamen-
te sotto controllo degli addetti.
Né sono di minor conto, allo
scopo, le provvidenziali instal-
lazioni -ottenute lo scorso feb-
braio- di sensori prossimi alle
scale, utili a segnalare tempe-
stivamente eventuali fughe al-
trimenti non controllabili -verso
corso Roma o Piazza Don Do-
lermo- di incauti allievi. In as-
senza dei sensori ed a garan-
zia della sicurezza e della vigi-
lanza totale sui minori, consi-
derata la struttura adibita a se-
de scolastica ed il ridotto nu-
mero di personale derivante
da tagli ministeriali, le direttive
del Dirigente sul controllo si-
stematico delle presenze in
classe e la cura nellʼevitare
uscite di allievi durante le le-
zioni, valutando eventuali “ur-
genze” per i servizi igienici ed
affidando lo spostamento di
qualche libro o rivista didattica
dallʼaula solo ad allievi affida-
bili, hanno rappresentato una
garanzia per tutti. Per la me-
desima finalità il personale ATA
ha mantenuto nei mesi la po-
stazione assegnata per lʼintera
durata delle lezioni e, nellʼin-
tervallo, ha vigilato costante-
mente in prossimità dei servizi
igienici, ben separati, per ma-
schi e femmine.
Orario delle lezioni

Il prossimo anno scolastico
la scuola “Bella” manterrà in-
variato lʼorario delle lezioni,
strutturato su cinque giorni la
settimana e due rientri pomeri-
diani. La scelta esprime la vo-
lontà della maggioranza -187
sul totale dei circa 300 presen-
ti e votanti- dei genitori inter-
venuti alle convocazioni pro-
mosse dal dirigente nelle sera-
te del 15, 16 e 28 giugno scor-
si, a conclusione di scrutini ed
esami dellʼanno scolastico.

Eliminato ufficialmente - su
nota ministeriale di fine mag-
gio- il tempo prolungato dalle
classi prime delle scuole me-
die a causa della “riforma” Gel-
mini e, di conseguenza, venu-
te a mancare alla scuola le ore
di vigilanza e di accompagna-
mento alla mensa da parte del
personale docente e non do-
cente, il dirigente ha ritenuto
doveroso invitare i genitori ad
esprimersi sullʼ alternativa del-
lʼadozione del tempo scuola
settimanale solo di mattino e
per sei mattine che, al mo-
mento dellʼiscrizione in febbra-
io, poteva sembrare ipotesi re-
mota e persino bizzarra.

Nel rispetto totale della vo-
lontà della maggioranza delle
famiglie, la scuola renderà di-
sponibile lʼaula magna di via
Marenco ai genitori che inten-
dano fruire della mensa scola-
stica per il prossimo anno
2011/2012, perché possano in-
contrarsi e decidere insieme la
migliore soluzione di accom-
pagnamento e di vigilanza dei
figli nella pausa mensa dei due
giorni di rientro pomeridiano.

Acqui Terme. Scrive la se-
greteria dellʼItalia dei Valori di
Acqui Terme:

«Dunque lʼanno scolastico è
finito e si può fare il punto sul-
la situazione in cui versano le
strutture scolastiche.

Quelle esistenti mostrano,
per le medie, uno stato disa-
stroso affrontato in modo al-
trettanto disastroso dallʼasses-
sore “competente”: sui giorna-
li si leggono preoccupanti re-
soconti addirittura sulla sicu-
rezza.

Per la scuola dellʼinfanzia
tutti, insegnanti compresi, indi-
cano come “ottimale” lʼistitu-
zione di una nuova sezione al-
le materne di via Savonarola,
ma lʼassessora si è messa in
testa le elementari di via Sa-
racco, non si sa perché visto
che la soluzione ottimale di via
Savonarola sarebbe a costo
zero o forse proprio perché co-
sì mancherebbe lʼinaugurazio-
ne. Ma la vera questione è la
costruzione della nuova scuo-
la media che dovrebbe risolve-
re tutti i problemi.

Abbiamo smontato, pezzo
per pezzo, tutta lʼoperazione
Borma, una bolgia di cemento
atta a stravolgere lʼassetto ur-
banistico della città, lʼecono-
mia degli altri impresari ed il
mercato edilizio locale, giusti-
ficata dai benefici dati dalla
nuova media che dovrebbe
sorgere nel campo a lato del
cimitero ebraico adiacente ai
primi capannoni di via Salva-
dori.

Precisiamo subito che non
permettiamo a nessuno di con-
testarci ostruzionismo fazioso
perché non giochiamo mai sul-
la pelle dei cittadini tantomeno
dei bambini: le nostre precise
critiche non hanno mai, mai ri-
petiamo, avuto risposta con-
grua dagli sponsor politici del
PPE Borma, il PdL dellʼasses-
sore Gelati (ammesso che non
abbia già cambiato casacca) e
neppure il Pd con il suo gruppo
consiliare e direttivo allʼuniso-
no.

Abbiamo anche proposto al-
ternative radicali, riprendere il
progetto ex Merlo, o migliorati-
ve, rimodulazione del progetto
ma non cʼè stato nulla da fare:
la storia era scritta da tempo e
condivisa.

Vediamo le novità: dopo un
progetto esecutivo senza cuci-
na, con la mensa interrata che
non si sa se sarà attrezzata,
con deroghe alle prescrizioni
di edilizia scolastica per altez-
ze (possibile) e di superficie
(non ammesse) si è giunti alla
suddivisione del progetto in
due lotti successivi così che
verrà presumibilmente a co-
stare di più: la palestra e lʼaula
magna sarebbero edificate
successivamente e quindi stu-
denti itineranti per la città sia
per la mensa che per lʼeduca-
zione fisica, un bel passo in
avanti per un progetto spac-
ciato come risolutivo dellʼan-
nosa questione edilizia scola-
stica.

Siamo così giunti a giugno e
qui la sorpresa.

Evitata la gara pubblica per
il progetto, lʼunione europea
impone la gara ad evidenza

pubblica per progetti del costo
superiore a 80.000 euro, poi-
ché questo era pagato quale
quota parte del milione e no-
vecento mila euro donato da
Immobiliare Costruzioni Pie-
monte proponente il piano ur-
banistico (PPE) si rendeva pe-
rò necessaria la gara per la
realizzazione e quindi si fece il
bando.

Potevano partecipare ne-
cessariamente delle ATI, asso-
ciazioni temporanee di impre-
se, costituite da un costruttore
ed un finanziatore poiché era
stata scelta la strada, più co-
stosa ovviamente, del leasing
in costruendo.

Cʼera Monte Paschi con un
consorzio, poi un noto impren-
ditore di Alessandria con Inte-
sa, una cooperativa sempre
con Intesa ed infine Codelfa
(gruppo Gavio) con Unicredit,
quella della transazione sugli
swap.

Alla fine fu presentata una
sola offerta, e vedremo presto
con che ribasso dʼasta, da par-
te di Codelfa/Unicredit poiché,
questa la vulgata fatta propria
anche da due consiglieri Pd, si
erano mutati repentinamente i
termini contrattuali portando la
durata del leasing da venti a
25 anni e ciò avrebbe messo
fuori gioco gli altri concorrenti.
In realtà tutti dovrebbero sape-
re che banche dellʼimportanza
di Intesa e MPS ci mettono
mezzʼora con i loro ingegneri
finanziari a trasformare un lea-
sing da 20 a 25 anni. Lʼopera-
zione è sempre più trasparen-
te perlomeno nellʼevidenziare
lʼattitudine dei nostri ammini-
stratori di maggioranza/mino-
ranza.

Non è improbabile qualche
intoppo nella vicenda, anche
perché devono spiegarci, Pdl e
Pd, come è possibile dare at-
tuazione al piano urbanistico
nellʼarea in esame: se si co-
struisce prima la scuola gli edi-
fici del privato devono stare ad
una distanza di almeno 32 me-
tri (palazzi di otto piani e quin-
di di 24 metri per 4/3 delle nor-
me di edilizia scolastica) e ciò
è impossibile per la dimensio-
ne del lotto edificatorio.

Viceversa se comincia a co-
struire il privato, forte della
convenzione, la scuola non si
può costruire perché si violano
le distanze di legge che sono
sempre i 32 metri.

Per aiutarli ad evitare sbagli
esiziali per le finanze pubbli-
che, nel tentativo di avere una
scuola media almeno coeren-
te con le norme edilizie di 36
anni orsono, informeremo tut-
te le Autorità, nessuna esclu-
sa, che possano vagliare cia-
scuna, per competenza, gli
aspetti della vicenda.

Non accettiamo lʼennesimo
pasticcio che sarebbe irrime-
diabile: una scuola da 10 mi-
lioni di euro non è un senso
unico o la denominazione di
una via.

Resta infine una curiosità: il
privato si obbligava a elargire
1,9 milioni finalizzato alla co-
struzione della scuola, ma nel
bando leggiamo di 1,367 milio-
ni; che fine ha fatto la differen-
za?».

Pro Loco Comune

MALVICINO
LLooccaall ii ttàà  MMaaddoonnnniinnaa

Rosticciata
16 luglio ore 19.30

Menu
PRIMO

pasta fredda
SECONDO
rosticciata:

bistecca,
salsiccia, costina,
coscia di pollo
patatine fritte

DOLCE
panna cotta

È gradita la prenotazione ai numeri 3463846173 e 3284115514

E, per ora, fornisce il bilancio dell’anno

La scuola media G. Bella
lavora per nuove prospettive

È l’opinione dell’IdV

Ci sono intoppi
per la nuova media

Acqui Terme. Lʼamministrazione comunale
mette in vendita un alloggio situato in Via Cren-
na 17, condominio “Valleverde”.

Lʼunità immobiliare era stata donata al Co-
mune dal cavalier Mario Barisone, notissimo fo-
tografo acquese, a novembre del 1982. Lʼallog-
gio è al primo piano, ha come pertinenza una
cantina.

La donazione venne sottoposta ad alcune
condizioni.

Era in affitto, sin dal giorno della sua abitabi-
lità, da P.B, ex dipendente di Barisone, per il ca-
none dʼaffitto simbolico di 10 mila lire mensili.

Il Comune, aderendo al desiderio espresso
del donante, si era ritenuto obbligato a mante-
nere la concessione di affitto a P.B, vita natural
durante, mantenendo un canone dʼaffitto di par-
ticolare considerazione, tenendo conto della
svalutazione della moneta ed il relativo aggior-
namento secondo le vigenti disposizioni di leg-
ge regolanti la materia. 

Il Comune, essendo lʼimmobile allo stato at-
tuale  libero, essendo deceduto lʼoriginario in-

quilino,  si impegna a procedere alla sua vendi-
ta a terzi per 75 mila euro e di continuare ad as-
sumere, a proprio carico perpetuo “gli obblighi
di manutenzione dellʼedicola funeraria sita nel
cimitero di Acqui Terme e di proprietà del dona-
tore.

Gli obblighi di destinazione, nei limiti della di-
sponibilità numerica dei loculi esistenti in detta
edicola, e senza che le salme ivi tumulate ven-
gano cambiate di posto, con mantenuta riserva
di due loculi di tumulazione delle salme del do-
nante e della di lui moglie, e con la possibilità di
disporre dei rimanenti posti liberi per tumulare
cittadini benemeriti”. 

Nella delibera della giunta comunale si sottli-
nea “gli obblighi di eseguire tutti i lavori di ma-
nutenzione sia ordinaria che straordinaria ne-
cessari per la conservazione nel tempo del-
lʼedicola funeraria del donante e di provvedere
per la pulizia ed il decoro necessari della cap-
pella medesima, impegnandosi ad ornare lʼedi-
cola a mezzo mano dʼopera comunale, nelle ri-
correnze della commemorazione dei defunti”. 

Alloggio comunale in vendita in via Crenna
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Acqui Terme. Durante lʼan-
no scolastico appena conclu-
so, due istituti acquesi sono
stati interessati da un progetto
finanziato dalla Regione Pie-
monte e da Adiconsum Pie-
monte, associazione di tutela
dei consumatori.

Il progetto è risultato uno dei
vincitori tra quelli presentati
dalle Associazioni dei consu-
matori alla Regione Piemonte
e diretti al mondo della scuola
e degli studenti, per promuo-
vere una maggiore cultura del
consumo responsabile, ed è
lʼunico che viene realizzato
nella Provincia di Alessandria.
La parte didattica è stata affi-
data alla Cooperativa Sociale
EquAzione onlus, che da di-
versi anni affianca allʼattività di
vendita dei prodotti del com-
mercio equo e solidale percor-
si educativi alle scuole della
provincia di Alessandria sui te-
mi dello sviluppo sostenibile e
dellʼeducazione interculturale.
Partner del progetto anche
lʼAssociazione Rurale Italiana
ed il Gruppo di Acquisto Soli-
dale di Acqui Terme.

Gli studenti delle seconde
classi della scuola “G. Bella”
e delle terze dellʼIstituto di
Istruzione Superiore “F. Tor-
re”, hanno avuto lʼopportuni-
tà di assistere a scuola ad
uno spettacolo teatrale di e
con lʼattore romano Stefano
Lucarelli.

La rappresentazione, re-
plicata anche in orario sera-
le a beneficio di genitori ed
insegnanti, parla, con il lin-
guaggio asciutto del teatro
civile, ravvivato da molti
spunti umoristici, dellʼimpor-
tanza del recupero di un rap-
porto autentico con il cibo,
e mette in risalto la dignità
delle colture locali in con-
trapposizione con i sapori
anonimi e standardizzati del
mercato agro alimentare
mondiale.

A questa prima iniziativa,
molto gradita dagli studenti,
sono seguiti diversi incontri di-
dattici, svolti con modalità e fi-
nalità diverse nei due istituti
scolastici: allʼIstituto Torre è
stato formato un gruppo di cir-
ca 15 studenti interessati al-
lʼargomento, che hanno coa-
diuvato successivamente la
responsabile del progetto nello

svolgimento delle attività di-
dattiche destinate agli alunni
della scuola Bella. In entrambe
le scuole le metodologie didat-
tiche utilizzate sono state il più
possibile alternative alla clas-
sica lezione frontale: brainstor-
ming, visione di filmati e di dia-
positive, laboratori di assaggi,
uscite didattiche... Per calare
nel concreto le spiegazioni
teoriche sulla speculazione fi-
nanziaria sui prezzi del cibo e
sulla Politica Agricola Comuni-
taria, gli studenti del “Torre” so-
no stati accompagnati a visita-
re il mercatino biologico men-
sile, lo spaccio agricolo di Cor-
so Divisione e la Bottega del
Mondo di via Mazzini ad Acqui.

La parte più visibile e con-
creta del progetto avrà luo-
go nella prima parte del
prossimo anno scolastico.

Gli alunni, coadiuvati da-
gli studenti più grandi, pre-
pareranno un opuscolo in-
formativo sulle aziende agri-
cole presenti nel territorio ac-
quese, e si organizzerà un
mercatino, a cui saranno in-
vitate le altre scuole e la cit-
tadinanza, al fine di dare vi-
sibilità ai produttori e alle re-
altà operanti nellʼeconomia
sostenibile.

Le scelte alimentari di cia-
scuno di noi hanno implica-
zioni economiche ed etiche,
oltre che incidere sulla nostra
salute. Il territorio acquese e
della Valle Bormida è ricco di
aziende agricole che hanno
un impatto positivo non solo
dal punto di vista economico,
ma anche sulla salvaguardia
del territorio e possono rap-
presentare un freno allo spo-
polamento dei paesi e delle
scarse opportunità lavorati-
ve offerte ai giovani. Spesso
manca il collegamento tra
questi produttori e i consu-
matori, attirati molto spesso
dalla comodità degli acquisti
al supermercato ma al tem-
po stesso insoddisfatti della
qualità e dei sapori di ciò
che comprano.

Le tematiche affrontate dal
progetto sono concrete e di
grande attualità, prova ne sia
che una delle tracce per il te-
ma di italiano agli esami di ma-
turità chiedeva di argomentare
lʼaffermazione “Siamo quello
che mangiamo?”.

Acqui Terme. «Lʼimmobile -
come è scritto in una delibera
della giunta comunale del 30
giugno - nel suo complesso ne-
cessita di forti interventi per ren-
derlo conforme ed adeguato al-
le nuove normative». Nel me-
desimo documento è scritto che
“bisogna dare avvio al procedi-
mento di concedere in permuta
i locali della ex Kaimano al fine
di svolgere i servizi sociali di
primaria importanza per la col-
lettività di Acqui Terme destina-
ti allo svolgimento di manife-
stazioni e spettacoli musicali,
di danza, nonché di altre mani-
festazioni di interesse culturale,
sociale e turistico promoziona-
le”. Significa che il Comune è
nuovamente in cerca di un ge-
store per la struttura di via Mag-
giorino Ferraris. I primi due ban-
di erano andati deserti. Ora
lʼamministrazione comunale
cerca di concederla “in permu-
ta”, sostantivo che significa
scambio di un bene. Lʼipotetico
gestore metterà a norma la
struttura e come conto misura
potrà riscuotere e trattenere il ri-
cavato conseguente alla ge-
renza della ex Kaimano. Una
voce della convenzione creata
per la permuta, non è del tutto
chiara. Dice, infatti, allʼarticolo
14 “Decorrenza e durata”: «La
presente convenzione ha la du-
rata di anni (offerta scaturita
dalla gara) con decorrenza da
primo giorno del mese succes-
sivo di carico dellʼinventario dei
materiali e dei locali oggetto del
contratto». E se per caso “sca-
turisse” la data di 99 o 299 an-
ni, tanto per fare un paradosso,
come si comporterebbe lʼam-
ministrazione comunale? Lʼim-
mobile, ripetiamo, necessita di
forti investimenti ed i criteri per
lʼaggiudicazione sono tanti ed
impegnativi, soprattutto debbo-
no essere realizzati subito. So-
no le opere connesse alle di-
sposizioni in materia di sicu-
rezza e protezione dei lavora-
tori, di riqualificazione dei loca-
li, senza dimenticare condizio-
ne e costi. Il tutto comparato al-
la grande estensione dellʼarea
ex Kaimano. Sul problema già
avevamo consultato un profes-
sionista del settore perchè ci ri-
ferisse gli impegni che lʼasse-
gnatario avrebbe dovuto effet-
tuare per rendere a norma la
struttura. Li rielenchiamo, an-

che se sommariamente. Dovrà,
tra lʼaltro, provvedere, per otte-
nere la certificazione necessa-
ria, al rifacimento completo del-
lʼimpianto elettrico e di riscal-
damento come previsto dalle
leggi. Senza dimenticare le ope-
re dedicate alla prevenzione in-
cendi, alle uscite di emergenza
con porte antifuoco che in caso
dʼincendio non emettano fumi
tossici. La quantità delle porte
dʼemergenza devono essere
realizzate tenendo in conside-
razione il numero di persone
che può contenere il locale. Si
parla anche del rifacimento del-
lʼilluminazione, anche la pavi-
mentazione deve rispondere a
norme ben precise, oltre che
estetiche. Una considerazione
non ultima deve essere prevista
per i servizi igienici, adeguati
allʼutilizzo previsto ed usufrui-
bile ai portatori di handicap. E
per le norme sul risparmio ener-
getico? Significa che quando si
realizzano o riqualificano so-
stanzialmente grandi locali pub-
blici è indispensabile la coiben-
tazione di tutte le superfici,
lʼadeguamento dei serramenti
per limitare la dispersione ter-
mica. Le caldaie devono esse-
re idonee e ad alto rendimento,
con previsione dellʼinstallazione
di pannelli solari per integrare ri-
scaldamento ed acqua calda.
Da non sottovalutare lʼeventua-
le rifacimento del tetto. Al ter-
mine dei lavori, il concessiona-
rio dovrà fornire le dichiarazio-
ni di conformità e di collaudo
che le opere necessarie sono
state eseguite alla perfezione.

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:

«Il dottor Pier Paolo Pracc-
ca, su LʼAncora del 26 giugno,
ha pubblicato una lettera aper-
ta al centro sinistra che, a mio
parere, merita di essere presa
in considerazione.

Condivido personalmente la
tesi da lui sostenuta che un
nuovo ciclo politico è iniziato e
il referendum e le elezioni di
questa primavera sono un se-
gno definitivo del tramonto del
Berlusconismo, ma anche ad
Acqui un nuovo ciclo comincia
solo se si nutre di unʼidea di
città. Lì, sta la nostra opportu-
nità e direi anche la nostra dif-
ficoltà.

Dellʼintervento di Pracca la
parte più convincente è quella
che individua la possibilità di
cambiamento a partire dalla
nostra capacità di trovarci ed
organizzarci attorno a un pro-
getto di città, che rispecchi i
criteri di una democrazia par-
tecipata sui temi cruciali della
città: bilancio, urbanistica, per-
corsi di crescita sociale, il dia-
logo e la solidarietà.

Trovo meno condivisibile la
parte relativa alla scelta del
candidato sindaco.

Penso che il metodo di scel-
ta del candidato sarà quello
delle primarie e credo che do-
vremmo affrontare laicamente
la questione, senza pregiudizio
e senza mitologia.

Mi pare che nel ragiona-
mento di Pracca si rischi di
schiacciare sul candidato sin-
daco ogni questione: l`identità,

il programma, le alleanze.
Tutto si riduce ad una so-

la persona, sia pure scelta
da molte altre. La persona-
lizzazione della contesa po-
litica, che aveva trovato in
Berlusconi il suo eroe epo-
nimo, fa così un altro bel
passo in avanti.

Si è detto in questi anni
che il tema della politica era
come passare dallʼ “io” al
“noi “ e, aggiungo, il tema
dell`opposizione era (ed è)
come passare dal “no” al
“sì“.

Per compiere tutti questi
passaggi occorre rispettare
la sequenza canonica delle
vecchie scuole: prima il pro-
getto, poi lo schieramento, e
solo dopo la scelta del capo.
Se invece questa sequenza
si capovolge, il risultato sa-
rà quello di produrre un altro
“io”, magari De Magistris e
non Berlusconi, ma è sempre
un modo per leaderizzare la
politica.

Peccato che la nostra idea
fosse tutt`altra, e che la ver-
ticalizzazione della piramide
politica abbia prodotto già
abbastanza guasti, per que-
sto mi permetto di insistere.
Mettiamo meglio a fuoco, su-
bito, la nostra idea della
prossima Acqui. E lasciamo
un pochino più indietro, alle
primarie, ma dopo aver co-
struito progetto e schiera-
mento, la questione di chi
debba essere il prossimo sin-
daco».

Gian Franco Ferraris

Riceviamo e pubblichiamo

Un nuovo leader o una
nuova idea di Acqui?

Non trovando gestori

Per la Kaimano
operazione permuta

Istituti Bella e Torre

Economia sostenibile
ricercando il cibo vero

Nuovo corso Italia dei Valori
Acqui Terme. Simone Grattarola dellʼItalia dei valori ci ha inviato un intervento dal quale estra-

poliamo la parte di interesse locale:
«Mentre il PDL e la Lega continuano a non governare, a sinistra qualcosa si muove. Nelle scor-

se settimane, infatti, lʼItalia dei Valori ha cambiato toni e modi della sua azione politica. Il Presidente
Antonio Di Pietro, ha parlato, in proposito, di una “fase due” del nostro partito [...].

A livello locale, il nuovo corso dellʼItalia dei Valori è già in atto da tempo: lʼiniziativa di dibattito
ed informazione sulla difesa per la difesa del nostro ospedale e dei servizi socio-sanitari, con-
giunta con SEL, dalla quale è nato il “Comitato per la Salute del Territorio Acquese” che ora giu-
stamente opera autonomamente, lʼintensa attività di studio e informazione sullʼarea ex-Borma, la
denuncia dellʼuso spregiudicato del denaro pubblico (vedi il caso derivati), lʼaver criticato ma al
contempo aver sempre proposto alternative, dalla non negoziabile richiesta di tagli alle spese po-
litiche quali la figura del general manager e di talune figure dello staff del sindaco per recuperare
centinaia di migliaia di euro per la città, dai risparmi che si potevano ottenere alla pista ciclabile po-
tendola così estendere in lunghezza, alla opposizione ad una nuova sezione della scuola dellʼin-
fanzia in luogo non ideale a favore di una soluzione ottimale a costo zero e tutte le altre iniziative
che abbiamo portato avanti in questi anni, sono la dimostrazione della volontà di rispondere con-
cretamente alle necessità degli Acquesi, avendo sempre chiara lʼimportanza della legalità, del ri-
spetto per gli altri e dello sviluppo sociale ed economico».
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• 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 Acqui Terme. “I botti di San
Guido, questʼanno… li fa solo
la Banda”.

Così molti degli spettatori
del Teatro Aperto hanno pen-
sato, ascoltando la sinfonia
guerresca La battaglia di San
Martino di Giovanni Tarditi, che
il Corpo Bandistico Acquese,
diretto da Daniele Pasciuta e
da Alessandro Pistone, davve-
ro ha fatto benissimo a rispol-
verare nellʼanno del Centocin-
quantesimo.

Con una partitura arricchita
dai canti risorgimentali, dai ri-
chiami militari delle trombe (al-
cune distaccate alle spalle del-
le gradinate, a creare sugge-
stivi effetti), da chiari passi de-
bitori dello stile verdiano, di al-
tri in cui la resa mimetica era
prevalente (ecco lʼattesa del
giorno dello scontro del 24 giu-
gno 1859, e nel silenzio della
notte i dialoghi degli uccelli).

Ma, ovviamente, cʼerano an-
che i fragorosi colpi della gran-
cassa, a simulare il tiro dellʼar-
tiglieria.

Ecco, allora, “i botti”, prima
del tripudio finale degli inni
(anche la Marsigliese, che finì
cassata, espunta, cancellata,
censurata quando, dopo la pri-
ma guerra mondiale, con il re-
gime, i rapporti con i transalpi-
ni si incrinarono).

Ma proprio sul finire del-

lʼesecuzione dellʼAida, ecco
per brevi secondi, un mezzo
minuto poco meno poco più, i
fuochi “veri”, che - come an-
nunciato: incredibile come cer-
te notizie possano viaggiare
per la città informalmente… -
pur di modesta entità, suffi-
cienti per costituire una effica-
ce provocazione, hanno illumi-
nato il cielo dietro i musici.
Vecchia Pisterna

Orfano delle grandi lumina-
rie, il concerto di San Guido,
lunedì 11 luglio, è andato a tro-
vare ospitalità sul palco della
Piazza della Conciliazione: e
con un folto organico, la rispo-
sta dellʼambiente (con il non
piccolo problema della distan-
za tra gradinate e palco: non si
è però registrato un tutto esau-
rito) è stata buonissima.

Tanti gli applausi che han
costellato la serata, nel corso
della quale son stati offerti al-
lʼascolto il Concerto dʼamore
(che ricorda nel suo incipit so-
lenne lʼinno del Christus vincit)
e poi tanta bella musica da
film, tra Nino Rota e Ennio
Morricone (con Cʼera una volta
il west) e le composizioni del
chitarrista Santana.

Ottima la prova della Banda,
attesa ora dalle trasferte di Tor-
tona (agosto) e Firenze (inizio
di settembre).

G.Sa

Acqui Terme. Voci pop e
jazz in Pisterna, al Teatro Ro-
mano di Piazzetta Cazzulini
(prima serata stagionale: era
venerdì 8 luglio; ed era anche
ora, dal momento che - inve-
stiti un bel poʼ di soldi dalla
precedente amministrazione -
lʼarea spettacoli a pochi metri
dalla Bollente risultava quasi
abbandonata. Vecchio vizio
tutto acquese - o italico?: si
investe… e poi si abbando-
na).

Protagonista prima è stata la
Piccola Accademia della Voce,
con sede a Terzo, diretta da

Marina Marauda, impegnata in
un concerto benefico promos-
so da Need You, con il patroci-
nio del Municipio dʼAcqui, per
la piccola Erika (7 anni), cui
occorrono cure in America.

E una breve videoproiezione
ha inaugurato la serata, facen-
do il punto sulle attività di Need
You (che complessivamente
segue nel mondo 25 mila bam-
bini) e sulla rara patologia di
cui è affetta la nostra concitta-
dina.

Il folto pubblico ha, poi, po-
tuto applaudire il quartetto jazz
formato da Roberto Pedroli
(pianoforte), Fulvio e Fabio
Polentini (batteria e chitarra ri-
spettivamente) e Marco Paolil-
lo (al basso), che è stato chia-
mato ad accompagnare tante
promettenti voci che si sono ci-
mentate con un repertorio di
sicuro non semplice (da Moon
River alle pagine diventate fa-
mose grazie alle interpretazio-
ni di Olivia Newton e John Tra-
volta; da Jesus Christ Super-
star a Hair, da Mamma mia de-
gli Abba a Gershwin, a La ra-
gazza di Ipanema…)

Per tutti calorosi applausi.
Con non poche difficoltà

(sbirciando sulla scaletta, che
però abbiam trovato con qual-
che spazio bianco… e dunque
necessariamente non comple-
ta) proviamo a redigere un
elenco degli interpreti, più o
meno in ordine di apparizione
(e ci scusiamo per le eventua-
li dimenticanze, di cui siam
praticamente certi).

Al microfono si sono alter-
nati - tanto come solisti, quan-
to come componenti del Terzo
Chorus - questi esecutori: Ga-
ia Gaino, Aurora Russello, Mi-
la Ogliastro, Sara Gentini, Fa-
biola Rinaldi, le sorelle Zocco-
la, Matilde Baldizzone con
Akasch, Marella Colombardo,
Anita Lovisolo, Arianna Zuni-
no, Roberto Meda, Fulvia Tro-
vato, Piero Zanotti, Doris Badi-
no, Alice Munari, Marilina An-
gius.

Acqui Terme. Chi lʼavrebbe mai detto?
Erano in pochi a scommettere, sabato 9 luglio, sul successo del concerto dei “Furastè”, il colo-

rato gruppo musicale multietnico (in cui alta risulta la componente acquese, idealmente guidata dal-
la fisarmonicista Lalla) che, a qualcuno, è sembrato fosse stato messo “in castigo” nel palco sot-
to il ponte dei Bagni in piena ristrutturazione.

Ovviamente il discorso sulla bravura dei musicisti di origine cubana, brasiliana, romena, africa-
na… non cʼentra nulla: a lasciare perplessi era la scelta logistica.

Va bene: il concerto nasce per rilanciare Corso Bagni; ma di negozi, sotto il ponte, neppure
uno… Vero: si era alla vigilia della Fiera (forse si temeva per lʼinvasione dei banchi già sabato se-
ra); ma collocare i “Furastè” sulla scala della Pellegrina poteva andare più che bene.

E invece no. Giù dal Bormida… Sotto il ponte… con più di un richiamo alle filastrocche infanti-
li. (E con i più maliziosi, che provocatoriamente chiosavano così: “siete ʻforestiʼ: dunque stateve-
ne fuori città; e i Bagni in effetti sono, da qualche mese, davvero un pezzo extra rispetto allʼaltra
riva… quasi un altro Stato).

***
“Arriverà la gente?”: la domanda i musicisti, prima del concerto, se la sono fatta di sicuro. Inve-

ce la gente è arrivata, tanti poi i giovani, sobbarcandosi la lunga passeggiata dal centro e un at-
traversamento sul fiume sullʼunico marciapiede al momento disponibile (e sommariamente illumi-
nato). E la musica, unita alla simpatia della formazione, in breve ha provveduto a dilettare il folto
pubblico, in parte coinvolgendolo ripetutamente nelle danze. (r.a.)

I botti della banda
per la festa di san Guido

Concerto per Erika
con Need You e P.A.V.

Successo del concerto “Furastè” in zona Bagni
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Acqui Terme
Piazza Maggiorino Ferraris (Piazza del mercato)
Tel. 0144 56969

• Ricambi agricoli
di ogni genere

• Attrezzature varie
• Giardinaggio

• Cuscinetti
e catene SKF

• Fanaleria Cobo
• Idropulitrici

• Motoseghe
• Decespugliatori

• Abbigliamento
e scarpe da lavoro

• Elettroutensili
Hitachi

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
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Acqui Terme. I Cavalieri di
S.Guido DʼAcquosana, vener-
dì 8 luglio, in occasione delle
manifestazioni celebrate in
onore del Santo patrono della
nostra città e della diocesi,
hanno predisposto un pro-
gramma, per anche ricordare
che lʼassociazione enogastro-
nomica a cui appartengono
porta il nome di San Guido.

“Nel giorno liturgico dedicato
alla memoria del Santo, un
gruppo di cavalieri si è riunito
ai fedeli alla messa delle 18

commemorando S.Guido e ri-
cordando in quellʼoccasione
tutti i cavalieri defunti”, ha det-
to il presidente del sodalizio At-
tilio Giacobbe.

Trattandosi del secondo ve-
nerdì del mese, giorno dedica-
to alle riunioni dellʼassociazio-
ne, i soci si sono ritrovati al Ri-
storante “I Caffi” per un convi-
vio.

Si è trattato di un momento
di degustazione effettuata al-
lʼinsegna del miglior spirito di
amicizia.

Acqui Terme. «Comunicare
è facile... difficile farsi capire».
È il tema della riunione convi-
viale organizzata dal Rotary
Club Acqui Terme, nella sera-
ta di martedì 12 luglio, che ha
segnato lʼinizio dellʼanno so-
ciale del sodalizio e lʼesordio
del notaio Luca Lamanna alla
presidenza del Rotary. Per
lʼoccasione ai soci è stata pro-
posta una riunione particolare,
con ospite un relatore di pre-
stigio e di assoluta professio-
nalità nel settore del giornali-
smo e delle pubbliche relazio-
ni: Luigi de Concilio. La convi-
viale ha anche avuto il propo-
sito di indicare ai rotariani co-
me diventare “buoni comuni-
catori”, in altre parole veicolare
il messaggio che il Rotary è
una grande associazione e de-
ve ragionare come una grande
società a tutti i livelli, nel caso
dare visibilità che il sodalizio si
è sempre proposto come pro-
motore e sostenitore di inizia-
tive e attività di importanza lo-
cale, nazionale e internaziona-
le (vedi Biennale).

Al tavolo della presidenza,
con Lamanna, cʼerano De
Concilio, il suo collaboratore
Franceso Mignone e il vice
presidente del sodalizio Gior-
gio Borsino. Lamanna ha quin-
di presentato il relatore, Luigi
de Concilio, 65 anni, fiorentino,
educazione umanistica, ma-
ster di Comunicazione alla
Bocconi di Milano, master alla
Luiss di Roma il Tecniche del-
la comunicazione, esperto in
strategie di Comunicazione, al-
lʼEnel dal 1970. Inizia la carrie-
ra a Roma nel settore Produ-
zione e Trasmissione, quindi è
responsabile relazioni esterne
per Toscana-Emilia Romagna.
Negli anni di “tangentopoli” ri-
copre il ruolo di “portavoce
Enel” della Direzione giuridico-
legale. Approda a Genova nel
1997 dove ricopre lʼincarico di
responsabile comunicazione
Liguria, dal 2003 è responsa-
bile nel settore per il Piemon-

te, la Valle dʼAosta e la Liguria.
Collabora con lʼuniverità di Ge-
nova (Facoltà di architettura).
In ambito distrettuale del Rota-
ry è stato, sotto vari governa-
tori, responsabile dei rapporti
con la stampa e responsabile
immagine e relazioni dei rap-
porti con la stampa, comunica-
zione e immagine 2011-2012.

“Le pubbliche relazioni - ha
sostenuto de Concilio - servo-
no per costruire unʼimmagine
positiva del Rotary e mante-
nerla nel tempo rispetto a cit-
tadini, istituzioni e media. Per
ottenere questi risultati è utile
attivare due servizi di pubbli-
che relazioni: lʼorganizzazione
di eventi e le relazioni con i
media, da effettuarsi con il
supporto di un piano strategi-
co”. Il relatore ha quindi fatto
un excursus sullʼevoluzione
delle pubbliche relazioni, che
hanno radici che affondano
nella storia, cioè “dellʼinforma-
zione per influenzare il punto
di vista e le azioni delle perso-
ne”. Ha parlato del marchio (lo-
go), ricordando che già nella
civiltà egizia i faraoni firmava-
no le proprie produzioni con il
nome scolpito nellʼopera.
Quindi, si cita il marchio come
sintesi dellʼimmagine che essa
vuole trasmettere attraverso
grafica e verbale. “Il concetto

di pubbliche relazioni - ha det-
to de Concilio - è rintracciabile
in quello di ʻpropagandaʼ e tale
concetto viene precisato nel
1600 quando la chiesa cattoli-
ca organizza la sua ʻCongre-
gatio propaganda fideʼ”.

Passando agli strumenti e
azioni della comunicazione,
magistralmente de Concilio ha
indicato le cinque tecniche di
Samuel Adams: creazione di
un gruppo organizzato; uso di
diversi mezzi di comunicazio-
ne; impiego di simboli e slo-
gan; organizzazione di pseudo
eventi; creazione di un gruppo
di attivisti; orchestrazione del
conflitto. Per gli strumenti e
azioni di comunicazione, de
Concilio ha messo la “fotonoti-

zia”; si dice che una fotografia
può valere più di mille parole,
ed è vero poichè lʼimmagine
non h bisogno di spiegazioni.
Poi, ecco una raccomandazio-
ne per il Club, niente foto con
le tartine in mano, seduti da-
vanti a tavole imbandite e con
i bicchieri colmi. Per comuni-
care bisogna suscitare interes-
se. A volte i comunicati stam-
pa non interessano perchè
non contengono una vera noti-
zia, cioè valida, nuova, tale da
renderla degna di rilievo.

Il comunicato stampa è un
testo molto sinteticoper essere
effettivamente efficace biso-
gna prima di tutto verificare
che risponda alle “5W”: Wo,
What, When, Where e Why,
ovvero chi, cosa, quando, do-
ve e perchè. Lʼutilizzo della po-
sta eletronica per inviare co-
municati è sicuramente un
mezzo veloce, immediato e
poco costoso. Luigi de Conci-
lio ha pure precisato che co-
municatori esperti si diventa,
non si nasce, lʼarte di comuni-
care non deve lasciare niente
al caso. Prima di dichiarare
terminata la conviviale, con
lʼarrivederci alla terza settima-
na di settembre, Luca Laman-
na ha consegnato a Luigi de
Concilio lʼopera di un artista
premiata alla Biennale interna-
zionale per lʼincisione ed un
Magnum di Brachetto dʼAcqui.

C.R.

Venerdì 8 luglio

Riuniti i Cavalieri
di S.Guido d’Acquosana

Nella conviviale di martedì 12 luglio

Come diventare buoni comunicatori
Luigi de Concilio al Rotary Club

Acqui Terme. Ci scrive il
Cai di Acqui Terme:

«Quando ci giunge la notizia
che i fuochi non si fanno rima-
niamo perplessi; da anni infat-
ti il Cai. organizza la cammina-
ta pirotecnica da Acqui a Lus-
sito con lo scopo di raccogliere
fondi per il Neema Hospital di
Nairobi. Lʼannullamento dello
spettacolo potrebbe compro-
mettere lʼiniziativa umanitaria
organizzata da tempo; così,
con un consiglio direttivo lam-
po, decidiamo di portare avan-
ti lʼiniziativa indipendentemen-
te dai fuochi artificiali e veloce-
mente stampiamo le nuove lo-
candine.

Alla fine alle 21 di lunedì 11
siamo una settantina a partire
dai Bagni lungo il “Sentiero
delle Ginestre” per raggiunge-
re casa Bogliolo che da anni ci
ospita per assistere allo spet-
tacolo.

Ci accoglie la tradizionale
bruschettata accompagnata
da vino e dolci e tutti insieme
assistiamo alla proiezione di
immagini relative alle spedizio-
ni alpinistiche africane sul
Monte Kenya e sul Kilimanjaro

del Club Alpino di Acqui. Cʼè
anche il Dr. Morino di World
Friends giunto or ora da Nairo-
bi che ci illustra i progressi del
Neema Hospital e le nuove ini-
ziative della Onlus presentan-
do in anteprima il cortometrag-
gio “Born on Red Soil” girato
presso lʼospedale e le barac-
copoli dalla giovanissima regi-
sta savonese Simona Berton.

La serata ci ha permesso di
raccogliere più di 500 euro che
saranno immediatamente de-
stinati allʼacquisto di una am-
bulanza per il Neema Hospital.

Il Cai e World Friends vo-
gliono ringraziare tutti i parte-
cipanti e la S.O.M.S. per il con-
tributo economico, Rapetti Fo-
od Service per il catering e tut-
ti i volontari che hanno per-
messo la realizzazione del-
lʼevento.

Un particolare ringraziamen-
to ai nuovi proprietari di Casa
Bogliolo che hanno deciso di
perpetrare la tradizione ospi-
tandoci nei prossimi anni.

Al prossimo luglio quindi,
con il Cai, World Friends per la
Camminata Pirotecnica di So-
lidarietà speriamo con i fuochi!

Con il Cai di Acqui Terme

Camminata solidale
anche senza fuochi

Luigi de Concilio e Luca Lamanna.
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La battuta del prof. Paolo De
Benedetti, spiritosa secondo il
suo stile, è stata: “Svegliare il
dialogo che dorme”, e si riferi-
va soprattutto al rapporto con
lʼebraismo, a partire della No-
stra Aetate, la brevissima ma
fondamentale dichiarazione
del Conc. Vat. II. Per Brunetto
Salvarani (si può dire tutta una
vita dedicata a questo aspetto
della teologia cristiana) il di-
scorso è più articolato. Se per
dialogo intendiamo un modo di
approccio e di rapporti ami-
chevoli e cordiali con le varie
confessioni cristiane e le altre
religioni, improntato non più a
contesa e concorrenza, ma ad
amicizia e cortesia, potremmo
dire che, da una parte, ha rag-
giunto il suo scopo in quanto
ha migliorato i rapporti, dallʼal-
tra è giunto ad un punto mor-
to, o quasi: per andare avanti
verso lʼunità, come esplicita-
mente vuole Cristo, sembra
inevitabile mettere in discus-
sione argomenti e fatti che toc-
cano lʼidentità e la storia delle
singole confessioni. E questo
è un passaggio molto delicato,
perché può essere superato
solo attraverso una comune
conversione di tutte le chiese
a… Cristo. Così si constata
che, mentre si continua a pro-
clamare la volontà di andare
verso lʼunità, a trattarsi reci-
procamente con cortesia, e
magari si compiono piccoli
passi (intese, chiarimenti,
ecc.), ogni confessione prose-
gue per la sua strada: la chie-

sa cattolica ribadendo aspetti
che sottolineano le divergenze
con le chiese evangeliche;
queste ultime aprendo le porte
a innovazioni o atteggiamenti
etici che urtano la sensibilità
cattolica, le chiese ortodosse
facendo forza sulle loro tradi-
zioni, qualche volta messe alla
prova dallʼincontro che le tradi-
zioni e la modernità occidenta-
li…
E allora, ha ancora senso par-
lare di dialogo, e in che modo
se ne può parlare? Ma soprat-
tutto, quali sono le condizioni
perché possa continuare e
portare a risultati concreti?

Il gruppo che, anche que-
stʼanno, ha trascorso il fine-
settimana a riflettere su queste
cose, non aveva certo la con-
sistenza e la forza per giunge-
re a conclusioni “importanti”
per la nostra chiesa (si sa che
un poʼ dovunque le iniziative di
questo tipo segnano il passo):
ma era ben cosciente che que-
sti argomenti non sono trascu-
rabili nella vita cristiana, ne

toccano anzi il nocciolo più in-
timo. La partecipazione e la di-
scussione sono state appas-
sionate e vivaci. Si sono suc-
ceduti in modo quasi incalzan-
te i vari relatori, ma la prova di
quanto lʼargomento fosse sen-
tito erano gli interventi e le do-
mande degli ascoltatori.

Paolo De Benedetti, con la
verve che tutti ormai gli cono-
sciamo, ha messo a fuoco lʼin-
novazione portata dalla Nostra
Aetate nella chiesa cattolica,
soprattutto per quanto riguar-
da la visione dellʼebraismo: in
pratica il passaggio dal Perfi-
dis Judeis ai Fratelli Maggiori.
P. Mihai Oncea, parroco della
comunità ortodossa rumena
della provincia di Alessandria,
pur dovendo ridurre la sua par-
tecipazione ad una fugace pre-
senza, non ha mancato di pe-
rorare appassionatamente
lʼimpegno di tutti verso lʼunità.
Il pastore Antonio Lesignoli,
dopo aver ribadito che lʼimpe-
gno ecumenico è indiscutibile
e indispensabile proprio nei

confronti della polis, della so-
cietà, e commentato la para-
bola delle nozze del re (Mt.
22,1-14 - “se molti sono i chia-
mati, ma pochi gli eletti, non ha
senso fare del terrorismo psi-
cologico dipingendo chissà
quale tormento attende coloro
che non si ravvedono e non si
convertono. Semmai varrebbe
la pena riscoprire lʼaspetto
missionario della nostra fede”),
concludeva: “Ha ancora senso
lʼecumenismo oggi? Sì, perché
è biblico; sì, perché mette al
centro Cristo; sì, perché è un
frutto di grazia che con fede at-
tendiamo di cogliere e per il
quale già oggi, quando qua e
là ne vediamo sbocciare il fio-
re, diamo gloria a Dio.”

Olga Terzano, presidente
della comunità metodista di
san Marzano Oliveto, ha coin-
volto tutti in una commossa (e
commovente) meditazione sul-
lʼEucaristia come invito di Cri-
sto a tutti i peccatori (prima
che le varie comunità mettes-
sero limiti e paletti!) e come sa-
cramento della comunione di
vita tra i fratelli (I Cor. 10 e 11).
Alla domanda: è lecito sperare
nella comunione eucaristica?
La risposta non può che esse-
re: è doveroso!

Tutti questi interventi, segui-
ti ogni volta da vivaci dibattiti,
hanno creato lo scenario cul-
turale e lʼatteggiamento comu-
ne, sui quali il prof. Brunetto
Salvarani ha poi sviluppato il
tema centrale della due-giorni:
Il dialogo. (segue)

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

«Carissimi amici, oggi il no-
stro viaggio non ci porta in un
paese esotico, ma ci fermiamo
a Torino dalla Congregazione
di San Vincenzo de Paoli dove
abbiamo conosciuto Suor Ma-
ria Letizia, responsabile del
Centro. Lei si occupa della ge-
stione della Casa Santa Lucia,
che offre assistenza alle per-
sone senza dimora, a coloro
che non hanno unʼoccupazio-
ne ed alle famiglie emarginate
per ridare loro un poʼ di dignità
ed una “spinta” per riprendere
le redini della loro vita.

Con molta delicatezza si so-
no avvicinate alla nostra On-
lus, presentandoci un elenco
delle loro necessità, tra cui
spiccava quella di possedere
un mezzo per il trasporto di ali-
menti, di mobili e di persone.
Siamo immediatamente entra-
ti in sintonia con Suor Maria
Letizia ed abbiamo coinvolto i
nostri volontari nella ricerca
della macchina giusta. Il sig.
Mauro Bazzano, nostro soste-
nitore ed elettrauto di fiducia ci
ha proposto un furgone Hyun-
dai bianco, che corrispondeva
esattamente alle esigenze del
Centro. Ringraziamo per la di-
sponibilità e gentilezza del sig.
Grillo dellʼAutospecial di Acqui
Terme che ci ha fatto uno
sconto di 2.000 €, permetten-
doci lʼacquisto del mezzo per
soli 2.500 €. Fantastico! Sem-
pre grazie allʼappoggio dei no-
stri benefattori siamo riusciti a
raccogliere i fondi necessari
per procedere con lʼoperazio-
ne. Un plauso per Mauro Baz-
zano che ci ha controllato lʼim-
pianto elettrico e le batterie, un
plauso per Luciano e Renato
della Pneus Car che hanno
eseguito i controlli degli pneu-
matici e della convergenza ed
un plauso al sig. Marco Rapet-
ti della Rapetti Foodservice
che come sempre ci ha appli-
cato un prezzo speciale per
lʼacquisto degli alimentari ch
andranno a riempire gli scaffa-
li della mensa della Casa San-
ta Lucia, per donare un buon
inizio di giornata alle persone
che usufruiscono della cola-
zione servita dalle Suore a To-
rino. Infatti il furgone della soli-
darietà è stato ritirato il 6 luglio
carico di zucchero, pasta, the,
marmellate, brioches, biscotti,
latte, fette biscottate, carne in
scatola, fagioli, piselli, pomo-
dori pelati, tonno… che gioia
per Suor Maria Letizia!

Nel frattempo altre famiglie
si sono attivate ed hanno rac-
colto abbigliamento vario per
bambini e ragazzi. Cogliamo

lʼoccasione per ringraziare la
Elektrozubehör di Milano nella
persona della nostra volontaria
Roberta Ferrari; complimenti
per la sensibilità dimostrata!
Un sentito ringraziamento an-
che a Marco Ferrari, sempre
disponibile a collaborare nella
preparazione delle nostre ope-
razioni.

Per rendere nota lʼimmensa
felicità di Suor Maria Letizia, ri-
portiamo qui di seguito qual-
che passo della sua mail: “…
ancora sorpresa e felicissima
per lʼincontro e lʼesito dellʼaltro
giorno: anche Ennio il nostro
volontario è rimasto profonda-
mente toccato di tanta genero-
sità ed apertura: grazie di tutto
e per tutto. Stamattina altri
hanno apprezzato il dono: bel-
lo spazioso, in ordine, più che
efficiente. Iniziamo una nuova
era!….Anche di questo il Si-
gnore vi renderà merito e dav-
vero esprimo la mia ricono-
scenza con la preghiera rivolta
a Lui per ciascuno di voi.”

Questa operazione non era
prevista e ci ha coinvolti allʼim-
provviso, ma lʼesito è più che
positivo! La Provvidenza e la
grande generosità dei nostri
benefattori hanno aiutato altre
famiglie disagiate…. Don Luigi
Orione, piemontese come noi,
diceva: “La carità salverà il
mondo!” e noi con molta mo-
destia contribuiamo con un
piccolo aiuto!

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
IN PALCOSCENICO
ACQUI
IN PALCOSCENICO

XXVIII FESTIVAL INTERNAZIONALE DI DANZA
CON IL PATROCINIO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

TEATRO “GIUSEPPE VERDI” – 29 GIUGNO / 4 AGOSTO 2011- ORE 21,30

Direzione artistica: LOREDANA FURNO

Coordinamento: Balletto Teatro di Torino

XXVIII STAGE INTERNAZIONALE DI DANZA - Acqui Terme 27 giugno - 24 luglio 2011

Ministero per i Beni
e le Attività Culturali

Direzione Generale
per lo Spettacolo dal Vivo

Regione Piemonte

Provincia di Alessandria

INFORMAZIONI:

Comune di Acqui Terme - Assessorato Cultura Tel. 0144/770272 - cultura@comuneacqui.com - http://www.comuneacqui.com
Balletto Teatro di Torino - Tel. 011/0812411 cell. 328 9766248  info@ballettoteatroditorino.it - http://www.ballettoteatroditorino.it
Ingresso: Interi e 15,00 - Ridotti (sino ai 18 anni e oltre i 65 anni) e 10,00.

Prenotazioni: Comune di Acqui Terme, Assessorato Cultura Tel. 0144/770272- cultura@comuneacqui.com

CLASSICO
BRUCE MICHELSON 23 giugno / 3 luglio 2011
LUCA MARTINI 4 / 10 luglio 2011
CARLA WERTENSTEIN 11/ 24 luglio 2011
ELISABETTA TOMASI 27 giugno / 17 luglio 2011
TIZIANA SPADA 27 giugno / 17 luglio 2011

TECNICA POSTURALE
ROBERTO GIROTTO 4 / 24 luglio 2011

CONTEMPORANEO/MODERNO
JOSÉ RECHES 4 / 17 luglio 2011
SONIA USURINI 18 / 24 luglio 2011

TECNICA CUNNINGHAM
BRUCE MICHELSON 27 giugno / 3 luglio 2011

MASTERCLASS
KLEDI KADIU 6 luglio 2011

C i t t à d i A c q u i T e r m e
A s s e s s o r a t o a l l a C u l t u r a
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Con il sostegno della

Rassegna VIVERE DI DANZA - Palcoscenico aperto a solisti e gruppi emergenti
Domenica 3 luglio una serata significativamente intitolata “Vivere di Danza”, offre la possibilità a giovani emergenti (solisti e gruppi)
di esibirsi sullo stupendo palcoscenico del Teatro “Giuseppe Verdi”.

DANZITALIA
Carmen domenica 17 luglio
con Rossella Brescia
coreografia di Luciano Cannito
musiche di Georges Bizet, Marco Schiavoni

BALLETTO DEL TEATRO DELL’OPERA DI MACEDONIA
Il Lago dei Cigni venerdì 22 luglio

coreografia di Vicktor Yaremenko
dall’originale di Pepita/Ivanov

musica di Pëtr J. Ciaikovskij

SOLEDAD BARRIO & NOCHE FLAMENCA
Noche Flamenca martedì 26 luglio
Prima ballerina Soledad Bario
musiche dal vivo

COMPAGNIA FABULA SALTICA
Balladas domenica 31 luglio

coreografia di Claudio Ronda
musiche originali di Paolo Zambelli

COMPAGNIA ARGENTINA DI ROBERTO HERRERA
Tango giovedì 4 agosto
coreografie di Roberto Herrera
musiche di Decarisìmo Quinteto

La due giorni sull’ecumenismo a Garbaoli

Ma è finita la stagione del dialogo?
Associazione Need You

Attività gruppo di acquisto solidale
Acqui Terme. Durante lʼestate continueranno le attività cultu-

rali e promozionali del GAS (Gruppo di Acquisto Solidale) di Ac-
qui Terme, rese possibili da un finanziamento della Regione Pie-
monte nellʼambito degli aiuti alla Filiera Corta destinati ai Grup-
pi di Acquisto. Nellʼambito delle Feste Contadine, organizzate dal
Coordinamento Contadino Piemontese in varie aziende agrico-
le regionali, il GAS di Acqui Terme intende arricchire la rosa di at-
tività tipiche di questi momenti di incontro, che si propongono di
avvicinare in maniera conviviale le persone al mondo dellʼagri-
coltura di piccola scala. Le feste sono autofinanziate e si è scel-
to lo stile familiare: ogni partecipante è invitato a portare qual-
cosa di pronto per il pasto in comune.

Domenica 17 luglio, dalle 10 alle 17, la prima festa presso
lʼAzienda Agricola La luna di miele, a Monastero Bormida, sul te-
ma: le nostre amiche api. Dopo la visita allʼazienda e il pranzo, il
GAS propone un incontro-dibattito con un esperto sul tema: “Co-
sa sta succedendo alle api? Pesticidi nocivi alle api in agricoltu-
ra”. In particolare si intende focalizzare lʼattenzione sul dibattito
attualmente in corso sulla asserita non nocività dei pesticidi.

Il GAS di Acqui Terme continua le sue riunioni anche nel pe-
riodo estivo a cadenza più o meno settimanale nella sede di via
Nizza, 277 per la consegna dei prodotti ordinati e sarà presente
con un banchetto informativo al mercatino biologico mensile che
si svolge ogni primo sabato del mese ad Acqui.

Per informazioni su tutte le attività: Loretta 3333191536 o ga-
sacqui@tiscali.it.



ACQUI TERME 15L’ANCORA
17 LUGLIO 2011

Acqui Terme. Finalmente
consideriamo una pittura alla
quale tutti possono avvicinarsi
senza timore e con la certezza
di ritrovare un artista che ha
scelto la semplicità espressiva
e la trasparenza dellʼimmagi-
ne. Ci riferiamo a Giorgio Fri-
go, pittore che fa parte di chi
ha messo in atto una scelta
ben precisa, senza farsi trasci-
nare da certe mode, ben de-
terminato ad esprimersi attra-
verso il fascino del colore, del
segno e sa cogliere aspetti ed
immagini per poi fissarli sulla
tela.

Il pubblico ha lʼopportunità di
apprezzare le opere di Giorgio
Frigo visitando la mostra per-
sonale “I colori del paesaggio”,
in calendario nella Sala dʼArte
di Palazzo Robellini, con ver-
nissage alle 17 di sabato 16 lu-
glio.

Giorgio Frigo, per lʼanagrafe
è nato a Padova, ma in realtà
è acquese a tutti gli effetti, sga-
ientò per scelta, persona da
tutti stimata per la sua corret-
tezza ed onestà, è apprezzato
per la sua attività che per tanti
anni ha svolto allʼospedale di
Acqui Terme come primario
della Divisione di ortopedia,
ma è inoltre conosciuto quale
ottimo artista che si dedica,
con efficacia ed intensità
espressiva allʼopera pittorica.
Fin da giovanissimo aveva di-
mostrato inclinazione per le ar-
ti figurative. Durante gli studi
universitari non ha smesso di
applicarsi nella passione arti-

stica, dedicandosi quasi total-
mente al paesaggio “en plein
air” con la tecnica della pittura
ad olio. Anche dopo la laurea,
il tirocinio medico in vari ospe-
dali, poi la specializzazione,
nel contempo ha coltivato sen-
za interruzione la sua vocazio-
ne per la pittura.

Per Frigo, dalla sua prima
mostra personale, parliamo di
Pietra Ligure nel 1971, è stato
sempre un crescendo dʼimpe-
gni artistici che lʼhanno visto al
centro dellʼattenzione sia da
parte del pubblico che dalla
critica. La sua attività pittorica
intensa è documentata dalle
varie mostre, da trentʼanni di
esperienza, studi, affinamenti
in cui ha maturato, con intelli-
genza e sensibilità moderna
uno stile personale, traducen-
do in opere la realtà di un mon-
do antico che scorre sotto i
suoi occhi. Si è, insomma,
consacrato alla pittura con
lʼamore evidente di tutte quelle
cose che lo circondano e che
cerca di annotare, di fermarle
in suggestive immagini.

Di Giorgio Frigo si può dire
che riesce sempre ad essere
se stesso, mantiene una piena
individualità di stile, ma si può
inoltre e certamente ripetere
che le sue opere non scadono
mai. Sono composizioni carat-
terizzate da gran freschezza:
visitando la mostra di Frigo è
come trovarsi davanti ad uno
scenario di bellezza composta
e riposante. Vi sono nel suo di-
pingere le nostre colline, mari-

ne, fiori e poi filari di viti ros-
seggianti nel periodo dʼautun-
no. “Frigo è innamorato del
paesaggio, esclude dai suoi
quadri i soggetti ʻimportantiʼ,
preferisce il motivo che ha va-
lore come pretesto per dipin-
gere, con una scelta che in-
tende privilegiare il solo ele-
mento della luce... la tecnica
pittorica di Giorgio è libera, im-
mediata e sa rendere le forme
con tratti sintetici e puntuali :
nei suoi oli su tela o tavola il
pittore è teso alla ricerca delle
sfumature naturali con un cro-
matismo fresco, ricco di solu-
zioni”, ha scritto lʼesperto dʼar-
te Arturo Vercellino a com-
mento di alcune mostre effet-
tuate in varie occasioni, ini-
ziando dal 2001.

Per lʼappuntamento a Palaz-
zo Robellini, Frigo ha realizza-
to una cinquantina di opere
che documentano il suo per-
corso, dal periodo della sua
formazione ad oggi, i momenti
di una lunga esperienza che
tende a cogliere gli aspetti che
propongono un vero spettaco-
lo della natura, vista con molto
garbo ed eleganza. A corredo
della mostra non poteva man-
care un interessante catalogo,
sessanta pagine, con illustra-
zioni a colori, quale tassello
per lʼanalisi delle opere espo-
ste. Opere che rimarranno in
mostra sino al 31 luglio, dal lu-
nedì al venerdì dalle 16 alle
19.30, sabato e domenica dal-
le 10 alle 12 e dalle 16 alle
19,30. C.R.

A palazzo Robellini dal 16 luglio

I colori del paesaggio di Giorgio Frigo

Acqui Terme. Con la collet-
tiva Libere espressioni in trico-
lore la Galleria Artanda - in mo-
stra opere di Accigliaro, Bar-
bato, Bassani, Bongini, Casa-
vecchia, Chieppa, Cristini, Ga-
iezza, Gonella, Marchesa,
Massolo, Moncalvo, Tonon,
Vasconi, Zafiropulos - celebra i
150 anni dellʼUnità 1861/2011.
Lʼinaugurazione, nelle sale di
Via Bollente 11, è prevista sa-
bato 16 luglio, alle ore 18, con
presentazione del prof. Giulio
Sardi. Che, per lʼoccasione, ha
preparato un testo introduttivo
che parzialmente qui riprodu-
ciamo.

“Stringiamoci assieme,
giuriam sul vessillo”
Chiamati a celebrare il Cen-

tocinquantesimo dellʼUnità
dʼItalia, gli artisti della Galleria
“Artanda” in quale simbolo si
sono riconosciuti?

Nella bandiera […]. Grazie a
Roberto Benigni, e a cento
ascolti, anche Il canto degli Ita-
liani di Goffredo Mameli è di-
venuto più familiare. È quello il
vessillo musicale dellʼItalia, cui
naturalmente collaborano tutte
le strofe del testo.

E così, giusto la seconda
(non conosciuta ancora come
si dovrebbe) racconta degli Ita-
liani “…da secoli / calpesti, de-
risi, / perchè non siam popolo /
perché siam divisi”.

A questa dolorosa situazio-
ne i versi contrappongono un
simbolo: quello della bandiera.

“Raccolgaci unʼunica / ban-
diera, una speme”. Proprio co-
sì: con tanto di spezzatura,
che va a sottolineare un trico-
lore che i vecchi testi scolasti-
ci direbbero che “garrisce”, ov-
vero freme, grida nel vento. La
bandiera sembra essere cosa
viva; dunque ha una voce.

E, a leggere le fonti del Ri-
sorgimento, quelle popolari e
quelle ufficiali, ecco che gli
sbarazzini dialetti e le tornite
espressioni della poesia più al-
ta rendono la fortuna delle
bannere tricculurate, di coc-
carde, di sciarpe, di cravatte
da associare ad altri simboli. A
Napoli nel 1848 le bandiere
reali son circondate dai colori
italiani; atti ufficiali toscani
esaltano “il vessillo italiano del-
lʼIndipendenza”. […]

Cʼè il tricolore nelle tele, nei
disegni e, ancora, nei versi de-
gli inni che accompagnano i
volontari.

“Fischiano i venti, la notte è
nera; / batte la pioggia sulla
bandiera; / finché nel cielo ri-
nasca il giorno, / giriam fratelli,
giriamo intorno” cantano “le
guardie dai tre colori”, nei ver-
si del friulano Teobaldo Ciconi
(† 1863).

Lʼ Inno del popolo “Giovani
ardenti”, dʼautore ignoto, ma in
linea tanto con i versi di Ma-
meli, quanto con quelli di Man-
zoni del Marzo 1821, recita
“Stringiamoci assieme, / di
trombe allo squillo, / giuriam
sul vessillo / vittoria o morir!”
[…].

E dove sventolano le ban-
diere? Nellʼimmaginario pa-
triottico eccole al vento sulle
torri di San Martino e Solferino
(dove, il 24 giugno 1859, a
combattere cʼera anche la Bri-
gata “Acqui”, con i suoi due
reggimenti, il 17° e il 18° fante-
ria).

Guardando ai quadri
Per gli artisti di questa mo-

stra lʼeredità, sin qui ricordata
(pur per esempi e campioni),

costituisce un innegabile sub-
strato. Forse lontano. Forse in-
consapevole. Ma tangibile.

E, dunque, i tre colori sono il
punto di partenza. Ma, poi,
ognuno percorre il cammino
che è allʼartista più congenia-
le. E, così, le tante derive, le
interpretazioni, le declinazioni
raccontano: ci sono le esposi-
zioni più classiche, eredi di
modi figurativi che non si di-
scostano dallʼidea di un pae-
saggio “con bandiera”, che
non sarebbe spiaciuto ai pitto-
ri del Risorgimento. O le “se-
rie” di immagini bordate da tri-
colori, al modo delle bandiere
borboniche del 1848.

Ma poi lʼispirazione alimen-
ta soluzioni più ardite: si coin-
volgono, in una sarabanda, i
numeri che identificano il se-
colo e mezzo; verde, bianco,
rosso non solo diventano sfon-
do scenografico e “casa”, ma
ora si disperdono in volute
dʼonda o di fumo, ora si ridu-
cono a piccolo nastro. Ora il
bianco dilaga e riduce gli altri
due componenti a tratto mino-
ritario.

In altre opere un chiaro rife-
rimento alle spinte centrifughe,
allʼUnità incompiuta, rimessa
in discussione: terranno, allora
le cuciture? Quale il movimen-
to della cerniera? Servirà per
unire, per accostare i due lem-
bi del tessuto, o per marcare
un insanabile allontanamento?

Certo: i tempi cambiano. Se
una volta erano gli Eroi (i so-
vrani, i condottieri, i ministri
“tessitori)” a campeggiare nel
bianco del tricolore, ora al loro
posto un abbraccio di senza
nome. Per manifestare il biso-
gno di una umana solidarietà?
O il trionfo degli affetti? Lʼim-
porsi della dimensione priva-
ta?

Dalla lettura del campione
dei quindici artisti (liberi di ren-
dere il tema nei modi a loro più
congeniali: olio, acquerello, fo-
tografia; cʼè chi cerca anche
una tridimensionalità), infine,
un ultimo dato che emerge.
Nella visione contemporanea,
che tende a sostituire (o a can-
cellare) gli acclamati protago-
nisti di ieri, solo Garibaldi sem-
bra resistere.

Lʼimmagine del vecchio con-
dottiero esiliato a Caprera; le
camicie rosse; il festoso salu-
tare dei volontari, pieni di fidu-
cia e speranza, da una barca
indicano come, in effetti, sco-
lorito il ricordo delle imprese
ufficiali, dellʼ epopea dellʼ Otto-
cento sopravviva sì il richiamo.
Ma affidato alla figura più irre-
golare, imprevedibile e, in cer-
to qual modo, naif.

In fondo, quella che - nella
“più libera espressione” - sep-
pe interpretare i tempi suoi.

red.acq.

La collettiva si inaugura sabato 16 luglio

Artanda tricolore
con le libere espressioni

Senonoraquando
Acqui Terme. Anche una

rappresentante del Comitato
di Acqui Terme “Senonora-
quando” era presente e Sie-
na lo scorso 9 e 10 luglio in
occasione della manifesta-
zione nazionale che ha rivi-
sto lʼentusiasmo che si era
creato il 13 febbraio.

Un evento intergenerazio-
nale, multicolore ed apartiti-
co che ha visto succedersi
numerosissimi interventi da
parte di donne provenienti
da tutta Italia.

I temi affrontati sono sta-
ti, lavoro, maternità e rap-
presentanza.

La parola dʼordine è stata
fare rete e così è stato. Ci
sarà infatti un Comitato Na-
zionale di cui faranno parte
i 120 Comitati formatisi in
120 città, in difesa della di-
gnità ed il ruolo delle donne.
La rete avrà ampi margini di
manovra, sarà aperta a tut-
te le forze politiche che vor-
ranno sposare le battaglie in
difesa delle donne per un
paese migliore.

A livello locale i Comitati
hanno dato vita in questi me-
si ad iniziative, conferenze,
seminari ed il prossimo ap-
puntamento sarà per lʼau-
tunno, per un nuovo incontro
del Movimento.

A tutti coloro che hanno
già partecipato allʼiniziative
del 13 febbraio e che hanno
a cuore il futuro dellʼItalia e
di Acqui si rinnova lʼinvito a
mettersi i contatto con il Co-
mitato “Senonoraquando” di
Acqui Terme (acquisenono-
raquando@libero.it) per co-
municare proposte, idee e
suggerimenti.
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Acqui Terme. La data e la
collocazione dicono tutto. Par-
lare di un percorso decennale
dʼarte non è un fatto consueto,
particolarmente se attuato in
un piccolo paese, 300 abitanti
circa, come nel caso di Cava-
tore situato sulla sommità di
una collina, come una terrazza
con vista sulla città termale e
sul paesaggio che lo circonda.
Lʼargomentazione ha valore,
tanto di più considerando che
per due mesi circa, ogni anno
e per due lustri, gli appassio-
nati della grafica, dellʼincisione
e della pittura hanno avuto
lʼopportunità di ammirare una
selezione delle opere realizza-
te da nove artisti piemontesi
considerati al massimo livello
tra quelli del Novecento italia-
no.

La premessa è utile per un
doveroso riferimento alla mo-
stra del decennale: “Casa Fe-
licita- I Nove”, inaugurata ver-
so le 18.30 di sabato 9 luglio.
Per lʼoccasione, le sale della
medievale dimora, ormai adibi-
ta ad iniziative culturali, ha ac-
colto a stento il numerosissimo
pubblico, tra cui il comandante
della Compagnia carabinieri di
Acqui Terme capitano Antonio
Quaranta, lʼassessore alla Cul-
tura del Comune di Acqui Ter-
me Carlo Sburlati, il sindaco di
Cavatore Carlo Alberto Ma-
soero, il presidente della Co-
munità montana Gianpiero Na-
ni, il professor Adriano Icardi, il
consigliere comunale di Acqui
Terme Michele Gallizzi. “È una
bella mostra ormai caratteristi-
ca a Casa Felicita” ha premes-
so il critico dʼarte e scrittore
Gianfranco Schialvino nel pre-
sentare lʼiniziativa. Sono ope-
re di Calandri, Casorati, Don-
na, Eandi, Paulucci, Ruggeri,
Saroni, Soffiantino e Tabusso.
Si tratta di un centinaio di ope-
re molte delle quali inedite non
solo per la mostra, ma in sen-
so assoluto. “Le dieci mostre di
grandi artisti, si sono sviluppa-
te per la volontà dei coniugi
Benzi, senza di loro non si sa-
rebbero potute fare. Siamo
rammaricati di non avere so-
stegno da parte di altri enti, nu-
triamo la fiducia di poter conti-
nuare”, ha sostenuto il sindaco
Masoero. La prosecuzione
dellʼevento culturale di Casa
Felicita è quindi nella disponi-
bilità di Adriano e Rosalba
Benzi, che hanno ideato, rea-
lizzato e sostenuto a tutti gli ef-
fetti per ben dieci anni unʼoc-
casione espositiva di valore
non solo provinciale e regiona-
le. Adriano Icardi, che sin dalla
prima edizione è stato presen-
te alla rassegna, ha affermato:
«I coniugi Benzi sono i mece-

nati che hanno permesso lʼor-
ganizzazione e la continuità
dellʼiniziativa, oggi da ritenere
la vera mostra dʼarte dellʼarea
acquese. Avere messo assie-
me i nove artisti che si sono
succeduti nel tempo a Casa
Felicita è un fatto artistico ec-
cezionale. La crisi economica
ha colpito tutti, soprattutto gli
enti, la cultura che è un bene
fondamentale, a Cavatore ha
continuato il suo cammino».
Gianpiero Nani ha invece ri-
cordato: «Lʼiniziativa che viene
espressa a Cavatore è un
esempio dimostrativo di cose
belle, di una manifestazione
unica». Parlando del “patron”
della manifestazione, Adriano
Benzi, il giornalista e critico
dʼarte Bruno Quaranta ha so-
stenuto che “si tratta di una fa-
miglia con sensibilità verso la
propria terra e la cultura; pro-
pongono, specialmente in que-
sti anni economicamente diffi-
cili, nove testimoni di unʼarte
non povera e non qualunque”.
Casa Felicita, nel 2011, è ri-
masta, con la rassegna, il solo
scrigno quale punto dʼattrazio-
ne sia per i collezionisti, sia per
gli amanti dʼarte in generale.

La mostra “Casa Felicita-
Nove artisti” rimarrà aperta,
con ingresso gratuito, sino al 4
settembre con orario dalle 10
alle 12 e dalle 16 alle 19,
escluso il lunedì. C.R.

Acqui Terme. Sabato 16 lu-
glio, alle ore 21,15, nella sug-
gestiva cornice del Chiostro di
San Francesco, si esibirà la
violinista bulgara Mº Youliana
Kissiova, in duo con la pianista
acquese Mº Eleonora Trivella.
Youliana Kissiova intraprende
lo studio del violino allʼetà di
quattro anni, conseguendo i di-
plomi di violino e di viola presso
il Conservatorio Verdi di Milano.
Vincitrice di numerosi concorsi
solistici nazionali e internazio-
nali (tra cui, in Italia, i Concorsi
di Stresa e S. Bartolomeo al
mare e, allʼestero, i Concorsi
per giovani talenti della Città di
Sofia e della Città di Praga), at-
tualmente svolge attività con-
certistica come professore dʼor-
chestra, collaborando con im-
portanti orchestre italiane - pri-
ma tra tutte lʼOrchestra del Tea-
tro Carlo Felice di Genova - e
francesi. Eleonora Trivella, do-
po il conseguimento del diplo-
ma di pianoforte al Conservato-
rio Vivaldi di Alessandria, perfe-
ziona la sua formazione fre-
quentando alcuni masterclass
della prof.ssa Rosanna Anto-
niotti Rocca ed esibendosi a
quattro mani, in piccole forma-
zioni cameristiche e in qualità di
maestro accompagnatore. È in-
segnante presso la Scuola di
Musica Città di Acqui Terme.

Un titolo, quello del concer-
to, che lascia intravedere il te-
ma portante della serata:
“Grand tour per violino e pia-
noforte - Viaggio nella musica

a cavallo tra XIX e XX secolo”.
Proprio come il viaggio dʼistru-
zione che intraprendevano i
giovani aristocratici europei già
nel XVII secolo, anche la sera-
ta si propone di percorrere un
cammino europeo, tributando
alcuni importanti autori (e
spesso anche virtuosi del violi-
no) vissuti nella seconda metà
dellʼOttocento e nel Novecen-
to. Il programma di sala com-
prenderà brani molto noti an-
che al grande pubblico, come
la celeberrima Czardas di Vit-
torio Monti e le Danze popolari
ungheresi n. 1 e n. 5 (nella tra-
scrizione di J. Joachim), ac-
canto a brani che figurano nel
repertorio da concerto dei più
grandi virtuosi del violino, tra
cui Zigeunerweisen di Pablo de
Sarasate e Souvenir dʼAmeri-
que di Henri Vieuxtemps. Non
mancherà uno sguardo alla
musica del primo e secondo
dopoguerra, con il trittico Par-
lami dʼamore Mariù (scritta da
C.A. Bixio nel 1932 per la voce
di Vittorio De Sica), Non ti scor-
dar di me (composta nel 1935
da due autori napoletani, il pa-
roliere D.Furnò e lʼillustre E. De
Curtis) ed Eternamente (scritta
da Charlie Chaplin nel 1952
come colonna sonora del film
Luci della Ribalta). Lʼevento,
patrocinato dagli Assessorati
Cultura e Pubblica Istruzione
del Comune di Acqui Terme e
dalla Scuola di Musica Corale
Città di Acqui Terme, è ad in-
gresso libero.

Già, Walter Cirio, il Cikles.
Quando lo conobbi vendeva

vestiti super di nicchia, cose
che arrivavano dallʼInghilterra,
dal Giappone, cose che ad Ac-
qui Terme, per come va la geo-
grafia, fanno fatica a raggiun-
gerci, ma lui ha sempre amato
segnare il territorio, colpi da
maestro, Squilliprilli, il nome
del negozio.

Nel panorama, Uolli, ennesi-
mo soprannome, si è disinte-
ressato al successo e si è de-
dicato alla sperimentazione: la
musica è finita son rimaste so-
lo batterie. Afferma.

Ha cominciato a suonare a
14 anni, chitarra, batteria, poi
a 19 è esplosa la passione per
lʼelettronica, la crakling Music,
la contemporanea e la classi-
ca, ottimi dischi per quattro
metri di scaffale, uno che la
musica lʼha ascoltata. Anche.

Sintetizzatori e macchine
analogiche del primo periodo,
suoni nuovi, cose che adesso
sono entrate nel sangue di tut-
ti ma che un tempo, era anco-
ra roba strana, come piace di-
re a noi.

Per esempio la Bossa Nova,
il Jazz, il Funky, lui ospitava
questi generi nel suo primor-
diale computer per trasforma-
re tutto in vapore elettronico.

Nel Mondo, in quel periodo,
si parla dei primi anni ottanta,
stavano quasi svanendo i ri-
masugli delle avanguardie, tut-
ti i Post del post dei pre-post
pionieristici, però in provincia
questa roba non attecchì un
granché, solo un ristretto nu-
mero di gente ne approfittò per
riempirsi le orecchie con musi-
che diversamente belle.

Marcello Scivoli, Mimmo
Gazzana, Carla Rota, Chicco
Zaccone, erano quelli che fa-
cevano roba fresca, si riuniva-
no nella sala della musica e in-
cidevano in presa diretta nastri
e bobine e successivamente
hard disk che ora, chissà da
quale mare sono stati inghiotti-
ti.

La caducità della musica, è
un poʼ questo che pensa oggi

Walter, ormai sono anni che
non incido più nulla, suono e
lascio che lʼaria si porti via tut-
to.

Ha suonato musiche impor-
tanti nel ʻ90 per Papa Winnie
ad esempio (andate a sentire
il brano Could It Be).

Poi con Roberto Lazzarino e
mille ore di improvvisazione fi-
no ai giorni nostri quando si
trovò a inventare la All Inclu-
ded Orchestra, più di 13 musi-
cisti polivalenti.

Fece tornare la musica dʼau-
tore in Acqui quando aprì il
Blue Note in Piazza della Bol-
lente, ogni martedì e ogni gio-
vedì cʼera musica dal vivo di
alto livello, he he he, quasi un
club.

Walter è un outsider con il
pedigree.

Dove mette mano lui te ne
accorgi, oggi, nella sua casa
dietro la Bollente, restaurata e
curata come se fosse una
scultura, continua la sua attivi-
tà di creativo, suona e ricerca,
come sempre, solo che è un
poʼ più riservato, criptico.

Conosce il dietro le quinte
della dinamica, il suono come
mamma lʼha fatto per capirci e
continua a comprare oggetti
che a me a volte procurano la
sindrome di Stendhal, per la
loro forma e per la capacità di
evocare mondi sempre stram-
bi, sempre imprevedibili, sem-
pre.

Secondo me tra poco se ne
uscirà con un prodottone da
studio che sbalordirà il pubbli-
co distratto, lʼartista che ha
sempre vissuto in giallo, ma-
gari si fa sentire allʼimprovviso,
perché quando lo passo a tro-
vare lui sta suonando, poi si
ferma, mi saluta, si alza dal
pianoforte, mi offre un caffè e
mi dice: novità?

E io che alzo le spalle, tutto
bene e tu?

Mah, Francalamedesima,
ho sentito un poʼ di roba nuova
che suona vecchia, ma come
mai? la fantasia, qualcuno qui
si è dimenticato che cosʼè la
fantasia? M.M.

Sabato 16 nel chiostro di san Francesco

Grand tour musicale
violino e pianoforte

Indagine in 5/4: Walter Cirio

La musica è finita
son rimaste solo batterie

Sabato 9 luglio a Cavatore

Inaugurata la mostra
“Casa Felicita - I Nove”

Acqui Terme. Pubblichiamo
un ricordo di Andrea Garbero:

«I ragazzi e lo staff del Grup-
po giovani Madonna Pellegri-
na non vogliono ricordarti con
lʼanniversario di un triste even-
to come la tua separazione
dalla vita terrena, ma ti voglia-
mo pensare a quando cʼeri, a
quando giocavamo, a quando
recitavamo nelle recite di Na-
tale, come quella intitolata “pe-
ricolo in mutande”, tu eri molto
dubbioso sulla parte che ti era
stata assegnata, ma come dire
“sempre pronti”, lʼavevi accet-
tata e come lʼavevi recitata,
eravamo tutti piegati dal ride-
re.

Che forte quella volta che in
unʼuscita a Ovrano avevamo
preso tanta acqua, ti eri preso
sulle spalle un tronco con lʼin-
tenzione di trovarne un altro in
unʼaltra uscita per ricavarne
una croce, quel tronco è anco-
ra nella nostra sede con tutte
le frasi dedicate a te e le firme
dei ragazzi del gruppo, anche
Mons. Teresio Gaino si era fir-
mato, sperando di riappender-
lo al più presto alla parete ap-
pena i lavori di ristrutturazione

saranno terminati, a Dio pia-
cendo.

Ti ricorderemo ogni sera al
fuoco di bivacco, guardando le
stelle perchè tu sei sempre
con noi e nelle Messe che fa-
remo al nostro campo estivo
ad Usseglio, gli anni passano
ma il ricordo è sempre molto
forte, anche se i ragazzi cam-
biano, i nuovi iscritti vengono
a conoscenza che sei del
gruppo Giovani Madonna Pel-
legrina; proteggi con Don Gai-
no sempre tutti noi e i tuoi fa-
migliari, anche loro partecipa-
no a questa meravigliosa
esperienza di 8 giorni, andre-
mo sempre ad Usseglio in Val
di Viù provincia di Torino, par-

tiremo il 30 luglio al mattino
con un pullman dopo la bene-
dizione del parroco don Mario
Bogliolo e come sempre sa-
ranno giorni indimenticabili, li
vivremo soprattutto nel gioco,
nei lavori nellʼosservare atten-
tamente quello che ci offre la
natura, nellʼesperienza della
preghiera e della veglia alle
stelle.

Se qualche bambino/a vo-
lesse dividere con noi que-
stʼavventura ci contatti al se-
guente numero 338/3501876,
Elda, sarete i benvenuti nella
nostra grande famiglia.

A proposito: questʼanno il
gruppo compie 20 anni, tanti
auguri a noi».

Giovani Madonna Pellegrina ricordano Andrea Garbero
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MESE DI LUGLIO
Castelnuovo Bormida. Dal 15 al 17,
“Scacchi in costume”: venerdì ore
19.30 cena, sfilata di moda “Moda
mare Castinouv sotto le stelle”, ore 21
danza moderna con il corpo di ballo
dellʼAdds New Terpsichore, ore 21.30
sfilata di moda, bambini e adulti, ore
22.30 tango argentino, ore 23 sfilata
di moda costumi e intimo, ore 23.30
estrazione numeri lotteria degli scac-
chi; sabato ore 17 bancarelle e arti-
gianato per le vie del paese, ore
19.30 cena, ore 21 corteo storico per
le vie del paese, ore 21.30 spettaco-
lo degli sbandieratori “Gruppo Borgo
Panaro” del Palio di Asti, ore 22 par-
tita di scacchi con pedine viventi, dal-
le 24 spettacolo pirotecnico; domeni-
ca 5º trofeo Asd Castelbike, ore 7.30
ritrovo ciclisti in via Roma; ore 19.30
cena, ore 21.30 concerto spettacolo
dei “Farinei dla Brigna”, entrata libera.
Informazioni e prenotazioni: 0144
714564, 0144 715131.
Cremolino. Da venerdì 22 a lunedì
25, “12ª Sagra del pesce” e festa del
tamburello, presso il campo sportivo;
specialità tagliatelle alle vongole,
trancio di pesce spada, fritto misto
ecc.; serate danzanti con orchestra.
Giusvalla. “Giusvalla in festa”: alle 19
apertura stand gastronomico; dome-
nica 17 ore 10-22 “Festa africana” or-
ganizzata dallʼassociazione “Luca è
con noi”.
Grognardo. Sabato 16 e domenica
17, al Fontanino, “Festa del pane e
dellʼorto”.
Mioglia. Da giovedì 14 a domenica
17, “Sagra del gnocco”, ore 19 aper-
tura stand gastronomici; serate dan-
zanti con: giovedì Mal e orchestra
Gianni Caffarena, venerdì Carlo San-
ti, sabato Gabriele Ziglioli, domenica
I Trilli. Le serate musicali sono a in-
gresso gratuito. Il servizio ristorante,
al coperto, funzionerà con qualsiasi
condizione meteo. Info: 349 5782693.
Mombaruzzo. Sabato 16 e domeni-
ca 17, nel borgo medioevale, itinera-
ri enogastronomici lungo le vie; le se-
rate iniziano alle 19.30, dalle 22 “aro-
matic lounge bar” con musica dal vivo
sulla terrazza panoramica di via XX
Settembre; inoltre animazione per
bambini, musiche, balli occitani, con-
certo jazz.
Montaldo Bormida. Da venerdì 29 a

domenica 31, in frazione Gaggina,
dalle 19.30 alle 22.30, “Sagra dello
stoccafisso” e altre specialità; musica
e ballo con esibizione “Mini ballerini”.
Morbello. Sabato 16 e domenica 17,
“Anno Domini 1250 - assalto al ca-
stello”: sabato ore 14.45 sfilata dei
gruppi storici, ore 15 apertura al pub-
blico, visita al castello e al mercato
medioevale, scene di vita quotidiana
e dimostrazioni degli artigiani al lavo-
ro, danze, scuola dʼarme, combatti-
menti ecc.; ore 18 assalto al castello;
servizio ristoro; ore 19.30 su prenota-
zione, a cena con il marchese a “La
locanda della spada” (335 1419518);
ore 21.30 inquisizione della strega ed
ordalia; domenica ore 10 apertura al
pubblico; ore 11 sfilata per le vie di
piazza con gli sbandieratori di Ales-
sandria e i gruppi storici; ore 12 scuo-
la dʼarme al castello e combattimenti,
ore 13 pranzo dei cavalieri al castello;
ore 16.30 la falconeria nel Medioevo;
ore 17 palio dei rinoi, combattimenti a
terra e quintana a cavallo; ore 18.30
spettacolo dei falchi “Ali nel cielo”; ore
19.30 su prenotazione cena con il
marchese a “La locanda della spada”
(335 1419518). Info: www.medioevo-
limesvitae.it - info@limesvitae.it; in-
gresso intero 7 euro, ridotto 3 euro
(bambini fino a 12 anni), gratuito fino
a 3 anni. Manifestazione per raccolta
fondi. In caso di pioggia sarà sposta-
ta sabato 23 e domenica 24 luglio.
Ovada. Sabato 16 e domenica 17, 5º
raduno nazionale Vespa Club Ovada,
nello sferisterio comunale. Sabato:
ore 15 apertura iscrizioni e sistema-
zione, ore 17 chiusura iscrizioni, a se-
guire partenza per visita al museo di
Rossiglione, ore 19.30 partenza per
Tagliolo M.to per “aperi-cena”, ore
00.30 rientro allo sferisterio e cam-
peggio; domenica: ore 8.30 apertura
iscrizione, ore 9 nutella party e ani-
mazione, ore 10.45 foto di gruppo de-
gli iscritti al raduno, ore 11 partenza
sfilata per le vie di Ovada, ore 12.30
pranzo a Trisobbio, ore 14 premiazio-
ni, ore 16 ritorno ad Ovada e termine
manifestazione. Info: ovada@vespa-
clubitalia.it - 345 0127767 - www.ve-
spaclubovada.com
Pareto. Da venerdì 29 a domenica
31, tradizionale “Festa dellʼagricoltu-
ra”.
Pontinvrea. Da venerdì 15 a dome-
nica 17, in loc. Carmine, dalle ore 15,

festa della Madonna del Carmine, sa-
gra campestre, mercatino di alimenti
biologici, piccolo artigianato, pome-
riggio musicale e attrazioni per bam-
bini.
Rocca Grimalda. Venerdì 15 e do-
menica 17, ore 21, festival musicale:
venerdì nelle cantine di Palazzo Bor-
gatta, Silvano Minella violino e Flavia
Brunetto pianoforte; domenica nei
giardini Paravidino, “Omaggio a Nino
Rota” con il Trio Felix (Arianna Mene-
sini violoncello, Daniele Scurati fisar-
monica, Laura Lanzetti pianoforte).
Ingresso libero.
Silvano dʼOrba. Da venerdì 15 a do-
menica 17 e da venerdì 22 a domeni-
ca 24, la “Sagra dellʼAsado” presso il
campo sportivo; tutte le sere dalle
19.30 cena con specialità locali, si
balla dalle 21.30.
Trisobbio. Da venerdì 22 a domeni-
ca 24, sagra dal Castello, stand ga-
stronomici al coperto con serate dan-
zanti.
Toleto di Ponzone. Sabato 23 e do-
menica 24, festa di San Giacomo e 5ª
sagra del salamino: dalle ore 20 di
sabato, sarà possibile gustare i fa-
mosi salamini messicani cucinati dal-
la Pro Loco e prodotti tipici; la serata
sarà allietata dalla voce di Marcello
direttamente da Primantenna; dome-
nica messa solenne celebrata alle 17,
seguirà la processione per le vie del
paese con le confraternite della dio-
cesi.

VENERDÌ 15 LUGLIO
Orsara Bormida. Per la rassegna
“MagnaCinema2”: ore 20.30 cinema
allʼaperto, “Due fuggitivi e mezzo”; co-
sto 8 euro che comprende cinema e
cena con buffet. Info 349 8011947 -
www.magnacinema.it
Ovada. Allʼoratorio San Giovanni, ore
21.30, visite guidate e musica con il
Coro polifonico di Tiglieto. Ingresso li-
bero ad offerta, il ricavato sarà desti-
nato ai lavori di rifacimento e siste-
mazione delle coperture dellʼoratorio.
Serole. Festa Madonna del Carmine,
dalle ore 21 serata danzante con or-
chestra di liscio Luigi Gallia, distribu-
zione friciule e gran buffet di pane ca-
sereccio con prodotti tipici. Info: Co-
mune 0144 94150 - www.comune.se-
role.at.it
Sezzadio. “Sezzadio in festival”: in
piazza della Libertà ore 21.30, Garza

& Cerotti blues band. Informazioni:
Comune tel. 0131 703119.
Visone. Nel castello medievale sera-
ta eno-gastronomica “Mangiando e
bevendo, fra le note, nella notte del
castello...”

SABATO 16 LUGLIO
Acqui Terme. In corso Bagni, presso
la chiesa Madonna Pellegrina, ore 21,
spettacolo musicale Tomakin.
Acqui Terme. In piazza Italia ore 21,
spettacolo musicale Benito Madonia
e Strani Pensieri.
Acqui Terme. Nel chiostro di San
Francesco, alle 21.15, concerto
“Grand tour per violino e pianoforte -
Viaggio nella musica a cavallo tra 19º
e 20º secolo” proposto dalla violinista
Mº Youliana Kissiova in duo con Eleo-
nora Trivella al pianoforte.
Bistagno. 2ª edizione della rievoca-
zione storica “Cʼera una volta il Bor-
go”: dalle ore 18 apertura e acco-
glienza, visita allʼaccampamento e al-
lʼarmeria, esibizione degli sbandiera-
tori; dalle 19 apertura delle Locande
Hostaria del Borgo e Hostaria del
Cacciatore; ore 20.30 scontro tra li
“Belligeri” e lʼArmata del Vescovi (riva
della Bormida), duello finale tra cava-
lieri (Ordine di San Michele) largo S.
Giovanni - corso Italia, onori ai vinci-
tori e perdono dei vinti; ore 22 pro-
cessione per il borgo, corteo storico
in costume dʼepoca, ore 22.30 spet-
tacolo degli sbandieratori del Borgo
San Lorenzo di Alba; dalle ore 23 gio-
chi ed esibizioni a cavallo.
Bubbio. Concerto degli “Asilo repu-
blic”, ingresso libero; sulla pista (ex
“giardino dei sogni”) adiacente al Co-
mune. Info: tel. 0144 8114 - prolo-
co.bubbio@gmail.com
Calamandrana. Alle 21.15 concerto
presso la chiesa di S. Giovanni delle
Conche in Valle S. Giovanni.
Cimaferle di Ponzone. Sul campo
della Pro Loco, sagra della focaccia
al formaggio: stand con prodotti tipici
tra cui formaggetta di latte di pecora e
capra, il filetto baciato; bancarelle del
mercatino, scivolo gonfiabile per i
bambini; il pomeriggio e la serata sa-

ranno allietati dalla musica.
Monastero Bormida. Alle 21.30 in
piazza Castello, concerto jazz con
“Stefano Guazzo Quintet” e la voca-
list Silvia Benzi. Ingresso libero ad of-
ferto.
Pezzolo Valle Uzzone. “Castello e
contrade in festa”, percorso enoga-
stronomico; dalle ore 19.30 cena sot-
to il Castello, si mangia e si balla in
compagnia di “Bruno Montanaro e la
Band” e “Marco”; ore 23 spettacolo
pirotecnico a Gorrino. Info 0173
87025.
San Giorgio Scarampi. “Festa dei
bambini” ideata e organizzata dai
bambini di San Giorgio; durante il po-
meriggio giochi a squadre per bambi-
ni di ogni età, nella piazza del paese;
partecipazione gratuita; seguirà gu-
stosa merenda e la premiazione del-
le squadre.
San Marzano Oliveto. Ore 21.30 se-
rata danzante con lʼorchestra Wilmer
Moda, entrata gratuita. Cena: ravioli
al sugo di carne, fritto misto di carne
alla sanmarzanese, dolce.
Sezzadio. “Sezzadio in festival”: in
piazza della Libertà ore 21.30, “Help!
dai Beatleas allʼAmerica...” Taxi Dre-
am. Informazioni: Comune tel. 0131
703119.

DOMENICA 17 LUGLIO
Acqui Terme. Al Grande Hotel Nuo-
ve Terme, campionato italiano di
scacchi (gare fino al 24 luglio).
Acqui Terme. In corso Bagni, merca-
tino “CartaAcqui”.
Acqui Terme. 28º festival “Acqui in
palcoscenico”, ore 21.30 al teatro
Verdi: Danzitalia presenta “Carmen”
con Rossella Brescia Premio Acqui-
danza 2011. Biglietti: intero 15 euro,
ridotto 10 euro; info e prenotazioni
Comune di Acqui ufficio Cultura tel.
0144 770272 - cultura@comuneac-
qui.com
Bosio. Per il 18º concorso interna-
zionale di musica “Premio Franz
Schubert”, ore 21.15, recital pianistico
Nikolay Bogdanov, pianoforte. In-
gresso libero.

Gli appuntamenti nelle nostre zone Avviso per Comuni, Pro Loco e Associazioni
Si avvisano i Comuni, le Pro Loco, le associazioni ed i comitati organizza-
tivi di recapitare in redazione i programmi delle rispettive manifestazioni
estive entro martedì 26 luglio, perché possano essere pubblicate per tem-
po sul numero de LʼAncora in uscita il 29 luglio. Tel. 0144 323767, fax 0144
55265, e-mail: lancora@lancora.com.
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Calamandrana. Alle 21.15 nei locali
dellʼex cantina sociale, musica con
Gianpaolo Rota, Barbara Allineri e
Evelyn Santana.
Castelletto dʼErro. Nelle corti e nei
villaggi, festa, danza e nusica. I mu-
sici ed i maestri di danza per creare
un ponte ideale tra la festa del pas-
sato e la gente di oggi; presso la tor-
re medievale.
Giusvalla. “Festafricana” in collabo-
razione con la p.a. Croce Bianca: dal-
le 10.30 giochi per bambini e dance
baby fino alle 12; dalle 12 Italia e Afri-
ca nel piatto: piatti tipici italiani e afri-
cani; durante il pranzo, Angelo con la
sua musica anni ʼ60 e ʼ70; dalle 15 di-
sco dance con Antheny - Elvis e i suoi
successi; dalle 19 Italia e Africa nel
piatto; per tutta la serata intratteni-
mento musicale. Tutto il ricavato sarà
destinato al completamento del pre-
sidio sanitario nel villaggio di Akoupé
in Costa dʼAvorio.
Rivalta Bormida. Festa Alpina: ore 9
ritrovo nel cortile della cantina socia-
le, registrazione vessilli e gagliardetti
e colazione alpina, ore 10 alzaban-
diera, ore 10.15 sfilata con la fanfara
ANA di Acqui, ore 10.30 inaugurazio-
ne del Monumento ai Caduti restau-
rato, ore 11 santa messa nella par-
rocchiale, ore 12 rancio alpino, ore 16
visita guidata alla cantina sociale. In-
fo: 348 7236822, insie-
me.rivalta@gmail.com
Roccaverano. Per lʼiniziativa “4 do-
meniche per 4 borghi”, rilettura del-
lʼopera narrativa “I Sansossi” di Au-
gusto Monti, proposta da Masca in
Langa: ore 19.30 aperitivo, ore 21
concerto Orchestra Giovanile Alera-
mica delle Alte Langhe nella piazza
della torre, fronte chiesa bramante-
sca. Info www.mascainlanga.it
San Marzano Oliveto. Dalle ore 10
alle 17 dimostrazione delle gürle (trot-
tole) da parte dei trottolai di Roccavi-
gnale presso la chiesa dei Battuti; ore
17 grande sfida a pugni... nel pallone
“Sindaci contro presidenti Pro Loco”
della comunità collinare tra Langa e
Monferrato, arbitri dʼonore: on. Ro-
berto Marmo e Massimo Fiorio; arbi-
tro ufficiale il campionissimo Massimo
Berruti; ore 21.30 concerto live dei
Groovexperiment, entrata gratuita,
servizio bar.

LUNEDÌ 18 LUGLIO
San Marzano Oliveto. Ore 21.30
concerto live “Granny Says band”,

entrata gratuita, cena “farinata contro
pizza: arbitrano gli agnolotti”.

MARTEDÌ 19 LUGLIO
San Marzano Oliveto. Ore 21.30 se-
rata danzante con lʼorchestra “I Mira-
ge”; elezione di miss e mister San
Marzano 2011; entrata gratuita, ser-
vizio bar e cena carne e verdure alla
piastra.

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO
Cengio. Ore 21, frazione Rocchetta,
teatro in lingua con il Teatro Civico 9
“Appartamento al Plaza” di N. Simo-
ne; a seguire degustazione a cura del
Comitato Rocchetta e Condotta Slow
Food AVB.
Moasca. Per la rassegna “Paesaggi
e oltre”: grande spettacolo di strada
“Il draago”. Ingresso 2 euro. Per info
tel. 0141 961850, per prenotazioni
cell. 339 2532921, www.langamon-
ferrato.it - www.arte-e-tecnica.it -
www.teatrodegliacerbi.it
San Marzano Oliveto. Ore 22 serata
a teatro, la “Cumpania dʼla rüa” pre-
senta: “Natale al basilico”, entrata ad
offerta; servizio bar, farinata.
Sezzadio. “Sezzadio in festival”: in
piazza della Libertà ore 21.30, “Mine-
strone e cotiche” con la compagnia
teatrale Fubinese. Informazioni: Co-
mune tel. 0131 703119.
Visone. Al castello medioevale ore
21.30, Jazz Club Visone: New Hard
Bop Project; ingresso gratuito. Il con-
certo sarà preceduto dalla tradiziona-
le “Cena sotto le stelle...” (prenota-
zione 0144 395297, 339 4621136).

GIOVEDÌ 21 LUGLIO
Cairo Montenotte. Per “Cinema sot-
to le stelle”, ore 21.30 nellʼanfiteatro
del Palazzo di Città, ingresso gratuito:
“Cinque bambini e lui” film di John
Stephenson; avventura per ragazzi.
San Marzano Oliveto. Ore 21.30 se-
rata danzante con lʼorchestra Bruno
Mauro e la band, entrata gratuita; ser-
vizio bar; cena su prenotazione (331
2331376).
Sezzadio. “Sezzadio in festival”: in
piazza della Libertà ore 21.30, “Pian-
to tutto” con Rita Pelusio. Informazio-
ni: Comune tel. 0131 703119.

VENERDÌ 22 LUGLIO
Acqui Terme. 28º festival “Acqui in
palcoscenico”, ore 21.30 al teatro

Verdi: il Balletto del Teatro dellʼOpse-
ra di Macedonia presenta “Il Lago dei
Cigni”. Biglietti: intero 15 euro, ridot-
to 10 euro; info e prenotazioni Co-
mune di Acqui ufficio Cultura tel.
0144 770272 - cultura@comuneac-
qui.com
Acqui Terme. In zona Bagni, piazza-
le Pisani ore 21, passeggiata notturna
guidata sul Sentiero delle Ginestre
(Monte Stregone e Monte Marino).
Cassine. Per la 32ª stagione di con-
certi sugli organi storici della provin-
cia di Alessandria: alle ore 21 nella
chiesa di Santa Caterina, Ensemble
“Il Fabbro armonioso”, Gian Marco
Solarolo oboe barocco, Alfredo Pe-
deretti corno, Cristina Monti spinetta.
Morsasco. Per la rassegna “Magna-
Cinema2”: ore 20.30 cinema allʼaper-
to, “A qualcuno piace caldo”; costo 8
euro che comprende cinema e cena
con buffet. Info 349 8011947 -
www.magnacinema.it
Ovada. Allʼoratorio San Giovanni, ore
21.30, visite guidate e musica con Ni-
kolay Bogdanov e Alessio Borsari,
pianoforte e baritono. Concerto orga-
nizzato in ricordo di Ornella Arata con
la collaborazione dellʼassociazione
“Iniziativa Camt Monferrato”. Ingres-
so libero ad offerta, il ricavato sarà
destinato ai lavori di rifacimento e si-
stemazione delle coperture dellʼora-
torio.
San Cristoforo. Per il 18º concorso
internazionale di musica “Premio
Franz Schubert”, ore 21.15 al castel-
lo, concerto del duo Umberto Clerici
violoncello, Maurizio Barboro piano-
forte. Ingresso libero.
San Marzano Oliveto. Ore 21.30 se-
rata di animazione e giochi con i ra-
gazzi ed i giovani di “Estate ragazzi
2011”, servizio bar, farinata.
Sezzadio. “Sezzadio in festival”: in
piazza della Libertà ore 21.30, Ra-
dioAmerica. Informazioni: Comune
tel. 0131 703119.
Visone. Al cestello medioevale ore
21.30, concerto sotto la torre, Simo-
ne Buffa presenta “Il pianoforte dal
Romanticismo allʼavanguardia”.

SABATO 23 LUGLIO
Acqui Terme. In piazza Bollente ore
21, Operetta con lʼorchestra classica
di Alessandria.
Canelli. Per la rassegna “Jazz sotto
le stelle”, promossa dallʼufficio cultura

della Provincia di Asti; ore 21.30, in-
gresso gratuito: “Street Parade Dixie-
land”, in piazza Duca Amedeo dʼAo-
sta. Info: www.provincia.asti.it - cultu-
ra@provincia.asti.it - www.astinterna-
tional.it
Castel Rocchero. Ore 20.30 “Castel
Rocchero in lume”, percorso enoga-
stronomico illuminato dalla luce di mi-
gliaia di candele disposte su tutto il
territorio. Info: www.castelroccheroin-
lume.it - info@castelroccheroinlume.it
- 0141 760132.
Cavatore. Alle ore 21.30, a Casa Fe-
licita, “Pavese festival - il mare da ri-
va”; nove artisti per Cesare Pavese e
visita allʼOsservatorio astronomico.
Cortemilia. 6ª edizione “Cortemilia
verde... in Bormida”, festa dei com-
mercianti dalle ore 20.30; musica e
attrazioni per bambini, cena multiet-
nica.
Denice. “Strilla Stria” 3ª edizione
“notte di magia e mistero”: specialità
gastronomiche, bancarelle del mer-
catino e dellʼantiquariato, chiromanti
e cartomanti; dalle 19 alle 24 esibi-
zione gruppo degli sbandieratori, mu-
sici, compagnia dʼarme e figuranti
dellʼassociazione Aleramica di Ales-
sandria. In occasione della festa sarà
inaugurata e resterà aperta fino al 14
agosto, nellʼoratorio di San Sebastia-
no, la mostra fotografica dellʼolande-
se Liz Windt.
Mombaruzzo. Per la rassegna “Ar-
monie fra scienza e natura” organiz-
zata dallʼEnte concerti Castello di Bel-
veglio: ore 21.15 chiesa S. Maria
Maddalena, “Armonie del soffio tra le
canne”, Orchestra italiana di flauti e
ensemble Marcello Crocco (Verdi, Vi-
valdi, Mozart, Kessick, Hazon, Dop-
pler, Rossini). Ingresso gratuito.
San Marzano Oliveto. Ore 21.30 Fe-
sta Leva 1993, discoteca mobile La-
guna Blu; entrata gratuita, servizio
bar.
Sezzadio. “Sezzadio in festival”: in
piazza della Libertà ore 21.30, Fratel-
li Garelli e Christoferli & The Big Won-
ky Band. Informazioni: Comune tel.
0131 703119.
Terzo. Nella chiesa parrocchiale di S.
Maurizio, ore 21.15, per la rassegna
Terzo Musica concorso dʼorgano,
concerto e premiazione dei vincitori.

DOMENICA 24 LUGLIO
Acqui Terme. In corso Bagni, “mer-

catino degli staiéntò”, antiquariato, ar-
tigianato, cose vecchie ed usate, col-
lezionismo.
Acqui Terme. Per lʼiniziativa “4 do-
meniche per 4 borghi”, rilettura del-
lʼopera narrativa “I Sansossi” di Au-
gusto Monti, proposta da Masca in
Langa: ore 19.30 degustazione vini,
ore 21 concerto Orchestra Giovanile
Aleramica delle Alte Langhe, a Villa
Ottolenghi in Borgo Monterosso.
Acqui Terme. Chiostro di San Fran-
cesco, ore 21.30, concerto presso la
sede della Corale Città di Acqui Ter-
me, “Na sèira ticc ansema” poesie e
canti dialettali, con la partecipazione
dei poeti dialettali, del gruppo musi-
cale Jʼamis e della Corale Città di Ac-
qui Terme diretta da Anna Maria
Gheltrito.
Bosio. Al parco Capanne di Marca-
rolo, tradizionale “Fiera del bestia-
me”: ore 9 esposizione di bovini, ovi-
caprini, equini, suini, avicoli e cuni-
coli; ore 9.30 messa allʼaperto e be-
nedizione degli animali, ore 10.30
meeting razza bovina Montagnina,
ore 11.30 meeting razza bovina Ca-
bannina, ore 15 meeting razza bovi-
na Piemontese, ore 16 sfilata miglio-
ri soggetti delle razze esposte, ore 17
premiazione, ore 18 8ª edizione del
torneo di morra “Paolino Repetto det-
to u Düca de Negge”. Durante la gior-
nata visite guidate allʼEcomuseo di
Cascina Moglioni con la navetta del
parco; dimostrazione trebbiatura con
macchina da battere del Tusc-canin,
brevi passeggiate sugli asinelli per i
bambini; stand con prodotti tipici. In-
fo: 0143 877825 - info@parcocapan-
ne.it
Castelletto dʼErro. “Api, miele e can-
dele”, lʼimportanza dellʼapicoltura ieri
come oggi: esposizione di api, favi e
di prodotti correlati al miele; presso la
torre medievale.
Pontinvrea. Allo Chalet delle feste,
ore 9, “Nel segno del legno” evento di
valorizzazione del bosco, mercatino
del biologico e prodotti naturali, arti-
gianato del legno con lavorazioni “li-
ve”, esposizione di hobbistica in le-
gno, mostre; “Festival del blues”
evento musicale.
San Marzano Oliveto. Per la rasse-
gna “Paesaggi e oltre”: Eugenio Alle-
gri con lʼatteso ritorno di “Novecento”.
Ingresso 2 euro. Rinfresco a fine se-
rata offerto dalla Pro Loco. Per info
tel. 0141 961850, per prenotazioni
cell. 339 2532921, www.langamon-
ferrato.it - www.arte-e-tecnica.it -
www.teatrodegliacerbi.it

Gli appuntamenti nelle nostre zone• segue da pag. 18
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CERCO OFFRO LAVORO
40enne rumeno, affidabile, vo-
lenteroso, cerca urgente lavo-
ro come: muratore, piastrelli-
sta, carpentiere, saldatore,
idraulico, imbianchino, o altro
in edilizia o in una fattoria per
allevamento animali, agricoltu-
ra o boscaiolo (con alloggio
preferibilmente), molto serio.
Tel. 320 2508487.
46 anni acquese, diplomata,
automunita, cerca lavoro come
baby-sitter, zona Acqui Terme.
Tel. 340 4102091.
Acquese, signora anni 62, 5
euro allʼora assiste anziani an-
che a ore con piccoli lavori do-
mestici, referenze, brava per-
sona. Tel. 328 1065076.
Cedesi avviata attività, zona
pedonale in Acqui Terme, no
agenzia, prezzo interessante.
Tel. 366 2072893.
Cerco lavoro dalle 9-12 lune-
dì-venerdì oppure 2-3 ore/set-
timana mattino 10-12 e/o po-
meriggio come cure personali
anziani non autosufficienti,
passeggiate, fare spesa, puli-
zie, o fare notti assistenza an-
ziani, 42 anni, onesta, umana,
referenze, no auto, patente B,
in Acqui Terme. Tel. 346
7994033.
Elettricità, illuminazione, in-
terventi immediati anche nel
fin di settimana, serietà e pun-
tualità, chiamare senza impe-
gno. Tel. 328 7023771 (Carlo).
Idraulica e rubinetteria, inter-
vento immediato e per emer-
genze anche nei giorni festivi,
puntualità, esperienza, serietà,
attrezzature professionali. Tel.
328 7023771 (Carlo).
Insegnante inglese impartisce
lezioni. Tel. 339 1434237.
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, ripetizioni, aiuto com-
piti, offresi, lingue inglese,
francese, tedesco, si offre
massimo impegno e serietà,
astenersi perditempo. Tel. 346
3193363.
Meccanismi e prototipi di pic-
cola e media dimensione, rea-
lizzati anche da disegni e boz-
ze, esperienza, precisione, af-
fidabilità. Tel. 328 7023771
(Carlo).
Professore in amministrazio-
ne aziendale impartisce lezioni
di economia aziendale, ragio-
neria, anche a domicilio, per
Acqui Terme, Nizza Monferra-
to, Canelli, Ovada. Tel. 328
7304999.
Ragazza 25enne cerca lavoro
come commessa, cameriera
nei bar, impiegata, baby-sitter,
o come operaia o altro purché
serio. Tel. 349 4237374.
Ragazza, studentessa di
Scienze Pedagogiche e del-
lʼEducazione, con esperienza,
massima serietà, cerca lavoro
come baby-sitter e/o aiuto
compiti. Tel. 346 2854312.
Ragazzo italiano, referenziato,
offresi per taglio erba, riordino
aree verdi, giardini, ecc., per
Acqui Terme e tutti i paesi. Tel.
348 9278121 (Luca).
Riparazione di attrezzi e mec-
canismi, anche complessi, di
piccole e medie dimensioni,
anche ricostruzione di compo-
nenti. Tel. 328 7023771 (Car-
lo).
Ripetizioni a domicilio: inge-
gnere in pensione disponibile
per ripetizioni di materie scien-
tifiche e consulenze sui pc. Tel.
347 8461513, 0144 363103.
Serrature, infissi, tapparelle,
rimesse a nuovo, convenien-
za, serietà, esperienza, pre-
ventivi senza impegno. Tel.
328 7023771 (Carlo).
Signora 37enne cerca urgen-
temente lavoro come assisten-
za anziani autosufficienti no
notti, addetta alle pulizie uffici,
negozi, scale condominiali, su-
permercati, alberghi, commes-
sa, cameriera, lavapiatti, aiuto

cuoca, baby-sitter, disponibili-
tà immediata, no perditempo,
Acqui Terme. Tel. 347
8266855.
Signora 37enne, italiana, cer-
ca lavoro 2 o 5 ore dal lunedì
al venerdì come collaboratrice
domestica, assistenza anziani
autosufficienti no notti, baby-
sitter, commessa, addetta pu-
lizie negozi, uffici, scale con-
dominiali, supermercati, lava-
piatti, cameriera ristoranti/al-
berghi, disponibilità immedia-
ta, Acqui Terme, no perditem-
po. Tel. 338 7916717.
Signora 40enne, italiana, non
automunita, cerca lavoro come
assistenza anziani autosuffi-
cienti o per pulizie. Tel. 333
2944141.
Signora bulgara, 52 anni, of-
fresi come badante 24 ore su
24, lunga esperienza, referen-
ze verificabili. Tel. 329
5949504.
Signora cerca lavoro come
badante giorno e notte. Tel.
338 8611231.

VENDO AFFITTO CASA
Acqui Terme villetta indipen-
dente vendesi, composta da
piano terra cucina abitabile,
salone, camera, bagno, 1º pia-
no 2 camere, veranda cucina,
bagno, garage, cantina, cortile
piastrellato, giardino, camino
termoventilato. Tel. 334
9973591.
Affittasi a Acqui Terme biloca-
le arredato, zona centrale, do-
tato di teleriscaldamento, spe-
se contenute, quinto piano con
ascensore, richieste referenze.
Tel. 347 1546409.
Affittasi Acqui Terme, condo-
minio Fornace via San Defen-
dente, box auto un posto mac-
china, no agenzie, libero 1º
agosto. Tel. 348 5614740.
Affittasi alloggio zona centro
Acqui Terme: 6 vani, servizi,
dispense. Tel. 338 5966282.
Affittasi alloggio, camera da
letto, cucina, ingresso, cucini-
no, bagno, in Acqui Terme. Tel.
349 4744689.
Affittasi due posti in camera
doppia o camera uso singola,
con cucina e bagno, a Geno-
va, adiacente facoltà di medi-
cina e facoltà scientifiche, euro
156 mensili in doppia, euro
312 in singola. Tel. 349
1239530.
Affittasi in Acqui Terme centro
alloggio composto da ingres-
so, soggiorno con angolo cot-
tura, camera, bagno, dispen-
sa, balcone e cantina, solo re-
ferenziati, non ammobiliato.
Tel. 377 2109316.
Affittasi in Acqui Terme, via
Marconi angolo corso Cavour,
trilocale termoautonomo, 2º
piano, anche uso ufficio. Tel.
0144 83485 (ore serali).
Affittasi in Molare (santuario
Rocche), alloggio ammobiliato.
Tel. 347 5647003.
Affittasi mansarda a Terzo,
ammobiliata. Tel. 340
2381116, 347 8446013.
Affittasi o vendesi alloggio via
Gramsci Acqui Terme, 2º pia-
no rialzato, luminoso, con bal-
cone m 8, 3 vani e cantina. Tel.
338 7913793.
Affittasi o vendesi alloggio via
Trento Acqui Terme, 5º piano,
luminoso, 3 vani, balcone, di-
spensa e cantina, con ascen-
sore. Tel. 338 7913793.
Affittasi, stagione invernale,
alloggio a Mentone, m 30 dal
mare, arredato, nuovo, con ga-
rage. Tel. 338 8977096.
Affitto casa in Ponti, speciale
per comunità o attività operan-
ti in più settori. Tel. 339
8521504.
Andora (Sv) affitto, mese di
settembre, ampio bilocale pia-
no attico (5º) con ascensore, 5
posti letto, grande balcone vi-
vibile, tv, lavatrice, possibilità
posto auto. Tel. 346 5620528.
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.
Bistagno: affittasi alloggio
presso condominio Ester, libe-
ro subito. Tel. 347 8446013,
340 2381116.
Cassine affittasi alloggetto,
mq 40, ascensore, 2º piano,
soleggiato, due stanze, ango-
lo cottura, bagno, un balcone,
parcheggio, vuoto, non ammo-

biliato, euro 280/mese + spese
condominiali. Tel. 333
2360821.
Cerco in affitto casa con fieni-
le e stalla e circa m 2000 di ter-
ra, nelle vicinanze di Acqui Ter-
me. Tel. 346 2861084.
Corsica, affittasi monolocale
nella pineta di Calvì, m 100 dal
mare, 4 posti letto, posto auto,
televisore, condizionatore, an-
golo cottura. Tel. 348 2659240.
Diano Marina affittasi bilocale
con 4 posti letto, giardino e po-
sto macchina, zona tranquilla,
si accettano animali. Tel. 340
9097772.
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.
Melazzo regione Rochino, a
Km 6 da Acqui Terme, casa
semindipendente, parzialmen-
te ristrutturata, 4 camere, 2
servizi, box triplo, cantina, mq
8000 terreno, vendo euro
195.000. Tel. 338 7848325.
Monastero Bormida affitto al-
loggio nuovo, da ultimare, m
110 abitazione, 110 magazzi-
no/garage, 150 giardino, rifini-
ture di pregio. Tel. 338
7696997.
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 San
Fruttuoso bassa, soleggiato,
silenzioso, libero, piano alto,
ascensore in ordine, con altro
Riviera Ponente, anche da ri-
strutturare. Tel. 347 4860929
(ore pasti).
Privato vende casa indipen-
dente, con terreno, esposizio-
ne sud, composta da 2 came-
re, 2 bagni, soggiorno con an-
golo cottura e tavernetta con
forno a legna, Km 2 da Acqui
Terme zona Moirano. Tel. 335
1045539, 393 9018665.
San Marzano Oliveto, vendo
ampia villa in posizione domi-
nante, sei stanze, tre bagni,
balcone, garage, cantina, giar-
dino, porticato, posizione co-
moda ai servizi, subito abitabi-
le. Tel. 377 2215214.
Sanremo affitto monolocale,
m 300 mare, 4 posti letto, pia-
no terra, comodissimo zona
pedonale, 15 giorni agosto eu-
ro 550. Tel. 328 0957476.
Strevi affarone, vendesi allog-
gio, primo piano, 5 vani, gran-
dissima taverna e garage,
grande poggiolata. Tel. 338
6812557.
Terzo affittasi appartamento,
composto da: camera, sala,
cucina, bagno, disimpegno, 2
balconi, cantina + garage. Tel.
347 0165991.
Terzo: affittasi alloggio, ottima
esposizione. Tel. 347
0165991.
Toscana Marina Castagneto
Carducci affitto appartamento,
3 vani, terrazzi, giardino e po-
sto auto privato, vicinissimo al
mare. Tel. 338 8922844.
Vendesi alloggio in Acqui Ter-
me, comodo ai servizi, compo-
sto da cucina, 2 camere, sala,
corridoio, balcone, cantina.
Tel. 339 8812282.
Vendesi appartamento Strevi
vicino piscina, posto auto, giar-
dino condominiale, termoauto-
nomo, ingresso salone, cuci-
na, 2 camere, 2 balconi, buo-
na condizione, euro 98.000.
Tel. 338 1095171.
Vendesi casetta a San Giorgio
Scarampi, 1 camera da letto, 1
bagno, cucina, tavernetta,
giardino, forno a legna, molto
carina. Tel. 0144 89075.
Vendesi locale uso negozio-
ufficio, superficie mq 70, in via
Nizza, Acqui Terme. Tel. 347
4336610.
Vendesi villetta indipendente,
colline Acqui Terme, composta
da terreno di mq 1000, con
piano interrato, piano primo,
piano secondo mansardato,
posizione rivolta a sud aperta,
no agenzie, prezzo da concor-
darsi previa visione. Tel. 338
1170948.
Vendo a Cassine basso ca-
setta ristrutturata, con posto
auto e garage. Tel. 340
6815408.
Vendo casa indipendente in

Bubbio, piano terreno, primo
piano abitabile, esposizione al
sole, terreno circostante. Tel.
0144 83379.
Vendo cascina a Roccavera-
no, ideale per agriturismo, abi-
tazione ammobiliata, no agen-
zia, trattativa riservata. Tel.
349 8571519.

ACQUISTO AUTO MOTO
Ciao Piaggio 50, ottimo stato,
anno 1975, funzionante, ven-
desi a amatore, euro 200. Tel.
0144 88069.
Vendesi cingolino Lamborghini
Cl230 usato, funzionante, con
fresa e aratro doppio, ideale
per frutteto e orto familiare, eu-
ro 3.300. Tel. 338 8974374.
Vendesi Fiat 127 berlina, an-
no 1972, ottimo stato, sempre
garage, uniproprietario, passa-
ta dʼepoca, revisionata marzo
2011, prezzo da concordare.
Tel. 333 4805629.
Vendesi Panda 4x4 vecchio
modello, anno 2002, revisio-
nata fino a luglio 2012, colore
bordeaux, unico proprietario,
Km 78000. Tel. 0144 89075.
Vendo Fiat 500 R, anno 1974,
iniziata a restaurare e da fini-
re, prezzo euro 1.600 ma si
accettano offerte. Tel. 348
0598095.
Vendo moto Honda Cbr 125,
anno 2007, collaudata, come
nuova, euro 1.500. Tel. 348
6715788.

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.
Azienda vitivinicola vicino a
Nizza Monferrato, vendo, mq
46000 di terreno (vigneti doc,
frutteto, orto, un campo e un
prato), in un unico appezza-
mento, ideale per bed and bre-
akfast e agriturismo. Tel. 340
2340134.
Bicicletta Mtb Scapin, monta-
ta Xt e Xtr, ottime condizioni,
cerchi Mavic, misura telaio
small, prezzo da concordare.
Tel. 333 3462067 (Fabio).
Bilanciere completo di pesi in
ghisa (10 pesi da Kg 1 a 5),
per culturismo, vendo a euro
100. Tel. 338 9011272.
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.
Cappotto montone, taglia 42,
vendo euro 100. Tel. 338
3501876.
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.
Cedesi piccola attività alimen-
tare, ben avviata, nel centro
storico di Acqui Terme, causa
trasferimento, no intermediari.
Tel. 366 2424470.
Cerco biancheria della nonna,
tende, tovaglie, lenzuola, pizzi
Riccardi. Tel. 349 3911481.
Cerco libri usati, per la secon-
da media. Tel. 0144 311946.
Cerco ovetto per passeggino
High Trek della Bebé Confort.
Tel. 333 4636370.
Cerco piccolo appezzamento
di terreno, uso orto, con rico-
vero attrezzi e acqua, da com-
prare o affittare, vicinanze Ac-
qui Terme. Tel. 334 1079191.
Decespugliatore Stihl 025 e

motosega Stihl 028, perfetta-
mente funzionanti, revisionati
e ideali per giardinaggio e fai
da te, vendo in blocco, prezzo
modico. Tel. 329 3934458.
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.
Occasione vendesi botte in
vetroresina, usata pochissimo,
da l 1000, con sportello e co-
perchio sempre pieno, regalo
torchio in legno. Tel. 340
7253187.
Occhiali da nuoto per miope (-
3 diottrie), mai usati, vendo a
euro 20. Tel. 338 9011272.
Occhiali da sole Ray Ban a
mascherina, verde scuro,
(small), vendo euro 30. Tel.
338 9011272.
Pala cingolata con retroesca-
vatore applicato, buone condi-
zioni, vendesi per fine utilizzo,
visionabile previo appunta-
mento adiacenze Visone, euro
5.000 trattabili. Tel. 339
2170707.
Parrucchiera vende specchio
firmato (come posto di lavoro),
4 poltrone, 2 caschi. Tel. 340
0785895, 0143 80488.
Pelliccia volpe bianca filettata
“Annabella”, vendo euro 800
trattabili. Tel. 338 3501876.
Persiano indiano (pelliccia),
taglia 42, vendo euro 100. Tel.
338 3501876.
Roba da portare alla discarica
differenziata (televisori, frigori-
feri, cucine), solo Acqui Terme,
euro 10 a viaggio. Tel. 0144
324593 (Giuseppe).
Scarpe Vans originali, vintage,
mai usate, n. 41, colore rosa,
(2 paia) totale euro 50. Tel. 338
9011272.
Sedie da ufficio vendo euro 10
lʼuna. Tel. 338 3501876.
Si vende cisterna per nafta, l
1000, causa inutilizzo. Tel.
0144 57200 (ore pasti).
Si vende legna da ardere, ta-
gliata e spaccata per stufe, ca-
minetti e caldaie, consegna a
domicilio. Tel. 329 3934458,
348 0668919.
Tartaruga di terra femmina,
nostrana, cerco. Tel. 339
3583617.
Tenda da campeggio a caset-
ta, posti 2+1, vendo euro 80.
Tel. 338 3501876.
Vendesi antico camino in mar-
mo, molto bello. Tel. 347
8446013.
Vendesi banco frigo per ga-
stronomia caldo-freddo, m 4.5,
leggermente angolato, in otti-
me condizioni. Tel. 338
1462632.
Vendesi camino di marmo an-
tico. Tel. 347 8446013.
Vendesi cuccioli di Bracco-
Pointer, due maschi, otto fem-
mine, nati il 9 luglio 2011. Tel.
331 8662906, 338 8653269.
Vendesi divano pelle, 3 posti,
2 poltrone e tavolino ovale con
marmo, vera occasione. Tel.
339 8237095.
Vendesi letto tessuto azzurro
con contenitore apribile, euro
250, letto Axil alcantara matri-
moniale con doghe, euro 200,
camera matrimoniale bianca
con armadio m 3, euro 500,
cameretta bimbi, euro 300. Tel.
340 8874955.
Vendesi macchina per caffé
Nespresso, modello Essenza,
colore azzurro, euro 30. Tel.
349 4744683.
Vendesi macchina per kebab

(Gyros elettrico), Kg 20-85,
prezzo originale euro 1.700,
euro 200. Tel. 347 8461513,
0144 363103.
Vendesi orologio Sector “Ex-
pander”, a euro 50, e orologio
russo originale manuale, a eu-
ro 30. Tel. 347 8461513, 0144
363103.
Vendesi panca per addomina-
li 130-30-50 “Energetics Light
Bench 600”, euro 15. Tel. 347
8461513, 0144 363103.
Vendesi pelliccia di visone,
perfettamente conservata. Tel.
347 8461513, 0144 363103.
Vendesi terreno di mq 3000,
con pozzo e cascinotto, a Km
2 da Acqui Terme, vicino a
centro abitato, ma riservato,
prezzo interessante. Tel. 337
1015780.
Vendo attrezzatura agricola.
Tel. 340 6815408.
Vendo basculante di zinco,
280x200, cancello scatolato,
554x180, scorrevole. Tel. 019
2042688.
Vendo bici da corsa, anni 60,
gomme tubolari, manubrio alla
Fausto Coppi, marca Bianchi,
funzionante su strada, cambio
nel telaio R, euro 40. Tel. 0144
324593.
Vendo caldaia mais, funziona
anche pellet, nocciolino, legna,
potenza Kcal 25000, riscalda
mq 600, perfettamente funzio-
nante con silos q. 3, euro
3.200. Tel. 338 8825806.
Vendo divano fantasia chiara,
ottimo stato, disponibile per fi-
ne settembre, prezzo interes-
sante. Tel. 339 3576101.
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 libri usati, terza Barletti
indirizzo elettronico, a metà
prezzo. Tel. 0144 311946.
Vendo n. 2 comodini della
nonna, ben tenuti, richiesta eu-
ro 60 tutti e due. Tel. 0144
324593.
Vendo n. 2 mountain bike,
marca Olmo, da bambino,
biammortizzate, cambi Shima-
no Revo Shift, similnuove, eu-
ro 70 ciascuna. Tel. 338
8058748.
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 plotter Hp Designjet
430. Tel. 360 470617.
Vendo rimorchio a traino per
motocoltivatore, con freni, ri-
baltabile manuale, usato po-
chissimo, portata Kg 400, m
1.60x1.10, euro 550. Tel. 328
8973687.
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 sega a nastro, diame-
tro cm 70, Pezzolato, con due
trasmissioni, cardanica, e con
motore elettrico, vero affare, e
autoscaricante bigoncia per
uva, coclea in acciaio, molto
bella. Tel. 339 8808130.
Vendo tavolino da salotto, in
vetro, cm 120 x 64, altezza cm
44, quasi nuovo, euro 65. Tel.
338 7312094 (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.
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.

MERCAT’ANCORAI prossimi annunci del
“MercatʼAncora”, prima
delle ferie estive, saranno
pubblicati sul numero 30
de LʼAncora in edicola da
venerdì 29 luglio. Succes-
sivamente la pubblicazio-
ne tornerà ad essere per
la prima e la terza domeni-
ca di ogni mese, a partire
da domenica 4 settembre.

Orario dell’ufficio IAT
Acqui Terme. Lʼufficio IAT (informazione ed accoglienza turi-

stica), sito in piazza Levi 12 (palazzo Robellini), osserva fino al
31 ottobre 2011 il seguente orario: dal lunedì al sabato 9.30-13,
15.30-18.30; domenica e festivi 10-13. Da giugno a settembre,
domenica e festivi 15.30-18.30. Tel. 0144 322142, fax 0144
770288, e-mail: iat@acquiterme.it - www.comuneacqui.com

INTROVABILI

Vendesi lotti edificabili
per attività produttive

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

Tel. 366 3351285

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
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VISONE
Regione Chiodi, 4

• Al piano terra dispongono di area privata pavimentata e giardino, i restanti alloggi sono corredati di due ampi balconi vivibili
• Allʼultimo piano, si può apprezzare un elegante tetto in legno lamellare con coibentazione quattrostagioni computata, per offrire tutto lʼanno un comfort adeguato
• Tutte le abitazioni sono corredate di cantina e sono disponibili box-auto di varie metrature
• Prevista la personalizzazione di pavimenti (parquet nella zona notte), rivestimenti, sanitari, porte interne,

impianto elettrico, climatizzazione, compatibilmente con lo stato avanzamento lavori
• Riscaldamento a pavimento con contabilizzatori
• Portincini blindati, videocitofono, infissi in legno con vetrocamera

Residenza “LE CICOGNE”
A VISONE stiamo realizzando 16 appartamenti
ripartiti in due edifici gemelli inseriti in una armoniosa e discreta residenzaVia Nizza - Acqui Terme

Tel. 339 3583617

nella notte del castello...

VENERDI’

Proposte vitivinicole
• La Braja (Grinzane Cavour)
• Franco Mondo (S.Marzano Oliveto)
• LʼArmangia (Canelli)
• Giovanni Piacenza (Nizza M.to)
• Braida Giacomo Bologna (Rocchetta Tanaro)
• Cantina Vinchio e Vaglio Serra
• Traversa (Spigno Monferrato)
• Cantina di Mezzacorona
• Cantina del Nebbiolo (Vezza dʼAlba)
• Farnese Vini (Ortona)
• Servetti Vini (Cassine)
• Coluè (Diano dʼAlba)
• S.Giovanni (Conegliano Veneto)
• Daldin (Valdobbiadene)
• Vigne Regali (Strevi)
• Tenuta Garetto (Agliano Terme)
• Michele Chiarlo (Calamandrana)
• Teo Costa (Castellinaldo)
• Scagliola (Calosso)
• Marco Felluga (Gollio Goriziano)
• Poderi Rocche dei Manzoni (Monforte dʼAlba)
Proposte enogastronomiche
• Pro Loco Visone
• Pro Loco Ovrano
• Caseificio Roccaverano
• Gorgonzola Mimmi (Acqui Terme)
• El Furn dlʼAnde (Visone)
• Azienda Santalessandria (Cartosio)

Venerdì 15 “Mangiando e bevendo fra le note nella notte del Castello”

Visone, solidarietà sotto la torre
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Nella piacevole frescura che accompagna le
ore della sera, nella suggestiva cornice del cen-
tro storico visonese, fra il belvedere e la sug-
gestiva torre simbolo del paese, venerdì 15 lu-
glio Visone propone una bella serata allʼinse-
gna dellʼaggregazione, della gastronomia, del-
la buona musica e soprattutto della beneficen-
za.

Si tratta della sesta edizione di “Mangiando e
bevendo tra le note nella notte del Castello”:
nata dalla collaborazione di alcuni esercenti vi-
sonesi con la Pro Loco di Visone e sotto il pa-
trocinio del Comune, la manifestazione ha ri-
scosso negli anni un crescente successo, e
lʼauspicio degli organizzatori, viste anche le im-
portanti finalità della serata, è che la tradizione
prosegua anche in questo 2011.

Già gli scorsi anni il ricavato dellʼiniziativa era
stato donato ai bisognosi, prima al centro tu-
mori di Candiolo, quindi allʼospedale “Regina
Margherita” di Torino, e quindi allʼospedale pe-
diatrico “Gaslini” di Genova.

Questʼanno, oltre allʼassociazione Neurobla-
stoma dellʼospedale “Gaslini”, a beneficiare del-
la serata saranno anche le iniziative benefiche
e sociali della parrocchia di Visone, con il rica-
vato della serata che sarà suddiviso in parti
eguali e interamente devoluto.

Basterebbe questo, per giustificare unʼampia
affluenza, ma gli organizzatori hanno allestito
un programma di notevole richiamo: di assolu-
to livello, per esempio, lʼofferta enogastronomi-
ca, con la presenza allʼevento di tanti produtto-
ri enoici ed alimentari di grande nome che in-
sieme offriranno un gustoso spaccato dei sa-
pori del territorio.

A impreziosire il tutto, la musica dal vivo di
due gruppi, i “Ph 6” e i “Pitch Boys”, che ac-
compagneranno con le loro note la serata in
unʼatmosfera al contempo vivace ma sempre di
grande serenità, dalle 19 fino alla mezzanotte e
oltre.

La manifestazione, nata per concretizzare
unʼidea del titolare de “La Casa di Bacco”, Elio
Brugnone, è aperta a tutti, visonesi, turisti e vil-
leggianti, per un momento di aggregazione “di-
verso” dal solito, dove il divertimento dei parte-
cipanti alla serata sarà un modo per raccoglie-
re fondi per i meno fortunati anche per questo
gli organizzatori auspicano una affluenza nu-
merosa. M.Pr
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Bubbio. È stata gran festa
per la signora Francesca
(Franca) Valentina Colla in La-
iolo, martedì 14 giugno per
aver tagliato il traguardo del
secolo di vita, circondata dal-
lʼamore e dallʼaffettto delle fi-
gllie, dei nipoti, pronipoti, pa-
renti e amici. La signora Fran-
ca è nata a Bubbio il 14 giugno
del 1911 e nel 1932 a Bubbio
si sposò con il cav. Ettore La-
iolo, monasterese, e dalla loro
felice unione sono nate le figlie
Grazielle e Anna.

La signora Franca vive a La
Spezia, con le figlie, e sino a
pochi anni fa era solita ritorna-
re nel suo paese natale, più
volte allʼanno, e poi far visita ai
parenti a Monastero e a Vesi-
me.

E proprio in occasione del
centesimo compleanno, il ni-
pote Gianfranco Murialdi, sin-
daco di Vesime, ha consegna-
to alla zia, a nome della presi-
dente della Provincia di Asti,
on. Maria Teresa Armosino, la
pergamena e la medaglia di

“Patriarca dellʼAstigiano”, am-
bito riconoscimento, istituito
dalla Provincia di Asti, che
spetta a chi raggiunge i cento
anni di vita.

Ancora tanti auguri, alla si-
gnora Franca, nostra fedele
abbonata, dai bubbiesi e dai
lettori de LʼAncora.

Bubbio. Sabato 16 luglio,
alle ore 11,30, verrà inaugura-
ta presso la Confraternita dei
Battuti di Bubbio la mostra
“Rom, un popolo misterioso …
scopriamo la cultura nomade”.

La biblioteca comunale è or-
gogliosa che gli organizzatori
della Nichelin Art, abbiano in-
serito il paese di Bubbio ac-
canto a altre sedi prestigiose
quali Nichelino, Torino in ben
due luoghi, al Gruppo Abele e
al Mausoleo della Bella Rosin,
Candiolo e Settimo Torinese.

Certamente il tema suscita
pareri contrastanti che saran-
no trattati al momento del-
lʼinaugurazione con una tavola
rotonda a cui parteciperanno:
Nora Merlo assessore alle Po-
litiche Sociali del Comune di
Nichelino, Diego Sarno asses-
sore alle Politiche Giovanili del
Comune di Nichelino, Gian-
franco Torelli assessore alle
Attività Produttive della Comu-
nità Montana “Langa Astigia-
na-Val Bormida”, Pino Scarfò
scultore che ha lavorato per

tanti anni nei campi rom. Una
mostra sulla cultura rom è un
modo per provare ad avvici-
narsi e ad avvicinarli, per raffi-
gurare momenti di un popolo
che cammina sulle nostre
stesse strade, che condivide i
nostri stessi spazi.

Unʼesposizione è unʼocca-
sione, un approccio poetico,
un tentativo per guardare al
popolo Rom, Sinti compresi,
con occhi nuovi, e permettersi
di vedere cose differenti dal
solito.

Per due settimane sia gli ar-
tisti, sia il pubblico avranno la
possibilità di toccare da vicino
il loro mondo, e di incontrarli,
per un momento, forse, lonta-
no dai pregiudizi. La mostra ri-
marrà a Bubbio dal 16 luglio al
30 luglio, resterà aperta il gio-
vedì e il venerdì dalle ore 15
alle ore 18, il sabato e dome-
nica dalle 10 alle 12 e dalle 15
alle 19. Nei restanti giorni sarà
possibile visitare la mostra pre-
via telefonata al Comune di
Bubbio.

Bubbio. Continuano gli ap-
puntamenti dellʼestate bubbie-
se. Giovedì 21 luglio, alle ore
21, è in programma una sera-
ta teatrale nel “Giardino dei
Sogni” con la Compagnia Tea-
trale LʼArcolaio.

Il titolo della commedia è
“Miseria bella” di Peppino De
Filippo con la regia di Claudio
Orazzo.

Vittorio e il fratello più giova-
ne Eduardo, entrambi artisti,
vivono da un mese in una ca-
setta in affitto, senza però pa-
garlo, al settimo piano di un
palazzo in condizioni di estre-
ma povertà: condividono lo
stesso letto, non hanno riscal-
damenti, hanno le infiltrazioni
dal tetto e non mangiano poi-
ché non hanno soldi. Lʼestre-
ma debolezza a causa del-
lʼinedia fa sì che i due non si
reggano neanche in piedi dal-
la fame, tanto da far pensare a
Vittorio di andare a chiedere
lʼelemosina agli angoli delle
strade.

Sofferenti per i discorsi del

portiere sul pranzo che lo
aspetta e gravati dalla richiesta
da parte del padrone di casa di
pagare lʼaffitto, ricevono la vi-
sita di Nicola Melasecca, che
desidera commissionare una
scultura a Eduardo in memoria
della defunta moglie Beatrice.

I due chiedono immediata-
mente un anticipo con la scusa
di dover acquistare del mate-
riale, ma il Melasecca sembra
aver dimenticato il portafogli a
casa: inutili le richieste dellʼuo-
mo di posticipare il pagamento
del lavoro, perché i due artisti
sembrano interessati solo ai
soldi.

Tra gag e battute dei due
che si fingono grandi artisti per
non perdere il lavoro, si con-
gedano da Melasecca e rice-
vono la visita della bella Giulia,
una ragazza figlia di un baro-
ne alla quale i due hanno mil-
lantato chissà quali prodezze
biografiche e artistiche pur di
far bella figura.

Eduardo si finge francese,
mentre Vittorio finge di essere
una celebrità. I due incalzano
una figuraccia dietro lʼaltra, riu-
scendo con difficoltà a regger-
si in piedi per i morsi della fa-
me.

Giulia, alla quale è stato pro-
messo un bozzetto, richiede ai
due di adoperarsi: Eduardo e
Vittorio, senza materiali, dico-
no una bugia dietro lʼaltra per
evitare di farla rimanere male
ma la ragazza scopre la verità
sulla loro povertà e va via dal-
la casa.

Nel lasciarla, le cade un
pacco di cioccolatini: i due vi si
gettano avidamente mangian-
done a piene mani, per poi
scoprire a loro spese che si
tratta di cioccolatini purgativi

Lʼingresso alla serata è gra-
tuito.

Cortemilia. 6ª edizione di
“Cortemilia Verde… in Bormi-
da” con i borghi di S. Michele e
S. Pantaleo che diventano un
unico negozio “en plein air”.
Lʼappuntamento, è organizzato
dal Comitato Artigiani e Com-
mercianti cortemiliesi in colla-
borazione con lʼAssociazione
Commercianti Albesi. Per una
sera, a partire dalle ore 20.30,
i negozi aderenti a “Shopʼn Cen-
tro” dei borghi San Michele e
San Pantaleo, si riuniscono per
dare vita a un unico mercatino
sotto le stelle in riva al fiume
Bormida. Le attività esporranno
i generi normalmente in vendi-
ta presso la propria attività nel-
la particolare “vetrina” costituita
dai gazebo, collocati in unʼap-
posita area ricavata in sponda
sinistra. Qui, contestualmente,
funzioneranno il servizio bar a
cura dei bar La Censa, bar Cre-
sta e Top2, le attrazioni per i
bambini e lʼintrattenimento mu-
sicale. La Pro loco allestirà un
punto gastronomico etnico.

Per dare ulteriore visibilità al-

lʼevento e aumentare il coinvol-
gimento, è stata lanciata que-
stʼanno la grande lotteria del
centro commerciale naturale
“Shopʼn Centro”, con estrazione
la sera del 23 luglio. In palio
fantastici premi, tra cui un fine
settimana per due persone in
una città dʼarte italiana, un trol-
ley e un orologio. I biglietti sono
in vendita presso le attività ade-
renti al centro commerciale na-
turale. “Cortemilia Verde… in
Bormida” costituisce la princi-
pale iniziativa per il 2011 del
Comitato, un sodalizio molto at-
tivo, vivace, al quale non man-
cano impegno e creatività: «Ab-
biamo voluto organizzare una
manifestazione che vedesse
protagonisti i commercianti dei
due borghi in un unico luogo –
afferma la presidentessa del
Comitato, Emma Patricola -. In
genere il fiume ci divide, in que-
sta occasione invece ci riuni-
sce. Ci auguriamo che la gente
recepisca lo spirito dellʼiniziati-
va e condivida con noi questa
serata di festa».

«Cortemilia si conferma un
paese vivace e ricco dʼiniziativa.
- commenta il direttore dellʼAca
Giuliano Viglione - Anche in
questa circostanza, il locale Co-
mitato che riunisce le piccole
attività produttive dimostra di
saper lavorare creando occa-
sioni promozionali originali, non
tralasciando di creare occasio-
ni di svago e il divertimento, che
insieme al commercio rendono
vitale una comunità».

Bistagno. Per il terzo hanno
consecutivo si è svolto a Bi-
stagno un City Camp di lingua
inglese. Si è tenuto presso la
Scuola Secondaria di 1º grado
“Giuseppe Saracco”, in colla-
borazione con il Comune di Bi-
stagno e con lʼIstituto Com-
prensivo di Spigno Monferrato.

Lʼorganizzazione del proget-
to è stata affidata allʼinsegnan-
te Alessandra Spingardi, sup-
portata dalle colleghe Bocchi-
no M., Giovine F., Guarina S. e
Lovisolo M.G. impegnate a tur-
no durante la settimana di cor-
so.

Questʼanno hanno parteci-
pato 37 studenti provenienti
non solo dallʼIstituto Compre-
sivo di Spigno Monferrato, ma
anche da altre scuole della zo-
na.

La novità di questa edizione
è la presenza degli allievi della
classe 4ª della scuola Prima-
ria, che dai loro primi com-
menti sembrano contenti di
questa esperienza e desidero-
si di ripeterla.

I ragazzi sono stati suddivi-
si, a seconda della fascia
dʼetà, in tre gruppi e ciascuno
è stato affidato a un tutor ma-
drelingua preparato dallʼasso-
ciazione Acle di San Remo. Il
corso è durato da lunedì 27
giugno a venerdì 1º luglio, dal-
le 9:00 alle 17:00.

I tre tutors Ubhi Mandhir
Singh (dallʼInghilterra), Sarah
Alerasoul (dal Texas) e Jessi-
ca Marie Hughes (dal Delawa-
re), arrivati a Bistagno sabato

25 giugno, sono stati accolti
calorosamente e ospitati da tre
famiglie di Bistagno. I giovani
hanno preso parte ai festeg-
giamenti patronali dedicati a
San Giovanni Battista, si sono
calati nel contesto socio-cultu-
rale del paese, così diverso da
quello in cui vivono, rimanen-
done piacevolmente impres-
sionati.

Alla fine del corso in lingua
inglese, gli studenti hanno pre-
sentato un divertente spetta-
colo finale, preparato con lʼaiu-
to dei loro tutors. Ad assistervi
erano presenti le famiglie, il
personale scolastico e lʼasses-
sore del Comune di Bistagno
Stefania Marangon.

Dopo lo spettacolo sono sta-
ti consegnati gli attestati di par-
tecipazione al corso con il li-
vello linguistico raggiunto.

Si può concludere, ripren-
dendo il motto dellʼAcle, che
recita pressappoco così: “inse-
gnare attraverso il coinvolgi-

mento emotivo produce lʼap-
prendimento” e il successo del
3º City Camp ci fa convincere
di questo.

Monastero Bormida. Tanto
lavoro, ma alla fine una bella
soddisfazione per gli organiz-
zatori del “3º Night Party”.

Il motoraduno, che si è te-
nuto a Monastero Bormida il 2
e 3 luglio, organizzato dai rap-
presentanti italiani del Texas
Hill Country Chapter e dallʼAs-
sociazione Thcc Friends, ha
superato le presenze dello
scorso anno. Nella splendida
location dellʼagriturismo San
Desiderio, sono intervenuti
molti gruppi da Hog a MC a
Free Bikers, dal Nord Italia e
dalla Svizzera oltre alla pre-
senza dagli States di una rap-
presentante per il Chapter Ma-
dre con sede a Boerne - San
Antonio TX; tutti sono stati pre-
miati con le splendide targhe
artigianali realizzate da Corra-
do, socio del club.

Numerosi gli stand, dalle
verniciature di Devil Bike, alle
Victory di Burato Totalaction,
passando per il fascino retrò
delle Royal Enfield di Hot Cro-
me e a preparatori come Am-
stein Heinz di Power -Shop
(Lucerna) vincitore del primo
premio Bike Show, al secondo
posto di Gringo Motori di Car-
bonara Scrivia, giudicati dai
simpaticissimi ragazzi di Ku-
stom Garage, autori inoltre di
divertentissimi siparietti duran-
te le premiazioni sul palco.

Le danze nel pomeriggio so-
no state aperte dal simpatico

spritz party, con dj Orso alla
consolle e le splendide cow-
girl Jo e Viky ad animare lʼape-
ritivo, oltre che allietare i pre-
senti durante le esibizioni
dellʼamico Conte, le Strade di
Emily capitanate da Egidio e i
Cow Pigs di Mikele Soave.

La mattina di domenica i vo-
lenterosi bikers si sono avven-
turati per il motogiro sulle colli-
ne mozzafiato del Monferrato
per arrivare al Castello di Mo-
nastero Bormida, dove veniva
servito lʼaperitivo di rito, per
tornare in sella ai bicilindrici al
luogo del raduno dove la festa
continuava con il lauto pranzo,
nel quale un fuori programma
coinvolgeva super eroi del ca-
libro di Batman, Robin e Won-
der Woman alla festa del
THCC , sotto gli occhi stupiti
dei commensali, rivelatosi poi
la tradizionale matricola per
lʼentrata dei nuovi soci. «Ben-
venuti a Corrado, Gaetano e
Nilla oltre che alla splendida
Anna, ribattezzata Big Mama
socia ad honorem, autrice di
tutti i costumi e disponibile ad
ogni attività dei ragazzi» affer-
mano gli organizzatori che rin-
graziano i gruppi e gli amici in-
tervenuti, il sig. Merlo, sua mo-
glie Rosa, Alice, Elisa e tutto lo
staff di San Desiderio, il Co-
mune di Monastero Bormida,
la Pro Loco e gli sponsor che li
hanno aiutati in questa ennesi-
ma impresa.

Senso unico su S.P. 25 a Vesime
Vesime. Da lunedì 6 giugno è istituito un senso unico alterna-

to, regolato da semafori, sulla strada provinciale n. 25 “di Valle
Bormida” nel comune di Vesime (rocche di Zavatto), al km
30+200, fino al termine dei lavori di sistemazione della frana.

Bubbio, si presenta ”Boati di solitudine”
Bubbio. Venerdì 29 luglio alle ore 21 la biblioteca comunale

“Gen. Novello” di Bubbio, in collaborazione con la biblioteca co-
munale di Monastero Bormida, organizza la presentazione del
volume “Boati di solitudine” di Bruno Furcas e Salvatore Bandi-
nu, presso il Giardino dei sogni di Bubbio (in caso di pioggia
presso la Confraternita dei Battuti).

Alla serata interverranno: Salvatore Bandinu (autore), Salva-
tore Grizzanti (partito Radicale), Marco Ghiro (scrittore, impe-
gnato in progetti per carceri minorili) e Alberto Albarello (educa-
tore). Carceri, case famiglia, rieducazione, reinserimento, rein-
tegrazione, elementi che entrano in cortocircuito nelle pagine di
Furcas e Bandinu, in un turbinio di domande e dubbi che non
hanno la pretesa di divenire risposte e verità.

È stata gran festa per la signora bubbiese

Franca Colla Laiolo
ha compiuto 100 anni

Da sabato 16 luglio, nella Confraternita

Bubbio, mostra “Rom
un popolo misterioso”

Giovedì 21 luglio “Giardino dei Sogni”

Bubbio, a teatro
la “Miseria bella”

Un grande successo il motoraduno

Monastero Bormida
“3º Night party”

I due borghi diventano un unico negozio “a cielo aperto”

Sesta “CortemiliaVerde... in Bormida”

A Bistagno il 3º City Camp di lingua inglese
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EFFEMME pneumatici srl
RIVENDITORE UFFICIALE YOKOHAMA E MICHELIN

Largo IV Novembre, 82 - Santo Stefano Belbo
Tel. 0141 840482 - Fax 0141 843404 - joke.r@libero.it

LOPEZ MARISA
Solarium viso e corpo - Pedicure estetico e curativo

Depilazione con ceretta al miele
Trattamenti viso - Manicure

Via Moriondo, 56 - Acqui Terme - Tel. 0144 324546

ALEMANNI LEGNAMI
Segheria - Legnami da costruzione

Castel Boglione - Via Bogliona, 2
Tel. e fax 0141 762275

Pneus Nizza s.a.s.
PNEUMATICI DI TUTTE LE MARCHE

Via G. Verdi, 80 - Nizza Monferrato
Tel. 0141 726470 - Fax 0141 793434 - pneusnizza@live.it

Dalle ore 9
Distribuzione di focacce calde, pane, vino, caffè e la famosa “Ghirla”

Ore 11,30
Aperitivo con vino bianco e farinata

Ore 12
Pranzo del mietitore con sostanziose zuppe di verdura

e sfiziosi piatti salati e dolci a base di pane e verdure dei nostri orti

SIESTA CON MUSICA AL FRESCO DEL FONTANINO

Ore 17
Arrivo di Martino e “i soi boi”

Ore 19,30
Aperitivo e cena dei trebbiatori di antichi, sostanziosi piatti vegetali

Mnestron cui tajarein e sipe id verdira, fritä e verdire rustie, salam e firmägg
a seguire grande rievocazione della battitura del grano

Battitura coi bastoni - Trebbiatura con macchine manuali del 1800
Trebbiatura con trebbiatrici e motori del 1900

Ballo contadino, musica e danze dei papà e dei nonni

Ore 20,45
Partenza dalla chiesetta di santʼAntonio e sfilata per le vie del paese
con il “Teatro della Tosse” di Genova e arrivo al parco del Fontanino

Sabato 16 - La festa della trebbiatura - GIORNATA DI APERTURA

I PANIFICATORI DELLA COMUNITÀ MONTANA ESPONGONO IL LORO PANE
Ore 8

Partenza della “Camminata nei boschi di Grognardo” non competitiva aperta a tutti
Allʼarrivo abbondante rinfresco

Ore 8,30
Inizio 2º concorso di pittura estemporaneo “Grognardo e il suo ambiente”

Ore 10
Al Fontanino: colazione dei mietitori con focacce e antichi dolci

Continua la distribuzione della “Ghirla”, lo speciale pane della nostra festa
Ore 11,30

Aperitivo sfizioso con vino bianco fresco e farinata
Pranzo del mietitore con tagliatelle, minestrone, frittate di verdure, focacce dolci e vino

Ore 16
Scuola di pittura per bimbi e premi per tutti

Ore 17
Giardino comunale: premiazione 1º concorso pittura

“Spiga dʼargento 2011” ai panificatori
Ore 17,30

Scuola del pane: i ragazzi potranno imparare a impastare e cuocere il buon pane
Ore 19

Ricca cena musicale dellʼarrivederci
BANCARELLE DI PRODOTTI LOCALI - ARTIGIANATO

MANIFESTAZIONI VARIE ED ESPOSIZIONI
GIOCHI E MUSICA

Info: 0144 762272 - 0144 762260 - 0144 762180 - 334 2160225

Domenica 17 - La festa continua

EUROSEI EDILI
di Gerardo Tavarone

Costruzioni, ristrutturazioni emovimento terra

ACQUI TERME
Via Casagrande, 81

Cell. 392 9813941 - 340 9227299
Casa 0144 356900

IMA
Biancheria per la casa - Maglieria - Intimo - Pigiameria

Calze - Tutto per uomo-donna e bambino

Acqui Terme - Via Palestro 9-11
Tel. e fax 0144 322533 - Cell. 347 1555703

“Il Fornaio del Borgo”
MARENCO & MIGLIARDI
Via Trento, 4 - Acqui Terme

Tel. 0144 56069
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Pezzolo Valle Uzzone. Do-
menica 17 luglio, 4 “Cammina-
ta Alpina” al Santuario della
“Madre della Divina Grazia”
del Todocco di Pezzolo Valle
Uzzone, in provincia di Cuneo,
unʼescursione naturalistica
aperta a tutti sulle storiche vie
dei pellegrinaggi che la gente
dei paesi della Valle Bormida
percorreva a piedi per recarsi
al Santuario.

Arrivo previsto al Santuario
del Todocco a 770 metri s.l.m.
luogo fresco ideale per sfuggi-
re alla calura estiva, con am-
pia veduta sullʼalta Langa alle
9,30 circa, dove il popolo dei
“camminatori” si unirà a chi ha
raggiunto il Santuario del To-
docco con altri mezzi per lʼim-
portante momento di incontro
e collaborazione tra gruppi Al-
pini di diverse sezioni provin-
ciali. Alle 10 alzabandiera,
onori ai caduti, e le tre Sezioni
Alpine organizzatrici (Acqui,
Savona, Mondovì) deposite-
ranno un fiore simbolico al cip-
po dellʼalzabandiera in memo-
ria dei caduti di tutte le guerre.
Un fiore di colore diverso per
ogni Sezione: verde, bianco e
rosso come i colori della ban-
diera italiana.

Alle 10,15, santa messa nel
Santuario celebrata dal rettore
don Bernardino Oberto.

La manifestazione è orga-
nizzata dai gruppi alpini di De-
go, Piana, Cortemilia, Merana
e Spigno Monferrato ed è sta-
ta inserita nel calendario degli
appuntamenti delle sezioni di
Acqui Terme, Mondovì, e Sa-
vona per invitare altri Gruppi
Alpini a parteciparvi.

Per chi vuole unirsi agli
escursionisti, i gruppi di cam-
minatori partiranno da Dego
alle ore 5,45, con un percorso
di circa 18 chilometri. da per-
correre in 3.45 h con punto

Tappa a Sanvarezzo per il ri-
storo alle 7.45, da Piana Crixia
si parte alle 8,15 con un tem-
po stimato di 1.15 h, passag-
gio al bivio Lodisio - Gorra alle
ore 8,15.

Da Cortemilia partenza alle
6,15 in piazza Savona (tempo
stimato 3 ore) con punto Tap-
pa a Pezzolo alle 7,15.

A Merana il gruppo si avvie-
rà dal piazzale Pro Loco alle
6,45 (tempi stimati 2.30 h) con
punto tappa da Giuliana Bru-
sco nella Langa di Piana sulla
strada proveniente da Rocca-
verano - Serole cui sono invi-
tati camminatori e pellegrini
motorizzati per una colazione
in compagnia.

Questʼanno ci mancherà la
presenza silenziosa di “Gusto”
lʼalpino Agostino Zunino di San
Massimo del Battaglione Ce-
va, decorato con la Croce di
Guerra, reduce di Russia e pri-
gioniero nei campi di lavoro
che è andato avanti.

Per i reduci giornate come
queste riportano alla memoria
le immagini di morte e soffe-
renza dei tanti soldati che vici-
no a loro non ce lʼhanno fatta,
unʼ occasione di riflessione e
preghiera anche per i caduti di
oggi.

Una giornata semplice “alla
buona” che terminerà con lʼim-
portante momento collettivo
rappresentato dal pranzo al
sacco, al ristorante o grandi ta-
volate allestite nellʼarea pic-nic
dietro al Santuario unʼoccasio-
ne per incontrarsi tra Alpini di
gruppi provenienti dalla Regio-
ne Liguria e Piemonte che in
questo Santuario hanno un
luogo ideale dʼincontro.

Un modo per stare insieme,
giovani e anziani condividendo
emozioni e ricordi, riscoprendo
il nostro territorio e mantenen-
do viva la nostra storia.

Bistagno. Nella scorsa edi-
zione il tema fu “La fondazione
del Borgo”, questʼanno il “leit-
motiv” è “La riconquista”. La ri-
conquista del Borgo da parte
del vescovo Ottobono del Car-
retto, occupato dalla casata
dei Belligeri.

Ecco in breve la vicenda
storica che si vuole rievocare.

«Immaginate il triangolare
borgo di Bistagno chiuso nelle
sue mura come quando nel
1253 monsignor Enrico, vene-
rato episcopo di Acqui, temen-
do esser poco sicuro nella cit-
tà e desideroso di porre un li-
mite alle bramosia di potere
dei locali signori, riunì tre bor-
gate poste sulle colline circo-
stanti ed edificò una vera e
propria “villanova”. Da allora gli
episcopi acquesi ebbero nel
borgo difeso da fossati e dal-
lʼimpetuosa Bormida un rifugio
sicuro ed un luogo di quiete in
cui amministrare la vita spiri-
tuale ed i destini temporali del-
la loro Chiesa. Finché nel XIV
secolo dellʼera cristiana la loro
serenità fu scossa da sinistri
eventi: guerre fra i potenti, il
Santo Padre nella cattività di
Avignone in contrasto con lʼIm-
peratore, lʼinfuriare delle lotte
tra le fazioni nelle città italiane,
un declinare delle finanze cit-
tadine ed un impoverimento
delle campagne. Anche le ter-
re di Langhe e Monferrato son
percorse da venti di tempesta.
Così, approfittando della du-
rezza dei tempi e resi volpi e
lupi dalla debolezza del pasto-
re, del borgo di Bistagno si so-
no impadroniti i potenti membri
della casata dei Bellingeri e gli
altri fuoriusciti acquesi, che in-
duriti i cuori nella loro iniquità,
han spodestato il vescovo, e
fatto del borgo il loro covo. Il
vescovo Ottobono del Carret-
to, figlio del prode marchese
Bonifacio di Ponti, ha raccolto
sonanti denari per riportare il
borgo in suo possesso. Tutta-
via i Bellingeri da Bistagno non
se ne vanno e giocoforza è
dʼuopo allontanarli con la for-

za... in un giorno dʼestate nel-
lʼanno del Signore 1341.. è la
riconquista. (A.A.)”

Questo il programma indica-
tivo della serata: dalle ore 18:
aperture delle porte e acco-
glienza; aperture delle vecchie
botteghe con antichi mestieri;
visita allʼaccampamento e al-
lʼarmeria; sbandieratori, gioco-
lieri.

Dalle ore 19: aperture delle
Locande: Hostaria del Borgo
(via Mazzini) propone Cena a
menù medievale; Hostaria del
Cacciatore (corso Italia) pro-
pone specialità alla piastra.

Dalle ore 20.30: allʼarme!
scontro tra li “Belligeri” e lʼAr-
mata del Vescovo (riva della
Bormida); duello finale tra Ca-
valieri in armatura (Ordine di
San Michele) largo S. Giovan-
ni - corso Italia; onori ai vinci-
tori e perdono dei vinti.

Dalle ore 22: processione
per il Borgo (corteo storico in
costume dʼepoca); coro, sban-
dieratori. Ore 22.30: spettaco-
lo degli sbandieratori del Bor-
go San Lorenzo di Alba.

Dalle ore 23: giochi ed esibi-
zioni a cavallo in onore del Ve-
scovo sulla riva della Bormida
nella magica atmosfera nottur-
na.

N.B. La scaletta del pro-
gramma è indicativa. La voce
dellʼaraldo darà informazioni
più precise sui luoghi e orari
degli avvenimenti. Lʼingresso
al Borgo è gratuito.

Bubbio. La macchina orga-
nizzativa ha lavorato a mille
ma ormai è tutto pronto per
lʼappuntamento musicale del-
lʼestate a Bubbio. Sabato 16
luglio, infatti, sulla piazza del
Pallone a partire dalle ore 22 è
in programma il concerto degli
Asilo Repubblic tributo a Va-
sco Rossi. Un appuntamento
fortemente voluto organizzato
dallʼAssociazione Culturale
Quirin Mayer in collaborazione
con il Comune e avrà ingresso
libero.

Sarà presente, inoltre un ric-
co punto ristoro con birra, bibi-
te e panini. Un appuntamento
da non perdere per gli appas-
sionati del “mitico” Vasco.

Gli Asilo Republic nascono
nel marzo 1997 con il progetto
di proporre un “Tributo a Vasco
Rossi”, ossia uno spettacolo
musicale totalmente dedicato
al rocker più famoso dʼItalia.

La band pone lʼattenzione
sulle versioni live ed originali
dei brani,dai primi successi fi-
no ai più recenti,cercando di
trasmettere lʼenergia, il coin-
volgimento e le emozioni rock
che ai concerti di Vasco si rie-
scono a vivere.

Dal 1997 ad oggi sono cen-
tinaia le date allʼattivo in tutta
Italia, in locali e manifestazio-
ni importanti, al punto che an-
che i mass-media si interessa-
no agli “Asilo” con recensioni e
interviste su svariate riviste
specializzate.

Dal 2000 ad oggi, con una
media di oltre 100 concerti
lʼanno, gli Asilo Republic si
possono considerare una tra le
poche band più attive dʼItalia.

In questi anni di attività sono
da ricordare alcune tappe fon-
damentali: -nel 1998 il concer-
to al Rolling Stone di Milano,
locale storico, tappa di tour na-
zionali ed internazionali;

-una recensione sul mensile
(nazionale) “Tutto musica e
spettacolo” nel numero di
maggio ʻ99 (con la copertina
dedicata allo stesso Vasco)

dove vengono scelti come
band “tributo a Vasco Rossi”; -
nel giugno 1999 partecipano al
“Neapolis Festival” di Napoli
nella “Notte dei tributi”, insieme
ad altre tribute band interna-
zionali, davanti a circa 7.000
persone; - nel 2001, in occa-
sione dello “Stupido hotel tour”
gli “Asilo” partecipano al con-
corso per le migliori covers or-
ganizzato dal portale Virgilio e
dallo stesso staff di Vasco, vin-
cendolo nella loro categoria
(gruppi) e guadagnandosi i bi-
glietti per la data di Torino;

-nel 2002, fra i tanti impegni,
partecipano al “Chicobum Fe-
stival” di Borgaro Torinese,
manifestazione con artisti del
calibro di Gianluca Grignani,
Subsonica, Francesco Renga,
solo per citarne alcuni, in un
concerto davanti a circa 8.000
persone; - nel 2003 vengono
citati nel libro “dio Vasco”, edi-
to da Arcana libri (www.arca-
nalibri.it), a pag.154, dove
compare il loro sito fra le Tri-
bute Band.

Da non dimenticare anche
le numerose volte in cui sia
Maurizio Solieri, chitarrista e
autore di alcune fra le più bel-
le canzoni di Vasco, che Clau-
dio “Gallo” Golinelli, bassista
storico del rocker di Zocca,
hanno partecipato come “Spe-
cial Guest” ai concerti degli
“Asilo”.

GLI “Asilo Republic” sono:
Daniele Lionzo, “Mr. fox” (bat-
teria), Andrea Annaratone -
“Tone” (basso), Gabriele Mele-
ga “strappacollant” (tastiere e
cori), Giorgio Bei - “Geronimo”
(chitarra), Gian Luca Giolo -
“Jojo” (voce). Vi aspettiamo
numerosi a Bubbio sabato 16
luglio per vivere tutti insieme
unʼappuntamento unico che
speriamo possa ripetersi negli
anni e diventare una data fissa
dellʼestate in Langa Astigiana.

Per info evento associazio-
nemayer@gmail.com -
www.comune.bubbio.at.it - te-
lefono 0144 83502.

Rocca Grimalda
senso unico su S.P. 199

Rocca Grimalda. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessan-
dria comunica di aver ordinato lʼistituzione di un senso unico al-
ternato, regolato da segnaletica verticale, e la limitazione della
velocità a 30 km/h in corrispondenza del movimento franoso av-
venuto lungo la S.P. n. 199 “Rocca Grimalda - Carpeneto”, al km.
0+600.

La Provincia di Alessandria provvederà allʼinstallazione del-
lʼapposita segnaletica regolamentare.

Divieto di transito S.P. 165 di Bosio
Bosio. Dalle 7 alle 19 di martedì 24 luglio è vietato il transito

sulla SP 165 delle Capanne di Marcarolo, in Comune di Bosio
con divieto di sosta sulla provinciale 165 e 167 dei Piani di Pra-
glia per consentire lo svolgimento in sicurezza della tradizionale
fiera del bestiame.

Durante il periodo del divieto, il traffico verrà dirottato da Gavi
verso Genova sulla SP 170 Ovada - Gavi, sulla SP 171 di Ta-
gliolo, sulla SP 155 Novi -Ovada e sulla ex SS 456 del Turchino
attraverso gli abitati di Tornese, Casaleggio Boiro, Lerma, Ta-
gliolo, Ovada, Rossiglione, Masone, Campo Ligure; e viceversa.

Vesime. Domenica 10 luglio, in occa-
sione della festa di San Guido, a Don
Pompeo Ravera e a Don Angelo Siri è sta-
to dedicato lʼArchivio Storico Diocesano di
Salita Duomo, ad Acqui.

Per la storia locale, e per la conserva-
zione delle sue fonti, per la ricerca e per
lʼorganizzazione di tante iniziative sono
state, queste, negli ultimi trentʼanni, due fi-
gure determinanti. Che stretti legami han-
no con la Langa. E se Don Pompeo fu
parroco di Roccaverano durante il biennio
resistenziale, Don Angelo - giusto due an-
ni fa - era in piena attività per preparare le
giornate di convegno di fine settembre, a
Vesime, che videro anche la presenza di
Jean Mc Donald, moglie dellʼufficiale ca-
nadese che affiancò, con i suoi paracadu-
tisti, i partigiani di “Poli” e “Mauri” durante
lʼultimo periodo della guerra.

Nel ricordo di Don Angelo ecco che,
ora, possiamo presentare (dopo una se-
rie di articoli di “avvicinamento”, in cui ab-
biamo attinto alla Tesi di Laurea di Alicia
Usai, da questa ricercatrice savonese de-
dicata allʼattività dei partigiani nel Basso
Piemonte), il documentario che Andrea
Icardi (regia) e Angelo Marello (in qualità
di produttore) hanno dedicato proprio allʼ
aerfield sulla Bormida.

Excelsior. Lʼaeroporto degli Alleati è il
titolo del DVD che nasce da unʼidea di

Mario Vola e che, montato da IVM, con-
densa in 57 minuti le testimonianze dei
partigiani, delle staffette, cita le memorie,
raccoglie le ricostruzioni degli storici e -
soprattutto - attinge, per la prima volta, ai
documenti filmati dellʼImperial War Mu-
seum di Londra e degli Archivi dellʼIstituto
Luce.

Grazie alle giornate di settembre di Ve-
sime (ma anche ad un prezioso materiale
fotografico, organizzato ai fini della video
proiezione, che proprio presso lʼArchivio
Diocesano fu allestito con il coordinamen-
to di Don Siri; collaborarono Vittorio Ra-
petti, Bino Bogliolo, Gianluigi Usai, Ga-
briella Parodi, Franco Ceretto e la Casa
Editrice EIG), il corpus fotografico dellʼIm-
perial War Museum, anche grazie alla pio-
nieristica indagine di Riccardo Brondolo,
è diventato patrimonio della collettività.

Ora, per merito di Andrea Icardi, dagli
archivi son saltati fuori anche i vecchi fil-
mati in bianco e nero, che danno movi-
mento proprio alle immagini che negli ulti-
mi due anni son divenute di dominio pub-
blico nel nostro territorio (delle riprese fu-
ron responsabili i due cineoperatori che
dal cielo sbarcarono a Vesime il 14 aprile
1945).

Senza contare, che - nei suoi contenu-
ti extra - il DVD affronta anche gli episodi
della Battaglia di Valdivilla, Lʼeccidio del

Poggiolo e lo scontro del Ponte di Perlet-
to.
Per saperne di più su “Excelsior”

Una ricca documentazione che riguar-
da immagini e testi (complessivamente si
tratta di cinque pagine complete del no-
stro settimanale) è stata presenta in oc-
casione della due giorni di studio e com-
memorazione del 26-27 settembre 2009.

I riscontri sui numeri de “LʼAncora” del
20, del 27 settembre, e poi del 4 e dellʼ 11
ottobre, disponibili (e scaricabili) in forma-
to pdf dal sito lancora.eu.

Nel 2010 segnaliamo anche Il 25 apri-
le di Excelsior che, sempre da queste co-
lonne, proponeva la cronaca della Festa
della Liberazione di Canelli, in cui della pi-
sta ampiamente si trattò.

Citata la ricostruzione storica redatta
da Luca Visconti, che a Genova, sempre
nel 2010, presso la facoltà di Lettere, ha
discusso la sua tesi (triennale) di laurea
trattando del campo aereo (relatore Fabio
Caffarena; correlatrice Giuliana Franchi-
ni), va sottolineato come la vicenda del-
lʼaeroporto delle Langhe stia acquistando
fama anche nella storia ufficiale.

Sulla copertina del saggio da Tomma-
so Piffer dedicato a Gli alleati e la resi-
stenza italiana (finalista “Acqui Storia”
2010) campeggiava proprio lʼimmagine di
un aereo nel cielo di Vesime. G.Sa

Domenica 17 luglio, impegnate 3 sezioni

Santuario del Todocco
4ª Camminata alpina

Sabato 16 luglio, 2ª edizione rievocazione storica

Bistagno, “C’era
una volta il Borgo”

Sabato 16 luglio con gli Asilo Repubblic

Bubbio, tributo
a Vasco Rossi

Il documentario di Andrea Icardi

Ricordando don Angelo la pista di Vesime in DVD



26 INFORMAZIONE PUBBLICITARIAL’ANCORA
17 LUGLIO 2011

FESTA PATRONALE N.S. DEL CARMINE

CREMOLINO
Comune di Cremolino Pro Loco di Cremolino

CAMPO SPORTIVO

Dopo le celebrazioni in onore della Madonna del
Carmine, titolare della parrocchia, che hanno ca-
ratterizzato la prima fase della settimana, il paese
di Cremolino si prepara a vivere uno dei momen-
ti più attesi nel denso calendario degli eventi sti-
lato come ogni anno dalla Pro Loco.

Nella giornata di mercoledì, una notevole par-
tecipazione ha caratterizzato la festa liturgica in
onore della Madonna del Carmine: in serata,
lʼassociazione Genova Carillons, suonando a
festa le campane del concerto della parrocchia-
le, restaurate proprio lo scorso anno, ha dato
idealmente il via alle celebrazioni dei fedeli, che
dopo la santa messa officiata alla presenza del
vescovo diocesano, Monsignor Micchiardi, par-
tendo da piazza San Bernardino hanno attra-

versato le vie del paese con una solenne pro-
cessione.

Durante la sfilata ha prestato servizio la corale di
Nostra Signora del Carmine di Cremolino, mentre
unʼaltra banda, la “Rebora” di Ovada, ha dato vi-
ta a un concerto gratuito in piazza Vittorio Ema-
nuele II.

Ora, terminato il giusto omaggio alla sacralità,
largo alla buona cucina, con le tagliatelle, evento
che da anni ha saputo ritagliarsi uno spazio im-
portante nei calendari delle feste e delle sagre, fi-
no a proporsi come un appuntamento tra i più im-
portanti nel panorama enogastronomico provin-
ciale, grazie anche a una qualità e ad un servizio
ineccepibili e alla capacità di proporre a prezzi ab-
bordabili piatti tipici della tradizione piemontese e
monferrina: dalle tagliatelle al sugo di lepre, ai fun-
ghi, al ragù o alle erbette, fino allʼinimitabile coni-
glio alla cremolinese, e poi ancora salsiccia, brio-
che e galletto alla piastra, con contorno di patati-
ne e peperonata, la robiola e per finire la preliba-
ta torta di nocciole, la crostata e il bunet, il tutto
abbondantemente annaffiato dal Dolcetto più pre-
giato, prodotto sui colli cremolinesi.

Non possono mancare le serate danzanti che al-
lieteranno i presenti con musica ballabile e tanta
simpatia.

Sagra delle
tagliatelle 15
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Terminata la sagra delle tagliatelle, prosegue il ca-
lendario delle feste stabilito dalla Pro Loco e delle
altre associazioni, che preannuncia unʼestate den-
sissima di eventi e appuntamenti: già la prossima
settimana, infatti, da venerdì 22 a domenica 24 lu-
glio, andrà in scena la “Festa del Tamburello - Sa-
gra del pesce”, ideata per sostenere finanziaria-
mente la squadra di serie A di tamburello.

A fare da trait-dʼunion fra il mese di luglio e quello
di agosto sarà invece la rassegna organizzata da “I
Guitti di Cremolino” e intitolata “Teatro e Musica
nellʼantico borgo”: otto serate e altrettanti spetta-
coli pensati per vivacizzare la vita del paese, fra il 30
luglio e il 21 agosto. Per saperne di più sulla bella
kermesse culturale, vi rimandiamo allʼarticolo pub-
blicato sulle pagine dellʼAcquese, in questo stesso
numero.

Domenica 7 agosto, Cremolino celebrerà la fe-
sta patronale in onore di SantʼAlberto: lʼimmanca-
bile concerto di campane, la Santa Messa e la splen-
dida processione delle Confraternite conferiscono
ogni anno allʼevento unʼatmosfera unica e spettaco-
lare.

Lʼestate cremolinese prosegue sabato 20 agosto,
con una non-stop notturna: dalle 18 allʼuna di notte,
il centro storico sarà protagonista di “Cremolino in
notturna”, un grande contenitore di concerti, mo-
stre, mercatini, enogastronomia e degustazione.

A seguire, sabato 27 agosto, alle 21, la piazza del
Municipio sarà teatro di un grande concerto, ese-
guito dallʼorchestra sinfonica di Asti, in onore del
150° dellʼUnità dʼItalia.

Gli appuntamenti estivi proseguono anche dome-
nica 28 agosto, con “Fiabe Italiane”: un evento in-
centrato su un percorso a base dʼarte e di teatro nel-
la cornice incomparabile dei borghi e dei castelli al
confine tra Acquese e Ovadese.

A chiudere idealmente lʼestate cremolinese, come
ogni anno, sarà il momento di riflessione e preghie-
ra del Santo Giubileo al Santuario della Bruceta,
che si svolgerà da domenica 28 agosto a domeni-
ca 4 settembre.

Celebrazioni fino a lunedì 18
A Cremolino estate

ricca di eventi

Dallʼalto:

il numeroso
gruppo

della Pro Loco
di Cremolino;

i cuochi
al lavoro;

la processione
in onore

della Madonna
del Carmine
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Bubbio. Si è aperta sabato
9 luglio a Bubbio nel meravi-
glioso Parco Scultoreo Quirin
Mayer la rassegna “Jazz Sotto
le Stelle” organizzata dalla
Provincia di Asti in collabora-
zione con il Comune e lʼAsso-
ciazione Culturale Quirin Ma-
yer. Un numeroso pubblico di
circa 200 persone si è dato ap-
puntamento nellʼanfiteatro po-
sto su una collina di Bubbio
con vista mozzafiato sulla Lan-
ga Astigiana per assistere al-
lʼesibizione della New At Big
Band (Band di 17 elementi). La
Band ha le radici nel lontano
1982 quando un gruppo di mu-
sicisti astigiani fonda unʼorche-
stra jazz a cui viene attribuita
la denominazione di “AT Big
Band”. Lʼesordio avviene il 25
gennaio 1983 presso il Teatro
Don Bosco di Asti davanti ad
una platea stracolma di spet-
tatori entusiasti, tra cui Paolo
Conte. Dopo alcuni concerti
(Verres, Nizza ed ancora Asti)
la direzione della AT Big Band
viene affidata al grande ed in-
dimenticabile Gianni Basso
che esordisce in qualità di
band leader in un memorabile
concerto tenuto al Teatro Poli-
teama di Asti il 21 dicembre
1983. Da quel momento la AT
Big Band svolge unʼintensa e
fortunata attività, sintetizzabile
in centinaia di concerti, con
puntate non episodiche ai fe-
stival internazionali più quotati,
in trasmissioni televisive e la
registrazione di due dischi.
Purtroppo questa meravigliosa
avventura termina nel 1990,
quando Gianni Basso, in se-
guito alla prematura scompar-
sa di Gian Carlo Pillot, fonda
una nuova big band a Milano.

La New AT Big Band si pro-
pone lʼambizioso progetto di ri-
creare sul territorio astigiano

una nuova realtà musicale che
vada a collegarsi idealmente a
quella interrotta ventʼanni fa.
La formazione, diretta da Cri-
stiano Tibaldi, è quella classi-
ca delle big band (16 elemen-
ti), con lʼaggiunta di un voca-
list. Il repertorio comprende
brani standard interpretati da
celebri vocalist quali Frank Si-
natra e Michael Bublè, (da Fly
Me To The Moon a Sway, da
More a The Best Is Yet To Co-
me, da The Lady Is A Tramp a
All Of Me), con arrangiamenti
sia moderni che originali; inol-
tre sono compresi brani di
grandi autori, con arrangia-
menti pensati anche per con-
cedere spazio ad eventuali
ospiti dello scenario jazzistico
nazionale ed internazionale
(da Solitude a Summertime,
da Recordame a Misty, da
Miss Bo a Star Dust, da Nowʼs
The Time a ʻS Wonderfull, so-
lo per citarne alcuni).

La serata è stata ricca di
emozioni e al termine la soddi-
sfazione traspariva sul volto
degli organizzatori in primis dei
rappresentanti della Provincia
e del presidente dellʼAssocia-
zione Culturale Quirin Mayer
Stefano Reggio. Lʼanfiteatro è
stato molto apprezzato dai mu-
sicisti entusiasti dellʼottima
acustica e del folto pubblico.

Il Parco Scultoreo è un po-
sto unico nel suo genere, un
valore aggiunto al comune di
Bubbio e allʼintera Langa Asti-
giana da valorizzare sempre di
più; compito che la neonata
associazione stà facendo nel
modo migliore.

Il commento finale dei rap-
presentanti della provincia è il
sunto della serata “non cʼera
posto e modo migliore per da-
re il via alla rassegna Jazz sot-
to le stelle”.

Serole. Domenica 3 luglio a
Pian del Verro di Serole nella
bellissima radura incorniciata
dai boschi, davanti alla cap-
pelletta dedicata a SantʼAnto-
nio e Lorenzo recentemente
restaurata, molti i presenti con-
venuti per il tradizionale mo-
mento di preghiera voluto dal-
la devota ed ospitale famiglia
Ferrero.

Parenti e amici hanno con-

diviso con Renzo, Claudia,
Giovanni, Enrica e la giovane
Lorenza questo momento di
preghiera officiato da don Ber-
nardino Oberto, rettore del
Santuario del Todocco con le
suore del Todocco, seguito
dalla gioiosa convivialità della
merenda sinoira ricca di colori
e sapori della tradizione.

La signora Enrica e la figlia
Lorenza, ottime cuoche hanno
preparato numerose specialità
salate e dolci per i convenuti
che hanno dimostrato vivo ap-
prezzamento per la squisita
ospitalità della famiglia Ferre-
ro, un modo antico di fare fe-
sta insieme, ritrovarsi e salu-
tarsi della gente di Langa.

Come da tradizione i prossi-
mi appuntamenti di preghiera
e festa in Langa saranno: do-
menica 24 luglio, ore 18, alla
cappelletta di Maria Maddale-
na della Gandolfa e domenica
31 luglio, ore 18, a Pian Soa-
ve con la messa nella chiesa
di San Giacomo.

Cortemilia. Riceviamo e
pubblichiamo questa lettera fir-
mata: «Egregio signor diretto-
re, avrei piacere che lei gentil-
mente esponesse sul vostro
giornale quanto sottoscrivo.

Mi sono trovata dʼurgenza il
26 maggio 2011 in ospedale e
ricoverata e operata subito per
un blocco intestinale. Questi
10 giorni di ricovero, ho avuto
unʼassistenza che è da mette-
re sul giornale. Bravissimi,
umanitari e consapevoli del lo-
ro lavoro. Il giuramento di So-
crate che devono fare i dottori,
questi dottori di Acqui Terme,
se hanno fatto il giuramento
sono sicura che hanno fatto
con la mano nel cuore e con
tutta lʼanima. Devo dire grazie
al dottore Ugo Baldanzoni per
il suo intervento immediato e in

seguito allʼinteressamento per
la mia guarigione. In più allʼas-
sistenza nel Reparto Chirurgia
Urologia un altro grazie.

Hanno avuto da dire male
dellʼospedale di Acqui Terme.
Io è già la quarta volta che so-
no stata ricoverata negli anni
passati in altri reparti, ma sono
stata sempre trattata bene e
con gentilezza, e chi ha avuto
da ridire perché non sono sta-
ti mai in altri ospedali. Lʼospe-
dale di Acqui Terme è da dare
di esempio per tanti altri ospe-
dali, come umanità nellʼassi-
stenza agli ammalati. Conclu-
do un grazie ancora ai dottori
ed agli infermieri di tutti i re-
parti dellʼospedale.

Ancora grazie a lei direttore
se pubblicherà questa mia».

Lettera firmata

Monastero Bormida. Sarà
la nota conduttrice televisiva
Elisa Isoardi la testimonial del-
lʼedizione 2011 della tradizio-
nale Fiera Bovina di San Desi-
derio, che si terrà come da tra-
dizione domenica 24 luglio nel
bosco adiacente allʼantichissi-
ma Pieve dove, secondo la
leggenda, si fermò a pregare
la madre di San Guido. La Fie-
ra, istituita nel 1834 dal Re
Carlo Alberto, ultima rimasta
delle tredici fiere bovine della
Provincia di Asti, si è qualifica-
ta negli anni come una delle
principali vetrine della qualità
nellʼambito della promozione e
della conservazione della raz-
za bovina piemontese. Pur con
le difficoltà che le norme igie-
nico-sanitarie impongono agli
allevatori, anche in questa edi-
zione non mancheranno di fa-
re bella mostra di sé decine di
capi di assoluto valore.

A partire dalle ore 15, sotto
le fresche fronde dei secolari
alberi che circondano lʼantica e
suggestiva Pieve di San Desi-
derio, rivivrà il rito antico e
sempre suggestivo della “fie-
ra”: le contrattazioni, i com-
menti, gli apprezzamenti, le vi-
site accurate della commissio-
ne APA che stilerà le classifi-
che, non senza imbarazzo di
fronte allʼobbligo di operare
scelte difficili. Il mondo conta-
dino della Langa Astigiana po-
pola ogni anno lo spazio della
Fiera: ci saranno gli allevatori,
i macellai, i mediatori, la bene-
dizione del bestiame impartita
dal parroco don Silvano Odo-
ne, i trattori “testa cauda” con
la trebbiatura “come una vol-
ta”, le macchine agricole, i
banchetti di prodotti tipici, il
“BravʼOm”, le storiche fisarmo-
niche della Valle Bormida. Una
sezione della fiera sarà riser-
vata ai bambini, che sono sta-
ti invitati a portare i piccoli ani-

mali da compagnia, ad ognuno
dei quali verrà consegnato un
premio di partecipazione.

Verso le ore 17,30, dopo le
allocuzioni delle autorità,
avranno luogo le premiazioni
della Fiera, con i riconosci-
menti dellʼAPA e i premi ag-
giuntivi (due sterline della Co-
munità Montana e due maren-
chi del Comune di Monastero,
che riconosce anche ad ogni
allevatore un rimborso di 20
euro). I capi saranno valutati
da una apposita giuria compo-
sta da membri dellʼAPA del-
lʼASL, della Provincia.

Al termine, toccherà ad Eli-
sa Isoardi lʼonore e lʼonere di
battere lʼasta del vitellino affi-
dato lo scorso anno a France-
sco Moser, il cui ricavato an-
drà in beneficenza ad asso-
ciazioni locali e a una orga-
nizzazione umanitaria che
aiuta i bambini dellʼAfrica a
uscire dal dramma della de-
nutrizione. La Isoardi riceverà
quindi in custodia il vitellino
dellʼedizione 2011 - messo in
palio dagli allevatori di Mona-
stero - che verrà ingrassato
per un anno e venduto al mi-
glior offerente nella prossima
edizione 2012.

Al termine ancora buona
musica piemontese e poi ap-
puntamento finale nellʼaia del-
la cascina Merlo, dove sarà al-
lestita una succulenta cena
che avrà come protagonista
assoluto il mitico “bue intero”,
un manzo cotto su un enorme
spiedo da cuochi specializzati
e servito con il suo sugo in un
tripudio di sapori e di aromi
che solo la carne di razza pie-
montese allevata nelle stalle
della Langa Astigiana può spri-
gionare. Informazioni per la fie-
ra: Comune (0144/88012) e
per prenotazioni della cena
agriturismo Merlo (0144
88126).

A Serole, la festa del Carmine
Serole. Venerdì 15 luglio, “Festa Madonna del Carmine”, dal-

le ore 21, serata danzante con lʼorchestra spettacolo “Luigi Gal-
lia”, gran buffet con friciule e prodotti tipici della Langa. Informa-
zioni: Comune 0144 94150, www.comune.serole.at.it

Pezzolo Valle Uzzone. Ini-
zia il programma dellʼestate
2011, la Madre della Divina
Grazia invita ed attende i suoi
figli al Santuario Diocesano del
Todocco, comune di Pezzolo
Valle Uzzone, Diocesi di Alba.

Si inizia giovedì 14 luglio:
Giornata di festa e di gioia per
bambini e ragazzi.

Domenica 17 luglio: pellegri-
naggio degli Alpini di Piemonte
e Liguria; ore 10: alzabandiera
sul piazzale del santuario, se-
gue santa messa.

Domenica 7 agosto: ore 10,
e 11,30: s.messa, ampia pos-
sibilità di confessarsi; ore 16:
rosario meditato e cantato; ore
17: s. messa.

Martedì 9 agosto: giornata di
festa e di gioia per bambini e
ragazzi. Ore 10: animazione
delle sorelle, pranzo allʼaperto,
giochi organizzati; ore 17: s.
messa. Venerdì 12 agosto:
giornata per anziani e malati.
Ore 16: Santo Rosario in Ce-
nacolo, Confessioni. Ore 17: s.
messa, festa insieme. Dome-
nica 14 agosto: Ore 10 e
11,30: s. messa, ampia possi-
bilità di confessarsi; ore 16:

adorazione eucaristica; ore 17:
s. messa. Lunedì 15 agosto
2011: solennità dellʼAssunta.
Ore 10 e 11,30: s. messa; ore
16: processione al colle della
Croce con la statua della Ma-
donna animata da mons. Gia-
como Lanzetti, Vescovo di Al-
ba; ore 17: s. messa presiedu-
ta da mons. Giacomo Lanzetti.
Domenica 4 settembre: pelle-
grinaggio degli “Amici di Med-
jugorje” ore 10: santa messa.
Giovedì 8 settembre: giornata
del malato. Dalle ore 10 alle
ore 17,30: pranzo al sacco o
prenotare al ristorante del To-
docco tel. 0173 87018. Dome-
nica 11 settembre: ore 15 via
Crucis al Colle della Croce
(tempo permettendo); ore 16:
s. messa.

Nei giorni feriali del mese di
agosto s. messa ore 17. Ampia
possibilità di accostarsi al Sa-
cramento della Riconciliazione
anche nei giorni feriali. Parroc-
chiani e pellegrini, rispondete
allʼinvito della Madre del Si-
gnore e Madre Nostra che de-
sidera portarci a Gesù, suo Fi-
glio e Unico Salvatore del
Mondo, ieri, oggi e sempre.

“Castel Rocchero in lume”
percorso enogastronomico

Castel Rocchero. Sabato 23 luglio dalle ore 20.30 “Castel
Rocchero in lume”, percorso enogastronomico illuminato dalla
luce di migliaia di candele disposte su tutto il territorio.

Primo lume Castel Rocchero Horses, insalata rustica di farro
allʼortolana, 2º lume cantina La Torre, girello di fassone in salsa
tonnata, 3º lume Pro Loco di Castel Rocchero, gnocchi caserecci
di patate al ragù di salsiccia, 4º lume Antica Osteria, pollo in in-
salata con verdure di stagione, 5º lume Cascina Sartoria, rollè di
tacchino in salsa agrodolce, 6º lume Antica Vineria, formaggetta
di Castel Rocchero con miele millefiori, 7º lume azienda vinico-
la Paolo Marengo, dolcetti secchi brit e bon, 8º lume festa in piaz-
za. Informazioni: www.castelroccheroinlume.it - info@castelroc-
cheroinlume.it - 0141 760132.

A “Villa Tassara”
incontri di preghiera

Spigno Monferrato. Incontri di preghiera e di evangelizzazio-
ne, nella casa di preghiera “Villa Tassara” a Montaldo di Spigno
(tel. 0144 91770). Incontri aperti a tutti, nella luce dellʼesperien-
za proposta dal movimento pentecostale cattolico, organizzati
da don Piero Opreni, rettore della casa e parroco di Merana.

Per lʼaccoglienza in casa si prega di telefonare, mentre sono
aperti a tutti gli incontri di preghiera: ogni sabato e domenica po-
meriggio, ritiro spirituale, con inizio alle ore 15,45 con preghiera
e insegnamento e santa messa alle ore 17, seguita dalla pre-
ghiera di Intercessione. Dal 27 al 30 luglio, preparazione alla pre-
ghiera di effusione dello Spirito Santo e dal 12 al 14 agosto, pre-
parazione alla festa dellʼAnsunta “Comtempliamo Maria Ss.ma
nel mistero trinitario”.

La preghiera e gli insegnamenti si svolgono secondo lʼespe-
rienza pentecostale diffusa da anni in tutto il mondo: il giorno di
Pentecoste continua nella Chiesa del Signore.

Dal parco scultoreo Quirin Mayer

Da Bubbio è partito
“Jazz sotto le stelle”

Restaurata dalla famiglia Ferrero

Serole, cappelletta
di Pian del Verro

Una lettrice da Cortemilia

L’ospedale acquese
un esempio per tanti

Il vitello sarà adottato da Elisa Isoardi

Monastero fiera
di San Desiderio

Dal 14 luglio all’11 settembre

Todocco santuario
programma estivo
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San Giorgio Scarampi. Di
romanzo contemporaneo, del-
la Langa - senza dimenticarne
i problemi dellʼoggi, ma sottoli-
neando che, messe a posto
tutte le strade, occorre che la
gente di qui ci cammini sopra:
insomma che il territorio inve-
sta nelle sue risorse, che la
Langa dia la possibilità di vive-
re; e anche la cultura può es-
ser volano: insomma, “il terri-
torio lo salviamo tutti insieme”,
anche con i libri, la musica e i
restauri…, verrebbe da chio-
sare - di romanzo contempora-
neo, della Langa si è parlato a
San Giorgio Scarampi.

Dove tanti amici si son tro-
vati domenica 10 a festeggiare
I portici di San Rocco (Neos
Edizioni), il secondo romanzo
di Roberto Meistro.

Al tavolo, moderati da Ol-
drado Poggio, cʼerano Pietro
Ceretti langarolo della Tatorba,
Giovanni Smorgon, Marco Li-
stello, Alessandro Boffa e Giu-
seppe Duffel, moderati da Ol-
drado Poggio.

Molti gli apprezzamenti dalle
voci chiamate a commentare
la nuova scrittura, che denota
tanto una profonda conoscen-
za dei luoghi (“ecco, se per
quella strada non ci sei passa-
to decine di volte, proprio non
puoi raccontarla così bene...”),
per la ricostruzione degli am-
bienti e delle procedure nella
questura (tanto da richiamare
le magistrali rese di Simenon),
per la capacità di tessere più fi-
la che poi confluiscono in un
inesorabile finale.

Pezzo forte del pomeriggio
la lettura del lavoro di analisi
critica svolto da Gigi Gallareto
(che prima o poi, pur in sintesi,
speriamo possa trovare posto
su queste colonne) che ha evi-
denziato la corposità di questa
seconda prova rispetto alla pri-
ma, molto essenziale, steno-
grafica, che quasi pareva una
sceneggiatura da film, un boz-
zetto.

“Confiteor, nella sua asciut-
tezza è potente, ma si sente, a
volte, il bisogno di un amplia-
mento dei concetti e delle de-
scrizioni, dei ragionamento
stringati fin quasi da sembrare
criptici, a volte difficili da scio-
gliere in deduzioni. Eʼ la prosa
di una persona abituata a trat-
tare tematiche tecnico scienti-
fiche, più che letterarie.

Ne I portici di san Rocco, in-
vece, la narrazione è più am-
pia, più ariosa, più completa.
Soprattutto nei primi capitoli,
quelli torinesi, che sono senza
dubbio i più riusciti del roman-
zo, Meistro dà prova di ottime
capacità descrittive. La città,
con le sue variazioni fisiche,
metereologiche e umane, è la
vera protagonista di queste
pagine, in cui la vicenda speci-
fica di inserisce quasi per na-
turale conseguenza. Eʼ un mo-
do di narrare molto coinvol-
gente e attento ai particolari,
che richiama certe immagini
del commissario Maigret per le
vie di Parigi”.
Memorie e anticipazioni

Non son mancati nel corso
del pomeriggio un pensiero
per don Angelo Siri e don
Pompeo Ravera (da parte di
Oldrado Poggio, anche nel ri-
cordo delle feste e il convegno
del 2009 per il quinto centena-
rio della Parrocchiale dellʼAs-
sunta di Rocca), qualche di-
vertente aneddoto (con Mei-
stro costretto a uscire come un
ladro dal GAM di Torino, pre-
miato “a sorpresa” per Confite-
or) e qualche anticipazione sul
prossimo romanzo.

“Adesso sto leggendo pa-
recchio, ma un abbozzo di ca-
novaccio cʼè: con scene del
delitto più o mene delineate, e
unʼambientazione primaverile
(e un bel temporale).

“La morale” della favola dal-
lo stesso Autore: “scrivere per
me vuol dire ʻdir ti amoʼ alla
mia terra”.

G.Sa

San Giorgio Scarampi. Un
premio letterario per la Langa.
Per riconoscere lʼimpegno e la
passione di quelle scritture -
saggi, racconti, romanzi - e di
quegli uomini che si adopera-
no per raccontare questo terri-
torio.

A margine (ma neppure
troppo) dellʼincontro tenutosi a
San Giorgio, domenica 10 lu-
glio, presso lʼoratorio sconsa-
crato della Vergine Immacola-
ta, è questa lʼidea che Oldrado
Poggio ha suggerito ai presen-
ti, riscontrando subito lʼappro-
vazione di tanti convenuti, a
cominciare da Giovanni Smor-
gon.

“La sede della futura mani-
festazione deve essere que-
sta, poiché da questa chieset-
ta, con lʼopera di Don Pierpao-
lo, proprio da questo minusco-
lo paese, è cominciato il rilan-
cio della Langa e della Valle”.

Ma anche la stessa dizione
di “luogo sconsacrato”, per
lʼOratorio di Santa Maria, sede
della Scarampi Foundation,
andrebbe rivista: per la promo-
zione culturale della zona, non
cʼè davvero luogo più “laica-
mente sacro”.

Vero: allʼaltare che i confra-
telli eressero si è sostituito un
pianoforte, ma è quello appar-
tenuto ad Arturo Benedetti Mi-
chelangeli; nella foresteria non
più pellegrini in viaggio per Ro-
ma, o per le terre della Galizia,
ma artisti e intellettuali, in cer-
ca di ispirazione.

Qui tanti concerti e mostre:
davvero un luogo in cui “vola-
no le idee”, per parafrasare il
titolo della pubblicazione (a cu-
ra di Giulio Sardi, uscita in oc-
casione del Natale 2010, che -
con testi e immagini - fotogra-
fa 15 anni di mostre, concerti,
performance, lezioni, spetta-
coli di diversi generi allestiti
sotto la direzione artistica di
Franco Vaccaneo).

Per ora il Premio (che ha ri-
scosso lʼapprovazione del Cir-
colo “Langa Astigiana” di Lo-
azzolo) è solo unʼidea: ma ha
tutti i requisiti per essere ben
coltivata.

Noi, per parte nostra, pro-

viamo ad “innaffiare” il seme
con una paginetta dallʼultimo
romanzo di Roberto Meistro,
da I portici di San Rocco, che
lo stesso autore ha voluto por-
re a suggello del bel pomerig-
gio.
Quella strana felicità…

Comʼè la Langa nel roman-
zo (anzi: nei romanzi; questo è
il secondo) di Meistro?

Bianca: o per la nebbia che
tutto confonde. O per la neve.
E non si fa fatica a compren-
dere che questa sia la cornice
che più si confà alle indagini fin
qui narrate nei fogli de Confi-
teor e dei Portici (che sono
quelli di Cessole, prospicienti
la parrocchiale).

Ma accanto allo scenario,
ecco un piccolo romanzo degli
umili, per il quale non è neces-
sario andare al Seicento mila-
nese, ma solo alla metà del
secolo scorso.

“Salì in auto e partì deciso
verso Cessole. Arrivato a fon-
dovalle, la sua fretta fu frenata
da un carro messo di traverso.
Alcuni uomini si davano un
gran da fare nellʼaiutare la cop-
pia di buoi che si era impanta-
nata nel tentativo di raggiun-
gere una vigna appena oltre il
Bormida.

Il carico di fascine serviva a
riempire i fossati che erano
stati scavati tra i filari. Poi
avrebbero ricoperto il tutto
aspettando che il tempo tra-
sformasse in concime e in ca-
lore quella legna. Tabella guar-
dò quegli uomini pensando al-
la fatica di ogni gesto. Al loro
rapporto con quella terra, con
quel fiume, con il loro bestia-
me. Scese dallʼauto togliendo-
si la giacca, si arrotolò le ma-
niche della camicia bianca e si
mescolò con quelle braccia e
quelle bestemmie aiutando a
spostare i carri. Riuscirono a
raddrizzarlo e, per un attimo, lo
sguardo umido del bue alla
sua destra gli sembrò un gra-
zie.

Vide allontanarsi gli uomini e
il loro carico mentre tentava di
risistemarsi. Si sentiva addos-
so lʼodore delle bestie. Questo,
stranamente, lo rese felice”.

Pareto. Proseguono, a Pa-
reto, le iniziative connesse alla
retrospettiva dʼarte dellʼestate
(sino al 7 di agosto, con aper-
tura da venerdì a domenica; il
primo giorno dalle 20 alle 23; i
successivi dalle 17 alle 23; do-
menica anche al mattino dalle
11 alle 13) che ha sede nel Ca-
stello Aleramico.
Due lezioni

Se venerdì 8 luglio, con una
relazione tenuta da Lorenzo
Zunino, un primo evento si è
tenuto, nel tardo pomeriggio,
ad Albisola Superiore (presso
la Biblioteca Civica), due gior-
ni più tardi, domenica 10, tra le
18 e le 19.30, nel paese a me-
tà strada tra Langa e Savone-
se, presso il centro polifunzio-
nale, sono stati Carla Bracco e
nuovamente Lorenzo Zunino a
soffermarsi su alcuni aspetti
della produzione di De Salvo,
Pacetti e Berzoini. E proprio di
questʼultimo - nelle parole di
Carla Bracco - si è ripercorsa
quella che, a torto, si identifica,
di solito, come unʼarte minore,
ovvero quella della ceramica.

Grazie ad una ricca video-
proiezione, davanti ad un folto
uditorio, sono passate le im-
magini dei frati musicisti, e poi
tanti nudini, piatti per il pane
(interessanti anche gli slogan
che riconducono ad un mo-
mento storico ben preciso,
quello del Ventennio: ecco il
“pane gloria dei campi”; ecco
la stringente raccomandazio-
ne “amate il pane, profumo
della mensa”); ecco i visini al-
lungati che sono tratto identifi-
cativo di questo artista. Di cui
sono state presentate, ovvia-
mente, anche opere pittoriche
(che riconducono allʼamata
Venezia, e non è un caso che
si possano qui cogliere fondi
in foglia dʼoro che rimandano
alla tradizione bizantina), al
paesaggio di primavera; alla
campagna piemontese: ma la
ricognizione sullʼopera plasti-
ca (ecco nuovamente le cera-
miche dʼarredo; poi i soggetti
religiosi, con la Maternità con
angelo; la testa di ragazza
bottiglia realizzata per la Ditta
Vlahov; bellissime poi le pia-
stre a traforo; e anche le ope-
re di gesso, di più difficile con-
servazione) ha avuto il merito

di aprire scenari, per tanti dei
presenti, assolutamente origi-
nali.

“La ceramica, mezzo più na-
turale per narrarsi”: in questa
frase si riassume il credo di
Berzoini.

Tanta della sua produzione
però si incrocia (come del re-
sto succede a De Salvo e Pa-
cetti), con il paese di Pareto: e
così ecco lʼartista che restitui-
sce lʼimmagine di Santa Rosa-
lia, protettrice dalla peste, nel
portico esterno della chiesetta
collocata a presidio dellʼinse-
diamento, sulla strada che
scende verso Spigno; ecco
lʼuomo del verderame, un bim-
bo figlio della Langa…

***
Da Lorenzo Zunino una sor-

ta di introduzione ad un Ivos
Pacetti (lo spazio è veramente
tiranno, e dunque la sintesi sa-
rà ancor più stretta) interessa-
to soprattutto allʼaspetto tecni-
co (con quella maschera anti-
gas, in ceramica, che anticipa
potremmo dire, le visioni di Ku-
brick), gran potenziale falsario,
appassionato della macchina
fotografica, capace di dar cor-
po anche un delizioso Macario
soldato. Efficace poi la ricogni-
zione su Gio Batta De Salvo,
attratto dai modi futuristi, ma
che declina la sua arte ora in
placche in ceramica, ora in oli
ancora una volta paretesi.

Ma, davvero, è la mostra
che merita una attenta visita.
Che proprio non deluderà.
Il prossimo incontro

Il terzo e ultimo momento
culturale di alta divulgazione è
previsto a Pareto il 23 di lu-
glio, alle ore 20.30.

Nella chiesa di San Pietro
(la Parrocchia del compianto
don Angelo Siri) i professori
Elisa Camera e Carlo Prospe-
ri, per festeggiare i 400 anni
del tempio (ancora unʼidea di
don Angelo), tratteranno di va-
ri spunti storico artistici (e pro-
veranno anche a delineare
una paternità per la bianca
Madonna di Squaneto).

A seguire il concerto del co-
ro lirico “Claudio Monteverdi” di
Cosseria, diretto dal Maestro
Giuseppe Tardito, con Diego
Bitetto al pianoforte e Leano
Tardito alle percussioni.

A Monastero, in piazza jazz d’autore
Monastero Bormida. Sabato 16 luglio, alle ore 21,30, tutti in
piazza Castello a Monastero Bormida, dove nella cornice me-
dioevale dellʼantico borgo, sarà di scena il jazz dʼautore con il
“Summer Jazz Quintet”. Dopo i successi della rassegna Masca
in Langa, del Teatro per le Strade e del Polentone di Mezzanot-
te, ecco unʼoccasione per assaporare della ottima musica, nel
fresco della sera dʼestate, con piacevole dopoteatro per tutti i
presenti. Si esibiranno Giorgio Zucchelli alle tastiere, Gianluca
Porta al contrabbasso, Roberto Marotta alle percussioni, con la
voce di Silvia Benzi e protagonista Stefano Guazzo al sax teno-
re e al sax soprano. Stefano Guazzo è un sassofonista in grado
di costruire lunghe linee articolate con un gioco delle dita molto
sicuro e di rievocare atmosfere alla Don Byas e alla Luky Thom-
son: ogni suo concerto si trasforma in unʼoccasione per nuove
suggestive ambientazioni sonore.

Lʼingresso è libero ad offerta. Info Comune 0144 88012, 328
1168730.

A Merana tornano
le bancarelle degli hobbisti

Merana. Domenica 7 agosto, vigilia di San Fermo, ricorrenza
della festa patronale, a Merana tornano Le bancarelle degli hob-
bisti e collezionisti che esporranno rarità, cose vecchie e anti-
che. Nelle sale del Municipio oltre a Lino Grassi che sul filo dei
150 anni dellʼUnità dʼItalia, espone le sue collezioni, ci sarà una
mostra dedicata ai “Piatti Vecchia Mondovì” le tipiche terraglie
del galletto che hanno accompagnato per un secolo e mezzo la
vita delle famiglie nelle nostre campagne. Nel pomeriggio giochi
di strada per bambini sino a novanta anni, cioè come ci si diver-
tiva una volta, corsa nei sacchi,tiro alla fune,campana ecc.

Intrattenimento musicale farinata e anguria fresca per tutti.
Per informazioni Comune di Merana 0144/99100, 349

8676536; hobbisti e collezionisti; Gianna 340 2263537; giochi in
piazza: Nadia 333 8170309.

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.

I portici di San Rocco, romanzo di Langa

Roberto Meistro
tra Sciascia e Simenon

L’idea nata nell’oratorio di San Giorgio

Un premio per la Langa
idea da far crescere

Sabato 23 luglio per i 400 della chiesa

I tre di Pareto
e l’arte della ceramica
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Roccaverano. Ancora musi-
ca nei luoghi de l sansôssì di
Augusto Monti.

Domenica 17 luglio, alla se-
ra, lʼappuntamento è proprio
nella bella piazza al centro del
paese di Roccaverano, dove si
erge, da un lato, la Cattedrale
dellʼAssunta, edificata nel
1509, uno dei gioielli della Lan-
ga, dalla chiara impronta rina-
scimentale, per tanti aspetti de-
bitrice dei modelli di Roma cen-
tro della cristianità (e legata al-
le fortune di prelati locali che
colà fecero fortuna). E dallʼaltro
lato si elevano i resti del ca-
stello duecentesco, con la cor-
tina alleggerita da tre eleganti
bifore, dietro cui svetta la im-
ponente torre cilindrica. Che ri-
valeggia con quella del Vèngo-
re, a guardia della Valle che ac-
coglie Mombaldone e il fiume.

Il consiglio spassionato?
Quello di salire alla Rocca sin
dal mattino (e non è difficile tro-
vare nei dintorni ottime cucine),
o dal pomeriggio, per cogliere
- con una bella passeggiata -
lʼarte contadine dei terrazza-
menti, il fascino del piccolo an-
tico cimitero di San Giovanni,
che sembra uscito da una ro-
mantica campagna inglese, o i
pregevoli affreschi gotici della
stessa chiesa cimiteriale.

Una serata di musica
Dopo un aperitivo con pro-

dotti locali (fissato alle 19.30),
alle 21 è previsto il concerto
con lʼOrchestra Sinfonica Gio-
vanile Aleramica delle Alte Lan-
ghe (nella formazione con pie-
no organico; a dirigerla sarà
come sempre il maestro Ales-
sandro Bares).

In programma brani di Sme-
tana (con il poema sinfonico La
Moldava), Chabrier (la rapso-
dia Espana), Ravel (Pavane
pour une infante défunte) e De-
bussy (con il Prélude à lʼaprès-
midi dʼun faune, da noi cono-
sciuto anche come Preludio al
meriggio di un fauno, attinto ai
versi Mallarmé, ma reso cele-
bre anche da Bruno Bozzetto e
dai suoi cartoons).

La serata sarà però inaugura-
ta dallʼIncompiuta di Schubert.

Dalla pagina della prosa
alla partitura (e viceversa)

Quattro domeniche per quat-
tro borghi è lʼinsegna che Ma-
sca in Langa ha messo su per
questo mese di luglio, provan-
do a coniugare enogastrono-
mia, musica, e letture montia-
ne, con il tutto che trova casa
fra piazze, ville e castelli.

A Roccaverano, dopo quello
di Cortemilia, il secondo ap-
puntamento; poi toccherà alla
Villa Ottolenghi di Acqui (il 24)
e di nuovo a Monastero (il 31;
dove ci sarà addirittura una
maratona di lettura del roman-
zo della Valle Bormida, che ini-
zierà alle 16.30).

***
Leggi Monti, e subito ti viene

in mente Cesare Pavese, che
del professore del “DʼAzeglio”
fu allievo. Ascolti Maurice Ra-
vel e subito pensi che conobbe
Debussy, e proprio dal Prelude
fu particolarmente impressio-
nato, anche se tra i due non si

stabilirono (così le testimonian-
ze e le ricostruzioni storiche)
rapporti particolarmente stretti,
che invece ci furon con Stra-
vinskji.

Ravel, Chabrier, Debussy,
Smetana: questi brevi brani
sembrano fatti apposta per av-
vicinare allʼorchestra. Alla “mu-
sica classica”, che se qualcuno
dice “è noiosa” è solo perché
non la conosce.

La pagina della Pavana, che
riprende e sviluppa in poco più
di sette minuti una composizio-
ne pianistica del 1899, oltre
che colpire per il clima elegiaco,
per la condotta armonica vaga-
mente arcaica, per gli accenti
della tenera melodia, prima
esposta dai corni, poi ripresa da
archi e fiati, ha il pregio di ricol-
legarsi al romanzo montiano.

A “Martino rosa tardiva, bello
come un cherubino, sveglio e
precoce a far meraviglia…” e
morto affogato di sette anni.

“Annegò nella Bormida, una
volta che vi era sceso, da Pon-
ti, con il servo, dʼestate, per rin-
frescarsi un poʼ”.

La morte nellʼOttocento si in-
crocia spesso con la vita: la fre-
quenza di una entità si affianca
allʼoccorrere dellʼaltra.

Nella campagne sepolture e
culle segnano fortemente la vi-
ta delle comunità. Ma senza
particolari stupori.

Bartolomeo 1 e 2
Cʼera stato già un altro Bar-

tolomeo - oltre a Papà - tra i fi-
gli di Sora Margherita Toso
dʼAcqui, sposa di Carlèn Mon-
ti. “Il quarto o il quinto figlio era
un tocco di maschietto in cui il
padre si rispecchiava, e tirava
su a sua immagine e somi-
glianza, contando di farne quel
che suo padre aveva fatto di
lui: un molinaro perfetto”.

Ma anche qui la disgrazia è
dietro lʼangolo. “Quando un
giorno Trômlìn, uscito di casa,
al solito per ruzzare là intorno,
passarono le ore e non torna-
va più: chiama cerca indaga,
non rispondeva, non lo scopri-
rono, nessuno sapeva dirne
nulla. E, a sera tarda, il piccolo
Bartolomeo ancor non sʼera
trovato. Sì, lo trovò il mattino
appresso il garzone che si le-
vava, avanti il giorno, per im-
metter lʼacqua della gora nel
doccione: lo trovò cadavere
galleggiante proprio contro la
cateratta che stava per levare.
Lʼavevan cercato dappertutto,
tanto lontano, e - invece - era
lì, a due passi fuori casa, nel
canale. Tutta notte era rimasto
nellʼacqua …

Se ne consolò a pena il pa-
dre, dopo impeti e smanie da
selvaggio; se ne consolò come
facevano nelle famiglie una
volta in quei casi: ʻBah! Ne fa-
remo un altro…ʼ.

Ma adesso, pareva una co-
sa giurata, al mondo non gli ve-
nivan più che figliole: una, due,
tre, e il sor Carlo brontolava
che la sua donna non era più
buona di far altro.

Ma - finalmente - il maschio
venne, fu Papà. E lo chiamaro-
no, naturalmente, Bartolomeo”.

G.Sa

LʼAssociazione Culturale Ter-
re Alte (www.terrealte.cn.it; e-
mail: info@terrealte.cn.it), sede
presso Comunità Montana “Alta
Langa” a Bossolasco (preno-
tazioni 333 4663388, ufficio:
tel. 0173 828204, fax 0173
828914), organizza escursioni
nel mese di luglio. Quota di par-
tecipazione: 7 euro; tutte le
escursioni prevedono il pranzo
al sacco (non fornito) lungo il
percorso.

Sabato 16 e domenica 17 lu-
glio: Disegnare il mondo: ca-
scina Crocetta, antica cascina
di Langa, in cima a una collina
e al riparo dalle calure estive, è
la sede di un corso di disegno
ad acquarello, aperto anche ai
principianti, che tratterà in par-
ticolare di paesaggio e di dise-
gno botanico; per conoscere il
programma dettagliato www.ter-
realte.cn.it, tel. 333 4663388.

Domenica 24 luglio: Corso di

cucina: destinato a turisti e re-
sidenti stranieri, si terrà presso
cascina Crocetta il corso di cu-
cina in lingua inglese “Everyday
cooking in the Italian family”; il
corso, in particolare quando si
affrontano menù estivi, è aper-
to soprattutto ai principianti,
con la presentazione di piatti
della cucina di tutti i giorni faci-
li da preparare; per conoscere
il programma dettagliato
www.terrealte.cn.it, tel. 333
4663388.

Domenica 31 luglio: Mostra
fotografica “I luoghi di Beppe
Fenoglio”: visita guidata della
mostra fotografica “I luoghi di
Beppe Fenoglio” realizzata a
cura del centro culturale Beppe
Fenoglio di Murazzano presso
cascina del Pavaglione, frazio-
ne San Bovo di Castino. La mo-
stra è aperta tutte le domeniche
con orario 10-13 e 14-18 (in-
gresso gratuito).

Castel Rocchero. La visita
pastorale del Vescovo di Ac-
qui, mons. Pier Giorgio Mic-
chiardi a Castel Rocchero è
stata vissuta con entusiasmo
dai suoi abitanti. Il programma,
ricco di appuntamenti è inizia-
to giovedì 30 giugno, alle ore
21, con un incontro con i gio-
vani del paese che hanno par-
tecipato numerosi. Venerdì 1
luglio, in mattinata il Vescovo
accompagnato dal parroco ha
fatto visita ai malati, mentre al
pomeriggio si è recato a visita-
re le attività economiche del
paese.

Poi un incontro con il sinda-
co Luigi Juppa, la giunta e i
consiglieri, la Protezione Civi-
le. Alla sera alle 21 altro im-
portante incontro con il consi-
glio pastorale, il consiglio degli
affari economici e la Corale
SantʼAndrea.

Sabato 2 luglio, alle 10,30, il

Vescovo ha celebrato la santa
messa a Villa Annunziata e poi
nel pomeriggio alle 16,30 la
grande festa con autorità reli-
giose e civili per lʼinaugurazio-
ne dei restauri della chiesa
parrocchiale intitolata a S. An-
drea apostolo, seguito da un
rinfresco nel parco comunale.
A conclusione della visita pa-
storale domenica 3 luglio
mons. Pier Giorgio Micchiardi
durante la santa messa ha im-
partito la Prima Comunione a
due bambini (preparati dalla
catechista Franca Pesce): Ste-
fano Bragio e Luca Filia e la
Cresima ad altri quattro: Ros-
sella Gaviglio, Filippo Menotti,
Roberto Bragio, Mattia Ferra-
ris. I castelrocchesi ringrazia-
no il Vescovo per aver profuso
per loro tanto del suo prezioso
tempo perché questi incontri
sono stati veramente proficui e
interessanti per tutti.

Mombaldone. La sera di
sabato 9 Luglio si è svolto a
Mombaldone presso il campo
sportivo comunale un concer-
to dei “Terraferma” nellʼambito
della manifestazione “Musica
accesa per spegnere il fuoco”
2ª edizione organizzata al fine
di raccogliere fondi dalla
Squadra AIB Mombaldone ap-
partenente al Corpo Volontari
Antincendi Boschivi del Pie-
monte.

È stata una piacevole sera-
ta, voluta dai Volontari della
Squadra per avere un momen-
to di ritrovo con la popolazione
in una piacevole atmosfera di
amicizia, animata dalla musica
e dai brani eseguiti dai bravis-
simi Fabio Baldovino e Simo-
na Giordana anche loro mili-
tanti nellʼAIB Mombaldone che
hanno generosamente offerto
la loro prestazione canora per
la riuscita dellʼevento.

La Squadra AI Mombaldone
vuole ringraziare tutti quanti
hanno contribuito alla realizza-
zione della festa, lʼamministra-

zione comunale di Mombaldo-
ne per aver messo a disposi-
zione lʼarea del campo sporti-
vo e per il supporto fornito, gli
sponsor della manifestazione
(pizzeria La Vecchia Fornace
di Montechiaro dʼAcqui, la BB
srl di Bistagno e lʼazienda agri-
cola Neta di Montechiaro dʼAc-
qui) e la banca C.R.Asti per
lʼacquisizione di uno spazio
pubblicitario sotto forma di stri-
scione.

Un ringraziamento particola-
re si vuole rivolgere a tutta la
gente che ha partecipato al
concerto e a tutti i volontari AIB
delle altre squadre che erano
presenti.

Lʼintero ricavato della serata
sarà utilizzato dallʼassociazio-
ne di volontariato “Squadra
AIB Mombaldone” per conti-
nuare i lavori di ristrutturazione
della sede operativa che gli
stessi volontari eseguono in
economia diretta e, per lʼotti-
mizzazione dei moduli antin-
cendio posizionati sui mezzi in
dotazione.

Montechiaro dʼAcqui. Francesca e Marinella ringraziano i
bambini, i genitori, il Comune, il personale ATA, la cuoca, le col-
leghe della Scuola Primaria per lʼanno scolastico, appena termi-
nato, trascorso insieme in modo allegro e felice.

Grazie di cuore ai genitori che hanno costituito una cassa co-
mune da utilizzare per lʼacquisto di materiale didattico. Un salu-
to e un abbraccio a tutti i bambini, un bacio e un augurio parti-
colare ai “grandi” del 2005 che hanno tagliato il traguardo e so-
no pronti per una nuova avventura... a proposito tutti promossi.
Buone vacanze.

Denice. Sabato 23 luglio
lʼAssociazione Culturale “Suol
dʼAleramo” in collaborazione
con il Comune di Denice, è or-
gogliosa di presentare la 3ª
edizione di Strilla Stria, festa
delle streghe, manifestazione
che di anno in anno assume
sempre più unʼimportante pro-
mozione culturale, commercia-
le e turistica per Denice.

Lʼevento rappresenta un
esperimento riuscito dovuto
anche al grande desiderio del-
la gente di riunirsi a festeggia-
re ed a gustare le varie spe-
cialità gastronomiche: gli squi-
siti ravioli al plin serviti dalla
Pro Loco di Denice, la farina-
ta, gli appetitosi panini con
wurstel e crauti, le patatine con
salcicce alla piastra, le for-
maggette, le crespelle alla Nu-
tella tanto amate da “grandi e
piccoli” ed infine una varietà di
dolci per accontentare anche i
palati più esigenti.

Numerose le bancarelle del
mercatino e dellʼantiquariato,
del mercatino locale e per
quelle che vogliono conoscere
il loro futuro, attraverso la let-
tura delle carte e della ma-
no,sono a disposizione carto-
manti e chiromanti.

Alla festa possono parteci-
pare, molto gradite, anche
streghe di altri paesi.

Lʼattrattiva più interessante

della serata sarà lʼesibizione
dalle ore 19 alle ore 24 del
gruppo degli sbandieratori,
musici, compagnia dʼarme e fi-
guranti dellʼAssociazione Ale-
ramica di Alessandria.

Inoltre i visitatori potranno
approfittare per ammirare De-
nice uno dei borghi medievali
meglio conservati dellʼalto
Monferrato dove sorge la slan-
ciata torre del secolo XII co-
struita dai Marchesi del Carret-
to.

La definizione: Denice “Un
museo a cielo aperto” lo rende,
unico nel suo genere ed inimi-
tabile, grazie alla passione ed
al lavoro di chi, per primo, ci ha
creduto fortemente il sindaco
Nicola Papa e tutti gli artisti
che donando le loro opere
hanno dato prestigio a questa
iniziativa. Inoltre nel periodo
natalizio si possono ammirare
i presepi provenienti da tutto il
mondo in esposizione nellʼora-
torio di San Sebastiano.

In occasione della festa sarà
inaugurata e resterà aperta fi-
no a domenica 14 agosto, nel-
lʼoratorio di San Sebastiano, la
mostra fotografica dellʼolande-
se Liz Windt unʼartista di gran-
de sensibilità, umanità e gene-
rosità, sentimenti che ci tra-
smette attraverso le sue ope-
re. Gli organizzatori vi attendo-
no numerosi.

Domenica 17 luglio, alle ore 21

Masca a Roccaverano
romanzo e orchestra

A conclusione della visita pastorale

Castel Rocchero
comunione e cresima

Organizzato dalla locale squadra AIB

Mombaldone, musica
per spegnere il fuoco

Escursioni di luglio con Terre Alte

È stato un anno allegro e felice

Montechiaro d’Acqui
scuola dell’Infanzia

Notte di magia e di mistero

Denice 3ª edizione
“Strilla Stria”
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Cassine. Quello fra sabato
9 e domenica 10 luglio è stato
un fine settimana davvero indi-
menticabile per tutti i compo-
nenti del Corpo Bandistico
Cassinese “Francesco Solia”,
che si sono recati in trasferta
in Toscana a suggello del ge-
mellaggio con la Filarmonica
“Alfredo Catalani” di Poggio Fi-
licaia Sillicano.

Il programma, ricco di ap-
puntamenti, ha visto il gruppo
musicale cassinese giungere
nella tarda mattinata di sabato
tra le dolci colline di Pescia,
con pranzo in fattoria per poi
trasferirsi nel pomeriggio, per
una breve visita guidata, a
Lucca, vera perla dellʼarchitet-
tura toscana.

Lasciata Lucca, il gruppo
accompagnato dal sindaco di
Cassine Gianfranco Baldi e
dal consigliere La Motta si è
diretto in Garfagnana per rag-
giungere Poggio Filicaia Silli-

cano, nel comune di Campor-
giano.

Il concerto serale nella chie-
sa di Sillicano, la successiva
partecipazione alla messa do-
menicale a Filicaia, unitamen-
te ai numerosi momenti convi-
viali a turistici, hanno suggella-
to il gemellaggio e lʼamicizia
non solo tra le due bande mu-
sicali, ma anche tra i due Co-
muni che, come hanno ricor-
dato i sindaci Baldi e Pifferi
(sindaco di Camporgiano),
hanno numerose affinità, non
ultimo lo stesso Santo Patro-
no, San Giacomo.

A chiusura del gemellaggio il
Corpo Bandistico Cassinese
intende ringraziare gli amici
garfagnini ed il sindaco Pifferi
per la splendida ospitalità ed
accoglienza e lʼamministrazio-
ne comunale di Cassine, nella
persona del sindaco Baldi, per
il supporto e la partecipazione
al gemellaggio.

Alice Bel Colle. Nella sera-
ta di sabato 9 luglio, nella sug-
gestiva cornice del parco di
Villa Gattera ad Alice Bel Col-
le, si è svolta la settima edizio-
ne di “Castelli in musica – Ci-
nema in musica”, con la parte-
cipazione dellʼorchestra del-
lʼAccademia di musica di Alice
Bel Colle diretta dal maestro
Francesco Cotta, e del chitarri-
sta Marcos Vinicius.

La serata, ben presentata
da Massimo Novelli, che ha
saputo abbinare eleganza e
simpatia, ha richiamato un fol-
to pubblico, che non è rimasto
deluso, sottolineando più volte
con applausi convinti la qualità
dellʼesibizione dei musicisti.

Molto gradita, in particolare,
è stata la performance del chi-
tarrista Marcos Vinicius.

Nel corso della serata, da
registrare anche lʼintervento
del sindaco di Alice Bel Colle,
Aureliano Galeazzo, che ha
ringraziato in particolare la pa-
drona di casa, signora Gloria
Gola, che per il settimo anno

consecutivo ha messo a di-
sposizione la sua dimora per lo
spettacolo, dando seguito a
quella che ormai sta diventan-
do una gradita tradizione, mol-
to apprezzata dagli alicesi.

Al termine del concerto, è
seguito un momento convivia-
le ed un brindisi coi vini delle
cantine alicesi. M.Pr

Orsara Bormida. Venerdì
15 luglio, alle ore 19.30, nella
sede del Museo etnografico di
Orsara Bormida si inaugura la
mostra “Gli oggetti dimentica-
ti”, esposizione degli elaborati
artistici realizzati dagli alunni
della classe II B dellʼIstituto
dʼArte “Jona Ottolenghi” sotto
la guida della prof. Daniela To-
no.

Gli zoccoli di legno e cuoio,
il cappello finto Borsalino, le
stoviglie di latta, la caffettiera
napoletana, il fiasco dʼantan -
gozzaniane memorie - hanno
costituito stimolante oggetto di
studio e di interpretazione in

espressive “copie dal vero”,
eseguite con differenti tecni-
che grafiche e pittoriche.

Dopo il vernissage, per la
rassegna “Magnacinema”, ma-
nifestazione cinefilo-gastrono-
mica, avrà luogo presso la Pro
Loco la cena con specialità del
territorio, seguita dalla proie-
zione del film “Due fuggitivi e
mezzo” (1986), commedia di
Francis Veber con Gérard De-
pardieu.

La mostra sarà visitabile tut-
te le domeniche di luglio e
agosto (ore 16-19), con aper-
tura serale in occasione delle
sagre estive.

Mombaruzzo. Si è svolto a
giugno presso il museo degli
alambicchi, allʼinterno della se-
de delle Distillerie Berta a Ca-
salotto di Mombaruzzo, il nuo-
vo capitolo della Corporazione
degli Acquavitieri italiani, istitu-
zione culturale fortemente vo-
luta dalla famiglia Berta per
onorare lʼarte della distillazio-
ne e che nel 2011 giunge al
suo 8º anno di vita.

Ospiti in questa occasione
sono stati lʼattrice Marisa Lau-
rito, i giornalisti Sergio Rizzo e
Gian Antonio Stella (La casta),
lʼatleta Piero Gros, il campione
italiano di pasticceria Gino
Fabbri, un importatore norve-
gese di prodotti italiani Jacopo
Opedal, un gruppo di ristorato-
ri tedeschi e Antonio Santini,
patron del ristorante Dal Pe-
scatore a Canneto sullʼOglio. I
capitoli della Corporazione so-
no occasione di incontro e di
cultura, con al centro la ga-
stronomia aromatizzata alla
grappa, intorno a cui i docenti
e gli allievi dellʼAgenzia For-

mativa di Agliano Terme elabo-
rano ogni anno nuove ricette. I
capitoli si sono svolti in varie
sedi per lʼItalia e favoriscono
lʼincontro tra i produttori di ec-
cellenza in vari comparti, dal
vino alla pasticceria ma anche
cioccolato, aceto balsamico,
nocciola e in generale la gran-
de ristorazione italiana ed eu-
ropea.

La Corporazione favorisce
lʼincontro tra produttori di ec-
cellenza operanti in vari com-
parti, in primo luogo il vino ma
anche la pasticceria e il cioc-
colato, lʼaceto balsamico, la
nocciola pregiata del Piemonte
oltre naturalmente alla grande
ristorazione italiana ed euro-
pea.

Numerose le visite a centri
di eccellenza italiana, quale le
officine Ferrari a Maranello. A
oggi sono 230 i Cavalieri e Da-
me, tra cui produttori illustri,
giornalisti e celebrità del mon-
do dello spettacolo come Lu-
ciana Littizzetto e Stefano Ma-
sciarelli. F.G.

Mombaruzzo. Raccogliere
comuni di piccole e piccolissi-
me dimensioni in una rete di
contatti per valorizzare insie-
me prodotti tipici, manifesta-
zioni, piccoli musei, associa-
zioni e siti di interesse pae-
saggistico o geopaleontologi-
co.

È questo lo scopo del pro-
getto Le colline del mare, nato
circa un anno fa a partire da un
bando della Regione Piemonte
e che oggi raduna 22 comuni
in maggioranza della provincia
di Asti, affiancati ad alcuni enti
e soggetti privati, tutti uniti per
un obiettivo comune. Capofila
del progetto è lʼEnte Parchi
Astigiani, nella persona del
suo presidente Gianfranco Mi-
roglio, e per la zona tra nicese
e acquese sono coinvolti i pae-
si di Mombaruzzo, Quaranti,
Maranzana, Castelnuovo Bel-
bo, Vaglio Serra e Bruno, spin-
gendosi poi a coinvolgere
Mombercelli, Rocchetta Tana-
ro e altri comuni delle unioni
collinari “Val Tiglione” e “Via
Fulvia”. Dopo le prime riunioni,
la formazione di un tavolo tec-
nico e lʼavvio di un processo di
censimento delle risorse pre-
senti sul territorio - spesso
ignote agli stessi residenti dei
paesi confinanti: si pensi al-
lʼassociazione Giacomo Bove
di Maranzana o al museo del-
la balena di Vigliano - il passo
in corso prevedeva incontri sul
territorio suddiviso in quattro
macroaree.

Quello riguardante Valle Bel-
bo e dintorni ha avuto luogo
mercoledì 6 giugno con lʼinter-
vento di amministratori di vari
comuni, rappresentanti delle

pro loco e delle associazioni,
con Miroglio e lʼarchitetto Ma-
riangela Migliardi nel ruolo di
capofila per esporre le basi del
progetto. Tra le prospettive
emerse durante la serata la
realizzazione - già in corso - di
un progetto di rimessa in sicu-
rezza di sentieri di campagna,
eventualmente riconducibili a
mappe per il turismo; la realiz-
zazione di manifestazioni in si-
nergia tra i vari paesi, la mes-
sa in sicurezza per la fruizione
turistica, sul modello della ri-
serva della Val Sarmassa, del
“bosco delle sorti”.

Un occhio di riguardo sarà
poi dato alla formazione, con
progetti di istruzione come gui-
de turistiche di bambini e adul-
ti, e lʼaiuto alla formazione di
gruppi di lavoro, potenziale
sbocco professionale per gio-
vani in cerca di un impiego tra
sostenibilità e turismo. Chi vo-
lesse seguire la crescita del
progetto o parteciparvi può vi-
sitare il sito, in fase di costru-
zione, allʼindirizzo www.lecolli-
nedelmare.eu, oppure contat-
tare lʼEnte Parchi Astigiani
presso i suoi uffici in via San
Martino 5, tel. 0141-592091.

F.G.

A Mombaruzzo, “Armonie
fra scienza e natura”

Mombaruzzo. La rassegna “Armonie fra scienza e natura” or-
ganizzata dallʼEnte concerti Castello di Belveglio, (lʼingresso è
gratuito) si conclude: sabato 23 luglio aMombaruzzo, ore 21.15
chiesa S. Maria Maddalena, “Armonie del soffio tra le canne”,
Orchestra italiana di flauti e ensemble Marcello Crocco (Verdi,
Vivaldi, Mozart, Kessick, Hazon, Doppler, Rossini).

LʼOrchestra Italiana di Flauti si distingue per la sua originale fu-
sione strumentale di particolare espressività timbrica.

I componenti dellʼOrchestra e i solisti dellʼEnsemble Marcello
Crocco, riconosciuti per i propri meriti quali vincitori di concorsi
nazionale ed internazionale, sono attivi anche quali docenti in
scuole statali e comunali. Marlaena Kessick ha portato lʼOrche-
stra Italiana di Flauti nelle principali sale da concerto italiane, al-
la RAI TV alla Radio Svizzera Italiana, la Radiodiffusione Fran-
çaise, e per le case discografiche RIFI, TGE, Ruggimenti Clas-
sica, registrando anche diversi CD per RIFI, City Records, Rusty
Classica, TGE.

Pezzolo, mercato “Campagna Amica”
Pezzolo Valle Uzzone. Nellʼarea verde comunale si tiene il

mercato di “Campagna Amica”, dove si possono scegliere pro-
dotti artigianali di qualità, genuini e di stagione: domenica 24 lu-
glio, domenica 7 e domenica 21 agosto, domenica 4 settembre;
orario 8.30-12.30. Per informazioni Coldiretti di Alba 0173
292711, Coldiretti di Cortemilia 0173 81153, Comune di Pezzo-
lo 0173 87025.

A Bubbio il 1951 festeggia 60 anni
Bubbio. Per festeggiare in allegria il traguardo dei 60 anni, la

leva del 1951 di Bubbio, capeggiata da Giampiero Morielli e
Franco Mondo, organizza per sabato 23 luglio 2011, alle ore
21,30, in piazza del Pallone una serata musicale con la parteci-
pazione del complesso “Banda 328” che presenterà il suo spet-
tacolo multimediale “30 anni di storia e di vita quotidiana rac-
contati con la musica”. Ingresso libero. Intervenite numerosi.

Per la banda “Francesco Solia” di Cassine

Gemellaggio musicale
in Garfagnana

Ad Alice Bel Colle a Villa Gattera

“Castelli in musica
Cinema in musica”

Degli alunni dell’artistico di Acqui

Orsara, la mostra
gli oggetti dimenticati

Istituzione culturale giunta al suo 8º anno

Casalotto, Corporazione
degli Acquavitieri

Comprende 22 Comuni

Mombaruzzo, progetto
le colline del mare



32 DALL’ACQUESEL’ANCORA
17 LUGLIO 2011

Castelnuovo Bormida. Un
appuntamento con la storia e
la tradizione che si rinnova da
ventisette anni, per vivere tre
giorni fra storia e modernità.
Castelnuovo Bormida è pronto
ad ospitare la ventisettesima,
attesissima edizione degli
“Scacchi in Costume”,

Si tratta, senza ombra di
dubbio, dellʼevento più atteso
allʼinterno del calendario stilato
ogni anno dalla pro loco ca-
stelnovese, appuntamento in
grado di attirare in paese mi-
gliaia di visitatori, richiamati, ol-
tre che dalla partita a scacchi
in costume e dal corteo storico,
dalla qualità dellʼofferta enoga-
stronomica e dalla varietà de-
gli eventi “di contorno”, che
rendono il programma della
tre-giorni castelnovese in gra-
do di incontrare i gusti di un
pubblico davvero eterogeneo.

Le emozioni cominciano già
nella serata di venerdì 15 lu-
glio: a partire dalle 19,30,
quando i cuochi della Pro Loco
daranno il via al primo appun-
tamento gastronomico.

Un appuntamento che costi-
tuisce anche una novità asso-
luta per il palcoscenico castel-
novese: il fritto misto di pesce,
che ha caratterizzato le ultime
edizioni, lascia infatti spazio al-
la “sagra del bollito misto”, con
ravioli al plin e altre specialità
piemontesi.

Dopo la cena, alle 21,30, se-
guirà una esibizione di danza
moderna del corpo di ballo
“New Terpsichore”; quasi in
contemporanea, spazio anche
alla grande moda, con una sfi-
lata che in momenti diversi del-
la serata vedrà in passerella
bambini e adulti per una rasse-
gna di capi estivi, costumi e in-
timo, corrdinata dalla condu-
zione di Silvia Giacobbe e Dj
Max Tnt. Fra una passerella e
lʼaltra, alle 22,30, una sceno-
grafica esibizione di tango ar-
gentino completerà una serata
ricca di emozioni, che si con-
cluderà alle 23,30 con lʼestra-
zione della consueta “Lotteria
degli scacchi”: in palio una not-
te per due persone in una per-
la delle città italiane (a scelta
fra Urbino, Ferrara, St Vincent,
Mantova, Perugia, Siena, Pa-
dova, Alberobello o Caserta).

Sabato 16 sarà invece il
giorno degli scacchi in costu-

me. La grande rievocazione
storica sarà preceduta, a parti-
re dalle 17, da una esposizio-
ne di bancarelle e artigianato
che vivacizzerà con un merca-
tino le vie del paese, e quindi,
dalle 19,30, dalla seconda ce-
na con bollito misto e altre spe-
cialità.

Poi, a partire dalle 21, spazio
alla storia: come noto, la gran-
de partita con pedine viventi af-
fonda le sue radici in eventi sto-
rici realmente accaduti e risa-
lenti al periodo a cavallo fra tar-
do Medioevo e primo Rinasci-
mento, quando il più grande
scacchista dellʼepoca, Paolo
Boi detto “Il Siracusano”, più
volte si esibì in partite di alto li-
vello proprio a Castelnuovo, al-
la corte dei signori locali; la rap-
presentazione altro non è che
una rievocazione su una gran-
de scacchiera di questi incontri
scacchistici, resi più spettaco-
lari dalla presenza di figuranti in
costumi dʼepoca.

Castelnuovo Bormida rievo-
cherà lʼevento con un grande
corteo storico, che dalle 21
percorrerà le vie del paese; a
seguire, a partire dalle 21,30,
lo spettacolo degli sbandiera-
tori “Gruppo Borgo Panaro” del
palio di Asti introdurrà la classi-
ca partita degli scacchi viventi,
in programma dalle 22. Al ter-
mine della serata, un fina-
le…col botto, anzi coi botti, con
il grande spettacolo pirotecnico
che questʼanno, vista anche
lʼinattesa rinuncia di Acqui Ter-
me ai fuochi dʼartificio per San
Guido, si annuncia come il più
importante di tutto lʼAcquese.

La rassegna castelnovese
prosegue domenica 17: già al
mattino, alle 7,30, con le evo-
luzioni dei ciclisti partecipanti al
V trofeo “Castelbike”, con ritro-
vo e partenza da via Roma, e
poi ancora la sera, con la terza
e ultima cena con bollito misto,
ravioli al plin e altre specialità
piemontesi, e quindi con il con-
certo, gratuito e ad ingresso li-
bero, dei “Farinei dla brigna”,
simpatico (e qualitativamente
più che gradevole) gruppo di
musicisti specializzati in can-
zoni parodistiche con ampio
uso del dialetto piemontese:
uno spettacolo divertente e tut-
to da gustare per chiudere una
tre giorni che si annuncia dav-
vero coinvolgente. M.Pr

Grognardo. I tempi passati,
che nel ricordo ci sembrano
sempre più belli, stanno tor-
nando lentamente di moda,
anche per le difficoltà delle cri-
si che stiamo vivendo e torna-
re indietro nel vivere antico
può rappresentare un momen-
to di serenità.

Per tutti quelli che amano le
cose genuine e semplici saba-
to 16 luglio e domenica 17 tor-
na a Grognardo la Festa del
Pane e quella dellʼOrto. Festa
dei prodotti naturali della terra
e dei sapori di un tempo, festa
essenzialmente vegetariana,
si terrà nel parco fresco ed om-
broso del Fontanino, iniziando
dal mattino del sabato. I gran-
di forni a legna della Pro Loco
sforneranno calde e profuma-
te focacce per una colazione
campagnola, e poi le “Ghirle”,
il pane di Grognardo che un
tempo si regalava alle donne
che avevano partorito

Preceduto da un aperitivo di
farinata a vino bianco, il menù
per il pranzo di mezzogiorno e
per tutta la Festa è quello clas-
sico dei caldi giorni della mieti-
tura: minestroni, verdure e tan-
te cose buone.

Alle 17 arriverà al Fontanino
il grano, con carri trainati dai
grandi buoi di Martino, poi, al-
lʼimbrunire, spettacolo teatrale
itinerante con un gruppo cono-
sciuto in tutta Italia, il famoso
Teatro della Tosse di Genova
che metterà in scena, in diver-
si siti del paese, una rappre-
sentazione in movimento nata
da unʼidea di Tonino Conti. Sa-
rà unʼoccasione unica di cono-
scere questa compagnia tea-
trale e le sue originali ideazioni.

Cuore della Festa del Pane
e dellʼOrto anche questʼanno
sarà lo spettacolo delle vec-
chie modalità di battitura e
trebbiatura del grano che avrà
inizio alle 22,30, in modo che il
fresco della sera consenta a
tutti di assistervi, anziani e
bambini in particolar modo. Si
era constatato, infatti, che il
caldo del pomeriggio rendeva
faticoso partecipare a questo

rito contadino, un tempo im-
portante poiché assicurava il
pane per tutto lʼanno. Una spe-
ciale illuminazione renderà an-
cor più suggestivo questo
spettacolare momento.

Ciò che rende veramente
“bella” la festa è lʼatmosfera
quasi magica di ritorno al pas-
sato che si crea nellʼincanto
della sera e che le parole non
possono raccontare. Lʼaver
spostato nella frescura seroti-
na il rito della trebbiatura ha re-
so unica la trebbiatura ed ha
anche permesso a tante per-
sone non più giovani ed ai
bambini di parteciparvi. Eʼ ve-
ramente bello leggere negli oc-
chi dei giovani lo stupore per
quei grandi rombanti macchi-
nari mai visti, dei candidi e pa-
zienti buoi che i più hanno vi-
sto solo in televisione; altret-
tanto bella la nostalgia e la gio-
ia degli anziani di rivedere uno
spettacolo che credevano or-
mai dimenticato. Al termine
ballo campagnolo, guidato dal
Gruppo danzatori della Scuola
di Cassine con Nadia e Fran-
co. Naturalmente, mentre si
svolgeranno gli spettacoli, ver-
rà servita la cena.

Domenica mattina, ancora
focaccia calda e pane; pranzo
coi trebbiatori alle 12.30 e chi
si siederà a tavola potrà anco-
ra gustare, come la sera pri-
ma, minestroni di verdure al-
lʼantica, verdure ripiene e gri-
gliate, frittate e polpettoni, pro-
venienti dagli orti grognardesi
e potranno chiudere con le fo-
cacce dolci e le crostate, tutto
preparato appositamente dalle
“signore prolochine”, che sono
state capaci di creare vere
squisitezze

Nel pomeriggio, scuola di
panificazione per bimbi e per
chi non lo è, e una lunga me-
renda cenoira, ancora a base
vegetariana ed a prezzi vera-
mente popolari.

Allieteranno tutta la manife-
stazione i Musici piemontesi ,
mentre Nadia e Franco coi lo-
ro amici danzeranno balli cam-
pagnoli.

Strevi. I baldi giovani della leva 1946 uniti ai ragazzi del 1951
hanno tagliato il traguardo dei 65 e 60 anni del loro radioso cam-
mino. Dopo la messa officiata dal parroco don Angelo Galliano,
si sono recati ad Acqui Terme presso la Vineria “Per Bacco” con-
dotta dalla famiglia Lo Sardo, per festeggiare, pranzare, brinda-
re, cantare, con la partecipazione dei fratelli Salvatore e Calo-
gero anchʼessi della leva il tutto coadiuvato dai chitarristi Cara-
tozzolo e Viotti. Un grazie a tutti i partecipanti, con la promessa
di rivederci ancora tutti alla prossima chiamata.

Cassine. Riceviamo e pub-
blichiamo questo ricordo in
memoria dello scomparso
Mauro Cassero dagli Amici ci-
clisti dello Zero: «Ciao Mauro,
ti ricordiamo come il caro ami-
co di tanti viaggi con la bici,
sempre così solerte e presen-
te nel darci assistenza e ap-
poggio durante i nostri trasferi-
menti da una città allʼaltra, in
quei pochi giorni di vacanza ci-
clistica che il nostro gruppo or-
ganizzava ogni anno. Ci se-
guivi paziente, guidando il fur-
gone per molte ore sempre
con un sorriso e con una sorta
di professionalità innata che ti
aveva fatto distinguere da altri.
“Schumi”, ti avevamo sopran-
nominato, perché nessuno era
più rapido e pronto alla guida
di quel mezzo, carico dei nostri

bagagli e di tutto ciò che ci po-
teva servire in quei cinque
giorni di sana fatica fra amici.
La sera, a cena, eri sempre tra
i più spiritosi a commentare la
tappa del giorno, senza rispar-
miare a nessuno le tue friz-
zanti battute. Te ne sei andato
in punta di piedi, in silenzio,
con la discrezione che sempre
ti ha contraddistinto, lascian-
doci sgomenti nel comprende-
re che non sarai più con noi a
darci la tua mano. Ci manche-
rai Mauro, tu che sei riuscito
ad amare la bicicletta pur non
usandola mai. Resterà in un
cantuccio del nostro cuore per-
ché vogliamo pensare che da
lì, dove tu ora sei, continuerai
a seguirci e magari a prender-
ci un poʼ in giro. Ciao Mauro, ti
abbracciamo forte».

Cassine. Cassine si prepa-
ra alle celebrazioni per la festa
patronale e ripropone, a un
anno esatto di distanza, la tan-
to apprezzata “Festa Country”:
sabato 23 e domenica 24 lu-
glio, infatti, nellʼarea della ex
vaseria, la Pro Loco riporta in
scena lʼevento che lʼanno
scorso aveva dato una nuova
veste ai festeggiamenti in ono-
re di San Giacomo (la giorna-
ta del patrono cade il giorno
26).

Tanti gli spunti di originalità
e divertimento, in una festa
“giovane” non solo perché è
solo alla sua seconda edizio-
ne, ma soprattutto perché in
grado di coinvolgere le nuove
generazioni.

Balli, giochi western coi ca-
valli, battesimi della sella per i
più piccoli, rodei con toro mec-
canico per i più grandi, e
unʼesibizione stile “wild west”

con i Country Fever che appa-
re in grado di coinvolgere pro-
prio tutti. Nessuno, dʼaltra par-
te, deve sentirsi escluso: è la
festa di un paese intero, un
momento di unione e di aggre-
gazione, dove il divertimento è
solo un (ottimo) pretesto per
una serata in compagnia.

Ovviamente, per completare
degnamente il divertimento, si
mangerà e si berrà a volontà
con un menu adeguato alla te-
matica western.

Oltre alla “Festa country”,
San Giacomo offrirà poi tanti
altri appuntamenti da non per-
dere, fra tradizione e moderni-
tà: dai mercatini notturni (an-
chʼessi riproposti dopo lʼottimo
debutto di dodici mesi fa), fino
alle giostre, attese con impa-
zienza dai più piccoli, allʼim-
mancabile concerto della ban-
da “F.Solia”.

M.Pr

Mombaruzzo. Sabato po-
meriggio 9 luglio, alle ore 16,
la chiesa parrocchiale della
Maddalena ha ospitato un ma-
trimonio dʼeccezione.

Lo statunitense Patrick Mul-
ler ha infatti scelto di consa-
crare la sua storia di amore
pronunciando il suo “si” con
Jessica Olivieri, originaria di
Mombaruzzo da parte di padre
ma trasferita con la famiglia a
Monte Carlo e attualmente vi-
vente a Los Angeles, proprio
nella chiesa del centro astigia-
no patria degli amaretti, della
barbera, del bracchetto e del
vino moscato.

La chiesa della Maddalena,
per un pomeriggio, si è trasfor-
mata quasi in una “cattedrale”
metropolitana, con la presen-
za di un centinaio di “invitati”,
tra amici e parenti, provenienti
da Los Angeles, dalla Francia,
da Montecarlo, dallʼIrlanda e
dalla Germania a gremire le
navate in compagnia dei “loca-
li” amici e parenti degli Olivieri:
papà Lorenzo, mamma Han-

nelore e lo zio Piero, pieni di
commozione ed in prima fila. Il
rito nuziale è stato celebrato in
più lingue, con la corale Joy
Singers Choir di Valenza che
ha coronato i vari momenti li-
turgici con brani religiosi clas-
sici e moderni perfettamente
ed armoniosamente eseguiti.

La santa messa nuziale è
stata celebrata dal parroco
don Pietro Bellati ed il matri-
monio è stato invece assistito
e benedetto dal diacono San-
dro, cugino della sposa.

Per un matrimonio così “arti-
colato” gli otto testimoni che
hanno assistito il rito nuziale
hanno rappresentato solo una
piccola delegazione dei 10 fra-
telli di Patrick e della tantissi-
me amiche di Jessica: al ter-
mine della funzione tutti assie-
me hanno chiesto di posare,
con gli sposi, con don Pietro e
il diacono Sandro, per la foto
ricordo scattata ai piedi dellʼal-
tare e che volentieri pubbli-
chiamo.

SDV

A Castelnuovo Bormida dal 15 al 17 luglio

Scacchi in costume
e sagra del bollito

Sabato 16 e domenica 17 luglio

Grognardo, la festa
del pane e dell’orto

Gli Amici ciclisti dello Zero

A Mauro Cassero
(ricordando “Schumi”)

Alla vaseria il 23 e 24 luglio

A Cassine torna
la “Festa Country”

Strevi in festa le leve del 1946 e 1951

Baldi sessantenni
e sessantacinquenni

Sabato 9 luglio nella parrocchia della Maddalena

Matrimonio internazionale
celebrato a Mombaruzzo
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Morsasco. Auto e moto
dʼepoca si danno appuntamen-
to a Morsasco, per un grande
raduno organizzato dalla Pro
Loco.

La data fissata è quella di
domenica 17 luglio, quando
per lʼintera giornata, dalle 9 al-
le 17,30, le vie del borgo si
riempiranno delle carrozzerie
cromate e del rombo dei moto-
ri di tante vetture e motociclet-
te “dʼannata”, accorse da ogni
angolo della provincia e maga-
ri anche dalla vicina Liguria.

Il programma prevede per le
9 la registrazione degli equi-
paggi e la colazione, e quindi,
alle 10,30, la partenza in caro-
vana per un suggestivo giro tu-
ristico dei dintorni, che porterà
le lucenti livree delle signore
delle strade in alcuni degli an-
goli più suggestivi dellʼAlto

Monferrato. Il ritorno a Morsa-
sco dovrebbe avvenire intorno
alle 13, e ad attendere i piloti
delle auto dʼepoca sarà una
gustosa rosticciata preparata
allʼinterno del suggestivo cen-
tro storico morsaschese.

Dopo un pranzo conviviale è
previsto un momento di riposo
per scambiare quattro chiac-
chiere in tranquillità e quindi, a
partire dalle 16,30, lʼatteso mo-
mento delle premiazioni con
annessa consegna dei pacchi
gara.

Iscrizione, colazione e pacco
gara omaggio avranno un co-
sto complessivo di soli 5 euro:
una cifra accessibile a tutti che
rende ancora più interessante
lʼappuntamento, e lascia spe-
rare in una affluenza di auto e
moto davvero numerosa.

M.Pr Orsara Bormida. Si è concluso nello scorso fine settimana, con
un bilancio pienamente soddisfacente, il centro estivo di Orsara-
San Quirico, allestito sotto la supervisione della cooperativa “Li-
fe”, in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di San Quiri-
co. Una quindicina di bambini hanno preso parte allʼiniziativa,
che si è chiusa con una festicciola molto apprezzata sia dai bam-
bini che dai genitori. Un apprezzamento che va esteso anche al-
le altre iniziative inserite nellʼambito del centro estivo, che ha vi-
sto i bambini approfittare di un ottimo servizio mensa, recarsi più
volte alle piscine di Trisobbio (grazie anche alla sinergia con il
Comune di Carpeneto che ha messo a disposizione il proprio
scuolabus), hanno effettuato escursioni e passeggiate e nei rita-
gli di tempo si sono portati avanti con i compiti per le vacanze
grazie alla presenza e alla disponibilità dellʼassessore Lucia Riz-
zo. Anche il sindaco Beppe Ricci ha dato il proprio contributo con
un corso di disegno. Durante i giorni trascorsi al centro, i bambi-
ni hanno anche ricevuto la visita del parroco di Orsara, don Ro-
berto Feletto, per un momento di riflessione. Per tutti unʼespe-
rienza gradevole, che ha accomunato non solo bambini orsare-
si, ma anche provenienti dai centri limitrofi, che hanno socializ-
zato e stretto amicizia, mostrandosi poi dispiaciuti per la conclu-
sione del centro.

Rivalta Bormida. Il Gruppo
Famiglie di Rivalta Bormida ha
vissuto, in questi giorni, due
momenti molto belli, intensi e
importanti.

Domenica 19 giugno, solen-
nità della SS. Trinità, il Gruppo
ha celebrato la conclusione del
suo quarto anno di vita e di at-
tività. Le 15 famiglie che ne
fanno parte si sono ritrovate
con i loro figli per la celebra-
zione dellʼEucarestia. Poi il
grande pranzo di condivisione
per le oltre sessanta persone
conclusosi con la torta e lo
spegnimento delle quattro
candeline.

Il Gruppo infatti è nato nel-
lʼautunno del 2007. Ha cono-
sciuto il momento di iniziale
entusiasmo, poi un poʼ di fles-
sione. Per lʼarrivo di qualche
nuova coppia ha cominciato a
segnare una meravigliosa ri-
presa e grande entusiasmo.

Ci si incontra una volta al
mese per pregare, riflettere su
qualche argomento di attualità
o religioso e con una cena di
condivisione. È sempre una fe-
sta! Il Gruppo, senza mai per-
dere la propria identità di espe-
rienza parrocchiale, è aperto
allʼaccoglienza di nuove cop-
pie ma anche a chi vive in si-
tuazioni di dolorose separazio-
ni che vogliono condividere
momenti di fede cristiana, con-
vivialità, di amicizia.

Unʼaltra esperienza bellissi-

ma lʼabbiamo vissuta sabato
scorso, 9 luglio. Il Gruppo,
quasi al completo, ha vissuto
una giornata di ritiro spirituale
nel seminario interdiocesano
di Valmadonna (Alessandria).

Il rettore, Don Marco Danie-
le, prendendo spunto dalla vi-
sione di Mosè del roveto ar-
dente al Monte Sinai, ha dato
una serie di preziosi consigli
perchè il fuoco dellʼamore co-
niugale e familiare arda sem-
pre senza mai consumarsi.

Dopo il pranzo di condivisio-
ne, abbiamo potuto celebrare
lʼEucarestia con le monache
Carmelitane del vicino mona-
stero.

Una celebrazione molto si-
gnificativa, oltre che emozio-
nante: da una parte cʼera il no-
stro sacramento del matrimo-
nio e dallʼaltra la totale consa-
crazione a Dio nella vita clau-
strale; scelte differenti ma che
in profondità sono anche com-
plementari e che attingono en-
trambi la loro forza dalla co-
mune sorgente dellʼEucare-
stia, sacramento dellʼamore
verginale e sponsale di Cristo.

È stata una giornata ed
unʼesperienza che ha lasciato
in tutti il desiderio di darsi an-
cora altre volte momenti di si-
lenzio, di riflessione, di pre-
ghiera e di confronto con altre
esperienze perchè non si può
vivere solo di frastuono e di
stordimento.

Orsara Bormida. Tanta
gente, e commenti entusiasti-
ci, per la serata dʼapertura del-
la seconda edizione del “Ma-
gnacinema”, la manifestazione
cinefilo-gastronomica itineran-
te che per il secondo anno
consecutivo propone il sugge-
stivo abbinamento fra le emo-
zioni del grande cinema, la ge-
nuinità dei sapori della gastro-
nomia del territorio e lʼattratti-
va storica e paesaggistica del-
le pittoresche località della Val-
le Bormida.

Il fantasioso prodotto della
creatività della Pro Loco di
Morsasco questʼanno si è tra-
sformato a pieno titolo in ras-
segna itinerante, anche grazie
allo sviluppo di sinergie con al-
tre tre località della zona.

In tanti sono accorsi, sabato
9 luglio, a Carpeneto, attratti
dalla possibilità di godere, con
un biglietto complessivo del
costo di soli 8 euro, della pro-
iezione di un film di qualità e
della consumazione di una ce-
na a buffet no-limits (bevande
escluse). Il classico “Tre uomi-
ni in fuga”, nobilitato da un Lo-
uis De Funès in grande forma,
ha tenuto avvinti i presenti re-
galando qua e là momenti di
ilarità, e anche la cena ha sod-
disfatto pienamente le aspet-
tative.

Su queste basi, ci si aspetta
una importante affluenza an-
che per la seconda serata, in
programma nella serata di ve-
nerdì 15 ad Orsara Bormida.

La seconda serata
La cornice prescelta per la

cena con proiezione è quella
della piazza dellʼex asilo: si ce-
na a partire dalle 20,40, con
pizza, farinata, quiche ai porri,
quiche alla pancetta e parmi-
giano, salsicce in carpione, in-
salata di riso e altro ancora, e
il banchetto proseguirà a ol-
tranza fino al sopraggiungere
delle condizioni di luce più
adatte alla proiezione del film.

La pellicola che sarà propo-
sta ai cinefili giunti ad Orsara
sarà una commedia del regista
francese Francis Veber, “Due
fuggitivi e mezzo”, che vede
nel suo cast anche il grande

Gèrard Depardieu.
Proprio Depardieu, nei pan-

ni del protagonista, Jean Lu-
cas, è un ex detenuto uscito di
galera dopo 5 anni, che si reca
in banca. Sinceramente penti-
to per le sue azioni vuole rico-
minciare una vita, e intende
chiedere un prestito. Ma pro-
prio quel giorno Francois Pi-
gnon (lʼattore Pierre Richard),
un povero disoccupato, vedo-
vo e con una figlia da mante-
nere, decide di rapinare quella
stessa banca. Arriva la polizia
che circonda lʼedificio ed il
maldestro Pignon decide di
prendere un ostaggio per po-
ter fuggire: naturalmente sce-
glie proprio il malcapitato Lu-
cas, e ovviamente, allʼuscita
dallʼedificio la polizia, pensa
che Lucas sia il rapinatore. Gli
agenti aprono il fuoco, costrin-
gendo i due alla fuga. Pignon
prima spara accidentalmente a
Lucas mentre fuggono in auto
e quindi lo fa curare da un ve-
terinario, per farlo curare. Ri-
stabilito, Lucas fa la cono-
scenza della figlioletta di Pi-
gnon, Jeanne, muta dallʼetà di
3 anni, a causa della prematu-
ra morte della madre, Lucas
commosso dalla loro storia de-
cide di aiutare i due.

Da qui in avanti non vi sve-
liamo ulteriori particolari della
storia, che però mette insieme,
nella migliore tradizione del ci-
nema francese, humour e sen-
timento, regalando 89 minuti di
gradevole evasione.

Ulteriori particolari sulla se-
rata e sul menu sono disponi-
bili sul sito internet www.ma-
gnacinema.it. Da parte degli
organizzatori, un invito a par-
tecipare allʼevento: gli ingre-
dienti per una bella serata al-
lʼaperto, fra grande cinema,
buona cucina e tanta allegria,
ci sono tutti, il costo è abbor-
dabile e di questi tempi un film
più una cena al costo di 8 eu-
ro sono davvero una rarità.

La prossima tappa del “Ma-
gnacinema” sarà a Morsasco
sabato 23 luglio: tutti i partico-
lari sul prossimo numero de
LʼAncora.
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Ponzone. Leony Ivaldi, al-
lʼanagrafe Caterina Maria Leo-
nina, mercoledì 20 luglio 2011
compie 101 anni e come di
consueto trascorrerà il suo
compleanno nella sua Toleto,
frazione di Ponzone, paese
natale nel quale ritorna tutte le
estati.

Questʼinverno anche
TV2000, la televisione del Va-
ticano, ha parlato di lei nel cor-
so di una trasmissione sulle
Confraternite del Piemonte,
che potete vedere sul sito del-
la Confraternita di San Giaco-
mo di Toleto /www.confraterni-
t a d i s a n g i a c o -
mo.it/video_tv2000.html.

Dopo la festa dello scorso
anno, nella quale tutto il paese
di Toleto ha festeggiato con lei
i 100 anni, questʼanno Leony
festeggerà in famiglia, anche
se some di consueto, conti-
nuerà a dare una mano a pre-
parare la sua festa, del resto
mica si può stare senza far
nulla anche se si hanno com-
piuto 100 anni lʼanno prima…

Leony è nata a Toleto il 20
luglio del 1910, ma nessuno
lʼha mai chiamata così: per tut-
ti è sempre stata Leony, un
vezzo di francesizzare il nome
poiché papà e mamma lʼave-
vano concepita in Francia do-
ve si erano recati per lavoro.

Seconda di nove figli, dopo
Pierino e prima di Ida, Irene,
Alfredo, Alfonso, Giuliana. Ma-
ria e Ileana, Leony ha frequen-
tato la scuola elementare a To-
leto, e nel suo paese ha abita-
to sino a 12 anni per poi tra-
sferirsi a Genova da zia Mar-
gherita. A 15 anni, il giorno di
Natale del 1925, è andata a
Torino, a lavorare come bam-
binaia presso un dirigente del-
la Lancia. A 21 anni, nel 1931,
si sposa a Toleto con Guido
Cartosio, di Bandita e, dopo un
anno a va a risiedere a Pegli,
ove ancora oggi abita con la fi-
glia Marlisa, nata nel 1936 e il
nipote Guido nato nel 1964. Gli
anni di Torino e i primi anni di
Genova sono anni difficili, nei
quali Leony torna nel suo pae-
se soltanto una volta allʼanno,
in occasione della festa di San
Giacomo, il 25 Luglio. A Torino
nel poco tempo libero frequen-

ta una scuola di sarta, la
“…non perder lʼora”, dove i
suoi lavori vengono visti dal
Principe Umberto in visita alla
scuola. Le esperienze matura-
te in questa scuola le permet-
teranno di imparare il mestiere
di sarta e perfezionarlo a Ge-
nova dove lavorerà per molti
anni contribuendo al bilancio
familiare, soprattutto dopo il 27
Luglio del 1952, quando, a so-
li 42 anni, perde il marito Guido
colpito da un infarto e si trova
sola con una figlia di 16 anni.
Quando Marlisa si sposa, Leo-
ny decide che è ora di tornare
almeno in estate a Toleto,
compra un pezzo di terra dal
padre e si fa costruire una ca-
setta dal fratello Alfredo. Da al-
lora in estate Leony passa il
suo tempo nella sua casetta
alla Costa, dove ancora oggi,
allʼetà di cento anni, cuce sen-
za occhiali e indossa le scarpe
con il tacco e non manca mai
alla festa di San Giacomo, fe-
sta del paese e festa della
Confraternita, della quale è
consorella emerita.

Una famiglia molto longeva
quella di Leony, due sorelle ul-
tra novantacinquenni, la mam-
ma Lisa, mancata a 96 anni,
zio Giovanni, vissuto sino a
106 anni e le zie sino a 98 e 99
anni; forse più di una casualità
in questo piccolo paese che
domenica 18 luglio la festeg-
gerà con una messa di ringra-
ziamento e un rinfresco nei lo-
cali della Pro Loco.

Maranzana. Domenica 3 luglio la chiesa di San Giovanni Batti-
sta in Maranzana era addobbata a festa. In una candida atmo-
sfera cristiana 10 ragazzi preparati col catechismo da don Filip-
po Lodi con tanta pazienza al quale va il nostro più sincero e vi-
vo ringraziamento hanno ricevuto dal Vescovo di Acqui, mons.
Pier Giorgio Micchiardi, la S.Cresima. Genitori, padrini e madri-
ne, parenti ed amici si sono stretti ai bimbi molto emozionati poi-
ché, come ha ricordato il nostro Vescovo, questo è un atto di fe-
de profonda che riconferma lʼamore di Dio Padre per tutti i suoi
figli. Prima il diacono Carlo Gallo ha ricordato gli anni trascorsi da
don Pastorino a San Gerolamo di Roccaverano e poi mons. Mic-
chiardi nellʼomelia ha ricordato gli anni passati a Maranzana ed
allo stesso tempo il lavoro svolto in Curia quale segretario del-
lʼUfficio Amministrativo Diocesano e formulato i più vivi ringra-
ziamenti ed i migliori auguri. Ad allietare la festa il coro parroc-
chiale con i suoi canti gioiosi ha espresso la gioia di tutta la co-
munità. Ai nei Cresimati si rinnovano gli auguri di una vita sere-
na e di fede ricordando sempre che “Dio è amore” per i suoi fi-
gli. Nella foto “Massetta Lorenzo” i cresimati col Vescovo, il par-
roco can. Bartolomeo Pastorino e il diacono Carlo Gallo.

6ª edizione domenica 17 luglio

Morsasco, raduno
auto e moto d’epoca

Con la supervisione della cooperativa “Life”

Orsara, successo
per il centro estivo

Una nonnina in gamba

Toleto, Leony Ivaldi
gli anni sono 101

A conclusione del 4º anno di vita

A Rivalta incontri
Gruppo Famiglie

Venerdì 15 luglio la seconda serata

Il “Magnacinema”
fa tappa a Orsara

Nella parrocchiale di “San Giovanni Basttista”

Maranzana, cresime
per dieci ragazzi
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Sezzadio. Continuano a
Sezzadio gli appuntamenti del-
la rassegna “Sezzadio ʻinʼ Fe-
stival – Arte e cultura ch& im-
presa”, la grande rassegna di
musica, teatro, spettacolo or-
ganizzata dallʼassociazione
culturale Cui dʼAtzè, con il con-
tributo della Cassa di Rispar-
mio di Alessandria e con il pa-
trocinio del Consiglio Regiona-
le del Piemonte, della Provin-
cia di Alessandria e del Comu-
ne di Sezzadio, il cui ricavato
sarà devoluto al finanziamen-
to di due stage, uno di teatro e
uno di musica per giovani fino
ai 20 anni.

Dopo gli ottimi riscontri per
gli spettacoli della scorsa set-
timana: quasi scontato il gran-
de successo di Enrico Beru-
schi, ma anche le altre serate,
con le esibizioni di Titti Pistari-
no e Silvio Barisone, la Roy
Rogers Band e Le Minigonne,
hanno ottenuto i meritati ap-
plausi.

La rassegna sezzadiese
prosegue con altre serate, e la
solita alternanza fra teatro,
musica e cabaret.
Giovedì 14 Lillibo Teatro

Dopo Diego Parassole, di
scena mercoledì sera, mentre
il giornale era in corso di stam-
pa, giovedì sera alle 22, pres-
so lʼex campo da tennis (in-
gresso libero ad offerta), di
scena lo swing italiano con la
Compagnia Teatrale Lillibo
Teatro (Lilly Bollino, Narcisa
Ciccotti e Marina Feilline), e lo
spettacolo “Conce:rtino”, per-
corso musicale attraverso can-
zoni che hanno fatto la storia,
da “O surdato ʻnnammurato” a
“Maramao perché sei morto” fi-
no a “Voglio vivere così” e “Pa-
paveri e papere”: un tuffo nel
passato per dimostrare che la
musica è sempre attuale, in cui
notizie, immagini e curiosità
dellʼepoca si alternano alle
performance canore.
Venerdì 15 “Garza & Cerotti”

Serata “blues” e con finalità
esterne a quella del resto del-
la rassegna, venerdì 15 luglio.
Sul campo allestito presso lʼex

campo da tennis (ingresso li-
bero a offerta, si comincia alle
22), è di scena la “Garza & Ce-
rotti Blues Band”, singolare en-
semble fondato nel 2002 dal
neurochirurgo Michele Nad-
deo, che ne cura la direzione.

La Band riunisce 14 ele-
menti non professionisti ma di
grande esperienza musicale,
che nella vita svolgono diverse
professioni (neurochirurgo, av-
vocato, otorino, impiegato,
etc), ma sul palco formano
unʼaffiatata orchestra per uno
spettacolo di Rhytm & Blues
davvero coinvolgente.

Il ricavato della serata sarà
devoluto allʼassociazione “Bip
Bip Onlus” per la prevenzione
dei traumi cranici e spinali.
Sabato 16 Taxi Dream
Ancora il palco dellʼex cam-

po da tennis, ancora un in-
gresso libero ad offerta (inizio
spettacolo ore 22) per il quar-
tetto “Taxi Dream” guidato da
Lil Darling e Marco Roagna,
che propone “Help! Dai Bea-
tles allʼAmerica”, uno spettaco-
lo dove le musiche eterne dei
Beatles si confrontano con le
proposte musicali di quegli
stessi anni ʼ60-ʼ70, al di là del-
lʼoceano. Lo spettacolo si ca-
ratterizza per gli arrangiamen-
ti dei brani, che senza snatu-
rarli li rendono freschi ed effi-
caci, e per le poesie della Be-
at Generation che saranno let-
te fra una canzone e lʼaltra in-
sieme ad aneddoti legati alla
“filosofia Beatles”.

Oltre a Lil Darling (voce) e
Marco Roagna (chitarra), sul
palco anche Francesco Berto-
ne (contrabbasso) e Salvatore
Li Volsi (percussioni).
Mercoledì 20 il teatro

Mercoledì 20 luglio, invece,
torna il teatro, con lo spettaco-
lo della Compagnia Teatrale
Fubinese “Minestrone con le
cotiche”, recentemente rap-
presentato anche a Borgorat-
to.

Lo spettacolo, nasce da un
inquietante interrogativo a cui
gli autori hanno cercato di da-
re risposta: Chissà cosa faran-
no i tre Re Magi dʼestate? Si
tratta di uno show cabarettisti-
co che cerca di dare risposte
ai grandi perché della vita. Ce
nʼè anche per il futuro dei tre
porcellini, per il passato dei se-
gnali stradali e per il presente
di una partita a tennis piuttosto
improbabile. Il tutto in un con-
torno offerto dalle ʻfiabe in tre
minutiʼ, perché nellʼepoca del-
la sintesi e dei tempi stretti, an-
che le favole necessitano di un
ridimensionamento.

Valter Nicoletta, Moreno
Mantoan e Massimo Brusasco
hanno deciso di unire le loro
esperienze teatrali, con lʼac-
cortezza di non prendersi trop-
po sul serio. E così propongo-
no un tourbillon di situazioni
paradossali e personaggi
strampalati. Come i Re Magi
lontani dalla capanna di Be-
tlemme.
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Visone. Dopo le due belle
serate di venerdì 8 e sabato 9
luglio, che hanno visto prota-
gonisti rispettivamente Riccar-
do Zegna e Giampaolo Casati
e quindi il Fulvio Albano Quar-
tet, il jazz si prepara a lasciare
ancora il segno a Visone con
lʼultima delle tre serate orga-
nizzate per la rassegna “Jazz
club VisonEstate 2011”, un
progetto divenuto realtà grazie
alla regia dellʼAssociazione
Vallate Visone e Caramagna,
la Pro Loco e lʼAmministrazio-
ne Comunale.

Lʼappuntamento, articolato
su tre concerti, nasce nellʼam-
bito dellʼ”Ecomuseo della Pie-
tra e della Calce”, progetto
ideato, circa 10 anni fa, dal-
lʼAssociazione in collaborazio-
ne con la dottoressa Paola Al-
lemani, poi proposto al Comu-
ne di Visone che con grande
dedizione ha perseguito fino al-
la definitiva approvazione da
parte della Regione Piemonte.
In questo contesto, due anni fa,
fu formulata una proposta al-
lʼente regionale rivolta ad arric-
chire lʼappuntamento annuale,
ideato dalla Pro Loco: “Sotto le
stelle del Jazz”, per farlo di-
ventare, in omaggio al Jazz
Club di Visone, un vera e pro-
pria rassegna permanente.

Lʼiniziativa è stata approvata
anche per lʼanno 2012 ed il Co-
mune, riconoscendo allʼasso-
ciazione la veste di ideatore,
ha di fatto conferito ad essa
lʼincarico di portare a termine
lʼorganizzazione degli eventi in
collaborazione con la Pro Lo-
co.

I concerti dellʼ8 e 9 luglio si
sono svolti presso il Castello di
Visone, che sarà teatro anche
della terza serata; tutti gli ap-
puntamenti prevedono, dopo lo
spettacolo, una piccola degu-
stazione (molto gradita dai pre-

senti alle prime uscite) di pro-
dotti locali, omaggiati da: Salu-
mificio Cima (Ponzone), Pa-
sticceria Canelin (Visone), Ca-
seificio Agrilanga (Vesime), Pa-
netteria Il Furn ed LʼAnde (Vi-
sone), La Guardia Vini (Morsa-
sco), Marenco Vini (Strevi),
Campazzo Vini (Morbello).
Gran finale con De Piscopo

Finale col botto per la rasse-
gna visonese nella serata di
mercoledì 20 luglio: di scena
sotto la torre, infatti, sarà il
grandissimo Tullio De Piscopo,
che insieme alla sua fida batte-
ria e alla guida del suo quintet-
to (Claudio Capurro allʼalto sax
e al flauto, Stefano Calcagno al
trombone, Gianluca Tagliazuc-
chi al pianoforte e Luciano Mi-
lanese al contrabbasso) pre-
senterà un programma stan-
dard del periodo Hard-Bop ba-
sato su brani tratti dal reperto-
rio del grande Art Blakey e di
altri protagonisti di questo stile,
nonché alcuni originals e
Blues. I brani sono tutti arran-
giati con largo spazio ai solisti.
Gli esperti preannunciano un
concerto di grande intensità
che darà ampio risalto alla stra-
biliante abilità di De Piscopo
con le percussioni.

Lʼappuntamento, che oltre a
coinvolgere le istituzioni regio-
nali e provinciali è sostenuto da
quattro sponsor privati: la Ban-
ca Generali Private Banking
(Acqui Terme), La Casa di Bac-
co (Visone), la Spea impianti
fotovoltaici (Acqui) e la Unipol
Assicurazioni (Acqui), rappre-
senta una grande opportunità
per tutti gli amanti del jazz, di
riassaporare per qualche ora
lʼatmosfera indimenticabile de-
gli anni del Jazz Club Visone,
e di godere di una esibizione di
elevatissima qualità con un
musicista di livello internazio-
nale quale De Piscopo.

Ponzone. Nella piccola fra-
zione di Toleto, sabato 9 luglio,
come per magia è stato ricrea-
to un vero accampamento me-
dioevale. Oltre 60 figuranti
hanno animato la bella piazza
gremita di persone: templari e
saraceni della Terrasanta, ar-
migeri, scudieri, dame e popo-
lane si sono susseguiti duran-
te tutto il pomeriggio propo-
nendo combattimenti correda-
ti di spiegazioni e danze. Il
clangore delle spade e le me-
lodiose musiche medioevali
hanno fatto risuonare il borgo
attirando grandi e piccini. Di-
vertenti intrattenimenti, dal buf-
fo giullare allʼattrezzato campo
di tiro con lʼarco, dove decine
di bambini, ma anche i loro ge-
nitori, hanno testato la loro abi-
lità di arcieri.

Questa terza edizione della
festa medioevale ha visto an-
che la presenza di numerosi
rapaci diurni e notturni; esper-
ti de “Il mondo nelle ali” hanno
proposto unʼinteressante attivi-
tà didattica per avvicinare le
persone allo splendido mondo
degli uccelli rapaci e dei pre-
datori dellʼaria.

La sera, un lauto banchetto
dai sapori medioevali per oltre
duecento commensali è stato
approntato sulla piazza, allie-
tato da musiche, danze e com-
battimenti. Lo spettacolo dal ti-
tolo “Luci e ombre del Medioe-
vo: dalla Terrasanta allʼOcci-

dente” orchestrato sui diari di
frate Vivaldo di ritorno dal-
lʼOriente, ha ripercorso, tra una
portata e lʼaltra, diversi aspetti
del Medioevo, partendo dallo
scontro in Terrasanta tra tem-
plari e saraceni e dallʼintrigan-
te danza delle odalische, con-
tinuando con danze, combatti-
menti e lʼincandescente esibi-
zione del mangiafuoco, e giun-
gendo, infine, nelle nostre ter-
re con lʼaccusa di stregoneria
nei confronti della popolana
Medora, lʼOrdalia, ovvero il
Giudizio divino svelato da
combattimenti con armi infuo-
cate ed il realistico rogo della
strega. Inoltre, rapaci notturni
hanno dato spettacolo con il
loro silenzioso volo tra i com-
mensali.

La festa medioevale, orga-
nizzata dalla Pro Loco di Tole-
to e dallʼassociazione cultura-
le “I Cavalieri del Norwold”, è
stata resa possibile grazie an-
che alla partecipazione di di-
versi gruppi di rievocazione:
“Ordo Temporis” di Alessan-
dria, “Le Dominae Naulensis”
e i “Cavalieri dell‘Arma Bianca”
di Noli, “Ordine di San Miche-
le” di Cassinelle, “La Centuria”
di Genova, “Ordine del Ghep-
pio” di Rocchetta Cairo e del-
lʼattore Riccardo David voce
narrante della giornata.

Nelle foto scattate dal dott.
Lepratto alcune immagini del-
la festa.

Strevi. Dando continuità ad
una simpatica usanza che si
rinnova da qualche anno, an-
cora una volta, a Strevi, presso
la Cappelletta di Pineto, nella
serata di sabato 16 luglio (gior-
no dedicato alla Madonna del
Carmine), a partire dalle ore
20,30, si svolgerà una simpati-
ca serata, con un incontro di
preghiera seguito da un mo-
mento di conviviale relax, da
vivere in allegria e in amicizia,
grazie al lodevole spirito di ini-
ziativa di un gruppo di amici.

Il parroco, don Angelo Gal-
liano, celebrerà la Santa Mes-
sa in onore della Madonna del
Carmine e al termine della fun-
zione una cena riunirà in un
momento conviviale di simpati-

ca allegria tutti i presenti.
Tutti sono benvenuti e invi-

tati alla serata fra amici.

Ricaldone. Si chiude un cer-
chio, e per la sua ventesima
edizione, lʼIsola in Collina, la
rassegna di canzone dʼautore
che ogni anno rende omaggio
a Luigi Tenco nella “sua” Rical-
done, si regala una presenza
fortemente simbolica, quella di
Gino Paoli.

Simbolica in quanto il legame
artistico e umano fra il mitico
musicista genovese e Tenco è
ben noto, ma anche perchè fu
proprio Gino Paoli uno degli ar-
tisti ospiti nel gennaio 1992, ad
una manifestazione che in pra-
tica diede origine allʼIsola in
Collina, la cui prima edizione si
tenne poi nel settembre di quel-
lo stesso anno. Il concerto che
Gino Paoli terrà a Ricaldone
sarà di grande valenza artistica
e unico nel suo genere, poichè
ad accompagnarlo sarà il solo
pianoforte di Danilo Rea.

La manifestazione ricaldone-
se, organizzata anche que-
stʼanno dallʼAssociazione Cul-
turale Luigi Tenco in sinergia
con il Comune di Ricaldone,
con il contributo di Cantina Tre
Secoli, Regione Piemonte, Pro-
vincia di Alessandria, Fonda-
zione Circuito Teatrale del Pie-
monte e Fondazione CRT e la
consulenza di Enrico Deregi-
bus, con la presenza di Gino
Paoli ha inteso regalare al pub-

blico che fedelmente ha segui-
to questi primi ventʼanni della
rassegna musicale un appun-
tamento di particolare impatto.

Oltre ad omaggiare Tenco
eseguendo alcuni suoi brani,
Paoli presenterà fra lʼaltro il suo
ultimo album, “Un incontro in
jazz”, che include sia grandi
classici della canzone interna-
zionale che inediti. Il disco è
stato realizzato con alcuni dei
migliori jazzisti italiani e regi-
strato dal vivo durante tre con-
certi che si sono svolti lo scorso
dicembre allʼAuditorium Parco
della Musica di Roma.

Nella stessa serata del 29 lu-
glio, prima di Gino Paoli, sul
palco di Ricaldone salirà Zibba,
un cantautore emergente ligu-
re di grandi qualità, recente-
mente vincitore del premio
“Lʼartista che non cʼera”. Il suo
ultimo album “Una cura per il
freddo” è considerato uno dei
migliori della scorsa stagione.
Ad aprire sia la serata del 29
che quella del 30 sarà invece
Marco Notari, recente vincitore
del “Premio la mia valle”, il neo-
nato concorso dell”Isola in col-
lina” riservato a cantautori delle
province di Alessandria e Asti.
Come già annunciato, la serata
del 30 vedrà ospiti anche Car-
lot-ta e Mauro Ermanno Giova-
nardi. M.Pr

Malvicino. La “Rosticciata”
di sabato 16 luglio, alle ore
19.30, messa in cantiere dalla
pro loco, è uno degli eventi più
attesi dai malvicinesi. Cʼè tutto
il sapore delle cose genuine ed
i compiti sono ben distinti. La
manovalanza prepara la brace
nellʼarea del campo sportivo,
poi intervengono i cuochi che
provvedono a far cuocere bi-
stecche, salsicce, costine, co-
sce di pollo sino a quando la
carne è croccante e non bru-
ciata. Un bel gruppo quello
della pro loco, organizzato che
occupa la bella struttura allʼim-
bocco del paese, una area co-
perta immersa nel, verde che
consente di mangiare al fre-
sco. La rosticciata è uno degli
eventi che allietano lʼestate del
più piccolo dei comuni che si
affacciano sulla valle Erro che
in inverno è abitato da poche
anime, allʼanagrafe i residenti

registrati sono poco meno di
cento, e si anima in estate
quando riaprono le seconde
case.

Rosticciata e poi “Malvicino
in Festa” alla metà di agosto,
un evento che è entrato a fare
parte della vita dei malvicine e
dei villeggiante che, questʼan-
no assume una rilevanza par-
ticolare. La pro loco ha, infatti,
deciso di dedicare lʼevento a
don Angelo Siri, indimenticato
parroco di San Michele Arcan-
gelo e primo e sino ad ora uni-
co presidente della pro loco.
Don Angelo Siri è scomparso
allʼinizio dellʼanno e per i mal-
vicinesi è ancora lui il presi-
dente. Verrà ricordato con una
festa, in allegria, esattamente
come avrebbe voluto lui, uomo
libero, di grande cultura, di-
sponibile, attento alle esigen-
ze dei suoi parrocchiani.

w.g.

Continua la grande rassegna

“Sezzadio ‘in’ Festival”
prossimi appuntamenti

Mercoledì 20 luglio

JazzClub VisonEstate
finale con De Piscopo

È stata la terza edizione della festa

A Toleto il Medioevo
è stato un successo

Sabato 16 luglio alle 20,30

Strevi, incontro alla
Cappelletta di Pineto

Nella serata del 29 luglio a Ricaldone

Gino Paoli torna
a L’Isola in Collina

Sabato 16 luglio, alle ore 19.30

Malvicino, rosticciata
nel ricordo del Don
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Morbello. Nel Comune di
Morbello, ha sede e svolge
la sua attività lʼAssociazione
culturale Limes Vitae che
promuove iniziative nellʼam-
bito della ricerca e della di-
vulgazione della storia e del-
le tradizioni secolari costi-
tuenti lʼidentità sociocultura-
le della Liguria e del Basso
Piemonte.

Obiettivo prioritario del-
lʼassociazione è la tutela del-
le vestigia del Castello di
Morbello, il cui glorioso pas-
sato si dipana nel corso dei
secoli, seguendo le intricate
vicende politiche delle fami-
glie, che hanno dimorato tra
le sue mura: i Di Morbello, gli
Aleramo, i Monferrato, i Del
Bosco, i Malaspina, gli Spi-
nola, i Guala - Beccaria, i
Pallavicino e delle altre fa-
miglie succedute loro.

Al fine di promuovere lʼim-
magine del paese i membri
dellʼassociazione, seguendo
le direttive della Provincia di
Alessandria e dellʼAssocia-
zione Castelli Aperti, nel cor-
so dellʼanno, tengono pub-
bliche dimostrazioni rievoca-
tive dello stile di vita medie-
vale allʼinterno del Castello
del XII secolo e dellʼadia-
cente Parco Medievale, cin-
to come da tradizione da una
solida palizzata di legno, il
Limes.

Qui trovano spazio le bot-
teghe degli artigiani, possenti
macchine da guerra, fedel-
mente ricostruite sulla base
di unʼ attenta ricerca storica,
e il campo dʼ arme dove i
prodi cavalieri non lesinano
mai le prove del loro valore.

Fedele alla cultura della fi-
ne del XII secolo è stata poi
attrezzata una vera locanda
medievale, che in occasione
delle rievocazioni diventa in-
dispensabile punto dʼappog-
gio logistico per i soci, po-
polandosi, come per magia,
dei tipici personaggi medie-
vali davanti agli stupiti occhi
del pubblico, di volta in vol-
ta sempre più partecipe.

Il Castello apre i battenti la
prima domenica del mese da
maggio ad ottobre ma, è a
metà luglio che diventa il
centro delle attenzione di
tanti appassionati di storia,
arte e cultura medioevale.

Sabato 16 e domenica 17
luglio grazie a “Limes Vitae”
va in scena “Anno Domini

1250 - Assalto al Castello”
una rievocazione che coin-
volge gruppi storici prove-
nienti da tutta Italia, riprende
scene di vita medioevale al
mercato, di tutti i giorni; di-
mostrazioni di artigiani, dan-
ze medioevali, scuola dʼar-
me e la spettacolare rievo-
cazione dellʼassedio con la
balista e la bricola, macchi-
ne dʼassedio inventate dai
greci; poi tutta una serie di
eventi che riportano il visita-
tore indietro nel tempo ed in
ambiente straordinario.

Il programma prevede: Sa-
bato 16 luglio: ore 14,45, sfi-
lata di tutti i gruppi storici;
ore 15, apertura al pubblico,
visita al castello ed al mer-
cato medioevale scene di vi-
ta quotidiana e dimostrazio-
ni degli artigiani al lavoro;
danze medioevali al castello;
scuola dʻarme, combattimenti
tra le torri e lanci con la bri-
cola e la balista; visita alle
terre di mezzo attraverso il
bosco incantato: locanda, sa-
la dʼarme e tiri con arco me-
dievale; curiosando nellʼac-
campamento degli assedian-
ti tra tende, fuochi e prepa-
razione allʼassalto del ca-
stello; ore 18, assalto al ca-
stello; ore 19,30, su preno-
tazione la cena con il mar-
chese a “la locanda della
spada”; ore 21,30, inquisi-
zione della strega ed ordalia.

Domenica 17 luglio: ore
10, apertura al pubblico; vi-
sita al castello ed al merca-
to medioevale, scene di vita
quotidiana e dimostrazioni
degli artigiani al lavoro; ore
11, sfilata per le vie di piaz-
za con gli sbandieratori di
Alessandria e tutti i gruppi
storici; ore 12, scuola dʼarme
al castello e combattimenti;
ore 13, pranzo dei cavalieri
al castello; bassa danza e
danze di corte; visita alle ter-
re di mezzo attraverso il bo-
sco incantato: locanda e sa-
la dʼarme; tiri con archi.

Ore 16,30, la falconeria nel
medioevo; ore 17, palio dei
rioni: combattimenti a terra
e quintana a cavallo; ore
18,30, lo spettacolo dei fal-
chi: “ali nel cielo”; ore 19,30,
su prenotazione cena con il
marchese a “la locanda del-
la spada”.

Per informazioni: 347-
1286599, per prenotazioni:
335-1419518.

Rivalta Bormida. Le Penne
Nere si preparano a “invadere”
Rivalta Bormida. Domenica 17
luglio, infatti, gli Alpini di tutta
la provincia (e non solo) si
ritroveranno nel paese guidato
dal sindaco Walter Ottria, sede
designata per una “Festa
Alpina nel 150º anniversario
dellʼUnità dʼItalia”.

Le celebrazioni per lʼimpor-
tante anniversario che il nostro
Paese festeggia questʼanno, si
intersecano con il forte signifi-
cato simbolico che da sempre
caratterizza gli ammassamenti
degli Alpini, corpo da sempre
caratterizzato da una partico-
lare vicinanza alla
popolazione, e universalmente
accolto con grande simpatia e
rispetto in ogni angolo dʼItalia.

Il programma della giornata,
organizzata dal Gruppo Alpini
Rivalta Bormida (Capogruppo
è Mario Carlo Benzi) in coordi-
namento con la sezione Ana di
Acqui Terme guidata da Gian-
carlo Bosetti, prevede per le 9
il ritrovo e lʼammassamento
delle Penne Nere nel cortile
della Cantina Sociale. Qui
saranno raccolte le registra-
zioni di vessilli e gagliardetti e
sarà distribuita una Colazione

Alpina.
Alle 10 la solenne cerimonia

dellʼAlzabandiera aprirà uffi-
cialmente la giornata di
festeggiamenti, subito caratte-
rizzata dallʼimmancabile, e
attesissima, sfilata per le vie
del paese, con le Penne Nere
che saranno precedute e
annunciate dal suono della
Fanfara Ana di Acqui Terme.

Alle 10,30 il corteo raggiun-
gerà il monumento ai caduti,
che proprio approfittando di
questa solenne occasione
sarà inaugurato dopo il suo
recente restauro. Rivolti i
dovuti onori al monumento ai
caduti, alle 11 gli Alpini assi-
steranno alla Santa Messa
che sarà celebrata nella
chiesa parrocchiale.

Il rancio alpino (a partire
dalle 12) concluderà degna-
mente la giornata che troverà
unʼappendice nel pomeriggio:
a partire dalle 16, infatti, gli
Alpini effettueranno una visita
guidata presso la Cantina
Sociale di Rivalta Bormida: un
modo simpatico per suggellare
una volta di più, con un ultimo
brindisi, il legame tra il paese
di Rivalta Bormida e il corpo
degli Alpini. M.Pr

Morbello. Sabato 9 luglio è
stata inaugurata, in località Co-
sta di Morbello, “Villa Claudia”,
polo culturale per lo sviluppo
del territorio e centro residen-
ziale per il turismo giovanile.
“Villa Claudia”, un tempo strut-
tura di proprietà di una antica
famiglia morbellese, nel 2004
è stata acquistata dallʼammini-
strazione comunale grazie alle
programmazioni comunitarie,
nello specifico con “obiettivo 2
2000-2006 finanziamento per
innovazione e sviluppo del ter-
ritorio” e negli anni successivi
riconvertita e ristrutturata per
scopi turistico ricettivi.

Al termine dei lavori, “Villa
Claudia” è stata data in gestio-
ne alla società Obelix srl di Ac-
qui Terme. La struttura si com-
pone di numerosi ambienti
ariosi e solari, in parte adibiti a
stanze per i soggiorni di picco-
li gruppi di ragazzi, dotati an-
che di una cucina professiona-
le e di due grandi saloni multi-
mediali idonei alle attività di
studio e ricerca. Allʼesterno la
struttura è circondata da un
vasto prato che si propone co-
me area gioco e ricreativa,
contornato da un rigoglioso
bosco di 7 ettari nel quale si
trovano sia un “Percorso Vita”,
con gli attrezzi ginnici che con-
sentono di fare attività fisica al-
lʼaperto, sia un “Parco Avven-
tura” dove i ragazzi, seguiti da-
gli istruttori, possono mettere
alla prova le loro abilità. Di-
spone, inoltre, di un campo
sportivo polifunzionale in erba
sintetica, dove si possono pra-
ticare calcio, tennis e pallavo-
lo, oltre che di percorsi per la
mountain bike, postazioni di ti-
ro con lʼarco e tutto ciò che
consente una sana attività fisi-
ca allʼaria aperta. La prima ini-
ziativa, messa in essere subito
dopo lʼinaugurazione, sono gli
“English Camp”, ovvero va-
canze studio con i ragazzi se-
guiti da tutors di madre lingua
dellʼA.C.L.E (Associazione
Culturale Lingustica Educatio-
nal). Al termine del soggiorno
ai ragazzi viene consegnato
lʼEnglish Certificate, con indi-
cato il livello raggiunto nella
padronanza della lingua ingle-

se. Inoltre, viene proposto, per
i ragazzi tra i 7 ed i 16 anni, il
“Campo Natura” che unisce al-
le attività espressive allʼaperto
laboratori quali danza, teatro,
corsi di cucina ed altri ancora.

Villa Claudia può ospitare fi-
no a 80 - 90 ragazzi grazie al-
lʼappoggio del limitrofo Hotel
Costa, 3 stelle gestito dalla
stessa Obelix, struttura a sup-
porto del polo culturale per da-
re vita ad un turismo giovanile
che punta allʼeducazione am-
bientale ed ai comportamenti
sostenibili, individuando, qua-
le ideale bacino dʼutenza, sia
la popolazione scolastica del
territorio dellʼalessandrino, sia
quella della vicina Liguria. Le
attività didattiche svolte a Villa
Claudia rientrano nel program-
ma provinciale In.F.E.A.- Infor-
mazione Educazione Ambien-
tale - che deriva da un pro-
gramma del Ministero dellʼAm-
biente finalizzato a diffondere
sul territorio strutture dʼinfor-
mazione, formazione ed edu-
cazione ambientale, andando
in tal modo a rafforzare la rete
dei laboratori territoriali regio-
nali.

Lʼinaugurazione è avvenuta
la mattina di sabato 9 luglio; a
tagliare il nastro Caterina ed
Edoardo figli di Claudia Lovi-
solo Campazzo (la giovane
morbellese, moglie dellʼex sin-
daco Giancarlo Campazzo, re-
centemente scomparsa, cui è
stata dedicata la struttura) alla
presenza del sindaco Giangui-
do Pesce, dellʼex sindaco
Giancarlo Campazzo del vice-
presidente della Regione Pie-
monte Riccardo Molinari, del
vice sindaco Alessandro Vac-
ca del direttore di Villa Claudia,
Enrico Priarone, e di un nutrito
gruppo di morbellesi.

Nel suo breve intervento il
sindaco Pesce ha detto «È un
momento importante per il
paese che, con questa struttu-
ra, accresce sensibilmente lʼof-
ferta turistica e sono felice
dʼavere al mio fianco Giancar-
lo Campazzo che ha portato
avanti il progetto. Da oggi la
struttura è funzionante ed è
stata affidata a mani sapienti e
capaci».

A Mombaruzzo
itinerari enogastronomici

Mombaruzzo. Sabato 16 e domenica 17 luglio appuntamen-
to nel borgo medioevale di Mombaruzzo per gli itinerari enoga-
stronomici lungo le vie con degustazione di vini di produttori lo-
cali, grappe e prodotti tipici.

Entrambe le serate hanno ora dʼinizio indicativa alle 19,30, si
segnala inoltre il centro animazione per i bambini, musiche e bal-
li occitani itineranti e un concerto jazz.

Dalle 22 in poi “aromatic lounge bar” con musica dal vivo sul-
la terrazza panoramica di via XX settembre.

Ponzone. Sabato 9 luglio, il
centro culturale “La Società” di
Ponzone ha ospitato un inte-
ressante convegno -dibattito
sulle Canarie, in particolare
Gran Canaria, isola subtropi-
cale di origine vulcanica, la più
popolata dopo Tenerife, del
grande arcipelago situato
nellʼOceano Atlantico di appar-
tenenza politica alla Spagna.

A parlare di Gran Canaria ed
a dibattere con il pubblico pre-
sente in sala il dr. Fernando
Beltrame Navarro, promotore
di gran Canaria in Italia. Dopo
i saluti del sindaco Gildo Giar-
dini, ll dr. Nando Pozzoni, ispa-
nista, docente presso lʼistituto
Cervantes di Milano, ha pre-
sentato lʼospite ed introdotto
lʼargomento con una breve ed
articolata analisi storica di quel
territorio. Il dr. Navarro ha poi
tracciato un profilo diverso da
quello che Gran Canaria
esporta nel mondo ed è in
gran parte legato al turismo
balneare. È venuta “alla luce”
una realtà ben diversa, fatta di
arte, cultura, storia, musica, di
territorialità, di amore per le
origini. Navarro ha parlato, ed
illustrato con diapositive, di an-
goli sconosciuti ai più ed ag-

gregato a quello che è il turi-
smo “vacanziero” una diversa
immagine di Gran Canaria fat-
ta, anche, di aspetti sociocul-
turali. Una bella panoramica
cui è seguito un interessante
dibattito che ha toccato diversi
argomenti. Si è disquisito sui
rapporti tra il genovesato e le
Canarie, sullʼinfluenza che la
repubblica di Genova ha avuto
su quelle terre che, dopo la
scoperta delle Americhe, di-
ventarono fondamentale cen-
tro di snodo per i commerci
dellʼEuropa. Durante il dibatti-
to il capitano di lungo corso
Ennio Giacobbe ha ricordato
che Colombo partì dalle Cana-
rie e non dal Portogallo, apren-
do una interessante discussio-
ne che ha coinvolto il dr. Poz-
zoni, Navarro, il presidente
della Comunità Montana,
Giampiero Nani.

Al termine dellʼincontro Fer-
nando Navarro ha incontrato i
produttori locali che hanno of-
ferto un ricco buffet e aperto
una finestra sulla cultura eno-
gastranomica del ponzonese,
della val Bormida, della valle
Erro e, naturalmente, di Gran
Canaria.

w.g.

Mombaruzzo. Domenica 19 giugno nella chiesa di “San-
tʼAntonio Abate” messa di Prima Comunione, celebrata dal
parroco don Pietro Giovanni Bellati, per 4 bambini: Matteo
Molina, Matteo Grimaldi, Marta Parisio, Debora Voglino.
Lʼintera comunità si è stretta attorno ai ragazzi e alle loro
famiglie per questa grande festa. I bambini sono stati se-
guiti in questo percorso di preparazione alla prima Comu-
nione dal 2009 alla data della stessa da suor Alessandra e
dal parroco don Pietro, mentre il collegamento con le famiglie
è stato seguito dal parroco di Castelletto Molina don Filip-
po Lodi, dal diacono Giorgio Gambino, e dal parroco.

Sabato 16 e domenica 17 luglio

Morbello, Limes Vitae
assalto al castello

Domenica 17 luglio, nel 150º dell’Unità d’Italia

Rivalta Bormida
Festa Alpina

Polo turistico culturale per il territorio

Morbello, inaugurata
“Villa Claudia”

Ne ha parlato Fernando Navarro

Ponzone, bel dibattito
storia di Gran Canaria

Nella chiesa di Sant’Antonio Abate

Mombaruzzo Comunioni
per quattro bambini
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Castelletto dʼErro. Da sa-
bato 16 a lunedì 18 luglio, Ca-
stelletto dʼErro si anima per la
festa di SantʼAnna e la Sagra
delle Pesche. Le pesche per-
ché, con le fragole, sono la ri-
sorsa più importante per lʼeco-
nomia del paese, basata es-
senzialmente sullʼagricoltura e
sulla pastorizia. Pesca di Ca-
stelletto dʼErro che gode della
De.Co. Denominazione Comu-
nale (marchio che certifica la
provenienza di un determinato
prodotto da un particolare ter-
ritorio, abitualmente abbastan-
za contenuto quindi con pro-
duzioni artigianali e di qualità)
sia per il frutto in natura che
quello sciroppato. Pesche che
sono coltivate sulle pendici
che portano al capoluogo, so-
no considerate “eccellenze” e
pur essendo un prodotto di nic-
chia, visto che coltivarle sono
rimasti frutticoltori, si possono
trovare sui banchi dei migliori
negozi dellʼalessandrino e non
solo.

Lʼevento è organizzato dalla
pro loco che mette in cantiere,
sabato 16, la prima delle tre
serate gastronomiche e musi-
cali. Domenica la festa si ani-
ma già nel pomeriggio, a parti-
re dalle ore 15.30, con lʼani-
mazione del gruppo “3 clown”
di Oscar Maiorano, e alle 16,
lʼapertura del mercatino delle
pesche con annessa degusta-
zione che resterà aperto sino
allʼinizio della seconda serata
enograstronomica. Si chiude il
lunedì sera con il terzo ed ulti-

mo appuntamento gastronomi-
co e musicale.
Il programma: sabato 16 luglio,
ore 19.30, serata gastronomi-
ca con i piatti tipici dei cuochi
castellettesi; ore 21, danze
con lʼorchestra “Romina”. Do-
menica 17 luglio, ore 15.30,
animazione con il gruppo “3
Clown” di Oscar Maiorano; ore
16, apertura del mercatino del-
le pesche e degustazione; ore
19, pentolaccia; ore 21 danze
con il “Liscio Simpatia”. Lunedì
18 luglio, serata grastronomi-
ca; ore 21 danze cob la “pre-
miata band”. Domenica 24 lu-
glio, ore 10, santa messa nella
chiesa parrocchiale; ore 20,
rosario nella chiesa parroc-
chiale, a seguire processione
con fiaccolata per riportare la
statua di SantʼAnna al santua-
rio. Il menù: sabato e domeni-
ca antipasto “del pais” con sa-
lame crudo e cotto, formagget-
ta alle erbe, peperone con sal-
sina; agnolotti in bianco ed al
ragù, tagliatelle ai funghi, mi-
nestrone di tajarein; rollata di
vitello, braciola, salsiccia alla
piastra, patatine fritte, pepero-
nata. Lunedì stesso antipasto;
tagliatelle ai frutti di mare.
Agnolotti in bianco o al ragù,
minestrone di tajarein; frittura
di totani, rollata di vitello, pata-
tine fritte, pomodori; nelle tre
serate verranno serviti formag-
getta di Casteletto, panna cot-
ta con frutti di bosco, torta di
nocciole, pesche di castelletto,
con gelato al limone, vini sfusi
o in bottiglia.

Castelletto dʼErro. Doppia
occasione di divertimento a
Castelletto dʼErro lo scorso fi-
ne settimana. Sabato, 9 luglio,
allʼimbrunire, in piazza, si é te-
nuta una dimostrazione di
combattimento gladiatorio a
cura della “Fratellanza della
Spada”. Così, per una notte,
invece della solita rievocazio-
ne medievale il pubblico ha en-
tusiasticamente tifato per i gla-
diatori che si sono misurati in
combattimenti tuttʼaltro che vir-
tuali, comunque incruenti, e
solo con i “gladi ebeti” ovvero
spade in legno. Valerius il Tra-
ce, Maximus il Provocator, Ba-
tiato il Murmillo e Bellatrix (una
gladiatrice dimacheira che
combatte con due spade) i no-
mi dʼarte dei combattenti che
hanno dato spettacolo.

La domenica pomeriggio
nuovo balzo nel tempo e riec-
coci nel Medioevo con la guar-
nigione della Torre che ha or-
ganizzato un pomeriggio di ad-
destramento scherzoso per i
numerosi bimbi e ragazzi inter-
venuti con i loro genitori. In se-
rie si è visto il lancio del gia-
vellotto, la scherma, esercizi
con lo scudo e vestizioni di ar-

mature; eventi che hanno reso
indimenticabile il pomeriggio!
Da sottolineare la presenza di
una famiglia svedese che ha
partecipato con grande impe-
gno ai giochi e dato un tocco di
internazionalità alla manifesta-
zione.

Quello che ha divertito di più
é stato lʼentusiasmo con cui gli
adulti si sono prestati a parte-
cipare a tutte le iniziative, com-
preso il tentare di tagliare una
mela lanciata a mezzʼaria o a
partecipare alla lezione di
scherma antica con le gentili
donzelle che non hanno ri-
sparmiato colpi ai mariti!

Una bellissima giornata, con
un buona partecipazione, no-
nostante la concorrenza di
molti eventi concomitanti. Un
segno che “Castelletto dʼErro –
Una storia da Raccontare” è
progetto vincente su tutta la li-
nea!

Domenica, 17 luglio, in oc-
casione della “Sagra delle Pe-
sche” saranno presenti due
maestri di danza antica che in-
segneranno, a chi vorrà ci-
mentarsi, le basi per poter bal-
lare alte e basse danze... na-
turalmente medioevali. w.g.

Cremolino. Nove serate, al-
lʼinsegna di teatro e musica, in
pieno centro storico, per movi-
mentare le serate estive e di-
vertire residenti e villeggianti
con un programma non privo
di spessore culturale. In poche
parole, è questo il senso della
rassegna “Cremolino teatro e
musica”, di scena in paese dal
29 luglio al 21 agosto, nella
bella cornice di piazza Vittorio
Emanuele. A promuovere, or-
ganizzare e allestire la rasse-
gna è lʼassociazione culturale
“I guitti” di Cremolino, alacre-
mente al lavoro, in questi gior-
ni, per la cura degli ultimi det-
tagli. In attesa di presentare
più dettagliatamente ogni sin-
gola serata, giusto dare, per
cominciare, un quadro genera-
le della rassegna cremolinese,
che prende il via venerdì 29 lu-
glio alle 21,15 con uno spetta-
colo di teatro dialettale pie-
montese: protagonista è la
compagnia “La Brenta” con la
commedia di Aldo Oddone “La
salit lʼè nʼafè serio”.

Il giorno seguente, sabato
30 luglio, alle 21,15, concerto
folk, con i “Calagiubella” di Ca-
salcermelli, gruppo di cantori
molto noto per la sua attività a
cavallo fra Acquese, Ovadese
e Alessandrino.

Giovedì 4 agosto, sempre al-
le 21,15, torna il teatro, stavol-
ta con la compagnia dei “Guitti
giovani”, gruppo di ragazzi cre-
molinesi dai 12 ai 18 anni, che
divertiranno il pubblico con una
commedia in dialetto dal titolo
“Lʼuomo invisibile”.

Il giorno seguente, alla stes-
sa ora, tocca invece alla com-
pagnia teatrale di Fresonara “Il
carro di Tespi” che presenterà
(stavolta in lingua italiana)
“Florville la lancia di Catrion”,
di Domenico Bisio.

Si arriva così a sabato 6
agosto, per la serata che co-
stituisce lʼappuntamento cen-
trale dellʼintera rassegna: lʼas-
sociazione culturale “I Guitti”
presenterà “Concerti a lume di
candela” nel centro storico:

protagonisti della serata ben
10 musicisti (Daniela Priarone,
Maurizio Ghio, Roberto Maz-
zola, Daniele Guerci, Luca La-
mari, Claudia Sanguineti, Mat-
teo Merli, Patrizia Priarone e
Gianluca Campi) che, disloca-
ti lungo un percorso intera-
mente illuminato dalla sole lu-
ce di lumini e candele, negli
angoli più caratteristici del Bor-
go Medievale, intratterranno il
pubblico che, suddiviso in
gruppi di 25 persone, sarà gui-
dato a rotazione nei sette luo-
ghi prescelti.

La rassegna proseguirà
quindi sabato 13 agosto, an-
cora con “I Guitti” di Cremoli-
no, che stavolta presenteran-
no “I Bricchi, Gotti & Lambicchi
in Concerto” con Pier Ugo Ber-
tolino, Fabio Casanova, Fran-
cesco Cavo e Marika Traver-
so, spettacolo con interessan-
ti influenze genovesi.

Domenica 14, sempre alle
21,15, sul palco salirà la com-
pagnia teatrale di Alessandria,
per un doppio spettacolo con
due atti unici dal titolo “Studio
Medico” e “Si va in America”.

Lunedì 15, giorno di Ferra-
gosto, alle 21,15, ecco un
omaggio a Gilberto Govi, con
la compagnia teatrale “In sciou
palcu” di Maurizio Silvestri, che
rappresenterà la commedia
“Articolo Quinto”.

La serata conclusiva della
rassegna è invece programma-
ta per domenica 21 agosto, con
una commedia dialettale geno-
vese, liberamente tratta dal te-
sto di Govi “Scheuggio Cam-
pann-a”, dal titolo “O Zuamento
de Quarto”, messa in scena
dalla compagnia teatrale dialet-
tale Nuova Filodrammatica Ge-
novese “I Villezzanti”.

Per approfondire i contenuti
di ogni singola serata, vi ri-
mandiamo ai prossimi numeri
del nostro settimanale, senza
dimenticare che maggiori in-
formazioni sulla rassegna so-
no anche disponibili su internet
al sito www.guitticremolino.
com. M.Pr

Ponzone. Cʼentra, eccome
se cʼentra la “Focaccia al For-
maggio” con la frazione Cima-
ferle di Ponzone che sabato 16
luglio, a partire dalle ore 16.30,
propone la II «Sagra della Foc-
cacia al Formaggio» con piz-
zata e torte salate genovesi.

in sintonia perché, dʼestate,
la frazione di Cimaferle, come
del resto buona parte del pon-
zonese, diventa il rifugio delle
genti liguri, di Genova in pri-
mis, che aprono le seconde
case e si godono il fresco
(mentre scrivo a Genova il me-
teo segnala dai 35 ai 40 gradi)
e, inoltre, a fare la focaccia al
formaggio, arrivano quelli di
Recco, famosi per la “Focaccia
di Recco” che ha ottenuto il
marchio IGP (Indicazione Geo-
grafica Protetta).

Focaccia che viene prepa-
rata secondo quelle che sono
le direttive del Consorzio Fo-
caccia di Recco che prevede
lʼuso di L.L.T. (Latte Ligure
Tracciato) secondo una filiera
che: «prende avvio dai pa-
scoli, che hanno particolari
caratteristiche, per poi prose-
guire con il bestiame ed i con-
trolli in stalla, la mungitura,
quindi la raccolta e le analisi
prima e dopo il trasporto, con-
ferimento in caseificio dove la
filiera continua con la traccia-
bilità della lavorazione e quin-
di con il nuovo trasferimento
sino allʼarrivo presso i trasfor-
matori (ristoranti, panifici ed
asporti) nellʼarea di produzio-

ne (Recco, Camogli, Sori e
Avegno)».

Una festa realizzata in si-
nergia tra la pro loco di Recco
e quella di Cimaferle che han-
no iniziato a collaborare dallo
scorso anno ed hanno svilup-
pato una serie di iniziative con-
giunte e scambi eno-gastrono-
mici. Cimaferle ci mette un am-
biente accogliente, una strut-
tura funzionale, un clima gra-
devole mentre lʼarte dei cuochi
recchesi nel preparare il loro
piatto tipico fa il resto. Oltre al-
la focaccia al formaggio ci sa-
ranno altre specialità sempre
genovesi e le bancarelle sa-
ranno quelle dei produttori lo-
cali, di Ponzone e dellʼacque-
se. Per i più piccoli i giochi, poi
la musica con il DJ Danilo.

Lʼattività della pro loco ripar-
tirà sabato 6 di agosto con la
cena sociale di apertura della
stagione estiva; domenica 15
agosto “Fiera di Cimaferle” (ra-
violata, prodotti locali, banca-
relle, scivolo per i bambini,mu-
sica); venerdì 19 agosto il “Ci-
ma-Quiz”; sabato 20 agosto
Karaoke; domenica 28 agosto
pranzo sociale; domenica 4
settembre tradizionale “Mar-
ciaferle” (in collaborazione con
Cai Acqui Terme e Acqui Run-
ners), competitiva e non, da
Acqui Terme a Cimaferle, 18
chilometri, con 550 metri di di-
slivello; venerdì 2 settembre la
processione in occasione della
ricorrenza della festa patrona-
le.

Ponzone. Dopo il successo
della festa medioevale, che ha
visto la partecipazione di oltre
500 persone, la piazza di Tole-
to si animerà nuovamente nel-
le giornate di sabato 23 e do-
menica 24 luglio con la 5ª edi-
zione della sagra del salamino
e la consueta processione de-
dicata al santo patrono.

Altri due giorni molto intensi
che vedranno la Pro Loco e la
Confraternita di San Giacomo
impegnate nellʼallestimento di
questi due eventi, uno ludico e
lʼaltro religioso.

Dalle ore 20 di sabato, sarà
possibile gustare sulla bella
piazza del paese i famosi sa-
lamini messicani cucinati ad
arte dalle brave cuoche della
pro loco, ma non solo: dagli
antipasti ai dolci, ci sarà solo
lʼimbarazzo della scelta. E an-
cora, la serata sarà allietata
dalla voce di Marcello, diretta-
mente da Primantenna, e per i
nostalgici verrà allestito il ballo

a palchetto.
Domenica la faranno da pa-

drone le confraternite prove-
nienti dalla nostra diocesi: ac-
canto alla confraternita del
paese parteciperanno quelle di
Ponzone, Bandita, Cassinelle,
Terzo, Strevi, Ovada, Costa
dʼOvada, Grillano, Grognardo,
Montechiaro. I confratelli di
Masone, compaesani del par-
roco di Toleto don Franco Ot-
tonello, si uniranno alle altre
confraternite con i loro bei cro-
cefissi processionali, portati
non solo dai grandi ma anche
dai ragazzi.

Saranno inoltre presenti rap-
presentanti del priorato dioce-
sano e del coordinamento re-
gionale del piemonte.

La messa sarà celebrata dal
canonico don Mario Bogliolo,
alle ore 17 e seguirà la solen-
ne processione per le vie del
paese, con la cassa di san
Giacomo portata a spalle dai
toletesi.

Trisobbio. Si svolgerà dal 15 al 17 luglio, nella bella e suggesti-
va cornice del Borgo Medievale, la “Sagra al Castello”, appun-
tamento che ogni anno, sotto la regia della Pro Loco, vede il pae-
se di Trisobbio mettere in primo piano la cucina locale, il buon vi-
no, la tradizione enogastronomica e la musica dal vivo. Per tre
serate, stand gastronomici al coperto e orchestre “live” porte-
ranno allegria e vivacità al centro storico di uno dei più bei pae-
si del Basso Piemonte. La “Sagra al Castello” anticipa di pochi
giorni la festa in onore di S.Anna, celebrazione religiosa che a
Trisobbio ha un vasto seguito, secondo solo a quella per la festa
patronale di Maria SS.ma Assunta, in calendario ogni anno il 15
di agosto.

Strevi, parere positivo
per variante PRGC

Strevi. La Giunta provinciale di Alessandria, presieduta da
Paolo Filippi, su proposta dellʼassessore alla Pianificazione Ter-
ritoriale, Raffaele Breglia, ha preso atto delle finalità e degli og-
getti generali della variante strutturale, esplicitati nel progetto pre-
liminare adottato definitivamente dal consiglio comunale di Stre-
vi il 12 aprile 2011, esprimendo parere positivo.

Il territorio comunale di Strevi è interessato da una delle “zo-
ne di eccellenza” (core zone n. 5) oggetto del progetto di candi-
datura Unesco “Paesaggi vitivinicoli di Langhe - Roero e Mon-
ferrato” e la finalità della variante è quella di adeguare il P.r.g.c.
agli indirizzi normativi allegati alla deliberazione con cui la Giun-
ta Regionale ha approvato le perimetrazioni delle zone di eccel-
lenza e gli indirizzi normativi da applicarsi agli stessi territori.

Pertanto, il parere positivo è soggetto alla necessità di inte-
grare lʼart. 2 dellʼappendice alle norme tecniche di attuazione ri-
guardante le prescrizioni per la core zone, con prescrizioni sugli
edifici residenziali in area agricola e il recupero dei fabbricati ru-
stici. Inoltre, sarà necessario indicare in cartografia le strade e i
percorsi panoramici con le relative fasce di rispetto.

Cartosio, aperte iscrizioni
a “Miss Valle Erro”

Cartosio. Sono aperte le iscrizioni per al concorso di bellezza
“Miss Valle Erro”, giunto questʼanno alla 6ª edizione che si terrà
domenica 7 agosto. Lʼevento. organizzato dallʼassociazione “Val-
le Erro”, retta da Rossella Ciarmoli, presenterà diverse novità e
sarà impreziosito dalla presenza di Rocco Gigolò il comico del
cast di Zelig che ha fatto divertire milioni di spettatori con le sue
simpaticissime scenette in tv. Come negli anni passati la mani-
festazione si terrà nello splendido scenario della piscina comu-
nale di Cartosio dove sfileranno le aspiranti miss. Per iscriversi,
tel. al nº 338-4298204, oppure inviando una mail a: valle.er-
ro@libero.it

Da sabato 16 a lunedì 18 luglio

A Castelletto d’Erro
la sagra delle pesche

Domenica 17 luglio

A Castelletto d’Erro
danze e giochi antichi

In piazza Vittorio Emanuele

“Cremolino, teatro
e musica”, nove serate

Sabato 16 luglio dalle ore 16.30

Cimaferle, sagra della
focaccia al formaggio

Organizzata da Pro Loco e Confraternita

A Toleto la quinta
sagra del salamino

Da venerdì 15 a domenica 17 luglio

A Trisobbio in scena
la Sagra al Castello
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Sassello. Alpini in congedo
arrivati da ogni dove, marinai,
gente di Sassello e dei dintor-
ni; in tanti hanno affollato, gio-
vedì 7 luglio, la sala multime-
diale dellʼIstituto Comprensivo
di Sassello per la presentazio-
ne del libro “Memorie dal Fron-
te Russo” contenitore degli
scritti dellʼalpino Severino Piz-
zorno, nato nel 1919 a Sassel-
lo, scomparso nel 1998 a Sa-
vona. Herma Stürze Badano
ha curato e trascritto quei ri-
cordi, fogli ingialliti dal tempo
che sono diventati le patinate
pagine di un bel libro che rac-
conta la storia di Severino, di
quello che successe durante
quella sciagurata spedizione.
Ricordi che Herma Stürze ha
impreziosito con fotografie ed
una interessante appendice.
Un manoscritto che aggiunge
frammenti importanti e vissuti
ad una tragica spedizione che
in tanti hanno raccontato, rivi-
sitato, vivisezionato. Quello di
Serverino Pizzorno, 63ª squa-
dra, Panettieri forni Weiss - IV
Divisione Alpini “Cuneense”, è
un raccontare in presa diretta,
inalienabile dalla storia, ricco
di emozioni che penetrano la
pelle e lʼanima.

Nel libro, lʼalpino Severino
Pizzorno racconta la guerra;
nella sala gremita altri hanno
raccontato lʼalpino del dopo
guerra. Severino lʼamico, “Sivi-
rino il russo”, Severino panet-
tiere, vice sindaco, capo grup-
po alpini di Sassello, uomo po-
liedrico, generoso, determina-
to. Il sindaco Paolo Badano ha
menzionato lʼalpino «Sivirino è

stato il suo nome russo, con-
quistato con il suo coraggio e
la sua equità, per tutti, anche
per i russi nelle terribili steppe
a - 40º...» poi lʼuomo e lʼamico
degli anni del dopoguerra «E
Sassello lo acclama, nel 1964,
vincitore delle elezioni comu-
nali... e poi il più votato tra gli
assessori. Unʼera mitica, un ri-
cordo appassionato, una grati-
tudine infinita mi lega, ci lega
tutti a lui, Severino, Sivirino. Il
grande». Don Albino Bazzano,
che con Severino fece un viag-
gio in Russia, sul Don, teatro
di quellʼaspra battaglia, ha ri-
cordato un episodio «Erano
passati quaranta anni e Serve-
rino rimase stupito di vedere
quanto bello era il Don, il fiume
della battaglia, illuminato dal
sole, dai colori con i campi di
mais e frumento. Contrappose
lʼorrido di quegli anni alla bel-
lezza del momento e rimase
stupito ed assorto». Infine il vi-
ce presidente dellʼAssociazio-
ne Nazionale Alpini in conge-
do, Luigi Bertino, che ha letto
il messaggio del presidente
Corrado Perona e ricordato un
fatto «Nel 1963, nei giorni im-
mediatamente successivi la
tragedia del Vajont, Severino
promosse una raccolta fondi
tra gli alpini di Sassello da in-
viare a quelle popolazioni at-
traverso “Specchio dei Tempi”.
Un precursore, dopo di lui gli
alpini si organizzarono e tutti
noi sappiamo cosa fanno oggi
gli alpini in congedo in caso di
calamità naturali».

Nel corso della presentazio-
ne un momento davvero toc-
cante: un bimbo della scuola di
Sassello ha letto il nome dei
caduti sassellesi durante la 2ª
guerra mondiale e tutti, in sa-
la, allo scandire del nome han-
no risposto “presente”.

Dopo la presentazione del li-
bro, il sindaco Paolo Badano
ha inaugurato la mostra foto-
grafia ed lʼesposizione musea-
le con i reperti dei musei degli
alpini di Savignane (Ge) e Car-
care e con i cimeli del gruppo
di Sassello. Mostra che resterà
aperta sino a domenica 17 lu-
glio con orario 17-19 dal lune-
dì al venerdì e dalle 17 alle 22
nei giorni di sabato e domeni-
ca. w.g.

Sassello. “Un paese che vi
rimarrà negli occhi e nel cuo-
re”, così si legge sulla coperti-
na dellʼopuscolo che racchiu-
de tutti gli eventi in cantiere a
Sassello da luglio alla metà di
settembre.

Manifestazioni predisposte
in modo da tenere occupati i
sassellesi e gli ospiti pratica-
mente tutti i giorni con spetta-
coli musicali, arte, cultura,
sport, enogastronomia.

Cʼè davvero di tutto ed a re-
digere il programma, con il co-
mune di Sassello, hanno col-
laborato le due associazioni
presenti in paese, gli “Amici
del Sassello” e “il Segnalibro”,
la locale sezione della Croce
Rossa, le frazioni e le borga-
te.

Giornate piene con più di
un appuntamento da seguire
già a partire da sabato 16 e
domenica 17 luglio con 3 ma-
nifestazioni:

sabato il 4º “Dog trekking a
sei zampe” nei boschi di Sas-
sello, la gara di pètanque nel-
lʼarea adiacente il campo
sportivo “degli Appennini” e, il
giorno dopo, il campionato re-
gionale piemontese MX2 di
motocross presso la pista
Giardinetti di monte Gippon.
Ogni frazione e località avrà il
suo spazio; alla Maddalena il
venerdì 22 luglio, la festa di
S.Maria Maddalena, la pro-
cessione e la musica con
Franco Giusto. Particolare at-
tenzione viene dedicata allʼar-
te ed alla musica.

Sabato 23 luglio, in piazza
Bigliati serata culturale con
con Corto Circuito a cura di
Fedic (Federazione Italiana
Cineclub) di Savona. In fra-
zione Palo, mercoledì 27 lu-
glio, è in programma una gara
di tiro con lʼarco. Lʼassociazio-
ne “Amici del Sassello” propo-
ne, domenica 31 luglio, nel
giardino di palazzo Perrando,
“Sassello: Tradizioni, Arte,
cultura e...”; sulla pista di pat-
tinaggio, alle ore 9, il via alle
“Caniadi”.

Agosto pieno, ogni giorno
un appuntamento diverso; il
clou mercoledì 17 quando, la
sera, nellʼambito della 6ª
“Rassegna voci nel parco -
teatro in Deiva”, andrà in sce-
na lo spettacolo di e con Pao-
lo Rossi - “Serata del disono-
re” - a cura de “Il Segnalibro”.

Quattro saranno gli appun-
tamenti che avranno come ri-
ferimento una delle risorse del
sassellese, il fungo; incontri
dedicati alla micologia a cura
del “Consorzio per la tutela
del territorio e la conservazio-
ne del sottobosco Sassello»
con serate, mostre, visite gui-
date.

La sala espositiva di piazza
Barbieri ospiterà, dalla metà
di luglio sino a settembre le
mostre dei pittori Paolo Fogli,
Gustavo Tiranti e Alessandro
Sala; in frazione Palo, località

Bergera, sarà possibile visita-
re lo studio del pittore Salva-
tore Giambarresi; la sala del
bar “Gina” ospiterà, dal 16 al
28 agosto, le illustrazioni del
dr. Fabrizio Boccardo “Funghi
tossici e commestibili a con-
fronto». Nel teatro parrocchia-
le tutti i lunedì, dalle 21, il “Ci-
nemababy” ed il venerdì cine-
ma dʼessai.

Sassello gli appuntamenti
della seconda parte del mese
di luglio:

sabato 16 luglio, ore 15.30:
4º “Dog Trekking a sei zampe
nei boschi di Sassello” nella
foresta demaniale della Dei-
va; ore 9: gara di pètanque
presso il campo sportivo di
Sassello;

sabato 17 luglio: campiona-
to regionale piemontese MX2
presso la pista di motocross
“Giardinetti” di Monte Gippon;

venerdì 22 luglio, località
Maddalena: festa di S. Maria
Maddalena, processione reli-
giosa ed intrattenimento mu-
sicale con Franco Giusto;

sabato 23 luglio, ore 21.30
piazza Bigliati: “Corto Circui-
to” a cura di Fedic - Savona;
mercoledì 27 luglio, dalle ore
14, in frazione Palo: gara di ti-
ro con lʼarco;

domenica 31 luglio, ore
21.30, giardino palazzo Per-
rando: “Sassello: tradizioni,
arte, cultura e...” diapositive
dallʼarchivio fotografico a cura
dellʼassociazione “Amici del
Sassello”.

Mioglia. È stato inaugurato lʼaltra settimana a Mioglia, in locali-
tà Carrucè, un monumento alla civiltà contadina, voluto da Lu-
ciana Macciò, un tempo coltivatrice diretta. Erano presenti a que-
sto singolare incontro anche il sindaco Livio Gandoglia e il par-
roco don Paolo Parassole che recitato una preghiera di benedi-
zione. Per lʼoccasione sono venuti dallʼUruguay due componen-
ti della famiglia che un tempo coltivava queste terre: il marito era
emigrato coi genitori che era ancora un bambino mentre la mo-
glie è nata in America Latina. Lʼopera dʼarte, collocata davanti
alla cascina, è nata da un idea di Laura Romano, valente cera-
mista di Albisola e realizzato da Giuseppe Briano, professore del-
la scuola media “Guidobono” di Savona. Si tratta di una stele in
ferro battuto raffigurante un uomo che guida lʼaratro trainato dai
buoi che sovrasta una targa con la dicitura «Alla fatica del con-
tadino garante di vita per lʼumanità».

Sassello. Il guinness dei pri-
mati è un contenitore dei re-
cord più strani, alcuni davvero
sorprendenti, ma è anche un
albo dove sono in tanti quelli
che tentano di entrare. Ne par-
lano i giornali, ci sono trasmis-
sioni televisive dedicate, gli
“attori” spesso diventano per-
sonaggi famosi.

Una cosa è certa: ci vuole
passione ed allenamento; tan-
ta roba di tutti i due. Passione
che non manca a Paul Corti, fi-
glio di sportivi, il padre Mario è
stato capitano del Catania cal-
cio in serie A prima di emigra-
re in Australia ad insegnare
calcio. Paul è nato in Australia
ed in quel lontano paese ha
imparato lʼarte del kung fu da
insegnanti cinesi, iniziando
quando aveva solo otto anni.
Da dieci anni Paul Corti vive a
Sassello con la fidanzata e
proprio a Sassello ha deciso di
tentare domenica 17 luglio, al-
le 17, nel parco adiacente il ri-
storante “Piccolo Borgo”, di
battere un record, quello di
scoppiare lattine di birra a ma-
no nuda con colpi di kung fu. Il
record precedente è di 69 latti-

ne scoppiate in un minuto, rea-
lizzato durante lo show di Ger-
ry Scotti. Paul Corti pratica il
kung fu da 37 anni, è stato il
primo occidentale ad insegna-
re kung fu ai cinesi, ha inse-
gnato a Dublino ed oggi che
abita a Sassello tiene corsi per
gli uomini della Polizia di Stato,
insegna a Sassello e Varazze,
opera nel settore della sicu-
rezza.

Il tentativo di record verrà
realizzato sotto lʼocchio vigile
delle telecamere di RAI 3 ed
ha il patrocinio del comune di
Sassello.

Carpeneto. Si avvia a conclusione, a Carpeneto, il Centro Estivo organizzato in sinergia dal Co-
mune e dalla parrocchia, che ha raccolto, presso il plesso scolastico, la partecipazione di ben 64
bambini. Tante le attività, sia ludiche che didattiche, per i piccoli partecipanti, che oltre a due tap-
pe settimanali in piscina (martedì e giovedì) hanno anche effettuato, nella giornata di mercoledì 13
luglio, una gita al parco di divertimenti Gardaland. Soddisfazione per lʼelevata partecipazione al-
lʼiniziativa è stata espressa dalle autorità comunali, che hanno auspicato che lʼesperienza possa
ripetersi la prossima estate. M.Pr

Ponzone, rifiuti ingombranti e ferrosi
Ponzone. Il comune di Ponzone informa che, in conseguen-

za di un maggior conferimento di materiali, il cassone per la rac-
colta di rifiuti ingombranti e materiali ferrosi presso il cimitero di
frazione Cimaferle a partire dal mese di giugno sarà disponibile
tutti i sabati del mese dalle ore 8 alle 12. È fatto divieto assoluto
di abbandono dei rifiuti in assenza del cassone. I trasgressori sa-
ranno puniti a sensi della Legge. Si rammenta che sono esclusi
dalla raccolta di ingombranti e ferrosi i materiali derivanti da la-
vori edili, autoriparazioni, tossici, nocivi ecc.

“Memorie dal fronte Russo”

A Sassello presentato
il libro di S. Pizzorno

Mioglia. Quattro giorni di fe-
sta con la sagra dello Gnocco
e tanta musica; è quello che
propone la pro loco di Mioglia
da giovedì 14 a domenica 17
luglio, nel centro del paese tut-
te le sere a partire dalle ore 19.
La sagra ha il patrocinio del
Comune di Mioglia.

La gastronomia è legata allo
gnocco volutamente indicato
al singolare, per ricollegare le
antiche tradizioni al nostro
tempo. Quelli di Mioglia sono i
classici gnocchi di patate, mor-
bidi che non si disfano; un piat-
to che ha un passato impor-
tante e, a cavallo tra la Liguria
ed il Piemonte, è stato, per an-
ni, uno dei piatti base dellʼali-
mentazione quotidiana. Cuo-
che e cuochi della pro loco lo
serviranno con i diversi sughi,

affiancato ad altri piatti e innaf-
fiato da buon vino. Nelle pre-
cedenti due edizioni furono
quelli “alla bava” ed “al pesto”
a ottenere i maggiori consensi.

Attorno alla sagra dello
“Gnocco” ruoterà tutta una se-
rie di iniziative. Gli stands ga-
stronomici apriranno alle 19 e
per tre sere suoneranno “pre-
miate” orchestre: giovedì 14
luglio, Mal & orchestra Gianni
Caffarena; venerdì 15, serata
musicale con Carlo Santi, sa-
bato 16, lʼorchestra di Gabrie-
le Ziglioli e domenica 17, la se-
rata danzante con “I Trilli”, le
serate musicali sono a ingres-
so gratuito e il servizio risto-
rante, al coperto, funzionerà
con qualsiasi condizione me-
teo. Per informazioni: 349
5782693.

In località Carrucè

Mioglia, monumento
alla fatica contadina

Per il guinness dei primati

Sassello, Paul Corti
tenta un record

Presso le scuole, concluso con 64 bambini

A Carpeneto grande centro estivo

Da giovedì 14 a domenica 17 luglio

Mioglia in festa
sagra dello gnocco

Appuntamenti da non perdere

Sassello, gli eventi
del mese di luglio
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Acqui Terme. Si allunga la
lista dei giocatori che, a partire
dal 25 luglio, data del primo
giorno di ritiro, saranno a di-
sposizione di Stefano Loviso-
lo.

Si allunga, soprattutto,
lʼelenco dei confermati che,
per ora, comprende i portieri
Michele Castagnone (ʼ78) e
Stefano Gallo (ʼ93); i difensori
Federico Ferrando (ʼ86), Anto-
nio Silvestri (ʼ85), Luca Ungaro
(ʼ93); i centrocampisti Marcel-
lo Genocchio (ʼ83), Matteo Ma-
riani (ʼ84) e Michele Bussi
(ʼ89); lʼesterno Luca Franchini
(ʼ92).

Ad un passo dalla conferma
anche Dario Ghiandi che si è
incontrato con Stoppino il qua-
le dice: «Il giocatore deve pri-
ma parlare con il tecnico e poi
si deciderà sulla sua eventua-
le riconferma».

Le new entry sono il centro-
campista Matteo Perelli (ʼ89)
ex di Pro Belvedere, poi al Ge-
noa di Gasperini dove ha fatto
panchina in due gare di serie
A, nel 2009 al Siracusa, lo
scorso anno nella prima parte
della stagione alla Sanremese
in C2 poi al Borgosesia in D; il
difensore Alfonso Frances
Manzo, classe ʼ93, cresciuto
nelle giovanili del Varese, lo
scorso anno in prestito al Se-
stri Levante in “Eccellenza”;
lʼattaccante Edirin Morgan Eg-
bedi, nigeriano classe ʼ80, che
ha iniziato la carriera da pro-
fessionista nellʼExtremadura
(serie B spagnola), in Italia ha
giocato con Valenzana, Se-
strese, Foggia, Novara, Ra-
venna, Ivrea, Pro Vercelli,

Monza in C1, Varese, ancora
Pro Vercelli prima di scendere
tra i dilettanti.

In ritiro andrà anche lʼattac-
cante Matteo Porcu, classe
ʼ89, cresciuto nella Cremone-
se, poi alla Pro Sesto ed al Ca-
navese in serie C2.

Nel mirino di Gianfranco
Stoppino ci sono un centro-
campista giovane ed uno
esperto, un difensore, almeno
un attaccante e verranno presi
in considerazione alcuni gio-
vani del vivaio che andranno in
ritiro con la prima squadra.

I nomi che circolano sono
quelli dellʼargentino Fontanela
(ʼ85), difensore, che nella pas-
sata stagione ha giocato nella
serie B del suo paese e del
centrocampista Marbella (ʼ92).

Entrambi potrebbero iniziare
il ritiro insieme ad altri giocato-
ri che verranno poi valutati dal-
lo staff tecnico del quale è en-
trato a far parte, come prepa-
ratore atletico il prof. Luca Se-
minara.

Per quanto riguarda lʼasset-
to societario pare sia sul punto
di concludersi la trattativa con
il gruppo imprenditoriale che
intrattiene rapporti con paesi
africani, in primis il Sudafrica
ed il Madagascar. In settimana
patron Antonio Maiello ha in-
contrato il referente del gruppo
e dovrebbe, il condizionale è
dʼobbligo, aver raggiunto un
accordo che dovrebbe avere
una durata almeno sino al
2013.

In questo lasso di tempo il
gruppo dovrebbe aprire una
attività nellʼacquese.

w.g.

Sassello. Sarà il Sassello la
squadra da battere nel cam-
pionato di prima categoria “gi-
rone A”. Nello staff dirigenziale
guidato dal presidente Eligio
Bronzino è entrato il dr. Gior-
gio Giordani che ha deciso di
tornare al “primo amore” dopo
le esperienze di Cairo e so-
prattutto Acqui dove, da vice
presidente, ha vinto il campio-
nato di “eccellenza” e da pre-
sidente mantenuto la squadra
in “D”.

Lʼingresso di Giordani ha
completamente modificato le
strategie dei biancoblu che,
con il d.g. Gianni Tardito e lʼal-
lenatore Derio Parodi, entram-
bi confermati, stanno co-
struendo una squadra che dif-
ficilmente avrà avversari allʼal-
tezza.

Il Sassello ha pescato a pie-
ne mani dalla Cairese, società
dalla quale sono arrivati il di-
fensore Damiano Cesari (ʼ73),
il centrocampista Roberto Tal-
lone (ʼ81), lʼattaccante Fabio
Lorieri (ʼ75) ed il giovane di-
fensore Felice Reposi (ʼ93);
dallʼAlbatros Albisola il portie-
re Alberto Moraglio (ʼ90), dal
Quiliano il bomber Lorenzo An-
selmo (ʼ90); dalla Carcarese il
centrocampista Alessio Salis
(ʼ88). Due i giocatori di Acqui
che vestiranno il biancoblu: il
difensore Mario Merlo (ʼ86) ed
il centrocampista Roberto Zac-
cone (ʼ88) che a Sassello ave-
va giocato due anni fa.

Della vecchia rosa sono sta-
ti confermati i difensori Vanoli

e Fazio ed il centrocampista
Eletto.

Nel mirino della società ci
sono ancora dei giovani; un
portiere, un centrocampista ed
un attaccante. Il ritiro del Sas-
sello inizierà il 10 di agosto.
Per quanto riguarda le avver-
sarie più temibili, potrebbero
tentare di contrastare quello
che rischia dʼessere un cam-
pionato dominato dai bianco-
blu, la neopromossa Ponente
Sanremo che sta allestendo
una buona squadra, il Taggia
che ha intenzione di investire
su giocatori di categoria supe-
riore ed il Pietra Ligure che tut-
ti gli anni lotta al vertice ma, al-
la fine, molla gli ormeggi.

w.g.

Strevi. Pochi soldi, tanti pro-
blemi, molte defezioni. I cam-
pionati dilettantistici alessan-
drini fanno i conti con unʼesta-
te difficile, in cui il numero del-
le squadre è destinato ad as-
sottigliarsi, con il venir meno di
risorse e finanziatori.

In Prima Categoria, il Sale
non si è iscritto, si agitano tetre
nubi sul San Giuliano Vecchio
che potrebbe fare la stessa fi-
ne, mentre lo Stazzano ha evi-
tato questo destino per il rotto
della cuffia.

Situazioni che avvalorano la
continuità in categoria di due
realtà ʻnostraneʼ: la Pro Mola-
re e La Sorgente.

A Molare, il presidente Ca-
nepa sta ristrutturando i qua-
dri, con la conferma di Alber-
telli in panchina e lʼarrivo del
nuovo ds Siro.

In squadra, dopo lʼesodo di
quattro titolari verso Campo Li-
gure, si cercano rimpiazzi, ma
senza fretta e con un occhio
fisso sul portafogli: probabile
fra i pali lʼarrivo del portiere
Bobbio.

Nuovo portiere anche per La
Sorgente, che ufficializza lʼin-

gaggio di Davide Miceli, da
due anni in forza al Ponti, dove
aveva giocato anche da ester-
no destro dʼattacco e da pun-
ta.

Scendendo in Seconda, pro-
prio il Ponti, che ha rinnovato
lʼimpegno con il portiere Galli-
sai, ha acquistato Battiloro dal-
lʼAcqui e sempre dai bianchi
ha prelevato Ivaldi in prestito
con diritto di riscatto, sembra
sul punto di ottenere Valentini
dal Bistagno Valle Bormida,
per poter usufruire dei servizi
del giocatore, che sicuramen-
te non sarà più alla corte di
Caligaris, occorre però ancora
il placet del Sassello, proprie-
taria del cartellino: non do-
vrebbero esserci problemi.

Infine, in Terza Categoria,
mentre il Valle Bormida medi-
ta il da farsi (potrebbe anche
avanzare domanda di ripe-
scaggio) chi non dorme sugli
allori è il rifondato Strevi, con il
ds Alessandro Pace molto atti-
vo e pronto ad annunciare un
grande colpo: lʼingaggio di Da-
vide Mollero, ex Acqui, reduce
da un anno di inattività.

M.Pr

Acqui Terme. Lunedì 25 lu-
glio 2011 lʼAcqui inizierà la pre-
parazione per il campionato
2011-2012.

La squadra soggiornerà in
una struttura sulle colline di
Melazzo e si allenerà tutti i
giorni, mattino e pomeriggio,
sul sintetico del “Giuliano Bari-
sone” sino al 13 di agosto
quando verranno concessi tre
giorni di riposo.

Gli allenamenti riprenderan-
no mercoledì 17 agosto e con-
tinueranno, solo il mattino, si-
no al giorno 26 in vista del pri-
mo turno di coppa Italia che si
giocherà domenica 28.

Compatibilmente con la di-
sponibilità dei campi, allʼOtto-
lenghi si allena il Novara neo-
promosso in serie A, verranno
organizzate una serie di ami-
chevoli casalinghe.

La prima uscita dei bianchi è
quella di sabato 23 luglio (ore
17) allʼOttolenghi proprio con-
tro gli “azzurri”; sarà un Acqui
non ancora completamente
definito, giocheranno alcuni ti-
tolari altri saranno giocatori in
prova.

Il 30 luglio è da confermare
la sfida con la Valenzana dove,
dallʼAcqui, è approdato il gio-
vane Manfredi; mercoledì 3
agosto i bianchi giocheranno a

Cairo contro i biancoazzurri
dellʼAstrea, la squadra della
Polizia Penitenziaria, che par-
tecipa al campionato di serie D
e si prepara al campionato sul
suo campo a Cairo Montenot-
te; sabato 6 agosto (ore 20.30)
potrebbe essere il Genoa del
nuovo trainer Alberto Malesani
un altro avversario dei bianchi.
Acqui che, mercoledì 10 ago-
sto allʼOttolenghi, affronterà la
Sestrese del tecnico Luca
Monteforte; sabato 13 trasferta
in quel di Pavia per affrontare
gli “azzurri” che militano in “pri-
ma divisione” ed infine, sabato
20, sfida con il Castellazzo
probabilmente ancora allʼOtto-
lenghi.

Sono in cantiere altre ami-
chevoli che verranno definite
nei prossimi giorni.

Saranno una ventina i gio-
catori che inizieranno il ritiro tra
quelli che hanno già firmato il
contratto e altri in prova. Certi
di andare in ritiro per ora sono:
portieri: Castagnone, Gallo;
difensori: Ungaro, Silvestri,

Ferrando, Manzo - in prova
Fontanela;
centrocampisti: Genocchio,

Mariani, Franchini - in prova
Marbella -
attaccanti: in prova Egbedi,

Porcu.

Rossiglione. Sono soprat-
tutto di stampo societario, e ar-
rivano da Rossiglione, le novi-
tà più interessanti per quanto
riguarda il mercato della Valle
Stura. La Rossiglionese, infatti,
dopo lʼeliminazione ai playoff e
lʼennesimo rinvio della tanto
desiderata promozione in Pri-
ma Categoria, volta pagina. A
seguito di una riunione svoltasi
la scorsa settimana, i bianco-
neri hanno nominato un nuovo
direttivo, che sarà capeggiato
dal presidente Salvi e avrà nel-
le vesti di direttore sportivo il ri-
torno di Dagnino, che già ave-
va ricoperto la carica nellʼan-
nata sportiva 2009-10.

Il reinsediato ds spiega così
le strategie della squadra: «La
nostra intenzione è di metterci
a lavorare da subito per alle-
stire una squadra competitiva
e in grado di ben figurare. Nei
prossimi giorni lavoreremo al
consolidamento della base so-
cietaria, e quindi cominceremo
con le trattative in entrata».

In uscita cʼè già qualcosa da
segnalare: oltre a Martini, che
ha già raggiunto un accordo
con la Pro Molare, sono in
uscita anche Roversi, Pezzini,
Migliardo e Pieralisi, tutti ʻlibe-
ratiʼ dalla dirigenza biancone-
ra. Sul mercato si opererà dun-
que per reperire almeno un rin-
forzo per reparto, con uno sfor-

zo ulteriore per lʼallestimento
della mediana, che le partenze
hanno lasciato particolarmen-
te sguarnita.
Masone su Cinname?

Poco lontano, a Masone, i
biancorossi, che si preparano
a disputare per la seconda vol-
ta consecutiva il campionato di
Prima Categoria, lavorano al
miglioramento dellʼattacco: se-
condo radiomercato sarebbe-
ro in fase avanzata i colloqui
col giovane Cinname, lo scor-
so anno in forza al Merlino, at-
taccante giovane ma di buone
qualità tecniche, che potrebbe
presto rafforzare la prima linea
masonese.
Campese a posto

Sembra invece già a posto
la Campese, anche se il presi-
dente Oddone fa sapere che
«potrebbe esserci ancora un
ultimo colpo, la ciliegina, per-
ché la “torta”, ovvero la rosa
della squadra, già così potreb-
be considerarsi completa. Ab-
biamo rafforzato i reparti con
alcuni arrivi (il portiere Esposi-
to, i difensori Caviglia e Mar-
chelli e la punta Perasso dalla
Pro Molare, ndr), ma soprattut-
to siamo riusciti a tenere tutti i
nostri giocatori e nel comples-
so possiamo contare su una
squadra certamente rafforzata
rispetto allo scorso anno».

M.Pr

Inaugurazione della nuova sede
per il Circolo Nuova Acqui US

Acqui Terme. Sabato 16 luglio alle ore 17 avrà luogo lʼinau-
gurazione della nuova sede del Circolo Nuova Acqui US “ Gigi
Giacobbe”.

Lasciata la storica sede di via Trucco, il Circolo si trasferisce
in via Morandi nº 8, negli ampi (circa 500 mq) e luminosi locali
della ex palestra Rocco. Il Circolo è costituito da più sale dove è
possibile svolgere diverse attività di gioco: delle carte al biliardo,
dalle slot machine alla sala televisione, con maxi schermo al pla-
sma, per assistere alle partite di calcio.

Vi è anche unʼampia sala adibita a conferenze e a riunioni di
qualsiasi genere, eventualmente affittabile anche a persone
esterne.

È presente poi una grande sala bar, anche questa fornita di
televisione al plasma, dove è possibile fare colazioni, bere un
aperitivo o semplicemente passare un poʼ di tempo a chiacchie-
rare.

Negli stessi locali, ma indipendente dal Circolo, si trasferirà
anche lʼufficio del Partito dei Comunisti Italiani.

Acqui Terme. Pubblichiamo
il comunicato di fine stagione
del comitato provinciale ACSI
di Alessandria.

«Giunti alla metà di luglio ci
stiamo apprestando a conclu-
dere la stagione calcistica
2010/2011. Sono infatti i tornei
a contendersi lo scenario cal-
cistico estivo.

La stagione che si sta con-
cludendo è sicuramente stata
una delle più avvincenti dal
punto di vista organizzativo
con il fiore allʼocchiello della
manifestazione Regionale
svoltasi a Spinetta Marengo.

La nostra filosofia è sempre
stata e sempre sarà di orga-
nizzare manifestazioni dove in
primo piano vengono messi gli
atleti, sia come sportivi che co-
me persone, meritevoli di ri-
spetto e di unʼorganizzazione
allʼaltezza della competizione.

Non meno importanti le so-
cietà, realtà che con grandi sa-
crifici riescono ogni anno a far
sì che migliaia di ragazzi pos-
sano praticare sport, a loro vo-
gliamo trasmettere le nostre
conoscenze amministrative
utili per condurre le loro attivi-
tà.

Il calcio così detto “amato-
riale” ormai è cambiato, il mo-
mento economico generale
costringe a ridimensionare i
propri divertimenti, le proprie
passioni e lo sport in generale
ne subisce le conseguenze.

Il nostro scopo è proprio

quello di cogliere le problema-
tiche di ogni zona e proporre
attività che siano accessibili a
tutti...

Lo sport è salute, diverti-
mento, integrazione, aggrega-
zione, questi principi non de-
vono mai essere dimenticati.

Stiamo già predisponendo la
prossima stagione con tante
nuove realtà che già oggi ci
hanno manifestato la volontà a
partecipare al nostro circuito di
promozione calcistica che ri-
guarda il calcio a 5, il calcio a 7
e per la prossima stagione an-
che il calcio a 11.

Proprio per questa disciplina
il nostro progetto per i prossi-
mi anni è di aiutare le società,
mantenendo i costi di gestione
accessibili e dando un servizio
organizzativo di primo livello.
Mettere in competizione realtà
di tutta la provincia dando an-
che un poʼ di freschezza a
questo sport...

Per informazioni è disponibi-
le il sito www.acsialessandria.it
o direttamente al numero 347
4780243.

Il Comitato Provinciale ACSI
di Alessandria ringrazia tutti i
partecipanti, i collaboratori, le
associazioni, tutti i giornali che
ci hanno permesso di diffonde-
re le nostre attività, i giornalisti
che ci hanno seguiti durante la
stagione, le istituzioni con cui
è stato possibile creare piace-
voli momenti di sport e cultu-
ra».

Acqui Terme. Sono aperte le iscrizioni per il settore giovani-
le, stagione 2011-2012, de La Sorgente che la vedrà ai nastri di
partenza con tutte le categorie:

Juniores ʼ92-ʼ93-ʼ94; Allievi ʼ95-ʼ96, Giovanissimi ʼ97-ʼ98, Esor-
dienti ʼ99 a 11 giocatori, Esordienti 2000 a 9 giocatori, Pulcini
2001-2002-2003 e Scuola Calcio per i nati 2004-2005-2006 ma-
schi e femmine.

Le iscrizioni si possono effettuare tutti i giorni presso lʼimpian-
to sportivo in via Po 33 ad Acqui Terme, 0144312204.

Toro Club Acqui
assemblea annuale dei soci

Acqui Terme. Venerdì 15 luglio, alle ore 21, nella sede socia-
le sita presso il centro sportivo Mombarone, il Toro Club di Acqui
Terme convoca lʼassemblea annuale dei soci e simpatizzanti con
il seguente ordine del giorno:

saluto del presidente, rendiconto 2010-2011
rinnovo consiglio direttivo
tesseramento 2011-2012
varie ed eventuali.

Calcio Acqui U.S.

L’Acqui prende forma
confermata la difesa

Calcio 1ª categoria Liguria

Sassello, una squadra
per dominare il girone

Calcio mercato

Lo Strevi ingaggia
Davide Mollero

Calcio amatoriale

ACSI, considerazioni
di fine stagione

Calcio mercato in Valle Stura

Nuova dirigenza
per la Rossiglionese

Calcio

L’Acqui: il ritiro
e le amichevoli

Michele Castagnone, nella foto a sinistra, mentre affronta
Fantini, sarà il portiere dei bianchi.

Fabio Lorieri, giocherà nel
Sassello.

Calcio Giovanile

La Sorgente, aperte le iscrizioni
per la stagione 2011-2012
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Rivalta Bormida. Si è chiu-
so dopo quattro giorni di acca-
nita competizione, con un otti-
mo successo di pubblico e la
grande soddisfazione dei par-
tecipanti, il rinato “Torneo dei
rioni” di calcetto di Rivalta Bor-
mida.

Il torneo si è svolto sulla fal-
sariga dei tradizionali giochi
rionali rivaltesi, nel tipico sce-
nario del “fosso del pallone”:
partite accesissime con tanti
gol e molto agonismo, che
hanno visto alla fine emergere
vincitore il rione Madonnina,
che ha battuto in finale la Ve-
neria. Nella finalina per il terzo
posto, Paesevecchio ha scon-
fitto San Rocco; quinto posto
per il rione delle Vergini, vinci-
tore del torneo lo scorso anno.

Nella serata delle finali, da
segnalare lo svolgimento di un

minitorneo di calcio riservato ai
bambini della scuola primaria
dellʼistituto comprensivo “Nor-
berto Bobbio”, che ha ottenuto
buoni riscontri.

Da parte del giovane consi-
gliere comunale Ivan Polvere,
che da due anni ha fatto rina-
scere la tradizionale e sentita
sfida, un ringraziamento a tutti
i partecipanti allʼevento, che
hanno espresso un calcio ri-
spettoso delle regole, e a tutti i
negozianti del paese che han-
no contribuito alla realizzazio-
ne del torneo.

Un grazie anche al Centro
Sportivo Italiano di Acqui Ter-
me, capitanato da Carmen Lu-
po e, non ultimo, a Fulvio Mes-
sori per la sua disponibilità e
serietà nel preparare i più pic-
coli.

M.Pr

Asti. Dal 30 giugno sono
aperte le iscrizioni per la 23ª
edizione del Rally del Tartufo
messo, come al solito, in ca-
lendario dalla “Motorsport
Moncalvo” e sono già tante le
adesioni arrivate. Valida per il
Challenge di prima zona a co-
efficiente 1,5, per i trofei mo-
nomarca Trofeo Corri con Clio,
Trofeo Clio R3 e Trofeo Twingo
R2 Gordini, questa ventitreesi-
ma edizione viene anticipata a
fine luglio anziché alla storica
data di fine agosto - primi di
settembre. La scelta di antici-
pare la gara di un mese ricade,
oltre che per lʼassenza del Ral-
ly delle Valli Vesimesi, anche
per poter dare ai concorrenti
che agosto lo impegnano soli-
tamente con la propria famiglia
in vacanza, la possibilità di
prendere parte alla kermesse
astigiana. Per scoprire tutti i
particolari è sufficiente presen-
tarsi allʼ“apericena” in pro-
gramma mercoledì 20 luglio in
occasione della presentazione
agli organi di stampa, delle au-
torità e del pubblico intervenu-
to, presso la “Locanda delle
Antiche Sere” in quel di Maret-
to, dove il driver Luca Canta-
messa, padrone di casa, sarà
lieto di accogliere tutti gli ospi-
ti nella splendida cascina otto-
centesca immersa in un ampio
parco, naturale habitat di cervi
selvatici, cigni, oche e nume-
rosa fauna ittica presente nei
due laghetti.

Con la data del 18 di luglio
prossimo invece, in concomi-
tanza con la chiusura delle
iscrizioni, verrà svelato lʼelen-
co dei concorrenti che non vor-
ranno perdersi una delle più
belle gare del panorama ralli-

stico piemontese e non solo.
Programma

Validità Rally: Challenge 1ª
zona - coeff. 1,5 - Trofeo Re-
nault Corri con Clio - Trofeo
Renault Clio R3 - Trofeo Re-
nault Twingo R2 Gordini - Tro-
feo Af Rally 2011.

Caratteristiche Tracciato:
338,65 km totali di cui 69,28 di
prove speciali (3 da ripetersi)

Chiusura iscrizioni: lunedì
18 luglio.

Presentazione Stampa:
mercoledì 20 luglio presso la
Locanda delle Antiche Sere via
Nicoline 46, Maretto (AT) -
0141/938201.

Consegna Road Book: sa-
bato 23 luglio dalle 9 alle 13
presso “Garage Piero” - corso
Savona 196 - Asti.

Ricognizioni Autorizzate: sa-
bato 23 luglio dalle 13 alle 21 e
sabato 30 luglio dalle 07 alle
13.

Verifiche Sportive: sabato
30 luglio dalle 14 alle 18 pres-
so ex Palazzina Vigili Urbani,
P.zza Da Vinci, Asti, con turni
di verifica concordati al ritiro
Road Book.

Verifiche Tecniche: sabato
30 luglio dalle 14.30 alle 18.30
presso ex Palazzina Vigili Ur-
bani - P.zza Da Vinci, Asti.

Partenza: domenica 31 lu-
glio alle 8.01 presso “Garage
Diffusion” - corso Alessandria
480 - Asti.

Arrivo: domenica 31 luglio
alle ore 18.21 in P.zza San Se-
condo, Asti.

Pubblicazione della Classifi-
che: presso la Direzione Gara
- Palazzina Vigili Urbani - P.zza
Leonardo Da Vinci, Asti

Premiazioni: domenica 31
luglio allʼarrivo.

Mombaruzzo. Sono state
decise le otto squadre che si af-
fronteranno nei quarti di finali
per la vittoria del torneo di cal-
cio a sette di Mombaruzzo.

Questi gli accoppiamenti dei
quarti di finali, in programma in
settimana mentre il giornale sa-
rà in corso di stampa: martedì
12 luglio Divinos Cafè-Mamaʼ e
Dream Team-Osteria 46, mer-
coledì 13 Farmacia Morando
Mail Boxes Etc Capo Nord-Alin
Cafè e Bar Dora Macelleria Le-
va-Polito Sambuca.

Ecco il resoconto completo
delle gare degli ottavi di finali.

Il primo ottavo ha visto la vit-
toria dei nicesi della birreria Ma-
maʼ contro la Locanda dei Cac-
ciatori al termine di gara equili-
brata conclusasi sul filo di lana
per 4-3. Subito risultato sbloc-
cato dai vincitori con Grassi, au-
tore di un tiro imparabile e rad-
doppio qualche giro di lancette
dopo per merito di Lanzavec-
chia; i ragazzi di Robotti accor-
ciano le distanze con lʼex Aqua-
nera Mondo ma ancora Grassi
su fendente da piazzato fa 3-1,
e quindi Robotti figlio di testa
accorcia 2-3.

Lʼinizio di secondo tempo ve-
de il tempistico pari ancora di
Mondo e quando la gara sem-
bra destinata ai supplementari
ecco il siluro di Mighetti da cal-
cio piazzato che non lascia
scampo a Giordano e porta i
suoi ai quarti. Nel secondo otta-
vo di lunedì Dream Team vince
senza soffrire molto contro
Amatori Acqui la gara viene
sbloccata da Ricky Bruno e nel-
la ripresa arrivano i sigilli della
sicurezza che portano la firma
di Marchelli e Balla. Nella sera-
ta di martedì staccano il pass Di
Vinos Cafè e Osteria 46 i primi
battono in maniera netta 5-2
CrisEdil: vantaggio degli acque-
si con cross di Ivan Capocchia-
no e incornata imparabile di
Giacchero1-0. Raddoppio di ra-
pina qualche minuto dopo del
bomber Calderisi (San Giuliano
Nuovo), accorcia Storzu ma an-
cora Pesce su punizione chiu-
de la prima frazione. Ripresa
con reti di Giacchero e di Rac-

cone a cui fa da contraltare
unʼaltra rete di Storzu. Osteria
46 vince con uno scatenato Ba-
rone autore di una gara da mvp:
quattro reti e tutte di pregevolis-
sima fattura; poi i gol di Ferraris
e Scarsi firmano il 6-2 contro
Felizzano che segna solo con
Cresta e Ramponelli.

Nella serata di mercoledì Alin
Cafè si impone 5-3 contro Bru-
no ma non senza qualche sof-
ferenza a passare in vantaggio
dopo cinque minuti è proprio
Bruno con Fossati e quindi Ra-
va porta i suoi sul 2-0 ma prima
del finire del primo in due occa-
sioni Boscaro mette dentro e
impatta la gara. Inizio di ripresa
con euro gol del Bruno con
P.Cela e pareggio a dieci minu-
ti dal termine con Guglielmi di
testa; prima del fischio finale
ancora doppio Boscaro firma il
passaggio ai quarti.

Nella seconda gara della se-
rata Farmacia Morando Mail
Boxes Etc. Capo Nord liquida in
quindici minuti la pratica Work
in Progress con un Serafino
scatenato che realizza un poker
di e il primo tempo si chiude sul
4-0. La ripresa vede le reti di
Buoncristiani e Cantarella, lʼau-
togol di Scarampi chiude la ga-
ra sul 5-2 finale.

Gli ultimi due ottavi vedono il
Bar Dora Macelleria Leva im-
porsi 6-4 contro il Bar Acquese
dopo una gara dalle emozioni
forti; vantaggio di 3-0 degli ac-
quesi dopo appena dieci minu-
ti: in rete F.Surian e doppio Ci-
polla, ma Alberti con due magie
riporta sotto i suoi, quindi prima
della fine del primo ancora Bi-
stolfi su punizione per Bar Ac-
quese e Bernardi portano il
punteggio sul 4-3. Ripresa di
marca Bar Dora con pari di Ber-
nardi, sventola di Amandola che
vale il sorpasso e gara chiusa
dal sesto sigillo di Alberti.

Lʼultimo ottavo ha visto Politu
Sambuca liquidare per 6-3 il
Color Casa; per i vincitori show
di Dickson autore di quattro gol,
emulato in un occasione da Riz-
zolo e Zaccaria; per gli sconfitti
segnano Chiavetta, Paroldo e
Belzer. E.M.

Sabato 2 luglio si sono gio-
cate le finali dei tornei F.I.T. (fe-
derazione italiana tennis) di 4ª
Categoria Maschile e Femmi-
nile organizzati dallʼA.S.D. “Il
Crocicchio”, sui campi in erba
sintetica del circolo “Il Crocic-
chio” di Ceretto Langhe (CN).

Alle ore 20 si è disputata la
finale del Torneo Femminile
che vedeva protagoniste la
portacolori del T.C. Alba Clara
Graziano cl. 4.1 e la tesserata
per il G.S.R. Ferrero di Alba,
Marinella Rocca cl. 4.4. La
Graziano aveva la meglio al
termine di due combattutissimi
set.

Alle ore 21 si è disputata la
finale del Torneo Maschile tra
Enrico Giordano, tesserato per
il T.C. Alba, cl 4.1 e Giuseppe
Bevione, tesserato per lʼA.S.D.
Tennis Vallebelbo cl. 4.2.

Giordano ha avuto la meglio
su Bevione vincendo al 3º set,
dopo più di tre ore di gioco.

Un grazie particolare viene
rivolto al direttore di gara del
torneo Gianfranco Borgna, al
giudice arbitro Roberto Cecca-

roni e a tutta lʼorganizzazione
del Circolo “Il Crocicchio”.

Un grosso applauso va a
Beppe Bevione dal presidente
dellʼAsd Tennis Vallebelbo,
Emanuele Sandri, e da tutti i
componenti del circolo: «No-
nostante tu non sia allenato,
anche questʼanno hai dimo-
strato di essere sempre un ot-
timo giocatore... Complimen-
ti!».

A Bistagno, presso il campo
sportivo comunale, la sera di
sabato 2 luglio si è svolta la fi-
nale del torneo di calcio cate-
goria Giovanissimi ʼ97-ʼ98 che
ha visto sfidarsi le squadre del
Vallebormida Bistagno, Aurora
Calcio Alessandria, Cortemilia,
La Rocca Team di Acqui Ter-
me, Dream Team di Canelli e
Calamandrana Cornegliano
dʼAlba.

Il torneo era dedicato alla me-
moria di Piercarlo Levo, scom-
parso nellʼagosto del 2008 al-
lʼetà di 45 anni, in seguito ad una
malattia incurabile.

La finale ha visto scontrarsi
le compagini del Vallebormida
Bistagno ed il La Rocca Team
di Acqui Terme. La partita è
stata equilibrata, con continui
capovolgimenti di fronte e la si-
tuazione si è sbloccata definiti-

vamente solo sul finire dellʼin-
contro con una doppietta di La
Rocca, attestando il risultato
sul 2 a 0.

La premiazione è avvenuta
di fronte ad un numeroso pub-
blico ed ha visto partecipare:
Carlo Moretti presidente della
SOMS di Bistagno, Piercarlo
Galeazzo in rappresentanza di
Castelletto dʼErro, Claudio Zo-
la sindaco di Bistagno, Gian
Piero Nani presidente della
Comunità Montana.

Gianni Caligaris, presidente
del Vallebormida Bistagno ha
commentato positivamente
lʼesperienza del torneo che ha
visto confluire squadre di in-
dubbio valore agonistico, ha
espresso inoltre un particolare
ringraziamento alla famiglia
Levo per i premi messi a di-
sposizione.

A Rivalta nel fosso del pallone

Torneo dei Rioni
vince la Madonnina

Calcio

Torneo di Mombaruzzo
ecco le prime otto

Calcio giovanile

A Bistagno primo torneo
memorial Piercarlo Levo

Tennis Vallebelbo

Buona prestazione
per Beppe Bevione

La Rocca Team di Acqui

Il Vallebormida di Bistagno

Beppe Bevione segretario
dellʼAsd Tennis Vallebelbo

Acqui Terme. Domenica 10 luglio il Golf Club “Acqui Terme”
ha ospitato il trofeo “Poggio Calzature” organizzato da Nani Gu-
glieri, titolare dellʼazienda ed appassionato golfista. Il “Poggio
Calzature” è un appuntamento classico del golf acquese, è sta-
to tra i primi tornei messi in calendario e come sempre attira un
gran numero di partecipanti di diversi circoli del Piemonte. Si è
giocato in una splendida e calda giornata di sole, secondo la
classica formula delle 18 buche stableford aperta tre categorie.
Sul tee di partenza si sono presentati cinquanta agguerriti com-
petitori e la gara ha avuto uno svolgimento vivace e piacevole.
Non sono mancate le sorprese anche se, a contendersi il trofeo,
sono stati gli abituali frequentatori del circolo che non hanno la-
sciato spazio agli avversari. Tiratissima la gara di “prima cate-
goria” che ha visto lottare sino allʼultimo colpo due storici avver-
sari, Gelsomino Danilo e Renato Rocchi con il primo che ha avu-
to la meglio per un solo punto (33 contro 32). In seconda cate-
goria altrettanto combattuta la lotta per il primo posto con, in pri-
ma fila, i soci del circolo Pierdomenico Minetti e Valter Garbari-
no che hanno finito rispettivamente al primo e secondo posto. A
sorpresa in “terza” ha vinto lo sloveno Tomaz Kocjan (43 punti)
che ha nettamente distanziato Donato Zerrilli che ha concluso
con a quota 36. Zerrilli che si è rifatto vincendo la categoria “se-
niores”; tra gli juniores il sempre convincente Mattia Cavelli en-
trato nel ranking di zona 1 maschile under 16 e tra i protagonisti
delle più importanti gare che si disputano sui campi di tutta Ita-
lia. In campo femminile ancora una vittoria per Donatella Merlo
che sta attraversando un ottimo momento di forma. Nella gara di
“putting green” il successo è andato a Pierdomenico Minetti.

Per domenica 17 luglio è in programma unʼaltra gara di gran-
de interesse e con un importante retroterra; in palio il prestigio-
so trofeo “Casa dʼOro”.

Golf

Il “Poggio Calzature”
a Danilo Gelsomino

Giovedì 14 luglio, ad Acqui Terme, zo-
na Bagni e con trasferimento in piazza
Bollente, dalle 19.30 alle 21, arrivo tappa
giro motociclistico FMI nazionale 20.000
Pieghe (San Marino - Alassio).

Giovedì 14 luglio, ad Acqui Terme, in
corso Bagni, ore 20, circuito notturno di
San Guido, gara ciclistica organizzata dal
Pedale Acquese.

Dal 18 al 31 luglio, ad Acqui Terme, ri-

tiro estivo pre-campionato serie A, del No-
vara Calcio, allenamenti quotidiani allo
stadio Ottolenghi.

Domenica 31 luglio, ad Acqui Terme,
via M. Ferraris e via Amendola, ore 15, cir-
cuito di ciclismo categoria “Giovanissimi,
organizzato dal Pedale Acquese.

Venerdì 5 agosto, a Cassinasco, 11ª
corsa nei boschi; corsa podistica compe-
titiva per ass. amatori e veterani e non

competitiva libera a tutti, di 7,5 km; valida
come 7ª prova del campionato provincia-
le di corsa su strada. Quota iscrizioni 5 eu-
ro. Ore 19 ritrovo presso il centro poli-
sportivo di Cassinasco; ore 20.15 parten-
za. Il circolo ricreativo “Bruno Gibelli” ri-
corda a tutti gli atleti e accompagnatori
che al termine della gara sarà servito un
piatto di pasta. Per informazioni 0141
851110, 0141 851184.

Appuntamenti sportivi

Rally

Il rally “del tartufo”
con tanti acquesi
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Bibione. Si conclude con un
bilancio eccezionale per i colo-
ri acquesi la partecipazione al
trofeo “Beach & Ball” disputato
a Bibione. Si parla di un gran-
dissimo evento, con numeri da
brivido gestiti con grande pro-
fessionalità dalla Raduni Spor-
tivi sotto lʼegida della FIPAV e
dellʼimportantissimo sponsor
Ferrero Kinder di Alba, per un
torneo che metteva di fronte
più di 400 formazioni in 10 dif-
ferenti categorie, dai più picco-
li dellʼunder 10 alle spettacola-
ri under 19 maschili e femmini-
li.

La società acquese torna
dalla sei giorni veneta con un
risultato fantastico e difficil-
mente preventivabile allʼinizio
di questa bellissima avventura
sulla magnifica e attrezzatissi-
ma spiaggia di Bibione.

Erano cinque in tutto le
squadre femminili iscritte, tre
nella categoria U14 e due nel-
la U16, questo particolare tro-
feo prevedeva due tornei, uno
di 3 giorni e a seguire un altro
di 2 sole giornate.

Nella prima fase nella cate-
goria U14 le ragazze di coach
Ceriotti hanno letteralmente
sbaragliato il campo delle 70
partecipanti, conquistando il
primo e terzo posto del podio
e piazzando la terza formazio-
ne al 6º posto della classifica
per poi confermarsi nel secon-
do torneo con un argento, un
5º e un 6º posto dopo essersi
purtroppo eliminate a vicenda
vista la particolare formula del-
la fase finale.

Nella categoria U16 su un
lotto di 50 formazioni, altra
grandissima performance delle
giovani acquesi che conqui-
stavano un argento e un pre-
ziosissimo 6º posto nel torneo
iniziale, ripetendosi poi con un
4º e un 8º posto nella seconda
tornata di gare.

Alla fine, nella speciale clas-
sifica riservata alle società par-
tecipanti che teneva conto del
numero delle formazioni iscrit-
te e piazzamenti conquistati,
questi ottimi risultati permette-
va alla Pallavolo Acqui Terme
di piazzarsi quarta assoluta fra
le società partecipanti e prima
delle società non venete.

Il trofeo è andato alla Sisley
Treviso seguita dalla Polispor-
tiva Annia Piave, terza la so-
cietà veneziana del Volley Do-
lo, questo podio da la dimen-
sione del grande risultato otte-
nuto dalla società acquese.

HANNO DETTO. Coach
Ceriotti commenta così «un ri-
sultato eccezionale quello che
abbiamo ottenuto, tutte le ra-
gazze si sono impegnate in
maniera encomiabile, erava-
mo partiti con lʼidea di fare
esperienza e divertirci, poi ci
siamo resi conto che poteva-
mo fare anche qualche cosa di
interessante e ci siamo riusciti.

Voglio sottolineare che il be-
ach volley è un altro sport ri-
spetto alla pallavolo indoor, ma

le ragazze hanno dato grande
prova di capacità di adatta-
mento a questa disciplina e
hanno confermato una volta di
più di essere in possesso di
quelle capacità tecniche e quei
fondamentali che comunque
sono alla base del volley, ma
non solo, anche dal punto di
vista atletico ho avuto un otti-
mo riscontro, otto ore di gare,
per cinque giorni sulla sabbia
nel mese di Luglio a fine sta-
gione non è cosa da tutti.

Con orgoglio mi permetto di
dire che le nostre atlete hanno
dimostrato una volta di più la
grande qualità del volley prati-
cato in questa piccola grande
realtà che è Acqui Terme».

Per lʼaddetto stampa Furio
Cantini: «Da questa mega ma-
nifestazione, per la quale ho
trovato tante analogie con il
nostro magnifico Summer Vol-
ley, abbiamo tratto anche
qualche idea da proporre per
il prossimo anno a Ivano Ma-
renco ma soprattutto la cer-
tezza che il torneo che alle-
stiamo ad Acqui Terme non è
secondo a nessuna manife-
stazione di questo tipo anzi,
qualche cosa possiamo espor-
tala anche noi.

La cosa che più mi ha im-
pressionato è stata la grande
disponibilità di risorse, struttu-
re, attrezzature e personale
che le amministrazioni pubbli-
che hanno messo in questo
evento di cui hanno capito e
condiviso lʼimportanza come ri-
torno di immagine promozio-
nale e non solo».

Volto raggiante quello di
Claudio Valnegri: «Prima di tut-
to un grazie a Elisabetta Bian-
co, la nostra dirigente che si è
come al solito impegnata alla
grande per portarci qui e vive-
re questa bellissima esperien-
za, a mia moglie Sissy e so-
prattutto alle famiglie delle ra-
gazze. Voglio sottolineare che
mentre il resto della dirigenza
sta lavorando alla nuova so-
cietà, ho voluto comunque es-
sere presente a Bibione per
supportare e vedere le ragaz-
ze allʼopera, mi sembrava do-
veroso essere qui a questa im-
portante manifestazione a cui
erano presenti le alte cariche e
osservatori della FIPAV a testi-
monianza dellʼimportanza del-
lʼevento sportivo.

Abbiamo fatto una magnifi-
ca figura ed abbiamo ricevuto i
complimenti per la qualità del
nostro settore giovanile più di
così…».

Pallavolo Acqui Terme:
U16: Alessia Ivaldi, Chiara Mo-
rielli, Francesca Grua, Anna
Baradel, Francesca Mirabelli,
Anita Molinari.

U14: Francesca Foglino,
Estella Marinelli, Elisa Boido,
Valeria Cantini, Eleonora Rive-
ra, Annalisa Mirabelli, Marilide
Cantini, Chiara Battiloro, Gia-
da Facchino, Maddalena Ghi-
sio, Ginevra De Bernardi.

M.Pr

Trisobbio. Circa trenta ra-
gazzi, suddivisi in due diversi
scaglioni, hanno preso parte al
campus di Volley organizzato
a Trisobbio presso il comples-
so sportivo delle piscine e ge-
stito dallʼallenatrice abilitata
Diana Cheosoiu.

Per due settimane, i ragazzi
hanno trascorso le loro giorna-
te migliorando i fondamentali
del gioco, disputando tornei di
beach volley, effettuando pic-
cole escursioni e divertendosi,
sotto la supervisione degli
adulti.

I primi ad arrivare a Trisob-
bio sono stati i giovanissimi del
2000-2001, in tutto circa una
ventina; a seguire, la settima-
na successiva, i giovanissimi
sono stati avvicendati da una
decina di ragazzi e ragazze
delle classi 1997-98 e ʼ99.

«Per il soggiorno e il pernot-
tamento - spiega Diana Cheo-
soiu - abbiamo potuto usufruire
dellʼedificio delle vecchie scuo-
le, messo a disposizione grazie

alla gentilezza dellʼamministra-
zione comunale. Un ringrazia-
mento anche allo staff delle pi-
scine, che ci ha consentito di
coordinare al meglio le giorna-
te e di dare ai ragazzi un servi-
zio adeguato sia in termini ludi-
ci che di assistenza: dai re-
sponsabili Antonello Paderi e
Luca Chiarlo ai bagnini e ai ca-
merieri, tutti hanno fatto la loro
parte. Ci tengo inoltre a sottoli-
neare lʼimportante supporto
che ho ricevuto da Roberto
Carrò, che mi è stato vicino per
tutta la durata del campus. Infi-
ne, ringrazio i genitori, per ave-
re avuto fiducia in me».

Hanno partecipato al cam-
pus: Famà, C.Mazzarello,
F.Mazzarello, Giacobbe, Fogli-
no, Gorrino, Salierno, Oddone,
Cavanna, Sansotta, Trajano-
va, Barbero, Nervi, Faina, For-
lino, Boccaccio, Filia, Martina,
Lisbo, Ratto, Gramola, Rinaldi,
Nicolovsky, Ardizzone, Viscon-
ti, Cornara, Migliardi, Debilio.

M.Pr

Melazzo. Villa Scati si con-
ferma cuore pulsante del be-
ach volley nellʼAcquese, con
gli ottimi riscontri della “Auto-
salone Bruno Cup”, disputata
domenica 10 luglio. Di fronte
trenta coppie, che si sono date
battaglia con la solita e ormai
consolidata formula dei gironi
da 3, con tanto di ranking e
quindi tabellone a doppia eli-
minazione con teste di serie
decise in base ai risultati dei
gironi del mattino.

Insolito però il numero di
coppie femminili presenti, che
ha di gran lunga superato
quello delle coppie maschili, a
riprova di come il beach volley
stia lentamente conquistando
seguito anche fra le esponenti
del “gentil sesso”.

Nel torneo maschile succes-
so prevedibile per la collauda-
ta coppia Gatti-De Luigi, veri
mattatori dei tornei disputati in
provincia: il duo sconfigge in fi-
nale i novesi Semino e Prato
con un 2-0 che però non è co-

sì scontato nello svolgimento,
visto che il secondo set finisce
addirittura 35-33, con Semino
e Prato che ottengono, prima
di arrendersi, anche quattro
set point.

Nel torneo femminile, inve-
ce, successo delle alessandri-
ne Pilla e Rapetto, che supe-
rano dopo un tiratissimo terzo
set (23-21), le novaresi Biella
e Mazzola.

Le due coppie avevano su-
perato in semifinale rispettiva-
mente Brondolo-Gatti e Corsi-
co-Oddone. Prossimo appun-
tamento con il beach a Villa
Scati il 23 e 24 luglio, quando
andrà in scena il consueto, at-
tesissimo “Open”, che coinvol-
ge coppie provenienti da Lom-
bardia, Piemonte, Liguria e To-
scana, e vedrà in campo an-
che questʼanno beacher di alto
livello e persino alcuni pallavo-
listi di serie A: ottime premesse
per un torneo che si prean-
nuncia di grande livello.

M.Pr

Anticipo di cassa dal Comune
Acqui Terme. Il Comune ha recentemente autorizzato unʼan-

ticipazione di cassa di 20 mila euro a favore dellʼATA (Associa-
zione Sportiva Acqui Terme).

La società sportiva acquese è risultata beneficiaria di un con-
tributo in conto capitale concesso dalla Regione Piemonte “Set-
tore sport” il 20 lugio 2009, di 40 mila euro.

LʼATA ha già inviato alla “Finpiemonte” la documentazione ne-
cessaria per lʼerogazione del primo acconto del contributo, ma,
vista la tempistica di liquidazione necessaria lʼamministrazione
comunale ha deciso di anticipare la somma di 20 mila euro al-
lʼATA, fermo restando che alla liquidazione del contributo da par-
te di Finpiemonte la somma verrà restituito dalla medesima ATA
al Comune.

Spigno Monferrato. Come
ormai consuetudine da molti
anni, sabato 23 luglio in regio-
ne San Giacomo, nel Comune
di Spigno Monferrato, si fe-
steggerà S. Giacomo, alle ore
11 con la santa messa cele-
brata presso la Cappella.

In occasione di questa gior-
nata di festa, avrà luogo la 2ª
edizione della “Camminata di
San Giacomo”: ritrovo alle ore
17,30 dalla Cappella per lʼiscri-
zione e partenza per le ore 18.

A differenza dello scorso an-
no ci saranno 2 percorsi, uno
di circa 2 ore 30 min. rivolto
principalmente agli adulti ed
uno decisamente più breve de-
dicato ai bambini; lungo il per-
corso verranno sistemati osta-
coli e corde da utilizzare per la
risalita.

Alle ore 20 circa è previsto
lʼultimo rosario dedicato al san-
to.

Tra tutti i bambini intervenu-
ti saranno estratti dei premi di
partecipazione.

Infine, uno spuntino in com-
pagnia e dolci offerti dagli abi-
tanti della frazione.

Per informazioni Cristina
347 7674351.

Acqui Terme. Ad oggi sono
già 130 i giocatori pre-iscritti ai
Campionati Italiani individuali di
scacchi che si svolgeranno ad
Acqui Terme nei locali del
Grand Hotel Terme, in piazza
Italia, dal 17 al 24 luglio.

Manca pochissimo a supera-
re il record assoluto di parteci-
panti raggiunto nel 2010, quan-
do a Torino si presentarono in
133 a disputarsi i titoli tricolori.

Le gare cominceranno do-
menica 17 con il primo turno al-
le ore 15 per la semifinale del
71º Campionato Italiano asso-
luto ed alle 15.30 per tutti gli al-
tri tornei che assegneranno i
vari titoli di Campione Naziona-
le delle categorie: Candidato
Maestro, Prima, Seconda e
Terza Nazionale ed Inclassifi-
cati.

Per tutta la settimana dal 18
al 23 luglio negli stessi orari so-
no programmati i turni succes-
sivi.

Domenica 24 luglio alle 9 ul-
timo turno di gioco ed alle 15
premiazione finale.

La manifestazione, denomi-
nata “AcquiScacchi 2011”, pre-
vede premi per oltre 10.000,00
euro suddivisi fra i vari tornei.
Le iscrizioni, aperte a tutti, si
chiuderanno domenica 17 lu-
glio alle ore 13. Durante le ga-
re il pubblico può liberamente
accedere alle sale di gioco per

assistere alle partite purché
venga rispettato il silenzio più
assoluto.

“AcquiScacchi 2011” è stata
organizzata dal club “Scacchi-
sti.it” (www.scacchisti.it il più
noto sito scacchistico italiano di
gioco on-line), con il patrocinio
del Comune di Acqui Terme cui
va indirizzato un particolare rin-
graziamento per la fattiva colla-
borazione garantita, e con la
preziosa collaborazione del
Grand Hotel Terme di Acqui
che, oltre ad ospitare nei propri
accoglienti locali il torneo, ha
anche garantito favorevoli con-
venzioni alberghiere ai giocato-
ri ed agli accompagnatori.

A corollario dei Campionati il
circolo scacchistico acquese
“Collino Group”, che pur non fa-
cendo parte del comitato orga-
nizzatore appoggia incondizio-
natamente “AcquiScacchi
2011”, garantisce la possibilità
di giocare a scacchi gratuita-
mente tutte le sere dalle ore 21
in poi, in piazza Italia e per le
serate di mercoledì 20 e vener-
dì 22 luglio organizza due tor-
nei semilampo (15 minuti a gio-
catore) aperti alla partecipazio-
ne di tutti gli appassionati. Per
maggiori informazioni su que-
sto importante evento e per ef-
fettuare la pre-iscrizione con-
sultare il sito internet
www.scacchisti.it.

Disputato a Bibione

Trofeo Beach & Ball
acquesi superlative

Volley

Trenta pallavolisti
al campus di Trisobbio

Beach Volley

AVilla Scati vincono
Gatti e De Luigi

Dal 17 al 24 luglio

“AcquiScacchi 2011”
ai nastri di partenza

A Spigno sabato 23 luglio

2ª edizione Camminata di S.Giacomo

Le finaliste Pilla-Rapetti e Mazzola-Biella.

A sinistra Max Luchi di Grosseto, uno dei favoriti alla vitto-
ria nella categoria Under 18.
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Acqui Terme. Tante le gare
della passata settimana nel-
lʼambito della 3ª Coppa “Alto
Monferrato - Appennino Alera-
mico Obertengo”.

Si inizia giovedì 7 luglio a
Cassine con lʼA.T.A. e con la
27ª edizione del Trofeo “Il Ven-
taglio”. Alla partenza, data alle
20.45 si trovano schierati oltre
140 atleti tra competitivi e non
che si cimentano quasi subito
con la dura salita che porta al-
la parte superiore del paese.
Su tutti un superlativo Alex Zu-
lian Acquirunners che impiega
17ʼ21” a completare i poco più
di 5 km. del percorso, seguito a
pochi secondi dal bravissimo
Massimo Pastorino Città di Ge-
nova 17ʼ28. Terzo gradino del
podio per un triatleta inglese
Dom Aungles 17ʼ39” e a segui-
re Riccardo Toselli Acquirun-
ners 21ʼ45”, brillante triatleta
nostrano in recupero dopo un
periodo di fermo per infortunio.
Quindi Achille Faranda A.T.A.
18ʼ03”, questʼanno sempre nel-
le primissime posizioni. Tra le
donne ancora un successo per
Ilaria Bersaglio, forte atleta del-
la Boggeri Arquata 20ʼ53” che
lascia a debita distanza la forte
e combattiva atleta del Varazze
Susanna Scaramucci 22ʼ19”. Al
terzo posto la “solita” brava Lo-
redana Fausone Brancaleone
Asti 22ʼ49” e quindi il gradito ri-
torno di Patrizia Mutti Sai Al
22ʼ52”. Al quinto posto Daniela
Bertocchi Atl Novese 23ʼ07”.
Ricco ed apprezzato il pasta
party conclusivo.

Ritorno alle gare già la sera di
venerdì 8 luglio a Ricaldone,
sempre con lʼA.T.A. e la Canti-
na “ Tre Secoli” per la 7ª edi-
zione della “Stracollinando Ri-
caldonese” di poco più di 6 km.
Circa 110 i partenti per una ga-
ra resa dura da qualche salita e
dal caldo. A tagliare per primo il
traguardo alla Cantina Sociale
il “solito” fortissimo Corrado Ra-
morino Atl. Varazze che in
25ʼ35” ha prevalso su Achille
Faranda A.T.A., distaccato di
un minuto 26ʼ35”, quindi Andrea
Verna ancora A.T.A. 27ʼ18”,
Corrado Pronzati Pod. Cogole-
to Ge 27ʼ25” e Diego Scabbio
Atl Novese 27ʼ30”. Ancora un
successo tra le donne per Ilaria
Bersaglio Boggeri Arquata che
chiude in 30ʼ55” precedendo
Franca Cinquemani Atl Canelli

33ʼ41”, Vera MazzarelloAtl Ova-
dese Ormig 33ʼ47”, Tiziana Pic-
cione Sai Al 34ʼ51” e Norma
Sciarabba Solvay Solexis Al
36ʼ51”. Ricchi i premi ai miglio-
ri, assolutamente di qualità e
quantità il ristoro ed il pasta par-
ty finale che ha riscosso unani-
mi consensi.

Martedì sera 12 luglio, gran-
de successo della 2ª Ascesa
“Alle Ciazze” organizzata dal
Vital Club di Ovada. In località
Gnocchetto si sono dati appun-
tamento oltre 120 podisti tra
competitivi e non per affrontare
i duri tornanti in parte su terre-
no sterrato dei 3.2 km del per-
corso. In campo maschile bril-
lante prova del “solito” Massimo
Pastorino Città di Genova che
ha chiuso in 15ʼ51” davanti ad
Achille Faranda A.T.A. 16ʼ15”,
Mattia Grosso Atl Novese
16ʼ18”, Andrea Verna A.T.A.
16ʼ19” e Sergio Vallosio Atl Ova-
dese Ormig 16ʼ34”. Tra le don-
ne successo di Clara Rivera Atl
Cairo 18ʼ52” davanti ad Ilaria
Bergaglio Atl Boggeri Arquata
19ʼ45”, Michela Ottria Atl No-
vese 20ʼ40”, Susanna Scara-
mucci Atl Varazze 20ʼ42” e Da-
niela Bertocchi Atl Novese
21ʼ10”. Ricchi premi per i mi-
gliori assoluti e di categoria. Ab-
bondante pasta party finale. Per
la cronaca, con grande soddi-
sfazione di Federico Giunti ed
Erika Peruzzo, gli organizzato-
ri, la gara ha raddoppiato i con-
correnti rispetto allʼedizione del
2010.

Mercoledì sera, 13 luglio,
appuntamento ad Acqui, sulla
finalmente ripristinata pista di
Mombarone, per un 1000 i cui
risultati saranno pubblicati sul
prossimo numero, così come
la gara di poco più di 4 km di-
sputata giovedì sera, 14 luglio,
al “Borgo” di Ovada.
Prossime gare

Domenica mattina 17 luglio
con partenza alle ore 9, si di-
sputerà il Trofeo S.O.M.S. “30º
Memorial Mario Grillo” di quasi
10 km.

Martedì 19 luglio con parten-
za alle ore 20.30 si correrà la “5ª
StraPianlago” nellʼomonima fra-
zione di Ponzone, sul bellissimo
e duro percorso collinare.

Venerdì 22 luglio alle 20.30
si correrà in quel di Cavatore
per il Memorial “U. Motta” di 6
km.

Acqui Terme. Netta affer-
mazione degli atleti della Rari
Nantes Cairo-Acqui che hanno
disputato i campionati italiani
di nuoto per salvamento nella
piscina del Foto Italico a Ro-
ma. Gli alfieri di casa hanno
portato alto il nome della so-
cietà e degli sponsor (pizzeria
“Il ritrovo” e “Conta assicura-
zioni”) ottenendo ben 7 meda-
glie. Ottime prestazioni di Fe-
derica Abois che vince lʼoro
nella gara di trasporto con pin-
ne e si “accontenta” dellʼar-
gento nel trasporto manichino
per la categoria Junior, mentre
Monica Neffelli vince lʼoro nel-
la gara di torpedo e dopo una
splendida prova nel superlife
saver viene squalificata per un
errore nel trasporto.

Le due ondine, insieme alle
compagne Diletta Trucco e Mar-
gherita Giamello, vincono lʼoro
nella staffetta manichino e lʼar-
gento nella staffetta mista.

A coronare la splendida per-
formance ci sono anche le due
medaglie di Davide Gallo che

vince la gara di trasporto con
pinne e ottiene il terzo posto
nella prova di nuoto con osta-
coli nella categoria Ragazzi
anno 1997.

Una ciliegina sulla torta sono
state poi le prove di Lucrezia
Bolfo, Margherita Martinelli, Fa-
bio Rinaldi, Riccardo Poggio e
Nicolas Saggio che hanno di-
sputato le gare stabilendo i lo-
ro primati e dimostrando che la
serietà negli allenamenti paga.

Peccato il ritiro di Vittoria
Bracco che, presente alla ma-
nifestazione, ha dovuto dare
forfait per problemi di salute.

Questi risultati inorgoglisco-
no tutto lo staff della società,
che sta preparando alcuni atle-
ti per la prossima manifesta-
zione che si svolgerà a Pesca-
ra, e dimostrano che la chia-
mata in nazionale di Monica
Neffelli e nel collegiale di Fe-
derica Abois non sono dovute
al caso, ma frutto di uno splen-
dido lavoro da parte di tutti,
comprese le famiglie che se-
guono i loro ragazzi.

Podismo

Margherita Giamello, Monica Neffelli, Federica Abois e Di-
letta Trucco.

Nuoto per salvamento

Rari Nantes super
ai campionati italiani

Acqui Terme. A Stefano
Staltari sicuramente non man-
ca il desiderio di cambiare ve-
locemente pagina. Reduce
dalla prova opaca dei campio-
nati nazionali, lʼalfiere della for-
mazione Esordienti è ritornato
prontamente ad assaporare il
gusto della vittoria. Mercoledì
6 luglio a San Francesco al
Campo (TO) sulla pista del ve-
lodromo, in una riunione pre-
paratoria ai Campionati Regio-
nali, ha vinto dominando la
Corsa a punti mentre, nella Ve-
locità si è piazzato al 5º posto.

Nella stessa riunione il G6
Andrea Malvicino, allʼesordio
nella specialità, si è meritato
un 2º posto nellʼEliminazione e
un 3º nello Schratch.

Domenica 10 luglio nellʼ8º
Memorial Arata a Cogorno
(GE) Stefano Staltari ha sba-
ragliato gli avversari con una
prova magistrale. Il percorso,
pur non presentando grosse
asperità, richiedeva molta at-
tenzione. Stefano ha affrontato
la gara sempre nei primi posti,
attento a non far scappare
nessuno dei favoriti. Allʼinizio
della salita finale di 7 km, ha
provato a fare selezione. Lo
hanno seguito in sette, fatican-
do non poco. Nessuna difficol-
tà nello sprint conclusivo che
ha visto Stefano transitare a
braccia alzate sul traguardo,
urlando tutta la sua gioia.

Dietro di lui alla spicciolata
gli altri corridori, con un Micha-
el Alemanni, prezioso alleato
in gara attento a coprire le
spalle, che transitava allʼarrivo
bene in 16ª posizione.

Nella prova del 1º anno An-
drea Carossino arrivava 8º, al
termine di una gara dispendio-
sa, pagata sul finale in salita.
Vittorie che ridanno morale a
Staltari in vista dei Campiona-
ti Regionali su pista.

Impegnati a Piossasco (TO)
i Giovanissimi di Tino Pesce in

una giornata di fatica e gran
caldo. Nonostante il “Trofeo
Tonda” si sia disputato al mat-
tino per stemperare la calura, i
ragazzini hanno trovato gran
caldo lo stesso. Bravi a scon-
figgerlo e ad agguantare il 4º
posto nella classifica per so-
cietà. Nei G1 bene Jarno Ca-
vallero che, nonostante un in-
cidente che gli ha impedito di
allenarsi con regolarità tutta la
settimana, conquista e tiene
sino in fondo la 4ª posizione.
Alle sue spalle bravi Erik De
Cerchi 6º e Leonardo Mannari-
no 8º. I G2 partono decisi, sen-
za dare tempo agli astanti di
smaltire le emozioni della pri-
ma gara. Un Manuele De Lisi
scatenato lancia la sua nuova
bici al 4º posto, dando lʼim-
pressione di essersi lasciato
alle spalle lʼapatia delle scorse
prove. Stefano De Lisi e Mi-
guel Bllogu tengono bene la
metà del gruppo dopo una par-
tenza un poʼ lenta e arrivano ri-
spettivamente 10º e 12º. In G3
Matteo Garbero, dimentica ve-
locemente di essere stato in
vacanza e si piazza 7º. In G4,
a distanza di sette giorni, an-
cora primo un Nicolò De Lisi in
gran spolvero. Da manuale lo
scatto con cui nellʼultima curva
si lascia alle spalle gli avversa-
ri, guadagnando una ventina di
metri per il comodo trionfo. Be-
ne anche Francesco Mannari-
no che termina 8º. In G5 Ga-
briele Drago lotta per quasi tut-
ta la gara con i primi ma alla fi-
ne deve accontentarsi dellʼ11º
posto. Subito dietro di lui Nico-
lò Ramognini, ancora alla ri-
cerca della miglior forma. Nel-
la prova femminile Katherine
Sanchez Tumbaco ottiene una
bella quarta posizione. In G6
Andrea Malvicino, reduce dal-
le fatiche della pista, disputa
una buona gara sino alla vola-
ta finale. Qui la stanchezza lo
frena, facendolo chiudere 6º.

Acqui Terme. Unʼaltra otti-
ma domenica per La Biciclet-
teria: Simone Sorace si aggiu-
dica la Mortasa - Castellania
staccando sulla salita finale i
compagni di fuga. Ottimo pe-
riodo per Simone che già lune-
dì aveva vinto a Tronzano
(VC).

Gli Allievi erano a Pecetto di
Valenza in una gara caratteriz-
zata dal percorso impegnativo
e dal gran caldo, ottimo 10º
posto per uno scatenato Nico-
lò Chiesa e 20º per Omar Moz-
zone che ha avuto qualche
problema fisico, nonostante
ciò è riuscito a classificarsi 10º
nella classifica finale del “Tro-
feo il Piccolo”.

Nel settore fuoristrada, sem-
pre impegnati nel circuito di
Coppa Piemonte Riccardini,
Bellingeri, il solito Giulio Valfrè

e Valter Pont che è in un buon
periodo di forma.

Terzo posto nel cross coun-
try di Piana Crixia per Fabio
Pernigotti.

Acqui Terme. Domenica 10 luglio nellʼ8º Memorial Arata a Co-
gorno (GE), Gaia Tortolina di Sezzadio e Giuditta Galeazzi di Ac-
qui Terme hanno ottenuto buoni risultati nella gara per gli esor-
dienti primo e secondo anno, piazzandosi rispettivamente al 2º
posto nella categoria “donne primo anno” e al 1º posto nella ca-
tegoria “donne allieve”. Entrambe le atlete sono in forza nella so-
cietà Nuovo Ciclismo di Asti.

Acqui Terme. Domenica 10
luglio nel crossodromo di Ce-
riano Laghetto (Saronno), lʼac-
quese Manuel Ulivi ha ottenu-
to un brillante risultato nella
quarta prova di Coppa Italia;
dopo la prova sfortunata di
Cremona dove a causa di due
cadute non è riuscito a salire
sul gradino più alto del podio
ma aveva conquistato comun-
que un ottimo terzo posto fina-
le, si è prontamente riscattato
dominando con la sua KTM
65cc le qualifiche del sabato e,
con una condotta di gara sen-
za sbavature, è giunto primo
sia in gara uno che in gara
due, infliggendo dai tre ai quat-
tro secondi al giro al pilota del
moto club Cremona Maffini
vincitore della gara di Cremo-
na suo diretto avversario per la
conquista del titolo.

Prossimo importante appun-
tamento per il pilota del Moto
Club Acqui Terme, sulla impe-
gnativa pista di Montevarchi
(AR), è domenica 17 luglio per
la terza finale di Campionato
Italiano FMI.

Pedale Acquese La Bicicletteria

Ciclismo

Manuel Ulivi sul podio.

Gli Esordienti con Boris Bucci.

Manuel Ulivi in gara primo
davanti a tutti.

Simone Sorace

Gli Allievi con il presidente
Ombretta Mignone e il d.s.
Fabio Pernigotti.

I Giovanissimi prima del via.

Motociclismo

Coppa Italia minicross
1º posto per Manuel Ulivi

Gaia Tortolina e Giuditta Galeazzi con i direttori sportivi del
Nuovo Ciclismo Asti.

Da sinistra: Stefano Staltari sul podio; Miguel Bllogu e Ste-
fano De Lisi.
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SERIE A
È lʼAlbese di Massimo Vac-

chetto la squadra del momen-
to. I langaroli hanno vinto le ul-
time due gare e si sono porta-
ti al quinto posto della classifi-
ca, in piena lotta per entrare
nel gruppo dei play off. La pri-
ma vittoria del diciottenne ca-
pitano albese è arrivata contro
la derelitta Castagnolese, la
seconda addirittura in casa
dellʼAlta Langa di Oscar Giri-
baldi, seconda in classifica, e
praticamente sicura del posto
tra le migliori. Chi è sempre in
bilico è la Monferrina di Le-
vratto che si è fatta inopinata-
mente battere in casa dalla
Don Dagnino ed ha poi vinto
con la Castagnolese. Ha ral-
lentato la sua corsa la capoli-
sta Canalese di Bruno Com-
pagno; i roerini non hanno fat-
to sconti al San Biagio del gio-
vane Raviola ma poi, in casa,
hanno ceduto alla Subalcuneo
di un Corino in gran forma che
con il punto conquistato ha
praticamente messo al sicuro
la qualificazione alla parte alta
del tabellone. Da evidenziare il
fatto che il San Biagio del di-
ciottenne Federico Raviola ha
perso gli ultimi due incontri
proprio sul filo di lana.

SERIE B
Priocchese 2
Pro Spigno 11

Seconda vittoria consecuti-
va per la Pro Spigno che torna
in lotta per un posto nelle pri-
me quattro. A Priocca dʼAlba, il
quartetto gialloverde ha appro-
fittato dellʼassenza del giovane
Manuel Brignone, capitano del
quartetto priocchese, sostituito
in ruolo da Alberto Muratore,
con Ghibaudo da “centrale”,
Unnia e Giordano III sulla linea
dei terzini. La “Pro” è scesa in
campo con Andrea Dutto, Fer-
rero, Gonella e De Cerchi. Tut-
to facile per il quartetto del d.t.
Elena Parodi; Dutto ha subito
preso confidenza con il cam-
po, ha appoggiato il pallone al
muro, ha tagliato fuori dal ri-
caccio Ghibaudo e costretto
Muratore a colpire al salto. In
poco tempo gli spignesi si so-
no portati sul 6 a 1; il time out
chiesto dai priocchesi non ha
risolto il problema ed alla pau-
sa si è arrivati sul 9 a 1. Nella
ripresa un gioco per i padroni
di casa e poi la Pro Spigno ha
chiuso sullʼ11 a 2. Soddisfazio-
ne contenuta nel clan giallo-
verde. Dice il d.t. Elena Parodi:
«Siamo stati agevolati dallʼas-
senza di Brignone questo è
evidente ma, mi è piaciuto lʼap-
proccio alla partita della squa-
dra. Non ci siamo distratti, ab-
biamo tenuto bene iul campo
senza mai commettere errori.
Ciò mi fa ben sperare per il fu-
turo».

***
Merlese 2
A Manzo Araldica Poggio 11

Tutto facile per la Santoste-
fanese A. Manzo sul campo
della Merlese in quel di Mon-
dovì Altipiano. I padroni di ca-
sa, guidati da quel Bessone
che sino allo scorso anno era
tra i protagonisti della serie A,
non è mai stata in partita. La
“colpa” tutta dei belbesi che
hanno giocato una gara per-
fetta. Marcarino ha surclassato

Bessone, sia in potenza che in
precisione, la squadra ha, co-
me ha detto il d.t. Italo Gola, gi-
rato come un orologio. Marca-
rino è stato supportato da un
Voglino nuovamente in gran
spolvero, i terzini Vicenti e Piva
Francone non hanno sbagliato
un colpo. Il primo gioco dei pa-
droni di casa è arrivato quan-
do gli “Araldica” ne avevano
già cinque. Alla pausa si è an-
dati sul 9 a 1 che è diventato
11 a 2 finale. Dirà il “centrale”
Paolo Voglino a fine gara: «Ab-
biamo giocato la più bella par-
tita della stagione e contro una
squadra che ha buoni valori».

***
Neivese 11
Bubbio casc. Pastori 7

Il Bubbio esce a testa alta
dal comunale di Neive, battuto
11 a 7 dalla capolista al termi-
ne di una sfida che ha visto i
bubbiesi restare sempre incol-
lati ai padroni di casa. La Nei-
vese schiera lʼex Daniele Gior-
dano con Somano da “centra-
le”, Marchisio e Adriano sulla
linea dei terzini; il Bubbio va in
campo con Burdizzo, Molinari
da “centrale”, Nada e Ghisolfi.
La partita è equilibrata, Gior-
dano non sbaglia un colpo ma
trova un Molinari che “ricaccia”
senza commettere errori. Chi
sbaglia è Burdizzo che com-
mette qualche fallo di troppo in
battuta. Si va alla pausa sul 6
a 4 per la Neivese; Nella ripre-
sa il Bubbio recupera e si por-
ta ad un solo gioco (8 a 7): Gli
azzurri falliscono dʼun soffio
lʼaggancio e poi cedono di
schianto. 11 a 7 per la Neivese
ma il Bubbio pare aver ritrova-
to il miglior Molinari ed anche
Ghisolfi ha giocato unʼottima
gara. Per il dirigente Marco
Tardito: «Nulla da eccepire sul-
la vittoria della Neivese. Bur-
dizzo purtroppo ha commesso
tanti falli in battuta, era in diffi-
coltà per il fondo del campo,
ed ha compresso la sua prova.
In compenso ha visto un Moli-
nari in gran spolvero».

SERIE C1. Inarrestabile lʼAl-
bese di Stefano Busca che
espugna il campo del Ricca e
conquista il nono punto in al-
trettante gare. Nella terza di ri-
torno è andata bene anche al-
la Soms Bistagno che, al co-
munale di corso Tazzoli, a To-
rino, davanti ad una ventina di
tifosi, ha battuto i granata di Bi-
scia per 11 a 5.

Una vittoria netta e convin-
cente quella del quartetto del
d.t. Alessia Zola che ha schie-
rato Adriano in battuta, Do-
gliotti da centrale, Mollea e
Santi sulla linea dei terzini. I
biancorossi si sono portati sul
7 a 3 alla pausa, hanno conte-
nuto la rimonta dei torinesi e
chiuso sullʼ11 a 5. Unica nota
stonata lʼinfortunio di Mollea
che non ha giocato in coppa
Italia con la Virtus Langhe di
Federico Dalmasso che, al co-
munale di regione Pieve ha
battuto i bistagnesi per 11 a 9.
Per il d.t. Alessia Zola quella di
Torino è stata una prova più
che convincente: «Ho visto
una squadra concentrata che
ha lottato con grinta ed ha sa-
puto fare gruppo. Nessun di-
pendenza psicologica, ognuno
ha fatto bene la sua parte» -
ed anche la sconfitta in Coppa
è stata salutare - «la Virtus
Langhe in campionato ci ha
strabattuto, mentre questa vol-
ta abbiamo perso sul filo di la-
na». Unica nota negativa lʼin-

fortunio a Mollea che rischia di
restare fuori per un paio di ga-
re.
SERIE C2. Momento di crisi

per le due squadre dalla val
Bormida che partecipano al
campionato di C2. Sia lʼMDM
Valbormida che il Mombaldone
hanno giocato le rispettive ga-
re senza il battitore titolare. I
giallorossi del d.t. Eugenio Fer-
rero sono scesi in campo
allʼGiovanni Ascheri di Cengio
senza Borgna, sostituito da
Viazzo e con Ferraris al posto
del terzino titolare Fabio Ferre-
ro. Nonostante tanti problemi
la squadra ha retto bene per la
prima parte (5 a 5 alla pausa)
e solo nella ripresa Viazzo ha
ceduto il passo consentendo a
Suffia di fare sei giochi conse-
cutivi. Non è andata meglio al
Mombaldone che, orfano di
Patrone, alle prese con uno
stiramento che lo terrà fermo
per almeno altre tre gare, ha
schierato Milano in battuta,
Giuseppe e Marco Goslino,
padre e figlio, si sono alternati
al “Ricaccio” con Tea terzino al
largo. I mombaldonesi hanno
tenuto bene nel primo tempo
(6 a 4) si sono avvicinati sino
al 7 a 6 ma poi ceduto di
schianto nel finale. Anche per il
Pontinvrea non è stata una do-
menica facile; la capolista Ca-
stellettese del giovane Rossi
ha spugnato il comunale pon-
tesino con un netto 11 a 5.

SERIE A
Settima di ritorno: Monti-

cellese-Pro Paschese 9-11; San
Biagio-Canalese 8-11; Albese-
Castagnolese 11-3; Subalcu-
neo-Virtus Langhe 11-6; Mon-
ferrina-San Leonardo 6-11; Alta
langa-Don Dagnino 11-4.Otta-
va di ritorno: Pro Paschese-
San Biagio 11-10; Castagnole-
se-Monferrina 5-11; Canalese-
Subalcuneo 2-11; Virtus Lan-
ghe-Don Dagnino 8-11; San
Leonardo-Monticellese 11-3; Al-
ta Langa-Albese 6-11
Classifica: Canalese (Cam-

pagno) p.ti 16; Alta Langa (Gi-
ribaldi I), Subalcuneo (Corino)
p.ti 15; Pro Paschese (Danna)
p.ti 13; Albese (Vacchetto I) 11;
Monferrina (Levratto) 10; Vir-
tus Langhe (Galliano) p.ti 9;
San Biagio (Raviola), San Leo-
nardo (Orizio) p.ti 8; Don Da-
gnino (Giordano II) p.ti 7; Mon-
ticellese (Rosso) e Castagno-
lese (Amoretti) p.ti 1.
Prossimo turno - nona di

ritorno:Venerdì 15 luglio ore 21
a Monticello: Monticellese-Ca-
stagnolese; Sabato 16 luglio
ore 16 ad Andora: Don Dagni-
no-Albese; ore 17 a Cuneo: Su-
balcuneo-Pro Paschese; ore 21
a Vignale: Monferrina-Alta Lan-
ga; a San Biagio: San Biagio-
San Leonardo; Domenica 17
luglio ore 17 a Dogliani: Virtus
Langhe-Canalese. Decima di
ritorno:Martedì 19 luglio ore 17
a Castagnole Lanze: Casta-
gnolese-San Biagio; ore 21 a
San Benedetto Belbo: Alta Lan-
ga-Monticellese; Mercoledì 20
luglio ore 21 ad Imperia: San
Leonardo-Subalcuneo; ad Al-
ba: Albese-Monferrina; Giovedì
21 luglio ore 21 ad Andora: Don
Dagnino-Canalese; a Madon-
na del Pasco: Pro Paschese-
Virtus Langhe.

SERIE B
Quinta di ritorno: Priocche-

se-Pro Spigno 2-11; Ceva-Ric-
ca 5-11; Neivese-Bubbio 11-7;
Speb-Valli Ponente 11-10;
Merlese-A.Manzo 2-11; Cara-
gliese-Imperiese 3-11.
Classifica: Neivese (Gior-

dano I), A.Manzo (Marcarino),
Imperiese (Giribaldi II) p.ti 13;
Priocchese (Brignone) p.ti 9;
Merlese (Bessone) p.ti 8; Ric-
ca (Rissolio), Speb (Rivoira),
Pro Spigno (Dutto) p.ti 7; Bub-
bio (Burdizzo) p.ti 6; Valli Po-
nente (Guasco) p.ti 5; Ceva
(Fenoglio), Caragliese (Petta-
vino) p.ti 4.
Prossimo turno - sesta di ri-

torno:Giovedì 14 luglio ore 21
a Bubbio: Bubbio-Caragliese;
Venerdì 15 luglio ore 21 a Dol-
cedo: Imperiese-Priocchese;
Sabato 16 luglio ore 21 a Ricca:
Ricca-Neivese; a Spigno Mon-
ferrato: Pro Spigno-Speb; a San
Biagio della Cima: Valli Ponen-
te-Merlese; Lunedì 18 luglio ore
21 a Santo Stefano Belbo:
A.Manzo-Ceva.

SERIE C1
Girone B - terza di ritorno:

Torino-Bistagno 5-11; Ricca Al-
bese 2-11; A. Manzo-Canale-
se 11-0.
Classifica: Albese (Busca)

p.ti 9; Virtus Langhe (Dalmasso)
p.ti 6; Bistagno (Adriano),
A.Manzo (Riella) p.ti 5; Torino
(Biscia) p.ti 3; Ricca (Cavagne-
ro) p.ti 2. La Canalese (Brigno-
ne) si è ritirata dal campionato.
Prossimo turno - quarta di

ritorno: Giovedì 14 luglio ore
21 ad Alba: Albese-A.Manzo;
Venerdì 15 luglio ore 21 a Bi-
stagno: Bistagno-Ricca; Saba-

to 16 luglio ore 21 a Roddino:
Virtus Langhe-Torino.

SERIE C2
Terza di ritorno: Spec-Val-

bormida 11-5; Tavole-Bormide-
se 11-2; Pontinvrea-Castellet-
tese 5-11; San Biagio-Mom-
baldone 11-6; Virtus Langhe-
Don Dagnino 3-11.
Classifica: San Biagio (Co-

re) p.ti 10; Castellettese (Rossi)
p.ti 9: Bormidese (Malacrida) p.ti
8 Mombaldone (Patrone), Tavo-
le (M.Pirero), Don Dagnino (Pel-
legrini) p.ti 7; Spec (Suffia) p.ti 5;
Vallebormida (Borgna), Pontin-
vrea (Imperiti) p.ti 3; Virtus Lan-
ghe (Biestro) p.ti -2. (Tavole un
punto di penalizzazione).
Prossimo turno - quarta di

ritorno:Giovedì 14 luglio ore 21
a Scaletta Uzzone: Castellette-
se-Spec; Domenica 17 luglio
ore 16 a Mombaldone: Mom-
baldone-Pontinvrea; ore 18 ad
Andora: Don Dagnino-San Bia-
gio; ore 21 a Montechiaro Acqui:
Valbormida-Tavole; Martedì 19
luglio ore 21 a Bormida: Bor-
midese-Virtus Langhe.
COPPA ITALIA serie A e B
Priocchese-Canalese; 4-11;

Imperiese-Subalcuneo 10-11;
A.Manzo-Alta Langa 10-11;
Mercoledì 13 luglio, ore 21, a
Neive: Neivese-Pro Paschese.
COPPA ITALIA serie C1
Terza di ritorno - girone A:

Valli Ponente-Vendone 11-6;
Amici Castello-Don Dagnino 3-
11. Girone B: Peveragno-Be-
nese 11-5; Spes-San Biagio 9-
11. Girone C: Bistagno-Virtus
Langhe 9-11. Ha riposato
lʼA.Manzo. Girone D: Ricca-
Canalese 11-0; Torino-Albese.

JUNIORES
Girone B - classifica finale

prima fase: Centro Incontri 12;
Neivese A 10; Neivese B,
A.Manzo e Benese 6; Alta Lan-
ga e Subalcuneo 1. Centro In-
contri, Neivese A, Neivese B e
A.Manzo qualificate alla fasciaA.

ALLIEVI
Fascia A - girone viola:

Valbormida-Alta Langa 2-8. Ha
riposato la Virtus Langhe B

ESORDIENTI
Fascia A - girone bianco:

Pro Spigno-S.Leonardo 2-7;
Virtus Langhe-Monticellese 6-
7. Girone rosso: Dronero-Bi-
stagno 7-0. Ha riposato la Ca-
nalese.

PULCINI
Fascia A - girone blu: Dro-

nero-Bubbio A 7-5; Castagno-
lese A-Canalese 2-7. Girone
rosso: Bormidese-Virtus Lan-
ghe 7-1.
Fascia B - girone bianco:

Cortemilia-Albese 4-7; Casta-
gnolese B-Ricca 6-7; Momber-
celli-Castino si gioca lʼ11 luglio
alle 18.

PROMOZIONALI
Ottavi di finale - fascia A:

Monticellese-Monferrina 7-5;
Neivese A-Mombaldone A 7-1;
Pro Spigno-Priocchese A 0-7;
Amici Castello-Don Dagnino 4-
7; Spec-Spes 7-2; Vendone-
Pontinvrea A 0-7; Dronero-Pe-
veragno A 1-7; Benese-Peve-
ragno B 7-5. Quarti di finale:
Monticellese-Neivese A (16 lu-
glio h.16 a Peveragno); Prioc-
chese A-Don Dagnino (16 lu-
glio h.17 a Peveragno); Pontin-
vrea A-Spec (16 luglio h.18 a
Peveragno); Peveragno A-Be-
nese (16 luglio h.19 a Pevera-
gno). Quarti di finale - fascia
B: Valli Ponente A-Murialdo 0-
7; Castagnolese-Neivese B 0-7;
Mombaldone B-Pontinvrea B 7-
6; Merlese-S.Biagio 2-7.

SERIE A. Chi va in vacanza
al mare potrebbe passare, sa-
bato 16 luglio, un tranquillo po-
meriggio (si gioca alle 16) in
quel di San Bartolomeo, entro-
terra di Andora, terra di grandi
campioni di balôn (Riccardo
Aicardi, Giulio Ghigliazza) e
straordinari produttori di olio di
oliva (Riccardo Aicardi, Giulio
Ghigliazza), gustare uno stra-
ordinario coniglio alla ligure
dalle parti di Stellanello oppure
a Testico dopo aver visto la sfi-
da tra la Don Dagnino di Da-
niel Giordano enfant du pays
che non produce olio ma colti-
va un basilico eccezionale e
lʼAlbese di Massimo Vacchet-
to. Due giovani, più il secondo
che ha solo diciotto anni, in
grado di offrire un grande spet-
tacolo. A metà della prossima
settimana potrebbe essere in-
teressante la sfida di Madonna
del Pasco (giovedì 21 luglio al-
le 21) tra la Pro Paschese e la
Virtus Langhe con i virtussini a
caccia di un punto importantis-
simo per entrare nei play off.
SERIE B. Bubbio - Caraglie-

se in piazza del pallone giove-
dì 14 luglio, alle 21. Merita. Al-
trettanto importante, se non di
più, la sfida di Spigno che si
gioca sabato 16 luglio, alle 21,
anziché il venerdì come è
dʼuso al comunale di via Ro-
ma, tra i padroni di casa e la
Speb San Rocco dellʼex Rivoi-
ra. Due squadre a pari punti
che lottano per entrare nei pri-
mi quattro. Chi perde è prati-

camente tagliato fuori. Partita
dal risultato scontato quella
che si gioca allʼAugusto Man-
zo di Ceva tra la Santostefa-
nese A Manzo ed il Ceva di Fe-
noglio ultimo in classifica con
la Caragliese.
SERIE C1. Sulla carta il Bi-

stagno, reduce dalla bella vit-
toria di Torino, non dovrebbe
avere problemi, nella sfida di
venerdì 15 luglio, al comunale
di reg. Pieve a Bistagno, con-
tro il Ricca di Cavagnero che è
un giovane e discreto battitore
ma ha una squadra di poca so-
stanza. Nel Bistagno non ci sa-
rà lʼinfortunato Mollea che sarà
sostituito da Voletti.
SERIE C2. Sfida incrociata

tra Valle Bormida e Valle Erro
quella di domenica 17 luglio,
ore 16, a Mombaldone. Al co-
munale “Industre” approda il
Pontinvrea di Andrea Imperiti.
Non sarà una partita facile per
i rossi del d.t. Lavagnino che
dovrà fare a meno del battitore
Vincenzo Patrone. Al suo po-
sto Milano con Marco Goslino
da centrale, Giovanni Goslino
e Tea sulla linea dei terzini.
Mette male anche allʼMdm Val-
bormida che, al comunale di
Montechiaro dʼAcqui, domeni-
ca 17 luglio alle 21, ospita il Ta-
vole di Pirero. Il d.t. Eugenio
Ferrero non potrà schierare
lʼinfortunato Isacco Borgna. Al
suo posto ancora Viazzo con
Morena da centrale. Sulla li-
nea dei terzini rientrerà Fabio
Ferrero.

Scaletta Uzzone. La Pallonistica Castellettese organizza, do-
menica 17 luglio alle ore 16,30 nello sferisterio di Scaletta Uz-
zone, il 7º memorial “Marino Dianto”.

Il torneo consiste in un incontro di serie A tra la formazione del-
lʼAlta Langa (Giribaldi - Giampaolo) ed una mista composta da
Paolo Danna (Pro Paschese), Marcello Bogliacino (Monticelle-
se), Diego Montanaro e Maurizio Bogliacino (Albese).

Pallapugno, lunedì 18 luglio
a Bormida il memorial Beretta

Si disputerà lunedì 18 luglio, alle ore 21, allo sferisterio comu-
nale di Bormida la finale del memorial “Beretta”. In campo le for-
mazioni di serie B dellʼImperiese (Cristian Giribaldi, Re, Ascheri
e Cane) e del Bubbio (Burdizzo, Molinari, Nada e Ghisolfi).

Pallapugno serie A e B

VinconoSpignoe S.Stefano
BubbiobattutodallaNeivese

Pallapugno serie C1 e C2

Il Bistagno regge
in C2 tanti infortuni

Pallapugno

Le gare del prossimo turno

Bistagno. Buona partecipazione di
pubblico alla prima partita del 2º Memorial
“Alessandro Negro” disputata mercoledì 6
luglio presso lo sferisterio di Bistagno.

A contendersi il passaggio in finale le fi-
naliste del 2010: la formazione dei cugini
Trinchero di Bistagno e quella di Rocchet-
ta Palafea. Ha vinto Bistagno 11 a 4 con
unʼappassionante gara e dimostrando che
la classe resta anche se, per il campiona-
to Ottavio Trinchero ha appeso le fasce al
classico chiodo.

Mercoledì 13 la seconda partita tra le
formazioni del Vesime e del Mombaldone.
Tra le file del Vesime gioca il giovane bi-
stagnese Diego Fornarino.

La finale, contrariamente a quanto pub-

blicato e scritto sui manifesti non si farà
domenica 17 luglio, ma martedì 19 luglio.
Lo spostamento della data è dovuto esclu-
sivamente al fatto che una partita del cam-
pionato esordienti è stata fissata per le ore
21 di domenica.

Gli appassionati di pallapugno sono in-
vitati domenica 17, dalle ore 18, ad assi-
stere a due partite dei pulcini di Bistagno
e poi, alle 21, a quella degli esordienti ca-
pitanati dal giovane Alessio Fornarino, fra-
tello minore di Diego.

Il “2º Memorial Alessandro Negro” or-
ganizzato dalla società “Pallonistica
SOMS” di Bistagno in collaborazione con
O.F.T.A.L. di Acqui Terme e il Comune di
Bistagno si concluderà quindi martedì 19

luglio alle ore 21 alla presenza di tutte le
autorità sportive, amministrative e del vo-
lontariato.

La famiglia Negro ha messo in palio un
bellissimo trofeo ed una targa che saran-
no consegnate dal grande campione Mas-
simo Berruti. La SOMS di Bistagno a tutti
i giocatori partecipanti consegnerà una
bottiglia del nuovo vino “Marengo”, Pie-
monte doc Cortese imbottigliato da Aspe-
ria e offerto dalla Provincia di Alessandria.

La società “Pallonistica SOMS” ringra-
zia la famiglia Negro, i collaboratori e lʼar-
bitro Giancarlo Perletto. Tutti assieme
consentono la riuscita del torneo, ma so-
prattutto aiutano chi, non per sua volontà,
sta meno bene.

Marco Genella terzino della
Pro Spigno.

Nicholas Burdizzo

Classifiche pallapugno

Pallapugno pantalera

2º memorial “Negro”, passa il Bistagno

Pallapugno

A Scaletta Uzzone
il memorial “Dianto”
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Ovada. Durante lʼassem-
blea dei Sindaci della zona di
Ovada che si è tenuta il 20 giu-
gno scorso, si è deciso di af-
frontare i temi della Sanità e
dellʼassistenza sul territorio
ovadese in un Consiglio Co-
munale aperto.

Il Consiglio Comunale in se-
duta aperta (tutti vi possono
partecipare) pertanto è stato
convocato dal Sindaco Andrea
Oddone, sentiti i capigruppo
consiliari, per mercoledì 20 lu-
glio, alle ore 21, presso il Giar-
dino della Scuola di Musica in
via San Paolo, 89 (in caso di
maltempo si terrà al Cinema-
Teatro Comunale di corso Mar-
tiri della Libertà).

Lʼordine del giorno del Con-
siglio comunale aperto è il se-

guente: Ospedale e Distretto
socio-sanitario della zona di
Ovada; quale futuro per i servi-
zi del territorio.

Mercoledì 6 luglio, a Palaz-
zo Delfino, si è tenuta una
nuova assemblea dei Sindaci
della zona di Ovada per defini-
re insieme il lavori del Consi-
glio comunale aperto. Saranno
invitati al Consiglio comunale
aperto, oltre ovviamente a tut-
ti i Sindaci della zona di Ova-
da, gli europarlamentari, i par-
lamentari ed i consiglieri regio-
nali della provincia di Alessan-
dria; i consiglieri provinciali
della zona, il presidente della
Regione Piemonte Roberto
Cota, e il presidente della Pro-
vincia di Alessandria, Paolo Fi-
lippi; il dott. Mario Pasino,
commissario Asl-Al, e il diretto-
re dellʼOspedale Civile, dott.
Simone Porretto.

Considerata lʼestrema im-
portanza del settore sanitario
(la salute è il bene priomario di
ciascuno), ed alla luce di quan-
to emerso proprio in questʼulti-
mo periodo, col pericolo del
Pronto Soccorso dellʼOspeda-
le Civile cittadino ridotto a sole
12 ore perché la struttura po-
trebbe diventare semplice-
mente un “Punto di primo in-
tervento”, si auspica che tutta
la cittadinanza partecipi allʼini-
ziativa sulla Sanità e sui servi-
zi dellʼOspedale Civile. E. S.

Ovada. Venerdì 15 luglio, cin-
que giorni prima del Consiglio
comunale aperto sulla Sanità e
lʼOspedale civile presso il giar-
dino della Scuola di musica di via
San Paolo, la sezione cittadina
della Lega nord organizza un in-
contro pubblico, presso la sala
convegni dell̓ Ostello del Geirino,
alle ore 18. Il tema è quello del-
la Sanità regionale e locale -
quale futuro per il territorio e
lʼOspedale. Intervengono Clau-
dio Zanon, direttore dellʼagen-
zia regionale dei servizi sanitari
e stretto collaboratore e consu-
lente per la Sanità del presiden-
te della Regione Cota; Riccardo
Molinari, vice presidente del
Consiglio regionale; Gianni Via-
no, capogruppo consiliare per il
centrodestra cittadino e mode-
ratore; Enrico Canepa, commis-
sario Lega nord ad Ovada.

Dice Viano: “Si parlerà es-
senzialmente di linee-guida sa-
nitarie e si metterà la parola fine
alle tante parole fatte sui servi-
zi ospedalieri e sul Pronto soc-
corso. Il dott. Zanon ha ribadito
che il Punto di primo intervento
(si chiamerà così il Pronto soc-
corso ospedaliero) resterà aper-
to 24 ore su 24. Non vorrei quin-
di nessuna polemica sterile
quindi al Consiglio comunale
aperto del 20 luglio perché il no-
stro incontro ha la funzione, tra
lʼaltro, di agevolarne il dibattito.
Semmai tutto ciò che, in mate-

ria di Sanità e di servizi ospe-
dalieri, si dirà al Geirino il 15 sa-
rà poi da portare il 20 al Consi-
glio comunale aperto. Auspico
che questʼultimo incontro non si
trasformi in una bagarre, che
non porterebbe alla fine nulla di
concreto e di positivo. Anzi pro-
prio per renderlo più costruttivo
e producente, è stato organiz-
zato il nostro precedente incon-
tro allʼOstello del Girino”.

Quanto alla recente relazio-
ne in Regione, in commissione
Sanità, del direttore regionale
Monferino, che ha sollevato
non poche preoccupazioni in
tanti, Viano precisa che ci si ri-
feriva ad una tabella (predi-
sposta da un esponente del
PdL alleato della Lega in Re-
gione), da inviare a Roma al
Ministero dove si ipotizzava un
ridimensionamento orario del
Pronto Soccorso. Ma lʼiter per
giungere alla decisione finale
in merito è ancora lungo ed in
ogni caso lʼesponente ovade-
se della Lega si dimostra certo
che quella struttura sarà man-
tenuta a 24h/24, anche perché
lo dice la normativa di settore
ed Ovada come città è ben al
di sopra dei seimila abitanti
stabiliti come soglia minimale.

Non resta dunque che atten-
dere lʼincontro decisivo del 15
luglio al Geirino dove Zanon e
gli altri chiariranno quanto ser-
ve. E. S.

Molare. Il mitico e tanto ca-
ro Lido di Predosa riaprirà il 16
di luglio, a trentʼanni circa dal-
la chiusura della struttura ricet-
tiva - dancing, come prean-
nunciato dalle colonne LʼAnco-
ra poco più di un anno fa.

Per tanti anni il Lido, come
lo chiamavano i tantissimi gio-
vani che lo frequentavano ad
ogni fine-settimana, è stato
una delle mete estive preferite
dai ventenni della provincia di
Alessandria, e non solo.

Dalla zona di Ovada ma an-
che da quella di Novi erano ve-
ramente in tanti quelli che si
recavano, il sabato sera e la
domenica pomeriggio e sera,
al Lido di Predosa per ballare
nella graziosa, piccola area di
cemento proprio davanti al-
lʼOrba o per divertirsi allʼaria
aperta in mezzo ai prati o cor-
rere lungo i verdi sentieri che
fiancheggiavano le sponde flu-
viali.

Era meta anche di tante fa-
miglie coi bambini, attratti dal
trenino che percorreva i vialet-
ti intorno al dancing e dagli al-
tri giochi per i più piccoli.

Chi non ha incontrato una
ragazza/o al Lido negli anni
Sessanta/settanta, con cui fare
un ballo e scambiare due
chiacchere, nei giorni di festa?
E magari ritornare per vedere
proprio lei/lui, allʼappuntamen-
to fissato?

Ed ora il Lido risorge, grazie
ad un imprenditore di San Lu-
ca, Enrico Barigione, dotato di
spirito di iniziativa e di tanta
volontà. Per metà mese la
gente così potrà ritornare in
uno dei luoghi-simbolo, col La-
vagello di Castelletto, della
gioventù di allora, oggi ses-
santenne e forse qualche an-
no in più.

Il Lido ritornerà così ad es-
sere teatro di divertimenti
sullʼOrba, che proprio in quel
tratto forma una larga ansa, di-
ventando navigabile per mini-
motoscafi e canoe. Una im-
mersione nella natura circo-
stante dunque, un poʼ come
avveniva trenta/quaranta anni
fa dove lì si praticava anche lo
sci dʼacqua.

Funzionerà anche un risto-
rante (cuoca la molarese Gian-
na Viviano), con menù fatto di
prodotti rigorosamente territo-
riali, e saranno preparate aree
destinate ai bambini. Inoltre
troverà posto un museo del-
lʼOrba ed il birdwatching, cioè
lʼosservazione degli uccelli, in
questo caso fluviali.

Chi vorrà, potrà prendere il
sole sulla spiaggia attrezzata e
naturalmente ci saranno di
nuovo complessi musicali che
allieteranno le serate estive e
faranno ballare allegramente
nla gente.

E. S.

ISTITUTO TECNICO
INDUSTRIALE STATALE
“BARLETTI”
Classe 5ª ind. Perito Indu-
striale spec. Meccanica sez.
A - Studenti ammessi allʼesa-
me 16 - Maturi 16.

Agosto Emanuele (94/100),
Argiolas Stefano (64), Bagetta
Roberto (75), DʼAlessandro
Luca (74), Di Lallo Marco (64),
Firenze Nicolas (70), Lanza
Alessandro (70), Macciò Ric-
cardo (61), Manganaro Carlo
(76), Nervi Edoardo (60), Odo-
ne Davide (66), Ottonello Da-
vide (66), Ottonello Pietro (68),
Pastorino Davide (81), Scati-
lazzo Filippo (64) Turino Ales-
sandro (74).
Classe 5ª Liceo Scientifico
Tecnonologico sperimenta-
zione Broccale sez. B - stu-
denti ammessi allʼesame 13 -
Maturi 13.

Badino Sonia (79/100),
Bruzzo Piergiacomo (72), Calà
Simona (95), Carminio Gabrie-
le (64), Carta Paolo (80), Cer-
vetto Valeria (75), Crocco Lo-
renzo (100/100), Lorito Ema-
nuele (95), Moretta Alessandra
(83), Polosa Valentina (70),
Puddu Marco (69), Santamaria
Marco (88), Tobia Leonardo
(78).

Classe 5ª sez. D Liceo
Scientifico Tecnologico spe-

rimentazione Brocca - stu-
denti ammessi allʼesame 13 -
Maturi 13.

Becati Carola (63/100), Bra-
goli Gianluca (90), Costa Edo-
ardo (74), Ferrando Alberto
(60), Icardi Chiara (86), Mac-
ciò Maurizio (74), Marchetti
Gionata (84), Mariotti Andrea
(62), Meo Mariachiara (80),
Pizzi Renata (81), Polentes
Serena (60), Porotto Alberto
(80), Ravera Luca (75).
ISTITUTO TECNICO
COMMERCIALE STATALE
“DA VINCI”
Classe 5ª sez. A - studenti
ammessi allʼesame 11, Maturi
11.

Arata Gallesio Elena
(94/100), Caselli Chiara (75),
Coscia Beatrice (65), Fiumanò
Monica (100/100), Manino Le-
vina (100/100), Massone Giu-
lia (88), Ottonello Desirè (65),
Regaglio Francesco (70), Te-
desco Stefano (75), Tedesco
Tiziana (66) Zunino Alice (68).
Classe 5ª sez B - studenti am-
messi allʼesame 10, Maturi 10.

Campi Carlo (80/100), Deja-
cobis Clotilde (68), Gastaldo
Elena (90), Marek Jovica (80),
Pastorino Edoardo (68), Pa-
storino Matteo (63), Porrata
Alessandro (100/100), Sciutto
Erika (68), Sciutto Massimo
(83), Stinziani Antonino (63).

LICEO SCIENTIFICO
STATALE “PASCAL”
Classe 5ª sez. A - Scienze Na-
turali - studenti 23, maturi 23.

Andreano Beatrice (74/100),
Barisione Francesco (98), Boc-
caccio Giovanni (100/100), Ca-
mera Jary (67), Caviggia Ame-
deo (87), Compalati Zeno (72),
Cosmello Silvia (79), Domino
Mattia (65), Ferrando Davide
(93), Ferrari Nicolò (100/100 e
lode), Gaione Stefano (90),
Icardi Matteo (70), Minetto Ales-
sio (91), Pastorino Matilde (90),
Peruzzo Matteo (79), Pestarino
Lorenzo (96), Piovani Elena
(73), Priano Pierluigi (68), Sciut-
to Lorenzo (72), Siri Marta (84),
Vacchino Ilaria (87), Valle Mat-
teo (74), Vignolo Nicolò (78).
Classe 5ª Scienze Naturali
sez B - Alunni 14 - Maturi 14.

Bobbio Gabriella (80/100),
Bosica Marco (78), Camera Si-
mona (68), Ferrando Elisa
(72), Gandino Irene (84), Mon-
giardini Benedetta (84), Olive-
ri Filippo (82), Pastorino Alber-
to (100/100), Pesce Arianna
(100/100 con lode), Pesce
Eleonora (90), Pizzorni Ma-
rianna (60), Rebisso Alessan-
dro (100/100), Sylva Giulia
(94), Travaini Elisa (97).
Classe 5ª sezione D Scienze
Naturali - studenti ammessi
allʼesame 18 - Maturi 18.

Albani Alessia (100/100), Al-
bertelli Agnese (93), Albertelli

Luca (70), Barisone Simone
(75), Canton Etienne (95), Cas-
sulo Luca (60), El Abassi Naima
(83), Fasciolo Beatrice (78),
Giannichedda Michele (66),
Grillo Giovanni (66), Orlando
Edoardo (64), Porta Stella (93),
Repeto Marta (68), Russo Mi-
chele (65), Russo Paola (75),
Scarso Elisabetta (82), Sola
Elena (88), Zunino Elisa (63).
ISTITUTO MAGISTRALE
SANTA CATERINA
MADRI PIE
Classe 5ª Linguistico - Stu-
denti ammessi allʼesame 11 -
Maturi 11.

Barbin Sara (70/100), Bari-
sione Francesca (100/100), Buf-
fagni Marianna (69), Mattola Le-
tizia (88), Nervi Chiara (66), Pa-
rodi Federica (100/100), Pic-
cardo Tea (100/100), Puppo
Agnese (100/100 e lode), Re-
petto Sara (79), Stamenkova
Katerina (84), Turco Laura (92).
Classe 5ª Pedagogico - Stu-
denti ammessi allʼesame 14 -
Maturi 14.

Audisio Erika (74/100), Ben-
doumou Hakim (70), Bordon Si-
mone (75), Calizzano Selene
(78), Lovuolo Alice (64), Minet-
to Benedetta (85), Oliveri Mar-
gherita (100/100), Oliveri Silvia
(100/100), Palpon Eleonora
(65), Pastorino Beatrice (95),
Piombo Giorgia (80), Rapetti
Barbara (67), Sartore Matteo
(77), Segantin Caterina (95).

Sono 16
i magnifici
“cento” in città

Ovada. Sono 16 in tutto i
magnifici “cento” dellʼesame di
maturità 2011, presso gli Istitu-
ti superiori cittadini.

Sei (di cui due con lode,
Arianna Pesce e Niccolò Fer-
rari) al Liceo Scientifico, tre a
Ragioneria, uno ai Periti (spe-
rimentazione Brocca), per
quanto riguarda le scuole sta-
tali.

Sei alla paritaria-Madri Pie,
di cui quattro (uno con lode,
Agnese Puppo) al Liceo Lin-
guistico e due allo Psicopeda-
gogico.

Rifacimento di
piazza Castello
inizio lavori
a fine anno

Ovada. La Giunta comuna-
le ha incaricato lʼarch. Alessan-
dro Biorci, dello studio tecnico
cittadino “Bcfr”, della progetta-
zione definitiva-esecutiva e
della direzione dei lavori per il
rifacimento di piazza Castello.

Sembra infatti di essere pro-
prio ai nastri di partenza per
lʼambito intervento amministra-
tivo, che dovrebbe cambiare il
volto ad uno degli ingressi del-
la città. Recentemente cʼè sta-
ta lʼintesa tra Comune e socie-
tà Esso, che anni fa aveva
smantellato il vecchio impian-
to di distribuzione del carbu-
rante (trasferitosi in via Mola-
re) ed ha concesso un contri-
buto di circa 30mila euro per la
ristrutturazione di parte della
piazza. Altri 100mila euro stan-
ziati dal Comune rientrano nel
progetto definitivo della nuova
piazza Castello. Che, nelle in-
tenzioni dellʼassessore ai La-
vori Pubblici Simone Subrero,
dovrebbe poter tornare quella
di una volta, cioè con la scala
allargata e le due piccole torri
laterali mentre al di sopra si
realizzerà una terrazza pano-
ramica. Anche il muraglione
che sovrasta la parte sud della
piazza, attualmente assai de-
gradato, dovrà essere oggetto
di intervento e sarà quindi rein-
tonacato.

I lavori per il rifacimento di
una delle piazze simbolo di
Ovada dovrebbero essere
cantierabili entro la fine di que-
stʼanno.

“Class action” di pendolari ferroviari
Ovada. Sta prendendo forma la “class action” nei confronti di

TrenItalia. La settimana scorsa una ventina di pendolari e di uten-
ti della linea ferroviaria Acqui-Ovada-Genova si sono riuniti al Co-
munale, per decidere lʼorganizzazione del neonato gruppo e per
le prime azioni concrete di assumere nel contenzioso con la diri-
genza ferroviaria. Sono state così raccolte una ventina di firme di
pendolari veramente insoddisfatti della condizione che la linea in
oggetto presenta e dei problemi ricorrenti che devono così subi-
re nella tratta verso Genova. Al raggiungimento delle 50 firme po-
trebbe essere intentata azione legale contro Trenitalia.

Doppio investimento di pedoni
uno mortale

Ovada. Cosa succede nella viabilità cittadina? Lunedì mattina
4 luglio, Graziano Siri di 74 anni, abitante in Strada Masio 17, è
stato investito in via Novi, presso il supermercato, mentre attra-
versava la strada. Ricoverato dʼurgenza allʼOspedale di Alessan-
dria, è morto poco dopo per le gravi ferite interne riportate nello
scontro. Lʼauto investitrice era una “Punto” guidata da B.C., 65
anni, via Novi. Siri lascia la moglie, Paolina Susetti ed i due figli,
Roberto e Mirko, questʼultimo valido giocatore di calcio e già mi-
litante nelle file giovanili della Juventus. Martedì 5 luglio, verso le
ore 9.30, Josi Orengo, 70 anni, abitante col marito Paolo Pesce
in via Siri 8 ed ex gestore del negozio di fiori in fondo al corso,
stava attraversando appunto corso Martiri della Libertà allʼaltez-
za del semaforo di fronte al bar-paninoteca, quando è stata in-
vestita da una Citycar con a bordo C.A., 24 anni, proveniente da
via Siri. La donna è stata portata dalʼambulanza allʼOspedale,
dove le è stata riscontrata la frattura della spalla e diverse con-
tusioni in tutto il corpo. Ma per fortuna il giorno dopo la donna
era già a casa, anche se naturalmente immobilizzata a letto per
alcune settimane. Due incidenti/investimenti cittadini, di cui uno
purtroppo mortale, a distanza di 24 ore, hanno fanno comunque
discutere la gente, mentre Vigili urbani e Carabinieri hanno prov-
veduto a registrarne le rispettive modalità di svolgimento, per sta-
bilirne eventuali responsabilità.

Madonna del Carmine
Ovada. Domenica 17 luglio festa della Madonna del Carmine

allʼOratorio della SS. Annunziata di via San Paolo. Programma: ore
8 Santa Messa; ore 17,30 Messa solenne con la partecipazione
del “Coro Scolopi” diretto da Patrizia Priarone (vice Carlo Cam-
postrini), seguita dalla Processione per il centro cittadino, con gli
artistici gruppi della SS. Annunziata e del Carmine. Presterà ser-
vizio il Corpo Musicale “A. Rebora”, diretto dal m.º G.B. Olivieri.

Costa dʼOvada. Termina giovedì 14 luglio il Torneo di tennis
tavolo a cura della Saoms, partire dalle ore 21.

Oddone
in Federsanità

Ovada. Il Sindaco Andrea
Oddone diventa membro del
comitato direttivo di Federsani-
tà, ente istituito dallʼassocia-
zione nazionale Comuni dʼIta-
lia (Anci) e formato da espo-
nenti di aziende sanitarie loca-
li e ospedaliere. La funzione di
Federsanità è quella di coglie-
re le esigenze sanitarie territo-
riali nei suoi rapporti con Re-
gione e Stato.

Raduno
di “Vespa”

Ovada. Sabato 16 e dome-
nica 17 luglio, raduno naziona-
le di tutti gli appassionati della
mitica Vespa, allo Sferisterio
comunale.

Per lʼoccasione, apertura
straordinaria del Museo Pale-
ontologico “G. Maini” di via
SantʼAntonio, la domenica dal-
le ore 10 alle 12 e dalle 15 al-
le 18.

Il 20 luglio, nel Giardino della Scuola di musica

Consiglio comunale
“aperto” sulla Sanità

Venerdì 15 luglio alle ore 18

Al Geirino per l’ospedale
con Zanon e Molinari

Con dancing, ristorante e divertimenti sull’Orba

Il Lido di Predosa
riapre a metà mese

Allo Scientifico e allo Psico-pedagogico

Tutti i “maturi”
nei Licei cittadini

Tre cento a Ragioneria e uno ai Periti

Gli studenti “maturi”
negli Istituti tecnici

Per contattare
il referente di Ovada
bruna.ottonelli@libero.it

tel. e fax 0143 86429
cell. 347 1888454

Niccolò Ferrari

Arianna Pesce

Agnese Puppo



44 OVADAL’ANCORA
17 LUGLIO 2011

Ovada. Ci scrivono la dire-
zione e gli insegnanti della
Scuola Media Statale “S. Per-
tini”.

“In relazione alle numerose
notizie, non sempre esatte, re-
lative al “libretto-diario” scola-
stico che sarà in uso nelle
Scuola Secondaria di I grado,
lʼIstituto Pertini precisa quanto
segue.

il “libretto-diario” è stato rea-
lizzato su iniziativa del Collegio
Docenti.

È stato presentato in riunio-
ne pubblica ai nuovi iscritti, ap-
provato dagli organi compe-
tenti. e nel prossimo anno sco-
lastico 2011-2012 risponderà a
precise esigenze didattiche-or-
ganizzative e a precisi obblighi
quali: fornire notizie sul Piano
dellʼOfferta Formativa; infor-
mare su Curricolo, Progettua-
lità, Regolamento; permettere
la compilazione di documenta-
zione relativa a privacy ed a
Patto Formativo; raccogliere
giustificazioni assenze e per-
messi relativi a particolari atti-
vità; ufficializzare la comunica-
zione tra la scuola e la fami-
glia; garantire visibilità chiara
ai voti e ai compiti e mansioni
assegnati.

Il “libretto-diario” eviterà così
di distribuire avvisi e notizie su
fogli singoli, che non sempre in
passato raggiungevano con
certezza i destinatari e sempli-
ficherà il controllo delle fami-
glie.

Il nuovo strumento distin-
gue ciò che è creativo, so-
cializzante, personale, e ma-
gari anche riservato, da ciò
che è ufficiale e su cui gli

alunni si devono responsa-
bilizzare.

Sono loro comunque i prota-
gonisti perché il “libretto-diario”
raccoglierà foto e testimonian-
ze dei progetti della Scuola e
delle reali attività espressive e
creative in essa esercitate.

Tutto ciò che fa parte della
sfera emotivo-relazionale po-
trà essere esercitato su un dia-
rio personale che la Scuola
non ha mai pensato di vietare.

Il libretto-diario ufficiale della
Scuola costerà alle famiglie
quattro euro, parte di contribu-
to per il funzionamento che le
istituzioni scolastiche ormai
spesso sono costrette a chie-
dere ad inizio anno, e deve,
per sua natura, essere adotta-
to a tappeto.

Riguardo alle polemiche,
per i finanziamenti comunali,
ribadiamo che normalmente il
Comune, con attenzione ed
equità, contribuisce ad alcuni
progetti di tutte le scuole ova-
desi.

Il nostro Istituto li ha utilizza-
ti sul libretto-diario, senza ta-
gliare in nessun modo le attivi-
tà didattiche.

Si è scelto di non coinvolge-
re sponsors commerciali per
non creare commistioni inop-
portune e non legarsi ad in
questo caso ad interessi eco-
nomici.

Cogliamo lʼoccasione per in-
formare che lʼiniziativa di que-
sto nuovo strumento di lavoro
è stata scelta spontaneamen-
te dalla redazione della tra-
smissione radiofonica “Buona
condotta” di Rai Radio Uno del
venerdì, che la presenta”.

Ovada. Ci scrive Lorenzo
La Fratta, vicepresidente
dellʼOsservatorio Attivo cittadi-
no per la Sanità.

“Lʼemarginazione sociale si
può vincere solo riconoscendo
alle persone incapaci di autod-
ifendersi le stesse esigenze e
gli stessi diritti degli altri citta-
dini.”

Questo è lʼefficace slogan di
Fondazione promozione so-
ciale che, da Torino, coordina
decine di associazioni operan-
ti in ambito sanità e socio-
assistenziale.

LʼOsservatorio Attivo (presi-
dente padre Ugo Barani) già
da un paio dʼanni è entrato in
contatto con questa impor-
tante realtà del mondo del
volontariato ed alcuni spunti di
riflessione, anche per la mani-
festazione del 26 marzo, ci
sono giunti proprio da lì.

Si è pensato che fosse im-
portante per il nostro territorio
e per una più incisiva azione
delle nostre iniziative a tutela
dei cittadini, metterci in diret-
ta sinergia con la Fon-
dazione, entrando a far parte
del coordinamento di associ-
azioni.

Fare lʼelenco di quanti aderi-
scono alle iniziative della Fon-
dazione porterebbe via troppo

spazio ma noi crediamo che
ponendoci quale riferimento
per la zona di Ovadae non
potrà che portare significativi
risultati soprattutto nellʼambito
delle attività del Distretto.

In estrema sintesi la Fonda-
zione porta avanti le iniziative
occorrenti per la tutela dei di-
ritti delle persone non in grado
di difendersi da sole: anziani
malati cronici non autosuffi-
cienti; malati di Alzheimer e/o
altre demenze; soggetti con
handicap intellettivo; minori
privi di adeguato sostegno fa-
miliare.

La Fondazione, presieduta
da Maria Grazia Breda, si è
fatta promotrice di svariate pe-
tizioni popolari che hanno rac-
colto sul territorio piemontese,
in questi ultimi anni, decine di
migliaia di firme per segnalare
le lacune legislative e finanzia-
rie nei confronti di quanti non
sono in grado di “difendersi da
soli”.

Per concludere penso che
questo sia un ulteriore e signi-
ficativo passo verso una sem-
pre maggiore coesione tra i
vari territori e le loro realtà e
problematiche.

In fondo se i nostri padri di-
cevano che “lʼunione fa la for-
za”, perché non provarci?”

Ovada. Possono stare tranquilli Ale e Mirco, latori delle scritte
leggibili nella foto. Al primo una ragazza un poʼ birichina giura
amore mentre il secondo, lui un poʼ birichino, è oggetto di tanto
amore da parte dellʼamata, anche se la fa star male. Graffiti gio-
vanili ormai datati, nel posto sbagliato perché sono proprio al-
lʼingresso del parco Pertini, nel bel centro della città e punto dʼin-
contro di tanta gente, anche di gazebi di vari gruppi per racco-
gliere firme. Il muro “graffitato” è privato ma un poʼ dʼintesa tra
Comune e proprietario (e una mano di tinta) servirà probabil-
mente a far sì che le vicende sentimentali di Ale e Mirco non di-
ventino gossip leggibile da tutti.

Lerma. Il Parco Naturale
delle Capanne di Marcarolo e
lʼEcomuseo di Cascina Moglio-
ni organizzano la IV edizione
del “Marcarolo Film Festival”,
rassegna di film a tematica
ambientale che si svolgerà dal
2 al 10 settembre.

Nellʼambito del “Marcarolo
Film Festival” è indetta lʼottava
edizione del video-concorso
“Parchi in campo”, aperto a tut-
ti, professionisti o non.

Il concorso si propone di in-
centivare la conoscenza dei
territori e delle popolazioni pre-
senti allʼinterno di aree protet-
te e di ecomusei del territorio
italiano.

Al concorso sono ammessi
documentari e cortometraggi a
soggetto, di durata non supe-
riore a 35ʼ (titoli di testa e coda
inclusi), ambientati per almeno
la metà della loro durata allʼin-
terno del territorio di unʼarea
protetta e/o di un ecomuseo
del territorio italiano.

I film dovranno pervenire en-
tro le ore 12 di venerdì 29 lu-
glio.

Il primo premio, scelto da
una giuria presieduta dal cri-
tico cinematografico Stefano
Della Casa, consiste in un
contributo di mille euro, of-
ferto dallʼEcomuseo di Ca-
scina Moglioni per lʼincenti-
vazione dei progetti di film-
documentari nelle aree pro-
tette e negli ecomusei del
territorio italiano.

Il video vincitore sarà inoltre
pubblicizzato sul territorio re-
gionale piemontese nellʼambi-
to di iniziative promozionali del
video-concorso “Parchi in
Campo” e farà parte della vi-
deoteca specializzata del-
lʼEcomuseo di Cascina Moglio-
ni dedicata alle aree protet-
te/ecomusei italiani.

Lʼopera vincitrice sarà pre-
miata nellʼambito della serata
finale del 10 settembre, al Tea-
tro comunale di Gavi.

Cinque mila euro per arredi
della Scuola dell’Infanzia

Molare. Dicono dalla sede municipale di piazza Marconi.
“Il Comune, nonostante il periodo particolarmente difficile sot-

to lʼaspetto finanziario, è riuscito a reperire risorse da destinare
alla scuola, ambito che da sempre sta molto a cuore allʼAmmini-
strazione comunale.

Infatti, con generoso gesto, il Consiglio di Amministrazione del-
la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha deliberato
a favore del Comune un intervento finanziario di 5mila euro per
lʼacquisto di arredi da destinare alla scuola dellʼInfanzia del locale
Istituto Comprensivo Autonomo.

Il Comune, in collaborazione con le Insegnanti, ha provveduto
allʼacquisto di giochi e arredamento da sistemare presso le nuo-
ve aule ricavate dallʼampliamento della Scuola dellʼInfanzia, ope-
ra che è stata ultimata dal Comune nella scorsa stagione autun-
nale, con cofinanziamento della Regione Piemonte”.

Gli alunni licenziati dalla
Scuola Media di Molare e Mornese
MOLARE - ISTITUTO COMPRENSIVO
Classe 3ª sezione A - alunni 14 - licenziati 14.

Abbaoui Ayoub (6); Arcieri Nicolò (9); Barisone Cecilia (9);
Bensi Michela (7); Boschi Martina (7); Danielli Linda (10 e lode);
Dashzegve Bujlkham (9); Farinetti Giulia (9); Lorefice Igor (6);
Lorefice Mirko (6); Passalacqua Eric (6); Romito Felice (6); So-
brero Mattia (9), Zimarro Filippo (8).

Classe 3ª sezione C - alunni 14 - ammessi allʼesame 11 - licen-
ziati 11.

Bellucci Giovanni (6); Cardano Matteo (8); Castagnino Jenny
(7); De Riggi Giuseppe (7); Del Torto Marco (7); Humenni Vlad
(6); Napolitano Erika (8); Parodi Chiara (9); Robbiano Carola (6);
Torrielli Antonella (6); Velinova Sara (7).
MORNESE (sezione staccata di Molare)
Classe 3ª sezione B - alunni 19 - licenziati 19.

Angelini Fabrizio (7); Arecco Marta (6); Carrea Valentina (9);
Costantino David (6); Dellacasa Milagros (6); Ferrando Arianna
(6); Gola Teseo (8); Guagni Giulia (9); Kruk Oliver (7); Lanza Ste-
fano (8); Lava Agnese (8); Margaritella Angelica (8); Mazzarello
Edoardo (9); Mazzarello Marta (8); Rossi Andrea (7); Rossi Tizia-
no (7); Varacca Giulia 88); Varacca Matteo (8); Vicario Marica
(10).

Nasce “è Ovada”
Ovada. “è Ovada” sono cinque aziende dellʼovadese che si

sono unite allo scopo di valorizzare lʼOvada Docg, patrimonio del
territorio.

A poco meno di quarantʼanni dal riconoscimento della Doc per
il Dolcetto di Ovada, questo gruppo di Viticultori intende offrire al
consumatore un vino che è fortemente rappresentativo del terri-
torio.

A garantire, il miglior Dolcetto di Ovada ci sono alcune carat-
teristiche: i terreni più vocati, la scelta delle esposizioni e il be-
neficio di un microclima unico.

Ora, epoca della globalizzazione, che coinvolge anche il gusto,
questi cinque produttori intendono esprimere la vitalità di questo
antico vitigno e la realtà di un vino insostituibile nellʼaffianca-
mento della cucina sia ovadese sia regionale ed italiana in ge-
nere.

Nei giorni scorsi presso il “Bel Soggiorno” di Cremolino, sono
stati presentati, contemporaneamente, gli Ovada Docg con due
rappresentativi testimonial del territorio: Giovanni, titolare del ri-
storante “Bel Soggiorno”, e Giuseppe, del “Quartino di Vino” che
hanno evidenziato le caratteristiche di questo prodotto.

Le aziende di “è Ovada” sono: Rossi Contini, Gaggino e Forti
del Vento, tutte e tre di Ovada, La Guardia di Morsasco e I Pola
di Cremolino.

Prossimamente altre iniziative saranno messe in atto per pro-
muovere e valorizzare vini e territorio da “è Ovada”.

Palio delle balle di paglia,
fuochi d’artificio e“l’amico del bosco”

Ovada. Venerdì sera 29 luglio, dalle ore 21, per lʼepilogo del-
lʼiniziativa estiva “Spese pazze al chiar di luna”, si svolgerà il Pa-
lio delle balle di paglia, nelle vie del centro storico cittadino.

I partecipanti di questo gioco a squadre dovranno far rotolare
nel minor tempo possibile la propria balla di paglia dal punto di
partenza, previsto in piazza XX Settembre, lungo tutto il tragitto
(via Cairoli, piazza Assunta, via San Paolo, piazza Matteotti, via
Torino) sino nuovamente in piazza XX Settembre. Vincerà chi,
nel minor tempo possibile, riuscirà nellʼimpresa.

Sono aperte le iscrizioni (sino al 26 luglio) presso lʼufficio Iat di
via Cairoli, costo della partecipazione 80 euro per squadra ma-
schlie/femminile (quattro elementi per squadra). Pacco-dono con
prodotti gastronomici locali ad ogni formazione partecipante al
Palio. A cura della Pro Loco di Ovada e del Monferrato ovadese.

Grillano. Sabato 30 luglio, grandiosi fuochi dʼartificio e mani-
festazione artistica “Grillano in mostra”. Da sabato 30 luglio a do-
menica 7 agosto.

Costa dʼOvada. Domenica 31 luglio, presso il bosco di Santa
Lucia, “festa del bosco”. Alle ore 16 Santa Messa, seguirà la con-
segna del riconoscimento “Lʼamico del bosco”, giunto alla 37ª
edizione. Alle ore 12 e alle ore 17,30 degustazione prodotti locali.
A cura della Saoms Costa.

Padre Ugo sulla nomina di Oddone
Ovada. Scrive il presidente dellʼOsservatorio Attivo per la Sa-

nità padre Ugo Barani.
“LʼOsservatorio Attivo apprende con estrema soddisfazione

della nomina del Sindaco Andrea Oddone in seno al comitato di-
rettivo di Federsanità Piemonte.

Leggiamo dallo statuto di Federsanità che tale comitato eser-
cita funzioni di organo di indirizzo per le politiche generali della
stessa Federazione e che ha in calendario riunioni una volta al
mese.

Il Sindaco avrà pertanto molte occasioni per farsi portatore, in
quellʼalta sede, delle istanze dei cittadini di Ovada e della zona,
che legittimamente chiedono il mantenimento degli importantis-
simi e vitali servizi resi da Ospedale e Distretto.

Sempre dallo statuto si evince che gli organi della Federazione
e quindi il comitato direttivo, di cui è entrato a far parte il Sinda-
co, durano in carica il tempo corrispondente alla durata ordina-
ria del mandato dei Comuni.

Auspichiamo pertanto che il Sindaco Oddone per i tre anni re-
stanti al termine del suo mandato saprà dare battaglia, affinché
quanti vorrebbero declassare il nostro Ospedale riducendo il
Pronto Soccorso a 12 ore e non hanno ancora concesso la de-
roga al nostro Distretto, desistano dai loro infausti propositi di ta-
gli dei servizi ed ascoltino finalmente lʼunanime grido che il po-
polo di Ovada ha alzato il 26 marzo: la Sanità, inalienabile e sa-
crosanta, non si tocca!”

Le proposte per il 2011
dell’assessorato comunale alla cultura

Ovada. Nella programmazione per il 2011 dellʼassessorato co-
munale alla Cultura, cʼè un gradito ritorno, quello dellʼapprezza-
ta rassegna teatrale “Cantar DiVino”, rientrata sul filo di lana nel
cartellone dellʼanno scorso, dopo i tanti dubbi per la pochezza di
risorse. “Cantar DiVino” proporrà, al Comunale, i suoi spettacoli
tra ottobre e dicembre.

La formula dovrebbe essere quella consolidata e nellʼinterval-
lo delle rispettive rappresentazioni vi saranno degustazioni di
prodotti tipici locali, tra cui il vino. Spesa prevista 15 mila euro
circa.

Sempre per quanto riguarda il teatro, circa 5mila euro saranno
destinati appunto a “Insieme a teatro” lʼinteressante iniziativa del-
la Biblioteca Civica che manda a Genova con un pullman gli ova-
desi ad assistere alle rappresentazioni teatrali in svolgimento nel
capoluogo ligure.

Ancora per la voce teatrale, “Teatro per la famiglia”, allo Splen-
dor, costerà circa 3500 euro mentre per il teatro per le scuole è
stata fissata una spesa di circa 2mila euro.

Il 2011 vede i 150 anni dellʼUnità dʼItalia ed allora, per ottobre,
è programmato, in collaborazione con lʼAccademia Urbense, un
importante convegno sul musicista risorgimentale Antonio Re-
bora, che ha dato il nome alla Scuola di musica cittadina di via
San Paolo. Stanziati per questa iniziativa circa 4 mila euro.

La Biblioteca Civica organizza tutti gli anni la bella rassegna
letteraria “Incontri dʼautore”, per cui saranno spesi circa 5 mila
euro. Per avvicinare i più piccoli alla lettura e per educarli ai van-
taggi derivanti dal leggere un buon libro si spenderanno circa 3
mila euro.

Concerto della “A. Rebora”
Ovada. Giovedì 21 luglio, presso lʼarea verde di piazza De An-

drè, concerto della Banda musicale della Civica Scuola di Musi-
ca “A. Rebora”, diretta dal mº G.B.Olivieri. A cura della Pro Loco
di Costa e Leonessa.

Il 19 agosto concerto con le canzoni della grande Mina.

Ci scrive la direzione dell’Istituto “Pertini”

“Necessarie precisazioni
sul libretto-diario”

Ci scrive il vicepresidente Lorenzo La Fratta

Sinergia tra l’Osservatorio
e Fondazione promozione sociale

All’ingresso del parco Pertini

L’amore per Ale e Mirco
nel posto sbagliato...

“Marcarolo film festival”
sul tema dell’ambiente

Rassegna di musica classica
Mornese. Ritorna in paese la rassegna di musica classica

“Verdi note”, giunta alla quindicesima edizione.
Anticipata rispetto agli scorsi anni, quando di solito andava in

scena a settembre, questʼanno la manifestazione è iniziata sa-
bato 9 luglio.

La rassegna musicale termina domenica 24 luglio, quando, tra
gli altri, suoneranno i Cameristi mantovani.

Lʼiniziativa “Verdi note” è organizzata grazie alla collabora-
zione tra Comune, Provincia, Regione ed associazione “Ad arti”.

Rassegna cinematografica
Lerma. Presso la Cantina di Montagna, strada Bonelle verso

Casaleggio, si svolge la rassegna di “cinema nella natura” - agri-
movie, sino al 22 luglio.

Il programma: 14 luglio, “Il gioiellino”; 15 luglio, “Il cigno nero”;
16 luglio, “Una notte da leoni 2”; 17 luglio, “Fast and fu-
rious 5”; 18 luglio, “Nessuno mi può giudicare”; 19 luglio, “La ver-
sione di Barney”; 20 luglio, “Vallanzasca e gli angeli del male”; 21
luglio, “Habemus papam”; 22 luglio, “Thor”.
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Carpeneto. Alla fine vince il
Carpeneto sul campo del Mon-
te SantʼAmbrogio, nel turno
prefestivo in notturna del cam-
pionato di serie A di tamburel-
lo.

La squadra del presidente
Pier Giulio Porazza supera gli
avversari veronesi per 13-11
ed è ora quinta in classifica, ad
un punto dalla quarta, il Mez-
zolombardo, ed a due dalla
terza, il Medole. Partita nel
complesso molto equilibrata,
con tanti scambi alla pari ed il
punteggio spesso in bilico sul
40 pari. In vantaggio sul 7-5, i
ragazzi allenati dal grande ex
Perina si sono poi fatti rimon-
tare, sino allʼ11-11. Ma alla fi-
ne sono riusciti a trovare il
guizzo vincente e così hanno
portato a casa la vittoria e pun-
ti preziosi e pesanti per la clas-
sifica, anche se non il punteg-
gio pieno. Ma se lʼimportante è
vincere, il Carpeneto lo ha fat-
to dopo quasi quattro ore di
gioco alterno ed incerto nel ri-
sultato, per di più davanti ad
un pubblico numeroso ed ap-
passionato, col fresco della
notturna.

Ancora una sconfitta invece
per il Cremolino contro i lom-
bardi del Solferino per 10-13.
Questa sconfitta esterna, unita
al punto strappato proprio dal
Monte col Carpeneto, fa sì che
la squadra del presidente Clau-

dio Bavazzano si trovi ora vir-
tualmente fuori dalla zona play
off, quindi nellʼarea pericolosa
dei play out e della retroces-
sione in serie B. Eppure a Sol-
ferino i ragazzi allenati dal tec-
nico Viotti sono stati autori di
una bella rimonta, che li ha
portati da 5-10 a 10-12, prima
di cedere definitivamente agli
avversari, squadra a metà
classifica. E le prossime partite
non si presentano facili per il
Cremolino: prima col Trava-
gliato a Chiusano (il Comunale
è indisponibile per la sagra del-
le tagliatelle), poi i due incontri
rispettivamente col Medole ed i
marziani astigiani del Callia-
netto, sulla carta proibitivi.

Nel prossimo turno di saba-
to 16 luglio in notturna, alle ore
21.30, trasferta del Carpeneto
a Mezzolombardo (in gioco il
quarto posto in classifica)
mentre il Cremolino ospita il
Travagliato.

Altri risultati della serie A:
Callianetto-Sommacampagna
13-8, Cavriana-Mezzolombar-
do 5-13, Travagliato-Malavici-
na 7-13, Medole-Fumane 13-
8.

Classifica: Callianetto 57,
Sommacampagna 46, Medole
41, Mezzolombardo 40, Carpe-
neto 39, Solferino 33, Malavici-
na 23, Monte SantʼAmbrogio
20, Cremolino 19, Cavriana 14,
Travagliato 8, Fumane 5.

Ovada. Si è concluso il torneo di calcetto estivo “a quattro”, sul
campetto del don Salvi. Ecco gli ultimissimi risultati e le classifi-
che, con i rispettivi marcatori. Finale Over 16: Gli Stracotti-Tem-
pocasa 6-3. Gol di Marco Garrone (4), Paolo Lucchesi (2) e Gio-
vanni Gioia (1), Alessio Montaiuti (2). Finale Under 16: Orange
Team-Petuolana Cesa 9-3. Reti di Andrea Del Santo (3), Adria-
no Pietrmala (1), Chindris Kalin (3), Guido Carlini (2). Dylan Ro-
mano (1), Simone Bertand (2). Finale femminile: Le Inzainet-
tate-Edil Gorrino 1-10. Reti di Marta Canobbio (1), Marta Fascio-
lo (5), Lidia Fossati (5).

Ovada. Si è svolta ad Ales-
sandria, a fine giugno, lʼottava
edizione di “Alessandria Atleti-
ca”, a cui hanno partecipato
rappresentanze di giovani atle-
ti provenienti da molte regioni
italiane.

Nonostante le avversità me-
teorologiche - che hanno ca-
ratterizzato le fasi finali del
meeting, bagnando la pista
con scrosci di acqua e intense
folate di vento, e qualche gros-
so ramo stracciato dagli alberi
circostanti - si è visto un giova-
ne atleta, dellʼAtletica Ormig,
Alessandro Graziano di Silva-
no, “volare”, per ventitre volte
sopra lʼasticella del salto in al-
to, fissando, per la categoria
Cadetti classe ʻ96/ʼ97, un risul-

tato veramente significativo a
ben un metro e 72 cm al primo
tentativo. Il che gli è valso lʼag-
giudicazione del primo posto,
distaccando di 12 cm il secon-
do classificato, Francesco Zi-
liani dellʼAtletica Stronese
Banca MB (Monza e Brianza)
a segno con un lusinghiero
metro e 60.

Terzo classificato Mateusz
Niegorki (158 cm) della Poli-
sportiva Mezzaluna di Villano-
va dʼAsti.

Controbar al Moccagatta
Ovada. È in pieno svolgimento il torneo di calcio a sette “Con-

trobar”, al Moccagatta di via Gramsci, con tanti tifosi al seguito.
Tredici le squadre partecipanti, suddivise in quattro gironi. Nel

girone A: Pizzera Il Campanile, Mt Costruzioni, Old Station Ros-
siglione e Ai Prati. Girone B: Bar Pesa, Pateri Cassinelle, Orba-
Piota di Silvano. Girone C: Stilottica, La Pappa è pronta di Ta-
gliolo, Finanza e Futuro. Nel girone D: Girasole, Ipo, Lloyd Itali-
co. Dopo il turno eliminatorio, nei quarti di finali si confrontano le
prime due squadre dei quattro gironi, in svolgimento nelle serate
di venerdì 15 e lunedì 18 luglio. Giovedì 21 luglio sempre alle
21,30 le due semifinali e sabato 23 luglio il gran finale.

Questi i primi risultati: Bar Pesa-Orba Piota 5-0; Pizzeria Il
Campanile-Old Station 3-0; vittoria a tavolino di Pappa è pronta
su Stilottica. Lloyd Italico-Ipo 5-1; Pizzeria Il Campanile-Mt Co-
struzioni 8-0; Old Station-Ai Prati 3-2.

Eventi sportivi
Ovada. Domenica 17 luglio, gara podistica “30º Memorial Ma-

rio Grillo”, di km. 9,7. Ritrovo presso il bar Soms di via Piave;
partenza alle ore 9.

Costa dʼOvada. Termina giovedì 14 luglio il torneo di tennis ta-
volo a cura della Saoms, a partire dalle ore 21.

In funzione la fonte di Santa Limbania
Castelletto dʼOrba. Dopo un lungo periodo di assenza, a cau-

sa di problematiche tecniche non dipendenti dalla volontà del co-
mune, è tornata lʼacqua della fonte pubblica di Santa Limbania a
Castelletto dʼOrba, il luogo, situato lungo la via delle fonti, era fre-
quentato ogni giorno da decine e decine di persone provenienti
dallʼovadese e da novese. “Dopo aver superato non pochi osta-
coli burocratici” - ci spiega il sindaco, Federico Fornaro “siamo
riusciti a realizzare un nuovo allacciamento elettrico al pozzo in lo-
calità Riofreddo. In questo modo è nuovamente possibile bere di-
rettamente dalla fonte lʼacqua di Santa Limbania. Eʼ un interven-
to a cui tenevamo molto, perchè sappiamo quanto questʼacqua (a
costo zero) sia apprezzata dalla gente di Castelletto dʼOrba e non
solo: una riconferma della nostra immagine di “paese dellʼacqua
e del buon vino”, a cui questa amministrazione tiene moltissimo”.

Visite guidate
e musica
all’Oratorio

Ovada. La Confraternita
della S.S. Trinità e San Gio-
vanni Battista organizza una
rassegna di quattro serate di
visite guidate e musica, dalle
21,30.

Dopo lʼesibizione di Fausto
Rossi lʼ8 luglio alla chitarra
classica, venerdì 15 luglio, ec-
co il Coro Polifonico di Tiglieto,
Venerdì 22 luglio Nikolay Bog-
danov e Alessio Borsare al pia-
noforte e baritono; venerdì 29
luglio, Francesco Cabeva al-
lʼorgano.

Il concerto di venerdì 22 lu-
glio è organizzato in ricordo di
Ornella Arata, con la collabora-
zione dellʼassociazione “Inizia-
tiva Camt Monferrato”.

Il ricavato verrà destinato ai
lavori di rifacimento e di siste-
mazione delle coperture del-
lʼOratorio.

Ingresso libero ad offerta.

Luglio in musica
a Montaldo

Montaldo B.da. Prosegue
nella chiesa di San Michele Ar-
cangelo la 3ª rassegna estiva
di musica. Dopo lʼappunta-
mento di venerdì 8 luglio,
“Compagna chitarra”, con gli
allievi dei Conservatori di Ales-
sandria e Piacenza, venerdì
15 luglio, nella residenza “Dot-
to” alle ore 17.30, “I ballabili
della Belle Epoque”, con Rita
Maglia (violino), Ignazio Viola
(chitarra classica), Mario Gri-
maldi (mandolino).

Venerdì 22 luglio, nella chie-
sa di San Michele Arcangelo
alle ore 21, “La canzone napo-
letana”, con Simone Barbato
(voce tenore), Angelo Barra-
celli (chitarra classica), Mario
Grimaldi (mandolino).

Venerdì 29 luglio, ancora
nella Chiesa di S. Michele Ar-
cangelo, alle ore 21 “Il reperto-
rio segoviano”, col maestro
Ivano Ponte alla chitarra clas-
sica. Ingresso libero.

Cremolino. Da venerdì 15 a
domenica 17 luglio, sagra del-
le tagliatelle.

Festa patronale della Ma-
donna del Carmine, processio-
ne con la Madonna lignea per
le vie del centro. Tradizionale
sagra con piatti della gastrono-
mia tipica locale e vini Dolcet-
to dʼOvada doc. Le tre serate
saranno allietate dalla musica
di apprezzate orchestre di li-
scio. A cura della Pro Loco.

Silvano dʼOrba. Da venerdì
15 a domenica 17 luglio, e nel
week end successivo, presso
il campo sportivo “Stefano Ra-
petti, “Sportivamente insieme”.
Serate di gastronomia tipica
locale e buona musica.

Prosegue sino al 15 luglio la
rassegna “Ai bravi burattinai
dʼItalia”. Premio nazionale
giunto alla 21ª edizione. Pres-
so la Corte Padre Dionisio alle
ore 21,30 di giovedì 14, il lom-
bardo Roggero Rizzi e Scala
presentano “Natali”, storia di
una bambina, di un viaggio, in
un paese lontano… Venerdì
15, il pugliese Enrico Frantone
presenta “Pulcinellamoltomos-

so”, le grandi avventure di un
piccolo eroe.

Voltaggio. Sabato 16 luglio,
concerto in piazza con gli Un-
leaded, dalla disco anni ʻ70
agli evergreen dei Pfm e Toto
da Noemi a Michael Jackson,
sino ai cantautori italiani. In-
gresso libero. Domenica 17 lu-
glio, Fiera di Voltaggio. Per le
vie del paese si potranno tro-
vare banchetti di artigianato,
prodotti tipici del territorio, og-
gettistica ed altro.

Casaleggio Boiro. Sabato
16 e domenica 17 luglio, festa
patronale della Madonna del
Carmine.

Trisobbio. Da venerdì 15 a
domenica 17 “Sagra al castel-
lo”, a partire dalle 19,30. Stand
gastronomici al coperto e sera-
te danzanti, a cura della Pro
Loco.

Tagliolo Monf.to. Domeni-
ca 17 luglio “Il suono delle pie-
tre - musiche al castello”. I Li-
guriani in “La Bella Gigogin”:
musiche, storie e speranze del
Risorgimento Italiano. Nel cor-
tile del castello, ore 21; ingres-
so libero.

Torna il volley in piscina a Lerma
Lerma. Inizia giovedì 14 e termina domenica 17 luglio il torneo

di volley in piscina, denominato “Trofeo Mobili Marchelli”, che pre-
senta lʼazzeccata formula del 3+3 (maschi e femmine). Il tradi-
zionale appuntamento estivo, giunto alla 25ª edizione, potrebbe
registrare questʼanno il record di partecipanti. Nel 2010 la vittoria
era andata alla squadra genovese di “La partita delle ore 9” che,
in finale, aveva superato i milanesi di “Il bello dei fondamentali”.
Lʼorganizzazione (Pallavolo Ovada e società A.Ste.Ma.) hanno
lavorato per offrire anche questʼanno una manifestazione di ele-
vato tasso tecnico, in un insieme sempre riuscito di agonismo e
di divertimento. Legata allʼevento sportivo vero e proprio, cʼè an-
che una serie di manifestazioni collaterali che completano così il
ricco programma del volley in piscina nel paese altomonferrino.

Ricordo del prof.
Tino Sciutto

Ovada. Pubblichiamo un
pensiero per il compianto Tino
Sciutto da parte di una cara
amica Carla.

“Caro Tino, in punta di piedi
sei andato avanti. Ci hai inse-
gnato a sorridere e tendere la
mano a chi aveva più bisogno.
Il tuo sorriso sincero allietava il
cuore e scaldava lʼanima. Chi
ti conosceva non poteva non
volerti bene, tu eri il primo ad
amare gli altri. Hai lasciato un
vuoto in tutti noi, nei tuoi cari
ma quando ad ogni primavera
rifiorirà la natura, il pensiero
correrà a te che ci hai inse-
gnato a far fiorire la bontà e
lʼamore verso il prossimo.

Buon viaggio, ci mancherai”.

Un appello dai
volontari Enpa

Ovada. Ci scrivono i volonta-
ri dellʼEnpa, reduci dalla positi-
va trasferta a Casaleggio dove
il 3 luglio hanno partecipato con
un banchetto alla festa campa-
gnola, per raccogliere fondi. “Da
quando ci occupiamo delle ste-
rilizzazioni dei gatti nelle colonie
feline, si sono rese indispensa-
bili le gabbie- trappola. Con mol-
ta fatica (visti i costi) siamo riu-
sciti ad acquistarne sette. Le
abbiamo anche prestate a chi
ne aveva bisogno per catturare
gatti randagi da sterilizzare. Il
problema è che molte di esse
non sono più tornate! Ora ci ri-
troviamo con solo due gabbie-
trappola e siamo in reale diffi-
coltà. Per favore, restituiteci le
gabbie-trappola”.

Nel campionato di serie A di tamburello

Vince sul filo Carpeneto
perde ancora il Cremolino

Giovane promessa
di Silvano
“vola” nel
salto in alto

Silvano,Trisobbio,Tagliolo, Cremolino,Voltaggio

Tante iniziative
nei paesi della zona

Dallʼalto: “Gli Stracotti”, “Orange Team”, “Edil Gorrino”.

Gara di “cirulla”
San Luca di Molare. Nella

Pro Loco sabato 23 luglio, sa-
bato 30 e sabato 6 agosto. Per
ogni sera sarà assegnato un
punto allʼatto dellʼiscrizione ed
un altro, per ogni partita vinta, a
ciascun concorrente, allo scopo
di stilare una classifica finale
individuale. Si prevede la pre-
miazione dei primi tre classifi-
cati. Ogni sera è fine a se stes-
sa e ci sarà una sola coppia
vincitrice premiata al momento.

Confraternita
riconoscente

Ovada. Dopo le celebrazio-
ni del 24 giugno per San Gio-
vanni Battista, compatrono di
Ovada, la Confraternita della
SS. Trinità è riconoscente ver-
so chi ha dato una mano per il
successo delle tante iniziative
cittadine.

“Ringraziamo per il pentolo-
ne e cottura “in quintole dʼanlo-
ti” gli amici di Tagliolo, Pasta
Fresca Perasso, Ristorante Ar-
chivolto, Pizzeria Il Campanile,
Pizzeria Borgo di Dentro, La
cucina in Bottega, Bino di Fer-
raris Alessandro. Macellerie:
Tagliafico Tagliolo, F.lli Rocca,
F.lli De Negri, Bruzzone Massi-
mo, B&C di piazza XX Settem-
bre e Garrone. Noleggio Pa-
squa, Ottica Foto Benzi, Expert
di Garrone&Garbarino, Badino
bibite, Panificio Canestri, Risto-
rante La Volpina, F.lli Boccac-
cio, al Baretto, Caffè della Po-
sta, Pasticceria Priano, Biscot-
tificio Tre Rossi, Sapori di Vini,
Barisione e Malò, Dormouse
Art Lab, Serigrafica, Immobilia-
re Tardito, La Cimbali di Nervi
Italo, Pronesti Vincenzo (mura-
tore). Produttori vinicoli: Rossi
Contini, Cascina Boccaccio Ta-
gliolo, La valletta, Gaggino,
San Martino, Caʼ Bensi, Fac-
chino, La Piria, Tenuta Elena
Borgatta, Alemanni Annamaria,
Olivieri Luigi, La Gioia, Viviano,
Forti del Vento, Cantine Raso-
re, Cantine Mignanego, Canti-
ne Vercellino, Grosso, Mala-
spina Giorgio, Camporosso,
Mantovana, Gandino, Ravera
Tomaso, Guido Mazzarello,
Alessandro Gobbi, Zunino vini,
Famiglie Boccaccio Grillano.

Comune di Ovada, Polizia
Municipale, Policoop, Pro Lo-
co di Ovada, Gruppo Calasan-
zio Comunità dei Padri Scolo-
pi.

I commercianti di Via Cairoli
che hanno onorato il passag-
gio della Processione con ad-
dobbi floreali e non solo.

Un ringraziamento particola-
re a: Vilma, Sara, Nicoletta,
Vanessa, Luciana, Lina, Anna-
maria, Susanna, Nanà, Gabri,
Maia, Luca, Rino, Marco e
Alessio (per le frasche), Chia-
ra, Peghe, Susy, Richi, Lara,
Caterina, Bubi, Silvia, Cristina
e Carolina”.

Al torneo di calcetto al don Salvi

Vincono Gli Stracotti
OrangeTeam, EdilGorrino
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Masone. In occasione del
150º anniversario dellʼUnità
dʼItalia, è stata la sua prima ca-
pitale ad ospitare il XXI Radu-
no Nazionale dellʼAssociazio-
ne Nazionale Carabinieri.

Presente a Torino anche la
Sezione A.N.C.M.O. “Angelo
Petracca” della Valle Stura,
guidata dal Presidente Elio Al-
visi, che come sempre ha ab-
binato con la tradizionale e
gradita gita turistica al conco-
mitante raduno nazionale.

Soci e simpatizzanti della
Valle Stura, uniti a quelli della
Sezione di Cogoleto, sono sta-
ti coinvolti in una tre giorni che,
come previsto dal ricco pro-
gramma, ha consentito loro di
visitare la stupenda Reggia di
Venaria Reale, il Museo Egi-
zio, tra i più importanti al mon-
do, ammirare la Sacra di San
Michele, celebre abbazia che
sorge sul Monte Pirchiriano

con la sapiente guida del suo
Rettore, il centro medioevale
di Avigliana, dopo una passeg-
giata sul Lago Grande ed infi-
ne il Borgo Medievale nel cuo-
re del Parco del Valentino.

La mattina di domenica 26
giugno, in una splendida gior-
nata di sole, la Fanfara della
Legione Allievi Carabinieri ha
aperto la consueta sfilata dei
radunisti che hanno percorso
le principali vie del centro, cir-
condati da due ali di folla plau-
dente, per circa cinque ore ha
data la presenza di ben 1800
sezioni dellʼAssociazione Na-
zionale Carabinieri, le organiz-
zazioni di Volontariato, da se-
gnalare tra lʼaltro la presenza
anche dei volontari della Se-
zione Valle Stura aggregati al
Nucleo Regionale di Protezio-
ne Civile Liguria, accompa-
gnati dal Presidente Ercole
Sfiora, con alcuni mezzi e uni-

formi dʼepoca. In occasione
del XXI Raduno Nazionale è
importante sottolineare e ricor-
dare lo scritto che il Presiden-
te della Repubblica Giorgio
Napolitano ha indirizzato al-
lʼA.N.C.: “LʼAssociazione Na-
zionale Carabinieri è da sem-
pre punto di riferimento per il
Paese e concorre, con straor-
dinario impegno a diffondere,
specialmente nelle giovani ge-
nerazioni, la cultura della lega-
lità ed il ripudio di ogni forma di
sopraffazione e di violenza”.

Parole che esprimono quan-
to lʼA.N.C. tutta e la sua Sezio-
ne in Valle Stura, si prefiggono
di rappresentare per e nella re-
altà locale.

Masone. Serata di festa per
lo sport masonese, lo scorso
8 luglio, organizzata dal Co-
mune di Masone, ed in parti-
colare dai consiglieri Giacomo
Pastorino, Tiziana Oliveri e
Roberto Mantero, per premia-
re società e atleti che si sono
distinti nella recente stagione
agonistica.

La manifestazione, presen-
te anche il sindaco Paolo Ot-
tonello ed alcuni assessori, è
stata presentata da Matteo
Ottonello ed animata dalle ap-
plaudite ginnaste dellʼASD
Twirling di Voltri-Mele che
hanno dato saggio della loro
bravura presentando diversi
suggestivi esercizi.

Tra le società hanno rice-
vuto riconoscimenti il TC Ma-
sone, presieduto da Roberto
Santelli, giunto secondo ai
campionati regionali con la
formazione di categoria D1 e
quindi promosso in serie C, il
Gruppo Ciclistico Vallestura
guidato dallʼattivissimo Bep-
pe Piombo con i suoi 34 anni
di impegno sportivo, i Giova-
ni calciatori Vallestura del
presidente Pietro Tiberii, so-
dalizio che si occupa esclusi-
vamente dellʼattività giovani-
le di 125 atleti, il Judo Club
Masone di Franco Benotti
che ampliando la pratica
sportiva anche ad altre disci-
pline, la Palestra Palagym
che al sesto anno di presen-
za a Masone vanta circa 400
iscritti, lʼU.S. Masone che
prepara la sua seconda
esperienza nel campionato di
Prima Categoria, lʼErika Pat-
tinaggio che attualmente ve-

de impegnati alcuni suoi atle-
ti ai campionati italiani e la
Pallavolo Vallestura che re-
centemente ha ottenuto un
eccellente sesto posto alle fi-
nali nazionali di Firenze con
la formazione under 16 fem-
minile.

Passando ai singoli atleti,
un premio particolare è stato
assegnato a Sara Agostino dl
Judo Club che si è classifica-
ta terza ai campionati nazio-
nali, a Christian Gamarino,
attualmente impegnato nei
campionati europei 600 Su-
perstock, per i suoi successi
anche a livello internazionale
nel motociclismo, a Luca
Saccarello giovane golfista

emergente e nazionale ormai
da tre anni, a Giacomo Attilio
Macciò cicloamatore con 33
anni di attività sportiva su
strada e su mountain bike e a
Riccardo Carlini vincitore,
con la formazione Primavera
del Genoa, del titolo italiano
di categoria e della Coppa
Italia.

Il ventenne masonese ha,
tra lʼaltro, annunciato il suo
passaggio alla Reggiana per
disputare quindi il prossimo
campionato nella Lega Pro.

La manifestazione si è con-
clusa con il rinfresco nei loca-
li della Pro Loco alla Playa del
Sol con lʼappuntamento al
prossimo anno.

Campo Ligure. Hanno lavorato sodo, tutta la scorsa primavera,
ed in parte lavorano ancora oggi alle rifiniture: sono i volontari
della Società Contadini ed Operai che hanno prestato il loro tem-
po ed il loro lavoro, per attrezzare, ai piedi del castello, unʼarea su
cui posare le possenti statue lignee dello scultore campese Gian-
franco Timossi. Eʼ nato così il “Giardino di Tugnin”, nomignolo del
presidente storico della “Can-na” Morani Giuseppe, in cui oggi
fanno bella mostra sette mirabili sculture in legno dʼulivo ed una
in ciliegio, scolpite da un unico tronco dʼalbero, rappresentanti la
mitologia greca e le tre cantiche della Divina Commedia di Dan-
te Alighieri, lʼInferno, il Purgatorio ed il Paradiso. Per il nostro bor-
go si è ottenuto il recupero di unʼarea verde, grazie al lavoro di
tanti volontari ed una ulteriore attrazione per i turisti, come ha di-
mostrato il servizio dei giorni scorsi di RAI 3 regionale.

Masone. Domenica 3 luglio, nellʼambito della Festa della Cro-
ce Rossa di Masone, sono state benedetti tre nuovi mezzi di soc-
corso, già in dotazione da qualche tempo presso il nostro valen-
te sodalizio.

Dopo la S. Messa solenne, il Canonico Don Rinaldo Cartosio
ha celebrato sulla piazza lʼufficio religioso, alla presenza del sin-
daco Paolo Ottonello, del Commissario Giuseppe Ottonello, de-
gli esponenti della CRI locale, delle rappresentanze della CRI di
Canelli, del milanese e della Valle Stura tutta.

Il taglio dei tre nastri tricolore, salutato dalle sirene e dal cor-
teo per le vie del paese, ha concluso la bella cerimonia che sug-
gella ancora una volta di più lo stretto legame fra Masone ed i mi-
liti della sua CRI.

Masone. Verrà aperta ve-
nerdì 22 luglio presso il Mu-
seo Civico Andrea Tubino la
mostra “Unʼatra Zenoa ghe
fan.

La presenza linguistica li-
gure nel Mediterraneo”,
unʼesposizione di immagini e
documenti relativa ai luoghi
in Italia e nel mondo dove si
è parlato o ancora si parla il
Genovese.

La mostra, presentata a
Genova nellʼambito di Geno-
va 2004 Capitale Europea
della Cultura, grazie alla sen-
sibilità di Selex Elsag viene
ora aggiornata e riproposta
nelle sale del museo civico
Andrea Tubino del Paese
Vecchio.

I testi sono stati curati dal
professor Fiorenzo Toso; le
fotografie sono state realiz-
zate da Antonio Torchia ed il
progetto grafico è di Piero
Parodi con la stampa digita-
le di Publifoto Genova.

La cerimonia di inaugura-
zione si terrà alle ore 17,00

e le visite potranno essere
effettuate fino al prossimo 25
settembre.

Presso la biblioteca co-
munale, invece, si potrà vi-
sitare per tutto il mese di lu-
glio, durante gli orari di aper-
tura, la mostra “Piccoli fal-
sari allʼopere”, riproduzioni di
quadri dʼautore realizzati da-
gli alunni delle classi quarte
della scuola primaria di Ma-
sone.

La presentazione della mo-
stra è avvenuta, attraverso
le immagini Telemasone, da
parte dellʼassessore Luisa
Giacobbe la quale ha spie-
gato che lʼiniziativa nasce
dalla collaborazione, iniziata
otto anni fa, tra la scuola e
la biblioteca comunale e si
inserisce a pieno titolo nel
programma didattico.

La responsabile della Cul-
tura ha quindi ringraziato la
bibliotecaria Silvana Pastori-
no che ha curato la mostra
e le maestre Adriana Arima-
ne e Paola Viganò.

Campo Ligure. Dolcemente, come aveva vissuto, alle cinque
del pomeriggio di giovedì 6 Luglio, Giuseppe Oliveri ha lasciato
la “Sua Casa”, la Residenza Protetta “Francesca Rossi Figari”.
Dalla sua sedia a rotelle sorrideva e spalancava i suoi occhioni
azzurri da bambino, era un piccolo uomo, ma aveva un grande
cuore e sopportava in silenzio le sofferenze fisiche, era sempre
dolce con la sua parlata dialettale e ringraziava sempre tutti del-
le attenzioni che, sia il personale od i visitatori, avevano verso di
lui. Ultimamente era un pochino triste e forse in cuor suo sape-
va che si stava allontanando per sempre da tutti noi che gli vo-
levamo bene. Eravamo tutti la sua grande famiglia, ci manche-
rai, ciao Giuseppe.

Sezione “Angelo Petracca” Valle Stura

Con i Carabinieri a Torino
per il Raduno Nazionale

Nel campo polivalente

Premiato dal Comune
lo sport masonese

Festa della CRI

Tre nuovi automezzi
per operare al meglio

Su lingua ligure e... falsari

Mostre al museo Tubino
e nella biblioteca

Ai piedi del castello

Le sculture lignee
del giardino di Tugnin

Figure che scompaiono

Giuseppe Oliveri

Lʼassessore Giacobbe e la bibliotecaria Pastorino



CAIRO MONTENOTTE 47L’ANCORA
17 LUGLIO 2011

Cairo M.tte. Sembra quasi
che la sorte si accanisca con-
tro lʼItaliana Coke. Domenica
pomeriggio dalle ciminiere del-
lo stabilimento di Bragno si so-
no sprigionate inquietanti fu-
mate nere che nulla di buono
facevano presagire, accompa-
gnate da miasmi che rendeva-
no lʼaria irrespirabile. I residen-
ti preoccupati hanno telefonato
a carabinieri e vigili del fuoco
mentre è stato allertato il 118.

Lʼazienda nel pomeriggio di
lunedì 11 luglio ha diramato un
comunicato stampa per giusti-
ficare lʼaccaduto: “In merito a
quanto accaduto nel pomerig-
gio di ieri, domenica 10 luglio,
presso lo stabilimento di Italia-
na Coke a San Giuseppe di
Cairo (SV), lʼazienda desidera
precisare quanto segue. Poco
dopo le ore 14,00 si è verifica-
ta lʼattivazione di una protezio-
ne elettrica che ha provocato
lʼinterruzione della fornitura di
energia elettrica allo stabili-
mento. In meno di due minuti
sono stati attivati i gruppi elet-
trogeni di emergenza e poco
dopo le 14,30 la fornitura di
energia elettrica allo stabili-
mento è stata ripristinata. Le
operazioni di ripartenza dei va-
ri impianti che compongono il
sito produttivo sono state com-
pletate nel primo pomeriggio
così come risulta dai verbali
degli enti di controllo pronta-
mente accorsi”.

Tutto questo sta succedendo
mentre imperversa il dibattito
sullʼordinanza del sindaco che
ha richiamato allʼordine i re-
sponsabili della cokeria.

«Sulla base delle risultanze
dei sopralluoghi effettuati 08 e
15 giugno 2011 nellʼambito di
quanto richiesto nel Piano di
Controllo di Parte Pubblica del-
lʼAllegato “E” p.to 5.6 (controlli
generali) e 5.4 (scarichi idrici)
dellʼAutorizzazione Integrata
Ambientale rilasciata dalla Pro-
vincia di Savona con Atto Diri-
genziale n. 236 del 15/01/2010
alla ditta Italiana Coke s.r.l. per
lʼimpianto IPPC ubicato in Cai-
ro Montenotte, relativamente
alla gestione del ciclo delle ac-
que, son emerse incongruenze
tra quanto contenuto nellʼAIA e
quanto verificato in campo, al-
cune delle quali lʼAzienda stes-
sa non è stata in grado di chia-
rire. Eʼ stato infatti verificato

che alcune strutture degli im-
pianti di abbattimento o ad es-
si collegati, non sono citate nel-
lʼAutorizzazione di cui sopra,
ne sono riportate nella plani-
metria del sistema fognario for-
nita dallʼAzienda. Quanto so-
pra è stato oggetto di specifica
notizia di reato trasmessa alla
Procura di Savona…».

Con queste parole inizia lʼor-
dinanza emessa il 7 luglio scor-
so dal Sindaco di Cairo, am-
piamente motivata, con la qua-
le si ordina alla Società Italiana
Coke S.R.L. di attenersi scru-
polosamente a quanto richie-
sto dalla Regione Liguria sino
allʼemissione da parte della
Provincia di Savona dellʼauto-
rizzazione AIA opportunamen-
te modificata.

Era naturale che questa pre-
sa di posizione del sindaco su-
scitasse un vero proprio ve-
spaio, anche perché il periodo
di crisi profonda che stiamo at-
traversando rappresenta una
forte tentazione a chiudere un
occhio perché lʼattività produtti-
va non abbia a risentirne.

Il sindaco Briano, dal canto
suo, ha riaffermato la corret-
tezza, anche formale, di questo
intervento di politica ambienta-
le che non poteva in alcun mo-
do essere evitato: «È mia in-
tenzione ribadire con quale lo-
gica politica mi sto muovendo -
afferma il primo cittadino - In
primis mi vedo costretto a ri-
cordare a tutti, anche allʼAzien-

da, che il Sindaco ha dei dove-
ri di legge a tutela della salute
dei propri cittadini che si espri-
mono, nei casi conclamati, nel
potere di ordinanza: se il Sin-
daco riceve da altri enti precise
segnalazioni che riguardano si-
tuazioni anomale da cui ne de-
riva rischio per la salute deve
emettere ordinanza».

Al tempo stesso il sindaco ri-
vendica la validità della sua
convinzione che sia sempre
possibile trovare delle soluzio-
ni accettabili: «Sono assoluta-
mente convinto - continua Bria-
no - che industria e ambiente
siano due elementi che posso-
no convivere tra loro: Cairo non
può rinnegare il suo passato
ed il suo presente industriale e
non sarò di certo io quello che
potrà cancellare 50 anni di po-
litiche di insediamenti chimici
sul nostro territorio. Queste so-
no scelte fatte da altri nel bene
e nel male… Nel 2011 esiste
però una coscienza che defini-
rei europea per un modello di
sviluppo sostenibile di cui an-
che in Valbormida abbiamo
davvero bisogno. In un mondo
perfetto vorrei parlare di Green
Economy e di quella coscienza
industriale posta alla base di
tutti i ragionamenti fatti dal più
moderno ecologismo di matri-
ce europea».

Dal canto suo lʼazienda non
sembra accettare di buon gra-
do lʼintervento del sindaco e,
con un comunicato stampa la-

pidario, esprime il suo pensiero
in proposito: «Con riferimento
allʼordinanza emessa in data
odierna dal Comune di Cairo
Montenotte, Italiana Coke ma-
nifesta la propria sorpresa, pur
confortata dalla consapevolez-
za di operare in conformità a
quanto contenuto nellʼAutoriz-
zazione Integrata Ambientale e
nel rispetto delle prescrizioni
previste dalle leggi vigenti in
materia ambientale. Lʼazienda,
inoltre, si riserva di esaminare i
dati sulla base dei quali è stata
formulata lʼordinanza e di agire
per le vie più opportune a tute-
la della propria serenità e di
quella dei sui collaboratori - sia
diretti che indiretti - e degli in-
genti investimenti in atto».

PDP

Cairo M.tte. Riceviamo e
pubblichiamo una nota del Co-
mitato Sanitario Valbormida in
merito alla riconferma del Dott.
Neirotti alla guida dellʼASL 2.

«Il Comitato Sanitario Val-
bormida apprende con soddi-
sfazione la notizia dellʼavvenu-
ta riconferma del Dott. Neirotti
alla guida dellʼASL2, anche co-
me segno e garanzia di conti-
nuità di una gestione iniziata
poco più di tre anni fa.

Secondo informazioni rice-
vute, esprime altresì il proprio
compiacimento per firma che
la Direzione Generale del-
lʼASL2 ha apposto sul progetto
definitivo delle nuove sale ope-
ratorie ed adeguamento del
Pronto Soccorso del nostro
Ospedale della Valbormida,
condizione sine qua non, per
poter avviare le gare di appal-
to (N.B. era stato promesso
che entro la fine dellʼanno
2011, sarebbero iniziati i lavori
per concludersi entro la fine
del 2012).

Ciononostante il Comitato
vuole ricordare ai responsabili
della Sanità Regionale, Pro-
vinciale e Locale, ma anche ai
cittadini utenti della Valbormi-
da, che sul nostro territorio
permangono per ora insolute e
soprattutto senza risposte, nu-
merose esigenze, le quali pe-
raltro sono state, da tempo e
più volte, da noi rivendicate
nelle sedi opportune.

Precisando che queste esi-
genze riguardanti il presidio
Ospedaliero del San Giuseppe
di Cairo ed i servizi sanitari del-
lʼintero territorio, non sono nien-
te di più che il ripristino di ciò
che era fino a poco fa lʼassetto
ospedaliero e territoriale, ne ri-
portiamo di seguito lʼelenco:

1. Mantenimento del reparto
di Chirurgia Generale con re-
lativo Primario “con sede a

Cairo” e non a mezzo servizio
con il San Paolo di Savona,
ovviamente questo reparto de-
ve essere completato da
unʼequipe di 4 anestesisti di
cui uno, responsabile.

2. Ripristino dellʼorganico di
quattro cardiologi in modo de-
finitivo.

3. Ripristino del Primariato
di Radiologia non condiviso
con il San Paolo di Savona .

4. Mantenimento del Prima-
riato di Medicina Generale e
miglioramento delle prestazio-
ni del reparto. Primariato che
non deve essere condiviso con
il San Paolo di Savona.

5. Miglioramento delle pre-
stazioni del reparto di Pronto
Soccorso e le relative sinergie
con il 118, reparto di Chirurgia
Generale, medici di medicina
generale e guardia medica.

6. Ripristino della funzionali-
tà del Laboratorio Analisi.

7. Mantenimento del reparto
dialisi con ripristino dellʼade-
guato organico medico.

8. Istituzione anche di un
CUPA pubblico a Cairo con
personale ASL2

9. Numero del personale del
Reparto di Riabilitazione pro-
porzionato allʼadeguamento
fatto nel 2008 passando da 16
a 25 posti letto.

10. Ripristino di tutte le fun-
zioni del consultorio (speciali-
tà e orari).

11. Miglioramento dei rap-
porti tra i medici di base ed i
medici ospedalieri.

Per concludere, è assoluta-
mente necessaria la presenza
quotidiana di un Direttore Sa-
nitario nellʼOspedale San Giu-
seppe di Cairo, affinché si pos-
sa occupare e vegliare con ef-
ficacia e continuità dellʼOrga-
nizzazione, del Coordinamen-
to tra i reparti e dellʼattuazione
di cui ai punti precedenti».

Cairo M.tte. Sembra non ci
sia proprio scampo per la “Vi-
glietti Aero” che, a causa della
comunicazione di mancata ri-
capitalizzazione ha cessato la
produzione nel sito cairese. Un
duro colpo per lʼoccupazione
valbormidese e ancor più per i
17 dipendenti reduci dalla pre-
cedente chiusura della Vigliet-
ti Meccanica.

Nellʼestate del 2008, questa
azienda, specializzata in mec-
canica di precisione, era stata
costretta a sospendere la pro-
pria attività, mettendo in cassa
integrazione i suoi 35 operai. A
nove mesi di distanza conver-
tiva la produzione e riapriva i
battenti col nome di “Viglietti
Aereo Spa”. Era stata la Piag-
gio a prestare soccorso con un
accordo a valenza biennale
per il quale lʼazienda cairese si
impegnava ad adeguarsi allo
standard qualitativo richiesto
per il trattamento di compo-
nenti di meccanica specializ-
zata destinate allʼindustria ae-
ronautica.

Grande soddisfazione da
parte di tutti e rappresentava
una felice coincidenza il fatto
che, proprio nel momento che
la fabbrica falliva, la Piaggio si
trovava nella necessità di di-
slocare in provincia di Savona
parte del suo indotto. Peraltro
si trattava di utilizzare mae-
stranze molto qualificate che

non hanno avuto difficoltà ad
applicare le loro competenze
professionali al settore aero-
nautico.

Purtroppo lʼentusiasmo di al-
lora si sta tramutando nella ca-
tastrofe odierna: la piaggio ha
interrotto le commesse? Sem-
brerebbe proprio di no ma
qualcosa non ha funzionato e
17 operai si trovano a dover
fare i conti con la dura realtà
della disoccupazione. Secon-
do i sindacati il tracollo di que-
sta azienda, decisamente so-
stenuta dalle istituzioni, è do-
vuto ad una pessima ammini-
strazione finanziaria e a preci-
se responsabilità.

È risaputo che questa situa-
zione oltremodo preoccupante
coinvolge anche altre realtà
del comprensorio valbormide-
se, dove sono a rischio nume-
rosi posti di lavoro.

Sarebbe necessaria una
maggiore presenza della poli-
tica non per accaparrarsi voti
ma per trovare soluzioni a pro-
blemi che ormai si trascinano
da troppo tempo.

Venerdì 15 Luglio, alle ore
18, presso i locali della SOMS
di Carcare, ha luogo un incon-
tro organizzato dal gruppo re-
gionale dellʼItalia dei Valori con
la partecipazione dei lavorato-
ri di Ferrania, della Cartiera di
Murialdo e della Viglietti Aero.
Vi prendono parte lʼOn. Gio-

vanni Paladini, il vice presi-
dente della regione Liguria e
assessore allʼurbanistica Ma-
rylin Fusco, il capogruppo in
Regione Nicolò Scialfa, il con-
sigliere regionale e presidente
commissione Sanità Stefano
Quaini e il consigliere regiona-
le, presidente della commis-
sione pari opportunità e re-
sponsabile lavoro dellʼIdv Ma-
ruska Piredda.

Intanto la tensione è alle
stelle e i lavoratori, in sciope-
ro, hanno appeso uno striscio-
ne con su scritto «La Viglietti a
zero precipita! Le ali chiuse nei
Sacchi». Inequivocabile lʼallu-
sione allʼing. Ermanno Sacchi,
responsabile dellʼazienda.

Cairo M.tte. Imperversa il
dibattito relativo alla raziona-
lizzazione del Pronto Soccor-
so di Cairo, che dovrebbe es-
sere trasformato in “Punto di
Primo Soccorso”.

È un poʼ che questa storia
girava nellʼaria: località a noi
vicine Come Acqui ed Alben-
ga stanno subendo la mede-
sima sorte.

Il Comitato Sanitario Val-
bormida parte al contrattacco
nella consapevolezza che non
si tratta di un semplice ag-
giornamento delle definizioni:
«Sappiano le autorità Regio-
nali, Provinciali e Locali che
non lasceremo passare que-
sto provvedimento, la popola-
zione della Valbormida è pron-
ta a ripetere la “Marcia dei
4.000” e più, se necessario,
come sarà pronta a difende-
re con le unghie e con i den-
ti ciò che con fatica ha otte-
nuto».

E prosegue: «I nostri politi-
ci hanno studiato un poʼ di
geografia? Sanno qual è la
distanza tra Acqui Terme (ul-
timo presidio a Nord Est) e
Savona?

E non parliamo dellʼospe-
dale di Ceva al quale già stan-
no pensando gli amministratori
piemontesi.

E sanno i nostri politici, qua-
li sono le condizioni delle stra-
de tra Acqui Terme e Savona?

Hanno mai percorso que-
sto itinerario?

Magari dietro a qualche TIR,
che abbondano su questa
strada? La stessa situazione
si può evidentemente trovare
tra Imperia e Pietra Ligure.

Questi due punti di Pronto
Soccorso sono indispensabi-
li per la quantità di popola-
zione che è disseminata su
un territorio vasto ed impervio
e che non ha mai conosciuto
un serio sviluppo della rete
viaria».

Il sindaco di Cairo entra nel
dibattito sul suo Blog fidando,
non sappiamo bene se a ra-
gion veduta, nei rappresen-
tanti eletti in Regione: «Mi so-
no preso le mie 24 ore per
fare i miei approfondimenti sul-
lʼargomento - dice lʼAvv. Bria-
no - e sono sicuro delle buo-
ne intenzioni di tutti ma se è
vero che questa “ridifinizione”
del Pronto Soccorso in “Pun-
to di Primo Soccorso” potreb-
be non cambiare sulla sul-
lʼoperatività odierna della strut-
tura, ritengo che una modifi-
ca del servizio e della gestio-
ne dei codici comporterebbe
una riduzione degli accessi
che in futuro sicuramente po-
trà essere valutata per una ri-
duzione dellʼorario di apertura
del Pronto Soccorso».

La fiducia del sindaco non
è tuttavia incondizionata:

«LʼOspedale di Cairo non è
una margherita e non accet-
to che si faccia il gioco del
petalo…

La proposta dellʼAssesso-
re so che dovrà in ogni caso
seguire lʼiter della commis-
sione e del consiglio regio-
nale e sono sicuro che i no-
stri rappresentanti regionali
del territorio, Michele Boffa e
Stefano Quaini, faranno in
modo che il tutto sia ricon-
dotto ad una semplice bou-
tade estiva.

Lascio che siano quindi lo-
ro, in prima battuta, ad occu-
parsi della questione che se
dovesse approdare in questi
termini al tavolo di concerta-
zione della conferenza dei sin-
daci avrebbe in ogni caso il
mio NO».

Per contro il Comitato Sa-
lute Valbormida attacca tutti,
«amministratori Regionali e
Provinciali da noi eletti e pa-
gati» che evitano gli incontri
con i cittadini in un assem-
blea pubblica: «Dopo una co-
stante e reiterata manovra,
che giorno dopo giorno, pez-
zo dopo pezzo, depaupera
lʼospedale di Cairo delle sue
potenzialità umana e tecnolo-
gica, dopo unʼincuria e un di-
sinteresse totale per i proble-
mi sul territorio di cui non si
vuol parlare, siamo arrivati al-
la sfrontatezza».

Un duro colpo per i 17 dipendenti

Sembra proprio senza scampo
la “Viglietti Aero” di Cairo M.tte

Cairo: la Valbormida, isolata, sarà anche abbandonata?

Il Pronto Soccorso declassato
infiamma il Comitato Sanitario

Tra sequestri, ordinanze e frequenti incidenti

Non c’è pace per l’italiana Coke
e neanche per i polmoni dei cairesi

Secondo il Comitato Sanitario Valbormida

Sono sempre senza risposta
le esigenze dell’ospedale

Soggiorno marino
a Spotorno

Cairo M.tte - Il Comune di
Cairo Montenotte collabora al-
lʼorganizzazione di un soggior-
no marino, riservato ai resi-
denti ultra sessantacinquenni,
a Spotorno nel periodo dal 12
al 26 settembre 2011. I posti
disponibili sono 30, informa-
zioni presso la sede dei Servi-
zi Sociali, in Via Fratelli Fran-
cia n. 12 (ex Cinema Abba) tut-
ti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,30 alle ore 12,30,
tel. 019/5090656.

Film d’estate
in piazza a Cairo

Cairo M.tte - Organizzato
dal Comune di Cairo, con la
sponsorizzazione de “la Filip-
pa”, prosegue per tutti i giove-
dì del mese di luglio, per la
rassegna “Cinema sotto le
stelle”, la proiezione gratuita di
film nellʼanfiteatro del Palazzo
di Città.

Giovedì 21 luglio, alle ore
21.30, verrà visionato “Cinque
bambini e lui”, un film di John
Stephenson: avventura per ra-
gazzi.

Foto scattata domenica 10 luglio 2011 ore 14,25: la coltre di fumo fuoriuscita dalle ciminie-
re dellʼItaliana Coke liquidata dallʼazienda: “è stato solo un incidente”
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Carcare. Con una nota in-
viata al Dirigente Scolastico
dellʼAmbito Territoriale di Savo-
na, dott.ssa Mariapina Acqua-
rone e per conoscenza ai Sin-
daci della Valbormida, al Presi-
dente della Provincia di Savo-
na e al Dirigente Scolastico del
“Liceo Calasanzio” dott. Fulvio
Bianchi, i sindaci di Cairo e di
Carcare si fanno interpreti dello
scontento che sta serpeggian-
do in questi giorni relativo al
mancato accoglimento delle
iscrizioni al primo anno del cor-
so linguistico presso “Liceo Ca-
lasanzio” di Carcare.

«Interpreti degli Amministra-
tori dei Comuni della Val Bor-
mida - si legge nel documento -
ci uniamo allʼistanza promossa
da un Gruppo di Genitori resi-
denti in questo Comprensorio
che lamentano il mancato ac-
coglimento delle domande di
iscrizione dei rispettivi figli al
primo anno del corso di Liceo
Linguistico presso il Presidio
Scolastico di Carcare, per so-
vrannumero rispetto allʼorgani-
co di diritto, che per lʼa.s.
2011/2012 fissa a quattro lʼatti-
vazione delle classi prime - di
cui una sola di liceo linguisti-
co».

Non molto tempo fa il Diri-
gente Scolastico aveva convo-
cato in assemblea i genitori in-
teressati comunicando loro la
situazione che si era venuta a
determinare con lʼapprovazione
dellʼOrganico di diritto per lʼa.s.
2011/2012 che prevede per il
Liceo carcarese lʼattivazione di
quattro classi prime, di cui una
sola di Linguistico. Tale situa-
zione ha creato unʼeccedenza
di iscritti al Liceo linguistico
rispetto al tetto massimo di
trenta allievi (riconosciuto ulti-
mamente come limite ec-
cezionale) di una prima classe,
giacché il numero, tenuto conto
degli alunni respinti della classe
prima linguisticº a.s. 2010/2011
che devono comunque essere
accolti, supererebbe i quaran-
ta: «Il Dirigente - dichiarano tra
lʼaltro i genitori in una lunga no-
ta di protesta - ci ha spiegato
con molta chiarezza e corret-
tezza la situazione e ci ha invi-
tato a riflettere sullʼopportunità
di effettuare un passaggio di is-
crizione ad un altro percorso
liceale del “Calasanzio”, in par-
ticolare al Liceo Classico».

Si è decisamente venuta a
creare una situazione anomala
come ribadiscono peraltro an-
che I sindaci Briano e Bologna:
«La situazione comporterebbe
per gli studenti in sovrannume-
ro di optare per altro percorso
liceale presso il Calasanzio, av-
vilendo il principio di salvaguar-
dia del diritto allo studio e della
libertà di scelta del proprio per-
corso formativo, culturale e
conseguentemente professio-
nale. La seconda ipotesi - inac-
cettabile - sarebbe quella di ri-
cercare, nellʼambito delle pro-
vince limitrofe, lʼIstituto Scola-
stico in grado di accogliere la
propria iscrizione, tenuto conto
che non risultano più possibili
iscrizioni presso i licei linguisti-
ci nel Capoluogo di Savona».

«Nella più ampia condivisio-
ne delle motivazioni legittima-
mente avanzate nellʼistanza ri-
volta al Dirigente dellʼAmbito
Territoriale di Savona - a cui qui
si rimanda, facendola propria -
affermano Briano e Bologna -
chiediamo un riesame delle di-
sposizioni, anche nella consi-
derazione che nella provincia di
Savona, studenti in analoghe
circostanze sarebbero più che
disponibili ad iscriversi a Car-
care consentendo così il rag-
giungimento del numero di stu-
denti per lʼattivazione della
quinta classe prima. Restiamo
in attesa, impegnandoci i ad
assumere iniziative volte allʼac-
coglimento della istanza».

Cairo M.tte. La Biblioteca Civica che fa un passo avanti nellʼin-
formatizzazione e apre il proprio catalogo alla libera consulta-
zione online, gratuita ed accessibile da parte di qualsiasi com-
puter connesso ad internet. Allʼindirizzo www.bibliowin.it/cairo-
montenotte è possibile, 24 ore su 24, effettuare ricerche per Ti-
tolo, Autore, per Liste o per Parola, con la possibilità di spaziare
tra i circa 17.000 volumi già inseriti: narrativa, libri per ragazzi e
bambini, storia, geografia, sezione locale. E per i lettori più esi-
genti il sito offre la possibilità di proporre lʼacquisto di testi che
non sono ancora presenti nel patrimonio comunale. Un nuovo
servizio informatico, dunque, che porta avanti il cammino di in-
novazione intrapreso negli ultimi anni, anche grazie allo sposta-
mento della Biblioteca nella nuova sede del Palazzo di Città e
allʼintroduzione del lettore di codice a barre per la gestione dei
prestiti. In questo modo si garantisce un accesso più veloce ed
efficace alle informazioni da parte degli utenti ed una più snella
ed efficace organizzazione del lavoro dei bibliotecari. Inoltre, per
agevolare le ricerche anche per chi non possiede un proprio PC,
presto verrà messa a disposizione del pubblico una postazione
informatica direttamente in Biblioteca.

Con premi
di 1.500 euro
“Facciamoci in
quattro” con tre
borse di studio
Cairo M.tte - Lʼassociazione

di volontariato “Facciamoci in
Quattro”, che da anni opera a
favore dei giovani in difficoltà
della Valle Bormida, in collabo-
razione con lʼIstituto Compren-
sivo Superiore di Cairo e con il
Liceo Calasanzio di Carcare,
assegnerà tre premi di Euro
1.500 ciascuno a tre studenti
che hanno conseguito con me-
rito il diploma di maturità ed il
cui nominativo è stato indicato
dai docenti.

La consegna di due dei tre
premi avverrà il giorno sabato
16 luglio alle ore 10 presso
lʼAula Magna dellʼIstituto “Pa-
tetta” in occasione della con-
segna dei diplomi, mentre il
premio destinato allo studente
più meritevole del Liceo Cala-
sanzio verrà consegnato in di-
cembre.

La somma destinata ai pre-
mi è stata raccolta dallʼAsso-
ciazione Facciamoci in Quattro
grazie a due eventi dalla stes-
sa organizzati: la cena avve-
nuta il 12 novembre presso
lʼAsilo Mons. Bertolotti di Altare
e la vendita di colombe pa-
squali avvenuta il 9 aprile
nellʼambito dei mercati della
terra. I dirigenti dellʼAssocia-
zione ringraziano tutti i cairesi
e valbormidesi che hanno par-
tecipato ai due eventi e che
con la loro generosità hanno
permesso la raccolta della
somma destinata agli studenti
meritevoli dei due istituti.

Cairo M.tte - La Filippa di
Cairo Montenotte è la prima di-
scarica europea a zero CO2
(fonte della ricerca: Azzero-
CO2). La Ligure Piemontese
Laterizi SpA, proprietaria della
struttura, ha infatti compensa-
to, con il supporto di Azzero-
CO2, le tonnellate di CO2 pro-
dotte dalle attività della disca-
rica con lʼacquisto di crediti de-
rivanti da un progetto di Teleri-
scaldamento a biomassa in
Valtellina. Nei giorni scorsi il
presidente di AzzeroCO2, Giu-
seppe Gamba, al bordo della
vasca della discarica, ha con-
segnato una targa di ricono-
scimento a Carlo Vaccari Am-
ministratore Delegato della
LPL alla presenza del Presi-

dente Massimo Vaccari e del
Direttore Generale Federico
Poli e di Andrea Seminara, re-
sponsabile aziende di Azzero-
CO2,

La Filippa è una discarica
sostenibile di nuova genera-
zione - controllata e certificata
ISO 14001 - che smaltisce ri-
fiuti non pericolosi riqualifican-
do e valorizzando anche lʼarea
in cui opera. Nel sito esiste, in-
fatti, una barriera geologica
naturale di marna argillosa
compatta spessa centinaia di
metri, la Formazione di Roc-
chetta, che permette un siste-
ma di stoccaggio definitivo dei
rifiuti in equilibrio con lʼam-
biente circostante.

I rappresentanti di Azzero-

CO2 hanno visitato lʼimpianto
di smaltimento ed hanno ap-
prezzato come lʼazienda abbia
integrato lʼattuale scelta di
neutralizzazione delle emissio-
ni al rispetto ambientale e di
corretta gestione della discari-
ca, che erano stati assunti già
in sede progettuale.

“La Filippa è un esempio

concreto di come si possano
coniugare efficienza, sosteni-
bilità e rispetto dellʼambiente -
ha dichiarato Giuseppe Gam-
ba, presidente di AzzeroCO2 -
La discarica è perfettamente
integrata nel territorio e rap-
presenta, con la sua attività,
una risorsa preziosa per la col-
lettività”. RCM

Al Calasanzio di Carcare per l’a.s. 2011/2012

È poca una sola 1ª classe
per il nuovo liceo linguistico

Cairo M.tte: 17.000 volumi disponibili 24 ore su 24

È online il catalogo
della Biblioteca Civica

La Filippa è la prima discarica certificata a zero emissioni in Europa

Coltivare
l’Asimina
anche in
Valbormida
Cairo M.tte. Sabato 9 luglio

scorso, durante i “Mercati del-
la terra” in Piazza della Vitto-
ria, la Condotta Slow Food Val-
bormida, dopo il successo del-
la “Mela Day”, ha presentato
unʼaltra pianta interessante,
lʼAsimina. Si tratta di un albero
da frutto presente nel centro-
nord Italia dal 1800. LʼAsimina,
soprannominato Banano del
Nord, appartiene alla Famiglia
delle Annonaceae. È un albero
fruttifero a foglia caduca che
resiste fino a -20º, decorativo,
con rami che partono da terra.
Il frutto è simile ad una tozza
banana, dalla polpa cremosa,
aromatica e profumata.

È quindi una varietà che può
tranquillamente riprodursi in
Valbormida dove le temperatu-
re scendono spesso, nel pe-
riodo invernale, di molti gradi
sotto lo zero.

Secondo la Rivista online di
Agraria lʼAsimina produce frut-
ti freschi con polpa cremosa e
aromatica, che ricordano un
misto fra ananas, banana e
mango: «Si tratta di una pianta
la ornamentale, scarsamente
coltivata in Italia, presente so-
lo in alcuni orti botanici e frut-
teti sperimentali».

E ora anche in Valbormida
dal momento che coltivazione
è alla portata anche di agricol-
tori non di professionisti.

Carcare. Roberto Innocenzo, un motociclista torinese di 52
anni, è andato a sbattere contro una roccia nei pressi della ro-
tonda della variante del Vispa, vicino allo svincolo autostrada-
le di Altare. Trasportato in elicottero allʼospedale di Pietra Li-
gure è stato ricoverato nel reparto Rianimazione, ma non è in
pericolo di vita. Il grave incidente ha avuto luogo il 9 luglio
scorso sul mezzogiorno.
Piana Crixia. Nel pomeriggio del 9 luglio scorso un motocicli-
sta è caduto mentre percorreva la strada del Todocco che col-
lega Piana Crixia a Cortemilia. È stato subito trasportato al
Pronto soccorso di Cairo ma le sue condizioni non sono gravi.
Altare. Venerdì 8 luglio, ha avuto luogo la rappresentazione
teatrale “La Leggenda semivera della Fonte del Lupo”, tratta
da un racconto di Davide Berruti e presentata dalla Compa-
gnia dellʼImmaginario. Domenica 10 luglio scorso nuovo ap-
puntamento con lʼAssociazione “R. Aiolfi” di Savona. Presen-
tazione del libro della dott.ssa Silvia Bottaro “Vincenzo No-
senzo prestidigitatore e re della latta“, a cura del Dr. Mario Ac-
catino.
Altare. Secondo la testimonianza di un ferroviere in pensione,
il faccendiere altarese Alberto Genta lʼ8 maggio 2003 era an-
cora vivo. Giancarlo DʼAngelo, in un primo tempo accusato di
omicidio volontario, è stato assolto per perché il fatto non sus-
siste. Lo “Spagnolo” è morto ma non si sa se sia stato ucciso
anche perché il corpo continua ad essere introvabile. Questo
in sintesi è quanto emerge dalla lettura delle motivazioni del-
la sentenza relativa a questa intricata vicenda depositate nei
giorni scorsi.
Osiglia. È in via di guarigione Silvano Levratto, il pensionato
di 56 anni residente ad Osiglia, che il 5 luglio scorso si era fe-
rito in modo piuttosto serio per una caduta da un ciliegio. Era
piombato sul cancello di recinzione del suo giardino che gli
aveva trafitto un gluteo. Con lʼelicottero dei Vigili del Fuoco era
stato trasferito al Santa Corona di Pietra Ligure.
Carcare. Manuel De Micheli, il bravo driver carcarese, parte-
ciperà al Rally Vinho di Madeira, in Portogallo, che si svolge-
rà il prossimo 4 agosto. Dopo i brillanti successi ottenuti in pa-
tria, con la sua Peugeot 207 Super 2000, gareggerà final-
mente a livello mondiale.
Carcare. Sono stati interrogati il 5 luglio scorso i tre albanesi
residenti a Savona, arrestati il 2 luglio scorso a Carcare dalla
Guardia di Finanza che stava effettuando un controllo. Ne è
seguito il sequestro di 50 grammi di cocaina. Intanto le Fiam-
me Gialle stanno cercando di identificare il destinatario della
droga.

Giusvalla - Termina, domenica 17 luglio, la 16ª edizione di
“Giusvalla in Festa”, manifestazione organizzata dalla locale
P.A. Croce Bianca. Lʼultimo atto della sagra è costituto dalla
“Festa Africana” organizzata dallʼAssociazione “Luca è con
noi”. La festa inizia alle ore 10 e si conclude alle ore 22. Da vi-
sitare il museo della civiltà contadina allestito dagli organizza-
tori.
Cairo M.tte - Filatelia Termina domenica 17 luglio presso le
sale mostra del Palazzo di Città di Cairo Montenotte la Mostra
Itinerante per il 150º Anniversario dellʼUnità dʼItalia, con fran-
cobolli, monete, cartoline, documenti, lettere a testimonianza
del compimento dellʼimpresa. La mostra è aperta tutte le mat-
tine: dalle 10 alle 12, tutti i pomeriggi: dalle 15 alle 18.
Savona - Si svolgerà oggi Venerdì 15 Luglio 2011, alle ore 21,
nellʼambito della Festa Democratica di Savona (giardini del
Prolungamento a mare) il 23º Concorso Cane Fantasia, or-
ganizzato dai volontari della Protezione Animali e aperto a tut-
ti i soggetti, di qualsiasi genealogia, forma, dimensione, peso
e carattere.
Rocchetta Cairo - Il ricco programma della manifestazioni
della festa patronale di San Giacomo esordisce, giovedì 21
luglio alle ore 21.30 presso lʼapposita Area feste, con una en-
tusiasmante serata allʼinsegna della musica non stop del grup-
po cairese Under the Tower: il D.J aprirà la serata e poi alle
21.30 inizierà il concerto. A seguire, ancora D:J!! Per tutta la
serata oltre alla birra.. a fiumi... si potranno gustare le preliba-
te specialità dellʼottima cucina Rocchettese!! Per favorire lʼaf-
flusso ed il puro divertimento senza troppe preoccupazioni,
saranno messe a disposizione navette che partiranno da : 1)
Carcare, piazzetta del bar Mjlly, 2) Cairo, zona prigioni, 3) De-
go, zona del monumento. La serata avrà un significato parti-
colare poiché inaugura lʼapprodo della musica pop/ rock nella
festa di Rocchetta di Cairo: la sua auspicata riuscita garantirà
lʼacquisizione di questo spazio giovani anche per il futuro!!
Millesimo - Al Santuario Nostra Signora del Deserto (Millesi-
mo - Sv) giovedì 28 luglio 2011 alle ore 21 “Musica nel tem-
po – Gran concerto dʼorgano di musiche tra il 1600 e il 1800”.
Organista: Riccardo Villani da Milano. Il programma della ma-
nifestazione prosegue giovedì 4 agosto 2011alle ore 21 con
il Concerto per il 150º anniversario dellʼunità dʼItalia con lʼese-
cuzione di brani di autori risorgimentali. Organista: Sergio Mi-
litello da Firenze. Entrambi i concerti per organo saranno ese-
guiti sul maestoso strumento presente in Santuario (opera 436
del 1855 del costruttore Nicomede Agati e F.lli di Pistoia). Am-
bedue i concerti sono ad ingresso libero.

Michele
SICCARDI

“Gli angeli sono ovunque at-
torno a noi a volte si nascon-
dono sotto sembianze umane
ma per scoprirli basta guardar-
li negli occhi sono pieni di dol-
cezza”.

ANNIVERSARIO

COLPO D’OCCHIO SPETTACOLI E CULTURA
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Altare. Una imponente ma-
nifestazione culturale è in pro-
gramma a Vado Ligure in ono-
re del poeta Aldo Capasso, ca-
po e teorico del Realismo Liri-
co. Nel contesto delle manife-
stazioni previste dallʼAssesso-
re alla Cultura, Pietro Toso, per
lʼedizione 2011 del “Memorial
Aldo Capasso”, si inaugura al-
le ore 9 di martedì 19 luglio, in
piazza Cavour, la mostra dʼar-
te nelle vetrine “Omaggio al
poeta Aldo Capasso” allestita
in collaborazione con lʼAsso-
ciazione dei Commercianti Va-
desi.

Con inizio alle ore 20,30,
presso la Chiesa Parrocchiale
San Giovanni Battista, avrà
luogo un concerto di musica
classica dal titolo “Ricordo del
poeta Aldo Capasso”. Il Trio
dʼArchi ʻAldo Capassoʼ, com-
posto dai Professori Giuseppe
Ghisalberti (violoncello), Kasi-
miro kwiecien (violino) e Mas-
simo De Franceschi (viola)
dellʼOrchestra Sinfonica Na-
zionale della RAI, offriranno al-
la cittadinanza di Vado Ligure
musica di alto livello. Durante
il concerto verranno lette alcu-
ne poesie commentate dal filo-
logo Giovanni Farris già Do-
cente allʼUniversità di Genova.

«Per rendersi conto della
grandezza di Aldo Capasso -
ha scritto Davide Berruti - basti
sapere che, a soli 21 anni,
pubblicò la sua prima raccolta
di poesie con la prefazione di
Giuseppe Ungaretti e, presso
lʼateneo di Genova, meritò il
Premio per la migliore tesi di
laurea di tutte le facoltà del-
lʼUniversità. Questo fu solo il
primo di una lunga serie di pre-
stigiosi riconoscimenti. Artista
instancabile, spaziò dalla poe-
sia alla critica letteraria, dalla
saggistica alla traduzione e al-
la narrativa. Collaborò con tut-
te le maggiori testate dellʼepo-

ca e mantenne stretti rapporti
con scrittori e poeti, tra i quali
Montale, Saba, Auden e Valé-
ry. Forte è il legame tra il Poe-
ta, veneziano di origine, ma
valbormidese di adozione e
Vado Ligure. Fu infatti presi-
dente dello storico premio va-
desi che ha lanciato talenti co-
me gli scultori Agenore Fabbri,
Marino Nencioni, il Maestro Er-
nesto Treccani, la poetessa
Maria Grazia Lenisa (Udine),
lo scrittore bolognese Gastone
Pezzuoli, ecc ... La personalità
di Aldo Capasso , capo e teori-
co del Realismo Lirico, movi-
mento di contrapposizione
allʼErmetismo, portò a Vado Li-
gure schiere di giovani artisti
da tutta Italia e qui, confidando
nella generosità che contrad-
distingueva il famoso perso-
naggio, cercavano conferma
del proprio talento pH il Inrn
trampolino di lancio. Tra que-
sti, Dario Guglielmo Martini,
noto drammaturgo e giornali-
sta, che in gioventù abitò a Va-
do. Questi, per ringraziare il
poeta, pubblicò, a distanza di
anni, la brochure “Aldo Capas-
so, ovvero la pietà della condi-
zione umana”. Il clima di gene-
rosità portò Treccani a regala-
re due suoi quadri, in memoria
del Poeta, al comune di Altare.
Questi fanno bella mostra di sé
e possono essere ammirati al-
lʼinterno del Palazzo Municipa-
le».

Le manifestazioni, che si
svolgono sotto il patrocinio del-
la Provincia di Savona, del Co-
mune di Vado, della città di Ve-
nezia e del Consiglio Regiona-
le Ligure dellʼOrdine dei Gior-
nalisti, proseguono sabato 23
luglio con la mostra collettiva
“Omaggio ad Aldo Capasso”.

Cairo M.tte - Adria e Giovanni domenica 3 luglio si erano con-
gedati con la clientela della loro gelateria Ice Cream di Via Ro-
ma numero 55. Giovedì 7 luglio, dalle ore 17 fino a tarda sera, il
fresco sorriso di Jennifer Boero, giovanissima nuova titolare del-
lʼesercizio, ha reso ancor più gradito lʼomaggio della miriade di
coppette di ottimo gelato artigianale offerte ai tanti clienti che
hanno accettato lʼinvito a presenziare alla riapertura della cen-
tralissima gelateria cairese. Jennifer, quando serve, è aiutata da
mamma Viviana pronta a dividersi, dʼora in poi, tra il Bar del-
lʼistituto Patetta - dalla stessa gestito ormai da alcuni anni - e la
gelateria della figlia. Il buon gelato artigianale è quello di sempre,
con Giovanni Manduca, vecchio gestore di Ice Cream, ancora
presente nel retro ad insegnare la tecnica ed i piccoli segreti di
un prodotto artigianale da sempre apprezzato per la assoluta ge-
nuinità, la freschezza e lʼottimo sapore. SDV

Cairo M.tte - La confederazione Cobas Utenti Valbormida ritor-
na sui problemi recati dai lavori per la posa dei tubi del teleri-
scaldamento e sulle problematiche degli utenti: «Proseguono i
lavori della rete di teleriscaldamento nel centro di Cairo Monte-
notte. Aumentano i disagi, diminuiscono i posti-macchina, au-
mentano le vie bloccate dai lavori. Non solo. Proseguono in tut-
ta Cairo le assemblee di condominio per aderire o non aderire al-
la rete della società facente capo al gruppo Ferrero di Alba. Per-
ché si interrano i giganteschi tubi prima di avere le adesioni? E i
condomini si chiedono: perché occorre pagare 150 euro a fami-
glia per allacciarsi? Interi palazzi sono circondati dalle polveri dei
cantieri. Perchè il Comune di Cairo non è entrato in funzione di
controllo nellʼinteresse dei cittadini allʼinterno dei lavori e della
società che gestisce la rete?»

Altare. A causa di alcuni interventi di manutenzione si verifi-
cherà in questi giorni qualche disagio al casello di Altare in quan-
to la società che gestisce lʼAutostrada Torino Savona sta ese-
guendo interventi di sistemazione e di pavimentazione del piaz-
zale interno della stazione.

Dal momento che i lavori devono essere eseguiti in assenza
totale di traffico le auto non potranno transitare dalle ore 21 alle
ore 6 del mattino secondo quanto previsto dal calendario dei can-
tieri.

Si sono già verificate alcune chiusure del casello nei giorni
scorsi e nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 luglio è previ-
sta la chiusura totale del casello di Altare sia in entrata che in
uscita e così anche nella notte tra mercoledì 20 e giovedì 21.

La Società che gestisce lʼAS ha già fornito le indicazioni per i
percorsi alternativi che sono tuttavia facilmente intuibili.

Chi arriva da Torino e deve andare ad Altare dovrà uscire a
Millesimo e percorrere la Provinciale 28.

Chi invece viaggia in direzione Torino dovrà uscire a Savona
e percorrere la Statale 29 del Colle di Cadibona.

Gli utenti dellʼautostrada verranno comunque costantemente
aggiornati attraverso i pannelli a messaggio variabile.

Molto utili anche le informazioni fornite da Isoradio 103.3 FM
e Viaradio RTL 102.5 FM.

Cairo M.tte - New Fantasy, la gioielleria di Enrica Fossarello, si
è trasferita dal “Centro Commerciale” in “Cairo Centro”. Sembra
quasi descritta da un gioco di parole lʼinaugurazione della nuo-
va sede del negozio di preziosi avvenuta alle ore 18 di mercole-
dì 6 luglio in piazza Della Vittoria al numero 33. Quasi allʼombra
del campanile, a due passi da Porta Sottana, il negozio New
Fantasy continua ad offrire ai suoi numerosi clienti la qualità e
lʼeleganza dei preziosi dei marchi più prestigiosi che per anni
hanno fatto dellʼ esercizio di Enrica Fossarello, presso il centro
Commerciale in corso Brigate Partigiane, un punto di riferimen-
to per Cairo e per lʼinterra Valle Bormida. SDV

Plodio. Domenica 3 luglio, il
Gruppo Alpini Plodio ha parte-
cipato al Raduno Sezionale
dellʼANA a Nava. Raduno che
ha visto la numerosa parteci-
pazione dei Gruppi Piemonte-
si e Liguri. Dopo la cerimonia
di commemorazione in ricordo
di tutti gli Alpini e la santa Mes-
sa, il Gruppo Plodiese con gli
amici di Millesimo hanno sfila-
to nellʼimponente corteo per le
vie di Nava. Il rancio sotto la
tenda, preparato dalle mogli,
ha accolto gli Alpini, pronti a
gustare quel rancio speciale,
reso ancor più appetitoso dal-
la salubre aria dei monti, che
facevano da sfondo al bel pae-
saggio. Il Capo Gruppo Gio-
vanni Perucca, desidera rin-
graziare di cuore i suoi Alpini e
gli amici di Millesimo per la
buona riuscita della bella gior-
nata trascorsa insieme. Un ri-
cordo in più da aggiungere nel-
lʼalbum dei ricordi.

E il 24 luglio prossimo sarà
inaugurato il cippo ricordo sul

colle del Santuario della Ma-
donna degli Alpini di S. Mauri-
zio di Cervasca (Cn), per ono-
rare i Caduti di Plodio. Dopo la
seconda guerra mondiale sul
colle si costruirono molti cippi
commemorativi degli alpini di-
spersi in Russia, così lʼedificio
sacro, anticamente dedicato a
S. Maurizio, è diventato per
tutti il Santuario della Madon-
na degli Alpini. Per chi deside-
ra partecipare può chiedere in-
formazioni al Capo Gruppo
Giovanni Perucca, cell.
347.9205598.

Presentato il libro
di S. Pizzorno
“Memorie
del Fronte Russo”

Carcare. Carcare e Sassel-
lo, insieme, hanno commemo-
rato le gesta degli alpini.

Giovedì 7 luglio scorso, a
Sassello presso la sala multi-
mediale del comprensorio sco-
lastico, è stato presentato in
anteprima il libro “Memorie dal
Fronte Russo” di Severino Piz-
zorno, reduce alpino attivissi-
mo e indimenticabile, capo-
gruppo storico degli alpini di
Sassello e per molti anni vice-
sindaco.

Il manoscritto che ha lascia-
to Severino è stato curato e
trascritto dalla Signora Herma
Sturze-Badano, che lo ha ar-
ricchito con fotografie e con
una interessante appendice.

La stessa sera presso il
comprensorio scolastico è sta-
ta inaugurata una mostra foto-
grafica ed una esposizione
museale con reperti dei musei
degli Alpini di Savignone (GE)
e di Carcare e cimeli del grup-
po di Sassello riferita alla sto-
ria degli alpini ed alla epopea
di Russia.

Lʼesposizione resterà aperta
fino a domenica 17 luglio dalle
17 alle 19 dal lunedì al vener-
dì e dalle 17 alle 22 il sabato e
la domenica.

Durante la serata di giovedì
7 la corale ANAAlta Val Bormi-
da di Carcare ha tenuto un
concerto e gli alpini di Sassel-
lo hanno offerto la polenta e la
farinata preparata da Vittorio
Caviglia.

Ric. e pubbl.

Pochi presidi
per molte scuole

Cairo M.tte. Ci scrive il prf.
Renzo Cirio a proposito dei di-
sagi che si avvertono nella
scuola a causa dellʼaccumulo
degli incarichi.

«Basta con le reggenze. Or-
mai quando un dirigente sco-
lastico va in pensione non vie-
ne sostituito, vuoi per rispar-
miare, vuoi che ce ne sono
sempre meno. È quello sta
succedendo sullʼintero territo-
rio italiano in scuole di ogni or-
dine e grado. Il Ministro e le
Amministrazioni Regionali e
Provinciali hanno assegnato
moltissime sedi vacanti di diri-
gente a un preside che ha già
incarichi in diverse scuole.

È venuto fuori che una sola
persona, seppur brava e pre-
parata, dirige le elementari , le
medie e le superiori. Un carico
di lavoro non indifferente che a
mio parere potrebbe causare
seri problemi.

Secondo, me si potrebbe ri-
mediare con lʼelezione da par-
te del Collegio Docenti in for-
ma sovrana (docenti, ATA, tec-
nici, ecc.) di una persona com-
petente e gradita allʼinterno
dellʼistituto che svolga la fun-
zione di dirigente scolastico
nel contesto dellʼautonomia. Si
scelga poi collaboratori in gra-
do di aiutarlo.

Sarebbe unʼidea innovativa
che permetterebbe alle singo-
le scuole di avere responsabi-
li diretti e di programmare il fu-
turo didattico con migliore coe-
renza».

Da LʼAncora del 21 Luglio 2001
Solenne inaugurazione della festa medievale
Cairo M.tte. Lo scorso Sabato 13 luglio a Cairo ha avuto luo-
go lʼinaugurazione della Festa Medievale con la consegna del-
le chiavi del borgo al Signore di Rodi: «Ho lʼonore di conse-
gnarle le chiavi della città di Cairo e da questo momento la ri-
tengo direttamente responsabile dellʼamministrazione del bor-
go.. ». Con queste parole il Sindaco Avv. Castagneto ha dato
ufficialmente inizio ai festeggiamenti.
Cairo M.tte. A quanto sembra entro la fine dellʼanno lʼufficio
postale di Cairo Montenotte, ubicato in via Colla, si trasferirà
definitivamente nei nuovi locali di via M. Bertolotti, al piano ter-
ra del nuovo palazzo postale. Un sostanziale cambiamento
geografico che sposterà un polo importante di interesse so-
ciale verso una zona della città (corso Martiri) che tra non mol-
to tempo diventerà il nuovo cuore della stessa (ospedale,
scuole, ecc...).
Cosseria. Ha avuto esecuzione lʼordinanza del Sindaco di
Cosseria che imponeva al Compartimento A.N.A.S. di Geno-
va lʼimmediato sgombero del deposito di veicoli a motore fuo-
ri uso realizzato alcuni mesi fa presso la casa cantoniera in lo-
calità Marghero lungo la strada statale del Colle di Nava (Car-
care - Millesimo).
Cairo M.tte. I primi risultati del 4º Censimento Generale del-
lʼAgricoltura svoltosi fra lʼottobre 1990 e il gennaio 1991 met-
tono in evidenza le grandi dimensioni territoriali del Comune di
Cairo ed il peso da esso mantenuto nellʼambito dellʼattività
agricola in Valle Bormida, nonostante esso costituisca da cin-
quantʼanni il centro industriale più importante non solo della
nostra valle, ma della stessa provincia.
Cosseria. Tre auto sono rimaste coinvolte in uno scontro nel-
la mattinata dello scorso venerdì 12 luglio sulla statale 28 bis
del Colle di Nava, allʼaltezza di località Montecala. I tre con-
ducenti della tre auto sono rimasti feriti. Lʼurto più violento si è
verificato fra la Fiat Uno di Aldo Olivieri e una Tempra della dit-
ta Fresia guidata da Manfredo Sassi. La Ritmo guidata da
Giampiero Rubino è stata coinvolta nellʼincidente.
Altare. Nel corso del 1990 il traffico in autostrada è aumenta-
to ulteriormente, oltre i limiti già elevati fatti registrare nel cor-
so del 1989. Il movimento complessivo sullʼautostrada Torino
- Savona è aumentato dellʼ1,9% mentre i chilometri percorsi
dai veicoli passeggeri sono aumentati del 2%. Il traffico merci
ha avuto un incremento dellʼ1,2 %.

Vent’anni fa su L’Ancora

Si inaugura alle ore 9 di martedì 19 luglio

Vado Ligure rende onore
al poeta Aldo Capasso

Jennifer eViviana subentrati ad Adria e Giovanni

Nuova gestione
per l’Ice Cream

Il 20 e 21 luglio dalle ore 21 alle ore 6

Chiuso per lavori notturni
il casello di Altare

Teleriscaldamento perché?

Inaugurata la gioielleria di Enrica Fossarello

Dal “Centro” in “centro”
traslocata New Fantasy

Inaugurato un cippo alla Madonna degli Alpini

Il Gruppo Alpini Plodio a Nava
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Canelli. “Fra un mese, si
vendemmia”, è comune di mol-
ti. A Canelli, prepotente, si po-
ne il problema del reperimento
della manodopera e del forte
flusso migratorio che, da anni,
genera insicurezza.

In merito, il gruppo consi-
gliare “Canelli Futura”, oltre ad
aver inviato una lettera aperta
alle tre parrocchie, alle orga-
nizzazioni, alle associazioni di
volontariato cittadine, ha avan-
zato una mozione dʼordine con
la quale chiede allʼAmministra-
zione di muoversi per tempo,
coinvolgendo le associazioni
interessate, al fine di integrare,
il più possibile, le competenze
e le capacità organizzative sul
territorio, richiedendo in parti-
colare, la collaborazione attiva
della Croce Rossa e della Pro-
tezione Civile di Canelli e di
destinare un contributo (sim-
bolico!) di 1.000,00 (mille) eu-
ro a favore del Centro di Acco-
glienza presso la parrocchia S.

Tommaso, quale soggetto pro-
prietario dei locali e gestore
dellʼiniziativa.

Del problema se nʼè ampia-
mente discusso nel Consiglio
comunale del 9 luglio che, in-
solitamente, è stato convocato
alle ore 9, per consentire al
neo Onorevole Roberto Mar-
mo di prendervi parte.

Fausto Fogliati e Flavio Ca-
rillo di Canelli Futura, ribadito
non trattarsi di una questione
politica, ma di un problema
umanitario che va affrontato e
risolto non solo in base ai prin-
cipi di solidarietà, da sempre
dimostrati dalle parrocchie, as-
sociazioni e cittadini, ma an-
che per le importanti ricadute
socio/economiche a favore del
tessuto produttivo della città.
“Semplicemente - hanno insi-
stito - dobbiamo dare una ma-
no a chi dà una mano”.

Per Oscar Bielli, della mino-
ranza Pdl - Lega, si tratta di
prendere atto del problema, di

promuovere un incontro tra
Amministrazione e Associazio-
ni, di verificarne le necessità e
provvedere di conseguenza.

Per Roberto Marmo non è
pensabile un albergo - sog-
giorno per chi viene per lavo-
rare e guadagnare. “Qui non si
tratta di ʻcifreʼ, ma di ʻprincipiʼ.

Per Paolo Gandolfo: “Sono
loro che devono sborsare
qualcosa e non è giusto conta-
re sempre sui volontari. Anche
i datori di lavoro devono assu-
mere le loro responsabilità”.

In conclusione ʻCanelli Futu-
raʼ ha poi ritirato la mozione, vi-
sta lʻintenzione dellʼamministra-
zione che ha deciso la convo-
cazione di un tavolo composto
dai capigruppo, dagli assessori
Nino Perna (attività produttive),
Francesca Balestrieri (servizi
sociali e volontariato) e Pier-
carlo Merlino (delega allʼagri-
coltura) per definire il da farsi.

Il tavolo si è già incontrato
lunedì sera 11 luglio.

Canelli. Gian Carlo Scarrone presidente dellʼassociazione Valle Belbo Pulita, ci scrive: “Merco-
ledì 29 giugno, verso le ore 19,30, lʼAssociazione Valle Belbo Pulita è stata contattata telefonica-
mente da alcuni cittadini che si trovavano tra Cossano Belbo e S.Stefano Belbo che ci hanno det-
to che si vedevano le acque del torrente sporcarsi pesantemente da parte di reflui di un colore vio-
laceo tendente al blu.

Un paio di iscritti si sono recati immediatamente sul posto ed hanno rilevato che effettivamente
era in atto un ennesimo pesante inquinamento del torrente. Sulla sponda destra idrografica, han-
no anche potuto rilevare uno scarico (non si sa, se autorizzato o meno), che immetteva liquami,
presumibilmente di reflui originati da attività produttiva vinicola, direttamente nel Torrente Belbo.

Il tutto è stato documentato mediante una clip video.
Sabato 9 luglio, lʼAssociazione Valle Belbo Pulita ha presentato un dettagliato esposto alle au-

torità territorialmente competenti
Occorre intensificare i controlli attivando tutti i mezzi e le tecnologie che oggi sono disponibili .
Se non si mette seriamente mano ai controlli sui reflui delle aziende che comunque operano sul

territorio, si permette una concorrenza molto sleale anche alle aziende virtuose.
Proprio la non sufficienza dei controlli negli anni passati, ha evidentemente creato una mentali-

tà che provoca comportamenti scorretti e dannosi non solo per lʼambiente ma anche per lʼigiene
pubblica, vista la peculiarità del territorio e la scarsità delle acque di un torrente come il Belbo,
particolarmente nel periodo estivo”.

Canelli. Da giovedì 7 a do-
menica 10 luglio, a Salsomag-
giore Terme si sono svolte le fi-
nali nazionali del Centro Spor-
tivo Italiano (Csi) cui, avendo
vinto le regionali, ha preso par-
te la squadra della società Vol-
ley Vallebelbo.

Nella categoria Junior open,
si sono incontrate otto finaliste
regionali (Piemonte, Sicilia,
Lombardia, Emilia Romagna,
Toscana, Lazio, Campagna).
Nel girone della Vallebelbo
hanno giocato: il Catania, For-
lì e Napoli; nel girone B, han-
no lottato il Viareggio, Milano,
Lucca e Viterbo. Negativo
lʼesordio della Vallebelbo, che,
in una palestra a 35 gradi, è
stato castigato dal Catania, 1 -
3. È andata meglio la seconda
partita che ha dato la vittoria
per 3 - 1, contro il Forlì; nettis-
sima la terza partita, giocata
contro la simpaticissima com-
pagine del Napoli, per 3 - 0.

Seconda nel girone, la squa-
dra canellese se lʼè giocata
contro il Milano, la prima del gi-
rone B, dando a fondo tutte le
sue migliori qualità con il bel ri-
sultato di 3 - 0. In finale le ra-
gazze, però, esauste per lʼafa,
il caldo e la fatica della partita
contro il Milano, hanno riaf-

frontato il Catania, perdendo
con un secco 3 - 0. Le dodici
atlete convocate hanno gioca-
to tutte e al massimo delle loro
potenzialità. Grande la soddi-
sfazione del coach Cristiano
Domanda: “È stata unʼespe-
rienza meravigliosa. Le ragaz-
ze hanno dato tutto quello che
potevano dare. Vi abbiamo
sperato, ma contro un Catania
così preparato, non cʼera pro-
prio nulla da fare”.

Queste le dodici atlete ritrat-

te nella foto: Elisa Rosso, Ire-
ne Colacicco, Elisa Santi, Mar-
tina Marocco, Francesca Gi-
rardi, Debora Peirano, il mister
Cristiano Domanda, Iolanda
Balestrieri, Michela Conti con
in braccio la figlia del coac, Fe-
derica Cavallero, Roberta Ca-
reddu capitano, Martina Santi,
Valentina Chiecchio.

Una bella trasferta, con una
decina di accompagnatori, che,
sulle tribune, anche loro, han-
no dato il meglio di se stessi.

Pino Palumbo e Alice Franco in Cina per le Universiadi
Canelli. Mentre la Nazionale italiana è in raduno a Singapore in vista dei campionati del mondo

di Shanghai, sono arrivate le convocazioni per le prossime Universiadi che si disputeranno a Shen-
zen (Cina) dal 13 al 23 agosto. La formazione azzurra di nuoto di fondo potrà contare sul determi-
nate apporto di due tesserati dellʼAstiNuoto. Alice Franco, che alla rassegna iridata di metà luglio di-
sputerà la 5 km, è stata chiamata per gareggiare ai Giochi Mondiali Universitari sulla distanza dei
10 km (unica gara in programma); lʼunico allenatore convocato è il canellese Pino Palumbo, ora in
raduno premondiale a lavorare con la sua atleta in Nazionale, che trova in questa importante chia-
mata il riconoscimento alla qualità del lavoro svolto in questi anni e ai progressi tecnici compiuti. Dal
7 al 15 agosto la Nazionale di fondo sarà a Shenzen per la 26ª Universiade. Questi gli atleti convo-
cati: Rachele Bruni (Esercito/Forum SC), Alice Franco (Esercito/Asti N), Mattia Alberico (N Geno-
vesi), Simone Ruffini (Esercito Pesaro N). Staff: Salvatore Montella Vicepresidente FIN, Pino Palumbo
Tecnico. La Nazionale si radunerà a Roma dal 3 al 7 agosto giorno di partenza per la Cina.

Venticinque maturi negli Istituti canellesi
Canelli. Lunedì 11 luglio sono stati pubblicati i risultati degli esami di maturità dei due Istituti ca-

nellesi. Artom. Dei 14 ammessi allʼesame di maturità dellʼIstituto Tecnico Industriale Alessandro
Artom - indirizzo meccanico - tutti hanno conseguito esito positivo: Amich Amedeo (80/100), Ba-
locco Marco (68), Bongiovanni Gabriele (60), Cordara Marco (61), Cortese Diego (60), Genta Ric-
cardo (63), Ghignone Andrea (66), Ilijev Zdravko (85), Ivanov Dejan (60), Laiolo Andrea (65), Pe-
nengo Riccardo (68), Rizzolio Simone (60), Schiavano Andrea (63), Vola Armando (65). Pellati.
Degli 11 candidati ammessi agli esami di stato dellʼIstituto Tecnico Commerciale - indirizzo Igea -
(sede di Canelli) tutti hanno superato gli esami finali con esito positivo: Bellantone Marco (83), Bo-
gliolo Federico (90/100), Bosia Gianlorenzo (66),Cacciabue Roberto (69), Cavallotto Federica (66),
Ferrero Elena (64), Guza Fatjon (61), Janevska Hristina (60), Mainardi Lucia (60), Robuffo Andrea
(62), Vinci Stefano (63).

Canelli. Nellʼambito di “Paesaggi e oltre” (dal 10
luglio al 23 agosto) nelle terre di Astesana, ras-
segna di spettacoli di teatro e musica, teatro di stra-
da, rivisitazione di classici, spettacoli comici e ar-
tisti emergenti, sarà messo in scena, mercoledì 20
luglio, alle ore 21.30, a Moasca, in piazza del Ca-
stello, il terzo di dieci spettacoli “Il draago” teatro
di strada Teatro dei Venti con Oksana Casolari, Da-
niele De Blasis, Francesca Di Traglia, Francesca
Figini, Floriana Patti, Beatrice Pizzardo, Antonio
Santangelo, Igino L. Caselgrandi consulente alla
regia Mario Barzaghi, consulente alla drammaturgia
Salvatore Sofia, costumi e oggetti di scena Tea-
tro dei Venti, macchine teatrali Teatrini Indipendenti
Factory, regia di Stefano Tè. Liberamente tratto da
“Il Drago” di Evgenij Schwarz, la fiaba è rappre-
sentata utilizzando gli strumenti tipici del teatro di
strada: trampoli, bastoni infuocati, maschere gi-
ganti, sputa fuoco, macchine teatrali, un drago al-
to 5 metri, cavalli rachitici e altre scenografie mo-
bili. Cʼera una volta, al tempo dei maghi e delle fa-
te, una piccola città di gente buona, semplice e tran-
quilla, che da quattrocento anni, viveva alla mer-
cé di un enorme drago. Era passato tanto di quel
tempo da non essere nemmeno più un incubo per
il popolo rassegnato. Crudele e astuto, il Drago si
avvaleva della collaborazione di borgomastri, mi-
nistri, intendenti, generali, segretari a loro volta as-
soggettati alla sua volontà. Ogni anno, il Drago si
pigliava, per le proprie voglie, la più bella e la più
pura delle fanciulle, che veniva consegnata, sen-
za batter ciglio e persino con un certo orgoglio. Il
mostro era così spaventoso che, al primo ab-
braccio, la fanciulla cadeva morta, e quellʼanno toc-
cava alla cara e timida Elsa, figlia dellʼarchivista.
Allora, non si sa da dove, forse dal cielo, venne
Lancellotto, che dopo avere, invano, tentato di apri-
re gli occhi ai pavidi cittadini, non senza essersi,
naturalmente, innamorato della bella Elsa, deci-
se di affrontare il mostro e liberare la città. Uno stra-
ordinario incontro con un corteo di personaggi che

faranno sognare i più piccoli e affascineranno i
grandi, una meravigliosa fiaba che si dipana tra
le vie del paese con cavalieri, dame, animali par-
lanti, avventure mirabolanti verso lʼinevitabile finale
“e vissero felici e contenti”.

A S. Marzano Oliveto. Domenica 24 luglio, al-
le ore 21.30, a S. Marzano Oliveto, nel Cortile del
Castello, quarto spettacolo della rassegna, “No-
vecento” diAlessandro Baricco su allestimento di
Gabriele Vacis, Lucio Diana e Roberto Tarasco,
con EugenioAllegri. Costumi di Elena Gaudio. Lu-
ci di Christian Zucaro. Fonica diAlessandro Bigatti.
Il debutto al festival “Asti Teatro 16” nel giugno del
1994, sette anni di tournée dal 1995 al 2002, tre-
centoquindici repliche in Italia e in Europa e cir-
ca centoventimila spettatori hanno decretato il suc-
cesso di un monologo divenuto un “cult” della sce-
na italiana, “Novecento” di Alessandro Baricco, il
quale, nella prefazione del libro pubblicato pochi
mesi dopo il debutto teatrale, dichiarava di aver-
lo scritto “…per un attore, EugenioAllegri, e un re-
gista, Gabriele Vacis”. Nel frattempo il libro, tra-
dotto e venduto in tutto il mondo, si avviava al tra-
guardo del milione di copie (che ormai sta per es-
sere raggiunto) e qualche anno fa Giuseppe Tor-
natore ne traeva la versione cinematografica rea-
lizzando “La leggenda del pianista sullʼoceano”.
Oggi, Eugenio Allegri riparte dal monologo di Ba-
ricco per presentare la “Lettura di Novecento”
che non è solo quella del libro, bensì dello stes-
so spettacolo, visto che la colonna sonora sarà la
medesima di allora e che accanto al leggìo, su uno
schermo, scorreranno a tratti alcune immagini
del film, ma soprattutto, dei momenti salienti del-
la performance dellʼattore che, con quel suo lavoro
fatto di andamenti musicali della parola, di gesti
surreali e di evocazioni magnetiche, venne “sco-
perto” dalla critica e dal grande pubblico. Dunque
una proposta per ritrovare in parte quel pubblico
e per avvicinare i tanti giovani che in questi anni
“Novecento” lo hanno letto, amato, regalato.

Canelli Futura sui lavoratori stagionali
“Diamounamano a chi ci dà unamano”

“Paesaggi e oltre” fa tappa
a Moasca e San Marzano Oliveto

ValleBelboPulita presenta esposto contro chi inquina il Belbo

Le ragazze delVolleyVallebelbo, vicecampionesse d’Italia

“Il peso della farfalla” alla Foresteria Bosca
Canelli. Il Pavese Festival 2011 “Il mare da riva” presenta, domenica 17 luglio, a Canelli, alla Foreste-

ria Bosca, alle 21,30, “Il peso della farfalla”, spettacolo tratto dallʼomonimo romanzo di Erri De Luca, scrit-
tore dallo stile scabro e asciutto, quasi ruvido al tocco nel suo procedere per contrazione e aggrumo, che
contiene però stille di saggezza amara, che la bravura sapienzale rende salate come le lacrime ma, co-
me quelle, liberatorie. Lo porterà in scena il regista Renzo Sicco conAssembleaTeatro. LʼAssembleaTea-
tro inoltre vuole, attraverso la voce, far respirare ancor di più le parole, affiancandole alla musica che os-
sigena ulteriormente la narrazione, componendo una sinfonia leggera e rarefatta comʼè lʼaria di monta-
gna, salutare. Qualcosa che costituisca un riparo per lo spettatore, qualcosa capace di “servire a molto
per qualcuno”, capace di sottrarlo per unʼora, e non solo, dallʼaccerchiamento del vivere. In caso di mal-
tempo lo spettacolo si svolgerà al Teatro Balbo.

Al venerdì sera, l’usato è solidale per le cure palliative
Per quattro venerdì di luglio (iniziato lʼ8 prosegue il 15, il 22 e il 29) a Canelli lʼusato diventa solidale

per sensibilizzare sulle cure palliative. Lʼiniziativa è organizzata dallʼassociazione “Con te” con lʼaiuto di
commercianti e privati cittadini. Da tre anni la schiera silenziosa dei sessanta volontari di “Con te” af-
fianca i malati oncologici in fase di fine vita al Cardinal Massaia e a domicilio. Il sodalizio è uno dei quat-
tordici gruppi organizzati che presta servizio nellʼospedale cittadino, affiancando gli operatori sanitari,
sostenendo i pazienti e i loro familiari. Nei quattro venerdì di luglio, per sensibilizzare al tema delle cu-
re palliative e raccogliere fondi a favore del sodalizio, i volontari si presenteranno sotto una diversa ve-
ste per animare, a Canelli, una singolare iniziativa “Cambio stagione 100% con te: il vintage diventa so-
lidale”: sarà allestita una bancarella di indumenti e oggetti donati da privati cittadini e commercianti lo-
cali. Lʼappuntamento sarà replicato il 15, 22 e 29 luglio. Lʼiniziativa, che ha il patrocinio del Comune,
Comunità Collinare Tra Langa e Monferrato e Asl AT, si terrà in piazza Amedeo DʼAosta dalle 21,30 al-
le 24: nello stesso orario i negozi potranno tenere aperto. Per gli appassionati del vintage, grazie alla
generosità dei donatori, la scelta sarà ampia: indumenti, borse, cinture, ma anche dischi e musicas-
sette, scatole di latta e qualche pezzo raro, che farà la gioia dei collezionisti, da portarsi a casa con unʼof-
ferta libera. Tutti coloro che lo desidereranno potranno approfondire il tema dellʼassistenza ai malati nel
fine vita e lʼattività specifica condotta da “Con te”, presieduta dal dottor Giuseppe Parello, responsabi-
le della struttura sulle cure palliative interna allʼOncologia del Massaia. Lʼassociazione, nata tre anni fa
per iniziativa di operatori medico-infermieristici e volontari, opera in stretto rapporto con lʼéquipe spe-
cialistica sulle cure palliative voluta dallʼAsl, a partire dal 2009, e finalizzata allʼassistenza domiciliare
dei pazienti affetti da patologie neoplastiche in fase terminale.

In piazza S. Leonardo
il “Concerto d’estate” della Banda

Canelli. Diretta dal maestro Cristiano Tibaldi, giovedì 14 lu-
glio, la Banda Musicale Città di Canelli eseguirà il ʻConcerto
dʼestateʼ nellʼambito della stagione “Paesaggi e oltre 2011”. Il tra-
dizionale e sempre atteso concerto, questʼanno si terrà alle ore
21.30, in piazza San Leonardo, a Villanuova. Presenterà la se-
rata Pier Luigi Berta. Nel programma sono previsti brani di mu-
sica leggera, pop e tradizionale. Recentemente, in occasione
della festa del 150º dellʼunità dʼItalia, il complesso bandistico cit-
tadino, in rappresentanza della provincia di Asti, è stato apprez-
zato a Torino. Ultimamente, nella banda, sono stati inseriti alcu-
ni giovani formati nel corso di orientamento musicale organizza-
to dalla Banda stessa in collaborazione con il Comune di Canel-
li e con la scuola media statale C. Gancia. Allʼinizio di ottobre, si
apriranno le iscrizioni al nuovo corso 2011/2012, gratuito, con-
dotto da docenti diplomati al Conservatorio.

Dietro
la piazza spiaggia
altri avvenimenti

Canelli. La spiaggia in piaz-
za Gancia, fortemente voluta,
per il secondo anno consecuti-
vo, dal sindaco Gabusi, nel me-
se di luglio, si sta rivelando un
variegato punto di ritrovo e non
solo per i canellesi. A contorno
della ʻpiazza spiaggiaʼ, le sera-
te si sono improvvisamente
riempite dei più svariati appun-
tamenti, dislocati nei vari acco-
glienti spazi cittadini, dal tea-
tro, al concerto della banda, al
mercato dellʼusato, ai concerti,
al gioco degli scacchi, a panta-
grueliche cene … Intanto sulle
calpestate e sudate sabbie si è
conclusa la prima fase riserva-
ta al torneo di calcio ʻCanelli
beach - Memorial Devis Ma-
rencoʼ che ha visto battersi una
ventina di squadre per lasciare
il posto (si tratta di una vera no-
vità), al gioco del rugby cui han-
no partecipato otto squadre. Da
lunedì 18 luglio, alle ore 21, fi-
no a fine mese, preceduto, alle
19, dal gioco del tennis, partirà
il torneo del ʻBeach volleyʼ. Le
partite sono vivacemente ralle-
grate dalle cronache e dai com-
menti di Enzo Bongiovanni,
sempre ben coordinati da Fabio
Caroli e sorretti da Roberta Ca-
reddu e Giovanni Bocchino.

Canelli. Venerdì 24 giugno
è mancata Ida Maria Miglia-
vacca in Ivaldi. Il marito Erne-
sto, il figlio Marco, la figlia Lau-
ra, i nipoti Fabrizio, Annalisa e
Marianna così la ricordano:
“Tu che tanto ci amasti in vita,
veglia su di noi e guidaci per-
ché possiamo sempre percor-
rere come te la giusta via del-
la rettitudine e della bontà”. I
familiari ringraziano tutti coloro
che sono stati di conforto e so-
stegno nei tredici mesi di sof-
ferenza della cara Ida. I paren-
ti incontreranno amici e cono-
scenti durante la Messa di tri-
gesima che sarà celebrata do-

menica 24 luglio, alle ore 21,
nella parrocchia del Sacro
Cuore (S. Chiara), a Canelli.

Èmorta IdaMariaMigliavacca in Ivaldi
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Canelli. Gli insegnanti della scuola media
Gancia, giovedì 30 giugno, oltre ai vicendevoli
auguri per una felice vacanza, si sono uniti at-
torno alla prof. Liliana Gatti per ringraziarla e fe-
steggiare i suoi 40 anni di servizio (trenta a Ca-
nelli), svolti “con passione, dedizione, entusia-
smo, in punta di piedi”, così come è stato scrit-
to e letto nella pergamena ricordo (opera del-
lʼartista, prof. Gallo), fra la commossa parteci-
pazione di tutti.

In breve il suo curriculum: nel 1970 - 71, ini-
ziò ad insegnare presso lʼIstituto S. Spirito di Ac-
qui Terme; nellʼanno scolastico 1975 - 76 inse-
gnò alla media di Mombaruzzo; nel 1977 e 1978
fu presso la scuola media di Mombercelli; e ne-
gli anni 1979 e 1980 presso la scuola media di
Incisa Scapaccino. Ed è dallʼanno scolastico
1981 - 82 che si insediò presso la scuola media
di Canelli. Quindi 30 anni di insegnamento di cui

non è difficile, a Canelli, riscontrarne gli effetti.
Grazie Prof! Ma il tuo modo di affrontare la vi-

ta, continuerà entusiasticamente a riversarsi su
tanti e sempre nuovi alunni, amici, vicini di vita.

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 lu-
nedì, ore 21, in Biblioteca, “A
scuola di scacchi”, per i giova-
ni dai 4 ai 90 anni;
Fino al 29 luglio, “Estate Ra-
gazzi” della parrocchia San
Tommaso, per i ragazzi dai 6

ai 13 anni ;
Giovedì 14 luglio, al centro
Cad, ore 20, “1º Torneo di
scacchi”;
Venerdì 15 luglio, a S. Stefa-
no Belbo, Agriturismo Gallina,
ore 21,30, “Italian Sax Ensem-
ble”;
Dal 16 al 24 luglio, a S. Mar-
zano O., Feste patronali di S.
Maria Maddalena;
Sabato 16 luglio, alla Piscina
Cad “8ª Canzone per guarire”,
Karaoke per il progetto Mielina;
Domenica 17 luglio, a Cra-
vanzana, sarà commemorato il

partigiano canellese, ivi cadu-
to, Giovanni Galandrino;
Domenica 17 luglio, ore
21,30, a Coazzolo, Jade Vi-
sion il Jazz;
Mercoledì 20 luglio, ore
21,30, a Moasca, “Il Drago“;
Sabato 23 luglio, a Cavatore,
Casa Felicita, “Nove artisti per
Cesare Pavese”;
Domenica 7 agosto, dalle ore
9 alle 12, presso sede Fidas di
via Robino 131, a Canelli, “Do-
nazione sangue”;
Dal 2 al 4 settembre, ai Caffi,
“Festa del Santuario”.

Canelli. Per la pausa estiva, il gruppo di ʻAni-
mazione Casa Riposoʼ, ha chiuso lʼattività con il
botto finale.

Dopo la gita al mare, giovedì 23 giugno, è an-
data in ʻondaʼ lʼultima tombola e venerdì 24 lʼul-
tima gita allʼarea verde di Cassinasco, raggiun-
ta in pullman da 27 ospiti e, con i pulmini della
Croce Rossa, da 13 carrozzellati, unitamente ad
alcuni familiari, il personale ed i volontari. “Una
gran bella giornata vissuta in una confortevole
struttura, in collina, - illustra Beppe Colla - tra
una partita a bocce e a carte, con tanta musica,
canti e balli, un pranzo innaffiato dal vino offerto
dalla segretaria del gruppo e le foto di rito”.

I responsabili ringraziano il dott. Bianco per i
pulmini della Cri e gli autisti Amerio,Fiorini e
Cioffi.

A Lorenzo Stella
il “Memorial Ugo
e Carlo Baldi”

Canelli. Si è svolta a Canel-
li, sui campi dellʼASD US Ten-
nis Acli, il giorno 8 luglio 2011,
la finale dellʼXI trofeo “Memorial
Ugo e Carlo Baldi”, torneo di
tennis sociale. Il trofeo se lo è
aggiudicato il giovane tennista
santostefanese Lorenzo Stella
(3.5), battendo, dopo una lunga
battaglia, il canellese Andrea
Porta, (3.5), con il punteggio di
1/6 6/4 6/4. Stella aveva battu-
to in semifinale Spagarino Fa-
brizio, mentre Porta aveva avu-
to la meglio su Scaglione Fran-
co. Dopo la partita cʼè stato il
rinfresco offerto dal circolo a
tutti i presenti alla manifesta-
zione; un ringraziamento parti-
colare alla famiglia Baldi.

Canelli. Continuano ad arri-
vare nella sede canellese de
LʼAncora (Com - Unico. It, via
Riccadonna 18) gli annunci dei
pellegrinaggi e delle gite, or-
ganizzati da parrocchie, asso-
ciazioni, circoli…

Gardaland (16 luglio), in
notturna: la gita è organizzata
dallʼAido (45 euro per viaggio
e ingresso - tel. 0141.823645 -
0141.822092);

Assisi (22 - 24 luglio). La
parrocchia di S. Leonardo an-
drà in pullman ad Assisi con
tappe a La Verna e allʼEremo,
ospite delle suore alcantarine.
(Costo 150 euro, pullman e
pensione completa - Info, Ste-
fania 328.4879965);

Londra, la Cornovaglia,
Parigi (1- 9 agosto). La gita è

organizzata dalla parrocchia di
Cassinasco, con il parroco
prof. Alberto Rivera
(0141.851123) e i Tulli.

Lourdes (5 - 11 agosto), la
diocesi di Acqui organizza con
lʼOftal un pellegrinaggio in tre-
no, con i malati e pellegrini,
guidato dal Vescovo
(0144.321035 - 333 1251351);

Madrid (16 - 21 agosto). La
Pastorale giovanile di Acqui or-
ganizza dal 16 al 21 agosto, a
Madrid lʼincontro XXVI GMG;

Caffi di Cassinasco (2 - 4
settembre), “Festa del Santua-
rio”;

Banneaux (7 - 10 ottobre).
Il pellegrinaggio alla Madonna
dei Poveri, è organizzato del
gruppo Unitalsi di Canelli (don
Claudio 340.2508281).

Canelli. La situazione sul fronte Canelli Calcio
è praticamente statica ed in alcuni casi molto ro-
vente. Domenica sera alle 21,00 i 5.500 euro uti-
li per lʼiscrizione al campionato 2011-2012 non
erano ancora stati recuperati come ci ha confer-
mato anche il sindaco Marco Gabusi. Sulle voci
di un eventuale ritorno di Gianfranco Gibelli so-
no state categoricamente smentite dallo stesso
interessato. Il glorioso club bianco-azzurro con
oltre cento anni di storia verrà cancellato? Si
iscriverà allʼultimo secondo utile? Su come e con
che squadra disputerà il torneo questo è tutto da
vedere visto che nessun nuovo “presidente” si è
fatto avanti. A fare le funzioni di presidente pro-
tempore ci pensa per ora Marco Gabusi sinda-
co di Canelli che con altri stanno lavorando ala-
cremente nel disperato tentativo di reperire ri-
sorse. La rinuncia di Gibelli la passata stagione,

molte volte criticato da tifosi e cittadini sulla ge-
stione della Società, hanno però creato un “vuo-
to” economico che attualmente non è ancora
stato rimpiazzato, a dimostrazione del fatto che
a parlare si fa presto ma trovare persone che si
impegnino a “tirare fuori le palanche” a Canelli è
assai difficile, in considerazione anche dei pe-
riodi di crisi economica come questi.

Nel caso la squadra sia iscritta sono tante le
incognite a partire dalla permanenza del ds Sa-
verio Roman che molti danno pronto ad acca-
sarsi alla Saviglianese. Intanto sono stati cedu-
ti il portiere Basano al Saluzzo, Busato Jeremia
e Busato Enrico sono tornati allʼAlbese. Unʼ altra
estate torrida e afosa con nubi non solo grigie
ma tendenti al nero cupo sul Canelli Calcio al-
lʼorizzonte. Vedremo gli sviluppi nelle prossime
settimane. Ma.Fe.

Canelli. Si è svolta sabato 2 luglio la tradizionale “cena del-
lʼamicizia” organizzata dalla famiglia Abrile Claudio nella propria
cascina di Canelli. Tanti amici cha hanno voluto essere presenti
allʼappuntamento conviviale con musica e balli con scopo bene-
fico. Questʼanno i fondi raccolti sono stati destinati alla Associa-
zione Donatori di Sangue Fidas di Canelli e al Comitato Femmi-
nile della Croce Rossa di Canelli. Le offerte raccolte nellʼarco del-
la serata hanno raggiunto i € 900,00 che sono state equamen-
te divise tra le due associazioni di Volontariato. Alla serata han-
no prestato servizio due pulmini della Cri. Il consiglio direttivo
della Fidas di Canelli, a cui si unisce anche il Comitato femmini-
le della Cri ringraziano tutti gli organizzatori ed in modo partico-
lare al sig. Claudio Abrile per i fondi raccolti.

Canelli. Sono in fase di ultimazione i lavori per la costruzione
della bretella di collegamento tra via Alba e via Solforino. Nei
giorni scorsi lʼimpresa appaltatrice a provveduto alla posa del
fondo e la successiva asfaltatura della nuova arteria da tanti an-
ni attesa dagli abitanti della zona. La nuova via oltre che rende-
re più veloce il collegamento tra le due importanti arterie cittadi-
ne consentirà lʼaccesso in modo più agevole alla Casa della Sa-
lute sia per i cittadini provenienti dal centro città che per quelli a
nord del centro. Intanto, sono molti che hanno già voluto speri-
mentare il nuovo tracciato che al momento “sbuca” dietro la Pre-
tura e si congiunge con via Solferino da un lato e dallʼaltro in un
ampio incrocio in via Alba poco dopo il Ristorante San Marco. I
lavori prevedono anche la sistemazione dellʼarea con la realiz-
zazione di una zona verde.

Canelli. Organizzato dalla
neonata associazione ʻPonte di
Pietraʼ, domenica 10 luglio, sul
campo del Santa Chiara a Ca-
nelli si è disputata la prima edi-
zione del torneo a otto giocato-
ri, “Sport più forte della pietra”.
Una prima edizione allʼinsegna
della sportività e dellʼamicizia
che ha visto impegnati otto
squadre con unʼottantina di
giocatori: macedoni, rumeni,
italiani, bulgari, un serbo, un
bosniaco ed un algerino. Al tor-
neo hanno partecipato le squa-
dre della società coop. ʻLavo-
rare insiemeʼ di Canelli, lʼasso-
ciazione di Volontariato ʻIl Pon-
te di Pietraʼ, la coop. Prima-ve-
ra di Canelli, la coop. Vasco di
Nizza Monferrato, la coop. For-
mazione sicurezza & Co, la co-
op. Tre fratelli di Maranzana,

Barbiere Fazza di Canelli, Agri-
servizi Vuemme di Monastero
Bormida. Le gare che si sono
svolte dalle nove alle diciotto
hanno dato il seguente risulta-
to: al 1º posto il Vasco di Niz-
za, al 2º la Tre fratelli di Maran-
zana e al 3º posto la ʻLavorare
insiemeʼ di Canelli.

Le firme perché ogni 2 giugno sia esposto il tricolore
Canelli. Sono gli ultimi giorni per passare dal negozio ʻAzzurro Cieloʼ, in via G.B. Giuliani a Ca-

nelli, a firmare la petizione al Consiglio Comunale promossa da Memoria Viva per chiedere che,
a Canelli, ogni anno, il 2 giugno, sia proposta alla cittadinanza lʼesposizione del Tricolore.

Futuro nero per gli azzurri

Tanti interrogativi sul Canelli Calcio
Festeggiata la prof. Liliana Gatti
per i 40 anni di insegnamento

Gita della Casa di Riposo all’area verde di Cassinasco

Per contattare Gabriella Abate e Beppe Brunetto
Tel. fax 0141 822575 - Cell. 347 3244300 - info@com-unico.it

Gite e pellegrinaggi

Appuntamenti

Il Papa brinda con il Moscato d’Asti
Canelli. In occasione della festa per il 60º di sacerdozio del San-

to Padre Benedetto XVI tenutasi in San Pietro, il 29 giugno, il Card.
Angelo Sodano, decano del Sacro Collegio, il giorno 1º luglio, nella
Sala Regia in Vaticano, presenti i Cardinali residenti a Roma, ha or-
ganizzato un pranzo al termine del quale ha invitato i presenti ad au-
gurare al Papa lunga vita e serenità con il Moscato dʼAsti, che è sta-
to molto apprezzato. Per lʼoccasione i Cardinali hanno poi offerto un
obolo di 50.000 euro per i poveri di Roma che il Papa ha subito de-
stinato alla Caritas diocesana.

Quando lo sport è più forte della pietra

Bretella fra via Alba e via Solferino

Cena dell’Amicizia Fondi a Fidas e Cri

Il rally del Moscato
al Prosecco!

S. Stefano Belbo. Cʼè sem-
pre una prima volta, anche per
Alex Bosca. “Ci voleva! - ha
commentato sul gradino più al-
to della pedana santostefane-
se al termine del 10º Rally del
Moscato - Per una volta sono
andato più forte della sfortuna,
che mi ha perso di vista”.

Con lui è salito lʼesperto na-
vigatore di Mombercelli Rober-
to Aresca, mentre al secondo
posto sono saliti i gemelli Fa-
bio (sindaco di Coazzolo) e
Andrea Carosso.

Ma, contro ogni ovvietà, i
vincitori hanno brindato con
sei magnum di Prosecco!

Primo a tuonare, da Radio
Valle Belbo, il conduttore Fabio
Gallina, cui ha fatto subito bor-
done il neo sindaco di S. Ste-
fano Belbo, Luigi Icardi: “Dal
prossimo anno, farò in modo
che gli organizzatori utilizzino
esclusivamente il Moscato
dʼAsti e lʼAsti Spumante per
ogni tipo di festeggiamento,
pena la revoca del permesso”.

Nella polemica, certamente
non da ultimo, da Roma, è in-
tervenuto anche lʼonorevole
Roberto Marmo che consiglia i
sindaci della zona dove si col-
tiva lʼuva moscato per lʼAsti
spumante e il Moscato dʼAsti di
emanare unʼordinanza in base
alla quale, nelle cerimonie uffi-
ciali che prevedano brindisi si
utilizzi esclusivamente il Mo-
scato dʼAsti e lʼAsti spumante.

A sua discarica, lʼorganizza-
tore del rally, Beppe Sarotto
porta il fatto di aver sempre
bussato alle porte di tanti mo-
scatisti che però hanno sem-
pre fatto orecchie da mercanti.

Brevi di cronaca
Truffa ai danni di unʼanzia-

na. I carabinieri di Canelli stan-
no indagando per scoprire
lʼidentità dellʼuomo che, nella
mattinata di mercoledì 6 luglio,
si è presentato a casa di una
pensionata abitante in via Aca-
cie, spacciandosi per impiegato
di banca, e facendosi conse-
gnare oltre 200 euro con il pre-
testo di verificarne la validità.

Arrestato per furto - I cara-
binieri di Canelli hanno tratto in
arresto a Moasca, martedì 5
luglio, un pregiudicato del luo-
go, Giorgio Pagliarino (1958),
colpito da un ordine di carce-
razione emesso dalla Procura
della Repubblica di Alessan-
dria dovendo scontare una
condanna a tre mesi di reclu-
sione per un furto commesso
nel 2008 ad Oviglio (Al). Lʼuo-
mo è stato rinchiuso nella Ca-
sa Circondariale di Asti, a di-
sposizione dellʼautorità giudi-
ziaria.

Alex Bosca

Il Canelli si e iscritto al campionato
Canelli. Lunedì 11 alle ore 14,30 il sindaco Marco Gabusi pre-

sidente protempore del Canelli Calcio ha versato i 5.500 euro ne-
cessari per lʼiscrizione della squadra al campionato 2011-2012 di
Eccellenza. Lʼintervento è stato possibile grazie allʼintervento in so-
lido oltre che del sindaco della dirigenza del Canelli. Sarebbe
stato veramente grave che la società sfondata nel 1922 rischias-
se di “sparire” dopo quasi 90 anni di storia calcistica piemontese.
Ora lʼattenzione passa a chi sarà il nuovo presidente.



Nizza Monferrato. Sono
230 i bambini iscritti al “Centro
estivo” (15 giugno-15 luglio)
organizzato presso le strutture
ricettive dellʼIstituto N. S. delle
Grazie.

Naturalmente il numero di
coloro che frequentano varia-
no dalla sessantina nella mat-
tinata ai 160/170 del pomerig-
gio con una notevole turnazio-
ne, secondo le esigenze delle
famiglie.

I ragazzi (dai 6 ai 14 anni)
sono impegnati nelle diverse
attività che vanno dai compiti
delle vacanze, per passare ai
giochi di gruppo, con il calcio
che ha sempre una grande
preferenza, fino ai laboratori:
manualità, lingua inglese, can-
to, teatro, traforo...

Ore piene con i bambini che
non hanno tempo di annoiarsi
seguiti da unʼequipe di una cin-
quantina di animatori, coordi-
nati da Sr. Cristina Biasi e sr.
Enrica Ferroglio e dalla direttri-
ce Sr. Anna Maria Giordani. Gli
animatori sono suddivisi in ca-
tegorie a seconda della loro
esperienza: chi lo fa per la pri-
ma volta, chi è già “pratico” di
animazione per finire ai mag-
giorenni, i più esperti nel ramo
dellʼeducazione giovanile, i
quali per questa assistenza
usufruiscono dei “crediti for-
mativi”.

Oltre allʼattività in loco, non
mancano le trasferte: dalla vi-
sita al centro storico di Nizza al

Savana Park, dallʼAsti Lido, fi-
no al Salgari Campus di Pino
Torinese. Per mercoledì 13 lu-
glio è prevista una gita a Mor-
nese dove si incontreranno tut-
ti i “centri estivi” di tutta la Dio-
cesi di Acqui Terme ed il “Cen-
tro estivo” di Nizza si è assun-
to lʼonore di organizzare la
“giornata” con giochi e diverti-
menti.

I ragazzi possono scegliere
fra le diverse opportunità: pre-
senza solo al mattino (8-12,30)
o solo al pomeriggio (14-18),
oppure la giornata completa 8-
18), pagando quote diverse
(da un minimo di 60 euro ad un
massimo di 110, per tutto il
giorno) e con uno sconto per le
famiglie che hanno due o più
bambini frequentanti. La quota
pasto è di euro 5.

Da ricordare ancora che il
Comune interviene con un suo
contributo finanziario che a
detta del sindaco Flavio Pesce
e dellʼassessore Tonino Spe-
dalieri non copre interamente
le spese.

Il commiato finale con una
grande festa, giovedì 14 luglio
e con la presentazione di
quanto fatto in un mese di
“centro estivo”, dai lavoretti
manuali, ai canti, al teatroe al
termine non mancherà anche
una abbuffata finale.

Nella foto: un gruppo di ra-
gazzi nel laboratorio di manua-
lità con le suore, il sindaco Pe-
sce e lʼassessore Spedalieri.
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Nizza Monferrato. È un sin-
daco piuttosto preoccupato
quello che si presenta al solito
incontro del sabato mattina
con la carta stampata. Ed il
motivo Flavio Pesce lo spiega
subito.

Partendo dalla constatazio-
ne che ogni hanno i grossi en-
ti, in questo caso parliamo di
ASL e Poste, hanno lʼabitudine
di “ridurre” o di “chiudere” al-
cuni servizi nei mesi di luglio
ed agosto, adducendo motivi
di organico (vedi le ferie del
personale), ecco lʼelenco, ed è
abbastanza lungo, dei servizi
specialisti ambulatoriali del ter-
ritorio non più disponibili in
questi mesi estivi (tra parente-
si il periodo di chiusura): otori-
no (luglio e agosto); cardiolo-
gia (agosto); urologia (dal 18
luglio a tutto settembre); endo-
crinologia (agosto); oculistica
(agosto e settembre); diabeto-
logia ed allergologia (2 setti-
mane ad agosto); endoscopia
(agosto); sala gessi (riduzione
di ore 1 al giorno). Quindi que-
sta “chiusura” obbligherà
lʼutente che avesse bisogno di
determinati interventi a rivol-
gersi ad Asti presso il Cardinal
Massaia con notevole spreco
di tempo anche in considera-
zione dei problemi di viabilità
verso Asti per i lavori (che du-
reranno almeno un anno) sulla
corsia che porta al capoluogo.

Il primo cittadino di Nizza ri-
leva ancora che alla Casa del-
la Salute attualmente stanno
funzionando solo due sportelli
(sui 6 disponibili) per ritiro re-
ferti, ricette, e quantʼaltro, co-

sa che costringe il paziente a
lunghe code, a volte anche
unʼora o più.

Quelle che è grave “senza
che nessun avviso sia stato
dato” sottolinea Pesce con for-
za e si domanda ancora “Eʼ
questa la considerazione che
lʼAsl ha del territorio?” Ed al
commissario Valter Galante, al
quale Flavio Pesce intende
chiedere conto di questo ope-
rato, imputa una “mancanza di
rispetto sia alle istituzioni (vedi
sindaci ndr) che al tutto il terri-
torio del sud astigiano”.

Altra considerazione da fare
è quella che “nei nostri paesi i
mesi di luglio ed agosto regi-
strano un aumento della popo-
lazione, persone che vengono
in ferie nelle nostre zone, e
quindi potrebbero aver neces-
sità di determinati servizi. Con-
clude il sindaco Pesce “Non
vorrei pensare che queste
chiusure siano le prove gene-
rali di uno smantellamento di
servizi. Cosa che sarebbe im-
pensabile”.

Altro capitolo quello delle
Poste: la chiusura di 15 giorni,
sia in luglio che in agosto
dellʼUfficio postale di Corso Ac-
qui con gli utenti “costretti” a
servizi dellʼufficio in Via Tripoli,
già sovraccarichi di lavoro,
spesso la coda arriva fin sulla
strada e aperti solo al mattino,
ma in questo “caso la posta ha
avuto il buon senso di avverti-
re e informare i cittadini con
avvisi presso lʼUfficio”.

Flavio Pesce riconosce che
siamo in un periodo difficile,
che i “soldi” scarseggiano, ed
è quindi necessario “stabilire
delle priorità negli interventi”.

“Quando si legge che la Re-
gione ha stanziato 500.000 eu-
ro per finanziare sentieri per il
trekking” continua Pesce “e poi
non ci sono i finanziamenti per
la sistemazione di strade e fra-
ne per garantire la prossima
vendemmia, mi viene il dubbio
che le priorità non siano state
tenute nel debito conto. Dob-
biamo scegliere le cose più im-
portanti e più necessarie per il
bene della comunità”.

Diciamo quindi che i servizi
sanitari sono essenziali, im-
portanti, la posta è un servizio
importante, strade e frane lo
sono altrettanto…

F. V.

Nizza Monferrato. La nuo-
va Amministrazione comunale
nicese attraverso lʼAssessora-
to alle Politiche sociali (re-
sponsabile Tonino Spedalieri
ha riconfermato lo stanzia-
mento, per un importo com-
plessivo di euro 10.000, già in-
trodotto dalla precedente giun-
ta Lovisolo, per un contributo
“buoni spesa” alle famiglie bi-
sognose.

È stato emanato un “bando”
che servirà a stabilire una clas-
sifica secondo parametri a
punteggio.

Prima importate premessa
avere un reddito insufficiente
con un ISEE non superiore a
6.000 euro annui.

Il contributo è previsto nella
misura massima di € 400 per
nucleo familiare, sarà erogato
nellʼimporto di € 100 mensili,
sotto forma di “buoni acquisto”
per generi alimentari (bevande
escluse), spedibili presso ne-
gozi convenzionati con il Co-
mune.

Nel bando sono specificate
modalità e criteri per la forma-
zione della graduatoria:
ISEE fino a € 2.000 - punti

10; da 2001 a 3.500 - punti 9;
da 3501 a 6.000 - punti 8;
Nucleo familiare con almeno

4 minori a carico - punti 9; con
3 minori a carico - punti 8; con
2 minori a carico - punti 7; con
1 minore a carico - punti 6;
nucleo familiari mono geni-

toriali con almeno un minore a
carico - punti 8 + 1 punto per
ogni ulteriore figlio a carico.

Ulteriori 3 punti assegnati se
allʼinterno dei nuclei vi è la pre-
senza di un portatore di handi-
cap grave (ex art. 3 comma 3,
legge 104 del 1992) o invalido
superiore al 75%.

Persone sole - 3 punti e ul-
teriore 3 punti se lʼinteressato
è portatore di handicap grave
(ex art. 3 comma 3, legge 104
del 1992) o invalido superiore
al 75%.

A parità di punteggio si darà
il seguente ordine di priorità:

1) presenza nucleo di disa-
bili gravi (legge 104/92) o in-
validi superiori al 75% - 2) pre-
senza nel nucleo di minori (in
proporzione al numero) - 3)
non aver ricevuto contributi
per finalità analoghe dal Co-
mune di Nizza Monf.to o da al-
tri enti pubblici; 4) maggiore
anzianità anagrafica del ri-
chiedente.

Per nucleo familiare si inten-
de quello previsto dallʼart. 6 del
regolamento comunale per
lʼintroduzione dellʼISEE.
Sono cause di esclusione: la

non residenza (o residenza da
meno di 3 anni) nel Comune di
Nizza Monferrato; un ISEE su-
periore a € 6.000; proprietà da
parte dei componenti del nu-
cleo familiare di un autoveico-
lo superiore a 1.300 cc imma-
tricolato dopo 1.1.2003; pro-
prietà da parte dei componen-
ti del nucleo familiare, qualun-
que sia la cilindrata, di più di
un autoveicolo, oppure auto-
veicolo o motoveicolo superio-
re a cc 125.
Modalità di presentazione

della domanda: corredata dal-
la documentazione prevista,
deve essere presentata com-
pilando il modulo fornito dal
Comune, presso gli Uffici co-
munali (telef. 0141 720 521)
dal 1.07.2011 fino alle ore
12,00 del 29 luglio 2011.

I contributi verranno erogati
nel corso del mese di agosto
2011.

Nizza Monferrato. Si impa-
ra a conoscere lʼArte fin da pic-
coli. I bambini dellʼAsilo nido di
regione Colania di Nizza Mon-
ferrato, guidati dalle loro edu-
catrici e sotto la supervisione
di un “esperto”, il signor Er-
manno Morello hanno svilup-
pato un progetto dal titolo Il
paese dei colori”.

Tutti insieme hanno “guar-
dato”, “osservato”, “scelto” pit-
ture di grandi artisti (Van
Gogh, Matisse, Monet, Picas-
so…), e poi hanno costruito
nel corridoio della scuola un
“murales” multicolore raccon-
tando, scegliendo come filo
conduttore della storia, la vita
del pittore veneto Oreste da
Molin, vissuto nella seconda
metà dellʼʼ800, primi decenni
del ʻ900. Sulle pareti tanti pic-
coli quadri colorati ed una
grande riquadro con delle fine-
stre che si aprono “ad altezza
di bambino” con i quadri dei
pittori più famosi. In questo
modo si impara, fin da piccoli,
a conoscere le grandi opere,
“impressionando” la loro me-
moria come in una pellicola fo-
tografica.

Martedì 5 luglio il “murales”
è stato scoperto ed inaugura-
to. I bimbi con un simpatico
canto hanno ricevuto i loro ge-
nitori, mentre la direttrice della
“scuola” Graziella Buccafurni
ha spiegato questa iniziativa

didattica e nel medesimo tem-
po ha evidenziato lʼimpegno
del Comune (presente con il
sindaco Flavio Pesce, lʼasses-
sore Toino Spedalieri ed il con-
sigliere Massimiliano Speda-
lieri) “nel credere nellʼasilo ed
alla qualità del servizio”.

Lʼesperto Ermanno Morello,
ha poi spiegato il progetto del
“Paese dei colori”, realizzato
per “coinvolgere questi piccoli
nellʼeduzione creativa metten-
do davanti agli occhi dei bam-
bini opere importanti di famosi
pittori”.

Prima di andare a scoprire il
murales una simpatica sce-
neggiata con la consegna del
“cappello” e del “libretto” per i
bambini di 3 anni che lasciano
il “nido” per approdare, il pros-
simo anno, alla scuola dellʼIn-
fanzia. LʼAsilo nido di regione
Colania ospita una sessantina
di bambini; 40 sono residenti a
Nizza mentre altri 20 proven-
gono dai paesi dellʼUnione col-
linare “Vigne & vini”.

LʼAsilo nido nicese pesa sul
bilancio comunale per
230/250.000 euro (tale è il di-
savanzo che ogni anno biso-
gna “coprire”). “È un servizio
ed un aiuto alle famiglie” os-
serva lʼassessore Spedalieri
“ed è un contributo importante
ed un investimento sulla for-
mazione dei cittadini del do-
mani”.

Nizza Monferrato. Vizi in
letteratura, poesia, cinema. Vi-
zi come intense passioni, sto-
rie di violenza, sguardi tra il ci-
nico e il sognatore su presente
e futuro. Ha raccolto un pub-
blico folto la seconda serata di
“Enopensiero”, cena allʼEnote-
ca Regionale con letture a cu-
ra dei bravi interpreti Chiara
Buratti e Fabio Pasciuta, scel-
te per lʼoccasione e unite in fi-
lo conduttore da Alessio Berto-
li. La serata è stata aperta da
una chiacchierata informale su
vizi e virtù coordinata da Mau-
rizio Martino di Nizza Turismo;
quindi si è proceduto con la
cena a cura del ristorante vi-
neria della Signora in Rosso e

tra le portate moderni racconti,
passaggi celebri della lettera-
tura classica italiana e mono-
loghi cinematografici. Lʼestate
ai giardini Crova dopo una bre-
ve pausa proseguirà innanzi-
tutto, venerdì 22 luglio, con il
terzo “Barbera Party”, ospite
musicale la Banda Spessotto,
tributo astigiano a Vinicio Ca-
possela. Mentre sul fronte let-
terario giovedì 28 luglio una
serata tra letteratura e cucina
con la presentazione del ro-
manzo Anime in carpione, con
lʼautore Paolo Ferrero e lʼatto-
re Mario Nosengo: incontro al-
le 19,30 e cena con lʼautore al-
le 20,30, prenotazione allo
0141-793350. F.G.

Nizza Monferrato. Non si
placa la polemica fra una parte
del Pd nicese, in particolare di
quella decina di “dissidenti” di-
missionari dal partito con in te-
sta il coordinatore Dedo Rog-
gero Fossati, che sono in atte-
sa di una risposta o di una con-
vocazione da parte dei vertici

provinciali del gruppo politico.
Maurizio Carcione a nome

di tutti gli altri, saputo da orga-
ni di stampa che la loro posi-
zione sarebbe stata affrontata
in una riunione programmata
per venerdì 8 luglio, precisa
che non si è avuta notizia di
riunioni e tanto meno di essere
stati convocati e quindi “noi
siamo tuttora in attesa di un
chiarimento perchè la nostra
richiesta è un problema politi-
co e su questo continueremo a
manifestare la nostra perples-
sità in attesa di avere una ri-
sposta alle nostre richieste”.

Carcione poi risponde an-
che a Tonino Spedalieri, ricor-
dandogli che è troppo sempli-
ce ed ingeneroso di oggi “che
siamo fuori dal partito perchè,
pur nel dissenso, siamo tutti
democratici e non dei nostalgi-
ci di questa o di quella idea. Ed
inoltre è piuttosto pericolosa
questa posizione di un Pd lo-
cale autosufficiente e non cre-
do che sia utile, oggi, dividersi
o spaccarsi”.

La preoccupazione del sindaco Pesce

Arrivano i mesi estivi
e si chiudono servizi

Contributo alle famiglie bisognose

Un bando comunale
per “buoni acquisto”

Un murales con quadri di pittori famosi

I bambini del “nido”
educati all’arte

“Enopensiero” ai giardini Crova

Vizi in letteratura
con Buratti e Pasciuta

Tacciono i vertici provinciali

I dissidenti del Pd
attendono risposte

All’Istituto N. S. delle Grazie

Oltre duecento bambini
iscritti al Centro estivo

Maurizio Carcione
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Nizza Monferrato. Sabato
16 luglio allʼombra del Campa-
non ritorna la serata delle band
emergenti a cura della Consul-
ta dei Giovani di Nizza, lʼormai
trazionale concorso “Fastidi
sonori”. Questʼanno si comin-
cia alle 21 e sono cinque i
gruppi partecipanti, ovvero
Tricky Traps, Redox, Marsu-
piali, Edern e Sùr, ciascuno
con circa tre quarti dʼora di esi-
bizione in cui potranno essere
votati dal pubblico presente e
dalla giuria di qualità per com-
petere in vista della vittoria,
che questʼanno consiste in 8
ore in sala di registrazione
presso lo studio DB Sound di
Asti. “Ci fa piacere iniziare da
subito la collaborazione con la

Consulta dei giovani”, dice il
neoconsigliere con delega alle
politiche giovanili Sara Biglia-
ni, “pensiamo che questa sia
una buona occasione di visibi-
lità e di confronto con il pubbli-
co per tutti i giovani musicisti
del circondario”. Il gruppo gio-
vanile guidato dal presidente
Andrea Romano riprende le at-
tività con questo evento e pro-
mette che ci sarà un seguito
nel prossimo futuro con altre
iniziative; ringrazia inoltre la
nuova amministrazione per la
rinnovata fiducia. Oltre al con-
certo sabato sarà una serata di
festa con tutti i crismi in piazza
del Comune, con stand di pa-
nini e la birra del Nuovo Birrifi-
cio Nicese. F.G.

Cortiglione. La solidarietà
passa anche per i piccoli pae-
si, con feste di piazza che pro-
ducono anche buoni risultati in
termini di offerte. È stato così
sabato 2 e domenica 3 luglio a
Cortiglione, dove per due gior-
ni si sono svolti eventi sportivi,
una braciolata e il concerto
della rock band Nemesi a fa-
vore della comunità per minori
“Il piccolo principe” di Costi-
gliole dʼAsti. Sedici squadre
per il torneo di beach volley,
circa 200 porzioni alla cena
(preparata dalla pro loco corti-
glionese e il cui ricavo è stato
in gran parte devoluto in offer-
ta) più varie donazioni libere e
anonime per un ammontare to-
tale di 2095 euro. La comunità
“Il piccolo principe” è gestita

dalla cooperativa sociale “La
strada”, che ha sede ad Asti in
via Carducci 28. La struttura
ospita bambini dai 3 ai 18 anni
a cui il tribunale dei minori ha
decretato lʼallontanamento dal-
le famiglie originarie per vari
motivi (indigenza, maltratta-
menti...). In comunità gli edu-
catori seguono i giovani ospiti
cercando di dare loro il soste-
gno e lʼaffetto di una famiglia,
permettendo loro di studiare,
fare attività sportive, stringere
amicizie e in linea generale di
crescere serenamente per poi
inserirsi nella società. Le offer-
te raccolte saranno utili ad ac-
quistare vestiti, materiale sco-
lastico per i ragazzi ma anche
per permettere loro visite spe-
cialistiche e gite.

Nizza Monferrato. Sono
terminati gli “esami di Stato”
presso gli Istituti superiori di
Nizza. Di seguito pubblichiamo
i nominativi dei “maturi” (tra
parentesi la valutazione fina-
le). Nel nostro porssimo nume-
ro le foto del 110 e lode e dei
cento.

IST. N.S. DELLE GRAZIE
Classe V - Liceo della Co-

municazione: Alossa Martina
(83); Bonzo Lucas (68); Bruno
Elisa (61); Capello Federico
(68); Corregia Mattia (60); Di
Rosa Chiara (64); Fo Marco
(61); Fois Serena (63); Garro-
ne Andrea (60); Grimaldi Ric-
cardo (89); Gulino Francesco
(62); Lo Cascio Davide (76);
Lotta Marco Francesco (67);
Massolo Costanza (87); Mori-
no Alice (74); Pertusati Chiara
(75); Piana Lorenzo (60); Pro-
glio Marcela (60); Storti Danie-
le (72); Toselli Carlo (72); Vac-
carino Elisa (77).

Classe V - Scientifico Bio-
logico: Bardone Francesco
(88); Borio Debora (76); Cana-
paro Simone (63); Carollo Sa-
brina (79); Cavallo Irene (70);
Drago Alessandro (67); Drago
Irene (61); Gulino Federica
(74); Gulino Valentina (72);
Ravera Paolo (74); Robba Va-
lentina (71); Rocchi Matteo
(91); Stanzani Ronny (94);
Stanzani Steve (76); Vicarioli
Maria Carla (81).

Classe V - Liceo linguisti-
co: Erario Donatella (82); Leo-
ne Mara (68); Marasso Milena
(92); Menconi Arianna (66);
Moiso Martina (88); Oancea
Ioana Anastasia (73); Stocchi
Laura (86); Tigrino Giulia Lu-
ciana (68); Oancea Ana Maria
Ecaterina (74).

IST. “N. PELLATI”
Classe V A - Liceo scienti-

fico: Boido Giulia (80); Bonsi-
gnore Alice (73); Braggio Ca-
rola (100 con lode); Caviglia
Giuseppe (100); Conta Fran-
cesco (85); Cortona Andrea
(78); Fasano Luca (65); Ghi-
gnone Alice (66); Giordano
Alessia (98); Lovisolo Chiara
(69); Marmo Martina (86); Ma-
strazzo Chiara (100); Provini
Alessandro (62); Rapetti Giulia
(83); Rasero Federico (60);
Solito Giacomo (82); Soria
Enrica (100); Stefanelli Erica
(84); Tomasi Melissa (60); Tri-
berti Jessica (77); Zaccone
Fabiola (76).

Classe V B - Liceo scienti-

fico: Bianco Enrica (100);
Chen Mengxiao (75); DʼAmato
Massimo (62); Dogliotti Enrico
(70); Dotta Vittoria (93); Drago
Francesco (79); Galfrè Gabrie-
le (72); Galuppo Luca (67);
Gaviglio Ivan (98); Ivoli Marzia
(66); Lazzarino Giulia Marisa
(100); Lovisolo Pierluigi (72);
Lovisolo Stella (100); Me-
schiati Giulia (77); Moio Fede-
rica (80); Monti Maria Giulia
(65); Mossino Giacomo (77);
Oddino Ajay (60); Pesce Clau-
dia (99); Pistone Nicolò (60);
Riccabone Simona (78); Ris-
sone Linda (86); Ruffa Andrea
(90); Santi Francesca (100);
Sonaglio Tatiana (77); Torello
Ilaria (66); Toso Roberta (94).

Classe V A - Geometri: Ca-
stino Elia (100); Cavallero Si-
mone (85); DʼAndria Martina
(75); Gallese Edoardo (64);
Hristov Gjorgj (82); Iguera Ste-
fano (88); Incaminato Enrico
(82); Magliano Luca (80); Pa-
rodi Federica (77); Pizzol An-
drea (83); Rivera Davide (60);
Rodella Enrico 64); Romano
Andrea (74); Tortelli Sosso Da-
vide (78).

Classe 5 Polis (serale): Ca-
ne Cristina (100); Costantini
Manuela (60); DʼAmico Vin-
cenzo (60); De Marino Annali-
sa (79); Evstafeva Tatiana
(87); Faggella Alessandro (71);
Gianotti Barbara (78); Giorgio-
ne Elisa (73); Meleni Paolo
(88); Oldano Anna Maria (60);
Sularea Daniel (66).

Classe V A - Ragioneria:
Brugnone Chiara (100); Ca-
pra Francesca (100); Caval-
cante Ilenia (77); Cerutti Mar-
zia (64); DʼAuria Daniele (84);
Giolito Chiara (81); Gorreta Le-
tizia (65); Grasso Elisa Lucia
(85); Ivanova Nina (94); Ma-
rengo Elena (70); Mastrazzo
Alberto (74); Mazzoletti Tommy
(66); Napodano Andrea (68);
Poggio Susanna (78); Porta
Serena (79); Rainone Federica
(81); Reguig Sara (75); Roseo
Daniela (90); Soria Serena
(71); Stoilkova Milena (85);
Vaccaro Gianluca (88).

Classe V C - Ragioneria
Canelli: Bellantone Marco
(83); Bogliolo Federico (90);
Bosia Gianlorenzo (66); Cac-
ciabue Roberto (69); Cavallot-
to Federica (76); Ferrero Ele-
na (74); Guza Fatjon (71); Ja-
nevska Hristina (70); Mainardi
Lucia (70); Robuffo Andrea
(62); Vinci Stefano (63).

Nizza Monferrato. Venerdì
8 luglio in piazza Martiri di
Alessandria è iniziata la rasse-
gna “Estate sotto il Campa-
non” con lʼesibizione della
Banda di Nizza Monferrato, di-
retta dal maestro Giulio Rosa.

Come è ormai tradizione la
gente nicese non ha mancato
di partecipare alla serata della
sua banda. Ben presto i posti
a sedere, nonostante una ulte-

riore “aggiunta” di sedie, tanti
hanno resistito fino alla fine del
programma in...piedi.

I singoli pezzi sono stati via
via illustrati dalla presentatrice,
Patrizia Masoero, mentre
lʼAmministrazione (assente il
sindaco Pesce per impegni) ha
presenziato con il vice sinda-
co, Gianni Cavarino, gli Asses-
sori Arturo Cravera (Manifesta-
zioni) e Tonino Spedalieri (Ser-
vizi sociali) che nellʼintervallo
hanno portato il loro0 indirizzo
di saluto ed anche la promes-
sa, di essere vicini, al com-
plesso nicese, anche in questo
momento di criticità per le fi-
nanze comunali.

Nelle foto, due momenti del
concerto in piazza: la banda
schierata sul palco ed il calo-
roso pubblico, in prima fila an-
che dei piccoli fan, che ha so-
stenuto e sottolineato con nu-
triti applausi i singoli pezzi pre-
sentati.

Incisa Scapaccino. Ancora
un sabato affollatissimo di pub-
blico e figuranti medioevali la
quinta edizione della rievoca-
zione storica “Incisa 1514” or-
mai appuntamento fisso del-
lʼestate astigiana tanto da es-
sersi conquistata un posto an-
che nel cartellone degli eventi
regionali a sfondo storico. Pia-
ceri enogastronomici presso
taverne e osterie, sbandierato-
ri, la commedia dellʼarte (tea-

tro di strada collocato nellʼepo-
ca medioevale della rievoca-
zione) e naturalmente grandi
battaglie dallʼassedio alla porta
di Valcazara alla cattura di Od-
done con successivo processo
sommario. Borgo Villa è dive-
nuto ancora uno sfondo idea-
le, menzione speciale per la
presenza i falconieri dellʼasso-
ciazione “Ali della via Fulvia”
lungo la contrada delle stre-
ghe.

Vaglio Serra. La notte della
musica anni ʻ60 ritorna sabato
16 luglio a Vaglio Serra ripro-
ponendo tutti i suoi momenti
salienti. Il “piatto forte” sarà co-
me sempre il doppio concerto
sulla piazza del Municipio, con
il ritorno dei torinesi Sunny
Boys, brioso tributo alla mitica
surf music tutta estiva dei Be-
ach Boys, affiancati dai ritmi al-
trettanto sixties dei The Wa-
vers. Ingresso 5 euro, barbera
a volontà della Cantina Socia-

le di Vinchio e Vaglio Serra,
cena con ravioli, frittelle, pani-
ni alla salsiccia e spiedini di
frutta a cura della pro loco va-
gliese. Immancabile e attesis-
simo il ritorno del concorso e
sfilata di bellezza “Lady Vinta-
ge”, su piazza Crova, mentre
musica e divertimento prose-
guono fino a tarda notte al
“Cruton” con la musica sempre
vintage del dj Boltan.

Chi arriva in vespa entra
gratis.

Nizza Monferrato. Mattia
Agoglio, classe 1981, è il pri-
mo innesto di spessore per la
formazione giallorossa del pre-
sidente Delprino per quanto
concerne il reparto avanzato.

Agoglio, classica seconda
punta dal grande scatto e dal-
lʼenorme fiuto del gol sotto la
porta avversaria, riapproda in
giallorosso dove già aveva mi-
litato nella stagione 2007, col-
lezionando 32 presenze con
16 reti e protagonista assoluto
nella vittoria dei play off e del-
la coppa Italia di Prima cate-
goria.

Abbiamo provato a sentire
Mattia Agoglio per avere le sue
prime impressioni per il suo
approdo in giallorosso ma il
suo telefono squilla invano vi-
sto che si sta godendo gli ulti-
mi giorni di riposo e di vacanza
estiva.

Unʼ altro innesto, lʼestremo
difensore Andrea Bidone ha
voluto rilasciare le sue prime
dichiarazioni da giallorosso:
“Sono orgoglioso e veramente
gratificato della nuova destina-
zione alla Nicese; era giunto il
momento di cambiare dopo
parecchi anni passati al Villal-
vernia e credo che questa sia
la migliore destinazione possi-
bile; nella scelta Nicese sono
stati fondamentali per me
lʼamicizia che nutro da parec-
chi anni nei confronti di mister
Talpo e quella verso Pappadà,
mio ex compagno al Villalver-
nia”.

Quali gli obiettivi della sta-
gione?

“Credo che si stia costruen-
do un ottima intelaiatura di
squadra e che la difesa sia
molto solida; ho molto fiducia
e voglia di iniziare al più presto
questa nuova avventura calci-
stica”.

La Nicese, tuttavia, è ancora
attiva sul mercato alla ricerca
della punta da affiancare ad
Agoglio e il direttore sportivo
Gianluca Gai sfoglia la mar-
gherita con i petali che sem-
brano ristretti a tre nomi visto
che Greco Ferlisi, nonostante
la corte serrata di Nicese, San
Damiano e Colline Alfieri ha

deciso di rimanere vicino a ca-
sa accettando il rinnovo del
contratto con il Caselle.

Proviamo a dare un giudizio
sulla campagna acquisti, re-
parto per reparto:

Portieri: Bidone e Ameglio
garantiscono stabilità e qualità
assoluta: voto 9;

Difensori centrali: Pappadà,
Rizzo e Macrì sono tre centra-
li di qualità assoluta che fareb-
bero bene anche in categoria
superiore: voto 9;

Esterni bassi di difesa: Giac-
chero e Mazzeo (giovane clas-
se 93) sulla mancina e D Lovi-
solo e i giovani 94 Borgatta e
Gulino dovrebbero essere suf-
ficienti per dare stabilità alle fa-
sce: voto 7;

Centrocampo: Lʼinnesto di
Nosenzo al fianco di Pandolfo
con Gallo notevole supporto in
mezzo al campo danno quan-
tità e sostanza; a cercare il pe-
lo nellʼuovo manca un centro-
campista dai piedi buoni e raf-
finato nel tocco alle punte; F
Lovisolo e Ivaldi potrebbero
essere due nomi percoribili:
voto 7,5;

Esterni alti dʼattacco: la par-
tenza di Brusasco pesa come
un macigno; lʼarrivo di Rama è
da valutare in categoria supe-
riore visto che ha sempre gio-
cato in prima categoria; il gio-
vane 93 A Lovisolo deve cer-
care di crescere sotto il profilo
della tenuta fisica dopo la pas-
sata stagione: voto 6,5;

Attaccanti: Detto dellʼinnesto
di Agoglio e della conferma di
Morando: voto 7,5;

Il direttore sportivo ha sul
taccuino una punta del 94 e
sta trattando unʼaltro innesto di
spessore in avanti; fonti ben
informati danno certo un collo-
quio con Boscaro, ma non è
da escludere la conferma di
Merlano.

Ma in questo attacco cʼè un
possibile botto, ossia lʼinnesto
del ex Valenzana, Casale e
Vado, Federico Lauria che sa-
rebbe il vero crack per le dife-
se avversarie: una trattativa
difficile ma non impossibile.
Vedremo i prossimi sviluppi.

Elio Merlino

Esami di Stato terminati nel nicese

I maturi delle superiori
tanti cento e una lode

Estate sotto il Campanon

“Fastidi sonori”
concorso di band

Con braciolata e concerto

Cortiglione, serata benefica

La banda in piazza
con concerto estivo

Rievocazione storica ad Incisa

Enogastronomia
e tanti figuranti

Sabato 16 luglio a Vaglio Serra

La notte della musica

La nuova Nicese prende forma

Arriva Mattia Agoglio
per un attacco di classe

Concerti a Calamandrana
Nizza Monferrato. Sabato 16 luglio, ore 21,15, presso la chie-

sa di S. Giovanni delle Conche in Valle S. Giovanni, concerto
con Simona Scarrone, Federica Baldizzione, Costanza Caruz-
zo, Giovanna Vivaldi.

Domenica 17 luglio, ore 21,15, nei locasli dellʼex Cantina so-
ciale musica con Gianpaolo Rota, Barbara Allineri e Evelyn San-
tana.
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ACQUI TERME
ARISTON (0144 322885), da ven. 15 a lun. 18 luglio: I guardia-
ni del destino (orario: ven., dom. e lun. 21.15; sab. 20.30-
22.30).
CRISTALLO (0144 980302), da ven. 15 a lun. 18 luglio: London
Boulevard (orario: ven., dom. e lun. 21.15; sab. 20.30-22.30).

ALTARE
ROMA.VALLECHIARA, Chiusura estiva.

NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), Chiusura estiva.
SOCIALE (0141 701496), da gio. 14 a lun. 18 luglio: Harry Pot-
ter e i doni della morte-parte II in 3D (orario: gio., ven. e lun.
21.00; sab. e dom. 15.30-19.30-22.30).
MULTISALA VERDI (0141 701459), Chiusa.

OVADA
CINE TEATRO COMUNALE - DTS (0143 81411 - 333 1014612),
da gio. 14 a gio. 28 luglio: Harry Potter e i doni della morte-
parte II (orario: da lun. a gio. 21.00; ven., sab. e dom. 20.00-
22.15).
TEATRO SPLENDOR (0143 81411), Chiusura estiva.

Cinema

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 - apprendista impiega-
to dʼordine, rif. n. 65282; ditta
cerca apprendista impiegato
dʼordine con mansioni di ge-
stione dʼufficio e saltuariamen-
te aiuto magazzino, età fra 18
e 25 anni, titolo di studio ragio-
neria, in possesso di patente B
(preferibilmente C), orario di
lavoro dal lunedì al sabato dal-
le 7.30 alle 13 circa, richiesta
flessibilità di orario; Ovada;

n. 1 - cameriere ai piani, rif.
n. 64857; agriturismo dellʼova-
dese ricerca persona che si oc-
cuperà di pulizia delle camere,
cura dellʼorto e delle galline, aiu-
to in cucina (colazione, pranzo
e cena), possibilità di vitto e al-
loggio, uno/due giorni di riposo
settimanali da concordare, età
compresa tra 40 e 53 anni, tem-
po determinato con possibilità di
trasformazione; Ovada;

n. 1 - operatore macchine
a controllo numerico, rif. n.
64522; azienda privata cerca
operatore macchine a control-
lo numerico, età 25-45 anni,
con patente B automunito, ri-
chiesta esperienza di più di 2
anni, preferibile conoscenza
programmi autocad, tempo de-
terminato mesi 6; Ovada;

n. 1 - disegnatore mecca-
nico, rif. n. 64519; azienda pri-
vata ricerca disegnatore mec-

canico, con esperienza su
macchine utensili, età fra 25 e
50 anni, titolo di studio perito
meccanico, in possesso di pa-
tente B automunito, preferibile
iscrizione liste di mobilità o
iscrizione presso il Centro per
lʼimpiego da più di 24 mesi, ot-
tima conoscenza programmi
autocad, tempo pieno, tempo
determinato mesi 6; Ovada;

n. 1 - elettricista, rif. n.
64515; azienda privata cerca
elettricista, preferibile espe-
rienza almeno di 2 anni, età
compresa tra 25 e 50 anni, con
patente B automunito, tempo
pieno determinato con possibi-
lità di trasformazione a tempo
indeterminato; Ovada;

n. 1 - meccanico addetto
alla manutenzione, rif. n.
64512; azienda privata ricerca
meccanico addetto alla manu-
tenzione, età 25-50 anni, ne-
cessaria esperienza di più di 2
anni, preferibile conoscenze
oleodinamiche e elettromecca-
niche e dei programmi auto-
cad, tempo pieno determinato
di mesi 6; Ovada.

Per informazioni ed iscrizio-
ni ci si può rivolgere allo spor-
tello del Centro per lʼimpiego
sito in via Crispi 15, Acqui Ter-
me (tel. 0144 322014 - fax
0144 326618). Orario di aper-
tura: al mattino: dal lunedì al
venerdì dalle 8.45 alle 12.30;
pomeriggio: lunedì e martedì
dalle 14.30 alle 16; sabato
chiuso. E al numero 0143
80150 per lo sportello di Ova-
da, fax 0143 824455.

Centro per l’impiego
ACQUI TERME - OVADA

Due mesi fa sono arrivati ad
abitare in un alloggio del con-
dominio due persone anziane,
che hanno affittato lʼapparta-
mento del terzo piano.

Questa gente ha lʼabitudine
di tenere il televisore ad alto
volume e fino a che sono ri-
maste chiuse le finestre non ci
sono stati problemi. In questi
ultimi giorni le cose sono cam-
biate, visto che col caldo che è
arrivato vorremmo tenere
aperte le finestre durante le
ore notturne.

Nel regolamento di condo-
minio cʼè una regola che vieta
i rumori molesti dopo le 23.

Si tratta di stabilire se que-
sta regola vale anche per gli
inquilini. Lʼamministratore dice
di no.

***
La risposta al quesito è con-

tenuta nel contratto di locazio-
ne. Bisognerà interpellare il
proprietario dellʼalloggio con-
cesso in locazione alla anzia-
na coppia di coniugi, per verifi-
care se è stata inserita nel
contratto una clausola che pre-
vede il rispetto da parte dellʼin-
quilino delle regole del Rego-
lamento di Condominio.

In caso positivo, sarà ovvia-
mente possibile richiamarsi al
rispetto del Regolamento, per
evitare il propagarsi di rumori
molesti oltre le 23.

Indipendentemente dalla
possibilità di applicare il Rego-
lamento, esiste comunque la
possibilità di far cessare i ru-
mori molesti, soprattutto se

provocati nelle ore notturne.
Nei nostri Codici esistono

una norma civile ed una norma
penale che disciplinano le im-
missioni dei rumori che supe-
rano la normale tollerabilità e
puniscono il disturbo della
quiete e del riposo delle per-
sone.

Prima di intervenire con un
avvocato, sarà opportuno in-
terpellare lʼARPA, chiedendo
un loro intervento, al fine di mi-
surare la intensità delle propa-
gazioni sonore. È evidente che
i rilievi degli incaricati dellʼAR-
PA rivestiranno importanza de-
cisiva ai fini dellʼaccoglimento
della domanda di cessazione
delle immissioni dei rumori. Se
infatti si rileverà che i decibel
eccederanno la soglia di quel-
li ammessi nella zona in cui
vengono prodotti, sarà quasi
scontato lʼesito positivo della
controversia.

Per la risposta ai vostri que-
siti scrivete a LʼAncora “La ca-
sa e la legge”, piazza Duomo
7 - 15011 Acqui Terme.

118 Emergenza sanitaria
115 Vigili del Fuoco
113 Polizia stradale
112 Carabinieri
114 Emergenza infanzia
1515 Corpo Forestale

I GUARDIANI DEL DESTINO (Usa, 2011) di G.Nolfi con
M.Damon, E.Blunt.

In un cartellone nazionale dominato dalla uscita della ottava e
(per ora) ultima puntata della saga Harry Potter, la programma-
zione della nostra città - a cui sono sempre più convinto manchi
una bella rassegna cinematografica estiva allʼaperto - sceglie la
qualità e mette in cartellone “Guardiani del destino” con la star
Matt Damon ed Emily Blunt.

Il film è tratto da un romanzo breve di Philip Dick - per inten-
derci quello di “Blade Runner” e “Atto di forza” - autore tanto mi-
sconosciuto in vita quanto idolatrato dopo la sua morte che data
ormai trentʼanni.

Come ogni opera di Dick la trama si dipana attorno al control-
lo che può essere esercitato, a nostra insaputa, sulla vita di
ognuno di noi, tema peraltro caro alla fantascienza anni cin-
quanta che ebbe come libro culto “1984” di Orwell.

Protagonista della vicenda è un classico american selfmade
man che è avviato dopo i successi nello sport alla carriera politi-
ca. La sua vita cambia radicalmente quando incontra una balle-
rina con cui intreccia un rapporto tormentato. Oscure presenze
e figure si frappongono fra di loro, “lʼufficio riparazioni” (The Ad-
justment Bureau - titolo originale) cerca di far rispettare il desti-
no che è stato a ciascuno assegnato ed interviene ogniqualvol-
ta si verifichino degli intoppi.

Week end al cinema

La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA

ACQUI TERME
Galleria Artanda - via alla Bol-
lente 11 (tel. 0144 325479,
www.galleriartanda.eu): dal 16
luglio al 10 agosto, gli artisti di
Artanda celebrano i 150 anni
dellʼUnità dʼItalia “Libere espres-
sioni in tricolore. Inaugurazio-
ne sabato 16 luglio.
GlobArt Gallery - via Galeazzo
38 (tel. 0144 322706): fino a
sabato 31 luglio, luce e colore
nelle tele di Rocco Borella. Ora-
rio: sabato 10-12 e 16-19.30,
gli altri giorni su appunetamen-
to.
Palazzo Robellini - dal 16 al 31
luglio, mostra personale di Gior-
gio Frigo. Inaugurazione saba-
to 16 luglio ore 17. Orario: da lu-
nedì a venerdì 16-19.30, saba-
to e domenica 10-12, 16-19.30.
Palazzo Chiabrera - fino a do-
menica 24, mostra collettiva
“Sognando lʼAfrica” del Circolo
Ferrari. Orario: da martedì a ve-
nerdì 17-20, sabato e domeni-
ca 17-20 e 21.30-24. Lunedì
chiuso.
Palazzo Chiabrera - dal 30 lu-
glio al 14 agosto, mostra “Du-
plici armonie” di Maura Mironi e
Leonilde Campora. Inaugura-
zione sabato 30 luglio ore 17.
Orario: da martedì a venerdì
16-21, sabato e domenica 10-
13, 17-23.
Villa Ottolenghi, Borgo Mon-

terosso - fino al 17 luglio, mostra
fotografica di Mark Cooper,
Monferrato Earthscapes “Lʼarte
del paesaggio”. Orario: tutti i
giorni dalle 16 alle 20.

***
CAIRO MONTENOTTE

Palazzo di Città - fino al 17 lu-
glio, mostra itinerante per il 150º
anniversario dellʼUnità dʼItalia,
con francobolli, monete, carto-
line, documenti, lettere a testi-
monianza del compimento del-
lʼimpresa. Ingresso libero.

***
CAVATORE

Casa Felicita - fino a domeni-
ca 4 settembre, “Casa Felicita -
Nove artisti” (Calandri, Casora-
ti, Donna, Eandi, Paulucci, Rug-
geri, Saroni, Soffiantino, Ta-
busso).

***
DENICE

Oratorio San Sebastiano - dal
23 luglio al 14 agosto, mostra
fotografica dellʼolandese Liz
Windt.

***
MASONE

Museo Civico Andrea Tubino
- piazza Castello 2 (010 926210
- museomasone@tiscali.it - 347
1496802): dal 22 luglio al 25
settembre, “Unʼatra Zenoa ghe
fan - la presenza linguistica li-
gure nel Mediterraneo”, espo-
sizione di immagini e documenti
relativa ai luoghi in Italia e nel
mondo dove si è parlato o an-
cora si parla il genovese. Inau-
gurazione venerdì 22 luglio ore
17, seguirà rinfresco. Orari: sa-
bato e domenica 15.30-18.30,
settimana di Ferragosto tutti i
giorni 15.30-18.30 e 20.30-23.

***
MONASTERO BORMIDA

Castello medievale - fino al 15
luglio, mostra site-specific “Dal
resto del mondo...”. Informa-
zioni: Cantiere48, tel.
011/8198802, mail: press@can-
tiere48.com

***
ORSARA BORMIDA

Museo etnografico dellʼagri-
coltura - via Repubblica Ar-
gentina (tel. 0144 367021 al
mattino; 0144 367036 pome-
riggio e sera): visite guidate gra-
tuite su prenotazione anche per
le scolaresche; raccolta di bian-
cheria dʼepoca risalente allʼ800,
attrezzi agricoli, ambienti del-
lʼantica civiltà contadina. Nei
mesi di luglio e agosto sarà
aperto ogni domenica dalle 16
alle 19 e nelle ore serali in oc-
casione delle sagre.
Museo etnografico - dal 15 lu-
glio fino ad agosto, “Gli oggetti
dimenticati” esposizione degli
elaborati artistici realizzati dagli
alunni della classe 2ªB dellʼisti-
tuto dʼarte “Jona Ottolenghi” di
Acqui. Inaugurazione venerdì
15 luglio ore 19.30. La mostra
sarà visitabile tutte le domeni-
che di luglio e di agosto.

***
OVADA

Museo Paleontologico Giulio
Maini - fino a domenica 31 lu-
glio, esposizione temporanea
“Le ammoniti della Collezioni
Maini”. Per informazioni: 0143
822815 - 340 2748989, mu-
seomaini@comune.ovada.al.it
- www.museopaleontologico-
maini.it
Museo Paleontologico Giulio
Maini - fino a domenica 31 lu-
glio, esposizione fotografica
temporanea “Fiori spontanei
dellʼAppennino Ligure-Piemon-
tese”, a cura del Photoclub 35.
Per informazioni: 0143 822815
- 340 2748989, museomai-
ni@comune.ovada.al.it -
www.museopaleontologicomai-
ni.it

***
PARETO

Castello Aleramico - fino al 7
agosto, “I tre artisti di Pareto.
Berzoini, De Salvo, Pacetti”.
Orario con ingresso libero: ve-

nerdì 20-23, sabato 17-23, do-
menica 11-13 e 17-23. Catalo-
go disponibile in mostra.

***
SASSELLO

Museo Perrando - il museo e la
biblioteca Perrando sono aper-
ti il sabato dalle ore 9.30 alle ore
11.30 e la seconda domenica
del mese dalle ore 15 alle ore
17, per visite guidate al museo
telefonare al n. 019 724357, a
cura dellʼAssociazione Amici del
Sassello via dei Perrando 33
(019 724100).

***
VESIME

Casa Brondolo-Gastaldi (via
Alfieri 2) - fino ad agosto, “Uma-
nità Vesimese”, una mostra di
Visma in 70 immagini. Aperto la
domenica dalle 10 alle 11 o su
richiesta tel. 0144 89079.

***
CASTELLI APERTI

Prosegue la rassegna giunta
alla 16ª edizione; segnaliamo
le aperture di domenica 17 lu-
glio che riguardano la nostra
zona: Morbello - il Castello: in
occasione della rievocazione
storica, il castello è visitabile
sabato 16 e domenica 17 lu-
glio. Bergamasco - il Castello;
Cremolino - il Castello; Pra-
sco - il Castello; Acqui Terme
- Castello dei Paleologi.

Per conoscere le strutture in
dettaglio e per informazioni su-
gli orari di visita: www.castellia-
perti.it - info@castelliaperti.it -
334 9703432.

Morti: Osana Chiappin, Giulio
Barbero, Carlo Mischiati, Giu-
seppina Poggio, Michele Fran-
co Bruno, Bruno Assandri, Li-
vio Scarsi.
Pubblicazioni di matrimonio:
Diego Rasoira con Nadia Er-
rouzi, Walter Bracco con Elisa
Maria Ricagno.

Stato civile
Acqui Terme

Numeri
emergenza

Reiki alla Sastoon
Acqui Terme. Presso lʼasso-

ciazione Sastoon cʼè lʼoccasio-
ne di imparare il Reiki metodo
Usui giovedì, venerdì, sabato e
domenica sera dal 1 al 4 ago-
sto dalle ore 19 - 23.

Il termine in giapponese, si
compone di 2 sillabe Rei e Ki:
Ki rappresenta lʼenergia vitale
in ogni organismo vivente, Rei
ne indica lʼaspetto universale,
perciò significa energia vitale
universale. Rei-ki è infatti lʼarte
di armonizzare lʼenergia indivi-
duale con lʼenergia universale,
avviando, nel nostro interno, un
processo globale di autoregola-
zione che potremmo definire
olistica.

Info: Oriana Repetto, master
reiki 3389001607.

Mostre e rassegne

Orario dei treni - Stazione di Acqui Terme
In vigore dal 12 giugno al 10 settembre 2011

GIORNI FERIALI GIORNI FESTIVI
ARRIVI PARTENZE ARRIVI PARTENZE

6.54 7.38 9.41
12.09 13.16 14.03
17.101) 18.14 20.17

8.184-12) 9.41
12.09 13.16
16.40 18.14
20.17

7.06 9.46
13.23 15.12
17.29 20.194-12)

6.16 7.00 7.40
9.46 13.23 15.12

15.58 19.42

6.156) 7.316) 9.44
13.10 15.05 15.53
18.086) 19.41 20.441)

1.32B) 7.28 8.38
10.17 11.391-8) 13.39
14.38 15.40 17.06
18.151) 19.051) 19.441)

20.39 22.00

8.52 11.55
13.228) 14.58
15.54 17.23
19.083) 20.318)

22.008)

3.55B) 5.20 6.10
7.03 7.40 8.541-7)

10.27 12.15 13.16
14.14 15.54 17.16
18.17 20.49

6.02 9.00
12.03 13.34
16.01 17.447)

19.167) 20.49

5.53 6.57 7.595)

9.45 12.10 13.17
14.04 17.111) 18.215)

20.18

9.44 13.10
15.05 17.27
19.32 20.144-13)

6.00 8.194-13)

9.45 12.10
13.17 16.41
20.18

7.25 8.44 10.259-B)

12.06 13.58 15.08
16.072) 17.011) 18.11
19.341) 20.189-10) 20.421-B)

21.449-B)

10.03 14.02
16.00 18.11
20.15

5.159-B) 6.05 6.32
6.559-11) 7.37 8.52

10.589-B) 13.11 14.10
16.15 17.191) 18.19
19.501-B)

8.00 11.36
14.10 16.15
18.19

GENOVA GENOVA

SAVONA SAVONA

ASTI ASTI

ALESSANDRIA ALESSANDRIA

Informazioni orario
tel. 892021

NOTE: 1) Si effettua nei giorni lavorativi escluso il sabato. 2) Si effettua il sabato. 3) Si ef-
fettua il sabato e i festivi. 4) Nei festivi dal 12/6 al 4/9/2011. 5) Fino a S.Giuseppe di Cairo.
6) Da S.Giuseppe di Cairo. 7) Fino a Genova P.P. 8) Da Genova P.P. 9) Si effettua nei gior-
ni lavorativi escluso il sabato fino al 29/7 e dal 29/8. 10) Proveniente da Torino P.N. 11) Per
Torino P.N. 12) Biella/Novara. 13) Albenga. B) Servizio bus sostitutivo.



INFORM’ANCORA 55L’ANCORA
17 LUGLIO 2011

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 17 luglio: via Cairoli, via Torino, piazza Ca-
stello. Lʼedicola di corso Saracco in ferie dal 18 al 31 luglio.
FARMACIA di turno festivo e notturno: dal sabato alle ore 8,30
al sabato successivo alle ore 8,30: Gardelli, corso Saracco, 303
- tel 0143 80224.

***
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: 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 15-16-17 luglio 2011; Far-
macia Dova (Dr. Boschi) (telef. 0141 721 353), il 18-19-20-21 lu-
glio 2011.
FARMACIE turno notturno (20,30-8,30): Venerdì 15 luglio
2011: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) -
Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Sabato 16 luglio 2011:
Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli;
Domenica 17 luglio 2011: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef.
0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Lune-
dì 18 luglio 2011: Farmacia Dova (Dr. Boschi) (telef. 0141 721
353) - Via Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato; Martedì 19 luglio
2011: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre 1
- Canelli; Mercoledì 20 luglio 2011: Farmacia Sacco (telef. 0141
823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Giovedì 21 luglio 2011: Far-
macia Dova (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).

Notizie utili Nizza M.to

DISTRIBUTORI - dom. 17 luglio - in funzione gli impianti self
service.
EDICOLE dom. 17 luglio - via Alessandria, corso Bagni, reg.
Bagni, corso Divisione Acqui, corso Italia, via Crenna. Fino al 17
luglio sono chiuse per ferie le edicole di piazza Matteotti e cor-
so Cavour. Dal 18 al 31 luglio è chiusa per ferie lʼedicola di cor-
so Bagni. Dal 18 luglio al 7 agosto sono chiuse per ferie le edi-
cole di corso Divisione Acqui e via Alessandria.
FARMACIE da ven. 15 a ven. 22 luglio - ven. 15 Terme; sab. 16
Bollente, Terme e Vecchie Terme (Bagni); dom. 17 Bollente; lun.
18 Albertini; mar. 19 Caponnetto; mer. 20 Bollente; gio. 21 Ter-
me; ven. 22 Bollente.

***
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: Domenica 17/7: O.I.L., via Colla, Cairo; TA-
MOIL, via Gramsci, Ferrania.
FARMACIE: Domenica 17/7, ore 9 - 12,30 e 16 - 19,30: Farma-
cia Rodino, via dei Portici, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: Farmacia di Ferrania.

***
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 - 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 15 lu-
glio 2011: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360)
- Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Sabato 16 luglio 2011:
Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli;
Domenica 17 luglio 2011: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef.
0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Lune-
dì 18 luglio 2011: Farmacia Dova (Dr. Boschi) (telef. 0141 721
353) - Via Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato; Martedì 19 luglio
2011: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre 1
- Canelli; Mercoledì 20 luglio 2011: Farmacia Sacco (telef. 0141
823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Giovedì 21 luglio 2011: Far-
macia Dova (Dr. Boschi) (telef. 0141 721 353) - Via Pio Corsi 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.

Notizie utili Canelli

Acqui Terme. Pubblichiamo
la terza parte delle novità li-
brarie del mese di luglio repe-
ribili, gratuitamente, in bibliote-
ca civica di Acqui.
SAGGISTICA
Alpinismo - diari e memorie

Bonatti, W., Un mondo per-
duto: viaggio a ritroso nel tem-
po, Baldini Castoldi Dalai;
Assistenza sanitaria - legi-
slazione

Carapelle, R., DʼAngelo, G.,
Santanera, F., A scuola di dirit-
ti: come difendersi da inadem-
pienze e abusi della burocra-
zia socio-sanitaria, UTET uni-
versità/ De Agostini scuola;
Cambogia - storia - sec. 20. -
diari e memorie

Terzani, T., Fantasmi: di-
spacci dalla Cambogia, Lon-
ganesi;
Chirurgia plastica - aspetti
socio-culturali

Ariemma, T., Contro la falsa
bellezza: filosofia della chirur-
gia estetica, Il melangolo;
Corpo umano - filosofia

Marzano, M., La filosofia del
corpo, Il melangolo;
Cucina - Italia - ricette
MammaMia: ricette italiane e
storia di cucina, Food;
Cucina internazionale - ricet-
te

Sapori equi e solidali, Gri-
baudo;
Escursionismo

Zangirolami, D., Manuale di
escursionismo e sicurezza in
montagna, Priuli & Verlucca;
Giardinaggio

Trasi, M., Guerrilla garde-
ning: manuale di giardinaggio
e resistenza contro il degrado
urbano, Kowalski;
Gogh, Vincent: Van - esposi-
zioni - Roma - 2010-2011

Vincent Van Gogh: campa-
gna senza tempo, città moder-
na, Skira;
Gogh, Vincent: Van - lettere
e carteggi

Gogh, V.: van, Lettere a
Theo, Guanda;
Medicina alternativa - omeo-
patia - guide e manuali

Marks, C., Omeopatia: per
vivere bene, Armenia;
Pesce - ricette

Beggio, V., Grigliate di pe-
sce, Gribaudo;
Salute - guide

Tripodina, A., Una mela al
giorno...: rimedi e segreti per
vivere meglio e più a lungo,
Priuli & Verlucca;
San Francisco - guide

Touring club italiano, San

Francisco, T.C.I.;
Servizio sociale volontario

DʼAngelo, G., Il volontariato
dei diritti: quarantʼanni di espe-
rienze nei settori della sanità e
dellʼassistenza, Istituto Geo-
grafico De Agostani/Utet;
Spionaggio e controspio-
naggio - Italia - 1943-1945 -
diari e memorie

Tompkins, P., Lʼaltra Resi-
stenza, Il saggiatore.
LETTERATURA

Lesbre, M., Nina per caso,
Sellerio;

Il romanzo di Alessan-
dro(vol. 1.), Fondazione Lo-
renzo Valla/Mondadori;

Sansom, Ian, Il caso dei libri
scomparsi, Tea;

Santagata, M., Voglio una
vita come la mia, Guanda;

Trattati dʼamore cristiani del
12. secolo (vol. 1.), Fondazio-
ne Lorenzo Valla/Mondadori.
LIBRI PER RAGAZZI

Rodari, G., Le avventure di
Cipollino, Editori Riuniti.
STORIA LOCALE
Beni ecclesiastici - congres-
si - Torino - 2009

I beni culturali della Chiesa:
metodi ed esperienze di valo-
rizzazione pastorale, Effata;
Piemonte [regione] - ammi-
nistrazione - storia - 1970-
2010

Piemonte [Regione], 40 anni
di Regione: 1970-2010, Eda;
Profughi Istriani - Piemonte
Nord-Orientale

Miletto, E., Arrivare da lonta-
no: lʼesodo istriano, fiumano e
dalmata nel Biellese, nel Ver-
cellese e in Valsesia, Istituto
per la storia della Resistenza e
della società contemporanea
nelle province di Biella e Ver-
celli Cino Moscatelli;
Torino - associazioni religio-
se - compagnia di San Paolo
- storia

Le figlie della Compagnia:
Casa del soccorso, Opera del
deposito, Educatorio duchessa
Isabella fra età moderna e
contemporanea (2 vol.), Com-
pagnia di San Paolo;
Torino - compagnia di
SantʼAnna dei Luganesi - ar-
chivio

Cattaneo, M. V., Ostorero,
N., LʼArchivio della Compagnia
di SantʼAnna dei Luganesi in
Torino: una fonte documenta-
ria per cantieri e maestranze
fra architettura e decorazione
nel Piemonte sabaudo, Fon-
dazione per lʼarte della Com-
pagnia di San Paolo. Notizie utili Ovada

L’ANCORA duemila
settimanale di informazione
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