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Acqui Terme. Per Acqui
Terme e per i Comuni del suo
comprensorio, la puntualizza-
zione effettuata dai vertici del-
lʼAsl.Al, durante una riunione
svoltasi nella mattinata di lu-
nedì 11 giugno con i giornalisti
locali, è che il nosocomio

“Monsignor Giovanni Gallia-
no” non perderà nessun re-
parto.

Il che equivale a rassicurare
lʼopinione pubblica sulla sorte
del nostro ospedale.

Conferenza stampa Asl.Al

L’ospedale acquese
non perderà reparti

Giù l’ex convitto e spunta un lato poco conosciuto

L’inaspettata demolizione
svela la bellezza della chiesa

Presentata in conferenza stampa mercoledì 13 giugno

La grande festa acquese
con “Veline” e piazza Bollente
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Acqui Terme. Il pienone del-
le grandi occasioni ha fatto da
cornice al consiglio comunale di
insediamento della consiliatu-
ra Bertero, nella serata di mer-
coledì 6 giugno a palazzo Levi.

Sulla prima parte con nomina
assessori e surroga dei consi-
glieri abbiamo già riferito nel
numero scorso. Aggiungiamo
in breve qualche annotazione ri-
guardante la prima parte: si ini-
zia con un minuto di silenzio
per le vittime del terremoto in
Emilia. Quindi il consesso viene
presieduto dal consigliere “an-
ziano” (il più votato) Fiorenza
Salamano, quindi, quando que-
sta viene nominata assessore,
il presidente dellʼassemblea di-
venta Franco Negro.

Si susseguono le nomine de-
gli assessori e le surroghe: Lui-
gino Branda surrogato da Car-
lo Sburlati; Fiorenza Salamano
surrogata da Angelo Lobello

Griffo; Renzo Zunino surrogato
da Andriena Pesce; Mirko Piz-
zorni surrogato da Gianni Feltri;
Franca Roso non surrogata in
quanto non compresa nella ro-

sa dei consiglieri eletti.
Viene quindi votato il presi-

dente del Consiglio comunale:
a Guido Ghiazza vanno gli 11
voti della maggioranza ed a Vit-

torio Rapetti i 6 della minoran-
za quindi Ghiazza presiede il
Consiglio.

Acqui Terme. Grande scal-
pore ha suscitato in città la de-
molizione dellʼex convitto del-
lʼistituto Santo Spirito. Quella
che si pensava dovesse esse-
re una ristrutturazione di spazi
interni, dopo aver visto la pub-
blicazione del disegno proget-
tuale su LʼAncora, allʼentrata in
funzione delle ruspe ha colto
impreparata la popolazione.

In un gran polverone, men-
tre le attività scolastiche non
erano ancora concluse, i muri
esterni e quelli interni sono ve-
nuti giù in pochissimi giorni.

Considerazioni non proprio
benevole sono state rivolte al-
lʼindirizzo dellʼimpresa che ha
attuato la demolizione e del-
lʼamministrazione comunale
che ha concesso il permesso
di demolire.

Alla contrarietà iniziale si è
sostituito lo stupore perché la

demolizione ha disvelato lo
splendore della parte laterale
della chiesa dedicata alla sa-
cra Famiglia.

Da più parti ci sono state ri-
chieste di soprassedere alla
costruzione di un edificio e di
lasciare la libera vista della
chiesa possibilmente con uno
spazio verde davanti.

A questo proposito in un co-
municato della segreteria del
sindaco si legge questo:

«A seguito della parziale de-
molizione dellʼedificio adiacen-
te allʼIstituto S. Spirito di Acqui
Terme, di proprietà della Con-
gregazione Religiosa “Figlie di
Maria Ausiliatrice”, si è resa vi-
sibile la facciata laterale della
Chiesa S. Spirito, che ha col-
pito tutti gli acquesi per la sua
bellezza.

Acqui Terme. Sabato 16
giugno si alza il sipario sulla
“Notte Bianca 2012”, evento
che sarà replicato domenica
17 giugno. La città, per la gran-
de kermesse, attende lʼassalto
dei visitatori che potranno an-
che avere lʼopportunità di
prendere parte, quali acqui-
renti, allʼedizione annuale del
“Bon Pat”, che tradotto dal dia-
letto significa “tutto a prezzo
scontato”: vale a dire che i
commercianti garantiscono ot-
timi affari in tantissimi settori
merceologici. Per lʼoccasione
molti esercizi commerciali
esporranno allʼesterno dei loro
negozi bancarelle ricche di in-
teressanti occasioni.

Saranno due notti di sport,
spettacolo, enogastronomia e
divertimento che avranno ini-
zio alle 17 di sabato 16 giugno.

Due notti durante le quali,
nella cornice di piazza della
Bollente, si potranno vivere le
magiche sensazioni regalate
dalle Regie Terme di Acqui, dal
Comune e dalla Camera di
Commercio di Alessandria.

Il calendario degli spettacoli,
previsto dallʼassessorato al Tu-
rismo del Comune, prevede
numerosi appuntamenti. Inol-
tre, in piazza Italia, sabato e
domenica, dalle 20.30 sarà re-
gistrato il programma televisi-
vo “Veline” con Ezio Greggio
ed il Gabibbo.

Nel primo tratto di corso Ba-
gni, presenti stand del volonta-
riato e bancarelle.

Con l’insediamento di mercoledì 6 giugno

È iniziata la consiliatura Bertero
nell’opposizione solo Bosio fa sconti
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Da sinistra: Zunino, Branda, Bertero (dietro di lui Ghiazza), Roso, Pizzorni e Salamano.

Acqui Terme. La città si ap-
presta ad ospitare, sabato 16
e domenica 17 giugno, la trou-
pe di “Striscia la notizia” del
patron Antonio Ricci, per la re-
gistrazione di dodici puntate di
“Veline”.

Per lʼoccasione piazza Bol-
lente, con lʼorganizzazione del-
le Regie Terme, diventerà il
centro della massima espres-
sione di spettacoli della “due
giorni” dedicata alle Veline e
alla Notte Bianca. Il program-
ma, come affermato dal presi-
dente Riccardo Molinari, pre-
vede spettacoli di assoluto in-
teresse e novità. Si tratta dun-
que di grandi eventi molti dei
quali ispirati allʼacqua, quella
bollente, il bene più prezioso
della città. Molinari e Anna Le-
prato, che ha collaborato alla
realizzazione delle manifesta-
zioni, in relazione alla “grande
festa delle Veline e della Bol-
lente” hanno parlato del nostro
territorio e delle Terme, defi-
nendoli “una ricchezza unica
che è quindi dovere promuo-
vere portandole ogni giorno di
più allʼattenzione del grande
pubblico”.

Una delle iniziative definite

“grande evento” riguarda, alle
22.30 di sabato 16 giugno con
ripetizione domenica 17 giu-
gno, quella di “Candele e
gong”. Si tratta di uno spetta-
colo unico e magico di “suono
terapia” che vedrà impegnata
una delle tre migliori suonatrici
del mondo di “gong”, Mojca
Morya Malek (fondatore di
“Muse”, scuola internazionale
di benessere e suoni) oltre a
Dimitrios Karagiannakis (mae-
stro di gong dalla Grecia) e To-
maz Kocjan (manager Spa
delle Regie Terme “Lago delle
sorgenti”).

Sarà un evento emozionan-
te, durante lo spettacolo sarà
spenta lʼilluminazione pubblica
e ad ogni partecipante, come
indicato dal presidente Molina-
ri, verrà consegnata una can-
dela, che oltre ad illuminare,
possa accendere un pensiero
positivo nel cuore, “con lʼaugu-
rio - stando allʼaffermazione di
Anna Leprato - che Acqui e le
sue Terme possano crescere,
in quanto hanno la potenzialità
di ridiventare grandi e famo-
se”.
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Il 16 e 17 giugno

Notte Bianca
di tutto di più
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“Siamo venuti ad Acqui Ter-
me per conoscere le strutture, i
primari, il personale”, ha chiari-
to Paolo Marforio. Il direttore
dellʼAsl era accompagnato dal
direttore sanitario Francesco Ri-
cagni e dal coordinatore dei pre-
sidi ospedalieri appartenenti al-
lʼazienda sanitaria, Paolo Tofa-
nini. Era presente alla riunione
il direttore sanitario dellʼospe-
dale Simone Porretto. In questo
periodo, sempre secondo il dot-
tor Marforio, è in atto un pro-
getto di riorganizzazione dei
servizi ospedalieri perchè pos-
sano lavorare in sinergia, ognu-
no secondo specifiche peculia-
rità, che dovranno derivare dal-
lʼinterno. Vale a dire che il pia-
no, ed unʼattenta valutazione
dei costi, sarà concordato con
gli operatori. Marforio ha ricor-
dato che “stiamo attraversan-
do un periodo particolarmente
difficile ed è pertanto indispen-
sabile dimensionare ogni spesa,
pena il collasso del sistema. La
sanità pubblica non può essere
delineata eccessivamente one-
rosa, per continuare ad esiste-
re come lo è attualmente”.

Quindi Ricagni ha affermato
che quella di Acqui Terme è
“una bella struttura di grande
importanza territoriale alla qua-
le vanno preservate funzioni
fondamentali: validi i reparti di
medicina, di chirurgia e una re-
te di specializzazioni, ma deve
garantire le cure essenziali in
grado di sopperire a tutte le ne-
cessità dellʼospedale e unʼes-
senziale interazione con lʼazien-
da ospedaliera di Alessadria”. Si
è parlato anche del potenzia-
mento del 118 e del Dea con la
creazione di “unʼarea critica” in
unʼunica zona in cui vengono
stabilizzati i pazienti per poi es-
sere inviati in nosocomi con
specializzazione adeguata ai
vari casi. Prima della riunione
con i giornalisti, i vertici del-
lʼAsl.Al si sono incontrati con il
sindaco Enrico Bertero. Que-
stʼultimo è intenzionato, come
amministrazione comunale, ad
attivare una consulta sulla sa-
nità acquese. Secondo quanto
manifestato dal direttore gene-
rale dellʼAsl.Al Marforio e da Ri-
cagni e Tofanini, sembra allon-
tanarsi il declassamento venti-
lato lo scorso anno per lʼospe-
dale di Acqui Terme, che avreb-
be dovuto fare da cavia, o
“svuotato” un pezzo alla volta.
Lʼallarme per lʼospedale ac-
quese sarebbe dunque sospe-
so e le affermazioni del vertice
Asl fanno tirare un sospiro di
sollievo, senza dimenticare pe-
rò di tenere gli occhi aperti per
il vasto bacino che comprende
anche molti centri della Valle
Bormida e della Langa Astigia-
na, perchè le assicurazioni for-
mulate dai qualificati rappre-
sentati del vertice dellʼAsl.Al
vengano confermate e non si
parli più di declassamento del
nosocomio acquese.

DALLA PRIMA

L’ospedale acquese

Tanto il sabato quanto la do-
menica alle 19.30, è prevista
una lezione di “I Gong” medi-
tazione in movimento tratto
dalla medicina cinese.

Le iniziative “sulla Bollente”
di sabato, inizieranno alle 17
con una dimostrazione di ap-
plicazione di fango termale, al-
le 18 con una lezione di judo
proposto dallʼAssociazione ac-
quese “Budo-Club”. Alle 9 di
domenica, 17 giugno, il calen-
dario prevede esercizi e rituali
per il corpo e per la mente sul
tema “Per il viso specchio del-
lʼanima, consigli utili per la cu-
ra del viso”.

Nel programma troviamo
quindi dimostrazioni di “mas-

saggio-terapia del corpo e del-
lʼanima”.

Da parte dellʼorganizzazione
cʼè anche un invito al pubblico,
di presentarsi nella magica at-
mosfera in piazza Bollente in-
dossando un vestito bianco.
Bianco che sarà protagonista
nella “movida” delle due notti
di sport, spettacolo, gastrono-
mia e divertimento da vivere
con le magiche sensazioni che
le Terme possono regalare, “ri-
generandosi con lʼacqua e rie-
quilibrandosi con i suoli”.

“In questo panorama - spe-
cifica Molinari - trovano la pro-
pria azione le Regie Terme di
Acqui, azienda da sempre de-
putata alla proposta sanitaria
con strutture di elevatissima
qualità”.

Doveroso il ringraziamento,
per la realizzazione del pro-
gramma di iniziative, alla Ca-
mera di Commercio di Ales-
sandria, al Comune, allʼEgea,
a La Fonte del vino e ad altri
sponsor i quali, come afferma-
to da Molinari, per le Terme si
traduce in “spesa zero”.

Riconoscenza va certamen-
te attribuita ad Anna Leprato in

quanto attraverso suoi contat-
ti, riferimenti e relazioni perso-
nali era riuscita alcuni anni fa a
portare ad Acqui Terme lo staff
di Striscia la notizia per “Velo-
ne”, stesso discorso per “Veli-
ne”.

Per Veline, il montaggio del
set sullʼarea di piazza Italia è
iniziato mercoledì 13 giugno.
La realizzazione dellʼevento è
stato indicato da Mediaset dal
14 al 18 giugno con la regi-
strazione delle 12 puntate il 16
e il 17, dalle 20 fin dopo la
mezzanotte. Le 78 candidate a
partecipare alla finalissima del
concorso sono arrivate in città
mercoledì 13 giugno. Alloggia-
no con una serie di tecnici
allʼHotel Valentino, albergo
considerato tra le strutture di
maggiore prestigio della città.
Al “Valentino” le candidate ve-
line possono usufruire del
“Tempio di Venere”, beauty
farm per la “remise en form”,
con trattamenti personalizzati
esclusivi.

Per la manifestazione tutti
gli hotel della città ed anche
qualcuno dei paesi dellʼacque-
se sono al “tutto esaurito”.

Acqui Terme. Nella crona-
ca del consiglio comunale non
abbiamo inserito le parole di
Pier Paolo Cannito (“urbanisti-
ca più una spartizione che una
delega”) e la risposta di Vitto-
rio Rapetti (“non cʼè stata al-
cuna spartizione, alcuno
scambio”), perché si faceva ri-
ferimento ad una nomina di
cui non si sapeva ancora nul-
la di ufficiale, quella di Stefano
Zoanelli, candidato a sostegno
del centro sinistra per le ele-
zioni amministrative, quale re-
sponsabile dellʼufficio Urbani-
stica.

Non abbiamo avuto confer-
ma da parte dellʼamministra-
zione della nomina, ma abbia-
mo ricevuto due interventi, uno
del centro sinistra ed uno del-
lʼinteressato, che ci fanno pro-
pendere a credere che la no-
mina ci sia stata effettivamen-
te.

Ecco il comunicato del cen-
tro sinistra: «Con riferimento
allʼincarico di responsabile del-
lʼufficio urbanistica conferito al-
lʼArch. Stefano Zoanelli dal
neo-eletto Sindaco, ed alle in-
sinuazioni che circolano in me-
rito, il coordinamento delle liste
del centro-sinistra che hanno
partecipato alla recente con-
sultazione elettorale, precisa
quanto segue:

- riteniamo lʼaccettazione del
predetto incarico, da parte di
un nostro ex candidato, una
scelta di carattere strettamen-
te personale ma in netto con-
trasto con i principi espressi
nel nostro programma eletto-
rale;

- in nessun momento della
campagna elettorale, né Aure-
liano Galeazzo né alcun rap-
presentante delle liste che lo
hanno sostenuto, ha stretto
accordi, patti o intese di alcun
genere con Enrico Bertero o
con lo schieramento ad esso
collegato e tanto meno quindi
ipotizzato spartizioni di incari-
chi;

- la nostra posizione in ma-
teria di politica urbanistica è
stata espressa chiaramente e
ad essa ci atterremo nel fare
opposizione, vagliando con at-
tenzione lʼoperato della giunta
e dellʼassessorato competente
ed esprimendo in merito il no-

stro giudizio politico, quali che
siano le persone coinvolte nei
processi amministrativi;

- il concetto di pubblica am-
ministrazione ed il modo di far
politica nellʼinteresse della no-
stra città, sul quale abbiamo
costruito il nostro programma,
prevede la trasparenza delle
procedure amministrative, evi-
tando ogni possibile conflitto di
interesse, privilegia la valoriz-
zazione delle competenze in-
terne e la riduzione dei costi
delle consulenze esterne».

Ed ecco il comunicato di
Stefano Zoanelli: «In occasio-
ne del recente Consiglio co-
munale, seguito alle ultime
elezioni amministrative, è stato
insinuato il dubbio che la no-
mina del sottoscritto, quale re-
sponsabile dellʼufficio Urbani-
stica, possa essere il risultato
di accordi politici tra le forze in
competizione al ballottaggio.
Tengo a precisare, con chia-
rezza, che lʼaccettazione di ta-
le incarico è esclusivamente
frutto di una scelta di natura
tecnica che attiene stretta-
mente allʼambito professionale
e personale.

Sebbene abbia partecipato
alla campagna elettorale - co-
me candidato consigliere in
appoggio al sindaco Galeazzo,
nei confronti del quale resta
immutata la mia stima e la mia
amicizia - ho deciso di accetta-
re il compito che mi è stato
proposto, dalla nuova ammini-
strazione a elezioni concluse,
nel solo intento di lavorare per
il bene della città.

Mi auguro di essere allʼal-
tezza del ruolo che sono chia-
mato a svolgere, guidato sola-
mente da spirito di servizio,
senso delle istituzioni e del be-
ne comune: gli stessi principi
condivisi con le tante persone,
della coalizione di centrosini-
stra, che ho avuto modo di co-
noscere e apprezzare in occa-
sione della recente competi-
zione elettorale.

Al più presto presenterò,
nelle forme richieste, le mie di-
missioni dalla lista civica “Ga-
leazzo Sindaco per Acqui” al fi-
ne di evitare, alla lista stessa e
a tutti gli alleati, eventuali e ul-
teriori speculazioni di carattere
politico».

Spiegazione di Centro sinistra e interessato

Il caso del responsabile
dell’ufficio urbanistica

Acqui Terme. Un appunta-
mento per tutti sabato 16 giu-
gno nella città termale. Si tratta
di una finezza culinaria realiz-
zata “a due mani” dalla Pro-Lo-
co di Ovrano e dalla Pro-Loco
di Acqui Terme.

Lʼevento, effettuato nellʼam-
bito della Notte Bianca e della
serata dedicata alle Veline,
presenta la proposta di spe-
cialità gastronomiche tipiche
della nostra zona: focaccine e
farinata.

La Notte Bianca, organizzata
dallʼassessorato al Turismo del
Comune, presenta un program-
ma di grandi avvenimenti in gra-
do di richiamare un pubblico da
tutti i comuni del comprensorio
acquese, oltre, naturalmente di
turisti provenienti da molte loca-
lità non solo della provincia di
Alessandria, Asti e Cuneo, ma
anche dalla Riviera ligure, sen-
za dimenticare che non man-
cherà lʼadesione allʼevento del-
la popolazione della nostra cit-
tà.

Per lʼoccasione, sabato 16 e
domenica 17 giugno negozi e
locali pubblici potranno rimane-
re aperti anche tutta la notte.
Ma, a livello di buongustai,
lʼospite della grande kermesse
acquese dʼinizio dʼestate può
dedicarsi al piacere della gola
scegliendo le specialità della
Pro-Loco di Acqui Terme e del-
la Pro-Loco di Ovrano.

La degustazione avviene in
corso Italia, angolo via Saracco,
uno dei punti centrali della città,
ad un centinaio di metri dalla
fonte della Bollente, meta di
ogni turista in visita ad Acqui
Terme, e nel caso, di grandi
spettacoli. Tanto la focaccina
quanto la farinata saranno cotte
in forno a legna.

Le due Pro-Loco acquesi,

vanto della città per le loro pro-
poste di carattere promoturisti-
co, secondo quanto affermato
dai loro presidenti Claudio Bari-
sone e Lino Malfatto, in consi-
derazione del momento econo-
mico certamente non favorevo-
le, hanno deciso di effettuare,
sabato 16 giugno, prezzi pro-
mozionali per la degustazione,
di farinata, focaccina e vino del-
la migliore qualità prodotto nel-
la nostra zona.

Qualità e prezzo convenienti
rappresentano un motivo in più
per avvicinarsi allo stand delle
due prestigiose associazioni
promoturistiche acquesi.

Le focaccine di Ovrano sono
un vanto ed una prelibatezza, la
farinata fa parte delle goloserie
della tradizione culinaria della
nostra zona, un piatto che tutti
apprezzano in ogni momento
della giornata.

La distribuzione dei due pro-
dotti inizierà verso le 16, allʼora
di merenda, proseguirà come
merenda sinoira e nella notte.

Sono prodotti, come soste-
nuto da Lino Malfatto e Claudio
Barisone, che non potevano
mancare in un evento collettivo,
destinato a coinvolgere tanta
gente, il comparto commerciale
ed i locali pubblici della città.

La manifestazione è stata in-
fatti ideata per far convivere
tante iniziative in una notte, per
godere di proposte gastronomi-
che, buon vino e divertimento,
a partire dal pomeriggio alle 16
fino al mattino dopo.

La manifestazione del 16 e
17 giugno è formata da una “tri-
plice” di eventi messi in pratica
contemporaneamente: registra-
zione da parte di Mediaset di 12
puntate di Veline, Notte Bianca
e Summer Volley.

C.R.

Pro-Loco di Ovrano e Acqui Terme

Focaccine e farinata
“a due mani”

Nel secondo tratto i giochi e
nel terzo tratto negozi in stra-
da e musica. I portici Saracco
ospiteranno stand gastronomi-
ci delle Pro-Loco di Acqui Ter-
me e di Ovrano per la degu-
stazione di focaccine e farina-
ta, con inizio alle 16 di sabato.

Il Teatro “G.Verdi” di Piazza
Conciliazione ospiterà esibi-
zioni di danza (sabato) e di
ginnastica artistica (domeni-
ca). Negozi in strada in corso
Italia e in via Monteverde. Inol-
tre numerosi locali della città
organizzano spettacoli musi-
cali, feste e proposte enoga-
stronomiche. Da considerare,
inoltre, la presenza in città di

un migliaio di pallavolisti, di va-
ri paesi europei, impegnati nel-
lʼannuale appuntamento del
Summer Volley.

Il sindaco, Enrico Silvio Ber-
tero, facendosi promotore del
desiderio di tanti concittadini e
proprio, ovvero di lasciare sco-
perta la porzione di chiesa og-
gi visibile da Corso Cavour, ha
convocato la Società “LʼEuro-
pea s.r.l.”, responsabile della
ristrutturazione dellʼimmobile
adiacente allʼIstituto in ogget-
to, proponendo lo spostamen-
to di tale volumetria in altra zo-
na della Città.

La Società, pur compren-
dendo le motivazioni relati-
ve alla richiesta, ha ritenuto
di non poter accettare la pro-
posta, sia per ovvie ragioni
economico - finanziarie, sia
per rispettare quella che è
stata la storia della nascita
della Chiesa, che, sorta suc-
cessivamente alla realizza-
zione dellʼIstituto, è stata pro-
gettata per rimanere in una
posizione di secondo piano,
riparata dalla presenza di al-
tre costruzioni». Riteniamo
sia difficile liquidare la que-
stione con queste laconiche
risposte.

LʼAncora apre il dibattito al
proposito e ospiterà tutti gli in-
terventi che le arriveranno sui
prossimi numeri.

DALLA PRIMA

L’inaspettata
demolizione

DALLA PRIMA

La grande festa acquese

DALLA PRIMA

Notte Bianca

I NOSTRI VIAGGI IN ESCLUSIVA CON ACCOMPAGNATORE

IL SABATO PER LE TUE VACANZE:
FINO A LUGLIO I NOSTRI UFFICI SARANNO APERTI ANCHE IL SABATO POMERIGGIO AD ACQUI TERME

ED IL SABATO MATTINA A SAVONA E CANELLI

IL TETTO DEL MONDO
TIBET E NEPAL

11 - 24 OTTOBRE

PANORAMI DEI BALCANI DʼOCCIDENTE
CROAZIA-MONTENEGRO-BOSNIA

7 - 17 SETTEMBRE

I VIAGGI DELL’ESTATE di uno o più giorni

GARDALAND da casa vostra
16, 30 giugno - 14, 28 luglio

STRESA e Cascate del Toce 1 luglio
Una domenica sul MONTE BIANCO 29 luglio

14-15/07 ARTISTI DI STRADA a CERTALDO
e visita di SAN GIMIGNANO

28-29/07 BERNINA EXPRESS
Il Trenino dei Ghiacciai

10-12/08 LA SVIZZERA
tra Terra/Acqua/Fuoco

11-15/08 AUSTRIA: IL SALISBURGHESE
ed i suoi laghi

L’ALTRA TURCHIA
Est Anatolia - Monte Ararat - Lago Van

Cammino di San Paolo
29 SETTEMBRE - 9 OTTOBRE

LA STRAORDINARIA
MONGOLIA

24 AGOSTO - 5 SETTEMBRE

SOGGIORNI-TOUR TRA I MONTI D’EUROPA
7 e/o 8 giorni di soggiorno-tour tra la natura,

la cultura e le tradizioni

TIROLO • 15-22 luglio e 5-12 agosto
Visite alle principali località, passeggiate in malga,
vallate e cascate, gastronomia e tante curiosità

BAVIERA • 19-25 agosto
Visite alle città principali, navigazione sul lago,

castelli, abbazie e “Nido dellʼAquila”

FORESTA NERA • 19-25 agosto
Visite a grandi città, laghi,fiumi e tanta natura,

folclore, tradizione e cursiosità

VIAGG
IO

NOVIT
À

“WE LOVE THE WORLD”

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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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

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

VIAGGI DI UN GIORNO
Domenica 24 giugno Trenino Centovalli
+ navigazione lago Maggiore
Domenica 24 giugno GARDALAND
Domenica 1º luglio
BRIANCON e la Sacra di San Michele
Domenica 8 luglio Shopping a LIVIGNO
Domenica 15 luglio Trenino Centovalli
+ navigazione lago Maggiore
Domenica 22 luglio ANNECY e il suo lago
Domenica 29 luglio COGNE
Domenica 5 agosto
Forte di BARD e CERVINIA

Domenica 15 agosto
AYMAVILLES e COURMAYEUR
Pranzo con specialità locali
Domenica 19 agosto
Santuario della Madonna della Corona
+ PESCHIERA e SIRMIONE
Domenica 26 agosto
LUCERNA e BELLINZONA
Domenica 2 settembre
Regata storica a VENEZIA
Domenica 9 settembre
LUCCA e PISA

PELLEGRINAGGI
Dal 30 giugno al 3 luglio e dal 23 al 26 agosto
MEDJUGORIE, i giorni dell’apparizione
Dal 18 al 20 giugno LOURDES

WEEK END
Dal 23 al 24 giugno BLED & LJUBLIANA
Dal 30 giugno al 1º luglio ISOLA DEL GIGLIO
Dal 7 all’8 luglio DOLOMITI
Dal 14 al 15 luglio PROVENZA
Dal 20 al 22 luglio FORESTA NERA

Dal 21 al 22 luglio
Trenino del Bernina e LIVIGNO
Dal 28 al 29 luglio SVIZZERA: LUCERNA
EINSIEDELN - CASCATE DEL RENO
Dal 25 al 26 agosto ALTA SAVOIA
Dal 1º al 2 settembre CAMARGUE

TOUR ORGANIZZATI
Dal 21 al 24 giugno PAESTUM
Crociera lungo la COSTIERA AMALFITANA
Dal 23 al 28 giugno Tour della GRECIA
Dal 29 giugno al 3 luglio
NORMANDIA con MONT ST. MICHEL
Dal 28 luglio al 1º agosto
CASTELLI DELLA LOIRA
Dal 4 all’8 agosto
VALENCIA e BARCELLONA
Dall’11 al 17 agosto Tour della POLONIA:
VARSAVIA - CRACOVIA - AUSCHWITZ
CZESTOCHOWA + BRATISLAVA e VIENNA

Dal 12 al 15 agosto PARIGI
Dal 12 al 15 agosto
BUDAPEST
Dal 12 al 15 agosto
L’ALTRA AUSTRIA: TIROLO
CARINZIA - SALISBURGO e i suoi laghi
Dal 19 al 24 agosto
BERLINO e POSTDAM
Dal 20 al 23 agosto
ROMA e i CASTELLI ROMANI
Dal 23 al 30 agosto
SAN PIETROBURGO e MOSCA

ARENA DI VERONA
Giovedì 12 luglio DON GIOVANNI di Mozart
Giovedì 19 luglio AIDA di Verdi
Venerdì 27 luglio CARMEN Bizet

Si elegge la commissione elettora-
le comunale. Componenti effettivi sa-
ranno Alessandro Lelli, Patrizia Pog-
gio e Franca Arcerito, supplenti Or-
nella Cavallero, Andreina Pesce e
Francesco Bonicelli (per rinuncia Car-
lo Sburlati).

Allʼunanimità vengono votati i crite-
ri per le nomine e designazioni dei
rappresentanti del Comune in enti e
associazioni (con particolare sottoli-
neatura a “competenze adeguate e
specifiche dei consiglieri che saranno
nominati...”).

Tocca al nuovo sindaco presen-
tare le linee programmatiche di
mandato.

Enrico Bertero inizia ribadendo di
voler essere il sindaco di tutta la città.
“Dovremo noi tutti far prevalere il
buon senso allʼideologia con lʼobietti-
vo primario della crescita della cit-
tà...”. Cita piccoli segnali di cambia-
mento come il “taglio allʼuso dei tele-
fonini, solo entranti il resto tramite
centralino” mentre “si è iniziato a stu-
diare qualche metodo per razionaliz-
zare i servizi”.

Poi a seguire i punti essenziali
delle 12 pagine del programma: su
tutto, il lavoro “essenziale incenti-
varlo” (cita una ditta che ha as-
sunto 6 persone ed altre 6 ne as-
sumerà in autunno per lʼimbotti-
gliamento alla Viticoltori). Per le
Terme si deve arrivare alla priva-
tizzazione... nel campo delle cure
abbiamo delle eccellenze da valo-
rizzare... con programmi di riabili-
tazione (“cʼè una clinica priva-
ta...”)... potenziare la tradizione
enogastronomica... un occhio di ri-
guardo al turismo curativo legato al-
le Terme... i ritiri delle società spor-
tive... Per quanto riguarda i lavori
pubblici essenziale terminare i la-
vori iniziati: il sottopasso di via
Crenna, la gestione del palacon-
gressi, il castello... Si farà un par-
cheggio di 500-600 posti nel se-
condo cortile della caserma con
partecipazione privata. Grande at-
tenzione al fotovoltaico, quindi al
commercio ed allʼartigianato... mag-
giore valorizzazione della zona Ba-
gni... per la tutela dellʼambiente e
la raccolta rifiuti bisogna superare
il 31% nella raccolta differenziata...
Polizia municipale: nuovi criteri con
vigili fuori dallʼUfficio, vigile amico
non solo repressore.

Poi Bertero elenca, ma quasi so-
lo per titoli, altri settori di pro-
gramma: sicurezza e videocame-
re... sanità... cultura... servizi socio
assistenziali (ci saranno un paio di
assessori per questo... si dovrà co-
stituire un fondo extra Asca, extra
assistenza...).

E la conclusione è questa “Tutti
dobbiamo remare nella stessa di-
rezione... voglio provare ad esse-
re il sindaco di tutti con i fatti”.

La parola ad Aureliano Galeazzo,
del centro sinistra: “Concordo piena-
mente, di cuore, senza ironia, sui
principi che tu hai enunciato. Credo
fermamente che i problemi devono
essere affrontati con impegno... la no-
stra non sarà unʼopposizione armata,
preconcetta... mi è piaciuta una frase
del tuo programma “Tagliare con le li-
nee guida del passato”. Sui temi e sui
titoli che hai enunciato il nostro voto
sarà contrario perché nei dettagli e
nelle spiegazioni di come arrivare agli
obiettivi ci sono troppe carenze”.

Seguono gli esempi con i quali
punto per punto Galeazzo smonta
il programma di Bertero mettendo-
ne a nudo “la mancanza di conte-
nuti”. Inizia dal centro motore lavoro
e sviluppo, sostenendo che lavoro
e sviluppo “si creano con un pro-
gramma e non piccoli spot”. “La
famosa occasione per la Viticolto-
ri di essere la vetrina enoica è sta-
ta persa qualche anno fa... la stra-
tegia di marketing per prodotti di
bellezza ci si è provato per 15-20
anni ma non funzione.. Essere nel-
lʼEttha è importante per potenzia-
re quello che cʼè. Ma bisogna cre-
arlo quello che dovrebbe esserci...
per il risparmio energetico non si fa
cenno alla geotermia, alla ristrut-
turazione degli edifici messi a nor-
ma ... lʼurbanistica è stata liquida-
ta in 5 righe: cosa intende fare la
tua amministrazione? Continuerà a
permettere di costruire o recupererà
lʼesistente?... Nel programma non
cʼè un progetto ... sul territorio non
cʼè una parola... per lʼambiente ci
sono solo affermazioni di principio
senza indicazioni per la loro rea-
lizzazione... anche il tema delle fi-
nanze è stato liquidato in 6 righe:
si è rispettato il patto di stabilità con
un artificio, incassando acconti su
lavori non eseguiti e non si sono
pagati per un anno lavori fatti...
non si parla dei debiti fuori bilan-
cio... sui servizi socioassistenziali
so che sei sincero ma bisogna ri-
durre al massimo lʼapparato am-
ministrativo e dirigenziale... Il man-
tenimento di due centro di costo
va esattamente nella direzione op-
posta...”. Dopo aver chiesto a Ber-
tero chi ha la delega alla cultura ed
aver saputo che la delega è rima-
sta al sindaco, Galeazzo così con-
clude “Nel programma manca ogni
accenno sullʼimportanza fonda-
mentale di promuovere un rappor-
to organico sul territorio... territori
organizzati hanno sempre maggio-
re potere contrattuale... Mi è pia-
ciuto molto il tuo accenno alla par-
tecipazione... ma non è in consiglio
comunale che si governa, è in giun-
ta... è qui che ci vuole trasparen-
za. Noi comunque siamo a dispo-
sizione per collaborare. Votiamo
contro perché il programma è so-

lo un insieme di enunciati, manca-
no i contenuti, i metodi... bisogna
arrivare a cose concrete non pa-
role”.

La parola a Pier Paolo Cannito del
Movimento 5 stelle. Dopo lʼinizio che
plaude alla volontà di collaborazione,
di partecipazione e di trasparenza
amministrativa, lancia subito una pro-
posta di bilancio partecipativo con
una quota parte del bilancio che ve-
da coinvolta la popolazione nelle
scelte economiche, Lʼeconomia ac-
quese, per Cannito, è condizionata
dalla speculazione edilizia, che non
ha pensato ai cittadini ed alle loro esi-
genze “il fatto di aver nominato un
tecnico che lavora nel campo del-
lʼedilizia è un sintomo chiaro... noi
avremmo fatto una scelta molto di-
versa... non so se si riesce ad essere
obiettivi nelle varianti al Piano Rego-
latore... Il progetto per lʼarea ex Bor-
ma è stato approvato allʼunanimità
ma quel tipo di crescita è una cresci-
ta a perdere... le nostre case subi-
ranno un tracollo con 300 nuove uni-
tà abitative... il PPE è stato portato
avanti con il motivo della pubblica uti-
lità della scuola allʼinterno del proget-
to... sbagliato poi lʼaccentramento del
polo scolastico... sorgerà anche un
centro commerciale di 5000 metri
quadrati e così ammazziamo il picco-
lo commercio... La strada da percor-
rere è quella di unʼeconomia sosteni-
bile... se non lo facciamo addio”. Can-
nito cita poi una tesi di laurea per ri-
qualificazione energetica nella frazio-
ne di Moirano con una piccola cen-
trale a biomasse... “Non possiamo
portare avanti lʼeconomia con idee
vecchie... bisogna attuare solo pro-
getti di energia sostenibile... Noi non
usiamo il geotermico... non cʼè riuti-
lizzo dellʼacqua piovana... Solo così
si può cambiare... Questi temi non
sono mai stati presi in considerazio-
ne... io vorrei che la maggioranza
prendesse in considerazione questi
progetti che sono il futuro...”. Mentre
Cannito prosegue dicendo che la pi-
sta ciclabile non merita tale nome in
quanto è più che altro una passeg-
giata mentre le piste ciclabili vere col-
legano vari punti della città ad uso
esclusivo dei ciclisti, viene richiamato
dal presidente Ghiazza per lʼeccessi-
va lunghezza dellʼintervento. Cannito
chiude quindi lʼintervento annuncian-
do voto contrario.

Chiede la parola Vittorio Rapetti del
centrosinistra e si rivolge al sindaco
Bertero: “Il primo punto che vorrei
mettere in rilievo è il riferimento alla
Costituzione che è un impegno preso
con il giuramento. Bertero ha insistito
che vuole passare dalle parole ai fat-
ti. Tradurre nei fatti il rispetto della Co-
stituzione vuole dire anche avere ri-
spetto di chi è ai margini. Un proble-
ma grave che si è diffuso in città nei
confronti degli extracomunitari e di chi

ha più bisogno... Il consiglio comuna-
le ha il compito di dare un buon
esempio ai giovani ed anche agli an-
ziani di cultura del rispetto... Un altro
risvolto culturale è che al ballottaggio
non ha votato quasi il 41% degli ac-
quesi... Anche questo è un problema
di cultura, quella della partecipazio-
ne... Noi dobbiamo dare il buon
esempio quando parliamo dei campi
rom (che non esistono), degli extra-
comunitari... Il presidente Ghiazza ha
esordito dicendo che sarà imparziale,
chiedo allora lʼaccesso agli atti e di
avere la documentazione prima del
consiglio comunale per poter collabo-
rare...”.

Lʼintervento di Bernardino Bosio è
soft “Ho provato soddisfazione nel-
lʼascoltare gli interventi che mi hanno
preceduto e che fanno ben sperare
nel futuro... mi scuso per le mie as-
senze nella precedente consiliatura,
dovute a motivi di lavoro... ora sarà
diverso... Mi preoccupa la situazione
finanziaria... negli ultimi anni qualche
spesa poteva essere non fatta... lo
staff del sindaco è ancora robusto...
mi auguro che siano diminuiti i costi.
A proposito della Borma un voto con-
trario cʼè stato: il mio. Bisogna riparti-
re dallʼeconomia di base che è quella
della produzione... abbiamo un pil
molto basso perché Acqui una città di
pensionati... Scarsa capacità della
politica di scegliere le problematiche
legate allo sviluppo... bisogna anda-
re oltre lʼeffetto annuncio...”.

Bosio conclude annunciando voto
di astensione perché vuole osservare
come agirà la maggioranza nei pros-
simi 60 giorni: “Se Bertero darà se-
gnali di cambiamento, di accettazio-
ne di partecipazione, allora si vedrà.
Con lʼastensione vogliamo segnalare
la nostra buona volontà”. Unʼultima
annotazione dallʼex sindaco leghista:
evitare lʼinvio delle notifiche delle in-
frazioni stradali rilevate con fotogra-
fie: oltre alla multa si pagano 17 euro
di spese di notifica.

Le prime risposte agli interventi del-
la minoranze vengono da Mauro Rat-
to, che pur prendendo atto delle ri-
chieste di partecipazione, sostiene
che negli interventi della minoranza ci
sono inesattezze. Dice che la raccol-
ta differenziata porta a porta costa
troppo, bisogna puntare più sullʼedu-
cazione e sui controlli. Per quanto ri-
guarda i risparmi “via gli incarichi inu-
tili, non si faranno più concerti ed i la-
vori ce li faremo in casa... per quanto
riguarda il ruolo di Acqui come centro
zona stiamo attenti a non enfatizzar-
lo perché è forte il senso di autono-
mia dei paesi...”. Poi Ratto prosegue
sugli altri punti “Ammiro la profonda
preparazione di Cannito però parla di
speculazione edilizia. Dove, quando?
Affermazioni troppo generalizzate...
La Borma è speculazione edilizia?
Ma se è di un privato... Follia urbani-

stica la scuola unica? Ma cosa dove-
vamo fare: 4 o 5 scuole? Per quanto
riguarda la centrale a biomasse di
Moirano val la pena ricordare che
quella di Bistagno non si è fatta per-
ché la popolazione non è pronta...
Non basta fare enunciazioni... le piste
ciclabili come vuole Cannito ci sono
nel nostro programma... Mi ha poi in-
dispettito che ci abbia invitato a ra-
gionare con la nostra testa... Mi sono
un poʼ offeso... Noi non abbiamo mai
votato cose strane o imposte...”.

Cannito accenna che sulla raccolta
porta a porta ci sono realtà che fun-
zionano benissimo poi Bertero trae le
conclusioni: “Ho apprezzato lʼopposi-
zione costruttiva in Bosio che dice
ʻvediamo il futuro, aspettiamo e giudi-
chiamoʼ.

Ho visto altrove opposizione pre-
concetta basata sullʼanalisi del pas-
sato e unʼopposizione cattocomuni-
sta... non vedo episodi di razzismo in
Acqui e non tollero che lo si fomenti...
6 posti di lavoro più altri 6 sono fatti
non parole... apprezzo lo spirito di Bo-
sio di guardare al futuro... Non pre-
concetti, non cattocomunismi, ma
proposizioni per il futuro”.

Interviene dai banchi della maggio-
ranza Franca Arcerito per ribadire
“Abbiamo sempre votato con co-
scienza e mai nessuno ci ha puntato
una pistola alla testa per farci votare”.

Ancora Cannito interviene per spie-
gare che il Comune poteva modifica-
re il PRG per impedire la realizzazio-
ne del progetto sullʼarea Borma.

È giunta mezzanotte e si giunge al
voto sulle linee programmatiche di
mandato: 11 voti a favore, 4 contrari
(Galeazzo, Rapetti, Poggio, Cannito)
e due astenuti (Bosio, Cavallero).

Lʼultimo punto riguarda la ricostitu-
zione del collegio dei revisori dei con-
ti: uno dei revisori si era dimesso per
partecipare come candidato alla tor-
nata elettorale amministrativa. Si
chiede di reintegrarlo nellʼincarico. Da
citare lʼintervento di Galeazzo che di-
ce “Il mio intervento sia spersonaliz-
zato... ma mi sembra inelegante rein-
tegrarlo... chi ha scelto un campo di
impegno partitico diventa poi control-
lore di se stesso? Questa potrebbe
essere la buona occasione per pas-
sare dalle parole ai fatti...”.

Ma il suo appello cade nel nulla
perché il presidente Ghiazza fa vota-
re. Anche su questo punto 11 a favo-
re 4 contrari e 2 astenuti (quelli di pri-
ma).

La seduta si chiude con le parole di
elogio del sindaco Bertero alla Prote-
zione civile acquese che si è distinta
e si sta distinguendo nelle zone col-
pite dal sisma.

Allʼuscita qualcuno ci sussurra
“Questa sera ho capito perché Berte-
ro ha sempre rifiutato un confronto di-
retto con Galeazzo...”.

Le solite male lingue.

DALLA PRIMA

È iniziata la consiliatura Bertero

Il gruppo di minoranza: Bosio, Cavallero, Poggio, Galeazzo,
Rapetti, Cannito.

Il numeroso pubblico presente al Consiglio comunale dʼin-
sediamento della nuova amministrazione.

Il gruppo di maggioranza. In primo piano: Pesce, Bonicelli,
Arcerito. Dietro: Sburlati, Lobello, Feltri Lelli, Ratto e Negro.
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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

Emanuele STANGA
di anni 83

Martedì 5 giugno è serenamen-
te tornato alla Casa del Padre. I
familiari, commossi dalla dimo-
strazione di affetto e di stima,
ringraziano parenti, amici, rap-
presentanti di enti, istituzioni e as-
sociazioni che sono stati loro vi-
cini. La santa messa di trigesima
verrà celebrata domenica 8 luglio
alle ore 10 nella chiesa parroc-
chiale di Castel Rocchero.

ANNUNCIO

Giorgio FACCHINO
Ad un mese dalla scomparsa,
la moglie Giorgina, i figli Fran-
co, Tonino e Sandro, con le ri-
spettive famiglie, unitamente ai
parenti tutti, lo ricordano, con
affetto, nella santa messa che
verrà celebrata sabato 16 giu-
gno alle ore 18 in cattedrale. Si
ringraziano quanti vorranno
partecipare.

TRIGESIMA

Alberto GUGLIERI
Le famiglie Guglieri-Piola nel-
lʼimpossibilità di farlo personal-
mente, sentitamente ringrazia-
no quanti in qualsiasi modo e
forma si sono uniti al loro gran-
de dolore per la scomparsa del
caro Alberto. Ricordano che la
santa messa di trigesima ver-
rà celebrata domenica 17 giu-
gno alle ore 12 nella cattedra-
le di Acqui Terme.

TRIGESIMA

Luigi GINEPRO
Le sorelle ed i nipoti ringrazia-
no sentitamente tutti coloro
che, in ogni forma, hanno vo-
luto dimostrare affetto e stima
partecipando al loro dolore per
la perdita del caro Luigi. La
santa messa di trigesima ver-
rà celebrata domenica 17 giu-
gno alle ore 11 nella chiesa
parrocchiale di Cristo Reden-
tore. Un grazie sentito a quan-
ti vorranno partecipare.

TRIGESIMA

Giovanna VINOTTI
ved. Vezzoso

Ad un mese dalla scomparsa i fa-
miliari la ricordano nella s.messa
che verrà celebrata domenica 17
giugno alle ore 11 nella parroc-
chiale di Melazzo. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare. Un
particolare ringraziamento al dott.
Michele Gallizzi, alla casa di Riposo
“Ottolenghi” ed al Reparto di Me-
dicina dellʼospedale civile diAcqui
T. per lʼassistenza prestatale.

TRIGESIMA

Francesco SALCIO
“Dolce ricordarti, triste non
averti con noi”. In un unico ab-
braccio, la moglie ed i familiari
tutti si uniscono nel tuo caro ri-
cordo e pregheranno per te
nella santa messa di trigesima
che si celebrerà lunedì 18 giu-
gno alle ore 18 in cattedrale.
Un grazie di cuore a quanti
vorranno prendere parte al cri-
stiano suffragio.

TRIGESIMA

Clementino BALDOVINO
(Tino)

Nellʼ11º anniversario dalla sua
scomparsa la moglie Giovanna
ed il figlio Gianpiero con la ri-
spettiva famiglia unitamente ai
parenti tutti, lo ricordano con im-
mutato affetto nella santa mes-
sa che verrà celebrata sabato 16
giugno alle ore 18 nella chiesa
parrocchiale di Melazzo. Un sen-
tito ringraziamento a quanti vor-
ranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Franco PARODI
Nel 2º anniversario della morte
del caro Franco, il fratello Ser-
gio e famiglia, i parenti e i tan-
ti carissimi amici, lo ricordano
con immutato affetto nella san-
ta messa che verrà celebrata
domenica 17 giugno alle ore
18 nella chiesa parrocchiale di
San Francesco. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Mario DE BERNARDI
Mario De Bernardi sarà ricor-
dato dai familiari e dagli amici
domenica 17 giugno durante la
santa messa anniversaria del-
le ore 18 in cattedrale. Antici-
patamente i familiari ringrazia-
no tutti coloro che con la loro
presenza o con il loro ricordo
vogliano onorarne la cara me-
moria.

ANNIVERSARIO

Carlo VIAZZI
“Per la sua vita laboriosa ed
onesta, per il suo grande affet-
to familiare, viva a lungo ono-
rata la sua memoria nei nostri
cuori”. Nel 5º anniversario dal-
la scomparsa la famiglia lo ri-
corda nella santa messa che
verrà celebrata domenica 17
giugno alle ore 10 nella chiesa
parrocchiale di Castelletto
dʼErro. Un grazie a quanti vor-
ranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Luigia MURESU
ved. Marras

“Sono trascorsi tre anni dalla
tua scomparsa, ma tu vivi e vi-
vrai sempre nei nostri cuori”.
Con profondo affetto ti ricor-
diamo nella santa messa che
verrà celebrata giovedì 21 giu-
gno alle ore 18 nella chiesa
parrocchiale di San Francesco
e ringraziamo anticipatamente
quanti vorranno partecipare.

I tuoi cari

ANNIVERSARIO

Nino MORES
“Insieme alla tua Adele, dal
cielo proteggi chi sulla terra ti
porta sempre nel cuore”. Nel
48º anniversario dalla scom-
parsa la figlia, unitamente ai
parenti tutti, lo ricorda con im-
mutato affetto nella santa mes-
sa che verrà celebrata venerdì
22 giugno alle ore 18 in catte-
drale. Un sentito ringrazia-
mento a quanti vorranno par-
tecipare.

ANNIVERSARIO

Teresa DANESE Giovanni BO
(Luigina)
ved. Bo

† 14 giugno 2009 † 4 aprile 1987
Nel 3º e 25º anniversario della loro scomparsa, la famiglia, i pa-
renti e gli amici li ricorderanno nella santa messa che sarà cele-
brata domenica 17 giugno alle ore 19 nella chiesa del convento
di Strevi. Grazie a quanti parteciperanno al ricordo ed alle pre-
ghiere.

ANNIVERSARIO

Cesare BORREANI Maddalena MORFINO
ved. Borreani

“Il tempo passa ma non cancella il grande vuoto che avete la-
sciato nei nostri cuori”. Nel 10º e nellʼ8º anniversario dalla scom-
parsa le figlie, il genero, i nipoti e parenti tutti li ricordano nella
santa messa che verrà celebrata mercoledì 20 giugno alle ore 18
in cattedrale. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno par-
tecipare al ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Giacomo RAPETTI Lucia Angela PONTE
ved. Rapetti

“Siete sempre con noi e ci accompagnate nel nostro cammino”.
Nel 15º e nel 7º anniversario della loro scomparsa, le figlie Mari
e Bruna con le rispettive famiglie li ricordano con affetto e rim-
pianto nella santa messa che sarà celebrata giovedì 21 giugno
alle ore 17 nella chiesa di “SantʼAntonio” in Borgo Pisterna. Un
sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO
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Valeriana APRILE
ved. Canotto

Nel 1º anniversario dalla
scomparsa i familiari tutti la ri-
cordano con immutato affetto
e rimpianto nella santa messa
che verrà celebrata domenica
24 giugno alle ore 11 nella
chiesa parrocchiale di Moira-
no. Un sentito ringraziamento
a quanti vorranno partecipare
al ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Franco MASCARINO
“Caro Franco, il vuoto che tu
hai lasciato è incolmabile. Dal
Cielo proteggi chi ti ha voluto
tanto bene e ti porta sempre
nel cuore”. In tuo ricordo sarà
celebrata la santa messa di 1º
anniversario domenica 17 giu-
gno alle ore 18 nella chiesa
parrocchiale di San France-
sco.

La moglie e la sorella
unitamente ai parenti tutti

ANNIVERSARIO

Giovanni BOTTO
Ad un anno dalla tua scompar-
sa, con grande affetto ricordia-
mo la tua semplicità e la tua
dolcezza: così sei sempre con
noi. A tuo ricordo sarà celebra-
ta la santa messa nella chiesa
parrocchiale di San France-
sco, mercoledì 20 giugno alle
ore 18.

I tuoi cari

ANNIVERSARIO

Alberto GUGLIERI
I collaboratori dellʼautoscuola
“Guglieri”, memori della gran-
de dimostrazione di stima e
dʼaffetto tributate al caro Alber-
to, sentitamente ringraziano
tutti coloro che hanno parteci-
pato al grave lutto e ricordano
che una santa messa in ricor-
do sarà celebrata martedì 19
giugno alle ore 18 nella chiesa
parrocchiale di Cristo Reden-
tore in Acqui Terme.

RICORDO

Giovanni RABINO
(Jean)

Nel 24º anniversario dalla sua
scomparsa i familiari tutti lo ri-
cordano con immutato affetto
nella santa messa che sarà
celebrata sabato 23 giugno al-
le ore 18 nella chiesa parroc-
chiale di Bistagno. Un grazie
sincero a quanti si uniranno al-
la preghiera.

ANNIVERSARIO

Lorenzo ALLEMANI
“Il tempo passa ma non can-
cella il grande vuoto che hai la-
sciato nei nostri cuori”. Nel 1º
anniversario dalla scomparsa
la moglie, la figlia, il genero, i
nipoti ed i parenti tutti lo ricor-
dano nella santa messa che
verrà celebrata domenica 24
giugno alle ore 11 nella chiesa
parrocchiale di Cristo Reden-
tore. Un sentito ringraziamento
a quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Sergio IVALDI
14 giugno 2012

“…Quando la vita scorre serena, ci rilassiamo, pensiamo che nulla pos-
sa turbarci e il dolore degli altri che scorgiamo da lontano ci arriva flebile,
diluito, non ci sfiora nemmeno. È allora quando accade qualcosa che ci
scuote, ci sconvolge, annienta ogni sicurezza e fa breccia nelle nostre men-
ti per ricordarci che la serenità è un premio e non una garanzia, a noi è
capitato proprio così ad un tratto tutto è mutato, ma presto abbiamo com-
preso che non eri lontano eri solo andato nella stanza accanto, che il filo
non si era spezzato, certo eri fuori dalla nostra vista ma non dai nostri pen-
sieri. Questo ci ha permesso di capire che la vita ha il significato di sem-
pre e se compaiono ombre tu sei lì acconto a noi pronto a far uscire quel-
la luce così accecante che illumina le nostre anime…” Elia e Ilaria

ANNIVERSARIO

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

€ 26 iva c.

Il premio S. Guido, istituito
dal Serra Club della Diocesi e
destinato a sacerdoti e laici
particolarmente benemeriti
nei vari campi di attività, per
lʼanno sociale 2011/2012 è
stato conferito dal Vescovo
Pier Giorgio Micchiardi a don
Fausto Pesce, da 67 anni par-
roco a Borgo Cervino – Sta-
zione di Monbaruzzo con la
seguente motivazione: “Don
Fausto Pesce, durante 67 an-
ni di vita sacerdotale, ha mo-
strato zelo pastorale, dedizio-
ne nel costruire la nuova chie-
sa, impegno nel formare una
nuova comunità parrocchiale,
con attività catechistiche, cul-
turali, di preghiera, di incontro,
di carità. Da 67 anni è fedele
testimone di Gesù sacerdote
nel territorio di Mombaruzzo!
A lui il grazie della Chiesa dio-
cesana e del Vescovo”. Ad
Deum qui laetificat iuventutem
meam!

+ Pier Giorgio Micchiardi
Ma ecco chi è don Fausto

Pesce.
Don Fausto Pesce è nato a

Tiglieto, in provincia di Geno-
va, ma Diocesi di Acqui, il 20
novembre 1922.

A settembre del 1933, ave-
va 11 anni, entra nel semina-
rio di Acqui già con la volontà
di diventare sacerdote. In
questa sua decisione, ricono-
scerà più tardi, ha molto influi-
to lʼammirazione che ha per il
suo giovane parroco don Lui-
gi Mariscotti. Prenderà la de-
cisione definitiva mentre, soli-
tario, sta recitando il rosario
davanti alla cappella campe-
stre dedicata alla “Madonna
della Guardia” che si trova po-
co distante dalla sua abitazio-
ne.

Per la famiglia la sua non fu
una decisione facile: il padre
Lorenzo si divideva tra il lavo-
ro di boscaiolo e quello di emi-
grante saltuario in Francia. La
mamma Fiorina accudiva alla
poca terra e allevava due
mucche con le quali, in qual-
che modo, la famiglia riusciva
a sopravvivere.

Il giovane chierico Fausto
però è intraprendente e, per
non gravare troppo sulla fami-
glia, alla domenica si improv-
visa rivenditore del settimana-
le della Diocesi genovese “Il
nuovo Cittadino” e di una col-
lana di libri.

Per la sua ordinazione sa-
cerdotale, che avviene il 29
giugno del 1945, da parte del
Vescovo mons. Giuseppe
DellʼOmo, fu necessario otte-
nere una particolare dispensa
in quanto non aveva ancora
23 anni.

Poche settimane dopo lʼor-
dinazione, don Fausto viene
inviato come vice parroco a
Mombaruzzo dal Vescovo
mons. Giuseppe DellʼOmo,
con lo specifico incarico di
provvedere alla costruzione
della chiesa a Borgo Cervino
- Stazione. Allora nella zona vi
erano sette famiglie del posto,
gli altri erano tutti emigranti.
Don Fausto ha il compito di in-
tegrarli e formare una comu-
nità parrocchiale.

I relativi lavori iniziarono il 9
dicembre del 1945 e don Fau-
sto e il padre Lorenzo, per
contenere i costi, si impegna-
rono a lavorare al servizio dei
muratori.

La notte di Natale del 1947
si celebrò la prima S. Messa
nella nuova chiesa, priva di ri-
scaldamento, che venne dedi-
cata al “Cuore Immacolato di
Maria”. Per reperire i fondi ne-
cessari, don Fausto si inventò
una nuova attività: la proiezio-
ne di film negli oratori parroc-
chiali della zona e nel periodo

estivo anche in quelli dellʼAp-
pennino Ligure. Nello stesso
tempo don Fausto si impegnò
per la promozione sociale ed
umana della sua gente con
una serie di iniziative: dalle gi-
te alla visita alle fiere campio-
narie.

Nel 1953 il Vescovo gli affi-
da il compito di portare in tutti
i paesi della Diocesi, alcuni
raggiungibili solo a piedi, la
statua della “Madonna pelle-
grina”

Nel 1970 don Fausto co-
struisce ed inaugura lʼasilo
parrocchiale affidandolo alle
suore spagnole della Congre-
gazione delle Missionarie di
Maria Mediatrice. Successiva-
mente viene istituita, in locali
parrocchiali, la Scuola media
inferiore, il Circolo sportivo
“Splendor” e lʼAssociazione
“Missione chiesa viva”: tutto è
dedicato ai giovani della zona.

La consegna del premio
avrà luogo mercoledì 20 giu-
gno alle 19,30 nella chiesa
“Cuore Immacolato di Maria”
a Mombaruzzo Stazione, al
termine della messa celebra-
ta dallo stesso Vescovo con i
sacerdoti della zona, in occa-
sione della serata di chiusura
dellʼanno sociale 2011 / 2012
del Serra Club che culminerà
con il passaggio delle conse-
gne al nuovo presidente dott.
Michele Giugliano.

Alla cerimonia, aperta alla
partecipazione di tutti, sono
particolarmente invitati tutti
coloro che in questi 67 anni
hanno potuto costatare la
grande generosità e lo spirito
missionario ed evangelizzato-
re che da sempre anima don
Fausto Pesce.

***
Il Serra club esprime gran-

de soddisfazione per il ricono-
scimento ottenuto dagli alunni
delle classi 3ªA, 3ªB, 5ªA, 5ªB
della scuola primaria Damila-
no Istituto Comprensivo Perti-
ni di Ovada.

Dopo aver vinto il primo
premio del club diocesano, il
loro lavoro, un DVD dal titolo
“Creazione 2012”, si è classi-
ficato al terzo posto nel con-
corso nazionale del Serra In-
ternational. La premiazione
ufficiale, alla presenza del Go-
vernatore del Piemonte Mau-
ro Leporati, avrà luogo a Bari
domenica 17 giugno.

La scoperta di un mons. Ca-
pra inedito continua a riserva-
re novità. Tra i volumi della Bi-
blioteca Diocesana del Semi-
nario acquese, ad oggi 60.000
volumi, di cui 12.000 di alto an-
tiquariato, di essi 35.000 sono
già accessibili con la consulta-
zione Librinlinea della Regione
Piemontese, emergono sor-
prese. Oltre costruire lʼedificio
del Seminario maggiore, sul
progetto di Bernardo Vittone, il
vescovo dotò lʼistituto di un
corposo fondo di libri per la Bi-
blioteca: tra essi i diciotto volu-
mi in foglio della Encyclopedie
francaise di Diderot compera-
ta dal Vescovo in fascicoli
stampati a Livorno con i piom-
bi originali, essendo opera al-
lʼindice da stato pontificio e ca-
sa Savoia; la seconda edizio-
ne della stessa enciclopedia è
in forma ridotta in quarto di fo-
glio, con poche riproduzioni a
stampa, per la consultazione
dei chierici..

In un volume di 893 pagine,
diviso in tre parti intitolato “Il
cristiano istruito nella sua leg-
ge, ragionamenti morali” di
Paolo Segneri, della Compa-
gnia di Gesù, stampato a Ve-
nezia del 1764, nella stampe-
ria Baglioni, si trova una sim-
patica vignetta a pennino e in-
chiostro testa di moro, sullʼillu-
stre Vescovo.

Nella pagina in bianco sep-
pia di copertina, prima del fron-
tespizio, a firma “Parto del va-
lente pennello di Zeuzi e Pa-
razzio” (probabilmente chierici
dellʼepoca) si trova un disegno
satirico a penna su mons. Ca-
pra, che riproduciamo, con
tanto di autentica: “originale”;
la vignetta birichina solo nello
svolazzo dei cappelli, riporta
questa iscrizione: “Del ven.
Seminario dʼAcqui. 1770 prov-
visto dallʼ Ecc. Rev.mo M.ns
Capra”. Anche lʼironia di una
vignetta può aiutare ad appro-
fondire la storia.

Tra i volumi della biblioteca del Seminario

Una “vignetta” storica
su mons. Capra

Acqui Terme. Prosegue fi-
no al 30 giugno 2012 la mostra
“Hans Hartung, opere scelte
1947-1988”, allestita presso le
sale della Galleria Repetto di
via Amendola. Abbiamo rice-
vuto per posta la seguente
breve recensione alla mostra
da parte del dott. Mario Di Mar-
co, medico e pittore di Ales-
sandria:

«La mostra resenta una se-
rie di lavori su tela e su carta di
uno dei massimi esponenti
dellʼinformale europeo del
ʻ900.

Nato a Lipsia nel 1904 Har-
tung tesse sulla tela le sue tra-
me inconfondibili di segni, di
ingorghi, di colore, di improvvi-
si stacchi cromatici, introdu-
cendo lʼosservatore nel suo
fantastico “scriptorium” ove
lʼautomatismo di matrice sur-
realista si dilata in unʼimpulsi-
vità gestuale che sferza la su-
perficie, animandola.

La pluridecennale ricerca
tecnica e concettuale dellʼarti-
stica tedesco si cristallizza co-

sì nella visione di un perenne
fluire dei tracciati governato
anche negli esiti più caotici da
un razionalismo di fondo.

Segno, ritmo, spazio e colo-
re si fondono in un progressi-
vo abbandono del dato natura-
listico e di ogni allusione figu-
rativa sfociando in un astratti-
smo lirico e cosmico ove lʼeco
lontana delle tragedie di un se-
colo e dei drammi personali
dellʼartista si spegne nellʼin-
canto di un cielo stellato.

Hans Hartung muore ad An-
tibes nel dicembre del 1989».

Alla galleria Repetto

Prosegue la mostra
di Hans Hartung

Serra Club International

Il premio San Guido
a don Fausto Pesce

Ringraziamento
al Serra Club

Pubblichiamo il seguente
ringraziamento:

«Dalle pagine de LʼAncora
invio un cordiale ringrazia-
mento al Serra Club per la sua
presenza e viva partecipazio-
ne alla Via Lucis in onore del-
la beata Teresa Bracco del 23
maggio ed anche per lʼofferta
di 250 € destinata allʼAssocia-
zione Teresa Bracco per le
opere a S. Giulia». (dP)

Marmi 3 s.n.c.
di Ivan Cazzola e Davide Ponzio

Strada Alessandria, 90 - Acqui Terme
Tel. 0144 325056 - 339 4097831 - 338 1271596

Lavorazione arte funeraria, monumenti,
rivestimenti tombe e scrittura lapidi
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Il vangelo di Marco, che stia-
mo leggendo in questo anno,
domenica 17 giugno, undicesi-
ma del tempo liturgico, propo-
ne al termine del capitolo 4, il
capitolo delle quattro parabo-
le, il racconto del granellino di
senape che, con pazienza e
fatica, diventa albero, e con-
clude “Gesù parlava soltanto
in parabole e non in altro mo-
do”.

Le parabole di oggi
Attraverso le parabole Gesù

si dimostra attento osservato-
re della realtà umana che pal-
pita attorno a lui, guarda alla
vita di ogni giorno dei suoi con-
temporanei, trasmette concet-
ti agli uditori, attraverso esem-
pi concreti che essi ben cono-
scono: le parole invecchiano,
le idee svaniscono, le cose ri-
mangono. Se dovesse annun-
ciare il vangelo oggi, nelle sue
parabole Gesù parlerebbe di
fabbriche, scuole, ospedali,
terremotati. Per usare un lin-
guaggio così concreto, per far-
si capire da tutti, bisogna co-

noscere e amare lʼuomo, le
sue attività, le sue realtà quoti-
diane, perché tra la realtà del-
lʼuomo e la realtà di Dio vi è
una profonda analogia.
Non sempre il seme cresce

Capita però, nella storia
umana, che arrivano tempi di
burrasca, come ebbe a dire
Benedetto XVI la settimana
scorsa. Allora anche il seme di
senape non riesce a crescere,
a svilupparsi, le forze del male
lo travolgono, o almeno sem-
bra. Eʼ il tempo della pazienza
operosa, che non si arrende,
che non si angoscia, che at-
tende il maturare dei tempi di
Dio, che non sempre corri-
spondono alle attese degli uo-
mini. “Non si deve abbandona-
re la nave in mezzo alle tem-
peste solo perché non si pos-
sono estinguere i venti: si deve
operare, invece, nel modo più
adatto per cercare di rendere,
se non altro, minore quel male
che non si è in grado di volge-
re al bene”, così Tommaso Mo-
ro nel 1516 in Utopia. d.g.

È stata accolta con entusia-
smo lʼidea di trascorrere un pa-
io di momenti in serenità con lo
scopo di pregare un poʼ insieme
ed allo stesso tempo approfon-
dire la conoscenza tra i nume-
rosi volontari della Caritas dio-
cesana, che, per esigenze tec-
niche di turni e compiti diversi al-
la mensa della fraternità “mons.
Giovanni Galliano”, allʼarmadio
ed alla distribuzione alimenti del
Banco Alimentare, difficilmen-
te si incontrano tutti insieme.

Sabato 9 giugno in pellegri-
naggio al Santuario di Re “Ma-
donna del sangue” si è aperta la
giornata con la celebrazione
della Santa Messa in ringrazia-
mento e supplica a Maria San-
tissima. Il direttore don Giovan-
ni Pistone ed il suo vice Carlo
Gallo hanno avuto parole di rin-
graziamento ed incoraggia-
mento a continuare a far dono
del proprio tempo ed impegno al
servizio dei poveri con entusia-
smo. Il pomeriggio è stato de-
dicato al confronto ed alla rela-

zione tra gli oltre cento parteci-
panti con il pranzo e una rilas-
sante traversata in battello del
lago Maggiore. Ugualmente bel-
lo e importante è stato il mo-
mento di preghiera svoltosi nel-
la parrocchiale di San Girola-
mo nel pomeriggio di domenica
10, festa del Corpus Domini, in-
sieme a Radio Maria per lʼado-
razione Eucaristica, la recita del
santo rosario e dei vespri.

Al centro di ogni comunità cri-
stiana e di ogni sua iniziativa di
carità cʼè Cristo - Eucaristia.
NellʼEucaristia, infatti, Gesù do-
na il suo corpo ed il suo sangue
cambiando radicalmente la no-
stra vita. Vita di cristiani, che
unita al sacrificio di Cristo di-
venta offerta per la salvezza del
mondo intero. La vita del cri-
stiano diventa così un dare gra-
tuitamente quanto gratuita-
mente ricevuto e nel servizio ai
più bisognosi ed ai sofferenti si
testimonia, quali predicatori cre-
dibili, lʼannuncio del messaggio
di salvezza di Gesù.

Per preghiere e formazione

Volontari Caritas
momenti insieme

Nella solennità del Corpus
Domini e in concomitanza della
visita pastorale, il Vescovo
Mons. Micchiardi ha presiedu-
to nella parrocchiale di Terzo al-
la celebrazione solenne nella
quale hanno ricevuto per la pri-
ma volta Gesù nellʼEucaristia
otto bambini della parrocchia.
Inoltre ha amministrato il sacra-
mento della Cresima a dician-
nove ragazzi. La celebrazione,
conclusasi con la processione
del SS.mo Sacramento, è stata
ben partecipata dai ragazzi e
dai presenti che hanno letteral-
mente gremito la chiesa. Nel-
lʼomelia il Vescovo celebrante
ha incoraggiato i ragazzi a pro-
seguire con impegno il cammi-
no di formazione cristiana, e le
famiglie a d accompagnarli con
lo stesso impegno con cui li
hanno seguiti fino ad ora.

Nella solennità del Corpus Domini

Prima Comunione
e Cresima a Terzo

Settimana di preparazione
Sabato 30 giugno ore 21

adorazione eucaristica presso
chiesa di S. Antonio. Da lunedì
2 a venerdì 6 luglio, ore 21 in
Cattedrale: celebrazione dei
vespri e riflessione sul Conci-
lio Ecumenico Vaticano II a cu-
ra di Mons. Renzo Savarino.

- Lunedì 2 luglio: Cosʼè un
Concilio. Il Concilio Vaticano II.

- Martedì 3 luglio: La costitu-
zione conciliare sulla Liturgia.

- Mercoledì 4 luglio: La costi-
tuzione conciliare sulla Chiesa.

- Giovedì 5 luglio: La costi-
tuzione conciliare sulla Parola
di Dio.

- Venerdì 6 luglio: La costi-
tuzione conciliare sul Rapporto
chiesa - mondo.
Pellegrinaggi delle zone del-
la diocesi in cattedrale

Lunedì 2 luglio zona due
Bormida; martedì 3 luglio zona
ovadese e ligure; mercoledì 4
luglio zona savonese; giovedì
5 luglio zona Nizza - Canelli;
venerdì 6 luglio zona acquese
- alessandrina; sabato 7 luglio
ore 21 cattedrale celebrazione
del sacramento della riconci-
liazione.
Festa liturgica esterna

Domenica 8 luglio: ore 18
cattedrale S. Messa presiedu-
ta da Sua Ecc. Mons Cesare
Nosiglia, arcivescovo di Torino.

Seguirà la processione per
le vie della città: Cattedrale -
piazza Duomo - Pisterna -
piazza S. Guido - corso e piaz-
za Italia - corso Vigano - via
Card. Raimondi - salita Duomo
- Cattedrale.

Animeranno la celebrazione
la corale S.ta Cecilia, il corpo
bandistico di Acqui e le confra-
ternite della diocesi.
Mercoledi 11 luglio

Ore 21,15 concerto in onore
di S. Guido in cattedrale con il
Coro Santa Cecilia e Corale
San Secondo di Asti (la data

del concerto è stata spostata a
mercoledì 11 contrariamente a
quanto scritto sulle locandine
distribuite in precedenza).

Solennità di San Guido

Il diacono don Gian Paolo
Pastorini, sabato 16 giugno,
alle ore 21, nella Cattedrale di
Acqui, sarà ordinato presbite-
ro da Mons. Pier Giorgio Mic-
chiardi. Il ventottenne diacono,
è nato ed è residente ad Acqui
Terme, dove risiede con il pa-
dre Angelo e la madre Maria,
sotto la giurisdizione della par-
rocchia della Pellegrina.

Intraprendente chierichetto
sotto la guida di Mons. Gio-
vanni Galliano, ha coltivato
non solo la propensione per le
cerimonie e la liturgia, ma per
una profonda conoscenza del
Vangelo e della Bibbia. Ed è
così che, a 22 anni, è entrato,
dapprima nel seminario ac-
quese per poi passare a quel-
lo interdiocesano (24 studenti
per cinque diocesi!) di Valma-
donna ad approfondire gli stu-
di su Sara Scrittura, Teologia,
Morale, Storia della Chiesa,
Pastorale, Catechetica, Lingue
straniere. “Nei fine settimana -
ha commentato il vescovo Mic-
chiardi- ha svolto il suo impe-

gno pastorale nelle parrocchie
di Rivalta Bormida e Cairo
Montenotte, dove ha dato pro-
va di grandi capacità educati-
ve e comunicative.

Ora, ad approfondire gli stu-
di in seminario, della nostra
diocesi restano solo più tre
chierici: uno di Masone che sta
ultimando il quarto anno, uno
di Cairo ed uno di Cortiglione
che stanno terminando il primo
anno. Sono troppo pochi! Ma
lʼaiuto del Signore non verrà
meno!”. Il neo presbitero cele-
brerà la sua prima Messa so-
lenne, domenica 17 giugno, al-
le ore 11 nella chiesa della Pel-
legrina e, alle ore 18, nel Duo-
mo di Acqui.

Nellʼinvito a partecipare alla
sua ordinazione, don Gian
Paolo, riprende un passo di
San Giovanni in cui si eviden-
zia il perché della sua scelta:
“Ho fatto conoscere loro il tuo
nome e lo farò conoscere, per-
ché lʼamore con il quale mi hai
amato sia in essi e io in loro”
(Gv. 17, 26).

Sabato 16 giugno in cattedrale

Don Gian Paolo Pastorini
diventa sacerdote

Nella sera di giovedì 7 giugno, Papa Benedetto XVI ha pre-
sieduto la processione del Corpus Domini, che si è svolta a
Roma con messa sul sagrato di S.Giovanni in Laterano e
processione in via Merulana fino al sagrato di Santa Maria
Maggiore, dove il Papa ha impartito la benedizione eucari-
stica. In questa solenne funzione don Gian Paolo Pastorini
ha avuto il privilegio di servire il Papa come diacono. Il fo-
togramma lo ritrae davanti al Papa e a mons. Guido Marini,
cerimoniere del Papa dal 2007, genovese e amico di don
Gian Paolo. Alla vigilia della sua consacrazione presbitera-
le, che avverrà sabato 16 giugno alle ore 21 in Cattedrale ad
Acqui Terme, mons. Marini ha fatto il dono di questo onore
a don Pier Paolo.

Venerdì 15 giugno, alle ore
20 è prevista la cena benefica
presso il gruppo Alpini “L.Mar-
tino” di Acqui Terme (sede di
piazza ex caserma C.Battisti).

È un evento aperto anche e
soprattutto agli amici dellʼOF-
TAL, che vogliono contribuire a
finanziarne le attività. Per pre-
notazioni e informazioni pote-
te telefonare ai numeri
3331251351 e 3487427084.

Ci sono ancora posti liberi, il
menù si presenta ricco e ad ot-
timo prezzo e lo scopo è buo-
no, aiutare degli amici soffe-
renti e indigenti a compiere
con noi il pellegrinaggio.

Cogliamo lʼoccasione per
ringraziare ancora da queste
pagine la sezione Alpini di Ac-
qui Terme che con grande ab-
negazione e spirito di volonta-
riato si è messa a disposizione
per dare una mano come lo
scorso anno alla nostra asso-
ciazione. È una grande gioia
incontrare sul nostro cammino
tanti amici, nuovi e vecchi;
lʼANA di Acqui ne è un esem-
pio, e li invitiamo a partecipare
di nuovo con noi al prossimo
pellegrinaggio, come volontari
barellieri. La cena sarà un mo-
mento di condivisione mange-
reccia, ma soprattutto occasio-
ne per finanziare lʼassociazio-
ne; le altre iniziative di raccol-
ta, grazie alla generosità di
molti e allʼimpegno dei tanti vo-
lontari, ci permetteranno di co-
prire le gratuità e gli sconti per
il 2012 ma per mettere in can-
tiere alcuni progetti, alcune
idee, abbiamo necessità di al-
tri fondi. Invitiamo tutti quindi a
partecipare, per dare una ma-
no allʼassociazione con un pic-
colo contributo a fronte di un
bel menu.

Non finiremo mai di stupirci
per tutti gli amici che si sono
messi a disposizione per farci
crescere, per renderci migliori;
li ringraziamo davvero di cuo-
re, il loro sprone ci aiuta a con-
tinuare il percorso intrapreso e
tracciato da S.E. il Vescovo e
che ci sta conducendo al pros-
simo pellegrinaggio.

Siamo infatti ormai prossimi
allʼapertura delle iscrizioni, ed
invitiamo tutti gli associati a
iscriversi per tempo, i posti in
treno sono limitati, e potrebbe
essere necessario organizza-
re anche dei bus.

Vi ricordiamo 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), che pote-
te utilizzare per iscrivervi se
non avete possibilità di recarvi
presso la segreteria centrale in
via Casagrande 58, ad Acqui
Terme. Per chi intendesse fare
offerte 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 effettuare un versamen-
to sul conto UNICREDIT BAN-
CA IBAN IT 93 O 02008 47940
000004460696, intestato al-
lʼassociazione, indicando la fi-
nalità e il proprio indirizzo.

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.

La segreteria

Attività Oftal

Messa
alla cappella
dell’ospedale

Lʼorario della messa alla
cappella dellʼospedale è il se-
guente: giorni feriali ore 17.30,
sabato e prefestivi 18.15.

Calendario diocesano
Sabato 16 - Alle ore 17 il Vescovo amministra la cresima nel-

la parrocchia di San Cristoforo.
Alle ore 21 in Cattedrale il Vescovo ordina sacerdote il diaco-

no acquese Gian Paolo Pastorini.
Domenica 17 - Alle ore 11 il Vescovo amministra la cresima e

la prima comunione ai ragazzi della parrocchia di Cartosio nella
visita pastorale.

Alle ore 18 il Vescovo amministra la cresima nella parrocchia
dei Santi Vittore e Corona ad Incisa Scapaccino.

Mercoledì 20 - A Mornese il Vescovo incontra i sacerdoti dio-
cesani sessantenni. Alle ore 19,30 nella parrocchia di Momba-
ruzzo Stazione messa del Vescovo e incontro del Serra Club.

Giovedì 21 - Alle ore 7 il Vescovo celebra la messa nella cap-
pella delle suore Luigine di piazza S.Guido. Alle ore 21 il Vesco-
vo incontra a Strevi i genitori dei cresimandi della parrocchia.

Vangelo della domenica
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Acqui Terme. Italia Futura,
lʼassociazione creata da Luca
Cordero di Montezemolo, ad
Acqui Terme cʼè. È sbarcata
ufficialmente nella città terma-
le nella serata di lunedì 11 giu-
gno con la convocazione di
una riunione in cui erano pre-
senti i soci fondatori di Italia
Futura Piemonte, esattamente
la presidente Cinzia Pecchio,
torinese, manager nel settore
agroalimentare, e il direttore
regionale Mariano Rabino, al-
bese, direttore e responsabile
dello sviluppo associativo re-
gionale. Allʼincontro, presiedu-
to e coordinato da Anna Le-
prato, hanno partecipato una
settantina di persone tra cui un
settanta per cento circa di Ac-
qui Terme o dei Comuni del
comprensorio acquese, altri
provenienti da Casale, Nova-
ra, Nizza Monferrato, Valenza
e Novi.

Lʼincontro potrebbe essere il
“primo movens” della costitu-
zione ufficiale di “Italia Futura
Acqui Terme”, uno strumento
di mobilitazione libero, agile e
trasparente che intende dare
voce a chi non si rassegna a
contribuire alla vita pubblica
solo il giorno delle elezioni. Da-
gli organizzatori, la riunione è
stata definita “un incontro tra
amici e simpatizzanti dellʼasso-
ciazione”. Gli incontri si svol-
geranno anche in sei centri
principali del Piemonte con po-
polazione superiore a 15 mila
abitanti, che come Acqui Ter-
me, secondo quanto affermato
da Rabino, dovranno diventa-
re punta di un interland, cioè di
un comprensorio. La presenta-
zione del progetto politico av-
venuto nella città termale po-
trebbe riuscire a contribuire ad
agitare il mondo politico locale.

“Siamo unʼassociazione che
raccoglie idee ed ascolta la
gente, composta da persone
che intendono lavorare come
si fa nella propria azienda o
professione e sono disposte a
dare alla società un poco di

quello che hanno potuto ap-
prendere. Se ci confrontiamo e
condividiamo i motivi della co-
stituzione di “Italia Futura” pos-
siamo fare importanti passi as-
sieme”, ha sostenuto la presi-
dente Pecchio. Lʼassociazione
seleziona persone con carat-
teristiche di onestà, lealtà, pro-
fessionalità, iniziando dalla tra-
sparenza e chiarezza, dal dia-
logo schietto, aperto e costrut-
tivo. Gente che abbia in comu-
ne con la tematica nazionale
che riguarda tutti i settori del-
lʼeconimia e del lavoro, oltre
che di progettualità. Mariano
Rabino, dopo avere premesso
che Italia Futura è nata nel
2009, a seguito della constata-
zione di ventʼanni di governo
centrale inutile, in cui lʼItalia
non ha fatto passi avanti, ha
aggiunto una puntualizzazio-
ne: “Italia Futura intende far
nascere la sensibilità sui nostri
progetti a livello regionale, in
una cinquantina di territori pie-
montesi, dove portare qualco-
sa di nuovo in un momento
gravissimo della politica”.
Quindi apertura, come affer-
mato da Anna Leprato, orga-
nizzatrice della riunione, a tut-
ti coloro “che intendono dare
un contributo attivo per la rina-
scita del nostro Paese, della
nostra città, della nostra pro-
vincia e dei Comuni del com-
prensorio acquese”. Da rileva-
re che al termine delle relazio-
ni, cʼè stato un ampio ed inte-
ressante dibattito, volto ad au-
spicare la composizione di una
struttura snella, con azioni fa-
cili e chiare da comprendere.
Cioè una struttura piemontese
e locale che ascolti e promuo-
va, attraverso la gente, idee
migliori e progetti innovativi.

Sta di fatto che quello di Ac-
qui Terme è stato il primo in-
contro di Italia Futura, non so-
lo a carattere locale, ma anche
provinciale e lʼinizio di un per-
corso adatto a coinvolgere tut-
te le cittadine piemontesi.

C.R.

Acqui Terme. Claudio Bo-
nante, consigliere di ammini-
strazione della SRT, la società
pubblica per il recupero ed il
trattamento dei rifiuti del basso
Piemonte, ha partecipato, nella
giornata di martedì 12 giugno
ad Asti, al progetto nazionale di
formazione sulla gestione del
delicato problema dello smalti-
mento dei rifiuti urbani organiz-
zato dalla Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione
Locale, dal Consorzio Naziona-
le Imballaggi e dalla Fondazio-
ne Promo P.A.

Scopo del convegno è stato
quello di assicurare a coloro i
quali sono chiamati ad ammini-
strare società operanti nellʼam-
bito del trattamento dei rifiuti sia
lʼaggiornamento normativo, che
lʼindicazione di strumenti ope-
rativi atti a favorire politiche di
recupero e riciclo attraverso lo
sviluppo della raccolta differen-
ziata.

Nellʼincontro sono state mol-
te le tematiche trattate dalla re-
latrice, la dott.sa Laura Albani,
Responsabile dellʼarea Am-
biente dellʼANCI. Tra le altre la
normativa sui rifiuti, le compe-
tenze degli Enti Locali e la tarif-
fa per la gestione dei rifiuti ur-
bani.

“Il mondo dellʼigiene ambien-
tale è un meccanismo com-
plesso, che opera ogni giorno
in un quadro normativo artico-
lato e a volte contraddittorio.” -
commenta Bonante - “Per que-
sto motivo considero di fonda-
mentale importanza iniziative di
formazione come questa”.

Altre tematiche affrontate du-
rante la giornata di seminario
sono state la gestione dei rifiuti
e la raccolta differenziata.

“I rifiuti dovrebbero essere
considerati più che un proble-
ma, che si riaffaccia prepoten-
temente nelle prevedibili emer-
genze, una risorsa che, se ge-
stita nel modo opportuno, può
rappresentare un fattore chiave
per il benessere della collettivi-
tà. Unʼadeguata gestione della
filiera dei rifiuti costituisce uno
dei principali indicatori della so-
stenibilità ambientale e della
qualità della vita presente in un
territorio”. - conclude Bonante -
“Lʼimpegno del cittadino nella
raccolta differenziata, ben radi-
cato e meno faticoso se ac-
compagnato da una crescente
cultura e da una corretta infor-
mazione, diventa sempre più
importante nella società in cui
viviamo. La raccolta differen-
ziata deve essere un mezzo,
non un fine: il vero scopo è il re-
cupero di materiali o di energia
che diversamente andrebbero
persi”.

I primi
interventi
dell’assessore
Renzo
Zunino

Acqui Terme. Il neo as-
sessore Renzo Zunino, in-
caricato, anche, della Poli-
zia Municipale e Viabilità, si
è incontrato con i vertici del
locale Comando di Polizia
Municipale, con cui ha con-
ferito esponendo le proprie
attese: premesse le com-
prensibili iniziali problemati-
che di inserimento che con-
fida di superare presto an-
che alla solerte disponibilità
mostrata fin da subito da
parte di tutto il personale, ha
manifestato la decisa volon-
tà di intervenire senza indu-
gio su alcuni aspetti della
quotidiana vita cittadina, che
sono le più “sentite” dai cit-
tadini.

Nello specifico, ha chiesto
di proseguire ed anzi incre-
mentare i controlli, anche
con personale in borghese,
riguardo lʼinosservanza delle
norme sulla corretta deten-
zione dei cani, specialmente
per ciò che concerne lʼuso
del guinzaglio e la rimozione
delle deiezioni; ha chiesto
inoltre interventi incisivi sul-
le persone che mendicano
sulla pubblica via, arrecan-
do molestie ai passanti, e,
pur senza lʼobbiettivo della
sanzione, anche nei confronti
di chi insudicia il suolo pub-
blico gettando a terra rifiuti di
qualsiasi genere, specie in
quelle zone cittadine (parchi
- giochi, passeggiate…) de-
putate ad accogliere bambi-
ni ed anziani.

Il tutto “nella consapevo-
lezza dellʼinnumerevole mo-
le dei problemi che gravano
sulla pubblica amministra-
zione, il cui impegno a risol-
verli dovrà essere azione co-
rale e sinergica tra gli am-
ministratori e tutto il perso-
nale dipendente”.

Acqui Terme. Ci scrive il Co-
mitato per la salute del territo-
rio:

«Gent.mo Direttore,
dopo il periodo elettorale, du-

rante il quale abbiamo ritenuto
di non intervenire pensando
che salute e assistenza siano
beni comuni di tale importanza
da non dover essere usati, da
nessuno, come strumenti di
propaganda elettorale, ci sem-
bra indispensabile fare il punto
della situazione.

Un primo dato positivo è che
lʼassessore regionale ha con-
fermato che la continuità assi-
stenziale, cioè la possibilità di
un periodo di prolungamento
presso le RSA dopo il ricovero
in ospedale, a carico del siste-
ma sanitario verrà ripristinata,
evitando, come è successo ne-
gli ultimi mesi, che i pazienti
siano costretti a pagare di tasca
propria la degenza o siano in-
viati a Casale…! Su questo te-
ma abbiamo più volte sollecita-
to il precedente commissario,
senza ricevere alcuna risposta:
ci auguriamo che il nuovo Di-
rettore Generale dia rapida-
mente corso alle indicazioni
dellʼassessore.

Ma esistono ancora una se-
rie di problemi che devono es-
sere affrontati in tempi brevissi-
mi e sui quali è necessaria la
partecipazione ed una discus-
sione ampia con tutti i cittadini
se vogliamo che il ruolo di
Ospedale Cardine non rimanga
una etichetta vuota.

Su questi temi sarà necessa-
rio anche il coinvolgimento del-
le forze politiche, di maggioran-
za e opposizione, e dei sindaci
dei paesi dellʼAcquese.

Li elenchiamo, prendendo at-
to delle risposte che il Dr. Mar-
forio ha dato nella conferenza
stampa di lunedì.

- La situazione del personale
della rianimazione, ancora sul

filo del rasoio
- La situazione del personale

del DEA
- La situazione del personale

della Ginecologia
- La mancata copertura del

turn over del personale infer-
mieristico che inizia a determi-
nare situazioni di criticità in va-
ri reparti

- la necessità di completare,
mettendoli a norma, il terzo e
quinto piano dellʼospedale.

Su questi temi chiediamo al
neo Sindaco di Acqui di pren-
dere nei confronti del Direttore
Generale una posizione chiara,
trasparente e concreta come
non ha saputo fare il suo pre-
decessore nei confronti del pre-
cedente commissario.

Un ultimo tema è rappresen-
tato dai Servizi Socio-Assisten-
ziali: in questo ambito è soste-
nuto da tutti che ragionare in
termini di territorio e non di sin-
goli comuni è, oltre che più eco-
nomico necessario per aver
servizi migliori per i cittadini.

Ci sono voluti anni per supe-
rare le nefaste conseguenze
della separazione di Acqui dal
territorio e nellʼultimo quin-
quennio si sono gettate le basi
per una unificazione reale dei
servizi, facendo lavorare gli
operatori assieme, nei locali
dellʼASL.

Ci è giunta voce che sareb-
be intenzione del neo sindaco
Bertero e dellʼAssessore allʼAs-
sistenza Salamano, di riportare
la sede degli operatori nel cor-
tile del tribunale, separandoli
dagli operatori che si occupano
dei comuni del territorio: questo
andrebbe in direzione opposta
alla razionalità.

Ci auguriamo che sia solo
una voce e che nella realtà si
intenda procedere anche con la
riunificazione dei centri di costi;
su questo chiediamo al Sinda-
co una smentita immediata».

Acqui Terme. Ci scrive Ac-
qui Libera:

«“Acqui Libera” aveva so-
speso lʼinvio di informazioni in-
dicate senza fare come le tre
scimmiette (non vedo, non
parlo e non sento) di fronte a
situazioni locali e gabbie poste
da partiti politici, nel periodo
della kermesse elettorale. Ciò
nè per favorire e nemmeno
eventualmente per danneggia-
re alcun componente dei parti-
ti o delle liste civiche parteci-
panti al voto del 6 e 7 maggio.
Ora, “Acqui Libera” con Ivaldi
e Macciò, si ripresenta su fatti
del giorno. Lo fa, particolar-
mente, su un problema diffu-
samente dibattuto in città.

Speriamo che la nuova am-
ministrazione e le forze di op-
posizione mantengano la vista
al pubblico della chiesa del
Santo Spirito, come si può
guardare con ammirazione do-
po la demolizione della casa
ex convitto delle suore. Per tut-
ti è stata una vera scoperta,
come togliere la carta ad un
gioiello in cui era avvolto. La
vista della chiesa è un qualco-
sa che non si sapeva di avere,
è un bene comune che non va
occultato, ma valorizzato e vis-
suto e lʼunica soluzione sareb-
be quella da parte del Comu-
ne di venire in possesso del-
lʼarea per farne un giardino.
Sul caso chiederemmo un pel-
legrinaggio estetico da parte
della cittadinanza. Dai “grillini”,
movemento critico, ci aspette-
remmo che mettessero di fron-
te allo spazio Santo Spirito un
banco esplicativo del caso.

Il problema sorge a poco più
di una settimana dallʼinsedia-
mento della nuova amministra-
zione comunale. Memori della
votazione di Enrico Bertero
nellʼʼ86/ʼ87 contro la discarica
allora prevista a Moirano
(Cʼerano due voti tra cui uno di

Ivaldi) e presumendo la sua
vocazione ambientale, speria-
mo in una sua ripresa dei valo-
ri in cui certamente credeva e
quindi di farsi carico dei pro-
blemi ambientali della città.
Senza dimenticare che il con-
siglio comunale, nella sua inte-
rezza, ha compiti di controllo a
360 gradi. E qui al cittadino
sorge spontanea una richiesta
ai consiglieri comunali: fare
controlli e diventare controllori.
Su questo argomento il compi-
to più arduo spetterebbe al
consigliere “grillino” se coeren-
te con il programma di traspa-
renza proposto dal Movimento
cinque stelle, eventualmente
anche rivedendo appalti, sub
appalti, vendite, acquisti, inca-
richi e così via soprattutto per
evitare conflitti di interesse sia
nella maggioranza che nella
minoranza per evitare che av-
vengano eventuali situazioni
deplorevoli. Il “farsi carico” dei
problemi della città oggi è indi-
spensabile come per rivalutare
la situazione dellʼAvim, che do-
vrebbe diventare ex società di
cartolarizzazione, area Borma,
polo scolastico, rifacimento
della commissione edilizia. Per
le Terme, la nuova amministra-
zione dovrebbe farsi carico di
chiedere a Regione Piemonte
e Finpiemonte di rivedere e va-
lutare le competenze del con-
siglio di amministrazione, sen-
za rinunciare a pensare che
potrebbe essere sostituito”».

Incontro coordinato da Anna Leprato

Italia Futura
anche ad Acqui Terme

Comitato salute del territorio

L’ospedale non sia
un’etichetta vuota

Una richiesta di Acqui Libera

Bella la chiesa svelata
lasciamola così

Anche l’acquese Bonante ad Asti

Convegno sulla gestione
del ciclo dei rifiuti

Malagodi
e l’alternativa
liberale

Acqui Terme. Venerdì 29
giugno alle ore 21 a Palazzo
Robellini, a cura di Francesco
Bonicelli e del Gruppo Lettori
Acqui Storia, sarà presentato il
volume “Malagodi e lʼalternati-
va liberale: lʼopposizione al
centro-sinistra”, una ricerca
storico-scientifica di grande va-
lore. Alla presenza dellʼautore
Giovanni Orsina, della LUISS
di Roma, storico del liberalismo
italiano, parleranno il sindaco
ed il prof. Adriano Icardi.

Admo
Acqui Terme. Lʼassociazio-

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

OREFICERIA ARNUZZO
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Acqui Terme. Mauro Giglio
risponde a Mauro Garbarino:

«È la quinta volta in ventʼan-
ni che Mauro Garbarino, uomo
di spicco di Alternativa Riformi-
sta del PD, fa lʼanalisi del voto
per commentare la quinta
sconfitta del centro sinistra, ri-
cordo che cinque anni fa se
lʼera presa anche con le suore
del Santo Spirito.

Questa volta, invece, mi ono-
ra (in senso ironico), seppure
con G. Ferraris, di essere il
principale artefice della sconfit-
ta. Infatti, mi accusa di aver sol-
levato la questione morale in ri-
ferimento a Galeazzo, dicendo
che la mia azione era fuori da
ogni logica e che bene ha fatto
il Tribunale speciale del PD ad
avermi espulso.

È davvero singolare che un
partito possa assolvere un can-
didato che dopo le primarie, ha
ammesso di aver fatto lavori in
subappalto nellʼente del quale
era amministratore in qualità di
Presidente. Nellʼattuale crisi
gravissima del sistema dei par-
titi emerge con forza una ri-
chiesta di moralità dei compor-
tamenti dei politici ed è davve-
ro straordinario che i dirigenti
del PD locale e Provinciale si
siano infischiati di un fatto tan-
to grave, che gli elettori hanno
inequivocabilmente bocciato.

Molti esponenti del PD si so-
no allontanati, amareggiati e
delusi da tale mancanza di eti-
ca. Garbarino ha accusato que-
ste persone di aver ingenerato
confusione. Per fortuna, inve-
ce, cʼè stato un moto di riscatto
da parte di queste persone di
sinistra che con il loro dissenso
hanno dimostrato di non voler-
si allineare a questo diktat e
hanno dato una testimonianza
di serietà. Non si può dimenti-
care che uno slogan di Bertero
era proprio “sono un candidato
non chiacchierato”.

Un altro elemento davvero
incredibile nellʼatteggiamento di
Garbarino è quello di invocare
provvedimenti disciplinari a ca-
rico di brave persone, provve-
dimenti che avrebbero dovuto
essere presi a carico suo, dato
che, pur essendo un esponen-
te del PD, ha attaccato quasi
ogni settimana il gruppo consi-
liare del PD e ha sempre fatto
propaganda per altri partiti nel-
le precedenti elezioni: alle pro-

vinciali del 2009 per la lista civi-
ca di sinistra e alle regionali del
2010 per lʼUDC appoggiando
pubblicamente Favretto.

La sua analisi politica poi è
veramente patetica quando in-
dividua nella moschea una del-
le ragioni della sconfitta, ma
non chiarisce, come non ave-
vano chiarito né Galeazzo, né il
suo comitato elettorale, come il
centro sinistra intendeva ri-
spondere alla domanda di
apertura del centro di culto per
musulmani, in corso Divisione,
presentata e giacente da ben
due anni in Comune.

I sostenitori di Galeazzo era-
no stati ben più solleciti al mo-
mento delle primarie, dove gli
extra comunitari potevano vo-
tare, e molto vicini al popolo
musulmano, quando, in una
riunione alla Croce Bianca, Ga-
leazzo aveva dato la sua mas-
sima disponibilità e si era così
conquistato centinaia di voti,
assicurati anche dalla presen-
za nei seggi delle primarie del
Presidente del centro culturale
islamico (impropriamente chia-
mato imam).

Quello che manca nel com-
mento di Garbarino è lʼapporto
suo e del suo gruppo alle scon-
fitte. Non è un caso che da
quando Garbarino è approdato
dalla DC alle file della sinistra e
di quella più settaria e dogmati-
ca, ad Acqui si perde.

Invece di dare la colpa agli
altri, pure al Movimento 5 stelle
che era presente in tutta Italia,
dovrebbe riflettere sul fatto che
il gruppo di Alternativa Riformi-
sta, gruppo di minoranza allʼin-
terno del Circolo del PD di Ac-
qui, alleandosi con lʼestrema si-
nistra locale, ha rinnegato tutto
il lavoro fatto dal PD in questi
anni e che Alternativa Riformi-
sta ha la maggiore responsabi-
lità sia per la sconfitta del can-
didato sindaco, sia per il peno-
so risultato del PD: 9% del-
lʼelettorato, pari a 900 voti.

In ultimo, Garbarino inizia
con me, ma finisce prendendo-
sela pure con gli elettori Acque-
si, cosa davvero poco rispetto-
sa delle persone, non compren-
dendo che gli Acquesi avevano
più di una ragione per votare un
candidato “non chiacchierato” e
conosciuto proprio per la sua di-
sponibilità allʼascolto che Gar-
barino, invece, irride».

Acqui Terme. Su Terme, tu-
rismo e urbanistica interviene
Marco Protopapa della Lega
Nord di Acqui Terme:

«Contestualmente lʼinsedia-
mento della nuova ammini-
strazione sono già nate tra i
cittadini le prime argomenta-
zioni e discussioni legate ad
alcune iniziative in atto in città
e riportate da articoli giornali-
stici.

È stata pubblicata la propo-
sta di voler privatizzare le Ter-
me, ritenuta dal Sindaco Ber-
tero come unica soluzione per
un loro rilancio, confermando
quanto era già espresso du-
rante la sua campagna eletto-
rale. In merito, invitando di ve-
rificare quanto consigliato, nel-
lo stesso articolo, dal Presi-
dente delle Terme, in riferi-
mento ad avvenute privatizza-
zioni attuate in altre città ter-
mali che hanno ottenuto alla fi-
ne infelici risultati, ritengo che
questo atteggiamento sia la di-
mostrazione della presa dʼatto
del fallimento e la sfiducia in
generale verso lʼamministrato-
re pubblico che si è dimostrato
in molte circostanze non in
grado di fare bene il suo impe-
gno o per incompetenza o di-
sinteresse. Tutto questo perciò
grazie a tutti quegli ammini-
stratori eletti o successiva-
mente incaricati nei tempi pas-
sati che non hanno svolto cor-
rettamente e con capacità lʼin-
carico assunto, sprecando
energie, opportunità e soldi.

Ecco quindi che si vede al-
lʼorizzonte la proposta del pri-
vato che appare come lʼancora
di salvezza nascondendo pos-
sibili speculazioni e oscuri pro-
getti al limite, per non dire lon-
tani, dallʼinteresse comune la-
sciando un segno indelebile al
destino della città.

Ritengo invece, non poten-
do il comune ora permettersi di
riacquistare le quote societarie
svendute ai suoi tempi, che la
partecipazione dei privati nella
gestione delle Terme possa
essere valutata a condizione
che rimanga la caratteristica
pubblica delle stesse e soprat-
tutto dellʼacqua: in ogni caso
non si vuole un ennesima spe-
culazione edilizia intorno a
questo patrimonio ma tutto de-
ve puntare per un rilancio eco-
nomico sia per lʼimportanza

delle Terme che hanno per noi
acquesi e per le persone che
ci lavorano e vedono ora a ri-
schio il proprio posto di lavoro.

Si stanno creando molti ma-
lumori tra i commercianti che
riscontrano in prima persona,
insieme agli albergatori, un de-
cremento delle presenze dei
turisti: confido molto nel nuovo
Assessorato al turismo, settore
sul quale si è puntato molto nel
mio programma elettorale.

Spero che sia già in elabo-
razione il programma estivo
per la città con iniziative diver-
sificate e capillari che permet-
tano di dare sempre di più al
turista lʼimpressione di essere
capitato in una città viva e ac-
cogliente da promuovere oltre
i confini della provincia.

Un augurio di buon lavoro
vuole essere infine inviato al
nuovo Assessore allʼurbanisti-
ca che spero prenda in fretta in
mano la situazione edilizia del-
la nostra città trovando solu-
zioni che consentano di far ri-
partire lʼeconomia e lo svilup-
po immobiliare nel rispetto di
un mercato ora in crisi, con
una previsione urbanistica pro-
iettata ad una migliore funzio-
nalità del traffico e soprattutto
a maggior tutela del contesto
storico evitando, possibilmen-
te, autorizzazioni edilizie nel
centro cittadino che stravolgo-
no lʼassetto urbano e quello
che il passato e i nostri avi ci
hanno lasciato in eredità: in
queste zone sarebbe invece
fondamentale dare una priori-
tà alle ristrutturazioni degli edi-
fici e alla creazione di par-
cheggi, anche a costo di dover
poi nominare delle nuove piaz-
zette in città».

Acqui Terme. Ci scrive il Co-
mitato del Centro Storico:

«Inizia lʼestate e la nostra cit-
tadina si anima festosa, le vie e
le piazze si risvegliano.

È bello vedere concittadini e
turisti girovagare ed apprezza-
re i nostri prodotti tipici.

Il Comitato per il Centro Sto-
rico, che da anni ha a cuore il
mantenimento e la cura del
quartiere, la promozione delle
attività ed il benessere dei resi-
denti, ritorna a chiedere lʼatten-
zione dei lettori, degli operatori
e dellʼAmministrazione Comu-
nale. I problemi rimangono gli
stessi di sempre e, purtroppo,
sempre più spesso strumenta-
lizzati per fini che esulano da
quelli di assicurare uno svilup-
po sostenibili, equilibrato e ri-
spettoso di tutti.

I romani in passato usavano
la tecnica del “Dividi ed impe-
ra”, mentre invece il nostro Co-
mitato da sempre si è sforzato
di proporre e condividere nel-
lʼinteresse di tutti.

Ma veniamo al nocciolo della
questione che in queste ultime
settimane ci è stata sollecitata
dai residenti e dai soci.

Come potete immaginare si
tratta dellʼavvio della stagione
musicale, della solita assoluta
disparità di trattamento e con-
siderazione tra zone della città,
tra bar e bar, e tra residenti ed
avventori. Non ultima anche
lʼassoluta diversità di proposte
di intrattenimento che vengono
offerte nelle nostre vie e nelle
piazze, autorizzate e non.

Con estremo piacere abbia-
mo rilevato come alcuni bar e
caffetterie abbiamo fatto delle
proposte musicali di buon livel-
lo, gradevoli in termini di quali-
tà, tempi, durata e volume.
Queste proposte musicali dal
vivo hanno infatti riscosso un
significativo successo, valutan-
do lʼaffollamento dei dehors, ed
inoltre spesso hanno coinvolto
e valorizzato musicisti locali
giovani e meno giovani.

Purtroppo non tutti siamo
uguali ed accanto a coloro i
quali rispettano normative e
convivenza civili ci sono anche
quelli che trasformano bar in di-
scoteche e puntualmente im-
pongono al vicinato fino a tarda
notte, (si arriva anche alle due,
tre e quattro di notte) volumi,
schiamazzi, e scelte musicali
martellanti che si protraggono
per ore.

I nostri concittadini ci hanno
inoltre segnalato come venga-
no concesse autorizzazioni che
sovrappongono spazi e tempi.
Ci troviamo quindi ad avere
contemporaneamente più in-
trattenimenti musicali, a distan-

za di pochi metri e che si pro-
traggono nelle stesse zone per
ore. Non crediamo che questo
sia lʼideale per nessuno. Né per
i turisti né per i cittadini, né per
il commercio né tanto meno per
la città che, fino a prova contra-
ria, ha una vocazione turistico
termale. Vi sono infatti leggi,
normative, sentenze, licenze,
permessi, zonizzazioni acusti-
che, diritti e doveri per tutti…
Chi desidera aprire una sala da
ballo può farlo, ce ne sono nei
dintorni che rispettano tutti i ca-
noni di legge. Occupare vie,
piazze, trasformare portoni,
monumenti in un parco diverti-
menti non è civile. Così come
non è civile privare del sonno e
della salute coloro i quali risie-
dono nelle zone limitrofe.

Siamo pronti con LʼAncora
della prossima settimana a leg-
gere nuovamente che il Comi-
tato del Centro Storico vuole
una città morta, vedere stru-
mentalizzati su social network
o sulla stampa i diritti primari e
legittimi dei cittadini; dividere gli
esercenti tra loro, contrapporre
esercenti e residenti, etc…

Ma tutti noi siamo in qualche
misura e allo stesso tempo a
volte turisti, a volte residenti, a
volte amanti della musica, a
volte della quiete; a volte con-
sumatori, a volte imprenditori; a
volte genitori o per il momento
solo figli.

Addirittura a volte siamo an-
che malati, neonati o semplice-
mente desiderosi di non essere
svegliati in piena notte. Quindi
il Comitato ancora una volta
vuole in modo costruttivo forni-
re qualche proposta e suggeri-
sce di vedere quanto fatto da
altri comuni come ad esempio
il Comuni di Alba, Torino o Fi-
renze. Alba è un comune turi-
stico…, di alto livello. Ebbene i
proprietari dei bar e Ammini-
strazione comunale collabora-
no e addirittura organizzano e
promuovono eventi musicali in-
sieme; ovviamente nel rispetto
delle Leggi e degli orari.

Speriamo che i diritti di tutti
vengano rispettati, il tempo del-
la propaganda è passato ora è
il momento delle azioni e far ri-
spettare le leggi e le delibere vi-
genti… Nel frattempo un altro
abitante del Centro Storico, no-
stro socio, ci ha comunicato di
aver abbandonato la città per la
disperazione e di essersi tra-
sferito felicemente in un altro
Comune…

Ricordiamo infine che in vista
del rinnovo delle cariche del no-
stro comitato presto vi sarà
unʼassemblea, chiunque voles-
se contattarci può scriverci a
centrostorico.acqui@libero.it».

Sopralluogo
del sindaco
Enrico Bertero
nelle scuole
cittadine

Acqui Terme. Il neo Sin-
daco Enrico Silvio Bertero,
insieme al Dirigente del Ser-
vizio Lavori Pubblici Ing. An-
tonio Oddone ed al Geom.
Roberto Mentone, nei giorni
scorsi ha predisposto una
serie di sopralluoghi presso
gli edifici scolastici cittadini al
fine di verificare quali siano
i lavori urgenti da eseguire
nel periodo di chiusura esti-
va delle scuole, in modo da
evitare di arrivare allʼapertu-
ra senza aver terminato le
opere.

In particolare, per quanto
concerne lʼistituzione di una
nuova sezione presso la
Scuola Materna di San De-
fendente già prevista, si è
valutato, per contenere i co-
sti, di realizzarla modificando
il salone mensa esistente
suddividendolo mediante tra-
mezzatura in cartongesso e
dotandolo di due nuove por-
te dʼaccesso; inoltre è previ-
sta la ripassatura della co-
pertura esistente onde pre-
venire nuove infiltrazioni me-
teoriche subite nello scorso
inverno.

Nella stessa scuola, come
nel resto degli altri edifici
scolastici, sono previsti la-
vori di ordinaria manutenzio-
ne quali ripristino di ripia-
strellatura dei bagni e ritin-
teggiatura di alcuni locali.

Acqui Terme. Pubblichiamo
un comunicato sulle Terme in-
viatoci da Filcams Cgil Fisascat
Cisl Uiltucs Uil, le federazioni
nazionali lavoratori commercio
turismo e servizi della provincia
di Alessandria:

«A conclusione del primo
consiglio comunale, il Sindaco
di Acqui Terme ha dichiarato
che lʼunica uscita per rilanciare
le terme è la privatizzazione.

Era ciò che temevano fosse
la vera intenzione della Regio-
ne, e questo spiega la latitanza
a qualunque confronto e lʼas-
senza da tutti i tavoli provincia-
li. La Regione non si è mai pre-
sentata. Privatizzare significa
svuotare il patrimonio pubblico.
Privatizzare significa svende-
re?

Ci piacerebbe conoscere il
valore di conferimento di Terme
spa a Finpiemonte, se il confe-
rimento è avvenuto a seguito di
perizia certificata. Non è cosa
da poco se si vogliono privatiz-
zare le Terme. A quanto le si
vende? A chi? Con quali proce-
dure?

Nel frattempo, assistiamo ad
un processo di dismissione nei
fatti. Lʼattività è in calo progres-

sivo. Per forza. La Presidenza
e la Dirigenza delle Terme non
hanno piano industriale. Non
cercano clientela. Non fanno
convenzioni con Enti pubblici
(vedi Inail) che porterebbero la-
voro e salute.

Di questo stato di abbando-
no ne risente lʼintero sistema.
Ad oggi 22 dipendenti stagio-
nali attendono lʼassunzione.

Ma si corre il rischio di spin-
gere al disimpegno le altre atti-
vità imprenditoriali legate al ter-
malismo, in primis lʼHotel Ter-
me. Non solo ma il rischio an-
cor più grave è di deprimere ul-
teriormente lʼintero territorio.
Commercio, servizi, trasporti.
Acqui rischia davvero lʼisola-
mento! Prima di vendere, o
peggio di svendere, bisogna
scommettere sul rilancio: sal-
vare la stagione che sta andan-
do a picco e sviluppare sinergie
con il territorio. Per favore, Il
presidente Molina non venga a
contrabbandare per piano in-
dustriale la campagna pubblici-
taria, per altro tardiva, fatta at-
traverso i media.

Chiediamo alla proprietà di
sedersi ai tavoli e giocare a car-
te scoperte».

Una polemica infinita

La risposta di Giglio
a Mauro Garbarino

Interviene Marco Protopapa

Terme, turismo
e urbanistica

Dopo le dichiarazioni del sindaco

Terme ai privati
sindacati in allarme

Ci scrive il comitato
per il centro storico

Offerte
pervenute
all’Aido

Acqui Terme. Pubblichiamo
le offerte pervenute allʼAido di
Acqui Terme: euro 200 ditta
Arol spa di Canelli in memoria
del papà di Filippo Adamo; eu-
ro 50 da parte delle famiglie
Raviola - Molinari a ricordo di
Mario Adamo. LʼAido, gruppo
comunale Sergio Piccinin, rin-
grazia sentitamente.
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Acqui Terme. Domenica 10
giugno è stata celebrata in Ac-
qui Terme la Festa dellʼArma
dei Carabinieri.

Tre appuntamenti hanno
suggellato la bella e piacevole
giornata organizzata dalla lo-
cale sezione della Associazio-
ne Nazionale Carabinieri.

Dapprima alle ore 9,30 si è
svolta lʼassemblea annuale dei
soci, dove il Presidente Rave-
ra ha illustrato le molteplici at-
tività a sostegno dei soci an-
ziani e dei giovani, nonché ha
presentato il bilancio consulti-
vo del 2011 e quello preventivo
del 2012, che sono stati rego-
larmente approvati.

Inoltre ha comunicato che il
locale Nucleo di volontariato e
protezione civile dellʼAssocia-
zione Carabinieri ha acquisito
due pulmini: detti veicoli ver-
ranno utilizzati per rendere più
efficiente e funzionale la mac-
china organizzativa del volon-
tariato e protezione civile.

Successivamente, alle ore
11 presso la Parrocchia di Cri-
sto Redentore don Antonio
Masi ha celebrato la S Messa
alla presenza di numerosi fe-
deli e soci con le loro famiglie.
Nel corso dellʼomelia Don An-
tonio, oltre a commemorare la
festa liturgica del Corpus Do-
mini, ha ricordato lʼimportanza
istituzionale dei Carabinieri, in-
sieme alle altre Forze di Poli-
zia, nonché dei volontari del-
lʼAssociazione che si occupa-
no pure dellʼassistenza ai
bambini davanti alle scuole e
durante le loro uscite scolasti-
che.

Al termine della S. Messa è
stata letta la “preghiera del Ca-
rabiniere” accolta da un since-
ro scrosciante applauso; il Pre-
sidente Ravera, particolar-
mente commosso da tale
spontaneo gesto, ha ringrazia-
to tutti i presenti, il neo sindaco
Bertero, il Comandante della
Stazione Carabinieri Luogote-
nente Casarolli, il Generale

Rizzoglio, i rappresentanti de-
gli Alpini e degli Aviatori, ed ha
sottolineato come la condivi-
sione manifestata dai fedeli
vuole essere di sprono per tut-
ti i militari e per i volontari soci
a perseguire nelle attività a so-
stegno delle istituzioni demo-
cratiche per una città più sicu-
ra, per un buon e sano funzio-
namento della cosa pubblica
(scuole, ospedali, servizi) e per
un futuro sereno per tutti i gio-
vani. È necessario che ognuno
di noi, in rapporto ai propri ta-

lenti, dia il personale contribu-
to per assicurare le condizioni
e le premesse lavorative alle
nuove generazioni, assicuran-
do e rispettando la dignità
umana nel ricordo di chi ci ha
preceduto.

Dopo la rituale foto di grup-
po, numerosi soci (circa cento)
accompagnati dalle proprie fa-
miglie si sono riuniti al risto-
rante Cavalluccio di Terzo per
gustare saporiti manicaretti a
base di pesce, conditi da risa-
te, in serenità e semplicità.

Acqui Terme. Grande gior-
nata, domenica 10 giugno, per
lʼinaugurazione, da parte della
Confraternita «Misericordia»,
di una nuova ambulanza, che
è stato, come ha fatto notare il
governatore Pier Giorgio Ben-
zi, “il risultato di uno sforzo
economico interamente soste-
nuto dallʼassociazione senza
lʼausilio di contributi esterni”.
La benedizione del nuovo im-
portante mezzo di soccorso è
avvenuta, da parte di don Ma-
rio Bogliolo durante una mes-
sa al campo, nella sede della
Confraternita. Hanno assistito
alla messa le Suore francesi
ed anziani ospiti del Platano.
Alla manifestazione hanno
aderito le consorelle delle sedi
di Trino, Vercelli, Tortona, Ca-
sale ed Alba. Dopo la celebra-
zione religiosa, le ambulanze,
a sirene spiegate, hanno per-
corso le vie della città. Poi tut-
ti a pranzo. Il nuovo mezzo di
soccorso è completo di struttu-
re tra le più sofisticate ed ap-
parecchiature in grado di af-
frontare i pronti interventi ed in
ogni evenienza.

Nel suo discorso istituziona-
le, il governatore Pier Giorgio
Benzi ha puntualizzato che “la
Confraternita di Misericordia di
Acqui Terme esiste ormai da
più di due lustri. Nata dalla fer-
rea volontà di un ristretto grup-
po di persone, con lʼaiuto della
Soms, prima con il nome di Ac-
qui Soccorso, poi sotto le effi-
gie della Misericordia di Casa-
le ed in fine come Misericordia
di Acqui Terme”.

Sempre Pier Giorgio Benzi
ha serbato memoria che “in
questi anni diversi sono stati i
volti dei confratelli, dei volon-
tari, dei governatori e dei vari
direttivi, ma la vocazione del-
lʼassociazione, al servizio del
prossimo ed verso i più biso-
gnosi è rimasta la stessa del
primo giorno. Tutti loro hanno
portato qualcosa di fondamen-
tale contribuendo alla continua

crescita e modernizzazione
della nostra Confraternita. Og-
gi, festeggiamo lʼarrivo di un
nuovo mezzo che contribuirà
ad onorare i principi basilari
dalla Confraternita.

Si tratta di un mezzo di soc-
corso, tecnologicamente avan-
zato, realizzato seguendo le
più recenti normative, che si
andrà ad aggiungere al parco
mezzi esistente”. Benzi ha rite-
nuto anche doveroso ringra-
ziare i volontari della “Miseri-
cordia” “che rendendosi conto

del notevole sacrificio rappre-
sentato dallʼacquisto di una
nuova ambulanza, hanno di-
mostrato lʼamore e lʼabnega-
zione che nutrono verso la no-
stra confraternita”.
Lʼorgoglio della Misericordia è
di operare in modo ottimale
con mezzi efficienti e persona-
le preparato e dotati di specia-
lizzazione adatta a svolgere i
compiti dʼistituto della Confra-
ternita, per meglio servire tutti
coloro che giornalmente ri-
chiedono interventi. C.R.

Domenica 10 giugno

Festa dell’Arma dei Carabinieri

Senza l’aiuto di contributi esterni

Nuova ambulanza per la Misericordia
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Acqui Terme. Alla serie di
conviviali di interesse e presti-
gio proposte nellʼanno sociale
2011/2012, il Rotary Club Ac-
qui Terme, nella serata di mar-
tedì 12 giugno, a Villa Ottolen-
ghi, ha portato allʼattenzione di
soci ed ospiti lʼidea di proporre
un service con al centro il sug-
gestivo parco ed il giardino for-
male più bello dʼEuropa dise-
gnati e realizzati da Piero Por-
cinai. Vale a dire che il Rotary
ha avuto ospiti due relatrici di
rango, considerate al massimo
livello nazionale per quanto ri-
guarda la materia dei giardini,
dei giardini storici. A presenta-
re lʼarchitetto paesaggista Ma-
riachiara Pozzana ed Ema-
nuela Rosa-Clot direttrice del-
le riviste “Gardenia”, “BellʼItalia
e “BellʼEuropa” è stato il presi-
dente del Club acquese, Luca
Lamanna. Alla serata ha pre-
senziato un notevole numero
di soci e di ospiti tra il procura-
tore della Repubblica del Tri-
bunale di Acqui Terme Antonio
Rustico e signora ed il giudice
del Tribunale di Alessandria,
Stefano Moltrasio e signora.
Lamanna ha ricordato che è
dovere del Rotary riscoprire,
raccontare le bellezze della
nostra città, quindi ha illustrato
il curriculum di leaders del set-
tore conclamate dalla loro atti-
vità professionale e culturale.
Emanuela Rosa del Clot, ha
iniziato a lavorare a La Notte,
quotidiano del pomeriggio di
Milano a 22 anni, occupandosi
di cronaca e spettacoli. È stata
responsabile delle pagine di
spettacoli come caposervizio e
poi caporedattore della crona-
ca di Milano. Quindi è entrata
in Mondadori vicecaporedatto-
re del settimanale “TV Sorrisi
e Canzoni”, poi nel 1999 è
passata a Panorama. Nel
2002, chiamata in “Cairo Edi-
tore”, ha seguito il lancio del
mensile “Natural Style”, il pri-
mo femminile dedicato ad uno
stile di vita. Dal 2006 è diretto-
re della rivista Gardenia. È un
ruolo che rappresenta la sinte-
si di due grandi passioni: il
giardinaggio, coltivata in priva-
to con alterne fortune sul suo
terrazzo milanese, e il giornali-
smo. Dallʼaprile 2009 dirige
anche BellʼItalia e BellʼEuropa.
Ha scritto racconti. Sposata,
ha due figli. È acquese dʼado-
zione. “In tale veste - ha sotto-
lineato durante la serata - ho
sentito il dovere di valorizzare
questa terra. In questo territo-
rio cʼè una preziosità che po-
trebbe essere aumentata di
dieci volte tanto”.

Marachiara Pozzana, laurea
nel 1977 in architettura, dal
1980 è architetto presso la So-
printendenza ai beni ambien-
tali e architettonici di Potenza,
stesso incarico dal 1982 al

1984 ad Arezzo, e dal 1984 al
1996 a Firenze. È membro
ICOMS, AIAP e socio corri-
spondente dellʼAccademia dei
Georgofili. Dal 1993 direttore
del Centro per la Conservazio-
ne dei giardini storici, Universi-
tà internazionale dellʼarte di Fi-
renze dal 2000 denominato
Centro studi sul giardino e sul
paesaggio. Dal 2007 è consu-
lente della Fondazione Parchi
Monumentali Bardini e Peyron.
Ha fatto parte del comitato
scientifico del Convegno Icon-
La a San Pietroburgo. È mem-
bro dal 2011 del comitato in-
ternazionale del Premio Euro-
pean Garden Award, presso
lʼEHGN a Dusseldorf. Dal
1996 è libero professionista.
Ha allʼattivo una decina di pub-
blicazioni relative ai giardini e
al paesaggio.

A Villa Ottolenghi, Maria-
chiara Pozzana ha parlato “di
un giardino moderno che ha
tutte le caratteristiche di esse-
re storico”. Studiosa di Pietro
Porcinai, il precursore dellʼar-
chitettura del paesaggio ed ar-
tefice del Giardino formale di
Villa Ottolenghi, Pozzana ne
aveva sostenuto la candidatu-
ra allʼEuropean Heritage Gar-
den Award convincendo la giu-
ria internazionale ad assegna-

re il Premio alla preziosa di-
mora di Monterosso, il cui bel-
vedere si affaccia su Acqui Ter-
me. Mariachiara Pozzana sino
a poco tempo fa ignorava lʼesi-
stenza della storica dimora di
Monterosso. La relatrice Poz-
zana ha riferito che dopo aver-
la visitata è rimasta folgorata
dal suo splendore.

Durante la relazione ha indi-
cato i motivi dellʼunicità del
giardino opera di Pietro Porci-
nai, che “oggi appare magico
nella geometria a quadri che lo
distingue!

Ha quindi illustrato i vari
spazi, dal pergolato di glicine,
tutte piante del gusto dellʼepo-
ca, lʼaiuola di fiori che conduce
lo sguardo verso il metafisico
prospetto della residenza degli
artisti, le poltrone girevoli, la
vasta area verde dove sorgo-
no la Fontana, la Piscina.
Lʼunico altro esempio di giardi-
ni dʼepoca che ricorda Maria-
chiara Pozzana è quello di Vil-
la Necchi-Campiglio nel centro
di Milano, gestita dal Fondo
ambientale. Alla relatrice, al
termine della serata, il presi-
dente Lamanna ha consegna-
to unʼopera vincitrice della
Biennale internazionale per
lʼincisione realizzata da Marcin
Bialas. C.R.

Acqui Terme. Lʼimpegno
del Rotary Club Acqui Terme si
rinnova nel proporre un servi-
ce di rilevante utilità idonea a
facilitare i rapporti scolastici in-
terpersonali tra docenti e alun-
ni, tra scuola e famiglia, ma
anche per valorizzare ed arric-
chire il percorso scolastico, va-
lorizzando le capacità dellʼal-
lievo per condurlo al successo
formativo. È attraverso questa
deduzione che il Rotary ha
provveduto a realizzare un
servizio di indubbia solidarietà
nel settore scolastico. Infatti,
nella mattinata di giovedì 7
giugno il presidente del club,
Luca Lamanna, con il past pre-
sidente Giuseppe Avignolo e la
tesoriera Elisabetta Franchiolo
Fratelli ha consegnato allʼIsti-
tuto Santo Spirito di Acqui Ter-
me una lavagna interattiva
multimediale su cui è possibile
scrivere, disegnare, allargare e
stringere immagini, visualizza-
re testi, riprodurre video o ani-
mazioni.

La lavagna, con area utile di
lavoro di unʼottantina di pollici,
è stata installata in un locale
diventato aula multimediale.
Luca Lamanna, Elisabetta
Franchiolo Fratelli e Giuseppe
Avignolo hanno illustrato le fi-
nalità della donazione rotaria-
na, quella tra lʼaltro, di render-
si utile a vari titolo alla società.
Hanno, insomma, lʼobiettivo
del “servire”. Presente alla ce-
rimonia il fornitore della lava-
gna e tecnico del settore, Mau-
ro Massa, titolare di un noto
negozio di vendita, assistenza
di informatica e macchine per
ufficio ad Acqui Terme. Massa

era accompagnato dal genera-
le Cozzi, un esperto ed appas-
sionato del settore relativo al-
lʼinformatica.

La lavagna è dotata di quat-
tro pennarelli, cancellino, soft-
ware e sistema interattivo in
quanto la struttura è collegata
ad un video proiettore che pro-
ietta lʼimmagine dal computer
sulla superficie interattiva
“Smart board”. La lavagna è
collegata solo ed unicamente
al computer tramite un cavo
Usb. La donazione del Rotary
si è dunque rivelata iniziativa
intelligente in quanto con idee
chiarissime ha concretizzato
un progetto di notevole inte-
resse ed utilità nella didattica.
La lavagna, che manda in pen-
sione i gessetti polverosi, inci-
de sullʼapprendimento aumen-
tando il livello di coinvolgimen-
to degli alunni. Su di essa è
possibile scrivere con un tocco
delle dita, semplicemente sfio-

randola, e con una penna.
LʼIstituto Santo Spirito opera

sul territorio dal 1882, quando
tre donne giovanissime appar-
tenenti ad influenti famiglie del-
la città, sotto la direzione di
monsignor Raimondo Olivieri,
iniziarono la sciola di lavoro e
lʼoratorio festivo per ragazze.
Nel 1889 nacque la Congrega-
zione delle Orsoline dello Spi-
rito Santo con lo scopo di
istruire bambine e ragazze.

Dal 1913 il Santo Spirito di-
venta convitto per studenti,
asilo infantile, oratorio festivo,
scuola elementare e privata,
scuola di canto, lezioni di mu-
sica e di lingue straniere.

Poi laboratorio serale di cu-
cito, maglieria, pittura, ricamo,
ceramica e religione. Si rinno-
va quindi in scuola di avvia-
mento professionale, quindi
scuola media, nel 2001-2002,
scuola parificata elementare e
media. C.R.

Nella conviviale di martedì 12 del Rotary Club

Ospiti di eccezione a Villa Ottolenghi
tessono le lodi delle bellezze acquesi

Da parte del Rotary Club acquese

Una lavagna multimediale
donata all’istituto Santo Spirito

Acqui Terme. La casa di ri-
poso “Ottolenghi” Ipab di Acqui
Terme ringrazia la sig.ra Mari-
lena Poggi per la bella festa di
compleanno organizzata per la
mamma Marina Bilanceri, ve-
nerdì 25 maggio, nella casa di
riposo, alla quale tutti gli ospiti
hanno partecipato vivamente e
con piacere. La festa è stata
allietata dal sottofondo musi-
cale del bravissimo Beppe
Fossa e tra la musica, la torta
e il contorno floreale del fiori-
tissimo giardino dellʼente, com-
plice un bel pomeriggio di sole,
le ore sono trascorse dolci ed
in allegria.

Si ringrazia altresì un alber-
go di Acqui Terme per il dono
di asciugamani di vari formati

belli e utili, molto apprezzati
dagli ospiti e la ditta Lazzarino

e Caviglia - pianoforti e clavi-
cembali - di Acqui Terme.

Venerdì 25 maggio

Una bella festa di compleanno
alla casa di riposo Ottolenghi Ipab

In una lettera alla redazione

Qualche suggerimento
sulla viabilità cittadina

Acqui Terme. Da Pietro Meschi giunge un suggerimento sul-
la viabilità cittadina:

«Vorrei segnalare le notevoli difficoltà esistenti per le auto che
da Via Buonarroti si dirigono verso il passaggio a livello di Via
Crenna.

Tali difficoltà sono causate dalla quasi completa mancanza di
visibilità verso destra allo stop posto allʼincrocio con via San De-
fendente. Proporrei a chi di dovere di esaminare la possibilità di
rendere a senso unico Via Buonarroti (verso Mombarone) fino
alla rotonda di incrocio, posta subito dopo Via Scozia, con
Via Marx e, allo stesso modo rendere a senso unico (verso via
Crenna) Via San Defendente da Via Marx al suddetto incrocio
con Via Buonarroti.

In tal modo si realizzerebbe una rotatoria (Buonarroti - Marx -
San Defendente) eliminando incroci e pericoli connessi».

PREVENTIVI GRATUITI,
PREZZI
CONCORRENZIALI,
due passi in più
per spendere
molto meno!

POSSIBILITÀ
DI FINANZIAMENTI
PERSONALIZZATI
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e Con i nostri
serramenti
certificati
recuperi il 55%
dell’importo pagato

PRODUZIONE E VENDITA
SERRAMENTI ESTERNI IN PVC

GRATE DI SICUREZZA - RECINZIONI IN PVC - ZANZARIERE

TAPPARELLE IN PVC E ALLUMINIO - PORTE D’INTERNO

BUBBIO (AT) - Reg. Infermiera
Tel. 0144 314001 - Fax 0144 852776
info@tecabo.it - www.tecabo.it

Il pvc è economicamente vantaggioso, è un materiale ad alte pre-
stazioni di isolamento termico e acustico, dura a lungo nel tempo e 
la manutenzione per conservarlo è minima.
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CUCINA PIEMONTESE & PIZZA
Melazzo - Località Quartino ,1R i c ev i m e n t i F e s t e

Wine Bar & Pizza
Aperto tutti i giorni
Solo Wine Bar il Martedì

LE CANTINE DEL MARCHESE
Aperte a cena

da Martedì a Domenica
Aperte a pranzo

Sabato e Domenica

Acqui Terme. Ci scrive da
Nairobi Gianfranco Morino Co-
ordinatore Medico di World
Friends in Kenya.

«Il grande poeta Walt Whit-
man cantava:

“....non piangere, bambino /
non piangere, caro / con questi
baci lascia che ti tolga le lacri-
me / le nuvole devastatrici so-
no saranno ancora vittoriose /
e non possiederannno piuʼ il
cielo...”

Il 16 giugno di ogni anno ri-
corre la Giornata Internaziona-
le del Bambino Africano. Que-
sta ricorrenza nacque nel
1991, su decisione dellʼallora
Organizzazione dellʼUnitá Afri-
cana (oggi Unione Africana),
per onorare il sacrificio di colo-
ro che parteciparono agli scon-
tri di Soweto (Sud Africa) nel
1976. Nel giugno di quellʼanno,
migliaia di studenti neri si riu-
nirono a formare un corteo lun-
go un chilometro per protesta-
re pacificamente contro la po-
litica segregazionista del go-
verno boero dellʼepoca. Riven-
dicavano il diritto ad unʼeduca-
zione dignitosa, impartita nella
propria lingua e non solo in
Afrikaner, la lingua dei bianchi
sudafricani.

Le forze di polizia, in linea
con le pratiche a cui ricorreva il
regime dellʼApartheid, rispose-
ro con la violenza: aprirono il
fuoco e 4 bambini rimasero uc-
cisi. La tensione esplose e la
situazione degeneró. Verso
sera i feriti si contarono a cen-
tinaia. Gli scontri proseguirono
nei giorni successivi, e la mor-
sa della repressione si fece via
via piú cruenta. La protesta si
estese a livello nazionale, con
la partecipazione anche di stu-
denti e lavoratori bianchi. Fu
un un colpo decisivo alla cre-
dibilitá e alla legittimitá del re-
gime afrikaner.

Fu lʼinizio di un processo
che portó, 18 anni piú tardi, al-
lʼufficiale conclusione del-
lʼApartheid in Sud Africa ed al-
lʼelezione di Nelson Mandela
alla presidenza.

Questʼanno il Kenya ha ri-
servato alla ricorrenza unʼat-
tenzione particolare, per sotto-
lineare la crescente necessità
di politiche sociali ed interven-
ti a favore dei bambini, che
rappresentano il futuro di un
paese in cui i minori di 15 anni
contano per il 44% della popo-
lazione totale.

La giornata verrá dedicata
ad una categoria di persone
estremamente vulnerabili, i
bambini diversamente abili.

Lʼevento nazionale si terrá a
Nairobi, nel distretto di Kasa-
rani, presso la Tree Side Spe-
cial School. Alla presenza del
ministro delle Pari Opportuni-
taʼ del Kenya, migliaia di per-
sone, soprattutto bambini, ce-
lebreranno questo anniversa-
rio, ribadendo il loro impegno
e la loro speranza in un futuro
che dia corpo ai loro diritti e al-
le loro aspirazioni. Istituzioni
scolastiche ed organizzazioni
locali attive nel campo della di-

sabilità riuniranno i propri be-
neficiari nel luogo dellʼevento,
per far sentire la propria voce
di fronte alle autorità, al pub-
blico e ai media nazionali e in-
ternazionali.

World Friends (www.world-
friends.it), ONG attiva da 10
anni in Kenya con programmi
a favore dei minori e in parti-
colare dei bambini con disabi-
lità, è tra i principali promotori,
insieme al RU Neema Hospi-
tal, dellʼevento, che viene rea-
lizzato su iniziativa del Ministe-
ro delle Pari Opportunità, dei
Minori e dello Sviluppo Socia-
le della Repubblica del Kenya,
in collaborazione con il Kasa-
rani Charitable Children Insti-
tution Network (rete che riuni-
sce varie organizzazioni della
societá civile locale impegnate
nellʼassistenza ai minori, di cui
World Friends è membro atti-
vo).

Durante tutta la giornata il
personale di World Friends sa-
rà a disposizione per dare in-
formazioni sui progetti rivolti ai
bambini delle baraccopoli:
lʼeducazione sanitaria nelle
scuole ed i “club di Safe Mo-
therhood”, il programma co-
munitario di fisioterapia e riabi-
litazione, i “medical camps”
pediatrici (giornate di ambula-
torio che si svolgono ogni mes-
se nelle varie baraccopoli), la
scuola di musica per ragazzi di
strada. Inoltre medici, infer-
mieri e fisioterapisti del RU
Neema Hospital visiteranno i
bambini disabili.

Amici del Mondo World
Friends Onlus è una ONG ita-
liana che dal 2001 realizza
progetti di cooperazione e svi-
luppo dei paesi del sud del
mondo. Ha la sua sede princi-
pale a Nairobi (Kenya), dove
ha luogo la maggior parte dei
suoi interventi. I progetti di
World Friends sono finalizzati
al miglioramento delle condi-
zioni di salute, educative e so-
ciali delle popolazioni più svan-
taggiate del sud del mondo,
con particolare attenzione alle
categorie sociali più vulnerabi-
li: donne, bambini, persone di-
versamente abili.

A Nairobi World Friends rea-
lizza progetti a favore dei ra-
gazzi e delle ragazze delle ba-
raccopoli: programmi di edu-
cazione sanitaria, prevenzione
del virus HIV/Aids, maternità
sicura; prevenzione, cura e ria-
bilitazione della disabilità in-
fantile e chirurgia correttiva;
promozione socio-culturale dei
giovani con musica e danza;
sostegno allʼistruzione e alla
formazione professionale e
corsi per lʼaggiornamento me-
dico continuo. WF gestisce il
RU Neema Hospital, centro
sanitario di riferimento per le
baraccopoli della zona Nord-
Est di Nairobi. Nei primi mesi
quattro mesi dellʼanno sono
stati curati 40.000 pazienti e
684 donne hanno partorito nel-
la nuova maternitaʼ dellʼospe-
dale. Attualmente World
Friends ha come obiettivo il re-

perimento di fondi per la co-
struzione, lʼattrezzatura e la
gestione economica di un re-
parto di Pediatria per il RU
Neema Hospital.

Celebrare il 16 giugno la
memoria del coraggio e del sa-
crificio di quei bambini e di
quei giovani che, pacificamen-
te, rivendicavano ció che a lo-
ro spettava di diritto, ci fa riflet-
tere su quanto ancora sia lun-
go il cammino verso la soddi-
sfazione dei diritti fondamenta-
li (cibo, salute, educazione,
protezione sociale) dei bambi-
ni dellʼAfrica e quanto sia ne-
cessario lʼimpegno di tutti noi
per allontanare per sempre le
“nuvole devastatrici” della
guerra, della povertaʼ, della fa-
me, della malattia«.

Acqui Terme. Dalla efficace valorizzazione
del settore vitivinicolo possono svilupparsi be-
nefici effetti per altri prodotti gastronomici che
costituiscono la ricca produzione piemontese e
fanno da promotore allo sviluppo del turismo,
pertanto di attrazione per consumatori che at-
traverso il vino possono scoprire la bellezza del
paesaggio, conoscere le peculiarità di Acqui cit-
tà termale, quindi apprezzare le tante produzio-
ni tipiche di Acqui Terme e dellʼAcquese.

La strategia vincente è tra quelle firmate dal-
lʼEnoteca regionale “Acqui Terme e Vino” con
iniziative mirate “ad personam”, cioè per rende-
re protagonista lʼenoteca attraverso eventi indi-
rizzati alla gente direttamente, comʼè nel caso la
realizzazione di serate-degustazione sul tema
“Cibo-vini”.

Si tratta di inviti a tavola, come è avvenuto
nella serata di venerdì 8 giugno nella sede del-
lʼEnoteca di Palazzo Robellini, per assaporare
cibi di pregio e vini dʼeccellenza. “In ogni sera-
ta gastronomica - come ha sottolineato il presi-
dente dellʼente Mario Lobello, che poche setti-
mane fa è stato rieletto consigliere comunale di
Acqui Terme - unʼazienda vitivinicola socia del-
lʼEnoteca presenta una scelta di vini”.

Per le serate degustazione lʼEnoteca ha “ar-
ruolato” bravi chef della Scuola alberghiera per
proporre un menù con piatti di notevole interes-
se gastronomico da abbinare a vini classici e
straordinari.

Parliamo ovviamente dellʼAzienda vitivinicola
“Cascina Piancanelli” di Loazzolo. Il tutto sotto
la regia, oltre che del presidente Lobello, del di-
rettore Carlo Lazzeri e di Pinuccia Raineri, so-
mellier professionista Ais per i vini.

Il menù della serata, aperto con cacciatorini,
è continuato con verdure di stagione ripiene, mi-
lanese in carpione, insalatina di pollo, torta ver-
de e insalata russa. Sono poi apparsi in tavola
ravioli al plin, formaggi con mostarde e per il
dessert panna cotta con cascata ai frutti di bo-
sco. Grande successo per i vini “Piancanelli”,
con azienda tra la Bassa Langa e lʼAlto Mon-

ferrato, dove per parecchi giorni allʼanno soffia
il “marein”, vento di mare che crea un microcli-
ma valido a favorire la maturazione delle uve e
ad esaltare le caratteriste aromatiche di uve
prodotte in vigne collinari. DellʼAzienda Pianca-
nelli, sono stati proposti vini quali il “Piancanel-
li 2009” metodo classico; Chardonnay Piemon-
te doc “2011”; Barbera dʼAsti docg “Somnium”
2010; Loazzolo doc “Bricchi Mey” 2005 e Mo-
scato dʼAsti docg” 2011. Vale a dire una colle-
zione di vini che da sola bastava a rendere
omaggio a Bacco e successo alla serata. La
conduzione dellʼazienda di Loazzolo è famiglia-
re, coadiuvata solo in parte da operai specializ-
zati nel settore vitivinicolo.

La filosofia generale di produzione è poter
servire al cliente quei sapori tipici della zona,
così come si sviluppano in modo naturale ed in
nessuna maniera forzato od esaltato con meto-
di non tradizionali e caratteristici. Fondata co-
me azienda agricola da Domenico Laiolo e dal-
la moglie Teresa Penna, negli anni ʼ80, Giusep-
pe Laiolo, figlio di Domenico, converte lʼazienda
agricola a puramente vitivinicola. Dal 1996, ad
occuparsi della “Piancarelli” è Silvio Laiolo, eno-
logo, figlio di Giuseppe. C.R.

Si celebra dal 1991 il 16 giugno

La giornata internazionale
del bambino africano

Le serate di degustazione
all’Enoteca regionale

InformalMENTE
con Tore e Telo

Acqui Terme. Sabato 16
giugno alle ore 17 sarà inau-
gurata nella sala dʼarte di Pa-
lazzo Robellini, in Acqui Ter-
me, la mostra degli artisti Tore
e Telo, dal titolo “Informal-
MENTE”.

Due artisti uniti da una ne-
cessità espressiva e da una ri-
cerca libera da schemi preco-
stituiti e basata, dal punto di vi-
sta concettuale, su una visione
intimamente soggettiva della
realtà. Scrive la storica dellʼar-
te dott.ssa Cinzia Tesio: «Tore
è animato da un continuo im-
peto creativo, continua la sua
ricerca e mette a punto la sua
capacità di trasposizione del-
lʼesistente.

Si dota di una capacità di vi-
sione e percezione dellʼessere
ravvicinati. Dei suoi lavori pia-
ce la misura diversa del vede-
re. Dipinge squarci di natura e
sentimenti sempre più densi e
ristretti, in cui affiorano segni e
simboli legati a ricordi e sen-
sazioni dellʼartista.

Come animato da un inge-
nuo panteismo, entra nella se-
greta struttura delle cose con
lo sguardo di colui che sa co-
gliere lʼincanto.

Telo può suddividere la sua
attività artistica in cicli ognuno
dei quali caratterizzati da un
tema specifico, fisico o fisiolo-
gico. I suoi lavori si dovrebbe-
ro riconoscere come dichiara-
zioni attive, interrogative di una
natura intellettuale - immagi-
nativa espressa in termini di
ordine fisico. La continua va-
riazione del tema risponde a
una sua concezione esisten-
ziale al dubbio di vivere che
egli risolve con un distacco
mentale in concretezza plasti-
ca facendo diventare lʼincer-
tezza in tema poetico perché,
nel comporre i suoi lavori, Telo
è accorto, con vigile senso cri-
tico».

La mostra sarà visitabile nei
giorni giovedì, venerdì e saba-
to dalle 16 alle 19. Domenica
dalle 10 alle 12,30 e dalle 16
alle 19 fino al 1º luglio.



12 ACQUI TERMEL’ANCORA
17 GIUGNO 2012

Acqui Terme. “Lʼè la vegia
Aicq chʼlaʼs na va”: così scrive-
va il maestro Guido Cornaglia.

Così scriveva nel novembre
1986, per il suo saluto in versi
Ciao, Gaetano…, “a Ravisa,
chʼlè finì da Barsisa…”.

“È la vecchia Acqui che se
ne va”.

Purtroppo, questa è una fra-
se che, da noi, non allude solo
al destino biologico, ad una ir-
revocabile sorte che attende -
prima o poi - tutti gli umani.

La “vecchia Acqui” è (ma ora
verrebbe da dire: “era”) costi-
tuita da monumenti, reperti, ar-
chitetture di pregio, eredità ar-
tistiche e storiche che - ci sem-
bra di poter dire - gli Acquesi,
in speculazione grandissimi
maestri, a cominciare dal se-
condo dopoguerra, non sono
stati capaci di conservare.

E di cui, anzi, hanno accele-
rato la fine.

Se ci si riferisce agli scavi
archeologici, cʼè da piangere
ancora adesso. Pensando alle
tombe di Piazza Conciliazione,
ideale parco che poteva com-
pletare i percorsi del vicino
museo archeologico (di cui si
rimane sempre in attesa del-
lʼauspicato ampliamento).

Viene alla mente, poi, la pe-
sante “ricostruzione” del Teatro
Romano, pochi metri a monte

della Bollente, che oltre a “can-
cellare & sostituire”, mette in
evidenza un altro interrogativo.
“Perché?”

Perché allestire questʼarea,
che, di fatto, è quasi mai utiliz-
zata?

E già si pensa al destino che
riguarderà lʼarea dei grandi
scavi (una sorta di unicum nel-
lʼItalia Settentrionale) di Via
Maggiorino Ferraris.

La collana dei pezzi pregiati
della “Acqui che se ne va” è
ricca: si può cominciare dal
mosaico del Duomo (scoperto
nel 1845, donato dai Canonici
alla Casa Savoia; è ritornato
nel 2005, ma per pochi mesi,
in occasione del Millenario di
Guido Vescovo); e poi prose-
guire con la distruzione del-
lʼAnfiteatro romano “ritrovato”
allʼinizio degli anni Sessanta in
Via Alessandria; dieci anni più
tardi ecco la Sinagoga scem-
piata; e poi, nel 2005, il Teatro
Garibaldi buttato già per far
posto ad un parcheggio…

È ora John Lilley a comuni-
carci una nuova preoccupazio-
ne per un edificio che è,
anchʼesso, testimone della
vecchia Acqui.
In ricordo di Guido Timossi
albergatore

John, acquese dʼadozione,
ma legatissimo alla città, ha

sentito correr voce, infatti, che
una grande parte della ex casa
Timossi, che è prospiciente su
via Mariscotti, vicolo Furno e
via Battisti, è destinata alla de-
molizione.

Questa, egli scrive, è una
casa storica per Acqui perché
Guido Timossi qui aprì il primo
Albergo di Roma (sic) in via
Cassini (via Battisti) nel 1874.

Le sue iniziali (vedi foto) si
possono trovare nellʼinferriata,
sopra una porta in via Battisti
(TG), e sopra una in via Mari-
scotti, ex via Scassi Sigismon-
di (GT).

La speranza che qui vien
segnalata è che almeno alcu-
ne emergenze, che alcuni se-
gni del passato vengano pre-
servati e ricollocati sulla fac-
ciata del nuovo edificio. E ogni
acquese crediamo possa con-
dividere questo auspicio.
Tracce di storia

La passione di John Lilley
per la storia del territorio è te-
stimoniata da tanti studi.

Un suo contributo dedicato
ai Luoghi di culto oltre la Bor-
mida è contenuto nella Miscel-
lanea di studi dedicata alla me-
moria di Don Angelo Siri (Eig,
2012); fondamentale è poi il
suo studio sulle variazioni nel-
la toponomastica acquese si-
no al 2009 (un volumetto che
è stato diffuso come dattilo-
scritto, ma che è di fondamen-
tale importanza per il ricerca-
tore locale: davvero meritereb-
be la stampa sotto le insegne
della Amministrazione).

Sono ora gli alberghi di Ac-
qui il campo di indagine di
John. E prima o poi, come gli

abbiamo promesso, avremo
modo di presentare la ricca
messe di dati che si riferisce al
1861 (ecco non solo alberghi,
ma anche bottiglierie, osterie,
bettole, caffé, trattorie, confet-
turerie…, con tanto di indica-
zione del proprietario, denomi-
nazioni, corrispondenze tra to-
ponomastica 1861 e 2011).

Eccoci allora tornare… al
1874. Quando Guido Timossi
del fu Simone, già esercente
dellʼAlbergo del Cappel Verde,
il 6 luglio fa domanda per apri-
re lʼAlbergo di Roma in casa
propria, via Cassini no.7, con
8 camere, come si può dedur-
re dal fald.65 sez.II dellʼArchi-
vio Comunale che prende in
considerazione la Tassa sugli
esercizi pubblici 1861-1874.

Ma, il 15 luglio 1878, il No-
stro chiede permesso per tra-
slocare il suo esercizio da via
Cassino no.7 alla casa di sua
proprietà angolo via Cassini e
corso Cavour (che era già sta-
ta caserma di carabinieri).
Identica la fonte, che è sempre
quella sopra citata, solo che
essa si riferisce allʼintorno cro-
nologico 1875-96.

E se, nel 1881, la parte del-
la casa in via Cassini risulta
proprietà di Don Colla, quella
in via Scassi Sigismondi ap-
partiene ancora a Timossi Gui-
do. (Archivio Comunale Acqui,
Denominazione e numerazio-
ne vie e case, fald. 34 sez. II,
fasc.4).

Per la famiglia son questi i
tempi “dellʼospitalità”.

Ma, da lì a pochi lustri, ver-
ranno gli anni del cinema.

G.Sa

Acqui Terme. “A grande ri-
chiesta ritorna Pisterna in Mu-
sica”: così recita la locandina
in bianco e nero che, prima an-
cora di questo annuncio, met-
te in evidenza la successione
dei tasti bianchi e neri di un
pianoforte.

E la prospettiva dellʼobietti-
vo fotografico sembra quasi
delineare una strada bianca,
lastricata con regolarità. Che
non è quella bianca “come il
sale” della canzone Ciao amo-
re ciao di Luigi Tenco, ma for-
se quella - purtroppo da tempo
smarrita - della musica.

Che, ora, la Città - in qual-
che modo - prova a riprende-
re.

Non compaiono, purtroppo,
diciture che riconducono al-
lʼamministrazione municipa- le,
a qualche assessorato, nella
carta dʼinvito. (Del resto anche
in Biblioteca Civica, per la se-
rata dellʼ8 giugno - dedicata ai
migranti e alle loro storie, per
la lettura scenica con musica
dal vivo, che nel panorama
delle iniziative artistiche ac-
quesi del 2012 è stata una del-
le cose davvero più belle: e
avrebbe meritato un teatro ve-
ro, solo ce lʼavessimo - di rap-
presentanze comunali neppu-
re lʼombra…).

I loghi son quelli delle Asso-
ciazioni Archicultura e Antithe-
sis, e poi della ditta Lazzarino
& Caviglia che assicura il sup-
porto tecnico dei due concerti
in programma.

Ecco, dunque, i due nuovi
appuntamenti, che - come i
precedenti (poche settimane
fa si esibirono valenti artisti: il
20 aprile la rassegna fu inau-
gurata da Alessandro Minetti e
Danilo Marenco; tre settimane
più tardi concerto di chiusura
del Maestro Enrico Pesce) - si
terranno nella cornice della
Sala Santa Maria, in Via Do-
menico Barone, a pochi metri
dalla zona absidale della Cat-
tedrale di San Guido.

Venerdì 15 giugno, alle ore
21, si esibiranno Niccolò Marti-
no, Erica Biotto e Aleandro
Diaferia.

Mentre domenica primo lu-
glio (stesso orario), un altro “ri-
torno”, assai gradito, con il
concerto finale del corso di
flauto a becco che ormai, sem-
pre con maggiore frequenza, i
maestri Daniele Bragetti e Sei-
ko Tanaka allestiscono nella
nostra zona, accogliendo allie-
vi italiani e giapponesi.

Entrambi i concerti prevedo-
no ingresso libero.

G.Sa.

Una segnalazione di John Lilley sulle case storiche di Acqui

L’albergo di Roma di Guido Timossi

Il 15 giugno e il 1º luglio

Torna a richiesta
Musica in Pisterna

Visite guidate ai tesori di AcquiTerme
Acqui Terme. Giovedì 14 giugno comincia lʼiniziativa delle “vi-

site guidate al giovedì pomeriggio”, che permetterà agli ospiti del-
le strutture ricettive ed ai cittadini stessi di visitare e scoprire le
bellezze del centro storico accompagnati da una guida turistica
esperta.

Ogni giovedì pomeriggio dalle 16 alle 18,30 fino al 25 ottobre
le viste guidate prevedono due itinerari “I tesori di Acqui Terme”
e “Acqui romana”. Lʼincontro è alle ore 16 con la guida sotto il
portico dellʼUfficio di informazione ed accoglienza turistica Iat in
piazza Levi. È previsto lʼaperitico finale con vini dolcetto dʼAcqui,
brachetto dʼAcqui e prodotti del territorio presso lʼEnoteca regio-
nale “Terme & Vino”. Il costo a persona è di 5 euro comprensivo
di guida, ingressi e degustazioni. Informazioni 0144 322142.

pan
etteria pasticceria

V
NOTTE ROSAi

MACCHINE AGRICOLE e PROFESS
IONA

LI

RCM s.r.l. di Roffredo Claudio e Mario
Alice Bel Colle (AL) - Via Stazione 4/A
Tel. 0144 745424 Fax. 0144 74259
[e] commerciale@rcm-agrimeccanica.it - tecnico@rcm-agrimeccanica.it
www.rcm-agrimeccanica.it
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CENTRALE DI COMANDO mod. CC1
Questo accessorio è stato studiato per 
permettere all’operatore di azionare diversi 
tipi di macchine. Il joystick a quattro assi 
permette di comandare 5 pistoni idraulici e 
un motore idraulico. Questo accessorio 
montato sul trattore o sull’attrezzo, può 
essere collegato a diversi tipi di macchine 
come defogliatrici, rasaerba idraulici, 
cimatrici, pianta pali, ecc. facilitando 
l’utilizzatore nell’espletare le diverse 
lavorazioni.

RASAERBA IDRAULICO mod. RIT1
con telaio posteriore idraulico

DEFOGLIATRICE mod. SA1
con telaio anteriore idraulico

CENTRALINA IDRAULICA mod. CI2
Permette di utlizzare attrezzi che necessitano
di quantità di olio elevate e continue faceno si
che non si utilizzi l’olio del trattore ma 
solamente il suo olio dove viene 
costantemente raffreddato da un radiatore e 
filtrato da un suo filtro. Questo tipo di 
centralina è fornita di doppia pompa in modo 
che per alcune macchine si possano separare
gli impianti utilizzando portate d’olio diverse.

RASAERBA IDRAULICO mod. RIT1 
applicato al trinciasermenti

NOVITA’
 2012
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Acqui Terme. Domenica 10
giugno come rigorosamente
previsto dalle tradizioni mari-
naresche, si è svolta la Festa
della Marina organizzata dal
Gruppo Marinai dʼItalia di Ac-
qui Terme insieme alla sua
Sezione Aggregata di Ponzo-
ne.

Lʼistituzione della Festa del-
la Marina risale al 1939 che
veniva in realtà fatta coincide-
re con la Festa di Santa Bar-
bara Patrona dei Marinai che
si festeggia ogni 4 dicembre,
essa è dedicata alla azione di
Premuda svoltasi il 10 giugno
1918 nella quale il Capitano di
Corvetta Luigi Rizzo coman-
dante e capo-squadriglia di
piccole moto/barche chiamate
“mas”, insime al Guardiamari-
na Giuseppe Aonzo provoca-
rono con una audace azione
gravi perdite alla formazione
navale austriaca: il Coman-
dante Rizzo già decorato in
precedenza di medaglia dʼoro
al valor militare, venne deco-
rato con una seconda meda-
glia dʼoro; nel 1963 infine ven-
ne decretato che la Festa del-
la Marina doveva essere fe-
steggiata nella stessa data
della azione militare-navale di
Premuda e cioè il 10 giugno di
ogni anno.

Il programma di questʼanno
organizzato dal Gruppo di Ac-
qui Terme-Ponzone, prevede-
va il ritrovo dei marinai e dei
simpatizzanti presso la sede
storica di Acqui Terme, una
sobria cerimonia con alza
bandiera per poi trasferirsi
presso i locali della Sezione
Aggregata di Ponzone per
unirsi ai colleghi marinai della
località montana.

Arrivati a Ponzone in Piaz-
za Italia sotto i locali della Se-
zione Aggregata, ad attende-
re i marinai acquesi cʼerano
lʼAmministrazione Comunale
con il Sindaco Gildo Giardini,
lʼAssessore Paola Ricci, i col-
leghi marinai della località e il
gemellato Gruppo Alpini.

Ospiti della edizione 2012
della festa il giovane Ufficiale
di Navigazione Bruzzone resi-
dente ad Acqui Terme in rap-
presentanza del Collegio Na-
zionale Capitani L.C. e D.M.
di Genova, oltre a numerosi
giovani che nelle retrovie del
Gruppo Marinai stanno cre-
scendo sotto il profilo marina-
resco ottenendo lusinghieri ri-
sultati, tra i quali: Morielli Si-
mone allievo ufficiale di navi-
gazione migliore diplomato
nautico anno scolastico
2010/2011, Autino Andrea di-
plomando allievo ufficiale di
macchine con ottimi e costan-
ti rendimenti scolastici e an-
cora migliori e lusinghiere no-
te caratteristiche ottenute nei
vari stàge di imbarco, Viazzi
Daniele allievo nautico sez.
macchine distintosi per rendi-
mento scolastico e soprattut-
to per i numerosi stàge di im-

barco con ben due regate
dʼalture vinte durante altret-
tante Tall-Ships internaziona-
li, Andreone Beatrice allievo
nautico sez. coperta con lu-
singhiero rendimento scolasti-
co e appena sbarcata dallo
stàge di imbarco su Nave
Scuola “Vespucci” proprio nei
giorni del tragico incidente al
nocchiere dellʼunità che ha
saputo affrontare e metaboliz-
zare con il necessario spirito
di servizio, e infine la novità
ovvero lʼingresso tra le fila
dellʼAssociazione Marinai del
neo-allievo nautico di coperta
DʼIngeo Francesca che ha ap-
pena scelto la strada del mare
per la propria realizzazione
professionale.

In particolare tanto il Sinda-
co di Ponzone Sig. Gildo Giar-
dini quanto il Delegato Regio-
nale dellʼAssociazione Nazio-
nale Marinai Cap. di Vascello
Pier Marco Gallo hanno rimar-
cato lʼimportanza e tutto lʼap-
poggio offerto per i giovani
che decidono di affacciarsi al
pianeta mare, in particolar
modo per i giovani residenti in
zone montane come appunto
gli allievi Viazzi Daniele e
DʼIngeo Francesca che con
coraggio e determinazione
hanno dato un vero e proprio
cambio di rotta alla loro esi-
stenza di giovani donne e uo-
mini che con i loro studi, il fu-
turo lavoro e i loro sacrifici
contribuiranno certamente a
riformare e rinsaldare il Tran-
satlantico “Nazione Italia”.

Tornando più propriamente
alla festa, in piazza Italia da-
vanti a un folto pubblico, sono
state illustrate le ragioni stori-
che della Festa della Marina,
è stata poi doverosamente
rievocata la figura eroica del
T.V. Giovanni Chiabrera deco-
rato di medaglia dʼargento al
valor militare alla quale il
Gruppo è profondamente le-
gato anche per il tramite della
figlia e Madrina del Gruppo
Sig.ra Antonietta Chiabrera, si
ricorda che proprio recente-
mente dopo affannose ricer-
che che hanno visto impegna-
to il Gruppo Acquese insieme
al Collegio Nazionale Capita-

ni, è stato scoperto che il
Com.te Chiabrera si era for-
mato e brillantemente diplo-
mato nellʼallora glorioso Regio
Istituto Nautico San Giorgio di
Genova negli anni dal 1915 al
1920 e sono stati ritrovati i re-
lativi documenti scolastici.

Infine nella ultima parte del-
le allocuzioni sono stati ricor-
dati i risultati ottenuti dai gio-
vani allievi che gravitano in-
torno al Gruppo Marinai.

È seguita la S. Messa con
recita della preghiera del Ma-
rinaio, partecipazione dei ma-
rinai presenti al Corpus Domi-
ni per le vie ponzonesi mera-
vigliosamente addobbate con
frasche e fiori e infine si è par-
tecipato a un aperitivo servito
presso il bar-pasticciera Malò
il cui proprietario è anchʼegli
un marinaio, il tutto preludio di
un bel pranzo sociale.

Giornata quindi ricca di av-
venimenti ed emozioni per i
marinai acquesi ponzonesi e
dei dintorni, che sabato pros-
simo 16 giugno saranno già
impegnati in una uscita in ma-
re a Savona per la comme-
morazione dellʼaffondamento
del piroscafo trasporto truppe
Transylvania avvenuto nella
Prima guerra mondiale.

Un particolare sentito rin-
graziamento va allʼAmmini-
strazione Comunale di Ponzo-
ne al completo, al sig. Assan-
dri Duilio per la diocesi, al
Parroco di Ponzone Don
Franco Ottonello e al Frate
del Santuario delle Rocche
che ha officiato la Santa Mes-
sa.

Acqui Terme. Domenica
3 giugno 2012 il Coro Mozart
di Acqui Terme ha parteci-
pato allʼallestimento scenico
de LʼElisir dʼAmore (melo-
dramma giocoso in due atti
di Felice Romani, musica di
Gaetano Donizetti) con lʼOr-
chestra Giovanile Aleramica
sotto la direzione del mae-
stro Alessandro Bares, nel-
lʼambito della 3ª edizione del
Festival popolare della cul-
tura organizzato a Monaste-
ro Bormida ed Acqui Terme
dalla associazione Masca in
Langa.

La partecipazione del Co-
ro Mozart, preparato e di-
retto dal maestro Aldo Nic-
colai, a questa importante
iniziativa è il risultato di una
intensa collaborazione re-
centemente sviluppata tra la
formazione corale acquese
ed il soprano monasterese
Irene Geninatti Chiolero,
componente artistico ed or-
ganizzativo centrale della
“Masca”: dal 2010 curatrice
della preparazione vocale
del Coro, ha con esso con-
diviso diversi appuntamenti
concertistici nellʼacquese,
nellʼastigiano e nel milanese,
tra i quali alcuni ricorderan-
no il concerto per la Gior-
nata della Memoria tenutosi
nella chiesa di San France-
sco ad Acqui Tenne lo scor-
so febbraio 2011.

Per il Coro Mozart, quella
monasterese è stata lʼocca-
sione di poter abbinare alla
“solita” esecuzione corale di
brani operistici anche una
avvincente e non consueta
esperienza scenica che, pur
nella difficoltà complessiva
di integrare al meglio musi-
ca e gestualità, ha permes-
so di vivere a pieno il si-
gnificato non solo melodico
ma anche teatrale e narrati-
vo del grande melodramma
italiano.

Il successo monasterese
(che ha valso, tra lʼaltro, me-
ritate ovazioni a scena aper-
ta alle sezioni femminili nel
secondo atto) sarà replicato
il prossimo 23 giugno ai giar-
dini di Villa Santa Chiara ad
Albese con Cassano (Mon-
za-Brianza), dove lʼElisir del-
la Compagnia di Milano an-
drà nuovamente in scena.

Si è svolta allʼinterno del
Castello Svevo di Barletta
(BT), nellʼambito cerimoniale
del 2 giugno, il conferimento
delle onorificenze concesse
dal Sig. Presidente della Re-
pubblica Italiana On. Giorgio
Napolitano.

Tra gli insigniti vi era anche
il 1º Maresciallo Carlo Calvi
nativo di Mombaruzzo. Il Sot-
tufficiale dellʼEsercito Italiano
in servizio a Trani (BT), i cui
familiari sono nativi e residen-
ti nel Comune di Mombaruz-
zo, ha ricevuto, dalle mani del
Prefetto di Barletta, sua Ec-
cellenza Carlo Sessa, la no-
mina a Cavaliere dellʼOrdine
al Merito della Repubblica Ita-
liana.

Un traguardo di pregio dopo
trentʼanni di carriera militare.

Ad Acqui Terme e a Ponzone

Grande festa della Marina
secondo le migliori tradizioni

A Monastero Bormida

Brioso “Elisir d’amore”
con l’ottimo coro Mozart

Il primo maresciallo Carlo Calvi

Cavaliere al Merito
della Repubblica Italiana
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Acqui Terme. Non sono
quadri né sculture le opere
esposte alla Globart Gallery,
ma sono i «tappeti natura» di
Piero Gilardi. Da quel giorno
(erano gli anni Sessanta), lun-
go il fiume lʼArtista piemontese
sente la necessità di ricreare
quella natura assente riprodu-
cendola con forme perfette,
sebbene con un materiale sin-
tetico: il poliuretano.

Gilardi, scrive Martina Cor-
gnati, «…cercava un materia-
le sintetico proprio per segna-
lare la radicale assenza della
natura, unʼassenza di fatto, so-
stanziale, evidente. La natura
di Gilardi è diventata apparen-
za ma lʼapparenza non coinci-
de con la sostanza: la natura
che ci resta, che abbiamo, è
pret à porter e se ne può fare
lʼuso che si crede, arredo, ad-
dobbo, giocattolo, opera».

Nato a Torino nel 1942, Pie-
ro Gilardi si forma al Liceo Ar-
tistico e allʼAccademia Alberti-
na nella Città natale. Esordi-
sce nel 1963 con una perso-
nale alla Galleria LʼImmagine:
vi presenta la serie di «Mac-
chine per il futuro», miniature
di situazioni urbane utopiche,
di forte taglio ironico. Nel 1965,
con una ricerca che si inseri-
sce nellʼambito del pop-art eu-
ropeo, Gilardi attua un accura-
to processo di denaturalizza-
zione con lʼelaborazione e la
realizzazione dei «tappeti-na-
tura» in poliuretano espanso.
Essi rappresentano, con im-
magini precise e intense, fram-
menti di paesaggio naturale di
campagna, di bosco, di torren-
te, ricche di tutti i colori delle
stagioni. Con tali opere lʼartista
dimostra paradossalmente il
predominio anche estetico del-
la natura artificiale sulla natura
reale. Sono del 1967 le perso-
nali alla Galleria Sonnabend di
Parigi, alla Galérie Aujourdʼhui,
da Sperone a Milano, alla Gal-
leria Fishbach di New York.
Partecipa ad alcune mostre

del Gruppo dellʼArte povera; al
Salone internazionale dei gio-
vani al PAC di Milano nel 1967,
Group Exhibition al Dayton Art
Institute 1968, al Salon de Mai
di Parigi 1968, mentre avvia un
programma di autogestione di
mostre e informazione come
alternativa al mercato ufficiale.
Nel 1969 esce dal sistema del-
lʼarte dedicandosi allʼattività
sociopolitica, con la realizza-
zione di manifesti, pamphlets,
striscioni ed agendo dal 1974
nel collettivo di animazione
culturale «La Comune» di To-
rino. Abbandona anche la pro-
duzione artistica e lʼattività
espositiva. Realizza lavori di
scenotecnica urbana utilizzan-
do come materiali poliuretano
espanso, polistirolo, nylon,
cartone, cartapesta. Dopo il
1980 lʼArtista recupera le pro-
prie ricerche e rinnova la pro-
duzione di opere che utilizza-
no materiali artificiali ripropo-
nendo temi e soggetti che su-
perano i tappeti-natura, pur ri-

manendo legati allʼidea di ba-
se, in opere di superiore ag-
gressività.

Lavora al progetto del Parco
dʼArte Vivente della Città di To-
rino dal 2002, di cui è Direttore
Artistico e nel quale è la natu-
ra stessa a diventare parte in-
tegrante in un progetto artisti-
co. Presente in numerose im-
portanti collettive internaziona-
li, le sue opere sono anche
esposte nei principali musei
dʼarte moderna del mondo. Di
questʼanno è la mostra dedi-
cata a Gilardi dal Museo dʼAr-
te Contemporanea del Castel-
lo di Rivoli.

La Mostra, che si inaugura
sabato 16 giugno alle ore 18 e
si conclude venerdì 13 luglio,
si potrà visitare nei locali di Via
Aureliano Galeazzo 38 il saba-
to dalle 10 alle 12 e dalle 16 al-
le 19,30 e gli altri giorni su ap-
puntamento telefonando al nu-
mero 0144 322706 o potrà es-
sere visionata sul sito
www.globartgallery.it.

Acqui Terme. Peccato non
avere un teatro. Un teatro ve-
ro, ad Acqui.

Perché, per il resto, al di là
della mancanza di una struttu-
ra “chiusa” (che nei secoli pas-
sati la città ha sempre posse-
duto: anzi, gli spazi erano, nel-
le epoche più fortunate, più di
uno; del resto non ci sono Ter-
ne senza luoghi di spettacolo:
è un assioma…), le idee, gli at-
tori, i registi, gli artisti Acqui li
sa esprimere. E bene.

La considerazione è natura-
le proporla dopo la serata di
venerdì 8 giugno.

Ed è un peccato che a con-
dividerla, insieme al pubblico,
numeroso, non ci sia stata
nessuna rappresentanza mu-
nicipale.

Se il Sindaco Bertero vuole
essere davvero il primo dei cit-
tadini tra tutti gli Acquesi, la
sua presenza (o quella di un
suo assessore, di un suo rap-
presentante) in queste occa-
sioni deve esserci. Assoluta-
mente.

Ci sono, per lui, per la sua
giunta, tanti motivi: quello di
applaudire la bravura degli ar-
tisti locali, e il mondo della coo-
perazione.

Quello di mostrare la solida-
rietà.

Di conoscere le storie, anzi,
le vite degli altri.

Solo così (e questo il pubbli-
co presente lo ha potuto capi-
re bene) è possibile compren-
dere.

Anche perché una ammini-
strazione dovrà “decidere”. E
senza informazione è facile
cadere nelle idee fisse. Negli
stereotipi.

Da ultimo è fondamentale
sincerarsi delle strutture su cui
la città può contare per la Cul-
tura (il soppalco della bibliote-
ca a giugno “è un forno”: e, al-
lora, il caldo dei migranti stipa-
ti in un doppiofondo, nel cas-
sone di un autocarro, lo ab-
biam davvero percepito: anche
se la sensazione spiacevole i
presenti potevan mitigarla con
una libertà di movimento che -
a chi fugge da situazioni di pe-
ricolo, dalla fame, dalla violen-
za - non è concessa).

Serata per il resto riuscitissi-
ma.

Partecipata (e anche il Ve-
scovo mons. Micchiardi ha vo-
luto presenziare).

Riuscitissima perché il vo-
lontariato ha dato il meglio -
ecco i testi di Monica Gallone;
poi lʼeccezionale contributo
delle voci narranti Massimo
Novelli, Nina Cardona e Eleo-
nora Paradiso - coinvolgendo
Andrea Cavalieri (voce e chi-
tarre, degli Yo Yo Mundi) e Die-
go Pangolino alle percussioni,
con Fabio Martino ai suoni.

Uno spettacolo che (pur svi-
luppato in tempi più che brevi:
con pochissime prove) davve-
ro meriterebbe di andare in

studio di registrazione.
Negli ultimi anni, senzʼaltro,

nella Biblioteca una delle sera-
te più belle, chiusa nel segno
dei prodotti della Bottega del
Commercio Equo e Solidale.

***
Venerdì 15 giugno, alle ore

21, sempre presso la Bibliote-
ca Civica, la proiezione del film
documentario Come un uomo
sulla terra (2008; di Andrea
Segre, Dagmawi Yimer con la
collaborazione di Riccardo
Biadene con il patrocinio di
Amnesty International Italia),
dedicato a quanto succede ai
migranti nella terra di mezzo
della Libia.

I tempi sono quelli di Ghed-
dafi e dellʼaccordo con lʼItalia: il
titolo nasce per spiegare co-
me, dopo il deserto e dopo il
mare, i migranti hanno smes-
so di nascondersi. E sono
usciti allo scoperto.

Per camminare a testa alta:
“come un uomo sulla terra”.

Prima no. Eran bestie.
Animali. I carri bestiame de-

gli anni Quaranta ritornano.
Lo scrivevamo una settima-

na fa: non è “il passato”. È “il
presente”.

Una pellicola che è davvero
un pugno nello stomaco.

E accusa, senza mezzi ter-
mini, la polizia libica di violen-
ze e torture nei campi di de-
tenzione finanziati anche dal-
lʼItalia.

Poi seguirà la testimonianza
di un rifugiato, ospite dellʼAc-
quese nelle strutture di prote-

zione SPRAR.
Se questo è un uomo

Ecco una anticipazione del-
la pellicola.

Che narra di Dag, studente
di Giurisprudenza ad Addis
Abeba, in Etiopia.

A causa della forte repres-
sione politica nel suo paese
decide di emigrare. Nellʼinver-
no 2005 attraversa il deserto
tra Sudan e Libia, qui imbat-
tendosi in una serie di pesan-
ti disavventure legate non so-
lo alle violenze dei contrab-
bandieri che gestiscono il
viaggio verso il Mediterraneo,
ma anche, e soprattutto, alle
sopraffazioni della polizia libi-
ca, responsabile di indiscrimi-
nati arresti e disumane depor-
tazioni.

Sopravvissuto alla trappola
libica, Dag riesce fortunosa-
mente ad arrivare, via mare in
Italia, a Roma, dove inizia a
frequentare la scuola di italia-
no Asinitas Onlus, punto di in-
contro di molti immigrati africa-
ni coordinato da Marco Car-
setti e da altri operatori e vo-
lontari.

Qui impara non solo lʼitalia-
no ma anche il linguaggio del
video-documentario.

Così decide di raccogliere le
memorie dei suoi coetanei sul
terribile viaggio attraverso la
Libia.

E prova a rompere lʼincom-
prensibile, assordante silenzio
su quanto è successo nel pae-
se africano ex colonia italiana.

G.Sa

In mostra alla Globart Gallery

I tappeti natura di Piero Gilardi
Documentario e testimonianza

per i rifugiati in biblioteca

Ringraziamento
Riconoscenti verso tutti co-

loro che hanno espresso sen-
timenti di stima e di affetto per
Iolanda Bistolfi ved. Pastorino,
Enzo e Angioletta, ringraziano.
Rivolgono un pensiero partico-
lare a don Alberto Vignolo, alle
suore, al dott. Luciano Laborai
ed al Personale dellʼA.D.I.

Orario IAT
Acqui Terme. Lʼufficio IAT

(informazione ed accoglienza
turistica), sito in piazza Levi
12, osserva il seguente orario:
dal lunedì al sabato 9.30-
13.00, 15.30-18.30; domenica
e festivi 10-13. Da giugno a
settembre anche la domenica
pomeriggio 15.30-18.30.
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Acqui Terme. Il 24 maggio le classi quarta A-B-C della scuola
primaria “G. Saracco” si sono recate, come ogni anno, al loro or-
to in Via Savonarola, per seminare con il prezioso aiuto dei non-
ni. “Grande” è stato il lavoro di gruppo e lʼentusiasmo con cui i
bambini si sono dedicati a tale attività, che è collegata al Pro-
getto “Piccoli Contadini Crescono”. Sempre in relazione a tale
Progetto, il giorno 31 maggio le classi quarte sono andate alla Li-
breria Mondadori per vivere una nuova esperienza didattico-
scientifica con lʼanimatore culturale e narratore Dario Apicella.
Questa volta si sono cimentati nel seminare i fagioli in un vaset-
to, che hanno portato a casa e di cui si prenderanno cura in at-
tesa della nascita della piantina. Un grazie da parte di tutti gli
alunni delle classi quarta A-B-C della scuola Saracco e delle lo-
ro insegnanti va a tutto il personale della Libreria Mondadori, al-
lʼanimatore e, naturalmente, ai nonni!

Acqui Terme. Martedì 5 giugno la classe I secondaria di primo
grado dellʼIstituto Santo Spirito ha percorso una parte del “Sen-
tiero delle Ginestre”. La camminata, proposta dallʼUfficio Ecolo-
gia del Comune di Acqui Terme e commentata dalla guida Fulvio
Ratto, è stata una piacevole uscita di fine anno che i ragazzi han-
no apprezzato, nonostante alcune lamentele dovute ai tratti in
salita da percorrere. Comunque a fine mattinata i commenti so-
no stati molto positivi, soprattutto dopo lʼultima tappa in gelateria!

Acqui Terme. Gli alunni delle classi quinte della scuola primaria
“G.Saracco”, martedì 12 giugno presso la Piazzetta Levi, anti-
stante il Comune, hanno ricevuto la bandiera tricolore donata lo-
ro dallʼAssociazione Lions di Acqui Terme. «Cogliamo lʼoccasio-
ne - è il commento dei giovani alunni -, unitamente ai nostri in-
segnanti, per ringraziare tutte le autorità presenti, in particolare
il sindaco, Enrico Silvio Bertero, il dirigente scolastico, Pietro Buf-
fa ed il presidente del Lions, Libero Caucino che ha provveduto
ad omaggiare personalmente il drappo tricolore, dopo aver se-
guito la nostra esecuzione di canti corali e filastrocche relative ai
vari articoli della Costituzione. Grande è stata la partecipazione
di genitori e parenti che hanno dimostrato entusiasmo e orgoglio
per la nostra esibizione».

Acqui Terme. Mercoledì 6 giugno nel teatro del scuola primaria
“G. Saracco”, gli alunni della classe 1ªC sono stati protagonisti
assoluti della festa di fine anno. Il trascorrere del tempo, scandi-
to dalle ore, dai giorni e dai mesi, è stato il filo conduttore di mol-
te attività di questʼanno, svolte in modo giocoso e divertente. Da-
vanti ad un folto numero di genitori e nonni, i piccoli artisti si so-
no cimentati in poesie, filastrocche, antichi proverbi e canzoni…
anche in dialetto acquese! A questo proposito le insegnanti, i ge-
nitori e tutti i bambini, ringraziano la Maestra Paola Rossi che, da
anni, offre la sua preziosa collaborazione alle classi che aderi-
scono con entusiasmo al progetto “Piemontese in classe”. Per fi-
nire ancora tanti applausi ai piccoli bravi attori.

Acqui Terme. Anche
questʼanno gli alunni della
Scuola Primaria “G.Saracco” e
delle Scuola dellʼInfanzia di Via
Nizza e Via Savonarola si so-
no ritrovati per il solito appun-
tamento di fine anno scolasti-
co: il mercatino dei prodotti
dellʼorto inserito allʼinterno del
Progetto “Piccoli contadini cre-
scono”.

Venerdì 8 giugno, in piazza
Italia, le bancarelle dei bambi-
ni, unite a quelle del mercato
del venerdì, hanno rallegrato
ancora di più la città.

Gli alunni, con il solito e tra-
volgente entusiasmo, si sono
dedicati per tre ore alla vendi-
ta dei loro manufatti, frutto del
lavoro dellʼanno, lavoretti crea-
tivi e fantasiosi realizzati per lo
più con materiale di recupero.

Sulle bancarelle facevano

anche bella mostra alcune ver-
dure raccolte nellʼorto scolasti-
co in cui gli alunni hanno se-
minato durante lʼanno guidati,
come sempre, dagli esperti
nonni-genitori ortolani, oltre a
piantine di fiori, barattoli di mie-
le, passata di pomodoro, dol-
cetti e altro ancora.

Il mercatino è sicuramente
un bel momento di condivisio-
ne per gli alunni e gli inse-
gnanti che, insieme e in modo
meno scolastico, collaborano
e lavorano con la finalità co-
mune di esporre i frutti delle lo-
ro attività a genitori e ai pas-
santi.

Si ringraziano per la colla-
borazione la Protezione Civile
e il Comune di Acqui Terme,
ma soprattutto i genitori, sem-
pre molto generosi e disponi-
bili agli acquisti.

Saracco: crescono
contadini e lettori

Classe 1ª C della Saracco

Una bella recita
di fine anno

Mercatino dell’orto
del 1º circolo

Da parte del Lions alla presenza del sindaco

Consegnato il tricolore
agli alunni della Saracco

Alunni del S.Spirito
tra le ginestre

ORARIO ESTIVO
martedì-mercoledì-giovedì: 8,30-12,30 • 15,30-19,30

venerdì-sabato: orario continuato

Cʼè un sistema totalmente nuovo
per avere un liscio impeccabile

senza crespo
e tu sei invitata a scoprirlo…

presenta il
LISCIO SUBLIME
EFFETTO SETA

Acqui Terme - Via Cesare Battisti, 1
Tel. 0144 56566

Idea Donna
ACCONCIATURE STELLA

CAFFÈ ACQUESE
NUOVA GESTIONE

Acqui Terme - Via Mariscotti, 45 - Tel. 349 6660507

PRANZO MENÙ FISSO

VENERDÌ E SABATO
APERICENA
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Acqui Terme. Domenica 10
giugno cʼè stato lʼincontro in
orario preserale dalle 18 alle 20
con lʼassociazione Moncre-
scente Onlus. Grazie al loro
progetto “Nona Regio” è stata
proposta una lezione in costu-
me ricordando i gladiatori del-
lʼantica Roma con dimostrazio-
ne pratica. Gli esperti hanno
mostrato ai bimbi entusiasti e
affascinati: gli elmi, le vesti e gli
attrezzi che i gladiatori adope-
ravano in quel tempo. Il tutto af-
fiancato dal racconto particola-
reggiato del gladiatore per ec-
cellenza il sig. Siccardi che ha
rapito lʼattenzione dei piccoli e
dei grandi sia dei Bagni e altri
che si sono uniti al nostro mo-
mento. Poi cʼè stata la dimo-
strazione pratica della vestizio-
ne di due figuranti giovani e
prosperosi ragazzi venuti da
Genova, in seguito cʼè stato
lʼallenamento come quello rea-
le. A fianco è stata allestita la
bottega di una farmacia roma-

na dalla sig.ra Bettina con le er-
be, gli unguenti, gli oli e le am-
polle usate a quel tempo. Que-
sto momento è stato valorizza-
to dalla gradita presenza del-
lʼassessore Fiorenza Salamano
che ha apprezzato con le sue
parole lʼiniziativa e ha condivi-
so lʼidea di un progetto nella
scuola Bagni, situata nel cuore
della storia romana, sulla cono-
scenza del popolo romano at-
traverso attività integrative pro-
poste dalla “Nona Regio” per il
prossimo anno scolastico
2012-2013.

Durante tutto lʼevento i geni-
tori del “Comitato pro Scola Ba-
gni”, sempre presenti e attenti
alle esigenze hanno offerto sa-
latini, pizze, focacce, patatine,
bibite e vino per i bambini e gli
adulti presenti.

Questo incontro è stato pro-
positivo in ogni suo aspetto e
dalla scuola ci si augura di po-
ter continuare con iniziative di
questo genere nel futuro.

Acqui Terme. Martedì 5 giugno i bambini della scuola G.Fanciul-
li hanno visitato la sede della Croce Rossa di Acqui Terme. Lʼulti-
ma esperienza fuori aula per lʼanno scolastico 2011/2012 è stata
dedicata al mondo del volontariato e, grazie allʼimpegno delle in-
stancabili maestre e della sig.ra Loredana Dealessandri, i bambi-
ni hanno scoperto una nuova realtà. Dopo aver visitato la sede
del Comitato locale di Acqui, hanno assistito alla proiezione di un
video riguardante le tecniche di primo soccorso, saliti in ambulan-
za, venuti a conoscenza delle apparecchiature ed equipaggia-
mento, simulato prove di assistenza ad infermi, e anche scherza-
to con i volontari presenti. Speriamo che il grande entusiasmo ma-
nifestato da questi piccoli bambini in gita cresca in loro, e un do-
mani formi dei nuovi volontari. Un particolare ringraziamento ai
giovani CRI e al dott. Marco DʼArco del comitato di Acqui Terme

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:

«Ed ecco... siamo giunti al
termine della nostra avventura
scolastica insieme.

Per noi alunni della V D del-
la Scuola “G.Saracco” si è
concluso non solo un anno
scolastico ma un ciclo di cin-
que bellissimi anni in cui le no-
stre maestre Patrizia Moretti,
Luisella Piana, Margherita Pe-
relli ed Ornella Arata ci hanno
presi per mano accompagnan-
doci attente, solerti e sensibili
in un percorso impegnativo
che da bimbi ci ha trasformati
in ragazzini, e ci ha regalato
quel bagaglio di conoscenze,
esperienze ed emozioni che
per tutta la vita porteremo con
noi.

Ci hanno insegnato a legge-
re, scrivere, contare ma anche
valori fondamentali come la
condivisione, il rispetto e lʼau-

tonomia. Lo hanno fatto nel
modo migliore cercando di
comprendere il carattere di
ognuno di noi, le nostre paure,
le nostre lacune. Hanno sapu-
to correggerci, quando sba-
gliavamo e gratificarci ad ogni
piccola grande conquista.

Lo hanno fatto con compe-
tenza, e con amore e per que-
sto ovunque ci porterà la vita
saremo loro infinitamente gra-
ti.

È difficile trovare le parole
giuste per ringraziarle, per un
dono così grande e per espri-
mere lʼaffetto che ci ha legato
a loro in questi cinque anni di
crescita e che continueremo a
provare anche in un futuro di
cui faranno sempre parte.

Non ci resta che dire sempli-
cemente: Care Maestre siete
meravigliose».

Alunni della V D
ed i loro genitori

Acqui Terme. La sera di venerdì primo
di giugno, gli alunni degli istituti “France-
sco Torre” si sono riuniti presso le piscine
della zona Bagni della nostra città per fe-
steggiare la conclusione dellʼanno scola-
stico.

E lʼincasso della festa è stato quasi in-
teramente devoluto in beneficenza allʼas-
sociazione “Volunteers”, la onlus fondata
dal radiologo Maurizio Mortara (sede in
piazza San Guido) che spesso è stato
ospite della scuola superiore per sensibi-
lizzare le classi riguardo i temi della guer-
ra in Afghanistan e del dovere di essere
solidali con le popolazioni civili (tanto del-
lʼAsia, quanto dellʼAfrica) che si trovano a

subire le conseguenze dei conflitti, delle
carestie, o di malattie che al ricco Occi-
dente sembrano più non interessare.

Le tre organizzatrici - Giulia Paroldo,
Veronica e Virginia Della Pietra, con lʼaiu-
to di Federico Collino, Mouchafi Ilyass e
Olivieri Eugenio - hanno voluto (e ripren-
diamo testualmente da una loro comuni-
cazione tra virgolette) dimostrare che i ra-
gazzi di questa città credono ancora in va-
lori spesso dimenticati dallʼopinione pub-
blica.

“Abbiamo realizzato questa festa per
poterci divertire e far divertire, con lo sco-
po di aiutare persone che - purtroppo -
non hanno la nostre stesse possibilità,

cercando di dar loro un futuro migliore, an-
che se sappiamo che il contributo non può
che essere esiguo.

Ma è questo un segno. Piccolo, ma si-
gnificativo”.

E, allora, ecco, per terminare, il ringra-
ziamento per tutti coloro che hanno con-
tribuito alla realizzazione di questo pro-
getto: gli alunni, in primis, per la massiccia
adesione; quindi la dirigenza scolastica e
il suo staff; Riccardo Cavanna gestore del-
le piscine dei Bagni di Acqui Terme, VR
AUDIO per lʼimpianto musicale messo a
disposizione; i DJ e il vocalist Matteo Ba-
retto, Mattia Vicari e Luciano Rapetti.

G.Sa.

Quanta storia romana
sotto quegli archi…

La scuola Fanciulli
visita la Croce Rossa

Il grazie degli alunni
della 5ª D Saracco

La scuola è finita e il Torre fa festa

COOPERATIVA AGRICOLA
VALLE BORMIDA

CCaarrnnii  bboovviinnee  ppiieemmoonntteessii  cceerrttiiffiiccaattee

OFFERTA

A soli
€ 27,90

1 kg di fettine di coscia
di vitellone
1 kg di arrosto o brasato
o spezzatino di vitellone
1 kg di bollito
con osso
di vitellone
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Aperto lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato
tutto il giorno e domenica mattina

Chiuso lunedì pomeriggio e mercoledì
Montechiaro dʼAcqui (AL)

Via Nazionale, 33 - Tel. 0144 92402
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Acqui Terme. È stata, com-
plessivamente, una bella festa.

Ma non ancora una serata a
pieno educativa.

Un peccato.
Quella nota così stonata
dalla platea vociante

Si è ormai persa, e comple-
tamente, lʼeducazione al-
lʼascolto. Che è dote assente,
del tutto mancante.

Sul fronte opposto lʼeduca-
zione al suono, alla voce, alla
recitazione, al gesto è confor-
tante.

Ma è il binomio che servi-
rebbe. Una educazione, senza
lʼaltra, non vale.

Educazione allʼascolto: qui è
una tragedia. Vera.

Sarà la civiltà (“inciviltà”) del
telefonino. Il disgusto per il si-
lenzio. La perdita del rispetto.
Ma il bello è che a questo par-
ticolare non ci si fa più caso.

Fa male soprattutto la ras-
segnazione. La rinuncia al ri-
gore. Alle condizioni “dʼam-
biente” che si potrebbero rea-
lizzare. Ma non ci sono. E, al-
lora, forse non bisogna scen-
dere a compromessi.

Dinnanzi ad un rumore di
fondo così fastidioso, forse,
conviene guardare il pubblico.

Aspettare. Non suonare.
La musica il silenzio lo deve

pretendere.
Anche un concerto, propo-

sto da allievi studenti, ha biso-
gno di condizioni ideali.

Anzi. Forse perché sono i
giovanissimi a suonare, mo-
strare considerazione, offren-
do il silenzio, è il gesto più in-
coraggiante.

Inutile sacrificare tempo,
ore, dedizione alla musica dʼin-
sieme, impegno, se poi si deve
suonare non in un teatro. Ma
in un mercato. In mezzo ad un

ambiente-baraonda. E tale, a
tratti è sembrato il “Verdi” (tri-
ste vederlo sconciato da mille
scritte) di Piazza Conciliazio-
ne, sì strapieno di gente. Ma di
rado silenzioso, specie nella
prima ora di musica.

I “rospi” è meglio non tenerli
troppo in gola. Forse meglio
cacciare subito fuori, per one-
stà, le note negative.

Irrituale una recensione co-
sì. (Si consoli il lettore: più pia-
cevoli le note di fine articolo).

La speranza? Che in futuro
possa andare decisamente
meglio.

Ma occorre una presa di co-
scienza comune.

***
Martedì 12 giugno la Scuola

Media “Giuseppe Bella”, con
inizio spettacolo poco dopo le
21, ha festeggiato - con esibi-
zioni e premiazioni - il termine
dellʼanno scolastico.

Ricca la serata, presentata
dalla prof.ssa Anna Conti, e di-
visa in tre blocchi: prima lʼor-
chestra (riflesso di otto inse-
gnamenti impartiti nellʼindirizzo
musicale: pianoforte, violini e
violoncelli, chitarre; poi flauti,
trombe, clarinetti e percussio-
ni; non tutti in organico gli stru-
menti, perchè per flauto e vio-
lino è stato questo solo il primo
anno); quindi il laboratorio di
recitazione con Due dita sotto
il cielo; infine il coro con i suoi
solisti, e ulteriore accompa-
gnamento.

Specie allʼinizio tanta fru-
strazione: per il disturbo inflitto
- pesantemente - alla Roman-
za in fa maggiore di Beetho-
ven, al Minuetto di Gluck, alla
Monferrina, ad unʼaria del Don
Giovanni mozartiano proposta
in versione strumentale, ad
una Danza di Grieg.

Quindi un primo blocco di
premiazioni: per i più meritevo-
li nei Giochi Matematici, nelle
Olimpiadi della Lingua Italiana
promosse dal Ministero, nelle
gare sportive, negli scacchi.

Piacevole lʼincursione negli
anni Sessanta, con una piece
teatrale (tredici allievi) tra om-
brelloni, e juke box, cabine del
telefono a gettone, piccole gag
divertenti, scene in dialetto ro-
manesco, in un intorno crono-
logico che si è via via allargato:
dallo sbarco sulla Luna a quel-
lo… su Marte, tante risate, ma
anche il tempo per ricordare i
giorni delle stragi, il rapimento
e lʼomicidio di Aldo Moro, la ca-
duta del Muro di Berlino.

Nuova batteria di premi (per
le Olimpiadi della Lingua In-
glese, per chi si è distinto nei
Giochi della Gioventù nel rug-
by, il calcio, la pallavolo…), ed
è la musica a riprendersi la
scena.

Forse le presenze sono ca-
late (siamo intorno alle ore 23,
il fresco è intenso).

Forse la canzone è più gra-
dita alla platea.

Forse anche la posizione del
cronista è più favorevole.

Le condizioni dʼascolto si so-
no trasformate. Era ora.

Più di 40 ragazzi e ragazze
si presentano con il loro inno Io
canto. Poi Funiculì funicolà;
ecco, bravissime, le soliste
che presentano il loro brani (da
Summertime a Dalla, a Whit-
ney), poi le colonne sonore dei
cartoni giapponesi (Lady
Oscar, Candy Candy, Anna dai
capelli rossi...).

Gran chiusura con due bra-
ni dal film francese Le cho-
ristes.

Davvero esecuzioni che
hanno emozionato.

Quindi il bis, ma anche lʼulti-
ma gag, con lʼallievo presenta-
tore che coglie le impressioni
del pubblico (ecco un altro al-
lievo, “in maschera”, che in
dialetto giudica la serata).

Tanti tanti applausi. Meritati.
Tutti promossi sul palco.
Ma qualche rimandato in

gradinata. Che speriamo fac-
cia i compiti. E studi la lezione
la prossima volta.

G.Sa

Acqui Terme. Gli studenti
della scuola media Bella saba-
to 26 maggio hanno partecipa-
to agli esami di certificazione
di lingua spagnola D.E.L.E.
(Diploma de español como
lengua extranjera) presso
lʼUniversità Cattolica di Milano.

La scuola questʼanno ha da-
to la possibilità, per la prima
volta, di seguire un corso di
preparazione alla certificazio-
ne linguistica con la presenza
di una madrelinguista argenti-
na, Mabel Rossi e le due do-
centi di spagnolo della scuola,
la prof.ssa Pitisano e la
prof.ssa Rapetti.

Lʼesperienza è stata molto
positiva e al progetto hanno
partecipato alunni di classi di-
verse, seconde e terze, che
hanno una buona predisposi-
zione allʼapprendimento della
lingua ma che soprattutto sono
appassionati della cultura, de-
gli usi e costumi di un paese
come la Spagna. Non dimenti-
chiamo infatti che lo spagnolo
è la seconda lingua più parlata
al mondo dopo lʼinglese e che
in paesi come lʼAmerica viene
richiesta anche nel curriculum
vitae allo stesso livello di co-
noscenza dellʼinglese.

Questa certificazione inoltre
è riconosciuta a livello mon-
diale e il livello A1 che acquisi-
ranno gli studenti accredita la
competenza linguistica suffi-
ciente per comprendere ed uti-
lizzare espressioni quotidiane
dʼuso molto frequente in qual-
siasi posto del mondo ispano
parlante, rivolte a soddisfare le
necessità più immediate.

Gli alunni sono stati molto
responsabili ed attenti, si sono
entusiasmati nel provare per la
prima volta unʼesperienza del
genere soprattutto allʼinterno di
unʼUniversità come la Cattoli-
ca che vanta una storia ed un
prestigio di lunghi anni.

La scuola Media Bella spe-
ra di poter ripetere lʼesperienza
il prossimo anno magari esten-
dendo la proposta anche a
quegli studenti che il prossimo
anno si troveranno in un istitu-
to superiore in cui non cʼè la
possibilità di proseguire con lo
studio della lingua spagnola.

Nella foto alcuni studenti
che hanno partecipato agli
esami D.E.L.E.

Per alunni della media Bella

Esame di certificazione
in lingua spagnola

Musica, canti, premiazioni e, purtroppo, anche altro

La festa della media Bella al teatro aperto

Ringraziamento
del Movimento
per la Vita

Acqui Terme. Il Movimento
per la vita e il Centro di aiuto
alla vita di Acqui Terme ringra-
zia tutti coloro che appoggiano
la sua attività donando vestiti e
attrezzature per la prima infan-
zia. Ringrazia inoltre i dipen-
denti di Villa Cerreto che a ri-
cordo di Bolla Giovanna hanno
offerto 185 euro, i vicini di Via
G. Deledda con lʼofferta di 50
euro anchʼessi a ricordo di Bol-
la Giovanna, le parrocchie di
Orsara , Sessame e Pieve i
Ponzone che nella giornata
per la vita di primavera hanno
raccolto cospicue offerte. Gra-
zie a tutti!

Sciolta
l’Associazione
Combattenti
e Reduci

Acqui Terme. Scrive la se-
zione circondariale “Augusto
Scovazzi” dellʼAssociazione
Nazionale Combattenti e Re-
duci di Acqui: «Siamo molto
spiacenti e addolorati di dover
comunicare che a norma del-
lʼart. 51 del Decreto del Presi-
dente della Repubblica 10
marzo 1986, n. 127, dobbiamo
sciogliere lʼAssociazione Na-
zionale Combattenti e Reduci
di Acqui Terme, non concor-
rendo il numero minimo di 15
soci per formarla.

Dato lʼelevato numero di de-
cessi non raggiungiamo pur-
troppo il numero previsto.

Lʼassemblea straordinaria
dei soci superstiti tenutasi il 29
maggio 2012 ha decretato
quanto sopra allʼunanimità.

Si chiude così un lungo pe-
riodo nel quale i soci hanno
portato il loro valido contributo
di fede, di entusiasmo e di cre-
do nei valori che rendono
grande una nazione».

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

Impianti tecnologici (elettrico parti comuni e produzione acqua calda) 
integrati con pannelli fotovoltaici e solari

VENDESI
APPARTAMENTI

vari piani, vista panoramica della città

Vendesi villetta
semi-indipendente

NEL CENTRO CITTÀ

Composta di grosso soggiorno,
cucina abitabile, due camere da letto
e due bagni, con 2 box auto e cortile.

Dotata di cancello e basculanti automatizzate.

Per informazioni:
CAVELLI

COSTRUZIONI
Corso Bagni, 140

Acqui Terme
Tel. 0144 56789
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Acqui Terme. Doveva acca-
dere in un anno bisestile e ap-
parire come un temporale
dʼagosto, a sorpresa. E così è
stato, anche se con alcuni gior-
ni in anticipo. Ritorna con il bot-
to il Plenilunio, gruppo rock che
ha infiammato il panorama mu-
sicale acquese agli inizi degli
anni ʼ80. Come una creatura è
cresciuta e si è fatta adulta, do-
po un periodo di silenzioso la-
voro, per offrire al pubblico una
raccolta di emozioni confezio-
nate allʼinterno dellʼalbum “Re-
spiri lunghi 1000 miglia”. La cop-
pia storica Valter Camparo e
Roberto Maggiotto non si smen-
tisce e firma con talento e leg-
gerezza 12 brani che sanno
dʼantico senza perdere di vista
le sonorità odierne. “Giugno 78”
e “Il finestrino” sono due esem-
pi di limpida e cristallina vena
creativa, due piccole perle che
disegnano con assoluta preci-
sione i momenti di vita quoti-
diana, plasmando attraverso le
note e le parole le sensazioni
che appartengono ad ognuno di
noi. Ma è soprattutto il cd nella
sua interezza a colpire e a stre-
gare lʼascoltatore. Si è presi da
un vortice di suoni simili al di-
vertente frastuono delle giostre

di paese e dal vociare confuso
della gente in festa. Mantiene
quella freschezza tipica delle
dolci colline del Monferrato nel-
le stagioni intermedie e la ro-
bustezza aspra dellʼinverno e
dellʼestate lungo la pianura flu-
viale. Per comprendere il senso
del lavoro bisogna chiudere gli
occhi e fluttuare sotto la spinta
del pezzo che da il titolo al cd,
piccolo racconto musicale dal-
le aperture Prog.rock. Comple-
tano la band Roberto Camparo
al basso, Fabrizio “Biz” Genta
alle chitarre e Fabio Zorgno al-
la batteria. Riparleremo presto
del Plenilunio, anche nelle not-
ti più buie e tempestose, certi di
essere illuminati dai bagliori del-
la loro musica. Dal 20 giugno,
non ci resta che collegarsi su
Itunes e su tutti i portali musicali
online, digitare Plenilunio “Re-
spiri lunghi 1000 miglia” e alza-
re il volume quanto basta. Ci
sarebbe ancora molto da dire, a
cominciare dalla descrizione
delle altre composizioni, ma è
meglio lasciare che le orecchie
e gli altri sensi facciano il loro
dovere e si lascino trasportare
verso il posto dove vive la mu-
sica. Ognuno ha il proprio e lo
conserva gelosamente.

Acqui Terme. Grandissimo successo per “Summertime”, lo spet-
tacolo che, sabato 9 giugno, ha inaugurato la stagione estiva del
teatro Verdi in piazza Conciliazione. Sotto la direzione artistica di Ti-
ziana Venzano, lo spettacolo ha visto la collaborazione di “Com-
pagne di scuola”, negozio di abbigliamento che ha proposto una sfi-
lata di grandi marche per piccoli modelli, della palestra “Officina del
fitness” con esibizione di step, danza terapia e zumba e della scuo-
la Spazio Danza Acqui che ha portato in scena balletti classici e
moderni. Il pubblico ha apprezzato la varietà delle esibizioni e la
bravura di tutti, sottolineando ogni uscita con grandi applausi. La
scuola Spazio Danza Acqui ha colto lʼoccasione per invitare tutta la
cittadinanza al prossimo gala di fine anno accademico che si svol-
gerà giovedì 14 giugno alle 20.45, al teatro Ariston.

Acqui Terme. Nella serata di giovedì 7 giugno, a Ieper, in Belgio,
è stata inaugurata la mostra Segni di Autore “Premio Acqui Bien-
nale Internazionale per lʼincisione 1991/2011” con un pubblico
attento e interessato. La sala espositiva è molto bella e ampia e
tutto era organizzato bene e con cura di Els Verlinde. Alla fine
ha invitato il pubblico alla degustazione del vino e addirittura un
signore ha voluto portare con sè tre tipi di bottiglie del vino of-
ferto. Anche il direttore della Queeste Art Brussels è stato molto
bravo nel suo discorso e con il pubblico ha fatto un giro della mo-
stra e ha spiegato le diverse lavorazioni delle opere. La mostra
itinerante organizzata per festeggiare la decina edizione della
Biennale sta dunque raggiungendo il top dei consensi a livello
europeo.

Con la band acquese Plenilunio

“Respiri lunghi
1000 miglia”

Sabato 9 giugno

Summertime al Verdi
con Spazio Danza Acqui

Mostra itinerante dell’incisione

“Segni d’autore”
è in Belgio

Acqui Terme. Come già a
suo tempo ci aveva anticipato
Alzek Misheff, la sua pittura “a
verderame”, il convegno del 13
maggio 2012 di Palazzo Thea,
Acqui e la Pisterna sono saliti
alla ribalta della rivista periodi-
ca digitale “Il Covile”, diretta da
Stefano Borselli (in esergo una
frase di Nicolás Gómez Dávila:
“Penetriamo nuovamente in
epoche che non aspettano dal
filosofo né una spiegazione, né
una trasformazione del mondo,
ma la costruzione di rifugi con-
tro lʼinclemenza del tempo”),
che alla giornata acquese de-
dica il numero monografico del
12 giugno.

E dodici sono anche le pagi-
ne digitali, che annoverano i
contributi Immobile su immobi-
le, la proposta sovversiva di Al-
zek Misheff (a cura di Armando
Ermini), Il Maestro Misheff nel
segno del verderame (testo
che riprende parzialmente un
testo di recensione de “LʼAnco-
ra”), Tracce di affreschi (di Ga-
briella Rouf), la poesia Lʼuva,
proposta da Sergio Rapetti, di
Aleksandr Sergeevič Puškin, Il
disvelamento della missione
dellʼarte non più moderna (di
Paolo Masciocchi) e, per con-
cludere, una scheda su La cor-
te del verderame.

Il tutto sotto lʼinsegna Lʼarte
del dipingere. Idee per una ri-
presa.

Scaricabile dal sito www.il-
covile.it (email:
il.covile@gmail.com), il nume-
ro della rivista permette davve-
ro di comprendere, e in profon-
dità, le linee guida di un pro-
getto artistico che tra i colli del
Monferrato ha preso avvio. E
che probabilmente farà parlare
anche in futuro tanto la critica,
quanto il pubblico.

Ciò che ci sembra più abbia

colpito gli ospiti del maestro Mi-
sheff è però la coerenza tra
macro paesaggio, micro pae-
saggio e gesto artistico.

“Lʼartista contemporaneo,
che non voglia perpetuare i
meccanismi distorsivi della mo-
dernità e della condizione po-
stmoderna, si trova nella ne-
cessità di sgravare la visuale
da inutili pesi e false luci.

Astrattezza, personalismi,
funzionalizzazioni, spettacola-
rizzazioni, disarmonie volonta-
rie e meccanismi reattivo-com-
pulsivi nel gesto creativo sono
elementi che possono essere
tenuti a debita distanza quan-
do lʼopera diventa frutto di una
dinamica sapienziale, che av-
vicini il soggetto al fenomeno
ispiratore, così da collocare
ogni tassello del percorso pro-
duttivo in una realtà viva e den-
sa di significato sensibile.

Dato il disordine epocale che
investe la cultura, lʼartista può
ottenere di elevare la propria
visione lasciando che le con-
cretezze storiche e le tracce
del passato lo guidino in un
percorso di lento disvelamen-
to”. Così scrive Paolo Mascioc-
chi. Che nellʼaffresco recupera-
to del salone prospiciente la
scalinata, di Palazzo Thea, con
putti danzanti tra fiori, nuvole e
cielo azzurro, legge lʼesposi-
zione più nitida di un percorso,
di una dirittura artistica . Anche
perché “in una circolarità sacra
e insieme aperta sul mondo
sottostante”, Alzek Misheff è
qui coartefice dellʼopera.

“Spiccano alcune parole lati-
ne, ciascuna appena sopra la
testa degli angeli, quasi a iden-
tificare gli strumenti attraverso i
quali lʼartista percepisce e par-
tecipa della continuità dellʼope-
ra su cui interviene.

Canto, ritmo, suono, a dimo-

strare che il linguaggio dellʼarte
si dipana anzitutto nellʼascolto
del luogo e nellʼintima produ-
zione di quelle note ed accordi
già esistenti, da arricchire nella
quasi mistica simbiosi tra lo
spirito dellʼartista e quello degli
uomini e le donne che lʼhanno
preceduto. E lo accompagna-
no nel presente, in un connu-
bio esaltato dalla nuzialità di
coloro che hanno condiviso il
restauro e la strumentalità del-
la musica che ne ha suggerito
alcuni linguaggi.

Riflessione come presuppo-
sto di raccoglimento nella sfera
razionale di tutta la sintesi del-
le esperienze assunte e riela-
borate creativamente.

Colore per ritrovare armonia
nel gesto figurativo che vive in
connessione con lʼambiente
circostante naturale e abitato.

Forma come punto di riferi-
mento obbiettivo nella libera
soggettività dellʼartista, anticipo
di una sacralità dellʼispirazione
più lucida sul reale[…].

Narrazione come respiro nel
tempo, intreccio di elementi
storici e contemporanei che
non ha come obiettivo la rottu-
ra spettacolarizzata e disorien-
tante dello spazio e dei lasciti
passati, come vorrebbe lo spi-

rito postmoderno, ma che at-
tinge alla fonte intima di un le-
game tra artista e contesto
spaziale il fulcro dellʼispirazio-
ne, in un naturale procedere”.
Il mar greco in collina

“Nella preziosa atmosfera
creata nel Palazzo Thea, qual-
cuno ha sentito di ispirarsi alle
vicende di Odisseo nellʼopera
omerica, quando viene narrato
il ritorno dellʼeroe a Itaca nelle
povere vesti di un mendicante:
solo la naturale e intima visione
del figlio permette di ricono-
scere la statura dellʼuomo.

Questa ispirazione è fecon-
da per rappresentare un pro-
cesso che è in corso nellʼopera
dellʼartista contemporaneo

Palazzo Thea era mendican-
te, ed è stata intuita la sua re-
galità, lʼopera attenta dellʼuomo
ne ha restituito lo splendore e
il mito. Così lʼopera e il profon-
do lascito della comunità attua-
le e di quella passata possono
disvelare ancora la missione
più alta allʼartista. Nel trovare
se stesso nel contesto e nel
luogo, far sì che doni autentici-
tà regale. E conceda a tutti la
bellezza di parteciparvi, in un
lento cammino verso una via
del sacro e del vero”.

A cura di G.Sa

Per la pittura verderame del Maestro Alzek Misheff

Acqui e il centro storico sulla rivista Il Covile

Il viandante e la leggenda
delle pietre viventi

Acqui Terme. Venerdì 15 giugno alle ore 21, presso il teatro
della chiesa Cristo Redentore di via San Defendente, Roberto Be-
verino e Alessandro Sanscritto presenteranno il loro ultimo ro-
manzo, dopo due anni di distanza dal primo “Allʼutimo rintocco” Il
nuovo lavoro è questa volta ambientato nelle nostre città, non so-
lo Alessandria, ma Acqui Terme e Molare. In questo ultimo lavoro,
coinvivono due storie distinte, che capitolo dopo capitolo quasi nel
finale, trovano il loro incontro. La serata verrà condotta dal pro-
fessore Paolo Ravazzano. “Il viandante e la leggenda delle pietre
viventi “ edizioni Morgan, sarà in vendita nelle librerie acquesi.

PROGETTO PER CENTRI ESTIVI
alla scoperta de “La Dolce Nocciola delle Langhe

l’unica tonda gentile trilobata”

Settimane verdi
in fattoria didattica

Dal 27 giugno al 13 luglio

• Visita al noccioleto
e informazioni sulla corilicoltura

• Esperienze pratiche di raccolta, sgusciatura,
selezione e tostatura

• Realizzazione di pane o dolci
a base di nocciole

• Attività naturalistiche

Mezza giornata
dalle 9 alle 12,30
€€ 5,00 a bambino

Gruppi di massimo 25 bambini, per gruppi più numerosi
si possono studiare attività da alternare

Prenotazioni entro il 25 giugno

Giornata intera dalle 9 alle 16
€€ 9,00 a bambino
pranzo proprio al sacco

e dolce offerto dall’azienda

BUBBIO - Reg. Stropeta, 100 - Tel. 331 4467918 Erika
Raggiungibile con pullman di linea
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INFORMAZIONE PROMOZIONALE

CONSORZIO PER LA TUTELA DELL'ASTI
Casa dell’Asti, Palazzo Gastaldi, piazza Roma, 10 - 14100 Asti
tel +39 0141 594842 - fax +39 0141 355066
Laboratorio di analisi, strada Valtiglione 73 - 14057 Isola d’Asti
tel +39 0141 960911 - fax +39 0141 960950

ci trovi anche su:
www.astidocg.it
astidocgblog.com

A CURA DEL CONSORZIO PER LA TUTELA DELL’ASTI DOCG E DEL MOSCATO D’ASTI DOCG

Asti Docg

wwss
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on l’estate aumenta la voglia
di bere vini leggeri, freschi,
a bassa gradazione alcolica e
Asti docg e Moscato d’Asti
sono la risposta naturale.
In questo periodo non

mancano gli appuntamenti per chi
vuole gustare un calice delle bollici-
ne dolci piemontesi docg più brin-
date al mondo (106 milioni di bot-
tiglie vendute nel 2011).
A Torino, c’è il Moscato Wine Fe-
stival, organizzato da Go Wine, il
movimento enologico fondato e di-
retto dall’avvocato albese Massimo
Corrado. L’appuntamento della 12ª
edizione è per venerdì 22 e sabato
23 giugno, dalle ore 17 alle 23 nella
centralissima via Lagrange.
“Attraverso un ideale percorso, calice
alla mano, fra mille occasioni per degu-
stare il Moscato, il programma della
due giorni sarà un vero omaggio a
questo vitigno, uno tra i pochi ad avere
diffusione in ogni regione italiana ed
in molti paesi del mondo. Oltre 200 le
etichette che saranno in degustazione”
spiegano gli organizzatori.
Il Moscato d’Asti e l’Asti docg non
temono il confronto con gli altri
moscati. Per due giorni via Lagrange
si trasformerà idealmente ne “La via
del Moscato d’Asti”,  con vini e pro-
duttori presentati attraverso i Co-
muni dell’area classica di produzione
che il disciplinare delimita tra Asti-
giano, Alessandrino e Cuneese. Sarà
possibile degustare Moscato e Asti
anche nelle pasticcerie della zona.
Una grande enoteca dei Moscati
italiani, da Nord a Sud, completerà
il panorama delle proposte, insieme
alla selezione di grappe di Moscato
nazionali.
Fra gli eventi collaterali ci sarà anche
un wine tasting dell’ultima annata

e per tutta l’estate saranno presenti i
produttori associati. Asti e Moscato
docg protagonisti anche tra i giovani.
Dal 15 al 17 giugno a San Damiano,
nel Nord dell’Astigiano si è vissuto il
festival “Fuori luogo”: tra convegni
su corretta alimentazione, concerti,
mostre e talk show, la rassegna ha
visto la partecipazione di migliaia di
appassionati degli abbinamenti vino-
cultura e musica.

Asti e il Moscato mi fanno ricordare l’amore. Non
c’è altro. La dolcezza è come una canzone d’amore,
arriva nel profondo”.
classe 1965, è nato ad Agliano Terme, terra di
acque medicamentose e di vigne. Canellese
d’adozione, per vent’anni voce dei Nomadi,

gruppo musicale mito nel panorama italiano e non
solo, oggi solista e autore con un disco appena uscito
(titolo “Un altro me”), scandisce le parole con la calma
zen che gli è propria per aver abbracciato, anni fa, il
buddismo.
Spiega: “I grappoli di moscato li conosco fin da bambino,
come tutti quelli nati e cresciuti dalle mie parti. Fanno
nascere un nettare ideale per avvicinarsi al mondo del vino:
leggero, a bassa gradazione alcolica, aromatic. Ti abbraccia,
ti prende per mano e ti fa volare. Sì, l’Asti e il Moscato a
me ricordano l’emozione di un volo. Poi le nostre colline
viste dall’alto sono davvero una favola dolce”.
Insomma tra Danilo Kakuen Sacco (a proposito Kakuen
significa “nomade perfetto” ed è il nome buddista dato
al cantautore astigiano dal suo maestro zen) e l’uva
moscato i collegamenti ci sono, eccome. Anche pro-
fessionali. “Quando, vent’anni fa andai a cantare con i
Nomadi – racconta Danilo – ci fu l’incontro tra il mio
vino Moscato piemontese e il loro Lambrusco emiliano.
L’intesa fu perfetta. Come l’Asti e il Moscato anche il
Lambrusco è un vino che ti viene incontro con amabilità”.
Il cantautore parla del suo ultimo disco, il primo del
“dopo-Nomadi”, lasciati con una coda di polemiche.
Le nuove canzoni sono già in rete e scaricabili dal
portale iTunes (www.danilosacco.com) “Nella raccolta
– spiega - ci sono undici brani, dieci miei inediti e uno di
Massimo Bubola (il musicista cantante, autore della
famosa “Il cielo d’Irlanda” ndr) che mi ha fatto un grande
regalo firmando «Non ho santi in Paradiso», una canzone
bellissima. Fino a novembre sono in tournee con il gruppo
di bravissimi musicisti che mi segue nei concerti. Non è
escluso che farò qualcosa proprio nella zona del moscato,
vicino a casa mia».
A settembre Danilo Sacco sarà tra i protagonisti della
rassegna Suoni Divini durante la Douja D’Or
all’Enofila di Asti. E non mancheranno i brindisi,
ovviamente, con Asti e Moscato docg.

Il testimone: Danilo Sacco

L’

“Confesso, non sono
un nomade del gusto”

“Bollicinews” vuol essere
un momento di dialogo
tra i consumatori e i produttori
di Asti spumante e Moscato
d’Asti docg. Una pagina allegra
ricca di spunti e interattiva.
Cominciamo naturalmente dai
brindisi. Il consorzio dell’Asti
invierà un magnum in
omaggio ai più bei brindisi con
Asti docg e Moscato d’Asti
docg scattati dai lettori.
Le immagini con l’indirizzo
dell’autore vanno inviate a
stampa@astidocgblog.com
Ne aspettiamo altre in attesa
di pubblicazione.
Seguiranno sorprese

Danilo Sacco,
47 anni,

cantautore
piemontese

è stato a lungo
la voce

del complesso
I Nomadi

PROGETTO GRAFICO: SABRINA MOSSETTO

Quei dolci sorsi d’estate
con Asti e Moscato docg
Appuntamenti al Moscato Wine Festival di Torino. Si brinda all’apertura
del maxi Eataly di Roma. Giovani e musica alla rassegna Fuori Luogo

Questi clic valgono un magnum

Ecco altri brindisi da premiare. La prima foto è scattata
ad Asti, cinque amici ad un bar di corso Alfieri. Al centro
un’intensa espressione colta al Festival di Spoleto. La
terza un momento di relax a base di bollicine dolci docg
al campionato di moto d’acqua che si è svolto in Sardegna
e di cui il Consorzio di Tutela è sponsor

C 2011 del Moscato d’Asti e dell’Asti
Spumante. È previsto venerdì 22
giugno nelle eleganti sale dell’Hotel
Principi di Piemonte. Altre notizie
sul sito: www.gowinet.it.
Si brinda con l’Asti anche al nuovo
Eataly di Roma, inaugurato in questo
giorni. Il maxi salone della bellezza
enogastronomica aperto all’Air Ter-
minal dell’Ostiense vede un stand
degustazione del Consorzio dell’Asti

L’estate
è la stagione
ideale per
provare la dolce
fragranza
dell’Asti
spumante
e del Moscato
d’Asti docg.
Basterà aprire
una bottiglia
fresca di
frigorifero
per cogliere
la fragranza
e l’aroma
di questi vini.
Molti li stanno
scoprendo
anche nei
cocktail.
In questa pagina
troverete
il consiglio
di un barman
dell’Aibes.
Altre idee
e proposte
sul sito
astidocg.it

al bar
il cocktail di Lorenzo Roveta
titolare e barman Aibes
del Caffè Roma, Canelli

La dolce estate

Ingredienti
2 cl. di vodka
2 cl. di Aperol
1 cl. di apricot brandy
1 cl. di sciroppo di vaniglia
4 cl. di Asti docg

Preparazione
Shakerare vodka, Aperol, apricot
brandy e lo sciroppo di vaniglia,
quindi versare in una coppa e
colmare con Asti docg ben freddo.
Guarnire con spiedino
di frutta fresca.

in cucina
la ricetta di Mariuccia Ferrero
chef del San Marco, Canelli

Trota marinata all’Asti spumante
con uvetta e pinoli

Ingredienti, 6-8 persone:
1,2 kg trote fresche già pulite
120 gr. olio d’oliva, sale, pepe, foglioline di timo fresco oppure
un trito di erbe aromatiche, 2 carote, 4 scalogni, 1 cipolla
media, 8 spicchi d’aglio, 2 rametti di salvia, 3 foglie d’alloro
150 gr. aceto di vino, 350 gr. Asti spumante
70 gr. uvetta passita, 100 gr. pinoli tostati

Preparazione
Spelare e sfilettare le trote, insaporire con sale, pepe e timo
fresco o erbe aromatiche tritate, arrotolare a spirale con la
parte più scura all’interno, avvolgere in carta da forno,
stringendo molto bene, mettere sottovuoto, cuocere a vapore
per 20 minuti e lasciare raffreddare per alcune ore in
frigorifero. Nel frattempo preparare la marinata: appassire
in olio scalogno, cipolla e carota affettati, aglio, salvia, alloro;
bagnare con aceto, far ridurre, unire l’Asti spumante, ridurre
ulteriormente, aggiungere uvetta ammollata e pinoli tostati.
Lasciare raffreddare.
Togliere i filetti di trota dalla carta, tagliare a fette oblique,
disporre in una terrina o in un vaso di vetro, ricoprire con la
marinata e conservare al fresco per almeno 24 ore prima di
servire, quindi servire a temperatura ambiente.

A Torino il 22 e 23 giugno Per tutta l’estate romana

Collezione primavera-estate nel tuo frigorifero

A San Damiano d’Asti
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CERCO OFFRO LAVORO
40enne referenziata cerca la-
voro purché onesto, disponibi-
lità immediata. Tel. 338
4687252.
Acquese, italiana, cerca lavo-
ro presso persona bisognosa
assistenza e compagnia, al
mattino o pomeriggio, referen-
ze. Tel. 340 8682265.
Anche giorni festivi: interven-
to immediato. Idraulica ed illu-
minazione. Tapparelle, infissi e
vetreria. Posa di piastrelle. At-
trezzature professionali. Espe-
rienza e convenienza con ga-
ranzia. Tel. 328 7023771, 342
1063370 (Carlo).
Cerco lavoro come baby-sitter
mattino e sera 2/3 volte a set-
timana, oppure assistenza an-
ziani a ore, oppure fare notti da
lunedì a venerdì, oppure qual-
siasi lavoro purché serio, pa-
tente B, onesta, seria. Tel. 320
2508487.
Cerco lavoro come badante
giorno e notte, oppure pulizie
a ore. Tel. 377 1943606.
Cerco lavoro come lavapiatti,
assistenza anziani, donna del-
le pulizie, baby-sitter, a ore,
part-time o lungo orario. Tel.
347 5880584.
Donna ucraina, 43 anni, cerca
lavoro come badante 24 ore
su 24, zona di Acqui Terme e
paesi vicini. Tel. 327 0129592.
Donna ucraina, 43 anni, cerca
lavoro come bandante 24 ore
su 24. Tel. 331 7715596.
Esperienza, serietà, affidabili-
tà, offresi come baby-sitter,
collaboratrice domestica, assi-
stenza anziani, pulizie uffici, a
ore o lungo orario, con paten-
te, documenti in regola, no
perditempo, disponibilità im-
mediata. Tel. 347 2682470.
Giovane coppia cerca lavoro
come badanti o domestici fis-
si. Tel. 345 9306121.
Ingegnere cerca, per collabo-
razione, perito meccanico,
massimo due anni di esperien-
za come disegnatore. Tel. 328
1117323 (ore pasti).
Italiana, referenziata, offresi
come dama di compagnia, as-
sistenza anziani, preparazione
pasti, pulizie e stiratura, mas-
sima serietà. Tel. 347 0315881
(Marina).
Italiano, con esperienza ultra-
decennale, esegue manuten-
zione prati e giardinaggio, otti-
ma attrezzatura, serietà, prez-
zi concorrenziali, visite senza
impegno. Tel. 346 0775689.
Laureanda in lettere si offre
per lo svolgimento dei compiti
delle vacanze e ripetizioni,
esperienza pregressa. Tel.
0144 312315.
Massima serietà offresi per
assistenza anziani, fare notti in
casa oppure in ospedale, an-
che fare spesa, piccole com-
missioni, no perditempo, di-
sponibilità immediata. Tel. 347
3168058.
Molta serietà, cerco lavoro co-
me assistenza anziani, baby-
sitter, collaboratrice domesti-
ca, fare pulizie a ore o lungo
orario anche sabato o domeni-
ca, o badante fissa, disponibi-
lità immediata, documenti in
regola. Tel. 348 5362633.
Operatrice socio sanitaria ac-
quese, automunita, massima
serietà, con referenze, cerca
lavoro presso strutture diurne,
comunità o assistenza domici-
liare anziani, disponibilità Ac-
qui Terme e zone limitrofe. Tel.
331 4427452.
Per esigenze familiari di tra-
sferimento, signore 53enne,
con esperienza nel settore am-
ministrativo, cerca urgente-
mente lavoro come impiegato

dʼamministrazione, zone Acqui
Terme e città limitrofe, massi-
ma serietà. Tel. 347 1804145.
Ragazza 26 anni cerca lavoro
come impiegata, commessa,
operaia, baby-sitter, operatrice
call center o altro purché serio,
no anonimi, no vendita porta a
porta a provvigioni. Tel. 392
6025268.
Ragazzo 33 anni, italiano, cer-
ca lavoro come magazziniere
o altro purché serio, in pos-
sesso di patente B. Tel. 345
9576386.
Referenziata, massima serie-
tà, cerca lavoro come baby-sit-
ter, assistenza a persone an-
ziane, anche nei week-end,
con documenti in regola, di-
sponibile subito. Tel. 327
2157301.
Ripetizioni di matematica e fi-
sica per alunni del liceo, piani
personalizzati, preventivi, pa-
gamento al risultato. Tel. 340
0510205.
Signora acquese, 52 anni,
cerca qualunque lavoro pur-
ché serio. Tel. 338 8777505.
Signora cerca lavoro come
badante fissa per assistenza
anziani, baby-sitter o fare puli-
zie, anche nei week-end, con
garanzia di serietà, documenti
in regola. Tel. 347 6960227.
Signora italiana cerca lavoro
come badante (no notte), do-
mestica a ore, baby-sitter, pu-
lizie a ore anche per condomi-
ni. Tel. 347 3539103.
Signora italiana genovese
cerca lavoro per fare notti in
casa, oppure guardare perso-
ne anziane. Tel. 333 3587944.
Signora italiana, 54 anni, ve-
dova, cerca lavoro come ba-
dante lungo orario non la notte
anche negli ospedali o fare
commissioni a persone anzia-
ne. Tel. 347 4734500.
Signora vedova, italiana, 54
anni, cerca lavoro per pulizie
ufficio, case, ospedali, come
lavapiatti o altro purché serio,
automunita. Tel. 347 4734500.
Sono straniero, da 10 anni in
Italia, cerco lavoro, ho lʼatte-
stato in idraulica, mi piace il
mio lavoro, sono onesto e mo-
tivato, faccio anche pittura e
muratura, mi adatto a vari la-
vori. Tel. 347 0598834.
Stiro io, non hai tempo o non ti
piace stirare, ci penso io, ga-
rantita serietà e esperienza.
Tel. 347 7641056.
Studentessa offresi come ba-
by-sitter, bambini età scuola
materna o elementare, assi-
stenza compiti elementare,
media e biennio superiori, otti-
mo inglese, spagnolo, lezioni
di tennis. Tel. 342 8379738.
Svolgo lavori di sartoria, ripa-
razioni orli, cerniere, bottoni,
ecc. Tel. 347 7641056.
Taglio erba, ripristino, creazio-
ne, pulizia aree e zone verdi e
ricreative, referenziato, per Ac-
qui Terme e tutti i paesi. Tel.
348 9278121.

VENDO AFFITTO CASA
Acqui Terme - centro, affittasi
trilocale, piano terra, no spese
condominiali, riscaldamento
autonomo. Tel. 347 7703540.
Acqui Terme affittasi locale
uso negozio, laboratorio, ma-
gazzino, ottima posizione se-
micentrale, mq 82, piano stra-
dale, parcheggio proprio. Tel.
338 5919835.
Acqui Terme vendesi ampio
locale, al piano terra, mq 110,

per uso commerciale, ufficio,
magazzino, zona semicentra-
le, accesso anche da cortile in-
terno, prezzo trattabile. Tel.
0144 79386.
Acqui Terme vendesi appar-
tamento di n. 5 vani, con can-
tina e grande terrazzo, zona
centro, no agenzia. Tel. 338
4265918.
Acqui Terme vendesi bellissi-
ma casa nel verde, perfetta,
ogni comfort, libera su 3 lati,
praticamente indipendente, in-
teressante possibilità bifamilia-
re, vero affare si lascia per ra-
gioni di salute. Tel. 347
6075426.
Affittasi a Nizza Monferrato,
in zona centrale, bilocale arre-
dato, con basse spese di ge-
stione, senza spese condomi-
niali. Tel. 347 5631386 (ore pa-
sti).
Affittasi alloggio, in via Savo-
narola Acqui Terme, composto
da ampio ingresso, cucina, ba-
gno, due camere da letto, di-
spensa, riscaldamento auto-
nomo. Tel. 339 8800326, 334
7293131.
Affittasi alloggio, m 140, com-
posto da due camere da letto,
due bagni, cucina, ingresso,
terrazzo, in Acqui Terme. Tel.
349 4744689.
Affittasi alloggio, m 50, com-
posto da camera da letto, cu-
cina, bagno, ingresso, in Acqui
Terme. Tel. 349 4744689.
Affittasi appartamento ammo-
biliato, in Acqui Terme, 3º pia-
no con ascensore, composto
da cucina, camera da letto, ba-
gno, corridoio, ripostiglio, bal-
cone e cantina. Tel. 348
7634090, 0144 311020 (ore
serali).
Affittasi bilocale in Spotorno,
4/5 posti letto, con vista mare,
a m 500 dalla spiaggia. Tel.
348 6929596 (ore pasti).
Affittasi Bistagno due alloggi,
uno camera grande, bagno,
cucina, sala, altro con due ca-
mere, sala, cucina, lavanderia,
cortile recintato, semiammobi-
liato. Tel. 328 2866936.
Affittasi casa in centro paese,
a Silvano dʼOrba, no giardino,
su due piani, euro 300 mensi-
li. Tel. 339 3687818.
Affittasi locali, mq 380, via
Garibaldi 56, 1º piano, adatti a
studio associato o altra attività,
zona centralissima di Acqui
Terme. Tel. 338 9001760.
Affittasi monolocale in Corsi-
ca, nella Pineta di Calvì, 4 po-
sti letto, condizionatore, posto
auto, televisione, a m 50 dal
mare. Tel. 339 1767453.
Affittasi, in Acqui Terme, ap-
partamento ammobiliato, con
due camere da letto, sala, cu-
cina, bagno, due balconi, per
brevi periodi. Tel. 333 7052992
(Roberto).
Affittasi-vendesi appartamen-
to ammobiliato trilocale, riscal-
damento autonomo, via Cren-
na Acqui Terme. Tel. 338
3087152, 0144 58241.
Affitto a Montechiaro, vicino
stazione ferroviaria, un appar-
tamento, 4 camere più servizi,
due terrazzi, garage, orto, ri-
scaldamento autonomo, stufa
pellet o a legna. Tel. 0144
92258.
Affitto, a Bistagno, alloggio
condominio Ester. Tel. 340
2381116, 347 8446013.
Affitto, a persona referenzia-
ta, mansarda monolocale arre-
data, centrale e confortevole
come pied a terre, a Acqui Ter-
me. Tel. 0144 56328.
Affitto, Acqui Terme, uso uffi-
cio, negozio, magazzino, mq
25, piano terra, condominio Le
Due Fontane, ristrutturato,
bassissime spese, euro 240.
Tel. 320 0638931.
Alta Langa: affittasi, a pensio-
nati o referenziati, casa in pie-
tra, mesi da maggio a ottobre.
Tel. 348 6729111 (dalle 19.30
alle 21.30).
Andora (Sv) affitto, mesi esti-

vi, ampio bilocale, piano attico
(5º) con ascensore, grande
balcone vivibile, 5 posti letto,
tv, lavatrice, possibilità posto
auto. Tel. 346 5620528.
Cannes, bellissimo villaggio
vacanza, vicino mare, centro,
affitto bilocale, 5 persone, con
box, vista mare, giugno, luglio
da euro 400 settimanali. Tel.
320 0638931.
Cassine acquisto casa, mini-
mo due camere letto e sala,
garage, (no agenzia). Tel. 347
8055342.
Cassine affittasi appartamen-
to, centro storico, mq 90, due
servizi, termoautonomo, ri-
strutturato, vuoto, non ammo-
biliato, no spese condominiali,
garage/classe E, euro 350/me-
se. Tel. 333 2360821.
Cerco in affitto casa in campa-
gna, con stalla, cascina, porti-
co e m 2000 di terra, nelle vici-
nanze di Acqui Terme. Tel. 346
2861084.
Cimaferle/Ceresola, vendesi
villa recintata, poco terreno cir-
costante, situata su piano terra
con mansarda abitabile, riscal-
damento più comfort, libera
subito. Tel. 333 2125041.
Cinque Terre affittasi a Le-
vanto villa bifamiliare (6+6 po-
sti letto), vista mare, a Km 2.5
dalla spiaggia, euro 700 a set-
timana, euro 900 settimane di
agosto. Tel. 333 2360821.
Corsica, affittasi monolocale
nella Pineta di Calvì, m 100 dal
mare, 4 posti letto, posto auto,
televisore, condizionatore, an-
golo cottura. Tel. 348 2659240.
Famiglia macedone, in regola
con documenti di soggiorno,
cerca urgentemente, zona Ca-
nelli-Nizza, casa di campagna
o come custodi o come conta-
dini, con esperienza campa-
gna, vigna e giardini. Tel. 340
0736537.
In Acqui Terme affittasi allog-
gio ammobiliato, nei mesi di lu-
glio-agosto. Tel. 347 5647003,
0143 889975.
In Acqui Terme affittasi locale,
mq 90, con cucina, servizi igie-
nici, canna fumaria, due canti-
ne, posto auto nel cortile. Tel.
347 5647003.
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.
San Sicario affitto bellissimo
bilocale, 7 persone, vista stu-
penda, soleggiato, vicino Se-
striere, m 1700 slm, luglio euro
250 settimanali. Tel. 320
0638931.
Sanremo affitto ampio mono-
locale, 4 posti letto, zona pe-
donale, m 300 mare, piano ter-
ra, comodissimo, luglio euro
270 a settimana. Tel. 338
7696997.
Vendo alloggio in Acqui Terme
ammobiliato, mq 70, cucina
abitabile, camera, sala, bagno,
cantina, terrazzi, termoautono-
mo, 2º piano con ascensore,
spese basse, euro 115.000.
Tel. 338 9122861.
Vendo alloggio, Acqui Terme,
comodo ai servizi, mq 62, ca-
mera, sala, cucinotta, bagno
nuovo, sgabuzzino, cantina,
mq 50 di terrazzo, classe ener-
getica E Ipe 69.03 Kwh/M2,
euro 95.000. Tel. 340
4774289.
Vendo alloggio, di mq 55, in
Acqui Terme, vicinanze ufficio
postale, sì ascensore, sì canti-
na, no garage, euro 52.000
trattabili. Tel. 333 3038664 (ore
serali).
Vendo bella casa a Strevi su-
periore, con giardino, portica-
to, pozzo, salone, cucina, tre
bagni, tre camere letto, studio,
lavanderia, camera armadio,
palestra, euro 450.000. Tel.
0144 372394.
Vendo casa a Ricaldone, in ot-
time condizioni interne, con

autobox, magazzino, cantina,
quattro camere, bagno gran-
de, due terrazzi, cortile recin-
tato e piastrellato di proprietà,
riscaldamento a metano e le-
gna. Tel. 340 7418059.
Vendo, Acqui Terme, via Moi-
so, alloggio, camera, sala, cu-
cina, bagno, grande cantina,
ristrutturato, prezzo da concor-
dare. Tel. 328 2186968.

ACQUISTO AUTO MOTO
Cerco auto diesel, di bassa ci-
lindrata, di seconda mano, an-
cora in buono stato. Tel. 0144
93292 (ore pasti).
Cerco in regalo una roulotte 4
posti letto, anche in demolizio-
ne ma in buone condizioni. Tel.
339 4872047.
Cerco motoagricola o mezzo
similare, in buone condizioni, 4
ruote motrici, 10/15 cv, diesel
o benzina, dʼoccasione. Tel.
333 6218354 (ore serali).
Compro retroescavatore dʼoc-
casione, applicabile su trattore
cingolato da 50 cc, funzionan-
te, a prezzo modico. Tel. 333
6218354 (ore serali).
Golf Tdi 4Motion, 2005, 5 por-
te, nero metallizzato, 105 cv,
ottime condizioni, Km 125000,
euro 4, vendo causa inutilizzo.
Tel. 347 2985834.
Occasione, vendesi scooter
F12 Malaguti, argento, Km
4500, fermo da gennaio 2011,
in garage, unica proprietaria,
richiesta euro 1.100. Tel. 328
2866936.
Pensa, portarsi a casa una
“Nuova Croma” 1900 cc, 120
cv, solo Km 44000, pratica-
mente nuova, inurtata, taglian-
data, perfetta, con solo euro
10.000 in contanti e il resto in
comode rate di euro 279 in
meno di 2 anni, più 4 gomme
termiche, usate poco. Tel. 334
1522655.
Vendesi Mercedes Slk 2000
coupe decappottabile, 1999,
Km 94000, in perfetto stato,
metallizzata grigia. Tel. 338
9001760.
Vendesi moto Hm Baja RR
50, anno 2008, Km 4572, mar-
ce 6, colore bianco, rosso, ne-
ro, tutti pezzi originali, in per-
fette condizioni. Tel. 340
2315115.
Vendesi Subaru Impreza XV
2.0 d 4x4, anno 2011. Tel. 328
1117323 (ore pasti).
Vendo Aprilia Rs 50, anno
2004, in ottime condizioni, ri-
chiesta euro 1.000. Tel. 334
2416500.
Vendo cingolino Itma Nico 25,
storico, euro 1.800. Tel. 347
0137570.
Vendo Landini R3000, due
ruote motrici, aratro, disco e
pompa per gonfiaggio gomme,
euro 1.900. Tel. 347 0137570.
Vendo motorino Seimm Guzzi
Trotter 40 cil., anno 1968, euro
200 trattabili. Tel. 0141 701118
(ore pasti).
Vendo Suzuki Vitara fuoristra-
da versione speciale decap-
pottabile, nera, cinque marce,
servosterzo, Km 82600, anno
1990, perfetta, cilindrata 1590
iniezione, al prezzo di euro
3.400 trattabili. Tel. 338
9001760, 0144 323103.
Vendo trattore Ford 6600 Dt,
ottime condizioni, gomme nuo-
ve, euro 7.500. Tel. 320
1169466.

OCCASIONI VARIE
2 maschietti di Chihuahua
bellissimi, con microchip, vac-
cinati, svermati, genitori visibi-
li, venire a vederli non com-
porta obbligo di acquisto. Tel.
0144 392277.
Acquisto e sgombero interni
di alloggi, case, garage, valu-
tando mobili e oggetti vecchi,
antichi, dʼepoca, di qualunque
genere, preventivi gratuiti. Tel.
333 9693374.
Acquisto per contanti mobili e

oggetti antichi, lampadari, ar-
genti, biancheria, quadri, libri,
ceramiche, ecc., sgombero al-
loggi, case, garage. Tel. 368
3501104.
Altalena con 2 sedili + 2 don-
doli, alta m 2.50, larga m 3, sia
per bimbi che per ragazzi, ven-
do euro 80, vero affare, vendo
6 sedie in stile per sala, imbot-
tite, bellissime, come nuove,
causa inutilizzo, euro 50 ca-
dauna. Tel. 0144 768177.
Caldaia Riello mod 2 Krct 34.8
Kw a gasolio a alto rendimen-
to con produzione acqua cal-
da, sanitaria, sempre revisio-
nata (ultima autunno 2011), at-
tualmente in funzione, causa
cambio impianto, vendo euro
700 trattabili. Tel. 334
1522655.
Cane da tartufo, razza Spino-
ne maschio, vendo, causa inu-
tilizzo, a euro 450. Tel. 340
5257965.
Legna da ardere di rovere ita-
liana, supersecca, tagliata,
spaccata, consegna a domici-
lio. Tel. 349 3418245, 0144
40119.
Sgombero gratuitamente can-
tine, solai, garage, box, alloggi
e case di campagna. Tel. 339
4872047.
Si vende legna da ardere di
gaggia, rovere, faggio e frassi-
no, tagliata e spaccata, per
stufe, camini e caldaie, conse-
gna a domicilio. Tel. 329
3934458, 348 0668919.
Trio Chicco Ct0.1 (passeggino
+ navicella + ovetto) passeggi-
no Chicco Simplicity, seggioli-
no auto Inglesina 0/18 Kg,
seggiolone, marsupio, sdraiet-
ta, box, lettino campeggio
(marche varie). Tel. 347
6911053.
Vendesi camera ragazzi, com-
posta da armadio, scrivania, 6
cassetti, libreria, colore bian-
co-verde, ottimo stato, richie-
sta euro 250. Tel. 347
3264656.
Vendesi carburatore doppio
corpo per Fiat Panda 4x4 pri-
ma serie, adattabile Suzuki,
completo di filtro e coperchio
valvole. Tel. 346 6692293.
Vendesi chiavetta per naviga-
re internet, modello momo de-
sign della Fastweb, con scato-
la e istruzioni, usata solo un
mese, prepagata, no perdi-
tempo. Tel. 338 2747951.
Vendesi macchina da scrivere
elettronica, portatile, efficiente,
solo provata, Inglese Brother,
a Savona, prezzo di realizzo.
Tel. 019 856387.
Vendesi motore completo Ve-
spa 125 Primavera Vma2. Tel.
346 6692293.
Vendesi mq 4000 di diritto
reimpianto vigneto. Tel. 329
4109110.
Vendo 2 giacche da donna, ta-
glia 42, seminuove, causa inu-
tilizzo, una in pelle, colore bei-
ge, euro 25, una scamosciata
nera, euro 15. Tel. 320
4861051 (ore pasti).
Vendo 4 inferriate a cancellet-
to apribili per finestre, altezza
m 1.45, larghezza m 1.40, e
una altezza m 1.45 e larghez-
za cm 70. Tel. 0144 312165
(ore pasti).
Vendo arredo parrucchiera 1
specchio grande Pietranera
come posto di lavoro, 4 poltro-
ne, 2 regolabili e 2 fisse. Tel.
347 4062786.
Vendo bicicletta “Baloncino”
nera, a euro 150 trattabili. Tel.
0141 701118 (ore pasti).
Vendo bindella con attacco a
cardano da 60, più 2 carri, 4
ruote per abbellimento giardini
o agriturismi. Tel. 338
8518995.
Vendo cameretta bimbi, mar-
ca Mibb modello “Tender”, co-
lor ciliegio, composta da letti-
no, fasciatoio/cassettiera e ar-
madio tre ante, condizioni per-
fette, euro 650. Tel. 347
6911053.
Vendo carrello appendice, con
coperchio in metallo, senza
targa, altezza massima cm 78,
larghezza cm 93, lunghezza
cm 107, euro 300. Tel. 338
4809277.

MERCAT’ANCORA
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vendesi

bar-gelateria
con dehors,

in zona centrale, ben avviato,
locale appena ristrutturato,
contratto d’affitto rinnovato,
canone vantaggiosissimo,
pochissime spese gestionali

Tel. 389 9023874

Cedesi bar
avviato

in Acqui Terme
Ottima posizione

Tel. 0144 57089
dalle 7,30 alle 13,30



ACQUI TERME 21L’ANCORA
17 GIUGNO 2012

Vendo cinepresa Cinemax Su-
per 8 anni 70 + proiettore + te-
lo proiezione + lampada 1000
w. Tel. 0141 701118 (ore pasti).
Vendo coppi vecchi, circa
1600, visibili in Acqui Terme, al
miglior offerente. Tel. 338
9001760.
Vendo due televisori (uno
grande Mivar e uno piccolo
Grundig), euro 90 trattabili. Tel.
0141 701118.
Vendo Folletto penultima ver-
sione, completo di borsa, ac-
cessori e battitappeto, in otti-
mo stato, in Acqui Terme, a eu-
ro 250. Tel. 347 4857929.
Vendo frigo/freezer Indesit
bianco, classe A+, ottimo sta-
to, euro 100 e affettatrice pro-
fessionale, a euro 300. Tel.
347 4857929.
Vendo idropulitrice acqua cal-
da v 220, betoniera l 230,
montacarichi a carrello v 220,
motocompressore l 2400, sca-
la di legno lunga cm 340x83,
coppi e mattoni vecchi, pon-
teggio da cm 90-100, puntelli e
tavole. Tel. 335 8162470.
Vendo lampada per camera
da letto, seminuova, di colore
bianco, a euro 75 trattabili. Tel.
0141 701118.
Vendo lavapavimenti/moquet-
te Rotowash mod B215S, 1
anno di vita, usata due volte, in
garanzia, euro 1.000 pagata
euro 1.700. Tel. 347 4857929.
Vendo mobile soggiorno con
vetrina angolo portatelevisore,
libreria m 3.45, tavolo rotondo
allungabile, ottime condizioni,
Acqui Terme, euro 500. Tel.
339 3547428.
Vendo motoaratore Berta, ot-
time condizioni, euro 850. Tel.
320 1169466.
Vendo motocoltivatore Bcs,
fresa 60, ottime condizioni, eu-
ro 1.100. Tel. 320 1169466.

Vendo panca inclinata per ad-
dominali, euro 20. Tel. 338
7312094 (ore pasti).
Vendo pressa per fieno, pa-
glia. Tel. 346 2861084.
Vendo servizio dʼargento di
posate, molto vecchio, mai
usato, completo da 12, più po-
sate da servire. Tel. 347
7641056.
Vendo stereo compatto marca
Saba, con casse, radio e dop-
pia cassetta, comprensivo di
mobile. Tel. 0141 701118 (ore
pasti).
Vendo stock mobili usati, anti-
chi, fine ʼ800-ʼ900, comò, ar-
madio, credenze. Tel. 347
4411343.
Vendo Swatch diversi modelli
Scuba - Cronografi + serie li-
mitata (700 anni) + Golden Jel-
ly. Tel. 0141 701118 (ore pasti).
Vendo tavolino da salotto, in
vetro, cm 120 x 64, altezza cm
44, quasi nuovo, euro 50. Tel.
338 7312094 (ore pasti).
Vendo tavolino in legno lacca-
to per salotto, in ottimo stato,
euro 100 trattabili. Tel. 0141
701118 (ore pasti).
Vendo telecamera Canon Vi-
deo 8, completa di borsa e ac-
cessori, più centralina di mon-
taggio audio e video, a euro
150. Tel. 347 5106241.
Vendo torchio idraulico e pi-
giadiraspatrice elettrica, semi-
nuovi. Tel. 338 3387422.
Vendo trapano a colonna Bi-
mak L25, con serie punte e
morsa regolabile, come nuovo,
euro 900. Tel. 320 1169466.
Vendo, causa inutilizzo, clari-
netto Buffet Paris B10, pari al
nuovo, prezzo euro 200 non
trattabili. Tel. 333 3228107.
Vendo, causa inutilizzo, q 2 di
granoturco, metà già spacca-
to, adatto per polli o galline
ovaiole, e circa 1000 mattoni
fatti a mano, come nuovi. Tel.
0144 92258.

MERCAT’ANCORA
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Galleria Artanda - via alla Bol-
lente 11 (tel. 0144 325479, 380
2922098 -
galleriartanda@email.it): fino al
24 giugno, mostra personale di
Giuliana Marchesa. Orario:
16.30-19.30; chiuso domenica
e lunedì.
Galleria Repetto - via Amen-
dola 23, (www.galleriarepet-
to.com): fino al 30 giugno, mo-
stra di “Hans Hartung, opere
scelte 1947-1988”. Orario: da
martedì a sabato 10-12.30,
15.30-19.
GlobArt Gallery - via Galeaz-
zo 38 (tel. 0144 322706,
www.globartgallery.it): dal 16
giugno al 13 luglio, mostra “I
tappeti-natura” di Piero Gilardi.
Inaugurazione sabato 16 giu-
gno ore 18. Orario: il sabato
dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle
19.30, gli altri giorni su appun-
tamento.
Palazzo Chiabrera - via Man-
zoni: Dal 16 giugno al 1 luglio,
mostra personale di Emanuela
Bellone. Inaugurazione sabato
16 giugno ore 21.30. Orario: da
martedì a domenica 16-20; lu-
nedì chiuso.
Palazzo Robellini - piazza Le-
vi: dal 16 giugno al 1 luglio, mo-
stra di Salvatore Milano. Inau-
gurazione sabato 16 giugno ore
17. Orario: giovedì, venerdì e sa-
bato 16-19, domenica 10-12.30,
16-19; lunedì, martedì e mer-
coledì chiuso.

***
CARPENETO

Casa dei Leoni: fino al 9 set-
tembre lʼassociazione culturale
“Kunst & Arte” di Arenzano or-
ganizza una mostra dʼarte col-
lettiva con opere di pittura, scul-
tura e ceramica, di 14 artisti pro-
venienti da Liguria e Germania.
Giorni di apertura: 6, 7 e 13 lu-
glio, dal 3 allʼ11 e dal 12 al 15
agosto, lʼ8 e 9 settembre; su
appuntamento in altri giorni. In-
fo e orario: 342 1831030 - in-
fo@kunst-arte.org

***
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.

***
OVADA

Museo Paleontologico Giulio
Maini - il museo è aperto tutto
lʼanno, il sabato dalle 15 alle 18
e la domenica dalle 10 alle 12 e
dalle 15 alle 18; per altri orari è
aperto su prenotazione. Ingres-
so libero. Per informazioni: 0143
822815 (in orario di apertura)
340 2748989, museomaini@co-
mune.ovada.al.it - www.museo-
paleontologicomaini.it.

***
CASTELLI APERTI

17ª edizione della tradiziona-
le rassegna piemontese. Le
aperture di domenica 17 giu-
gno per le nostre zone: provin-
cia di Alessandria, Castello di
Morsasco (turni di visita ore
11, 15, 16, 17). Castello di Cre-
molino (ore 11, prenotazione
obbligatoria 0143 879970, ca-
stellodicremolino@msn.com).
Castello di Rocca Grimalda
domenica 17 giugno ospita una
tappa di Echos 2012, festival
internazionale di musica dal-
lʼEuropa, alla ore 17.30 si esibirà
il Duo Duroy - Boucharlat al vio-
lino e pianoforte. Inoltre: Ca-
stello di Bergamasco (dalle 15
alle 18), Castello di Prasco (dal-
le 15 alle 18), Museo civico ar-
cheologico di Acqui Terme
(15.30-18.30), Villa Scati Me-
lazzo (14-18).

Provincia di Asti, itinerario di
Nizza Monferrato: Palazzo Ba-
ronale Crova, Palazzo del Gu-
sto, Palazzo Comunale sovra-
stato dalla torre merlata “il Cam-
panon”, il Liber Catenae (libro
degli statuti comunali dal 1314
al 1497), la partenza delle visi-
te guidate gratuite è presso lʼUf-
ficio Informazioni Turistiche in
piazza Garibaldi, orario: dalle
10.30 alle 12.30, dalle 15.30 al-
le 18.30. Inoltre: Castello di
Bubbio (dalle 10.30 alle 12 e
dalle 15 alle 18), Castello di Ca-
stelnuovo Calcea (dalle 10 alle
19), Castello di Monastero Bor-
mida (dalle 15 alle 18).

Per informazioni, orari e costi:
www.castelliaperti.it - segrete-
ria@castelliaperti.it - 334
9703432.

Mostre e rassegne

Le tende solari sui balconi
Sono proprietario di un allog-

gio in un condominio di tre pia-
ni ed un piano di mansarde. La
casa ha dei balconi che da
qualche tempo hanno necessi-
tà di manutenzione soprattutto
sui frontalini. Cʼè poi il problema
delle tende che dovrebbero es-
sere sostituite. Da parte di alcu-
ni proprietari, me compreso vi-
sto che il mio è un alloggio nel-
la mansarda, non ci sarebbe la
disponibilità di contribuire alle
spese, perché le mansarde non
hanno né balconi, né tende.

È possibile rifiutarsi di paga-
re spese che a me e agli altri
proprietari delle mansarde non
interessano?

***
Salvo che non siano costrui-

ti in una particolare maniera e
che rientrino nel complesso
estetico della facciata dellʼedifi-
cio, i balconi vanno considerati
di proprietà esclusiva degli al-
loggi ai quali accedono. Per ta-
le ragione le spese di manuten-
zione spettano ai singoli pro-
prietari.

Fanno eccezione i frontalini,
perché sono considerati parte
della facciata dellʼedificio. Di
conseguenza, le spese per la
relativa manutenzione spettano
a tutti, in ragione della tabella
millesimale di proprietà.

Altro discorso vale per le ten-
de, per le quali ogni proprieta-
rio dovrà provvedere alle ne-
cessarie spese. Ovviamente,
se le tende sono di uguale fat-
tura e colore per tutto lʼedificio,

in caso di sostituzione si dovrà
tenere conto di mantenere la
uniformità di colore e di fattura
che hanno gli attuali tendaggi.

Quindi il Lettore e gli altri pro-
prietari delle mansarde dovran-
no contribuire alla sola manu-
tenzione dei frontalini dei bal-
coni, anche se le loro unità im-
mobiliari ne sono prive. Al con-
trario, non saranno tenuti al pa-
gamento della sostituzione del-
le tende.

Per la risposta ai vostri que-
siti scrivete a LʼAncora “La casa
e la legge”, piazza Duomo 7 -
15011 Acqui Terme.

La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA

Acqui Terme. Prende il via
la sesta edizione del Censi-
mento dei luoghi italiani da non
dimenticare promosso dal FAI-
Fondo Ambiente Italiano in
collaborazione con Intesa
Sanpaolo, per la prima volta
aperto ai cittadini di tutto il
mondo, perché la bellezza non
ha confini.

“Conosci la terra dove fiori-
scono i limoni?” scriveva Goe-
the rapito dalla bellezza del
paesaggio italiano.

È solo una delle tante pre-
stigiose testimonianze di co-
me il nostro Paese, con la sua
storia millenaria e il suo stra-
ordinario patrimonio dʼarte e
natura, da secoli incanti lʼani-
mo di ogni viaggiatore, diven-
tando spesso la “seconda pa-
tria” per ciascun cittadino del
mondo.

Ed è proprio ai cittadini di
ogni nazionalità, italiana o
estera, che si rivolge la sesta
edizione de “I Luoghi del Cuo-
re”, il Censimento che invita a
segnalare, fino al 31 ottobre
2012, il proprio luogo italiano
del cuore, quel luogo unico, a
cui ci si sente legati, che si
vuole proteggere e tutelare per
sempre.

La storia del Censimento in-
segna che i Luoghi del Cuore
più votati, nelle precedenti edi-
zioni, sono quelli attorno ai
quali si genera un vero e pro-
prio movimento civico, grazie

anche allʼazione di Comitati
spontanei nati sul territorio,
che coinvolge i cittadini attorno
a un sogno comune, quello di
contribuire in maniera concre-
ta alla salvaguardia dei beni
che più si amano.

Ancora di più questʼanno,
quindi, sarà importante attivar-
si, anche valicando i confini
nazionali, per raccogliere più
segnalazioni possibili: attra-
verso il sito dedicato www.iluo-
ghidelcuore.it, le cartoline -
che si trovano in tutte le filiali
di Intesa Sanpaolo e le Ban-
che del Gruppo, presso le De-
legazioni e i Beni FAI sul terri-
torio - fino alle raccolte firme
spontanee che si potranno or-
ganizzare a fianco di Comitati
e Associazioni locali.

Quante più persone si mobi-
literanno spontaneamente per
un luogo, tanto più il FAI potrà
agire nel concreto per dare se-
guito alla segnalazione, solle-
citando le Istituzioni locali e
nazionali competenti affinché
mettano a disposizione le for-
ze necessarie per salvaguar-
darlo, o intervenendo diretta-
mente, quando possibile, nel
suo recupero.

Non si perda dunque lʼop-
portunità di far conoscere a
tutti il luogo italiano che più si
ama e di coinvolgere gli amici.
Perché la bellezza non ha con-
fini ed è nostro dovere preser-
varla per sempre e per tutti.

Una iniziativa del Fai

Invito a votare
il luogo del cuore

Gattini adottansi

Acqui Terme. LʼEnpa (ente
nazionale protezione animali)
ha 10 gattini di 2 e 3 mesi, tra
cui una gattina cieca, che cer-
cano urgentemente unʼadozio-
ne perché sono nati in posti
molto pericolosi (una baracca
tra autostrada e ferrovia) per
cui non raggiungerebbero il 1°
anno di vita.

A chi adotterà, in caso di dif-
ficoltà, lʼEnpa verrà incontro
con le spese di sterilizzazione.
Chiamare il 339 3033241.
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QUESTI SONO TEMPI IN CUI
È SEMPRE PIÙ IMPORTANTE DESTINARE

L’8XMILLE ALLA CHIESA CATTOLICA

IN ITALIA
A Ozieri la Caritas diocesana ha avviato progetti
occupazionali per persone in difficoltà: un
panificio, una falegnameria, un laboratorio di
serigrafia, una piccola fabbrica di ostie e una
vigna.

A Rovereto 140 volontari si alternano “nel-
l’emergenze freddo”. La fondazione “Comunità
solidale” cerca di assistere i senza fissa dimora
che, anche per colpa della crisi economica,
sono in continuo aumento. Diverse le strutture
d’accoglienza in città e i corsi di reinserimento.

A Firenze la Caritas ha aperto alcune case
alloggio per l’assistenza diurna e notturna dei
malati di Aids. Oltre alle cure mediche essi
ricevono calore e accoglienza per rompere
quella barriera di solitudine e dolore in cui la
malattia li costringe.

A Palermo nel quartiere Ballarò l’asilo multietnico
“Il giardino di madre Teresa” si prende cura dei
bambini dalle 7.30 del mattino alle 18.00 per-
mettendo ai genitori, per lo più immigrati, di
svolgere un lavoro, requisito importante per
una vera integrazione.

A Palermo la cooperativa sociale “Solidarietà”
avvia attività per l’inserimento di persone con
disagio psichico come il progetto “Ortocircuito”.
Attraverso la cura e la produzione delle piante
grasse i ragazzi con passato difficile compiono
grandi passi per tornare ad una vita serena.

Nella primavera del 2009 l’Aquila e dintorni
furono colpite dal terribile terremoto. La Chiesa è
sempre stata presente anche attraverso la figura
dei sacerdoti. Ne è esempio don Vincenzo che, a
Rocca di Mezzo, ha portato conforto ai terremotati
anche attraverso le parole del Vangelo.

Nel cuore di Roma, le suore delle poverelle
ospitano gli anziani soli in difficoltà economica.
Nella casa di riposo, con attenzione e affetto, si
presta assistenza agli ospiti, facendoli sentire
amati e accolti come in una vera famiglia.

ALL’ESTERO
In Brasile, a Fortaleza, padre Adolfo, insieme
ad alcune suore, accoglie giovani madri vittime
di violenza domestica, costrette a prostituirsi e
a drogarsi. Si organizzano corsi di formazione
di musica, cucina, informatica e per parrucchiera. 

E a Salvador de Bahia i volontari e operatori
dell’Avsi (volontari per il servizio internazionale)
sono impegnati nella zona periferica di Novos
Alagados. Vengono donati nuovi alloggi al posto
delle palafitte fatiscenti (senza fogne, acqua e
luce) e si offre la possibilità di essere introdotti
nell’ambiente lavorativo.

FARE TRASPARENZA: 
UN IMPERATIVO 
IRRINUNCIABILE
“La trasparenza, caratteristica 
che accompagna da sempre 
il nuovo sistema del sostegno
economico, è - e deve rimanere -
condizione imprescindibile 
e necessaria per il nostro percorso 
di Chiesa”. Le parole del Cardinale
Presidente della C.E.I. Angelo
Bagnasco non lasciano spazio 
ad interpretazioni. Pronunciate
durante un incontro nazionale 
del “sovvenire”, sono state molto
apprezzate anche in tutto il mondo
ecclesiale e civile. Il Servizio
Promozione Sostegno Economico
alla Chiesa, guidato da Matteo
Calabresi, firma, anche quest’anno,
una campagna di comunicazione
che dona luce alla trasparenza.
“Dalle storie evidenziate negli spot
tv si può risalire all’impegno
concreto della Chiesa oggi in
Italia, in prima fila con l’8xmille
per far fronte alla crisi
economica”, spiega Calabresi,
“spesso essa fornisce un soccorso
che va oltre l’emergenza,
e sostiene molte persone nel
riprendere in mano la propria
vita”. Così da aprile a luglio
guardando uno spot in tv o, 
con più calma durante tutto l’anno,
navigando in web nella
mappa8xmille, la campagna 
di comunicazione Chiediloaloro 
ha fatto il bis. Incontreremo storie,
volti, esperienze, vite che si rivelano
e raccontano come, grazie
all’8xmille destinato alla Chiesa
cattolica, è stato possibile offrire
con il contributo di volontari,
sacerdoti e strutture un vero aiuto 
a chi ha bisogno.

MARIA GRAZIA BAMBINO

Sono oltre 90 le opere visitate in Italia e nei Paesi in via di sviluppo 
diventate protagoniste negli ultimi 12 anni delle nostre campagne 
di comunicazione sulla trasparenza. Ecco le nove storie 2012

Anche quest’anno per destinare l’8xmille alla Chiesa cattolica si può usare:
uil modello 730-1 allegato al modello 730 da presentare entro il 31 maggio 2012 per chi si rivolge ad un CAF o ad un professionista abilitato;
uil modello Unico da consegnare entro il 30 settembre 2012 direttamente via internet oppure a un intermediario fiscale. Chi invece non è obbligato all’invio
telematico può effettuare la consegna dal 2 maggio al 30 giugno presso qualsiasi ufficio postale;
ula scheda allegata al modello CUD. Chi non è più obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi (pensionati e lavoratori dipendenti senza altri redditi
né oneri deducibili), può comunque destinare l’8xmille alla Chiesa cattolica attraverso la scheda allegata al CUD. Questa può essere consegnata gratuitamente entro
il 31 luglio 2012 in busta chiusa presso tutti gli uffici postali oppure ad un intermediario fiscale (CAF) che può chiedere un corrispettivo per il servizio.
Il 5xmille si affianca all’8xmille. Il contribuente può firmare per tutti e due perché l’uno non esclude l’altro, ed entrambi non costano
nulla in più.
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Perletto. I festeggiamenti del
paese, che per tradizione sono
sempre avvenuti a settembre,
da questʼanno invece si svolgo-
no in giugno. “Perletto in festa”,
organizzato dalla Pro Loco di
concerto con il comune e con il
patrocinio di altri enti, durerà 4
giorni: sabato 9 giugno e ve-
nerdì 15, sabato 16 e domenica
17 giugno. Gran successo di
sabato 9 giugno con il primo
appuntamento della passeg-
giata enogastronomica “Sotto
la torre con gusto”. Il paese è
stato visitato e gustato ferman-
dosi ad ammirare gli scorci me-
dioevali ed assaggiare le preli-
batezze preparate dalla Pro Lo-
co, con la Confraternita della
Nocciola Tonda Gentile di Lan-
ga di Cortemilia che ha presen-
tato il video “Storia della noc-
ciola” e infine la musica dellʼor-
chestra di ballo liscio “Gli Scac-
ciapensieri” e “Cui da Ribote” e
da “dj Kio”.

La festa continua venerdì 15
giugno e sarà dedicata ai gio-
vani ed a tutti coloro che han-
no voglia di scatenarsi con la
musica di dj Willer e di gustare,
squisito cibo da strada, dalle
ore 20 (preparazione di panini
con braciola, salsiccia, ham-

burger, patatine fritte). Dalle
ore 22, discoteca con “Music
by Willer”.

Sabato 16 giugno, i festeg-
giamenti raggiungeranno il cli-
max con la “Grande serata a
base di pesce” (dalle ore 20,
spaghetti allo scoglio e fritto
misto) e la musica di “Brunetto
e la band”.

Domenica 17 giugno, a par-
tire dalle ore 10, 7ª sagra della
robiola ed esposizione di pro-
dotti tipici e alle ore 15,30 me-
renda e divertimento per tutti i
bambini con “Federico Bomber
House”, giochi e baby dance.
La grande festa si concluderà
con una gustosa cena, alle ore
19.30, apertura stand gastro-
nomico: specialità rane fritte,
oppure gustosa alternativa e
dalle ore 21, la musica dellʼor-
chestra danzante “Luigi Gal-
lia”. Durante la serata distribu-
zione di “friciule”.

A Perletto dunque tante sa-
ranno le novità, ma due le co-
stanti che non muteranno: di-
vertimento e buon cibo.

Lo stand gastronomico fun-
zionerà anche in caso di mal-
tempo. Per informazioni:
www.prolocoperletto.it; face-
book: proloco perletto.

Cassinasco. Domenica 10
giugno si è svolto al santuario
dei Caffi, con il coordinamento
del Comune di Bubbio, la mes-
sa e la commemorazione dei
295 caduti partigiani delle IX
Div. Garibaldi “A. lmerito”, Il
Div. Langhe Autonomi con la
presenza del Gonfalone della
Provincia di Asti, medaglia
dʼOro al Valor Partigiano, e dei
sindaci dei comuni di Bubbio,
Cassinasco, Canelli e Loazzo-
lo.

Dopo la messa al Santuario,
molto partecipata, celebrata da
don Alberto Rivera, il corteo,
scortato dalla Banda Musicale
Città di Canelli, si è spostato
davanti al monumento che ri-
corda il sacrificio delle Divisio-
ni autonome e Garibaldi.

Lʼorazione ufficiale è stata
fatta dal dott. Renzo Balbo,
presidente Ass. Partigiani Lan-
ghe e Monferrato.

Il dott. Balbo ha avuto inizia-
to il suo discorso con lʼannota-
zione, triste, sulla poca pre-
senza di giovani alla comme-
morazione, ha ricordato quindi
ai sindaci presenti la loro re-
sponsabilità nel farsi promoto-
ri, nelle loro comunità, del ri-
cordo della guerra di resisten-
za e dei valori ad essa colle-
gati.

Dal punto di vista del ragio-
namento storico due sono i
punti espressi dal dott. Balbo
particolarmente importanti.

Il 1º è il collegamento valo-
riale e morale fra la lotta dei
partigiani con quella che gli al-
tri giovani italiani combattero-
no durante lʼesperienza della
repubblica romana del 1849.
In entrambi i casi “la meglio
gioventu” , come li ha definiti il
dott. Balbo, ha deciso, malgra-

do si dovesse confrontare con
eserciti più numerosi meglio
armati e meglio organizzati, di
rischiare la vita per la libertà
della loro Patria e delle loro
idee.

Il 2º è la puntualizzazione di
una verità storica che troppo
spesso è dimenticata: nella
guerra civile che si scatenò do-
po lʼ8 settembre i patrioti, lot-
tarono per lʼunità dʼItalia, e fu-
rono i partigiani, gli apparte-
nenti alla repubblica di Salò fe-
cero invece la scelta di appog-
giare un esercito invasore.

Dopo il dott. Balbo è toccato
al sindaco di Bubbio, Fabio
Mondo, nel suo intervento ha
ricordato che se è vero che
ogni guerra è, per sua natura,
un evento da ripudiare con for-
za è ugualmente vero che a
volte, come è successo nella
guerra di Resistenza, la valu-
tazione morale di chi combat-
te per la libertà non può che
essere diversa rispetto a chi
combatte per lʼoppressione dei
corpi e delle anime. Lʼinterven-
to del sindaco Mondo non è
stato dettato da posizioni ideo-
logiche preesistenti, ma dalla
convinzione che la lotta di libe-
razione debba uscire dai re-
cinti di appartenenza di una
parte politica per diventare pa-
trimonio di tutti gli italiani.

La giornata è terminata con
due commoventi esecuzioni,
Soffia il vento e Bella ciao, del-
la Banda Musicale Città di Ca-
nelli.

Grazie al Comune di Bubbio
per il coordinamento della gior-
nata, e ai partecipanti con la
speranza che nella prossima
occasion, soprattutto i giovani,
non perdano lʼoccasione di vi-
vere questa giornata.

Merana. Sabato 9 giugno,
alle ore 19, nelle sale del Mu-
nicipio di Merana è stata inau-
gurata la mostra dellʼartista
SerG!, per la prima volta in
Piemonte.

Alla presenza del sindaco
Silvana Sicco lʼitalo tedesco
Sergio Isopo accompagnato
dalla moglie e dalla figlia con
lʼamico Claudio Maestro ha in-
trattenuto, affascinato e provo-
cato il pubblico presente con le
sue geniali creazioni.

SerG! nato nel 1961, com-
pleta gli studi tra Savona, Ver-
celli e Torino e vive a Londra
per buona parte degli anni 80.

Frequentemente in Turchia
negli anni successivi, assiduo
negli studi di mezza Europa,
lavora nellʼedilizia a Savona,
con alcuni amici è tra i fonda-
tori della cooperativa sociale

“Lʼaltro mare” di cui cura la
parte artistica.

SerG! ama il nonsense e mi-
schia volentieri cibo con ecolo-
gia, politica & fooball in un me-
lange di linguaggi con una par-
ticolare ironia pop, un cocktail
multi\culti poco italiano, ma
molto europeo.

SerG! folgorante e geniale
presenza nel contemporaneo
panorama artistico, salva e ria-
nima oggetti che la spietata ci-
viltà del consumo avrebbe con-
dannato a finire in discarica.

Lʼartista ha esposto in Bul-
garia, in Svizzera, a Genova e
anche a Savona, la mostra sa-
rà visitabile nelle serate del 15,
16, 17 giugno in occasione
della Sagra del Raviolo Casa-
lingo al plin e dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 9 alle ore 12 si-
no al 30 agosto.

Monastero Bormida. Il To-
ro Club Valle Bormida “Giu-
seppe Bertonasco”, che riuni-
sce i tanti tifosi granata valbor-
midesi da Cortemilia a Bista-
gno, intende festeggiare con
una bella e simpatica manife-
stazione la tanto agognata
promozione in serie A della
squadra del cuore. Una serata
“granata” che, grazie alla di-
sponibilità del Comune di Mo-
nastero Bormida, avrà luogo
nella suggestiva cornice della
corte del castello medioevale
giovedì 21 giugno. A partire
dalle 20,30, sotto la direzione
del presidentissimo Franco Le-
oncini si alterneranno ottima
musica a cura del Dj Frank-
One, letture di brani e poesie
sul Toro, interventi di perso-
naggi della storia granata e
ospiti prestigiosi, sempre con
la possibilità di degustare spe-
cialità e prodotti tipici locali in
vari punti enogastronomici con
assaggi di salumi, formaggi,
porchetta, pizze e focacce,
dolci di nocciola e vini a cura
dei produttori locali. Non man-
cherà la proiezione di spezzo-
ni delle storiche partite del To-
ro, mentre una lotteria a fine
serata metterà in palio simpati-
ci gadget, ovviamente tutti a

tematica “granata”.
La partecipazione è aperta a

tutti, per una serata allʼinsegna
dello sport, della buona com-
pagnia e dellʼallegria. Una fe-
sta per la serie A adatta a tutti
- tifosi “storici” e semplici ap-
passionati di calcio - emozio-
nati e felici di trascorrere qual-
che ora di pura passione gra-
nata. Unʼaltra festa granata sa-
rà organizzato dal Club nella
prima decade di luglio a Corte-
milia.

Il Toro Club Valle Bormida
“Giuseppe Bertonasco” ha se-
de a Vesime, si è costituito il 20
ottobre del 2006, conta a tut-
tʼoggi oltre 350 soci, presidente
è Franco Leoncini, Aldo Stenca
è il vice presidente, segretario,
tesoriere e responsabile della
comunicazione informatica è
Alberto Ferrero, Giovanni
Smorgon lʼaddetto alle relazio-
ni e poi cʼè il consiglio direttivo
composto da 15 membri. Lʼidea
del club venne ad alcuni tifosis-
simi del Toro, in primis il geom.
Franco Leoncini di Bubbio ed il
compianto rag. Francesco Gal-
lo di Vesime e poi il passaparo-
la ha fatto il resto.

Informazioni: Franco (0144
83515), Gigi (328 0410869),
Piercarlo (349 0712112).

Loazzolo, le feste all’Oasi Wwf
Forteto della Luja

Loazzolo. Queste le feste di primavera e dʼestate in program-
ma allʼOasi WWF e Cantina Forteto della Luja (Silvia e Giovanni
Scaglione), in regione Candelette a Loazzolo (tel. 0144.87197). Do-
menica 17 giugno, in concomitanza con lʼAssedio di Canelli, al For-
teto della Luja, si potranno vedere e gustare: la mostra di pittura
acrilica “I Colori delle Colline” di Giancarlo Ferraris; la mostra di im-
magini “Frammenti di Biodiversità” di Aldo Molino; visite guidate al
vigneto biologico e allʼantica cantina; visite guidate alla scoperta
della biodiversità lungo il Sentiero Natura dellʼOasi; degustazione
verticale di annate storiche del Loazzolo doc Forteto della Luja Pia-
sa Rischei; degustazione dei vini abbinati ai prodotti di Langa asti-
giana; musica con “Gianni Virone Jazz Quartet”; animazione per
bimbi e molto altro... Domenica 8 luglio, per il mese delle Farfal-
le, “Festa delle farfalle”. Le feste sono a orario continuato dalle ore
10.30 alle ore 18.30 circa, con ingresso e degustazioni gratuite.

Alpini di Castino, grande costinata
Castino. Sabato 23 giugno alle ore 21, il gruppo Alpini organizza,

sotto la tensostruttura, presso la sede alpina, in via Portanuova 3,
la tradizionale costinata ed altre specialità preparata dagli inimi-
tabili e giovani cuochi del gruppo. Il tutto iiniaffiato dallʼʼottimo ed
abbondante vino di queste terre. Il Gruppo celebra questʼanno il
suo 33º anno costitutivo. Il direttivo è costituito da: capo gruppo
Amabile Giribaldi (lo è dalla costituzione), vice capo gruppo Gio-
vanni (Censino) Vacchetto; consiglieri: Franco Ivaldi, Giorgio Fer-
rino, Aldo Negro; segretari: Giancarlo Ferrino e Carlo Ferrino.
Per informazioni: info@alpinidicastino.it - www.alpinidicastino.it, fax
0173 84100.

Cessole. Venerdì 15 giugno
presso il “Santuario Madonna
della Neve” alle ore 21, “Per
Maurizio”, concerto delle can-
torie di Castino e “Madonna
della Neve” . Lʼingresso è a of-
ferta. Lʼincasso sarà devoluto
come borsa di studio per la

scuola Alberghiera di Acqui
Terme e per la ristrutturazione
campanile.

Al termine della serata se-
guirà un rinfresco.

Il concerto vuole ricordare, a
poco più di un anno dalla tra-
gica morte, Maurizio Cirio
grande cuoco, 44 anni, che col
fratello Piermassimo gestiva il
ristorante «Madonna della Ne-
ve». Maurizio rimase schiac-
ciato nel ribaltamento del trat-
tore sul quale stava lavorando,
nel pomeriggio di giovedì 14
aprile 2011. Maurizio era spo-
sato con Alessandra e aveva 3
figli Eleonora, Giulia e Diego.

Era un grande chef che me-
glio di tutti sapeva interpretare
e lavorare le tipicità della Lan-
ga, con i suoi profumi e sapo-
ri. Maurizio era un grande cuo-
co, un uomo, un padre, sem-
plice, buono, riservato, attento
e sempre disponibile, ad
ascoltare tutto e tutti. Tanti sa-
liranno al santuario, adiacente
al ristorante, per assistere al
concerto.

Merana. Venerdì 8 giugno
grande serata di musica live
con gli Under The Tower, una
proposta coraggiosa della Pro
Loco di Merana che ha inserito
nel suo programma di serate
danzanti in occasione della 19ª
sagra del raviolo casalingo al
plin anche musica pop rock,
eseguita senza basi, tutta dal
vivo. Tanta musica dagli anni
80 a oggi, per la big cover band
composta di otto elementi, che
vanta anni di esperienze musi-
cali nei più importanti locali e
piazze liguri e che ha attirato a
Merana un numeroso pubblico
anche molto giovane.

Al centro della serata lʼesibi-
zione di Marta Meinero che ha
cantato il brano “Corpo e ani-
ma “ di cui è autore del testo e

della musica dello spignese
Agostino Poggio.

Alla giovane cantante è sta-
to assegnato la 1ª edizione del
premio “Giovani alla ribalta
sotto la Torre di Merana” con-
segnatole dal sindaco Silvana
Sicco e fissato dalle foto scat-
tate dal fotografo Giorgio Co-
riando al seguito della band.

Un premio che ogni anno, in
occasione della Sagra sarà as-
segnato ai giovani che si di-
stinguono per lʼamore e la bra-
vura nel canto e nella musica.

La brava cantante impegna-
ta nel tour radiofonico estivo
per la promozione del brano
“Corpo e anima”, inciderà poi
un altro singolo che sarà pre-
sentato alle selezioni per San-
remo 2013.

A Olmo Gentile gare
di tiro al piattello

Olmo Gentile. È aperto il campo di tiro al piattello di Olmo
Gentile, tutte le domeniche e festivi, dalle ore 15 e da mercoledì
6 giugno apertura anche serale tutti i mercoledì dalle ore 21. Il
programma 2012 prevede “Gara al Piattello” alla cacciatora sa-
bato 16 giugno-domenica 17 giugno; monete dʼoro, 1º sterlina, 2º
mezzo marengo, 3º 2 pesos e mezzo. Dal 4º al 10º class. 2 pe-
sos; dallʼ11º al 15º class. piastrine dʼoro. Iscrizione 15 euro; rien-
tri 7 euro. Domenica 22 luglio gara alla Cacciatora, premi ga-
stronomici a tutti i partecipanti. Iscrizioni e rientri 8 euro.

Regolamento gare: montepremi offerto serie 16 piattelli (14
singoli +1 coppiola centrale); spareggi: coppiole fisse (con car-
tucce fornite dal tiro), carica max piombo gr. 28 pallini liberi. Ora-
rio: sabato dalle ore 15, domenica dalle ore 10. I tiratori devono
essere muniti di porto dʼarmi e assicurazione. La società declina
ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a persone e co-
se. Le manifestazioni si svolgeranno anche in caso di maltempo.
Per informazioni telefonare a: 0144 93075 Municipio (ore ufficio):
348 8125687 Remigio; 349 5525900 Ezio, 347 3050451 Renzi-
no, 338 2082468 Giancarlo.

Venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 giugno

A “Perletto in festa”
7ª sagra della robiola

I 295 caduti ricordati il 10 giugno

Caffi, commemorazione
dei partigiani caduti

In Municipio in occasione della sagra

A Merana la mostra
SerG! Sergio Isoppo

Premiata la cantante Marta Meinero

“Giovani alla ribalta
sotto la Torre di Merana”

Giovedì 21 giugno, dalle ore 20,30

Grande festa granata
al castello di Monastero

A Madonna della Neve
concerto “Per Maurizio”
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Merana. La Pro Loco di Me-
rana si prepara per il fine setti-
mana conclusivo della 19ª
“Sagra del Raviolo casalingo
al plin”, dopo il grande succes-
so di pubblico per il primo fine
settimana 8, 9 e 10 giugno.

Nelle sere di venerdì 15, sa-
bato 16 e domenica 17 giugno
dalle ore 19, si potranno gu-
stare i tradizionali “ravioli al
plin” preparati a mano dalle
cuoche della Pro Loco che tan-
to successo hanno già avuto
nel precedente fine settimana.
Nel menù ci sono anche pro-
poste particolari come le rane
fritte o i classici totani, con
squisite carni e salsicce alla
brace, robiole, torta di noccio-
le, e buon vino. La Pro loco di
Merana ogni anno investe il
frutto delle sue fatiche per mi-

gliorare lʼaccoglienza e lʼeffi-
cienza della struttura.

Sotto il nuovo tendone che
copre la pista e il palco que-
stʼanno ricco programma di
eventi musicali: venerdì 15, ci
sarà lʼorchestra spettacolo So-
nia De Castelli; sabato 16, lʼor-
chestra “Gli Scacciapensieri” e
lʼesibizione della scuola di bal-
lo A.S.D. La Danza è di Irene
Bove; per chiudere domenica
17, con lʼorchestra spettacolo I
Saturni con grandi ospiti Le
Mondine, naturalmente tutto a
ingresso libero. Nel piazzale
saranno presenti bancarelle e
Jumping con gli scivoli gonfia-
bili per divertire i bambini.

Per informazioni: tel. 0144
99100, 340 9902325, 0144
993305, 0144 99148, http://
www. comune . merana .gov . it.

Bistagno. Scrive lʼAmmini-
strazione comunale: «Anche
questʼanno sarà festeggiato il
Santo Patrono con una serie di
eventi culturali, sportivi e so-
prattutto religiosi. Venerdì 22
Giugno dalle ore 17 alle ore
23, presso il centro sportivo
Comunale “Tennis”, istruttori e
bambini si esibiranno in un mi-
ni torneo di Tennis non compe-
titivo.

Sabato 23 Giugno dalle ore
18 nelle vie del paese prende-
rà il via la classica festa ricca
di novità. La proloco in colla-
borazione con le altre associa-
zioni locali ed i commercianti,
presenteranno un favoloso
percorso gastronomico. Tutti i
partecipanti potranno gustare i
seguenti piatti: Trippa alla bi-
stagnese, pasta e fagioli, sal-
siccia e fagioli, fritto misto, ac-
ciughe fritte, spaghetti allo sco-
glio, spiedini di carne e il fa-
moso Spritz!

Il momento più atteso della
serata sarà la sfilata di moda,
organizzata in collaborazione
con il Cenacolo eventi , che ini-
zierà alle ore 21 in Piazza
Monteverde. La selezione è
valevole come concorso na-
zionale di bellezza fotomodella
dellʼanno. Le iscrizioni per par-
tecipare sono ancora aperte
ed è sufficiente contattare il
Comune di Bistagno che a sua
volta vi metterà in contatto con

lʼagenzia “Cenacolo eventi”.
Domenica 24 Giugno alle

ore 09,30 sarà la volta della
corsa podistica agonistica “9º
Trofeo di San Giovanni”, vale-
vole per il 3º Trofeo CSI”Ugo
Minetti” e 4ª Coppa alto Mon-
ferrato.

Il ritrovo sarà presso la pale-
stra Comunale in Via II Giugno
alle ore 08,30 con la possibili-
tà di usufruire degli spogliatoi
e docce calde. Il Percorso è
collinare in asfalto e sterrato,
interamente segnato, con un
punto di ristoro a metà gara ed
uno allʼarrivo. Si preannuncia
un ricco pacco gara e grandi
premi.

Al primo e prima assoluti un
telefono cellulare. La quota di
iscrizione è di 5 euro.

Domenica 24 Giugno dalle
ore 20 ci sarà la processione
per le vie del paese in onore a
San Giovanni. Saremmo felici
di vedere tanta gente per ono-
rare al meglio il nostro Santo
protettore.

Alla fine della processione
seguirà un piccolo rinfresco a
cura del gruppo Alpini di Bista-
gno con lʼesibizione della ban-
da musicale. Il tutto in Lango
san Giovanni (di fronte alla
Chiesa)

Invitiamo tutti i bistagnesi e
non a partecipare a questi tre
giorni di festa, preghiera ed al-
legria».

Bubbio. Anche questʼanno
si è rinnovato, il successo del
concorso “Bubbio in Pittura”
giunto alla 6ª edizione. Come
sempre i pittori arrivati in pae-
se di buon mattino, domenica
10 giugno, si sono cimentati
nella rappresentazione dellʼin-
cantevole paese di langa, dei
suoi scorci e delle sue vedute.
Posizionandosi per le vie del
centro, nelle campagne e sulle
terrazze che si affacciano sul
parco della vallata i concorren-
ti hanno colto le impressioni
della luce sugli splendidi colo-
ri che il mese di giugno offre.

È sorprendente come in po-
che ore gli artisti riescano a co-
gliere lʼessenza di unʼ intera
giornata.

Pennellate veloci, spatolate
di materia cromatica, profumo
di colori a olio, questa è lʼes-
senza di una estemporanea di
pittura!

I vincitori dellʼestempora-
nea: al 3º posto Luigi Andreo-
ni, premio acquisto 150 euro
offerto da assicurazioni Auro-
ra di Cirillo Giancarlo, al 2º
posto si è classificata Isabella
Barberis, premio acquisto di
300 euro offerti dal ristorante
Teresio. Il 1º premio del valo-
re di 400 euro, offerto dalla
Pro Loco di Bubbio, è stato
vinto dal dipinto eseguito da
Eligio Juricich il quale ha rap-
presentato con straordinaria
morbidezza la vita della piaz-
za domenicale.

Il concorso a tema questʼan-
no proponeva agli artisti di ci-
mentarsi nella rappresentazio-
ne del gioco del pallone elasti-
co, nello studio attento della
seguente frase fenogliana de-
dicata allo splendido sport “Si
strinse alla vita la giacchetta,
cambiò piede dʼappoggio, bi-
lanciò in mano lʼimmaginario
pallone e fece cinque passi,
sempre più corti e rapidi, mirò
alla pantalera, e liberò il pallo-
ne, vibrato e radente”.

Sicuramente il teme propo-
sto non si presentava facile e
racchiudeva in se molte com-
ponenti: la tensione della gara,
la concentrazione, la dinamici-
tà dellʼazione.

È stato interessante e pia-
cevole osservare come i pitto-

ri abbiano fatto riferimento ai
grandi campioni e come si sia-
no cimentati nello studio di uno
sport dal regolamento sicura-
mente complesso.

Il 4º premio acquisto di 150
euro offerto da Bianchi Gian-
paolo è stato vinto da Dario
Cacciatori molto abile nel de-
scrivere con freschezza lʼos-
servazione di una partita in un
paese di Langa.

Il 3º premio acquisto offerto
dallo Studio Leoncini del valo-
re di 200 euro è stato vinto da
Federico Patrone il quale ha
sintetizzato con grande abilità
e profondità molti fattori del
pallone elastico rielaborando
pittoricamente uno splendido
collage.

Il 2º premio acquisto del va-
lore di 300 euro offerto dallʼAs-
sociazione Avis è andato al-
lʼopera di Federica Genovese
che con notevole conoscenza
della materia pittorica ha rap-
presentato lʼazione in un cam-
po reso materico dallʼinseri-
mento della sabbia agglome-
rata alla materia pittorica.

Il 1º premio acquisto di 500
euro offerto dal Comune di
Bubbio è andato a Ezio Cerut-
ti il quale ha saputo abbinare
elementi simbolici del paese
con la rappresentazione dina-
mica dellʼatleta durante tutto lo
slancio dellʼazione.

E doveroso ringraziare tutti
coloro che hanno reso possibi-
le la realizzazione di questo
evento: a partire dallʼAmmini-
strazione comunale, in partico-
lare il sindaco Fabio Mondo, gli
sponsor, lʼAvis e la Pro Loco
che hanno rinnovato come
sempre il loro appoggio, la giu-
ria composta dal: presidente
Massimo Berruti, Stefano Ba-
gnasco, dott.ssa Luciana Pi-
stone, Andrea Vigna, Gian-
franco Rolando, Paola Viviani,
e tutti i partecipanti.

Un particolare ringraziamen-
to a Massimo Berruti che nella
doppia veste di campione
sportivo e di artista ha reso an-
cora più autorevole la giuria ed
a Gianfranco Rolando per aver
sostenuto, con la propria pas-
sione e disponibilità, lo svolgi-
mento di tutta la manifestazio-
ne.

Merana. Domenica 10 giugno in occasione della solennità
del Corpus Domini anche a Merana padre Piero Opreni con i fe-
deli ha portato in processione, racchiusa in un ostensorio,
unʼostia conscrata e esposta alla pubblica adorazione di Gesù vi-
vo e vero, presente nel Santissimo Sacramento. I bambini come
da tradizione hanno sparso petali di rosa creando un tappeto co-
lorato su cui è transitata la processione con il Santissimo davanti
alle case con i balconi adorni di fiori.

Bosio. Nel pomeriggio di
domenica 3 giugno si è tenuto,
presso il Sacrario della Bene-
dicta (presso il quale fervono i
lavori di allestimento del Cen-
tro di Documentazione), il tra-
dizionale concerto in occasio-
ne della Festa della Repubbli-
ca.

Nel giro di due mesi, uno dei
luoghi, tra i monti dellʼappenni-
no, più legati agli eventi del
biennio resistenziale, è torna-
to a vestirsi di tricolore. Per in-
dicare, ancora una volta, lo
stretto legame che intercorre
tra la Resistenza, la Repubbli-
ca e la Costituzione.

Folto il pubblico e decisa-
mente originale la proposta ar-
tistica, contrassegnata dal
contributo di tanti giovanissimi.

E proprio Andrea Foco, pre-
sidente dellʼassociazione Me-
moria della Benedicta, ha ri-
marcato, con soddisfazione, la
positività dellʼevento: “Il futuro
sarà un buon futuro, vista la
presenza di duecento bambini
e ragazzi sul palco”, protago-
nisti, con le loro voci, delle
esecuzioni de Italia, un buon
motivo!

E anche destinati a racco-

gliere quel “testimone” di me-
moria, e anche di moralità, che
i fatti di sangue della Benedic-
ta lasciano in pegno.

Lʼevento, pienamente riusci-
to, oltre allʼassociazione della
Memoria, nata per onorare le
vittime del rastrellamento della
Settimana Santa 1944, è stato
allestito in collaborazione con
la Provincia di Alessandria, la
Provincia di Genova, la Città di
Alessandria, il Comune di Bo-
sio e grazie al Contributo della
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Alessandria.

Vivi applausi hanno sottoli-
neato lʼapporto dellʼOrchestra
Sinfonica di Savona, del Coro
Voci bianche “Giovani Stars”
dellʼAccademia Musicale della
città ligure, ed del Coro giova-
nile “A.F. Lavagnino” (sezioni
di Gavi, Ovada e Tortona) di-
retti dal Maestro Carlo Chidde-
mi. Allʼevento hanno parteci-
pato numerose autorità tra le
quali il Prefetto di Alessandria
Giuseppe Adolfo Amelio, il
Presidente della Provincia di
Alessandria Paolo Filippi, il
Sindaco di Alessandria Rita
Rossa, e tanti sindaci del terri-
torio.

A Castelletto d’Erro c’è
“Una Storia da Raccontare”

Castelletto dʼErro. LʼAssociazione Moncrescente Onlus, in
collaborazione con lʼAmministrazione comunale e le altre realtà
presenti sul territorio riparte con il progetto “Una Storia da Rac-
contare”. Domenica 17 giugno, nel pomeriggio, ai piedi della Tor-
re Medioevale, Valter Siccardi ed i suoi compagni dʼavventura ri-
proporranno la storia dei “Ligures”, ovvero quel popolo che vi-
veva nelle nostre zone prima dellʼarrivo dei Romani. Gli attori di
Moncrescente interagiranno con i relatori per rendere vivace e
partecipato il loro racconto aprendo una finestra sul passato.

Per le vie e piazze del paese

A Merana processione
del Corpus Domini

Venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 giugno

Merana, sagra del raviolo
casalingo al plin

Dal 22 al 24 giugno la patronale

Bistagno, festeggiamenti
di San Giovanni

Giuria presieduta da Massimo Berruti

“Bubbio in pittura”
una grande 6ª edizione

Dalla Resistenza alla Costituzione Repubblicana

Il concerto del 3 giugno
alla Benedicta
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Monastero Bormida. Man-
cava, nella programmazione
culturale e di eventi al castello
medioevale di Monastero Bor-
mida, il teatro classico. A col-
mare la lacuna ci pensano ora
i ragazzi del gruppo “La Mes-
sa non è finita” del prestigioso
Liceo Classico Manzoni di Mi-
lano che – approfittando di una
rimpatriata nelle Langhe dove
uno di loro ha la casa delle va-
canze - sabato 16 giugno alle
ore 21 mettono in scena Le
Baccanti, famosa tragedia del
poeta greco Euripide, scritta
nel 407 a.C., che tuttʼoggi rap-
presenta uno dei massimi ver-
tici della letteratura mondiale.
Lo spettacolo è stato rappre-
sentato recentemente a Pado-
va nel chiostro degli Scrovegni
e al teatro greco di Siracusa; la
regia è della prof.ssa Mariella
Messa Parravicini, che da vari
anni dirige il gruppo con gran-
de successo.

La tragedia narra di come
Penteo, re di Tebe, essendosi
opposto al culto di Dioniso, sia
stato indotto con lʼinganno dal
dio stesso ad assistere ai riti
orgiastici delle Menadi fra le
quali erano la stessa madre di
Penteo, Agave e le sorelle,
che, tutte in preda alla furia
dellʼestasi bacchica, non rico-
noscono il loro congiunto e
partecipano al rito che si con-
clude con lʼorribile morte di
Penteo, che finisce dilaniato e
divorato.

Lʼopera è quasi completa-
mente imperniata attorno allo

scontro tra Penteo e Dioniso,
ma nessuno di loro può essere
definito un personaggio positi-
vo. Il dio, infatti, è privo di qual-
siasi scrupolo e pietà verso gli
uomini, mentre il re Penteo
non appare come una persona
dallʼatteggiamento fortemente
razionale (cosa che ci si aspet-
terebbe da chi rifiuta di avere
fede in un dio), bensì come un
uomo tirannico, irascibile, chiu-
so nelle proprie convinzioni e
non disposto a rimetterle in di-
scussione. In questo senso
Penteo rappresenta in effetti
lʼopposto di quella razionalità
che dovrebbe almeno in teoria
essere il suo punto di forza. I
due personaggi di Dioniso e di
Penteo non sono dunque real-
mente in contrasto lʼuno con
lʼaltro, ma speculari, al punto
da arrivare ad assomigliare
lʼuno allʼaltro verso la fine del-
lʼopera: Penteo travestendosi
da Baccante, Dioniso assu-
mendo lʼatteggiamento del de-
spota spietato.

I ragazzi del liceo Manzoni
hanno scelto una messa in
scena essenziale, tutta imper-
niata sulla forza delle parole di
Euripide, che risaltano gigan-
tesche nella grottesca rappre-
sentazione della follia degli uo-
mini e della crudeltà degli dei.
A fare da sfondo, la suggesti-
va corte del castello di Mona-
stero Bormida, teatro naturale
e versatile, come dimostrato
dal recente successo del festi-
val “Dietro lʼangolo” di Masca
in Langa. Lʼingresso è gratuito.

Grognardo. Scrive la Pro Lo-
co: «Tredici anni fa la nera Si-
gnora privava Genova del suo
moderno ed appassionato can-
tore, Fabrizio De Andrè; lo scor-
rere del tempo ha fatto delle
sue canzoni la colonna sonora,
lieta e triste, della città, ma non
solo. I nostri paesi monferrini
sono legati da un secolare rap-
porto più con Genova, ricordia-
mo che Ovada era genovese,
che con il Piemonte e la musi-
ca di Fabrizio è sempre stata vi-
cina al nostro animo; e per que-
sto la Pro Loco Grognardo ha
voluto aprire anche questʼanno
la sua attività estiva con un una
intera serata completamente
dedicata alla sua musica e a
Genova che ha nel profumo di
basilico la sua fragranza pecu-
liare e nel classico “pesto” il suo
più noto condimento. La cucina
popolare genovese, forse per
la povertà del suolo, forse per lo
sparagnino carattere dei geno-
vesi, fu una cucina povera, ba-
sata principalmente sulle ver-
dure, sullʼolio e sul pesce.
Quanto la Pro Loco vi offre sa-
bato 16 giugno, in questa Sagra
del Pesto, è una selezione dei
più tipici piatti liguri, preparati
con cura ed amore.

Il pesto simbolo culinario di
Genova, è una salsa a base di
basilico di Prà (quartiere della
città), formaggio (grana e sar-
do), pinoli, aglio ed olio. Questi
semplici ingredienti, cresciuti

sulla terra ligure e sapiente-
mente miscelati si trasformano
in qualcosa di magico, che
gratifica il corpo e lo spirito.

Una serata gastronomica
eccezionale; la splendida cena
“Tuttopesto” inizierà alle 19,30
con bruschette e insalata di
farro con pesto, cui seguono
trenette col pesto allʼantica,
cioè con patate e fagiolini, i ti-
pici “pelandrunetti” della Val Bi-
sagno; poi crespelle al forno ri-
piene di pesto, moscardini e
totani in salsa verde di basili-
co, formaggi e gelato alla me-
la verde, anchʼesso con profu-
mo di basilico. Il tutto, vino ed
acque compresi, a 18 euro per
i soci e 20 per i non soci.

Alle ore 22, un quartetto di
chitarre nato per ricordare De
Andrè. “Le Quattro Chitarre” si
esibiranno in “Mediterranea”,
un viaggio nel mondo di De
André e dei cantori genovesi,
da “Ma se ghe penso” a “Creu-
za de ma”. I componenti de “Le
Quattro Chitarre” sono: Enrico
Cultrone, chitarra e voce soli-
sta; Gino Cabona, chitarra so-
lista e arrangiamenti; Gianni
Amore, chitarra e arrangia-
menti; Pasquale Dieni, chitarra
ritmica e seconda voce.

Il Fontanino è pronto ad ac-
cogliervi e come ben sapete i
posti sono limitati ed occorre
per questo prenotare ai nume-
ri: 0144 762127, 0144 762180,
331 1985450, 334 2160225».

Monastero Bormida. È sta-
ta una edizione di Masca,
quella 2012, più che fortunata.

Che è riuscita più che bene
a fare una sorta di slalom tra
giornate che sapevano più di
tempo ballerino di inizio prima-
vera, che di stabile e caldo an-
ticiclone estivo. Dal 2 al 10 giu-
gno, aggiornati quotididiana-
mente dallʼorganiz-zazione,
purtroppo impossibilitati a se-
guire passo passo gli eventi
(come era accaduto negli anni
passati), abbiamo però colto, a
posteriori, ora dagli spettatori,
ora dagli artisti che son saliti
sul palco, in Castello sul Bor-
mida, e alla Villa Ottolenghi di
Monterosso dʼAcqui, la piena
riuscita di questa edizione.

Che ha tenuto fede al suo
impegno primo.

Quello di proporre un cartel-
lone vario, dedicato a piccoli e
grandi, tale da sollecitare gli in-
teressi di tutti.

E, soprattutto, capace di
coinvolgere il territorio.

E qui sta il segreto.
Perché gli spettacoli “chiavi

in mano”, calati dallʼesterno, fi-
niscono per essere spesso
senzʼanima.

E, invece, la progettazione
“da dentro” dà davvero un gu-

sto speciale: e non importa un
granchè ci sia la figura del re-
sponsabile artistico, del volon-
tario, della famiglia di chi ospi-
ta, del musicista locale che
può esibirsi dinnanzi al suo
pubblico...

Tanti i ruoli solo in apparen-
za: alla fine quel che conta è il
lavoro per Masca.

Anzi: si può dire che anche
chi suona in orchestra, ed è
nato a distanza di cento, due-
cento, trecento chilometri, chi
magari non ha mai visto prima
il paese, il fiume, le colline, è
costretto - alla fine - a “mona-
sterizzarsi”.

Perché il lavoro di squadra
coinvolge. Dà entusiasmo. E
rende possibile un progetto
che restituisce lʼarte, la cultu-
ra, la musica nelle sue diverse
forme - “in modo sostenibile” -
alla Valle.

Dimostrando, dunque, che
non occorrono bugget da favo-
la per promuovere lo spettaco-
lo, lʼincontro, la riscoperta - “ad
alto livello” - di un capolavoro
o di una canzone popolare.

Nella carrellata fotografica
un ideale percorso per imma-
gini dellʼedizione “Dietro lʼan-
golo” 2012, ricca dʼapplausi.

G.Sa.

Monastero Bormida. Gio-
vedì 31 maggio il teatro comu-
nale di Monastero Bormida era
gremito per il tradizionale sag-
gio di fine anno della scuola
primaria. Preparato con gran-
de cura da insegnanti e perso-
nale scolastico e interpretato
magistralmente dai circa 50 at-
tori in erba, lo spettacolo pren-
deva spunto dalla favola di Pi-
nocchio per attualizzarne le te-
matiche, con ironia e umori-
smo, adeguando eventi, per-
sonaggi e situazioni al periodo
contemporaneo, dominato dal-
lo spettro della crisi economi-
ca.

Così Pinocchio, Geppetto,
Mangiafuoco, il Gatto e la Vol-
pe, la Fatina e gli altri protago-
nisti del libro di Collodi si sono
cimentati non solo con zecchi-
ni e paese dei balocchi, ma
con lo spread, il tasso di inte-
resse, i bond e le altre sigle del
mondo della finanza, senza
per questo dimenticare i riferi-
menti al nostro territorio, con
una “frecciata” alla nuova con-
fusionaria segnaletica dei sen-
tieri della Comunità Montana.
Applausi a scena aperta e tan-
to divertimento hanno accom-
pagnato il dipanarsi della favo-
la, intervallata da stacchi mu-

sicali e di danza che hanno vi-
sto protagonisti gli alunni più
piccoli. Con questo saggio si
conclude in pratica lʼattività
della scuola primaria di Mona-
stero Bormida, che si confer-
ma un polo culturale di tutto ri-
spetto nella Langa Astigiana e
che, grazie alla solerte dedi-
zione degli insegnanti, ha sa-
puto superare le difficoltà con-
giunturali che hanno imposto
la riduzione delle ore facoltati-
ve e hanno ridotto il tempo a
disposizione per gli sdoppia-
menti delle pluriclassi e per le
materie integrative come il tea-
tro.

I genitori e i ragazzi, in parti-
colare quelli della classe 5º
che si accingono alla nuova
“avventura” delle Medie, desi-
derano pertanto ringraziare di
cuore docenti e collaboratori
scolastici per la formazione e
gli insegnamenti ricevuti, con
lʼauspicio che la crisi economi-
ca in corso non si trasformi in
un facile “alibi” per tagli indi-
scriminati a istituzioni scolasti-
che attive, valide, professiona-
li e che, pur se ubicate in aree
marginali del territorio, sanno
garantire alti standard qualita-
tivi agli alunni che le frequen-
tano.

Cortiglione. È in program-
ma a Cortiglione domenica 17
giugno, presso “La Fabbrica” di
via Roma, un doppio appunta-
mento nellʼambito della festa
della danza euritmica. Alle ore
19 lo spettacolo per bambini
Rosaspina. A seguire una de-
gustazioni di vini. Alle ore 21 la
performance “Tracce”, con Gia
van den Akker danzatrice, Ma-
rio de Secondi al violoncello, e
Michael Kiedaisch al vibrafono.
Cosʼè lʼEuritmia

È una disciplina per il be-
nessere fisico-mentale. Una
danza dedicata al movimento
della laringe in connessione al
movimento, totale, del corpo.

Parlando, cantando - scrive
Gia van den Akker - ci espri-
miamo come creature fisiche,
emozionali e spirituali.

Per questa disciplina è nata
sulle nostre colline “La Fabbri-
ca” di Cortiglione, un atelier di
euritmia, un luogo di incontro e
di lavoro per artisti e per tutti
coloro che si interessano al-
lʼarte. Questʼestate propone
dal 29 luglio al 4 agosto
(iscrizioni entro il 21 luglio),
Euritmia una gioia, una setti-
mana estiva di euritmia per
amatori e studenti, per rinfre-
scare la creatività artistica e ri-
cevere nuova ispirazione sotto
i raggi del sole. Il carnet pro-
pone esercizi di euritmia per il
corpo, il cuore e lʼanima, e un
lavoro specifico sulla poesia e
sulla musica italiana. Saranno
poi possibili eventuali visite ai
patrimoni artistici di Milano, To-
rino e/o Genova. Con Gia van
den Akker (Incisa Scapaccino)
e Christina dal Zio (Venezia).
Costi: € 300, studenti €
200/250.

Dal 12 al 18 agosto (iscri-
zioni entro il 3 agosto), invece,
in calendario una Masterclass
per euritmisti. In occasione dei
cento anni dellʼeuritmia (che
nasce tra 1911 e 1912) “La
fabbrica” propone uno specia-
le programma con una confe-
renza e un workshop, diretti da
Hans Fors. “Euritmia tra pas-
sato e futuro“ è il titolo del cor-
so per euritmisti e studenti.
Docenti: Gia van den Akker
(Incisa Scapaccino) e Hans
Fors (Stoccolma). Costi: €
300, studenti € 200/250.

Informazioni. Gia van den

Akker tel. 0141 791247 - op-
pure 348 4254007.E-mail:
info@giavandenakker.com;
www. giavandenakker.com.
Dalla parola, alla musica,
al gesto, al movimento

Investigare il passo umano;
contemplare il movimento im-
plicito nelle sculture e nelle
rappresentazioni di danza del-
la Grecia antica; trovare movi-
menti atti ad esprimere il fra-
seggio della lingua parlata: co-
sì è nata lʼeuritmia, che nasce
dalla volontà di tradurre “nei
gesti” addirittura i passi iniziali
del Vangelo di Giovanni.

“Ineffabile est enim quae di-
cere non potest”: la poetica si
può dire agostiniana. Ma, di
fatto, fu Rudolf Steiner a solle-
citare queste nuove modalità
espressive, intuendone gli svi-
luppi sin dal 1908, tre anni pri-
ma delle primissime codifiche.

“È il compito dellʼantroposo-
fia - diceva Steiner - di portare
una maggiore profondità, una
visione più ampia e uno spirito
più vitale in altre forme dellʼar-
te. Ma lʼarte dellʼeuritmia pote-
va nascere solo dallʼanima del-
lʼantroposofia; poteva solo ri-
cevere la sua ispirazione attra-
verso una concezione pura-
mente antroposofica”.

E ancora: “Lo spettatore che
accoglie lʼeuritmia solo come
godimento artistico, non ha af-
fatto bisogno di conoscerne le
leggi, come non è necessario
conoscere contrappunto o ar-
monia o altre teorie musicali
per godere la musica. Ciò è
ovvio per il godimento artistico
di ogni arte, poiché è insito nel-
la natura umana che lʼuomo
sanamente dotato possieda a
priori quelle facoltà artistiche
necessarie per accogliere lʼar-
te che, in quanto arte, agisce
per forza propria. Chi però,
eseguendo lʼeuritmia, ha il
compito di porla dinanzi al
mondo, deve penetrarne lʼes-
senza. Come il musicista, il pit-
tore, lo scultore devono pene-
trare nellʼessenza della propria
arte. Nel nostro caso, se si
vuole penetrare nellʼessenza
dellʼeuritmia bisogna appro-
fondire lʼessere dellʼuomo...”.

Così Rudolf Steiner, il 24
giugno del 1924, nella prima
conferenza sullʼeuritmia.

G.Sa

Limite di carico su S.P. 6
tra Canelli e Bubbio

Bubbio. La provincia di Asti informa che, viste le avverse con-
dizioni meteorologiche, lungo la S.P. 6 tra il Comune di Bubbio ed
il Comune di Canelli il limite di carico verrà ridotto, per i mezzi in
transito, a 7,5 tonnellate.

“A mano libera” apre ad Acqui
Monastero Bormida. “A mano libera”, bottega di decorazione

e restauro apre i battenti venerdì 15 giugno a partire dalle ore 18
in via Caccia Moncalvo 3 angolo Piazza Conciliazione, dove la
giovane e brava Viviana Sgarminato di Monastero Bormida, lau-
reata in conservazione dei beni culturali allʼUniversità di Genova,
ha deciso di mettere a frutto la sua preparazione e competenza,
nonché la grande passione per la pittura, il decoro, il restauro.

Sabato 16 giugno, ore 21 al Castello

Monastero, teatro classico
Le Baccanti di Euripide

Al Fontanino sabato 16 giugno

Grognardo, “Tuttopesto”
dedicato a DeAndrè

Conclusi i grandi spettacoli

Monastero, terminati
i giorni di Masca

Alunni della scuola primaria

Monastero, tradizionale
saggio di fine anno

Domenica 17 giugno; poi i corsi estivi

Cortiglione la festa
della danza euritmica

Alunni della 5ª classe.
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Ponti. Riceviamo e pubbli-
chiamo questo ricordo di don
Giuseppe Pastorino della
dott.ssa Nadia Colla. Don Pa-
storino era nato il 24 agosto
del 1925 in Valle Stura, dece-
duto il 9 maggio del 2008, era
stato ordinato sacerdote il 29
giugno del 1949 e per 49 anni
è stato parroco di Ponti.

«Avrò avuto tre, al massimo
quattro anni, quando correvo
dietro allʼAltare della Chiesa
seguendo Antonella, al fine di
raggiungere la Sagrestia. Lun-
go il corridoio una schiera di
ragazzini si svestiva dalla divi-
sa da Chierichetto, ed in fondo
ad esso ecco apparire una fi-
gura alta e minuta, pallida ma
sorridente. Era Don Pastorino.
Mi accoglieva con un susse-
guirsi di elogi, di quelli tipici
che si fanno ai bambini; si vol-
tava, andava a prendere
unʼostia di quelle ancora scon-
sacrate e me la porgeva. Io la
accettavo con gioia perché fi-
nalmente, in un modo o nellʼal-
tro, qualcosa a cui non mi era
concesso accedere perché
troppo piccola rispetto agli al-
tri, era tra le mie mani. Quanto
adoravo quellʼostia! Me la gu-
stavo a piccoli pezzi per non
terminarla subito e cercavo di
arrivare con essa davanti ad
un indeterminato pubblico per
dimostrare che anchʼio ero ab-
bastanza grande per riceverla.

Spesso mi trovavo in Sagre-
stia per aspettare mio fratello
che si svestisse da Chierichet-
to, ma sentivo lʼimbarazzo di
essere lʼunica bimba, troppo
piccola per avere un compito
da svolgere. Così, trovandomi
con le mani in mano, tentavo
di guardare dalla finestra posi-
zionata un poʼ troppo in alto ri-
spetto alla mia altezza, per os-
servare il campetto da calcio.
Don Pastorino allora, si avvici-
nava a me, e diceva: “Vedi
quel campetto? Talvolta vi arri-
va un asino con delle orecchie
lunghe, lunghe, lunghe… e la
coda lunga, lunga, lunga!”. In-
credula, non restavo un se-
condo di più a contemplare il
volto del Don, mi voltavo di
scatto e tentavo di intravedere
lʼanimale appena descritto per-
ché – pensavo – se me lʼaveva
fatto presente, dovrà pur esse-
re stato un soggetto curioso da
vedere !

In primavera andavo al Ro-
sario della sera e, non appena
finito, correvo insieme agli altri

bambini in Sagrestia. Tutti fa-
cevano a gara per arrivare pri-
mi al quadernone ove veniva-
no segnati i punti: 100 per aver
partecipato al Rosario, 1000
per la Processione.

Quando era stagione prose-
guivamo il percorso oltre la Sa-
grestia, lungo un corridoio che
portava alla sua cucina, picco-
la e ordinata, che si affacciava
sul cortile. Lì un grande albero
di ciliegie ci attendeva per sod-
disfare la nostra golosità.

La Messa veniva scompo-
sta, in funzione al numero di
Chierichetti, in tante piccole
mansioni che venivano a loro
volta assegnate a ciascuno di
noi. Tutti venivamo responsa-
bilizzati e gelosamente custo-
divamo il nostro compito da
svolgere con cura.

Don Pastorino sapeva come
crescere i bambini. Il suo effi-
ciente mix di “carota e basto-
ne” era un infallibile metodo
perché una numerosa squadra
di bambini popolasse la sua
Chiesa e si conformasse alle
regole imposte, per poi riceve-
re una gratificazione a base di
dolci, ciliegie, la disponibilità
del campo da calcio o dei Cal-
cio Balilla posizionati in Orato-
rio.

Il Don sapeva insegnare,
mediante i pochi stumenti che
aveva a disposizione, come
Gesù Bambino si potesse ben
conciliare con il divertimento e
lo stare insieme.

Era un animo buono. Quan-
do veniva la sera in cui le don-
ne del paese, tra cui la mia
mamma, si rendevano dispo-
nibili per le pulizie della Chie-
sa, io scappavo e raggiungevo
la sua cucina dove lo trovavo
sempre in preghiera. Andavo lì
per farmi dire qualche parola
buona, come solo lui era ben
capace di fare.

Abile nei racconti estrosi,
conosceva lʼimportanza di far
viaggiare la fantasia dei bam-
bini, stimolando positivamente
lʼunica capacità che – come
Don Pastorino sapeva bene –
li contraddistingue dagli altri
esseri umani: saper credere
incondizionatamente e senza
pretese.

Così, ogni tanto, ripenso a
quella finestra a cui arrivavo a
malapena, al campetto da cal-
cio e a quellʼasino che non ho
mai visto. Ma sul fatto che vi
sia stato, in fondo… ci credo
ancora».

Ponti. Grande soddisfazio-
ne per il successo riscosso
dalla Pro Loco Ponti, che dal
1º al 3 giugno a Badia Polesi-
ne (Rovigo) ha partecipato
allʼedizione numero 11 del Ra-
duno Nazionale dei Polentari
dʼItalia che, da diverse regioni
dʼItalia, hanno portato alla ma-
nifestazione le proprie tradizio-
ni e ricette. Lʼevento si è svol-
to con i consueti stand dove
nella serata del 2 giugno si è
potuta degustare unʼampia va-
rietà di ricette a base di polen-
ta, dalle più semplici alle più
raffinate.

Al raduno nazionale vi han-
no preso parte 17 associazio-
ni: Villa DʼAdige (Ro), prima
culla italiana della polenta; Al-
tidona (AP), Arborea (OR),
Carbonesca (PG), Castel di
Tora (RI), Filecchio (LU), Guar-
distallo (PI), Ivrea (TO), Mon-
terchi (AR), Polverigi (AN),
Ponti, S. Maria in Selva Treia
(MC), San Costanzo (PU), San
Quirico di Vernio (PO), Sermo-
neta (LT), Tossignano (BO);
Varone di Riva del Garda (TN).

Ancora una volta, lo spetta-
colare scodellamento della po-
lenta cucinata dalla Pro Loco
Ponti ha catalizzato lʼattenzio-

ne di tutti i presenti, comprese
le televisioni locali e i fotogra-
fi, essendo quella realizzata
nel paiolo più grande del radu-
no.

A Badia Polesine, la polenta
non è stata solo la protagoni-
sta della tavola, ma è stata la
rappresentazione di unʼItalia
legata ai valori delle tradizioni
culinarie che per secoli hanno
riunito generazioni intorno alla
tavola.

A Ponti la polenta significa
anche integrazione e solidarie-
tà perché ci ricorda il lontano
episodio dei calderai di Dipi-
gnano nel Cosentino, che rice-
vettero lʼospitalità dal Marche-
se del Carretto e della popola-
zione locale che offrì loro po-
lenta, merluzzo e frittata di ci-
polle.

Morsasco. Ancora una volta
auto e moto dʼepoca tornano a
percorrere le strade dellʼAc-
quese e a far rombare i motori
sulle nostre colline. Stavolta
accade a Morsasco, da anni
sede di uno dei raduni motori-
stici più longevi. Quella di do-
menica 17 giugno sarà la setti-
ma edizione per “Morsasco
Auto e Moto dʼEpoca”, evento
pensato per far conoscere e
apprezzare il territorio morsa-
schese e le sue tradizioni a
tanti nuovi amici provenienti da
tutta la Provincia e dalle aree
limitrofe.

Il programma di giornata
prevede alle ore 9 la registra-
zione degli equipaggi e una
gradita colazione. Poi, alle
10,30, via al giro turistico che
porterà auto e piloti alla sco-
perta dei dintorni di Morsasco,
mentre il pubblico presente in

attesa di rivedere le livree cro-
mate delle auto dʼepoca potrà
scoprire e visitare il paese ne-
gli angoli più caratteristici, a
cominciare dal Castello di Mor-
sasco. Per rendere ancora più
attraente lʼevento, questʼanno
le vie del centro storico saran-
no arricchite e vivacizzate da
un simpatico mercatino.

Alle 13, rientrati gli equipag-
gi, piloti e visitatori avranno ac-
cesso al pranzo, preparato per
lʼoccasione nelle cantine del
Castello, in uno scenario pre-
stigioso e suggestivo.

Nel pomeriggio, dopo un
momento dedicato al riposo e
allʼaggregazione, a partire dal-
le 16,30 è prevista la premia-
zione dei vincitori e la conse-
gna dei pacchi gara. Ulteriori
informazioni sullʼevento sono
disponibili sul sito www.prolo-
comorsasco.it.

Pareto. Presso lʼoratorio
parrocchiale, piazza Cesare
Battisti, a Pareto, si svolgono,
nel mese di giugno, sabato 16
e sabato 23 due iniziative cul-
turali di solidarietà patrocinate
dal comune di Pareto.

Sabato 16 giugno: alle ore
20.30, il gruppo amatoriale
“Impressionando” presenta:
“Achille Ciabotto medico con-
dotto”, regia di Sonia Camerlo.
Personaggi e interpreti, in or-
dine di apparizione, sono: tota
Virginia, Maria Teresa Moran-
di; maresciallo Berrettini, Dani-
lo Bonadin; monsù Canevari,
Stefano Bellino; dottor Achille
Ciabotto, Angelo Crosignani;
Teresa, Anna Vesco; signorina
Maria Pia, Cinzia Tourisano; si-
gnor Colombo, Michel Massa;
suor Angela, Anna Vesco; ba-
rone Sparapaoli, Gianluca Vi-
tale. Ingresso a offerta libera.

Sabato 23 giugno: alle ore

19.45, la Compagnia Teatrale
“4 Gatti” presenta: “Lʼusignolo
dellʼimperatore”, regia di Livia
Rosato. Con D. Antonelli, E.
Bettenzoli, R. Capurso, G. Co-
stantini, G. Mori, E. Tolledi.

È una rivisitazione del rac-
conto di Andersen. …LʼImpe-
ratore della Cina non sapeva
che nel suo palazzo vivesse
un usignolo, il cui canto era
davvero una meraviglia. Ascol-
tarlo era così piacevole che
lʼImperatore volle lʼusignolo
tutto per sé. Tutto andò bene
fino a quando lʼImperatore ri-
cevette un regalo: un usignolo
meccanico tempestato di dia-
manti, zaffiri e rubini…

Un racconto che tocca i temi
della poesia, della libertà e del-
lʼamicizia. Ingresso a offerta li-
bera, il ricavato delle due se-
rate sarà devoluto per i lavori
di sistemazione dellʼoratorio
parrocchiale.

Castelnuovo Bormida. Il
Comune di Castelnuovo Bor-
mida ha inaugurato sabato 2
giugno, in concomitanza con la
Festa della Repubblica, un
momunento ai caduti che sor-
gerà allʼinterno del cimitero,
nella piazzetta che segna il
centro della necropoli castel-
novese. Sul monumento, rea-
lizzato in cemento e pietra, è
stata incisa la frase “Possa
lʼinutile sacrificio delle inno-
centi vittime di guerra alimen-
tare la pace fra i popoli”, «dove
la parola inutile – ha specifica-
to il sindaco Gianni Roggero -
non è riferito alla perdita di vi-
te umane ma alla inutilità della
guerra intesa come teatro do-
ve le vite umane vengono im-
molate sullʼaltare di incom-
prensioni fra le nazioni»

Distinzioni a parte, lʼinagura-
zione del monumento è stata
accompagnata da una buona
presenza di pubblico, ed è giu-
sto ricordare che la stele com-
memorativa è stata realizzata
senza pesare sui contribuenti:

il contributo del Comune, in
termini di risorse proprie, è sta-
to infatti limitato, grazie allʼaiu-
to dei privati. Come la ditta “Il
Marmista” di Nizza Monferrato,
che ha donato la lastra di pie-
tra utilizzata, oppure come Al-
berto Costa, un privato cittadi-
no castelnovese che si è ac-
collato la spesa di cemento e
piastre. Contestualmente è
stato anche realizzato un ripri-
stino del cortile piano del cimi-
tero, che precedentemente era
bisognoso di attenzione.

Durante la cerimonia di
inaugurazione, cui hanno par-
tecipato anche i Carabinieri
della stazione di Cassine e i
volontari di Protezione Civile, il
parroco don Luciano Cavatore
ha impartito la propria solenne
benedizione, e quindi il sinda-
co Roggero ha tenuto un bre-
ve discorso istituzionale che
ha ricordato il significato della
festa del 2 giugno e si è detto
«molto contento per la risposta
della popolazione che è accor-
sa numerosa». M.Pr

Cartosio, Vescovo in visita pastorale
Cartosio. Il Vescovo di Acqui mons. Pier Giorgio Micchiardi si

recherà nei giorni dal 14 al 17 giugno in visita pastorale nel co-
mune di Cartosio. Venerdì 15 giugno, alle ore 21, nel teatro del-
la parrocchia, mons. Pier Giorgio Micchiardi parlerà ai fedeli sul
tema della Famiglia mentre domenica 17, nella parrocchiale di
SantʼAndrea, celebrerà la santa messa e somministrerà la Cre-
sima e la Prima Comunione ai giovani cartosiani.

COI di Bistagno, raccolta fondi
e/o materiali pro terremoto

Bistagno. Il COI (Centro Operativo Intercomunale per la Pro-
tezione Civile dei Comuni di Bistagno, Melazzo, Ponti e Terzo),
in collaborazione con le associazioni di Protezione Civile e non
presenti sul territorio, intende organizzare una raccolta fondi e/o
materiali mirata, da inviare, previo accordi con lʼamministrazione
locale, nel Comune di Finale Emilia ove sta già operando per-
sonale della Protezione Civile della Provincia di Alessandria.

Chi fosse interessato a partecipare potrà chiamare i seguenti
numeri: Comune di Bistagno (tel. 0144 79865 - fax 0144 79675),
Comune di Terzo (0144 594264, 0144 594461), Comune di Pon-
ti (0144 596142, fax 0144 596273), Comune di Melazzo (0144
41101, fax 0144 41577), Lavagnino Carlo 347 5759325.

Chi volesse dare un contributo in denaro potrà effettuare un
versamento direttamente sul ccp n. 13412150 intestato al Cen-
tro Operativo Intercomunale Protezione Civile indicando quale
causale “Sisma Emilia 2012”.

Non appena ricevute indicazioni saranno prematuramente co-
municate eventuali altre necessità, stesso mezzo o con apposi-
ti avvisi. Copia dei medesimi verrà pubblicata sui siti istituziona-
li dei 4 Comuni e dei Comuni che vorranno aderire allʼiniziativa.

Alice Bel Colle. Nella serata di sabato 2 giugno, tanti fedeli, nel
borgo Stazione di Alice Bel Colle, hanno partecipato al momen-
to di festa e di raccoglimento svoltosi presso la chiesa “Regina
Pacis”. La celebrazione della santa messa, affidata come di con-
sueto al parroco don Flaviano Timperi, è stata allietata dalla pre-
senza del Coro Parrocchiale di Alice Bel Colle. Al termine della
funzione, le famiglie del Borgo Stazione hanno intrattenuto i pre-
senti con un gradito rinfresco.

Scrive la dottoressa Nadia Colla

Ponti, un ricordo
di don Pastorino

A Badia Polesine dall’1 al 3 giugno

Ponti all’11º raduno
dei polentari d’Italia

All’interno del cimitero dedicato ai Caduti

A Castelnuovo Bormida
inaugurato monumento

Domenica 17 giugno la 7ª edizione

A Morsasco tornano
“Auto e moto d’epoca”

Iniziative culturali pro oratorio parrocchiale

Pareto, “Achille Ciabotto
medico condotto”

Sabato 2 giugno nel Borgo Stazione

Alice, festa nella
chiesa “Regina Pacis”
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Strevi. Cade nella serata di
sabato 16 giugno il quarto ap-
puntamento nel calendario
dello “Strevi Music Club”, la
rassegna di musica ed eventi
che lʼassociazione culturale
“Lunamenodieci” organizza
nellʼintento di vivacizzare il
paese e di portare a Strevi vol-
ti noti e importanti della musica
e dello spettacolo.

Stavolta, in occasione del-
lʼappuntamento che segna
lʼinizio dellʼestate, sono previ-
ste alcune novità rispetto alla
formula tradizionale. A comin-
ciare dalla sede, visto che per
una volta la serata musicale
non si svolgerà nei locali del-
lʼEnoteca Comunale, bensì
presso la Casa Vinicola “Ma-
renco”, partner dellʼiniziativa.

Di scena, in uno spettacolo
ricco di originalità e di spunti
esilaranti, saranno Luca Do-
menicali e Danilo Maggio,
componenti della “Microband”,
da oltre ventʼanni sulle scene
e ancora in grado di sfornare
spettacoli fatti di grande comi-
cità e musica di fortissimo im-
patto. È il caso di “Woom, Wo-
om, Woom! – Musica per scri-
teriati”, spettacolo che la Mi-
croband ha già rappresentato
in centinaia di repliche in teatri
e festival di tutta Europa e in
tre diverse tournèe in Giappo-
ne.

Considerata tra le formazio-
ni internazionali di maggior
prestigio nel campo della mu-
sic comedy, popolarissima in
Svizzera ed in Germania, ma
molto amata anche dal pubbli-
co spagnolo, portoghese e
giapponese, la Microband con
“Woom Woom Woom!” ha ela-
borato unʼesilarante “Sinfonia”
con sorprendenti interpretazio-
ni delle musiche più varie, in
cui i violini sono suonati con
archetti invisibili, le chitarre si
trasformano, i flauti compaiono
dal nulla, in un diluvio di note,
di gags e di incredibili inven-
zioni.

Ancora una volta il mondo
delle sette note è stato “sac-
cheggiato” senza distinzione di
autori, di epoche, di stili: Bee-
thoven e Rossini, Bach e San-
tana, Astor Piazzolla e i Jethro
Tull, Albano e Romina e
Brahms , Paolo Conte, Julio
Iglesias, ma anche il folklore
greco e i cori di montagna,

hanno fornito ispirazione ai
due vulcanici e dissacranti mu-
sicisti bolognesi.

Imperdibile dunque questo
“Woom Woom Woom!”, uno
spettacolo assolutamente ori-
ginale in cui il virtuosismo e la
comicità travolgente dei due
musicisti, che si servono di
una miriade di strumenti musi-
cali (molti dei quali da loro
stessi costruiti e trasformati),
sono le caratteristiche di un
spettacolo crescendo vertigi-
noso, di gags

La Microband in Italia ha
collaborato tra gli altri con
Renzo Arbore, Pupi Avati e
Maurizio Nichetti. Per due vol-
te è stata invitata al Conserva-
torio di Zurigo, si è esibita an-
che al Conservatorio di Win-
terthur, ed è stata ospite a sor-
presa di uno dei più prestigio-
si festival europei dedicato al-
la musica barocca, il Musik
Festspiele di Arolsen, in Ger-
mania; sempre in Germania è
stata invitata al Gala annuale
dellʼOrchestra della Televisio-
ne tedesca.

Nel 2008 è stata protagoni-
sta del Gala organizzato a Co-
lonia per la prima europea del-
lo spettacolo teatrale con Ke-
vin Spacey e Jeff Goldblum.

Nel gennaio del 2012 é sta-
ta invitata dallʼOrchestra Filar-
monica di Essen per il Gala di
inizio anno.

Sabato 16 si esibirà a Strevi:
lʼingresso allo spettacolo è ri-
servato ai soci: sarà possibile
tesserarsi prima dellʼesibizio-
ne, a partire dalle ore 21; lo
spettacolo avrà inizio a partire
dalle ore 22.

M.Pr

Cassine. Riceviamo e pub-
blichiamo questa lettera, invia-
ta dalla nostra lettrice Ema-
nuela Gatti, che da tempo la-
menta la mancanza di collega-
menti internet in alcune zone
dellʼAcquese fra cui la frazione
di Caranzano:

«Tempo fa avevo scritto la-
mentando la situazione delle
zone che sono tagliate fuori
dai collegamenti Internet; Ca-
ranzano lo è totalmente per-
chè nellʼ area i cellulari non
hanno campo, ma anche le
aree dove manca semplice-
mente la banda larga sono
penalizzate.

Si è commentato che questo
“rappresenta un problema solo
per i giovani”. Grazie, grazie,
grazie di cuore ! perchè ho
compiuto tempo fa i 60 anni, e
mi fa un immenso piacere es-
sere definita così. Comunque
quando sono a Milano io mi
collego ogni giorno al Web, e
considero molto penalizzante
non poterlo fare quando sono
nella vecchia casa di famiglia.

Certamente aver lavorato 30
anni col computer mi facilita,
ma molte persone della mia
età, che prima non hanno mai
usato un pc, adesso si stanno
convertendo alle comodità del
web, anche qui in zona.

Ma se questo non è suffi-
ciente a convencere dellʼim-
portanza della banda larga sul-
le nostre colline, vorrei fare un
esempio un poʼ più concreto
ed economico: ho cercato di
convincere alcuni miei amici

milanesi, che volevano acqui-
sire una seconda casa in una
zona tranquilla e non turistica,
ad esaminare i numerosi rusti-
ci in vendita sulle nostre colli-
ne, perchè mi piaceva lʼidea di
avere qui in zona i miei amici.

Prima di considerare prezzo
o lavori di ristrutturazione,
quando hanno saputo che
mancava la possibilità del col-
legamento Internet mi hanno
guardata come se stessi pro-
ponendo loro di andare ad abi-
tare una casa senza bagno, fa-
cendo pipì nel cortile. “Impen-
sabile”. Questo è stato il com-
mento definitivo. Forse chi
considera la presenza della
banda larga uno “sfizio” da gio-
vanissimi, dovrebbe soppesa-
re quanto la sua assenza fini-
sce per costare, indirettamen-
te, a tutti quanti.
Da parte mia continuo a non
sapere quale autorità devo rin-
graziare per la scelta di non
collegare Caranzano alla linea
in fibra ottica che va da Cassi-
ne a Strevi escludendo Arbi-
cella, Caranzano etc etc. Sono
stati i sindaci dei vari Comuni?
la Provincia? Telecom? Qual-
cuno sa dirmi chi devo ringra-
ziare?».

***
Risponde Massimo Prosperi

Gentile signora, ancora una
volta inoltreremo a chi di dove-
re la Sua legittima domanda.
Per esperienza, però, le antici-
po che probabilmente ognuno
ci dirà che la decisione lʼha
presa qualcun altro…

Montaldo Bormida. Torna
in scena nel fine settimana, a
Montaldo Bormida, sulle colli-
ne che separano Acquese e
Ovadese, uno degli appunta-
menti classici nel calendario
eventi di inizio estate. Sabato
16 e domenica 17 giugno, in-
fatti, è in programma lʼedizione
2012 della classica “Sagra del-
la Farinata”, due serate orga-
nizzate dalla Pro Loco e in-
centrate sul celebre piatto a
base di farina di ceci, ma più in
generale alla buona cucina, al
buon vino e alla volontà di sta-
re insieme e trascorrere qual-
che ora in compagnia.

A partire dalle ore 19 di sa-
bato, in piazza Nuova Europa
sarà possibile degustare, oltre
che la pregiata farinata prepa-
rata nei forni montaldesi, an-
che altri gustosi piatti prepara-

ti soprattutto alla griglia.
Come da tradizione, ad “an-

naffiare” il tutto ci penseranno i
vini prodotti dalle aziende del
territorio, su tutti il celebre Dol-
cetto, che accompagneranno
tutte le proposte gastronomi-
che della sagra in una sorta di
“rinfresco a chilometri zero”.

Per i buongustai, per la pri-
ma volta, sarà inoltre possibile
degustare gli attesissimi ravio-
li alla salsa di Dolcetto proposti
dallo chef Yuri Risso (oggi ge-
store del rinnovato Ristorante
Tre Castelli), già ospite della
trasmissione televisiva Rai “La
Prova del Cuoco”.

A completare lʼatmosfera di
allegra complicità, ci pense-
ranno, nella tarda serata di sa-
bato e domenica, due serate
danzanti, con musica per tutti i
gusti: lʼimportante è divertirsi.

Rivalta Bormida. Boom di
iscritti, a Rivalta Bormida, per
il micronido “Il Melo Dorato”.

Inaugurata il 10 marzo 2008,
la struttura rivaltese può acco-
gliere fino a 22 bambini, dai 3
ai 36 mesi, ed è aperto ogni
giorno, dal lunedì al venerdì,
dalle 7,30 alle 17,30, con pos-
sibile prolungamento fino alle
18,30. La struttura, gradevole
anche dal punto di vista esteti-
co, è diventata nel tempo un
punto di riferimento per paese
e territorio.

«Oggi – ci informa lʼasses-
sore Giuseppina Ciprotti – è al
completo, e rappresenta un ot-
timo servizio sociale per le fa-
miglie che lavorano, a dimo-
strazione evidente di una ade-
guata ed elevata qualità di ser-
vizio offerta dai bravissimi ope-
ratori della cooperativa “Cre-
scere Insieme” e dalla direzio-
ne garantita dal Comune. Nei
colorati e luminosi locali del-
lʼedificio, bambini di Rivalta e
dei paesi vicini sono affidati
ogni giorno alle cure di abili
educatrici, Angela, Francesca,
Giada e Paola, che con molta
disponibilità, esperienza ed
amore si occupano di loro me-
ritando soddisfazione e fiducia
da parte delle famiglie».

A distanza di 4 anni lʼambi-
zione dellʼAmministrazione è
stata ripagata in modo supe-
riore alle aspettative sul piano

delle iscrizioni. «Diciamo pure
che il micronido connota posi-
tivamente Rivalta Bormida co-
me ʻpaese dei serviziʼ, vivibile,
ideale per chi cerca una buo-
na qualità di vita che possa ac-
compagnarlo dallʼinfanzia alla
vecchiaia».

«Sono contenta – continua
lʼassessore Ciprotti – di questo
pienone, ottenuto anche gra-
zie al contributo dellʼAmmini-
strazione Comunale che, pur
consapevole delle difficoltà
economiche dettate dalla crisi,
ha preferito mantenere le rette
contenute, per agevolare la fa-
miglia, pur garantendo perso-
nale educativo qualificato».

Anche i genitori confermano
lʼimmagine positiva esprimen-
do soddisfazione per la strut-
tura: non si tratta solo di ba-
danza, al “Melo Dorato” viene
seguito un programma educa-
tivo con proposte didattiche
concepite in modo da favorire
lo sviluppo della socializzazio-
ne, della comunicazione e del-
lʼapprendimento. «Inaugurarlo
– conclude lʼassessore Ciprot-
ti – fu una scommessa: allʼini-
zio le iscrizioni erano poche,
poi il passaparola fra i genitori
ha portato agli attuali risultati,
che hanno convinto il Comune
a impegnarsi ancora di più per
offrire un servizio di elevata
qualità nellʼinteresse della co-
munità rivaltese».

Cassine. La pittura di un
cassinese in mostra a Cassi-
ne. Si apre sabato 16 giugno,
alle ore 16 (ma lʼinaugurazione
ufficiale è fissata per domeni-
ca 17 alle ore 16), presso la
chiesa monumentale di San
Francesco a Cassine, la per-
sonale di pittura di Giuseppe
Gallione.

Socio del circolo “Ferrari” di
Acqui Terme, Gallione è noto
in tutto lʼAcquese e non solo
per la sua opera, in cui me-
scola sapientemente qualità di
tratto e grande passione. La
mostra ospiterà numerose te-
le, significative per esprimere
la visione pittorica dellʼartista,
caratterizzata dallʼutilizzo della
tecnica ad olio, in cui traduce il
suo tratto fatto di passione e
forte coinvolgimento nellʼope-
ra.

La mostra di Gallione assu-
me particolare rilevanza, oltre
che per il prestigio assicurato
dalla cornice di San France-
sco, anche per le origini cassi-
nesi dellʼautore, che in paese
è ben conosciuto per essersi
distinto, in gioventù, nellʼorga-
nizzazione del Carnevale, nel-
le composizioni dialettali della
businà, per le sue performan-
ce di attore nella Filodramma-
tica e per le sue qualità di suo-
natore di tromba nel Corpo
Bandistico, tutti aspetti che ne
confermano le qualità di artista
a tutto tondo. Dopo una vita
densa di impegni lavorativi,
politici e sindacali, Gallione a
partire dal 1993, giunto alla
pensione, ha ripreso con gran-

de dedizione lʼhobby della pit-
tura, per il quale, fin da giovi-
netto, aveva mostrato sincera
passione.

«Ho conosciuto Gallione a
Cassine quando ero adole-
scente – spiega il vicesindaco
e assessore alla Cultura, Ser-
gio Arditi – e lui era già un “mi-
to” per i suoi tanti interessi. Os-
servando i suoi dipinti, appesi
alle pareti di casa e dello stu-
dio, ho scoperto che si serviva
della tavolozza; già allʼinizio
degli anni Cinquanta raffigura-
va Cassine, le sue chiese, le
sue piazze, Santa Caterina,
San Francesco, il vecchio tea-
tro scomparso da anni. Gli im-
pegni politici e sindacali non gli
consentirono di percorrere co-
stantemente la strada dellʼarte,
ma in questa retrospettiva si
svela un pittore che possiamo
definire di tradizione, in un in-
trico di realismo e di autobio-
grafia. La sua pittura è un dia-
logo franco che non nasconde
la sua tenace personalità, la
sua vivace ricerca del comuni-
care, il passaggio della sua co-
noscenza. Credo sia una mo-
stra assolutamente da vede-
re».

La mostra di Giuseppe Gal-
lione sarà aperta sabato 16
dalle 16 alle 19, quindi avrà la
sua inaugurazione ufficiale do-
menica 17 giugno alle 16 (alla
presenza di numerose autori-
tà) e sarà succesisvamente
aperta fino allʼ1 luglio, dalle 16
alle 19, nelle giornate di saba-
to 23, domenica 24, sabato 30
giugno e domenica 1 luglio.

Sezzadio. Con il sostegno delle Fondazioni Cassa di Risparmio
di Alessandria e Cassa di Risparmio di Torino, del Comune, del-
la Provincia di Alessandria e della Regione Piemonte, ma anche
con lʼaiuto di molti sponsor locali, nella serata di martedì 12 giu-
gno a Santa Giustina di Sezzadio un concerto ha ricordato Mi-
chele Pittaluga, fondatore del premio internazionale di chitarra
classica a lui intitolato. Ad esibirsi, quattro chitarristi fra i più rap-
presentativi vincitori del “Premio Pittaluga” degli ultimi anni: Fran-
cisco Bernier, Artyom Dervoed, Marco Tamayo e Anabel Monte-
sinos, accompagnati dallʼOrchestra “Chieri Sinfonietta”.

Alice Bel Colle. Conto alla
rovescia in corso, ad Alice Bel
Colle, dove si stanno ultiman-
do i preparativi per dare vita al-
lʼedizione 2012 della “Festa di
San Giovanni”, il tradizionale
appuntamento organizzato
dalla Pro Loco in collaborazio-
ne con il Comune, che regale-
rà agli alicesi (ma anche ai vil-
leggianti e a tanta gente pro-
veniente da fuori paese) un sa-
bato divertente e pieno di vita.

La data è quella del 23 giu-
gno, e la festa avrà inizio, se-
condo tradizione, a tavola, con
lʼapertura dello stand gastro-
nomico a partire dalle 19, e ra-

violi e farinata no-stop per tut-
ti. A partire dalle 21, si balla,
con la Raul Donovan Band e la
sua musica anni Settanta, Ot-
tanta e Novanta. E per finire la
serata in allegria, spazio al ca-
baret, a partire dalle 22,30,
con le gag, la simpatia e la tra-
scinante vis comica del duo
“Marco & Mauro”. Per informa-
zioni è possibile contattare il
329/7412902 oppure il
328/2672434, oppure ancora
via email webmaster.alice@li-
bero.it. Per i nostri lettori, un
ampio articolo di presentazio-
ne sarà pubblicato sul prossi-
mo numero de “LʼAncora”.

Sabato 16 giugno

“Strevi Music Club”:
arriva la Microband

Scrive Emanuela Gatti

“Aree senza internet,
chi ha fatto la scelta?”

Sabato 16 e domenica 17 giugno

A Montaldo Bormida
sagra della farinata

Struttura al completo, occupati tutti i 22 posti

Rivalta, boom iscritti
a “Il Melo Dorato”

Domenica 17 giugno a San Francesco

Cassine, si inaugura
la mostra di Gallione

Sabato 23 giugno cena, musica e cabaret

Festa di San Giovanni
Alice si prepara

Nell’Abbazia di Santa Giustina

Sezzadio, un concerto
per Michele Pittaluga
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Alessandria. A margine del-
la mattinata di lavori relativa al-
lo sviluppo e alla elaborazione
del contratto di fiume sul Bor-
mida, si è parlato anche della
discarica di Sezzadio. In as-
senza dellʼassessore regionale
allʼAmbiente, Ravello, è il suo
omologo provinciale Lino Ra-
va a sottoporsi di buon grado
alle domande dei cronisti e a
dare una sua breve valutazio-
ne della materia, anche alla lu-
ce della lettera di “richiamo”
giunta dalla Regione la scorsa
settimana.

«Come accade di norma per
tutte le pratiche che siamo
chiamati ad istruire e che affe-
riscono ai compiti della Provin-
cia, valuteremo la materia del-
la discarica di Sezzadio col
massimo rigore, il massimo ri-

spetto delle leggi e la massima
attenzione agli standard di si-
curezza», afferma Rava.

Che prosegue: «Questo ca-
so verrà trattato con la giusta
attenzione: se dovessero
emergere dei rischi effettivi per
la salute, questi verranno valu-
tati con la più grande attenzio-
ne, anche a costo di arrivare
ad un eventuale rifiuto di pro-
seguire.

Al di là delle visioni personali
sullʼargomento, sui rischi e sul-
le opportunità, ci sono questio-
ni effettive, da risolvere sem-
pre attenendosi ai meccanismi
stabiliti dalla legge. Ricordo a
tutte le parti in causa che sia-
mo tutti tenuti al rispetto delle
leggi, e chi non lo facesse si
esporrà alle conseguenze del
caso».

Sezzadio. Un sabato dedi-
cato allʼintegrazione e alla so-
lidarietà, ma anche unʼocca-
sione per scoprire la cultura
africana e le sue mille sfaccet-
tature.

La 3ª edizione di “Africare” è
ai blocchi di partenza: sabato
16 giugno prende le mosse
lʼevento multiculturale organiz-
zato dallʼAssociazione “Pole
Pole Onlus” di Sezzadio, con il
patrocinio del Comune, della
Provincia e della Regione.

Lʼevento sezzadiese trova la
sua ragione di essere nellʼin-
tento di coinvolgere tutte le
Onlus della Provincia che ope-
rano in Africa per un confronto
e una campagna informativa
sul proprio ruolo e sulla propria
attività, e per coordinare po-
tenziali interventi comuni su
obiettivi condivisi. Numerose
organizzazioni senza scopo di
lucro dellʼAlessandrino si riuni-
ranno per discutere strategie
di azione comune e possibili
convergenze nella loro opera
di solidarietà nel Continente
Nero, e daranno vita a un mer-
catino dove si potranno trova-
re, dalle 18,30 in poi, prodotti
etnici e materiale informativi e
quindi, dalle 19,30 in poi, pres-
so lo stand gastronomico, de-
gustare specialità africane e
nostrane.

Il programma di giornata
parte con il workshop in pro-
gramma a partire dalle 17,30:
le Associazioni che hanno
aderito allʼiniziativa si ritrove-
ranno presso i portici antistan-
ti il Municipio e scambiarsi
esperienze, condividere solu-
zioni e individuare obiettivi co-
muni.

A seguire, il mercatino etni-
co, che si aprirà sulla piazza
principale del paese a partire
dalle 18,30. Insieme ai prodot-

ti tipici, ci saranno fotografie,
video, oggetti di uso quotidia-
no, in modo da offrire uno
spaccato di vita quotidiana afri-
cana e far conoscere questa
realtà ai visitatori.

Alle 19,30 seguirà lʼapertura
dello stand gastronomico: si
potranno degustare specialità
africane e non solo per tutta la
serata, fin quasi a notte fonda.

Alle 20,30, il momento forse
più atteso: lʼapertura di un di-
battito cui parteciperanno, con
testimonianze dirette, i rappre-
sentanti delle Onlus per discu-
tere il ruolo delle associazioni
e delle istituzioni nellʼambito
della cooperazione decentrata,
al fine di trovare punti di con-
vergenza e strade comuni da
percorrere.

Infine, il momento più spet-
tacolare: a partire dalle 22, il
concerto del gruppo senegale-
se “Ndama e Baye Goor Fall”.
Si tratta di un gruppo intera-
mente composto da giovani
musicisti e ballerini provenien-
ti dalla regione di Louga, in Se-
negal, che attualmente vivono
a Torino. Il gruppo è stato fon-
dato prima del loro arrivo in Ita-
lia, ed ha poi proseguito lʼatti-
vità, nonostante le comprensi-
bili difficoltà legate alla vita in
un paese straniero. Tutti gli ar-
tisti han fatto parte della Trou-
pe Comunal de Louga, che ha
partecipato, vincendoli, a nu-
merosi festival in Africa ed in
Europa. Nei loro spettacoli rie-
vocano lʼatmosfera della loro
terra natia, attraverso le can-
zoni e il sapiente uso delle per-
cussioni, ma anche indossan-
do i costumi tradizionali sene-
galesi. Dal 2007 il gruppo col-
labora con “La Paranza del
Geco” di Torino, nellʼambito del
progetto “Afrotaranta” dedica-
to alle danze africane.

Visone. Nemmeno le condi-
zioni meteo, incerte fino allʼul-
timo, hanno tenuto lontani, do-
menica 10 giugno, i tanti par-
tecipanti allʼincontro organiz-
zato dalla Comunità San Be-
nedetto e dal Comune di Viso-
ne con Don Andrea Gallo.
Lʼiniziativa è nata dal desiderio
da parte dei responsabili della
Comunità di favorire lʼintegra-
zione dei nuovi ospiti della
struttura, nove rifugiati politici
presenti ormai a Visone da al-
cuni mesi e di ringraziare i vi-
sonesi per aver saputo supe-
rare le prime inevitabili difficol-
tà. Il programma, che preve-
deva un momento conviviale a
base di cous-cous, gentilmen-
te offerto dal Centro Culturale
Islamico di Acqui Terme, ha
subito qualche variazione. Il
maltempo infatti ha impedito
che questa prima parte dellʼini-
ziativa potesse svolgersi come
previsto nel Belvedere sotto-
stante la torre Medievale. I
partecipanti hanno però gusta-
to la specialità marocchina nel-
la Cascina della Comunità.
Sempre a causa del maltempo
è stato rinviato a data da de-
stinarsi il Concerto del gruppo
musicale Furastè. Nel frattem-
po gli organizzatori avevano
predisposto la sala del Consi-
glio comunale per accogliere
don Gallo, e la sala si è gremi-
ta con largo anticipo: davvero
troppo lʼentusiasmo, che ha
portato a un altro cambio di
programma, complice un me-
teo benevolo: tutti sotto la tor-
re, dove più di 200 persone si
sono assiepate per ascoltare il
bellʼintervento di don Gallo,
preceduto da un saluto di ben-
venuto da parte del Sindaco di

Visone Marco Cazzuli e dal re-
sponsabile del Centro Cultura-
le Islamico Mohamed.

Alla fine della serata era pal-
pabile la soddisfazione dei
molti partecipanti, di don Gallo
e degli organizzatori che han-
no però ritenuto lʼincontro un
punto di partenza e non la con-
clusione di un percorso.

Alcuni atti concreti sono sta-
ti ipotizzati dai responsabili
della Comunità e dal Sindaco
affinché un percorso di reale
integrazione possa avviarsi.

LʼAmministrazione cercherà,
grazie alla disponibilità di qual-
che insegnante volontaria, di
agevolare il percorso di alfa-
betizzazione, mentre i nuovi
ospiti della comunità hanno
comunicato la loro entusiasti-
ca disponibilità ad aiutare
lʼAmministrazione in un bel
progetto che riguarda il territo-
rio di Visone. Poiché questʼulti-
ma iniziativa dovrebbe coin-
volgere anche un altro ente,
purtroppo non presente alla
serata, i dettagli dellʼiniziativa
saranno rimandati ai prossimi
numeri de LʼAncora.

M.Pr

Strevi. Lunedì 11 giugno al-
le ore 10, presso il plesso sco-
lastico di Strevi cinque alunni
della classe quinta hanno so-
stenuto e superato lʼesame di
lettura e scrittura del codice
Braille.

I cinque studenti hanno so-
stenuto lʼesame finale alla pre-
senza del commissario esami-
natore Luciano Lanfranchi e
del presidente provinciale del-
lʼUICI Paolo Bolzani. A curarne
la preparazione è stata lʼinse-
gnante tiflologa Giovanna
Pannozzo, da anni impegnata
nellʼinsegnamento del codice
Braille con lʼintento di favorire
la comunicazione dei ragazzi
con le persone diversamente
abili.

Lʼiniziativa ha avuto un otti-
mo successo e negli anni già
parecchi bambini hanno soste-
nuto le prove di lettura e scrit-
tura al termine del ciclo di stu-
di delle elementari, esaminati
da esperti dellʼUnione Italiana
dei Ciechi e degli Ipovedenti
che sostiene lʼiniziativa e col-
labora affinchè il corso possa
dare i risultati che, a dire il ve-
ro, sono sempre stati superiori
alle aspettative.

A ricevere lʼagognato diplo-

ma, consegnato alla presenza
degli insegnanti e del dirigente
scolastico, la reggente Patrizia
Grillo, sono stati Nicolò De Li-
si, Rebecca Maio, Sabrina Ori-
glia, Farida Hammani, Radoi-
ne Naziha e Francesco Man-
narino.

Al termine dellʼesame, con
grande meraviglia dei bambini,
lʼesaminatore Lanfranchi, af-
fermato musicista, ha dato un
saggio delle proprie capacità
eseguendo alcuni brani, e ha
spiegato lʼimportanza del lin-
guaggio Braille nella sua car-
riera musicale, in particolare
per quanto riguarda la lettura e
la memorizzazione degli spar-
titi. A chiusura della giornata,
insegnanti e alunni hanno fe-
steggiato il buon esito degli
esami con un pranzo convivia-
le presso lʼazienda “Il Cam-
passo”.

Alice Bel Colle. Cʼè grande
attesa ad Alice Bel Colle per la
presentazione ufficiale del libro
“Alice Bel Colle, storia di un
paese del Monferrato”, realiz-
zato da Primetta Fassone, ed
edito da Impressioni Grafiche
di Acqui, che si svolgerà saba-
to 23 giugno, a partire dalle
10,30, nella Confraternita della
Santissima Trinità.

Il vernissage, cui assisteran-
no, oltre allʼautrice, anche il
dottor Romeo Pavoni, docente
presso lʼUniversità di Genova
il dottor Guido Borghi dellʼisti-
tuto di Glottologia dlelʼUnvier-
sità di Genova, lʼex sindaco di
Alice Bel Colle Aureliano Gale-
azzo e la nuova amministra-
zione alicese con in testa il sin-
daco Franco Garrone, sarà
lʼoccasione per conoscere le
ragioni che hanno spinto lʼau-
trice a indagare in profondità
sulle vicende di un paese che
ha vissuto pagine importanti
nelle complesse vicende stori-
che che hanno coinvolto nei
secoli lʼItalia Nord-Occidenta-
le: dallʼespansione indoeuro-
pea alle migrazioni germani-
che, dalle presenze celto-ligu-
ri alla romanizzazione, alla do-
minazione dei marchesi Alera-
mici, allʼaffermazione dei Mar-
chesi del Monferrato, dal pe-

riodo napoleonico allʼetà con-
temporanea.

È una storia che viene da
lontano, piena di notizie e det-
tagli sul paese e di curiosità
anche sullʼorigine del suo no-
me, tanto particolare. Una sto-
ria che non mancherà di affa-
scinare i lettori e fare luce su
un territorio che, dallʼantichità
ad oggi, è sempre stato croce-
via di popoli e civiltà.

La cittadinanza è invitata a
partecipare; al termine della
presentazione seguirà un rin-
fresco.

Sezzadio. Il tema della di-
scarica continua a far discute-
re Sezzadio e i sezzadiesi. La
scorsa settimana abbiamo
pubblicato una lettera aperta di
Daniele Galleti, proprietario
della casa più vicina al luogo
scelto per la discarica. Oggi ri-
ceviamo, dandole diffusione,
questʼaltra lettera, inviata in ri-
sposta alla precedente da par-
te di Pier Giorgio Buffa, in rap-
presentanza della minoranza
consiliare di Unione Democra-
tica, che dimostra come, an-
che fra gli oppositori della di-
scarica, non manchino le di-
vergenze di opinione.

Che forse, per ottenere un
risultato, sarebbe il caso di
mettere da parte:

«Caro signor Galletti, su
“LʼAncora” del 10 giugno ho
letto con interesse la Sua let-
tera aperta relativa al progetto
di una discarica di rifiuti “non
pericolosi” in località Borio di
Sezzadio.

Sono pienamente dʼaccordo
e condivido con Lei le preoc-
cupazioni per i disagi, sia eco-
nomici ma soprattutto per la
nostra salute, che un interven-
to del genere può apportare al
paese di Sezzadio.

Non condivido, anzi rimango
basito e perplesso su certe
Sue affermazioni. In particola-
re, Lei afferma “La mia parte-
cipazione sin dalla prima ora al
Comitato “Sezzadio per lʼam-
biente” muove in me ancora
lʼidea che qualcosa si possa
fare, che bisogna fare qualco-
sa”. E allora la faccia, visto che
è stato (auto) nominato mem-
bro del Comitato di cui sopra in
rappresentanza della popola-
zione sezzadiese.

E ancora “Sono allibito nel
vedere un intero Paese che
non si muove, non ha reazioni
di fronte ad un progetto di dub-
bia fattibilità”.

Probabilmente non si è ac-
corto o se ne è dimenticato
che i consiglieri di minoranza
(Le ricordo che i consiglieri co-
munali, ancorché di minoran-
za, rappresentano e raccolgo-
no le istanze, le proposte e
suggerimenti della popolazio-
ne) quando hanno avuto noti-
zia, fino ad allora tenuta na-
scosta da chi doveva informa-
re i cittadini attraverso un con-
siglio comunale aperto, hanno
subito esposto un pubblico
manifesto su quanto stava per
accadere. Per tutta risposta il

Sindaco con un altro manifesto
rispondeva “Discariche!?, par-
liamone”. A ciò è seguita una
pubblica assemblea nella qua-
le nonostante le insignificanti
giustificazioni del Sindaco vi è
stato un coro quasi unanime
dei presenti per un NO alla di-
scarica.

Lei insiste:”Non capisco. Ab-
biamo un Sindaco che sarà
pure un ottimo oratore, ma
chiunque mira evidentemente
a farlo cadere, o viceversa, a
pendere dalle sue labbra. Non
lo so, non me lo spiego. Qui
non è un problema politico che
ha diviso il paese. Qui cʼè un
paese che non ha capito che
solo uniti, ed in tanti, è possi-
bile far sentire la nostra voce a
Tutela della nostra Salute.

A questo punto, mi permet-
ta, sono io a non capire. Lei di-
ce che non è un problema po-
litico, ma tutto ciò che fa
unʼAmministrazione pubblica
ed in particolare un Sindaco, a
mio modesto parere, è politica.
Chi ci ha condotto in questa si-
tuazione? Giustamente il grup-
po consiliare di “Unione De-
mocratica” ha chiesto pubbli-
camente le dimissioni al re-
sponsabile. Precisato questo
punto, è chiaro che ora lʼazio-
ne prioritaria, che tutti i sezza-
diesi auspicano, sia fare fronte
comune contro la realizzazio-
ne della discarica dei “rifiuti
non pericolosi”. Il resto sarà
sottoposto ad un giudizio “poli-
tico” a suo tempo.

Puntualizzato quanto sopra
riportato, concordo con Lei che
la zona si presterebbe alla rea-
lizzazione di progetti alternati-
vi (percorsi podistici, Golf Club,
pesca sportiva ecc.) ma non
dimentichiamo che lʼarea in
questione non è pubblica ma
di proprietà privata, per cui bi-
sogna prima acquistarla, pro-
prietario consenziente, e poi
destinarla ad uso pubblico
(con i finanziamenti necessa-
ri).

Un ultimo consiglio : la mon-
tagna di rifiuti non la offra alle
porte di Sezzadio ma alle por-
te di chi la discarica lʼ accetta
come “un buon progetto di re-
cupero”.

PS: Le suggerisco vivamen-
te di informarsi presso il grup-
po consiliare di minoranza, in
rappresentanza dei “dissiden-
ti”, delle iniziative da loro intra-
prese per contrastare lʼiter au-
torizzativo della discarica».

Ponzone, raccolta rifiuti
ingombranti e ferrosi

Ponzone. Il comune di Ponzone informa che, a partire da sa-
bato 16 giugno, il cassone per la raccolta rifiuti ingombranti e ma-
teriali ferrosi presso il cimitero di frazione Cimaferle sarà dispo-
nibile tutti i sabati del mese a partire dalle ore 8 alle 12. È fatto
divieto assoluto di abbandono dei rifiuti in assenza del cassone.
I trasgressori saranno puniti a sensi della Legge. Si rammenta
che sono esclusi dalla raccolta di ingombranti e ferrosi i materiali
derivanti da lavori edili, autoriparazioni, tossici, nocivi ecc.

A Sezzadio nell’area antistante cascina Borio

Rava: “Su discarica
il massimo rigore”

Il 16 giugno c’è “Africare”

Sezzadio, un sabato
dedicato all’Africa

Incontro alla Comunità San Benedetto al Porto

Visone, in duecento
per don Andrea Gallo

Discarica: scrive Pier Giorgio Buffa

Sezzadio, la minoranza
risponde a Galletti

Preparati dalla tiflologa Giovanna Pannozzo

Strevi, diploma Braille
per cinque alunni

Nella Confraternita della Santissima Trinità

Si presenta il libro
sulla storia di Alice
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Alessandria. La prestigiosa
sede del Castello di Marengo
ha ospitato, venerdì 8 giugno,
la prima Assemblea di Bacino
organizzata nellʼambito del
processo che porterà alla firma
del Contratto di Fiume sul Bor-
mida. Oltre cento uditori in pla-
tea hanno ascoltato gli inter-
venti di tecnici e politici che
hanno fatto il punto sullo stato
dei lavori.

Lʼevento ha rappresentato la
prima fase del percorso di co-
struzione del Contratto di Fiu-
me, attraverso la costituzione
di uno spazio di partecipazio-
ne e ascolto del territorio.

LʼAssemblea, a cui hanno
partecipato gli attori del Bacino
idrografico del Bormida, è sta-
ta inoltre lʼoccasione per pre-
sentare i risultati delle analisi
preliminari condotte dalla Se-
greteria Tecnica del Contratto
in merito ai principali aspetti
amministrativi, ambientali e so-
cio-economici che caratteriz-
zano la Valle Bormida.

Peccato per lʼassenza di
rappresentanti istituzionali del-
la Regione Liguria e della Pro-
vincia di Savona, il cui coinvol-
gimento nel processo decisio-
nale resta basso, tanto che nel
corso della giornata non sono
mancate, da parte dei relatori,
alcune frecciate allʼindirizzo
degli Enti dellʼarea confinante.

Il Contratto di Fiume per il
Bormida rappresenta una tap-
pa importante per il nostro fiu-
me: dopo la bonifica del sito ex
ACNA di Cengio e Saliceto, nel
2007 era stato siglato un Ac-
cordo di Programma per la bo-
nifica, il recupero ambientale
ed economico della Valle Bor-
mida con la definizione, nel
2009, di interventi finalizzati al
risanamento del territorio.

Nellʼestate del 2011 la Giun-
ta regionale ha così avviato un
Piano di Azione per portare il
territorio alla firma del Contrat-
to che porterà con se il confe-
rimento di un contributo di
250.000 euro.

Nel corso dellʼincontro, è
stato dato avvio alla fase di
confronto e al processo di pro-
grammazione partecipata che
consentirà di arrivare a defini-
re le azioni e le progettualità
del Contratto di Fiume.

I numerosi comuni presenti
hanno evidenziato la necessità
di integrare le componenti am-
bientali e socio-economiche
con lʼobiettivo di definire un
piano di sviluppo sostenibile
per lʼintera Valle. Significativa
la testimonianza dei Comuni li-
guri che hanno espresso la vo-
lontà di essere coinvolti nel
processo manifestando al con-
tempo la disponibilità a ospita-
re uno dei prossimi incontri.

Ad aprire i lavori, in assenza
dellʼassessore regionale al-
lʼAmbiente, Ravello, trattenuto
da impegni istituzionali, è stato
il Vicepresidente della Regio-
ne Piemonte Ugo Cavallera,
che ha mostrato di ritenere il
contratto di fiume «una grande
opportunità per la tutela e va-
lorizzazione delle risorse idri-
che e degli ambienti connessi
al territorio della Valle Bormi-
da.

A tal fine è necessario iden-
tificare un percorso condiviso
e partecipato tra tutte le istitu-
zioni pubbliche e private pre-
senti nellʼAssemblea di Bacino
che costituisce il primo passo
per la definizione degli obietti-
vi e delle azioni da intrapren-
dere nel Contratto.

Obiettivo ambizioso di que-
sto Contratto è quello di defini-
re un Piano dʼAzione finalizza-
to alla riqualificazione ambien-
tale, sociale ed economica del-

la Valle il cui motore di svilup-
po sono le opportunità espres-
se dallʼarea stessa, a partire
da quelle ambientali e paesag-
gistiche.

Data la complessità del pro-
cesso e lʼarea di interesse par-
ticolarmente estesa - ha con-
cluso Cavallera - la Regione,
con il supporto di Finpiemonte,
coordinerà direttamente le
azioni del Contratto al fine di
stimolare una forte partecipa-
zione e operare in sinergia di
intenti con le amministrazioni
dei territori piemontese e ligu-
re».

A seguire, lʼassessore pro-
vinciale allʼAmbiente Lino Ra-
va, che ha dato seguito alle
parole di Cavallera: «Credo
anche io che il contratto di fiu-
me, come ricordato dal vice-
presidente Cavallera, possa
essere uno strumento impor-
tante, ma non miracoloso: non
possiamo sperare che cambi
radicalmente le cose, ma per
la prima volta si stanno crean-
do tavoli e luoghi dove mettere
a confronto tutti i potenziali in-
teressi coinvolti.

Prima si lavorava a compar-
timenti stagni, ora in modo co-
ordinato e credo sia un impor-
tante passo avanti per dare fu-
turo a una valle martoriata.Tut-
tavia, la Valle Bormida non è
solo piemontese: per questo è
fondamentale coinvolgere nel
progetto Regione Liguria e
Provincia di Savona.

Certo, ci sono ragioni e inte-
ressi che possono parere con-
trapposti, ma lʼesperienza re-
lativa ai risarcimenti e alla bo-
nifica dellʼarea Acna dimostra
che i risultati si ottengono met-
tendo da parte le contrapposi-
zioni. È interesse di tutti poter
ricominciare da un baciono flu-
viale “Sano”, in grado di attrar-
re molte più opportunità di svi-
luppo».

Decisamente più critico, pur
nella propositività, lʼintervento
di Salvatore De Giorgio, diret-
tore regionale Ambiente per il
Piemonte: «La Liguria - esor-
disce - non potrà comunque
esimersi dagli obblighi che le
sono imposti dalla legge. I con-
tratti di fiume stanno diventan-
do strumento sempre più diffu-
so, con cui speriamo di far
breccia anche nelle “teste du-
re” del Ministero dellʼAmbien-
te. Molto però resta da fare: fra
due anni sarà il 30º anniversa-
rio delle lotte contro lʼAcna di
Cengio.

Oggi il Bormida di Millesimo
è stato riportato abbastanza in
linea con le disposizioni di leg-
ge mentre, guarda caso, quel-
lo di Spigno, è ancora lontano
dagli obiettivi…».

La relazione di De Giorgio
verteva sul tema “Perché lavo-
rare insieme?” e il direttore
non ha lesinato rimbrotti a di-

stanza ai suoi omologhi liguri:
«Non dovrebbero esistere
confini regionali.

Esiste un bacino di fiume ed
è evidente che dobbiamo ope-
rare su tutto il territorio e non
chiuderci in piccoli ambiti.

Sono certo che la dottores-
sa Minervini e lʼassessore
Briano, i nostri colleghi liguri,
alla fine comprenderanno che
il Piemonte non vuole prevari-
care, ma che installare sul ter-
ritorio imprese ecocompatibili
non pregiudica il progetto di
sviluppo della valle.

Dobbiamo risolvere, insie-
me, alcune criticità: anzitutto il
problema di diversione delle
acque esistente sullʼalto corso
del fiume. Bisogna tornare a
un giuusto equilibrio.

Poi il problema dellʼinquina-
mento industriale fra regioni.
Le analisi dicono che esisotno
dei problemi sul Bormida di
Spigno, che hanno origine nel
tratto ligure: questo lo ricordo
anche a chi è assente. Esiste
poi il rischio di non raggiunge-
re gli obiettivi di qualità previsti
dallʼEuropa.

Entro il 2015 saranno com-
piute valutazioni sullo stato dei
corsi dʼacqua e bisognerà ot-
tenere un punteggio di “suffi-
ciente” per non rischiare di in-
correre in una procedura di in-
frazione da 20 milioni di euro.
Sento dire che è impossibile
che questo avvenga: a chi la
pensa così mi limito a ricorda-
re che il commissario Europeo
per lʼAmbiente è scozzese e il
suo primo atto è stata una con-
danna della Scozia; non credo
che ci si possa aspettare un
trattamento di favore.

Se non si dovesse raggiun-
gere lʼobiettivo, chi non ha fat-
to il proprio dovere dovrà pren-
dersi la responsabilità.

Ai colleghi liguri ricordo: an-
che se continuate a non veni-
re, prima o poi la vostra Regio-
ne sarà comunque richiamata
a rispettare le norme…»

Terminati gli interventi politi-
ci, si è passato agli aspetti più
tecnici, con le prime relazioni
di ambito metodologico e so-
cioeconomico sullo stato del
fiume.

Ne è uscito fuori un ritratto
della Valle decisamente com-
plesso e interessante, su cui
torneremo a scrivere sul pros-
simo numero del nostro setti-
manale.

Le relazioni sulla Calle, ap-
profondite in momenti succes-
sivi, ci accompagneranno nel
percorso di avvicinamento alla
prossima riunione del Contrat-
to di Fiume, in programma ve-
nerdì 29 giugno a Monastero
Bormida, nel Castello Medie-
vale, dove si parlerà di wor-
kshop di progettazione parte-
cipata.

M.Pr

Strevi. I tanti applausi del
pubblico che ancora una volta
ha gremito il teatro “Cavalleriz-
za” in ogni ordine di posti ha
suggellato, venerdì 8 giugno,
la piena riuscita dello spetta-
colo di fine anno scolastico al-
lestito dalla scuola primaria
“Vittorio Alfieri” di Strevi a con-
torno dellʼassegnazione del
premio “Domenico Bruna”.

Come ogni anno, la famiglia
Segre, rappresentata in sala
dal dottor Massimo Segre, fi-
glio di Giulio e di Franca Bru-
na Segre, ha deciso di desti-
nare, delegato dalla madre, al-
lʼalunno più meritevole di ogni
classe, in memoria della figura
di suo nonno, Domenico.

Domenico Bruna, padre di
Franca e nonno appunto di
Massimo Segre, che soleva
spesso ricordare con grande
commozione i premi in denaro
che il nipotino riceveva dalla
scuola ebraica di Torino per il
suo alto profitto scolastico, e fu
proprio per ricordare e al tem-
po stesso dare il giusto risalto
a questo episodio, che sua fi-
glia Franca, insieme allo
scomparso marito Giulio Se-
gre, istituì anni fa questo pre-
mio, che è solo una delle nu-
merose iniziative benefiche di
cui la famiglia Segre si è resa
artefice nel corso degli anni,
conquistando la gratitudine di
tutti gli strevesi.

Il suo generoso sguardo si
rivolge ogni anno alle nuove
generazioni, grazie appunto al-
le borse di studio “Domenico
Bruna”, premio di alto valore
etico e sociale: si tratta di bor-
se di studio di 500 euro, che
ogni anno sono attribuite al-
lʼalunno più meritevole di ogni
classe.

Questʼanno i premi sono an-
dati a Samuele Cioffi, per la
classe I, ad Anastasia Anakie-
va, per la 2ª, a Chiara Mahmu-
tllari per la 3ª. A Rania Es Si-
douni per la 4ª e a Simone Ri-
scossa per la 5ª.

Contestualmente alla con-
segna del premio, al dottor Se-
gre è stata anche consegnata
copia del cortometraggio “Cri-
stalli”, realizzato dalla classe di
braille della Scuola Primaria di
Strevi e già premiato con gran-
di consensi di pubblico e di cri-
tica nelle sue precedenti proie-
zioni.

Nel prendere la parola per
premiare i vincitori, il dottor Se-
gre, concedendosi una piccola
digressione rispetto alla con-
suetudine, ha rivolto un pen-
siero alla difficile situazione

economica che attanaglia il
Paese, e che si riflette pesan-
temente sulla vita di tante fa-
miglie, cercando di infondere
speranza: «Il momento è diffi-
cile, ma lo supereremo. Forse
per superarlo dovremo rinun-
ciare a qualcosa, forse dovre-
mo tornare indietro, tornare ad
abitudini e modi di vivere a cui
non eravamo più abituati, for-
se dovremo rinunciare a qual-
che lusso che ormai davamo
per scontato, ma ce la faremo.
Dobbiamo farcela».

In conclusione, qualche pa-
rola sullo spettacolo, che meri-
ta di essere messo al centro
della scena. Sia per la bravura
dei piccoli attori, sia per la sto-
ria messa in scena grazie al-
lʼaiuto delle maestre, molto az-
zeccata e in linea con i tempi.
Dopo una piccola introduzione
in stile “Muppet Show”, i bam-
bini hanno messo in scena
una rappresentazione dal tito-
lo “i pifferai magici”, liberamen-
te tratta dalla favola del piffe-
raio di Hamelin.

Fra canti, danze (davvero di
alto livello la break dance) e
scene recitate, lo spettacolo
ha avvinto tutti i presenti, che
spesso hanno riso di gusto nei

momenti più topici della storia.
Fra politici vanesi interessati
solo alla propria rielezione,
tanto da prendere decisioni
populiste e non tali da assicu-
rare futuro al paese da loro
amministrato, giudici saccenti
pronti a piegare la legge al lo-
ro interesse, una popolazione
che pensa solo al proprio orti-
cello, capita che la città di Ha-
melin decida di tagliare i costi
mandando via dal proprio terri-
torio tutti i gatti (per la serie: si
taglia solo sulle cose utili),
consentendo così ad una or-
ganizzazione parallela di topi
di prendere piede fino a spa-
droneggiare sulla città.

Quando ormai la situazione
è compromessa, lʼintervento di
tecnici (i pifferai) riesce a met-
tere una pezza, ma i politici, i
giudici e il popolino, tutti dʼac-
cordo solo sulla volontà di non
fare sacrifici (vi ricorda qualco-
sa?), mancano ai patti e rifiu-
tano di mantenere le promes-
se fatte a chi li ha aiutati.

La vendetta dei pifferai, che
portano via i bambini dalla cit-
tà è allo stesso tempo una pu-
nizione e un monito: chi non sa
costruire il presente non può
avere futuro.

Cassine. Pochi giorni fa, i bambini di 5 anni (sezione “grilli”) della scuola dellʼinfanzia di Cassine,
accompagnati dalle insegnanti Sara e Viviana e dalla collaboratrice scolastica Roberta, si sono re-
cati alla scuola primaria per visitare i locali e conoscere le future insegnanti Le insegnanti Gianna
e Graziella insieme agli alunni delle classi quinta A e quinta B hanno accompagnato i bimbi della
materna a visitare la biblioteca, la mensa e la loro futura classe dove a settembre inizierà un nuo-
vo iter didattico. Per concludere hanno voluto ricordare questo momento condiviso con i compa-
gni più grandi con una foto di classe.

Venerdì 8 giugno ad Alessandria; molte frecciate alla Liguria, assente

ContrattoBormida:1ª assemblea dibacino

Tanti applausi per “I pifferai magici” al teatro Cavallerizza

Strevi, il premio “Domenico Bruna”

Cassine, “grilli” in visita alla primaria
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Montaldo Bormida. Va in
archivio con successo lʼedizio-
ne 2012 di “Gardening in Colli-
na”. La rassegna di Montaldo
Bormida è giunta ormai al
quinto anno e si consacra
sempre più come appunta-
mento cardine non solo per
per gli appassionati del giardi-
naggio ma anche per i sempli-
ci curiosi.

Una mostra che da que-
stʼanno poteva fregiarsi della
qualifica di “Regionale” (ve ne
sono solo 9 in Provincia di
Alessandria) un riconoscimen-
to della Regione Piemonte che
ha dato a questa rassegna pic-
cola, ma di qualità, con 35
espositori, la maggior parte dei
quali proveniente da fuori pro-
vincia.

Lʼarea delle fiera sembrava
uno splendido giardino.

Allʼinaugurazione erano pre-
senti il sindaco Giuseppe Ri-
naldi con il vicesindaco Laura
Caneva e la madrina della mo-
stra la professoressa Maria
Elena Gallesio Piuma, proprie-
taria del Castello di Prasco;
inoltre, il Prof.Piergiorgio Gia-
cobbe sindaco di Cremolino,
nonchè presidente pro tempo-
re dellʼUnione dei Castelli tra
lʼOrba e la Bormida e lʼarchi-
tetto Giovanna Zerbo, coordi-
natrice dellʼevento.

La mostra, organizzata dal
Comune di Montaldo Bormida,
si è svolta nella ex Distilleria,
ora divenuta centro fieristico
comunale “Palavino-palagu-
sto”, e ha avuto luogo grazie
anche alla fattiva collaborazio-
ne di amministratori e privati
cittadini, fra cui anche le ra-
gazze dellʼistituto Tecnico per
il Turismo Torre di Acqui Ter-
me.

Laura Caneva, Elisabetta
Bottero, Laura Chiesa da Ge-
nova, e Cristina Gallareto in-
sieme alle studentesse dellʼITT
di Acqui hanno gestito la bi-
glietteria, Andrea Chiesa ha
svolto i sondaggi e fornitop co-
stante supporto allʼorganizza-
zione, i cantonieri Maurizio,
Orfeo e Nico hanno aiutato a
sistemare lʼarea; molto impor-
tante si è rivelato infine il sup-
porto logistico di Maurizio An-
tonel, funzionario comunale.

Lʼarchitetto Giovanna Zerbo,
organizzatrice dellʼevento per
conto del Comune, si è detta è
molto soddisfatta per la qualità
degli espositori coinvolti nel-
lʼiniziativa, molti dei quali van-
tavano partecipazioni a fiere
del settore a Caravino, Lucca,
Milano. Soddisfacente anche
lʼaffluenza di pubblico, più che
raddoppiato rispetto allo scor-
so anno: un sondaggio svolto
dimostra che molti dei visitato-
ri sono giunti appositamente
da Genova, e da un hinterland
di circa 50 km di raggio rispet-
to a Montaldo Bormida, ma
che la fiera ha saputo attrarre
visitatori anche da da Milano,
Brescia, Rapallo, Novara, Biel-
la.

Gardening in Collina è dun-
que sempre più unʼoccasione
per far conoscere il nostro ter-

ritorio ad un vasto numero di
persone attratte dal paesaggio
e dalle risorse storiche. Non a
caso, in molti hanno approfit-
tato dellʼoccasione per visitare
il castello di Prasco, aperto al-
la domenica e raggiungibile
con navetta gratuita per i visi-
tatori della mostra .

Il Punto turistico dellʼUnione
dei Castelli tra lʼOrba e la Bor-
mida con Maria Regina Pesta-
rino è riuscito a promuovere il
territorio illustrando tutte le ri-
sorse turistico-ricettive e stori-
co-produttive della zona, così
come molto interesse hanno
suscitato i castelli del circuito
Castelli Aperti, tra i quali Mor-
sasco, Trisobbio ed Orsara
Bormida.

Anche lʼassociazione “Bam-
bini e ragazzi sulle orme di don
Bisio” ha avuto il suo spazio e
il meritato successo vendendo
le torte realizzate da socie e
simpatizzanti, al fine di recu-
perare i fondi necessari ad aiu-
tare lʼasilo di Montaldo Bormi-
da e a realizzare corsi ed
eventi per i bambini del territo-
rio limitrofo.

Buon successo anche per
lʼiniziativa editoriale di Adriana
Calderoni, autrice dellʼopusco-
lo “avsein au rian-Flora e pae-
saggio al percorso verde tra
Trisobbio e Montaldo Bormida”
Impressioni grafiche Acqui Ter-
me, che ha accompagnato
due gruppi di visitatori di Gar-
dening in collina sul sentiero.
Lʼautrice sarà disponibile du-
rante lʼestate (su richiesta) per
accompagnare in una passeg-
giata didattica le persone inte-
ressate sul percorso. Per infor-
mazioni e prenotazioni è sem-
pre possibile rivolgersi al
348/9225331.

I visitatori che hanno visita-
to Gardening, presentando il
depliant ricevuto allʼingresso
potranno, anche nelle prossi-
me settimane, usufruire di una
serie di facilitazioni: anzitutto
visitare il castello di Prasco
(aperto fino a settembre) per
tutto il mese di giugno, pre-
sentando il depliant di Garde-
ning con uno sconto sul costo
del biglietto di ingresso. Scon-
ti sono previsti inoltre sugli
eventuali acquisti compiuti nel
mese di giugno nelle cantine di
Montaldo Tre Castelli , Ca del
bric, Marengo Alessandro e
Cascina del Vento appliche-
ranno uno sconto sel 10 % su-
gli acquisti per il mese di giu-
gno. Una riduzione è prevista
anche per i partecipanti allʼin-
contro che si svolgerà sabato
16 giugno terzo incontro al Ca-
stello di Prasco dalle 16 alle 17
sul tema tema: “esempi di me-
nu famosi e storici, di menu
semplici ma di effetto; le erbe:
irrinunciabili artefici di sapori e
di alchimie; cucina nobile e cu-
cina contadina: entrambe irri-
nunciabili perchè contigue”.

Un elenco degli espositori e
altre foto di “Gardening in Col-
lina”, realizzate anche dai par-
tecipanti al corso di Fotosofia,
sono reperibili sul sito
www.gardeningincollina.com.

Cassine. Prende il via nel
fine settimana la 13ª edizione
della Scorribanda Cassinese,
il tradizionale festival interre-
gionale di musica bandistica
in programma a Cassine sa-
bato 16 e domenica 17 giu-
gno.

La manifestazione, nata in
occasione del decennale di
fondazione del Corpo Bandi-
stico Cassinese “Francesco
Solia”, ebbe il suo battesimo il
23 e 24 giugno 2001 e da allo-
ra è divenuto un appuntamen-
to fisso ed irrinunciabile per i
cassinesi e tutti gli amanti del-
la musica bandistica.

La “Scorribanda” è come
sempre organizzata dal Corpo
Bandistico Cassinese “France-
sco Solia” e si giova del patro-
cinio del Comune di Cassine,
della Provincia di Alessandria
e della Regione Piemonte e
dellʼimportante contributo del-
la Protezione Civile di Cassi-
ne, della Cantina Sociale “Tre
Cascine” di Cassine, della pre-
sidenza Interprovinciale Anbi-
ma di Alessandria e lʼindispen-
sabile aiuto di tanti volontari ed
amici che rendono possibile
ogni anno la realizzazione del-
la manifestazione.

Si rinnova anche questʼanno
il rito del gemellaggio del loca-
le banda cittadina con un grup-
po musicale proveniente da al-
tra regione; già nella mattinata
di sabato 16 è infatti previsto
lʼarrivo a Cassine del Gruppo
Strumentale Giovanile di Lavis
(Trento) che si esibirà in con-
certo sempre sabato sera nel-
la centralissima Piazza Italia,
preceduto da una breve intro-
duzione musicale a cura del
Corpo Bandistico Cassinese.

Il gruppo trentino sarà a
Cassine anche nella giornata
di domenica, per sfilare in tar-
da mattinata per le vie del pae-
se e prendere parte alla santa
messa.

Il Gruppo strumentale giova-
nile di Lavis, diretto dal mae-
stro Renzo Eccel, è una com-
pagine musicale composta da
35 elementi: strumenti a fiato
(legni e ottoni) affiancati da
percussioni, basso elettrico e
tastiera. Dispone di ben cinque
organici diversi e propone una
vasta gamma di generi musi-
cali: il “Gruppo Strumentale” al
completo; il “Gruppo Ottoni”
che consta di basso tuba, 3
trombe e 3 tromboni; lʼ”En-
samble clarinetti” formato da
clarinetto basso, 4 clarinetti e
pianoforte, la Big Band Orche-
stra che annovera una sezione
di 13 fiati tra sax, trombe e
tromboni, una sezione ritmica
costituita da batteria, tastiere,
basso e chitarra elettrica. Infi-
ne il Gruppo strumentale “Ju-
nior” gruppo formato dagli al-
lievi dei corsi musicali.

Particolare attenzione viene
dedicata alla formazione dei
giovani attraverso i corsi musi-
cali: attualmente oltre 40 ra-
gazzi, vengono seguiti con
professionalità da insegnanti
qualificati e già a partire dal 2º
anno di corso, vengono inseri-
ti nel Gruppo strumentale Ju-
nior.

La “Scorribanda” non finisce
qui: non mancherà infatti lʼap-
puntamento con il tradizionale
raduno bandistico.

Domenica 17 giugno, gior-
nata di chiusura della manife-

stazione, alla banda trentina si
aggiungeranno il Corpo Bandi-
stico Acquese ed il Corpo Mu-
sicale “Pippo Bagnasco” di
Serravalle Scrivia, che daran-
no vita allʼimponente sfilata per
le vie del paese dal tardo po-
meriggio, ed ai successivi con-
certi serali, per terminare con
il grande concertone finale a
cui prenderà parte il Corpo
Bandistico Cassinese.

Il Corpo Bandistico Acque-
se, già Accademia Filarmonica
DʼAcqui, fu fondata nel 1839
per poi diventare, negli anni
ʼ90, Corpo Bandistico Acque-
se. Negli anni ha legato la pro-
pria attività agli eventi più im-
portanti del Territorio Alessan-
drino e Piemontese.

Attualmente è composta di
50 musici, diretti dai maestri
Alessandro Pistone e Daniele
Pasciuta, che hanno promos-
so un repertorio al passo con i
tempi alternando esperienze
musicali innovative con la tra-
dizione. La formazione attuale
vede, con soddisfazione, la
presenza di numerosi giovani
provenienti dalla Scuola di Mu-
sica istituita presso il Corpo
Bandistico Acquese.

Oggi come ieri tutti si sento-
no uniti da quella grande pas-
sione che li accomuna, la Mu-
sica, grande attrattiva, insieme
allʼamicizia e alla solidarietà
umana che lega ancora a di-
stanza di tanti anni dalla fon-
dazione giovani ed anziani al
Corpo Bandistico Acquese

Quanto al Corpo Musicale di
Serravalle Scrivia “Pippo Ba-
gnasco”, la sua fondazione ri-
sale agli anni intorno al 1860, e
la sua costituzione formale av-
viene nel 1863, anche se di un
complesso musicale si parla
sin dal 1821. È dal 1952 che il
Corpo Musicale è stato intito-
lato a Pippo Bagnasco. Ba-
gnasco faceva parte della
Banda negli anni Venti e intito-
largli il sodalizio ha voluto rap-
presentare il modo migliore
per ricordarlo, essendo egli
morto ancor giovane ed aven-
do già espresso, nei brevi anni
della sua partecipazione, il suo
talento musicale. ll corpo mu-
sicale è attualmente ha affida-
to alla direzione artistica del
maestro Giuseppe Carlone, di-
plomato in tromba presso il
Conservatorio Statale “Vivaldi”
di Alessandria.

Come da tradizione alla
“Scorribanda” è abbinata un
ricca lotteria, i cui biglietti sono
in vendita e dopo il grande
successo della scorse edizioni
torna il concorso “La torta più
intonata”; tutte le massaie
Cassinesi sono invitate a par-
tecipare.

Sarà come sempre un mo-
mento di vera e propria festa
popolare, con al centro la mu-
sica bandistica, un momento
unico per Cassine e per la
banda “Solia”, che troverà un
seguito il 7 e 8 luglio quando il
locale sodalizio musicale sarà
a Lavis, in Trentino, per chiu-
dere il gemellaggio parteci-
pando alla festa “Porteghi &
Spiazi in Lavis”.

Lʼingresso agli spettacoli
musicali sarà gratuito.

Per ulteriori informazioni è
possibile contattare il numero
340/7707057 o rivolgersi via
e.mail a: info@bandacassi-
ne.org.

Fontanile. Scrive don Pietro Giovanni Bellati, parroco di “S. Ma-
ria Maddalena” di Mombaruzzo e di “S. Giovanni Battista” di Fon-
tanile: «È già lʼottavo anno in cui abbiamo sperimentato con co-
raggio il mese di maggio riunendo i volontari che con sacrificio
hanno voluto onorare la Madonna nelle diverse Parrocchie del-
la zona. È stato un momento di preghiera molto sentito e che ha
dato la possibilità di riunire i cuori e lʼanima nella preghiera più
cara alla Madre di Gesù». Le parrocchie coinvolte sono 4: Fon-
tanile, “S. Giovanni Battista”; Maranzana, “S. Giovanni Battista”;
Mombaruzzo, “S. Maria Maddalena” e “Cuore Immacolato di Ma-
ria”, Quaranti, “S. Lorenzo martire”.

A Montaldo 5ª edizione
“Gardening in collina”

A Cassine sabato 16 e domenica 17 giugno

13ª Scorribanda cassinese
festival musica bandistica

Fontanile, Maranzana, Mombaruzzo e Quaranti

Mese di maggio 2012
interparrocchiale

Il Gruppo strumentale giovanile di Lavis

Fontanile “S. Giovanni Battista”.

Maranzana “S. Giovanni Battista” .

Mombaruzzo Paese “S. Maria Maddalena”.

Mombaruzzo Stazione “Cuore Immacolato di Maria”.

Quaranti “San Lorenzo”.
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Orsara Bormida. Preparati-
vi ultimati, ad Orsara Bormida,
dove cresce lʼattesa per il 7º
Raduno Sezionale degli Alpini,
che il paese ospiterà domeni-
ca 17 giugno.

La Sezione di Acqui Terme è
una delle tre sezioni della pro-
vincia di Alessandria. Viene
anche detta “la cita”, la piccola,
essendo lʼultima come anno di
costituzione, anche se forse,
come vedremo tra poco, sa-
rebbe più esatto parlare di “ri-
costituzione”.

La Sezione di Acqui fu infat-
ti costituita per la prima volta il
21 ottobre 1928. Il primo presi-
dente fu Enrico Villa, fondatore
del giornale nazionale LʼAlpi-
no. La Sezione ebbe vita atti-
va partecipando a tutte le adu-
nate nazionali, ma a partire
dalla Seconda Guerra Mondia-
le se ne perdono le tracce. Al
termine del conflitto, i gruppi
che la componevano transita-
rono per un certo periodo nel-
le Sezioni di Asti, Casale Mon-
ferrato e Genova, entrando de-
finitivamente nellʼottobre del
1967 a far parte della neo co-
stituita Sezione di Alessandria.

Questa situazione si è pro-
tratta fino al 2005, quando fi-
nalmente il Consiglio Direttivo
Nazionale dellʼANA ha appro-
vato la ricostituzione della Se-
zione di Acqui Terme, che vie-
ne intitolata alla memoria del.
Tenente Colonnello Luigi Pet-
tinati, eroe del Monte Nero e
Medaglia dʼOro al Valor Milita-
re. Attualmente la Sezione
comprende 19 gruppi per un
totale di circa 1.200 soci.

Il Vessillo è decorato di due
Medaglie dʼOro al Valor Milita-
re. Una è quella conferita pro-
prio al Tenente Colonnello Pet-
tinati, che nel corso della Pri-
ma Guerra Mondiale fu il primo
alpino decorato con Medaglia
dʼoro per avere “Con molta
energia, singolare perizia e co-
raggio mirabile, superando dif-
ficoltà ritenute insormontabili,
condotto le forze a lui obbe-
dienti alla conquista dellʼim-
portantissimo, aspro, impervio
contrafforte Potoce-Vrata-
Vrsic, rendendo così possibile
lʼardua successiva operazione
alla conquista del Monte Ne-
ro”. Purtroppo Pettinati, grave-
mente ferito da una palla ne-
mica, morì pochi giorni dopo.

La seconda Medaglia dʼOro
al Valor Militare attribuita alla
Sezione Acquese è quella del-
lʼAlpino Francesco Cazzulini,
appartenente al 1º reggimento
del Battaglione Ceva e dece-
duto in azione durante la Se-

conda Guerra Mondiale a No-
wo Postojalowka, in Russia, il
20 gennaio 1943: “durante un
attacco notturno contro munite
posizioni tenute da forze pre-
ponderanti che ostacolavano
lʼavanzata di una nostra colon-
na di rottura, si lanciava risolu-
tamente in avanti trascinando i
suoi alpini col suo valoroso
esempio. Ferito, persisteva,
imperterrito, nellʼimpari cruen-
ta lotta rifiutando decisamente
di recarsi al posto di medica-
zione. Nuovamente colpito in
più parti del corpo, continuava
ad avanzare con stoica fer-
mezza alimentando, col suo
eroico contegno, lʼardore belli-
co dei valorosi superstiti. Pros-
simo allʼobiettivo tenacemente
conteso, si abbatteva sullʼarma
coronando la sua giovane esi-
stenza con lʼestremo sacrificio
affrontato con fredda determi-
nazione. Saldo combattente,
degno delle gloriose tradizioni
degli alpini.”

Alle due medaglie al valor
militare si aggiungono due me-
daglie dʼoro al Merito Civile e
al Valore Civile, che la Sezio-
ne ha ottenuto nel 1976 in
Friuli e nel 1994 in occasione
dellʼAlluvione della Valpadana.
Inoltre nel medagliere figurano
anche 16 medaglie dʼargento e
30 di bronzo.

Già dal primo mattino le
Penne Nere invaderanno paci-
ficamente il paese per radu-
narsi in piazza del Municipio,
dove a partire dalle ore 9 è
previsto lʼammassamento con
annessa consumazione di una
“colazione alpina”. A seguire,
alle 10,15, la cerimonia dellʼAl-
zabandiera e la sfilata per le
vie del paese, ritmata dal sot-
tofondo musicale della Fanfa-
ra ANA di Acqui Terme. Dopo
aver percorso in parata le vie
del centro storico, le Penne
Nere depositeranno una coro-
na commemorativa presso il
Monumento ai Caduti.

Alle ore 11, nella chiesa par-
rocchiale di San Martino, il
cappellano sezionale, don
Paolo Cirio, celebrerà

una santa messa allietata
dai canti del coro sezionale

“Acqua Ciara Monferrina”.
Ultimo atto della giornata, a

partire dalle ore 12, sarà l’inau-
gurazione del Piazzale intitola-
to agli Alpini, con annesse al-
locuzioni ufficiali.

Al termine della cerimonia di
inaugurazione, tutti i presenti
sono invitati a consumare il
“Rancio Alpino” che conclude-
rà l’edizione 2012 del raduno
sezionale. M.Pr

Grognardo. Ci scrive la
Confraternita N.S. Assunta – I
Batì: «Nel tardo pomeriggio di
sabato Grognardo ha celebra-
to la festa del Corpus Domini
con la tradizionale processio-
ne, la più solenne dellʼanno,
dal momento che è lo stesso
Corpo di Nostro Signore ad es-
sere portato per le vie del pae-
se.

La cerimonia è stata guidata
da don Piero Bellati, coadiuva-
to da un gruppetto di chierici,
che hanno conferito maggior
solennità ed ai quali va il no-
stro grazie; grazie anche alla
bella voce di Beatrice.

Alla processione ha parteci-
pato, in rappresentanza del
Priorato Diocesano delle Con-
fraternite, il priore generale En-
rico Ivaldi; la Confraternita dei
Batì di Grognardo era, come
sempre, presente con il suo
nuovo stendardo, ricco di colo-
ri e dʼoro. Forse la partecipa-
zione popolare non era quella
che la solennità meriterebbe,
ma la manifestazione è riusci-
ta bene, dignitosa e significati-
va della fede dei grognardesi.

Chi scrive, ormai vecchio,
percorrendo le vie di Grognar-
do prive di qualsiasi segno di
festa, aveva negli occhi i vec-
chi Corpus Domini, quando
tutte le vie si trasformavano in
un magico giardino verde
creato dalle frasche di casta-

gno che il giorno prima gli uo-
mini avevano tagliato nei bo-
schi e sistemato a formare un
incantevole percorso. Ad ogni
balcone, ad ogni finestra era-
no esposti i pezzi più belli, più
ornati dei corredi e dove le fra-
sche non si potevano sistema-
re, erano le più belle lenzuola
pazientemente ricamate a
creare una quinta al passaggio
dellʼOstensorio con lʼOstia
consacrata; un tappeto di pe-
tali di rose, papaveri e ginestre
copriva le vie.

Vero che oggi siamo un pae-
se di pochi abitanti e che tanto
apparato non sarebbe più pos-
sibile, ma forse, con un poco di
generale buona volontà, sa-
rebbe possibile fare decisa-
mente meglio. Come Confra-
ternita ci impegniamo a farlo, e
chiediamo per il futuro lʼaiuto di
tutti».

Cartosio. Roccabianca è
una bella ed accogliente loca-
lità in comune di Cartosio, rag-
giungibile salendo dalla ex
Statale del Sassello, in strada
Ferrari, prima del bivio per
Cartosio dove è posizionato il
distributore di carburanti.

Ci si arrampica sino ad arri-
vare sul crinale che sʼaffaccia
da una parte sulla valle Erro e
dallʼaltra sul ponzonese.

In quellʼangolo tranquillo,
bello ed accogliente è stata co-
struita una chiesetta al confine
con il territorio di altri tre co-
muni, Cavatore, Melazzo e
Ponzone ed in un punto parti-
colarmente panoramico.

Realizzata dal melazzese
Emilio Rapetti, doveva essere
inaugurata a dicembre dello
scorso anno ma le condizioni
climatiche hanno consigliato di
spostare la data.

La scelta è caduta sul mese
di giugno e così, martedì 19,
alle ore 17, la “Madonna delle
Valli” questo è il suo “titolo” a
testimoniare lʼappartenenza al-
le valli dellʼErro e del Ponzo-
nese, sarà benedetta dal Ve-
scovo di Acqui mons. Pier

Giorgio Micchiardi, alla pre-
senza dei sindaci Francesco
Mongella di Cartosio, Carlo Al-
berto Masoero di Cavatore,
Diego Caratti di Melazzo, Gil-
do Giardini di Ponzone, di Emi-
lio Rapetti che lʼha fatta co-
struire e di tutti residenti di uno
straordinario angolo che ab-
braccia due valli.

Ponzone. Lʼazienda Agrico-
la di Rosato Michela, in frazio-
ne Ciglione di Ponzone, ha
ospitato, sabato 9 giugno, nei
prati che circondano la struttu-
ra, il gruppo scout di Acqui Ter-
me guidato da tre animatori.
Iniziativa si è sviluppata nel-
lʼambito del progetto “Adotta
una pecora” portato avanti dal-
la titolare dellʼazienda dott.ssa
Rosato Michela.

Il gruppo scout di Acqui ha
adottato, per un anno, la peco-
ra di nome Romagna e sabato

i ragazzi hanno conosciuto il
piccolo nato da “Romagna” cui
è stato dato il nome di Misa.

Lʼiniziativa “Adotta una pe-
cora” continua nel suo percor-
so che vede lʼazienda della
dott.ssa Rosato, impegnata
nel coinvolgere bambini e ra-
gazzi per avvicinarli alla natura
ed al mondo degli animali, in
un ambiente di straordinaria
bellezza. A seguire i ragazzi la
titolare dellʼazienda, esperta di
geologia ed appassionata di
natura ed animali.

Strevi. Anche questʼanno, gli alunni della scuola primaria “Vitto-
rio Alfieri” di Strevi, sotto la guida dellʼinsegnante Anna Radice
hanno potuto usufruire del progetto “Paperotti in acqua” per lʼav-
viamento al nuoto, che ha coinvolto gli alunni della classe se-
conda. Insegnanti, genitori e alunni hanno rivolto ringraziamenti
al sindaco Cossa e allʼAmministrazione comunale per aver con-
tribuito anche questʼanno alla realizzazione del progetto e per
aver messo a disposizione il servizio di scuolabus per la durata
del corso, che si è svolto da ottobre a maggio. I ringraziamenti
sono estesi anche agli autisti, Gianni e Orazio per la loro colla-
borazione e la pazienza dimostrata.

Morsasco. Il Comune di
Morsasco ha una nuova citta-
dina: si tratta di Erinda Celaj,
di nascita albanese, che ha ot-
tenuto la cittadinanza italiana
prestando giuramento di fron-
te al sindaco, Luigi Scarsi.

Nel corso della breve ma
sentita cerimonia, il sindaco ha
ricordato come lʼintegrazione
sociale sia unʼopera che ogni
persona costruisce quotidiana-
mente vivendo nella società di
cui vuole entrare a far parte,
contribuendo al suo accresci-
mento e miglioramento.

Ma lʼatto ufficiale del conferi-
mento della cittadinanza italia-
na per i cittadini stranieri è il
più alto momento della vita di
colui che ambisce ad essere
ufficialmente cittadino italiano,
con i diritti e i doveri previsti
dalla Costituzione Italiana

Erinda Celaj ha risieduto le-

galmente in Italia per oltre 10
anni, sempre osservando le
leggi della Repubblica. Dopo
aver giurato sulla Costituzione,
ha ottenuto finalmente il giusto
riconoscimento per lʼintegra-
zione che ha costruito giorno
dopo giorno.

A Pareto festa patronale di San Pietro
Pareto. La Pro Loco organizza la Festa patronale di San Pie-

tro il 23, 24, 28 e 29 giugno.
Programma: sabato 23 giugno: alle ore 19.30 allʼinterno del-

lʼoratorio parrocchiale “Lʼusignolo dellʼimperatore” con la com-
pagnia teatrale “4Gatti”; ore 19,30, apertura stand gastronomico;
ore 21, serata danzante con “Oasi Latina”.

Domenica 24 giugno: dalle ore 10, raduno macchine e moto
dʼepoca organizzato da Vintage Motors Club Savona; ore 11.30
santa messa; ore 12.30 e 19.30, apertura stand gastronomico;
ore 21 serata danzante con “Nino Morena”.

Giovedì 28 giugno: alle ore 21, panini – rosticciata; ore 21.30,
serata giovani con “Q2”.

Venerdì 29 giugno: ore 11.30, santa messa e processione per
le vie del paese; ore 19.30, apertura stand gastronomico; ore 21
serata danzante con “Beppe Calosso”.

Durante la festa sarà possibile visitare il museo contadino, ric-
co di oggetti appartenente allʼantica tradizione contadina, con
curiosità dʼaltri tempi.

Le feste proseguiranno con lʼormai tradizionale “Festa del-
lʼagricoltura” che si svolgerà venerdì 27, sabato 28 e domenica
29 luglio.

Ponzone, assemblea sindaci Comunità
parlerà dei caprioli

Ponzone. Il problema dei caprioli che nelle valli comprese nel
territorio della Comunità Montana “Appennino Aleramico Ober-
tengo” stanno distruggendo le colture ed il bosco e creano non
pochi problemi al traffico sulle strade comunali, provinciali e sta-
tali, è tornato alla ribalta. Lʼaumento abnorme questa specie in-
teressa da diversi anni la valle Erro e la val Bormida e lungo la
ex statale “del Sassello” gli avvistamenti di ungulati sono allʼor-
dine del giorno.

Lʼincremento del numero di caprioli, che spesso si spingono
sin nei pressi dei centri abitati, è al centro delle attenzioni delle
Associazioni di categoria degli agricoltori, delle Associazioni di
Caccia e se ne discuterà nella prossima Conferenza dei sindaci
della Comunità Montana “Appennino Aleramico Obertengo” e nel
prossimo Consiglio dellʼEnte.

Domenica 17 giugno a partire dalle ore 9

Ad Orsara 7º raduno
sezionale degli Alpini

La Confraternita N.S. Assunta dei Batì

Grognardo, processione
del Corpus Domini

Il gruppo scout di Acqui

A Ciglione per un anno
“Adotta una pecora”

Martedì 19 giugno alle ore 17

Cartosio, si inaugura
la Madonna delle Valli

Dopo il giuramento in Municipio

Morsasco, Erinda Celaj
è cittadina italiana

Avviamento al nuoto

Bambini di Strevi…
“Paperotti in acqua”
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Cartosio. Troppi diserbanti
lungo le strade provinciali del-
la valle Erro e del Ponzonese?
È quello che ci hanno segna-
lato alcuni residenti e automo-
bilisti che abitualmente fre-
quentano la ex strada statale
“del Sassello” e la Provinciale
210 Acqui – Ponzone preoccu-
pati dal vedere tratti del bordo
stradale con lʼerba secca a
causa dellʼutilizzo di prodotti
chimici. «La nostra paura è
che i residui finiscano nelle fal-
de acquifere andando ad in-
quinare le sorgenti ed il torren-
te Erro».

In realtà si tratta di dissec-
cante che gli operatori della
Provincia di Alessandria hanno
utilizzato solo dove sono posi-
zionati i pali della segnaletica
verticale ed i guardrail, ovvero
in quei punti dove la “mangu-
sta” e la “sbancatrice” che ven-
gono attivate dal trattore non
possono intervenire. «Si tratta

di interventi di controllo delle
erbacce in punti particolar-
mente disagiati dove è difficile
intervenire» - ci segnala la
Provincia. «Quando il perso-
nale che operava lungo le stra-
de provinciali era più numero-
so questi lavori venivano effet-
tuati con lo sfalcio a mano. Og-
gi ciò non è più possibile. In
ogni caso si tratta di prodotti
che vengono comunemente
utilizzati in agricoltura e pos-
sono essere acquistati da
chiunque senza bisogno di
presentare lʼapposito tesseri-
no. È un modo per contenere
la crescita delle erbacce nei
punti dove possono maggior-
mente infastidire lʼautomobili-
sta ma, per quanto riguarda il
taglio lungo la maggior lun-
ghezza del bordo stradale
questo avviene con il livella-
mento tramite lʼapposita at-
trezzatura».

w.g.

Ponzone. Dieci libri, due ri-
cerche scolastiche e altre te-
stimonianze racchiuse in dvd,
lettere, “opuscoli” sono gli ela-
borati giunti alla segreteria nei
termini previsti dal regolamen-
to e sui quali la giuria del pre-
mio letterario nazionale di nar-
rativa e ricerca scolastica sugli
Alpini – “Alpini Sempre” dovrà
lavorare nei prossimi giorni per
definire i vincitori della 10ª edi-
zione.

Ancora una volta “Alpini
Sempre” unico in Italia a trat-
tare direttamente della “Alpini-
tà” attraverso scritti e testimo-
nianze, ha sorpreso per la sua
freschezza, attualità, parteci-
pazione di autori giovani e me-
no giovani che hanno raccon-
tato gli Alpini dalla Prima Guer-
ra Mondiale allʼAfghanistan
analizzando fatti di guerra e
pace, di umiltà, eroismo, soffe-
renza, vita e morte. Opere
giunte da tutta Italia, di diversi
editori tra i quali Einaudi e Mur-
sia, suddivise in due settori il
“Libro Edito” e la “Ricerca Sco-
lastica” cui si è aggiunto altro
materiale che completa e qua-
lifica una iniziativa che ha vali-
cato i confini del ponzonese
dove è nata undici anni fa, at-
torno allʼappena eretto monu-
mento agli Alpini, facendone
un appuntamento partecipato
e coinvolgente non solo dagli
Alpini.

Alla 10ª edizione di “Alpini
Sempre” concorrono 10 “libri
editi”. La patria chiamò di Lu-
ca Barisonzi di Voghera – Mur-
sia editore; Ring Road: sei
mesi con gli Alpini in Afghani-
stan di Mario Renna di Torino
– Mursia editore; Limbo di Me-
lania G.Mazzucco di Roma –
Einaudi editore; Padre gene-
roso stammi vicino... muoio di
Giancarlo Militiello di Genova:
editore sezione Valpolcevera
Ge; La ragazza del mulo
1915-17: il massacro sulla cre-
sta di Confine di Italo Zando-
nella Callegher di Belluno –
Mursia editore; I Reduci rac-
contano: Storie di Alpini ber-
gamaschi di Luigi Furia di Ber-
gamo – Mursia editore; Alpini
fa grado: storia e memorie del
Gruppo Alpini di Novi Ligure di
Roberto Benso di Novi Ligure;

editore Gruppo Alpini di Novi
Ligure; LʼAlpino dalle sette vite
sul fronte Russo di Diotalevio
Leonelli di Ravenna – Gaspa-
ri editore; Donne Alpini: lʼamo-
re senza tempo attraverso le
antiche cartoline di Antonio
Cittolin di Treviso – Editore
Gruppo Alpini Sezione Trevi-
so; Artiglieri Alpini: testimo-
nianze e foto degli artiglieri ro-
magnoli di Luigi Melloni, Gio-
vanni Vinci e Franco Orselli di
Imola – Carta Bianca editore.
Due le ricerche scolastiche.
“Alpini Sempre” della scuola
Primaria di Bubbio (AT) e Tg
Speciale Alpini della scuola
paritaria “SS Natale” classe
4ªB di Torino. Sono inoltre
giunte alla segreteria. Memo-
rie di Russia, documentario
dvd del Gruppo Alpini Dego,
Sezione Savona; Lettera
dʼAmore di Giovanni Melan-
drone di Milano; Cappello Alpi-
no & Settembre 1943, ribelle
sempre (nº 3 opuscoletti) di
Ferdinando Luigi Guggeri di
Seregno; Intervista, testimo-
nianza, ricordo dellʼAlpino Ca-
millo Tabacchi di Bruno De
Marco di Padova.

Le opere saranno prese in
esame dalla giuria del premio
presieduta dal dott. Franco
Piccinelli, giornalista e scritto-
re, succeduto allʼindimenticato
Marcello Venturi, il primo pre-
sidente della prima giuria del
premio, e composta da Carlo
Prosperi, Andrea Mignone, Ar-
turo Vercellino, Giuseppe “Pi-
no” Corrado, Bruno Chiodo,
Sergio Arditi, Roberto Vela e
dal segretario Sergio Zendale.

La premiazione avrà luogo
domenica 21 ottobre 2012 a
Ponzone, presso il Centro Cul-
turale “La Società” di corso Ac-
qui n. 3. Per celebrare degna-
mente la 10ª edizione del pre-
mio il comitato organizzativo
ha deciso di aggregare al-
lʼevento una serie di iniziative
che riguardano, in primis, lʼal-
lestimento di una mostra sulle
“Penne Nere” con il coinvolgi-
mento della sezione Alpini di
Acqui Terme, delle Sezioni e
Gruppi del nord Italia e Alpini
che vorranno prestare, per due
giorni, materiale per allestire la
mostra.

Ponzone. Il Gal (Gruppo di
Azione Locale) Borba – Le Val-
li Aleramiche dellʼAlto Monfer-
rato, nellʼambito delle iniziative
previste dal proprio Piano di
Sviluppo Locale e grazie al
contributo erogato dal PSR
2007/2013 della Regione Pie-
monte – Asse IV Leader, ha at-
tivato 160.000 euro di risorse
pubbliche del Piano di Svilup-
po Rurale, a sostegno del si-
stema locale di accoglienza tu-
ristica. Si prevede che la spe-
sa complessiva attivata in pro-
porzione potrà pari a circa
400.000 euro.

Il bando di prossima apertu-
ra è riferito alla “Creazione di
una rete distributiva tipica”
(Mis. 121) ed è rivolto alle
Aziende Agricole che intenda-
no effettuare investimenti rela-
tivi alla realizzazione/migliora-
mento di punti vendita con
eventuale struttura di trasfor-
mazione dei propri prodotti, ivi
comprese le spese relative al-
lʼacquisto di idonee attrezzatu-
re ed allʼadeguamento dei re-
lativi locali aziendali.

Il bando prevede un contri-
buto a fondo perduto variabile
da un minimo del 25% ad un
massimo del 60%, in funzione
del tipo e della localizzazione
dellʼintervento e di altri para-
metri dellʼazienda beneficiaria.

Bandi,moduli e modalità di
presentazione delle domande
di finanziamento saranno a
breve scaricabili dal sito inter-
net del GAL BORBA www.gal-
borba.it. Termine ultimo per la
presentazione delle domande
di finanziamento sarà il 31 lu-
glio 2012.

Sono inoltre in fase di defini-
zione altri bandi relativi alla
creazione ed allo sviluppo del-
le microimprese agro-alimen-
tari, artigianali e manifatturiere
operanti nellʼambito dei pro-
dotti tipici del territorio, la cui
apertura è prevista per la tar-
da primavera.

Attualmente il “GAL Borba -
Le Valli aleramiche dellʼAlto
Monferrato” prosegue lʼespe-
rienza maturata dalla Comuni-
tà Montana Suol dʼAleramo
che con il “GAL Borba 1”, nel
1992, fu uno dei primi due
“Leader” costituiti sul territorio
regionale. Il Gruppo di Azione
Locale rappresenta la volontà
dei 19 soci fondatori di dare vi-
ta ad una vera e propria agen-
zia di sviluppo del territorio che
attuerà, nei prossimi anni, le
azioni previste dal Piano di svi-
luppo locale approvato dalla
Regione Piemonte e finanzia-
to con un contributo pari a
2.400.000 euro. Più della metà
del contributo sarà destinato al
sostegno di investimenti priva-
ti e la restante parte per azioni
strategiche di promozione, va-
lorizzazione e conservazione
del patrimonio territoriale.

Per accedere ai bandi i con-
tati sono gli uffici del Gal sede
di Ponzone: Direttore tecnico -
Responsabile Amministrativo
tel. 0144 376007; Operatore
turistico per lo sviluppo e la
creazione dʼimpresa 0144
376007, 334 9920371; succur-
sale di Bosio: Operatore
agroalimentare dello Sportello
per lo sviluppo e creazione
dʼimpresa 0143 684220, 335
491016.

Melazzo. Martedì 29 maggio si è svolta lʼultima lezione del la-
boratorio opzionale “I colori delle note” alla scuola primaria di
Melazzo, alla quale hanno partecipato anche i familiari dei bam-
bini. Grandi e piccini si sono cimentati, con grande abilità, in una
realizzazione plastica in “pasta di pietra”. È stato un bel momento
di incontro e condivisione che ha rispecchiato lʼandamento di tut-
te le lezioni precedenti. Un grazie ai bambini, alle loro famiglie,
agli insegnanti, al personale Ata e alla preside, la dott.ssa Lan-
tero e buone vacanze a tutti.

Ponzone. La processione
del Corpus Domini è un even-
to religioso che Ponzone vive
con grande attenzione da tem-
po immemore ed ogni anno
accomuna i residenti nel capo-
luogo, frazioni e borgate. Il
Corpus Domini del 10 giugno
è stato particolarmente parte-
cipato; ha seguito il baldacchi-
no con lʼostensorio portato dai
padri del Santuario delle Roc-
che di Molare, una moltitudine
di gente con i confratelli della
Confraternita di Nostra Signo-
ra del Suffragio di Ponzone, i
rappresentanti dellʼOftal (Ope-
ra Federativa Trasporto Am-

malati Lourdes), gli Alpini del
Gruppo “G. Garbero”, i Marinai
della sottosezione ponzonese
e tanti ragazzi del gruppo
scout di Acqui. Ha partecipato
allʼevento Marcello De Chirico,
coordinatore della confedera-
zione delle Confraternite dʼIta-
lia per la regione ecclesiastica
piemontese, particolarmente
commosso dalle parole usate
nellʼomelia dal celebrante la
messa. De Chirico ha ringra-
ziato la Confraternita di Nostra
Signora del Suffragio ed ha ri-
cordato a tutti i Confratelli di
prenotarsi per il raduno del 30
giugno di Oropa.

Ponzone. È in calendario
per sabato 30 giugno e dome-
nica 1 luglio lʼottavo “Raduno
delle Pro loco – week end a
Ponzone” organizzato dallʼas-
sessorato al Turismo del co-
mune di Ponzone, retto da An-
na Maria Assandri. Una mani-
festazione che con il passare
degli anni ha preso sempre più
piede, ha ampliato il suo obiet-
tivo grazie allʼarrivo di nuove
realtà approdate a Ponzone
dopo lʼunione della Comunità
Montana dellʼAppennino Alera-
mico con quello Obertengo.

È una festa essenzialmente
enogastronomica che vede
coinvolte 14 Pro Loco e asso-
ciazioni sportive comprese in
un territorio che va da Montal-
do di Spigno, ai confini con la
provincia di Savona, a Voltag-
gio che è ai confini con quella
di Genova. Una manifestazio-
ne che ha diverse particolarità;
non ultima quella dʼessere alla
quota più alta tra quelle orga-
nizzate in provincia di Ales-
sandria, visto che si festeggia
ai 627 di Ponzone capoluogo
in unʼarea compresa tra piaz-

za Italia, via Thellung e la piaz-
za della chiesa parrocchiale di
san Michele, si affaccia su di
una balconata dalla quale i
cartografi del Cai hanno stabi-
lito, negli anni trenta, che si go-
de della “seconda veduta dʼIta-
lia” dopo il Gran Sasso e si
pranza in condizioni climatiche
ideali per godere delle specia-
lità che vengono servite.

A questa 8ª edizione del fine
settimana a Ponzone parteci-
pano Miogliola di Pareto, Pa-
reto, Montaldo di Spigno, Ban-
dita di Cassinelle, Bistagno,
Denice, Voltaggio, Grognardo,
Castelletto dʼErro, Malvicino,
Melazzo, Prasco oltre alle pro
loco di Toleto di Ponzone e
Ponzone. Ogni pro loco pro-
porrà una sua specialità.
LʼAmministrazione comunale
completerà il programma at-
trezzando una serie di attività
alternative che hanno come ri-
ferimento la musica dellʼorche-
stra “Nino Morena Group” di
Cartosio, la serata danzante
con il dj “Lele”, lʼanimazione
con il gonfiabile “Gummy Park”
e uno spettacolo per i bambini.

Viguzzolo, incontro sul tema I.M.U.
Viguzzolo. Sabato 16 giugno, alle ore 9,30, a Viguzzolo, pres-

so la sala consiliare la Scuola Formazione Amministratori, orga-
nizza un incontro sul tema: lʼImposta Municipale Propria “Tra mo-
difiche e difficoltà applicative: come gestire ed informare la po-
polazione di questa fondamentale risorsa finanziaria”.

Cordinatore della scuola è il dott. Alessandro Casagrande, se-
gretario generale della Provincia di Alessandria, che dirige un
gruppo di grandi tecnici e personalità politiche.

DellʼI.M.U. (Imposta Municipale Propria) ne parlano tre tecni-
ci del settore: Eugenio Alipede: responsabile Servizio Entrate
Comune di Celle. Lorenza Monocchio: responsabile Servizio Tri-
buti vice segretario Comune di Castelnuovo Scrivia. Alberto An-
tonini: responsabile Servizio Tributi/IMU Comune di Chiavari.

Stante la centralità dellʼargomento per la vita delle ammini-
strazioni i partecipanti potranno inoltrare preventive istanze alla
casella e-mail della scuola: sfa@scuola.it.

AVisone si avvicina
la 5ª “Notte Rosa”
Visone. Prosegue a Visone la “marcia di avvicinamento” alla

quinta edizione de “La notte rosa - pig party”, il grande evento ga-
stronomico, interamente incentrato sulla carne di maiale, in pro-
gramma per 12 ore non-stop dalla serata di sabato 23 giugno al-
la mattina di domenica 24. Lʼevento,organizzato da “La casa di
Bacco” in collaborazione con “el furn dlʼAnde e la macelleria di
Visone, promette cibo, bevande e tanta allegria per tutti i parte-
cipanti, in una festa lunga 12 ore e attesa per un anno intero.

Maggiori particolari sullʼevento sul prossimo numero.

A Mioglia “Notte in bianco”
è rosticciata e...
Mioglia. LʼAssociazione Pro Loco di Mioglia con il patrocinio

del Comune di Mioglia organizza per sabato 23 e domenica 24
giugno la “Notte in bianco – Rosticciata nel verde”, presso lʼarea
pic - nic adiacente alla chiesa di SantʼAndrea (portatevi le co-
perte ...e la tenda). Programma: sabato 23 giugno, dalle ore 20:
rosticciata (braciole, salsiccia, prodotti tipici, vino, birra); dalle ore
22: musica dal vivo non stop. Domenica 24 giugno, dalle ore
12,30: rosticciata con musica dal vivo. Per informazioni: tel. 348
9228526. In caso di maltempo la manifestazione non avrà luogo.

Ci sono lamentele

Lungo le Provinciali
troppo diserbo?

Per l’edizione 2012, la decima

Ponzone, “Alpini Sempre”
tante opere in concorso

A Ponzone e Bosio

Con bandi Gal Borba
sostegno turismo locale

Sabato 30 giugno e domenica 1 luglio

Ponzone, 8ª edizione
raduno delle Pro Loco

Ricorrenza partecipata

Ponzone, processione
del Corpus Domini

Scuola primaria di Melazzo

Concluso laboratorio
“I colori delle note”
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Trisobbio. Nel parco adia-
cente la piscina di Trisobbio, è
stata organizzata anche que-
stʼanno, una festosa giornata
dedicata allo sport per i bam-
bini della scuola dellʼInfanzia e
Primaria di Cremolino-Trisob-
bio e Rocca Grimalda. Il saluto
della Dirigente Scolastica Dott.
Laura Lantero ed i canti dei
bambini, hanno introdotto que-
sto momento tanto atteso dai
ragazzi. Come sempre, le
squadre sono formate da alun-
ni dei tre paesi, un modo an-
che questo, per creare un le-
game ideale. Le insegnanti
hanno giovato del supporto

tecnico di Manuela Ferrando e
Federica e con loro, hanno
preparato, predisposto e se-
guito i percorsi, i giochi e gli
esercizi di psicomotricità.

La giornata si è conclusa
con la merenda offerta dal-
lʼAmministrazione Comunale
di Cremolino e gentilmente or-
ganizzata dai gestori della pi-
scina.

Il Sindaco Prof. Piergiorgio
Giacobbe ha concluso lʼincon-
tro con un saluto e un dono si-
curamente interessante, ogni
alunno ha infatti ricevuto un li-
bro e un CD riguardanti il Co-
mune di Cremolino.

Sassello. “Sassello, un pae-
se da vedere...” attraverso le
attività economiche sassellesi
e i macachi di Albisola, da
unʼidea degli Amici del Sassel-
lo in collaborazione coi Lions
Club Albissola M. Albisola S.
“Alba Docilia”, trova la sua de-
finizione in un bel plastico.

Il museo Perrando di Sas-
sello da domenica 17 giugno si
arricchirà di una nuova sezio-
ne permanente dedicata al
paese: in un apposito locale a
pian terreno sarà allestito un
plastico con i luoghi più carat-
teristici del paese (torre della
Bastia Soprana, ferriere, pon-
te medievale, locanda, cava,
carbonaia, ecc.) popolati dalle
statuine di Albisola i famosi
“macachi”.

Lʼidea è nata nel settembre
2011 dallʼassociazione Amici
del Sassello che ha in gestione
il museo Perrando: in poco
tempo ha coinvolto il maestro
Sandro Lorenzini di Savona
che ha disegnato il progetto
poi affidato alle mani di Carla
Matteoni, Ivana Rossi e Elvio
Ronchetti.

Lʼiniziativa ha suscitato lʼin-
teresse del Lions Club delle Al-
bisole della presidente Enrica
Noceto che, grazie alle dona-
zioni in prodotti delle fabbriche
di amaretti sassellesi, ha con-
fezionato per i soci dei simpa-
tici sacchetti natalizi che han-
no permesso di sostenere le

spese “vive” del plastico. Molte
delle rappresentazioni che so-
no nel plastico sono dedicate
alle donne, donne forti, capar-
bie che hanno saputo aiutare i
loro uomini nella difficile vita di
allora. Donne che anche in in-
verno, una volta la settimana
lavavano i panni lungo il fiume,
molte volte rompendo il ghiac-
cio e stendendo sui rami vicini.
Donne che portavano la legna
ai caminetti delle case o il
pranzo agli uomini impegnati a
sorvegliare le carbonaie nei
boschi; carbonaie da cui non
potevano allontanarsi sino al-
lʼapertura e al caricamento del
prezioso carbone utilizzato
nelle ferriere. Donne al merca-
to, nelle locande e nelle fabbri-
che di amaretti.

Il plastico di 2 metri per 3 si
trova al numero 31 del Palazzo
Perrando, nella via omonima,
realizzato dai soci volontari de-
gli Amici del Sassello e del
Lions, sarà inaugurato dome-
nica 17 giugno alle ore 16 in
mostra permanente.

Sassello. Domenica 10 giu-
gno, una marea di gente, pro-
veniente dalla Liguria e dal
basso Piemonte, si è aggiunta
ai sassellesi ed immersa nei
colori, nei profumi, nei suoni di
un paese che da tanti anni vive
e prepara lʼInfiorata con una
passione che ha pochi eguali.
Petali e fiori, rami di castagno
dei boschi del sassellese, han-
no trasformato le vie del cen-
tro storico, da piazza Conce-
zione sino al borgo di San
Rocco, in un unico tappeto
multiforme e colorato. Disegni
realizzati dai sassellesi e da al-
cuni gruppi provenienti dalla
costa, tra i quali quello molto
numeroso di Varazze, che
hanno scelto soggetti religiosi
e laici per celebrare la ricor-
renza cattolica del Corpus Do-
mini.

Una bella giornata ha ac-
compagnato lʼevento che si è
protratto ben oltre la proces-
sione che, attorno a mezzodì,
dopo la messa, ha attraversa-
to il paese con in testa il vica-
rio generale della diocesi di
Acqui mons. Paolino Siri e don
Gian Paolo Pizzorno, collabo-
ratore parrocchiale della SS
Trinità e S. Giovanni, il quale
ha portato lʼostensorio che si-
no allo scorso anno era custo-
dito dalle forti mani dellʼindi-
menticato don Albino Bazza-
no. Per il Corpus Domini i pre-
ziosi crocefissi custoditi nella
parrocchiale della SS Trinità
hanno accompagnato lʼevento
portati dai confratelli delle due
confraternite sassellesi.

La festa laica si è trascinata
sino al tardo pomeriggio. A
renderla ancora più allegra e
partecipata una moltitudine co-
loratissima di ciclisti, arrivati
soprattutto dal basso Piemon-
te, lungo la ex statale “del Sas-
sello”, ancora più numerosi dei
motociclisti che abitualmente
stazionano in piazza Rolla,
lʼarea commerciale dove la
merce più ricercata sono gli
amaretti di Sassello e, in que-
ste tiepida domenica di giu-
gno, non sono passati inosser-
vati i cestini di funghi porcini,
raccolti nei boschi del Beigua,
nati dopo le piogge delle scor-
se settimane. Non tantissimi
ma straordinariamente sani e
profumati preda dei buongu-
stai che in pochi minuti li han-
no fatti sparire.

Allʼimbrunire Sassello è tor-
nato un paese “normale”; le
strade liberate dal tappeto di
fiori, i sassellesi nei bar a “cia-
colare” anche su chi potrebbe
essere il nuovo parroco, a
guardare la partita della nazio-
nale di calcio ed a pensare al-
le prossima festa in una estate
sassellese che è ancora tutta
da scoprire ed in parte da pre-
parare nonostante si sia già a
giugno inoltrato. w.g.

Sassello. In attesa che esca
il libercolo con lʼelenco degli
eventi dellʼestate sassellese
del quale, per ora, non si ha
traccia lʼAmministrazione co-
munale ha ufficializzato la 1ª
edizione di “Sassello in Piaz-
za”, evento che si terrà in tre
giorni dal 20 al 22 luglio.

Si tratta di un appuntamento
che coinvolgerà le aziende
dolciarie, le imprese commer-
ciali, artigianali, turistico ricet-
tive, agricole e forestali pre-
senti sul territorio sassellese.
Dice il vice sindaco Mino Scas-
so: - «Si tratta di un evento che
avrà lo scopo di riunire per la
prima volta le nostre realtà
economiche al fine di valoriz-
zare il patrimonio lavorativo e
turistico-ricettivo, promuoven-
do oltre ai prodotti dolciari gra-
zie ai quali Sassello è cono-
sciuto in tutto il mondo, il com-
parto agricolo e forestale, set-
tore che consente una offerta
gastronomica unica per quali-
tà in uno straordinario contesto
ambientale. Non dimentichia-
moci che Sassello è comune

certificato Iso 14001:2004 e,
inoltre, con il suo territorio che
occupa buona parte del Parco
Naturale del Beigua Geo-
park».

Aggiunge il vice sindaco:
«Lʼobiettivo, in questo periodo
economicamente complicato,
è quello di valorizzare e far co-
noscere la nostra realtà e
creare i presupposti per una
economia in grado di consenti-
re alle future generazioni di re-
stare ancorate al territorio, fa-
cendone conoscere le tradizio-
ni storiche quali la trebbiatura,
la filiera del grano ed i prodotti
tipici unitamente a eventi della
tradizione e cultura sassellese
come lʼInfiorata e la “Scala
Santa” del Venerdì Santo le cui
origini si perdono nella notte
dei tempi. Lʼobiettivo - conclu-
de Scasso - è quello di opera-
re congiuntamente con il mon-
do agricolo, artigianale, com-
merciale e turistico-ricettivo e
unire, in un fine settimana di
luglio, Sassello creando un si-
stema che valorizzi il presente
e apra una finestra sul futuro».

Pareto. Manuel, Nicolò, Daniele e Vanessa si sono accostati per
la prima volta al sacramento dellʼEucaristia nella chiesa parroc-
chiale di Miogliola gremita di fedeli in festa. Accanto a loro papà
e mamme, nonni e nonne, fratelli e sorelle, parenti e amici…
Cʼerano anche i loro compagni che la settimana prima avevano
fatto la prima comunione a Mioglia. I comunicandi si sono avvi-
cinati a Gesù Eucaristico con lʼentusiasmo proprio della loro età
ma anche con un poʼ di comprensibile emozione. Questo impor-
tante evento religioso ha avuto luogo domenica 10 giugno. In
questo giorno la chiesa celebra la solennità del Corpus Domini
e dopo la santa messa ha avuto luogo la processione per le vie
del borgo pavesato a festa come da antica tradizione.

Le ceramiche di Garbarino
in mostra a Udine

Sassello. Dal 7 al 17 giugno, la galleria “ARTime” di Udine
ospita una personale dellʼartista sassellese Guido Garbarino. Na-
to a Sassello il 17 Aprile 1955, Guido Garbarino apprende la co-
noscenza della ceramica lavorando in diverse e affermate for-
naci Albissolesi. Dal 1985 ha aperto il proprio studio-laboratorio
a Sassello. Presso lʼIstituto Santi di Genova ha tenuto corsi re-
gionali di ceramica. Nella Scuola di Ceramica di Albissola ha par-
tecipato in qualità di docente di tornio al corso di Gres. Attual-
mente è impegnato in corsi di tornio e tecnica della ceramica.
Presso la Comunità Terapeutica “La Redancia” ha un impegno
costante come insegnante di ceramica. Nel 2007 e 2008 ha te-
nuto lezioni di ceramica e di ceramica raku allʼAccademia Ligu-
stica di Belle Arti. Nel 2004 realizza i due murales posti allʼin-
gresso di Castello dʼAlbertis a Genova, trasposizione in cerami-
ca di disegni di Pavel Eguez. Molte mostre e diverse perfor-
mance Raku, si susseguono dal 1988 ad oggi.

Velocità limitata sulla S.P. 197
Carpeneto. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria co-

munica di aver ordinato lʼistituzione del limite di velocità massi-
ma 50 km/h lungo la SP n. 197 “Carpeneto - Rivalta Bormida”
dal km. 2+110 al km. 2+950, rendendola nota al pubblico a mez-
zo dei segnali regolamentari da porsi in opera e cura e spese di
questa Provincia.

Sassello, orario museo Perrando
Sassello. Il museo e la biblioteca Perrando di Sassello sono

aperti il sabato, dalle ore 9,30 alle 11,30, e la seconda domeni-
ca del mese dalle ore 15 alle 17.

Per visite guidate al museo telefonare al n. 019 724357, a cu-
ra dellʼAssociazione Amici del Sassello via dei Perrando 33, (tel.
019 724100).

Per Cremolino, Trisobbio e Rocca Grimalda

“Giornata dello sport”
per infanzia e primaria

Al museo Perrando dal 17 giugno

Sassello da vedere
in un bel plastico

Con la processione del Corpus Domini

A Sassello per l’infiorata
record di visitatori

Fine settimana di luglio

“Sassello in Piazza”
valorizza territorio Il giorno del Corpus Domini

Miogliola, comunioni
per quattro bambini

I bambini con il loro parroco e la maestra Alba Freccero che
ha seguito la loro preparazione coadiuvata dalla giovane
Paola Patrone.
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Acqui Terme. Siamo davve-
ro alla stretta finale. A dire il ve-
ro la stessa cosa la si dice da
un poʼ di tempo, quasi un me-
se, ma questa volta, a giustifi-
care il messaggio, ci sono gli
incontri di lunedì 11 giugno, al-
le 17, tra il presidente Antonio
Maiello, il d.s. Gianfranco
Stoppino e lʼavvocato Paola
Debernardi, già presidente del-
lʼAlessandria calcio, e referen-
te di un gruppo imprenditoriale
intenzionato a rilevare lʼAcqui.

Tutti i discorsi impostati pri-
ma avevano suscitato speran-
ze ma, anche, tanti dubbi e
perplessità. I soliti personaggi
che come gli avvoltoi girano
sul corpo della preda, non si
sa da dove vengono, cosa fan-
no e di solito mandano avanti
“esploratori” che non sanno
nemmeno da che parte girarsi.
Questa è tutta unʼaltra storia
anche se proprio patron Maiel-
lo nellʼultimo colloquio ci ave-
va detto: «Ci sono più opzioni,
la porta è aperta e chi fa lʼof-
ferta migliore diventa il nuovo
“padrone” dellʼAcqui».

Lʼimpressione è che di grup-
pi disposti a rilevare lʼAcqui,
compresi debiti e titolo sporti-
vo, ne sia rimasto uno solo,
lʼultimo, ma il più affidabile al-

meno rispetto ai primi che si
sono fatti avanti e che, a quan-
to pare, restano ancora alla
porta. Un gruppo che ha una
rintracciabilità, come riferimen-
to una catena di supermercati
(la “Famila”?) conosciuta in tut-
ta Europa e che potrebbe es-
sere affiancato da acquesi,
non si ancora bene con quale
ruolo ma comunque acquesi
che darebbero allʼaffare una
dimensione più coinvolgente.

In settimana quindi entro ve-
nerdì 15 giugno, il gruppo che
ha come referente lʼavv. De-
bernardi dovrebbe aver già fat-
to la sua offerta. Quali posso-
no essere gli estremi dellʼac-
cordo è difficile solo immagi-
narlo. LʼAcqui deve risolvere
diversi problemi, saldare le
pendenze con parte dei gioca-
tori e sistemare i conti. La so-
cietà ha presentato il bilancio,
la controparte lo ha valutato at-
traverso i suoi commercialisti e
poi farà, o forse già fatto, la
sua offerta. Questa volta non
ci dovrebbero essere intoppi e
nemmeno troppo tempo per
fare i conti. Lʼimpressione è
che sia arrivato il “dentro o fuo-
ri”, ovvero lʼultima chiamata
per il futuro dei bianchi che re-
sta comunque appeso al filo.

Per Gianfranco Stoppino,
che è rimasto al suo posto di
d.s. ed ha accompagnato la
società in questa fase critica
non cʼè molto da aggiungere:
«È il momento di arrivare ad
una conclusione. Non è il caso
di andare avanti oltre e credo
anche che ci sia finalmente
una proposta concreta. Non so
quali saranno le intenzioni del
gruppo che rileverà lʼAcqui, in
ogni caso è il momento di chiu-
dere il cerchio».

Difficile in questo momento
individuare quali saranno i per-
sonaggi acquesi che potreb-
bero affiancare il gruppo. La
scelta, sempre se il tutto andrà
in porto, potrebbe cadere su di
un allenatore di Acqui; a dare
continuità potrebbe esserci la
conferma del d.s. Gianfranco
Stoppino, potrebbe arrivare un
direttore generale che metta,
anche, le mani nel settore gio-
vanile che potrebbe essere
una delle priorità del nuovo
gruppo.

Insomma tanta carne al fuo-
co e, finalmente, la presenza
di personaggi sul quali poter
fare affidamento anche se sa-
ranno i “conti” a decidere il fu-
turo dei bianchi.

w.g.

Canelli. Ormai non è una
novità quella dei problemi so-
cietari estivi del Canelli Calcio
che puntualmente si presenta-
no ad inizio di una nuova esta-
te. Anche questʼanno i libri
contabili sono stati nuovamen-
te depositati presso il Comune.

Da quando il presidentissi-
mo del Canelli Gianfranco Gi-
belli ha deciso di non ricoprire
più la carica di presidente la si-
tuazione è sempre stata diffici-
le con iscrizioni allʼultimo se-
condo grazie comunque ad un
numero ristretto di persone di-
sposte ad impegnarsi per la
raccolta fondi, non ultima pro-
prio Gibelli che ha sempre da-
to un apporto esterno determi-
nate e fondamentale nelle ulti-
me due travagliate stagioni
con la salvezza arrivata nel gi-
rone di ritorno grazie ad innesti
di giocatori importanti “spon-
sorizzati” proprio dal presiden-
te storico.

Ora i libri sono tornati sulla
scrivania di Marco Gabusi sin-
daco di Canelli che questʼanno
ha deciso una nuova strategia.

“Credo - afferma il sindaco
Marco Gabusi - che non si
debbano ripetere gli sbagli che
lʼanno scorso ci hanno portato
ad effettuare lʼiscrizione al
campionato nellʼultimo giorno
utile. Per tale motivo, ho deci-
so di cercare, tramite un bando
pubblico (che tra pochi sarà di-
sponibile sul sito del Comune)
persone che vogliano gestire
questa storica società, proprio
nellʼanno in cui si festeggia il
90º compleanno di questo so-
dalizio. Lʼinteresse dellʼammi-
nistrazione è quello di svilup-

pare lʼattività giovanile ed in
seconda battuta una prima
squadra che dovrà essere
composta prevalentemente da
talenti locali. Tutto ciò è garan-
tito dai punteggi che in tale
bando premieranno chi vorrà
puntare sui giovani canellesi.
Abbiamo bisogno di gente
competente, volenterosa -
conclude il sindaco - e se pos-
sibile che non arrivi dallʼestero,
ma dal nostro territorio”.

Una “squadra del territorio”,
dunque, a partire dal vertice.
Dopo lʼuscita di scena, due an-
ni or sono, dello storico Presi-
dente Gianfranco Gibelli, la vi-
ta del Canelli calcio è stata tra-
vagliata. Complice la crisi eco-
nomica, alcuni sponsor si sono
ritirati, costringendo la società
a cambiare due presidenti in
un biennio. La stessa situazio-
ne si è riscontrata per quanto
riguarda il capitale-giocatori,
con una squadra che ha pe-
scato più allʼesterno che nel vi-
vaio locale. Adesso è tempo di
cambiare passo, cercando po-
tenzialità economico-sociali
della zona “capaci di rilanciare
la società” afferma Gabusi.

Anche in campo i colori
biancoazzurri dovranno esse-
re vestiti il più possibile da cal-
ciatori nati e cresciuti nel Ca-
nelli.

“Vorremmo che il Canelli
calcio fosse lʼespressione del-
la città, della nostra gioventù
come valore sportivo e, so-
prattutto sociale”.

Che cosa succederà se nes-
suno risponderà al bando?
“Certamente non potrà essere
lʼamministrazione comunale a

gestire il Canelli calcio - so-
stiene il sindaco - In tal caso
cercheremo una soluzione per
il settore giovanile in attesa
che qualcuno si faccia avanti
per la prima squadra”.

Intanto sono tante le voci
che corrono nei bar e tra gli
sportivi il ritorno di presidenti
passati, nomi nuovi che punta-
no ad una squadra di giovani
locali che si giochino la per-
manenza sul campo in eccel-
lenza magari con la prospetti-
va retrocessione in promozio-
ne, ma dando spazio alle forze
locali come auspicato anche
dal sindaco.

Altri vedono molto difficile
lʼarrivo di qualche persona in-
teressata in questi momenti di
crisi, si spera “nel Russo” di
casa Gancia, per altre persone
molto addentrate nel modo del
pallone e vicine alla società
“sarà difficile anche reperire i
circa 10 mila euro per lʼiscri-
zione al campionato di Eccel-
lenza”.

La situazione economica sta
incidendo su molte società cal-
cistiche: oltre al Canelli proble-
mi anche ad Acqui con i ter-
mali in forte difficoltà, ad Alba
senza contare le squadre del-
lʼinterland torinese.

Per quanto riguarda il setto-
re giovanile azzurro tante le in-
cognite su come verrà gestito
e da chi.

Sul fronte giovanili unʼaltra
grande indiscrezione riguarda
la Virtus Canelli: dopo oltre 40
anni di presidenza Virtus, Aldo
Prazzo pare intenzionato a la-
sciare.

Ma.Fe.

Acqui Terme. A degna conclusione di unʼan-
nata trionfale, per La Sorgente sono arrivate an-
che le congratulazioni ufficiali della città. Una
rappresentanza della squadra gialloblu, guida-
ta dal presidente Silvano Oliva, e comprenden-
te alcuni giocatori e membri dello staff tecnico e
dirigenziale, è stata infatti ricevuta, mercoledì 6
giugno, dal sindaco Enrico Bertero, che ha vo-
luto congratularsi, personalmente e a nome di

tutta Acqui, con la squadra che si è aggiudicata
il girone H del campionato di Prima Categoria,
ottenendo così il diritto di disputare nella pros-
sima stagione il torneo di Promozione. Per La
Sorgente si tratta del punto più alto mai rag-
giunto (almeno finora) nella parabola sportiva
del club: un momento solenne, giustamente sot-
tolineato con la consegna di una targa ricordo e
con tanti sorrisi. M.Pr

Mombaruzzo. Prosegue il
torneo di Mombaruzzo, dove
vincono tutte le favorite alla vit-
toria anzi alcune stravincono,
come Vini Piana Erreduesport,
Agricola Nicese, Osteria 46, All
In Cafè, vince di misura il Bar
Dora Macelleria Leva e a sor-
presa incappa nella sconfitta il
Clipper battuto da Alto Gradi-
mento per 7-6.

Di seguito riportiamo i risul-
tati della prima giornata dei va-
ri gironi: nel girone “A” il Bar
Dora Macelleria Leva si impo-
ne per 2-1 in rimonta dopo il
vantaggio di Ivaldi con reti di
Alberti e Garazzino che piazza
la stoccata decisiva a metà ri-
presa; lʼaltra gara del girone ha
visto lʼeloquente 8-4 dellʼAgri-
cola Nicese con cinquina di
Fresta e tripletta di Tosto per
gli sconfitti va a bersaglio con
un poker Guazzone.

Nel girone “B” balzano in te-
sta al raggruppamento Politus
Service che si impone con
punteggio tennistico per 6-2
contro i giovani del Carentino.
Per i vincitori due centri di Ab-
douni e reti singole di Caliga-
ris, Rascanu, Savastano e
Zaccaria; per Carentino rete
doppia per Berretta. Nellʼaltro
incontro del girone si impone
in maniera netta 3-0 la Pro Lo-
co Bruno contro Locanda Fon-
tanile, grazie alle reti di P.Ce-
la, N.Quarati e Manzo.

Nel girone “C” vittoria tam-
bureggiante per Vini Piana Er-
reduesport che travolge 12-0 il
Mombaruzzo con sette sigilli di
Giacchero, due di Gervasoni e
Strafaci e rete unica di Capoc-
chiano, nellʼaltra sfida emozio-
ni a go go: va in vantaggio
Clipper grazie a Castorina che
poco dopo si fa parare il anche
un rigore; poi il pari di Usai e il
vantaggio felizzanese con Ha-
mad. Nuovo pari di Lovisolo e
nuovo vantaggio firmato Rug-
giero, poi con una doppietta
Castorina firma il nuovo contro
sorpasso e Lovisolo sembra
chiudere i conti sul 5-3 ma un
uno-due di Hamad riporta il tut-
to sul 5-5. Minuti finali da car-
diopalma, nuovo vantaggio
Clipper di Castorina, pari di
Balbiano e vittoria in recupero

firmata Hamad
Nel girone “D” sembrano far-

la da padroni Tantì e Oddino
che si sono imposto senza
troppi patemi di Ultras e Pieffe
Motors, Tanti giovani in gran
parte della Nicese si impongo-
no per 14-0 contro gli Ultras:
ne fa quattro L.Menconi, tre li
segna Corapi, due Saltirov e
Gulino e uno a testa Vitari,
Gioanola e Baseggio. Oddino
si impone per 7-1 con tre reti di
Ameglio, due di Lanzavecchia
e due di Sosso.

Nel girone “E” cedono i ra-
gazzi di mister Vidotto: Pico
Macario perde 4-1 contro i vice
campioni della scorsa edizione
All In Cafè di Valenza. Per i va-
lenzani tripletta di Pieroni e re-
te di Francescon; per Pico Ma-
cario va in rete Ristov. Osteria

46 nellʼultima gara della setti-
mana di venerdì si conferma
sufficientemente solida da
puntare al vertice del torneo e
si impone per 5-0 contro Movi-
da reti tutte diverse di Barone,
Ferraro, Seminara, Ferrando e
Goglione

Infine il girone “F”, con due
pareggi. Fra Bar Dante e Co-
lor Casa finisce 2-2. Oliva por-
ta avanti il Dante, poi Paroldo
con una doppietta firma il sor-
passo prima del definitivo pari
di Teti. 3-3 invece fra Caffè
Scrivano e Senza Nome. Pro-
prio gli “innominati” segnano
per primi con Gallo, poi Gu-
glieri e Balla firmano il sorpas-
so del Caffè Scrivano; 2-2 di
Dickson, nuovo vantaggio di
Balla e definitivo pari di Gar-
beroglio.

Acqui Terme. Tante confer-
me, un solo addio e ancora
tante incertezze per quanto
concerne il calcio mercato de-
gli allenatori nelle serie minori.
Dopo la decisione annunciata
dal Ponti, che la scorsa setti-
mana ha nominato nuovo tec-
nico Walter Parodi, negli scor-
si giorni è arrivata la conferma
di Dino Alberti alla Santostefa-
nese.

Il tecnico e la società bian-
coblu hanno deciso di prose-
guire il rapporto che ha porta-
to a due promozioni consecu-
tive, portando il team dalla Se-
conda Categoria alla Promo-
zione.

Altra conferma quasi certa è
quella di Mirko Mondo alla gui-
da del Cortemilia: al riguardo
lo stesso presidente Bonino al
riguardo afferma infatti: «Ci ve-
dremo con Mirko in settimana,
ma continueremo quasi certa-
mente il rapporto anche nella
stagione ventura»

Cambio invece sulla panchi-
na del Castelnuovo Belbo, do-
ve Franco Allievi è destinato
allʼaddio: ad annunciare il
cambiamento è il dirigente Mo-
glia: «sicuramente iscriveremo

la squadra e in panchina avre-
mo un nuovo duo formato da
Filippo Iguera e Mauro Piana
che prenderanno le decisioni
tecniche; per quanto concerne
la parte atletica, abbiamo deci-
so che verrà curata da Massi-
miliano Lotta, qualche stagio-
ne orsono preparatore atletico
del San Marzano».

Panchina confermata anche
al Valle Bormida Bistagno no-
nostante la discesa sfortunata
in Terza Categoria: il mister
(nonché factotum) Caligaris
appare già concentrato sul
mercato ma soprattutto sulla

possibilità della squadra di es-
sere ripescata in Seconda Ca-
tegoria.

Infine, uno sguardo allʼInci-
sa: la squadra sicuramente sa-
rà iscritta alla Terza, da defini-
re ancora il nome dellʼallenato-
re e come impostare nei detta-
gli però la nuova stagione.

Continuano invece le nubi
per quanto concerne la Cala-
mandranese che difficilmente
avrà la prima squadra ma pun-
terà forte sul settore giovanile
per rifiorire, si spera, tra qual-
che stagione

E.M.

Calcio Amatori
Bubbio. Il Bubbio Calcio Amatori, a 11 giocatori, ha chiuso la

sua avventura nella seconda fase del campionato Acsi vincendo
la prima partita del girone poule salvezza e perdendo le restan-
ti sei gare.

Un esito assai deludente, ma forse da questa squadra (spes-
so rimaneggiata) non si poteva pretendere molto e, difficilmente,
ci riproverà la prossima stagione.

Nonostante ciò gli organizzatori rivolgono i seguenti ringrazia-
menti a: Comune di Bubbio per lʼimpianto sportivo, ditta “Ge-Pin-
Ter” per i lavori al campo, il “Baretto, Macelleria Alemanni e la
Pro Loco di Bubbio per il sostegno. Infine a Claudio Morielli, Ma-
rio Cirio, Riccardo Leoncini e Diego Depetrini per lʼimpegno che
hanno messo nella realizzazione di questo progetto.

Acqui Calcio

Acqui alla stretta finale.
C’è l’offerta d’acquisto?

Il Sindaco ha emesso il bando

Il Canelli Calcio in vendita
caccia al nuovo presidente

Mercoledì 6 giugno in Comune

Il sindaco Bertero premia La Sorgente

Calcio: torneo di Mombaruzzo

Il Clipper inciampa all’esordio

Calcio serie minori

Mercato allenatori con tante conferme

Movida.

Pico Maccario.
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ESORDIENTI ʼ99
“Memorial Pernigotti”
finale 1º - 2º posto
A.S.D. Junior Acqui 2
Novese S.r.l. 1

Grande prestazione degli
aquilotti di mister Ivano Ver-
dese nellʼimportante 26º
Memorial Paolo e Lorenzo
Pernigotti, al cospetto delle
squadre espressione del-
lʼeccellenza provinciale de-
gli Esordienti, Alessandria,
Valenzana Calcio (vincitrice
campionato provinciale),
Novese.

I giovani acquesi, dopo
aver disputato un ottimo gi-
rone di qualificazione, otte-
nendo i seguenti risultati:
Novese S.r.l. - A.S.D. Junior
Acqui 0 - 0, Alessandria Cal-
cio - A.S.D. Junior Acqui 1-2
(marcatori Bocchio, Benaz-
zo), Valenzana - A.S.D. Ju-
nior Acqui 0-3 (Daja, Benaz-
zo, Giraudi), accedono alla
finalissima contro la Nove-
se, storica rivale che, gio-
cando in casa, aveva i favo-
ri del pronostico.

I bianchi, però, hanno su-
bito preso in mano le redini
del gioco, esercitando una
supremazia territoriale evi-
dente, con azioni fioccanti e
la sensazione di assoluta
padronanza del campo.
Grazie al continuo pressing
ed alla variazione dei siste-
mi di gioco nella stessa par-
tita, nel secondo tempo i ter-
mali realizzano due bellissi-
mi gol con Daja, incassando
poi un gol sullʼunico errore
in tutto il match.

Grande tifo per tutta la
partita e soddisfazione fina-
le dei numerosissimi sup-
porter acquesi per la grande
prestazione dei ragazzi. Un
plauso a tutti i partecipanti a

questa bella avventura, con
una notazione particolare
per quei ragazzi che pur
avendo iniziato questʼanno
si sono integrati molto bene
nella squadra e stanno mi-
gliorando continuamente.

Formazione: Cazzola,
Garrone, Salierno, Bocchio,
Giraudi, Cavallotti, Benaz-
zo, Mulas, Daja, Cocco,
Conte, Pascarella, Marchi-
sio, Servetti, Boudahra
Omar, Boudahra Osama, Di
Lucia.
GIOVANISSIMI
primi al torneo di Voghera

Ancora una volta i Giova-
nissimi di mister Roberto
Bobbio confermano lʼottimo
finale di stagione, che li ave-
va visti protagonisti al Tor-
neo Internazionale di Cairo
Montenotte, aggiudicandosi
con grande personalità il
Torneo triangolare di Vo-
ghera.

Durante il triangolare gli
“Aquilotti” hanno dapprima
affrontato la squadra di ca-
sa il “Don Orione di Voghe-
ra”, battendola per 2 reti a 0

(gol di Cortesogno e Ber-
trand) e, successivamente
la Don Bosco di Sampierda-
rena, battuta per 1 rete a 0
(gol di Laroussi).

I risultati ottenuti avrebbe-
ro potuto essere più ampi,
considerate le numerose
occasioni da gol fallite si un
soffio ed un palo di Gilardi
nel secondo incontro.

Gli aquilotti hanno mo-
strato unʼottima padronanza
del campo ed un gioco di
squadra in continua cresci-
ta, grazie ad un gruppo che
si è impegnato nel corso
dellʼanno fino agli ultimi alle-
namenti ed alla passione
che Mister Bobbio ed il vice
Pino Tardito.

Adesso i ragazzi saranno
impegnati per i loro esami di
terza media, per i quali for-
muliamo un sincero in boc-
ca al lupo.

Formazione: Nobile, Ra-
bellino, Rosamilia, Acossi,
Montorro, Laroussi, Pastori-
no, Gilardi, Vitale, Bertrand,
Cortesogno, Ivaldi, Ratto,
Mazzini.

Calcio a 7 Acqui-Ovada
Terminato il Campionato di Calcio a 7 Acqui-Ova-

da delineando la classifica definitiva ma non anco-
ra la seconda squadra che accederà alla Fase Pro-
vinciale del 17 giugno.

Infatti la prossima settimana inizieranno i play off
che vedranno impegnati la Banda Bassotti contro lʼUS
Morbello e il CRO contro la Polisportiva Castelferro.

In settimana si è concluso il girone di ritorno che
ha visto primeggiare ancora i Campioni della Betu-
la Et Carat che hanno espugnato il campo di Qua-
ranti travolgendo il GS Amici di Fontanile per 7 a 2
grazie ai gol di Marco Merlo, Andrea Scarsi, Massi-
mo Abergo e le doppiette di Fabrizio De Michelis e
Nicolò Surian, per la compagine di casa in gol Mat-
teo Paschina e Andrea Giolito.

Finisce 4 a 4 lo scontro tra Polisportiva Castel-
ferro e CRO, padroni di casa in gol con Daniele Ric-
ci, Enrico Nani e la doppietta di Stefano Calasci-
betta, per gli avversari in gol Andrea Fucillo, Salva-
tore Valente e due volte Mariglen Kurtaji.

Finisce 4 a 4 lo scontro tra Belforte calcio e CRB
Cral Saiwa, per i padroni di casa in gol quattro vol-
te Pietro Sonaglio, per gli ospiti in gol Alberto Bi-
sio,Giovanni Maruca e due volte Daniele Barca.

LʼAS Trisobbio espugna il campo di Morbello bat-
tendo la squadra di casa per 4 a 3 grazie ai gol di
Simone Giacobbe e la tripletta di Fabio Ferrando,
per gli avversari in gol Francesco Puppo e due vol-
te Simone Sobrero

Vittoria interna per il Lupo Team Montechiaro
contro lʼOttica in Vista, 7 a 3 il risultato finale per
merito dei gol di Moris Pistone, Giuseppe Accusa-
ni, Gian Alberto Levo e le doppiette di Gianni Gras-
so e Mattia Roso, per gli avversari in gol Marco
Santamaria e due volte Davide De Rosa.

Vittoria di misura della Banda Bassotti sul Cam-
po dellʼFC Taiò per 2 a 1 grazie ai gol di Nicola De
Lorenzi e Filippo Baccino, per gli avversari in gol
Mattia Domino.

Chiude la giornata il 4 a 0 del CRO contro gli
Amatori Rivalta.

Classifica finale: Betula et Carat, CRO, Banda
Bassotti, US Morbello, Polisportiva Castelferro,
CRB Cral Saiwa, GS Amici Fontanile, Lupo Team
Montechiaro, Amatori Rivalta, Belforte Calcio, FC
Taiò, AS Trisobbio, Ottica in Vista.

***
Acsi Summer Cup 2012

Al via la prima edizione della manifestazione di
calcio a 5 nella zona di Acqui Terme. La prima tap-
pa è il Torneo di Villa Scati iniziato domenica 10 giu-

gno a cui partecipano 16 compagini suddivise in 4
gironi.

Al via: Edil Ponzio, Le Iene. Bar Acqui, La Spiga
dʼOro, Leocorno Siena, Paco Team, Gommania,
Delisi Dream Team, Gli Italiani, Andreutti e Branda,
Caffè Scrivano, Tosi Alimentari, Youjizz, ColorCasa,
Pizzeria Gadano, Macchine Viotti.

Il 18 giugno termineranno le iscrizioni per la se-
conda tappa, il Torneo di Melazzo.

***
2º Memorial Serena&Diego, calcio femminile

Sono le ragazze di ACSI Sport Service ad aggiu-
dicarsi la seconda edizione del Memorial di calcio a
5 Femminile dedicato e Serena&Diego.

La compagine guidata da Fabrizio Majan ha con-
cluso la manifestazione a punteggio pieno grazie
allʼultima vittoria su Gianni Team per 10 a 3 per me-
rito delle quaterne di Lucia Ravera, Giada Pennini
e la doppietta di Claudia Ravera e al gol di Valenti-
na Grillo, per le avversarie in gol Francesca Fer-
rando e due volte Marta Ravera, nella seconda sfi-
da Centro Sport ha avuto la meglio su ACSI Cral
Saiwa per 6 a 4 grazie alla doppietta di Elsa albe-
relli e la quaterna di Michela Poggio, per le avver-
sarie in gol Chiara Esposito e tre volte Marta Pria-
no. La classifica finale vede quindi primeggiare AC-
SI Sport Service, al secondo posto Centro Sport, a
seguire ACSI Cral Saiwa, Gianni Team e Chicas La-
tina. Miglior portiere della manifestazione allʼunani-
mità Erika Ottonello, capocannonieri a pari merito
con 8 reti Lucia Ravera e Giada Pennini.

PULCINI 2001
torneo di Montegrosso dʼAsti

Sabato 9 giugno si è svolta la 6ª
edizione del torneo Anspi di Monte-
grosso dʼAsti. La squadra dei Pulci-
ni 2001 de La Sorgente si è classifi-
cata al quarto posto sulle otto parte-
cipanti. I gialloblu iniziavano il girone
di qualificazione con decisione pa-
reggiando 0-0 con lʼAsti e vincendo
poi una combattutissima partita 1-0
(con rete di Musso) contro lʼAsti
Sport che è risultato poi vincitore del
torneo. I gialloblu battevano infine il
Mombercelli per 4-0 con due reti di
Musso, una di Tosi e una di Gaggi-
no. La Sorgente risultava prima del
girone accendendo così la speran-
za di arrivare alla finale per il primo
posto. Purtroppo nella semifinale, a
causa di un calo di attenzione e di
concentrazione, i gialloblu venivano
superati dallʼOlimpia per 2-1 (rete di
Baldizzone). Nella finale per il terzo
e quarto posto con la Nuova Oregi-
na di Genova, i sorgentini venivano
battuti per 2-1 con una rete di Lic-
ciardo dalla distanza.

Convocati: Baldizzone, Celenza,
Lembori, Licciardo, Gaggino, Mari-
scotti, Musso, Rizzo, Salvi, Tosi,
Vacca, Zucca, Zunino. Allenatore:
Fulvio Pagliano.
ESORDIENTI 2000
torneo di Montegrosso dʼAsti

Lʼultimo appuntamento stagiona-
le per i ragazzi di mister Oliva è sta-
ta la partecipazione al torneo di
Montegrosso dʼAsti ad 11 giocatori.
È stata una gran bella giornata che
proprio per un soffio non ha rag-
giunto lʼeccellenza. I sorgentini, si
sono dovuti “accontentare” del 2º
posto finale su otto squadre parteci-
panti, uscendo dal campo con qual-
che lacrima, ma a testa alta tra gli
applausi durati più di un minuto da
parte di tutti i presenti.

La formula del torneo era la sud-
divisione delle otto squadre in due
gironi da quattro con relative semifi-
nali e finali. La Sorgente ha conclu-
so la fase preliminare a tempo unico
da 20ʼ, aggiudicandosi il girone bat-
tendo un ottimo San Filippo Neri di
Albenga per 2-1 con un gran gol di
Viazzi, vincendo per 1-0 contro i pa-
droni di casa del Montegrosso con
veloce e vincente contropiede di Ve-
la e pareggiando maldestramente 3-
3 con la squadra spinettese Pro-
messe del Pallone, una partita che
stava conducendo per 3-0 con gol di
Bernardi, Ghignone e Vela.

Nella semifinale a due tempi da
15ʼ per accedere alla finalissima o

alla finale per il 3º-4º posto, La Sor-
gente affrontava la Virtus Canelli in
una emozionante partita che si ag-
giudicava per 3-2 con gol di Vela e
doppietta di Ghignone. Nella finalis-
sima i sorgentini affrontavano la for-
te ed organizzata squadra del Do-
natello della provincia di Udine vin-
cente nel suo girone. Dopo una bat-
taglia di 30ʼ regolamentari a reti in-
violate si proseguiva con due tempi
supplementari da 5ʼ e al penultimo
minuto del secondo supplementare
La Sorgente capitolava subendo poi
un secondo gol in contropiede nel
tentativo di riagguantare il pareggio
che avrebbe portato ai calci di rigo-
re.

È stata comunque una gran bella
prestazione di tutta la squadra e la
soddisfazione di mister Oliva era
evidente al termine della giornata.

Convocati: Alfieri, Arditi, Bernar-
di, Caccia, Caucino, Cavanna, Con-
giu, DʼUrso, Ghignone, Guercio, Le-
quio, Minelli Rinaldi, Scarsi, Vela,
Viazzi, Vico, Zaninoni- Allenatore:
Gianluca Oliva.
Tornei La Sorgente

Fine settimana sui campi de La
Sorgente dedicato ai tornei riservati
ad Allievi e Juniores, che concludo-
no, anche questʼanno, la kermesse
dei 10 tornei ottimamente organiz-
zati dalla società sorgentina. Saba-
to 9 giugno si è svolto il “Trofeo
Mondocalcio Asti” e domenica 10
giugno il “Trofeo Fratelli Facchino”,
appuntamenti arrivati entrambi alla
2ª edizione. Come sempre un nutri-
to pubblico ha assistito ai due tornei,
apprezzando lʼottima organizzazio-
ne e la qualità dei premi messi in pa-
lio dalla società acquese. Tutti gli in-
contri sono stati diretti da arbitri
FIGC e i tornei a 4 squadre si sono
svolti con la formula del girone al-
lʼitaliana.
2º trofeo
“Mondocalcio Asti” - Allievi

Acqui Calcio, La Sorgente, Mon-
tegrosso e Le Grange le quattro
squadre iscritte. Dopo una serie di
partite combattute e molto equilibra-
te, il calendario ha messo di fronte
come ultima partita il derby locale
tra i sorgentini e i bianchi dellʼAcqui,
in palio la testa della classifica. Par-
te subito benissimo lʼAcqui che va
sul 2-0. Rimonta dei gialloblu de La
Sorgente che nel secondo tempo
trovano 2 gol e finiscono lʼincontro in
parità. La classifica finale vede en-
trambe le squadre acquesi a 7 pun-
ti, ma per la migliore differenza reti
si classifica al primo posto lʼAcqui,

seconda La Sorgente, terza il Mon-
tegrosso e quarta Le Grange di Tri-
no (VC). Il premio come miglior gio-
catore de La Sorgente va a Valerio
Mazzoleni, un premio speciale per il
giocatore più giovane a Massimilia-
no Martino (La Sorgente) e per Al-
berto Lacara e Antonio Cebov (La
Sorgente) migliori realizzatori del
torneo. Anche in questo torneo tutti
i ragazzi hanno ricevuto un trofeo e,
come consuetudine, premi speciali
agli allenatori offerti dallʼAzienda Vi-
nicola Paolo Marengo di Castel
Rocchero.

Convocati La Sorgente: Anto-
nucci, Bayoud, Cebov, DʼUrso, El
Quadrassi, Garrone, Gazia, Lacara,
Manto, Martino, Mazzoleni, Milen-
kovsky, Moscoso, Olivero, Pagliano,
Prigione, Siriano, Sommariva, Za-
hariev. Allenatore: Gianluca Oliva.

Convocati Acqui: Allam, Baldiz-
zone, DʼAlessio, Foglino, Nobile,
Pane, Picuccio, Tobia, Branda, For-
tunato, Merlo, Secchi, Chiarlo, Pa-
vanello, Caratti, Gazzia. Allenatore:
Luca Marengo.
2º trofeo
“F.lli Facchino” - Juniores

Stessa formula del girone allʼita-
liana anche per il Trofeo F.lli Facchi-
no di Cassine e stesso risultato per
gli juniores sorgentini come gli allie-
vi il giorno prima. La classifica fina-
le vede infatti al primo posto la com-
pagine del Felizzano Olimpia che si
aggiudica il torneo per la miglior dif-
ferenza reti. Al secondo posto i ra-
gazzi di mister Picuccio freschi vin-
citori del campionato provinciale.
Terza classificata la squadra del
San Domenico Savio e quarta la for-
mazione del Don Bosco. Sono stati
premiati i migliori giocatori di tutte le
squadre, per La Sorgente Pietro Fit-
tabile. Un premio speciale anche a
Gabriele Reggio, che non ha potuto
partecipare al torneo a causa di un
infortunio rimediato allʼultimo allena-
mento della stagione. Tutti gli alle-
natori sono stati premiati con una
confezione di vini offerti dalla Casci-
na San Rocco di Gaglione Gianlui-
gi. Ancora una volta un grazie parti-
colare ai fratelli Facchino di Cassi-
ne, che, nella persona del sig. Lu-
ciano, si sono sempre dimostrati di-
sponibili e vicini alla società.

Convocati La Sorgente: Ayoub,
Astengo, Bayoud, Benazzo, Caselli,
Chelencov, Erba, Facchino, Fittabi-
le, Gaglione, Ghio, Grotteria, Ma-
renco, Oushama, Perosino, Reggio,
Rinaldi, Tavella. Allenatore: Picuccio
Giorgio.

Calcio giovanile Acqui ACSI campionati di calcio

Gli Esordienti ʼ99.
ACS Sport Service.

Calcio giovanile La Sorgente

Gli Allievi dellʼAcqui.

Alberto Lacara

Gli Allievi de La Sorgente.

Juniores de La Sorgente.

Valerio Mazzoleni

Pietro Fittabile

Antonio Cebov

Massimiliano Martino

Gabriele Reggio
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1ª Classificata
Campione Fipav Provincia Alessandria under 13
4ª Classificata
Campionato Fipav Regione Piemonte under 13
6ª Classificata
Campionato Fipav Provincia Alessandria under 14
Anna Tassisto, Giada Baldizzone, Chiara Debilio, Ro-
berta Migliardi, Beatrice Colla, Annalisa Mirabelli, Au-
rora Braggio, Alessandra Bozzo, Sofia Cattozzo, Fran-
cesca Cavanna, Alessia Giacobbe, Kamila Pana, Elisa
Cornara, Rebecca Fortunato, Francesca Quadrelli, Au-
rora Prato
Allenatore Roberto Garrone
Dirigenti Bruno Debilio - Anna Malvicini

Francesca Forlini, Cristina Baradel, Matilde Nervi, Arianna Battiloro, Celeste Bar-
bero, Micaela Gorrino, Alessia Giacobbe, Cecilia Blengio, Federica Sansotta, Ales-
sia Famà, Lucia Traianova, Anna Mazzarello, Noemi Muratore, Eleonora Ugo
Allenatrice Giusy Petruzzi Dirigente Roberto Baradel Dirigenti Patrizia Montrucchio - Benny Tuvuru

P.A.T. Master Group
Tecnoservice Robiglio “2000” - under 12 A

P.A.T. Master Group
Istituto Nazionale Tributaristi - under 13 B

1ª Classificata Campione Fipav Provincia Alessandria under 12
3ª Cassificata Campionato Fipav Provincia Alessandria under 13

10ª Classificata Campionati Nazionali Fipav
1ª Classificata Campione Fipav Regione Piemonte

1ª Classificata Campione Fipav Provincia Alessandria

Linda Ivaldi

Marta Secci

Marilide Cantini

Eleonora Rivera

Estella Marinelli

Valeria Cantini

Anna Baradel

Anita Molinari

FrancescaMirabelli

Ilaria Lanzavecchia

Elisa Boido

1º Allenatore
Ivano Marenco

Francesca Foglino

Erika Grotteria

Giulia Rinaldi

2º Allenatore
Chiara Baradel

P.A.T. Master Group - Eco Trasformatori Autrasporti Castiglia - under 13 A
P.A.T. Master Group - Virga Autotrasporti - under 14 B

Nello sport è facile abusare di superlativi e ag-
gettivi, ma per una volta non è esagerato parla-
re di “annata indimenticabile” per la Pallavolo
Acqui Terme. Già la scorsa estate, al momento
in cui fu perfezionata l’unione fra Sporting e GS
Acqui Volley, i dirigenti acquesi avevano sotto-
lineato l’impatto che questa avrebbe avuto sul
piano giovanile, trasformandoAcqui in un polo
in grado di imporsi anche su scala regionale.
Claudio Valnegri, Maurizio Marinelli e tutto il

gruppo dirigente avevano visto giusto: un anno
dopo lo dimostra la messe di allori conquistata
dal settore giovanile, ad ogni livello e in ogni fa-
scia di età.
Cominciamo la carrellata dai più piccoli, i

bambini del Minivolley che sotto la guida di Sa-
ra Vespa e Jessica Corsico si sono laureati cam-
pioni provinciali. Stesso risultato per il Super-
minivolley guidato in panchina da Diana Cheo-
soiu, mentre il gruppo 2001, allenato da Giusy
Petruzzi, ha conquistato il podio addirittura in
due categorie, dominando la Under 12 provin-
ciale e giungendo terza, dopo aver lottato alla
pari contro avversarie di un anno più grandi, nel
torneo Under 13.
Un torneo dominato, peraltro, da un’altra for-

mazione acquese, quella guidata da Roberto
“The Good” Garrone, prima in provincia e quar-
ta nelle fasi regionali, ma anche competitiva nel
torneo Under 14, dove ha chiuso al 6º posto.
Tanto per cambiare, anche la Under 14, in am-

bito femminile, è vissuta sul dominio acquese:
merito della Autolavaggi Tecnoservice di coach
Ceriotti, prima in provincia e seconda ai regio-
nali. Il vero fiore all’occhiello della stagione è
stato però il risultato riportato in Under 16, do-
ve erano ben due le squadre acquesi al via: la
Autolavaggi Tecnoservice di Ceriotti ha ottenu-
to un lusinghiero quarto posto provinciale, ma
il risultato storico è arrivato dall’altro sestetto,
la Master Group-Valnegri di coach Ivano Ma-
renco, che dopo avere conquistato il titolo pro-
vinciale e quello regionale, ha portato per la pri-
ma volta i colori acquesi alla ribalta nazionale,
classificandosi al 10º posto ai campionati italia-
ni.
Parallelamente agli splendidi risultati del set-

tore femminile, c’è un settore maschile in piena
crescita, con la Under 13 di Davide Tardibuono
seconda classificata ai regionali, risultato “dop-
piato” dalla under 14, allenata dallo stesso Tar-
dibuono e da Oriana Arduino, che ha ottenuto
un 2º posto ai provinciali e un 8º nella fase re-
gionale. A regalare l’oro al settore maschile ci
ha pensato la formazione under 16 “Pizzeria I
due Elfi”, che sotto la guida di Oriana Arduino
e Maurizio Casalone, ha conquistato il titolo
provinciale giungendo poi quinta nella fase re-
gionale: per i giovani acquesi c’è ancora margi-
ne per migliorare e togliersi, nei prossimi anni,
tante soddisfazioni. E per la società la gioia di
un’annata tutta da incorniciare.

PPaallllaavvoolloo  AAccqquuii  TTeerrmmee
AANNNNAATTAA  IINNDDIIMMEENNTTIICCAABBIILLEE

Pallavolo Acqui Terme
Master Group - Valnegri Gomme

under 16 femminile A 
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1º Classificato Campione Fipav Provincia di Alessandria

Fabrizio Mazzarello, Matteo Gramola, Davide Boido, Fabio Rinaldi, Alessandro
Vita, Mattia Astorino, Novica Nicolowski, Alessio Garbarino, Vittorio Ratto
1º Allenatore Oriana Arduino 2º Allenatore Patrizio Canepa
C.T. Maurizio Casalone Dirigenti Sabina Merlo - Pasquale Astorino

Eleonora Rivera, Elisa Gotta, Chiara Battiloro, Maddalena Ghisio, Ginevra De Ber-
nardi, Ambra Cagnolo, Elena Moretti, Giada Facchino, Andrea Aime, Chiara De-
bilio, Roberta Migliardi, Annalisa Mirabelli
1º Allenatore Roberto Ceriotti 2º Allenatore Sara Vespa
Dirigenti Bruno Debilio - Elisabetta Bianco

Chaimae Alougui,
Mohamed Taha Alou-
gui, Greta Amoruso,
Leonardo Amoruso,
Isabele Anton, Alessia
Appendino, Emanue-
la Elena Ariton, Gaia
Baldizzone, Irene Ber-
tin, Giulia Bertini, Sol
Carolina Birello, Cori-
na Nicoletta Bobocea,
Luca Bocedi, Alessia
Bovio, Laura Lavinia
Buscemi, Letizia Ca-
nepa, Aurora Cane-
pa, Alessia Canton,
Elisa Maria Caratti,
Lorenzo Carozzo, An-
nalaura Catalfo, Ma-
rina Cesana, Carolina
Cesana, Riccardo Ce-
sati, Elisa Chimenti,
Matteo Chiocca, Alice
Chiocca, Rosa Chiodi,
Andrea Madalia
Chiorean, Marco Cu-
relli, Andrea Curelli,
Carlotta Danielli, Ila-
ria D'Antona, Elisa De
Lorenzi, Samìa El-
harch, Sara Alessan-
dra Esposito, Doha
Essemmane, Sara Gal-
lo, Giulia Gallone,
Melissa Galluccio, Mi-
chela Gandolfi, Anna-
lisa Gargia, Andrea
Giannone, Giorgia
Giuliano, Caterina
Giada Giusio, Beatrice
Gotta, Federica Lac-
qua, Gabriele Laroc-
ca, Gaia Lignana,
Chiara Maiello, Chia-
ra Margherita Mari-
no, Gaia Morbelli, Sa-
ra Moretti, Sofia Na-
netto, Sara Narzisi,
Lorenzo Oddone,
Leonardo Angelo Pa-
gano, Giulia Panaro,
Emma Parodi, Davide
Pastorino, Olga Pesce,
Caterina Pesce, Egle
Pesce, Alessandra Pia-
cenza, Simone Qua-
glia, Ludovica Rai-
mondo, Giorgia Ra-
petti, Elena Riolfi,
Giulia Rizzolo, Marco
Rocca, Daniele Russo,
Elisa Santi, Giulia
Spertino, Clara Susen-
na, Agnese Testa,
Francesco Tobia, Sa-
faa Zitouni, Sara Zoc-
cola, Cristina Zoccola,
Simona Zunino.

Allenatrici Sara Vespa - Jessica Corsico Dirigente Sara Malfatto

4ª Classificata Campionato Fipav Provincia Alessandria

P.A.T Master Group - CrescereInsieme Onlus - Compagne di Scuola

Elisa Boido, Chiara Debilio, Ginevra De Bernardi, Andrea Aime,
Elena Moretti, Roberta Migliardi, Marilide Cantini, Chiara Batti-
loro, Ambra Cagnolo, Giada Facchino, Maddalena Ghisio, Annali-
sa Mirabelli, Francesca Mangini
1º Allenatore Roberto Ceriotti 2º Allenatore Sara Vespa
Dirigenti Elisabetta Bianco - Bruno Debilio

P.A.T. Master Group
Autolavaggi Tecnoservice
under 14 femminile A

2ª Classificata Campionato Fipav Regione Piemonte
1ª Classificata Campione Fipav Provincia Alessandria

P.A.T. Master Group Pizzeria i Due Elfi

Giacomo Zunino, Paolo Aime, Fabrizio Mazzarello, Matteo Ghio-
ne, Fabio Rinaldi, Luca Giglioli, Novica Nicolovski, Alessio Garba-
rino, Gabriele Vicari
Allenatore Davide Tardibuono Allenatrice Oriana Arduino
Dirigente Rita Federici

Master Group Groupama
2ª Classificata Campionato Fipav Provincia Alessandria under 14

8ª Classificata Campionato Fipav Regione Piemonte

Giacomo Zunino, Gabriele Vicari, Daniele Russo, Fabio Rinaldi,
Alessio Pignatelli, Davide Pastorino, Luca Giglioli, Paolo Aime
Allenatore Davide Tardibuono Allenatrice Oriana Arduino
Dirigente Claudia Miti

P.A.T. Master Group EcoTrasformatori

2ª Classificata Campionato Fipav Regione Piemonte under 13

Arianna Bonino, Alessia Cagnolo, Sara Caiola, Giulia Cairo, Ales-
sandra Cavanna, Benedetta Faina, Giorgia Ghiglia, Alice Martina,
Bianca Oddone, Eleonora Salierno, Alessia Vignali, Alessia Zuni-
no, Martina Boccaccio, Greta Giacobbe, Giorgia Malò, Cristina
Zoccola, Veronica Tesconi
Allenatrice Diana Cheosoiu Dirigente Sabina Borgatta

P.A.T. Master Group Visgel “2001”
CrescereInsieme Onlus
Compagne di Scuola

1ª Classificata Campione Fipav Prov. Alessandria Superminivolley
10ª Classificata Campionato Fipav Provincia Alessandria under 12

P. A.T. Master Group
Autolavaggi Tecnoservice - under 16 B

1º Classificato Campione Fipav Provincia di Alessandria
5º Classificato Campionato Fipav Regione Piemonte
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Acqui Terme. Novantanove
squadre iscritte, oltre 1500
atleti, più o meno altrettanti fra
tecnici e dirigenti, i riflettori di
tutti gli appassionati di questo
sport puntati sulla città. Il gran-
de circo del Summer Volley, la
manifestazione internazionale
pallavolistica giovanile più im-
portante del Nord Ovest, è
pronto a mettersi in moto.

Il torneo ideato da Ivano Ma-
renco e autorizzato Fipav si
svolgerà da venerdì 15 a do-
menica 17 giugno nelle pale-
stre cittadine e di altri centri li-
mitrofi (si giocherà anche a
Nizza, Calamandrana, Terzo e
Bistagno e in 3 giorni si dispu-
teranno oltre 300 partite.

Le squadre, però, raggiun-
geranno Acqui Terme già nella
giornata di giovedì 14 giugno,
quando a partire dalle 16,30 e
fino alle 21, presso il Palasport
di Mombarone si svolgerà il
“check-in day”, ovvero la fase
di verifica e di controllo dei do-
cumenti personali e sportivi di
atleti e tecnici.

Si entra nel vivo venerdì 15,
quando si giocherà senza so-
sta dalle 9 alle 19: è il “Qualifi-
cation day”, il giorno dedicato
alle qualificazioni, che permet-
tono di giocarsi i piazzamenti
nelle singole categorie. Per
ogni squadra cʼè la garanzia di
disputare comunque almeno
cinque partite, e i gironi si pre-
annunciano come sempre
molto equilibrati. In serata, a
partire dalle 20, il “Summer
Volley Dinner Time”, uno dei
tanti momenti di aggregazione,
con atleti e atlete riuniti allo
stesso tavolo, a rifocillarsi, ma
anche a fraternizzare e sdram-
matizzare i toni agonistici della
giornata, con lʼausilio di musi-
ca e animazione coi dj del
Summer Volley team. A segui-
re, dalle 21,30 alle 23,30, spa-
zio alla Opening Ceremony, la
cerimonia di apertura del-
lʼevento, che si svolgerà, per la
prima volta, nei locali del Cen-
tro Congressi di zona Bagni.
Una nuova location, ma il pro-
gramma sarà, come sempre,
fatto di musica, spettacolo,
commozione, con la proiezio-
ne delle videoclip delle passa-
te edizioni, una concessione
alla musica dance, fino alla
toccante esecuzione degli inni
nazionali.

Sabato 16 giugno si prose-
gue, ancora una volta dalle 9
alle 19, con il “Ranking day”: in
ogni categoria si giocano le
gare a eliminazione diretta: ot-
tavi, quarti, semifinali, la com-
petizione cresce di intensità,
così come la posta in palio. Al-
le 19,30, spazio alla buona cu-
cina, con il secondo Summer
Volley Dinner Time, e infine,
dalle 21 ad oltranza, sempre
nei locali del centro congressi,
spazio alla musica e alle dan-

ze “Summer Volley Disco Par-
ty”, che questʼanno sarà intro-
dotto dalla gara delle schiac-
ciate e poi troverà svolgimen-
to con la formula della “festa
fluo”, anzi, per dirla con le pa-
role degli organizzatori, di un
“glow party”, tutto da vivere,
per dare a tutto e a tutti una
nota di colore e di luminosità.

Domenica 17, ecco il gran fi-
nale, anzi il “Final Day”: a par-
tire dalle 8,30 e fino alle 11, si
giocano le finali fino al 3º po-
sto, e quindi, dalle 11 alle
17,30 (salvo slittamenti), spa-
zio a “The Final Show”, fra

speaker, cheerleaders e ani-
mazione, per decretare i vinci-
tori di ogni categoria. A segui-
re, le premiazioni, delle squa-
dre e dei migliori giocatori.

Summer Volley è gioco,
spettacolo, aggregazione, mu-
sica, ma soprattutto è un gran-
de evento che porta la città al
centro della scena: un gran-
dioso biglietto da visita per lo
sport, il turismo e le eccellen-
ze acquesi. La formula è col-
laudata, lʼattesa è palpabile: fi-
nalmente venerdì mattina si
comincia a giocare.

M.Pr

Cuneo. Con la stagione del volley ormai
pressoché conclusa, si è disputata a Cuneo la
fase finale del Trofeo delle Province, cui ha par-
tecipato la selezione alessandrina, formata da
atlete classe 1998 e 1999 selezionate fra le so-
cietà della nostra provincia.

La squadra, allenata da Ivano Marenco e An-
na Pallavicino e accompagnata dal dirigente re-
sponsabile Marcello Acquaviva, comprendeva
ben cinque acquesi (Elisa Boido, Marilide Can-
tini, Ambra Cagnolo, Chiara Debilio e Roberta
Migliardi) su un totale di 15 convocate, ed è riu-
scita a conquistare il secondo posto finale con-
fermandosi ai vertici di unʼipotetica classifica di
merito fra le province del Piemonte.

La formula prevedeva due turni preliminari di
ranking per arrivare alla Final Four. Le alessan-
drine hanno raggiunto la fase finale nel corso
della quale hanno prima affrontato e battuto
Biella, regolata per 3-1, al termine di una gara
spettacolare, e quindi, alle 18, affrontato nella
finalissima la favorita Torino.

La sconfitta per 3-0 è forse troppo punitiva e

giunge al termine di una gara dove ha pesato
la stanchezza accumulata nel corso della gior-
nata, dovuta anche alla levataccia allʼalba e al
lungo viaggio verso Cuneo.

La formazione di coach Marenco, apparsa un
poʼ ferma sulle gambe e poco reattiva, non ha
opposto grande resistenza alle più fresche tori-
nesi. Peccato, perché lo standard di gioco mo-
strato in precedenza dalle Alessandrine lascia-
va presagire una gara più combattuta.

Al termine della manifestazione la tradiziona-
le premiazione è stata fatta dal presidente del-
la Fipav Piemonte sig. Ezio Ferro, alla presen-
za dei presidenti dei comitati provinciali con il
sig. Giuseppe Faragli In rappresentanza del co-
mitato Alessandrino.
Sel. Femminile U14 Alessandria: Mangini,

Robino, Cavo Dragone (Novi Pallavolo); Gab-
ba (Valenza); Boido, M.Cantini, Cagnolo, Debi-
lio, Migliardi (Master Group Acqui), Visconti,
Moraschi (Quattrovalli AL), De Magistris, Prati
(Alessandria Vbc). Coach: Marenco-Pallavici-
no.

Cuneo. Contemporanea-
mente alla versione femminile,
si è disputata anche la final
four maschile del torneo delle
province, che ha visto di fronte
le selezioni di Cuneo, Torino,
Vercelli, Novara e Alessan-
dria/Asti. La formazione ales-
sandrino-astigiana era guidata
dalla selezionatrice Oriana Ar-
duino con vice allenatore Pa-
trizio Canepa, ed era formata
da atleti provenienti da Master
Group Acqui, Mangini Novi,
Alegas Alessandria, Plastipol
Ovada e Hasta Volley Asti. Per
gli acquesi i convocati erano
Vittorio Ratto, Matteo Gramo-
la, Novica Nicolovsky, Fabrizio
Mazzarello e Fabio Rinaldi.

Tutto sommato una buona
prestazione ed un podio con-
quistato con merito: infatti do-
po essere stati sconfitti in mat-
tinata dalla selezione di Torino
per 3-1, nella finale per il terzo
e quarto posto gli alessandrini
hanno battuto col medesimo
punteggio la rappresentativa di

Vercelli conquistando un piaz-
zamento che gratifica gli sforzi
fatti in provincia per incentiva-
re e sviluppare la pratica del
volley maschile.

In questo Trofeo delle Pro-
vince 2012 la delegazione di
Alessandria insieme a quella
di Torino è lʼunica a potersi
vantare di aver mandato sul
podio le proprie rappresentan-
ti sia in campo femminile che
in quello maschile: un risultato
difficilmente preventivabile ad

inizio anno e che onora e ren-
de merito il volley provinciale
e, di conseguenza, anche
quello acquese.
Selezione Alessandria-

Asti: Leoncini (Plastipol Ova-
da), Ratto, Gramola, Nicolov-
sky, Mazzarello, Rinaldi (Ma-
ster Group Acqui), Jibelly, Cra-
vera (Alegas Avbc), Pedemon-
te, Repetto, Coccolo (Mangini
Novi), Piasso (Hasta Volley
Asti). Coach: Arduino-Canepa.

M.PrAcqui Terme. Summer Vol-
ley è anche essere giovani,
sentirsi giovani, restare giova-
ni. Anche per questo, il torneo
internazionale giovanile ac-
quese, si rinnova ogni anno,
con piccole pennellate di novi-
tà ben distribuite dallʼideatore
Ivano Marenco.

Le novità di questʼanno so-
no in tutto tre, e vale la pena
esplorarle tutte.
Categorie

Anzitutto cʼè qualcosa di
nuovo nelle categorie in gara:
saranno in tutto 7, così suddi-
vise; nel settore maschile le fa-
sce di età saranno tre cioè un-
der 15, under 17 e under 20,
mentre per il femminile i tornei
saranno quattro: under 13, un-
der 15, under 17 e under 20.

È stato deciso di inserire
questʼanno categorie con età
dispari, contrariamente agli an-
ni passati; i motivi di questa
scelta sono dovuti nel caso del
maschile per adeguarsi alle fu-
ture regole Fipav, mentre per il

femminile questa soluzione
può consentire alle società di
provare le future formazioni
per la prossima stagione spor-
tiva, ma la vera novità è la ca-
tegoria under 20 che nasce co-
me conseguenza della gran-
dissima richiesta fatta da atleti
e società che ha praticamente
“obbligato” lʼorganizzazione ad
adeguarsi, dimostrando la soli-
ta, grande sensibilità sportiva,
a questa domanda.
Premi speciali e Mvp

Una seconda novità riguar-
da i premi individuali in palio:
questʼanno, per la prima volta,
sarà assegnato il titolo di Mvp
(most valuable player, in prati-
ca, il migliore in assoluto), al
giocatore più bravo di ogni ca-
tegoria, a giudizio della com-
missione gare e degli arbitri.
Sarà inoltre eletto un All Star
Team di ogni categoria, com-
posto di un sestetto ideale e di
un libero.

Questo consentirà di pre-
miare anche i palleggiatori e i

centrali, spesso purtroppo di-
menticati nellʼassegnazione
dei premi.
Schiacciate

Grande spettacolo, e dimo-
strazione di tecnica e potenza
saranno le caratteristiche sa-
lienti della gara di schiacciate,
organizzata allʼinterno del
Centro Congressi, prima del
Summer Volley Party, dove sa-
ranno protagonisti gli atleti del-
la categoria Under 20 maschi-
le: un altro momento di diverti-
mento nel grande happening
pallavolistico acquese.

Acqui Terme. Nellʼassemblea regionale del Centro Sportivo
Italiano, tenutasi ad Acqui Terme il 1º maggio, è risultato eletto a
consigliere regionale Bruno Pilone.

«Con enorme soddisfazione, e sicuramente per lui bel punto
dʼorgoglio - commenta Carmen Lupo, presidente del Centro
Sportivo Italiano di Acqui Terme - il nostro Bruno Pilone è stato
nominato Consigliere di Presidenza.

Un prestigioso incarico che grazie alla serietà ed alla compe-
tenza di Bruno sicuramente saprà regalare al nostro comitato
territoriale momenti importanti della propria vita associativa, aiu-
tandolo nella crescita ed a conseguire lʼobiettivo primario che è
quello di seguire i nostri fini istituzionali quale ente di promozio-
ne sportiva.

Bruno Pilone è da sempre uno dei cardini del Centro Sportivo
Italiano di Acqui Terme, attualmente è il Vice Presidente Vicario
del Comitato Acquese, fra lʼaltro carica già ricoperta da circa 10
anni. Al lunedì sera, come sempre si fa carico di tenere aperta la
segreteria in via Garibaldi 64. Anche a nome di tutti i consiglieri:
grazie Bruno!».

Con 99 squadre

“SummerVolley”, al via l’edizione 2012
Volley femminile

Al trofeo delle province
Alessandria d’argento

Summer Volley 2012

Tre novità: schiacciate
categorie e mvp

Volley maschile

Bronzo per la mista Alessandria-Asti

Acqui Terme. Di seguito
pubblichiamo lʼelenco com-
pleto delle squadre iscritte al
Summer Volley 2012, suddi-
vise per categoria. In corsivo
le rappresentanti del territo-
rio.
Under 13 Femminile (20)

Asd Sampor SV, Calton
Volley VC, Csi Chatillon, Cu-
neo Granda Volley, Green
Volley VC, Junior Casale,
LʼAlba Volley, Pallavolo Acqui
1999; Pallavolo Acqui 2000;
Pallavolo Acqui 2001, Palla-
volo Carcare, Pallavolo Va-
lenza, PlayVolley Asti, Pol.In-
tercomunale Cagno Como,
River Volley 2001, S.France-
sco al Campo, Testona Vol-
ley, Toulon Six Fours Lasey-
ne (Francia), Volare Arenza-
no, Volley Busca.
Under 15 Femminile (8)

Siziano, Valchisone Pina-
sca, Fossano Volley, Israele,
S.Francesco al Campo, Sks
Mikulova Praha (Rep.Ceca),
Toulon Six Fours Laseyne
(Francia), Volare Arenzano.
Under 15 maschile (6)

Novi Pallavolo, Kaunas
Sport School (Lituania), Nun-
cas Chieri, Pallavolo Acqui,
SantʼAnna Tomcar, Sporting
Parella
Under 17 femminile (25)

Adolescere Voghera, Auro-
ra Venaria, Caffè Principe Va-
lenza, Cuneo Granda Volley,
Edilfox Grosseto, Barzavol-
ley, Junior Casale, Normac
Genova, Almenno S.Bartolo-
meo, Valsusa, Pallavolo Ac-
qui, Pallavolo Carcare, Palla-
volo Ovada, Settimo, Versilia,
Jolly Castagnole, Pol.Interco-
munale Cagno Como, Riva-
nazzano Terme Volley 1, Ri-
vanazzano Terme Volley 2,
River Volley 2001, Sabazia
Vado Ligure, S.Francesco al
Campo, Sks Mikulova Praha,
Toulon Six Fours Laseyne

(Francia), Virtus Sestri.
Under 17 maschile (12)

Don Bosco Alassio, Fortitu-
do Alegas Occimiano, Arti &
Mestieri, Novi Pallavolo, Biel-
la, Adolescere Voghera, Nun-
cas Chieri, Pallavolo Acqui,
S.Anna Tomcar, Sporting Pi-
nerolo, Montanaro Pallavolo
Torino, Volley Savigliano.
Under 20 femminile (16)

Don Bosco Alassio, Pozzo-
lese Volley, Calton Volley Vc,
Delta Luk Lucca, Lilliput, Gre-
en Volley VC, Normac Geno-
va, Pallavolo Acqui, Prato
V.Carmignano, Rivanazzano,
S2M Vercelli, Virtus Vallestu-
ra, Volare Pegli, Volare Aren-
zano, Volley Montanaro.
Under 10 maschile (12)

Arti & Mestieri, Novi Palla-
volo, Brebanca Lannutti Cu-
neo, Chisola Villafranca, Fos-
sano Volley, Hasta Volley
Asti, Olimpia Voltri, Pmt San-
tʼAnna, Volley Savigliano,
Yuppies Zavattaro, Selezione
Piemonte, Selezione Friuli
Venezia Giulia.

Torneo al via venerdì 15 giugno

Summer Volley 2012
le squadre in gara

CSI consiglio regionale del Piemonte

Bruno Pilone nominato
consigliere di presidenza
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Acqui Terme. Si sono ritrovati alle 10 di do-
menica 10 giugno, davanti alla palestra intitola-
ta al maestro Giuseppe Balza, nei locali della
ex caserma Cesare Battisti. Erano oltre cento,
tutti ex pugili della Acqui Boxe, molti residenti in
città, altri arrivati da lontano. Cʼerano da fe-
steggiare i 70 anni dellʼAccademia Pugilistica
Acquese e bisognava esserci a dispetto della
forma e del peso.

Così attorno al presidente Paolo Rosselli, al
direttore sportivo Giuseppe Buffa ed al maestro
di boxe Franco Musso si sono stretti i primi
campioni della scuola acquese; pugili dello
stampo di Franco “Lupo” Gatti, boxeur e parti-
giano, Aldo Levratti, Sesto Puppo, colui che por-
tò in palestra Franco Musso e Balza ne fece un
campione Olimpionico, e poi tanti che in quegli
anni cinquanta quando la Boxe Acqui era agli
albori diedero vita a quella che è poi diventata
una delle più importanti palestre dʼItalia, in gra-
do di sfornare campioni regionali ed italiani ed
un campione Olimpico.

Un abbraccio, una lacrima nel ricordare, uno
sguardo al “peso” che non è più quello dei bei
tempi, e poi il classico: «Ti ricordi quella volta a
Milano, ma no forse era Roma, o forse Torino,
Bologna, Verona...». Si perchè, dove si orga-
nizzava una riunione con in palio un titolo un ac-
quese a combattere cʼera quasi sempre e ma-
gari vinceva.

È quei pugili hanno festeggiato i settanta an-
ni della Boxe Acqui con il ricordo di quelli che
non ci sono più. Al cimitero con un fiore sulla
tomba di chi è rimasto pugile nel cuore di tutti.

Poi il pranzo al ristorante il “Glicine” di Calda-
sio, frazione di Ponzone, a ricevere il saluto del
sindaco Gildo Giardini che ha ringraziato Ro-
selli, Buffa e Musso per aver scelto un angolo
del ponzonese per un avvenimento di questa
portata. Il Glicine non solo ha ospitato i “vecchi”
campioni, ha allestito un ring dove si sono esi-
biti le nuove generazioni; gli eredi di quei pugili
che hanno fatto onore alla boxe acquese in Ita-
lia e nel mondo. w.g.

Acqui Terme. Venerdì 15
giugno alle 21 ad Acqui Terme
prenderà il via da corso Bagni,
di fronte al Liceo Saracco, la 5ª
edizione dellʼ Acqui Classic
Run. Sarà un fine settimana di
“Sport ed Eventi” che vedran-
no Acqui al centro delʼattenzio-
ne con lʼAcqui Classic Run, se-
guita dal “Summer Volley e,
sabato 16 e domenica 17, dal-
lʼevento “Veline” di Mediaset
con le “Notti Bianche” a fare da
contorno.

La gara, organizzata da Ac-
quirunners Asd e Acqui Run
(negozio specializzato run-
ning), in collaborazione con il
Csi Acqui Terme e la Soms Ac-
qui T. Jona Ottolenghi, è valida
per il 3º Trofeo CSI Ugo Minet-
ti, per la 4ª Coppa Alto Monfer-
rato e la “Gran Combinata”.

È una gara Fidal regionale
aperta a tutti gli atleti italiani e
agli stranieri tesserati per so-
cietà italiane; si correrà sul cir-
cuito classico interamente
chiuso al traffico, su sei giri di
circa un km, attraverso il cen-
tro storico per un totale di 6 km
e 400 metri.

La partenza, fissata per le
ore 21, vedrà gli atleti percorre
un breve tratto di corso Bagni,
poi Piazza Italia e Corso Italia,
via Garibaldi e p.za Addolorata
(la piazza sarà chiusa in uscita
dalle 20 alle 22 e 30), quindi
via Togliatti, corso Dante, via
Ottolenghi, p.za Matteotti, nuo-
vamente in Corso Bagni con
sei passaggi sotto lʼarco della
Brooks (sponsor tecnico) dove
è posto il traguardo.

Sono attesi i più grandi nomi
del podismo piemontese e
della vicine Liguria e Lombar-

dia. Alcuni “top runners” giun-
geranno anche da altre regio-
ni, tra questi i runners del te-
am Casone di Noceto (PR) a
ricambiare lʼospitalità che gli
atleti Acquirunners hanno avu-
to lʼanno passato in occasione
del Campionato Italiano a
squadre di maratona a staffet-
ta Tra gli atleti della Casone ci
saranno Adil Liazali vincitore
di diverse gare a livello euro-
peo, Felice Tucci, campione
Italiano MM50 2012, di mezza
maratona. Gli atleti saranno
forniti di pettorale e “Chip” che
permetterà a Wedosport.net di
cronometrare i passaggi e da-
re classifiche quasi istanta-
nee.

Lʼiscrizione darà diritto ad un
ricco pacco gara e, per i vinci-
tori ed i classificati nelle varie
categorie, sono previsti ricchi
premi a partire da Capi Tecnici
Brooks e buoni per la Spa Re-
gie Terme Acqui “Il Lago delle
Sorgenti”, più due valigie “Trol-
ley” per i primi assoluti ma-
schile e feminile, Un telefonino
Vodafone Panucci Service per
il traguardo di metà gara, pro-
dotti gastronomici e ancora
buoni per trattamenti Welness
da Regie Terme Acqui e tanti
altri premi anche a sorteggio
che avverrà prima delle pre-
miazioni ufficiali.

Alla composizione del pacco
gara hanno contribuito in mo-
do significativo la Cantina Tre
Secoli, Araldica Vini, Cantina
Fontanile, Il Consorzio del Bra-
chetto dʼAcqui, il Biscottifico la
Sassellese, Pasta Mangiarotti
e tanti altri.

Acquirunners, continua nel-
la tradizione di associare al-

lʼevento la raccolta di fondi a
Favore di World Friends, onlus
fondata dal Medico acquese
dr. Gianfranco Morino, con
lʼiniziativa “Acquirunners Run
For Africa”.

Attraverso la quota di Iscri-
zione alla gara si darà forza al-
le iniziative per lʼinfanzia come
il reparto di Neonatologia del
Neema Hospital di Nairobi, Ke-
nia, appena inaugurato dal dr.
Morino grazie anche allʼimpe-
gno degli atleti e di Acquirun-
ners.

A luglio il dr. Morino riceverà
il contributo raccolto ed
unʼonorificenza per il suo im-
pegno in quella regione dal
Rotary Club Acqui Terme. Te-
stimonial della Acqui Classic
Run 2012 sarà Valeria Stra-
neo, vincitrice in campo fem-
minile nel 2011 e 5ª assoluta,
che il 10 agosto correrà la ma-
ratona Olimpica di Londra.

In attesa delle ultime novità
sugli iscritti alla gara, che avrà
ancora lʼappoggio dellʼAmmini-
strazione Comunale, Polizia
Municipale, Volontari e degli
sponsor che contribuiranno
ancora alla buona riuscita del-
lʼevento, ricordiamo lʼiniziativa
che ha portato Acquirunners a
promuovere lʼacquisto di alme-
no un quintale di “Parmigiano
Reggiano” da una Cooperativa
dellʼEmilia in difficoltà a causa
del terremoto che ha colpito
quella Regione.

Un aiuto intelligente e con-
creto. È intenzione destinare il
prodotto, se sarà già in pos-
sesso degli organizzatori, co-
me premio in alcune categorie
della gara o nei premi a sor-
teggio.

Si è decisamente avviata al-
la grande la stagione podistica
del 2012 che, con lʼarrivo della
bella stagione, ha intensificato
gli appuntamenti per i podisti
sia piemontesi che liguri.

Si parte dal 29 maggio con
la serale a Gavonata di Cassi-
ne dove con la UISP di Ales-
sandria ed Ovada sport si so-
no corsi poco più di 5 km. su
asfalto e sterrato della 6ª Cam-
minata “Nel Bosco delle Sorti”.
Oltre un centinaio gli atleti al
via messi in fila al maschile da
unʼottimo Alex Zulian Free
RannersValenza (Atl Boggeri
Arquatese) in 17ʼ37” seguito a
pochi metri dal ligure dellʼAtl
Varazze Corrado Ramorino
17ʼ40” quindi Angelo Panucci
Acquirunners 18ʼ12”, Achille
Faranda ATA il Germoglio
18ʼ38” e Davide Elli Vittorio Al-
fieri Asti 18ʼ49”. Tra le donne
vittoria di Ilaria Bergaglio Ova-
da in sport (Atl Boggeri Arqua-
tese) 22ʼ20” su Alina Roman
Atl Varazze 23ʼ13” seguita a
pochi metri da Concetta Graci
Atl Ovadese Ormig (Acquirun-
ners) 23ʼ18”. A seguire Susan-
na Scaramucci Atl Varazze
23ʼ40” e Daniela Bertocchi
Free Runners Valenza (Atl No-
vene) 23ʼ55”.

Il 31 maggio tradizionale ap-
puntamento serale con la 7ª
Straursaria allestita dalla Pro
Loco sotto lʼegida UISP ed
Ovada in sport. Oltre una cin-
quantina gli atleti a cimentarsi
sul non facile percorso di gara
che nei suoi 5.5 km alterna sa-
lite e discese, asfalto e sterra-
to. Tra le donne ottime prove di
Vera Mazzarello Atl Ovadese
Ormig vincitrice in 28ʼ04” e
Concetta Graci Atletica Ova-
dese Ormig (Acquirunners) se-
conda in 29ʼ03”, quindi Susan-
na Scaramucci Atl Varazze
29ʼ47”, Tiziana Piccione GFree
Runners Valenza (Sai Al)
31ʼ07” e Liliana Pagliero Bran-
caleone Asti 31ʼ10”. Ottimo il
ristoro finale allestito dalla Pro
Loco che ha anche curato la
consegna di ottimi premi ai mi-
gliori atleti.

Il 2 giugno, di mattina ap-
puntamento a Castelletto dʼOr-
ba con i 12 km dellʼ8° Memo-
rial “F. Cappellini”. Una cin-
quantina gli atleti al via di una
gara sotto lʼegida di Ovada in
sport. Altro successo al ma-

schile per Achille Faranda ATA
il Germoglio che in 46ʼ29” ha
prevalso su un ottimo Angelo
Panucci Acquirunners 46ʼ52”,
sul terzo gradino del podio bel
ritorno di Fabrizio Fasano ATA
il Germoglio (Acquirunners)
51ʼ53”, quindi Marco Manna
Alzalai Tortona 52ʼ46”e Enrico
Demicheli Atl Ovadese Ormig
53ʼ50”. Tra le donne ennesimo
successo per Ilaria Bergaglio
Ovada in sport (Atl Boggeri Ar-
quatese) 6ª assoluta in 54ʼ45”,
quindi Vera Mazzarello Atl
Ovadese Ormig 56ʼ11”. Mirella
Borciani Solvay Solexis 58ʼ06”
e Concetta Graci Atl Ovadese
Ormig (Acquirunners) in
1:00ʼ56”. Ottimo e graditissimo
il ristoro e commovente il ricor-
do di Francesca Cappellini a
cui la gara è dedicata.

Già la mattina del 3 giugno
podisti nuovamente impegnati
in quel di Tagliolo Monferrato
per il 32° Trofeo “Le 7 Casci-
ne” allestito dalla Pro Loco sot-
to lʼegida di Ovada in sport e
valido quale Campionato Re-
gionale UISP. Quasi 200 gli
atleti al via molti dei quali pro-
venienti dal torinese. Su di un
percorso molto impegnativo ed
ottimamente allestito hanno
prevalso su tutti Gian Luca At-
zori Atl Iriense Voghera 37ʼ52”
e Vera Mazzarello Atl Ovade-
se Ormig 45ʼ51”. Tra gli uomi-
ni ottimo secondo Diego Scab-
bio Atl Ovadese Ormig (Atl No-
vese) 38ʼ10”. Quindi Mattia
Grosso Atl Novese 39ʼ06”,
Mattia Carelli Social Al (Atl Al)
39ʼ15” ed il sempre validissimo
Giuseppe Tardito Atl Novese
39ʼ58”. Seconda donna al tra-
guardo Patrizia Mutti Sai Al
46ʼ50”, quindi Valentina Gara-
vaglia ASD Doratletica 47ʼ20”,
Emanuela Eulalio ASD Dora-
tletica 47ʼ49” e Angela Pasto-
rino Pod. Mele 47ʼ54”. Ottimi i
premi allestiti dalla Pro Loco e
significativa la presenza di una
rappresentanza di “Libera”, dei
Sindaci di Ovada e Tagliolo e
dei vertici regionali e provin-
ciali UISP. A fine premiazioni
conclusesi con la consegna da
parte del Sindaco di Ovada al-
la rappresentante di “Libera” di
una Bandiera Nazionale e con
la commemorazione della “Fe-
sta della Repubblica” a cura
della Pro Loco e stato allestito
un ottimo pranzo per coloro

che hanno inteso trascorrere a
Tagliolo Monferrato lʼintera
giornata.

La sera dellʼ8 giugno si è
corso a Castellazzo Bormida la
“21ª notturna Castellazzese”
classica gara di inizio estate al-
lestita dalla Cartotecnica con la
solita ottima organizzazione.
Sui 6 km del percorso in gran
parte sterrato ha prevalso Da-
niele Novella Free Runners Va-
lenza che ha chiuso nellʼottimo
tempo di 19ʼ35”, quindi Gio-
vanni Ravarino Sai Al 19ʼ59”,
Diego Scabbio Atl Ovadese
Ormig (Atl Novese) 20ʼ14”,
Achille Faranda ATA il Germo-
glio 20ʼ31” e Mattia Carelli Free
Runners Valenza (Atl Al)
20ʼ34”. Tra le donne successo
di Giovanna Caviglia Polispor-
tiva Al 23ʼ12”, che ha precedu-
to lʼottima Vera Mazzarello Atl
Ovadese Ormig 24ʼ15”, Maria
Rita Torino Avis Casale M.to
24ʼ38”, Mirella Borciani Solvay
Solexis 25ʼ00” e Annalisa Fa-
gnoni Sal Al 25ʼ12”. Al termine
della gara ottimo pasta party
ed estrazione di numerosi pre-
mi a sorteggio.

Martedì 12 giugno a Morsa-
sco si è corsa la 7ª edizione
de “I tre Campanili “sotto lʼegi-
da dellʼATA il Germoglio. Gran-
de sforzo organizzativo di
gianfranco Priarone e del per-
sonale della ProLoco. Sui po-
co più di 6 km del tracciato si
sono allineati al via 140 podi-
sti. A primeggiare il forte atleta
della Cambiaso Risso di Ge-
nova Chihaoui Ridha Ben La-
zar in 20ʼ40”, seguito da Cor-
rado Ramorini Atl Varazze
20ʼ55”. Sul terzo gradino del
podio Corrado Pronzati CFFS
Cogoleto 21ʼ19”. Tra le donne
netto successo di Eufemia Ma-
gro ASD dragonero CN 23ʼ38”
quindi lʼatleta di casa Giorgia
Priarone Acquirunners 23ʼ50”,
terza Ilaria Bergaglio Atl Bog-
geri Arquatese 24ʼ39”.
Prossimi appuntamenti

Venerdì 15 giugno ad Acqui
Terme con lʼAcquirunners per
la “5ª Acqui Classic Run” sui
poco più di 6 km di un circuito
interamente cittadino da ripe-
tere sei volte.

Poi la sera seguente, saba-
to 16 giugno si correrà a Ca-
saleggio Boiro sugli 8 km della
“31ª Corsa podistica” con la
Pro loco ed Ovada in sport.

La Cortina - Dobbiaco Run
ha visto ai nastri di partenza,
tra i quattromila iscritti, anche
gli Acquirunners che come
oramai è tradizione, da anni
partecipano numerosi a que-
sta gara. Tra questi Alessan-
dro Chiesa che lʼha corsa pa-
recchie volte già dalla prima
edizione nel 2000 quando i km
erano 32. Sono 30 invece da
qualche anno i km del percor-
so che con partenza da Corti-
na segue il vecchio tracciato
della ferrovia e passando per il
passo di Cima Banche ridi-
scende dopo aver costeggiato
il lago di Landro, attraversa bo-
schi e panoramici incredibili
come le Tre Cime di Lavaredo
e, su strade sterrate e ghiaio-
se, arriva finalmente a Dobbia-
co. 3850 hanno concluso la
gara principale dominata per
lʼennesima volta dai corridori di
origini marocchine con quattro
nei primi cinque.

Il più veloce degli atleti Ac-
quirunners è stato Paolo Per-
nigotti con 2h 21ʼ 11”, brava
Roberta Viarengo in 2h 26ʼ
21”. Giancarlo Tonani ha corso
in 2h 52ʼ 21”, Andrea Soria in

2h 56ʼ 58” , Alessandro Chiesa
in 3h 04ʼ 09” e Pino Faraci in
3h 36ʼ 28. Bravissimi anche
Paolo Morbelli (2h 39ʼ 50”) e
Mariangela Cavallero (3h 16ʼ
20) in procinto di tesserarsi
con la squadra acquese.

Alla non competitiva di circa

dieci km hanno partecipato
Flavia e Guido Martino, Carla
Rapetti e Ariela. Ottima come
sempre lʼorganizzazione diret-
ta da Gianni Poli ideatore del-
la gara e vincitore della Mara-
tona di Fukoka e New York nel
1986.

Acqui Terme. Nel-
la splendida cornice
del lago Arunte nel
Comune di Cetona
Siena, si è svolto do-
menica 3 giugno il
primo “Campionato
Nazionale Pierini Tro-
ta Lago”, organizzato
da Enalpesca.

Lʼacquese Michele
Marchisio si è aggiu-
dicato il gradino più
alto del podio supe-
rando agguerriti pe-
scatori giunti da tutta
Italia.

Boxe

Per i 70 anni della boxe
i campioni d’un tempo

Podismo

Venerdì 15 giugno si corre
la 5ª Acqui Classic Run

Campionato nazionale di pesca alla trota

Michele Marchisio al primo posto

Podismo

Bene gli acquesi
alla Cortina-Dobbiaco

Tante gare nell’acquese e nell’ovadese

Stagione podistica
intensificati gli appuntamenti
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Santo Stefano Belbo. Buo-
ne notizie per Massimo Marca-
rino. Il giovane capitano della
Santostefanese - A. Manzo
operato nei giorni scorsi per un
improvviso problema fisico, è
quasi pronto a riprendere gli
allenamenti. La quadretta del
d.t. presidente Fabrizio Cocino
dovrà fare a meno del suo ca-
pitano per tutto il mese di giu-
gno ma già a luglio, molto pro-
babilmente nella gara casalin-
ga con la Don Dagnino, Mar-
carino potrebbe essere dispo-
nibile, almeno per la panchina.
Problemi risolti anche per il ter-
zino Giorgio Alossa che gio-
cherà già nella prossima gara.
Senza Marcarino ed Alossa la
quadretta allenata dal d.t. Italo
Gola non è andata oltre i due
giochi in casa della corazzata
Albese, capitanata dal diciot-
tenne Massimo Vacchetto, lea-
der insieme alla Canalese di
Bruno Compagno.

Nelle altre gare tutto come
da copione o quasi. La Cana-
lese ha travolto lʼImperiese,
stessa cosa che ha fatto lʼAlta
Langa contro la sempre più ul-
tima Monticellese guidata dal-
lʼex spignese Andrea Dutto. La
vittoria più importante, e netta,
lʼha ottenuta la Virtus Langhe
di Luca Galliano sul campo del

San Biagio di Federico Ravio-
la. Un punto che serve a Gal-
liano per consolidare il terzo
posto alle spalle di Camapa-
gno e Vacchetto e taglia defini-
tivamente fuori una quadretta
che, alla vigilia, era considera-
ta tra le possibili outsider.

Un campionato che, iniziato
il girone di ritorno, prende una
fisionomia per certi versi già
definita. Due tronconi con le
prime sei che debbono solo
mantenere le distanze e con la
Don Dagnino di Giordano e il
San Biagio di Raviola uniche
che possono ancora lottare
per il tabellone alto.

Un campionato che inqua-
dra Fabrizio Cocino, presiden-
te della Santostefanese A.
Manzo: «Di Campagno e Vac-
chetto già si sapeva. Il primo si
conferma il secondo è ancora
migliorato. Alle loro spalle sta
facendo bene Luca Galliano
ma, non sottovaluterei Roberto
Corino a mio giudizio lʼunico
che può lottare alla pari con
Campagno e Vacchetto. Ha
trentuno anni, trentadue a lu-
glio, non è più un giovanissimo
ma se per caso trova la condi-
zione nel momento in cui si
giocano le finali allora cʼè il ri-
schio che faccia terra bruciata
nonostante abbia una squadra

più debole dei due attuali lea-
der».
Prossimo turno

Nel week end la sfida più in-
teressante si gioca, venerdì 15
giugno, alle 21, allo sferisterio
di via Chabat a Dogliani dove
approda la Subalcuneo di Co-
rino. Sfida che vale per il mi-
glior piazzamento in vista del-
la seconda fase. Più squadra,
garzie anche alla “spalla” Giu-
liano Bellanti la Virtus Langhe,
più imprevedibile la Subalcu-
neo.

In serie B continua il cammi-
no travolgente della Pro Spi-
gno che vince a Ricca e poi in
casa batte il Ceva mentre si
blocca il Bubbio che perde a
Bormida contestando la dire-
zione di gara. Il Bubbio deve
ancora giocare lʼundicesima di
andata (disputata in notturna
in settimana) mentre il calen-
dario continua ad essere spez-
zettato con squadre costrette a
giocare ogni due giorni (è il ca-
so della Pro Spigno) e spesso,
molto spesso, davanti a pochi
spettatori.

***
Ricca 4
Pro Spigno 11

***
Pro Spigno 11
Ceva 6
Spigno M.to. Gialloverdi più

che mai soli in testa alla clas-
sifica con due lunghezze di
vantaggio sui più immediati in-
seguitori. Il colpo il quartetto
del d.t. Sergio Corino lo fa sa-
bato 9 giugno, sul sintetico di
Ricca, vincendo contro il team
guidato da Trincheri, con Moli-
nari da “spalla”. Una vittoria
netta, 11 a 3, maturata nella
seconda parte del primo tem-
po dopo un inizio equilibrato. A
trascinare la squadra, un Enri-
co Parussa in gran forma che
non ha nemmeno dovuto far
fare gli straordinari a Voglino
ed ai terzini Vada e Montana-
ro. 7 a 3 alla pausa, ancora un
gioco per i padroni di casa pri-
ma di chiudere in scioltezza.
Più complicata la vittoria con-
tro il Ceva, avversario sulla
carta molto più abbordabile.

Si è giocato dopo sole 48
ore, lunedì 11 giugno, al co-
munale di via Roma a Spigno,
ed a risentirne è stato proprio il
giovanissimo Parussa. Si è vi-
sta una partita a blocchi; 5 a 0
per i padroni di casa con Fe-
noglio, battitore del Ceva che
non ha avuto il minimo aiuto
dai compagni, mentre alla
“Pro” è bastato tenere il pallo-
ne in campo per accumulare
giochi. La musica è cambiata
quando il d.t. cebano Arrigo
Rosso ha chiesto il time out. I
gialloverdi si sono seduti, il Ce-
va è cresciuto ed ha pareggia-
to il conto (5 a 5). Nella ripresa
per mettere le cose a posto ci
si è messo il miglior Voglino.
Con un Parussa piuttosto opa-
co sia in battuta che nei pochi
“ricacci”, la “spalla” gialloverde
ha preso decisamente in mano

le redini del gioco. Fenoglio
non è riuscito a tagliarlo fuori
dal gioco ed il quarantottenne
giocatore di Castagnole Lanze
ha iniziato il suo show per la
gioia dei tifosi spignesi, del
presidente cav. Traversa e del-
lo staff dellʼAraldica, sponsor
ufficiale, presente al gran com-
pleto in tribuna. Voglino ha
concesso un solo gioco ai rivali
e la “Pro”, nonostante un paio
di indecisioni del terzino Vada,
senza più tribolare è arrivata
allʼ11 a 6 finale.

***
Bormidese 11
Bubbio 8
Bormida. La pallapugno ra-

ramente vede episodi dʼintolle-
ranza da parte dei giocatori. Si
accettano le decisioni dellʼarbi-
tro e si va avanti. A Bormida
nella sfida tra la Bormidese di
Danilo Rivoria, Luca Dogliotti,
Oliveri e Pizzorno, contro il
Bubbio di Burdizzo, Marcello
Bogliaccino, Nada e Maurizio
Bogliaccino non è andata pro-
prio così. Il Bubbio ha finito in
tre, espulso Maurizio Bogliaci-
no, ed ammonito Sandro Na-
da. Il fattaccio sullʼ8 a 3 per i
padroni di casa dopo che bub-
biesi avevano già contestato
alcune decisioni arbitrali. Na-
sce un battibecco tra lʼarbitro e
il terzino bubbiese Maurizio
Bogliacino che viene espulso.
In tre il Bubbio reagisce e si
porta ad una sola lunghezza
dalla Bormidese (8 a 7). La sfi-
da si fa incandescente, i pa-
droni di casa allungano sul 9 a
7, il Bubbio accorcia (9 a 8) ma

non ce la fa. Vince Bormida tra
le contestazioni degli ospiti. Di-
ce il dirigente Marco Tardito:
«Non abbiamo giocato una
buona gara ma, a deciderla,
sono state alcune decisioni ar-
bitrali che sono sempre anda-
te a nostro sfavore. Non è sta-
to un bel vedere».

***
Prossimo turno

Per la Pro Spigno è in ca-
lendario, venerdì 15 giugno, la
trasferta più lunga della sta-
gione. I gialloverdi, alle 21, gio-
cano nel nuovo campo di San
Biagio della Cima, entroterra di
Bordighera, quasi ai confini
con la Francia, contro il Valli
del Ponente. Una squadra in-
teressante guidata dal giovane
Alessandro Re, ex dellʼImpe-
riese, con il quale giocano
lʼesperto Matteo Martini ed i
terzini Giorgio Rosso e Mirko
Russo tutti reduci da un buon
campionato 2011 con la ma-
glia biancoverde.

Lo stesso giorno, alla stessa
ora, il Bubbio trasloca in quel
di San Rocco, frazione di Ber-
nezzo, sul crinale tra la Val
Grana e la Val Maira, in pro-
vincia di Cuneo. In uno sferi-
sterio molto tecnico, il Bubbio
se la vedrà con una squadra
che ha mantenuto la stessa fi-
sionomia della passata stagio-
ne e gioca con Simone Rivoira
in battuta, Cristian Martino da
“spalla”, Orbello e Ambrosino
sulla linea dei terzi. Il Bubbio
recupera lo squalificato Mauri-
zio Bogliacino e Mauro Nada.

w.g.

Monastero B.da. Nel cam-
pionato di serie C1, girone B,
continua la marcia della Bene-
se di Paolo Vacchetto insegui-
to, per ora, solo dalla Canale-
se di Stefano Brignone a due
lunghezze di distanza. Il resto
del gruppo si arrangia come
può e anche le squadre più
pronosticate stanno facendo
parecchia fatica.

È il caso del Monastero Bor-
mida, sconfitto sui novanta
metri del comunale del “Roero”
proprio dalla Canalese del gio-
vane Brignone che ha giocato
con Davide Arnaudo da “spal-
la”, altro giovane molto pro-
mettente che ha già fatto qual-
che apparizione in serie A con
la prima squadra. Tante le at-
tenuanti per il d.t. Giuseppe
Stanga che ha mandato in
campo la miglior formazione
ma con un Marco Adriano non
ancora pienamente recupera-
to dallʼinfortunio muscolare, af-
fiancato da Core, Carlidi e
Rosso. Non cerca scuse il tec-
nico monasterese: «Loro han-
no dimostrato dʼessere unʼotti-
ma squadra, forse la più com-
pleta del girone, ancor più for-
te della Benese. Noi abbiamo
fatto quello che potevamo con
in campo un Adriano non an-
cora pienamente recuperato».

Per la cronaca è finita 11 a 1 (9
a 1 alla pausa) per i roerini.

Ha fatto molto meglio il Cor-

temilia sul campo della Prioc-
chese contro il più abbordabile
quartetto capitanato da Stefa-
no Busca con Vigolungo da
“spalla”. I verdi del paese delle
nocciole, scesi in campo con
Riella in battuta, Stefano Do-
gliotti da “spalla”, Santi e Mar-
tini sulla linea dei terzini, han-
no sempre mantenuto un lieve
vantaggio e chiuso la prima
parte sul 6 a 4. Nella ripresa
sul 7 a 5, Stefano Dogliotti, au-
tore di una buona prova, ha
commesso due errori e regala-
to il gioco ai padroni di casa.
Cortemilia ha poi allungato si-
no al 10 a 8 ma si è fatta ag-
guantare sul 10 pari per poi
vincere un combattuto ultimo
gioco. Cortemilia che si porta
a centro classifica ed in setti-
mana ha affrontato la Virtus
Langhe tra le mura amiche
mentre il Monastero ha gioca-
to sul campo del Rocchetta
Belbo.

Nel prossimo turno, si gioca
sabato 16 giugno alle 16 in
quel di Monastero Bormida
lʼatteso derby della valle tra i
padroni di casa ed il Cortemi-
lia. Una sfida dal passato im-
portante visto che sia Mona-
stero che il Cortemilia sono
state “regine” nel campionato
di serie A.

Bistagno. Venerdì 8 giugno
partita di cartello in serie C2 a
Bistagno. La squadra di casa,
seconda in classifica, ha ospi-
tato lʼMdm Valbormida per il
più classico dei derby. Si è gio-
cato davanti pubblico delle
grandi occasioni con tanti i ti-
fosi arrivati da Montechiaro al
seguito della squadra. Agli or-
dini dellʼarbitro Gondi di Acqui
Terme, il Bistagno si è schiera-
to al gran completo con Diego
Fornarino in battuta battuta,
Ottavio Trinchero da “spalla”
Massimo Balocco terzino al
muro e Valter Nanetto al largo.
Il Valbormida, orfano della
“spalla” titolare Luigino Molina-
ri, ha giocato con Marco Calvi
in battuta, Fabrizio Cerrato da
“spalla” e due giovani dellʼun-
der 25, Viazzo e Gabriele Sar-
tor, sulla linea dei terzini.

Il primo gioco è quello più
lottato, ma alla fine la spunta la
squadra di casa che in un ba-
leno si porta sul 6 a 0. In que-
sta fase è determinante la bat-
tuta di Fornarino, mentre il suo
avversario commette troppi er-
rori e i compagni non sanno
come reagire. Cerrato viene
spostato al suo ruolo naturale
(terzino al muro), centrale pas-
sa Viazzo per poi lasciare il
ruolo giovane Sartor. I padroni
di casa giocano in scioltezza;
Fornarino non sbaglia una bat-
tuta, Trinchero mostra la solita
autorevolezza, i terzini gigan-
teggiano.

Da annotare un Nanetto
pronto a immolarsi per fermare
quei pochi palloni che vengo-
no ribattuti. Sul 6 a 0 la partita
diviene un poʼ più equilibrata e
gli ospiti riescono a fare due
giochi prima. Al riposo si va
sullʼ8 a 2. La ripresa non offre
grosse emozioni, il Montechia-
ro strappa ancora due giochi e
finisce con risultato (11 a 4)
che da piena ragione al Bista-
gno

Il pubblico di fede bistagne-
se si è divertito, quello di Mon-
techiaro ha rinviato ad una
prossima data lʼesultanza per
la vittoria. Al termine il d.t. del
Bistagno Ettore Rossi si è di-
mostrato soddisfatto della ga-
ra dichiarando: «lʼobbiettivo
che si era data la squadra ne-
gli spogliatoi era la vittoria.
Missione compiuta».

Nelle altre sfide la Pro Spi-
gno ha perso, ma non senza
lottare, contro la capolista Ca-
stellettese guidata da quel

Marco Rossi che, per ora, è la
rivelazione del campionato. 11
a 7 per gli ospiti con la “Pro” in
campo con Penna, Gonella,
Garbarino e Righetti che ha
retto per un tempo per poi ce-
dere nel finale. A Torre Paponi
bella vittoria del Mombaldone,
in campo con Patrone, Milano,
Marco e Franco Goslino, 11 a
3 il punteggio finale contro i li-
guri che in battuta hanno
schierato Rocco Cataldo al po-
sto di Biginato. 7 a 3 al termine
del primo tempo e poi filotto
per lʼ11 a 3 finale. Vince facile
anche il Pontinvrea di Dulbec-
co e dellʼinossidabile Franco
Bogliacino contro il San Biagio
dei fratelli Curetti, Leonardo il
battitore, Maurizio la “spalla”,
al termine di una bella partita

chiusa dai biancoverdi sullʼ11
a 8.
Prossimo turno

I prossimi incontri propongo-
no due derby. Venerdì 15 giu-
gno, alle 21, si gioca quello tra
val Bormida e valle Erro al co-
munale “la Ciminiera” di Mon-
techiaro approda il Pontinvrea;
domenica 17 giugno, alle 16,
al “Silvio Industre” di Mombal-
done il derby tutto valbormide-
se tra i padroni di casa guida-
ta da patrone ed il Bistagno del
giovane Marcarino. Per la Pro
Spigno trasferta per unʼaltra
sfida tutta in Val Bormida, al
comunale di via Piano Sopra-
no a Bormida contro il quartet-
to del giovane malacrida anco-
ra ultimo in classifica senza un
sol punto.

Appuntamenti con il CAI di Acqui
23 giugno, gita regionale del Cai Piemonte, “31º incontro del-

lʼAmicizia tra le Genti” del Monte Rosa; la manifestazione si ter-
rà allʼAlpe Pile di Alagna Valsesia m. 1575 rifugio F. Pastore.

24 giugno, Monte Barone (nel biellese) 2044 m; dislivello 1100
m, durata 5 ore; partenza da loc. Piane di Viera sulla strada tra
Biolla e gli Alpeggi di Noveis; accesso in auto da Coggiola (BI)
per Viera e Biolla 8 km.

8 luglio, traversata dal vallone di Tesina al vallone della Guer-
cia e S. Bernolfo; riferimento B. Rasoira; dislivello 1150 m; dura-
ta 6-7 ore; la mulattiera parte alle spalle del parcheggio che si
raggiunge dopo aver attraversato la borgata Callieri e oltrepas-
sato il rio su un ponte.

9 luglio, passeggiata pirotecnica, durata 3 ore, dislivello sali-
ta 250 m, ritrovo in zona Bagni, passeggiata notturna sul Sen-
tiero delle Ginestre per assistere allo spettacolo pirotecnico dei
fuochi dʼartificio dalle colline di Lussito. Il ricavato sarà destina-
to alla raccolta fondi in favore dellʼassociazione World Friends
onlus.

Informazioni: CAI di Acqui, sede in via Monteverde 44, aperta
al giovedì dalle 21 alle 23, tel. 0144 56093 - caiacquiterme@ali-
ce.it.

Pallapugno serie A

A. Manzo è sconfitta
ma Marcarino recupera

Pallapugno serie B

La Pro Spigno non ha rivali
il Bubbio perde e contesta

Pallapugno serie C2

Al Bistagno di Fornarino
il derby con il Valbormida

Pallapugno serie C1

Bene il Cortemilia
sconfitto il Monastero Bormida

La Pro Spigno e il Ceva.

Il Bistagno e il Valbormida.

Marco Adriano, capitano del
Monastero Bormida.

Italo Gola e il giovane Mar-
carino.
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SERIE A
Seconda di ritorno: Alta

Langa-Monticellese 11-3; Albe-
se-A.Manzo 11-2; Subalcuneo-
Don Dagnino 11-7; S.Biagio-
Virtus Langhe 5-11; Monferri-
na-Pro Paschese 11-5; Cana-
lese-Imperiese 11-3.
Classifica: Canalese (Cam-

pagno), Albese (Vacchetto) p.ti
12; Virtus Langhe (Galliano)
p.ti 10; Subalcuneo (Corino)
p.ti 9; Alta Langa (Giribaldi I)
p.ti 8; Pro Paschese (Danna)
p.ti 6; Don Dagnino (Giordano
I), S.Biagio (Raviola) p.ti 5;
Monferrina (Levratto), A. Man-
zo (Marcarino) p.ti 4; Imperie-
se (Orizio) p.ti 3; Monticellese
(Dutto) p.ti 0.
Prossimo turno - terza di

ritorno: Venerdì 15 giugno ore
21 a Dogliani: Virtus Langhe-
Subalcuneo; a Monticello:
Monticellese-Imperiese; Saba-
to 16 giugno ore 16 a San Be-
nedetto Belbo: Alta Langa-
Monferrina; ore 21 ad Andora:
Don Dagnino-Albese; a Ma-
donna del Pasco: Pro Pasche-
se-San Biagio; Domenica 17
giugno ore 17 a Santo Stefano
Belbo: A.Manzo-Canalese.
Quarta di ritorno: Martedì 19
giugno ore 21 a Vignale: Mon-
ferrina-Monticellese; a San
Biagio Mondovì: San Biagio-
Alta Langa; ad Alba: Albese-
Virtus Langhe; Mercoledì 20
giugno ore 21 a Dolcedo: Im-
periese-A.Manzo; a Canale:
Canalese-Don Dagnino; a Cu-
neo: Subalcuneo-Pro Pasche-
se.

SERIE B
Decima di andata: Bormi-

dese-Bubbio 11-8; Speb-Ca-
stagnolese 8-11; Pievese-Valli
Ponente 11-2; Peveragno-
Merlese 11-0; Ceva-Torino 10-
11; Ricca-Pro Spigno 4-11;
Neivese-Caragliese 11-3. Un-
dicesima di andata: Pro Spi-
gno-Ceva 11-6; Caragliese-
Ricca 11-5. Le altre gare si so-
no giocate in settimana.
Classifica: Pro Spigno (Pa-

russa) p.ti 9; Torino (Rosso),
Caragliese (Pettavino) p.ti 7;
Peveragno (Bessone), Bubbio
(Burdizzo) p.ti 6; Ricca (Trin-
chieri), Valli del Ponente (Re),
Speb (S.Rivoira), Castagnole-
se (Brignone), Bormidese (D.
Rivoira), Neivese (Giordano)
p.ti 5; Ceva (Fenoglio), Pieve-
se (Semeria) p.ti 3; Merlese
(Belmonti) p.ti 1.
Prossimo turno - dodicesi-

ma di andata: Venerdì 15 giu-
gno ore 21 a Peveragno: Pe-
veragno-Bormidese; a San
Biagio della Cima: Valli Ponen-
te-Pro Spigno; a Ceva: Ceva-
Caragliese; a Ricca: Ricca-Ca-
stagnolese; a Neive: Neivese-
Merlese; a San Rocco di Ber-
nezzo: Speb-Bubbio; Martedì
19 giugno ore 21 a Torino: To-
rino-Pievese.

SERIE C1 - Girone B
Nona di andata: Canalese-

Monastero Bormida 11-1;
Priocchese-Cortemilia 10-11;
Ricca-Benese 7-11; Rocchetta
Belbo-Virtus Langhe 6-11. Ha

riposato la Neivese.
Classifica: Benese (P.Vac-

chetto) p.ti 8; Canalese (Bri-
gnone) p.ti 6; Neivese
(S.Adriano) p.ti 5; Virtus Lan-
ghe (Dalmasso), Cortemilia
(Riella) p.ti 4; Monastero Bor-
mida (M.Adriano), Priocchese
(Busca) p.ti 3; Rocchetta Bel-
bo (Rissolio) p.ti 2; Ricca (Ca-
vagnero) p.ti 1.
Prossimo turno - prima di

ritorno: si è giocata in setti-
mana. Seconda di ritorno:
Venerdì 15 giugno ore 21 a
Bene Vagienna: Benese-Ca-
nalese: Sabato 16 giugno ore
16 a Monastero Bormida: Mo-
nastero Bormida-Cortemilia; a
Roddino: Virtus Langhe-Prioc-
chese; Martedì 19 giugno ore
21 a Neive: Neivese-Rocchet-
ta Belbo. Riposa il Ricca

SERIE C2
Ottava di andata: Pro Spi-

gno-Castellettese 7-11; Bista-
gno-Valbormida 11-4; Pro Pa-
schese-Bormidese 11-10; Pon-
tinvrea-San Biagio 11-8; Torre
Paponi-Mombaldone 3-11.
Classifica: Castellettese

(M.Rossi), p.ti 8; Bistagno
(Fornarino) p.ti 7; Valbormida
(Calvi), Pontinvrea (Dulbecco),
San Biagio (Curetti) Mombal-
done (Patrone) p.ti 5; Pro Pa-
schese (D.Bessone), Pro Spi-
gno (Penna) p.ti 2; Torre Papo-
ni (Biginato) p.ti 1; Bormidese
(Malacrida) p.ti 0.
Prossimo turno - Nona di

andata: Giovedì 14 giugno ore
21 a San Biagio Mondovì: San
Biagio-Pro Paschese; Venerdì
15 giugno ore 21 a Montechia-
ro dʼAcqui: Valbormida-Pontin-
vrea; Domenica 17 giugno ore
16 a Mombaldone: Mombaldo-
ne-Bistagno; ore 21 a Bormi-
da: Bormidese-Pro Spigno;
Martedì 19 giugno ore 21 a
Scaletta Uzzone: Castellette-
se-Torre Paponi.

UNDER 25 - girone A
Settima di andata: Valbor-

mida-Alta Langa 11-4; Neive-
se-Albese 6-11; Benese-Virtus
Langhe 11-2. Ha riposato
lʼA.Manzo

JUNIORES - girone B
Settima di andata: Monti-

cellese-Ricca 9-4; Albese-Nei-
vese A 9-3; Subalcuneo-
A.Manzo 5-9. Ha riposato la
Neivese B.

ALLIEVI
Girone C - prima di ritor-

no: A.Manzo-Virtus Langhe A
2-8; Ricca-Canalese 2-8. Ha ri-
posato il Dronero. Girone D -
prima di ritorno: Bormidese-
Bistagno 8-2; Valbormida-Cor-
temilia 8-4. Ha riposato la Pro
Spigno.

ESORDIENTI
Girone G - quinta di ritor-

no: Bormidese-Bubbio 7-4; Bi-
stagno-Monastero Bormida 7-
0. Ha riposato il Valbormida.
Classifica finale prima fa-

se: Bistagno 8, Bormidese,
Valbormida 5, Bubbio 2, Mona-
stero Bormida 0. Bistagno,
Bormidese e Valbormida pas-
sano in fascia A; Bubbio e Mo-
nastero Bormida in fascia B.

Acqui Terme. Lʼanno spor-
tivo 2011-2012 volge al termi-
ne e per chiudere in bellezza
la proprie attività tutte le allieve
della società acquese di gin-
nastica artistica, “Artistica
2000”, domenica 17 giugno al-
le ore 21,30, daranno vita ad
uno spettacolo presso il Teatro
allʼaperto “Verdi” in Piazza
Conciliazione, intitolato “Che
musical… la ginnastica!”

«Sarà un vero e proprio per-
corso virtuale tra i più famosi
musical della storia come “Fa-
me”, “Cats” e “Sister Act”, ov-
viamente rappresentati con la
ginnastica artistica grande pro-
tagonista, come sempre!»,
commentano entusiaste le
ideatrici Federica Giglio e Gior-
gia Cirillo. Come da tradizione
ormai, il saggio dellʼArtistica
2000 sarà preceduto dallʼesibi-
zione di judo del Budo Club di
Acqui Terme, “vicino di casa”
delle ginnaste. Tutta la cittadi-
nanza è invitata a partecipare.

***
Summer Camp

Dopo il saggio, lʼattività del-
la società non si ferma: infatti,
fino al 30 giugno proseguiran-
no gli allenamenti nella pale-
stra di piazza Don Piero Doler-
mo 7. Ma la novità più grande
partirà lunedì 2 luglio, giorno
nel quale prenderà vita il primo
vero “Summer Sport Camp”
che lʼArtistica 2000 realizzerà
in collaborazione con le Pisci-

ne di Ponzone.
Il programma prevede quat-

tro settimane di attività ludico-
sportive allʼinsegna del diverti-
mento e del sano sport, che si
svolgeranno per la maggior
parte presso lʼAsd “Persport”,
alle piscine di Ponzone, con al-
cuni pomeriggi anche nella pa-
lestra dellʼArtistica 2000 di Ac-
qui. Le attività presenti saran-
no: corsi di nuoto, beach-vol-
ley, ginnastica artistica, giochi,
svolgimento dei compiti delle
vacanze e molto altro.

«È un esperimento che già
da tempo volevo intraprendere
e grazie alla collaborazione di
Roberto Varano e la sua Asd
Persport con le piscine di Pon-
zone, sarà possibile realizza-
re: crediamo che possa essere
unʼottima occasione per pro-
seguire lʼattività sportiva anche
nel periodo estivo e contem-
poraneamente far trascorrere
delle belle giornate nel verde
tra piscina, sport e divertimen-
to ai bambini - Spiega Raffael-
la Di Marco a nome di tutti gli
organizzatori - Noi accogliamo
bambini dai 6 ai 13 anni dal
mattino al pomeriggio inoltrato;
il trasporto di andata e ritorno
dalla piscina e il pranzo sono
inclusi.

Per informazioni è possibile
rivolgersi presso la sede di Ar-
tistica 2000 (339-8861505) o
alle piscine di Ponzone (329-
3345062).

Cassine. Con lʼinizio dei se-
dicesimi di finale entra nel vivo
a Cassine la quinta edizione
del “Memorial Rinaldi”, torneo
di singolare maschile.

Nel fine settimana (16-17
giugno) scenderanno in cam-
po le teste di serie del tabello-
ne: gli incontri avranno inizio
alle ore 9 e proseguiranno per
lʼintera giornata, davanti ad un
pubblico che si spera numero-
so.

***
Campionato D1

Grande weekend per la
squadra cassinese di D1: nel
recupero disputato ad Asti la
compagine del TC Cassine si
è imposta per 4-2, grazie alla
vittoria del doppio Albertini-
Nervi che ha assicurato il pun-
to decisivo. Ininfluente invece
la sconfitta dellʼaltro doppio,
composto da Mantelli e Ca-
stellano. Domenica 10 è se-
guita unʼaltra vittoria, stavolta
sul campo della Pro Vercelli:
dopo i singolari, vinti da Alber-
telli e Mantelli, lʼincontro si è ri-
trovato in perfetta parità sul 2-
2. Sono stati i doppi composti
da Albertelli-Nervi e da Man-
telli-Castellano ad assicurare
ai cassinesi la vittoria e il primo
posto nel girone.

Lʼappuntamento col tabello-
ne finale che mette in palio
lʼaccesso al torneo di serie C
ora è fissato per la prima do-
menica di settembre.

Campionato D3
Domenica 17 giugno prende

il via la fase finale regionale ad
eliminazione diretta per la
squadra del TC Cassine impe-
gnata nel campionato di cate-
goria D3. Per i cassinesi, il ca-
lendario prevede una trasferta
sul terreno del temibile TC
Borgaro Torinese.

La squadra, capitanata
nellʼoccasione da Daniele Re-
petto per lʼassenza di Carlo
Maruelli, proverà a sovvertire il
pronostico e ad aggiudicarsi
ugualmente il passaggio al tur-
no successivo, che rappresen-
terebbe un traguardo di gran-
de spessore.

M.Pr

Santo Stefano Belbo. Domenica 3 giugno si è conclusa lʼ8ª edi-
zione del torneo di terza categoria “Memorial avv. C. Porta” a Ca-
nelli. LʼAsd Tennis Vallebelbo ha dominato in lungo e in largo; in-
fatti la sezione intermedia 4.1 è stata vinta dal portacolori Lo-
renzo Stella che ha avuto la meglio su Giorgio Castino, 6/2 6/0
lo score finale. Mentre, alla finale del torneo di terza categoria si
sono trovati di fronte Fabio Martini, classifica Fit 4.1, e Mariano
Castillo, del Tennis Vallebelbo, classifica Fit 3.5. Castillo aveva la
meglio su Martini al termine di un secondo set molto combattu-
to, 6/1 7/6 il punteggio finale. Grazie a questi successo, sia Ma-
riano Castlli che Lorenzo Stella, per il 2013, avranno una nuova
classifica Fit.

Acqui Terme. Arriva lʼestate
e Mombarone offre una serie
di novità che riguardano diver-
si settori, in primis il tennis. In-
fatti, lʼAsd Mombarone Tennis
può ora contare su due nuovi
responsabili (uno tecnico lʼal-
tro organizzativo) in grado
di sfruttare le enormi potenzia-
lità del centro sportivo e rilan-
ciare con professionalità un
settore in costante espansione
dopo anni alquanto difficili.
Alessandro Tortarolo sarà il re-
ferente organizzativo mentre
Daniele Bianchi istruttore fe-
derale di secondo livello in pro-
cinto di diventare maestro fe-
derale, curerà lʼattività sul
campo dei giovani allievi della
scuola tennis e della squadra
agonistica.

Nel frattempo sono stati ri-
fatti i campi da tennis in terra
rossa e realizzato un nuovo
campo da tennis/calcetto in er-
ba sintetica dotato di illumina-
zione; per cui gli appassionati
potranno finalmente giocare
su superfici allʼavanguardia
nellʼattesa che anche la pavi-

mentazione sotto la tenso-
struttura venga efficacemente
rimodernata.

I corsi di tennis che inizie-
ranno, insieme ai corsi di nuo-
to per bambini, il 18 giugno,
avranno quindi nuove strutture
e nuovi maestri e un rinnovato
entusiasmo.

Per chi volesse approcciare
il tennis in modo graduale, po-
trà iscrivere i propri figli al-
lʼEstate Ragazze 2012 (con lo
stesso maestro Bianchi)
che attraverso la collaborazio-
ne di “Crescere Insieme” pro-
porrà la formula del multisport
(nuoto-tennis-volley-bike-
rugby) e da questʼanno orien-
teering, beach volley, pet the-
rapy oltre al calcetto.

Proprio gli appassionati di
calcetto sono stati i primi a co-
gliere il nuovo vento di Mom-
barone, sfruttando i due nuovi
campi (illuminati) di ultima ge-
nerazione.

Nellʼestate verranno orga-
nizzati due tornei ed un 24 ore
che daranno lustro alle nuove
strutture sportive.

Acqui Terme. Bella vittoria
per la formazione Giovanissi-
mi del Pedale Acquese che
torna dalla trasferta di Isola
dʼAsti con ben due coppe. Alla
vittoria per la squadra più nu-
merosa si abbina quella, sen-
zʼaltro più prestigiosa, ottenu-
ta per i migliori risultati dei suoi
ragazzi. Gara di abilità, con la
gimkana, per G1, G2 e G3; di
forza, con i primi sprint, per
G4, G5 e G6.

In G1 un Mattia Mozzone
determinatissimo, dopo una
prova senza errori arriva 2º.
Un errore invece fa scendere
dal podio Yan Malacari giunto
4º, mentre Werner De Cerchi
termina 7º. In G2 ancora un ar-
gento con lo scatenato Fran-
cesco Falleti autore di una pro-
va di grande reattività, bravo
Erik De Cerchi 4º nonostante
la bici da corsa lo penalizzasse
un poʼ, Samuele Carrò 7º da-
vanti a Leonardo Mannarino
8º. In G3 uno Stefano De Lisi
molto concentrato agguanta il
terzo posto, davanti al cugino
Manuele De Lisi 4º. In G4 Mat-
teo Garbero dopo un ottimo
tempo di qualifica, cade e non
riesce ad andare oltre il 7º po-
sto. Trionfo in G5 per France-
sco Mannarino che indovina
una serie di sprint perfetti, la-
sciandosi alle spalle tutti i riva-
li e centrando una vittoria a

lungo inseguita che gli regala
la consapevolezza di poter ot-
tenere quei risultati che merita.
Bravo Lorenzo Falleti 5º men-
tre Nicolò De Lisi 7º può recri-
minare per lo sgancio di un pe-
dalino nelle qualifiche. In G6
altra nota positiva con Carlos
Silva de Oliveira che ottiene un
4º posto insperato, al termine
di una prova ricca di potenza,
Nicolò Ramognini è 7º davanti
ad uno sfortunato Simone Car-
rò 8º vittima di una rovinosa
caduta senza gravi conse-
guenze. Risultati molto positivi
che si sommano a quelli otte-
nuti pochi giorni prima nella
notturna di Trecate dove Nico-
lò De Lisi ha vinto la sua pro-
va, con Lorenzo Falleti e Car-
los Silva de Oliveira sugli scu-
di. Michael Alemanni era inve-
ce lʼunico Allievo in gara, a
Piatto (BI) nel Trofeo Squilla-
rio. Generosa la sua prova,
terminata prima della salita fi-
nale, con il ritiro quando fatica
e stanchezza avevano ormai
preso il sopravvento. Conclu-
sione con i ringraziamenti del
Pedale Acquese alla Pro Loco
di Arzello per lʼorganizzazione
della terza edizione di “Tutti
pazzi per la bici”, simpatica pe-
dalata in allegria, che ha visto
i ragazzi del Pedale cimentar-
si su un percorso bello, a con-
tatto con il verde.

Rally Coppa d’Oro
Si correrà sabato 16 e domenica 17 giugno il 38º Rally Coppa

dʼOro. Il via alla gara sarà dato sabato 16 alle ore 20.41, davan-
ti allʼhotel Diamante di Spinetta Marengo.

Nella giornata di domenica sono sei le prove che verranno af-
frontate dagli equipaggi; lʼarrivo è previsto per le 18.15, segui-
ranno le premiazioni.

Per la Vm Motor Team, nove saranno gli equipaggi che cer-
cheranno di ben figurare, tra gli altri gli acquesi Alternin-Sini.

Classifiche pallapugno

Pedale Acquese

Tennis Vallebelbo

Artistica 2000

Prima il saggio
poi un summer camp

Tennis

TC Cassine: la D1
al tabellone per la C

Un giugno da vivere

Mombarone, il tennis
e tante altre novità

Lorenzo Stella e Mariano Castillo.

Daniele Bianchi, Alessandro Tortarolo e Antonio Sburlati.

Francesco Mannarino

Ivo Albertelli
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Acqui Terme. Golf ad alto li-
vello sui campi del club di piaz-
za Nazioni Unite, venerdì 8
giugno, in occasione della
“Pro-Am 2012”, messa in can-
tiere con certosina pazienza
dal maestro del circolo acque-
se Luis Gallardo in collabora-
zione con le ditte Visgel di Ac-
qui e la Valbormida Acciai di
Bubbio. La “Pro-Am” è una ga-
ra che vede impegnati un pro-
fessionista della Pga (Associa-
zione italiana professionisti
golf) affiancato da tre dilettan-
ti; sul green acquese si è gio-
cata in formula “medal” con al-
cuni dei più quotati professio-
nisti italiani e spagnoli.

Una gara spalmata nel cor-
so dellʼintera giornata con par-
tenze scaglionate che ha visto
scendere in campo numerosi
soci del circolo acquese.

Ad avere la meglio è stata la
squadra guidata dal “pro” Pao-
lo Massiglia del golf club Mar-
gara con Valter Garbarino, Ro-
berto Coppo e Enrico Soria da-
vanti al “padrone di casa” Luis
Gallardo affiancato da Cristia-
no Visconti, Giovanni Barberis
e Stefania Rostagno; al terzo
posto Emanuele Bolognesi del
golf Club Siepelunga di Bolo-
gna con Francesco Bo, Gio-
vanni Cava e Donatella Merlo;
al quarto posto lo spagnolo Pol
Serratosa con Andrea Guglieri,
Alfredo Appendino e Bruno
Garino.

Nel lordo ha vinto la squadra
guidata da Luca Torchio del
golf club “Colline del Gavi” af-
fiancato da Kevin Caneva,
Emanuele Demichelis e Ric-
cardo Canepa. Nellʼindividuale
tra professionisti sul gradino
più alto del podio è salito Ema-
nuele Bolognesi.

Altro importante appunta-
mento quello di domenica 10
giugno che ha visto i golfisti del
circolo impegnati nella conqui-
sta dei punti per lo “Score
dʼoro 2012” attraverso il trofeo
“Poggio Calzature” uno dei più
datati del circolo acquese e
dotato di un importante monte-
premi. Il “Poggio Calzature” è
un appuntamento classico per
il club di piazza Nazioni Unite e
vede tutti gli anni, tra i promo-
tori ed i protagonisti in campo,
lʼinossidabile Nani Guglieri, ti-
tolare dellʼazienda.

Il “Poggio Calzature” è stato
vinto, in prima categoria, da
Danilo Gelsomino seguito da
Stefano Pesce e Fabrizio Por-
ta; in seconda categoria primo
posto per Carlo Feltro davanti
a Carlo Gervasoni. Nel lordo
primo Andrea Guglieri; tra i se-
nior vittoria di Marco Tornato,
tra le “lady” di Doretta Maren-

go e tra gli juniores Daniele
Coppola.

Con il “poggio Calzature” lo
“Score dʼOro 2012” è entrato
nel vivo ed anche lʼattività sui
campi del club acquese si è
sensibilmente intensificata.
Per questo motivo il direttivo
ha deciso che, a partire dal 20

di giugno, i campi saranno a
disposizione dei golfisti anche
nel giorno di mercoledì.

Lʼattività ufficiale prosegue
domenica 17 giugno con il tro-
feo “Toro Assicurazioni” messo
in palio da Andrea Caligaris, ti-
tolare dellʼagenzia di Acqui
Terme.

RAGAZZI
B.Cairese - Sanremo B 12-0
Boves B. - B.Cairese 3-18

I Ragazzi concludono imbat-
tuti la stagione regolare, con la
dodicesima vittoria consecuti-
va e centrano il primo obiettivo
della stagione, la vittoria del
proprio girone di campionato.
Altre due partite dominate dai
lanciatori biancorossi e dalla
forza corale dellʼattacco. Due
partite importanti a chiudere il
campionato, già archiviato la
scorsa giornata, che servono
per il lavoro da fare questa
estate, in vista degli attesissi-
mi play off, la salita quindi non
è che appena cominciata per i
ragazzi di Pascoli in attesa di
questo appuntamento.
ALLIEVI
Sanremo B. - B.Cairese 5-11

Anche gli Allievi sono in vet-
ta al loro girone, dopo che nel-
lo scorso fine settimana han-
no sconfitto i pari età di San-
remo; nel match clou del giro-
ne ligure piemontese, lʼincon-

tro è stato equilibrato fino al
quinto inning, quando i bian-
corossi hanno segnato cinque
punti durante la fase di attac-
co e hanno chiuso la partita
con uno spettacolare doppio
gioco difensivo, linea presa al
volo dal lanciatore Giordano e
a seguire assistenza del pit-
cher allʼinterbase Granata per
lʼeliminazione in seconda. Da
segnalare la prova di caratte-
re di Sulsenti, che è andato a
ricevere nel momento del bi-
sogno dopo gli infortuni in set-
timana di Boattini e Callega-
ris. Il risultato è frutto comun-
que di una grande prova cora-
le, che non ha lasciato scam-
po ai rivieraschi nonostante
siano una formazione tosta e
solida. Quindi la Cairese ora è
sola in vetta al girone e guar-
da in maniera concreta a bis-
sare il successo nei play off
dello scorso anno.
N.W.L.
MarinersSV - W.D.Cairo 5-6

Un fine settimana di suc-

cessi a Cairo, anche i Wild
Ducks hanno vinto contro i
Mariners e rimangono quindi
in corsa per la Wild Card, im-
portantissima vittoria in tra-
sferta per 6 a 5, contro una
formazione ostica ed esperta.
Sta crescendo questa squadra
di giovanissimi, che continua a
dare soddisfazioni in casa
biancorossa, specialmente
per i due lanciatori classe
1997, Pascoli e Berigliano, il
primo che ha messo a tacere
le mazze avversario per i pri-
mi 5 inning in qualità di par-
tente, il secondo che ha chiu-
so la partita con lʼesperienza
di un veterano, inoltre degno
di menzione il lungo fuori cam-
po di Lorenzo Bonifacino clas-
se 1998.

Quindi il progetto della so-
cietà valbormidese sta inizian-
do a dare buoni frutti con tutto
il lavoro che stanno svolgendo
con i giovani, e i risultati in
questo momento stanno ini-
ziando a darle ragione.

Star Cairo 15
Bsc Dolphin Chiavari 1

Cairo M.tte. Ottima vittoria e
conseguente riconquista del
primo posto nel girone per lo
Starcairo.

La squadra del presidente
Breviglieri, con una partita per-
fetta, batte il Chiavari al termi-
ne di un match mai in discus-
sione, chiuso al quarto inning
per manifesta superiorità. Par-
tenza lanciata per le ragazze
di Cairo che, già al primo in-
ning, si portano in vantaggio
per 4 a 0.

Nella seconda ripresa le
mazze biancoblu arrotondano
il punteggio, segnando altri 5
punti, e lasciando nuovamen-
te a 0 le genovesi, grazie a
unʼottima prova della difesa.
Decisivo il terzo inning, iniziato
con il punto della bandiera se-
gnato dalla squadra ospite,
che serve solo ad aumentare
la voglia di vincere delle caire-
si. Segnati altri 6 punti, non ri-
mane che tenere a 0 le avver-
sarie allʼinizio della quarta ri-
presa. Con il sesto strike out la
lanciatrice Agnes Ortolan chiu-

de il quarto inning e la sua
buona partita, riportando in
vetta lo Starcairo.

Ottima prova del team val-
bormidese, perfetto in difesa e
con un attacco micidiale, gra-
zie allʼottima prova di Monia
Cirella, Serena Testone, Arian-
na DallʼOʼ e Chiara Bertoli.

Dopo il turno di riposo, altra
gara decisiva il 24 giugno sul
diamante di Sanremo che, in
caso di vittoria, potrebbe dare
la quasi certezza della parteci-

pazione ai playoff.
Il 24 giugno altro appunta-

mento importante sul campo
dello Star Cairo, ci sarà il pri-
mo Raduno Ragazze Liguria
Softball, manifestazione a li-
vello regionale con due ambi-
ziosi obiettivi: selezionare atle-
te che faranno parte della rap-
presentativa giovanile per di-
sputare il “Torneo delle regio-
ni” e far provare gratuitamente
il softball sul “diamante” a tutte
le ragazze.

Caresanablot. Si ferma nei
quarti di finale la corsa di Gian-
ni Zaccone e Franco Mantelli
nel campionato italiano “cop-
pie” categoria D la cui fase fi-
nale si è disputata sui campi
del bocciodromo di Caresana-
blot in provincia di Vercelli. Do-
po aver vinto cinque gare con-
secutive gli “azzurri”, domeni-
ca 10 giugno, si sono dovuti
confrontare più che con gli av-
versari, sulla carta inferiori,
con una situazione ambientale
molto complessa.

Un nubifragio di oltre mez-
zʼora ha ritardato lʼinizio della
gara ed agli acquesi, per sor-
teggio, è toccato un campo al-
lʼaperto. Terreno pesante, boc-
ce rallentate nella loro corsa,
una situazione critica che ha li-
vellato i valori ed impedito a
Zaccone e Mantelli di espri-
mersi al meglio.

Anche lʼorganizzazione di

una finale di tale importanza
non è stata allʼaltezza della si-
tuazione.

Tutti aspetti che hanno fatto
infuriare e non poco lo staff ac-
quese che, per bocca del suo
presidente Piero Zaccone, non
lesina critiche agli organizza-
tori: «Ciò che più sorprende, e
non solo noi ma tutti hanno
quelli che preso parte alla ma-
nifestazione, è il fatto che la
Federazione affidi una fase fi-
nale del campionato italiano
senza fare controlli e vada a
vedere cosa succede. Ti sacri-
fichi tutto lʼanno per cercare di
ottenere i risultati migliori e poi
capitano situazioni come quel-
le che abbiamo vissuto a Ca-
resanablot. È davvero un pec-
cato perchè due straordinari
giocatori come Gianni Zacco-
ne e Franco Mantelli meritava-
no di approdare in finale».

Resta comunque lʼimpresa

della coppia acquese che ha
ottenuto un ottimo risultato ed
ha tutte le carte in regola per
rifarsi già dalle prossime gare.

Acqui Terme. Domenia 10
giugno si sono svolti a Genova
i campionati regionali di nuoto
per salvamento a cui hanno
partecipato gli atleti della Rari
Nantes Cairo-Acqui.

I risultati sono stati spetta-
colari poiché la pattuglia gial-
loblu, anche se ridotta, è salita
sul podio per ben 9 volte.

Hanno mantenuto i loro
standard le due “nazionali”:
nella categoria Cadetti, Fede-
rica Abois vince lʼoro nel tra-
sporto manichino con pinne,
mentre Monica Neffelli sale sul
gradino più alto del podio per
ben due volte, prima nella ga-
ra di torpedo e poi nel traspor-
to manichino.

Nella stessa categoria, Di-
letta Trucco arpiona lʼargento
nella gara di trasporto con pin-
ne.

Arrivano due ori anche nelle
staffette: la staffetta manichino
è vinta da Abois, Neffelli, Truc-
co con lʼapporto di Lucrezia
Bolfo, mentre nella staffetta
mista Federica Abois, Monica
Neffelli e Diletta Trucco vinco-
no insieme a Lisa Mariscotti.

Buone anche le gare di
Chiara Poretti nella categoria

Senior, a cui va dato atto delle
difficoltà che incontra per con-
ciliare al meglio il lavoro con
lʼallenamento.

Per quanto riguarda la cate-
goria Ragazzi, splendide le
prestazioni di Davide Gallo
che vince lʼoro nel trasporto
con pinne, mentre Fabio Ri-
naldi è primo nella gara di ma-
nichino e argento dietro al
compagno Davide.

Agli stessi campionati hanno
gareggiato anche gli Esordien-
ti: Alessandra Abois, Luca Ri-
naldi, Michele Parodi, Giulia
Parodi e Flavio Martini che
hanno ottenuto splendidi risul-
tati cronometrici che sommati
a quelli che otterranno i loro
compagni nei campionati che
si svolgeranno il 24 giugno,
dovrebbero portarli tutti a con-
quistare la fase della finale re-
gionale, come era già succes-
so nel periodo invernale.

Inoltre gli Esordienti Michele
Parodi, Luca Rinaldi, Alessan-
dra Abois e Martina Gilardi
hanno partecipato la scorsa
settimana al torneo “Gulliver”
che si è svolto nella piscina di
Tortona, disputando ottime
prove nelle gare di nuoto.

Golf

Due giorni con la Pro-Am
e il “Poggio Calzature”

Softball serie B

Lo Star Cairo riconquista la vetta

Bocce: finali campionati italiani

Zaccone e Mantelli battuti nei quarti

Campionati regionali di nuoto

Rari Nantes Cairo-Acqui
nove volte sul podio

Dallʼalto: i partecipanti alla Pro - Am 2012; alcuni dei parte-
cipanti al “Poggio Calzature”; il vincitore del singolo Pro -
Am con gli sponsor.

Baseball Club Cairese giovanile

Sulsenti a ricevere. La squadra dei ragazzi.

Gianni Zaccone e Franco
Mantelli.
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Ovada. Affollato incontro gio-
vedì della scorsa settimana al
“Barletti” sullʼarea ex-Lai, pro-
mosso da “Ovada Civica”, dal
gruppo consiliare di minoranza
“Fare per Ovada”, dal Pdl e Le-
ga Nord, e denominato “Vicen-
da ex-Lai: costruire in zona
esondabile nel Terzo Millennio”.

Quattro grandi foto di recenti
alluvioni campeggiavano al ta-
volo della presidenza. Franco
Rocca, coordinatore del comi-
tato “Ovada Civica”, col suo in-
tervento ha inteso riaprire una
finestra sul progetto ex-Lai, che
vede la realizzazione di un
complesso residenziale-com-
merciale dove prima sorgeva la
nota ditta di attrezzature e ban-
coni da bar. Ha ricordato lʼespo-
sto in Procura del suo gruppo
“perché venga fatta piena luce
sulla situazione in via Voltri e
perché si prevenga, prima di
piangere come invece succes-
so a Genova nellʼautunno scor-
so. Sarebbe insensato costrui-
re lì prima di aver messo in si-
curezza tutta la via. Ma via Vol-
tri non è sicura, lo dimostra lʼin-
vito a salire ai piani alti delle abi-
tazioni rivolto dai Vigili agli abi-
tanti la sera del 4 novembre
scorso. E sul problema il mio
gruppo ha proposto la via de-
mocratica del referendum, di-
chiarato invece non ammissibi-
le dalla commissione preposta”.

Lʼing. Eugenio Boccaccio,
della minoranza consiliare: “I
dati tecnici sullʼarea dicono che
è situata allʼinterno della fascia
fluviale C dello Stura, che indi-
vidua così un territorio interes-
sato da esondazione in caso di
eventi naturali eccezionali. Lʼa-
rea Pec-zona ex-Lai, è catalo-
gata come classe 3B del P.R.G.
e quindi inidonea a nuovi inse-
diamenti per eventuali calamità
idro-geologiche. Cʼè necessità
quindi di interventi definitivi di
riassetto territoriale, la cui as-
senza rende invece rischiosa
lʻarea. Per questo occorre ope-
rare per una vera difesa spon-
dale dello Stura; invece è stata
fatta sinora una semplice manu-
tenzione della sponda sinistra

del fiume. E poi la prevista as-
senza di piani interrati nelle fu-
ture costruzioni (11 palazzine re-
sidenziali e 21mila mq. di com-
merciale) non è risolutrice della
criticità di tutta lʼarea ex-Lai”.

Angelo Priolo, coordinatore
cittadino del PdL: “Perché osti-
narsi a costruire in quella zona
se cʼè stata allerta per la gente
il 4 novembre scorso? Perché
non fare un argine resistente al-
le alluvioni o abbassare il letto
dello Stura? Invece la difesa
spondale sarà sistemata per un
poʼ ma non realizzata comple-
tamente”.

Sono seguiti gli interventi.
Lʼarch Massa, co-progettista
dellʼintervento, chiamato ormai
“Ovada 2”, con lʼing. Rava: “È
unʼiniziativa privata (Caprioglio
di Valenza) che porta avanti un
progetto privato, il Comune au-
torizza. In ogni caso tutte le
prescrizioni del P.R.G. sono
state rispettate, nel progetto.
Respingo al mittente quindi le
accuse di poca chiarezza e tra-
sparenza nei confronti del pro-
getto. È il Magistrato del Po
che, attraverso il Genio Civile,
stabilisce quali opere siano da
fare o no. Per es. non si può di-
salveare per rischio al fiume e
non è possibile costruire un al-
tro argine perché lʼautorità non
lo permette”.

Lʼing. Emanuele Rava: “Il
progetto rispetta tutte le norme
attualmente previste. Eʼ stata ri-
fatta la scogliera dello Stura e
messa in sicurezza, quindi le
sue piene restano allʼinterno
dellʼalveo naturale. E poi ci si
alzerà di almeno un metro ri-
spetto allʼattuale area ex-Lai. I
lavori fatti saranno poi collau-
dati dai progettisti e dai tecnici
della Regione. A novembre co-
munque lo Stura non è arrivato
sul piazzale dellʼex-Lai. Ribadi-
sco che tutta la progettazione è
stata fatta nel rispetto di regole
e norme vigenti ed il tutto è sta-
to poi approvato dal Genio Ci-
vile e dalla Regione. Quanto ad
eventuali illazioni per il cogno-
me che porto, un committente
privato (Caprioglio) può rivol-
gersi a qualsiasi professionista
del settore (a me, in questo ca-
so)”.

Lʼintervento di Pino Vignolo,
ex sindacalista Cisl, ha invece
messo in evidenza la sua posi-
zione di sempre, già pubblicata
da questo giornale: “Mai e poi
mai si deve costruire in quella
zona perché è esondabile”.

E. S.

Ovada. «Salendo sul treno
con i pendolari, i Sindaci della
zona di Ovada ribadiscono la
loro assoluta contrarietà alla
soppressione della linea ferro-
viaria Ovada-Alessandria, vo-
luta dalla Giunta Regionale e
dellʼassessore ai Trasporti Bo-
nino.

Le ricadute su pendolari e
studenti saranno pesantissime
ed il territorio ovadese forte-
mente penalizzato e isolato.
La Giunta ha fatto “figli e figlia-
stri” privilegiando territori poli-
ticamente amici: tutti i cittadini
meritano rispetto allo stesso
modo, gli ovadesi non sono cit-
tadini di serie B.

Chiediamo pertanto che la
delibera di soppressione della
linea sia sospesa e ribadiamo
di voler incontrare lʼassessore.

È vergognoso che non ci sia
stato ancora concesso un in-
contro né a noi sindaci, né al-
lʼassessore competente della
Provincia, Caldone, che ha
condiviso con noi il tragitto fino
in Alessandria, dove ci ha atte-
so il sindaco del capoluogo Ri-
ta Rossa».

Così Fabio Barisione, sinda-
co di Rocca Grimalda, salen-
do giovedì della settimana
scorsa sul treno delle ore 6,45
da Ovada verso il capoluogo
provinciale, con altri undici pri-
mi cittadini (di Ovada, Castel-
letto dʼOrba, Molare, Belforte,
Tagliolo, Cassinelle, Trisobbio,
Cremolino, Lerma, Predosa e

Castellazzo).
Un viaggio di dodici sindaci

con i pendolari del treno di una
linea che la Regione Piemonte
ha intenzione di sopprimere.
Infatti probabilmente da lunedì
18 giugno i treni passeggeri di
questa affollata tratta (circa
400 passeggeri al giorno, lavo-
ratori, studenti ed altri) saran-
no sostituiti con dei bus alter-
nativi.

Unʼazione dimostrativa,
questa dei sindaci, per dimo-
strare alla Regione che nes-
suno, tra tutti quelli interessati
dal passaggio dalla linea fer-
roviaria vuole arrendersi di
fronte alla decisione presa da
Torino.

Anzi tutti i sindaci richiedono
allʼassessore regionale Bonino
di stoppare la delibera di sop-
pressione dei convogli ferro-
viari in coro e di aprire un ta-
volo concreto di discussione e
di confronto fra tutte le parti
coinvolte nella decisione di
soppressione.

Sono in tanti ora a chiedersi
dove sarà il risparmio, usando
i bus al posto dei treni, tenen-
do presente poi che i pendola-
ri dovranno recarsi in stazione,
almeno dieci minuti prima del-
lʼorario previsto per la parten-
za dei treni.

E cʼè ancora un altro incon-
veniente, abbastanza grave:
come faranno a salire sui bus i
disabili motori?

E. S.

Ovada. Diciotto studenti del-
le scuole superiori cittadine
hanno partecipato al progetto
europeo “Leonardo da Vinci”,
allʼinterno del programma Life-
long Learning approvato dalla
Comunità Europea.

Coinvolti nel progetto il “Bar-
letti” di Ovada, il “Torre” di Ac-
qui (scuola capofila), il “Boc-
cardo Ciampini” di Novi ed il
“Cellini” di Valenza. Ma il coin-
volgimento è spaziato anche
agli enti locali, tra cui la Città di
Ovada ed il Comune di Trisob-
bio. In totale 72 studenti delle
classi quarte dei quattro Istitu-
ti della provincia di Alessan-
dria, per tutto aprile “insieme
per un tirocinio allʼestero per
sviluppare competenze lingui-
stiche e professionali, a com-
pletamento della formazione di
base, attraverso la formula
dellʼalternanza scuola-lavoro”,
come precisato dalla prof.ssa
Rossella Parodi, referente del
progetto.

E tra i 72 partecipanti, ap-
punto 18 studenti ovadesi del
Liceo Scientifico “Pascal”, del
Commerciale “Vinci” e dellʼIn-
dustriale “Barletti” (indirizzo
scientifico-tecnologico e mec-
catronica). 12 studenti dello
Scientifico hanno soggiornato
per un mese nella città inglese
di Liverpool: per la classe IV A
Anfuso Emanuele, Beverino
Giulia, Cavanna Camilla e Fer-
rando Lorenzo; per la IV B
Arecco Andrea, Limongelli
Alessandro, Parodi Luca, Ra-
vera Lucia e Scarsi Camilla;
per la IV D Bisio Giacomo e
inoltre Grosso Riccardo e
Mangini Riccardo della IV B
del Tecnologico.

Sei studenti della IV A di Ra-
gioneria sono andati invece
per un mese a Cannes (Fran-
cia): Arata Maela, Grillo Elisa,
Di Matteo Lorena, Manino
Leonardo, Penafiel Carla e Zu-

nino Debora.
“Il tirocinio allʼestero di aprile

si è così articolato” - come dice
lʼinsegnante di Francese del
“Vinci” Marina Mastellaro.
“Nella prima settimana corso
di potenziamento della lingua
straniera presso gli enti ospi-
tanti: School of English di Li-
verpool, Pierre Overall di Can-
nes; successivi colloqui coi va-
ri datori di lavoro. Nelle altre
tre settimane, stage lavorativo
presso varie aziende locali”.

Le esperienze lavorative in
Gran Bretagna si sono svolte
in unʼazienda che si occupa di
trovare/affittare appartamenti a
universitari, in unʼazienda di
care brokerage che supporta
disabili ed anziani, nella scuo-
la ente ospitante del progetto,
in un centro di accoglienza per
marinai., in unʼagenzia di viag-
gi, in ostelli per studenti, in un
centro di accoglienza per uni-
versitari, in unʼazienda di crea-
zioni siti web/grafica/design ed
in software house videogiochi
applicazione mobile.

Lʼesperienza lavorativa in
Francia: in unʼagenzia immobi-
liare per stage nellʼambito di
amministrazione di immobili, in
unʼazienda di prodotti e mac-
chinari di pulizia industriale, in
unʼazienda di supporto a disa-
bili ed anziani. Tutti gli studen-
ti sono stati accompagnati da
insegnanti dellʼIstituto per un
mese; hanno alloggiato presso
famiglie inglesi o francesi, se-
lezionate dagli enti stranieri co-
partners, in accordo con la
scuola capofila.

La validazione dellʼesperien-
za si concretizzerà nel rilascio
della Europass Mobility (spen-
dibile nel mondo del lavoro) e
nel credito scolastico ai fini
dellʼesame di maturità del
prossimo anno, con valutazio-
ne aggiuntiva disciplinare.

E. S.

Parlano gli studenti
“inglesi” e “francesi”

Ovada. La parola agli studenti delle scuole superiori statali cit-
tadine, che hanno soggiornato ad aprile a Liverpool (Gran Bre-
tagna) ed a Cannes (Francia) per stages lavorativi presso azien-
de ed uffici locali e per aumentare le loro competenze linguisti-
che rispettivamente in inglese o francese.

Giacomo Bisio, della classe IV D del Liceo Scientifico, un me-
se a Liverpool: “Ero in un ufficio-reception, addetto al computer.
È stata una gran bella esperienza, che mi ha permesso di au-
mentare la conoscenza della lingua inglese, mi ha introdotto nel
mondo del lavoro e mi ha insegnato ad aggiustarmi da solo, a 18
anni. Spero di poter stare in Italia ma lʼestero conta di più in
quanto vorrei fare ingegneria gestionale. E poi là hanno maggior
considerazione di noi giovani”.

Riccardo Grosso, classe IV B del Tecnologico “Barletti”, an-
chʼegli un mese a Liverpool: “Ero in unʼagenzia di web/design e
marketing ed ho imparato tanto nel campo delʼinformatica. Tor-
nerò in Inghilterra a Manchester, per unʼesperienza in un ufficio
informatico”.

Elisa Grillo, classe IV A di Ragioneria, un mese a Cannes: “Ho
lavorato e fatto esperienza in un ufficio del campo assicurativo.
È stata unʼesperienza oltremodo significativa ed importante, che
lascia il segno”.

Dei 18 studenti ovadesi coinvolti nel progetto europeo, in sei
vorrebbero lavorare fuori Italia, “per le migliori offerte di lavoro e
per maggior considerazione dei giovani che hanno allʼestero”.
Camilla Scarsi della IV B dello Scientifico è decisa: vorrebbe fa-
re design.

Tutti e diciotto, in coro: “È stata soprattutto una crescita per-
sonale. Ci siamo gestiti trenta giorni autonomamente e cammi-
nato un mese da soli, lontano dalle nostre famiglie, anche se se-
guiti dagli insegnanti-accompagnatori”.

Montaldo B.da. Domenica 17, alla Cà del
Bric, terzo incontro del corso di viticoltura biolo-
gica, a cura dellʼassociazione Biodivino.

Silvano dʼOrba. Venerdì 15 ore 21.15, al tea-
tro Soms, Maurizio Silvestri presenta “Allʼumbra
da lanterna”. Divertente serata con musica e ca-
baret, ospiti Renato de “I Zeneisi” e Andrea Gri-
maldi; musica di Fabio Travaini.

Molare. “Vita da vicoli”: spazio-incontro per di-
segni, foto, lettura, musica, alla Biblioteca co-
munale “M. Venturi”. Venerdì 15 ore 18,30 inau-
gurazione dellʼiniziativa e della mostra di dise-
gni; introduce Nives Albertelli, vice-sindaco; in-
tervento di Ermanno Luzzani, coordinatore del
laboratorio “ArteInsieme”. Buffet a cura della
Banca del Tempo-lʼidea, gruppo “chiacchiere in
cucina”. Alle ore 20,30 proiezione di immagini
dei vicoli di Molare e di Genova a cura del Club
Photo35. Sabato 16, dalle ore 10 alle 19 mostra
disegni e immagini; alle 21 presentazione del li-
bro “Vita da vicoli” di Antonella Canobbio; intro-
duce Enzo Ferrando, presidente Banca del Tem-

po; letture dellʼautrice, voce e chitarra di Fabio
Casanova. Domenica 17, dalle ore 10 alle 19
mostra disegni e immagini; brindisi di chiusura.

Madonna delle Rocche. Da lunedì 18 giu-
gno a venerdì 27 luglio, centro estivo per bam-
bini e ragazzi, al Parco Faunistico dellʼAppen-
nino al Cerreto.

Casaleggio Boiro. Sabato 16 giugno, 31º
corsa podistica serale di km. 8. Ritrovo alla se-
de Pro Loco, partenza alle ore 20.

Rocca Grimalda. Sabato 16, “Il cammino di
S. Limbania”. Alle ore 7,30 raduno e visita alla
Chiesa; ore 8,30 partenza per Tiglieto e arrivo
alle 16. Domenica 17, partenza alle 7,30 e arri-
vo a Genova-Voltri alle 17. Sempre domenica
17, 14º Festival internazionale di musica dal-
lʼEuropa, col duo Guroy-Boucharlat al violino e
pianoforte, in castello alle 17,30.

Cremolino. Domenica 17, festa degli anni
dʼargento. Alle 11 S. Messa e poi il pranzo. Ra-
duno in piazza del Comune, organizzazione
della Pro Loco.

Prorogata l’esenzione Tosap
Ovada. Prorogata ancora per due anni lʼesenzione dalla To-

sap, la tassa per lʼoccupazione del suolo pubblico.
Nel 2012 e nel 2013 infatti saranno mantenuti gli sgravi per il

restauro delle facciate dei palazzi nel centro storico e quindi non
si dovrà pagare questa tassa per le impalcature situate sulla pub-
blica via, per quanto riguarda i primi tre mesi di lavori e di inter-
venti sulle abitazioni.

I 12 sindaci attesi alla stazione
da Rita Rossa

Ovada. Ad attendere il treno di prima mattina da Ovada, con
dodici sindaci della zona ed i pendolari, alla stazione ferroviaria
di Alessandria cʼera il neo-sindaco del capoluogo provinciale, Ri-
ta Rossa, col segretario provinciale del Partito Democratico Da-
niele Borioli ed il consigliere e capogruppo regionale dello stes-
so partito, il novese Rocchino Muliere.

E subito dopo sono arrivati, con uno striscione di solidarietà,
esponenti e rappresentanti della Filt-Cgil.

Da tutto ciò si evince che il viaggio dimostrativo della dozzina
di sindaci della zona di Ovada sul treno dei pendolari della linea
Ovada-Alessandria minacciata di soppressione, per i convogli
passeggeri, dalla decisione della Regione Piemonte, non è sta-
to la fine dellʼazione di protesta, ma soltanto lʼinizio.

Effettivamente questo non è da considerare un “ramo secco”
ferroviario ma una linea da rispettare e tutelare.

Lo dicono i numeri dei suoi utenti giornalieri, tra lʼandata ed il
ritorno: quasi 400 tra pendolari vari, lavoratori, studenti, e chi re-
ca nel capoluogo provinciale per i motivi più diversi (allʼOspeda-
le, in qualche ufficio statale, per fare acquisti di vario genere nei
negozi alessandrini, e tante altre ragioni ancora).

Una linea ancora importante perché il treno vuol dire comodi-
tà, specie dʼinverno: ci si siede e non si pensa più niente.

Alla faccia dei continui aumenti della benzina...

CroceVerde: sagra
gastronomica
e nuovo direttivo

Ovada. Venerdì 15, sabato
16 e domenica 17 giugno, nel
piazzale della Croce Verde,
sagra gastronomica denomi-
nata “11º week-end” alla Cro-
ce Verde.

Tra i vari piatti, i testaroli al
pesto, il fritto misto di pesce, il
branzino al cartoccio, braciole
e salsiccia. Dalle ore 19,30 si
cena al coperto. Il ricavato del-
le serate sarà utilizzato per
lʼacquisto di un mezzo di soc-
corso.

Intanto sono stati ufficializ-
zati gli incarichi in seno al so-
dalizio assistenziale di Largo
11 Gennaio 1946, dopo le re-
centi elezioni. Giuseppe Bari-
sione è stato riconfermato pre-
sidente; vice presidente è An-
tonio Barbieri; tesoriere Gian
Domenico Malaspina.

Direttore dellʼautoparco Ro-
berto Cazzulo; vice direttore
Mauro Giacchero. Direttore dei
servizi Alberto Nicolai; vice di-
rettori Sergio Scarsi, Giuseppi-
na Canepa e Gianfranco Mag-
gio.

Economo responsabile del
sistema informatico Fabio Riz-
zo; responsabile della sede
Carmelo Presenti.

Affollato incontro al “Barletti” per “Ovada 2”

Si accende il dibattito
sulla zona ex-Lai

Contro la soppressione della Ovada-Alessandria

Dodici sindaci viaggiano
coi pendolari sul treno

A Liverpool e Cannes per stages lavorativi

18 studenti un mese
in Inghilterra e Francia

Nella zona di Ovada

Iniziative nei paesi a metà giugno
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Tagliolo Monf.to. Per quan-
to tempo ancora resterà chiu-
sa la Provinciale che collega
Tagliolo ad Ovada ed alla Val-
le Orba?

La trafficata strada ormai è
chiusa da oltre un mese per
una frana ed ora i disagi e gli
inconvenienti per la popolazio-
ne si fanno davvero sentire.
Per raggiungere il centrozona
infatti bisogna prima scendere
da Belforte o, in alternativa,
percorrere la strada del Lerca-
ro, stretta e sconnessa per le
diverse buche presenti sul fon-
do.

Per questo il sindaco Fran-
ca Repetto, coadiuvata dal suo
vice Giorgio Marenco e dallʼas-
sessore ai LL.PP. Gino Gagge-
ro, ha convocato in sala consi-
liare i giornalisti.

In pratica lʼintervento risolu-
tivo della frana (del costo com-
plessivo di non più di 30mila
euro) anziché cominciare, si è
bloccato per il contenzioso che
si è creato tra la Provincia e la
proprietà del terreno su cui in-
siste parte della frana (sig.ra
Costanza Costa). Lʼente locale
“conferma la sua disponibilità
al rifacimento delle reti para-
massi danneggiate dal crollo di
una porzione della ripa privata
sovrastante la S.P. 171, al fine
di ripristinare la sicurezza al
transito veicolare. Lʼintervento
è subordinato alla stabilizza-
zione della porzione di versan-
te che insiste nella proprietà
privata e tali lavori devono es-
sere fatti dal proprietario del

fondo privato. In caso di ina-
dempienza, si procederà alla
segnalazione agli organi di po-
lizia delle violazioni art. 31
comma 1 del Codice della
Strada”.

Da parte sua, la proprietà,
sottolineando “la propria non
responsabilità per la frana, sia
per il taglio degli alberi che la
sistemazione del terreno circo-
stante, dovendosi ricercare le
cause della frana nellʼinidonei-
tà del sistema di reti installate
dalla Provincia, aderisce alla
richiesta di partecipazione alle
spese del disgaggio della por-
zione di terreno instabile spor-
gente sulla strada, con lʼaccol-
lo di 4mila euro, una quota del
costo dei lavori che saranno
fatti dalla ditta I.Co.Stra”.

E come si può notare, è mu-
ro contro muro, nella più steri-
le burocrazia.

Dice il sindaco: “La situazio-
ne ora è veramente preoccu-
pante, abbiamo sollecitato an-
che il Prefetto, visto il perdu-
rante disagio dei cittadini, che
registrano anche danni econo-
mici, oltre al fatto di dover per-
correre 12 km. in più per e da
Ovada.

Ci sentiamo ora schiacciati
tra Provincia e proprietà, chie-
deremo i danni ad entrambi”.

Intanto i tagliolesi, supporta-
ti dal Comune, stanno facendo
una raccolta firme, per eviden-
ziare a chi di competenza un
problema che il buon senso di
tutti esaurirebbe molto presto.

E. S.
Ovada. «Siamo insegnanti

della Scuola Primaria “Damila-
no”, convinte che ogni espe-
rienza di teatro offre ai bambi-
ni la possibilità di esprimersi e
di crescere superando paura,
timidezza e scarsa autostima,
e rafforzando il carattere.

Per questo gli anni scorsi e
sino al 17 maggio abbiamo
rappresentato con i nostri
alunni diversi spettacoli, dai
contenuti più disparati in base
allʼetà, che lʼAmministrazione
Comunale ci ha sempre per-
messo di rappresentare in tea-
tro. Ma senza quelle due si-
gnore frizzanti e intraprenden-
ti, non sarebbe stata la stessa
cosa!

Ci riferiamo alle sorelle Dar-
dano che, purtroppo, hanno
deciso di passare ad altri il te-
stimone della gestione del Co-
munale.

Elisabetta e Paola ci hanno
sempre accolto a braccia aper-
te, in qualunque momento vo-
lessimo provare, hanno dato
ottimi suggerimenti, aiutandoci
anche ad abbellire il palcosce-
nico prima dello spettacolo e a
liberarlo dal nostro materiale,
dopo.

Si capiva che lo facevano
con passione, che quella sala
era la loro creatura da curare.
Siamo contente che potranno
dedicarsi di più a loro stesse e
ai loro cari, ma noi, quando
prepareremo il prossimo spet-
tacolo, da chi andremo?»

Le insegnanti Elisabetta
Bruzzo, Anna Ratto, Margheri-
ta Borgatta, Vilma Parodi e le
pensionate Luisa Pestarino e
Mariuccia Zambelli.

Anche LʼEnpa di Ovada ri-
corda quanto il Comunale fos-
se disponibile con gli animali.

Ovada. Venerdì 8 giugno,
tutti in bici per “Ti Muovi?”

Un successo la manifestazio-
ne finale del progetto “Ti Muo-
vi?” dedicata a “muoversi in bici-
cletta”, con la partecipazione di
circa 140 studenti delle classi
terze, quarte e quinte della
Scuola Primaria Damilano. Il
percorso in bicicletta si è svilup-
pato su due aree presso la
Scuola Media: uno prevedeva
passaggi tra birilli e supera-
mento di pedane su più livelli;
lʼaltro era costituito da una ripro-
duzione di un ambiente cittadi-
no, con semafori “veri”, segna-
letica orizzontale e verticale.

“Anime” della manifestazio-
ne i volontari dellʼassociazione
ciclistica “Negrini” di Molare,
che hanno guidato i bambini
con disponibilità, pazienza, for-
nendo biciclette, caschetti,
ostacoli per i percorsi e… con-

sigli preziosi!
Fondamentale anche la col-

laborazione di due Vigili e dei
cantonieri che hanno posizio-
nato i segnali stradali e i sema-
fori. Durante lʼanno scolastico
gli alunni hanno assistito a le-
zioni sulla mobilità in bicicletta,
tenute sempre da volontari
della “Negrini” e hanno “gioca-
to” con il Vigile per conoscere
gli articoli del Codice della
Strada sullʼuso della bici.

La giornata si è svolta a con-
clusione di un progetto regio-
nale sullʼeducazione stradale
che lʼIstituto Comprensivo por-
ta avanti da anni.

Al progetto hanno anche
partecipato i bambini delle
classi prime e seconde, con le-
zioni in classe e uscite in città,
per imparare a conoscere la
strada ed a muoversi in sicu-
rezza come pedoni.

Aiuti ai terremotati dell’Emilia
Silvano dʼOrba. Il Consiglio Comunale, nella seduta dellʼ8

giugno su proposta del sindaco Ivana Maggiolino, ha deciso di
devolvere gettoni di presenza e indennità di giugno dei consiglieri
e della Giunta alle popolazioni vittime del terremoto in Emilia.

Tragico incidente sul lavoro
Lerma. Scalpore in paese per la tragica morte di Pasquale La

Rocca, lʼoperaio capoturno dellʼIlva di Novi, schiacciato la setti-
mana scorsa da un muletto, mentre era al lavoro nel reparto spe-
dizione. Sono tuttora in corso le indagini per stabilire la giusta di-
namica dellʼincidente mortale. La vittima abitava in via Dante con
la moglie Nadia Cantatore, parrucchiera molto conosciuta ad Ova-
da dove gestisce un negozio in via Cavour, ed il piccolo Michele.

Gian Franco Comaschi
vice presidente della Provincia

Ovada. Gian Franco Comaschi, assessore provinciale al Bilancio
ed ex sindaco di Trisobbio nonché padre dellʼattuale sindaco Mar-
co, è diventato vice presidente della Provincia di Alessandria. In-
fatti il presidente Paolo Filippi lo ha nominato suo vice in sostitu-
zione di Maria Rita Rossi, a sua volta diventata sindaco di Ales-
sandria. Comaschi ha assunto anche la delega alle Partecipazioni
mentre Lino Rava, assessore allʼAgricoltura, ha assunto anche
quella della promozione e valorizzazione dei prodotti tipici.

Ovada. “E...state qui” 2012
inizia lunedì 18 giugno, al Par-
co Pertini con le iniziative del-
la Parrocchia, in collaborazio-
ne col Comune, le Madri Pie,
insegnanti ovadesi e volontari
parrocchiali.

Il programma, rivolto a ra-
gazzi e bambini (anche dai 3 ai
5 anni) ed in svolgimento sino
a venerdì 6 luglio, comprende
attività varie sia al mattino che
al pomeriggio, dalle ore 8 alle
17, con possibilità di pranzo.

Nel dettaglio, lunedì 18 giu-
gno iscrizioni, storia, giochi di
gruppo, laboratori, preghiera,
pranzo e giochi vari al Parco.
Martedì 19, gita alla piscina
Bolle blu di Borghetto Borbera.
Mercoledì 20, come lunedì 18
e in più proiezione di un film al-
lo Splendor. Giovedì 21, come
lunedì 18, in più pomeriggio in
piscina al Geirino. Venerdì 22,
passeggiata sulle colline di
San Bernardo.

Lunedì 25, come lunedì 18.
Martedì 26, gita al parco tori-
nese di Venaria Reale. Merco-
ledì 27, come mercoledì 20.
Giovedì 28, come giovedì 21.
Venerdì 29, passeggiata sulle
colline di San Venanzio.

Lunedì 2 luglio, come lunedì
18. Martedì 3, alla piscina Bol-
le blu. Mercoledì 4, come lune-
dì 18, con pomeriggio di ani-
mazione. Giovedì 5, come gio-
vedì 21. Venerdì 6, come lune-
dì 18 e pomeriggio con grande
festa finale dalle ore 15,30.

Le iscrizioni si ricevono al
parco Pertini al lunedì. In caso
di maltempo le attività si svol-
geranno nella palestra delle
Madri Pie ed alla Famiglia Cri-
stiana di via Buffa.

I prezzi: iscrizione settima-

nale 20 euro; buono pasto 4
euro; giornata in piscina o in
gita 15 euro.

Per informazioni: Parrocchia
di N.S. Assunta, via Santa Te-
resa, 1; tel. 0143-80404 oppu-
re 348 9258331.

Dal 9 luglio al 3 agosto se-
conda parte di “E...state qui” al
Geirino, col programma orga-
nizzato dalla società Servizi
Sportivi, in collaborazione con
la cooperativa Co.Ser.Co.

Turni settimanali dal lunedì
al venerdì, dalle ore 8 alle 17
con servizio mensa.

Le attività: sport e giochi di
squadra (pallavolo, basket,
calcio, atletica, tennis, nuoto,
bicicletta, tamburello), gita set-
timanale “in natura”, laboratori
didattici, giochi di animazione.

Esempio di giornata-tipo:
ore 8-9 accoglienza al Geirino;
sino alle ore 11 attività sporti-
ve; sino alle ore 12,30 in pisci-
na, acquaticità e nuoto; sino
alle ore 14, pranzo e riposo; si-
no alle ore 15 laboratori didat-
tici e compiti delle vacanze; si-
no alle ore 16 animazione e
giochi; alle ore 16,30 merenda
ed alle ore 17 fine delle attività.

Quota di partecipazione set-
timanale, 20 euro; per bambini
dai 3 ai 5 anni 30 euro. Buono
pasto 4,50 euro; contributo
settimanale per cinque ingres-
si in piscina, 10 euro.

Per motivi organizzativi, si ri-
chiede la pre-iscrizione entro
giugno, in particolare per i bim-
bi dai 3 ai 5 anni.

Info: segreteria Geirino, ora-
rio 9-13, tel. 0143-835654.

Lʼanno scorso “E...state qui”
è stata seguita complessiva-
mente da più di cento ragazzi.

E. S.

Cassinelle. Per il terzo an-
no consecutivo in paese, nel
Museo del Territorio di S. Mar-
gherita, si svolgerà la mostra
fotografica “Cmè chʼai éro”
(Come eravamo) dedicata al
passato. La mostra sarà aper-
ta alle ore 19 di sabato 16 giu-
gno e alle ore 21, sulla piazza
antistante, il gruppo “Calagiù-
bella” di Casalcermelli si esibi-
rà nello spettacolo “Il mare da
traversè”, che racconta, attra-
verso storie, musica e canti,
lʼemigrazione piemontese nel
mondo.La mostra fotografica
sarà aperta per tutta la giorna-
ta di domenica 17 giugno, a
partire dalle ore 10. Lʼingresso
alla mostra e allo spettacolo è
gratuito.

Dice il sindaco Roberto Gal-
lo: «Saranno esposte un centi-
naio di fotografie, raccolte tra
gli abitanti del paese, che rac-
contano momenti di vita quoti-
diana in bianco e nero.

Oltre alle foto anche altre

curiosità, come vecchi docu-
menti e lettere inviate ai figli al
fronte della Grande Guerra.

La mostra, oltre ad essere
diventata un momento di ag-
gregazione della comunità
cassinellese attorno ai propri
ricordi, è sempre di più ap-
prezzata anche da visitatori,
incuriositi e appassionati per la
cultura contadina piemontese.
Molte infatti sono le fotografie
che ritraggono momenti di vita
nei campi, nelle vigne e nei
cortili dei primi cinquantʼanni
del ʼ900. Una buona occasio-
ne per ricordare chi ci ha pre-
ceduto, e per ritrovare le pro-
prie radici, ritrovando anche un
poʼ di quellʼorgoglio di apparte-
nenza al proprio territorio.

Un invito pertanto a visitare
la mostra da parte della Pro
Loco di Cassinelle e della stes-
sa Amministrazione comunale,
che insieme collaborano alla
realizzazione di questo parti-
colare evento».

Visita a Palazzo Principe
Ovada. Si è svolta domenica 3 giugno la visita guidata a Pa-

lazzo Principe di Genova. La gita fuori porta ha concluso la se-
rie di appuntamenti nellʼambito di “Metti una sera…in Biblioteca”
svolti nei venerdì sera di aprile e maggio scorsi presso la Biblio-
teca Civica “Coniugi Ighina”. Allʼevento hanno partecipato una
quindicina di interessati, partiti da Ovada per ammirare le bel-
lezze della dimora genovese. La visita ha messo in risalto la stra-
ordinaria manifattura e ricchezza di colori degli arazzi di cui ave-
va trattato la dott.ssa Valentina Borniotto in uno degli appunta-
menti serali. Organizzazione di UOʼnderful.

Mostra di pittura
Ovada. Da sabato 16 a domenica 24 giugno in piazza Cere-

seto, presso la sala mostre, mostra di pittura a cura dellʼasso-
ciazione “Amici dellʼarte”. Inaugurazione il 16, ore 10. Orario: 10-
12 (giorni festivi e di mercato); 17-19 (tutti i giorni); 21-23 (giorni
festivi e prefestivi).

A MELAZZO e MORSASCO
Ultime villette mono e bifamiliari

• Stile e qualità in un posto ideale
• Finiture di pregio
• Prezzi straordinari
Possiamo realizzare il sogno della tua vita

VENDITA DIRETTA
IMMOBILIARE DELTA

Via San Marello, 5 - Acqui Terme
Tel. 328 0586669

Al parco Pertini e al Geirino

Programma “E...state qui”
prima e seconda parte

A Cassinelle, sabato 16 e domenica 17

Una mostra fotografica
dedicata al passato

Le maestre e l’Enpa riconoscenti
alle sorelle Dardano

Classi terze/quarte/quinte della “Damilano”

Progetto “Ti Muovi?”
giunto a conclusione

È contenzioso tra Ente locale e proprietà

Provinciale perTagliolo
chiusa ancora per quanto?

PER CONTATTARE IL REFERENTE DI OVADA
bruna.ottonelli@libero.it

Tel. 347 1888454 • Fax 0143 86429
Recapito postale: Via Siri 6 - OVADA
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Carpeneto. Pronto riscatto
del Carpeneto nel campionato
di tamburello di serie A.

Dopo la bruciante sconfitta
nel derby tutto altomonferrino
col Cremolino, la squadra del
presidente Porazza torna alla
vittoria, battendo per 13-8 il
Solferino, squadra di mezza
classifica. Hanno giocato bene
i ragazzi allenati da Stefania
Mogliotti e contro la formazio-
ne lombarda, reduce da due
successi consecutivi, hanno
impostato il loro gioco, incal-
zando gli avversari e senza
dare loro tempo di reagire.

Si invola il Carpeneto sino
ad un facile e perentorio 9-3,
poi subisce un rilassamento e
cʼè la reazione degli ospiti. Il
punteggio comunque sale 10-
5, poi 12-8 sino al 13-8 finale.

Battuto invece il Cremolino a
Cavrianese per 9-13. Comun-
que la squadra del presidente
Bavazzano conserva lʼottavo
posto in classifica, che vale la
disputa dei play-off. A Cavria-

na incontro equilibrato per
molti giochi sino al 9-9, con di-
versi allunghi dei padroni di ca-
sa e la pronta reazione degli
ospiti, allenati da Fabio Viotti.
Poi lʼallungo finale della Ca-
vrianese, in lotta per non retro-
cedere in serie B.

Nel prossimo turno di dome-
nica 17 giugno, quinta giorna-
ta di ritorno con inizio alle ore
15.30, Cremolino-Monte San-
tʼAmbrogio e Mezzolombardo-
Carpeneto. Mercoledì 20 giu-
gno Carpeneto-Medole.

Gli altri risultati della serie A:
Callianetto-Malavicina 13-6,
Castellaro-Medole 6-13, Fila-
go-Mezzolombardo 13-6,
Sommacampagna-Monte
SantʼAmbrogio (derby verone-
se) 13-5. Classifica: Callia-
netto 43, Sommacampagna e
Medole 35, Carpeneto 33,
Monte SantʼAmbrogio 24, Sol-
ferino 22, Castellaro 17, Cre-
molino 16, Mezzolombardo 14,
Cavrianese 13, Filago 12, Ma-
lavicina 6.

Ovada. Parte la nuova sta-
gione dellʼOvada Calcio con
importanti novità: unione tra tre
società, numeri in aumento nel
settore giovanile, nuovi ingres-
si, un sito internet e lavori al
campo Moccagatta.

Sono lʼOvada Calcio col pre-
sidente Gianpaolo Piana, i
Boys Ovada con a capo la mo-
glie Laura Garbero e la Silva-
nese con Walter Moiso ad uni-
re le forze per un più grande
settore giovanile, oltre al raffor-
zamento delle rispettive forma-
zioni maggiori, Ovada in Prima
Categoria e Silvanese in Ter-
za.

Per lʼOvada Calcio il settore
tecnico è composto da Marco
Tafuri allenatore della prima
squadra; Angelo Filinesi per la
Juniores; Marco Albertelli per
gli Allievi, Marco Librizi per i
Giovanissimi, Vincenzo Ave-
noso per gli Esordienti a undi-
ci, Mario Tamani per gli Esor-
dienti a 9 2001, Gian Andrea
Gaggero per i Pulcini 2002,
Roberto Pappalardo per i Pul-
cini 2003, Vincenzo Avenoso
per i Pulcini 2004, Massimilia-
no Baratti per i Pulcini misti ed

ancora Avenoso per la scuola
Calcio. Alessio Leva e Carme-
lo Presenti sono gli accompa-
gnatori della prima squadra;
Giacomo Minetto responsabile
della Juniores; Andrea Oddo-
ne responsabile dagli Esor-
dienti agli Allievi, direttore
sportivo è Giorgio Arata.

Per i Boys Ovada, Gino Ko-
vacich è vice presidente, en-
trano Gianni Bisso e Giuseppe
Dandria. Certa la presenza dei
Pulcini 2002 allenati da Silvio
Pellegrini, mentre in settimana
dovrebbero concludersi tratta-
tive per altre formazioni giova-
nili.

I tesserati a fine maggio re-
gistravano 160 iscritti al setto-
re giovanile e 49 alla Figc co-
mitato regionale. Anche il Moc-
cagatta è in queste settimane
oggetto di restyling con il rifaci-
mento della recinzione ed altri
lavori negli spogliatoi; Paolo
Bello è il custode dellʼimpianto;
ritorna nei ranghi Gian Carlo
Verdese.

Infine un nuovo sito internet,
allestito da Computer Clubò è
già in funzione allʼindirizzo
www.asdovadacalcio.it

Ovada. Unʼaltra impresa di Roberto Bruzzone, lʼatleta ovadese
che cammina e scala le montagne con una gamba di titanio.

Stavolta si sta cimentando nella traversata dellʼAppennino Li-
gure, 440 km. circa di marcia dallo Spezzino sino a Ventimiglia.
Durata prevista del viaggio, venti giorni.

Con Bruzzone, “Ancora dʼargento” nel 2007 quale “Ovadese
dellʼAnno”, ci sono altri componenti del team Robydamatti: il trai-
ner Alessio Alfier, Robert Bavazzano, Andrea Santamaria e Chia-
ra Roveta; in più la cagnolina Nessie, già della trasmissione te-
levisiva di Italia 1 “Wild-Oltrenatura”.

La nuova impresa di Bruzzone serve a dimostrare che anche
con una gamba di titanio niente è impossibile. Lʼiniziativa è aper-
ta a tutti e sul profilo di Facebook lʼatleta ovadese aggiornerà sul-
lʼandamento della marcia, giorno dopo giorno.

Il gruppo di marciatori ovadesi, partito dalla provincia spezzina
il 10 giugno, dorme allʼaria aperta. Niente rifugi quindi ed anzi
sono previste anche alcune prove di “survivor”: per lʼapprovigio-
namento di cibo ed acqua si mette in pratica anche quanto im-
parato dallʼesperienza vissuta in “Wild”.

Questa ennesima impresa di Roberto Bruzzone e C. è soste-
nuta dalla palestra BodyTech, dal caffè Torino e dalla ditta Salo-
mon (abbigliamento sportivo).

A fine estate sarà realizzata una mostra fotografica che rac-
conterà i dati salienti dellʼimpresa, con la partecipazione di Fiam-
metta Cicogna, co-protagonista con Bruzzone delle avventure in
mezzo alla natura di “Wild”.

Ovada. Risultati di domenica
10/06: Stilottica-Caffè Trieste 4-
6. Alì Babà e i 40 Ladroni -Ka-
theram Racing Tteam 9-4. Lʼar-
ca di Noè-Twisted Sister 9-4.

Prossimi incontri giovedì 14
ore 20,30: I Migliori 6-Nani di
fuoco; ore 21,30: Edil Gorrino-
Esapower (femminile); ore
22,30: Goldem Team-PubbliO.

Venerdì 15: Ore 21: Dragoni
del Pellet-Hellas-Ovada; ore
22: LʼArca di N oè-Car Gom-
me.

Domenica 17: Ore 20: Al-
dentekitchen-Caffè Trieste; ore
21: Esagirls-Esapower; ore
22: Ali Babà-Rosso Team.

Martedì 19: ore 20,30 Boy-
sOvada-I fantastici 6; ore
21,30: Twisted Sister-Artigian
Pizze Ilòio; ore 22,30 Gli odon-
toiatri-PubbliO.

Mercoledì 20: ore Piscine
Geirino-Bar del Borgo; ore
21,30 La Focaccia-Caffè Trie-
ste; ore 22,30 Esagirls-Edil
Gorrino.

Costa dʼOvada. Sabato 16 e domenica 17 giugno sui campi
bocciofili della Pinerolese si svolgeranno i campionati italiani ca-
tegoria D. Due atleti della Saoms Costa, Massimiliano Ferrando
e Mario Sciutto sono meritatamente riusciti ad aggiudicarsi la
partecipazione, vincendo rispettivamente il primo sui campi del-
la Monaresca Casale e il secondo sui campi dellʼArquatese. La
Saoms Costa è lʼunica società che annovera tre atleti nel setto-
re giovanile. Domenica 13 maggio presso la società Chienese si
sono svolte la qualificazioni individuali regionali. Su 58 forma-
zioni Lorenzo Ratto (a sinistra nella foto) si è posizionato nono
mentre gli altri due atleti, Daniele Gaggero a destra nella foto e
Luca Moccadelli, non sono riusciti ad aggiudicarsi i sedicesimi.

Cassinelle. Mariano Peruz-
zo ha scattato belle foto alla
Festa dellʼAnziano di domeni-
ca 3 giugno nella Chiesa di
Santa Margherita.

Ecco il suo commento:
«Erano presenti alle lunghe ta-
volate ben 103 over 70 e que-
stʼanno è stato il debutto della
leva del 1942.

Il pranzo, in perfetto stile
piemontese, con ravioli al ragù
o dolcetto e arrosto di vitello-
ne, è stato organizzato ed of-
ferto dalla Confraternita di San
Giovanni Battista che, come
ogni anno, riesce a far passa-
re una giornata degna di nota
a chi è stato protagonista e tut-
tʼora lo è di questo nostro terri-
torio.

Pavese diceva: “Un paese

vuol dire non essere soli, sa-
pere che nella gente, nelle
piante, nella terra, cʼè qual-
cosa di tuo, che anche quan-
do non ci sei resta ad aspet-
tarti”.

È bello vedere tanti sorrisi di
vecchi amici che, nonostante
gli acciacchi e lʼineluttabile
passare del tempo, ancora si
cercano e ancora vogliono sta-
re insieme.

Ai confratelli una grandissi-
ma ammirazione per la gentile
e rispettosa dedizione con cui
circondano i propri grandi vec-
chi, sempre con un sorriso,
una battuta e unʼaffettuosa
pacca sulla spalla.

Alle signore non facciamo
mancare nemmeno un abbrac-
cio».

Tamburello serie C e D
Grillano dʼOvada. Nel campionato regionale di serie C di

Tamburello open, il Grillano è primo in classifica, avendo distan-
ziato di due punti il Gabiano B, prima del turno giocato sabato po-
meriggio 9 giugno per Cerro Tanaro - Grillano e Gabiano B-Al-
fiano Natta.

Il quintetto grillanese, forte del duo Boccaccio - Rinaldi, ha bat-
tuto nellʼultima giornata nettamente il Mombello Torinese per 13-
4. Al contrario il Gabiano è stato sconfitto dal Viarigi per 10-13.

Nella serie D, girone B, Ovada sconfitta per 10-13.

Apertura piscina estiva
Ovada. La Piscina comunale del Geirino apre in versione fe-

stiva da domenica 17 giugno.
Lʼorario di apertura va dalle 10 alle 19, dal lunedì alla domeni-

ca. Libera balneazione, corsi di nuoti, acquafitness. I corsi di nuo-
ti: per bambini, per adulti, e neonatale per gestanti. Acquagym e
hidrobike; corsie dedicate al nuoto libero.

Raduno auto storiche
e giro tra le colline

Ovada. Domenica 17 giugno- raduno di auto storiche in città,
Ovada, per “Le storiche sulle colline ovadesi”.

Lʼiscrizione è aperta a tutte le auto costruite non oltre il 1982;
le sportive costruite entro il 1990. Organizzazione della Soms in
collaborazione con Gruppo amici auto storiche dellʼAlta Valle del-
lʼOrba.

Il programma: alle ore 9 apertura iscrizioni presso bar Soms in
via Piave 30; alle ore 11 chiusura iscrizioni. e partenza per il gi-
ro panoramico tra le colline della zona di Ovada. Alle ore 12,30
aperitivo presso lʼEnoteca Comunale; ore 13 pranzo presso il sa-
lone della Soms; ore 16 premiazione e saluti di commiato ai par-
tecipanti.

Info e prenotazioni: somsovada@libero.it
oppure Pierangelo 339 8522930; Andrea 338 3295061; bar

Soms 0143 86019.

Ultimi posti sul pullman per Callieri
Ovada. Ci scrive Dario, animatore dellʼOratorio parrocchiale.
«È tutto pronto: la storia che legherà giochi e preghiere, i no-

mi delle squadre, le nuove idee per lʼanimazione e la distribuzio-
ne degli educatori nei vari turni.

Cʼè posto per tutti a Callieri: per chi ritorna, per chi prova per
la prima volta, per chi è trascinato dal fratello, per chi vuole ri-
trovare gli amici, per chi cerca una nuova compagnia, per chi so-
gna di essere là dodici mesi lʼanno.

Ogni estate vogliamo ritornare, a divertirci, ad ossigenarci, per
la bellezza delle montagne, a sfogare le energie, per riposare la
nostra mente. Sentiamo il bisogno di ripetere lʼesperienza, no-
nostante la fatica delle camminate, lʼassenza delle comodità e
dei comfort a cui siamo solitamente abituati.

Ho solo ricordi sereni di Callieri e sono sicuro che anche que-
stʼanno potrò ricevere qualcosa, portare a casa serenità e la vo-
glia di costruire qualcosa. Chiunque voglia aggiungersi sarà il
benvenuto».

Il primo turno va dal 25 giugno al 5 luglio; il secondo turno, 5-
15 luglio (già esauriti i posti per i maschi); terzo turno, 15-25 lu-
glio (ormai completo); quarto turno, 25 luglio-4 agosto (già esau-
riti i posti per i maschi); quinto turno, 4-14 agosto.

Informazioni e iscrizioni in canonica.

Lancio dello stoccafisso
Silvano dʼOrba. Domenica 17 giugno ritorna unʼaltra edizione

del lancio dello stoccafisso. Dalle ore 15, a partire da piazza C.
Battisti, la singolare sfida tra squadre locali, a colpi di stoccafis-
so per le vie del paese.

Torneo di bocce
Costa dʼOvada. È iniziato lunedì 11 il Memorial “Paolo Minet-

to”, torneo notturno di bocce presso la Bocciofila costese. Gare
a partire dalle ore 21. A cura della Saoms di Costa di Ovada. Tel.
0143/ 821686.

Sesto posto per il Tagliolo
al Palio delle botti a Maggiora

Tagliolo Monf.to. Il Palio nazionale delle botti delle Città del
Vino continua col solito successo anche per lʼanno in cui ver-
ranno festeggiati i 25 anni dellʼassociazione Città del Vino.

Al Palio delle botti sono invitati a partecipare tutti i Comuni so-
ci che hanno voglia di confrontarsi e sfidarsi, facendo rotolare e
spingendo botti da 500 litri per le vie dei centri storici delle Città
del Vino di tutta Italia.

I vincitori delle varie gare locali si aggiudicano il diritto di par-
tecipare alla finalissima, dove si scontrano le città più forti per
decretare la vincitrice del Palio delle botti delle Città del Vino,
questʼanno fissata per il 30 settembre a Suvereto (Li).

I ragazzi di Tagliolo domenica 10 giugno hanno partecipato al-
la manifestazione a Maggiora (No) dove 8 squadre, di diverse
regioni e province, si sono sfidate.

I tagliolesi hanno spinto la botte per piùʼ di un km, piazzando-
si al sesto posto.

Ora la squadra si prepara a partecipare alla manifestazione di
Avio (TN) il 2 settembre.

Tamburello di serie A

Carpeneto torna a vincere
Cremolino sconfitto

Con importanti novità

Parte la nuova stagione
dell’Ovada Calcio

Bruzzone in marcia sull’Appennino
da La Spezia a Ventimiglia

Calcetto in notturna al campetto

Risultati ed incontri
al torneo “Don Salvi”

Bocce: categoria D

Ai campionati italiani
due atleti della Saoms

Stage di calcio al Geirino
Ovada. Prosegue sino a sabato 23 giugno lo stage di calcio al

Geirino, a cura dellʼOvada Calcio e del Due Valli “Stefano Ra-
petti”,

Dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle 19; il sabato mattina dal-
le ore 10 alle 12.

Festa grande a Cassinelle

Una tavolata con ben
103 ultrasettantenni
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Masone. La tradizionale
processione del Corpus Domi-
ni con il SS. Sacramento si è
svolta, nella parrocchia maso-
nese, durante la serata di gio-
vedì 7 giugno ed ha seguito un
percorso inconsueto rispetto
agli anni precedenti.

A causa della chiusura del
ponte di via Pallavicini per i la-
vori nellʼambito del progetto di
riqualificazione dellʼex area del
Cerusa e per evitare proble-
matiche al transito veicolare al-
lʼinterno del concentrico maso-
nese, la celebrazione della
S.Messa da parte del parroco
don Maurizio Benzi è avvenu-
ta nellʼOratorio del Paese Vec-

chio dalla quale è poi partito il
corteo processionale diretto al-
la chiesa parrocchiale attra-
verso le strade della località
Gardavella.

La benedizione Eucaristica
finale ha quindi concluso la ce-
lebrazione della solennità alla
quale hanno partecipato, oltre
a numerosi fedeli, la rappre-
sentanza dellʼamministrazione
comunale guidata dal sindaco
Paolo Ottonello e lʼArciconfra-
ternita della Natività del Paese
Vecchio.

Il servizio dʼordine è stato in-
vece curato dallʼAssociazione
nazionale Carabinieri della
Valle Stura.

Masone. Ottimo successo ha riscosso la prima edizione, solo
comunale dopo il ritiro della Provincia di Genova, della collau-
data iniziativa scolastica denominata “Le notti insonni in Biblio-
teca”. Venerdì 8 giugno, lʼassessore alla cultura Luisa Giacobbe,
con la maestra Paola Viganò e lʼanimatrice e addetta biblioteca-
ria, hanno accolto ben trentuno, su trentotto, alunni della quinta
elementare, per svolgere il previsto programma didattico e, con
le sole pazientissime maestra e addetta, hanno quindi pernotta-
to tra i libri. Colazione offerta da “Masone Alimentari”-Punto SMA,
preparata dalla Cooperativa “Maxone Labora”.

Comincia la serie
delle sagre estive

Campo Ligure. Questo da tempo è diventato un paese di fe-
ste gastronomiche, per tutto il periodo estivo nel borgo, al ca-
stello e nelle varie cappellette campestri è tutto un fiorire di oc-
casioni per uscire di casa e concedersi qualche serata allʼinse-
gna del buon mangiare e della buona musica.

A dare il via alla stagione per questʼanno tocca alla locale cir-
colo dellʼA.N.P.I. che, trascinato dal super attivo Macciò Giu-
seppe, già da qualche tempo si distingue per dinamismo e ini-
ziative.

Venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 ravioli e carne alla pia-
stra per tutti negli stand allestiti davanti al bar del circolo in via
Matteo Oliveri.

A seguire musica per tutte le tre serate.
Questa è una festa organizzata da qualche anno che incon-

tra un notevole successo di pubblico dovuto sia allʼubicazione
particolarmente felice, in mezzo alle case del centro storico, sia
per la bravura dei cuochi e per la simpatia dei camerieri.
LʼA.N.P.I. replicherà a metà settembre con la classica “settem-
brata”.

Archiviata questa, la prossima occasione di abbuffarsi sarà al
30 giugno e 1 luglio al castello con le giornate dedicate al-
lʼasado e alla lepre organizzate dagli “Amici del Castello”.

Masone. Impegnativa e misteriosa avventura, per
fortuna a lieto fine, quella capitata domenica 10
giugno a due non più giovani signore masonesi, ri-
velatesi però molto coraggiose e ottime cammina-
trici.

Accompagnate nel primo pomeriggio dal figlio
presso il panoramico altopiano che inizia in locali-
tà Verne, le due sorelle si sono smarrite non facendo
ritorno al luogo e allʼorario, stabilito dal congiunto,
per il ritorno al domicilio in paese.

Alle ore diciotto sono scattate le prime ricerche,
messe subito in atto dal figlio stesso con le ultime
persone incontrate da madre e zia, e lʼaiuto dei
proprietari dellʼazienda zootecnica “I Piani”, cui si
sono via via aggiunti numerosi volontari che, con
ogni mezzo, hanno battuto senza alcun esito la zo-
na circostante lʼultimo avvistamento. Prima del-
lʼoscurità è giunto sul posto il sindaco, avvertito da
un consigliere comunale che, col Maresciallo Emi-
lio Tonda, comandante la stazione Carabinieri di
Campo Ligure-Masone, e i volontari hanno perlu-
strato a fondo la zona, giungendo sino ai Piani di
Praglia. Intorno alla mezzanotte, il controllo delle
operazioni è stato assunto dai Vigili del Fuoco di
Genova Multedo, che hanno fatto intervenire, da Sa-
vona, il nucleo cinofilo e gli uomini del Soccorso Al-
pino.

Nonostante lʼintenso pattugliamento, condotto con
ogni moderno ausilio per la ricerca dispersi, protratto
sino alle quattro di lunedì 11 giugno, delle donne
non è stata trovata alcuna traccia.

Riprese con la luce le attività, verso le nove, è
giunta la bella notizia del rintracciamento casuale,
da parte di un automobilista, delle due signore sul-
la provinciale nei pressi dei Piani Praglia, a rag-
guardevole distanza dal luogo dellʼultimo contatto.

Rimane ora da chiarire dove e come esse abbiano
trascorso tante ore, anche notturne, attraversando
non certo attrezzate una zona deserta ed impervia,
interessata per giunta dal maltempo.

Rossiglione. Sabato 23 e domenica 24 giugno a Rossiglione appunta-
mento con il famoso “Cantacian” ovvero musica, mostre, eventi, gastro-
nomia e sfilata di moda in una spettacolare due giorni. A Rossiglione per
tutta la durata della manifestazione vi saranno stand di prodotti enoga-
stronomici e artigianali, concorso ed esposizione di pittura, concorso an-
golo fiorito - originali composizioni ambientate tra oggetti dʼepoca forniti dal
museo passatempo di Rossiglione, spazio giovani con musica dal vivo,
mostra di pittura a 4 dimensioni di Byron Salas. Questo il programma det-
tagliato: sabato 23 giugno, dalle ore 16 e dalle ore 20 palo della cucca-
gna e tornei di scacchi giganti; ore 17 laboratori per bambini; ore 18 esi-
bizione degli allievi dellʼaccademia del Sol di Rossiglione e della scuola di
musica Matra di Tagliolo; ore 19 apertura stand gastronomici; ore 21 AAA
palco offresi e a seguire musica tradizionale con “Queidersciugni”. Do-
menica 24 dalle ore 16 e dalle ore 20 palo della cuccagna e tornei di scac-
chi giganti; ore 17 laboratori per bambini; ore 18 saggio di danza degli
alunni della scuola primaria di Rossiglione diretta dallʼinsegnante Silvia
Giacobbe - New Terpsichore di Roccagrimalda; ore 19 apertura stand ga-
stronomici; ore 20,30 esibizione della “Progressive Guitar Orchestra” - Ac-
cademia Lorenzo Perosi di Tortona; ore 21,30 premiazione concorsi e a
seguire sfilata “la sposa del ʻ900” abiti dʼepoca in passerella sulle note di
brani famosi.

Campo Ligure. Anche la festa dello sport è diventata una festa tradizionale del nostro borgo. Sabato scorso il comune di Campo
Ligure ha organizzato la 6ª edizione della “festa dello sport”. Il consigliere delegato Omar Pattarino, in collaborazione con i respon-
sabili delle società sportive campesi e valligiane ha programmato la manifestazione in 2 momenti: la mattina, allʼinterno del borgo,
lʼaspetto promozionale, piazza Vittorio Emanuele e via Trieste sono diventati i “palazzetti” e le “piste” per i ragazzi e le ragazze del-
la ginnastica, del savate, del ju-yitsu, del tennis e delle bici; poi nel pomeriggio tutte le società hanno svolto, presso il palazzetto del-
lo sport, il saggio finale della stagione agonistica, inframezzata dalla merenda offerta dallʼassociazione Pro Loco e conclusasi con
un piccolo ricordo a tutti gli atleti e dirigenti presenti.

Masone. Completiamo il servizio sulla bella celebrazione della Festa dei Matrimoni, di domenica 3 giugno, pubblicando la foto ri-
cordo scattata, per motivi metereologici allʼinterno della parrocchiale, delle coppie di sposi ritratte col vescovo di Tapachula, mons.
Leopoldo Gonzales, parroco e sindaco. Auguri! (foto Alberta Ponte)

Festa dei Matrimoni

Foto di gruppo in chiesa
per motivi... metereologici

Sabato 9 giugno a Campo Ligure

Annuale festa dedicata agli sport

Celebrata al Paese Vecchio

La solennità
del Corpus Domini

Biblioteca Comunale

Notte insonne dei libri
un successo garantito

Disperse sui monti

Ritrovate sane e salve
doponottatadi ricerche

Sabato 23 e domenica 24 giugno

A Rossiglione il Cantacian
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Altare. Una grande festa
del vetro, che unisce per la
prima volta i vetrai dʼItalia e
dʼEuropa.

Si chiama Altare Glass Fest
ed è il nuovo evento organiz-
zato dal Museo dellʼArte Ve-
traria per far conoscere il pae-
se di Altare, che si aprirà al
pubblico con le sue eccellen-
ze enogastronomiche e cultu-
rali, e la sua lunga tradizione
artigianale.

In particolar modo, si po-
tranno ammirare dal vivo tutte
le lavorazioni legate a questo
nobile e antico materiale.

Il tutto accompagnato da
numerosi eventi collaterali,
con musica, spettacoli ed
eventi culturali, e soprattutto
con la collaborazione delle
Associazioni e dei Commer-
cianti di Altare, ma anche di
produttori provenienti dallʼin-
tera Val Bormida e dal vicino
Piemonte.

Saranno inoltre organizzati
corsi per la lavorazione del
vetro artistico con lʼutilizzo di
diverse tecniche.

Altare, piccolo centro del-
lʼentroterra ligure, lega la sua
storia millenaria alla lavora-
zione del vetro.

Sin dal Medioevo la produ-
zione vetraria ha caratterizza-
to la vita economica e sociale
del paese, rendendolo famo-
so nel mondo per la realizza-
zione di vetri dʼuso, da farma-
cia e di oggetti artistici.

La lavorazione “à la faҫon
dʼAltare”, grazie anche alla
tendenza migratoria dei vetrai
altaresi, si è diffusa cosi in tut-
ta Europa, dando fama e pre-
stigio al paese.

Ancora oggi, infatti, il com-
parto del vetro costituisce una
delle più importanti risorse
produttive ed economiche del-
lʼintera Val Bormida.

Dal 6 luglio al 5 agosto
2012, ogni sera, lʼestate alta-
rese si accenderà cosi allʼin-
segna del grande artigianato
artistico, ospitando di settima-
na in settimana maestri pro-
venienti da Murano e da Colle
Val dʼElsa, ma anche dalla vi-
cina Francia.

Il programma completo, an-
cora in via di definizione, sarà
a breve consultabile allʼindiriz-
zo www.museodelvetro.org. e
visitando le pagine Facebook

e Twitter del MAV.
Altare Glass Fest, la mani-

festazione nuova che unisce
la tradizione del vetro alla cul-
tura dellʼaccoglienza e del di-
vertimento, è dedicata ad ap-
passionati del vetro, ad aman-
ti dellʼarte e dellʼartigianato, e,
naturalmente, ai turisti che
vorranno guardare anche al-
lʼentroterra della Riviera.

Partendo dalla collezione
del Museo dellʼArte Vetraria
altarese, che tramanda la sto-
ria della produzione locale.

Altare Glass Fest offre ai
partecipanti la possibilità di
osservare dal vivo lʼantica la-
vorazione direttamente dalle
sapienti mani dei maestri: arti-
sti del vetro diversi per forma-

zione e padronanza della tec-
nica, che mostreranno ai visi-
tatori le toro differenti abilità
nel plasmare la trasparente
materia. SDV

Cairo M.tte. Nei giorni scor-
si sono state effettuate nuove
verifiche sullʼimpianto di tratta-
mento reflui della Italiana Co-
ke di Bragno. Lo stabilimento
è sotto sequestro dal mese di
luglio del 2010, quando erano
stati riscontrati valori di selenio
superiore a quanto consentito
dalla normativa vigente ed era
anche scattata sulla vicenda
una inchiesta penale. Il seque-
stro potrebbe peraltro definirsi
“virtuale” in quanto gli impianti
sono tuttora in funzione in
quanto una chiusura determi-
nerebbe il blocco produttivo di
tutta quanta la cokeria con
conseguenze a dir poco pro-
blematiche. È al momento il re-
sponsabile della sicurezza
Giancarlo Bruni ad avere il
compito di controllare lʼimpian-
to in questione in modo che
tutto proceda secondo le rego-
le. E i risultati degli ultimi con-
trolli confermerebbero che i
valori sono nella norma.

Ma, anche se i risultati delle
ultime analisi risultavano ne-
gativi, lo scorrere di liquami
lungo il ruscello che costeggia
Italiana Coke Funivie ha inso-
spettito i funzionari incaricati
dei controlli che hanno percor-
so a ritroso la scia dei liquami
sino a giungere allʼorigine del-
lo sversamento che parrebbe
provenire dalle aree occupate
dalle Funivie.

Non bisogna peraltro dimen-
ticare che le due aziende sono
solo formalmente diverse e di-
stinte, in quanto Funivie si
muove esclusivamente in fun-

zione dello stabilimento di Bra-
gno. Il capitale sociale di Funi-
vie S.p.A. è così costituito:
47% Italiana Coke, 47% FILO
(il cui azionista di maggioran-
za è ancora Italiana Coke), 4%
Autorità portuale di Savona e il
restante 2% della Compagnia
Pietro Chiesa.

Ne consegue che la mag-
gioranza di Funivie S.p.A. è
detenuta da Italiana Coke che,
a sua volta, è controllata in
modo totalitario dallʼimprendi-
tore genovese Augusto Asche-
ri.

I tecnici dellʼArpal hanno
dunque avvertito il magistrato
che ha disposto un campiona-
mento delle acque e aperto un
fascicolo per inquinamento
ambientale. E ad essere iscrit-
to nel registro degli indagati è
Giancarlo Bruni, responsabile
della sicurezza ambientale del-
lʼItaliana Coke. Questo non
vuole assolutamente dire che
Italiana Coke o Funivie siano
in qualche modo responsabili
di una qualsivoglia inadem-
pienza. Si tratta semplicemen-
te di iter burocratici dovuti.

Non ci sono pervenute al
momento dichiarazioni ufficiali
della proprietà aziendale che
certamente interverrà nel me-
rito quando saranno resi pub-
blici i risultati delle analisi.

Circolano invece alcune ipo-
tesi sullʼaccaduto ma non han-
no assolutamente i crismi
dellʼufficialità. Si parlerebbe,
ad esempio, di inquinamento
causato dal malfunzionamento
di una delle pompe posiziona-
te allʼinterno delle cisterne del
Parco delle Funivie, dove il
carbone viene lavato. La pom-
pa pescherebbe troppo in bas-
so e aspirerebbe i sedimenti di
carbone depositati in fondo al-
la cisterna. Si tratta comunque
soltanto di unʼipotesi che al
momento non gode di alcuna
conferma.

Questa ultima vicenda vede
come al solito contrapposte le
ragioni dellʼazienda che si sen-
te in qualche modo sotto conti-
nuo assedio senza giustificati
motivi e le ragioni delle asso-
ciazioni ambientaliste che, nel
caso specifico, non nascondo-
no la loro soddisfazione nel
constatare che vengano moni-
torati anche gli sversamenti
nel fiume. PDP

Cairo M.tte. Se ne parla-
va a dicembre sulle pagine di
questo giornale della smobi-
litazione a cui veniva sotto-
posto lʼospedale cairese.

Mentre tutto stava andan-
do a rotoli, con il pronto soc-
corso che, nelle migliori del-
le ipotesi, sembrava destina-
to a trasformarsi in un punto
di primo soccorso, rimaneva
in piedi il progetto delle nuo-
ve sale operatorie, un tanti-
no anacronistico, visto che
sembrava ineluttabile la chiu-
sura del reparto di chirurgia.

Riunioni e dichiarazioni di
intenti si sprecavano e i po-
litici non mancano di fare la
loro parte.

Il Presidente del Consiglio
Regionale Giancarlo Boffa,
aveva avuto modo di ribadi-
re il ruolo chiave dellʼospe-
dale San Giuseppe prenden-
do spunto proprio della rea-
lizzazione di questo partico-
lare progetto: «Già oggi -
aveva affermato Boffa - sono
previste alcune realizzazioni
importanti.

Ad esempio la costruzione
di due nuove sale operatorie,
per finanziare la quale è sta-

to acceso un mutuo nello
scorso agosto.

Questi lavori daranno avvio
a unʼattività di day surgery,
anche di eccellenza, e con il
contributo di specialisti chi-
rurghi del San Paolo e del
Santa Corona; per questo sa-
rà necessario poter contare
su un adeguato numero di
posti letto».

Ed ora giunge notizia del-
lʼapertura del cantiere per la
realizzazione di questa im-
portante infrastruttura. Lʼap-
palto era stato vinto, su 175
partecipanti, dalla ditta GMC
di Tortona, facente parte del
CER (Consorzio Emiliano Ro-
magnolo).

Lʼimporto dei lavori am-
monta a 1 milione e 336 mi-
la euro più IVA, che, som-
mato allʼacquisto ed allʼin-
stallazione di nuove attrez-
zature e a spese di vario ge-
nere, fa lievitare lʼimporto del-
lʼopera a due milioni e mez-
zo di euro.

La ditta ha 12 mesi più uno
di tempo per concludere i la-
vori, pertanto la consegna
delle due sale è prevista per
il luglio del 2013.

La direzione dei lavori è
stata affidata allʼarchitetto
Cesare Branchetti, mentre
sarà lʼing. Giuseppe Calvo
ad avere in carico la dire-
zione degli interventi com-
plementari.

Il progetto prevede, al pri-
mo piano, in corrispondenza
dellʼattuale reparto di chirur-
gia, su una superficie di cir-
ca 300 metri quadrati, le due
nuove sale operatorie e tutti
i servizi accessori: lʼarea fil-
tro, lo spogliatoio e la cen-
trale di sterilizzazione.

Lo stesso reparto di chi-
rurgia godrà di un piccolo
ampliamento, 32 metri quadri.
Al piano terra e nel semin-
terrato del muovo fabbricato
saranno, invece, ricavati due
gruppi di ambulatori.

Lʼapertura del cantiere non
dovrebbe comportare unʼin-
terruzione dellʼattività chirur-
gica dellʼospedale dove, al
momento, restano in funzio-
ne le vecchie sale operatorie
nelle quali, dopo la chiusura
della chirurgia tradizionale,
continuano ad essere effet-
tuati interventi di day surge-
ry multidisciplinare.

Dal 6 luglio al 5 agosto

Ad Altare si chiama “Glass Fest”
la grande festa europea del vetro

Il magistrato ha disposto aperto un fascicolo per inquinamento

Il “ruscello” dell’Italiana Coke Funivie
ha insospettito i funzionari dell’Arpal

Cairo M.tte. Nasce in Li-
guria il Registro dei datori di
lavoro “socialmente respon-
sabili”. Lʼiniziativa - una no-
vità assoluta a livello nazio-
nale - intende premiare i
comportamenti virtuosi sia
degli imprenditori privati, sia
degli enti pubblici, quali Pro-
vince, Comuni, Asl, Enti Par-
co.

Il Registro, che in fase
sperimentale sarà attivato nel
corso del mese di giugno, è
stato presentato il 12 giugno
scorso, alla Camera di Com-
mercio di Savona.

Il Registro ligure dei dato-
ri di lavoro socialmente re-
sponsabili, previsto dalla leg-
ge regionale sulla sicurezza
e la qualità del lavoro, sarà
introdotto a titolo sperimen-
tale per sei mesi, dopo i qua-
li la Giunta regionale appro-
verà il modello definitivo, de-
finendo il soggetto gestore, il
regolamento ed i riconosci-
menti.

I comportamenti “social-
mente responsabili” delle im-
prese private sono giudicati
sulla base di cinque aree di
valutazione: governo dellʼor-
ganizzazione, ambiente di la-
voro, mercato, ambiente e
comunità locale.

Cambiano invece i criteri
nel pubblico, dove il giudizio
sarà basato su rendiconta-

zione e trasparenza, valoriz-
zazione del capitale umano,
tutela ambientale e gestione
sostenibile, rapporti con i for-
nitori.

Dal sito www.responsabi-
litasocialeinliguria.it imprese
private ed enti pubblici po-
tranno accedere ad un soft-
ware gratuito per candidarsi
e iscriversi al registro, inse-
rire i documenti comprovan-
ti le azioni di responsabilità
sociale effettuate, trovare in-
formazioni e finanziamenti
sui bandi.

Chi si dimostrerà “social-
mente responsabile” riceve-
rà come “premio” un sup-
porto per partecipare agli ap-
palti pubblici, ottenere sgra-
vi fiscali sullʼIrap e sullʼaddi-
zionale Irpef, potrà accede-
re più agevolmente al credi-
to.

Dal 1º luglio al 31 ottobre
2012, per incentivare lʼado-
zione di comportamenti vir-
tuosi e favorire lʼiscrizione al
Registro, è disponibile un
bando attraverso il quale sa-
rà possibile presentare do-
manda per ottenere un fi-
nanziamento sino a 12 mila
euro destinati alla copertura
delle spese sostenute per in-
terventi di responsabilità so-
ciale, compreso ad esempio
il bilancio sociale e di so-
stenibilità. PDP

Cairo M.tte. Questa non è
propriamente una stagione
molto favorevole per quel che
riguarda la raccolta dei funghi
ma gli appassionati non si per-
dono dʼanimo e qualcosa si
trova, e anche di buona quali-
tà. Intanto, in Regione, nella IV
Commissione consiliare (Attivi-
tà produttive) è stata illustrata
la proposta di legge “Norme
per la raccolta, commercio e
vigilanza dei funghi epigei
spontanei”, presentata dai
Consiglieri Michele Boffa (PD)
e Matteo Rossi (SEL).

«Nei cinque anni di applica-
zione della Legge regionale 13
agosto 2007 n. 27, “Norme per
la raccolta dei funghi epigei
spontanei” - spiegano Michele
Boffa e Matteo Rossi - sono
pervenute numerose esigenze
di aggiustamento, anche in ter-
mini di semplificazione.

Risulta, poi, ampiamente
inattuale lʼaltra norma che ri-
guarda i funghi epigei, ovvero
la Legge regionale 11 settem-
bre 1991, n. 27 “Norme in
materia di commercializzazio-
ne dei funghi epigei sponta-
nei”.

Per queste ragioni, si propo-
ne una nuova legge che unifi-
chi in un unico testo le due ma-
terie delle leggi oggi vigenti e
contestualmente le abroghi».

Nella proposta di legge, vie-
ne inserita tutta la parte legata

ai controlli micologici e alla
commercializzazione dei fun-
ghi epigei (il fungo epigeo è il
fungo comune che cresce nei
boschi e sui prati), che nella
precedente legge regionale
era trattata in maniera superfi-
ciale.

Nella proposta vengono, in-
fatti, specificate le funzioni del-
lʼispettorato micologico, le mo-
dalità di rilascio dellʼattestato di
micologo e dellʼidoneità al-
lʼidentificazione dei funghi e i
criteri per lʼautorizzazione al
commercio dei funghi.

Viene resa possibile, infine,
la certificazione dei funghi de-
stinati al dettaglio da parte dei
micologi in possesso di rego-
lare attestato e iscritti al regi-
stro nazionale.

Carcare - Il Circolo PD di
Carcare vuole ringraziare la
popolazione della Val Bor-
mida e della provincia di Sa-
vona tutta per la generosità
dimostrata con lʼadesione di
massa allʼiniziativa dellʼac-
quisto solidale di Parmigiano
Reggiano dai caseifici del-
lʼEmilia-Romagna danneg-
giati dal terremoto: lʼiniziati-
va si è rapidamente trasfor-
mata in una enorme gara di
solidarietà che ha coinvolto
un ampio territorio, allar-
gandosi dalla Val Bormida
alla provincia di Savona e
persino a Genova.

Un poʼ di numeri per dare
subito lʼidea del fenomeno:

• 320 kg di formaggio di
varia stagionatura già ac-
quistati e fatti spedire alla
sede del nostro Circolo

• 287 kg acquistati da noi
ma fatti spedire direttamen-
te a gruppi più piccoli orga-
nizzati sul territorio (Loano,
Savona, Pietra Ligure)

• oltre 700 kg di formaggio
attualmente prenotati

• oltre 150 le persone che
hanno aderito, molte in rap-
presentanza di “sottogruppi”
(colleghi, parenti, vicini di ca-
sa, altri circoli del PD, ecc.)

• una trentina di Comuni
della provincia di Savona dai
quali abbiamo ricevuto pre-
notazioni (ne abbiamo an-

che da Genova, nessuno ha
battuto ciglio quando gli ab-
biamo detto che per ritirare
il formaggio dovevano veni-
re fino a Carcare!)

• una decina di gruppi di
acquisto di cui abbiamo fa-
vorito la costituzione invian-
do loro i nostri contatti, da-
ta lʼimpossibilità di gestire
lʼenorme mole di prenota-
zioni (Ospedale Santa Co-
rona Pietra Ligure, Ospeda-
le San Paolo Savona, Coo-
perarci, Dopolavoro Ferro-
viario di Genova, dipenden-
ti Comune di Genova, solo
per citarne alcuni)

Da lunedì 11 giugno sono
partitele prenotazioni anche
in Comune a Cairo.

In un momento di crisi
economica e occupazionale
che sta colpendo duramen-
te la provincia di Savona più
di altri territori, colpisce e
commuove vedere una tale
mobilitazione in favore di al-
tri cittadini in difficoltà.

Molti hanno prenotato so-
lo 1 kg di formaggio e alcu-
ni si sono anche giustificati,
dicendo “di più non posso,
ma voglio comunque parte-
cipare, è un segnale impor-
tante”.

Ringraziamo tutti e giriamo
a loro i ringraziamenti dei
caseifici contattati per il
“grande cuore” dimostrato.

Alla Camera di Commercio di Savona

Nasce il registro imprese
socialmente responsabili

Una proposta di legge del PD e del SEL

Nuove norme regionali
per la raccolta dei funghi

Su iniziativa del circolo PD di Carcare

Val Bormida mobilitata
dal parmigiano solidale

Trenta gatti
in adozione

Cairo M.tte. Il Comune di
Cairo comunica che presso il
canile comunale sono in atte-
sa di adozione una trentina di
gatti.

Sono tutti in buone condizio-
ni di salute, controllati dal pun-
to di vista sanitario, sterilizzati,
dotati di microchip e tempora-
neamente ospitati nella strut-
tura che si trova in strada
Camponuovo n. 46.

Lo scarico in Bormida dalle acque inquinate che scorre sot-
to i parchi carbone di Bragno.

L’importo dei lavori ammonta a 1 milione e 336 mila euro più IVA

Sono iniziati i lavori all’ospedale
per le due nuove sale operatorie
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Ferrania. Il 30 giugno pros-
simo inizieranno i Festeggia-
menti del Giubileo di Ferrania
che si protrarranno sino al 7 lu-
glio. Ma già per domenica 17
giugno è in programma il Ra-
duno Gicloescursionistico “Cin-
ghial Tracks 2012”. Alle ore 8
ritrovo in Borgo S. Pietro con
lʼapertura delle iscrizioni, alle
9,15 partenza dei ciclisti che,
dalla valle del Rio Ferranietta,
attraverseranno la Riserva Re-
gionale dellʼAdelasia per rag-
giungere lʼAlta Via dei Monti Li-
guri: un percorso impegnativo
di 30 chilometri con 1200 metri
di dislivello che comprende al-
cuni tratti da percorrere a pie-
di. Cʼè comunque la possibilità
di una variante più breve. Alle
9,30 partenza della “Bimbimbi-
ci”, un percorso per i ragazzi da
8 a 14 anni, organizzato in col-
laborazione con il Centro di
Educazione Ambientale del
Comune di Cairo e del Gruppo
MTB del GAI di Savona.

Venerdì 29 giugno, alle ore
17,40, iniziano le celebrazioni
della festa patronale di San
Pietro con la recita dei Vespri e
la Santa Messa. Alle 19,30 par-
tirà la processione con le con-
fraternite e il gruppo storico. Al-
le 21 si esibirà il corpo di ballo
dellʼAssociazione Sportiva Di-
lettantistica “Atmosfera Danza“
di Gabriella Bracco.

Da sabato 30 giugno, come
da tradizione ormai consolida-
ta, si alterneranno le varie co-
rali che presenteranno il loro
repertorio. Iniziano il Coro Liri-
co “Claudio Monteverdi” di
Cosseria e la Corale “S. Ceci-

lia” di Castelnuovo Bormida.
Domenica 1º luglio: “Coro per
caso” di Acqui Terme, Vesime,
“S. Giulia” di Monastero Bormi-
da, “Canticum Novurn” di Vado
Ligure.

Lunedì: “Kodaly” di Nizza
Monferrato, Pallare, Alice Bri-
colle e “Sulle note del Iago” di
Osiglia. Martedì: “Laeti Canto-
res” di Cengio, Ponti e Denice,
“S. Giorgio” di Bormida. Mer-
coledì: Voci Bianche dellʼAsilo
dellʼInfanzia di Bragno, Piana
Crixia, “Allegra Compagnia” di
Cengio. Giovedì: Gruppo Alpi-
no “Alta Valbormìda” di Carca-
re, “I Pertinaci della Sabaria” di
Vado Ligure. Venerdì: “Coro
Armonie di Cairo Montenotte,
“Amici del Canto” di Mallare,
“Maranzana”. Sabato: “Città di
Acqui Terme”, “Laeti Cantores”
di Canelli, “Voci di Bistagno” e
“La Ginestra” di Savona.

Nei giorni di apertura, nella
suggestiva cornice del Borgo
Vecchio di Ferrania, alcune
bancarelle con cibi e bevande
allieteranno le serate. È aperta
la visita al museo parrocchiale.

Cairo M.tte - Venerdì 8 giu-
gno in concomitanza della Fe-
sta Nazionale della Marina e
della scadenza del calendario
scolastico, in Piazza della Vit-
toria e nella cornice dellʼanfi-
teatro del Palazzo di Città in
Cairo Montenotte si è tenuta al-
la presenza delle Autorità civili
e militari la premiazione degli
alunni delle scuole primarie e
medie dellʼIstituto Comprensi-
vo di Cairo, sul concorso lette-
rario e figurativo “La memoria
del Mare” indetto dal locale
Gruppo “Flaminio Pesce

MBVM” dellʼAssociazione Na-
zionale Marinai dʼItalia. Una
manifestazione sobria e parte-
cipata, grazie alla presenza di
centinaia di ragazzi e cittadini
che hanno aderito con entusia-
smo allʼoriginale evento dedi-
cato volutamente alle nuove
generazioni.

Sempre dai ragazzi veniva
consegnato allʼAssociazione
Nazionale Alpini di Cairo un ci-
melio “salvagente” di Nave AL-
PINO F 580 fregata operativa
negli anni 80ʼ in segno di ge-
mellaggio tra marinai ed alpini,
uniti da un comune ideale di
solidarietà e rispetto ai valori
della Patria.

Grande soddisfazione del Vi-
ce Sindaco Stefano Valsetti,
del Comandante CV (CP) En-
rico Moretti, del Presidente AN-
MI Cap. Marco Bui e delle in-
tervenute Autorità Civili, Milita-
ri e Scolastiche per lʼinatteso
successo della manifestazio-
ne, che è riuscita a coinvolgere
ed avvicinare i giovani ai temi
ed ai valori delle tradizioni del
mare.

Pallare. Grande soddisfa-
zione del gruppo Alpini di Pal-
lare e del suo capogruppo Re-
nato Giugiario per la piena riu-
scita del Raduno alpino di Val-
le e Festa del Reduce per la
grande affluenza di penne ne-
re e di pubblico che ha ap-
prezzato la riuscita della mani-
festazione e la cucina e i rino-
mati lisotti dei cuochi della Pro-
loco pallarese.

La festa è iniziata nella se-
rata di sabato 9 giugno con
lʼapertura dello stand gastro-
nomico, la serata danzante
con il complesso Mary Tris e
lʼinaugurazione della mostra di
cimeli e immagini alpine nel
palazzetto, e poi la domenica
mattina con lʼarrivo presso gli
impianti sportivi di tante penne
nere.

Terminate le registrazioni
dei gruppi poco dopo le dieci è
partita la pittoresca sfilata lun-
go le vie del paese, in testa lo
striscione “W gli alpini”, quindi
la banda musicale “G. Pucci-
ni” di Cairo, la carrozza traina-
ta da due cavalli del sig. Bria-
tore con a bordo i reduci Filip-
po Germano (Pallare 1923),
Giovanni Moretti (Cairo M
1921), il Serg. Magg. Leonar-
do Sassetti (Spigno M. 1921),
Settimio Pagnini (dal glorioso
passato anche sportivo) e il
nostro Giovanni cav. Zanco,
quindi gli alunni delle scuole
primarie pallaresi , le autorità
civili, i sindaci di Pallare, Osi-
glia e Plodio, il Comandante
Luca Baldi della Compagnia
carabinieri di Cairo e il coman-
dante della Stazione carabi-
nieri di Carcare Gianni Martel-
lini, il labaro sezionale e i rap-
presentanti della sezione il
Presidente Gianmario Gerva-

soni, i Consiglieri Vivian e Fer-
rero, i gagliardetti dei gruppi
partecipanti e tutte le penne
nere.

Il corteo ha raggiunto il Co-
mune dove presso il monu-
mento ai Caduti dopo lʼalza-
bandiera vi è stato il saluto ri-
volto da alcune delle autorità
presenti.

Dopo la S. Messa officiata
dal Cappellano del gruppo al-
pini Pallare Padre Luigi Gra-
ziato insieme a Padre Bartolo-
meo Monge, e al diacono San-
dro Dalla vedova, presente in-
sieme al gruppo scout cairese,
la sfilata è ripartita percorren-
do lʼaltra parte del paese per
poi giungere presso gli impian-
ti sportivi per il pranzo, al ter-
mine del quale la stupenda tor-
ta a tema, preparata dai cuo-
chi per gli alpini.

Nel pomeriggio ancora mu-
sica con la banda “G. Puccini”
di Cairo e poi con i Without Na-
me mentre i lisottari della pro-
loco iniziavano la loro rinoma-
ta produzione, ancora canti e
brindisi alpini, lʼammirazione
per lʼingegnoso alpino tagliale-
gna dellʼalpino Carlo Levratto,
e un trasferimento presso
lʼarea dove ora sgorga la rino-
mata fontana di Micè attrezza-
ta dai nostri alpini.

A completare una bella gior-
nata di festa al mattino la riu-
scita gara di Mountain Bike
con partenza e arrivo presso la
cascina del prato con tre per-
corsi per baby ed esperti biker,
e alle Poiane gare di ippica.
Queste manifestazioni, nono-
stante il tempo incerto, hanno
portato tanta gente a far cono-
scere la nostra verde e bella
vallata.

SteMa

Manutenzione in corso all’Adelasia
Cairo M.tte. Saranno svolti, su incarico della Provincia di Sa-

vona, da una ditta che sarà successivamente individuata, inter-
venti di manutenzione straordinaria della segnaletica e dei sen-
tieri nella riserva naturale dellʼAdelasia. Si tratta del progetto in-
tegrato relativo alla rete dei sentieri (Parchi e Alta via dei monti
liguri), che prevede tutta una serie di interventi consistenti nella
manutenzione e ripristino del piano di calpestio dei sentieri escur-
sionistici mediante opere di ingegneria naturalistica, posa in ope-
ra di segnaletica di indicazione e arredi per aree di sosta attrez-
zate con rimozione di quelle deteriorate, realizzazione di pitto-
grammi eseguiti con vernice smaltata.

Da venerdì 29 giugno a sabato 7 luglio

Il “Giubileo di Ferrania”
per la festa di San Pietro

Venerdì 8 giugno a Cairo Montenotte

Alla festa della Marina
gemellaggiomarinai alpini

Sabato 9 e domenica 10 giugno

Piena riuscita a Pallare
del raduno alpino diValle

Cairo M.tte. Azienda della Valbormida assume a tempo de-
terminato, fulltime, un contabile, Codice Istat 3.3.1.2.16; riser-
vato agli iscritto nelle liste di mobilità della regione; titolo di stu-
dio Diploma di Ragioneria; patente B; età min 26 max 45;
esperienza richiesta tra 2 e 5 anni; sede lavoro Cairo Monte-
notte; curriculum solo tramite mail: ci_carcare@provincia.sa-
vona.it; auto propria; turni diurni; informatica: ottima cono-
scenza Team System; CIC 2314.
Carcare. Bar di Carcare assume un barista a tempo determi-
nato; parttime; Codice Istat 5.2.2.4.06; titolo di studio licenza
media; età min 18; esperienza richiesta sotto 2 anni; sede la-
voro Carcare; turni diurni, notturni, festivi; CIC 2313.
Pareto. Cooperativa della Valbormida assume 1 O.S.S. a tem-
po determinato, parttime; titolo di studio qualifica O.S.S.; du-
rata 3 mesi; patente B; età min 25 max 55; esperienza richie-
sta sotto 2 anni; sede lavoro Pareto (AL); auto propria; turni
diurni, notturni, festivi; CIC 2312.
Vado Ligure. Azienda di Torino assume 1 disegnatore Catia a
tempo determinato; fulltime; Codice Istat 2.5.5.3.04; titolo di
studio Diploma Tecnico; esperienza richiesta tra 2 e 5 anni;
sede lavoro Vado Ligure (SV); ottima conoscenza e autonomia
nellʼutilizzo dei seguenti moduli: Assembly; Part Design; Ge-
nerative Sheet Metal Design; Electrical Installation Tubing;
buona conoscenza dellʼinglese; CIC 2310.
Altare. Azienda di Altare assume 1 operatore meccanico con-
duzione linea confezionamento e qualità a tempo determina-
to fulltime; titolo di studio diploma; durata 8 mesi; patente B;
età min 20 max 30; esperienza richiesta sotto 2 anni; sede di
lavoro Altare (SV); c.v. solo tramite mail: ci_carcare@provin-
cia.savona.it Auto propria; Turni: Diurni; Informatica: di base;
CIC 2304.
Cairo M.tte. Agenzia assicurativa assume 4 consulenti previ-
denziali, collaborazione coordinata e continuata, parttime, Co-
dice Istat 3.3.2.3.02; titolo di studio Diploma; patente B; età
min 35 max 55; sede lavoro Valbormida; auto propria; turni
diurni; CIC 2288.
Millesimo. Azienda della Valbormida assume a tempo deter-
minato, fulltime, un manutentore veicoli industriali riservato agli
iscritti o avente titolo allʼiscrizione negli elenchi del colloca-
mento obbligatorio ai sensi della legge n 68 del 12/3/1999 (or-
fani vedove e profughi); titolo di studio licenza media; durata
9 mesi; patente B; età min 25 max 40; esperienza richiesta più
di 5 anni; sede lavoro: Millesimo (SV); trasferte; turni diurni;
buone conoscenze di Informatica; CIC 2258.

LAVORO

Cairo M.tte. Una ragazza torinese di 24 anni è stata arresta-
ta il 7 giugno scorso a Cairo dagli agenti della Squadra Mobi-
le di Savona. Doveva scontare un residuo di pena per reati
contro il patrimonio e la persona. Lʼarresto ha avuto luogo nel
corso di una serie di controlli che le forze dellʼordine stanno
conducendo in Valbormida.
Cairo M.tte. Una società di noleggio di taxi che ha la sua se-
de in via Colla è stata vittima la settimana scorsa di un furto
perpetrato dai soliti ignoti. I ladri si sono introdotti allʼinterno
dellʼesercizio commerciale sfondando la vetrina. Devono an-
che essersi feriti, durante lʼoperazione, essendo state rilevate
delle tracce di sangue. Il colpo non ha arrecato alcun vantag-
gio ai ladri che, una volta entrati, non hanno trovato nulla.
Bardineto. Riccardo Carretto, il pensionato di 67 anni che era
stato gravemente ferito con un colpo di pistola da Ezio Mat-
tiauda, è ritornato a casa, dopo la degenza in ospedale. E so-
no stati concessi gli arresti domiciliari al feritore che prossi-
mamente dovrà comparire davanti al giudice per fornire la sua
versione dei fatti. Non è ancora stata trovata lʼarma che è sta-
ta usata per lʼaggressione.
Murialdo. Si è svolta il 12 giugno scorso in località Piani a Mu-
rialdo la festa del basilico. Si tratta di un raduno a cui parteci-
pano gli amanti del fuoristrada, con servizio di ristorazione, bar
e musica per tutta la durata della manifestazione. Quella di
questʼanno è la terza edizione caratterizzata da quattro emo-
zionanti percorsi immersi nella natura: il Soft, lʼHard, lʼExtrem
e il Quad, avventuroso giro guidato lungo le montagne dellʼal-
ta valle Bormida.
Altare. Il 9 giugno scorso si è svolta ad Altare, presso il mo-
nastero induista Svami Gitananda Ashram in località Pellgrino,
un giornata dedicata alla cultura e al dialogo. Si è trattato di un
incontro multiforme sulla crisi etica e morale a cui ha fatto se-
guito la crisi economica. Vi hanno preso parte giornalisti, mo-
naci, studiosi, artisti e laici.
Cengio. Domenica 10 giugno scorso è partita da Cengio la
Cape North Adventure. A bordo di un trattore Massey Fergu-
son, Gianni Brovida e Leonardo Cavazzi hanno iniziato un
viaggio che li porterà a Capo Nord. Lʼiniziativa ha per scopo
una raccolta di fondi da destinarsi ad una scuola agricola del
Ciad. La spedizione sarà seguita da Marco Rimondi che rea-
lizzerà un documentario di questa impresa che durerà un me-
se e mezzo. Tanto ci vuole per percorrere 13.000 chilometri e
per attraversare 17 Stati.

COLPO D’OCCHIO

Cairo M.tte - Giovedì 14 giugno 2012
alle ore 21 nel Teatro del Palazzo di Cit-
tà si terrà, come tradizione da qualche
anno a questa parte, la proiezione di
immagini digitali realizzate dal foto-
grafo amatoriale cairese Silvano Bac-
cino. Le immagini, arricchite di sotto-
fondo musicale ritraggono i principali
avvenimenti che hanno coinvolto la Cit-
tà di Cairo nel corso del 2011. Lungo la
proiezione dei vari capitoli si rievoche-
ranno le suggestive località del territo-
rio e dei luoghi cari ai cairesi, dalle Alpi
Marittime al mare, senza dimenticare i
formidabili eventi che caricano di ener-
gia il centro cittadino e le frazioni, compreso il Carnevale e le
prelibatezze culinarie della SOMS. Lʼingresso è gratuito e tut-
ta la cittadinanza è invitata. Seguirà un rinfresco offerto dalla
Pro Loco.
Cairo M.tte - Sabato 9 giugno alle ore 18 nelle sale mostra
del Palazzo di Città in Piazza della Vittoria, 29 si terrà lʼinau-
gurazione della mostra dal titolo “Da un momento allʼaltro” del-
lʼartista Randy Klein, le cui opere si trovano in collezioni pub-
bliche prestigiose come la Tate Modern, il British Museum e il
Victoria and Albert Museum di Londra, il Moma di New York e
il Getty Museum di Los Angeles, oltre ad aver realizzato scul-
ture in molti luoghi pubblici inglesi. La mostra proseguirà fino
al 23 giugno con apertura dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12
e dalle 14,30 alle 18. Informazioni urp@comunecairo.it
www.comunecairomontenotte.gov.it
Ferrania - Riserva regionale dellʼAdelasia - Sono aperte le
iscrizioni per il raduno cicloescursionistico “Cinghialtracks &
Bimbinbici” che si svolgerà, come di consueto, domenica 17
giugno. Molte le novità di questʼanno, prima fra tutte il nuovo
percorso di 30km e 1200m di dislivello con dotato di segnale-
tica ufficiale realizzata in collaborazione fra Arcs Cinghialtracks
e Provincia di Savona. Altra novità il gemellaggio col gruppo
MTB CAI di Savona che organizzerà lʼevento annuale del
gruppo Bambi in collaborazione e concomitanza della BIM-
BINBICI organizzata dallʼassociazione Cinghialtracks. Conti-
nua, inoltre, la collaborazione con il Centro di Educazione Am-
bientale di Cairo Montenotte che proporrà attività per i più pic-
cini in località Cascina Sarvagliona durante lʼevento ciclo
escursionistico. Ai primi 30 preiscritti verrà regalata la nuova T-
Shirt ufficiale del Cinghialtracks.

SPETTACOLI E CULTURA
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Dego. Le bambine e i bambini di Dego si sono accostati per la
prima volta al sacramento dellʼEucaristia nella chiesa parroc-
chiale di SantʼAmbrogio gremita di fedeli in preghiera. Accanto a
loro papà e mamma, fratelli e sorelle, parenti e amici. I tredici co-
municandi si sono avvicinati a Gesù Eucaristico con lʼentusia-
smo proprio della loro età ma anche un tantino emozionati. Que-
sta importante celebrazione ha avuto luogo domenica 10 giugno
scorso, solennità del Corpus Domini. Ora la fede di questi gio-
vanissimi cristiani dovrà ulteriormente maturare e questo sarà
possibile soltanto con lʼaiuto costante dei loro genitori e di tutta
la comunità parrocchiale.

Laboratorio storico
allemediediCengio

Cengio. Pubblichiamo il se-
guente comunicato inviatoci
dal prof. Franco Xibilia del
CESP Liguria: «Si è svolta re-
golarmente lʼottava edizione
del Laboratorio storico della
scuola media di Cengio. Ieri
sera 7 giugno dalle 17.30 alle
19.30, gli allievi della Terza A,
coordinati dal Prof. Franco Xi-
bilia, hanno presentato 20
nuove interviste a ex lavorato-
ri del defunto stabilimento cen-
gese e parenti di primo grado
di ex operai deceduti per can-
cro. Davanti alle famiglie, agli
intervistati e ad esperti esterni,
sono emersi particolari nuovis-
simi e impressionanti sulle
condizioni inumane che si vi-
vevano allʼAcna. Davanti a cir-
ca 80 persone, sono sfilati ca-
si umani colpiti chi da mesote-
lioma pleurico da amianto, chi
da cancro alla vescica, chi da
leucemia. Molti i messaggi di
approvazione giunti da tutta
Italia. Sono più di 130 in 8 an-
ni le persone che hanno ac-
cettato, solo a Cengio, di farsi
intervistare».

Carcare. Sabato 9 giugno scorso, durante la messa delle ore 18, in una chiesa gremita di fedeli,
38 ragazzi della parrocchia di San Giovanni Battista si sono avvicendati davanti al vescovo Mons.
Pier Giorgio Micchiardi, accompagnati dai loro padrini, per ricevere il sacramento della cresima e
così, nel corso di questa solenne celebrazione, sono stati chiamati a confermare, in modo consa-
pevole e maturo, le promesse battesimali. La fede ricevuta in dono, come un piccolo seme, il gior-
no del loro Battesimo e professata a nome loro dai genitori e dai padrini, ora viene responsabil-
mente accolta da questi giovani come un cammino possibile. Con questo segno esteriore hanno
fatto pubblicamente la scelta di Cristo e della comunità cristiana. Perché la Confermazione è il
sacramento della comunione ecclesiale e la stessa presenza del vescovo esprime lʼunità di tutti i
cristiani riuniti intorno al loro pastore. SDV

Cairo M.tte - Domenica 10
giugno il Gruppo Scout Cairo 1
ha vissuto la giornata ufficiale
di chiusura delle attività del-
lʼanno. La meta prefissata per
lʼormai tradizionale ed atteso
appuntamento è stata, que-
stʼanno, lʼarea antistante la
chiesetta Mariana del “Prato
dello Stallo” gentilmente con-
cessa dalla Pro Loco di Palla-
re. Per preparare lʼevento, i ra-
gazzi del Noviziato e del Clan
si sono recati sul posto già fin
dal sabato pomeriggio bivac-
cando, in tenda, nei prati adia-
centi. Il percorso da Cairo a
Pallare è stato compiuto in bi-
cicletta passando, ovviamente
e tanto per tenersi allenati, per
Plodio e Biestro. Domenica
mattina i giovani del Clan sono
confluiti in piazza San Marco a
Pallare dove i Capi del Cairo 1
avevano dato appuntamento,
alle ore 10,30, anche ai lupet-
ti, alle guide, agli esploratori ed
ai familiari, per iniziare la gior-
nata di chiusura partecipando
alla santa messa festiva delle
ore 11,15. Santa messa che è
stata celebrata al campo, da-
vanti al monumento ai caduti,

per la concomitante festa degli
Alpini. Terminata la santa mes-
sa gli scout cairesi hanno rag-
giunto, a piedi, il “Prato dello
Stallo” per consumare un ricco
pranzo al sacco “comunitario”
condividendo pietanze, amici-
zia ed allegria. I capi scout
hanno colto lʼoccasione della
presenza di tanti genitori per
far presente la situazione del
gruppo che trova sempre più
difficoltà nel reclutamento e nel
ricambio dei capi. Gli stessi,
che sono già oggi in forza “mi-
nima”, non sarebbero in grado,

il prossimo anno, di garantire
la riapertura di tutte le tre bran-
che se non si troverà, anche
tra i genitori, qualche volente-
roso disposto a mettersi in gio-
co. Lʼinformativa è stata accol-
ta con un poʼ di apprensione
da parte dei presenti, spingen-
do alcuni genitori a dichiararsi
disponibili ad approfondire il di-
scorso per un loro eventuale
futuro impegno. Ponendo, co-
me sempre, fiducia nel futuro
e nella Provvidenza la giorna-
ta ha ripreso il suo ritmo di “fe-
sta” con i giochi che, nel po-

meriggio, hanno coinvolto i
gruppi omogenei di scout, pic-
coli e grandi con i genitori, a
conquistarsi, con varie prove
di abilità, le cartelle della “tom-
bolata scout” che ha concluso
la giornata.

Fatta la festa di “Chiusura” ci
sarà il tempo solo per un breve
respiro perché il tempo, sem-
pre tiranno, incalza già per la
preparazione dei campi scout
estivi. Questo stesso venerdì
15 giugno, alle ore 20,30, i ca-
pi ed i genitori dei “Lupetti” del
Branco Verdi Colline si trove-

ranno alle O.P.E.S. per la riu-
nione di preparazione alle Va-
canze di Branco.

Sarà lʼoccasione per fare
quattro chiacchiere sullʼanno
scout che volge al termine, for-
nire tutte le informazioni utili
per il bivacco del 16-17 giugno
e per le ormai prossime Va-
canze di Branco (29 luglio - 05
agosto), compilare la moduli-

stica necessaria (autorizzazio-
ni, scheda medica, ecc...) e ri-
spondere a molte domande.

Inoltre, qualora qualcuno lo
desiderasse, sarà possibile
versare già la quota di iscrizio-
ne al suddetto campo: 150
€/lupetto per il primo figlio e
100 €/lupetto per gli eventuali
fratelli/sorelle.

GaDV

Cairo M.tte. Ha avuto luogo
sabato 9 giugno la cerimonia
di consegna di una Fiat Panda
allʼAssociazione Franco Guido
Rossi. Il mezzo è stato donato
dal Lions Club Valbormida per
essere utilizzato nellʼattività di
assistenza domiciliare integra-
ta a cui si dedica la benemeri-
ta associazione cairese. La ce-
rimonia ha avuto luogo in Piaz-
za della Vittoria alle ore 10,30
dove il vice parroco Don Ludo-
vico ha impartito la benedizio-
ne al nuovo mezzo ed a tutti i
presenti: nel corso della mani-
festazione i soci del Lions Club
Valbormida hanno anche pre-
miato le pubbliche assistenze
della Valle Bormida i cui volon-
tari svolgono quotidianamente
un compito tanto impegnativo
quanto insostituibile. Premiata
anche lʼAssociazione Volonta-

ri Ospedalieri, che rappresenta
una delle più importanti e rico-
nosciute realtà nel settore del
volontariato socio-sanitario e
che svolge la sua preziosa at-
tività anche nel nosocomio cai-
rese.

(Foto Baccino Silvano)

Cairo M.tte. Ecco che cosa
ne pensa il prof. Renzo Cirio
dellʼiniziativa del Comune di
Cairo che chiede ai cittadini di
collaborare al risparmio.

«Ho letto sul vostro giornale
che la nuova Amministrazione
Comunale di Cairo, in previsio-
ne del nuovo bilancio e a cau-
sa delle nuove leggi nazionali
(vedi IMU), chiede ai propri cit-
tadini di collaborare e propor-
re iniziative atte a tagliare spe-
se inutili e storture.

A tal proposito è stata uffi-
cializzata una commissione ad
hoc e istituito un sito online.

Io non sono in grado di usa-
re la nuova tecnologia e prefe-
risco scrivere quello che pen-
so ma, comunque, desidero
partecipare alla iniziativa del
Sindaco anche se sono rima-
sto molto perplesso. Infatti la
nuova amministrazione, eletta
un mese fa, ha ottenuto un
consenso plebiscitario dal vo-
to dei cairesi. Allora mi sono
chiesto se è tutto normale.

Ma il bilancio è una cosa se-
ria, per cui mi permetto anchʼio
di suggerire alcune proposte di
risparmio: Revisione delle di-
chiarazioni catastali dei modu-
li privati, pubblici e commercia-
li con nuovo censimento; taglio
netto delle uscite sui servizi
sociali: non è possibile che un
piccolo comune come Cairo-
Montenotte negli ultimi cinque
anni abbia speso 10 milioni di
euro (20 miliardi delle vecchie
lire); nuova modulazione della
Tarsu, non solo sulla base dei
metri quadri ma anche alla
composizione dei nuclei fami-
liari e alle tipologie commer-
ciali; taglio delle spese alle
elargizioni sugli impianti spor-
tivi; taglio delle consulenze
esterne, taglio dei fondi alla
società Cairo Salute; taglio dei
gettoni al CDA della fondazio-
ne Baccino e revisione dello
statuto.

Buon lavoro alla Commis-
sione e auguri».

Il parmigiano solidale è acquistabile
anche in Comune a Cairo Montenotte

Cairo M.tte - Anche la Città di Cairo ha scelto di aderire al-
lʼiniziativa che attraverso la vendita diretta del formaggio punta a
sostenere i produttori colpiti dal terremoto.

A partire da lunedì 11 giugno quindi sarà possibile ordinare il
formaggio allʼUfficio Relazioni con il Pubblico scegliendo tra due
tipi di parmigiano: da pasto al prezzo di euro 9 alla confezione
(da circa 1 Kg) oppure stagionato 24/27 mesi al prezzo di euro
13,50.

È necessario il pagamento anticipato al momento dellʼordine e
i tempi di consegna stimati superano i trenta giorni.

Nella solennità del Corpus Domini

Prime Comunioni a Dego

Sabato 9 giugno alle ore 18 in Parrocchia

Amministrate le Cresime a Carcare

Domenica 10 giugno nell’area attrezzata intorno al santuarietto della Madonna del “Prato dello Stallo”

Celebrata a Pallare la chiusura dell’anno scout del Cairo M.tte 1

Sabato 9 giugno in piazza Della Vittoria

Consegnata dal Lions Club
la Panda all’associazione G. Rossi

Non ho Internet… ma voglio collaborare!!!

Il contributo del prof. Cirio
ai tagli della spesa comunale

Da LʼAncora del 14 giugno 1992
Il Comitato ribadisce il no alla diga di Ferrania
Ferrania. Il Comitato per la Salvaguardia dellʼAmbiente Natu-
rale delle Valli Bormida ribadisce il suo no alla diga di Ferrania
affermando tra lʼaltro: «Le acque della diga coprirebbero oltre
30 ettari di terreno per ottenere circa 2.500.000 di metri cubi
di acqua quando sarebbe sufficiente sbarrare una piccola val-
le lunga 250 metri, larga 200 metri alta 50 metri per ottenere
la stessa capacità; le acque della diga sommergerebbero ben
tre cascinali abitati, cascina Carmellina, cascina Sarvaglione
e cascina Retano. Verrebbero allagati prevalentemente terre-
ni pianeggianti, adibiti a coltivo e a prato».
Murialdo. Il Consiglio Comunale di Murialdo è favorevole al-
le dighe. Diversa è invece lʼopinione della la gente. Molti abi-
tanti infatti si dichiarano preoccupati e non gradiscono molto
lʼidea della costruzione di questi invasi. Ma al momento la que-
stione non sembra andare molto al di là del «mugugno» e non
sembra svilupparsi in forme di protesta organizzate.
Cairo M.tte. La situazione quanto meno imbarazzante si è ve-
nuta a creare giovedì 5 giugno, durante un funerale, ha deci-
samente urtato la sensibilità di molti. Una marea di gente era
intervenuta, quel pomeriggio, per dare lʼestremo saluto a Ma-
rio Pregliasco e mentre il corteo funebre faceva il suo ingres-
so nel camposanto le preghiere di suffragio venivano letteral-
mente coperte dal frastuono dei baracconi del lunapark che
hanno continuato imperterriti a funzionare.
Cairo M.tte. Grande partecipazione di pubblico allʼassemblea
indetta dalla Democrazia Cristiana per trovare soluzioni ade-
guate affinché non venga soppressa la VI Usl del le Bormide.
Il risparmio economico che scaturirebbe dallʼaccorpamento
non hanno convinto il sindaco di Cairo Avvocato Castagneto
che ha invocato una documentazione più puntuale in proposi-
to da parte della Regione. Per lui si risparmierebbe poco nien-
te mentre si sortirebbe il sicuro effetto di peggiorare i servizi e
la struttura sanitaria si incamminerebbe inesorabilmente ver-
so il degrado.
Bragno. Domenica 14 giugno si farà la commemorazione del
quarantesimo dellʼAsilo V. Picca di Bragno. Nel 1952 la socie-
tà Funivie, con il dirigente lʼingegner Isidoro Bonini, prestò
lʼopera di fondazione con tutti i problemi connessi. Tutta la zo-
na valbormidese era in fase di espansione economica e quin-
di anche la frazione di Bragno sentì il bisogno di creare una
scuola adatta per i bambini. Lʼazione dellʼing. Bonini fu allora
veramente grandiosa e comprendeva anche altri asili fondati
in Provincia di Savona.

Vent’anni fa su L’Ancora
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Canelli. A commento del
Consiglio comunale del 5 giu-
gno, riportiamo lʼintervento del
capogruppo di minoranza (Pdl
- Lega) Oscar Bielli, su Unesco
e Piano Regolatore.
Unesco. «In merito allʼUne-

sco ho chiesto al Sindaco di
convocare un incontro con
lʼassessore provinciale Annali-
sa Conti per approfondire le te-
matiche e le cause del stallo in
cui è incorso il progetto Une-
sco, una situazione che è in
netta contraddizione con lʼotti-
mismo ostentato negli ultimi
tempi. È chiaro che vi siano
stati errori di valutazioni e las-
sismo nel concedere ad altri la
regia di unʼoperazione nata a
casa nostra». In merito, Bielli
ha sollecitato un aggiorna-
mento: «Conti ha chiesto il mo-
tivo per cui le osservazioni le
sto facendo solo ora. Sempli-
cemente, rispondo, perché du-
rante la progettazione del dos-
sier, si è guardato bene dallʼin-
terpellare le persone che al
progetto avevano dato vita».
Piano Regolatore. Lʼinter-

vento di Bielli sul Piano Rego-
latore è stato su due piani.

«Il primo, tecnico, riconosce
professionalità e realismo allo
studio realizzato dallʼIng. San-

tone e dai suoi collaboratori,
pur rilevando una sorta di faci-
le populismo quando si parla di
consumo del territorio. È infat-
ti facile attuare politiche di ri-
sparmio del territorio quando
la città è piena di alloggi sfitti e
non paiono esistere richieste
per insediamenti produttivi.
Tuttʼal più si è virtuosi quando
il risparmio del territorio lo si
attua a fronte di forti richieste
di insediamenti. Chi mastica
questa materia sa che vi è pro-
fonda differenza tra lʼelabora-
zione di un Piano Regolatore,
allʼindomani di unʼalluvione, ri-
spetto ad un boom economico
o rispetto ad un periodo di cri-
si. Una variante ad un Piano
Regolatore non si attua per
correggere errori del passato,
ma per dare risposte alle esi-
genze di oggi e cercare, per
quanto difficoltoso di interpre-
tare esigenze future.

Il secondo, politico, eviden-
zia la pessima gestione che
questa amministrazione ha fat-
to dellʼargomento “Ridisegna-
re Canelli” che, in campagna
elettorale, era stato considera-
to da tutti priorità assoluta.

E son passati tre anni dal-
lʼultimo provvedimento urbani-
stico approdato in Consiglio,

presentato per altro dalla pre-
cedente amministrazione.

In un consiglio del dicembre
2009 lʼallora consigliere dele-
gato Marmo promise la pre-
sentazione del preliminare di
variante entro sei mesi. E so-
no passati due anni e mezzo.
Non solo, ma la stabilità di
questa Amministrazione ha
fatto sì che siano stati cambia-
ti tre responsabili politici (Mar-
mo - Gabusi - Scagliola) e tre
responsabili tecnici (Pisano -
Barbero - Cavallo).

Sottolineato che si è tornati
alla tanto deprecata gestione
precedente, quella senza lau-
rea e senza titoli, mentre la
commissione dʼinchiesta sul-
lʼattività urbanistica sulle attivi-
tà delle precedenti ammini-
strazioni è stata accantonata e
mai più convocata, mi piace
evidenziare unʼespressione
usata in Consiglio dallʼOn.
Marmo che rifacendosi ad una
presunta espressione della si-
gnora Ottaviano ha detto “So-
lo gli asini non ammettono di
aver sbagliato”. Io penso vo-
lesse semplicemente fare rife-
rimento ad una storica espres-
sione di Churchil che molto più
elegantemente disse “solo uno
stolto non cambia mai idea”».

Canelli. Con il placet di ambulanti, commer-
cianti e amministrazione comunale, lo sposta-
mento del mercato “non food” (non alimentare)
da piazza Gancia a piazza Cavour si farà. Il tra-
sferimento avverrà con lʼinizio dellʼallestimento
del campo di sabbia per lo svolgimento dei tor-
nei di “Canelli beahc e soccer”. La proposta del-
lʼassessore Giovanni Vassallo, che, a gennaio,
aveva suscitato durissime prese di posizione e
ricevuto tanti “no”, è stata approvata allʼunani-
mità dal Consiglio comunale di martedì 5 giu-
gno. «Il progetto è andato avanti tra modifiche e
aggiustamenti, mesi di trattative con le asso-
ciazioni di categoria e i diretti interessati - ha
spiegato Vassallo - Anche lʼultima assemblea di
categoria, ad Asti a fine maggio, ha sostanzial-
mente approvato il piano chiedendo al Comune
due verifiche che ci siamo detti disposti ad ef-
fettuare con la loro collaborazione».

Lo spostamento avverrà in concomitanza con
lʼavvio della stagione del beach volley e soccer
(dal 25 giugno al 5 agosto). La nuova sistema-
zione prevede che, il martedì e il venerdì venti-

due ambulanti da piazza Gancia vengano ricol-
locati in piazza Cavour, chiusa al traffico veico-
lare. Sarà riorganizzata anche lʼarea di piazza
Gancia che continuerà ad essere occupata dal-
le “bancarelle”, con lʼeliminazione degli stalli
non più occupati e una dislocazione più omo-
genea degli stalli. La nuova disposizione, inol-
tre, sarà ad andamento “circolare”, con posta-
zioni fronte-cliente così da evitare la dispersio-
ne. “Con lʼintento di riqualificare lʼofferta del
mercato settimanale, sarà anche ridotto il nu-
mero degli “spuntisti”, gli ambulanti occasionali
senza sede fissa. «Questo nuovo lay out - ha
aggiunto Vassallo - tra i molti vantaggi che por-
terà, migliorerà la sicurezza per chi si reca al
mercato in quanto non ci sarà soluzione di con-
tinuità tra lʼarea food e quella non food elimi-
nando il passaggio veicolare in piazza Cavour.
Inoltre, verranno recuperati almeno 120 par-
cheggi in piazza Gancia che porteranno ad un
saldo attivo (considerando i 45 stalli persi in
piazza Cavour), di 70-80 posti in più per le au-
to il martedì e dellʼintera piazza il venerdì».

Camper e raccolta alimentari pro terremotati
Camper. Le famiglie Santarsiero e Penengo hanno donato un camper ai componenti di un nu-

cleo famigliare di Selmide, in modo da sistemarli fuori dalle tende. Il camper, carico di generi ali-
mentari è stato portato direttamente alla famiglia terremotata, sabato 9 giugno. I promotori ringra-
ziano tutti coloro che hanno voluto partecipare allʼiniziativa.
SOS Alimentari. La rete dei centri Mail Boxes Etc. ha organizzato, per tutto il mese di giugno,

lʼiniziativa umanitaria “SOS Emilia” a favore dei terremotati dellʼEmilia. Nel Sud Astigiano, a Canelli,
Santo Stefano, Calamandrana e Nizza Monferrato, è stata affissa in molti negozi una locandina per
promuovere lʼiniziativa. “SOS Emilia” organizza nella sede MBE 644 di Canelli (di cui Fausto Lo-
visolo è store manager), in corso Libertà 61, (tel 0141 822675 - fax 0141 1850175), un punto di
raccolta dei beni di prima necessità (acqua in bottiglia, scatolame, compresi omogeneizzati e lat-
te in polvere, pannolini per bambini e anziani, carta assorbente, piatti, bicchieri e posate di plasti-
ca, indumenti nuovi per bambini, saponi, caffè in polvere, the e latte a lunga conservazione), dal
lunedì al venerdì, ore 9-12.30, 14.30-18.30. Sabato ore 9-12. Tutto quanto verrà raccolto sarà con-
segnato alla Protezione Civile, alle associazioni locali e direttamente alle popolazioni colpite nel
più tempo breve possibile.

Canelli. Dal 12 giugno, il martedì e il giovedì,
dalle 9 alle 17, personale del Consorzio socio-
assistenziale, che ha sede a Nizza, sarà a di-
sposizione alla Casa della Salute di via della
croce Rossa di Canelli.
Acosa serve.A ottenere informazioni sui ser-

vizi offerti dal consorzio, che raggruppa una qua-
rantina di Comuni nel sud Astigiano: dallʼassi-
stenza domiciliare agli anziani ai servizi per di-
sabili, minori e immigrati, formazione professio-
nale, telesoccorso e teleassistenza, accesso al-
le forme di volontariato, adozioni e inserimenti

di minori in famiglie o comunità. “Unʼopportunità
in più per la nostra città - spiega il neo consi-
gliere delegato alla sanità Piero Bottero che ha
curato il progetto con la vicesindaco Francesca
Balestrieri - Unʼopportunità soprattutto per le fa-
sce più deboli che va ad arricchire e completare
le proposte in campo sociale”.
Punto Giallo. “In futuro - prosegue Bottero -

alla Casa della Salute potrebbe arrivare il “Pun-
to giallo”, sorta di bancomat dove pagare i ticket
sulle prestazioni sanitarie senza doversi recare
allo sportello della Cassa Risparmio di Asti”.

Chiude l’Oratorio, parte l’Estate San Paolo
Canelli. LʼOratorio San Paolo, domenica, 27 maggio, ha chiuso in bellezza la sua attività (ri-

prenderà a settembre) con una camminata per le colline “parrocchiali”, pranzo al sacco e grande
gioco della “Legge della Giungla”. La giornata è iniziata con la messa in San Leonardo, raggiun-
gere, “Passo dopo Passo”, regione SantʼAntonio dove è stato consumato il pranzo al sacco e poi
proseguire giù per “Pusabren”, tra vigne, campi e boschetti ed arrivare, ospiti dalla famiglia Ame-
rio, per il grande gioco a squadre. Grande la soddisfazione, esplosivo il divertimento finale con
gavettoni e gelato! Estate al San Paolo. La bella vita allʼOratorio riprenderà dopo lʼestate. Per chi
vuole proseguire ad “accendere lʼamicizia” dal 15 al 29 giugno, cʼè lʼEstate al San Paolo. 5x mil-
le. Destina il tuo 5x1000 alla Crescereinsieme. Utilizzando la partita Iva 01512990068 sosterrai il
Centro San Paolo a Canelli - centro ricreativo in viale Italia n. 15.

Canelli. Il Consiglio comu-
nale del 5 giugno ha approvato
(ai sensi della legge regionale
del 1977, modificata ed inte-
grata nel 2007) gli elaborati co-
stituenti il Documento Pro-
grammatico, che daranno ini-
zio allʼavvio dellʼiter di forma-
zione della variante strutturale n.
3 al Piano Regolatore Genera-
le Comunale vigente. Gli ade-
guamenti proposti nella varian-
te strutturale si sviluppano at-
traverso alcune linee di azione
(già sostanzialmente individua-
te nei documenti a suo tempo
adottati con la Delibera del Con-
siglio comunale del 24/03/2009
e con la successiva delibera di
Giunta del 4/10/2010), che lʼIng.
Giorgio Sandrone e i suoi col-
laboratori dello Studio Mellano
di Torino hanno così sintetizza-
to, non prima di aver fatto notare
come Canelli sia “il centro del-

lʼAstigiano dove, negli ultimi 10
anni, si è cementificato di più”:

- perseguire politiche di ʻgre-
enfieldʼ di contenimento del con-
sumo di suolo e di valorizza-
zione dei luoghi dellʼagricoltura
ed in generale non urbanizzati;

- regolare la trasformabilità
di aree e comparti produttivi (zo-
ne DR e PIP) in funzione di so-
glie di sostenibilità funzionale,
ambientale, economica, pae-
saggistica;

- conservare, migliorare e va-
lorizzare il patrimonio storico-
culturale e paesaggistico del
territorio comunale;

- ridurre la pressione antropi-
ca sul sistema ambientale lo-
cale;

- migliorare la sicurezza e la
qualità complessiva dellʼam-
biente urbano e naturale.

Con queste impostazioni la
capacità degli insediamenti

scenderà da 22.800 a 16.000
abitanti con il relativo adegua-
mento delle aree destinate a
servizi e al residenziale,oltre
che una nuova lettura dello sta-
to idrogeologico del territorio.
Le minoranze si sono astenute.
Il Documento Programmatico è
depositato in pubblica visione
presso gli uffici del Settore Am-
biente e Pianificazione Territo-
riale e pubblicato allʼalbo preto-
rio del Comune di Canelli per 30
giorni (dal 6 giugno al 5 luglio);
dal quindicesimo al trentesimo
giorno di pubblicazione, chiun-
que ne abbia interesse, può
presentare osservazioni e pro-
poste che verranno esaminate
dallʼamministrazione comuna-
le in sede di elaborazione del
Progetto preliminare della Va-
riante e saranno commentate
nella Relazione Illustrativa del
Progetto preliminare stesso.

Canelli. La Giunta comunale ha approvato il
progetto definitivo (a giugno seguirà il documen-
to esecutivo) del rifacimento di un tratto di piaz-
za Cavour.

Progetto licenziato come «opere di urbanizza-
zione atte a valorizzare il centro urbano nellʼotti-
ca del progetto Unesco e del rilancio del turismo»
è una diretta conseguenza della proposta emer-
sa al termine del workshop che, tra novembre e
gennaio, ha visto un pool di ricercatori e studen-
ti del Politecnico di Torino, studiare la città. Al-
lʼoperazione, che costerà 500 mila euro di cui
330 mila a base dʼasta, il tratto di via Roma che,
partendo dallʼincrocio con via Massimo dʼAzeglio,
si chiude in via XX Settembre allʼimbocco di piaz-
za Aosta e la porzione di piazza Cavour com-
presa tra il Caffè Torino e lʼedicola Gabusi. Lʼam-
pliamento dei marciapiedi restringerà, di conse-

guenza, la carreggiata trasformandola in percor-
so viabile a senso unico, con la chiusura al traf-
fico veicolare del tratto di piazza. La pavimenta-
zione sarà in pietra di Luserna, che uniformerà
lʼilluminazione e lʼarredo urbano.

Lʼintervento, nelle intenzioni del sindaco Mar-
co Gabusi e degli assessori Flavio Scagliola e
Giovanni Vassallo, «dovrà costituire il motore di
una nuova fruibilità del centro storico e il volano
per una serie di interventi che, nei prossimi anni,
dovranno interessare anche i privati».

Secondo alcuni esercenti la chiusura al traffi-
co veicolare potrebbe danneggiare lʼattività. «La
ventina di posteggi che verranno tolti ai lati di
piazza Cavour - hanno spiegato Gabusi e Vas-
sallo - saranno recuperati al centro della piazza
stessa, ad una cinquantina di metri dagli eser-
cizi commerciali».

Canelli. Il 20 giugno si cele-
bra in tutto il mondo la Giorna-
ta del Rifugiato, per ricordare
la condizione di milioni di per-
sone in tutti i continenti costret-
te a fuggire dai loro Paesi e dal-
le loro case a causa di perse-
cuzioni, torture, violazioni di di-
ritti umani, conflitti. A Canelli la
cooperativa CrescereInsieme
scs onlus lavora da anni in pro-
getti legati allʼaccoglienza dei
migranti, in collaborazione con
gli enti del territorio. In partico-
lare con la Parrocchia di San
Leonardo gestisce il progetto di
seconda accoglienza per fami-
glie immigrate con quattro al-
loggi di proprietà della parroc-
chia, mentre con la Parrocchia
di San Tommaso e la Diocesi di
Acqui gestisce il Centro di Ac-
coglienza in piazza Gioberti. Il
Centro di Accoglienza viene uti-
lizzato in parte per lʼospitalità
dei migranti nel periodo della

vendemmia, attraverso la col-
laborazione di volontari ed as-
sociazioni canellesi, e, in parte,
per lʼaccoglienza di persone
provenienti dai progetti SPRAR
del territorio.

In occasione della Giornata
del Rifugiato, a Canelli il 22,
giugno alle 21, presso il Centro
San Paolo, si terrà un grande
concerto gratuito allʼaperto del-
lʼorchestra multietnica dei Fu-
rasté. LʼOrchestra, composta
da venti elementi di varie pro-
venienze (Italia, Senegal, Bra-
sile, Cuba, Ruanda, Marocco,
Sri Lanka, Mauritius, Egitto), si
esibirà in uno spettacolo pre-
parato proprio per la Giornata
del Rifugiato. Durante il con-
certo sarà possibile degustare
specialità multietniche prepara-
te in collaborazione con la co-
munità Orsa minore di Acqui
Terme. Prima del concerto, alle
19, si affronteranno sul campo

da calcio del centro San Paolo
una squadra di rifugiati Somali
ospiti della Caritas di Asti e una
squadra di rifugiati dei progetti
SPRAR per ricordarci che lo
sport è anche occasione di co-
noscenza e integrazione socia-
le. Lʼingresso è libero e tutta la
cittadinanza è invitata a parte-
cipare!

Inoltre, nella settimana dal 19
al 23 giugno, nelle vetrine dei
negozi del centro di Canelli si
potranno ammirare i quadri del
pittore ceceno Sardalov Ru-
stam, rifugiato politico che at-
tualmente vive a Canelli.

Lʼiniziativa è promossa dalla
CrescereInsieme in collabora-
zione con CTP di Canelli, Bi-
blioteca Civica G.Monticone,
Azione Cattolica, San Vincenzo,
Centro San Paolo, Caritas Dio-
cesana di Asti, e con il Patroci-
nio del Comune di Canelli e del-
la Prefettura di Asti.

Canelli. Sabato 16 giugno, alle ore 11, nella sede in corso Libertà dello Shen-
ker Institute di Canelli, si terrà un simpatico ed amichevole antefatto, prepa-
ratorio alla grande rievocazione storica della 20ª edizione dellʼAssedio di Ca-
nelli 1613 che avrà inizio alle ore 15. Un manipolo di scozzesi, con i loro sto-
rici ed inconfondibili costumi, si uniscono agli abitanti ed al presidio savoiar-
do per difendere la piazza e sono sempre tra i più ammirati dai tanti turisti che
arrivano in città per assistere alla rievocazione storica. Per lʼoccasione sarà
suggellato un accordo con gli ospiti che inaugura una sorta di “Consolato bri-
tannico” con tanto di approvazione vidimata dallʼautentico notaio Andrea Bat-
taglia, per lʼoccasione in panni secenteschi. Gran cerimoniere sarà Franco Chi-
riotti, uno dei volti più noti dellʼAssedio di Canelli, fin da quando prese il via,
nel 1992. James Cannistraro insegnante madre lingua dellʼIstituto, leggerà il
documento e farà da interprete per tutta la cerimonia, che prevede anche la
consegna di un omaggio agli scozzesi ed un brindisi finale per questi simpa-
tici personaggi, che danno un significativo apporto alla manifestazione.

L’attore Alberto Brosio impersonerà il Duca
Canelli. Alberto Brosio attore emergente di numerose trasmissioni (Beatiful, Cento Vetrine, Co-

sì fan tutte, Hery Body…) e di cinema, sabato e domenica 16 e 17 giugno, durante la manifesta-
zione dellʼAssedio, rappresenterà la figura storica del Duca Carlo Emanuele I di Savoia. Astigia-
no, 26 anni, un bellissimo sorriso, fa parte anche della compagnia teatrale Agar che ha già recita-
to nella stagione teatrale a Canelli. La sua venuta da Los Angeles è motivata anche dallʼamicizia
che lo lega agli assessori Aldo Gai e Nino Perna.

Su Unesco e Piano Regolatore
l’intervento di Oscar Bielli

È partito l’iter della variante
al Piano Regolatore

Una psicologa per conoscere i 19 ragazzi di Chernobyl
Canelli. È ormai prossimo lʼarrivo di 19 ragazzi di Chernobyl, ospiti delle famiglie del gruppo

Smile di Canelli. Tra queste annoveriamo ben 4 nuove famiglie che per la prima volta fanno ospi-
talità. Come ogni anno le famiglie ospitanti vengono invitate ad un incontro con una psicologa con-
venzionata con Smile per preparare lʼ accoglienza. Il tutto è fatto in ottemperanza delle norme sot-
toscritte col Ministero dellʼEducazione bielorusso. Lʼincontro si è svolto presso la sede della Cro-
ce Rossa Italiana sabato 26 maggio. La dottoressa Katia Faletto ha conversato con i genitori met-
tendo a confronto la cultura, le abitudini del mondo bielorusso con le nostre. In particolare, per
rendere più facile lʼimpegno assunto dalle famiglie ospitanti, ha evidenziato quanto sia necessa-
rio tenere conto che questi bambini hanno bisogno di rafforzarsi nel fisico, ma che portano un ba-
gaglio di sane abitudini che agevolano il compito: sono capaci di guardarsi sa soli, sono autono-
mi, fin dalla più tenera età, nella gestione delle loro cose, sono capaci di mantenere una buona
concentrazione ed hanno una formazione scolastica molto solida. In sostanza ricevono aiuto, ma
qualcosa di molto importante sono in grado di portare nelle nostre famiglie.

Da piazza Cavour inizia la pedonalizzazione del centro

Grandioso concerto, non solo, nella giornata del rifugiato

Gli scozzesi dell’Assedio e il “Consolato britannico”

Nono “Memorial Pino Giordano”
Canelli. Venerdì 22 sera e sabato 23 giugno, presso il circolo ACLI, verrà organizzato, per il no-

no anno consecutivo, il “Memorial Pino Giordano”, con incontri di doppio di tennis, tra tutti coloro che
erano amici, parenti e conoscenti di “Pino”. Al termine della faticosa due giorni, ci sarà, come da tra-
dizione, la merenda “sinoira” con pane e salame, pane e prosciutto e soma dʼaj. Un pensiero an-
drà anche ai vari altri amici che non sono più tra noi quali Ligio, Ugo, Renato, Cesare e Giorgio.

Nuovo sportello del Cisa Sud a Canelli

Nuovo look del mercato, 70/80 posti auto in più
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Canelli. Le finali “2º Memo-
rial don Aldo Gatti”, hanno vi-
sto il Caffe Roma al quinto po-
sto e i Semplicemente Moss al
sesto; il Real Santo Stefano al
settimo posto I Piulot allʼottavo.

Le semifinali tra il Santa
Chiara Gruppo Giovani e gli
Amici di Max hanno visto la vit-
toria di questi ultimi, mentre il
Santa Chiara Vecchie Glorie
ha trovato un osso duro in Ver-
niciatura Di Leto che ha avuto
la meglio sui “ragazzi” di don
Aldo. Nella giornata di venerdì

1º giugno, il Santa Chiara Gio-
vani, squadra affiatata e deci-
sa, ha avuto la meglio, 6 a 4,
contro Chiara Vecchie Glorie,
con una tripletta di Campini,
due gol di Rapè e rigore di De
Andrea, aggiudicandosi così il
terzo posto. La finalissima per
i primi due posti è stata molto
combattuta e non senza qual-
che momento di tensione. La
vittoria e il primo posto alla mi-
gliore, la Verniciatura Di Leto
che ha sconfitto Amici di Max
per 5 a 3. La festa del Sacro

Cuore è quindi continuata, sa-
bato 2 giugno, con le premia-
zioni e la tradizionale braciola-
ta di Santa Chiara, in allegria,
musica e ballo.

Un ringraziamento particola-
re da parte dei ragazzi della
neosquadra del Santa Chiara
va a Gibelli Costruzioni col cui
sponsor la squadra ha parteci-
pato al campionato CSI della
Vallebelbo a 7 giocatori svolto-
si presso il campo del San
Paolo da settembre 2011 e
conclusosi nel mese in corso.

Canelli. Sono le 23, in piaz-
za Unione Europea si spengo-
no i riflettori.

«È stata una bella festa,
partecipata, gioiosa, con tanta
serenità - è il commento del
soddisfatto organizzatore Die-
go Donnarumma - Insieme ab-
biamo dimenticato, per tre ore
quattro ore, i problemi di tutti i
giorni».

Le mille T-shirt predisposte
sono andate a ruba e sono
mancate. Gli ultimi iscritti han-
no partecipato in tuta, con una
bandana legata al polso o al
collo.

Milletrecento i partecipanti
che polverizzano il record dei
1080 dellʼanno scorso, dicono
gli organizzatori (Comune, Pro
loco Antico Borgo Villanuova
di Canelli, associazioni di vo-
lontariato e un pool di privati).

Il passa parola ha contagia-

to la città: mamme con la car-
rozzella, nonne e nipotini,
bambini, giovani e anziani non
hanno voluto rinunciare a
quella che è diventata una fe-
sta irrinunciabile.

I runner di professione, chi
si misurava con se stesso, so-
no partiti a spron battuto: al
traguardo Marco Gandolfo e
Michele Panza tra gli uomini e
Roberta Viarengo e Mara Gio-
vine tra le donne.

Ma a vincere sono stati tutti
i “camminatori” che, a gruppet-
ti, hanno chiacchierato, riso,
scherzato trasformando i cin-
que chilometri del percorso in
un allegro serpentone umano.

Lʼhappening è proseguito
con il ristoro a metà strada ge-
stito dalla Fidas (1200 botti-
gliette), la musica del duo Re-
mo&Bongi (in piazza Europa),
il quintale di pasta di Gragna-

no (1500 i piatti serviti) condi-
ta con sugo al pomodoro abbi-
nata alle “friciule” e al Barbe-
ra, il tutto servito dai cuochi
della pro loco Antico Borgo Vil-
lanuova.

Servizio dʼordine e sicurez-
za affidato alla Polizia munici-
pale della Comunità delle Col-
line tra langa e Monferrato che
ha coordinato gli Alpini del-
lʼAna, Protezione Civile, Vigili
del Fuoco, Carabinieri in con-
gedo, Croce Rossa.

“Stracanelli” solidale (il rica-
vato alla Protezione Civile e ai
Nonni Civic) e nel ricordo del
giovane studente, sportivo,
volontario Vigile del fuoco De-
vis Marenco.

Nelle foto: Donnarumma, fa-
miglia Marenco, Remo&Bongi;
assessori: Merlino, Balestrieri,
Gandolfo e Perna (accoscia-
to).

Canelli. Prosegue lʼattività agonistica del Pe-
dale Canellese. Domenica 3 giugno, a Ponte-
curone il giovanissimo Simone Bodrito è salito
sul primo gradino del podio conquistando la vit-
toria nella categoria G1 (8 anni) con grande
margine sugli avversari.

Anche questʼanno il gruppo dei portacolori del
Pedale si presenta numeroso.

Giovanissimi. Nel settore strada Giovanissi-
mi, sotto la guida del neo DS Alessandro Fan-
tello, pedalano: Lorenzo, Baratta, Livio Basso,
Simone, Bodrito, Giacomo e Riccardo Bosca,
Kevin e Nicolò Carlevaris, Yasmine El Mouaa-
tamid, Eugenio e Valerio Gozzellino, Davide e
Luca Teofilo, ed Edoardo Betto. Esordienti. Ne-
gli Esordienti allenati da Mario Ghione segna-
liamo: Alberto Erpetto (neo campione provin-
ciale), Riccardo Garberoglio, Ivan Gladich, Edo-
ardo Patarino, Abdallah El Mouaatamid e Luca
Grea.

MTB. Non meno numeroso è il settore MTB,
voluto ed allenato da Arnaldo Aceto, con la pre-
ziosa collaborazione di Claudio Amerio. Lʼap-
puntamento per i ragazzini è al mercoledì sul
campetto di MTB del palazzetto di Canelli, men-
tre al sabato pomeriggio il divertimento è assi-

curato da escursioni programmate di volta in
volta. Gli iscritti sono: Filippo e Riccardo Amerio,
Geremia Bezza, Igor Biamino, Mirco Montana-
ro, Pietro Patarino, Leonardo Petruccelli, Lo-
renzo Soave, Bojan Todorov, Giulia e Sara Tof-
fano Benedetta e Carola Vignale. Prosegue
frattanto il corso di MTB ove tutti possono veni-
re a provare (basta una bici in buono stato e na-
turalmente il caschetto). Gli orari presso il pa-
lazzetto sono: il mercoledì dalle ore 18,00 e al
sabato dalle 14,30.

Canelli. Nella giornata “Re-
sponsibʼAll Day 2012”, giovedì
7 giugno, i 18.000 dipendenti
di Pernod Ricard, in più di 70
Paesi, sono stati impegnati al
focus su ʻAlcol e Giovaniʼ.

Iniziative sono state intra-
prese anche negli uffici del
Gruppo a Milano e nello stabi-
limento di Canelli dove le por-
te sono state aperte ai fami-
gliari dei dipendenti, tra cui
giovani e bambini, per un “Fa-
mily Day”, iniziativa di informa-
zione ed educazione al consu-
mo responsabile di bevande
alcoliche.

Dopo la visita del folto grup-
po di ospiti ai locali dello stabi-
limento, il responsabile della
produzione, dott. Pierstefano
Berta, ha ricordato come “la
lotta al consumo irresponsabi-
le di alcolici si vinca con la sen-

sibilizzazione più che con i di-
vieti. Lʼobiettivo dovrebbe es-
sere triplice: ritardare lʼetà del
primo drink, ridurre il consumo
tra i giovani e la frequenza del-
le ubriacature”.

I presenti hanno quindi fatto
onore al suggestivo ed invitan-
te aperitivo ricco di farinata,
pizza, salatini, focaccia dolce e
salata, biscotti, succhi di frutta
e del nuovo indovinato prodot-
to dellʼanalcolico dellʼazienda.

Una bella iniziativa che po-
trebbe esser lodevolmente in-
trapresa anche dalle non po-
che aziende canellesi.

Canelli. Una saporita “merenda” a base di ra-
violi e formaggi locali, domenica 10 giugno, ha
chiuso lʼottava edizione del Tour tra Langa e
Monferrato. Il percorso di un centinaio di chilo-
metri prevedeva otto controlli orari col passaggio
delle vetture di “Regolarità Classica” su presso-
stato per la rilevazione del tempo imposto in cen-
tesimi di secondo. Gli ultimi due in piazza a Co-
stigliole per lʼarrivo. Al via trentuno vetture, tutte
arrivate al traguardo. I più regolari e quindi vinci-
tori sono i genovesi Sergio e Stefano Delfino Fiat
125 Special del 1972. Piazza dʼonore per i no-
vesi Ernesto Gemme e Giancarlo Graziani su Al-
fa Romeo Duetto e bronzo per Giovanni e papà

Silvano Chiesa con la mitica Alfa Romeo Giulia
1600 Ti (primi di Raggruppamento. Botto-Gian-
mmarino, vincitori della scorsa edizione con la
Triumph TR7, si devono accontentare della quar-
ta posizione seguiti dal noto produttore vinicolo
santostefanese Elio Santero con Garbero su
Lancia Fulvia Coupè HF che chiudono meritata-
mente primi del Raggruppamento 5.

Il mitico organizzatore Mauro Alemanni ha poi
ringraziato tutti, dallo staff del “Lancia & Co.” col
neo-presidente Guido Mo in testa allʼeclettico
Stefano Casazza iper attivo, dal Comune di Moa-
sca col Sindaco Maurizio Bologna alla Pro Loco
e i tanti sponsor.

Alla Verniciatura Di Leto il trofeo Don Aldo Gatti

StraCanelli, una bella festa, gioiosa, serena, “corta” 4 ore

Grande partecipazione al “Family Day” Pernod Ricard

Il giovanissimo Simone Bodrito primo a Pontecurone!

Ottavo Tour Langa e Monferrato con 31 auto storiche

S.Stefano Belbo. La Canti-
na Vallebelbo lascia la storica
sede di corso Sabotino per tra-
sferirsi nella nuova e più fun-
zionale sede di via Cossano 2
sulla strada per Cossano Bel-
bo dove gia da alcuni anni è
stato costruito lo stabilimento.

La Cantina “Vallebelbo” di
Santo Stefano Belbo, fondata
nel 1951, è una delle più im-
portanti aziende italiane con
160 soci conferenti e 450 etta-
ri di vigneti sparsi sulle colline
delle Langhe dai quali nascono
non solo il Moscato ma anche
altri vini pregiati del basso Pie-
monte tra i quali il Roero-Ar-
neis, il Cortese dellʼAlto Mon-
ferrato e il Langhe Chardonnay

per i “bianchi” e, a seguire per
i “rossi”, Barolo e Barbaresco
docg, Grignolino dʼAsti doc,
Dolcetto dʼAlba doc, Barbera
dʼAsti docg, Barbera dʼAlba
doc, Langhe Freisa e Barbera
Monferrato. In totale 1 milione
e 800 mila bottiglie

Il 21 giugno verrà inaugura-
to il nuovo stabilimento situato
poco fuori il paese sulla strada
provinciale che conduce a
Cossano Belbo. “La nuova
struttura vedrà riuniti tutti insie-
me i vari impianti per la vinifi-
cazione, la linea di imbottiglia-
mento, gli uffici e il punto ven-
dita”. Lʼevento avrà come te-
stimonial dʼeccezione, Edoar-
do Raspelli il famoso giornali-

sta e critico gastronomico. Ma-
drina della manifestazione sa-
rà Francesca Cavallotti, 21 an-
ni, perito chimico, regina e do-
cente di burlesque e danza
orientale. Francesca Cavallot-
ti ha tra lʼaltro partecipato co-
me testimonial a numerosi
eventi legati allʼenogastrono-
mia.

Dopo la presentazione del
nuovo stabilimento da parte
del presidente Romano Sca-
gliola seguirà un dibattito, con
inizio alle 10,30, moderato da
Beppe Artuffo, già sindaco di
Santo Stefano, al quale parte-
ciperà lo stesso Raspelli. Se-
guirà il taglio ufficiale del na-
stro. Quindi il pranzo ufficiale.

Nuova sede della Cantina Vallebelbo

Tutte le novità della terza “Canelli beach”
Canelli. Da lunedì 25 giugno a domenica 5 agosto, si svolgerà la terza edizione di “Canelli be-

ach” in memoria dellʼindimenticabile sportivo e Vigile del Fuoco, Devis Marenco, mancato allʼaffetto
di tutti, due anni fa allʼetà di 25 anni.

Le novità. Nei giorni 6/7/8 luglio scenderanno in campo anche i bambini che disputeranno il pri-
mo torneo di calcio sulla sabbia. Altra grande novità la “24 ore” di beach Volley e Calcio tennis che
si disputerà tra sabato 21 e domenica 22 luglio. Altra novità, certamente di non minor conto, gli or-
ganizzatori lʼhanno trovata nel far ʻgiocareʼ anche le due Pro Loco che si alterneranno con farina-
ta e frittelle nei fine settimana. Le gare, in notturna, decolleranno con le gare del ʻBeach Soccerʼ
per adulti (venti le squadre). Durante tutto il periodo, in piazza Gancia, saranno disponibili i gon-
fiabili. Lʼinaugurazione ufficiale del “Canelli Beach” avverrà con lʼincontro di calcio tra maggioran-
za e minoranza di Canelli e, forse, anche con la maggioranza di Nizza Monferrato. Il consigliere,
Diego Donnarumma, delegato allo Sport ci tiene a rimarcare la grande partecipazione allʼorganiz-
zazione dellʼevento da parte di: Roberta Careddu, Enzo Bongiovanni, Franco Rizzola, Luca Sar-
di, Matteo Ponza, Giovanni Bocchino, Andrea Cripti e Remo Faletta.

Canelli. Oltre ogni aspettativa la terza edizione di ʻCanelli in Vespaʼ che, domenica 10 giugno, con
135 ʻVespistiʼ iscritti ha nettamente superato i 110 partecipanti dello scorso anno. Il Giro turistico
di 30 chilometri sulle belle colline canellesi (Canelli centro - strada Robini - S. Stefano B. - Regio-
ne Bassano - S. Antonio - Villanuova - ristorante ʻVecchio Torchioʼ) ha fatto una prima tappa al-
lʼazienda Scagliola per una degustazione, una seconda per lʼaperitivo nella sede della Pro Loco
Antico Borgo di Villanuova, mentre la terza, alle ore 13, per il pranzo, lʼha ultimata al ristorante
ʻVecchio Torchioʼ di Sant Antonio. Ai partecipanti è stata consegnata la maglietta dellʼevento, la co-
lazione e numerosi gadget (bottiglie, omaggi vari).

“Canelli in Vespa” e la storia degli ultimi 60 anni

Tutto il calcio Virtus minuto per minuto
Canelli. Si stanno concludendo gli ultimi impegni per la Virtus che in questa settimana è stata

impegnata su due tornei, uno per la categoria Esordienti e uno per i Pulcini 2001.
Esordienti 2000 - Torneo Anspi Montegrosso a Montegrosso
4ª classificata con questi risultati: Virtus Canelli - Donatello Calcio 1-2 (rete di Ramello); Virtus

Canelli - Multedo 3-1 (reti 2 Ramello - 1 Chiarle); Virtus Canelli - J. Biellese Libertas 2-1 (reti di Ra-
mello e Argenti); Semifinali: Virtus Canelli - La Sorgente 2-3 (reti di Ramello); Finale 3º/4º posto Vir-
tus Canelli - S. Filippo Neri Alberga 3-3 (reti di Ramello); Dopo i calci di rigore 6-7 (reti di Pavese
P. Ramello, Chiarle); Capocannoniere del torneo Ramello Alessandro della Virtus Canelli con 9
reti. Convocati: Pavese S., Ciriotti, Pavese P., Aliberti, Argenti, Barbero, Bruno, Chiarle, Gallina, Pa-
squero, Penna, Ponte, Ramello, Rizzo, Vico.

Pulcini 2001 - Torneo F. Faroni- Brescia
5ª classificata con questi risultati: Virtus Canelli - NK Sampion celje Slovacchia 0-1; Virtus Ca-

nelli - Borgonovese Piacenza 5-3 (reti 2 Madeo, 1 Chillemi, Tagnesi, Borgatta); Virtus Canelli - Ful-
gor Valdengo Biella 3-1 (reti 2 Madeo, 1 Adamo); Finale 5º/6º posto Virtus Canelli - Voluntas Niz-
za 2-0 (reti di Madeo); Miglior giocatore del torneo Madeo Samuele della Virtus Nizza. Convoca-
ti: Palazzo, Zanatta, Pernigotti, Ponza, Marmo, Cantarella, Tagnesi, Capra, Chillemi, Borgata, Ma-
deo, Savina, Adamo.

Canelli. Dopo circa quaran-
tʼanni Aldo Prazzo non è più
presidente della Virtus Canelli.
Nella riunione di lunedì 11 giu-
gno cʼè stato il fatidico pas-
saggio di consegne tra il presi-
dente uscente e il nuovo presi-
dente che Pavese Massimo ti-
tolare della Edil Canelli. A sup-
portare il nuovo presidente ci
saranno due vicepresidenti
nelle persone di Rivetti Mauri-
zio e Barotta Giuseppe. Il con-
siglio formato da nove persone
è così composto: Aldo Prazzo,
Adamo Danilo, Pernigotti,
Giorgio, Pastorino Bruno,
Mossino, Fabrizio, Dessì Mas-
simo, Rizzola Franco, Sosso
Lorenzo, Bosia, Ugo. Il nuovo
direttivo Virtus si riunirà marte-
dì 19 giugno per il primo con-

siglio ufficiale. Tanti gli argo-
menti da trattare ed in primis
lʼorganizzazione per il campio-
nato 2012/13. Aldo Prazzo si
può affermare che è uguale a
Virtus, un binomio che dura da
tantissimo tempo, tanti ragaz-
zi nellʼarco di quarantʼanni
hanno ascoltato le sue parole
che hanno sempre inneggiato
alla lealtà e al rispetto per lʼav-
versario. Per lui vincere era
bello, ma lʼimportante era non
far brutte figure. I giocatori rap-
presentavano in ogni momen-
to, in campo, negli spogliatoi la
Virtus Canelli e questo per lui
era la cosa importante essere
ricordati in ogni impianto spor-
tivo dove si è disputata una
partita come i ragazzi bene
educati della Virtus Canelli. Un

presidente vecchio stampo,
che si è adoperato sino allʼin-
verosimile per i suoi ragazzi e
per rendere gloriosa la società
Virtus, e che nonostante la cri-
si continua ad essere una bel-
la realtà per Canelli e per tutto
lʼastigiano e il Piemonte. Si au-
gura certamente al suo suc-
cessore, di continuare questo
percorso, e di rendere sempre
più splendente e vittoriosa la
Virtus Canelli.

Alda Saracco

Cambio della presidenza
alla Virtus Canelli

Il Canelli Calcio
è in vendita

Lʼamministrazione comu-
nale, con un bando pub-
blico, cerca una nuova di-
rigenza per rilanciare la
storica società calcistica
canellese.

Servizio a pag. 34
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Nizza Monferrato. Lʼedizio-
ne 2012 del Monferrato in ta-
vola ha visto una partecipazio-
ne straordinaria di appassio-
nati delle nostre sagre di tipo
contadino. Una due giorni che
ha visto le 12 Pro loco (Berga-
masco, Canelli, Carentino, Ca-
stagnole delle Lanze, Castello
dʼAnnone, Castelnuovo Belbo,
Castelnuovo Calcea, Incisa
Scapaccino, Mombaruzzo,
Mongardino, Nizza Monferra-
to, San Marzano Oliveto) par-
tecipanti “sfornare” a getto
continuo i loro piatti tipici.

Se una stima esatta non si
può fare dei coperti consuma-
ti, pensiamo di non essere
molto distanti dalla realtà se in-
dichiamo in circa 10.000 le
persone che nella due giorni si
sono alternate ai tavoli per
consumare le portate delle Pro

loco, naturalmente innaffiate
dai prestigiosi vini del territorio.

Nella serata del sabato le
Pro loco al lavoro fino a mez-
zanotte.

Le “novità” introdotte dalla
nuova Amministrazione per ri-
vitalizzare la manifestazione
(sospesa dal commissario nel
2011) hanno contribuito ad un
successo annunziato.

La più importanti erano due:
le consumazioni si pagavano
in “carlini” (che si ritiravano al-
lʼentrata in sacchetti da 10 eu-
ro, misti), la moneta (in tagli da
3, 1 0,50, euro) “battuta” dal
Comune di Nizza (per un valo-
re di circa 50.000 euro che più
volte sono passati di mano)
che servivano come mezzo di
pagamento; lʼaltra novità era la
sistemazione degli stand Pro
loco in Piazza Garibaldi ai lati

di una tensostruttura multipla
sotto la quale erano sistemati i
tavoli per gli improvvisati av-
ventori per un grande ristoran-
te allʼaperto.

E si può senzʼaltro afferma-
re, dati alla mano, che i cam-
biamenti sono stati apprezzati
da tutti. Per il sindaco Flavio
Pesce la nuova sistemazione
si è dimostrata “vincente ed a
superato le nostre aspettative,
e, cosa che non guasta, al Co-
mune è anche costata meno;
questa nuova formula ha avu-
to unʼaccoglienza molto positi-
va”. La soddisfazione dellʼAm-
ministrazione è stata espressa
anche da Arturo Cravera, re-
sponsabile delle Manifestazio-
ni “Cʼera un poʼ di timore per le
tante novità introdotte, invece
queste hanno superato lʼesa-
me a pieni voti e per questo si
continuerà su questa strada”.

Monferratoexpo e altro
Sotto il Foro boario una tren-

tina di ditte hanno dato vita al
Monferratoexpo con i loro
stand ed i loro gadget in omag-
gio distribuiti ai visitatori che
hanno dimostrato di gradire
questa specie di “fiera”.

Il Foro boario nella parte de-
dicata solito agli spettacoli, ha
ospitato nella serata del saba-
to, la sfilata di moda, il com-
plesso musicale che ha voluto
ricordare Massimo Morone ed
il cabarettista Enzo Cortese
che ha intrattenuto il numero-
so pubblico con le sue battute
allegre e pungenti.

Alla domenica sera, invece
si sono esibiti i ballerini del-
lʼUniversal dance Canelli di
Anna e Guido Maero.

Nellʼarea antistante in foro
boario, alla domenica, invece
erano presenti una trentina di
bancarelle del “mercatino
dellʼAntiquariato” a completare
una piazza praticamente piena
ed occupata.

Anche Valter Giroldi, asses-
sore al Commercio ha com-
mentato favorevolmente “mi
sono perfino emozionato a ve-
dere tanta gente” lʼiniziativa di
destinare una parte del foro
per una “mostra” di esercizi del
territorio.

Una due giorni che ha visto
la città popolata di turisti a di-
mostrazione dellʼapprezza-
mento per la terra monferrina.

Quaranti. Lʼex sindaco di
Quaranti, Luigi Scovazzi, è
stato insignito del titolo di
“commendatore” dellʼOrdine al
merito della Repubblica Italia-
na. Lʼonorificenza è stata con-
ferita dal Prefetto di Asti, Pier
Luigi Faloni, con decreto del
Presidente della repubblica
Italiana del 27 dicembre 2011,
in occasione della festa della
repubblica organizzata ad Asti
lo scorso 2 giugno. Il neo com-
mendatore, commentando il ri-
conoscimento ottenuto, ha vo-
luto dedicare questa suo titolo
al mondo contadino ed in par-
ticolare agli agricoltori emiliani
duramente colpiti dal recente
terremoto. A Luigi Scovazzi le
più sentite congratulazioni da

parte del sindaco di Quaranti,
Alessandro Gabutto e di tutto
il Consiglio comunale.

Il neo commendatore in una
foto dʼarchivio.

Calcio balilla allʼOratorio
LʼOratorio Don Bosco, nella

serata di lunedì 25 giugno, dal-
le ore 20,45, organizza un tor-
no di calcio balilla a coppie.

Possono partecipare i ra-
gazzi che hanno meno di 14
anni in coppia con un papà,
mamma, nonno, nonna, zio,
zia. Iscrizioni entro venerdì 22
giugno con il versamento della
quota di partecipazione di euro
3 a coppia.
Torneo della “gabbia”

Gli organizzatori del torneo
calcistico nella “gabbia” infor-
mano che lʼutile ricavato sarà
destinato alle popolazione
emiliani colpite dal recente ter-
remoto. La somma di euro 380
sarà devoluta a Don Carlo Bel-
lini, della parrocchia S. Leo-
nardo di Limosina (una frazio-
ne del comune di Mortizzuolo)
nella zona di Mirandola che la
utilizzerà per la ricostruzione
della Chiesa.

Alpini a Mombaruzzo
Il GruppoAlpini di Mombaruz-

zo, domenica 17 giugno, festeg-
gia il 25º di Gruppo e del Monu-
mento ai caduti. Ritrovo dalle ore
9 e poi a seguire (ore 10) alza-
bandiera e sfilata per le vie del
paese con la “Fanfara della Bor-
mida”; ore 11,00: S. Messa ed
alle ore 13,00: pranzo presso i
locali de “Gli amici di Bazzana”.
Prenotazioni pranzo c/o: Comu-
ne di Mombaruzzo, 0141 77002;
Cairone Carmelo, 0141 774496;
Novelli Piero, 0141 77134.
Incontro con Politeia

Venerdì 22 giugno, alle ore
21, presso lʼAuditorium Trinità di
Nizza Monferrato, terzo incon-
tro culturale, promosso dal Cir-
colo Politeia sul tema “Rappor-
to tra politica e giustizia nella
storia moderna e contempora-
nea”. Interverranno: lʼavv. pena-
lista del Foro di Asti, Pierpaolo
Berardi ed il sostituto procura-
tore di Asti dott. Luciano Tarditi.

Nizza Monferrato. Il Co-
mandante della stazione cara-
binieri di Nizza Monferrato,
luogotenente Giovanni Drago-
ne, va in pensione dalla data di
lunedì 11 giugno 2012.

Il sindaco Flavio Pesce ha
voluto salutarlo e ringraziarlo
per lʼimpegno profuso nella
sua professione e per la città
di Nizza con una piccola ceri-
monia di commiato alla quale
hanno partecipato anche i Co-
mandanti delle forze di polizia
locali, Polizia Municipale,
Guardia di Finanza, Polizia di
Stato, Guardia Forestali, alcu-
ni colleghi della Stazione cara-
binieri di Nizza, il segretario
generale del Comune di Nizza.

Il comandante Giovanni
Dragone, nativo del casertano,
lascia dopo 37 anni di servizio,
Nativo del casertano, dopo

aver prestato servizio nelle di-
verse stazioni dellʼArma, Ales-
sandria, Canelli, Firenze, Mo-
dena, Roma, Viterbo, lʼ8 mar-
zo 1993 arriva a Nizza dove
assume il comando della loca-
le stazione Carabinieri.

Continuerà, tuttavia, ad abi-
tare a Nizza ed il sindaco nel
suo saluto, oltre ad averlo rin-
graziato per il proficuo lavoro
svolto e lʼimpegno per la sicu-
rezza del territorio, lo ha invita-
to a ancora collaborare in qual-
che modo per la città.

Il comando dalla Stazione di
Nizza, in attesa della nomina
del nuovo responsabile che ar-
riverà per fine anno, passerà
come sede vacante, al mare-
sciallo Pier Antonio Olivo.

Nella foto: il luogotenente
Dragone (il 3º da sinistra) con
i colleghi delle forze di polizia.

Nizza Monferrato. Gli alunni della classe 3ª, guidati dalle inse-
gnanti Anna Giliberto e Ausilia Quaglia, fra le loro attività extra-
curricolari hanno fatto uno studio sul gelso, pianta molto nota in
passato nelle nostre campagne, per giungere , di conseguenza,
alla scoperta del “baco da seta”, un allevamento che un tempo
faceva parte dellʼeconomia contadina. I ragazzi con ricerche ap-
profondite, interviste, osservazioni, disegni poesie, fino a prepa-
rare in classe un piccolo allevamento di bachi, hanno potuto
unʼesperienza di come attraverso questi piccoli animaletti con
tutta la loro trasformazione, si arrivasse alla “seta” per cui per lo-
ro, il modo di dire “fine come la seta” non era più una cosa astrat-
ta, ma era stata toccata con mano e provata.

Nizza Monferrato. Cuore, sti-
le, classe e determinazione, ne-
gli allenamenti quotidiani per ri-
manere sempre al top della for-
ma e cercare di affinare i parti-
colari; stiamo parlando del-
lʼatleta nicese Noemi Mattina
che è salita allʼonore della cro-
naca negli ultimi due anni per
aver portato il nome della PGS
Nicese sia a livello europeo che
a livello mondiale.

Noemi che ci racconti della
gara e dellʼesperienza di Fri-
burgo?

“È stata sicuramente una bel-
la avventura e concludere la
gara di Friburgo al terzo posto
nella specialità del libero mi ren-
de felice anche perché il roster
delle atlete in gara era di altis-
simo livello, il gotha delle na-
zionali mondiali; oltre allʼItalia
presenti le atlete di Germania,
Portogallo, Francia, Inghilterra,
Spagna, Svizzera, Argentina,
Brasile, Colombia Australia,
Nuova Zelanda”.

Le ultime due tue stagioni so-
no state veramente da incorni-
ciare.

“Sto raccogliendo quello che
ho fatto di buono in precedenza

con gli allenamenti costanti e
duri che compio durante la set-
timana con il mio allenatore Se-
bastiano Pastorini e il supervi-
sore Gabriele Severini”.

Anche le premiazioni a livel-
lo provinciale non mancano.

“Sono stata premiata dal Pa-
nathlon Astigiano con il premio
assoluto per lʼannata 2011.

Ho ricevuto anche un altro
importante riconoscimento spor-
tivo, quale il terzo posto nello
sportivo astigiano dellʼanno pre-
mio vinto da Alice Franco”.

I tuoi prossimi obiettivi. Cer-
care di vincere il campionato
nazionale.

Per quanto concerne gli alle-
namenti che ci dici

“La situazione è rimasta inal-
terata e per allenarmi costante-
mente durante la settimana de-
vo compiere tantissimi Km. e
andare sino a Celle Ligure”.

Lʼintervista termina con il sor-
riso di Noemi alla nostra do-
manda a quando un trionfo eu-
ropeo o mondiale?

“Sarà dura ma io ci provo e
mi allenerò sempre con maggior
costanza in ogni giorno della
settimana”. E. M.

Grande pubblico al “Monferrato in tavola”

Il “carlino” ha fatto centro

Ex sindaco di Quaranti

Titolo di Commendatore
a Luigi Scovazzi

Comandante Stazione Carabinieri di Nizza

Il luogotenente Dragone
in pensione dal servizio

Alla scuola Rossignoli

Alla scoperta
del baco da seta

Notizie in breve

Pattinaggio a rotelle

Podio a Friburgo
per Noemi Mattina

Noemi Mattina (a dx) sul terzo gradino del podio a Friburgo.
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Nizza Monferrato. Se è ve-
ro che nel 2011 la “Corsa delle
botti” non si era disputata per
una scelta del commissario pre-
fettizio, è altrettanto vero che
la vincitrice dellʼedizione 2010 la
Cantina SantʼEvasio, ripresen-
tatasi ai nastri di partenza in
questa edizione 2012 con i fa-
vori del pronostico, non si è
smentita e, puntualmente, ha
concesso il bis aggiudicandosi
la “corsa”, dimostrandosi im-
battibile.

Tuttavia, se per la prima po-
sizione, fin dalla partenza della
finalissima si era potuto capire
(visto che la SantʼEvasio era
riuscita ad imboccare la Via
maestra in prima posizione) do-
ve sarebbe andato lo stendar-
do, per le altre posizioni del po-
dio cʼè stata lotta acerrima. La
4 Cascine, lungo il percorso si
è insediata al secondo posto,
dopo aver superato la Cascina
Lana che si è vista scavalcata
anche dalle Cantine di Incisa
(la vera sorpresa) nella volata fi-
nale (solo 20 centesimi fra le
due) mentre i Produttori Baz-
zanesi e I Produttori Sanmar-
zanesi sono piombati sul tra-

guardo a pari merito.
La “corsa” è stata seguita con

passione dal numeroso pubbli-
co assiepato lungo tutto il per-
corso e non è mancato il tifo
per questa o quella squadra.

La premiazione è stata poi
effettuata sotto il Foro boario
perchè Giove pluvio, appena
terminata la finale, ha pensato
bene di aprire i rubinetti con
una spruzzata dʼacqua.

Lʼanteprima della “Corsa del-
le botti” era incominciata saba-
to 9 nel tardo pomeriggio con la
pesatura, la marchiatura, ed il
giro di qualificazione (sul per-
corso viale Partigiani-Piazza
Marconi-Viale Partigiani) per la
definizione delle batterie di se-
mifinale.

Il peso delle botti andava dai
103 Kg. Della S. Evasio ai 112
Kg., mentre i migliori tempi era-
no della S. Evasio (1ʼ56”90),
Cascina Lana (2ʼ 00” 38), 4 Ca-
scine (dei produttori Perfumo,
Spagarino, Arione, Barbanera)
con 2ʼ 01” 89.

Nel pomeriggio di domenica
10 le semifinali e intorno alla
17,30 la finalissima per questa
classifica finale: 1. Cantina San-

tʼEvasio (Lovisolo Davide, Lo-
visolo Gian Piero, Luca Mar-
chisio); 2. 4 Cascine (Giovine
Michele, Perfumo Roberto, Ca-
stelli Edoardo, Auddino Fran-
cesco); 3. Cantina di Incisa
(Ameglio Luca, Massimelli Mar-
co, Brema Umberto, Scapacci-
no G. Luca); 4. Cascina Lana; 5
(a pari merito): Produttori Baz-
zanesi e Produttori Sanmarza-
nesi (S. Marzano Oliveto); a se-
guire (a pari merito) le altre eli-
minate in semifinale: F.lli Iglina
(Bruno), Cantina Sociale Bar-
bera dei Sei Castelli (Agliano
Terme), Cantina Vignaioli Asti-
barbera (S. Marzanotto), La Ma-
ranzana Produttori associati;
Lanze -Adotta un filare (Casta-
gnole delle Lanze), Cantina So-
ciale di Canelli.

La consegna dei premi sotto
il Foro boario con il tripudio dei
vincitori con la riconsegna del-
lo stendardo alla S. Evasio,
mentre il premio “Gigi Morando”
per ricordare uno storico presi-
dente della Pro loco è stato con-
segnato alla Pro loco di Casta-
gnole della Lanze (per la prima
volta al Monferrato in tavola).

In mattinata avevano sfilato

per le vie della città i figuranti del
Palio di Asti, mentre nel pome-
riggio si è esibita la Banca mu-
sicale di Nizza ed una dimo-
strazione femminile con la bot-
te con Patrizia Masoero e Ele-
na Briatore nelle vesti di spin-
gitrici.

Questa del 2012 è stata una
grande edizione, per la parteci-
pazione del pubblico e la gran-
de preparazione tecnica delle
squadre che si sono cimentate
nella contesa.

Nizza Monferrato. Sabato 9
giugno nei giardini del Palazzo
baronale Crova sono state pre-
miate le scuole che hanno par-
tecipato al concorso “Il gusto di
fare le cose assieme” indetto
dalla Pro loco di Nizza.

Erano in palio tre premi, uno
per ogni ordine di scuola: pri-
maria, secondaria di primo gra-
do, secondaria di secondo gra-
do. Il concorso voluto dalla Pro
loco per sensibilizzare i ragaz-
zi attraverso racconti, testi poe-
tici, fotografie, disegni, sulla lo-
ro città ha visto partecipazione
massiccia degli alunni delle
scuole nicesi che a loro modo
hanno interpretato la loro città.
I più piccoli delle elementari
hanno privilegiato le manifesta-
zioni, dal Nizza è barbera alla
corsa delle botti al Monferrato in
tavola, mentre quelli delle medie
hanno voluto spaziare dalla sto-
ria ai ricordi.

Dopo lʼesame dei lavori pre-
sentati, esposti nelle sale del
Palazzo del Gusto, la giuria,
composta dal Sindaco ed alcu-
ni consiglieri, dal presidente del-
la Pro loco, Bruno Verri, dal pre-

sidente dellʼEnoteca di Nizza,
Piergiorgio Scrimaglio, ha
emesso il suo verdetto.

Dopo brevi parole del vice
presidente Pro loco, Maurizio
Martino, del sindaco Flavio Pe-
sce, dei consiglieri Chiara Zal-
tron, Sara Bigliani, Massimilia-
no Spedalieri, del presidente
Piergiorgio Scrimaglio e di Bru-
no Verri, la consegna dei premi,
un assegno di euro 100, che è
andato alle scuole anche se il
lavoro era del singolo o del
gruppo.

Per le scuole elementari è
stato premiata la Rossignoli con
il lavoro fatto da Federico Chiar-
le (3ª A); ha ritirato il premio lʼin-
segnante Roberta Ricci; per la
scuola media, la Dalla Chiesa
con lʼelaborato di Susanna Bo-
sio, Camilla Cusmano, Martina
Santamaria (2ª E); a ritirate il
premio lʼinsegnate Mara Ghigli-
no; per le superiori, premio al-
lʼIstituto N.S. delle Grazie, riti-
rato dalla preside Sr. Claudia,
per la ricerca di Martina Qua-
gliato della seconda linguistico.

Nella foto: un momento della
premiazione.

Voluntas 2
Villalvernia 0

Nizza Monferrato. Pronto ri-
scatto per i ragazzi di mister
Ravizzoni che dimenticano il
pesante kappao di Pedona e
nel turno infrasettimanale su-
perano per 2-0, tra le mura ami-
che del Gigi Quasso, il Villal-
vernia. Al termine della contesa
le parole del mister: “Oggi è sta-
ta certamente una bella partita;
sono partito con la stessa squa-
dra che ha vinto lo spareggio
per il campionato e nella ripre-
sa abbiamo osato di più inse-
rendo la terza punta”.

La gara è subito viva e rega-
la la prima emozione al 7ʼ con
bel calcio piazzato di Forciniti,
bloccato da Cremon in tuffo.

Passano appena quattro giri
di lancette e Palmas su piazza-
to chiama alla risposta in due
tempi del portiere ospite.

Ancora Voluntas al minuto 26

con palla di Forciniti che serve
il migliore in campo, Amico, tiro
dal limite ben bloccato da Cre-
mon. La ripresa si apre con pal-
la del neo entrato Tona per For-
ciniti che impegna severamen-
te il portiere di mister Delaude.

Al 9 grande intervento di Ri-
naldi su tiro insidioso di Bosco;
ancora Villalvernia al 15ʼ con ti-
ro di Vizdoaga e ottima parata
in due tempi del portierino nero
verde. La gara si sblocca al 16ʼ:
punizione di Amico e Genta sot-
to misura mette dentro il van-
taggio. La gara si chiude al 37ʼ:
lancio di Amico per Forciniti che
finalizza la bella azione con la
rete della staffa.

Voluntas: Rinaldi 6,5, Dino
6,5, Spertino 6,5, Quaglia 6,5 (3ʼ
st Tona 6,5), Genta 7, Palmas
6,5, Forciniti 6,5, El Battane 6,5
(20ʼ st Barbero 6), Taschetta
6,5, Amico 7,5, M Zaydi 6,5; al-
lenatore: Ravizzoni.

Nizza Monferrato. È scom-
parso venerdì 8 giugno a Niz-
za Monferrato, Francesco Da-
gna. Il “direttore” (come abi-
tualmente lo si salutava) Da-
gna era nato a Castelnuovo
Belbo il 5 dicembre 1920, era
quindi alla soglia del 92,mo an-
no, dopo il diploma magistrale
ed il Magistero aveva insegna-
to in diverse scuole del territo-
rio per poi passare al ruolo di
Direttore didattico, prima in di-
rezioni diverse e poi a quella di
Nizza Monferrato dove ha
svolto il suo compito per 15
anni, prima della meritata pen-
sione nel 1985.

È stato per tante giovani
“maestrine” il “papà” nellʼinse-
gnamento, la loro prima guida
e lo hanno voluto ricordare con
la loro presenza per lʼultimo
saluto e per manifestare alla
moglie Rita il loro cordoglio
nella chiesa di S. Ippolito dove
il parroco Don Aldo Badano ha

ricordato con parole toccanti la
sua figura di “maestro” e di “di-
rettore”, unitamente al ricordo
del Lions Club Nizza-Canelli di
cui era stato un socio fondato-
re nel lontano 1960, insignito
dellʼonorificenza lionistica per
il suo impegno associativo,
Melvin Jones Mellow.

Nizza Monferrato. È in svol-
gimento, sul campo sportivo
dellʼOratorio Don Bosco, da lu-
nedì 11 giugno, il “1º Memorial
Simone Avigliano”. Uno degli
organizzatori, Simone Nosen-
zo, fa rilevare come per questa
competizione non ci siano pre-
mi in palio “È un torneo senza
nessun scopo di lucro, non ci
sono premi economici per le
prime classificate, vuole solo
essere un modo per ricordare
un ragazzo, prematuramente
scomparso, che aveva pratica-
to questo sport per diversi an-
ni per i colori nicesi, creato dal
gruppo di amici più stretti di Si-
mone che stanno cercando di
ricordarlo; vuole essere un
memorial basato sullʼamicizia
e sullo sport vissuto in manie-
ra tranquilla allʼinsegna della
sana competizione agonisti-
ca”.

Gli organizzatori ringraziano
tutti i ragazzi che hanno deciso

di prendere parte al torneo e
tutti quelli che vorranno anche
solo partecipare ad una serata
delle manifestazione

Le serate eliminatorie con le
squadre suddivise in 4 gironi si
svolgono: lunedì 11, martedì
12, mercoledì 13 e venerdì 15
giugno.

Nella foto; il compianto Si-
mone Avigliano.

Nizza Monferrato. Dopo una settimana di gare al campo Gigi
Quasso dellʼOratorio Don Bosco il “Memorial Carnevale” va allʼAsti,
guidato dal mister (nicese) Valerio Giovinazzo, Giovinazzo che bat-
te in finale le Colline Alfieri ai rigori (4-3) dopo lʼ1-1 dei tempi re-
golamentari con il vantaggio Colline (Marchisio) e pari Asti con Del
Conte. Nella finale terzo-quarto posto i padroni di casa della Vo-
luntas hanno ceduto per 4-0 alla Don Bosco Al con le reti degli ospi-
ti firmate Susich, doppietta di DʼAmico e Angeleri. Le semifinali ave-
vano visto la vittoria dellʼAsti per 4-0 sulla Voluntas e la vittoria di
misura delle Colline per 2-1 sulla Don Bosco Al. Buono il cammino
dei padroni di casa che hanno ottenuto un lusinghiero quarto po-
sto finale che fa ben sperare per la prossima stagione. Miglior por-
tiere del torneo, Nicolò Di Bella della Voluntas. Nella foto: la for-
mazione Voluntas. E. M.

“Corsa delle botti” edizione 2012

La Cantina Sant’Evasio si ripete

Ex direttore didattico a Nizza

L’omaggio delle“maestre”
a Francesco Dagna

All’Oratorio Don Bosco

Memorial SimoneAvigliano
in ricordo di un amico

Memorial Gianmarco Carnevale

La vittoria all’Asti

La Voluntas supera
il Villalvernia

Gusto di fare le cose assieme

Premiate le scuole
del concorso Pro Loco
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GIOVEDÌ 14 GIUGNO
Acqui Terme. Al teatro Verdi,
ore 21.30, saggio di fine anno
di Bailando Dance Academy
Acqui.
Cairo Montenotte. Alle ore
21, a Palazzo di Città, “Cairo
2011, eventi visti da Silvano
Baccino”, proiezione di imma-
gini digitali; seguirà rinfresco a
cura della Pro Loco. Ingresso
libero.

VENERDÌ 15 GIUGNO
Acqui Terme. Alle ore 20 nel-
la sede degli Alpini, “Una cena
per Lourdes” tradizionale cena
benefica per aiutare a portare i
malati a Lourdes. Prenotazio-
ni: 333 1251351, 347
4248735, 0144 71234, 339
449468, 347 6428524, 349
2957798.
Acqui Terme. In corso Bagni,
ore 21, partenza della corsa
podistica “Acqui Classic Run”.
Acqui Terme. Alle ore 21, al
teatro Verdi, saggio di fine an-
no di Stepanenko Dance.
Acqui Terme. Alle ore 21, per
la rassegna “Pisterna in musi-
ca”, nella sala di Santa Maria
in via Barone, Niccolò Martino,
Erica Biotto e Aleandro Diafe-
ria al pianoforte. Ingresso libe-
ro.
Acqui Terme. In biblioteca ci-
vica, ore 21, “Come un uomo
sulla terra”, proiezione del film-
documentario di Andrea Segre
e Dagmawi Yimer, seguirà te-
stimonianza dal vivo. In occa-
sione della “Giornata mondia-
le del Rifugiato”, organizza
CrescereInsieme onlus.
Acqui Terme. A Mombarone e
nelle palestre cittadine, torneo
internazionale di pallavolo
“Summer Volley”.
Acqui Terme. Nel teatro della
chiesa Cristo Redentore, ore
21, Roberto Beverino e Ales-
sandro Sanscritto presentano
il loro ultimo romanzo.
Cessole. Alle ore 21, al san-
tuario “Madonna della Neve”,
concerto delle cantorie di Ca-
stino e “Madonna della Ne-
ve”. Al termine rinfresco. In-
gresso ad offerta, lʼincasso
sarà devoluto come borsa di
studio per la scuola Alber-
ghiera di Acqui e ristruttura-
zione campanile.
Dego. La festa delle piazze: ci-
bo e tanta musica per le piaz-
ze del paese, degustando va-
rie specialità, a cura delle as-
sociazioni deghesi.
Merana. 19ª Sagra de raviolo
casalingo al plin, dalle ore 19
funzionerà lo stand gastrono-
mico con specialità ravioli al
plin, carne alla brace, rane, to-
tani; serata danzante con lʼor-
chestra spettacolo Sonia De
Castelli. Info: 0144 99100 -
993305 - 99148.
Perletto. Serata giovani: dalle
ore 20 preparazione di panini
con braciola, salsiccia, ham-
burger, patatine fritte; ore 22
discoteca con “Music by Wil-
ler”.

SABATO 16 GIUGNO
Acqui Terme. Villa Ottolenghi
“Eventi letterari”, cinque even-
ti letterari con letture di brani
legati al territorio, con accom-
pagnamento musicale e la
concomitanza di aperitivi e de-
gustazioni di prodotti locali ab-
binati ai vini del dominio Bor-
gomonterosso. Info: www.bor-
gomonterosso.com
Acqui Terme. Notte Bianca e
“Le Veline”: negozi aperti, ban-
carelle, registrazione di “Veli-
ne” Canale5 in piazza Italia.
Acqui Terme. Alle ore 21, al
teatro Verdi, saggio di fine an-
no dellʼAsd In punta di piedi.
Acqui Terme. A Mombarone e
nelle palestre cittadine, torneo
internazionale di pallavolo
“Summer Volley”.
Canelli. “Assedio di Canelli”:
più di 2000 figuranti in costu-
me per far rivivere lo storico
assedio subito nel 1613. Musi-
ca, teatro, storia, arte, costu-
me, artigianato e gastronomia.
Informazioni www.comune.ca-
nelli.at.it - IAT 0141 820280.
Cassine. 12ª Scorribanda
Cassinese, festival di bande
musicali, gruppi folkloristici,
majorettes: ore 11 nella sede
del corpo bandistico cassinese
“F. Solia” arrivo gruppo ospite
e saluto delle autorità, ore
21.15 in piazza Italia introdu-
zione musicale a cura del cor-
po bandistico cassinese, a se-
guire i Giovani di Lavis in con-
certo.
Dego. La festa delle piazze: ci-
bo e tanta musica per le piaz-
ze del paese, degustando va-
rie specialità, a cura delle as-
sociazioni deghesi.
Grognardo. Nel Parco del
Fontanino, ore 22, la Pro Loco
presenta “Le quattro chitarre”
in “Mediterranea” viaggio nel
mondo di Fabrizio De André e
dei cantautori genovesi da “Ma
se ghe penso” a “Creuza de
ma”. Info e prenotazioni 0144
762127, 331 1982450, 334
2160225.
Merana. 19ª Sagra de raviolo
casalingo al plin, dalle ore 19
funzionerà lo stand gastrono-
mico con specialità ravioli al
plin, carne alla brace, rane, to-
tani; serata danzante con lʼor-
chestra “Gli Scacciapensieri”
ed esibizione scuola di ballo
Asd La Danza è... di Irene Bo-
ve. Info: 0144 99100 - 993305
- 99148.
Molare. In piazza Dario Pe-
sce, “Mercatino del borgo”: an-
tiquariato, modernariato, colle-
zionismo ecc. Info: Comune di
Molare 0143 888121.
Montaldo Bormida. Sagra
della Farinata: dalle ore 19 in
piazza Nuova Europa farinata
ed inoltre ravioli alla salsa di
dolcetto proposti dallo chef Yu-
ri Risso; serata danzante.
Perletto. “Perletto in festa”:
ore 20 apertura stand gastro-
nomico, gran serata a base di
pesce, spaghetti allo scoglio e
fritto misto; ore 21 serata dan-

zante con lʼorchestra “Brunet-
to e la band”.
Sezzadio. “Africare”: nel centro
storico dalle ore 17 stand, in-
contri e dibattiti, ore 20 cena et-
nica, ore 22 concerto. Info: 0131
703119 www.comune.sezza-
dio.al.it

DOMENICA 17 GIUGNO
Acqui Terme. A Mombarone e
nelle palestre cittadine, torneo
internazionale di pallavolo
“Summer Volley”.
Acqui Terme. Alle ore 21, al
teatro Verdi, saggio di fine an-
no dellʼAsd Artistica 2000.
Bubbio. Gran cena a base di
pesci e serata danzante. Infor-
mazioni: 0144 83502 -
www.comune.bubbio.at.it
Canelli. “Assedio di Canelli”:
più di 2000 figuranti in costu-
me per far rivivere lo storico
assedio subito nel 1613. Musi-
ca, teatro, storia, arte, costu-
me, artigianato e gastronomia.
Informazioni www.comune.ca-
nelli.at.it - IAT 0141 820280.
Cartosio. “Il Monferrato... ver-
so il mare”, ritrovo alle ore
16.30 in piazza Terracini per la
visita alla torre medievale de-
gli Asinari; ore 17.30 approfon-
dimento sulla storia del Mon-
ferrato; a conclusione “meren-
da sinoira” proposta dal risto-
rante “Cacciatori”; (posti limita-
ti, quota euro 25, prenotazioni
0144 40123).
Cassine. 12ª Scorribanda
Cassinese, festival di bande
musicali, gruppi folkloristici,
majorettes: ore 10.30 sfilata
per le vie del paese, ore 11
santa messa nella chiesa di
Santa Caterina, a seguire esi-
bizione e sfilata del gruppo
strumentale giovanile di Lavis,
ore 17 arrivo in paese del Cor-
po Bandistico Acquese e Cor-
po Musicale “Pippo Bagnasco”
di Serravalle Scrivia, ore 18 in
via San Realino ammassa-
mento gruppi ospiti e sfilata
per le vie del paese, ore 21 in
piazza Italia proposte musicali
dei gruppi, a seguire premia-
zione concorso “La torta più in-
tonata”, estrazione premi lotte-
ria “12ª Scorribanda”, ore
22.30 in piazza Italia cerimonia
di saluto e concertone finale.
Cremolino. “Festa degli anni
dʼargento”: in piazza del Co-
mune, ore 11 santa messa, a
seguire il pranzo.
Dego. 1ª “Fiascolata” passeg-
giata enogastronomica di be-
neficenza per i sentieri del
paese, raccolta fondi a favore
di Aisla Savona-Imperia. Per-
corso azzurro 3 km, percorso
verde 13 km; partenza ore
14.30. Info e prenotazioni 333
8598213 - segreteria@aisla-
savonaimperia.it
Dego. Mostra scambio arte,
hobbystica e vintage a cura del
Circolo Culturale Dego; ore 20
in piazza della chiesa la cena;
ore 21.30 concerto dei Nathan
“Notte Pink Floyd”.
Loazzolo. “Cantina aperta e
ventennale della doc Loazzo-

lo”: dalle ore 10,30 alle 18,30
presso lʼoasi WWF e Cantina
Forteto della Luja, Regione
Candelette 4. Info: tel 0144
87197, info@fortetodellaluja.it
Merana. 19ª Sagra de raviolo
casalingo al plin, dalle ore 19
funzionerà lo stand gastrono-
mico con specialità ravioli al
plin, carne alla brace, rane, to-
tani; serata danzante con lʼor-
chestra spettacolo “I Saturni”,
grandi ospiti Le Mondine. Info:
0144 99100 - 993305 - 99148.
Montaldo Bormida. Sagra
della Farinata: dalle ore 19 in
piazza Nuova Europa farina-
ta ed inoltre ravioli alla sal-
sa di dolcetto proposti dallo
chef Yuri Risso; serata dan-
zante.
Morsasco. Auto e moto dʼepo-
ca, nel centro storico. Info:
0144 73022.
Orsara Bormida. 7º raduno
sezionale Alpini: ore 9 ammas-
samento in piazza del Munici-
pio e colazione alpina, ore
10.15 alzabandiera, sfilata per
le vie del paese con la Fanfara
ANA Acqui Terme e deposizio-
ne corona al monumento ai
Caduti; ore 11 santa messa
nella chiesa parrocchiale di S.
Martino con la partecipazione
del coro sezionale “Acqua Cia-
ra Monferrina”; ore 12 inaugu-
razione piazza Alpini, ore
12.15 allocuzioni ufficiali, ore
12.30 rancio alpino.
Perletto. “Perletto in festa”:
ore 10, 7ª sagra della robiola
ed esposizione di prodotti tipi-
ci, ore 15.30 merenda e diver-
timento per tutti i bambini con
Federico Bomberto House,
giochi e baby dance; ore 19.30
apertura stand gastronomico:
specialità rane fritte, oppure
gustosa alternativa; ore 21 se-
rata danzante con lʼorchestra
spettacolo “Luigi Gallia”; du-
rante la serata distribuzione di
“friciule”.
Rocca Grimalda. Echos 2012
- Duo Duroy Boucharlat, ore
17.30 al Castello; ingresso li-
bero fino ad esaurimento dei
posti www.festivalechos.it

VENERDÌ 22 GIUGNO
Acqui Terme. Al teatro Verdi,
ore 21, saggio di fine anno del-
la Scuola Danza Evri Massa.
Ricaldone. Al teatro Umberto
I, ore 21.15, grande serata in
dialetto “In cabarèt ed feruòje
- el gran varietà an dialèt”;
poesie, suonate, proverbi e
canzoni.
Visone. Nella chiesa parroc-
chiale, “Il nostro Monevi” anali-
si del restauro, il prof. Arturo
Vercellino presenterà le tele
restaurate del Monevi.

SABATO 23 GIUGNO
Acqui Terme. Villa Ottolenghi
“Eventi letterari”: cinque even-
ti letterari con letture di brani
legati al territorio, con accom-
pagnamento musicale e la
concomitanza di aperitivi e de-
gustazioni di prodotti locali ab-
binati ai vini del dominio Bor-

IL DITTATORE (Usa, 2012) di S.B.Cohen con S.B.Cohen,
B.Kingsley, M.Fox, Ed Norton.

Facendo zapping fra un canale e lʼaltro vi sarà capitato di in-
tercettare uno strano filmato che riprende la partenza di un cen-
to metri piani; allo sparo dello starter un concorrente caratteriz-
zato da una folta barba, in netto svantaggio abbatte a colpi di pi-
stola gli avversari per trionfare sul filo di lana. È una clip del nuo-
vo film di Sacha Baron Cohen, comico statunitense dalla “vis co-
mica” arguta quanto caustica che non perde lʼoccasione per co-
gliere nel segno. Leggendo le note di produzione, la fonte di ispi-
razione per il nostro è stato “Zabibah and The King”, autobio-
grafia di Saddam Hussein - dittatore contro cui si scagliarono
Bush padre e figlio e si scopre il malcelato tentativo di rifarsi al
grandioso Chaplin de “Il grande dittatore”. Lʼocchio di Cohen è
come nei precedenti “Borat” e “Bruno”, fortemente dissacratore
e la sua comicità che spesso è ai limiti resta poco comprensibi-
le per le difficoltà di gestire i giochi di parole.

In patria il successo è stato garantito dagli oltre cento milioni
di dollari di incasso che hanno coperto appieno i costi di produ-
zione della pellicola che ha comunque colpito nel segno visto
che è stata censurata se non bandita in diverse nazioni dove le
dittature sono ancora al governo.

Appuntamenti nelle nostre zone

ACQUI TERME
ARISTON (0144 322885), da ven. 15 a lun. 18 giugno: Il ditta-
tore (orario: ven. e lun. 21.30; sab. 20.45-22.30; dom. 17.45-
20.00-21.30).
CRISTALLO (0144 980302), rassegna “Grandi film dʼessai”, gio.
14 e ven. 15 giugno: Ciliegine (orario: gio. e ven. 21.30); sab. 16
e dom. 17 giugno: Cosa piove dal cielo? (orario: sab. e dom.
18.00-19.45-21.30); lun. 18 e mar. 19 giugno: Cesare deve mo-
rire (orario: lun. e mar. 21.30).

ALTARE
ROMA.VALLECHIARA, Chiuso per ferie.

NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), Chiuso per ferie.
SOCIALE (0141 701496), Chiuso per ferie.

Cinema

Week end al cinema

Si conclude martedì 19 giu-
gno, con la pellicola “Cesare
deve morire”, la rassegna
“Grandi film dʼessai”. Gli ultimi
tre titoli proposto dalla rasse-
gna sono: giovedì 14 e vener-
dì 15 giugno “Ciliegine” con la
regia di Laura Morante.

Sabato 16 e domenica 17
giugno “Cosa piove dal cielo?”
di Sebastian Borensztein.

Infine, lunedì 18 e martedì
19 giugno “Cesare deve mori-
re”, una produzione italiana,
con la regia di Paolo e Vittorio
Taviani.

(prezzi di ingresso: 5 euro
intero, 4 euro ridotto il lunedì,
martedì, giovedì, venerdì e lʼul-
timo spettacolo della domeni-
ca; 7 euro intero, 5,50 ridotto
sabato e domenica).

“Grandi film d’essai”
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Orario dei treni - Stazione di Acqui Terme
GIORNI FERIALI GIORNI FESTIVI

ARRIVI PARTENZE ARRIVI PARTENZE

6.54 7.38 9.41
12.09 13.16 14.03
17.101) 18.14 20.17

9.41 12.09
13.16 16.40
18.14 20.17

7.06 9.46
13.23 15.12
17.29

6.16 7.00 7.40
9.46 13.23 15.12

15.58 19.42

6.15 7.316) 9.44
13.10 15.05 15.53
18.086) 19.41 20.441)

1.45B) 7.28 8.38
10.17 11.391) 13.39
14.38 15.40 17.06
18.151) 19.051) 19.441)

20.39 22.00

8.52 11.55
13.22 14.58
15.54 17.23
19.083) 20.31
22.00

3.55B) 5.20 6.10
7.03 7.40 8.541)

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 17.44
19.16 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 20.14

6.00 8.19
9.45 12.10
13.17 16.41
20.18

7.25 8.44 10.251-B)

12.06 13.58 15.08
16.072) 17.011) 18.11
19.341) 20.152) 20.181-10)

20.421-B) 21.441-B)

10.03 14.02
20.15

5.151-B) 6.05 6.32
6.55 7.37 8.52

10.58B) 13.11 14.10
16.15 17.191) 18.20
19.501-B)

8.00 11.36
18.19

GENOVA GENOVA

SAVONA SAVONA

ASTI ASTI

ALESSANDRIA ALESSANDRIA

Informazioni orario
tel. 892021

NOTE:
1) Si effettua nei giorni lavorativi escluso il sabato. 2) Si effettua il sabato. 3) Si effettua il
sabato e i festivi. 5) Fino a San Giuseppe di Cairo. 6) Da San Giuseppe di Cairo. 10) Pro-
veniente da Torino P.N. 11) Per Torino P.N. B) Servizio bus sostitutivo.
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DISTRIBUTORI - dom. 17 giugno - in funzione gli impianti self
service.
EDICOLE dom. 17 giugno - via Alessandria, corso Bagni, reg.
Bagni, corso Cavour, corso Divisione Acqui, corso Italia (chiuse
lunedì pomeriggio).
FARMACIE da ven. 15 a ven. 22 giugno - ven. 15 Terme (piaz-
za Italia); sab. 16 Bollente (corso Italia), Terme e Vecchie Terme
(zona Bagni); dom. 17 Bollente; lun. 18 Terme; mar. 19 Capon-
netto (corso Bagni); mer. 20 Cignoli (via Garibaldi); gio. 21 Cen-
trale (corso Italia); ven. 22 Bollente.

***
NUMERI UTILI

Carabinieri:Comando Compagnia e Stazione 0144 310100, Se-
zione Polizia Giudiziaria Tribunale 0144 328304.Corpo Forestale:
Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stradale: 0144 388111.
Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211, Guardia medica 0144
311440.Vigili del Fuoco: 0144 322222.Comune: 0144 7701.Po-
lizia municipale: 0144 322288. Guardia di Finanza: 0144
322074, pubblica utilità 117. Biblioteca civica: 0144 770267.

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; Shell, con Gpl di Belforte, vicino al centro com-
merciale. Sabato pomeriggio sino alle ore 19,30 aperti Shell di
via Gramsci e Shell di via Voltri; per tutti gli altri sabato pomerig-
gio e festivi self service. Shell di via Voltri è chiuso il giovedì po-
meriggio e la domenica; Shell di via Gramsci è chiuso il martedì
pomeriggio e la domenica.
EDICOLE domenica 17 giugno: via Torino, piazza Castello, via
Cairoli.
FARMACIA di turno festivo e notturno: da sabato 16 giugno
alle ore 8,30 al sabato successivo, 23 giugno, alle ore 8,30: Gar-
delli, 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: 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; Polisportivo 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 giugno; Far-
macia Dova (Dr. Boschi) (telef. 0141 721 353), il 18-19-20-21
giugno.
FARMACIE turno notturno (ore 20,30-8,30): Venerdì 15 giu-
gno: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Ca-
nelli; Sabato 16 giugno: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef.
0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Dome-
nica 17 giugno: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri
69 - Canelli; Lunedì 18 giugno: Farmacia Dova (Dr. Boschi) (te-
lef. 0141 721 353) - Via Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato; Marte-
dì 19 giugno: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721
360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Mercoledì 20 giu-
gno: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Ca-
nelli; Giovedì 21 giugno: Farmacia 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).

gomonterosso. Info: www.bor-
gomonterosso.com
Acqui Terme. In piazza Italia
e corso Dante, raduno auto-
mobilistico della Bollente, or-
ganizzato da “Rust and dust -
Monferrato Classic Car”.
Acqui Terme. Al teatro Verdi,
arti marziali: Muay Thay, dimo-
strazioni e stage conoscitivi,
organizzati dallʼAsd Muay
Thay Fighting.
Alice Bel Colle. Festa di San
Giovanni: ore 19 apertura
stand gastronomico, ore 21 si
balla con Raul Donovan Band,
ore 22.30 cabaret con il duo
“Marco & Mauro”. Info: 329
7412902, 328 2672434, web-
master.alice@libero.it
Alice Bel Colle. Nella Confra-
ternita della Santissima Trinità,
ore 10.30, presentazione del li-
bro “Alice Bel Colle, storia di
un paese del Monferrato” di
Primetta Fassone, edizioni Im-
pressioni Grafiche.
Castino. Il gruppo Alpini orga-
nizza, sotto la tensostruttura
presso la sede alpina, la tradi-
zionale costinata, alle ore 21.
Informazioni: info@alpinidica-
stino.it
Mioglia. “Notte in bianco - Ro-
sticciata nel verde” presso
lʼarea pic-nic chiesa SantʼAn-
drea: dalle ore 20 rosticciata,
dalle ore 22 musica dal vivo.
Info: 348 9228526.
Pareto. Festa patronale di San
Pietro: ore 19.30 allʼinterno
dellʼoratorio parrocchiale
“Lʼusignolo dellʼimperatore”
con la compagnia teatrale
“4Gatti”; apertura stand ga-
stronomico; ore 21 serata dan-
zante con “Oasi Latina”.
Rossiglione. Nella borgata
superiore dalle 16 alle 24,
“Canta Ciàn” musica, sapori,
fiori e colori per le vie del pae-
se in festa; stand di prodotti
enogastronomici e artigianali,
musica dal vivo, sfilata “La
sposa del ʻ900”, tornei di scac-
chi giganti; inoltre concorso di
pittura di tecniche miste con
tema “Il Cian” (quota di parte-
cipazione euro 10; iscrizioni

347 5855220 - rossiglio-
ne2000@alice.it)
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Acqui Terme. In piazza Italia
e corso Dante, raduno auto-
mobilistico della Bollente, or-
ganizzato da “Rust and dust -
Monferrato Classic Car”.
Acqui Terme. Al teatro Verdi,
arti marziali: Muay Thay, dimo-
strazioni e stage conoscitivi,
organizzati dallʼAsd Muay
Thay Fighting.
Acqui Terme. In corso Bagni,
mercatino degli sgaiéntò: anti-
quariato, cose vecchie, usate,
collezionismo.
Acqui Terme. In piazza Italia,
dalle ore 17, 12ª Zampettata
Acquese: sfilata di animali do-
mestici e dʼaffezione.
Mioglia. “Notte in bianco - Ro-
sticciata nel verde” presso
lʼarea pic-nic chiesa SantʼAn-
drea: dalle ore 12.30 rosticcia-
ta e musica dal vivo. Info: 348
9228526.
Pareto. Festa patronale di San
Pietro: dalle ore 10 raduno
macchine e moto dʼepoca or-
ganizzato da Vintage Motors
Club Savona, ore 11.30 santa
messa, ore 12.30 e 19.30
apertura stand gastronomico,
ore 21 serata danzante con
“Nino Morena”.
Roccaverano. 12ª “Fiera car-
rettesca ai sapori di Robiola
dop”: convegni, spettacoli, mo-
stra mercato della robiola con
degustazione e vendita; degu-
stazione di prodotti della tradi-
zione. Informazioni: 0144
93025, 0144 93244.
Rossiglione. Nella borgata
superiore dalle 16 alle 24,
“Canta Ciàn” musica, sapori,
fiori e colori per le vie del pae-
se in festa; stand di prodotti
enogastronomici e artigianali,
musica dal vivo, sfilata “La
sposa del ʻ900”, tornei di scac-
chi giganti; inoltre concorso di
pittura di tecniche miste con
tema “Il Cian” (quota di parte-
cipazione euro 10; iscrizioni
347 5855220 - rossiglio-
ne2000@alice.it)

Nati: Amine Debbagh.
Morti: Giancarlo Secondino, Emanuele Stanga, Caterina Mi-
gliardi, Anna Aceto, Carmela Cozzula, Floriana Laguzzi, Maria
Casalino, Aldo Suetta, Giovanni Carlo Capra, Giuseppe Arena,
Biagio Orecchia, Marta Aurora Burgos, Mario Piccicelli.
Pubblicazioni di matrimonio: Lorenzo Giovanni De Martini con
Anna Pintore, Massimiliano Cesare Cresto con Daniela Martino,
Fateh Dahmani con Luciana Anzalone.

Notizie utili Ovada Notizie utili Acqui Terme

DISTRIBUTORI: Domenica 17/6: A.P.I., Rocchetta; LIGURIA
GAS, via della Resistenza, Cairo.
FARMACIE: Domenica 17/6, ore 9 - 12,30 e 16 - 19,30: Farma-
cia Rodino, via Roma, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: Farmacia Nuova 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 80090077.

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 giu-
gno: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Ca-
nelli; Sabato 16 giugno: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef.
0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Dome-
nica 17 giugno: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri
69 - Canelli; Lunedì 18 giugno: Farmacia Dova (Dr. Boschi) (te-
lef. 0141 721 353) - Via Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato; Marte-
dì 19 giugno: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721
360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Mercoledì 20 giu-
gno: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Ca-
nelli; Giovedì 21 giugno: Farmacia 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

Notizie utili Nizza M.to

Stato civile Acqui Terme

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 - tecnico/perito elettro-
nico, rif. n. 78882

Azienda privata cerca tecni-
co/perito elettronico, il candi-
dato dovrà occuparsi dellʼassi-
stenza tecnica e della taratura
di bilance presso clienti, età
compresa tra 25 e 40 anni, in
possesso di patente B auto-
munito, necessario diploma di
scuola superiore nel settore,
tempo pieno; Ovada;
n. 1 - parrucchiere, rif. n.
78844

Azienda privata dellʼovade-
se ricerca parrucchiere lavo-
rante con esperienza (neces-
sario taglio), tempo pieno,
compresi i festivi; Ovada;
n. 1 - collaboratrice domesti-
ca, rif. n. 78592

famiglia di Rocca Grimalda

cerca collaboratrice domesti-
ca, età fra 30 e 45 anni, occor-
re tassativamente fermarsi sia
giorno che notte, la persona si
occuperà delle pulizie, di lava-
re e stirare, di cucinare e di ac-
cudire galline, cani e gatti, il
sabato e la domenica sono la-
vorativi e ci sarà un giorno e
mezzo di riposo infrasettima-
nale, necessaria esperienza
nella medesima mansione e
referenze, tempo pieno; Ova-
da;
n. 1 - conducente autobotte,
rif. n. 78530

Azienda privata dellʼac-
quese ricerca autista con pa-
tente C/E, richiesta residen-
za zona acquese, gradita
iscrizione liste di mobilità,
età minima anni 25, tempo
determinato con possibilità
di trasformazione; Acqui Ter-
me;
n. 1 - giardiniere, rif. n. 78485

Azienda privata dellʼacque-
se cerca operaio addetto ma-
nutenzione aree verdi, in pos-
sesso di patente B automuni-
to, età compresa fra 18 e 50
anni, si richiede esperienza la-
vorativa nel settore, tempo de-
terminato pieno; Acqui Terme;
n. 1 - rettificatore di cilindri,
rif. n. 78471

Azienda privata ricerca
operatore addetto alla rettifica
motori, età 18/29 anni, titolo di
studio preferibilmente diploma
indirizzo meccanico, contratto
di apprendistato; Acqui Ter-
me.

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 Ovada, fax 0143
824455.

Appuntamenti nelle nostre zone

118 Emergenza sanitaria
115 Vigili del Fuoco
113 Polizia stradale
112 Carabinieri
114 Emergenza infanzia
1515 Corpo Forestale

Numeri
emergenza

Le rubriche “La casa e
la legge” e “Mostre e
rassegne” questa set-
timana, per motivi di
spazio, le troverete a
pagina 21.

Centro per l’impiego
ACQUI TERME - OVADA
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