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Acqui Terme. Mentre pro-
segue il dibattito sul futuro del-
l’area demolita dell’ex convitto
dell’istituto Santo Spirito e del-
la bella chiesetta “svelata” dal-
l’intervento urbanistico, regi-
striamo da una parte la “vela-
tura” del cantiere per coprire
da occhi indiscreti le operazio-
ni edilizie, mentre dall’altra c’è
da segnalare una tempestiva
risposta della Soprintendenza
per i beni architettonici e pae-
saggistici per le province di
Novara, Alessandria e Verba-
no-Cusio-Ossola alla segnala-
zione inviata in data 17 giugno
da Lionello Archetti Maestri in
cui “si segnalano problemati-
che relative alla demolizione
dell’edificio Accoglienza già
dell’istituto Santo Spirito di Ac-
qui Terme”. Nella risposta del
Soprintendente, inviata per co-
noscenza alla Direzione regio-
nale per i beni culturali e pae-

saggistici del Piemonte si leg-
ge che “nel precisare che ad
oggi non sussistono provvedi-
menti di tutela relativi all’edifi-
cio stesso, si assicura che
questo ufficio ha già avviato le
opportune verifiche”.

In attesa dell’esito di queste
“opportune verifiche” diamo
ancora spazio agli interventi
sull’argomento che sono giun-
ti in settimana alla redazione.

Sulla chiesa della Sacra Famiglia

Prosegue il dibattito
ed anche i lavori

Venerdì 29 la seconda conferenza di Bacino

Contratto del Bormida
assemblea a Cengio
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Acqui Terme. Nuovo ap-
puntamento lungo la strada
che porterà alla firma del Con-
tratto di Fiume del Bormida.
Venerdì 29 giugno, a Cengio,
presso il Palazzo Rosso (Syn-
dial) di piazza Vittoria 12, si
svolgerà un’assemblea di Ba-
cino con annesso workshop di
progettazione partecipata.

L’obiettivo di giornata è quel-
lo di condividere, sulla base dei
temi chiave emersi dall’analisi
del quadro conoscitivo, una vi-
sione comune per lo sviluppo
del territorio della Valle Bormi-
da e di identificare gli obiettivi
specifici da assumere per la
realizzazione di questi fini. Co-
me è ormai noto ai nostri letto-
ri, il Contratto di Fiume si pro-
pone come finalità principale
quella di definire una strategia
di riqualificazione ambientale e
di rigenerazione socio-econo-
mica del sistema fluviale delle
Bormide, con un processo de-
cisionale partecipato nel quale
i diversi attori a vario titolo inte-
ressati possano volontaria-
mente contribuire a definire i
fattori chiave per la costruzio-
ne di un piano di azione coe-
rente con i principi del buon go-
verno del territorio e condiviso
dagli stessi soggetti che ne do-
vranno successivamente dare
attuazione. I passi chiave da
attuare sono costituiti anzitutto
dalla strutturazione di un qua-
dro integrato delle conoscenze
disponibili, quindi dall’elabora-
zione di una analisi di sintesi
delle relative valenze e criticità.

Acqui Terme. Ritorna sul
palcoscenico del teatro “Verdi”
di piazza Conciliazione, da
giovedì 5 luglio a sabato 4
agosto, la magica atmosfera di
“Acqui in palcoscenico”, vale a
dire la 29ª edizione del “Festi-
val Internazionale di Danza”.

L’iniziativa del 2012 è carat-
terizzata dalla presenza di im-
portanti formazioni internazio-
nali e di qualificate compagnie
italiane che danno al festival
un importante taglio interna-
zionale.

Il primo spettacolo in calen-
dario giovedì 5 luglio prevede
una prima nazionale del Bal-
letto Teatro di Torino che inau-
gura il Festival con “Serata
Pop” dove Matteo Levaggi,
con “In Mozart” e “Free Cho-
colate Love”, esprime al me-
glio le caratteristiche che gli
hanno valso ampi riconosci-
menti internazionali. Si tratta di
un tributo a Andy Warhol mito
della Pop Art.

Musiche: David Shea -
Scanner. Coreografie: Matteo
Levaggi; danzatori: Kristin Fur-
nes, Manuela Maugeri, Viola
Scaglione, Denis Bruno, Giu-
seppe Inga, Vito Pansini. Luci:
Fabio Sajiz. Produzione: Bal-
letto Teatro di Torino, direttore
artistico: Loredana Furno. 

Matteo Levaggi crea nel
2005 Drowning by Numbers
per il Balletto dell’Arena di Ve-
rona, su musiche eseguite dal
vivo di Michael Nyman. Ri-
prende oggi il balletto riadat-
tandolo agli straordinari dan-
zatori del Balletto Teatro di To-
rino.

Ne nasce un pezzo musica-
le esplosivo, ricco di suoni e
suggestioni, in cui far immer-
gere una danza ben ancorata
al vocabolario classico, come
del resto è qui la musica, ma

attraversata da un grande sen-
tire contemporaneo.

La seconda parte della se-
rata riprende, in una nuova for-
ma, il primo lavoro coreografi-
co di Levaggi per ensemble,
ispirato al mito della Pop Art,
Andy Warhol. Free Chocolate
Love, sulla trascinante e ipno-
tica musica dell’americano Da-
vid Shea e dell’inglese Scan-
neFr, ci immerge in un mondo
colorato, in cui i danzatori si
mettono in mostra, si scambia-
no i ruoli, trascinando il pubbli-
co in un vortice di danza e mu-
sica elettronica per giovani
amanti (come gli autori stessi
la definiscono), un mondo Gla-
mour.
Domenica 8 luglio la Com-

pagnia Nazionale Raffaele Pa-
ganini e la Compagnia Alma-
tanz presentano George Ger-
shwin, diario di viaggio da Un
Americano a Parigi.
Domenica 15 luglio, il Ballet-

to di San Pietroburgo porta in
scena La bella addormentata
nel bosco con la coreografia di
Marius Petipa.
Venerdì 20 luglio, il Balletto

dell’Esperia, fondato e diretto
da Paolo Mohovich, si esibirà
nello spettacolo BACH éclat.
Nel 2010 con lo spettacolo
“Trittico 900” aveva vinto il pre-
mio Danza & Danza “miglior
progetto italiano dell’anno”. 
Martedì 24 luglio la Compa-

gnia Artemis Danza andrà in
scena con un titolo conosciu-
tissimo: Traviata.
Venerdì 27 luglio la compa-

gnia argentina di tango Los
Hermanos Macana presenta lo
spettacolo Tango; reduce da
successi nei festival di tutto il
mondo, propone una singola-
rissima performance.

Acqui Terme. Nella sala del
Consiglio Provinciale ha avuto
luogo, nei giorni scorsi, l’in-
contro promosso dalla Provin-
cia di Alessandria ed in parti-
colare dal Presidente della
Provincia Paolo Filippi, a nome

di tutta la Giunta e dalla IV
Commissione consiliare pre-
sieduta dal Consigliere Gian-
franco Ferraris, che si occupa
di Decentramento ed Assisten-
za tecnica ai Comuni.

Acqui Terme. In merito agli
articoli recentemente apparsi
sugli organi di stampa locali
“Acqui Rete Gas” desidera
precisare quanto segue:

«Acqui Rete Gas è il gesto-
re del pubblico servizio di di-
stribuzione gas e i cittadini
continuano normalmente a ri-
volgersi agli uffici di via Cassa-
rogna e al centralino di pronto
intervento (tel. 0173-361749)
per richieste legate alla gestio-
ne degli impianti e alla conti-
nuità e sicurezza nell’uso del
metano. Acqui Rete Gas conti-
nuerà a riconoscere al Comu-
ne di Acqui Terme, come pre-
visto e come avvenuto in pas-
sato, la compartecipazione agli
utili che ammonta a oltre
500.000 euro annui. A luglio
sarà regolarmente liquidata la
rata semestrale. Come avve-
nuto nei mesi scorsi, inoltre,
proseguiranno gli investimenti
dando precedenza a quelli le-
gati alla sicurezza. A tal propo-
sito, nelle prossime settimane,
come proposto nel dicembre
2010 all’Amministrazione co-
munale, Acqui Rete Gas av-
vierà una campagna per la so-
stituzione dei piani cottura
sprovvisti di sistemi di sicurez-
za per l’interruzione della fuo-
riuscita accidentale del gas.
L’iniziativa prevede contributi a
fondo perduto per anziani che
vivono soli e per persone con
difficoltà fisiche o psichiche. 

In merito alle vicende giu-
diziarie e alle legittime aspet-
tative dei contendenti, si sot-
tolinea come il dispositivo
giuridico recentemente as-
sunto dal Tribunale Ammini-
strativo Regionale rappre-
senti il primo grado di giudi-
zio. Acqui Rete Gas ritiene
che ci siano ampi margini
per dimostrare la qualità del-

la propria offerta individuan-
done il principale valore ag-
giunto nei concreti benefici
che essa promuove per i cit-
tadini acquesi. 

In attesa di altri pronun-
ciamenti, la Società continua
ad adempiere ai propri ob-
blighi sia, come già detto,
realizzando investimenti sul
territorio per migliorare la
qualità del servizio, sia ver-
sando al Comune il canone
nei tempi e nelle entità pre-
visti. Del resto, le due real-
tà imprenditoriali che hanno
costituito Acqui Rete Gas,
seppur di dimensioni diffe-
renti, sono aziende di com-
provata serietà e di elevata
solidità, anche economica,
storicamente legate al terri-
torio di “provincia”. Nel riba-
dire, quindi, la natura stret-
tamente industriale del ser-
vizio reso all’utenza, si coglie
l’occasione per comunicare
gli ottimi risultati di Bilancio
delle due società che costi-
tuiscono Acqui Rete Gas.
Egea chiude il Bilancio 2011
con un valore della produ-
zione di 693,60 milioni di eu-
ro, in crescita di oltre il 33
per cento rispetto al 2010 e
che si attesterà, nel 2012 sui
726 milioni di euro. L’Ebitda,
ovvero la capacità di produ-
zione di ricchezza dimostra-
ta dalla multiutility albese, è
di 19,40 milioni di euro; rag-
giungerà i 21.90 milioni nel
2012. Gli investimenti hanno
raggiunto i 21,30 milioni di
euro. Il gruppo Collino chiu-
de il 2011 con un valore del-
la produzione di 25 milioni
di euro. L’Ebitda del gruppo
è di circa 1 milione di euro
e gli investimenti hanno rag-
giunto i 2 milioni. 

Dopo la sentenza del Tar

Qualche precisazione
da Acqui Rete Gas

Dal 5 luglio al 4 agosto

29ª edizione di
Acqui in palcoscenico
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A pagina 12 il secon-
do intervento di Fin-
Piemonte.

Acqui Terme. Il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di
Acqui Terme, d’intesa con il
Comune di Acqui Terme, ha in-
detto per giovedì 5 luglio, alle
ore 18, nella sala consiliare del
palazzo municipale, un’as-
semblea aperta, con la parte-
cipazione dei Consiglieri co-
munali, dei Sindaci dei Comu-
ni del circondario, nonchè del-
le categorie professionali e
produttive, al fine di esprimere
una ferma protesta nei con-
fronti dell’intento manifestato
dal Governo di dare attuazione
alla delega conferita con la
legge 148/2011, procedendo
alla soppressione di numerosi
Tribunali sub provinciali, tra i
quali il nostro.

Come più volte evidenziato
dal Consiglio dell’Ordine, det-
ta delega presenta forti profili
di illogicità e contraddittorietà,
operando una vera e propria

“macelleria giudiziaria” senza
precedenti, senza conseguire
alcun risparmio di costi, né au-
mento di efficienza.

Oltre a ciò la totale soppres-
sione delle sezioni distaccate
e di un cospicuo numero di tri-
bunali non capoluogo di pro-
vincia si pone comunque   in
netto contrasto con i principi
della stessa delega, perché
ignora in maniera rilevante il
criterio della redistribuzione
territoriale che costituiva uno
dei punti essenziali della leg-
ge, assieme ai parametri del-
l’estensione territoriale, delle
infrastrutture e della criminali-
tà. Ove la delega fosse attuata
secondo i criteri forniti dalla
commissione ministeriale, la
geografia giudiziaria risulterà
più sbilanciata di quella attua-
le.

Giovedì 5 luglio nella sala consiliare di palazzo Levi

Assemblea pubblica sul tribunale acquese
per protestare contro la soppressione

La Provincia e il riordino dei tribunali

red.acq.
• continua alla pagina 2
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Infatti si conserveranno uffi-
ci di ridottissime o di grandi di-
mensioni, senza un generale
riequilibrio del reticolo: sparirà
l’ufficio medio, statisticamente
simbolo del miglior rapporto
costi / efficienza, con il risulta-
to di un drastico allontana-
mento dei cittadini dalla giusti-
zia (specie, ancora una volta,
a discapito di coloro che vivo-
no nelle zone più disagiate e
che già stanno subendo le
conseguenze pregiudizievoli
derivanti dalla riduzione dei
servizi pubblici di trasporto) e
di un sostanziale ridimensio-
namento della stessa funzione
giurisdizionale.

Proprio in considerazione di
tale emergenza l’OUA (Orga-
nismo Unitario dell’Avvocatu-
ra, che rappresenta politica-
mente il ceto forense) ha in-
detto una giornata di astensio-
ne da tutte le udienze per il
giorno 5 luglio 2012, delibe-
rando contestualmente di con-
vocare manifestazioni ed as-
semblee nella stessa giornata,
particolarmente nei Tribunali a
rischio, allo scopo di sensibiliz-
zare l’opinione pubblica, go-
verno e parlamento, ed indivi-
duando la nostra città quale
sede di riferimento per le ma-
nifestazioni nel distretto pie-
montese.

Appare quindi indispensabi-
le in questo delicato momento
una mobilitazione compatta
della comunità del circondario
del nostro Tribunale ed una
partecipazione attiva tutte le

componenti politiche, profes-
sionali e produttive, onde
esprimere una ferma protesta
nei confronti dell’attuazione di
una manovra che comporterà
disagi enormi per la popolazio-
ne, con una aumento dei costi
della giustizia, già oggi proibiti-
vi, nonché un   generale de-
pauperamento del territorio,
con rilevanti perdite di posti di
lavoro.

Si tratta di una battaglia, è
fondamentale per la tutela del
diritto di difesa e dei diritti fon-
damentali dei cittadini e delle
imprese, cui la cittadinanza è
invitata a partecipare.

DALLA PRIMA

Assemblea pubblica
L’incontro aveva ad oggetto

una mozione approvata dai
Consiglieri provinciali compo-
nenti di maggioranza e mino-
ranza e presentata dal Consi-
gliere e Capogruppo PD Fede-
rico Fornaro, da sottoporre al
Ministero della Giustizia per
sottolineare le esigenze e le
peculiarità del territorio ales-
sandrino nella delicata fase
della riorganizzazione degli uf-
fici e dei servizi giudiziari. 

All’incontro hanno presen-
ziato numerosi rappresentanti
delle parti interessate, come il
Presidente del Tribunale di Ca-
sale Antonio Marozzo, il Presi-

dente dell’Ordine degli Avvo-
cati di Alessandria Avv. Piero
Monti, ed i presidenti dell’Ordi-
ne di Acqui, Avv. Piero Piroddi,
e di Casale Avv. Pietro Caire, i
Sindaci di Novi Ligure, Casale,
Tortona ed i parlamentari On.
Mario Lovelli e Franco Stradel-
la, i cui interventi si sono suc-
ceduti evidenziando le proble-
matiche connesse alla qualità
e l’efficienza dei servizi della
Giustizia, nel caso di soppres-
sione dei Tribunali nei centri-
zona senza tenere in conside-
razione le peculiarità del terri-
torio (che comprende ben 190
Comuni).

L’avv.Piroddi è intervenuto
rilevando che purtroppo gli
sforzi della provincia nei con-
fronti del governo potrebbero
rimanere senza seguito alcu-
no, in quanto il ministero rifiuta
di dialogare anche con gli or-
ganismi a ciò istituzionalmen-
te deputati come il Consiglio
Nazionale Forense, che per
legge ha la rappresentanza
istituzionale dell’avvocatura;
sottolineando le forti criticità e
contraddizioni della legge de-
lega; rammentando che co-
munque esiste da tempo una
legge che consentirebbe di ri-
solvere brillantemente e senza
alcuna spesa una gran parte
del cattivo funzionamento del-
la giurisdizione, precisamente
le legge risalente al maggio
1998 che ha istituito le tabelle
infradistrettuali, prevedendo
nell’ambito delle stesse la co-
assegnazione dei magistrati, i
quali potrebbero così, almeno
in parte, specializzarsi in de-
terminate materie.

La mozione presentata ai
portatori di interesse auspica
“che possa essere avviato al
più presto un dialogo con i
territori, ascoltando tra le al-
tre, le ragioni degli operato-
ri della giustizia, che, dati al-
la mano, sostengono che la
soluzione di un unico tribu-
nale per l’intera Provincia di
Alessandria, non rappresen-
terebbe un risparmio di costi,
ma al contrario potrebbe ge-
nerarne dei nuovi”. 

In considerazione di tutto
ciò Paolo Filippi ha dichia-
rato che «la Provincia, qua-
le Ente di coordinamento sul
territorio, si farà interprete
con il Governo di quanto
emerso in questa sede, al fi-
ne di aprire un tavolo di con-
fronto sulla revisione delle
circoscrizioni giudiziarie, al
fine di giungere ad una so-
luzione condivisa per conse-
guire l’obiettivo primario di
migliorare il funzionamento
della giustizia nel Paese e
nella provincia oltre a tene-
re conto dell’aspetto econo-
mico e quindi di conteni-
mento dei costi. Tutto ciò si
può fare con l’aiuto dei par-
lamentari del territorio.

È necessario infatti porta-
re all’attenzione del Presi-
dente del Senato e al Presi-
dente della Camera dei de-
putati i contenuti della mo-
zione affinché in sede legi-
slativa venga riconosciuta la
massima attenzione al ser-
vizio finora reso dai ‘piccoli
tribunali’ ed anche la parti-
colarità del territorio del Bas-
so Piemonte. ‘Non si può ti-
rare una riga sopra e fare
una media’».

DALLA PRIMA

La provincia e il riordino
I Macana riescono a coniu-

gare una tecnica impeccabile
con la voglia di divertire e la
scelta di non prendersi troppo
sul serio. La musica è esegui-
ta dal vivo.

Martedì 31 luglio, la Compa-
gnia di musica e danza fla-
menca FlamenQueVive, di for-
mazione italo-spagnola, pre-
senterà lo spettacolo Colores
Morenos, con musica dal vivo,
coreografia di Alberto Rodri-
guez. La compagnia si compo-
ne di musicisti e danzatori che
hanno approfondito lo studio
del flamenco in varie ed im-
portanti accademie spagnole. 

Sabato 4 agosto, chiuderà il
festival Mvula Sungani Physi-
cal Dance con “Italia, la mia
Africa”, con musica dal vivo.

La direzione artistica di Ac-
qui in Palcoscenico è firmata
anche per questa 29ª edizio-

ne, da Loredana Furno.
Nell’ambito del Festival è

previsto dal 2 al 22 luglio uno
“Stage internazionale di dan-
za”: classico, contemporaneo,
studio del repertorio, lezioni fi-
nalizzate alla preparazione per
l’ammissione ai licei coreutici e
lezioni finalizzate all’ammissio-
ne all’Ecole superieure de
danse di Cannes.

Nonché dei fattori di rischio e
opportunità che ne possono in-
fluenzare l’evoluzione; dalla con-
divisione di una visione condivi-
sa per il futuro e dall’identifica-
zione dei relativi obiettivi specifi-
ci da assumere per l’attuazione
della stessa. 

L’Assemblea di Bacino è il luo-
go dove mettere a sistema le
competenze e le conoscenze
per inquadrare e definire il pro-
blema decisionale, ma anche e
soprattutto dove decidere le di-
rettrici del modello di sviluppo
territoriale desiderato e le strate-
gie attuative che occorre mette-

re in atto per l’evoluzione verso
lo stesso. Pertanto, dopo il primo
incontro avvenuto a 

Marengo lo scorso 8 giugno, in
occasione del quale sono stati
presentati i presupposti genera-
li di lavoro del Contratto di Fiume
per il Bormida, il processo par-
tecipato prosegue ora con una at-
tività dell’Assemblea di Bacino
orientata all’operatività. In parti-
colare si intende mettere gli attori
territoriali nelle condizioni di po-
ter evidenziare gli argomenti stra-
tegici del documento e, sulla ba-
se di questi, di produrre una vi-
sione che dovrà ispirare e indi-
rizzare la successiva fase pro-
positiva di lavoro.

La giornata di lavori durerà
dalle 9,30 alle 17,30, in due suc-
cessivi tavoli tematici. Al mattino
è prevista una sessione tecnica,
con tavoli territoriali organizzati
per area idrografica: uno per il sot-
tobacino della Bormida di Mille-
simo, uno per il sottobacino del-
la Bormida di Spigno e uno per
il sottobacino della Bassa Bor-
mida. Si parlerà di come identi-
ficare, per ognuna delle aree,
criticità e valenze, e i fattori di ri-
schio e opportunità relativi al ter-
ritorio. Lo sviluppo di questa par-
te sarà affidato ai tecnici rappre-
sentanti dei membri dell’Assem-
blea di Bacino.

Nel pomeriggio, invece, si svol-
gerà una sessione politica, an-
ch’essa articolata su tre tavoli te-
matici, organizzati però per ar-
gomenti: il primo, relativo alla tu-
tela e al miglioramento ambien-
tale e paesaggistico; il secondo
alla sicurezza del territorio e alla
qualità della vita; il terzo allo svi-
luppo economico e produttivo.
Si tratta di discutere e condivi-
dere, sulla base di questi temi
chiave, una visione comune per
lo sviluppo del territorio sia nel
breve periodo (entro il 2020), sia
nel lungo periodo (entro il 2050),
e identificare gli obiettivi specifi-
ci che bisognerà realizzare nel-
l’immediato sulla strada della pia-
nificazione. Particolarmente si-
gnificativa appare la scelta della
sede per questa seconda as-
semblea di bacino (inizialmente
prevista a Monastero Bormida):
l’approdo del processo di condi-
visione a Cengio, in provincia di
Savona, lascia presumere un
crescente coinvolgimento sia del-
la Provincia che della Regione Li-
guria, finora apparse scarsa-
mente coinvolte dalla discussio-
ne sull’argomento.

DALLA PRIMA

Contratto del Bormida

DALLA PRIMA

29ª edizione

Acqui Terme. È comincia-
ta... con una serata a vuoto,
con una “falsa partenza”, per i
lettori della giuria popolare del-
l’Acqui Storia, l’edizione 2012.

Domenica 24 giugno le giu-
rie (rinnovate; ma nulla era fil-
trato circa le nuove composi-
zioni, top secret come nella mi-
gliore tradizione dei romanzi
della Guerra Fredda: tanti si
domandano se per coltivare
l’ennesimo “effetto sorpresa”;
oppure se ciò si debba valuta-
re prendendo quale parametro
la misura della maggiore/mino-
re trasparenza…) hanno iden-
tificato i finalisti delle tre sezio-
ni del Premio (scientifica, di-
vulgativa, romanzo storico). 

Lunedì 25 giugno, alla sera,
c’era la convocazione (da tem-
po indetta), a Palazzo Robelli-
ni, della giuria popolare, con
grande soddisfazione da parte
di molti lettori che in passato
avevano lamentato proprio il
fatto di dover concentrare in
poche settimane l’esame dei
testi.

Giunta nuova, Consiglio
nuovo, nuovi entusiasmi (e un
rappresentante dei lettori che
si trova a rivestire il ruolo di
consigliere comunale…): il se-
gnale di un “nuovo corso”?

Più tempo significa migliori
letture: l’adagio, prima, era
vecchio quanto inascoltato.

Un new deal? Niente affatto. 
Domenica 24 giugno dal Co-

mune (ma da chi, in concreto?
il Sindaco con delega alla Cul-
tura? Un suo delegato ad hoc
al Premio?) è venuta fuori (si
dice) la consegna del silenzio
assoluto, poiché la stampa e
tutti gli altri media (e nessun al-
tro) dovevano essere i primi a
ricevere la fatidica lista.

Peccato, però, che la riunio-
ne non sia stata annullata (in
fondo con SMS e mail e cellu-
lari non era affatto difficile),
perché - stravolto l’ordine del
giorno che si riferiva ai volumi
finalisti, alla loro presentazio-
ne, all’organizzazione logistica
per procedere a letture e re-

censioni - ben poco, molto
molto poco, rimaneva da di-
scutere.

Ma certo è ben curioso (e in-
duce a cattivi pensieri: nuove
beghe tra i giurati?) il contrad-
dittorio agire del Municipio. 

Certo è che “se questo è il
mattino”, non si può parlare -
ricorrendo al proverbio - di
“buongiorno”… 

Per i lettori “popolari” del-
l’Acqui Storia ci sarà a breve
una nuova convocazione (ma
rigorosamente successiva alla
proclamazione “ufficiale” dei fi-
nalisti, che martedì 26 giugno,
al momento della redazione di
questo testo, veniva data per
imminente). 

G.Sa

Dunque Acqui Rete Gas se-
guiterà a garantire un servizio
efficiente, investimenti per il
suo potenziamento e le positi-
ve ricadute economiche per le
casse comunali e per l’intero
territorio acquese, come previ-
sto nella propria offerta tecni-
co-economica per la gestione
del servizio di distribuzione
gas sul territorio comunale di
Acqui Terme».

DALLA PRIMA

Qualche
precisazione

La strana serata del 25 giugno

Lettori Acqui Storia
falsa partenza

La scuola media
G. Bella ringrazia

Acqui Terme. La Scuola
Secondaria di I grado “G. Bel-
la” ringrazia l’Assessorato alla
Cultura del Comune di Acqui
Terme e la  ditta di abbiglia-
mento bambino Original Mari-
nes che hanno contribuito alla
riuscita della manifestazione di
fine anno scolastico avvenuta
martedì 12 giugno presso il
Teatro Verdi.

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
30 giugno - 14, 28 luglio - 11 agosto (notturno)

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

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

15-19/08 ALPE ADRIA
Friuli - Slovenia - Carinzia

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

Cammino di San Paolo
29 SETTEMBRE - 9 OTTOBRE

TUNISIA: GRAN TOUR DEL SUD
Tour in Fuoristrada dal Mediterraneo al Sahara

29 OTTOBRE - 5 NOVEMBRE

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

la cultura e le tradizioni

TIROLO • 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

“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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Egregio Direttore, seguo con
interesse quanto si sta scriven-
do su L’Ancora a proposito del-
la scoperta di Santo Spirito,
chiesetta che conta poco più di
cento anni e che, se è piacevo-
le alla vista, non ha nessuna
valenza artistica per il suo
eclettismo di stili, tipico dell’ar-
chitetto bolognese Gualandi.
Ma spesso ciò che è visto pia-
ce: quindi lasciamolo in vetrina.
La chiesetta non è nata per es-
sere esposta alla vista della
strada, della piazza: ha bisogno
del suo spazio di riservatezza
perché così è stata pensata,
voluta e conservata in questi
cento anni della storia cittadina.
La devozione della chiesetta va
scoperta e gustata dall’interno,
tra matronei, luci, ombre, cupo-
la e colonnati aerei, il tutto con
quel clima liberty di decorazio-
ne floreale, alle vetrate, allo
stesso lampadario e alla edico-
la fuori misura della Sacra Fa-
miglia, perché doveva essere
un messaggio forte con la sua
imponenza, di poco valore arti-
stico. In quella chiesa sono
passate generazioni di suore
capaci e generose sull’orma dei
santi Bosco e Mazzarello, di in-
tense scuole di educazione e
formazione umana e cristiana
aperta a tutti, e, siccome vengo
da una famiglia povera, soprat-
tutto dei meno abbienti.

L’amarezza e la nostalgia
che provo in questi giorni non è
tanto l’edificio, ma ciò che que-
sto edificio ha saputo creare e
promuovere tra le nostre gene-
razioni cittadine e zonali per
cento anni. Questa è la vera la-
cerazione. Come vedere il Ri-
cre invaso da palazzi senza
senso, la Madonnalta e la Ma-
donnina senza Cappuccini, le
Terme Militari senza suor Lucia,
l’ospedale senza le Cappello-
ne. A Genova si dice: “Picun
daghe cianin…” ad Acqui Ter-
me le ruspe hanno operato
senza pietà non tanto, o non
solo per gli imprenditori edilizi,
ma per un clima di indifferenza
del tessuto sociale, civile, reli-
gioso verso valori che oggi non
sembrano dire più nulla, a nes-
suno. Non piangiamo su dei
mattoni, ma su dei valori smar-
riti. Anche questi però hanno il
loro valore non per essere ‘gri-
dati’, ma scoperti quando sen-
tiamo da vecchi acquesi di
camminare alla scoperta del
tempo perduto lasciandoci ac-
carezzare dalle nostre pietre
che ci vogliono bene.

Un suggerimento senza pre-
tese: caro impresario veda se
ci può riservare una opportuni-
tà di scoprire questa facciata
est di Santo Spirito, così come
l’abbiamo scoperta da bambini,
frequentando le scuole salesia-
ne, attraverso la portineria, en-
trando nel piccolo e devoto cor-
tiletto: magari con un androne,
con una cancellata, onde per-
mettere, a chi va alla ricerca di
rimembranze, di poter coglier-
ne lo stupore di una scoperta
piacevole e devota, nel ricordo
dei suoi occhi di bambino.

M.M.
***

Spett.le Direttore,
sono Rosella De Lorenzi, na-

ta e cresciuta ad Acqui Terme,
sposata in Emilia da oltre una
ventina di anni, ma sempre
molto vicina alla mia città d’ori-
gine, dove mi reco puntual-
mente diverse volte all’anno.

Scrivo questa lettera, perché
è giunta fin qui la notizia di ciò

che sta accadendo alla Chiesa
di Santo Spirito. Ora che que-
sta meraviglia artistica è appar-
sa sotto gli occhi degli Acquesi,
sarebbe davvero un peccato
tornare a nasconderla.

Questo mio pensiero nasce
vedendo i danni che ha fatto il
recente terremoto nella città in
cui abito, Guastalla, in provin-
cia di Reggio Emilia.

La città dove vivo conta 7
edifici di culto, e per ciò è defi-
nita la città delle Chiese. La li-
nearità della Pianura Padana è
spezzata dai campanili e dalle
torri campanarie. Poi un giorno,
all’improvviso, un sussulto del-
la terra ha reso completamente
inagibili tutte le Chiese di Gua-
stalla città, così, oltre a doverci
ritrovare a pregare nel prato
dell’oratorio (anch’esso com-
promesso dal terremoto), ab-
biamo perso un enorme patri-
monio artistico.

Ci siamo trovati impotenti da-
vanti a questa calamità natura-
le, senza potere fare scelte,

mentre un progetto voluto dal-
l’uomo, può sempre avere una
soluzione diversa.

Spero di cuore che si trovi
una soluzione diversa anche
per questo caso, perché ci so-
no tante zone di Acqui in cui po-
ter edificare palazzi. Confido
anche nel Sindaco di Acqui,
che ricordo come compagno di
scuola “guerriero” della dialetti-
ca e della diplomazia, sempre
in grado di trovare alternative
nel dialogo con i professori e
nelle assemblee scolastiche, e
faccio appello anche a lui per
trovare un’alternativa.

Colgo l’occasione di questa
lettera per ringraziare di cuore
tutti gli Acquesi che sono inter-
venuti ad aiutare le zone emi-
liane colpite dal terremoto, of-
frendomi aiuti attraverso figure
professionali, acquisto di Par-
migiano Reggiano nei caseifici
terremotati, o anche con una
semplice telefonata o un mes-
saggio su social network per
accertarsi che la mia famiglia

ed io stessimo bene, per offrire
aiuto e per dire all’Emilia di te-
nere duro. Grazie di cuore agli
Acquesi, l’Emilia ce la metterà
tutta per ricostruire quello che è
crollato, Voi tenete duro per
non nascondere il bello e l’arte
che avete.

“La bellezza salverà il mon-
do” (F. Dostoieywski)

I miei più cordiali saluti,
Rosella De Lorenzi 

***
Egregio Direttore,
accogliamo volentieri l’invito

rivolto, dal Suo giornale, a tutti i
cittadini affinché esprimano la
loro opinione sulla “rivelata”
chiesetta di S. Spirito.

Concordiamo pienamente
con quanti sostengono la ne-
cessità di lasciare alla vista dei
passanti questo scorcio bellis-
simo, così come è apparso do-
po l’opera di demolizione. Le
motivazioni portate a giustifica-
re la necessità di proseguire
con il progetto di erigere un al-
tro edificio, che nasconderebbe

nuovamente la chiesa, ci paio-
no ridicole (quella di teorizzare
una “vocazione” all’essere na-
scosta!!) da un lato, ed estre-
mamente ciniche dall’altro (l’in-
teresse economico al di sopra
di qualsiasi ragione). Allo stes-
so tempo riteniamo altamente
improbabile che il desiderio de-
gli acquesi si possa realizzare,
vista l’ingordigia di oneri di ur-
banizzazione da cui è affetta
l’Amministrazione comunale
che, prosegue, in piena conti-
nuità con quella precedente di
cui il Sindaco faceva parte nel-
la veste di vice sindaco.

Forse i cittadini acquesi si
saranno stancati di veder fare
scempio di aree, piazze, storia
della loro città in modo così dis-
sennato e forse, prima o poi,
decideranno che è veramente
ora di cambiare. Ma quando
questo avverrà, che cosa sarà
rimasto della bella cittadina a
cui tanti di noi sono affezionati?
Già sono state elencate le
“brutture” edilizie che sorgono

e continuano a sorgere nella
nostra città, la devastazione
non accenna a fermarsi, ogni
angolo di Acqui è stato sacrifi-
cato al “dio denaro” senza mi-
nimamente prendere in consi-
derazione il parere dei cittadini,
o per lo meno una parvenza di
dignitosa coerenza stilistica e
architettonica. Il consumo dis-
sennato di suolo continua a di-
scapito di aree verdi, di spazi
per il gioco di bimbi e ragazzi (i
pochi esistenti sono lasciati nel-
l’incuria a volte con situazioni di
vero pericolo), di passeggiate e
riposo per anziani, insomma, di
vivibilità per gli abitanti.

La nostra cittadina, un tempo
graziosa e tranquilla, che vor-
rebbe essere turistica (ma che
cosa si fa in questo senso?
Forse sono le “veline” a darci
l’immagine di un turismo e di un
termalismo di qualità?) viene si-
stematicamente snaturata da
colate di cemento e dal frastuo-
no di eventi di molto dubbia va-
lenza artistica.

Dove vogliono arrivare i no-
stri illustri Amministratori ? E noi
fino a quando permetteremo lo-
ro di offendere Acqui e gli ac-
quesi?

Sinistra Ecologia Libertà
- Circolo di Acqui Terme

Prosegue il dibattito sulla chiesetta del Santo Spirito

Una intera città si è emozionata, si è appassionata per la bellezza. Eppure lei non è una bella donna, non si chiama Elena e
non ci sarà la guerra di dieci anni per riaverla. E non ce n’è proprio bisogno perché è lì, miracolosamente davanti a tutti, una
chiesa, non di Bramante, ma una chiesa sull’asse della piazza principale, riapparsa per il capriccio del caso o per una serie di
errori dell’urbanistica di cento anni fa e di adesso, forse. Si è creata una situazione paradossale: durante la demolizione im-
provvisamente è apparsa l’intera facciata principale, con un’architettura “contemporanea” applaudita da tutti come “nuova” per-
chè “non più moderna”. Da quanto tempo non accadeva e la città si è unita nella bellezza e per la bellezza… 

Si può pensare che questa reazione è sorprendente perchè si è “materializzata” una metafora di facilissima comprensione.
È risaputo che l’architettura di una chiesa cristiana è sempre stata un piccolo o grande contenitore di tutte le arti, per i fedeli e
per i non credenti. A questo simbolo, comunque unitario, la vita, o diremo oggi, il caso ha voluto sovrapporre letteralmente un
altro simbolo, altrettanto fisico e immateriale: una banca. Costruire una nuova banca, con i tempi che corrono e per molti l’odio-
so simbolo della crisi in corso! Difficile trovare qualcosa di più esplicito dei nostri giorni, dello “Zeitgest”, lo spirito del tempo. Ed
ecco perchè la città di Acqui, che non è affatto ricca, si è appassionata. È accaduto un piccolo-grande miracolo estetico e so-
ciale. E una notizia che può diventare importante e significativa.

A proposito scrive così Roberto Pacchioli, direttore della rivista milanese “Artestetica”: “L’arte non teme restrizioni e prorom-
pe anche dalle mura che la costringono nascosta. La gente poi, come dici, vuole sensibilità. Speriamo! Finché c’è gente che
combatte su questo fronte come fai tu, non tutte le speranze sono perdute. Mandami il disegno che andrai a fare”.

E sì, sono andato lì davanti e ho fatto il disegno… ma dipenderà da tutti, altrimenti rimarrà qualche foto e questo disegno del
tutto inutile: la città, la bella Acqui, tornerà disunita, parlerà male dei politici tenendosi strette la loro eredità, gli orrendi arredi
urbani modernisti, come le altre città, come la metropoli.

Bene e nel giusto il Sindaco che si è mosso con una proposta generica ma che non è stata raccolta dai costruttori. Con i bra-
vi collaboratori nel campo legislativo che ogni amministrazione sa trovare, con la collaborazione di tutti gli Assessori e in primis
quello dell’Urbanistica, con agevolazioni speciali da proporre davanti la cittadinanza in una apposita seduta comunale, si può
trovare un altro sito dove costruire la banca così necessaria?

Alzek Misheff

Piccolo miracolo ad Acqui: spunta il sentimento di appartenenza

Quei vecchi
scranni...
Acqui Terme. Riceviamo e

pubblichiamo:
«Grazie al sito de “L’Ancora”

ho potuto vedere l’insedia-
mento del nuovo consiglio co-
munale. Non avevo ancora no-
tato i nuovi mobili del consiglio
stesso.

Mi è venuto uno scoramento
che credo non mi passerà tan-
to facilmente.

Hanno avuto il coraggio di
sostituire gli scanni in uso ai
consiglieri con quelli nuovi che
a mio parere, e non solo il mio,
sembrano più adatti ad una cu-
cina. I vecchi scranni erano di
noce massiccia (alcuni restau-
ratori, diciamo di vaglia, se tro-
vano la noce stagionata la pa-
gano quasi come l’argento) ed
erano fatti appositamente per
l’uso specifico a cui erano de-
stinati. Si adattavano al luogo
un po’ austero quale è il consi-
glio. Anche lo stesso palazzo
Lupi, sede del Comune, sem-
bra mal sopportare tanto bian-
co. L’aula consigliare è stata
poi aggiunta, mi pare, a fine ot-
tocento.

Mi pare che sia imputabile
tal scempio all’epoca dell’im-
perante, con i suoi assessori,
dr. Rapetti. Forse in quel mo-
mento non c’era ancora la cri-
si ma è stato valutato quanti
soldi sono stati spesi per rovi-
nare un piccolo parlamento?

Dopo tale spesa, ovviamen-
te assommata ad altre più cor-
pose, si è dovuto correre ai ri-
pari e si è anche venduto il pa-
laorto in centro città, per il suo
genere si può anche chiamare
gioiello di famiglia. Non ce ne
sono altri.

Credo si possano recupera-
re i vecchi scanni. Saranno an-
cora custoditi all’ufficio Econo-
mato? Speriamo.

Con ossequio
Gian Carlo Caccia».
Per la cronaca la nuova sa-

la consiliare era stata inaugu-
rata a settembre del 2006
(ndr).

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 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
ST MORITZ e il trenino del Bernina

Domenica 12 agosto
Forte di BARD e CERVINIA
Ferragosto con noi Mercoledì 15 agosto
Castello di FENIS 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

WEEK END
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 3 al 5 agosto ROMANTISCHESTRASSE
e i castelli della BAVIERA
Dal 25 al 26 agosto ALTA SAVOIA
Dal 1º al 2 settembre CAMARGUE

TOUR ORGANIZZATI
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
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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

 
 
 
 
 
 
  

Sebastiano BIORCI
Le famiglie Biorci-Tassisto
confortate dalla sentita parte-
cipazione al loro dolore per la
scomparsa del caro Sebastia-
no, ringraziano con commo-
zione e gratitudine. Un grazie
particolare al dott. Preite, alla
Direzione, alle infermiere Lore-
na e Aline ed a tutto il perso-
nale della casa di Riposo “La
Madonnina” di Rivalta Bormida
per le amorevoli cure prestate.

RINGRAZIAMENTO

Alberto REPETTO
di anni 87

Mercoledì 20 giugno è manca-
to all’affetto dei suoi cari. Nel
darne il triste annuncio, la mo-
glie, i figli con le rispettive fa-
miglie, il nipote ed i parenti tut-
ti, ringraziano quanti hanno
partecipato al loro dolore. La
santa messa di trigesima ver-
rà celebrata domenica 22 lu-
glio alle ore 11 nel santuario
della “Madonna Pellegrina”.

ANNUNCIO

Ottavia GAINO
ved. Morena
di anni 94

Martedì 29 maggio è mancata
all’affetto dei suoi cari. Ad un
mese dalla scomparsa, la ri-
cordano i figli, i nipoti e paren-
ti tutti nella santa messa che
sarà celebrata sabato 30 giu-
gno alle ore 21 nella chiesa
parrocchiale di Cartosio. Si rin-
graziano quanti vorranno par-
tecipare.

TRIGESIMA

Mario DE BENEDETTI

29 giugno 1978

29 giugno 2012

“Il mio ricordo con immutato

rimpianto”

Linda Blengio

ANNIVERSARIO

Irma GIACCHERO
ved. Croce

Nel 1° anniversario della sua
scomparsa, i nipoti, i pronipoti
ed i parenti tutti, la ricordano
con grande affetto e rimpianto
nella santa messa che verrà
celebrata sabato 30 giugno al-
le ore 18 in cattedrale. Un sen-
tito ringraziamento a quanti
vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Michelino PIANTA
“Il tempo passa ma non can-
cella il vuoto che hai lasciato
nei nostri cuori”. Nel 2° anni-
versario dalla scomparsa i fa-
miliari tutti lo ricordano nella
santa messa che verrà cele-
brata sabato 30 giugno alle ore
18 nella chiesa parrocchiale di
Cristo Redentore. Un grazie
sincero a quanti si uniranno al-
la preghiera.

ANNIVERSARIO

Dott. Giuseppe
NOVELLI

Nell’11º anniversario della
scomparsa, la famiglia lo ricor-
da nella santa messa che ver-
rà celebrata sabato 30 giugno
alle ore 18 in Duomo. Un sen-
tito ringraziamento a quanti
vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Giuliana FERRERO
ved. Orani

Nel 4º anniversario della tua
scomparsa, cara mamma, le
tue figlie Luisa e Annamaria,
con i nipoti e gli amati pronipo-
ti ti ricordano, con l’affetto e il
rimpianto di sempre, nella san-
ta messa di suffragio che sarà
celebrata lunedì 2 luglio alle
ore 18 in cattedrale. Grazie a
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Marco SAVINA
“Coloro che amiamo non sono
mai lontani, perché il loro ricor-
do è sempre vivo nel nostro
cuore”. Nel 20º anniversario
dalla scomparsa la famiglia, i
parenti e gli amici tutti lo ricor-
dano nella santa messa che
verrà celebrata domenica 8 lu-
glio alle ore 11 nella chiesa
parrocchiale di Montabone. Si
ringraziano quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Santina MARENCO
ved. Ricci

“Il tuo ricordo sempre vivo nei
nostri cuori, ci accompagna e
ci aiuta nella vita di ogni gior-
no”. Nel 5° anniversario dalla
scomparsa le figlie, i generi, i
nipoti ed i parenti tutti la ricor-
dano nella santa messa che
verrà celebrata domenica 8 lu-
glio alle ore 8 in cattedrale. Si
ringraziano quanti vorranno
partecipare al ricordo ed alle
preghiere.

ANNIVERSARIO

Antonio BONELLI
di anni 71

Elettricista in pensione
Martedì 26 giugno è improvvisamente mancato all’affetto dei suoi
cari. Addolorati lo piangono la moglie Angioletta, il fratello Mi-
chele con la moglie Meri, il caro nipote Daniel con Benedetta e
Viola, la suocera Sestina, i cognati Biagio e Gianni con Milena e
i nipoti Barbara, Marco e Chiara con Maurizio, i cugini, gli zii, gli
amici ed i parenti tutti. I funerali avranno luogo sabato 30 giugno
alle ore 10,30 nella chiesa parrocchiale di Visone.

ANNUNCIO

Angelo Domenico Giovanni

BADANO PRONZATO PRONZATO

I familiari, i parenti e gli amici li ricorderanno con l’affetto di sempre nella santa messa che sarà ce-

lebrata domenica 1° luglio alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Montaldo Bormida. Si ringrazia-

no anticipatamente quanti si uniranno nel ricordo e nelle preghiere.

ANNIVERSARIO

Carlo SCIUTTO Iolanda CORALE
ex costruttore edile ved. Sciutto

† 1978 - 2012 † 1999 - 2012
“Di anni ne sono già passati tanti, ma l’amore lasciato in noi è im-
presso nei cuori e nei nostri pensieri sempre”. I figli nel ricordar-
ne la loro cara memoria, ringraziano tutte le persone che hanno
voluto loro bene e li hanno stimati.

I vostri cari

RICORDO Visite
guidate
della città
in lingua
inglese
Acqui Terme. A par ti re

da giovedì 5 luglio per tutto il
mese di luglio e agosto ci sa-
ranno le visite guidate della cit-
tà in lingua inglese.  

L’iniziativa è rivolta ai turisti
stranieri, ospiti degli alberghi e
delle strutture ricettive della cit-
tà e del territorio circostante,
che permetterà di conoscere e
visitare la città accompagnati
da una guida turistica.  

Le visite si svolgeranno
ogni giovedì mattina con par-
tenza alle hr. 10 dall’ufficio IAT
in piazza Levi, con prenotazio-
ne obbligatoria entro il lunedì
antecedente e con un minimo
di 15 persone a visita.
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Lavorazione arte funeraria, monumenti,
rivestimenti tombe e scrittura lapidi

Solennità
di San Guido 

Settimana di preparazione.
Sabato 30 giugno ore 21

adorazione eucaristica presso
chiesa di s Antonio

Da lunedì 2 a venerdì 6 lu-
glio, ore 21 in Cattedrale: cele-
brazione dei vespri e riflessio-
ne sul Concilio Ecumenico Va-
ticano II a cura di Mons Renzo
Savarino

- Lunedì 2 luglio: Cos’è un
concilio. Il concilio Vaticano II

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

- Mercoledì 4 luglio: La Co-
stituzione conciliare sulla Chie-
sa

- 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 ovade-
se e ligure

Mercoledì 4 luglio zona sa-
vonese 

Giovedì 5 luglio zona Nizza
Canelli

Venerdì 6 luglio zona ac-
quese Alessandrina

Sabato 7 luglio ore 21 catte-
drale celebrazione del sacra-
mento della riconciliazione
Festa liturgica esterna

Domenica 8 luglio: ore 18
cattedrale s Messa presieduta
da Sua Ecc. Mons Cesare No-
siglia, 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 Cecilia, il gruppo
bandistico di Acqui e le confra-
ternite della diocesi.
Mercoledi 11 luglio 

Ore 21,15 concerto in ono-
re di S Guido in cattedrale Co-
ro santa Cecilia e corale san
Secondo di Asti (la data del
concerto è stata spostata a
mercoledì 11 luglio contraria-
mente a quanto scritto sulle lo-
candine distribuite in prece-
denza).

Acqui Terme.  Giovedì 21
giugno, nella parrocchia Ma-
donna Pellegrina si è celebra-
ta la liturgia di suffragio e di
commiato per l’anima buona di
Alberto Repetto, che,  ricca di
meriti e di opere, ha raggiunto
la Patria eterna,  per ricevere
dal Signore il premio promes-
so ai suoi servi fedeli.

Nato a Carpeneto, era giun-
to ad Acqui  nel lontano 1958,
trasferendosi con la sua bella
famiglia, per aiutare e stare ac-
canto al fratello sacerdote, l’in-
dimenticabile don Giorgio, no-
minato dal Vescovo Dell’Omo
arciprete della nuovissima par-
rocchia Madonna Pellegrina:
quanto lavoro e quante opere
sono state realizzate negli an-
ni sessanta.

La costruzione della impo-
nente chiesa, della gradinata,
la casa canonica, il campo
sportivo, i saloni parrocchiali...

Il signor Alberto, dotato di vi-
vissima intelligenza, spirito di
iniziativa e di una dose infinita
di pazienza, quando il suo la-
voro lo permetteva   (era un
bravissimo tecnico espertissi-
mo di elettronica) si dedicava
interamente a coadiuvare ed
assistere suo fratello con gran-
de spirito di abnegazione e di
generosità senza mai rispar-
miarsi, sempre presente, at-
tento e solerte, alternava con
grande naturalezza, capacità e
soprattutto umiltà, diverse
mansioni: organista, sacresta-
no, installatore e riparatore di
impianti, elettricista, direttore
della cantoria parrocchiale e
all’occorrenza anche portinaio,
il tutto svolto con competenza
e soprattutto nella più assoluta
e totale gratuità, ben lieto di
poter servire il Signore in di-
versi modi e circostanze.

Si può  affermare senza om-
bra di dubbio che Alberto è
stato veramente, per quasi 50
anni  “l’angelo custode” della
Chiesa Madonna Pellegrina
che lui, giustamente, conside-
rava un po’ la sua seconda ca-
sa.

Quando, nel maggio 1980,

don Giorgio, (che aveva tra-
scurato non poco la sua salute
per dedicarsi interamente alla
cura pastorale delle anime e
alla realizzazione e completa-
mento delle varie opere par-
rocchiali, riuscendo a saldare
tutti i debiti) quasi improvvisa-
mente e prematuramente par-
tì per la Patria celeste, suo fra-
tello continuò ad offrire la sua
preziosa collaborazione al
nuovo parroco mons. Teresio
Gaino, di venerata e benedet-
ta memoria e poi ancora al suo
immediato successore mons.
Carlo Ceretti.

Io ho trascorso 16 anni nella
parrocchia della Pellegrina,
quelli della mia adolescenza,
poi ho passato tutto il resto
della mia vita nella parrocchia
del duomo dove, per vocazio-
ne e grazia del Signore, svol-
go il mio servizio come diaco-
no permanente, ebbene, devo
confessare che Alberto Repet-
to è stato per me un grande
esempio da imitare: aveva una
fede grande e semplice, ha
coltivato una bellissima fami-
glia e quando lo incontravi e gli
parlavi non potevi fare a meno
di notare la bontà e la mitezza
che trasparivano dalla sua per-
sona e che trasmettevano un
immediato senso di pace e di
serenità.

Quando scompaiono figure
come lui ci sentiamo tutti un
po’ più soli ed è questa la sen-

sazione che ho avvertito alla
notizia del suo sereno transito
alla Casa del Padre.

È toccato proprio a me, ac-
cogliere, benedire ed accom-
pagnare   la salma di Alberto
Repetto, alla sua ultima dimo-
ra nel cimitero cittadino:   ho
pregato commosso affinché la
Madonna Pellegrina, che lui ha
servito con tanto affetto e de-
vozione come custode del suo
santuario, suo fratello don
Giorgio e mons. Gaino, lo ac-
cogliessero in un grande ab-
braccio per introdurlo nell’eter-
nità beata del Paradiso al co-
spetto dell’Altissimo al quale
avrà potuto esclamare come
San Paolo  (seconda lettera a
Timoteo:  4 - 7/8)  “ho combat-
tuto la buona battaglia, ho ter-
minato la corsa, ho mantenuto
la fede”.

Alla moglie, ai figli ed ai fa-
miliari tutti, rinnovo i sentimen-
ti della mia viva e sentita par-
tecipazione assicurando  pre-
ghiere di cristiano suffragio.

Edilio  Brezzo

Acqui Terme. Pubblichiamo
un ricordo di Elena Rossero:

«Vorrei parlare della nonna
Elena. In questo momento per
lei si sta dicendo un rosario per-
ché purtroppo ieri mattina,
mentre la maggior parte di noi
ancora dormiva, ci ha lasciati
per andare in cielo, o per rina-
scere, o per raggiungere la ca-
sa del Padre, o, come più di
ogni altra cosa spero per lei,
semplicemente riabbracciare il
suo amato marito Mario.

Io di Elena sono soltanto una
nipote acquisita, “adottata” qua-
si cinque anni fa dalla sua fa-
miglia in quanto fidanzata di
suo nipote Massimo.

Cinque anni forse sono pochi
per poter dire che la conosce-
vo, ma con lei abbiamo passa-
to moltissimi momenti indimen-
ticabili, come la nascita dei miei
figli, ma anche compleanni e
Natalia, battesimi... capodanno
2010 eravamo insieme, con la
neve e io con un pancione
enorme e le contrazioni perché
la piccola Maila stava per na-
scere, io e Massimo, preoccu-
pati per l’eventualità di dover
correre in ospedale per il parto
imminente, abbiamo potuto
contare su di lei (come sempre)

per Mattia, di appena 20 mesi,
che non avremmo saputo a chi
lasciare, visto che tutti erano a
festeggiare l’anno nuovo, lei
c’era sempre, la nostra super
bisnonna...

Quanta amarezza al pensie-
ro delle sofferenze che il desti-
no le ha riservato in quest’ulti-
mo anno, dopo aver trascorso
la vita ad aiutare i suoi cari.
Quel destino ironico e crudele
che ha volto portarcela via pro-
prio il giorno del suo complean-
no.

Per molti è una consolazione
pensare che sia meglio così,
che ogni giorno in più di quel-
l’orribile malattia sarebbe stata
solo sofferenza per lei. Io ma-
gari sono egoista, ma vorrei so-
lo che fosse ancora qui, perchè
mi manca tremendamente.

Se sapessi che può sentirmi
vorrei dirle che le voglio bene
come se fossi sua nipote di
sangue (scusate, faccio fatica a
parlarne al passato), che non la
dimenticherò mai e porterò
sempre nel mio cuore il suo
sorriso ed i suoi dolci occhi
chiari, così come era in questa
foto.

Ciano nonna».
Chiara

L’associazione MARCO ringrazia
Acqui Terme. L’associazione MARCO, Medicina con Amore e

Rispetto a Casa e Ovunque, intende ringraziare pubblicamente
chi tanto fa per l’associazione stessa. Quindi un particolare e ca-
loroso pensiero alla famiglia Nardacchione, nelle persone di Gi-
no, Maria e Giorgia, i quali, non solo hanno sostenuto già da su-
bito il progetto iniziale, agli albori di questa esperienza, ma con-
tinuano a farlo nel tempo e, quest’anno, per la prima volta dopo
numerose edizioni, ha voluto dedicare il rosario in omaggio alla
Madonna di Pompei alla Onlus MARCO, donandole le offerte li-
bere raccolte durante la serata. Si ringraziano inoltre familiari e
amici di Stefanina Cirio e direzione e personale della Casa di Cu-
ra Villa Igea per il supporto dato nell’affrontarne la malattia. Un
grazie alla famiglia Cresta di Bubbio e tutta la comunità che è
voluta esserle vicina nella scomparsa del compianto Domenico,
raccogliendo fondi da utilizzare perché altri, come Domenico,
possano essere curati e seguiti con amore e rispetto, ovunque.

La chiesetta
deve restare
visibile

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:

«Sono Sergio Rapetti sito
web   www.rapettisergio.it  de-
sidero come cittadino acquese
dare il mio contributo asso-
ciandomi a tutti coloro che
hanno già espresso un “no!”
alla costruzione del palazzo in
Corso Cavour.

La Chiesetta di Santo Spiri-
to o (Chiesa della Sacra Fami-
glia) con le sue bellissime ca-
ratteristiche architettoniche de-
ve restare visibile.

Approfitto ricordando agli
amanti dell’Arte e non, che ho
avuto il piacere, su invito, di
partecipare alla Mostra Nazio-
nale d’Arte Tematica, dal titolo
“L’Arma l’Arte e la Società Ci-
vile”che si è svolta nella presti-
giosa sala Murat di Bari dal 1°
al 14 giugno.

Ricordo che la Mostra pro-
segue fino al 31 luglio e potrà
essere visitata nella sala di
rappresentanza dell’11°  BTG
Carabinieri Puglia  Caserma
Porcelli via Fanelli 279 Bari».

Acqui Terme. Suor Delfina Ceron, indimenticata educatrice da
alcuni decenni in missione a Kigali in Ruanda, sarà in città pres-
so l’istituto di Santo Spirito in questi giorni fino a domenica 1 lu-
glio. Gli amici che la vogliono salutare le faranno grande pia-
cere.

Acqui Terme. La quarta edi-
zione del concerto “Altri noi” si
è svolta domenica 24 giugno
nella cornice della Chiesa di
San Francesco, per la prima
volta in abbinamento alla rac-
colta fondi per l’Associazione
Italiana contro la Sclerosi Late-
rale Amiotrofica.

Ospite della manifestazione
il Presidente locale di Asti
dell’A.I.S.L.A. Vincenzo Sove-
rino. Come ha sottolineato
Marco Bariggi, ottimo condut-
tore dell’evento “Tra le finalità
della musica vi è senza dubbio
la sensibilizzazione alle tema-
tiche sociali, in relazione alle
quali, come ci insegnò Madre
Teresa di Calcutta, ciascuno di
noi è una matita per la realiz-
zazione del disegno di Dio”. I
ragazzi, ormai cresciuti in vari
sensi e per questo più protago-
nisti, hanno eseguito molto be-
ne un programma incentrato
su un unico tema di un solo au-
tore: Ciaikovsky, con le quattro
stagioni nei loro dodici mesi
dell’anno nel territorio russo,
con un altro ambiente e un cli-
ma differente.

Gli allievi della maestra Cri-
stina Gjoney Polena si sono al-
ternati al pianoforte facendo vi-
vere ai presenti emozioni lega-
te al cammino della natura con
i suoi protagonisti. 

Un elogio all’impegno
espresso da Francesco Ghiaz-
za, Sara Rainero, Elena Carat-
ti (la più giovane dei protagoni-
sti) e Luca Saracco. È stata poi

la volta di un gruppo di ragazzi
estratto dall’Orchestra Junior
Classica di Alessandria (Pietro
Caselli, Pietro e Nicola Barbe-
ro, Andrea Bariggi), che ha
operato in un duetto di violini e
in un quartetto, con tre violini
ed un accompagnamento al
pianoforte. Il Presidente del-
l’Associazione Italiana contro
la Sclerosi Laterale Amiotrofi-
ca, a questo punto dello spet-
tacolo, ha illustrato la natura
dell’associazione e le sue fina-
lità di assistenza personale e
familiare.

Ha fatto seguito l’esibizione
della dott.ssa Anna Converso,
che ha proposto due brani. La
conclusione della manifesta-
zione è stata sancita dalla so-
prano Lindita Hisku, la quale
ha parlato della sua esperien-
za inerente alla malattia e ha
eseguito un canto mariano,
con cui ha onorato il luogo
ospitante, predisponendo l’ani-
mo dei presenti alla preghiera.
Suggello all’esibizione il saluto
finale che il parroco di San
Francesco don Franco Cresto
ha rivolto agli intervenuti, con
parole sottolineanti l’importan-
za di testimoniare a tutti con la
propria condotta la speranza e
la gioia di vivere.

Un’ultima nota: per la prima
volta l’iniziativa di “Altri noi” ha
ricevuto un appoggio del Lions
Club Host di Acqui Terme, il
quale ha così continuato ad
onorare il suo operato nel so-
ciale.

La scomparsa di Alberto Repetto

Sono in molti a ricordare
“l’angelo custode” della Pellegrina

Da parte della nipote Chiara

Un caro ricordo di nonna Elena

Si è tenuta la 4ª edizione a San Francesco

Concerto “Altri noi”

Per una visita di pochi giorni

Suor Delfina Ceron
da Kigali ad Acqui

In ricordo di
Marco Caneva

Acqui Terme. Gli amici di
Marco Caneva hanno fatto una
raccolta di fondi in suo ricordo,
devoluta all’Associazione Ami-
ci del mondo World Friends
Onlus.

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

in piazza Duomo 7, Acqui Terme.

€ 26 iva compresa
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Poco più di tre versetti dal li-
bro della Sapienza costituisco-
no il testo della prima lettura
della messa di domenica 1 lu-
glio.

Scritto negli anni 30 avanti
Cristo è l’ultimo libro dell’Anti-
co Testamento, esso prepara
l’attesa del Redentore, inteso
come Sapienza di Dio.
Le creature sono sane

Nei due brani “Dio non ha
creato la morte” e “le creature
del mondo sono sane”, lo scrit-
tore sacro combatte la visione
del mondo e della vita secondo
cui l’orizzonte ultimo della esi-
stenza individuale e comunita-
ria sia la morte. Chi non crede
dice convinto “Siamo nati per
caso” per scomparire nel nulla
dopo breve attimo.

Il sapiente illuminato dalla
fede sa che Dio non ha voluto
la creazione per portare morte,
ma vita; nelle creature non si
cela nessun veleno.

La morte non fa parte del
progetto creatore, essa invece
è risultato del cattivo uso della
libertà umana, essa è frutto
dell’invidia del diavolo, prodot-
ta dalla ostilità di forze mali-
gne, che vogliono distruggere

l’opera di Dio per fare della
creazione il regno di Ade.
Il versante della speranza

“Cristo risorto ci faccia vede-
re le tristezze, le malattie, la
nostra confusione, il nostro fal-
limento, il nostro smacco, per-
fino la morte dal versante giu-
sto, dal versante della resurre-
zione, che è il versante della
speranza”, così pregava il ve-
scovo Tonino Bello, morto di
tumore, a 57 anni, dopo dieci
anni di impegno da vescovo a
Molfetta. “Dio ha creato tutto
per l’esistenza”: queste parole
devono illuminare e consolare
ogni credente, sano e malato.
Illuminano perché danno sen-
so alla vita, sconfessando il
pensiero nichilista, agnostico e
ateo; consolano il cuore che si
fida di Dio il quale ha fatto ogni
uomo “Ad immagine di Dio”.
Cercare il momento personale
della pausa contemplativa, in
quieta e serena sosta, pen-
sando alla morte: dei miei cari,
forse dei miei ‘nemici’, certa-
mente di tante persone, note e
sconosciute. È tempo di guar-
dare la morte in faccia senza
paura, in serenità di fede, spe-
ranza, amore. d.g.

La Diocesi si sta preparando
a celebrare, nella tradizione, la
festa patronale di S.Guido per
domenica 8 luglio. Precede in
Duomo una solenne settimana
di preghiera e di riflessione per
approfondire il senso della fe-
sta. Riteniamo di dare un ap-
porto positivo a questa prepa-
razione proponendo una sinte-
si del discorso che mons. Ce-
sare Nosiglia, arcivescovo di
Torino, ha tenuto nel Duomo
torinese domenica scorsa in
occasione della patronale di
S.Giovanni Battista. Mons. No-
siglia, originario della nostra
Diocesi e del nostro Semina-
rio, presiederà nel Duomo ac-
quese la messa vespertina di
domenica 8, cui seguirà la pro-
cessione in città. Possono aiu-
tarci a celebrare debitamente il
patrono S.Guido queste rifles-
sioni.

“La città sta reagendo alla
grave crisi in corso con com-
postezza, equilibrio e respon-
sabilità, ritrovando vigore e
speranza in quel patrimonio di
valori cristiani e civili che han-
no sempre sostenuto la cresci-
ta economica, sociale e spiri-
tuale dei suoi abitanti”. “In que-
sta luce vanno respinti il pessi-
mismo che tende a ridurre l’im-
pegno di tutti e l’ottimismo di
facciata che umilia l’intelligen-
za”. “Anzitutto vanno posti in ri-
salto e fatti interagire insieme
tre soggetti portanti che rap-
presentano la componente es-
senziale della città: la persona,
la famiglia e la comunità”. “La
città che vogliamo riqualificare
e rinnovare non può infatti es-
sere un contenitore anonimo in
cui predominano l’individuali-
smo e l’utilitarismo di singoli e
di gruppi”. “È il tempo di uscire
da una mentalità assistenziale
e puntare sulla attivazione
congiunta delle responsabilità
di tanti soggetti”. “È tempo di
superare ogni possibile auto-
referenzialità, basata su rendi-
te di posizioni acquisite che
non tengano conto dei neces-
sari sacrifici che ciascuno de-
ve fare per il bene comune”. “È
dunque fondamentale puntare
su un condiviso cammino edu-
cativo promotore di nuovi stili
di vita, basati sulla sobrietà, la
fraternità e la gratuità”. “Con
una attenzione prioritaria a co-
loro che fanno più fatica”.

“Sta crescendo quantitativa-
mente e qualitativamente la
sofferenza di sempre più vasti
strati sociali, soprattutto in rife-
rimento alla mancanza di red-
dito sufficiente per la condu-
zione della vita familiare e per-
sonale”. “Il capitale più prezio-
so infatti che va posto in primo
piano non è quello economico,
ma quello umano ricco spesso
di professionalità, esperienza

e generosa dedizione al pro-
prio dovere”. “Il lavoro è ele-
mento centrale, la cui man-
canza porta inesorabilmente
con sé uno scivolamento ver-
so forme di esclusione sociale
che comportano per molti, in-
sieme alla povertà di beni
esenziali, anche la depressio-
ne e la perdita del senso della
vita”. Per gli affitti “occorre su-
perare il timore e scommettere
sulla possibilità di ridare fiato al
mercato della locazione a
prezzi calmierati”. Quanti com-
mercianti devono chiudere le
proprie attività commerciali, a
volte unico reddito della fami-
glia, proprio in conseguenza
della esosità degli affitti di ne-
gozi.

“Sono preoccupato per le
tante persone del cosiddetto
ceto medio impoverito o ‘nuovi
poveri’ che, dopo alcuni mesi
di mancanza di lavoro, arriva-
no a perdere ogni speranza, ti-
morosi e vergognosi di palesa-
re la loro situazione di vita”.
“Questo tempo di crisi chiede
ad ogni persona, ad ogni fami-
glia, ad ogni gruppo di attivare
anzitutto le proprie risorse,
mettendole insieme a quelle
degli altri, prendendosene cura
per quel poco che è possibile”.

“Dobbiamo riconoscere che
la vera crisi oggi non sta nei
giovani, ma in un mondo adul-
to che propone loro modelli di
uomo e di donna, di coppia e
di famiglia, di vita e di società
basati sull’individualismo e
l’utilitarismo conclamati come
vie di felicità e di libertà a sca-
pito della comunione basata
sul dono di sé, della ricerca del
bene comune, del servizio e
della solidarietà verso chiun-
que soffre o è in difficoltà. In-
debolendo l’educazione alla
responsabilità etica e la cura
dello spirito e della coscienza
anzitutto nell’ambito familiare,
si formano personalità deboli,
prive di nerbo, incerte e alla
mercè di ogni messaggio do-
minante di cui diventano suc-
cubi e dipendenti”. r.a. 

Le parole di mons. Cesare Nosiglia

La crisi non sta nei giovani
ma nei modelli proposti

“Sono grato al nostro Ve-
scovo e agli amici del Serra
Club per l’onore che questa
sera mi hanno fatto. La mia
vita da prete l’ho vissuta a
Momba ruzzo. Ho cercato di
fare quello che potevo per
la gente: tutti quelli che han-
no bussato alla porta, a qual-
siasi ora, li ho invitati ad en-
trare e li ho ascoltati cer-
cando di aiutarli per quanto
potevo”.

Con queste parole don
Fausto Pesce, a novembre
90 anni, dei quali 67 passa-
ti come parroco a Borgo Cer-
vino di Mom baruzzo, dove
era arrivato poche settima-
ne dopo la sua ordinazione
sa cerdotale del 29 giugno
del 1945.

E mercoledì 20 giu gno, per
la consegna dell’ambito ri-
conoscimento, sono arrivati
in tanti. Oltre al vescovo Pier
Giorgio Micchiardi, i due ami-
ci degli anni del semina rio
don Stefano Mi netti, attuale
parroco di Calamandrana,
don Tommaso Ferrari parro-
co di Melazzo e mons. Ren-
zo Gatti, i sacerdoti della zo-
na: mons. Giovanni Pi stone,
don Carlo Cresta, don Pietro
Bellati, don Filippo Lodi, gli
ultimi due presbiteri ordinati
don Lorenzo Mozzone e don
Gian Paolo Pastorini, il dia-
cono Gian Franco Ferrando.
Erano presenti, inoltre, i sin-
daci di Momba ruzzo Gio-
vanni Span donaro, con l’in-
tera giunta comunale, e di
Quaranti Alessandro Gabut-
to.

Al termine della concele-
brazione eucaristica, nella
chiesa dedicata al Cuore Im-
macolato di Maria affollata
dai “suoi” parroc chiani e dai
soci del Serra Club, è toc-
cato al presidente del Serra
Oldrado Poggio illustrare bre-
vemente le tante iniziative
che hanno caratterizzato l’im-
pegno pasto rale di don Fau-
sto Pesce, mentre il Vesco-
vo ha voluto ri leggere le mo-
tiva zioni che hanno portato
all’assegnazione del premio
S. Guido. “Don Fau sto Pe-
sce, durante 67 anni di vita
sacerdotale, ha mo strato ze-
lo pastorale, dedizione nel
costruire la nuova chiesa, im-
pegno nel formare una nuo-
va comunità parrocchiale,

con attività catechistica, cul-
tu rali, di preghiera, di incon-
tro, di carità. Da 67 anni è
fedele testimone di Gesù sa-
cerdote nel territorio di Mom-
baruzzo! A lui il grazie della
Chiesa diocesana e del Ve-
scovo. Ad Deum qui laetificat
iuventutem meam!”.

Un lungo applauso ha ac-
compagnato la consegna del
premio S. Guido da parte del
Vescovo. Della gratitudine dei
mombaruzzesi si è fatto inter-
prete il sin daco Giovanni
Spandonaro: “Dopo tanti anni
passati a lavorare per la no stra
gente, noi giustamente voglia-
mo considerare don Fausto
come uno di noi: è il nostro
concittadino più illustre! A lui
tutti dobbiamo gratitudine”. Al
termine della fun zione religio-
sa, i soci del Serra Club si so-
no trasferiti nel ristorante “Da
Erminio” per la conviviale di
chiusura dell’anno sociale.

Il Vescovo nel suo interven-
to ha ringraziato il Serra Club
per la disponibilità sempre di-
mo strata a sostenere le inizia-
tiva a favore delle vocazioni e
dei sacerdoti. Ha ricor dato co-
me la nostra Diocesi, a giorni,
si arricchirà della presenza di
un gio vane sacerdote prove-
niente dall’India che, oltre a
prestare il suo servi zio in alcu-
ni paesi, frequenterà l’Univer-
sità Salesiana a Torino per
perfezio nare i suoi studi, solle-
citando i Serrani ad impegnar-
si per favorire il suo rapido in-
serimento nella nostra realtà.

La serata si è conclusa con
il pas saggio delle consegna tra
il presidente e il dott. Michele
Giugliano, presidente eletto,
che entrerà in carica il 1º lu-
glio. Nel suo breve intervento
il nuovo presidente ha delinea-
to il programma di attività per il
prossimo anno sociale che si
aprirà il 26 settembre a Cairo
Montenotte. Ma un’altra bella
notizia per i Serrani e per la
nostra Diocesi è arrivata da
Casale Monferrato, dove si è
svolto il Consiglio del Distretto
69 che raggruppa il Piemonte
e la Valle d’Aosta. Su proposta
di Gian Pietro Cellerino, appro -
vata all’unanimità, Gian Carlo
Callegaro di Cairo Montenotte
ed attuale segretario del Club
è stato eletto Governatore del
Distretto per l’anno so ciale
2013/2014. 

Consegnato dal vescovo e dal Serra Club

A don Fausto Pesce
il premio San Guido

Calendario diocesano
Venerdì 29 - Alle ore 21 il Vescovo celebra la messa con pro-

cessione a Visone per la patronale dei Santi Pietro e Paolo.
Sabato 30 - Il Vescovo partecipa al pellegrinaggio dell’Azione

cattolica al santuario biellese di S.Giovanni d’Andorno. Alle ore
18 il Vescovo celebra la messa con cresime nella parrocchia di
Cessole.

Domenica 1 - Alle ore 9,30 il Vescovo celebra la messa con
cresime nella parrocchia di S.Giorgio Scarampi. Stessa funzio-
ne alle ore 11 nella parrocchiale di Roccaverano. Alle ore 18 il
Vescovo celebra la messa in Cattedrale per l’inizio dell’ottavario
in preparazione della festa di San Guido.

Il 29 giugno, solennità dei
santi Pietro e Paolo, è la festa
del Papa, successore dell’apo-
stolo Pietro.

È l’occasione particolare per
pregare per lui e per la sua
missione di pastore di tutta la
Chiesa: un compito particolar-
mente impegnativo e anche
complesso, specialmente in
questi tempi, come egli stesso
ha detto, “la barca di Pietro pa-
re in mezzo a venti avversari
difficili”.

La festa del Papa è anche
occasione per rinnovare la no-
stra adesione sincera al suo
insegnamento apostolico. Ci è
resa più facile la nostra ade-
sione dal costatare la sua vici-
nanza a tutto ciò che segna la
nostra umanità. È, infatti, ac-
canto alle infinite domande
sulla vita e la fede, alla sete di
speranza, all’attesa di una pa-
rola di giustizia e di verità. Be-
nedetto XVI è, pure, un punto
di riferimento sicuro per l’unità,
nella fede e nella carità, di tut-
ti i membri della Chiesa catto-
lica. È un’autorità morale rico-
nosciuta anche dai non cattoli-
ci e dai non cristiani.

Non lasciamolo solo: mo-
striamoci figli all’altezza di un
padre così.

***
“Ti preghiamo per i nostri sa-

cerdoti”
Il 29 giugno è pure il giorno

in cui, soprattutto nel passato,
i seminaristi venivano ordinati
preti. In occasione della solen-
nità degli apostoli Pietro e
Paolo vogliamo, allora, prega-
re per tutti i sacerdoti, sia per
quelli ordinati preti il 29 giugno,
sia per quelli ordinati in altra
data. 

Voglio ricordare, in partico-
lare, nella preghiera, i 53 sa-
cerdoti defunti da quando svol-
go il ministero di Vescovo di
Acqui e, tra essi, coloro che

portavano il nome di Pietro e di
Paolo: don Pier Paolo Ricca-
bone; don Pietro Olivieri;
Mons. Pietro Principe. Il Si-
gnore li ricompensi, come sa
fare Lui, per tutto il bene com-
piuto a servizio della Chiesa.

***
Ti preghiamo per i nostri

sacerdoti
Preghiera di S. E. Mons. En-

rico Masseroni, Arcivescovo di
Vercelli

Ti preghiamo, O Signore, /
per i “tuoi” amici preti / che tu
hai affidato al Padre / alla vigi-
lia della tua passione; / ti pre-
ghiamo per i “nostri” sacerdoti
/ testimoni deboli e forti / della
tua presenza di pastore buono
/ e guide sapienti della tua
Chiesa. 

Dona loro il discernimento
dell’essenziale, / perché siano
capaci di scegliere / le cose
decisive tra quelle importanti, /
le importanti tra quelle urgenti.
/ Metti nel loro cuore la nostal-
gia di Te, / perché sappiano in-
contrarti / nel silenzio, all’om-
bra / dei tuoi tabernacoli solita-
ri. / Aiutali a non scoraggiarsi /
nelle fatiche deludenti del mi-
nistero. 

Fa’ che si fermino, o Signo-
re, / per ascoltarti, senza lo
sguardo / sul tempo che corre;
/ per accogliere le pene della
gente / questuante di luce e di
speranza. / Dona a loro, o Si-
gnore, / l’intelligenza dei tem-
pi, / la passione per la tua Pa-
rola, / il gusto della preghiera, /
la cura del “roveto ardente” /
della tua Eucaristia, / l’amore
per la tua Chiesa / segnata da
rughe e luci. / Fa’ crescere nel
loro cuore / I germi fruttuosi di
santità / ed il desiderio del ma-
re aperto / per annunciare con
la vita donata / la bellezza del
tuo Regno. 

+ Pier Giorgio Micchiardi
Vescovo

La parola del vescovo

Giornata per dire al Papa
che gli siamo figli

Lunedì 25 giugno gli asso-
ciati si sono ritrovati alle 20
nella chiesa di S.Antonio; do-
po un sentito rosario meditato,
condotto dal S.E. il Vescovo,
dal delegato don Paolo e da
don Massimo, è partita verso il
duomo una breve processio-
ne. Dopo una cerimonia della
parola e le belle parole di S.E.,
del delegato, del presidente
Giorgio Coletti e della presi-
dente dell’Albenga, il cero sim-
bolo di questo pellegrinaggio
ideale fra le varie diocesi dove
l’OFTAL serve i sofferenti è
stato consegnato alla diocesi
di Albenga che lo ospiterà per
il prossimo mese. È seguito un
breve rinfresco, durante il qua-
le il consiglio diocesano si è
riunito informalmente per com-
mentare lo stato delle iscrizio-
ni al pellegrinaggio. Rivolgia-
mo pertanto un appello a tutti
coloro che sono intenzionati a
partecipare al pellegrinaggio
diocesano 2012 dal 5 all’11
agosto. Abbiamo necessità di
sapere in brevi tempi, il nume-
ro delle persone che pellegri-
neranno con noi, per poter or-
ganizzare al meglio l’evento.

Vorremmo invitarvi ad iscri-
vervi al più presto al pellegri-
naggio, in modo da avere un
dato approssimativo sui nume-
ri di quest’anno. Tutti gli anni,
ormai da molti anni, in molti si
iscrivono negli ultimi giorni uti-
li, alcuni anche fuori tempo
massimo. Quest’anno però vi
chiederemmo uno sforzo per
comunicarci almeno la vostra
presenza, in modo da contarci
ed iniziare a progettare il pel-
legrinaggio a livello tecnico.

Come ben sapete infatti, è
difficile fare previsioni, predi-
sporre i servizi, se non si ha
un’idea di chi verrà sino a die-
ci giorni dal pellegrinaggio. An-
cor più difficile prevedere la si-
stemazione in treno, in alber-
go, in accueil, se non si sanno
i numeri dei pellegrini e dei pel-
legrini d’accueil.

Comunicateci quindi, anche
via mail, la vostra disponibilità

ad esserci, e convalidate in se-
guito, entro e non oltre il 20 lu-
glio, la vostra presenza iscri-
vendovi presso le segreterie:
solo infatti con la compilazione
e la sottoscrizione  autografa
del modulo sarete coperti
dall’assicurazione.

Vi ricordiamo i riferimenti nel-
le zone: Filomena (Nicese
347/4248735), Federico (Ova-
dese 339/3449468), Gianni (Val-
le Stura 347/7210582), Giorgina
(Savonese 019/58004), Carla
(Acquese 333/1251351) e Isa-
bella (Acquese 0144/71234), che
potete utilizzare per iscrivervi se
non avete possibilità di recarvi
presso la segreteria centrale in via
Casagrande 58, ad Acqui Ter-
me. Per chi intendesse fare of-
ferte alla sezione per contribuire
al pagamento del viaggio e del
soggiorno a Lourdes durante il
pellegrinaggio diocesano di ma-
lati e anziani indigenti, può con
tranquillità rivolgersi ai volontari
presenti in sede tutti i sabati dal-
le 10 alle 12, oppure effettuare un
versamento sul conto UNICRE-
DIT BANCA IBAN IT 93 O 02008
47940 000004460696, intestato
all’associazione

Potete contattare l’associa-
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

Vangelo della domenica
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Acqui Terme. Sull’ospedale
e i servizi socio-assistenziali
intervengono i consiglieri co-
munali del centro sinistra Au-
reliano Galeazzo, Patrizia
Poggio e Vittorio Rapetti:

«La classificazione del-
l’ospedale di Acqui come cen-
tro “cardine” della sanità pie-
montese è stato un risultato in-
dubbiamente positivo, frutto di
una grande mobilitazione che
ha visto insieme cittadini e isti-
tuzioni di tutto il territorio del-
l’Acquese. Ma, come abbiamo
già avuto modo di ripetere, si
tratta ora di tenere sotto os-
servazione le iniziative concre-
te e le decisioni che vengono
prese nella gestione ordinaria.
Per questo è motivo di preoc-
cupazione di molti cittadini la
serie di provvedimenti riguar-
danti l’attività sanitaria e assi-
stenziale nei prossimi mesi di
luglio, agosto e settembre, in
cui è prevista una riduzione dei
posti letto nei reparti di Chirur-
gia, Otorinolaringoiatria, Urolo-
gia, Ortopedia e Traumatolo-
gia, cui si aggiunge la sospen-
sione della attività chirurgica
specialistica ed una riduzione
del Day surgery multispeciali-
stico. Tra metà luglio e metà
settembre, a causa della man-
canza di personale che non
viene rimpiazzato, il reparto di
Pediatria viene “riconvertito” in
attività ambulatoriale e di day
hospital per 12 ore, mentre per
tutti i casi in cui si rende ne-
cessario il ricovero è previsto il
trasferimento in altri ospedali
dei piccoli pazienti. Tutti questi
provvedimenti non paiono cer-
to “fisiologici” e creano un in-
dubbio disagio all’utenza, oltre
che gravare sul personale me-
dico-infermieristico, sottoposto
a turni stressanti. In sostanza
riteniamo che la classificazio-
ne di “ospedale cardine” vada
accompagnata da provvedi-
menti che garantiscano al per-
sonale la possibilità di svolge-
re effettivamente i servizi ri-
chiesti e previsti; infatti, oltre
una certa soglia, la carenza di
operatori o la loro stanchezza
rende problematico svolgere
un servizio di qualità e in sicu-
rezza in un ambito così essen-
ziale come la salute.

Un discorso analogo vale
per i servizi socio-assistenziali
che sul nostro territorio svolgo-
no una preziosa attività di cu-
ra, assistenza, prevenzione in
diversi e delicati ambiti: dal-

l’assistenza domiciliare all’atti-
vità socio-educativa per mino-
ri e disabili, dall’affidamento fa-
miliare all’inserimento in strut-
ture per persone impossibilita-
te a rimanere presso la propria
abitazione. Va considerato che
i servizi sociali, che fanno capo
ad una specifica agenzia del-
l’Associazione dei Comuni
(ASCA) assumono un ruolo
ancor più cruciale viste le ca-
ratteristiche della popolazione
locale, nella quale cresce la
quota di popolazione anziana
(gli oltre 65enni superano il
28%), che è quasi il triplo del-
la popolazione sotto i 15 anni
(poco più del 10%), mentre in
questi anni è ridotta la fascia
della cosiddetta “popolazione
attiva” (tra i 15 e i 65 anni).
Non a caso oltre il 30% delle
spese dei servizi socio-assi-
stenziali del 2011 è stato desti-
nato proprio agli anziani. D’al-
tra parte i problemi lavorativi e
abitativi accentuano le situa-
zioni di disagio familiare e per-
sonale e non a caso le perso-
ne che ricorrono al centro
d’ascolto e ad altre forme di
solidarietà e di sostegno sono
aumentate sensibilmente in
questi ultimi anni e gli effetti
della crisi faranno certo cre-
scere il problema nei prossimi
mesi. Per questo la politica so-
ciale del Comune riveste una
importanza strategica e l’immi-
nente discussione sul bilancio
comunale di previsione rende
la questione di piena attualità.
Infatti i cittadini e gli ammini-
stratori si trovano d fronte ad
una situazione molto delicata,
a causa del taglio delle risorse
disponibili per i Servizi Sociali,
in particolare di quelle trasferi-
te dallo Stato e dalla Regione:
nel 2011 tali trasferimenti co-
stituivano il 65% delle entrate
dell’ASCA) mentre il 35% vie-
ne finanziato direttamente dal-
le quote pro-capite per abitan-
te messe a disposizione dai
Comuni dell’ acquese (euro 25
ad abitante per il Comune di
Acqui Terme). I servizi sociali
non possono essere dismessi
per nessun motivo, altrimenti
sarà difficile parlare di una po-
litica sociale vicina alle fasce
più deboli della nostra città.

È necessario dunque che le
scelte di bilancio del Comune
di Acqui non penalizzino in al-
cun modo le politiche sociali,
se si vuol considerare concre-
tamente la vita quotidiana di
un sempre maggior numero di
famiglie e di persone in diffi-
coltà. In queste scelte vanno
considerate anche alcune que-
stioni di rilievo, in particolare
quelle relative alla applicazio-
ne della legge 148/2011 che ri-
forma anche i consorzi socio-
assistenziali.

Riteniamo poi che sia di
grande importanza una inte-
grazione su obiettivi comuni
tra l’amministrazione, le asso-
ciazioni di volontariato, le fon-
dazioni bancarie e la diocesi di
Acqui. A tal proposito ricordia-
mo il progetto di una “Fonda-
zione di comunità” per contra-
stare il disagio sociale presen-
tato a palazzo Robellini nello
scorso marzo».

Acqui Terme. Ci scrive Vit-
torio Ratto:

«Gentile Direttore,
di fronte al clamore suscitato

dal cantiere adiacente alla
chiesa cosidetta di Santo Spi-
rito, non si può rimanere in si-
lenzio. Senza accodarsi supi-
namente alle tante voci che ci-
clicamente escono, come
dall’oltre tomba, solo su “certe
problematiche” e rimangono
nascoste di fronte a scandali
maggiori, vorrei esprimere la
mia opinione.

È vero, talvolta sono contro-
corrente, mi è capitato sulla ri-
strutturazione del Ponte della
Bormida, dove sono rimasto
solo a combattere il ponte di
barche, come ero rimasto solo
a calmare gli animi sui prono-
sticati tagli della Sanità. Come
è andata a finire, è sotto gli oc-
chi di tutti. Tornando all’argo-
mento di maggiore attualità,
devo ammettere che gli inter-
venti apparsi sul suo giornale
mi hanno colpito, taluni per la
loro sincerità, quando esprimo-
no sincero dolore nel vedere
abbattere qualcosa di caro, di
famigliare, taluni per la loro ipo-
crisia quando si esprime sde-
gno. È un festival di populismo,
di demagogia che non sugge-
risce soluzioni al problema ma
lascia tutto inalterato eccetto
che danneggiare un imprendi-
tore.

Mi chiedo come mai i corvi
neri che stanno in silenzio sul
ramo dell’ipocrisia eterna (è
una pianta molto diffusa in cit-
tà) scattano solo in alcune oc-
casioni vedi l’ex Garibaldi, do-
ve con meno di 50 euro a testa
gli acquesi avrebbero potuto
acquistarlo, evitando una bat-
taglia, per quanto nobile, inuti-
le. A capo di questa battaglia
c’erano le stesse persone che
avevano espresso parere favo-
revole nell’Amministrazione
Provinciale all’abbattimento del
teatro.

Mi chiedo dove erano queste
persone durante la decennale
costruzione del Centro Con-
gressi in zona Bagni. Mi chie-
do come mai costoro non si so-
no espressi sull’insediamento
dell’ex Miva Borma, e dove so-
no oggi, sempre in riferimento
alla Miva Borma, che non ci so-
no più le condizioni previste
dalla convenzione, la realizza-
zione della scuola, unica con-
dizione che ha consentito al
consiglio comunale di esprime
all’unanimità il voto favorevole
(il mio compreso). È indubbio
che do per scontato che la at-
tuale minoranza, tutta, sollevi
tutti questi problemi, dopo un
periodo di ambientamento. In
questa città esiste un tacito
meccanismo che fa scattare

molte voci in coro solo in alcu-
ne occasioni, in altre il silenzio
assoluto.

Sul problema specifico, mi
sembra velleitario chiedere che
il Sindaco attuale, che fonda la
sua fortuna elettorale soprat-
tutto in una parte della società
acquese fondata sulla fede, si
opponga praticamente a que-
sta situazione.

La prova nasce dalla richie-
sta all’imprenditore di verifica-
re la sua intenzione di sposta-
re questa volumetria in altro lo-
co. Se l’Amministrazione Co-
munale avesse voluto sceglie-
re questa strada, avrebbe do-
vuto il Sindaco convincere l’im-
prenditore proponendogli aree
alternative di pari valore del-
l’importo sborsato per acquisire
il convitto delle suore e realiz-
zare un’area verde o una piaz-
zetta che valorizzasse l’area
anche perdendo quegli equili-
bri urbanistici che i puristi del
bello e del colto hanno sottoli-
neato. Certamente questa era
ed è la via che danneggerebbe
meno l’imprenditore Diversa-
mente i vari “principi” della de-
magogia che a comando sca-
tenano i loro fulmini solo su al-
cuni casi, chiudendo un occhio
su altri, propongano una sotto-
scrizione pubblica per acqui-
stare l’area, cosa che non si è
fatta per il Garibaldi, dando una
soluzione pratica al problema.
La città è stanca di finte batta-
glie di principio, di dotte lezioni
di storia e di cultura solo in par-
ticolari momenti, di proclami ur-
banistici. Ci auguriamo che il
nuovo responsabile dell’Urba-
nistica, scelto nella lista del-
l’opposizione (PD) ci smenti-
sca e realizzi ciò che il suo par-
tito afferma, guarda caso, ma è
un fatto davvero casuale, in
una colonna del giornale che
affianca la sua nomina. Sarà
davvero casuale?».

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:

«Egregio Direttore,
attraverso un periodo della

mia vita politica molto confuso,
sono sempre stato concreta-
mente di sinistra e ho dovuto
digerire riforme a leggi eletto-
rali che con la sinistra e so-
prattutto con la democrazia
non hanno molto a che sparti-
re e non mi riferisco solo al
porcellum - che sarebbe già
sufficiente - ma mi riferisco a
quella legge che riguarda i sin-
daci. Dopo vent’anni che è in
vigore ci rendiamo conto di
quanti danni ha fatto questa
legge, abbiamo creato, in mol-
ti casi, dei “mostri” che in no-
me di un presunto consenso
popolare fanno e disfano (i più
disfano, perché di fare nem-
meno l’ombra!) tutto quello che
di positivo era stato fatto.

Abbiamo presente certi sin-
daci del passato che erano
eletti dal Consiglio Comunale
ma erano amati dal popolo;
parliamo per esempio di Pe-
troselli a Roma, La Pira a Fi-
renze, Aniasi a Milano e potrei
continuare per pagine intere;
oppure nei piccoli e medi Co-
muni della mia provincia: Pa-
gella a Novi Ligure, Ferraris ad
Ovada, Salvatore ad Acqui,
Lenti a Valenza, Voglino a Bi-
stagno che diventò Sindaco a
23 anni. Ma ci rendiamo conto
di che statura e di che capaci-
tà erano questi uomini? Loro
discutevano con la gente, pre-
sentavano proposte, costrui-
vano cose. Ora solo chiac-
chiere, non una proposta; ci
preoccupiamo di fare l’albero
di Natale più grande in piazza,
o proponiamo notti bianche e
parliamo di primarie

Ma che bravi questi sindaci,
che belli, che eleganti, tutti
uguali; non importa se prima
eri di destra oggi ti candidi per
la sinistra e viceversa, in fon-
do non è cambiato nulla, pro-
getti non ne arrivano e tuttora

non ne hanno. Se si tralascia-
no alcune lodevoli eccezioni, vi
è mai capitato di ascoltare un
sindaco che parli ai suoi citta-
dini spiegando e cercando di
risolvere i problemi della gen-
te? D’altra parte certi Ministri si
comportano diversamente?
Spiegatemi un po’: il Ministro
della Sanità quando lavora, e
che cosa ha fatto in questi set-
te mesi? Sicuramente ha inau-
gurato molte cose, ogni fine
settimana è in provincia ad
inaugurazioni.

Certo questo deriva dalla
crisi della politica, una Politica
con la P maiuscola; il PD in
modo particolare deve abban-
donare ogni prudenza e com-
promesso interno. Ma si può
parlare in continuazione di pri-
marie e non vedere cosa suc-
cede, anzi vedere e non pro-
porre? Il PD deve proporre so-
luzioni, idee, deve fare - e se-
condo me le capacità ci sono. 

Lasci pure Matteo Renzi a
giocare alle primarie con i suoi
amministratori! 

Il PD offra, proprio agli am-
ministratori, supporto politico,
si prepari personale capace di
amministrare le città, che an-
che con la profonda crisi eco-
nomica sappia trovare modi e
forme per governare, per dare
ai cittadini una speranza, un
sogno. Oggi si pensa che tutto
si risolve con la rete internet,
face book, ecc…

Certo sarà importante, sarà
il futuro ma non scordatevi che
c’è gente che naviga diversa-
mente, gira a piedi per trovare
il negozio dove costa meno, gi-
ra tra i banchi dei mercati per
cercare cosa costa meno; vi è
mai capitato di vedere gente
posare qualcosa che aveva
già in borsa perché accorgersi
che non aveva i soldi sufficien-
ti per comprarlo? A me sì, pen-
sataci! Se poi il problema sono
le primarie, auguri di cuore.

Per me la politica è altra co-
sa». Guido Ratti

Fabio Barisione
commissario
politico per PD 

Acqui Terme. A seguito del-
la volontà espressa a maggio-
ranza nel corso dell’ultima riu-
nione del coordinamento del
circolo del PD di Acqui, di arri-
vare in tempi brevi allo svolgi-
mento di un congresso straor-
dinario; e a seguito delle di-
missioni della Segretaria del
circolo, eletta dagli iscritti nel
congresso del 2010 e della
contestuale decadenza del
gruppo dirigente del circolo, la
Segreteria provinciale del Par-
tito Democratico ha incaricato
Fabio Barisione, membro del-
la segreteria provinciale stes-
sa, di svolgere le funzioni di
commissario politico del circo-
lo, sino all’insediamento del
nuovo segretario e dei nuovi
organi dirigenti. «Le norma at-
tuative del congresso straordi-
nario - sottolinea il segretario
provinciale Daniele Borioli -li-
cenziate dalla stessa segrete-
ria provinciale, prevedono che
l’assise congressuale acquese
si tenga entro e non oltre l’ulti-
mo fine settimana utile di set-
tembre. Sino a quella data tut-
ti i compiti di direzione politica
del circolo, sia verso la rappre-
sentanza consigliare, sia ver-
so le altre forze politiche, sia
infine per ciò che riguarda l’as-
sunzione di posizioni pubbli-
che in nome e per conto del
PD acquese, saranno di esclu-
siva competenza del commis-
sario politico».

Preoccupazione dei consiglieri di centro sinistra

I problemi dell’ospedale
e del socio assistenziale

Ci scrive Vittorio Ratto

Sul Santo Spirito
tanta ipocrisia locale

Quando la politica
genera disagio

Ringraziamento
Acqui Terme. Il Centro di

Ascolto o.n.l.u.s. di Acqui Ter-
me sente il dovere di ringra-
ziare pubblicamente i signori
Lovisolo titolari del negozio
“Borghese” di corso Italia per il
gesto di generosità profuso a
favore delle iniziative benefi-
che del sodalizio.

Nessun piano industriale per le Terme 
Acqui Terme. Ancora nessun piano industriale per le Terme di

Acqui. A sottolinearlo è Rocchino Muliere del Pd regionale che ci
ha rilasciato questa dichiarazione:

«Rispondendo a una mia interrogazione urgente sul futuro del-
le Terme di Acqui, che da sei mesi sono passate in carico a Fin-
Piemonte partecipazioni, la Giunta regionale ha confermato quel-
lo che da tempo temevamo e denunciavamo: lʼinesistenza di una
volontà concreta di rilancio della società. Lʼassessore ha infatti
confermato che a distanza di sei mesi FinPiemonte partecipa-
zioni non ha ancora presentato un piano industriale che illustri
nei dettagli le azioni di rilancio di cui le Terme hanno assoluto bi-
sogno. La situazione è molto difficile.

Lʼanno scorso la società ha registrato una perdita superiore al
milione di euro, né ci sono risorse significative tali da compen-
sare il deficit. Contemporaneamente si registra un pesante calo
di presenze che ha comportato una flessione del fatturato ter-
male del 9,2%. Sono dati che dovrebbero preoccupare qualun-
que azionista e richiederebbero una pronta risposta operativa da
parte dellʼazionista di maggioranza. Invece da FinPiemonte par-
tecipazioni non viene una sola mossa. E il responsabile politico,
la Giunta regionale, pensa di cavarsela con qualche generico im-
pegno. Sono atteggiamenti che non possono aiutare una ripre-
sa della società, come i dipendenti, il territorio e gli operatori lo-
cali si augurano». 
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Acqui Terme. Il casting uffi-
ciale per “Veline” del 16 e 17
giugno ha ottenuto un vero bo-
om di partecipazione e di pub-
blico presente in città per ve-
dere dal vivo la postazione, si-
tuata in piazza Italia, sulla qua-
le è avvenuta la registrazione
di ben 12 puntate da trasmet-
tere dal lunedì al sabato, dalle
20.40, su Canale 5, nel pro-
gramma di prima serata che
sostituisce “Striscia la Notizia”.
A questo proposito il nostro
giornale ha ricevuto un gran
numero di richieste rivolte a
conoscere le giornate in cui
andranno in onda le trasmis-
sioni delle registrazioni effet-
tuate ad Acqui Terme. 

Abbiamo diretto la domanda
ad Anna Leprato, che ha man-
tenuto i contatti con la produ-
zione dell’evento. Ed ecco la
risposta in prima battuta della
Leprato: “La trasmissione “Ve-
line” di Canale 5 registrato ad
Acqui Terme andrà in onda da
lunedì 2 a sabato 7 luglio, alle
20,45. Le trasmissioni registra-
te nella città termale riprende-
ranno poi il 30 luglio per termi-
nare il 4 agosto”.

L’iniziativa costituisce un im-
portante veicolo pubblicitario
per la città termale e per i Co-
muni del suo comprensorio.
L’orario di ascolto è tra i più in-
teressanti e farebbe registrare
uno dei maggiori share di
ascolto (4 milioni e mezzo cir-

ca di telespettatori). La città,
che già vanta notevoli parteci-
pazioni televisive avvenute ne-
gli ultimi anni, ancora una vol-
ta consolida la sua caratteristi-
ca di polo turistico accogliente.
Lo dimostra anche il fatto che
la città è stata scelta per “Veli-
ne”, dopo il successo che ebbe
alcuni anni fa per “Velone”. 

Non tutto è avvenuto a caso,
ma è da mettere sul piano di
coordinamento la determina-
zione delle Regie Terme e del
suo presidente, Roberto Moli-
na. Quest’ultimo, già aveva ac-
colto con disponibilità la scelta
di ospitare, a maggio, alla “Spa-
Lago delle Sorgenti” di zona
Bagni un preludio clou per aspi-
ranti veline, in attesa delle regi-
strazioni di giugno. C.R.

Acqui Terme. Pubblichiamo
un intervento del Comitato per il
centro storico
«Barolo e Brachetto d’Acqui;

ovvero due grandi vini del no-
stro Piemonte e delle nostre
belle colline, due zone che fa-
ranno parte del Patrimonio
UNESCO, due aree turistiche,
due città strettamene legate ad
un prodotto di eccellenza ma
anche due modelli di sviluppo.

Tante le cose in comune tra
Acqui e Barolo; Piazzette, Ca-
stello, Enoteca Regionale, Ri-
storanti, Vinerie, prodotti di ec-
cellenza. E Acqui possiede una
ricchezza ulteriore, le Terme.

Il Comitato per il Centro sto-
rico di Acqui, negli ultimi anni
ha fatto rete con molti altri Co-
mitati di città italiane e questa
settimana con piacere vuole
diffondere come un Comune di
728 abitanti, Barolo, è capace
di creare occasioni di svago, di-
vertimento, sviluppo capaci di
metterlo alla ribalta nazionale
ed internazionale. 

Ecco il programma delle se-
rate, con eventi adatti a tutti i
gusti e dimensionati per piaz-
zette, vie del Centro ed eventi
e concerti a misura di spazi più
ampi ed aperti.

Leggete e trovate similitudini
e differenze con la nostra città.

“Barolo, in collaborazione
con le attività commerciali, di ri-
storazione ed i Produttori, sarà
protagonista della sua piccola
notte rosa. Vie e piazze del
paese ospiteranno sino a tarda
notte gruppi musicali, attori di
strada, rappresentazioni teatra-
li e punti enogastronomici.

Questa festa apre un mese
ricco di appuntamenti; …con-
certi, dibattiti, rassegne, che
culmineranno la sera del 16 lu-
glio con il concerto di Bob Dy-
lan, unica data in Italia del tour
2012.

Tra i molti ospiti si alterne-
ranno, per citarne solo alcuni,
Patti Smith, Vinicio Capossela,
Luciana Littizzetto, Vauro Se-
nesi, Raffaele Guariniello, Sub-
sonica, Boy George, Carlo Ver-
done, Louis Sepulveda, Pupi
Avati…, ma torniamo a Notte
Barolo.

In piazza Caduti per la Liber-
tà “Cena sotto le Stelle”, con
menù tipico langarolo libero a
tutti.

Punto di degustazione del vi-
no Barolo prodotto dai vignaio-
li di Barolo.

Il DiVin Cafè, vicino a piazza
Cabutto proporrà un revival di
canzoni dagli anni ’60 sino ad
oggi con dj set.

In piazza Municipio area La
Giolitta alle 21.00, nel program-
ma del Festival 2012 D’Incanto
del Comitato per la valorizza-
zione dei Castelli delle Langhe
e del Roero, dall’area Zelig ca-
baret d’autore con Enzino Cor-

tese. 
In piazza Colbert di fronte al

bar Antico caffè il “Club Barolo
Dance”.

In piazza Castello sarà ap-
prontato il punto di degustazio-
ne del vino Barolo prodotto dai
vignaioli di Barolo… (tratto dal
programma sul sito dell’Ammi-
nistrazione Comunale)”

Il Comitato per il Centro sto-
rico spera che qualche spunto
possa essere colto anche da
chi nella nostra città ha respon-
sabilità in merito in modo da va-
lorizzare tutta la città e le sue
bellezze dal Castello dei Paleo-
logi, la zona Bagni, gli Archi Ro-
mani, il Centro con i ristoranti e
vinerie.

Come sempre il Comitato
per il Centro Storico ribadisce il
proprio sostegno alle manife-
stazioni musicali, nel rispetto
delle norme e Leggi vigenti, co-
me già alcuni locali acquesi
stanno già organizzando in mo-
do gradevole, e condanna i vo-
lumi eccessivi che si protraggo-
no per ore nelle vie della città
minando la salute dei suoi abi-
tanti.

Spera quindi che qualche
spunto possa essere colto an-
che da chi nella nostra città ha
responsabilità in merito.

Ora la buona notizia: il 5 lu-
glio il Comitato parteciperà a
Torino alla prima riunione dei
Comitati di tutta la Regione Pie-
monte che si battono per la di-
fesa della salute dei residenti e
la riduzione dei decibel.

La cattiva notizia: il prezioso
granito di piazza bollente è tut-
to macchiato di olio e ci sono
strisciate di sporco dagli eserci-
zi ai cassonetti.

Chi volesse scriverci ed ade-
rire al Comitato può contattarci
all’indirizzo; centrostorico.ac-
qui@libero.it»

Acqui Terme. Ci scrive Lu-
ca Secchi:

«L’inizio di un nuovo ciclo? Il
punto interrogativo è obbliga-
torio, nella speranza che gli
eventi ci permettano di elimi-
narlo al più presto. Un nuovo
inizio, dunque, che presuppo-
ne la fine della situazione ve-
nutasi a creare fino ad adesso.
Di cosa stiamo parlando? Del
totale disinteresse dell’ammini-
strazione comunale acquese
per il patrimonio archeologico
della città. Un primo passo ver-
so questo cambiamento sem-
bra essere avvenuto in questi
ultimi giorni.

Nella giornata di giovedì 21
giugno il consigliere Francesco
Bonicelli, accompagnato dal
curatore del Civico Museo Ar-
cheologico, il dott. Alberto Bac-
chetta, ha compiuto un sopral-
luogo a una parte delle emer-
genze archeologiche della cit-
tà acquese. Il giro di ricogni-
zione è iniziato dalla zona del-
le ex-carceri del castello dei
Paleologi, ora in parte adibite
a deposito dei materiali del
Museo Archeologico, dove sì è
potuta prendere visione della
gran quantità di reperti, molti di
notevole fattura e qualità, che
per mancanza di spazi esposi-
tivi non possono essere resi
fruibili al pubblico, condizione
che condividono con molte al-
tre testimonianze del passato
acquese, che, per necessità,
sono conservate a Torino.

Questi ulteriori spazi, neces-
sari alla crescita del Museo Ar-
cheologico e alla sua valoriz-
zazione, sarebbero d’altronde
ricavabili nel complesso del
Castello stesso, dove ampie
zone sono abbandonate e in
avanzato stato di degrado, nel
momento in cui si reperissero
le risorse necessarie alla loro

riqualificazione. Fino a questo
momento, tutti i progetti pre-
sentati dall’amministrazione
comunale o non sono mai par-
titi, o si sono bloccati poco do-
po l’inizio dei lavori.

Il secondo sito visitato è sta-
to quello di via fratelli Sutto,
costituito da una casa-bottega
di un vasaio, da un ampio trat-
to di strada di età romana e da
un condotto fognario sotterra-
neo, datati al I-II sec . d.C. Do-
po la scoperta e il conseguen-
te restauro, che doveva esse-
re il primo passo per un’aper-
tura al pubblico, il sito è stato
totalmente abbandonato, si-
tuazione che vige ormai da tre
decenni.

L’ultima tappa del sopralluo-
go ha interessato i resti del
teatro romano di via Scatilazzi,
dei quale l’unica struttura di
età classica mantenuta in vista
è una scaletta in pietra che
permetteva agli spettatori di
accedere ai posti a sedere si-
tuati sulla gradinata dell’antico
teatro. Il monumento, che do-
veva essere protetto e circon-
dato da una serie di pannelli
che illustrassero la storia e la
funzione dell’edificio ludico di
Acquae Statielle, sopravvive
invece nel degrado più assolu-
to, tra erbacce e rifiuti, nell’in-
differenza e alla mercè di
chiunque.

Molte sono le opportunità
che si possono cogliere in que-
sto momento (e molte di que-
ste con ridottissimi costi eco-
nomici) e che potrebbero rive-
stire grande importanza per
una maggiore conoscenza del-
la storia della città e per una
sua valorizzazione, a partire
proprio dal museo, posto nel-
l’impossibilità di esprimere ap-
pieno le potenzialità che emer-
gono dal sottosuolo e dalla
storia della nostra cittadina,
costretto dalla mancanza di
spazi e di fondi.

Il fatto stesso che un rap-
presentante della giunta co-
munale si sia interessato a
queste tematiche, abbia preso
visione delle varie situazioni,
abbia ascoltato i progetti e le
opportunità esistenti è già un
fatto che fa ben sperare, in as-
soluta controtendenza con l’at-
teggiamento vigente negli ulti-
mi anni, in particolar modo con
la precedente amministrazio-
ne, durante la quale, il “proble-
ma archeologico” è stato total-
mente abbandonato, accen-
tuando la situazione di degra-
do già esistente.

Questo, certo, è solo il primo
passo, molte cose devono es-
sere fatte, ma questo inizio
può far ben sperare, e, speria-
mo, ci potrà presto far rimuo-
vere quel punto interrogativo,
che abbiamo posto all’inizio di
quest’intervento». 

Dal 2 al 7 luglio e dal 30 luglio al 4 agosto

Le date in cui vedere
le Veline da Acqui

Scrive il Comitato per il centro storico

Barolo o Brachetto?
Diversità di progetti

Una lettera in redazione

Spunta l’interesse
per il campo  archeologico

Acqui Terme. Com’è consuetudine da anni i soci del Circolo
Artistico Mario Ferrari presentano nel mese di luglio la propria
Collettiva d’Arte. La Mostra sarà allestita come negli anni passati
nella Sala d’Arte di Palazzo Chiabrera, situato in Via Manzoni
nel centro storico di Acqui, ma accessibile anche da Via Scati-
lazzi.

La Mostra Collettiva del 2012, intitolata “Colori in Libertà”, è a
tematica libera per consentire agli artisti, siano essi pittori, scul-
tori o poeti, una maggiore libertà di esprimersi in ciò che è a lo-
ro più congeniale e dar loro la possibilità di confrontarsi con una
pluralità di soggetti e tecniche artistiche. 

La mostra, che si inaugurerà sabato 7 luglio alle ore 17,30 nel-
la sala d’arte di Palazzo Chiabrera, resterà aperta fino a dome-
nica 22 luglio con i seguenti orari: martedì, mercoledì, giovedì e
domenica dalle ore 17,30 alle ore 20; venerdì e sabato dalle ore
17,30 alle 20 e dalle ore 21 alle ore 24. Lunedì chiusa.

Funzionario
responsabile
dell’IMU

Acqui Terme. L’ammini-
strazione comunale ha desi-
gnato il capo servizi tributi
Gianpiero Calcagno quale fun-
zionario responsabile del-
l’IMU. In ragione di tale desi-
gnazione a Calcagno sono at-
tribuite tutte le funzioni e i po-
teri per l’esercizio di ogni atti-
vità organizzativa e gestiona-
le connessa a tale tributo. 

A Palazzo Chiabrera

Mostra collettiva
del Circolo Ferrari
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Acqui Terme. Ci scrive Au-
gusto Vacchino.

«Ai tempi di Saracco l’oppo-
sizione radical-repubblicana
che gravitava intorno all’avv.
Fiorini lo accusava di gestire il
comune col gruppo del “Pa-
renton”, una denominazione
che non necessita di spiega-
zioni. 

Sovvengono analogie. Ma
mentre Saracco la città la co-
struì oggi sembra l’opposto.
Che differenza tra l’assetto ur-
banistico del periodo di Sarac-
co e quello attuale. 

Tra il disegno delle vie, ci si
ponga dalla SOMS e si volga
lo sguardo verso villa Igea e
sembra il tracciato di un agri-
mensore romano ed il guazza-
buglio di palazzi di oggi, da
quelli previsti nell’area Borma
a quelli in costruzione sotto il
livello del Medrio come quello
dietro le poste. 

Che differenza tra gli “scuri
alla milanese” previsti allora
dall’Ufficio del Decoro per tutti
i negozi a protezione delle ve-
trine e la posticcia fontana di
piazza Italia, ora almeno giar-
dino, ma che si rappezza, e col
gesso, solo perché arrivano le
veline! 

Che diversità! L’unica cosa
che non pare cambiata è il
gruppo del Parenton, soltanto
che allora era classe dirigente,
oggi dirompente.

Vediamo la nomenclatura.
Sindaco, un immobiliarista. As-
sessore all’urbanistica, un pro-
gettista e costruttore, che ope-
ra in Acqui ovviamente. 

A capo della minoranza un
imprenditore del settore edile
che ha preso in subappalto la-
vori appaltati dalla comunità
collinare di cui era presidente. 

Consulente all’urbanistica il
neosindaco ha nominato il co-
ordinatore della lista avversa-
ria forse per ringraziare Gale-
azzo dell’aiuto dato in campa-
gna elettorale. 

A dirigente del settore urba-
nistica viene nominata una ex
assessore leghista divenuta di-
rigente comunale, già vicepre-
sidente dell’AVIM, la società
del comune costituita per ven-
dere gli immobili del comune,
che non ha trovato nulla di
strano nello stipulare un preli-
minare di vendita di un lotto
dell’ex tribunale ad una socie-

tà di cui era lei stessa era so-
cio ed un altro al di lei marito,
dopo trattativa privata e men-
tre ricopriva la carica di diretto-
re dell’AVIM (poi devono es-
sersi accorti che era un po’
troppo ed il preliminare di ven-
dita è stata annullato). 

Manca la nomina dell’altro
candidato sindaco ma ci sono
sempre le Terme, il cimitero
degli elefanti degli sconfitti o
se del caso la cassa di com-
pensazione. 

Si potrebbe continuare ma
già così si comprende come
sia possibile che dopo 20 anni
di sfacelo finanziario, urbano,
culturale, con gli elettori di de-
stra frastornati, dispersi in mil-
le rivoli ma disponibili al cam-
biamento, il centrosinistra che
doveva rappresentare l’alter-
nativa abbia perso. 

Ma ha perso, ed è peggio, la
democrazia che si fonda sulla
partecipazione e le astensioni
con le schede nulle ne sono
l’evidenza. 

L’elettorato consapevole e
progressista è evidentemente
stufo del moderno Parenton,
degli inciuci tra forze politiche
che dovrebbero correttamen-
te essere alternative tra loro,
delle fazioni uguali e opposte
interne ai partiti maggiori, de-
gli incompetenti, dei parolai
col fazzolettino rosso o verde
nel taschino, degli odi di par-
tito, delle battaglie personali-
stiche. 

Se nel 1993 i progressisti
prendevano 5.500 voti e con
un declino costante ne raccol-
gono oggi 4.500 i motivi devo-
no esserci e a parer mio sono
quelli citati. 

È finita un’epoca, le elezioni
comunali appena svolte erano
la prova d’appello per i partiti
tradizionali ed il loro modo di
fare politica. 

È inutile sperare che si rav-
vedano e comunque è tardi:
hanno perso tutti credibilità. 

Che senso hanno 23 liste, di
cui 6 del centrosinistra in una
città di 16.800 iscritti alle liste
elettorali con un rapporto “fa-
miliare” tra candidato ed elet-
tore? 

Resta l’alternativa di metter-
si a costruire qualcosa di nuo-
vo, fuori, oltre ed in alternativa
ai partiti (e le loro sudditanze
alessandrine o esterne di qual-

siasi genere), tra persone se-
rie e perbene che pensino e si
impegnino per una città capa-
ce di cogliere le opportunità
per uscire dall’annichilimento
odierno e sprovincializzarsi,
rinnovandosi volgendo lo
sguardo al futuro, non certo al
becero localismo. 

Non c’è neanche tanto tem-
po perché è difficile che con i
conti che si ritrova il comune
non venga presto commissa-
riato, e non c’è consulente /
stregone che tenga, e si vada
a nuove elezioni.

Viceversa potremo solo gri-
dare viva Saracco, viva il re». 

Acqui Terme. Ci scrive “Il
Cittadino” Pier Domenico Gar-
rone:

«La Rete internet porta an-
che ad Acqui Terme dati ed in-
formazioni che mettono in ri-
salto quanto siano giuste o
sbagliate le scelte della nostra
amministrazione comunale che
per il peso delle tasse che ci
colpisce per sanare un debito
di decine di milioni di euro ci
obbliga, a differenza del pas-
sato, ad occuparcene anche
se costretti a vivere per lavora-
re lontano.

Twitter, uno dei canali socia-
li della rete, è stato puntuale e

per le fonti autorevoli nel sen-
tenziare che gli stati e le città
che hanno puntato sullo svilup-
po immobiliare sono falliti o ri-
schiano di fallire. Il mercato im-
mobiliare è crollato del 15% in
un solo anno.

Naturale da acquese, guar-
dando dalla finestra o passeg-
giare, chiedersi perché ad Ac-
qui si possa, invece, con tran-
quillità pensare il contrario ri-
spetto alla reale normalità.

Primo fatto concreto: la co-
struzione di tanti appartamenti
per la elementare regola del
mercato stanno riducendo il
valore degli immobili di nostra
proprietà frutto del lavoro e del
risparmio delle nostre famiglie.

Secondo fatto concreto: noi
paghiamo l’IMU, le imprese di
costruzione no.

Terzo fatto concreto: il Co-
mune ha venduto per gli errori
economici compiuti e per la si-
tuazione generale quasi tutto il
nostro patrimonio comunale e
ridotto la partecipazione delle
Terme di 3 volte senza in cam-
bio generare nuovi fatturati e
posti di lavoro. Noi cittadini ac-
quesi siamo diventati tutti più
poveri e con meno servizi pub-
blici che però sono pagati mol-
to più cari con nuove ed au-
mentate tasse.

Quarto fatto concreto: nes-
sun provvedimento concreto è
stato fatto per attrarre attività
produttive e comunque il risul-
tato di nuove attività produttive
è “meno zero”. Il Presidente
degli Industriali ha spostato la
propria sede da Acqui ad altro
Comune producendo e confer-
mando l’immagine dell’inospi-
talità della nostra città.

Quinto fatto concreto: una
giunta che dalla professione di
agente immobiliare del sig.
Sindaco, agli impegni profes-
sionali storici dei suoi assesso-
ri nel settore immobiliare non
rendesse trasparente, non solo
per la legge Brunetta, la visura
camerale delle partecipazioni
societarie storiche di ciascun
politico e consulente degli uffi-
ci tecnici e il proprio catasto
personale e l’elenco dei propri
clienti si esporrebbe ad una
produzione di senso negativa
della propria reputazione per-
sonale e politica. Anche in una
realtà propensa all’omertà e al-
la “visione familiare” come si è

involuta la nostra città questo
incide nei rapporti verso l’am-
ministrazione comunale.

Sesto fatto concreto: la frat-
tura reale tra amministrazione
comunale e i suoi cittadini è
pari alla somma non votanti,
schede bianche, schede nulle.
Una reale maggioranza non
assente in città.

Settimo fatto concreto: il
messaggio che di Acqui non è
opportuno occuparsene per
non alterare i “rapporti di affari”
in corso e tra le reazioni da
mettere in conto non ci sono
solo le lettere anonime e gli at-
tacchi “ad personam”, cifra la
bruttura dei metodi e di chi li
usa ed un allert di responsabi-
lità seria che non potrà essere
trascurato dalla politica e dalla
Procura della Repubblica per i
costituzionali doveri di terzietà
da assicurare a ciascun cittadi-
no.

Perché mi sono deciso a
scrivere ora? Perché resto ter-
zo rispetto alla politica locale
ma rispondo alle troppe email
che mi hanno chiesto di alzare
il tono di attenzione civica per
palesi situazioni di inopportuni-
tà sociali che stanno produ-
cendo un maleodorante stato
di “pretesa impunità”.

Di cosa stiamo parlando?
Dello sfruttamento immobiliare
di Acqui Terme che interessa
tutti i cittadini che vedono ri-
durre il valore del proprio ap-
partamento dalla eccessiva ed
ingiustificata costruzione di
nuovi appartamenti. Sarà an-
cora lecito poter dire la propria
o no?

L’invito è urgente e serio ed
è la rimozione di ogni conflitto
d’interesse e di comportamen-
to in capo ad ogni persona del-
l’amministrazione (dipendenti e
politici) con reali atti di traspa-
renza che portino la conoscen-
za pubblica dovuta sui suoi
rapporti esterni con gli impren-
ditori, che ci devono essere e
sono auspicati nell’interesse
dello sviluppo della città men-
tre sono da valutarsi deleteri
quando si intrecciano tra i con-
sulenti del Comune con il bene
placet dell’amministrazione.

Non c’entra la norma Bru-
netta ma il buon senso ed il
buon gusto e non ultimo avere
presente diversamente il “sen-
so della cosa pubblica”».

Acqui Terme. Pubblichiamo
una segnalazione che ci giun-
ge dalla sezione Lega Nord di
Acqui Terme:

«In attesa di vedere che pre-
sa di posizione prenderà l’am-
ministrazione davanti alle mol-
teplici richieste dei cittadini a
salvaguardare lo scorcio mo-
numentale che è apparso in
città a seguito dell’abbattimen-
to parziale del fabbricato in via
Cavour, vogliamo segnalare e
sensibilizzare la situazione di
degrado in cui versano i nostri
Archi Romani.

Chiediamo all’amministra-

zione come avviene la loro
manutenzione e se vi è l’inten-
zione d’intervenire prima che
tutto si polverizzi.

I pilastri, specie quelli privi
degli archi, e in particolar mo-
do quelli esistenti nel campo
agricolo sembrano quasi dei
cerini che lentamente si stan-
no consumando.

Ci auspichiamo che si pren-
da posizione in merito evitan-
do una naturale distruzione:
non vorremmo, di questi tem-
pi, che qualche immobiliarista
abbia già progettato, al loro
posto, qualche palazzo».

L’analisi politica di Augusto Vacchino

L’ombra del commissariamento
su una città che non vuole cambiare

Sulla politica locale acquese interviene Pier Domenico Garrone

Ad Acqui Terme palesi situazioni
di inopportunità sociali

Lo chiede la Lega Nord

Ad Acqui più storia
e meno cemento

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

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

VENDE

Alloggio nel verde, ottime
finiture (pari al nuovo), risc.
autonomo, 3º ed ultimo
piano con asc., ingresso,
cucina abitabile, salone, 2
camere letto, bagno, loggia,
cantina, garage. Prezzo
interessante! Indice presta-
zione energetica: N.P.

Alloggio a pochi km da
Acqui Terme, in condomi-
nio di recente costruzione,
con giardino, risc. auto-
nomo, ingresso su soggior-
no con angolo cottura,
camera letto, bagno. €
85.000,00 (possibilità di
autobox). Indice prestazio-
ne energetica: N.P.

Alloggio a due passi da piazza Italia, in
palazzo in ordine nelle parti comuni,  5º ed
ultimo piano con asc., ingresso, tinello e
cucinino, 2 camere letto, bagno, dispensa,
balcone, ampio solaio-cantina. € 82.000,00.
Indice prestazione energetica: classe G

Casa anni ’20 sulle alture di Acqui Terme, a
500 metri da Villa Igea, indipendente, 8
camere, 2 bagni, vasto terrazzo, possibilità
di 2 alloggi, fienile adiacente e terreno circo-
stante. Indice prestazione energetica: N.P.

Alloggio, 4º piano con
asc. - ingresso, ampia cuci-
na, sala, camera letto,
bagno, ripostiglio, balcone,
cantina. € 72.000,00. In di -
ce prestazione energetica:
N.P.

INFORMAZIONI, FOTO E PLANIMETRIE IN AGENZIA
Presenti su Internet: e-mail: info@immobiliarebertero.it - http://www.immobiliarebertero.it
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Acqui Terme. Le Terme di
Acqui, come già annunciato,
per i mesi di luglio, agosto e
settembre, proporranno ai cit-
tadini acquesi in primo luogo,
e in generale a tutta la clien-
tela, degli sconti molto van-
taggiosi sull’acquisto di pisci-
ne terapeutiche e di cure ina-
latorie.

Ce ne riferisce il dott. Gio-
vanni Rebora, Direttore Sani-
tario delle Terme di Acqui:

«Premesso che ogni cittadi-
no italiano ha diritto nell’anno,
se lo necessita, ad un ciclo di
cure termali convenzionate
con il S.S.N. - e tra queste so-
no incluse inalazioni e piscine
- per le quali pagherà solo il
ticket (€ 50,00) o la quota ri-
cetta (€ 3,10); fatta appunto
questa precisazione, l’offerta
delle Regie Terme si rivolge a
chi avendo già utilizzato la
“convenzione” per altre cure
(ad es.: i “fanghi”) decide di
fare anche piscine o inalazio-
ni, oppure a chi intende ripe-
tere i trattamenti in oggetto,
dopo averli effettuati per una
prima volta con la ricetta del
S.S.N.

Entrando nel particolare,
per i cittadini di Acqui che ac-
quisteranno 12 piscine la spe-
sa sarà di € 150,00 invece di
€ 210,00; mentre per 6 pisci-
ne sarà di € 85,00 al posto di
€ 126,00.

Relativamente ai trattamen-
ti inalatori, sempre per i resi-
denti in Acqui, per 24 cure si
proporranno € 210,00 invece
di € 300,00; per 12 cure €
125 invece di € 180,00; per 6
cure € 70,00 invece di €
108,00. 

Sconti ugualmente allettan-
ti, di minor entità seppur su-
periori al 20%, si faranno an-
che per l’acquisto dei medesi-
mi pacchetti di piscine e inala-
zioni da parte della clientela

non residente in Acqui.
A margine di questa nota

d’informazione, preme ribadi-
re l’importanza preventiva e
terapeutica dei trattamenti ter-
mali in oggetto.

Per le piscine, la loro valen-
za è molteplice: infatti, negli
Stabilimenti termali “Nuove
Terme” e “Regina” sono a di-
sposizione sia grandi vasche
dotate di sedili, passatoie, ca-
dute d’acqua, getti d’idromas-
saggio, utili per praticare a va-
ri livelli la riabilitazione moto-
ria, neuro-motoria o del sem-
plice rilassamento muscolare;
ma sono presenti anche per-
corsi vascolari di acqua ter-
male calda (35ºC) e fredda
(20ºC), che stimolando il ritor-
no venoso trovano un impor-
tante impiego nella cura degli
edemi, delle alterazioni cuta-
nee, delle parestesie e degli
altri postumi dell’insufficienza
venosa cronica.

Relativamente ai trattamen-
ti inalatori, questi, indirizzati
sotto forma di inalazioni cal-
do-umide, di aerosol, di nebu-
lizzazioni, di humage, costitui-
scono un presidio basilare per
la prevenzione e la cura di
molteplici patologie ricorrenti
o croniche delle alte e basse
vie aeree, pertinenti, per altro,
a qualsiasi fascia d’età.

Con i vari tipi di inalazioni si
trattano, quindi, le faringo-ton-
silliti frequenti nei bimbi, come
le rino-sinusiti di tanti giovani
e adulti, come le bronchiti cro-
niche ostruttive degli anziani,
soprattutto se fumatori o ex
fumatori».

Infine, benché piscine ter-
mali e inalazioni non necessi-
tino di prenotazione, per
chiunque voglia semplice-
mente chiedere ulteriori rag-
guagli su promozione e cure,
il recapito telefonico delle Ter-
me di Acqui è: 0144-324390.

Acqui Terme. Ci scrive Ales-
sandro Veglia, da Cairo Monte-
notte:

«Vi segnalo un grosso pro-
blema per i pendolari al quale
Vi chiedo di poter dare visibilità
sul Vostro giornale. 

Dal 17 giugno è stato sop-
presso il treno che parte da
Alessandria alle 6.17 e arriva a
Savona alle 8.26. Come si può
ben capire dall’orario è il treno
di riferimento per tutti pendola-
ri di Cairo, ma anche di Acqui,
Spigno, Merana, Piana, Dego,
Rocchetta ecc., che si recano
al lavoro a Savona e dintorni. 

Il treno successivo su quella
linea è circa 1 ora dopo, quindi
inutile a quei pendolari. Il treno
precedente su quella linea è
circa 1 ora prima. Quindi su
quella linea non passerà nes-
sun treno per ben due ore in-
trono alle 8. 

Tutti questi pendolari si ve-
dranno costretti a partire e ad
arrivare a Savona oltre un’ora
prima, esattamente alle 7.23,
partendo ad esempio alle 6.31
da Merana o alle 6.52 da Cai-
ro. Quindi dovranno aspettare
oltre un’ora prima dell’apertura
delle loro aziende, dei loro uffi-
ci o attività commerciali. 

Oppure dovranno servirsi di
altri mezzi di trasporto come gli
autobus o l’auto personale, no-
nostante la maggior parte abbia
già pagato un abbonamento
annuale o trimestrale al treno.
Quindi dovrebbero sostenere
altri costi non preventivati e
molto probabilmente superiori. 

Come alternativa, ci sareb-
bero due treni, alle 8.16 e 8.20
in partenza da San Giuseppe,
ma entrambi non consentono di
prendere la coincidenza per
Genova alla stazione Savona
ed inoltre richiederebbero an-
che in questo caso ai pendola-
ri di trovare e pagare un altro
mezzo di trasporto per arrivare

a San Giuseppe. 
Infine questa variazione è

stata comunicata con l’introdu-
zione dell’orario estivo, ma tut-
to fa pensare che possa essere
definitiva. In questa ipotesi sa-
rebbe anche un enorme pro-
blema per tutti gli studenti dei
paesi sopra citati, tutti quelli da
Acqui Terme in giù, che non
avrebbero più un treno a dispo-
sizione per raggiungere gli isti-
tuti scolastici Cairesi (Patetta,
Itis, Ipsia ecc.) 

Sono già stati informati del
problema il Sindaco di Cairo
Briano, l’assessore ai trasporti
di Cairo Poggio e l’assessore
regionale ai trasporti Vesco.
Tutti hanno dimostrato sensibi-
lità per il problema sottolinean-
do però che tale decisione è
stata presa dalla regione Pie-
monte, dall’assessore regiona-
le Bonino, in accordo con Tre-
nitalia. L’assessore Vesco ha
dichiarato di aver già scritto una
lettera all’assessore regionale
del Piemonte Bonino, eviden-
ziando che sono stati fatti dei
tagli senza tenere conto delle
ripercussioni degli stessi sul
territorio e sui cittadini della Li-
guria, ma a tutt’oggi non ha an-
cora ricevuto replica. 

È in corso una raccolta firme
che nei prossimi giorni verrà
estesa a tutti i cittadini dei co-
muni interessati dal disagio,
che chiede il reintrego del ser-
vizio e che verrà recapitata a
tutte le autorità interessate.»

Acqui Terme. L’Enoteca Re-
gionale Acqui “Terme e Vino”,
da venerdì 22 a domenica 24
giugno, aderendo all’invito
dell’Azienda speciale per la
Promozione economica della
Camera di Commercio di Ales-
sandria, ha partecipato ad Eno-
Cosmo, manifestazione di note-
vole successo svoltasi al Palaz-
zo “ExpoPiemonte” di Valenza.
Il centro espositivo valenzano,
dedicato all’eccellenza, tra i fat-
tori determinanti può vantare
una eccellente posizione geo-
grafica essendo equidistante
dalle tre maggiori città del Nord
Italia, il triangolo industriale Mi-
lano, Torino e Genova. A Valen-
za, l’Enoteca regionale, in uno
spazio di una cinquantina di
metri quadri, ha allestito un ban-
co degustazione con oltre cen-
to vini delle aziende che hanno
aderito all’iniziativa. Inoltre, in
abbinamento ai vini, sono stati
proposti alcuni prodotti del terri-
torio quali grissini, lingue di suo-
cera, filetto baciato, formaggio
tenero, amaretti d’Acqui e baci
di dama. L’obiettivo di Eno-Co-
smo era quello di porsi come
centro focale per tutti gli aspetti
commerciali, soprattutto della
migliore produzione vinicola
delle aziende associate ade-
renti all’iniziativa. Nella serata di
venerdì 22 giugno si è svolta la
manifestazione relativa alla pre-

miazione del “38º Premio Ma-
rengo Doc” alla presenza del vi-
ce presidente della Regione
piemonte, Ugo Cavallera, del
presidente della Provincia Pao-
lo Filippi, del presidente della
Camera di Commercio Piero
Martinotti. Per l’Enoteca di Ac-
qui Terme erano presenti il pre-
sidente Mario Lobello ed il vice
presidente Giuseppe Traversa.
L’organizzazione per la parteci-
pazione alla manifestazione va-
lenzana, coordinata da Carlo
Lazzeri, era iniziata il 19 giugno.
La partecipazione ad Eno-Co-
smo non ha distratto l’attenzio-
ne dell’Enoteca regionale nel
predisporre la pianificazione di
un grande evento tutto acquese
del settore. Parliamo dello
Show del vino che, stando alle
ultime notizie per l’edizione
2012, verrebbe ampliato e ri-
qualificato. L’evento, che fa par-
te della Festa delle feste, ogni
anno può contare su una media
di circa quattromila ospiti che,
potendosi avvicinare diretta-
mente alle migliori aziende viti-
vinicole della nostra zona, po-
tranno rendersi conto del loro
valore. Anche lo Show del vino,
così come l’iniziativa “BeviAc-
qui” (ideata anni fa dalla Pro-Lo-
co Acqui Terme), è occasione
per rilanciare il mondo vitivini-
colo di Acqui Terme e dell’ac-
quese. C.R.

Acqui Terme. Il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di
Acqui Terme comunica di
aver istituito, quale sua diret-
ta emanazione, l’Organismo
di Mediazione previsto dal
Decreto Legislativo 4/3/2010
n. 28.

L’Organismo è stato iscritto
nel Registro degli Abilitati a
svolgere la Mediazione di cui
all’art. 3 del citato decreto le-
gislativo con deliberazione
23/4/2012 del Direttore Gene-
rale del Dipartimento degli Af-
fari di Giustizia del Ministero e
la denominazione ufficiale di
“Organismo di Mediazione
del l’Ordine degli Avvocati di
Acqui Terme” e sede legale in
Acqui Terme, Piazza San Gui-
do n. 2 presso il Palazzo di
Giustizia - E-mail: mediazio-
neavvocatiacquiterme@gmail.
com.

Il Consiglio Direttivo è at-
tualmente composto dagli
avv.ti Rodolfo Pace - Presi-
dente Coordinatore, Stefano
Palladino - Consigliere Segre-
tario, Giovanna Balestrino, An-
drea Ferrua, Annalisa Righini
- Consiglieri Vice Segretari,
che si occuperanno diretta-
mente della gestione e del
funzionamento.

L’Organismo è dotato di n.
13 Mediatori Professionali
Abilitati, tutti avvocati iscritti
all’Ordine di Acqui Terme, i cui
nominativi possono essere re-
periti nella Sezione Mediazio-
ne del sito web del l’Ordine
(www.ordineavvocatiacquiter-
me.it) ed inizierà la propria at-
tività a partire da lunedì 2 lu-
glio 2012, dalle ore 9 alle ore
12; da tale data gli interessati
potranno già depositare, pres-
so la Sala Avvocati del Palaz-
zo di Giustizia, I piano, la do-
manda di mediazione (il relati-
vo formulario può essere re-
perito con accesso al sito di
cui sopra) che sarà ricevuta
dall’addetto di turno, così co-

me avverrà in tutti i lunedì del-
le settimane seguenti nell’ora-
rio predetto.

Gli incontri con i Mediatori si
terranno nelle giornate di mar-
tedì, mercoledì e giovedì di
ogni settimana, dalle ore
14,30 fino a conclusione e se-
condo le necessità anche con-
temporaneamente in tre di-
stinti spazi, l’Aula Magna del
Tribunale, la vicina Sala Avvo-
cati e la adiacente sala del
Consiglio dell’Ordine, secondo
le comunicazioni che le parti
instanti riceveranno dalla se-
greteria.

È utile ricordare che il pro-
cedimento di Mediazione è
obbligatorio in tutte le contro-
versie in materia di condomi-
nio, diritti reali, divisione, suc-
cessioni ereditarie, patti di fa-
miglia, locazione, comodato,
affitto di aziende, risarcimento
del danno derivante dalla cir-
colazione dei veicoli e natanti,
da responsabilità medica e da
diffamazione con il mezzo del-
la stampa o con altro mezzo di
pubblicità, contratti assicurati-
vi, bancari e finanziari, ma che
può farsi volontariamente ri-
corso alla Mediazione anche
in altre materie.

I Mediatori, così come ogni
addetto all’Ufficio, sono tenu-
ti alla riservatezza e al segre-
to professionale e devono ri-
lasciare una dichiarazione di
indipendenza ed imparzialità.

L’Ufficio non è gratuito, ma
comporta l’esborso di € 40,00
per spese di avvio e, nel caso
di adesione delle altre parti al-
la domanda, l’assunzione del-
le spese di mediazione com-
prendenti anche l’onorario del
Mediatore secondo le tariffe
ufficiali che l’Organismo ha
deciso di adottare.

Il tariffario può essere repe-
rito nel sito web citato.

La legge prevede un credito
di imposta commisurato all’in-
dennità corrisposta fino alla

concorrenza di € 500,00, ri-
dotto alla metà in caso di in-
successo della mediazione. 

La Mediazione è gratuita
per coloro che si trovano nelle
condizioni stabilite dalla legge
per usufruire del patrocinio a
spese dello Stato.

Le parti possono farsi assi-
stere dal legale di propria fidu-
cia, il cui pagamento non è
previsto a carico dello Stato.

Ogni altre informazione più
dettagliata potrà essere repe-
rita sul sito web dell’Ordine
(www.ordineavvocatiacquiter-
me.it).

La promozione estiva

Piscine termali
e inalazioni

Una lamentela da Cairo

Quel treno soppresso
penalizza i pendolari

All’Expo-Piemonte di Valenza

L’Enoteca regionale
ad “Eno-Cosmo”

Dall’ordine degli avvocati acquesi

Istituito l’organismo di Mediazione

Tagli telefonia
Acqui Terme. Come pro-

messo nel corso della campa-
gna elettorale, il Sindaco di
Acqui Terme, Enrico Silvio
Bertero, ha provveduto a ta-
gliare drasticamente le spese
che il Comune sosteneva per
la telefonia fissa e, soprattut-
to, per quella mobile.

Infatti, ha dato precise di-
sposizioni affinché fosse eli-
minata per tutti i telefoni cellu-
lari la possibilità di effettuare
chiamate esterne, ovvero al di
fuori del cosiddetto “ramo
aziendale”, che comprende i
numeri Comunali verso cui, a
seconda delle tipologie, è
possibile effettuare chiamate
gratuitamente o a tariffe age-
volate. 

È stato disposto, infatti, che
gli unici cellulari abilitati alle
chiamate cosiddette esterne
siano quelli in dotazione al
Sindaco, agli Assessori, all’In-
gegnere Capo, al Capo di Ga-
binetto, al Dirigente dell’Ufficio
Turismo e al Dirigente dell’Uf-
ficio Cultura, che, proprio per
le funzioni a loro affidate, de-
vono poter avere autonomia
nella gestione dei contatti utili
all’espletamento dell’attività
amministrativa.

Admo
Acqui Terme. L’associazio-

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.
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Acqui Terme. È stata una
giornata davvero particolare,
quella di venerdì 22 giugno per
il mondo dell’avvocatura ac-
quese. Con una cerimonia che
si è svolta alle 17, al Grand
Hotel Nuove Terme, l’avvocato
Osvaldo Acanfora è stato insi-
gnito di medaglia d’oro e fe-
steggiato dagli avvocati di Ac-
qui Terme e di Nizza Monferra-
to per i suoi cinquant’anni di at-
tività professionale e di iscri-
zione all’Albo.

L’opportunità della cerimo-
nia è stata come rinverdire
parte della storia di mezzo se-
colo della nostra città, in quan-
to l’avvocato Acanfora ne è
stato e ne è tuttora protagoni-
sta, non solamente in relazio-
ne alla sua professione foren-
se, ma anche della vita socia-
le, culturale, istituzionale ed
amministrativa.

La cerimonia al Grand Hotel
Nuove Terme, presieduta dal
presidente dell’Ordine forense
acquese, Piero Piroddi e da
tutti i componenti del foro ac-
quese degli avvocati, ha visto
la partecipazione di un grande
numero di colleghi intervenuti
per festeggiare e rendere ono-
re con convinzione e con com-
mozione ad una grande figura

acquese di uomo e di avvoca-
to. “Era il 13 ottobre 1965 il
giorno in cui mi sono presen-
tato, timido, titubante e preoc-
cupato nello studio, allora in
corso Italia, dell’avvocato
Acanfora per effettuare il prati-
cantato. C’erano due camere,
riscaldamento con stufa a gas.
Ero titubante in quanto non sa-
pevo ancora come orientarmi
nella vita. Ho trovato subito
un’accoglienza calorosa”, ha
ricordato l’avvocato Piroddi al-
l’inizio del suo breve discorso
di presentazione del premio.
Sempre Piroddi, prima della
consegna della targa con me-
daglia d’oro, ha poi rammenta-
to che il collega si era partico-
larmente distinto non soltanto
per le sue preclare doti profes-
sionali, ma soprattutto per aver
saputo dispensare a tutti ( col-
leghi di ogni età, clienti, magi-
strati) il dono dell’amicizia più
sincera e disinteressata: una
dote purtroppo in costante ra-
refazione.

Osvaldo Acanfora, esperto
avvocato ma anche navigato
uomo di mare (questa la sua
grande passione), nel prende-
re la parola, dopo incessanti
applausi, era visibilmente
emozionato, e non è riuscito a

trattenere qualche lacrima. Ha
ricordato l’inizio della profes-
sione e l’importanza degli in-
segnamenti dei Colleghi più
anziani, menzionando tra gli
altri gli avv. Battaglia, Mottura
e, con particolare affetto e ri-
conoscimento, l’avv. Enrico
Piola.

Ha evidenziato, rivolgendosi
in particolare ai colleghi più
giovani, i solidi rapporti non so-
lo tra avvocati, ma anche con i
magistrati ed il personale di
cancelleria, ed ha rammentato
vari episodi degli inizi della
carriera, tra i quali la simpatica
abitudine di trascorrere il gior-
no di Natale nel carcere man-
damentale locale con i com-
pianti Colleghi Giorgio Righini
e Livio Brignano, condividendo
la festività con gli agenti di cu-
stodia ed i detenuti.

Ha poi elogiato il Consiglio
dell’ordine per l’ottimo lavoro
svolto in difesa del Tribunale
ed ha esortato i Colleghi a
mantenere e coltivare il fonda-
mentale rapporto di amicizia.

I numerosi presenti, (oltre ai

colleghi, la famiglia e l’amico
dell’adolescenza dott. Franco
Pistone) visibilmente commos-
si, lo hanno a lungo applaudi-
to, testimoniando il loro affetto
e la loro simpatia.

Osvaldo Acanfora è da tutti
stimato per la sua attività pro-
fessionale, ma è anche benvo-
luto e apprezzato dalla gente
per le sue doti umane.

Chi lo avvicina trova in
Acanfora un amico, una per-
sona con cui fare affabilmente
due chiacchiere, chiedere un
parere (magari senza salire le
scale che portano al suo uffi-
cio). Osvaldo Acanfora cono-
sce tutti e da tutti è conosciuto
e apprezzato, anche per la sua
cordialità nel rapportarsi con
chiunque. 

Alla parte istituzionale della
festa per la “Toga d’oro”, è se-
guita la parte sentimentale ef-
fettuata con una cena di gala
nello spirito dell’amicizia, dello
stare insieme in allegria, della
buona tavola e nel consolida-
re rapporti amichevoli.

C.R. 

Una prestigiosa carriera
Osvaldo Acanfora nasce a Napoli, classe 1926, giunge ad Ac-

qui Terme nel 1936 per il trasferimento del padre, funzionario sta-
tale. Nel 1946 consegue il diploma di maturità classica al Liceo
Plana di Alessandria.

Per pagarsi gli studi universitari (era componente di una fami-
glia di sette fratelli) lavora prima come operaio presso una fab-
brica acquese e poi come impiegato in Comune, fino alla laurea
in Giurisprudenza conseguita all’Università di Genova il 21 luglio
1954. Da qusto momento intraprende la professione che eserci-
ta tutt’ora.

Nel ’61 supera un corso all’Università di Parma di specializza-
zione in Diritto della circolazione e nel 1962, appunto 50 anni fa,
consegue l’abilitazione alla professione forense e può iscriversi
all’Albo degli Avvocati e Procuratori di Acqui Terme.

Nel 1976 si iscrive all’albo degli avvocati abilitati al patrocinio
presso la Corte di Cassazione e Magistratura superiori.

Nel Consiglio forense di Acqui Terme diventa tesoriere, quindi
consigliere, segretario, sempre sotto la presidenza dell’avvoca-
to Enrico Piola. Nel 1988, all’vvocato Piola subentra nelle fun-
zioni di Giudice conciliatore. Nell’aprile del ’91 viene chiamato a
far parte della “Commissione consultiva regionale per i procedi-
menti di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali”.

Nel 1999-2000 la Corte d’Appello di Torino lo nomina com-
missario nella sessione d’esame per l’iscrizione all’Albo. L’avvo-
cato Acanfora fin dall’inizio della professione si dedica a studi di
diritto di famiglia, impronta, specie nel campo matrimoniale, che
caratterizza la sua attività.

Osvaldo Acanfora è socio del Rotary Club Acqui Terme, so-
dalizio di cui è fondatore. Nel Rotary ha ricoperto l’incarico di pre-
sidente e prefetto, ha partecipato a congressi internazionali a
Melbourne, Calgary, Tay-Pey, Glasgow. È vice presidente del-
l’Università della terza età di cui è anche docente di diritto di fa-
miglia, è socio decano del prestigioso Circolo Nautico “Al Mare”
di Alassio del quale è attivo collaboratore. 

Frustrazione
Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo:
«Acqui Terme. Stazione. È mezzogiorno di un lunedì mattina

e arrivo sul binario; il treno che mi porterà a Genova è fermo con
le porte chiuse, tutte tranne una, davanti alla quale il capotreno
chiede i biglietti alla salita dei passeggeri, uno per uno. “Final-
mente!”- penso,  ma immancabilmente in pochi minuti questo
sprazzo di legalità viene soffocato. Arrivano infatti due persone,
senza biglietto, che pretendono di salire lo stesso. Capisco dai
discorsi delle persone accanto a me che non sono volti nuovi,
bensì “sempre gli stessi”. I due alzano i toni, protestano, insulta-
no il capotreno ed infine saltano sulla vettura lo stesso, per poi
scoppiare in una fragorosa risata. Il capotreno minaccia multe, ri-
cevendo solo insulti peggiori; chiede l’intervento della Polfer, che
potrebbe facilmente “intercettare” il treno ad Ovada, ma gli vie-
ne risposto picche. Che se la veda lui con quelli, affari suoi.

I presenti, me compreso, non sanno cosa fare, sono avviliti,
l’unica soluzione sarebbe ormai una colluttazione.

Infine, frustrato, il capotreno desiste. Ma solo per oggi, doma-
ni proverà di nuovo a far valere le regole per tutti, mi assicurano
le persone a fianco. Ci prova ogni giorno. Ha tutto il mio rispet-
to. Scrivo qui per cercare insieme a voi una soluzione a questa
situazione squallida e degenerata». Segue la firma

Venerdì 22 giugno al Grand Hotel Nuove Terme

Festeggiati i cinquanta anni di professione dell’avvocato Osvaldo Acanfora



12 ACQUI TERMEL’ANCORA
1º LUGLIO 2012

Acqui Terme. Quella effettuata nel tardo po-
meriggio al Grand Hotel Nuove Terme, di saba-
to 16 giugno è da considerare, per il Lions Club
Host Acqui Terme, una data e una scadenza im-
portante in quanto si è celebrato il rituale che
prevedeva il passaggio di consegna, per la pre-
sidenza del club per l’anno sociale 2012/2013,
da Libero Caucino a Maurizio Tacchella. Quello
trascorso è stato un anno proficuo, anche se in
un periodo veramente difficile e Caucino lo ha
percorso con grinta e capacità.

Maurizio Tacchella, un veterano del club, sa-
prà certamente interpretare al meglio l’autentico
spirito rotariano, che è anche quello di far pro-
seguire l’attività del club attraverso la realizza-
zione di progetti, service, incontri e momenti di
convivialità.

A proposito di service, prima del “rompete le
righe” per la pausa estiva, il Lions Club Acqui
Terme Host, ha realizzato un progetto che po-
tremmo definire “un albero per ogni bambino”,
nel caso specifico dei novanta circa alunni del-
la scuola primaria “Fanciulli” di zona Bagni.

La scelta del luogo nel quale piantare gli al-
beri, è lo spazio iniziale della pista ciclabile de-
gli Archi romani.

L’albero scelto è stato la quercia in quanto
anche ottimo assorbitore di CO2. L’iniziativa ha
anche un valore educativo mirato a creare un
legame tra bambini e albero. I bambini coinvol-
ti avranno un albero come amico. Coinvolgere i
bambini inoltre, rappresenta un’azione ancora
più importante in quanto significa anche educa-
re e sensibilizzare al problema ambientale quel-
la che sarà la futura generazione di adulti, e tut-
ti sanno che un buon equilibrio ambientale si ha
piantando alberi. 

Il service del Lions Cub Acqui Terme Host è
significativo in quanto si pone nella direzione di
migliorare la qualità della vita del nostro territo-
rio. Per il mandato che il Lions ha affidato a Tac-
chella, conoscendone le doti di intelligenza ed il
dinamismo, è da ritenere tra gli annali sociali
prestigiosi.

Il tutto, logicamente, con il contributo del con-
siglio direttivo e dei soci. C.R.

Acqui Terme. Prosegue su
questo numero la collaborazio-
ne in esclusiva fra il nostro gior-
nale e la segreteria tecnica di
FinPiemonte, per illustrare ai
nostri lettori le direttrici principa-
li di studio e analisi in corso nel
processo che porterà alla firma
del Contratto di Fiume sul Bor-
mida. Dopo esserci occupati, la
scorsa settimana, dell’analisi
del contesto socioeconomico,
passiamo ora alla tematica del-
la progettazione partecipata.

***
Il processo partecipato utiliz-

za strumenti di coinvolgimento
della comunità locale per attiva-
re una progettazione partecipa-
ta con il territorio, finalizzata al-
la stesura del Piano d’Azione
che sarà alla base della sotto-
scrizione del Contratto di Fiume
del Bormida.

In particolare, fin dall’inizio
del cammino del Contratto di
Fiume, sono state avviate delle
azioni volte a favorire l’interes-
samento e la partecipazione dei
portatori di interesse locali.

La prima azione è consistita
nell’avvio di una fase di confron-
to con le amministrazioni pro-
vinciali, per giungere alla rico-
gnizione di tutte le informazioni
già esistenti e all’individuazione
dei portatori d’interesse, all’ana-
lisi delle connessioni tra i diver-
si soggetti e il grado di coinvol-
gimento nel processo, fornendo
una mappa della rete di relazio-
ni per ciascuna categoria indivi-
duata (Istituzioni, Associazioni di
categoria, Soggetti economici,
Associazioni locali…)

In seguito a questa fase di
impostazione, nei mesi passati,
a partire da ottobre 2011, sono
stati organizzati incontri, rivolti
specificamente agli Enti pubbli-
ci, alle Associazioni ambientali-
ste e alle Associazioni di cate-
goria, finalizzati a diffondere la
conoscenza dello strumento del
Contratto di Fiume e a illustrar-
ne gli obiettivi e le modalità di
funzionamento.

Di particolare interesse è sta-
ta la fase di indagine-ascolto,
avviata e conclusa durante la
prima parte di quest’anno con il
coinvolgimento diretto dei porta-
tori d’interesse prioritari e rap-
presentativi del territorio della
porzione di bacino piemontese,
attraverso lo svolgimento di tre
giornate di interviste a sportello,
presso ciascuna delle sedi pro-
vinciali. Al fine di acquisire ele-
menti e spunti di approfondi-
mento legati alle caratteristiche
e alle esigenze specifiche di cia-
scuna area del territorio, agli in-
contri sono stati invitati i princi-
pali attori socio-economici della
Valle Bormida: Amministrazioni
Comunali, Comunità Montane,
Università del Piemonte Orien-
tale, Agenzie di sviluppo, Azien-
de di promozione turistica, Fon-
dazioni bancarie, Associazioni
di categoria dell’agricoltura, del-
l’industria, dell’artigianato e del
commercio. L’intervista ha avu-
to lo scopo di portare gli stake-
holders ad esprimersi in merito
alla loro vision presente e futura
del sistema territoriale del baci-
no del Fiume Bormida. L’attività
svolta ha permesso di indivi-
duare le linee strategiche priori-
tarie per il proseguimento dei la-
vori e l’impostazione dei tavoli di
lavoro. La maggioranza dei sog-
getti intervistati proviene da En-
ti pubblici (Sindaci Comunali,
Assessori provinciali, tecnici),
seguiti poi proporzionalmente
dalle altre categorie (sistema
produttivo, associazioni am-
bientaliste, mondo scolastico).

Le n. 45 interviste hanno per-
messo di individuare e imple-
mentare le conoscenze dirette
del territorio, i punti di forza e di
debolezza, le opportunità e le
minacce. Dall’analisi dei risulta-
ti della fase di ascolto emerge
come la comunità locale valuti
come un punto di forza l’attratti-
vità turistica del territorio, legata
alla varietà del Inpatrimonio
paesaggistico, storico e cultura-
le, da incrementare e valorizza-
re. Si percepisce inoltre il forte
desiderio di riscatto morale del-
l’immagine del passato della
Valle, attraverso azioni comuni
e sinergiche per la sua valoriz-

zazione ambientale, economica
e sociale, riattivando l’identità
culturale e il senso di apparte-
nenza a storia e tradizioni co-
muni.

Il fiume un tempo visto come
un “non luogo” da cui tenersi
lontani, si trasforma oggi in uno
spazio di unione che permette
di attivare sinergie e progettua-
lità condivise e concrete tra le
amministrazioni locali e i princi-
pali portatori di interesse eco-
nomici, inserendosi in un conte-
sto caratterizzato da un’intensa
attività associativa.

Un altro elemento di impor-
tanza fondamentale per con-
sentire una proficua partecipa-
zione da parte della collettività
è costituito dal coinvolgimento
del mondo scolastico, con
l’obiettivo di condividere le idee
e le opinioni delle fasce più gio-
vani della popolazione sui temi
trattati dal Contratto di Fiume
del Bormida. Gli Istituti scolasti-
ci coinvolti appartengono a
Scuole primarie, Scuole secon-
darie di primo grado e Scuole
secondarie di secondo grado, di
ciascun ambito provinciale del-
la Regione Piemonte: sono 22
le classi aderenti al processo di
Contratto. La sensibilizzazione
degli studenti e il loro coinvolgi-
mento avverrà attraverso un’in-
dagine - questionario, per evi-
denziare la percezione del pae-
saggio fluviale degli alunni e
delle loro famiglie (circa 400 co-
pie sono già state riconsegna-
te), la raccolta di materiale e di
testimonianze di luoghi, situa-
zioni e attività. Tutto questo è
propedeutico per lo svolgimen-
to di un Workshop di progetta-
zione partecipata dedicato ai
più giovani; in particolare sa-
ranno presentati agli studenti tre
spunti di lavoro, riguardanti il
rapporto con il fiume, la trasfor-
mazione dei luoghi ieri e oggi, le
feste e le tradizioni locali. Tale
progetto rappresenterà un otti-
mo punto di partenza per sti-
molare il confronto tra passato
e futuro e sui cambiamenti in at-
to; in particolare gli studenti
avranno la possibilità di svilup-
pare, condividendoli, scenari
possibili sul futuro del loro fiume
e del loro territorio per il periodo
2011-2020, attraverso tre diffe-
renti attività: “Il territorio vissu-
to”, “Il territorio immaginato” e
“Cosa vorresti che si realizzas-
se nel tuo territorio?”.

Il percorso di partecipazione
avviato, con adulti e studenti,
porterà alla definizione della
mappa della comunità, uno
strumento di rappresentazione
del patrimonio, del paesaggio,
dei saperi di un determinato
luogo. La mappa verrà costruita
insieme alla comunità locale, al-
l’interno delle attività dei tavoli di
lavoro tematici e territoriali del
Contratto di Fiume del Bormida.
Il territorio contiene infatti una
fittissima rete di rapporti e inter-
relazioni tra i tanti elementi che
lo contraddistinguono; un luogo
include memorie, spesso collet-
tive, azioni e relazioni, valori e
dinamiche numerose e com-
plesse che a volte avvicinano o
allontanano la popolazione più
di quanto lo faccia l’estensione
geografica territoriale. La map-
pa dovrà far emergere tali rela-
zioni; non si riduce quindi ad
una “fotografia” ma comprende
anche il “processo con cui lo si
fotografa”, assumendo i contor-
ni di un documento dinamico
del territorio. Predisporre una
mappa di comunità significa av-
viare un percorso finalizzato ad
ottenere un “archivio” perma-
nente e sempre aggiornabile, in
divenire, delle persone e dei
luoghi, al fine di costruire pro-
gettualità condivise, valorizzare
il patrimonio e comunicarlo ai vi-
sitatori e alle generazioni future. 

In seguito al Workshop di
progettazione partecipata in
programma venerdì 29 giugno
a Cengio, i lavori proseguiranno
da settembre con la definizione
del calendario dei tavoli di lavo-
ro, nell’ambito dei quali verran-
no approfonditi i temi di con-
fronto emersi, per la definizione
condivisa del Piano d’Azione
del Contratto di Fiume del Bor-
mida. (2 - continua)

Neo presidente
al Lions Club
Acqui e colline

Acqui Terme. È Gabriella
Bonifacino il nuovo presidente
del Lions Club Acqui e Colline
Acquesi per l’anno sociale
2012/2013. Succede nell’inca-
rico ad Aristide Rodiani, che ha
guidato con perizia il club per
il 2011/2012. 

La cerimonia dell’avvicenda-
mento, con il tradizionale pas-
saggio al neo-presidente del
martelletto e della campana, è
avvenuto nella serata di ve-
nerdì 22 giugno al ristorante
del “Golf Club Acqui Terme”.
L’evento, condiviso da molti
soci ed ospiti, è stato rallegra-
to, nel dehors accanto alla pi-
scina, dal duo musicale “Pri-
sma” composto da Cristina e
Maurizio.

La cerimonia d’investitura
del nuovo presidente è inco-
minciato con la lettura, da par-
te della cerimoniera Stefania
Chiarle, del codice lionistico e
con l’invito al presidente Ro-
diani di effettuare il classico
tocco della campagna, segno
di inizio ufficiale dei lavori.

Rodiani, nella relazione con-
clusiva del suo mandato, dopo
avere ringraziato tutti i soci del
club che si sono attivati con
dedizione per la realizzazione
degli importanti service a favo-
re della comunità che hanno
caratterizzato l’anno sociale,
nonché le varie istituzioni che li
hanno resi possibili, dal Poster
per la pace, dedicato agli alun-
ni delle scuole secondarie di
primo grado impegnati in un
concorso di disegni sulla pace,
alla rassegna di film in inglese
presso la Biblioteca civica, un
incontro sugli incidenti dome-
stici, con distribuzione di 3 mi-
la opuscoli in tutte le scuole
materne e primarie, senza di-
menticare “Ballando sotto le vi-
ti”, che ha impegnato i bambi-
ni delle materne e delle scuole
primarie in saggi scritti ed esi-
bizioni in balli tradizionali pie-
montesi.

Successo ha ottenuto l’im-
pegnativo screening sull’am-
bliopia, conclusosi giorni fa ed
iniziato ad ottobre dello scorso
anno, che ha portato oltre due-
cento bambini alla sommini-
strazione di test per prevenire
disturbi o malattie della vista.

Il Lions Club Acqui e Colli-
ne dell’Acquese, durante il
mandato 2011/2012 ha effet-
tuato un service per portare un
segno tangibile di aiuto e soli-
darietà in seguito al terremoto
in Emilia, allestendo una lotte-
ria per finanziare l’acquisto di
due roulotte, già consegnate
ad altrettante famiglie di Carpi
colpite dal sisma.

A questo punto il Lions ha
pubblicamente ringraziato chi
ha acquistato i biglietti della
lotteria o ha fatto generose of-
ferte, a chi ha offerto prodotti
da sorteggiare come premio:
Corino Bruna Srl, Enoteca
House, Regie Terme, L’Ariun-
deina, La Schiavia, Lo Scara-
bocchio, Casa del caffè, Bala-
lah e I fiori di Sanremo. Ga-
briella Bonifacino è la terza
presidente della storia del
Lions Club Acqui e Colline Ac-
quesi. La prima a guidare il so-
dalizio era stata Elisabetta In-
caminato, a cui era succeduto
Aristide Rodiani. 

C.R.

Al Lions Club Host Acqui Terme

Passaggio di consegne e service pre estivo

Interviene FinPiemonte (2)

Contratto del Bormida
il progetto partecipato

PREVENTIVI GRATUITI,
PREZZI
CONCORRENZIALI,
due passi in più
per spendere
molto meno!
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PRODUZIONE E VENDITA
SERRAMENTI ESTERNI IN PVC

GRATE DI SICUREZZA - RECINZIONI IN PVC
TAPPARELLE IN PVC E ALLUMINIO
ZANZARIERE - 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 prestazioni di isolamento termico e acustico, dura a lungo 
nel tempo e la manutenzione per conservarlo è minima.
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Acqui Terme. La percezio-
ne del declino è netta. 

La città che un tempo era
stata centro termale di prim’or-
dine - urbe dell’impero roma-
no; poi, dopo il Mille, fiero co-
mune ghibellino; quindi capo-
luogo di provincia del Regno
Sabaudo di primo Ottocento, e
città comunque tra le più im-
portanti del Basso Piemonte ai
tempi di Saracco - non c’è più.

Quell’immagine non si è so-
lo appannata: si è disintegrata.

La china della decadenza si
legge in molteplici e concreti
indizi.

Alla base di tutto sta l’inca-
pacità di Acqui di “far sistema”
con i paesi vicini di Langa e
Monferrato: sì, perché la pro-
posta turistica & culturale di-
venta interessante e ricca solo
in ragione di una offerta molte-
plice, dai molti livelli, e - so-
prattutto - “diffusa”. 

Nel 2012 non può bastare,
da sola, l’eccellenza - assoluta
- dei fanghi, lo straordinario va-
lore delle cure termali.

Acqui non è Firenze. 
Ma nemmeno è Casale. 
Non solo non c’è la Pinaco-

teca, ma nemmeno l’allesti-
mento temporaneo della “vec-
chia” Antologica.

Le enormi potenzialità con-
nesse alla valorizzazione del
patrimonio archeologico sono
state sfruttate in minima parte.

La tradizione urbanistica re-
cente racconta di tante occa-
sioni perdute (dallo scempio
della vecchia sinagoga all’ab-
battimento del “Garibaldi”, al
vecchio tribunale che poteva
diventare sede espositiva; ve-
dremo come finirà ora la vi-
cenda della Chiesa di Santo
Spirito, che rispetto alle prece-
denti è, però, assai meno stra-
tegica).

Ci sono le macroscelte d’in-
dirizzo errate (il PalaCongres-
si che è andato a sostituire il
Teatro Garibaldi; il bruttissimo
Teatro di Piazza Conciliazione
che ha rovinato una piazza; c’è
un “Teatro Romano” inutilizza-
to…), che pure rispondevano
ad una lettura di fondo corret-
ta: intorno alle Terme va collo-
cata una proposta in grado di
interessare il turista. 

E, poi, stanno i tanti “fatti”
quotidiani. Le microevidenze.
Ma non meno significative.

Dai concerti delle star della
musica (Jovanotti in primis) al-
le Veline l’immagine di Acqui è
stata quella di una città cicala,
che ha puntato la sua fortuna
su un evento. Su un numero,
come si fa al casinò (altro so-
gno acquese), al tavolo della
roulette.

Acqui si imbelletta per la
tv; si maschera; prova a far-
si bella (un po’ come la vec-
chia signora di cui dice Pi-
randello) e ci riesce pure.
Poi, però, spente le luci ab-
baglianti, rimangono le real-
tà quotidiane del “recente
sempre”: l’abbandono del
verde pubblico, anche di
quello - lento ma progressi-
vo - del giardino delle erbe
aromatiche del castello; la
mancata cura della pubblica
proprietà; i brutti rattoppi al-
l’asfalto o ai lastricati, la
sporcizia “del sabato sera”
dalla spiccata propensione
alcolica; i soliti sfatti marcia-
piedi dei Bagni, i borghi fan-
tasma come il Roncaggio,
l’invasione di auto nel centro
storico dove le botteghe (al-
tro che quartiere del vino, in
Pisterna…) rimangono chiu-
se…

Tanti, allora, i turisti delusi.
Lontani i tempi in cui, d’in-

verno, un addetto partiva dal
Municipio per impedire l’accu-
mulo della neve sulle magno-
lie di corso Bagni. 

Lontani i giorni del frequen-
te, salutare, lavaggio dei sel-

ciati dei portici del centro, su
cui oggi gli sconci si accumu-
lano su altri sconci… 

Acqui si può riassumere nel-
l’immagine del lampione “fa-
sciato”, e a rischio caduta, di
Piazza San Guido. 

Ma anche nel selciato di
Piazza Bollente, maculato,
non perché porose sono le pie-
tre, ma perché nessuno le ri-
spetta.

Acqui è nell’insegna civica
che si apre nel selciato din-
nanzi a Palazzo Levi, tardiva-
mente difesa oggi da un cer-
chio di bruttissimi dissuasori:
con alcuni buchi riempiti dal
cemento; e altri, aperti, che su-
scitano indifferenza. 

La stessa indifferenza che
evidentemente provocano le
scritte del Teatro “Verdi” ab-
bandonato…

Deve cambiare la mentalità
degli amministratori. E anche
quella dei cittadini. Che, forse,
devono riscoprire l’affettuoso
valore dell’appartenenza.

Se la politica è spinta dagli
eventi estemporanei, se è con-
dizionata dagli eventi, se è in-
capace di fare previsioni di lun-
go periodo e di operare scelte
conseguenti, non si cambierà
rotta.

Vero è che questo è un po’
dappertutto, nell’Occidente, e
specie in Italia, l’abito compor-
tamentale moderno. Che si di-
ce dettato da mancanza di
tempo. O dei mezzi economi-
ci. 

Ma oggi, più che mai, la pro-
gettualità (e dunque anche il
dialogo: l’ultimo confronto tra
candidati sindaci, negato da
Enrico Bertero non è solo un
vulnus civico; ma un’occasio-
ne/risorsa mancata, a meno
che si disponga di un magico
cilindro… ) e la coerenza pro-
grammatica, pur essendo ele-
menti sofisticati, più “difficili”,
dell’agire, offrono una soluzio-
ne concreta.

Ma in cosa può consistere,
allora, la progettualità?

In fondo è una questione di
coerenza culturale in senso la-
to. Di fiducia nel proprio lavoro
e nelle proprie idealità. Nel-
l’esistenza di qualche obiettivo
di lungo periodo. Al quale
orientare, con determinazione
non contraddittoria l’attività po-
litica. Se il lavoro dei prossimi
anni riuscirà, come si augura-
no tutti gli acquesi, è da que-
sta base che occorrerebbe co-
minciare.

red. acq.

Acqui Terme. Domenica 24
giugno, si è tenuto ad Acqui
Terme, il “Raduno della Bol-
lente” riservato ad auto stori-
che di tutte le marche, orga-
nizzato dal club “Rust and
Dust Monferrato Classic Car”,
con sede a Bistagno, alla cui
presidenza c’è l’inesauribile
Valter Cazzola, grande appas-
sionato e profondo conoscito-
re. Per questa edizione, a dif-
ferenza delle precedenti, si è
voluto tentare l’esperimento,
per altro riuscitissimo, di un
pre- raduno nella serata di sa-
bato, al quale hanno aderito
circa cinquanta auto a rappre-
sentare gli ultimi sessant’anni
di ingegneria automobilistica.
Dopo una breve esposizione
dei mezzi, la comitiva dei par-
tecipanti ha raggiunto la Cap-
pelletta di Visone, per consu-
mare in allegria un’ottima piz-
za e godere del fresco della
sera.

Domenica per la parte cen-
trale e più importante del-
l’evento, sono giunte nella
centrale Piazza Italia circa ses-
santa auto, delle più svariate
marche; Lancia, Fiat, Ferrari,
Alfa Romeo, Autobianchi, a
rappresentare l’industria italia-
na, ma anche Wolkswagen,
Renault, Cobra, Morgan,
Triumph ed MG a tratteggiare
la produzione straniera. 

Verso le undici, dopo un gra-
dito e simpatico intervento ri-
volto ai partecipanti da parte
del neo sindaco Enrico Berte-
ro, le auto incolonnate hanno
attraversato Corso Italia, ini-
ziando un’escursione panora-
mica che ha toccato Moirano,
Castelrocchero e quindi Alice
Bel Colle, dove nella locale
Bottega del Vino, si è consu-
mato un ottimo aperitivo.

Dopo l’arrivo in piazza della
Bollente, davanti all’edicola
che da il nome al raduno stes-
so, è seguito il pranzo al risto-
rante Rondò e poi un digestivo
servito sulla terrazza del Bar
Clipper a concludere una riu-
scita manifestazione che, ha
portato attraverso la passione
per le auto d’epoca, parecchi
equipaggi a conoscere la no-
stra splendida città, invoglian-
doli a ritornarci per la prossima
edizione.

L’organizzazione ringrazia
tutti gli enti e le ditte che hanno
contribuito fattivamente alla
riuscita del raduno: la T2 dei
fratelli Traverso, Autoricambi
Polens di Montorro, Regie Ter-
me di Acqui, Edisport Editoria-

le, Pasticceria Voglino, Botte-
ga del Vino Alice bel Colle, Al-
bergo Ristorante Rondò, Bar
Clipper, il Corpo dei Vigili Ur-
bani, l’ufficio Turismo del Co-
mune di Acqui Terme. 

Pupi Alifredi 

Acqui Terme. Con la riunio-
ne di mercoledì 20 giugno e la
partecipazione di una ventina
di associazioni turistiche del-
l’acquese è iniziata in forma uf-
ficiale l’edizione del 2012 della
Festa delle Feste-La Festalon-
ga. Durante la riunione, avve-
nuta verso le 21 a Palazzo Ro-
bellini, il presidente ed il vice
presidente della Pro-Loco Ac-
qui Terme, Lino Malfatto e Car-
lo Traversa hanno presentato
il calendario ed il programma
della gran kermesse di fine
estate, in calendario sabato 8
e domenica 9 settembre. Mal-
fatto ha presentato il rendicon-
to della manifestazione svolta-
si nel 2011, di 13.265,00 euro
di cui la voce di maggiore spe-
sa è stata di 4.080,00 per il pa-
gamento dei diritti Siae.

Sono pure state distribuite le
schede di adesione ad ogni
singola Pro-Loco in cui si chie-
dono ben precise indicazioni,
non solo quelle a livello istitu-
zionale, ma anche di carattere
tecnico, oltre alla descrizione
del piatto proposto e il prezzo
richiesto al pubblico. La que-
stione dei prezzi, come già av-
venne l’anno scorso, torna in
primo piano. Non si effettuerà
alcuna maggiorazione rispetto
a quelli applicati nel 2011. In
momenti economici a dir poco
difficili, anche la Festa delle
Feste deve contribuire a fare il
massimo sforzo per soddisfa-

re il maggior numero di ospiti e
rendere la manifestazione
sempre più popolare e di mas-
sima attrattiva per un vasto
pubblico. 

I partecipanti alla riunione di
Palazzo Robellini hanno an-
che esaminato, per la firma e
l’accettazione, il “Regolamen-
to della Festa delle Feste
2012”. Il documento, completo
di 29 articoli, rappresenta una
guida alla corretta concretizza-
zione dell’evento. La prima
parte indica lo scopo della fe-
sta, di carattere promozionale
per quanto riguarda la eno-ga-
stronomia ed i vini dell’acque-
se, quindi si precisa che la par-
tecipazione alla Festa delle
Feste è ad invito ed a titolo
gratuito, salvo la partecipazio-
ne alle spese vive. Nel docu-
mento viene anche affermato
che i proventi derivati ad ogni
Pro-Loco dall’attività svolta ne-
gli stand enogastronomici ri-
mangono alla stessa Pro-Loco
che prima di allestire lo stand
deve munirsi di contratto assi-
curativo. Le Pro-Loco non po-
tranno ospitare nei loro stand
alcuna altra associazione, isti-
tuzione pubblica o privata. Per
le bevande sono ammessi
esclusivamente acqua e vini ti-
pici locali, cioè niente distribu-
zione di birra e bevande in lat-
tina, che si potranno consu-
mare, eventualmente in locali
pubblici. C.R.

Una povera città
che ancora spera

Al Raduno della Bollente

Le auto storiche
nella città termale

Prezzi e regolamento

Riunione preparatoria
della Festa delle feste

www.v i l lascat i . i t PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI TEL 0144 41628

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
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Acqui Terme. Questa pri-
mavera è stata per i ragazzi
del centro diurno Riabilitativo
educativo Aliante ricco di ini-
ziative e di occasioni di incon-
tro e crescita; grazie alle attivi-
tà organizzate all’interno del
circuito della cooperativa Cre-
scereInsieme ONLUS attraver-
so l’integrazione di forze ed
idee degli operatori dell’area
disabili e ai numerosi amici
che hanno promosso attraver-
so la sponsorizzazione di alcu-
ne iniziative le attività ideate.

Le numerose gite e gemel-
laggi per le attività all’aperto si
sono avvicendate alle attività
di teatro e calcetto che hanno
impegnato i ragazzi del Ced
(Centro Diurno ), gli ospiti del
Giardino di Castelnuovo B.da,
ed educativa territoriale dei
piccoli comuni per tutto il me-
se di maggio e giugno ed av-
viato così alle attività estive.

Per le attività di calcetto mol-
to importante è stato avere
l’appoggio logistico alla Sor-
gente che ha permesso al
gruppo di allenarsi nel cam-
petto in cemento ed ovviare
quindi le difficoltà motorie di al-
cuni ragazzi.

La squadra di calcio di Cre-
scereInsieme anche grazie al-
le donazioni del Bar Dante (i
suoi soci Cristiano, Daniela e
Donatella) e Hair Style di Pa-
squale Iovieno ha comprato le
nuove divise da gioco, acces-
sorio di non poco conto per i
nostri ragazzi.

Inoltre cogliamo l’occasione
per ringraziare tutte le persone
che hanno voluto (e vorranno)
donare il 5 per mille tramite le
dichiarazione dei redditi e la
Famiglia Potenza-Coronese,
che a seguito della prematura
scomparsa della cara Anna,
hanno promosso l’iniziativa di
raccolta fondi a favore del Ced
Aliante donando 700 euro a
supporto delle nostre attività.

Altrettanta gratitudine alle
numerose persone che hanno
affollato i teatri di Bistagno e
Monastero B.da per vedere gli
spettacoli “Vieni Con Me” della
compagnia Teatrale Strabilio
permettendoci di esibirci, emo-

zionarci e motivare l’impegno
a proseguire con questa attivi-
tà.

Infine un abbraccio a tutti i
volontari, tirocinanti e servizi
civili che hanno prestato o pre-
stano il loro tempo insieme ai
nostri ragazzi e a noi, per l’im-
pegno dimostrato e il grande
aiuto che la loro presenza ci
continua a dare.

L’estate comincia per tutti ed
oltre alle consuete attività di
orto-giardino, didattiche, pisci-
na, laboratorio creativo e gite
fuori porta, quest’anno la coo-
perativa ha promosso le va-
canze in montagna aperta alle
persone con disabilità lieve e
capacità motorie: il Campo Va-
canza Autonomia Volo d’Alian-
te realizzato anche in condivi-
sione con l’associazione An-
ffas che lo ha allargato ai pro-
pri associati.

Voli d’Aliante è un piccolo
progetto di vacanze autonome
rivolte a persone adulte con di-
sabilità lieve e possibilità moto-
ria, si appoggia ai campi realiz-
zati presso la casa di Serrada
di Folgaria in Trentino e vede
impegnati operatori e volontari
a supporto del gruppo di iscritti
per questa esperienza di auto-
nomia. Gli interessati infatti an-
dranno in vacanza “da soli”
cioè senza famigliari, aiutati e
supportati dagli operatori della
Cooperativa ed alcuni volontari
per visitare la zona cimbra, e
condividere con il gruppo di va-
canza la gestione della cucina,
delle camere e l’organizzazio-
ne della vacanza. Un’esperien-
za spesso preclusa alle perso-
ne con disabilità ed alla quale
gli operatori di CrescereInsie-
me cercano di sopperire per-
mettendo questo tipo di espe-
rienza. Si ricorda a quanti fos-
sero interessati che l’attività
teatrale riprenderà a settem-
bre-ottobre, ricordando che
quelli di Strabilio fanno di tutti
attori abili! Se volete conoscere
meglio le attività del Centro
Diurno Aliante, le proposte edu-
cative, fare volontariato chiede-
re informazioni potete contatta-
re Giovanna Lo Scalzo al
335.59.64.548.

Acqui Terme. Come tradi-
zione ormai da un decennio
con la fine delle scuole pun-
tuali sono iniziate le attività di
“Estate Insieme”, rivolte a
bambini e ragazzi che hanno
preso il via la scorsa settima-
na o che iniziaranno nelle
prossime settimane. Estate In-
sieme è una attività che viene
organizzata dalla Cooperativa
Socale CrescereInsieme di Ac-
qui Terme in collaborazione
con comuni o altre realtà della
zona al fine di rendere capilla-
re la presenza sul territorio.

Nelle settimane scorse
“Estate Insieme” ha preso il via
presso il Centro Sportivo
Mombarone, con un program-
ma come sempre ricco di atti-
vità sportive (tennis, nuoto,
rugby, bike, ecc.) e presso la
piscina Gianduja Acqui Terme
con tante novità quali la scuo-
la calcio, il corso di Hip Hop e
l’attività nel nuovo campo da
Beach volley conditi come
sempre da tanto divertimento.

Ma il boom delle presenze
sarà dalla prossima settimana,
con la chiusura delle scuole
d’infanzia.

Passando ai comuni dell’Ac-

quese lunedì 2 luglio “Estate
Insieme” si attiverà a Terzo per
due settimane e a Bistagno
per tutto il mese di luglio.

Nelle settimane successive
si svolgeranno attività a Cassi-
ne, Cartosio, Ricaldone, Alice
B.C., Rivalta e Spigno.

In ogni comune le attività di
Estate Insieme raccolgono
bambini sia di fascia materna
che elementare con attività ed
orari adeguati alle richieste
delle famiglie. Vengono propo-
sti laboratori, giochi e natural-

mente le gite in piscina con un
occhio sia al divertimento che
agli aspetti educativi e allo sta-
re insieme in compagni di ope-
ratori preparati.

Per tutti coloro che sono in-
teressati alle proposte posso-
no avere informazioni telefo-
nando o recandosi presso il
Girotondo di Acqui Terme che
resterà aperto fino ad agosto
(Tel. 0144.56.188) dal lunedì al
venerdì nell’orario 8-13, saba-
to 9-12.30, girotondoac-
qui@mclink.it.

Acqui Terme. La Croce
Bianca di Acqui Terme, “mam-
ma” di altre consorelle presen-
ti in città, è una bella realtà.
Per entrare a farne parte non
servono attitudini, titoli di stu-
dio o doti fisiche particolari.
Serve solo un poco di tempo li-
bero, voglia di mettersi a di-
sposizione dei bisognosi, con
passione e spirito di solidarie-
tà. Il volontariato che si può ef-
fettuare alla Croce Bianca
coinvolge giovani e meno gio-
vani, uomini e donne. L’asso-
ciazione organizza corsi di pri-
mo soccorso rivolti alla cittadi-
nanza ed in modo particolare
agli aspiranti volontari. Ha tut-
te le carte in regola per ottene-
re ciò che merita, ed il concet-
to vale da quando ha iniziato la
sua attività. 

Nella serata di venerdì 22
giugno, nella sede sociale, la
Croce Bianca ha festeggiato
due iniziative riguardanti la
consegna, al presidente avvo-
cato Edoardo Cassinelli, di
due strutture di notevole utilità
nell’attività giornaliera della
pubblica assistenza acquese.
Riguardano un defibrillatore e
pneumatici necessari per il ri-
cambio dei mezzi in dotazione.
Il defibrillatore automatico lo
ha consegnato Claudio Mungo
a Cassinelli durante una cena,
con rosticciata. È uno dei due
defibrillatori automatici acqui-
stati grazie alla somma ottenu-
ta attraverso le iscrizioni alla
gara effettuata dai candidati
presenti nelle liste elettorali al-
la StraAcqui svoltasi nella se-
rata del 4 maggio. L’utilizzo del
defibrillatore avverrà durante
le manifestazioni sportive o
eventi che comportino la pre-
senza di un folto pubblico. In
certi casi avere a disposizione
un defibrillatore significa sal-
vare la vita ad una persona.
Quando c’è un arresto cardia-
co è utile applicare l’apparec-
chiatura nel più breve tempo
possibile. Logicamente per
usarlo bisogna avere una ade-
guata preparazione. 

La serata di venerdì, come
affermato dal presidente Cas-
sinelli, “è stato un momento di

festa, come già fatto lo scorso
anno, una serata tra militi e so-
ci della palestra Croce Bianca,
una serata di aggregazione”.
Durante la serata non sono
mancati i momenti di ringrazia-
mento a tutti gli “amici della
Croce Bianca”, iniziando dai
membri del Garage Marina e
dell’Autocarrozzeria Special, i
cui componenti, presenti alla
festa, sono da sempre al fian-
co della pubblica assistenza
acquese. Senza dimenticare la
Pneus di Acqui Terme, che
grazie all’interessamento del
vice presidente dell’associa-
zione, Libero Caucino, e l’in-
tervento di Adriano Assandri
presso il dottor Francesco Go-
ri, la Pirelli ha donato dieci tre-
ni di gomme, ben quaranta, un
treno per ogni auto ed ambu-
lanza in dotazione. La collabo-
razione dei volontari, una ses-
santina, oltre alla benevolenza
di enti e persone è garanzia di
elevata qualità del soccorso da
parte della pubblica assisten-
za acquese. Senza dimentica-
re che negli anni è notevol-
mente cresciuta la specializza-
zione professionale e tecnica
dei soccorritori della Croce
Bianca. C.R.

Ringraziamento agli sponsor

Le attività del centro
diurno “Aliante”

Sono stati donati alla Croce Bianca

Un defibrillatore automatico e 10 treni di gomme

È iniziata “Estate insieme” per bambini e ragazzi

Acqui Terme. È stato il sindaco Enrico Bertero ad unire in ma-
trimonio Alemanni Pierino di Acqui Terme ed Acosta Gonzalez
Braudelinda, dominicana, residente ad Acqui. La cerimonia si è
tenuta nella sala conferenze di palazzo Robellini sabato 23 giu-
gno alla presenza di parenti ed amici.

Un acquese e una domenicana

Uniti in matrimonio
a palazzo Robellini
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Via Nizza, 141/143 – 15011 Acqui terme (AL) - Tel. 0144.325616 - mbe712@mbe.it

OFFERTA PROMOZIONALEOFFERTA PROMOZIONALE
SPEDIPAC ITALIA 

0 - 10 Kg 1313,,9090 €€
Consegna entro il 3° giorno lavorativo

SPEDIPAC EUROPA 
FRANCIA, SPAGNA E GERMANIA

0 - 1 Kg 2929,,0000 €€ 
1 - 5 Kg 3636,,0000 €€ 
5 - 10 Kg 5050,,8080 €€

Consegna 3-5 giorni lavorativi
                                    

                                                     O� erta valida � no al 31/08/2012
Acqui Terme. Le classi ter-

ze A -B -C, delle scuola prima-
ria G. Saracco, nell’ambito del
Progetto didattico “Rifiutiamo
Insieme!? Io non mi rifiuto”
hanno affrontato l’argomento
dei rifiuti e del riciclaggio effet-
tuando un percorso di cono-
scenza dei principali effetti del-
l’intervento dell’uomo sull’am-
biente; è stato di grande aiuto
l’intervento della dott. Novaro
che, supportata dalla prof.
Gatti Rosetta, è riuscita a cat-
turare l’attenzione e l’interesse
degli alunni, i quali, dopo le
esaustive spiegazioni e la vi-
sione del CD sul corretto mo-
do di differenziare la raccolta,
hanno chiesto numerosi chia-
rimenti e delucidazioni sulla
suddivisione dei materiali. 

Successivamente, è stata
fatta la gita d’istruzione alla
Piattaforma Ecologica di Torto-
na concordata con l’Ufficio
Ecologia del nostro Comune.
La visita all’impianto di valoriz-
zazione ha reso consapevoli di
come i rifiuti possono essere
separati, riciclati e riutilizzati in
altre forme.

Guidati da un esperto, gli
alunni hanno visitato i box po-

sizionati nella parte esterna
dove stazionano i vari materia-
li. Sono quindi entrati nelle due
aree interne dove ci sono le li-
nee di lavorazione della carta
e del cartone e della plastica,
dell’alluminio e del ferro; in
ogni area-cabina scorrevano i
nastri trasportatori che dal-
l’area box trasportavano i ma-
teriali all’interno: alcuni opera-
tori e dei grandi magneti - ca-
lamite asportavano i materiali
incompatibili con le linee di
trattamento. All’uscita dalle ca-
bine i suddetti materiali giun-
gevano alle presse compatta-
trici che li schiacciavano e li
imballavano separatamente;
così pressati erano pronti per
essere stoccati e inviati ad al-
tre piattaforme. La guida ha
spiegato altresì altre forme di
recupero…

Questa visita è stato un mo-
mento importante di approfon-
dimento delle tecniche di trat-
tamento dei rifiuti e ha per-
messo di capire quanto è im-
portante fare la raccolta diffe-
renziata per il recupero di ma-
terie prime, per la nostra salu-
te e per il risparmio economico
per la città in cui viviamo.

Acqui Terme. L’anno scolastico non è ancora terminato per i
bambini del Moiso, così per affrontare il gran caldo di questi gior-
ni, hanno dedicato un pomeriggio al “re” dell’estate per eccel-
lenza: il gelato! Venerdì 22 pomeriggio, accompagnati dalle mae-
stre, si sono recati presso il Roxy Bar sito in corso Italia 68 dove
i titolari, Claudio e Nadia, erano ansiosi di far assaggiare il loro
nuovo gelato. E allora chi meglio dei bambini può fare da giuria?
E il verdetto è stato unanime, la coppetta di gelato è stata lette-
ralmente divorata! Un grazie particolare va a Claudio e Nadia
che hanno accolto i bimbi del Moiso con tanta simpatia, pazien-
za e un’allegra merenda e alla mamma di Mattia che li ha coin-
volti in questo simpatico e “gustoso” pomeriggio.

Acqui Terme. “È stato bel-
lissimo!”. Lo dicono i bambini e
i genitori delle classi terze ele-
mentari  della scuola Saracco,
che giovedì 15 giugno, hanno
veramente festeggiato la fine
dell’anno scolastico.

Dalle ore 9 alle 12 sull’erba
dell’Orto in via Savonarola
bambini, genitori e insegnanti
hanno potuto giocare, ballare
e mangiare con gli animatori
della “Crescereinsieme” pre-
senti grazie al Progetto svilup-
pato in classe: “Rifiutiamo In-
sieme!?! Io non mi rifiuto!”. 

Questa è stata la conclusio-
ne del progetto, e i cartelloni
esposti hanno illustrato tutto il
percorso che ha coinvolto gli
alunni durante tutto il corso

dell’anno.
Oggi i bambini dicono: “Ci

hanno insegnato come usare
gli oggetti e come riciclare gio-
cando!”. 

Ma finita la festa. inaspetta-
tamente. i bambini della terza
“C” piangono all’uscita da
scuola sotto i portici!?! La col-
pa è sicuramente di quelle
maestre: Gianna, Annamaria,
Rina, Barbara, Graziella, Albi-
na, Chiara, Roberta, Alessan-
dro che ogni giorno con gran-
de gioia e generosità sono lì
per insegnar loro cose nuove
e per far crescere in loro, pro-
prio come una piantina nell’or-
to, quel desiderio di conoscen-
za che li accompagnerà nel lo-
ro futuro. Grazie.

Acqui Terme. Martedì 12
giugno si è svolta la festa di fi-
ne anno della classe 5ªA insie-
me agli alunni della 5ªC che
hanno partecipato alle attività
teatrali della Scuola Primaria di
Via San Defendente. È stata
rappresentata la commedia
“Odissea, ovunque dovessi
imbarcarti stai sempre estre-
mamente attento”, liberamen-
te tratta dal famoso poema di
Omero. 

Con grande impegno e com-
mozione i ragazzi si sono al-
ternati sul palco per allietare

questo momento di festa con
recitazione, ballo e canto.

Al termine della rappresen-
tazione gli alunni sono stati
premiati formalmente con un
diploma di attore scolastico,
quindi le famiglie hanno pre-
parato un rinfresco assai gra-
dito in cui ci si è salutati con le
lacrime agli occhi pensando ai
cinque anni trascorsi insieme.

Le insegnanti, ancora emo-
zionate, ringraziano le famiglie
per l’aiuto e la collaborazione
di questo quinquennio e augu-
rano a tutti buone vacanze!

Le terze della Saracco a Tortona Festa di fine anno terze Saracco

Per il Moiso pomeriggio con il gelato

Recita e festa di fine anno
per le quinte di san Defendente

ACQUI TERME
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
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Acqui Terme. La Confrater-
nita dei Cavalieri di San Guido
D’Acquosana, domenica 24
giugno, si è ripresentata alla ri-
balta della scena associativa
della città termale con due mo-
menti istituzionali: la convoca-
zione, presieduta dal Gran
maestro Attilio Giacobbe, di
una riunione plenaria del Capi-
tolo di primavera per la discus-
sione e l’approvazione del bi-
lancio di gestione. Per la parte
conviviale, il pranzo si è svolto
al Ristorante “Moncalvo”.

La confraternita acquese da
sempre è impegnata nella ri-
cerca, nella difesa e nella valo-
rizzazione dei vini e dei piatti ti-
pici di Acqui Terme e dell’Ac-
quese legati alla migliore eno-
gastronomia locale, tenendo
ben presente l’obiettivo della
vocazione cittadina alla convi-
vialità. Le riunioni del sodalizio
si svolgono sempre in un clima
di sincera e schietta cordialità,
tenendo ben presente soprat-
tutto il valore dell’amicizia. 

Per le loro riunioni conviviali
i cavalieri della confraternita
scelgono in linea di massima

locali accoglienti e “dove si man-
gia bene”. Per celebrare il Ca-
pitolo di primavera hanno scel-
to il Ristorante “Il Moncaldo”,
locale situato nell’ex seminario
minore con ingresso da Via Ba-
rone 1. Nell’annunciare il menù
ai soci, Attilio Giacobbe ha det-
to: “Angel e Filippo, approdati in
Acqui Terme, hanno rinnovato il
panorama enogastronomico
con una cucina innovativa, ma
comunque legata alle tradizioni
della Contea dell’Acquosana.
È utile a questo punto anticipa-
re che è un ristorante del man-
giar bene e di trovarsi in un am-
biente accogliente ed essere
serviti al meglio. Il ristorante è si-
tuato nel cuore della città, ci si
arriva facilmente e si posteggia
in un ampio spazio privato. Il ri-
storante è al primo piano, in un
luogo storico, merita uno sosta
in quanto i piatti preparati dallo
“chef di cucina” Angela non so-
no derivati dalla sapienza culi-
naria non nata al momento, ma
di professionalità ormai ven-
tennale. 

Per la riunione conviviale
della Confraternita, il pranzo è

iniziato con sformatino di ricot-
ta e robiola con prosciutto cru-
do. Quindi, involtini di pepero-
ni con patè di tonno e salsa
monferrina. Per cominciare ec-
co apparire in tavola raviolini al
sugo di arrosto e per continua-
re, arrosto di fassone piemon-
tese con patate e carote. Ed
infine, macedonia con gelato
al limone e caffè. Il tutto era
abbinato con vini Dolcetto,
Barbera e Arneis. 

La Confraternita dei Cava-
lieri di San Guido D’Acquosa-
na conta trentadue anni di atti-
vità benemerita, e non sono
pochi. Nacque da una costola
dell’allora Ente valorizzazione
vini dell’Acquese. Da sempre
l’associazione si è impegnata
nella ricerca, nella difesa e nel-
la valorizzazione dei vini e dei
piatti tipici legati alla migliore
enogastronomia locale, tenen-
do ben presente l’obiettivo del-
la vocazione cittadina alla con-
vivialità, ma anche per rivalu-
tare, ed anche far conoscere
sempre di più il palcoscenico
di prestigio della nostra cucina.

C.R.

Acqui Terme. Si ripresenta
alla ribalta dell’attività cultura-
le acquese il Concorso regio-
nale di poesia dialettale “Pre-
mio Città di Acqui Terme- Ca-
valieri di San Guido d’Acquo-
sana 2012”, venticinquesima
edizione.

La manifestazione, nata dal-
la passione di promuovere e
valorizzare la tradizione artisti-
ca e culturale di Acqui Terme e
dell’acquese, da due decenni
e mezzo riunisce nella città ter-
male una serie di Confraterni-
te provenienti da ogni parte,
soprattutto dal Nord Italia. Re-
centemente è stato diffuso dal-
la Confraternita Cavalieri di
San Guido D’Acquosana, il
bando del concorso che pre-
vede, al primo classificato nel-
le sezioni A e B, vale a dire le
sezioni relative l’assegnazione
di un premio di 300,00 euro,
ma anche il Premio speciale
“Mario Merlo”, quindi medaglie
d’oro e d’argento, diplomi. La
prima sezione riguarda poesie
a carattere enogastronomico
tendenti a mettere in risalto vi-
ni e cibi della tradizione popo-
lare piemontese, quindi poesie
dialettali a tema libero. Le
composizioni dovranno perve-
nire non oltre il 20 agosto al-
l’assessorato alla Cultura del
Comune, assessorato alla Cul-
tura, e il patrocinio, come an-
nunciato dal Gran maestro del-
la confraternita, Attilio Giacob-

be, della Federazione italiana
confraternite enogastronomi-
che. “L’amministrazione comu-
nale - ha sostenuto il sindaco
Enrico Bertero - è sempre sta-
ta particolarmente vicina ai
poeti dialettali, tant’è vero che
il 18 giugno del 2011 il Comu-
ne ha loro intestato uno slargo
cittadino”. Il regolamento del
concorso prevede la parteci-
pazione libera a poeti dialetta-
li piemontesi ovunque residen-
ti. Le composizioni inviate, ov-
viamente, devono essere ine-
dite. Le poesie saranno esa-
minate da una Commissione
giudicatrice che assegnerà, a
suo insindacabile giudizio, i
premi in palio. Il concorso ac-
quese di poesia dialettale, na-
to dalla viva passione di pro-
muovere e valorizzare la tradi-
zione e la cultura locale, nel
tempo si è consolidato.

La Confraternita Cavalieri di
San Guido D’Acquosana, con
l’iniziativa dialettale intende
anche rilevare l’importanza di
non perdere l’immensa ric-
chezza della lingua piemonte-
se e in un mondo che va verso
la globalizzazione, è dovere
della collettività fare di tutto per
salvaguardare la propria cultu-
ra, riscoprire radici e dare voce
a chi intende sperare nel ritor-
no del «parlè an dialet» da
parte della molteplicità della
gente, come era d’uso un tem-
po. C.R.

Concorso regionale
di poesia dialettale

Capitolo di primavera
Cavalieri D’Acquosana

Acqui Terme. Mercoledì 4
luglio alle ore 21,15 la compa-
gnia la Soffitta presenta la let-
tura scenica “Le speranze por-
tate in valigia - storie di migran-
ti”. Lo spettacolo è organizzato
in collaborazione con l’Asses-
sorato alla Cultura del Comune
di Acqui Terme e con il delega-
to al museo civico Francesco
Bonicelli e grazie alla disponili-
tà del direttore del Civico Museo
Archeologico. Dopo la presen-
tazione del 25 maggio sul pic-
colo palco della biblioteca civi-
ca, gli attori hanno scelto per la
replica la suggestiva cornice del
Castello dei Paleologi. Teatro
della rappresentazione sarà la
loggia antistante l’ingresso del
museo archeologico.

Per l’occasione il museo ar-
cheologico non chiuderà i bat-
tenti alle ore 18,30 ma sarà pos-
sibile effettuare le visite fino al-
l’inizio dello spettacolo e poi, se
qualche spettatore fosse inte-
ressato, anche al termine dello
spettacolo stesso.

La lettura scenica è un insie-
me di brani recitati, letti e can-
zoni accomunati dal tema del-
l’emigrazione. Il brano d’inizio
dello spettacolo è tratto da Cor-

ti d’attore, di Flavio Armeta e
Lucia Baricola, ed è una sorta di
filo che lega la compagnia al
castello, già utilizzato nelle edi-
zioni di corti d’attore 1998, 2000
e 2001. Poi via via spazio a Ed-
mondo De Amicis, con brani
tratti da Sull’oceano e dal suo li-
bro Cuore, Alessandro Baricco
e il suo Novecento, Dino Cam-
pana i suoi ricordi di viaggio,
Peppino Spadaro con la sua
lettera testimonianza, Gian An-
tonio Stella, in mezzo i canti
che narrano le storie e a volte le
tragedie dell’emigrazione, Mam-
ma mia dammi cento lire e Il
tragico naufragio della nave Si-
rio, la nostalgica Ma se ghe pen-
su e la ballata Canzone della fi-
ne del mondo. Un appunta-
mento per scoprire e riscoprire
un tesoro della nostra Acqui co-
me il castello dei Paleologi e
un’occasione per ascoltare o
riascoltare un pezzo della nostra
storia italiana raccontata dagli
attori della Soffitta che sono Fla-
vio Armeta anche autore, Ilaria
Boccaccio, Tiziana Boccaccio,
Alberto Calepio, Felice Cervet-
ti, Carla Delorenzi, Marco Ga-
staldo che cura anche la regia
e alla chitarra Bruno Oliveri.

Una sera al castello
con lettura scenica

Acqui Terme. È cominciata
nel segno del “giallo”, e delle
inchieste dell’investigatore Ste-
fano Drago, l’estate degli “Ano-
mali” della Libreria Cibrario &
dell’Associazione “Campo di
Carte” (piazza Bollente), che
proporrà tante iniziative nel cor-
so dei fine settimana estivi.

Un pubblico confortante per il
primo appuntamento, nel tardo
pomeriggio di sabato 23 giu-
gno.

Ma una nuova presentazio-
ne è in cartellone il sabato 30
giugno, con il volume EIG Il
Dio delle donne di Rosetta
Bertini. Ma nel segno della sto-
ria locale.

E di quel Melchiade Geloso,
prete eretico scismatico di Ri-
caldone, una delle tante com-
parse dei Sansossì di Augusto
Monti, ri-raccontato, prima sul-
le scene, e ora nelle pagine di
un romanzo breve, da Rosetta
Bertini.

Ad introdurre la narratrice,
dopo le ore 19, saranno gli ac-
quesi Lionello Archetti Maestri e
Pier Paolo Pracca.

Alla libreria Cibrario

Il romanzo
di don Geloso
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ESECUZIONE N. 32/07 R.G.E. 
PROMOSSA DA FINECO BANK SPA 
CON AVV. BAGARELLI FRANCESCA

PROFESSIONISTA DELEGATO: BERTERO DR. GIUSEPPE
con studio in piazza Addolorata 17 - Acqui Terme

è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Via XX Settembre 14 - Rivalta Bormida (AL)
Intera proprietà da terra a tetto di fabbricato su quattro piani (di cui uno
interrato) con circa 162,00 m2 di superficie abitativa lorda composta da
soggiorno, cucina, disimpegno, w.c., cantina-ricovero, vano scala al
piano terreno, due camere, corridoio di disimpegno e terrazzo scoper-
to al piano primo, oltre a terrazzo scoperto e terrazzo-loggia coperto al
piano sottotetto, cantine al piano interrato (con superficie lorda di cir-
ca 88,00 m2), solai (per una superficie complessiva di 85,00 m2) e cor-
tile chiuso su tre lati di 39,00 m2, situata in Comune di Rivalta Bormi-
da.
Dati identificativi catastali
- fg. 4, mapp. 82, cat. A/4, cl. 3, cons. 6 vani, rend. catast. 251,00 €.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Giuso Ge-
om. Marco depositata in data 18/01/2008 e successiva integrazione del
07/05/2008 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 21.000,00. Offerte
minime in aumento € 200,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
05/10/2012 ore 10.30 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 21.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 200,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudidiarie.it

ESECUZIONE Nº 72/07 + 24/08
PROMOSSA DA BANCA CARIGE S.P.A. 

CON AVV.TI CAPELLO E PACE 
PROFESSIONISTA DELEGATO: AVV. MARINO MACOLA 

con studio in Acqui Terme - via Carducci n. 42 
LOTTO I. In Comune di Strevi. Immobile composto di due piani fuo-
ri terra ad uso civile abitazione più piano seminterrato ad uso magaz-
zino. Lo stesso risulta essere attiguo ad altra unità immobiliare simila-
re. I vani abitativi risultano essere i seguenti: veranda chiusa, disimpe-
gno, cucina, studio, soggiorno e bagno al piano terra, disimpegno, nu-
mero 4 camere da letto e bagno al piano primo o mansardato. Annesso
a dette unità immobiliari quindi, di uso esclusivo risulta esserci por-
zione di tunnel posto a monte del fabbricato (intercapedine), proprietà
pari alla lunghezza del fronte porzione di immobile sub. 6 piano se-
minterrato lato est nonché, scala esterna di accesso al magazzino pia-
no seminterrato lato Nord fabbricato in ultimo, dal tunnel sopra men-
zionato gli aggiudicatari di detto lotto potranno accedere e recedere al
subalterno 11 mappale 365, vano ove sono ubicati i serbatoi acqua po-
tabile e contatori dell’intero fabbricato mappale 365. Gli immobili di
cui trattasi possiedono altresì l’uso comune ed esclusivo del subalter-
no 8 corte. Una porzione di quest’ultima (corte) antistante l’accesso
principale all’abitazione (piano terra) dovrà essere lasciata sempre li-
bera in quanto area asfaltata con diritto di transito a più utenti che ri-
siedono in area intercluse. 
L’immobile è censito al N.C.E.U. del Comune di Strevi come segue: fo-
glio 6, mappale 365 sub. 6, Reg. Carpeneta n. 13, piano S1, categoria
C/2, classe 1ª, mq 88 - rendita catastale 90,90; foglio 6, mappale 365
sub. 7, Reg. Carpeneta n. 13, piano T e 1º, cat. A/2, classe 2ª, vani 9 -
rendita catastale € 627,5.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del Geom. Carlo
Acanfora. Per quanto attiene alla destinazione urbanistica del bene, trat-
tasi di fabbricato censito al N.C.E.U. 
Prezzo base € 60.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto.
Offerte minime in aumento € 500,00. Spese presunte di vendita, a
carico dell’aggiudicatario, pari al 15% del prezzo di aggiudicazio-
ne.
LOTTO II. In Comune di Strevi. Immobile composto di due piani fuo-
ri terra ad uso civile abitazione. Lo stesso risulta essere attiguo ad altra
unità immobiliare similare. I vani abitativi risultano essere i seguenti:
disimpegno, cucina, camera da letto, soggiorno e bagno al piano terra,
disimpegno, numero 2 camere da letto, soggiorno cucina e bagno al
piano primo o mansardato. Annesso a detta unità immobiliare quindi,
di uso esclusivo risulta esserci porzione di tunnel posto a monte del fab-
bricato (intercapedine), proprietà pari alla lunghezza del fronte porzio-
ne di immobile sub. 5 piano seminterrato lato Est nonché, porzione di
corte antistante l’accesso principale all’abitazione (tra strada asfaltata
con diritto di transito a più utenti) ed il muro perimetrale della costru-
zione stessa oggetto di valutazione. L’immobile di cui trattasi ha altre-
sì l’uso comune con altre unità immobiliari di beni immobili non cen-
sibile e più precisamente: il subalterno 11 mappale 365, vano ove sono
ubicati i serbatoi dell’acqua ed il contatore sempre dell’acqua, il su-
balterno 12 mappale 365, vano scala di accesso ai già citati serbatoi ed
alla centrale termica, il subalterno 13 mappale 365 corte posta sul lato
Sud dell’immobile in oggetto.
L’immobile è censito al N.C.E.U. del Comune di Strevi come segue: fo-
glio 6, mappale 365, sub. 10, Reg. Carpeneta n. 13, piano T e 1º - cat.
A/2. Classe 2ª, vani 8,5 - rendita catastale Euro 592.63.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del Geom. Carlo
Acanfora. Per quanto attiene alla destinazione urbanistica del bene, trat-
tasi di fabbricato censito al N.C.E.U. 
Prezzo base € 45.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto.
Offerte minime in aumento € 500,00. Spese presunte di vendita, a
carico dell’aggiudicatario, pari al 15% del prezzo di aggiudicazio-
ne.
LOTTO III. In Comune di Strevi. Immobile ad uso abitativo con an-
nesso locale magazzino cantina attiguo allo stesso posto al piano se-
minterrato di più ampio fabbricato. L’immobile principale si compone

di locale soggiorno pranzo con angolo cottura, bagno e camera da let-
to. Per detta unità immobiliare dovranno essere ottemperate alcune pro-
cedure tecniche di sanatoria e modifiche interne della tramezzatura on-
de poterlo regolarizzare urbanisticamente nei confronti dell’Ente Co-
munale. La spesa per la sanatoria ammonta a € 2.658,12. Per quanto ri-
guarda le modifiche interne necessarie alla regolarizzazione ASL del
servizio igienico, le stesse non vengono quantizzate in quanto le mo-
dalità operative e risolutive di tale problema possono essere molteplici
con costi decisamente differenti l’una dalle altre. Annessa a detta uni-
tà immobiliare quindi, di uso esclusivo risulta esserci porzione di cor-
te antistante l’accesso principale all’abitazione. L’immobile di cui trat-
tasi ha altresì l’uso comune con altre unità immobiliari di beni immo-
bili non censibile e più precisamente: il subalterno 11 mappale 365, va-
no ove sono ubicati i serbatoi dell’acqua ed il contatore sempre del-
l’acqua, il subalterno 12 mappale 365, vano scala di accesso ai già ci-
tati serbatoi ed alla centrale termica, il subalterno 13 mappale 365, cor-
te posta sul lato Sud dell’immobile in oggetto.
L’immobile è censito al N.C.E.U. Del Comune di Strevi come segue:
foglio 6, mappale 365 sub. 14, Reg. Carpeneta n. 13, piano S1, cat. A/4,
classe 3ª, vani 3, rendita catastale € 125,50. 
Prezzo base € 18.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto.
Offerte minime in aumento € 200,00. Spese presunte di vendita, a
carico dell'aggiudicatario, pari al 15% del prezzo di aggiudicazio-
ne.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del Geom. Carlo
Acanfora. Per quanto attiene alla destinazione urbanistica del bene, trat-
tasi di fabbricato censito al N.C.E.U. 
Si precisa inoltre che trattandosi di vendita forzata e non di contratto di
vendita, non è allegata la certificazione prevista dal D.Lgs n. 192/05 e
successive modifiche, nonché dalla legge regione Piemonte n. 13/07, né
il relativo attestato, a prescindere dall’applicabilità o meno della citata
normativa all’immobile di cui sopra; inoltre trattandosi di trasferimen-
to forzato, parimenti, è espressamente esclusa la garanzia prevista dal-
l’art. 13 D.M. 22/01/2008 n. 37 Ministero dello Sviluppo Economico,
pubblicato sulle Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12/03/2008 ed ogni onore
relativo o comunque connesso a tale atto normativo.
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese inerenti la trascrizione e vol-
tura del decreto di trasferimento, nonché la cancellazione delle iscri-
zioni e trascrizioni pregiudizievoli gravanti sull'immobile aggiudicato.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze previste dall’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ra-
gione, è disposta la vendita all’incanto per il giorno 5 ottobre 2012 al-
le seguenti condizioni:
LOTTO I. Prezzo base € 60.000,00. Cauzione € 6.000,00. Offerte
minime in aumento € 500,00. Spese presunte di vendita, a carico
dell’aggiudicatario, pari al 20% del prezzo di aggiudicazione.
LOTTO II. Prezzo base € 45.000,00. Cauzione € 4.500,00. Offerte
minime in aumento € 500,00. Spese presunte di vendita, a carico
dell’aggiudicatario, pari al 20% del prezzo di aggiudicazione.
LOTTO III. Prezzo base € 18.000,00. Cauzione € 1.800,00. Offer-
te minime in aumento € 200,00. Spese presunte di vendita, a cari-
co dell’aggiudicatario, pari al 20% del prezzo di aggiudicazione.

ESECUZIONE N. 69/09 R.G.E. 
PROMOSSA DA ITALFONDIARIO SPA 

CON AVV. MONTI PIERO
PROFESSIONISTA DELEGATO: INCAMINATO DR. CLAUDIO

con studio in corso Viganò 5 - Acqui Terme
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: in Comune di Ponzone, nella Frazione Ciglione lungo la
strada Belvedere delle Merle al civico 55.
Grande edificio abitativo su tre piani fuori terra, recentemente ristrut-
turato con ottime finiture, in cui trovano posto un piccolo alloggio al
piano seminterrato ed una grande abitazione ai piani superiori, oltre ac-
cessori.
La distribuzione dei locali ai vari piani sono le seguenti:
- nel piano seminterrato alloggio [A] composto da ingresso, salone, cu-

cina, camera (non disimpegnata), bagno, ripostiglio, sottoscala; altre
pertinenze esterne: autorimessa (con basculante automatica) portica-
to, centrale termica, intercapedine;

- nel piano rialzato porzione inferiore della grande abitazione [B] com-
posta da disimpegno, salone, cucina, camera, bagno, terrazza coperta
e scoperta, balconi;

- una scala interna porta al piano mansardato dove si trovano salone,
disimpegno, due bagni, due camere e terrazza-balcone.

L’edificio è realizzato su un lotto di terreno di mq. 2.100,00 attraversa-
to a margine dalla strada vicinale, in gran parte esclusivo e recintato
(con cancello automatico) adibito a cortile, giardino, prato e alberatu-
re ornamentali ad alto fusto.
NOTA BENE:
- dato atto che trattasi di trasferimento forzato, parimenti, è espressa-
mente esclusa la garanzia prevista dall’art. 13 D.M. 22/01/08 nº 37 Mi-
nistero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla G.U. nº 61 del
12/03/08 ed ogni onere relativo o comunque connesso a tale atto nor-
mativo;
- si evidenzia altresì che a cura dell’aggiudicatario dovranno essere
espletati gli incombenti descritti alle pagg. 11 e 12 della relazione del
23/02/2010.
Dati identificativi catastali
Censito all’NCEU:
Fg. Mapp. Sub. Ubicazione Categ. Cl. Cons. Rendita €
4 320 1 reg. Ciglione, p.T C/6 2a mq. 26 41,63
4 320 2 reg. Ciglione, p.T A/2 2a vani 5,5 340,86

I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Somaglia
Geom. Bruno Antonio depositata in data 23/02/2010 e successiva inte-
grazione del 14/06/2010 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 128.000,00. Offerte
minime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-

canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
05/10/2012 ore 10.30 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 128.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudidiarie.it

ESECUZIONE Nº 76/2011
PROMOSSA DA ITALFONDIARIO S.P.A.

CON AVV.TO PIERO MONTI
PROFESSIONISTA DELEGATO: NOTAIO LUCA LAMANNA 

con studio in Acqui Terme (AL) - corso Viganò n. 5
LOTTO 1. Unità immobiliare sita in Acqui Terme (AL) alla Regione
Montemarino, e precisamente: fabbricato da terra a tetto posto su due
piani fuori terra, ad uso abitativo e relativi accessori, con relativa area
di corte e terreno agricolo circostante.
DATI CATASTALI:
Il tutto risulta individuato all’Ufficio del Territorio del Comune di Ales-
sandria, con i seguenti dati:
• Catasto Fabbricati del Comune di Acqui Terme:

- fol. 41, p.lla 608, sub. 3, cat. A/3, cl. U, vani 11, R.C. Euro 795,34;
- indirizzo: Regione Montemarino snc, p. T-1;

- fol. 41, p.lla 608, sub. 4, cat. C/2, cl. 3, mq. 41, R.C. Euro 65,64;
- indirizzo: Regione Montemarino snc, p. T;

• Catasto Terreni del Comune di Acqui Terme:
- fol. 41, p.lla 611, bosco ceduo di classe 2, are 51, centiare 35, R.D.

Euro 5,30, R.A. Euro 1,33;
- fol. 41, p.lla 612, incolto produttivo di classe unica, are 05, centia-

re 30, R.D. Euro 0,05, R.A. Euro 0,03.
LOTTO 2. Unità immobiliare sita in Acqui Terme (AL) alla Regione
Montemarino, e precisamente: appezzamento di terreno agricolo con
coltura a bosco, della superficie complessiva di circa 20.110 metri qua-
drati.
DATI CATASTALI:
Il tutto risulta individuato all’Ufficio del Territorio del Comune di Ales-
sandria - Catasto Terreni del Comune di Acqui Terme con i seguenti
dati:
- fol. 41, p.lla 362, bosco ceduo di classe 2, ettari 1, are 07, centiare 20,

R.D. Euro 11,07, R.A. Euro 2,77;
- fol. 41, p.lla 365, bosco ceduo di classe 2, are 14, centiare 40, R.D. Eu-

ro 1,49, R.A. Euro 0,37;
- fol. 41, p.lla 366, bosco ceduo di classe 2, are 09, centiare 30, R.D. Eu-

ro 0,96, R.A. Euro 0,24;
- fol. 41, p.lla 422, bosco ceduo di classe 2, are 09, centiare 70, R.D. Eu-

ro 1,00, R.A. Euro 0,25;
- fol. 41, p.lla 433, bosco ceduo di classe 2, are 43, centiare 40, R.D. Eu-

ro 4,48, R.A. Euro 1,12;
- fol. 41, p.lla 437, bosco ceduo di classe 1, are 17, centiare 10, R.D. Eu-

ro 2,65, R.A. Euro 0,53.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano, come indicato nella perizia in atti del Geom. Massimo Sarpe-
ro, a cui espressamente ci si riporta, salvo che per i più precisi dati ca-
tastali sopra riportati.
In particolare, si rinvia alle pagine 11 e 12 della detta relazione tecnica
per quanto concerne la domanda di sanatoria edilizia, posta a carico
dell’aggiudicatario del lotto 1.

Prezzo base Cauzione Offerte minime in aumento
LOTTO 1 208.000,00 20.800,00 1.000,00
LOTTO 2 10.000,00 1.000,00 200,00
Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo offerto da corri-
spondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione
è disposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto per il giorno 5 ot-
tobre 2012 alle ore 10,30 alle stesse condizioni previste per la vendita
senza incanto.
Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo offerto da corrispon-
dere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.

ESECUZIONE Nº 87/11
PROMOSSA DA CONDOMINIO VIA CIRIO Nº 2

CON AVV.TO V. FERRARI
PROFESSIONISTA DELEGATO: AVV. ARNALDA ZANINI

con studio in Acqui Terme, via del Municipio n. 3
LOTTO I. Il lotto è costituito da un alloggio di civile abitazione fa-
cente parte del complesso denominato “Condominio Via Cirio 2” si-
to in Nizza Monferrato al piano primo della via Francesco Cirio n.
2, con pertinenziali solaio al piano terzo e cantina al piano interrato ol-
tre alle relative quote di comproprietà sulle porzioni comuni. Il bene
pignorato è disabitato da parecchio tempo, privo di mobilio/suppellet-
tili e si presenta in stato di abbandono. L’alloggio è composto da un in-
gresso, da un corridoio, da una cucina, da cinque camere, da un locale
bagno, da un piccolo servizio igienico e da un grande terrazzo al quale
si accede passando dalla cucina.
L’immobile è distinto al NCEU del Comune di Nizza Monferrato come
segue: via Francesco Cirio n. 2 piano 1, Fg. 16, m.le 1385 sub. 2, Cat.
A/2, c1. 5, vani 8, R.C. Euro 764,36.
Prezzo base € 130.000,00. Cauzione € 13.000,00. Offerte minime in
aumento € 1.000,00.
LOTTO II. Il lotto è costituito da un alloggio di civile abitazione fa-
cente parte del complesso denominato “Condominio Via Cirio 2” si-
to in Nizza Monferrato al piano secondo della via Francesco Cirio n.
2, con pertinenziali solaio al piano terzo e cantina al piano interrato ol-
tre alle relative quote di comproprietà sulle porzioni comuni. Il bene
pignorato è disabitato da parecchio tempo, privo di mobilio/suppellet-
tili e si presenta in stato di abbandono.
L’alloggio è composto da un ingresso, da un corridoio, da una cucina,
da cinque camere, da un locale bagno, da un piccolo servizio igienico
e da un balcone al quale si può accedere passando sia dal corridoio che
dalla cucina. L’immobile è distinto al NCEU del Comune di Nizza
Monferrato come segue: via Francesco Cirio n 2 piano SI-2-3, Fg. 16,
m.le 1385, sub. 4, Cat. A/2, cl. 5, vani 8, R.C. Euro 764,36.
Prezzo base € 130.000,00. Cauzione € 13.000,00. Offerte minime in
aumento € 1.000,00.
LOTTO III. Il lotto è costituito da un alloggio di civile abitazione fa-
cente parte del complesso denominato “Condominio Via Cirio 2” si-
to in Nizza Monferrato al piano secondo della via Francesco Cirio n
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2, con pertinenziali solaio al piano terzo e cantina al piano interrato ol-
tre alle relative quote di comproprietà sulle porzioni comuni. Il bene
pignorato è disabitato da parecchio tempo, privo di mobilio/suppellet-
tili e si presenta in stato di abbandono.
L’alloggio è composto da un ingresso, da un corridoio, da una cucina,
da sei camere, da un locale bagno, da un piccolo servizio igienico e da
un balcone al quale si accede dal corridoio. L’immobile è distinto al
NCEU del Comune di Nizza Monferrato come segue: via Francesco
Cirio n. 2 piano S1-2-3, Fg. 16, m.le 1385, sub. 5, Cat. A/2, cl. 5, vani
9,5, R.C. Euro 907,67.
Prezzo base € 160.000,00. Cauzione € 16.000,00. offerte minime in
aumento € 1.000,00.
Nota bene: 
- “Dato atto che trattandosi di trasferimento forzato, parimenti, è espres-

samente esclusa la garanzia prevista dall’ art. 13 D.M. 22.01.08 n. 37
Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla G.U. n. 61 del
12.03.08 ed ogni onere relativo o comunque connesso a tale atto nor-
mativo”;

- “Relativamente al lotto 3º si rinvia alle pag. 22-23 della relazione Pra-
to concernente la sanatoria relativa alla sanatoria ediliza, posta a ca-
rico dell’ aggiudicatario;

- “Ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. 385/93 l’aggiudicatario o l’assegna-
tario, che non intendano avvalersi della facoltà di subentrare nel con-
tratto di finanziamento prevista dal comma 5, dovranno versare diret-
tamente alla Cassa di Risparmio di Bologna spa la parte del prezzo
corrispondente al complessivo credito della stessa.

Spese presunte di vendita, a carico dell’aggiudicatario, pari al 15% del
prezzo di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione
e disposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto per il giorno 5 ot-
tobre 2012 alle seguenti condizioni:
LoTTo I. Prezzo base € 130.000,00. Cauzione € 13.000,00. offer-
te minime in aumento € 1.000,00
LoTTo II. Prezzo base € 130.000,00. Cauzione € 13.000,00. of-
ferte minime in aumento € 1.000,00.
LoTTo III. Prezzo base € 160.000,00. Cauzione € 16.000,00. of-
ferte minime in aumento € 1.000,00.
Spese presunte di vendita, a carico dell’aggiudicatario, pari al 15%
del prezzo di aggiudicazione.

VENDITE DELEGATE AI PROFESSIONISTI
Modalità di partecipazione vendite

Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non
ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di
partecipazione cauzione pari al 10% del prezzo offerto (che non
potrà essere inferiore al prezzo base) da depositarsi mediante as-
segno circolare non trasferibile intestato al professionista delega-
to per la vendita - unitamente all’offerta di acquisto in busta chiu-
sa (che dovrà riportare solo il numero della procedura e la data del-
la vendita) entro le ore 12.30 del giorno non festivo antecedente
quello fissato per la vendita presso lo studio dello stesso profes-
sionista.
In caso di più offerte, si terrà gara a partire da quella più alta pres-
so lo studio del professionista delegato.
L’offerta presentata è irrevocabile ma non dà diritto all’acquisto
del bene. La persona indicata in offerta come intestataria del bene
è tenuta a presentarsi all’udienza sopra indicata, in mancanza, il
bene potrà essere aggiudicato anche ad altro offerente per minor
importo e la differenza verrà addebitata all’offerente non presen-
tatosi. Non verranno prese in considerazione offerte pervenute do-
po la conclusione della gara. 
Sono a carico della procedura le spese di cancellazione delle for-
malità.
Entro 45 giorni dalla aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà ver-
sare, mediante deposito di assegni circolari trasferibili intestati al-
la professionista delegato:
- il residuo prezzo, detratto l’importo per cauzione già versato;
- la somma corrispondente al 20% del prezzo di aggiudicazione

per spese relative alla registrazione, trascrizione del decreto di
trasferimento oltre a oneri accessori. L’eventuale eccedenza sarà
restituita all’aggiudicatario.

IN CASO DI ESPERIMENTO DI VENDITA
SENZA INCANTO ANDATO DESERTO SI PROCEDE CON

VEnDITA ALL’InCATo
Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non
ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di
partecipazione all’incanto, mediante consegna presso lo studio del
professionista delegato di assegno circolare non trasferibile pari al
10% del prezzo offerto intestati allo stesso professionista entro le
ore 13.00 del primo giorno non festivo precedente quello di ven-
dita.
Ai sensi dell’art. 580 c.p.c., se l’offerente non diviene aggiudica-
tario, la cauzione dovrà essere immediatamente restituita dopo la
chiusura dell’incanto, salvo che l’offrente non abbia omesso di par-
tecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore spe-
ciale, senza documentato e giustificato motivo. In tal caso la cau-
zione sarà restituita solo nella misura dei 9/10 dell’intero.
La domanda di partecipazione all’incanto dovrà riportare le com-
plete generalità dell’offerente, l’indicazione del codice fiscale e,
nell’ipotesi di persone coniugate, il regime patrimoniale prescelto;
in caso di offerta presentata in nome e per conto di una società,
dovrà essere prodotta idonea certificazione dalla quale risulti la
costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente in udien-
za.
Gli acquirenti dovranno dichiarare la propria residenza ed elegge-
re domicilio in Acqui Terme.
Ad incanto avvenuto potranno essere presentate in Cancelleria of-
ferte di acquisto entro il termine di 10 giorni, ma non saranno ef-
ficaci se il prezzo offerto non sarà di almeno 1/5 superiore a quel-
lo raggiunto in sede di incanto. Gli offerenti dovranno depositare
presso il delegato nº 2 assegni circolari trasferibili intestati al pro-
fessionista delegato di cui il primo, relativo alla cauzione di im-
porto doppio rispetto a quello fissato per la vendita con incanto, ed
il secondo, relativo alle spese presunte di vendita pari al 20% del
prezzo offerto. 
Versamento del prezzo entro 45 giorni dall’aggiudicazione.
Relazione CTU, planimetrie consultabili presso l’Istituto Vendite
Giudiziarie (Via G. Bruno 82 - Alessandria), oppure sul sito
www.alessandria.astagiudiziaria.com, possibilità di visionare gra-
tuitamente l’immobile previa prenotazione presso l’I.V.G. 0131
225142 - 0131 226145 - ivgalessandria@astagiudiziaria.com

TRIBUNALE ACQUI TERME
Continuazione avvisi di vendita di immobili senza incanto

ESECUZIONE N. 21/11 R.G.E. 
PROMOSSA DA UNICAR SPA 
CON AVV. PONZIO PAOLO

è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: strada Bricco Fiore n. 6 - Cortiglione (AT)
LoTTo UnICo. In Comune di Cortiglione (AT) in strada Bricco Fio-
re n. 6, in zona residenziale esterna, posizione di edificio colonico da
terra a tetto, costituito da 4 vani su due livelli, oltre a locali inabitabili
ricavati nell’ex stalla ed ulteriori sgomberi in muratura ed in legno al
piano cortile e nel fienile.
L’edificio insiste su lotto di terreno di 1.716 mq. di cui circa 1.390 mq.
sono ancora edificabili all’indice territoriale del P.R.G. di 1,20 mc/mq.
Dati identificativi catastali
Censito al NCEU del Comune di Cortiglione come segue:
- Fg. 3, Mapp. 21, Ubicazione Via Brico Fiore 6, p. T, 1, Cat. A/3, Cl.

U, Cons. vani 7,5, Rendita 189,80.
Censito al NCT del comune di Cortiglione come segue:
- Fg. 3, Map. 327, Qualità Vigneto, Cl. 2a, Sup. mq. 456, R.D. 4,12,

R.A. 3,77.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Somaglia
Geom. Bruno Antonio depositata in data 27/10/2011 il cui contenuto si
richiama integralmente.
ConDIZIonI DI VEnDITA. Prezzo base: € 85.500,00. offerte mi-
nime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazio-
ne.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
05/10/2012 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 85.500,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 23/11 R.G.E. 
PROMOSSA DA ING DIRECT NV 
CON AVV. MILESI AVV.TO LUISA

è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: via Cordara - Mombaruzzo (AT)
LoTTo UnICo. I beni oggetto di esecuzione immobiliare, riguarda-
no due porzioni di fabbricati da terra a tetto, in adiacenza ad altri fab-
bricati siti nel perimetro periferico del Comune di Mombaruzzo paese
(alto) raggiungibile percorrendo la strada Provinciale che dal paese si
dirige verso Alessandria, fino all’incrocio con la stradina posta sul la-
to destro di cui via Cordara. Il primo, di cui il mapp. 35 quello adibito
ad abitazione con una vetustà di oltre 60 anni, con facciate libere su tre
lati mentre la quarta posta sul lato sud è in aderenza al altro fabbricato
di altra proprietà, risulta a tre piani fuori terra oltre il piano interrato,
composto al piano terra, dall’entrata al vano scala ad un solo rampan-
te che porta al primo piano, da cui si accede al vano cucina con entro-
stante cucinino e sottoscala, al primo piano dal pianerottolo si accede
ad un disimpegno dal quale si accede al bagno e alla camera da letto, e
dalla stessa si accede inoltre al secondo rampante di scala che porta al
secondo piano, ed al balcone che si affaccia all’interno del cortile co-
mune di cui il mapp. 35, al secondo piano, sempre dal pianerottolo si
accede direttamente in un’altra camera da letto.
Dati identificativi catastali
beni immobili nel Comune di Mombaruzzo, identificabili catastalmen-
te come segue:
Al N.C.E.U. del Comune di Mombaruzzo:
- Foglio 15 - mapp.35 e 879 - via Cordara n.18 - piano S-T-1-2 - cat. A/3

- cl. U - vani 5 - R.C. € 147,19. 
Nota bene: con diritto alla corte mapp. 35.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Cannito Ge-
om. Saverio depositata in data 10/09/2011 il cui contenuto si richiama
integralmente.
ConDIZIonI DI VEnDITA. Prezzo base: € 58.000,00. offerte mi-
nime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudi-
cazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
05/10/2012 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 58.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 40/11 R.G.E. 
PROMOSSA DA MPS GESTIONE CREDITIBANCA S.P.A. 

CON AVV. ZANINI ARNALDA
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: corso Roma n. 18 - Bistagno (AL)
LoTTo UnICo. In Comune di Bistagno - Corso Roma n. 18, allog-

gio posto al piano secondo (3º f.t.) di fabbricato condominiale plurimo
a tre piani fuori terra, situato a fregio della strada prov.le Acqui Savo-
na. L’ appartamento è composto da ingresso-disimpegno, tinello, cuci-
nino, due camere, bagno, balcone e pertinenziale locali uso cantina al
piano seminterrato. Superficie comm.le complessiva circa mq. 75.
Nota bene: l’ immobile è occupato da terzi, in forza di contratto di lo-
cazione registrato il 14/03/2008.
Dati identificativi catastali
Gli immobili sono censiti al catasto fabbricati del Comune di Bistagno
con i seguenti identificativi:
- Fg. 14, Map. 431, Sub. 8, Cat. A/2, Cl. 3, Cons. Vani 5, Rendita

335,70.
Coerenze: vuoto su corso Roma e via XX Aprile, cortile interno, vano
scala condominiale.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Riccardi
Geom. Enrico il cui contenuto si richiama integralmente.
ConDIZIonI DI VEnDITA. Prezzo base: € 49.000,00. offerte mi-
nime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudi-
cazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso il Tribunale di Acqui Terme per il giorno 05/10/2012 ore
9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 49.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 41/10 R.G.E. 
PROMOSSA DA CONDOMINIO ORSA MINORE 

CON AVV. PIRODDI PIERO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: via Moriondo - Acqui Terme (AL)
LoTTo UnICo. In comune di Acqui Terme, negozio al piano terra e
locale al piano seminterrato direttamente comunicante con scala, an-
nessi servizi igienici; il tutto facente parte del fabbricato condominiale
denominato “Orsa Minore” al civico n. 44 di via Moriondo - angolo via
Salvo D’Acquisto.
Dati identificativi catastali
Censito al NCEU del Comune di Acqui Terme come segue:
- Fg. 29, PArt. 549, Sub. 31, Cat. C/1 Cl. 9, Piano S1-T, Cons. mq. 105,

Sup.Cat. mq. 144, Rendita 2.261,31.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Riccardi
Geom. Enrico il cui contenuto si richiama integralmente.
ConDIZIonI DI VEnDITA. Prezzo base: € 174.000,00. offerte
minime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiu-
dicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
05/10/2012 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 174.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 46/11 R.G.E. 
PROMOSSA DA SOCIETÀ GESTIONE CREDITI BP 

CON AVV. FERRARI VALERIO GIUSEPPE
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: regione Valle Benazzo n. 64 - Acqui Terme (AL)
LoTTo UnICo. In Comune di Acqui Terme, regione Valle Benazzo
n. 64, nuda proprietà di edificio residenziale e di porzione di immobi-
le adibito ad uso cantina/magazzino. Oltre a nuda proprietà di terreno
agricolo.
Dati identificativi catastali
Censito al NCEU del Comune di Acqui Terme come segue:
- Fg 13, Mapp. 371, Sub. —, Cat. A/2, Cl. 1, Cons. vani 4,5, Rendita

209,17;
- Fg 13, Mapp. 377, Sub. 1, Cat. C/2, Cl. 3, Cons. 12 mq., Rendita 19,21
Censito al NCT del COmune di Acqui Terme come segue:
- Fg. 13, Mapp. 363, Qualità seminativo, Cl. 3, Sup. mq. 300, R.D. 1,55,

R.A. 1,55.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Guerrina
Geom. Giacomo depositata in data 09/09/2011 il cui contenuto si ri-
chiama integralmente.
ConDIZIonI DI VEnDITA. Prezzo base: € 39.000,00. offerte mi-
nime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudi-
cazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-

Si rende noto che è stata disposta vendita senza incanto in data 21 settembre 2012 ore 9 e segg. nella sala
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stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
05/10/2012 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 39.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 64/08 R.G.E. 
PROMOSSA DA CASSA RISPARMIO DI ASTI SPA 

CON AVV. CAMICIOTTI SILVIA
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
lotto 1. In Regione Ceriati n. 4 - Strevi (Al)
Diritti di proprietà pari dell’intero di porzione di fabbricato composto
al piano terreno di ampio locale dichiarato ed utilizzato a cucina sog-
giorno ma non usabile a tale scopo per carenza dei requisiti di legge
(altezza), ingresso, ripostiglio e piccolo wc nel sottoscala; al piano pri-
mo due ampie camere, un bagno ed un locale mansardato ad uso sgom-
bero 
Dati identificativi catastali
- fg. 13, mapp 402, sub 4, cat A/2, cl 2, vani 6, RC 418.33, Reg. Ceria-

ti, 4.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Dapino Ge-
om. Renato depositata in data 03/06/2009 il cui contenuto si richiama
integralmente.
CoNDIZIoNI DI VENDItA. Prezzo base: € 40.000,00. offerte mi-
nime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudi-
cazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
05/10/2012 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 40.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it.
lotto 2. In Regione Ceriati - Strevi (Al)
Diritti di proprietà pari dell’intero di terreni della superficie comples-
siva catastale nominale di mq 130 in parte già facenti parte del sedime
stradale costituente la strada Comunale Ceriati - Prino per complessivi
mq 40 circa (mappale fg. 13 n. 401 e parte del fg. 12 n. 403) ed in par-
te non individuabili in loco salvo specifico rilievo per la individuazio-
ne dei confini, in quanto confusi con le proprietà di terzi e da questi uti-
lizzati per cui potrebbe risultare necessaria apposita azione legale per
entrarne in possesso, posti in zona urbanistica agricola quanto al sedi-
me sul fg. 13 ed in zona urbanistica D3 per quanto riguarda i terreni sul
fg 12
Dati identificativi catastali
- fg. 12, mapp. 398, vigneto, cl. 1ª, are 0.50, RD 0.80, RA 0.54;
- fg. 12, mapp. 403, seminativo, cl. 2ª, are 0.50, RD 0.36, RA 0.27;
- fg. 13, mapp. 401, vigneto, cl. 1ª, are 0.30, RD 0.48, RA 0.33.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Dapino Ge-
om. Renato depositata in data 03/06/2009 il cui contenuto si richiama
integralmente.
CoNDIZIoNI DI VENDItA. Prezzo base: € 900,00. offerte mi-
nime in aumento € 100,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudi-
cazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
05/10/2012 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 900,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offer-
te minime in aumento € 100,00; spese presunte di vendita pari al
15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 65/08 R.G.E. 
PROMOSSA DA BANCA POPOLARE DI LODI SPA 

CON AVV. GRILLO FRANCO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
lotto 1. Indirizzo: via Roma n. 45 - Alice Bel Colle (Al)
Fabbricato di civile abitazione posto nel Comune di Alice Bel Colle -
via Roma n. 45.
Dati identificativi catastali
Censito al Catasto Fabbricati del Comune di Alice Bel Colle come se-
gue:
- Fg. 5, Num. 643, Cat. A/4, Cl. 2, Cons. 6 vani, R.C. 223,11.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Piccardi Ge-
om. Alessandra depositata in data 11 maggio 2009 il cui contenuto si ri-
chiama integralmente.
CoNDIZIoNI DI VENDItA. Prezzo base: € 84.919,00. offerte mi-
nime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudi-

cazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso il Tribunale di Acqui Terme per il giorno 05/10/2012 ore
9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 84.919,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it
lotto 2. Terreni agricoli in Comune di Alice Bel Colle
Dati identificativi catastali
Censito al Catasto Terreni del Comune di Alice Bel Colle, come segue:
- Fg. 6, Num. 307, Qualità Bosco Ceduo, Cl. U, Superficie ha. 00.02.80,

R.D. 0.25, R.A. 0.03;
- Fg. 6, Num. 293, Qualità Vigneto, Cl. 2, Superficie ha. 00.37.70, R.D.

51,60, R.A. 36.02;
- Fg. 6, Num. 127, Qualità Vigneto, Cl. 3, Superficie ha. 00.30.30, R.D.

32.86, R.A. 25.82.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Piccardi Ge-
om. Alessandra depositata in data 11 maggio 2009 il cui contenuto si ri-
chiama integralmente.
CoNDIZIoNI DI VENDItA: Prezzo base: € 27.061,00. offerte
minime in aumento € 200,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiu-
dicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso il Tribunale di Acqui Terme per il giorno 05/10/2012 ore
9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 27.061,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 200,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it.

ESECUZIONE N. 69/05 R.G.E. 
PROMOSSA DA BANCA POPOLARE DI NOVARA SPA 

CON AVV. CAMICIOTTI SILVIA
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Via F.lli Rosselli 32 - Nizza Monferrato (At)
Unità immobiliare in condominio “Belvedere” di circa 61 mq. di su-
perficie lorda. Posta al piano rialzato, oltre a cantina al piano sottostra-
da. Composta da cucina, camera, bagno, corridoio e piccolo ripostiglio
e di relative quote millesimali sulle parti condominiali.
Dati identificativi catastali
- fg. 11, mapp. 117, sub. 119, cat. A/2, cl. 2, cons. vani 3, rend. cat. €

170,43.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Giuso Ge-
om. Marco depositata in data 03/06/2006 il cui contenuto si richiama in-
tegralmente.
CoNDIZIoNI DI VENDItA. Prezzo base: € 14.000,00. offerte mi-
nime in aumento € 200,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudi-
cazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
05/10/2012 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 14.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 200,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 73/11 R.G.E. 
PROMOSSA DA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. 

CON AVV. CAMICIOTTI SILVIA
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Via XX Settembre - Mombaruzzo (At)
lotto UNICo. Appatenente per l’intero al debitore esecutato, come
di seguito precisato: compendio immobiliare sito nel territorio del Co-
mune di Mombaruzzo, via XX Settembre civico n. 14, zona centrale a
prevalente destinazione abitativa di piccolo centro abitato con voca-
zione agricola, composto da:
- fabbricato abitativo articolato su tre piani fuori terra composto da due

vani al piano terreno, camera, bagno, disimpegno e balcone al piano
primo, camera, wc e disimpegno al piano secondo con affaccio prin-
cipale dalla via pubblica ed affaccio secondario sulla corte privata;

- fabbricato accessorio ad uso sgombero articolato su due piani fuori
terra con accesso principale dalla corte privata.

Nota bene: l’immobile è occupato da terzi in forza di contratto di affit-
to registrato il 21/11/2011. Poichè tale contratto è stato sottoscritto in
data successiva al pignoramento, non è opponibile alla procedura, per-
tanto l’affituario dovrà rilasciare l’immobile entro 20 giorni dall’ag-
giudicazione.
Dati identificativi catastali
Gli immobili sono censiti al catasto fabbricati del Comune di Momba-

ruzzo con i seguenti identificativi:
- Fg. 15, Map. 514, Sub. 2, CAt. C/7, Cl. U, Cons. mq 21, Rendita

18,44;
- Fg. 15, Map. 514, Sub. 3, CAt. C/2, Cl. U, Cons. mq 87, Rendita

116,82;
- Fg. 15, Map. 519, Sub. -, CAt. A/4, Cl. 2, Cons. Vani 5, Rendita

126,53.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Andreo Ge-
om. Alberto il cui contenuto si richiama integralmente.
CoNDIZIoNI DI VENDItA. Prezzo base: € 29.000,00. offerte mi-
nime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudi-
cazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso il Tribunale di Acqui Terme per il giorno 05/10/2012 ore
9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 29.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 86/09 R.G.E. 
PROMOSSA DA TESEO FINANCE SRL 

CON AVV. GHERARDO CARACCIO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Borgata Chiarli 4 - località Valdorgero Grognardo (Al)
Porzione di fabbricato abitativo su due livelli composto da ingresso,
bagno, deposito e sottoscala al p.t.; scala esterna, balcone con ingresso
nella cucina, soggiorno e camera al p. 1º ; inclusi piccolo cortiletto e di-
ritti alla corte comune.
È compresa nella vendita un separato terreno agricolo incolto (ex vi-
gneto) di 1.310 mq., in sommità della collina a circa 300 mt. dall’abi-
tazione. 
Dati identificativi catastali
- foglio 9, Mapp. 38, Sub. 1, Cat. A/4, Cl 1ª, Cons. 4,54, Rendita

127,82;
il terreno agricolo all’NCT del comune di Grognardo:
- foglio 5, Mapp. 271, Qualità vigneto, Cl. 3ª, Sup. 1.310 mq, R.D. 8,80,

R.A. 10,49.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Somaglia
Geom. Bruno Antonio depositata in data 29/04/2010 il cui contenuto si
richiama integralmente.
CoNDIZIoNI DI VENDItA. Prezzo base: € 20.000,00. offerte mi-
nime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudi-
cazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
05/10/2012 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 20.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 89/09 R.G.E. 
PROMOSSA DA BANCA POPOLARE DI NOVARA S.P.A. 

CON AVV. PIOLA GIACOMO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Via Fratelli Rosselli n. 32 - Nizza Monferrato (At)
Alloggio al piano terzo oltre a cantina nel piano sottostrada, composto
da: cucina/tinello, 2 camere, ingresso/corridoio, piccolo ripostiglio e
due terrazzi.
Dati identificativi catastali
- foglio 11 - n. mapp. 117 - Sub. 147 - cat. A/2 - cl. 2ª - Cons. vani 5 -

rendita 284.05.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Giuso Ge-
om. Marco depositata in data 17/05/2010 il cui contenuto si richiama in-
tegralmente.
CoNDIZIoNI DI VENDItA: Prezzo base: € 26.500,00. offerte
minime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiu-
dicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
05/10/2012 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 26.500,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

TRIBUNALE ACQUI TERME
Continuazione avvisi di vendita di immobili senza incanto
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ESECUZIONE N. 96/09 R.G.E. 
PROMOSSA DA

BANCA POPOLARE DI NOVARA SPA 
CON AVV. FERRARI VALERIO

è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sotto-
posti ad esecuzione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: via Fratelli Rosselli n. 32 - Nizza Mon-
ferrato (AT)
Alloggio al piano terra (1º f.t.) composto da due came-
re, cucina, bagno, corridoio, ripostiglio e terrazza, a
confini: vano scala e vano ascensore comuni, residua
altra proprietà a più lati; cantina al piano sottostrada di
pertinenza dell’alloggio, distinta con il n. 51, a confini:
corridoio comune di accesso alle cantine, n. 60 e 78.
Dati identificativi catastali
- Foglio 11 - n. mapp. 117 - Sub. 117 - Catt. A/2 - cl 2
- Cons. vani 4,5 - Rendita 255,65.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di
diritto in cui si trovano come meglio descritti nella pe-
rizia in atti del CTU Grillo Arch. Fabrizio depositata in
data 08/06/2010 il cui contenuto si richiama integral-
mente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: €
35.000,00. Offerte minime in aumento € 500,00.
Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese pre-
sunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel
caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di ac-
quisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in
cui le stesse non siano efficaci ai sensi art. 571 c.c., ov-
vero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze
di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra
ragione, è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo espe-
rimento di vendita all’incanto presso lo studio del pro-
fessionista delegato per il giorno 05/10/2012 ore 9.00
alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 35.000,00; cauzione pari al 10% del
prezzo base; offerte minime in aumento € 500,00;
spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di
aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acqui-
rente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposi-
zione sui siti www.alessandria.astagiudiziaria.com -
www.tribunaleacquiterme.it - www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 168/10 R.G.E. 
PROMOSSA DA TIRRI FILIPPO 

CON AVV. CARLO CHIESA
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sotto-
posti ad esecuzione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: via Nizza n. 159 - Acqui Terme (AL)
LOTTO uNICO in Comune di Acqui Terme, via Niz-
za n. 159, unità abitativa posta al piano primo (secon-
do fuori terra), composto da ingresso su corridoio che
ha funzione di disimpegno all’ingresso dei vani, n. 2
camere, bagno, balcone e piccolo terrazzino posto al li-
vello del pianerottolo della scala condominiale tra il
primo e il secondo piano verso nord. Oltre a cantina po-
sta al piano interrato contraddistinta con il n. 9.
Coerenze alloggio: a Nord con altra unità immobiliare,
ad Est vuoto su via Nizza, a Sud con altra unità immo-
biliare, ad Ovest con pianerottolo del vano scala con-
dominiale.
Coerenze cantina: a Nord con altra cantina, ad Est ter-
rapieno su via Nizza, a Sud con altra cantina, ad Ovest
con corridoio del vano scala Condominiale.
Nota bene: si rinvia alla CTU del geom. Piccardi per
quanto riguarda le risultanze relative alle iscrizioni ipo-
tecarie, e per la notifica ai soggetti a favore dei quali
risultano iscritte, a cura delle parti attrici.
Dati identificativi catastali
Censito al NCEU del comune di Acqui Terme, come
segue:
- Fg. 16, Part. 480, Sub. 7, Cat. A/2, Cl. 4, Cons. 4 va-
ni, Rend. 309,87.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di
diritto in cui si trovano come meglio descritti nella pe-
rizia in atti del CTU Piccardi Geom. Alessandra il cui
contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: €
50.000,00. Offerte minime in aumento € 500,00.
Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese pre-
sunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel
caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di ac-
quisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in
cui le stesse non siano efficaci ai sensi art. 571 c.c., ov-
vero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze
di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra
ragione, è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo espe-
rimento di vendita all’incanto presso lo studio del pro-
fessionista delegato per il giorno 05/10/2012 ore 9.00
alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 50.000,00; cauzione pari al 10% del
prezzo base; offerte minime in aumento € 500,00;
spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di
aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acqui-
rente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposi-
zione sui siti www.alessandria.astagiudiziaria.com -
www.tribunaleacquiterme.it - www.astegiudiziarie.it

VENDITE IMMOBILIARI
DEL TRIBUNALE
DI ACQUI TERME

Modalità di partecipazione 
VENDITA SENZA INCANTO

Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri
soggetti per legge non ammessi alla vendita),
dovrà depositare unitamente all’istanza di
partecipazione cauzione pari al 10% del prez-
zo offerto (che non potrà essere inferiore al
prezzo base) da depositarsi mediante assegno
circolare non trasferibile intestato alla “Can-
celleria del Tribunale di Acqui Terme” - uni-
tamente all’offerta di acquisto in busta chiu-
sa (che dovrà riportare solo il numero della
procedura e la data della vendita) entro le ore
13.00 del giorno non festivo antecedente
quello fissato per la vendita presso la Can-
celleria Esecuzioni Immobiliari del Tribuna-
le di Acqui Terme - Piazza San Guido.
In caso di più offerte, si terrà gara a partire da
quella più alta nella sala delle pubbliche
udienze del Tribunale di Acqui Terme.
L’offerta presentata è irrevocabile ma non dà
diritto all’acquisto del bene. La persona indi-
cata in offerta come intestataria del bene è te-
nuta a presentarsi all’udienza sopra indicata,
in mancanza, il bene potrà essere aggiudica-
to anche ad altro offerente per minor impor-
to e la differenza verrà addebitata all’offe-
rente non presentatosi. Non verranno prese in
considerazione offerte pervenute dopo la con-
clusione della gara. 
Sono a carico della procedura le spese di can-
cellazione delle formalità.
Entro 45 giorni dalla aggiudicazione, l’ag-
giudicatario dovrà versare, mediante deposi-
to di assegni circolari trasferibili intestati al-
la “Cancelleria del Tribunale di Acqui Ter-
me”:
- il residuo prezzo, detratto l’importo per cau-
zione già versato;
- la somma corrispondente al 15% o 20% (se-
condo statuizione) del prezzo di aggiudica-
zione per spese relative alla registrazione,
trascrizione del decreto di trasferimento ol-
tre a oneri accessori. L’eventuale eccedenza
sarà restituita all’aggiudicatario.

IN CASO
DI ESPERIMENTO
DI VENDITA

SENZA INCANTO
ANDATO DESERTO
SI PROCEDE CON

VENDITA ALL’INCANTO
Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri
soggetti per legge non ammessi alla vendita),
dovrà depositare unitamente all’istanza di
partecipazione all’incanto, mediante conse-
gna presso la Cancelleria del Tribunale di as-
segno circolare non trasferibile pari al 10%
del prezzo offerto intestati alla “Cancelleria
del Tribunale di Acqui Terme” entro le ore
13.00 del primo giorno non festivo prece-
dente quello di vendita.
Ai sensi dell’art. 580 c.p.c., se l’offerente non
diviene aggiudicatario, la cauzione dovrà es-
sere immediatamente restituita dopo la chiu-
sura dell’incanto, salvo che l’offrente non ab-
bia omesso di partecipare al medesimo, per-
sonalmente o a mezzo di procuratore specia-
le, senza documentato e giustificato motivo.
In tal caso la cauzione sarà restituita solo nel-
la misura dei 9/10 dell’intero.
La domanda di partecipazione all’incanto do-
vrà riportare le complete generalità dell’offe-
rente, l’indicazione del codice fiscale e, nel-
l’ipotesi di persone coniugate, il regime pa-
trimoniale prescelto; in caso di offerta pre-
sentata in nome e per conto di una società,
dovrà essere prodotta idonea certificazione
dalla quale risulti la costituzione della socie-
tà ed i poteri conferiti all’offerente in udien-
za.
Gli acquirenti dovranno dichiarare la propria
residenza ed eleggere domicilio in Acqui Ter-
me.
Ad incanto avvenuto potranno essere presen-
tate in Cancelleria offerte di acquisto entro il
termine di 10 giorni, ma non saranno effica-
ci se il prezzo offerto non sarà di almeno 1/5
superiore a quello raggiunto in sede di incan-
to. Gli offerenti dovranno depositare in Can-
celleria n. 2 assegni circolari trasferibili inte-
stati a “ Cancelleria del Tribunale di Acqui
Terme” di cui il primo, relativo alla cauzione
di importo doppio rispetto a quello fissato per
la vendita con incanto, ed il secondo, relativo
alle spese presunte di vendita pari al 20% del
prezzo offerto. Versamento del prezzo entro
45 giorni dall’aggiudicazione.
Relazione CTU, planimetrie consultabili
presso l’Istituto Vendite Giudiziarie (Via G.
Bruno 82 - Alessandria), oppure sul sito
www.alessandria.astagiudiziaria.com, possi-
bilità di visionare gratuitamente l’immobile
previa prenotazione presso l’I.V.G. 0131
225142 - 0131 226145 - ivgalessandria@
astagiudiziaria.com
Atti relativi alla vendita consultabili presso
Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tri-
bunale e presso il custode.

TRIBUNALE ACQUI TERME
Continuazione avvisi di vendita di immobili senza incanto Acqui Terme. Al termine

dell’anno scolastico, quando i
“i giochi sono ormai fatti”, e
mentre l’esame di maturità vol-
ge al termine, vogliamo tirare
le somme di una lunga ed in-
teressante serie di eventi ed
iniziative che hanno visto pro-
tagonisti i ragazzi dell’Istituto
Tecnico “F. Torre”, sezione per
il turismo.

Quest’anno, i ragazzi hanno
partecipato alle seguenti ini-
ziative:

“Job training”: 19 alunni han-
no ottenuto l’abilitazione pro-
fessionale alla biglietteria fer-
roviaria

“La tua idea d’impresa”: 12
ragazzi della IVB, in collabora-
zione con la VB professionale,
il Liceo Plana di Alessandria e
l’ITIS Barletti di Acqui Terme,
hanno partecipato al concorso
organizzato da Confindustria
di Alessandria per le scuole
superiori e diventata da due
anni una gara nazionale. Im-
maginando un’agenzia di pro-
mozione del territorio che uti-
lizza la tecnica del “viral mar-
keting”, hanno vinto il terzo
premio di 300 euro. 

“Moda, amore e fantasia”
sfilata di moda con scopo be-
nefico (con i proventi sono sta-
ti acquistati macchinari per
l’Ospedale infantile di Alessan-
dria), evento organizzato con il
negozio “Viadellerba”.

“Vetrine animate”, interes-
sante iniziativa sponsorizzata
anch’essa dal negozio “Viadel-
lerba” di Alessandria

Verso la fine dell’anno sco-
lastico, 50 studenti dell’Istituto
hanno presenziato all’incontro
organizzato dall’Unione Indu-
striali di Asti e con relatore Ga-
ja, primo produttore mondiale
del Barolo, e come premio per
la loro “vitalità” progettuale la
partecipazione è stata comple-
tamente coperta nei costi dalla
stessa Unione Industriali.

Nell’ambito del Progetto
Leonardo, volto all’acquisizio-
ne e all’utilizzo di conoscenze,
competenze e qualifiche per
facilitare lo sviluppo persona-
le, l’occupabilità e la parteci-
pazione al mercato del lavoro
europeo, alcune studentesse
delle classi quarte sono state
impegnate in uno stage al-
l’estero per un mese.

Infine, le classi prime hanno
partecipato al Progetto Milleri-
ghe, ovvero alla realizzazione
del giornalino scolastico, pro-
mosso dalla Giunta provinciale
e dall’assessore alle Politiche
giovanili. Il giornalino del Turi-
stico, denominato “In tour”, è
disponibile in versione integra-
le sul sito della scuola.

Sempre le classi prime han-
no incontrato due scrittori per
ragazzi, Luca Tarenzi e Davide
Morosinotto, grazie a “Grappo-
lo di libri”, iniziativa promossa
dalla Libreria Terme.

Il 9 giugno, per concludere
con brio, si è svolta a Momba-
rone una manifestazione gin-
nico-sportiva a cui hanno par-

tecipato tutti gli alunni della se-
zione turistica. Organizzata da
Anna Lisa Fagnoni e Cristina
Grillo, docenti di educazione
motoria, ha visto cimentarsi
con la pallavolo 50 ragazzi in
un torneo che ha permesso ad
8 squadre da 6 giocatori di
confrontarsi. 30 alunni hanno

dato prova della loro agilità
nello step e 20 hanno dato vi-
ta ad un altro torneo, anche
questo particolarmente com-
battuto: 4 partite di calcio a 5.

Tutte le attività in edizione
integrale dalla “penna” degli
alunni si possono leggere sul
sito www.lancora.eu

Istituto Turistico tante iniziative

Acqui Terme. I giovani del Gianduja, per gli amici Giandujotti (e
non sono da mangiare) propongono per le serate estive una se-
rie di novità, con l’intenzione di offrire ad un pubblico sempre più
vasto momenti di divertimento, svago e relax. Pur continuando a
mantenersi leader indiscussi nel settore del liscio con le migliori
orchestre che il panorama musicale offre, l’estate 2012 del Gian-
duja vuole essere rivoluzionaria proponendo alcuni appunta-
menti dedicati a vari generi musicali tra i più gettonati negli ulti-
mi anni e quasi sempre con cena o apericena collegati. La prima
serata, venerdì 29 giugno è dedicata agli anni 60/70/80 con il DJ
Luciano Tirelli, mentre per la cena ritornano “Le Americane alla
Griglia”, grigliata di carni del Nebraska e buffet di verdure, men-
tre per i bambini animazione in piscina con staff dedicato. Per i
prossimi appuntamenti lo staff sta mettendo a punto serate par-
ticolari per un pubblico vasto e sempre con un occhio di riguar-
do per i bambini veri organizzatori delle serate di molti.

Divertimento, svago, relax

Estate 2012 al Gianduja

Sabato 16 giugno
al Verdi primo
saggio finale
della scuola
di danza
“In punta
di piedi”.
Servizio e foto su 
www.lancora.eu
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Acqui Terme. Venerdì 29
giugno, alle ore 21, a palazzo
Robellini, il Gruppo dei Letto-
ri del Premio “Acqui Storia”
promuove un incontro con
Alessandro Orsina, docente
universitario e autore del vo-
lume L’alternativa liberale.
Malagodi e l’opposizione al
centrosinistra (2010, Marsi-
lio), un saggio già capace di
meritarsi, a Lignano Sabbia-
doro (tra gli altri con Alessan-
dro Sallusti e Daniela Verga-
ra), poco più di un anno fa, il
Premio “Ernest Hemingway”
per la saggistica.

E questo, diceva la motiva-
zione, in virtù “di un attento ri-
corso ad una ricca documen-
tazione d’archivio, finora non
utilizzata dalla storiografia,
quale è l’archivio personale di
Giovanni Malagodi, e di una
lettura profonda e originale
della crisi del centrismo e del-
l’avvento del centrosinistra.

Osservando la vicenda po-
litica italiana dalla prospettiva
liberale di Malagodi, Orsina è
stato capace di costruire un
quadro interpretativo coeren-
te dei primi due decenni della
Repubblica, in grado di tene-
re conto tanto dell’evoluzione
istituzionale, quanto di quella
culturale e politica”.

Il tutto partendo dalla pro-
spettiva di una “non-inevitabi-
lità” della crisi del centrismo e
dell’avvento del centrosini-
stra.

Ma invece ricostruendo i
due processi come conse-
guenza del dispiegarsi di libe-
re volontà politiche.

L’interpretazione di Orsina
si distacca, così, dalle letture
prevalenti finora nella storio-
grafia, integrandole e correg-
gendole.
Il protagonista

Giovanni Malagodi, figlio
del giornalista Olindo (un gio-
littiano) e collaboratore del
Governatore della Banca
d’Italia Donato Menichella, al
tempo della ricostruzione po-
stbellica, divenuto segretario
del PLI (rifondato da Bene-
detto Croce) nell’aprile 1954,
ha tentato di costruire l’alter-
nativa liberale al sistema poli-
tico sorto dopo la caduta del
fascismo.

Scrive Giovanni Orsina:
“Malagodi cercava di divinco-

lare il liberalismo dalla dicoto-
mia destra/sinistra smenten-
do seccamente il sospetto
che esso fosse da destinare
alla ‘sala delle vecchie arma-
ture’ e proponendolo, al con-
trario, come l’ideologia del fu-
turo, quella che il paese
avrebbe sposato quando si
fosse, infine, modernizzato a
sufficienza. 

L’alternativa liberale punta-
va a trasformare l’Italia in una
società occidentale, terreno
favorevole per lo sviluppo or-
dinato e democratico dei ta-
lenti individuali, contrappo-
nendosi fermamente a ogni
tentazione autoritaria, clerica-
le, tirannica, totalitaria”.

Ma fu l’etichetta di “conser-
vatore” quella che fissò l’iden-
tità pubblica di Malagodi. 

Come ciò fu possibile, pro-
babilmente, diverrà oggetto di
discussione nell’incontro
prossimo.
Libri in vetrina

Dunque un volume presti-
gioso (ma inizialmente rifiuta-
to da Il Mulino, e stampato a
Venezia), frutto del lavoro di
un insegnante dell’Università
Luiss- Guido Carli di Roma,
che ha prodotto una mole no-
tevolissima di analisi sulla
storia politica di XIX e XX se-
colo, fa tappa ad Acqui. 

E questo si combina con
un’altra notizia che in Munici-
pio ha fatto assai piacere.
Poiché la rivista  “Foreign Af-
fairs” ha selezionato Anato-
mia delle Brigate rosse di
Alessandro Orsini (Vincitore
Acqui Storia 2010, sezione
scientifica: vittoria meritatissi-
ma; non un caso la
traduzione 2011 stato tradot-
to per i tipi della Cornell Uni-
versity di New York) tra i tre
libri più importanti del 2011
nel campo degli studi Scien-
tifici e Militari.  

Ed Alessandro Orsini è sta-
to l’unico studioso italiano a
ricevere un simile riconosci-
mento. Altrettanto lusinghiero
è il giudizio che appare sul-
l’ultimo numero della rivista
scientifica “Perspectives on
Politics”, che ha definito
Anatomia delle Brigate
Rosse  “un enorme contribu-
to” nel campo degli studi sul
terrorismo.

G.Sa

Alice Bel Colle. Le mitiche
ed eccezionali cantine di casa
Bertalero di Alice Bel Colle,
strutture che rivelano le miglio-
ri produzioni di vini ottenuti dal-
le strutture tecnicamente avan-
zate della Vecchia cantina So-
ciale di Alice Bel Colle e Ses-
same, domenica 1º luglio tor-
nano ad ospitare il Concorso
internazionale di letteratura
“Italian Festival Literary” an-
nunciato sul tema “Il vino e le
sue terre”. L’organizzazione,
curata dall’Associazione “Alice
un salotto in collina” e presie-
duta da Gianfranca Baracca
Ricagno, si avvale della colla-
borazione della Casa editrice
OTMA di Milano e del patroci-
nio della Vecchia Cantina So-
ciale di Alice Bel Colle e Ses-
same, unisce vino e letteratu-
ra, elementi che quando si
esprimono al meglio condivi-
dono un concetto in cui, come
il bravo poeta si esterna con i
versi, il bravo vitivinicoltore si
esprime con il suo vino.

Alla gara letteraria hanno
aderito parecchie centinaia di
concorrenti provenienti da ogni
parte d’Italia. L’inizio dell’even-
to è in calendario alle 10.30 e
prevede la lettura delle opere
premiate oltre che la tradizio-
nale cerimonia dedicata alla
cerimonia dei premi e della
consegna targhe da parte del-
la commissione giudicatrice
composta da personalità del
mondo dell’informazione e del-
la cultura: Beppe Buffa (presi-
dente di giuria), Roberto Bra-
mani Araldi, Fabio Amato, Lu-

ca D’Amico, Paolo Gadaleta, e
Toti Oggionni. Novità assoluta
dell’edizione 2012, come an-
nunciato da Gianfranca Barac-
ca Ricagno, è la presenza di
Elisabetta Viviani che affian-
cherà Omaro Maestrini, stori-
co presentatore di literary fe-
stival e anima della casa edi-
trice OTMA. La Viviani è un’ar-
tista poliedrica che ha debutta-
to come cantante per poi ci-
mentarsi come attrice e show-
girl al fianco di noti personaggi
dello spettacolo e come testi-
monial di numerose campagne
pubblicitarie. 

Le opere in concorso si arti-
colano in tre sezioni: poesia,
narrativa e poesia dialettale.
Per la poesia la commissione
di lettura sceglierà le cinquan-
ta poesie finaliste; per la nar-
rativa saranno selezionate le
dieci opere finaliste e ai primi
venti autori classificati verrà
assegnato un diploma specia-
le. La milanese OTMA Edizioni
curerà la pubblicazione di
un’antologia con tutte le opere
premiate che verrà distribuita
nelle librerie italiane, nei centri
lettura e nelle biblioteche. Al
termine della mattinata lettera-
ria verrà offerto un aperitivo
nelle storiche cantine di Casa
Bertalero. “Coniugare turismo,
arte, cultura, musica e vino - ri-
ferisce la presidente Baracca
Ricagno - è tra gli obiettivi del-
l’Associazione ‘Alice, un salot-
to in collina’, che da più di die-
ci anni organizza eventi che
hanno il merito di promuovere
e valorizzare il territorio”. C.R.

Acqui Terme. La prima bat-
taglia d’estate contro lo Sca-
phoideus titanus l’insetto vet-
tore della Flavescenza dorata,
scatterà da venerdì 29 giugno
e durerà fino a lunedì 2 luglio.
In questi quattro giorni i vigna-
ioli piemontesi dovranno trat-
tare le loro vigne applicando la
norma nazionale che rende
obbligatorio l’intervento.

Per battere questa malattia
della vite, che ha colpito in
passato vaste zone vitivinicole
del Piemonte, e che non ac-
cenna a frenare la sua diffu-
sione, occorre che tutta la filie-
ra e i territori facciano un gioco
di squadra non solo in difesa
ma anche all’attacco. Le ricer-
che di questi anni hanno con-
sentito di stabilire con più pre-
cisione in quali periodi l’insetto
vettore è più vulnerabile.

“Quindi è cambiata anche la
modalità dei trattamenti che
possono essere più precisi e
mirati” spiega Daniele Eberle
consulente agronomo, uno dei
tecnici che compongono la
task force regionale contro la
Flavescenza dorata.

Il Consorzio dell’Asti docg
con il Consorzio Tutela Vini
d’Acqui docg e Consorzio tute-
la vini d’Asti e del Monferrato
hanno promosso un progetto
pilota destinato a monitorare
tutti i 52 comuni dell’area del
Moscato ma che servirà anche
a tutti gli altri territori. La finali-
tà è migliorare la strategia di
difesa dall’insetto vettore e del-
la gestione degli incolti con vi-
te selvatica limitrofi.

Nella prima parte della sta-
gione si sono eseguiti rilevi nei
vigneti pilota per determinare
la quantità e lo stadio dei gio-
vani dell’insetto in modo da ve-
rificarne la presenza e meglio
posizionare il primo intervento.
A partire da fine giugno saran-
no posizionate trappole cromo
tattiche per la cattura e il cen-
simento degli insetti adulti di
Scaphoideus per valutare il
momento migliore per posizio-
nare il secondo intervento. 

Ci sono tre nuclei di control-
lo a Cossano Belbo e in nove
comuni limitrofi, a Nizza Mon-
ferrato e in altri 11 comuni del-
la zona, ad Acqui Terme e
quattro altri comuni. 

Il progetto di difesa vede
coinvolte le amministrazioni
comunali, le organizzazioni
professionali degli agricoltori
con il coordinamento dell’As-
sessorato all’Agricoltura della
Regione (settore Fitosanitario)
affidato a Paola Gotta e Chia-
ra Morone. Ad essi è deputato
il compito della diffusione sul
territorio attraverso la propria
rete di contatti. Sono state atti-
vate diverse consulenze scien-
tifiche che vedono impegnati
un pool di scienziati dell’Istitu-
to di entomologia agraria
dell’Università di Torino, Istitu-
to di virologia vegetale del Cnr
di Torino, centro di saggio Vit.
En. di Calosso.

È importantissima la capaci-
tà dell’intera filiera ed in parti-
colare delle aziende vitivinico-
le di intervenire in maniera
puntuale, mirata e coordinata.

Acqui Terme. Venerdì 22
giugno il teatro Umberto I di Ri-
caldone ha ospitato una gran-
de serata in dialetto. Il titolo
dello spettacolo: “In cabarèt ed
feruòje” (un vassoio di briciole)
ha proposto al numeroso pub-
blico in sala un’alternanza di
Puesie, Sunòde, Pruverbe e
Cansòn. L’organizzatore di
questo “spettacolo di varietà” è
stato Paulén el Quintulè, al se-
colo Paolo De Silvestri, poeta
e cantastorie dialettale. “Il Ca-
barèt” presentato al teatro di
Ricaldone è stato, infatti, una
rivisitazione del “Varietà” del
dopoguerra con la novità del-
l’utilizzo della parlata locale.
Sono stati riportati alla memo-
ria modi di dire, filastrocche e

proverbi da tempo non più uti-
lizzati. Le poesie dialettali del
“Quintulè” hanno a volte diver-
tito, a volte emozionato l’atten-
to pubblico in sala. La Corale
Santa Giulia di Monastero Bor-
mida ha dato il giusto supporto
vocale alla serata. La fisarmo-
nica di Enzino Satragni con la
coreografia di due ballerini, la
coppia Paglieri, ha proposto
canzoni e pezzi musicali della
tradizione. Franco Marone, con
indovinelli e premi, ha polariz-
zato l’attenzione della platea.
L’esperienza di Monica Bovio
nel ruolo di conduttrice, è stata
fondamentale per la riuscita
dello spettacolo e per condur-
re per mano gli spettatori in un
mondo mai dimenticato.

Venerdì 29 giugno a palazzo Robellini

Giovanni Malagodi
l’alternativa liberale

Domenica 1 luglio ad Alice Bel Colle

Italian Festival Literary
Quattro giorni contro
la flavescenza dorata

A Ricaldone è tornato il varietà con Paolo De Silvestri

O F F E R T E P E R I  N O S T R I  S AC E R D O T I .  U N S O S T E G N O A M O LT I  P E R I L  B E N E D I  T U T T I .

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

I SACERDOTI AIUTANO TUTTI.
AIUTA TUTTI I SACERDOTI.
Ogni giorno 38.000 sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità, 

conforto e speranza. Per continuare la loro missione, hanno bisogno anche del tuo aiuto concreto: 

di un’offerta per il sostentamento dei sacerdoti. Queste offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento 

Clero e vengono distribuite tra tutti i sacerdoti, specialmente a quelli delle comunità più bisognose,

che possono contare così sulla generosità di tutti.

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità:

Conto corrente postale n° 57803009
Carte di credito: circuito CartaSi chiamando
il numero verde 800.82.50.00
o via internet www.insiemeaisacerdoti.it
Bonifico bancario presso le principali banche italiane
Direttamente presso l’Istituto Sostentamento Clero 
della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:

Per  mag gior i  informazioni  consul ta  i l  s i to :   w w w. ins iemeaisacerdot i . i t

Per chi vuole, le offerte versate
a favore dell’Istituto Centrale 
Sostentamento Clero sono deducibili 
fino ad un massimo di 1032,91 euro 
annui dal proprio reddito complessivo 
ai fini del calcolo dell’Irpef
e delle relative addizionali.
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CERCO OFFRO LAVORO
40enne referenziata cerca la-
voro purché onesto, disponibi-
lità immediata. Tel. 338
4687252.
Acquese italiana offresi pres-
so persona bisognosa assi-
stenza e compagnia, al pome-
riggio, referenze. Tel. 340
8682265.
Acquese offresi per taglio er-
ba, pulizia giardini, creazione
aree verdi/ricreative e altro,
anche recupero materiale del
luogo (pietre ecc.), per Acqui
Terme e tutti i paesi, referen-
ziato. Tel. 348 9278121.
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).
Badante cerca lavoro come
assistenza anziani, baby-sitter,
donna delle pulizie a ore o lun-
go orario, anche sabato e do-
menica, documenti in regola,
serietà, disponibilità immedia-
ta, no perditempo, no anonimi.
Tel. 347 6960227.
Cerco lavoro come baby-sitter
a ore, o al mattino presto, o la
sera o di notte, oppure fare le
notti assistenza anziani, oppu-
re qualsiasi lavoro purché se-
rio a ore 2/3 volte a settimana,
in Acqui Terme. Tel. 320
2508487.
Cerco lavoro come badante
fissa, referenziata. Tel. 377
1943606.
Cerco urgente lavoro come
badante tempo pieno 24 ore
su 24, massima serietà, fidu-
ciosa, documenti in regola, na-
zionalità ucraina. Tel. 377
9664420.
Donna ucraina, 44 anni, cerca
lavoro come badante 24 ore
su 24. Tel. 331 7715596.
Esperienza, serietà, affidabili-
tà, offresi per assistenza an-
ziani lungo orario, in giornata o
fissa, assistenza ospedaliera,
fare le commissioni, fare notti
in casa, anche per dare da
mangiare, disponibilità imme-
diata. Tel. 347 3168058.
Italiano, con esperienza ultra-
decennale, esegue manuten-
zione prati e giardinaggio, otti-
ma attrezzatura, serietà, prez-
zi concorrenziali, visite senza
impegno. Tel. 346 0775689.
Lavori all’uncinetto (tende,
pizzi, centri) eseguo su richie-
sta, a prezzi modici. Tel. 338
2636502.
Lezioni di francese da inse-
gnante madrelingua referen-
ziata: recupero anno scolasti-
co, medie, superiori, esami e
concorsi, conversazione,
esperienza pluriennale. Tel.
0144 56739.
Oss ecuadoriana qualificata
cerca lavoro come assistenza
anziani, persone con handi-
cap, notte, giorno, week-end,
disponibilità immediata, pulizie
casa, bar o ristorante. Tel. 345
6994839.
Ottime referenze, esperienza,
serietà, affidabilità, offresi per
compagnia e assistenza an-
ziani fissa, anche sabato e do-
menica, baby-sitter o altro pur-
ché serio, con documenti in re-
gola, disponibilità immediata.
Tel. 346 2158597.
Per esigenze familiari di tra-
sferimento, signore 53enne,
con esperienza nel settore am-
ministrativo, cerca urgente-
mente lavoro come impiegato
d’amministrazione, zone Acqui
Terme e città limitrofe, massi-
ma serietà. Tel. 347 1804145.
Professore in amministrazio-
ne aziendale impartisce lezioni
di economia aziendale, ragio-
neria, per Acqui Terme anche
a domicilio. Tel. 328 7304999.
Ragazza 31enne, con espe-
rienza, cerca lavoro come ba-
by-sitter, aiuto compiti, com-
messa, barista, Oss per assi-
stenza in strutture e/o comuni-
tà, disponibilità immediata. Tel.
348 3282971 (Sarah).
Rumena 50enne, esperienza,
diploma di massaggi, patente
B, cerco lavoro come badante,
baby-sitter, compagnia per le
persone anziane, a ore, di not-
te o 24 ore su 24. Tel. 389
9811374.
Signora cerca lavoro 2 o 5 ore
dal lunedì al venerdì come as-
sistenza anziani autosufficien-
ti, collaboratrice domestica,
baby-sitter, lavapiatti, camerie-
ra, zona Acqui Terme. Tel. 338
7916717.
Signora cerca lavoro come

assistenza anziani, fare notti in
ospedale nei week-end, o ba-
by-sitter, referenze, no auto, sì
patente, con documenti in re-
gola, massima serietà, dispo-
nibilità immediata, no perdi-
tempo. Tel. 338 4529575.
Signora cerca urgentemente
lavoro come assistenza anzia-
ni autosufficienti no notti, colla-
boratrice domestica, addetta
pulizie scale condominiali, uffi-
ci, negozi, supermercati, lava-
piatti, cameriera ristoranti, al-
berghi, baby-sitter, commessa,
disponibilità immediata, Acqui
Terme e zone limitrofe. Tel.
347 8266855.
Signora italiana cerca lavoro
come colf, stiratrice, baby-sit-
ter, barista, commessa, dog-
sitter, nelle vicinanze di Ovada.
Tel. 347 5322791.
Signora italiana offresi per as-
sistenza domiciliare e ospeda-
liera, referenze dimostrabili.
Tel. 347 5063030.
Signora italiana, referenziata,
cerca lavoro come assistenza
agli anziani, pulizie, stirare e
piccole commissioni. Tel. 339
1605872.

VENDO AFFITTO CASA
A Strevi alto affittasi alloggio
ammobiliato, composto da cu-
cina, salone, camera da letto,
bagno, box auto e cantina. Tel.
339 3590825.
Acqui Terme affittasi apparta-
mento ammobiliato, 3º piano
con ascensore, composto da
cucina, camera da letto, ba-
gno, ripostiglio, corridoio, bal-
cone e cantina. Tel. 339
1221435, 0144 311020.
Acqui Terme affittasi locale
uso magazzino, mq 50, zona
centrale. Tel. 348 7441209.
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 alloggio
centralissimo, tre camere, sa-
la, bagno, cucina abitabile,
due disimpegni, ampio ingres-
so, cantina, posto auto, tre ter-
razzi. Tel. 347 0165991.
Acqui Terme vendesi appar-
tamento, composto da n. 5 va-
ni, con grande terrazzo e can-
tina, zona centrale, no agen-
zia. Tel. 338 4265918.
Acqui Terme vendesi casa nel
verde, bellissima, perfetta,
ogni comfort, libera su tre lati,
praticamente indipendente, in-
teressante possibilità bifamilia-
re, vero affare, si lascia per ra-
gioni di salute. Tel. 347
6075426.
Affittasi a Acqui Terme centro
storico, ufficio prestigioso in
palazzo d’epoca, no agenzie,
Cl. G. Tel. 345 8961982.
Affittasi alloggi, cucina, due
camere, salotto e bagno, arre-
dati e non, casa in campagna,
ottimo per le vacanze, Vesime.
Tel. 338 3616504.
Affittasi alloggio arredato,
quattro camere + servizi, in Ac-
qui Terme via Soprano, solo a
referenziati. Tel. 348 8030553.
Affittasi alloggio in Acqui Ter-
me, arredato, in perfette con-
dizioni, quattro vani, posizione
centrale, prezzo interessante.
Tel. 348 0934639.
Affittasi appartamento in Ac-
qui Terme ammobiliato, due
camere da letto, sala, cucina,
bagno e due balconi, per brevi
periodi. Tel. 333 7052992 (Ro-
berto).
Affittasi appartamento vici-
nanze Loano, completamente
arredato, due vani, primo pia-
no, zona tranquilla, mesi esti-
vi, modico prezzo. Tel. 0144
83485 (ore serali).
Affittasi appartamento, Bista-
gno condominio Ester. Tel. 340
2381116, 347 8446013.
Affittasi box a Acqui Terme,
zona via Nizza, no agenzia.
Tel. 345 8961982.
Affittasi Ceriale alloggio, pri-
mo piano, ingresso, tinello, an-
golo cottura, bagno, camera
letto, dispensa, lavatrice, frigo,
televisore, posto vettura, par-
cheggio condominiale, libero.
Tel. 339 6053447 (ore ufficio).
Affittasi Cimaferle alloggio,
primo piano, ingresso, tinello,
cucina, bagno, camere da let-
to, due balconi, autonomo, ac-
qua, luce, gas, riscaldamento,

fermata Arfea, posto vettura,
giardino, comodo centro. Tel.
339 6053447 (ore ufficio).
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 cen-
tro, ampio bilocale non arreda-
to, solo a referenziati. Tel. 377
2109316.
Affitto alloggio, via Piave 20
Acqui Terme, composto da cu-
cinino, tinello, camera, servizi.
Tel. 0144 324055.
Affitto vicinanze Acqui Terme
alloggio a famiglia referenzia-
ta, composto da cucinino, ti-
nello, bagno, due camere, ri-
postiglio, cantina e box auto, li-
bero a settembre. Tel. 338
3134055.
Andora (Sv) affitto mesi estivi
ampio bilocale piano attico (5º)
con ascensore, grande balco-
ne perimetrale, 5 posti letto, tv,
lavatrice, posto auto. Tel. 346
5620528.
Bistagno vendo bilocale, vici-
no stazione, riscaldamento au-
tonomo, no spese condomi-
niali, posto macchina, cortile
recintato, privo barriere archi-
tettoniche, mansarda da ri-
strutturare. Tel. 334 3561695.
Canelli, in palazzo di pregio
centralissimo, privato affitta ot-
timo bilocale, completamente
arredato, termoautonomo,
molto tranquillo, libero da fine
giugno, solo referenziati. Tel.
338 6547665.
Cassine affittasi alloggio cen-
tro storico, mq 90, tre vani, due
servizi, termoautonomo, ri-
strutturato, vuoto non ammobi-
liato, un garage, no spese con-
dominiali, classe energetica E,
euro 350/mese. Tel. 333
2360821.
Cerco, in affitto, casa in cam-
pagna, con stalla, fienile, porti-
cato e mq 2000 di terreno, vi-
cino a Acqui Terme. Tel. 346
2861084.
Cinque Terre affittasi a Le-
vanto, villa bifamiliare 6+6 po-
sti letto, a Km 2.5 dal mare,
euro 700/settimana, euro
900/settimana agosto. Tel. 333
2360821.
Complesso residenziale Le
Torri Acqui Terme, vendesi al-
loggio, 1º piano, entrata su sa-
lone, cucina, camera, bagno,
dispensa, un terrazzo, cantina,
basse spese condominiali. Tel.
349 2925567.
Entroterra di Finale Ligure in
caratteristico borgo storico
vendo casa del 1500, con tor-
re, non abitabile ma con licen-
za di ristrutturazione, a Km 6
dalla spiaggia e vista mare, il
volume è di mq 650. Tel. 339
4320131.
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.
Marina di Castagneto Carduc-
ci, affitto appartamento, tre va-
ni, giardino, posto auto privato,
agosto, settembre al mare, 7
minuti a piedi. Tel. 338
8922844.
Nelle colline acquesi, vendesi
villetta indipendente, nel con-
testo del verde e da posizione
incantevole, costituita da terre-
no di mq 1000, da piano terre-
no (box e cantina), piano pri-
mo, piano secondo con man-
sarda, poggiolata rivolta a sud,
doppi servizi, no agenzie,
prezzo da concordarsi previa
visione. Tel. 338 1170948.
Offresi alloggio a pensionati.
Tel. 338 4654466, 0141
762138.
Pietra Ligure affittasi mensil-
mente (anche inverno) appar-
tamento, ottima posizione, vi-
cino al mare, comodo ai nego-
zi e servizi. Tel. 349 8700268.
Sanremo affitto monolocale,
massimo due persone, zona
Casinò, libero luglio e agosto,
prezzi molto bassi. Tel. 348
0884907 (dopo le ore 20).
Valtournenche (Ao) affittasi
bilocale quattro posti letto, lu-
glio, euro 200 settimana, euro
600 mese, agosto, euro
300/400 settimana, euro 870
mese. Tel. 329 8150302, 0125
637168.
Vendesi bellissimo apparta-
mento, molto luminoso e spa-

zioso, sito nel comune di Stre-
vi, no agenzie, solo da privato
a privato. Tel. 338 7916717.
Vendesi bosco, di mq 6000,
presso Ricaldone, prezzo inte-
ressante. Tel. 338 3416954.
Vendo casa a Ricaldone, in ot-
time condizioni interne, con
autobox, magazzino, cantina,
quattro camere, bagno gran-
de, due terrazzi, cortile recin-
tato, piastrellato di proprietà, ri-
scaldamento a metano e legna
e allarme. Tel. 340 7418059.
Vendo casa con giardino, por-
ticato, salone, cucina, dispen-
sa, 3 bagni, 3 camere letto,
studio, lavanderia, palestra,
camera armadio, semiarreda-
ta, a Strevi superiore, ben te-
nuta, euro 450.000. Tel. 0144
372394.

ACQUISTO AUTO MOTO
Autocarro Fiat 65-10 cassone
lungo m 6 x 2.20, tutto allumi-
nio, portata q 30, può viaggia-
re anche di domenica, vendo
per declassamento patente da
C a B. Tel. 338 4654466.
Fiat Panda 900, anno ’98, te-
sta rifatta, freni nuovi, gomme
70%, revisionata, due gomme
neve con cerchioni, vendesi
euro 750. Tel. 339 7997922.
Trattore Fiat 415 gommato cv
50, arciperfetto, con presa di
forza, n. 8 marce + bloccaggio
di forza, ancora la vernice ori-
ginale, vendo per limite età.
Tel. 338 4654466, 0141
762138 (ore serali).
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.
Vendo cingolino Itma Nico 25,
storico, euro 1.800. Tel. 347
0137570.
Vendo Fiat 128 berlina, del
1926, blu. Tel. 0144 320165.
Vendo Fiat 500 bianca, del
2009, diesel. Tel. 347
5322791.
Vendo Fiat Palio, del 2000,
diesel, con Km 180000, bollo
appena pagato, in buone con-
dizioni, prezzo euro 700. Tel.
338 9854418.
Vendo Landini R3000, due
ruote motrici, aratro, disco e
pompa per gonfiaggio gomme,
euro 1.900. Tel. 347 0137570.
Vendo miniescavatore Himer
q 32, cingoli in ferro, attacco
pinza, martello, 3000 ore, buo-
ne condizioni generali. Tel. 335
6013423 (ore serali).
Vendo moto Aprilia Pegaso
650, del 1999, con Km 40000,
a posto di tutto, prezzo euro
1.200. Tel. 328 4828141.
Vendo Yamaha TMax 2010,
Km 6900, variatore Malossi,
scarico Mivv omologato, appe-
na tagliandata, colore nero,
euro 7.500. Tel. 339 7834612.
Vendo, causa inutilizzo, Fiat
Panda 900 cc, del 1997, con
pochi chilometri e in buono
stato, a qualsiasi prezzo. Tel.
366 3138705.

OCCASIONI VARIE
Acquisto antichi e vecchi mo-
bili, oggetti, argenti, moto, lam-
padari, cornici, cartoline, libri,
sgombero alloggi, case, gara-
ge, preventivi gratuiti. Tel. 368
3501104.
Acquisto antichità signora
cerca antichi corredi ricamati,
argenti, bigiotteria, quadri, libri,
lampadari, ceramiche, giocat-
toli, soprammobili, ecc. Tel.
333 9693374.
AutoradioAlpine Tda 7566 R,
vendo a euro 100. Tel. 338
2636502.
Camera anni ’80 armadio
grande moderno, con spec-
chio, letto, reti materassi, co-
mò, euro 350, camera legno
chiaro matrimoniale, euro 500,
cameretta singola con scriva-
nia, euro 300, divano letto sin-
golo, euro 50. Tel. 340
8874955.
Carrozzeria attrezzata, zona
Bogliona, offresi a persona se-
ria con referenze, grande pas-
saggio auto, camion, moto,
grandi posteggi, affitto mite.
Tel. 338 4654466.
Cerco pedana scorrevole (ta-
pis roulant), se veramente in
ordine di funzionamento e in
buono stato di conservazione.
Tel. 339 1426543 (ore serali).

Compro abbigliamento pani-
naro anni ’80: felpe Best Com-
pany, El Charro, Avirex, ecc,
cercate nei vostri armadi. Tel.
338 6165645.
Legna da ardere di rovere ita-
liana, supersecca, tagliata,
spaccata, consegna a domici-
lio. Tel. 349 3418245, 0144
40119.
Macchina da cucire trasporta-
bile Necchi mod 528, (come
nuova, revisionata), vendo a
euro 100. Tel. 338 2636502.
Mamma straniera cerca, in re-
galo, passeggino, essendole
stato rubato, e eventualmente
vestiti per bimbo di 3/4 anni,
grazie in anticipo. Tel. 348
4643973.
Modelli di velieri antichi, in le-
gno pregiato, completi di tutto
l’equipaggiamento, fatti a ma-
no, prezzi vari. Tel. 349
0866590.
Regalo a amante di animali,
cane spinone bianco a chiaz-
ze marroni, un po’ buono da
tartufi, per impossibilità di te-
nerlo, molto bravo. Tel. 328
3286067.
Si vende legna da ardere ita-
liana di gaggia, rovere, faggio,
frassino, tagliata e spaccata
per stufe e caminetti, 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 cameretta per bambi-
ni, con due letti, molto bella,
con un bel armadio quattro
stagioni, il tutto a euro 200 trat-
tabili. Tel. 347 4524794.
Vendesi carburatore doppio
corpo per Fiat Panda 4x4 pri-
ma serie, adattabile Suzuki,
completo di filtro e coperchio
valvole. Tel. 346 6692293.
Vendesi divano letto, colore
beige, con divano normale,
molto belli. Tel. 320 6354902.
Vendesi mobile, m 1.60 circa
x m 1, con due porte in vetro,
un lampadario a sei luci, antico
mobile, euro 60, lampadario,
euro 90. Tel. 320 6354902.
Vendesi motore completo Ve-
spa 125 Primavera Vma2. Tel.
346 6692293.
Vendesi servizio di piatti, da
24 pezzi, mai usato, della Ri-
chard Ginori, blu cobalto e oro.
Tel. 0144 311688.
Vendesi servizio piatti e alcuni
oggetti, per chi fosse interes-
sato anche da esporre/vende-
re ai mercatini dell’antiquaria-
to, no perditempo. Tel. 338
7916717.
Vendesi spargiconcime, Kg
300 circa, poco usato, a euro
250 trattabili. Tel. 320
6354902.
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 arredo parrucchiera 1
specchio grande Pietranera
come posto di lavoro, 4 poltro-
ne 2 regolabili e 2 fisse. Tel.
347 4062786.
Vendo attrezzatura per vigne-
to, fresatrice, lama per neve,
trinciasarmenti, trivella, span-
diconcime, muletto per uva, di-
sco reversibile, solforatore,
cingolo Lamborghini. Tel. 339

1605872.
Vendo azienda agricola, con
4.6 ettari di terreno, ideale per
agriturismo e bed and break-
fast, vicinanze Nizza Monfer-
rato, Ipeg 295.3 Kwh/Mq, clas-
se energetica F. Tel. 340
2340134.
Vendo botte acciaio inox q 10,
con coperchio superiore e
sportello, a buon prezzo. Tel.
339 3440420.
Vendo calcetto professionale
nuovo, euro 400, e ping pong
usato, euro 250. Tel. 338
8428894.
Vendo cameretta Mibb bimbi
come nuova, lettino, armadio,
fasciatoio, cassettiera, condi-
zioni perfette, occasione a eu-
ro 600. Tel. 347 0137570 (no
perditempo).
Vendo carrello appendice con
coperchio in metallo, senza
targa, altezza massima cm 78,
larghezza cm 93, lunghezza
cm 107, euro 300. Tel. 338
4809277.
Vendo cucina componibile m
2.40, doppio colore moka-bur-
ro, con lavello e piano cottura
in granito, euro 700. Tel. 348
0325120.
Vendo erpice a spuntoni, nu-
mero tre pezzi, da m 110, mai
usato, nuovo, vero affare, per
chiusura attività per limite età.
Tel. 338 4654466.
Vendo fresa Bcs, euro 1.100.
Tel. 339 3440420.
Vendo idropulitrice acqua cal-
da v 220, betoniera v 220,
montacarichi a carrello v 220,
motocompressore diesel, l
2400, scala di legno cm
340x83, coppi e mattoni vec-
chi, ponteggio cm 90-100, ta-
vole e puntelli. Tel. 335
8162470.
Vendo legna di nocciolo ta-
gliata per forno e legata in fa-
scetti. Tel. 346 1075283.
Vendo macchinetta per tosare
pecore, cani, cavalli, qualsiasi
animale, è stata provata e ba-
sta, è nuova, ha diversi pettini,
è elettrica, solo euro 500, vale
il doppio da non fare scappa-
re. Tel. 338 4654466.
Vendo mobile soggiorno con
vetrina, angolo porta tv, libreria
m 3.45, tavolo rotondo allun-
gabile, ottime condizioni, Acqui
Terme, euro 500. Tel. 339
3547428.
Vendo n. 2 cisterne nafta l
3000, benzina l 1000, per chiu-
sura attività per limite età, ara-
tro bivomere, a sollevamento,
erpice a disco, a sollevamen-
to. Tel. 338 4654466, 0141
762138 (ore serali).
Vendo orologio Timberland
anni ’80, con bussola, pezzo
introvabile, scatola originale,
foto su richiesta. Tel. 338
6165645 (ore 20).
Vendo panca inclinata per ad-
dominali, euro 20. Tel. 338
7312094 (ore pasti).
Vendo parti di ape P601 Piag-
gio: sponde, testa cilindro, pi-
stone, carburatore, ruote, cru-
scotto, cric, parafango anterio-
re, relé, fari, frecce, ecc., in
blocco, euro 400, o parti sin-
gole. Tel. 320 3726422.
Vendo passeggino doppio
Chicco blu, come nuovo, seg-
giolone pappa arancione, otti-
mo stato, passeggino euro
130, seggiolone euro 100. Tel.
333 3605797.
Vendo pressa fieno, paglia a
collezionisti. Tel. 346 2861084.
Vendo sala stile Chippendale,
composta da tavolo, 6 sedie,
mobile e credenza, in ottimo
stato. Tel. 0144 320527.
Vendo tavolino da salotto, in
vetro, cm 120 x 64, altezza cm
44, quasi nuovo, euro 50. Tel.
338 7312094 (ore pasti).

MERCAT’ANCORA

Denunciato falso cieco ad Acqui
Acqui Terme. Era riuscito a far credere ai medici di essere

cieco e così si era garantito assegni d’invalidità e indennità di
accompagnamento riscossi per più di sette anni, ma i Finanzie-
ri l’hanno sorpreso a passeggiare da solo e in modo disinvolto
per negozi e uffici. 

È di oltre centomila euro la truffa che è stata scoperta, ai dan-
ni delle casse dell’I.N.P.S., dai militari della Guardia di Finanza
della Tenenza di Acqui Terme, dopo indagini che sono state ar-
ricchite da interessanti filmati e rilevamenti documentali.

Il quarantacinquenne, residente ad Acqui Terme, pur vantan-
do uno dei più invalidanti handicap che possa colpire una per-
sona, conduceva una vita del tutto normale ed è stato infatti ri-
preso dalle Fiamme Gialle mentre camminava con passo spedi-
to e attraversava trafficati incroci stradali, evitando, senza alcun
indugio, ogni tipo di ostacolo che si frapponeva al suo passaggio;
il truffatore è stato anche ripreso intento a compilare un modulo
relativo ad una pratica per ottenere degli aiuti presso il comune
di residenza.

Nei suoi confronti è scattata la denuncia per truffa aggravata
e continuata ai danni dell’I.N.P.S.. I filmati e le altre prove rac-
colte dai Finanzieri sono stati infatti messi a disposizione della
Procura della Repubblica di Acqui Terme.
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Pareto. Anche Pareto ha la
sua nonnina centenaria. È
Giulia Pierina Vignolo, la per-
sona più anziana del paese,
che ha compiuto 100 anni do-
menica 24 giugno. A festeg-
giarla, è stata l’intera comuni-
tà insieme a figli e nipoti e una
delegazione del Comune di
Pareto, composta dal  Sinda-
co, dal vice sindaco e da alcu-
ni assessori e consiglieri. Il sin-
daco Andrea Bava, ha portato
in dono un piatto in ceramica
di Albisola con il simbolo del
Comune e la chiesa di Pareto
in primo piano ed una dedica
personalizzata.

Pierina è nata a Pareto il 24
giugno 1912, ma registrata al-
l’anagrafe il giorno dopo, non
dimostra affatto la sua età, è
lucida e arzilla.

Le è stato chiesto come ci si
senta ad essere arrivati a cen-
to anni ed ha risposto ironica-
mente: “A me non sembra di
avere cento anni, e anche se
non cammino quasi più impa-
rerò nuovamente”. Pierina, ol-
tre ad intrattenere una piace-
vole conversazione con i pre-

senti, ha anche risposto alle
telefonate di auguri che le arri-
vavano da parenti ed amici
lontani. Inoltre, notando di es-
sere contornata da persone
giovani ha voluto raccomanda-
re a tutti l’importanza dell’ami-
cizia e della coesione tra le
persone come valore impre-
scindibile da perseguire nella
vita. Un insegnamento sponta-
neo e diretto mai così attuale
come nel tempo che stiamo vi-
vendo.

Tanti auguri anche dai letto-
ri de L’Ancora.

Bistagno. Tanta gente, ha
partecipato domenica 10 giu-
gno alla grande festa per il 3º
anno di apertura della Macel-
leria “da Carla” in regione Le-
vata 28 a Bistagno.

Per chi viaggia da Acqui
Terme verso Savona sulla ex
statale 30 della Valle Bormida,
regione Levata 28 è dopo il
ponte sulla Bormida, cento
metri prima dal bivio che, a si-
nistra immette nella strada “del
Rocchino” e porta verso Me-
lazzo o Castelletto d’Erro.

Dal mattino sino a sera, Car-
la ed i suoi collaboratori, han-
no preparato focaccine inegua-
gliabili, con i suoi insuperabili
affettati e raviole al plin di
Langa al sugo, salsiccia, pata-
te e dolci, tutto all’insegna del-
la qualità e tipicità insuperabi-
le di queste plaghe.

Nella giornata sono state
servite oltre 600 persone e se
sono stati consumati 80 chilo-
grammi di ravioli al plin.

È stata una felice giornata
dove si è potuto gustare e co-
noscere sempre più le qualità,
uniche ed ineguagliabili, di
carni bovine di razza piemon-
tese che la Macelleria da Carla
propone da sempre ai suoi
clienti in questa vera boutique
della carne, dove vi è un ango-
lo dove si può acquistare, le ra-
viole al plin, insuperabili ed
inimitabili e pasta fresca di ri-
gorosa produzione propria ar-
tigianale, fatte come una volta.

Accanto alla pasta fresca,
recandosi alla Macelleria da
Carla, si potrà acquistare an-
che specialità gastronomiche,
come insalata russa, polpettine
di carne, prosciutto in gelatina
ed altre gustosità, tutte di pro-
duzione propria artigianale.

Carla ringrazia di cuore tut-
ti i partecipanti e i suoi insoti-
tuibili collaboratori.

Macelleria da Carla, provare
per credere. 

Bubbio. Riceviamo dalla bi-
blioteca comunale: «Sabato
23 giugno, alle ore 21, presso
l’ex Confraternita dei Battuti di
Bubbio la biblioteca comunale
“Gen. Novello” è stato presen-
tato il libro “ Il Bacialè” di Fer-
mo Tralevigne alias Franco Te-
store, un vicino di casa, nato
infatti ai Caffi, primario di on-
cologia al Cardinal Massaia di
Asti e tanti altri ingredienti per
dar vita a una serata degna di
essere vissuta in prima perso-
na. L’autore ha abilmente pre-
sentato il suo libro e le motiva-
zioni che lo hanno spinto a
scrivere una storia fatta di tan-
ti episodi, di molti personaggi
e di più luoghi tra cui uno in
particolare “Borgoriondo” loca-
lità che riconduce a più di un
paese delle Langhe e per mol-
ti particolari proprio a Bubbio!
(che onore). La lettura di alcu-
ne parti de “Il Bacialè “ è stata
fatta con bravura dall’autore
affiancato dalla professionalità
dell’attrice Silvana Bego; insie-
me la coppia ha reso parteci-
pe il pubblico trasportandolo
tanto in episodi molto diverten-
ti quanto in momenti toccanti in
cui si denota la sensibilità del-
l’autore Fermo Tralevigne.

“Un libro veramente piace-
vole, divertente, toccante,
ideale come lettura per l’estate
appena iniziata”…questi sono

alcuni dei commenti dei pre-
senti che si sono già immersi
nella lettura del “Bacialè”

Sicuramente la figura del
bacialè è ben nota nel nostro
territorio e chissà quanti si ri-
trovano nei tanti riferimenti con
la realtà e molti sono i fatti re-
almente accaduti e riportati nel
libro dall’autore. Il “bacialè” era
colui che “faceva accoppiare”
che creava coppie spesso for-
mate da uomini piemontesi e
donne provenienti dalle regioni
del sud Italia... e quante cop-
pie… E quante splendide fa-
miglie si sono formate grazie al
bacialè di turno… E quando “Il
Bacialè” è un maresciallo dei
carabinieri di origine calabre-
se?... curiosi? La biblioteca si-
curamente non vuole svelare
troppo in riferimento al libro in-
vitando chi fosse interessato
all’acquisto di recarsi in biblio-
teca “Gen. Novello” o nei pun-
ti vendita in Bubbio, Il libro col-
pirà l’attenzione del lettore im-
mediatamente grazie alla
splendida illustrazione in co-
pertina realizzata apposita-
mente dall’artista Gianfranco
Ferraris. Un caloroso ringra-
ziamento a Fermo Tralevigne,
a Silvana Bego ai volontari del-
la biblioteca comunale e a tut-
ti i partecipanti della splendida
serata.

Buona lettura».

A Pareto circondata da familiari e amici

Giulia Pierina Vignolo
ha compiuto 100 anni

A Bistagno in regione Levata

Macelleria da Carla
festeggiato il 3º anno

Presentato nella biblioteca comunale

Bubbio, “Il Bacialè”
di Fermo Tralevigne

Pareto, continua la festa patronale
di San Pietro

Pareto. Continua la Festa patronale di San Pietro organizza-
ta dalla Pro Loco. Patronale iniziata il 23 e 24 e che continua il
28, per concludersi il 29 giugno.

Il programma prevede: 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”.

Inoltre dal 23 giugno al 15 agosto è allestita, presso i saloni
del Castello di Pareto, la mostra di pittura “Artisti a confronto To-
vagliaro - Borreani”. La mostra osserva il seguente orario: ogni
domenica mattina dalle ore 10 alle 13. Il 29 giugno, dalle 9 alle
12 e dalle 15 alle 20. Il 28 luglio, giorno dei famosi fuochi di Pa-
reto, dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 23. Il 29 luglio, 2ª giornata del-
la “Festa dell’Agricoltura” dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 20.

Durante la festa sarà possibile visitare il museo contadino, ric-
co di oggetti appartenente all’antica tradizione contadina, con
curiosità d’altri tempi.

Le feste proseguiranno con l’ormai tradizionale “Festa del-
l’agricoltura” che si svolgerà venerdì 27, sabato 28 e domenica
29 luglio.

A Bubbio incontro in biblioteca 
Loredana Giacosa e gli adolescenti

Bubbio. Venerdì 22 giugno in biblioteca “Gen. Novello” si è
svolto un incontro con la psichiatra Loredana Giacosa in una se-
rata dedicata all’adolescenza, all’approccio genitori figli, a tutte le
curiosità e alle esperienze legate alla crescita. La presenza del-
le persone, mamme e nonne presenti, hanno reso la serata mol-
to interessante impostata su di un dialogo basato su confronti,
punti di vista, esperinze personali. Le partecipanti hanno sottoli-
neato come serate del genere potrebbero essere molto utili per
la realtà di una piccola comunità di paese e si augurano di po-
terne fare altre anche con maggior partecipazione proprio perché
interesse di tutti. Un ringraziamento a tutti coloro che han preso
parte all’incontro.

Bubbio. Grande festa domenica 24 Giugno a Bubbio per la fe-
sta di leva dei coscritti del 1962 coordinati da Petrini Pinuccia e
Giorgio Allemanni. Dopo il ritrovo alle 10.30 per la santa messa
celebrata dal parroco don Bruno Chiappello, nella parrocchiale di
“N.S. Assunta”, in memoria del coscritto Piero Stefano Santi, ha
fatto seguito il pranzo presso il ristorante “Il Castello” di Bubbio
con parenti, amici e la prima maestra delle elementari Ghione
Silvana.

In festa la leva del 1962

Bubbio, cinquantenni
più in gamba che mai

A Monastero 25º CRI
gruppo Val Bormida Astigiana

Monastero Bormida. Dal 3 al 7 luglio, manifestazioni sporti-
ve per i festeggiamenti per il 25º anniversario della Croce Ros-
sa Italiana gruppo Val Bormida Astigiana.

Dal 3 al 5 luglio, ore 21: torneo di beach volley al Tennis Club
di Monastero Bormida, squadre composte da 3 giocatori, iscri-
zioni 5 euro a persona. Info e iscrizioni: 340 1035703 Matteo,
328 4879997 Davide. Ammessi tesserati solo categoria D fem-
minile, ogni squadra deve avere almeno una giocatrice donna in
campo, vige il regolamento interno, la finale sarà disputata sa-
bato 7 luglio ore 21.

Torneo di calciobalilla, al Tennis Club di Monastero Bormida,
iscrizione 3 euro a persona, squadre composte da 2 giocatori.
Info e iscrizioni: 339 5943714 Luca, 347 9148985 Mauro.

Torneo di bocce, alla Bocciofila di Loazzolo, iscrizione 5 euro
a persona, gara alla baraonda pilotata (escluso categorie A e B);
iscrizione 5 euro a persona. Info e prenotazioni: 347 4514022
Mario, 347 8787933 Beppe.

Nel corso dei festeggiamenti sarà possibile avere informazio-
ni su come diventare Volontario della Croce Rossa Italiana.

A Merana, limite velocità su tratti 
della S.P. 30 “di Valle Bormida” 

Merana. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria co-
munica di aver ordinato l’istituzione della limitazione della
velocità a 70 km/h lungo la S.P. n. 30 “di Valle Bormida”,
dal km. 66+480 al km. 66+910 e dal km. 67+365 al km.
67+580, e il limite di velocità di 50 km/h, dal km. 66+910
al km. 67+365, sul territorio del Comune di Merana, a de-
correre da venerdì 20 aprile.

La Provincia di Alessandria ha provveduto all’installazio-
ne dell’apposita segnaletica regolamentare.

Perletto. Si sono conclusi
i festeggiamenti del paese,
che per tradizione si svolge-
vano, da sempre, il primo fi-
ne settimana di settembre,
quest’anno sono stati antici-
pati a giugno. “Perletto in fe-
sta”, organizzato dalla Pro
Loco di concerto con il co-
mune e con il patrocinio di
altri enti, è durata 4 giorni:
sabato 9 giugno e venerdì
15, sabato 16 e domenica
17 giugno. Serate enoga-
stronomiche e musicali, co-
me la bella passeggiata “Sot-
to la torre con gusto” o la
presentazione della “Storia
della nocciola” un bel dvd
realizzato e presentato dalla
Confraternita della Nocciola
“Tonda Gentile di Langa” di

Cortemilia, quindi la tradi-
zionale “Grande serata a ba-
se di pesce”.

La festa si è conclusa do-
menica 17 giugno, con la 7ª
sagra della robiola e l’espo-
sizione di prodotti tipici. Alla
7ª sagra vi hanno preso par-
te l’azienda agricola Petrini
Silvia, con le robiole di pe-
cora; l’azienda agricola Petra
di Castino, con prodotti bio-
logici e miele e derivati;
l’azienda agricola Agritorte-
ria di Franco Drago di Ar-
guello, specializzata in torte
di nocciola senza farina e
“Le ricette di Mamma Lalla”
& Antonio di San Giorgio
Scarampi, con le sue tipiche
marmellate, mostarde e ge-
latine. 

Conclusi i festeggiamenti del paese

A Perletto conclusa festa
e sagra della robiola
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Comune di Ponzone • Regione Piemonte • Pro Loco di Ponzone

WEEK END
a PONZONE

8º Raduno delle Pro Loco

SABATO 30 GIUGNO E DOMENICA 1º LUGLIO

Domenica 1º luglio
Esposizione e vendita prodotti degli imprenditori locali

Sabato 30 giugno
Dalle ore 18 alle ore 24

· Distribuzione specialità

gastronomiche

· Serata danzante con l’orchestra

di “Nino Morena Group”

Domenica 1º luglio
Dalle ore 10 alle ore 24

· Distribuzione specialità gastronomiche

· Animazione con gonfiabile “Gummy Park”

· Ore 16,30 · Spettacolo per bambini

· Serata danzante con “DJ Lele”

Miogliola
Filetto al pepe verde

Ponzone
Servizio bar

Malvicino
Acciughe con bagnetto

e salsa rossa

Denice
Ravioli al plin

Pareto
Carne alla piastra

con patatine

Melazzo
Spaghetti allo stoccafisso

Castelletto d’Erro
Pesche al Brachetto

Gelato e limone

Grognardo
Farinata

Toleto
Torta alla frutta fresca

e nocciola

Prasco
Focaccia al formaggio e pizza

Montaldo di Spigno
Totani fritti

Bandita
Crepes

Voltaggio
Gnocchi al pesto

Bistagno
Pollo e verdure

in carpione
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Roccaverano. Domenica
24 giugno la Langa Astigiana
ha dedicato un’intera giornata
ad uno dei prodotti d’eccellen-
za del suo territorio: la Robiola
di Roccaverano Dop che è sta-
ta la regina della 12ª Fiera car-
rettesca, organizzata dalla Co-
munità Montana “Langa Asti-
giana-Val Bormida” in collabo-
razione con il Consorzio di Tu-
tela della Robiola e dal Comu-
ne di Roccaverano.

Nell’ambito della fiera, che è
stata ancora una volta di gran-
de richiamo turistico, momenti
clou sono state, le premiazioni
dei due concorsi «La miglior
Robiola di Roccaverano in fie-
ra» e “La miglior Robiola di
Roccaverano Dop in Tavola”.
La miglior robiola in fiera ha vi-
sto protagonista la gente, che
girovagando tra i dieci ban-
chetti di robiole, dei soci del
Consorzio, ha potuto degu-
starle ed esprimer un giudizio
su apposita scheda. Era pos-
siibile votare una sola volta e
dopo la votazione la scheda
andava riconsegnata nell’urna
allo stand dalla comunità mon-
tana. Mentre il premio alla mi-
glior robiola in tavola, è stato
assegnato dagli assaggiatori
Onaf, presieduti dal prof. Mar-
co Rissone, che dopo attenta
disamina, “al buoi”, ha emesso
il suo giudizio che ha differito
da quello del pubblico. Unica
nota stonata, rimarcata dal sin-
daco di Roccaverano France-
sco Cirio è stata la presenza di
soli 10 soci del Consorzio su
19 alla fiera. 

Queste le 10 aziende del
Consorzio che hanno parteci-
pato ai due concorsi: azienda
agricola Giuseppe Abrile, Roc-
caverano; azienda agricola
Andrea Adorno, Ponti; azienda
agricola Giuliano Blengio, Mo-
nastero Bormida; azienda agri-
cola Buttiero e Dotta di Adelai-
de Buttiero, Roccaverano;
azienda agricola Casagrossa
di Piovano Ulderico Antonioli,
Mombaldone; azienda agrico-
la Franca Enrica Ghione, Roc-
caverano; azienda agricola La
Masca Soc. Coop. agr. Arl,
Roccaverano; azienda agrico-
la Gabriele Marconi, Monaste-
ro; azienda agricola Cascina
Rocchino di Loredana Santo,
Serole; azienda agricola Simo-
ne Stutz, Mombaldone; azien-
da agricola Wilma Traversa,
Rocaverano.

Per il Concorso “La miglior
Robiola di Roccaverano Dop
in Fiera” su  318 voti espressi
dalle persone che hanno de-
gustato le robiole presso i ban-
chetti dei produttori sono stati
premiati: 1º premio, Stutz Si-
mone di Mombaldone, con 74
voti; 2º premio,  La Masca di
Roccaverano, con 61 voti; 3º
premio, Buttiero e Dotta di
Roccaverano con 44 voti; 4º,
Abrile Giuseppe; 5º, Blengio
Giuliano; 6º, Traversa Wilma;
7º, Marconi Gabriele; 8º, Ghio-
ne Enrica Franca; 9º, Adorno
Andrea; 10º, Santo Loredana.

Per il concorso “La miglior
Robiola di Roccaverano Dop
in Tavola” la giuria Onaf, pre-
sieduta dal Prof. Marco Risso-
ne, ha assegnato il 1º premio
a Abrile Giuseppe di Roccave-
rano, con il punteggio di 98; 2º
premio a Buttiero e Dotta di
Roccaverano, con il punteggio
97; 3º premio a La Masca di
Roccaverano, con il punteggio
di 95; 4º, Marconi Gabriele; 5º,
Stutz Simone; 6º, Blengio Giu-
liano; 7º, Adorno Andrea; 8º,
Santo Loredana; 9º, Traversa

Wilma; 10º, Ghione Enrica
Franca. 

Al di là delle classifiche dei
due concorsi, occorre rimarca-
re che i dieci campioni presen-
ti erano tutti di altissimo livello. 

Nel suo saluto il sindaco di
Roccaverano, Cirio ha voluto
ricordare come la realizzazio-
ne della Fiera rappresenti per
le finanze del Comune un im-
pegno notevole, ma che quan-
to speso vuole rappresentare
un incentivo per incoraggiare
altri giovani a dedicarsi all’alle-
vamento caprino.

Alla premiazione erano pre-
senti, il sindaco di Roccavera-

no Francesco Cirio, il vice pre-
sidente del Consorzio di tutela
Fabrizio Garbarino; il vice pre-
sidente della Comunità Monta-
na, Ambrogio Spiota e gli as-
sessori Gian Franco Torelli e
Fabio Vercellato, l’on. Massi-
mo Fiorio; il vice presidente del
Consiglio provinciale di Asti,
Palmina Penna; il prfo. Marco
rissone dell’Onaf; alcuni sinda-
ci della Langa Astigiana, Ces-
sole, Loazzolo e numerosi am-
ministratori. Ma sopratutto a
questa giornata di promozione
della Robiola di Roccaverano
Dop ha partecipato numerosa
gente, locali e forestieri. G.S.

Roccaverano. Conclusa la
“12ª Fiera Carrettesca ai Sa-
pori di Robiola di Roccaverano
Dop” organizzata per domeni-
ca 24 giugno dalla Comunità
Montana “Langa Astigiana-Val
Bormida” in collaborazione
con il Consorzio per la Tutela
del formaggio Dop “Robiola di
Roccaverano” ed il Comune di
Roccaverano. 

«Alla 12ª edizione, - spiega
il presidente Sergio Primosig -
che si è tenuta nella piazza
Barbero, erano presenti dieci
bancarelle dei soci del Con-
sorzio per la Tutela del for-
maggio Dop “Robiola di Roc-
caverano”, alternate alle  ban-

carelle delle aziende vinicole e
agroalimentari della Comunità
Montana con la partecipazione
di numerose aziende con i loro
prodotti tipici.

I visitatori e i turisti hanno
potuto pranzare all’insegna
della migliore tradizione langa-
rola, degustando ricette tipiche
costituenti un menù pressoché
completo: le specialità culina-
rie presentate erano aperitivo
con le frittelle di Cessole, anti-
pasto con la carne cruda di Lo-
azzolo, primi piatti con la puc-
cia di Monastero Bormida e le
tagliatelle di Roccaverano, per
finire l’insalata contadina e la
trippa in umido di Rocchetta

Palafea.  E poi ancora altre
prelibatezze come le focacce
farcite di Mombaldone e i pa-
nini con la salsiccia di Rocca-
verano.

La manifestazione è stata vi-
vacizzata dalla presenza di Ni-
coletta Grimaldi di Radio Valle
Belbo con diretta ed interviste.

Oltre una cinquantina di per-
sone si sono avventurate per
la passeggiata libera alla chie-
sa di San Giovanni e alla Torre
di Vengore.

Si ringraziano tutti i parteci-
panti alla manifestazione ed in
particolar modo le pro loco in-
tervenute con le loro speciali-
tà».

A “Villa Tassara” incontri di preghiera e giorni particolari
Spigno Monferrato. Ogni sabato e domenica presso la Casa di Preghiera “Villa Tassara” in

Montaldo di Spigno (tel. 0144 91770, cell. 340 1781181 don Piero), si terranno degli incontri di
preghiera con inizio dalle ore 16. Incontri aperti a tutti, nella luce dell’esperienza proposta dal mo-
vimento pentecostale cattolico, organizzati da don Piero Opreni, rettore della casa e parroco di Me-
rana.

“La fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si vede”. Ebrei 11,1.
La virtù della fede e le grandi verità della fede cristiana saranno i temi trattati questa estate ne-

gli incontri che si svolgeranno nella Casa di Preghiera. Le celebrazioni, la preghiera di lode e di
intercessione continueranno a raccogliere e ad allietare lo spirito di chi salirà a Montaldo di Spi-
gno per incontrare il Signore ed accogliere lo Spirito Santo, il grande dono promesso da Gesù ai
suoi Discepoli. La visita del Vescovo di Acqui, mons. Pier Giorgio Micchiardi, e la presenza di al-
cuni sacerdoti e del Movimento Pentecostale contribuiranno a rendere più fervide le celebrazioni.

Alcune giornate particolari: 18-21 luglio: preparazione e celebrazione della preghiera di Effu-
sione dello Spirito Santo, preziosissima per questo Cammino Pentecostale.

12-15 agosto: sguardo a Maria SS.ma Assunta in Cielo.
26-28 agosto: S.Agostino: la sua conversione, il suo ideale il suo servizio alla Chiesa.
Per l’accoglienza in casa si prega di telefonare. 

Bistagno. Manca ancora un mese alla con-
clusione dell’anno scolastico ed è tempo di bi-
lanci al nido di Bistagno “Girotondo”, ma anche
di pensare al futuro. 

Si giunge infatti alla conclusione di un anno
che ha visto la struttura comunale, gestita dalla
cooperativa sociale CrescereInsieme, molto
soddisfacente per l’andamento del servizio e
per le presenze: infatti si è costantemente toc-
cata la piena capienza di 15 iscritti provenienti
anche da diversi comuni della zona e da Acqui. 

Questo grazie al sostengo e all’impegno del-
l’amministrazione comunale nel garantire un
servizio di eccellenza, alle ricchezza delle atti-
vità proposte nel programma didattico, all’ele-
vata qualità della mensa interna ed a una di-
mensione di nido ne piccola ne grande che rie-
sce a mantenere anche una atmosfera piutto-

sto familiare, sia tra i bambini, che tra i genitori,
che anche quest’anno hanno partecipato assi-
duamente agli incontri formativi rivolti alle fami-
glie gestiti dalla psicologa Cristina Invernizzi. 

Si sta chiudendo un anno, ma come annun-
ciato si sta pensando al nuovo anno scolastico
che dal primo settembre vedrà coinvolti alcuni
degli attuali frequentanti e nuovi iscritti. 

Per facilitare tale prospettiva, ma anche per
consentire di visitare il nido alle famiglie, è sta-
to organizzato un Open Day venerdì 6 luglio
dalle 14 alle 18, cui tutti gli interessati ad iscri-
versi o semplicemente “curiosare” sono invitati:
sarà una occasione di visitare i locali, conosce-
re i servizi e le tariffe, i laboratori e le operatrici.
Per visitare il nido non occoore prenotarsi, ma
per ulteriori informazioni chiamare lo 0144
392264 o 334 6387994.

Tutti i premiati dei due concorsi alla Fiera Carrettesca

La migliore Robiola di Roccaverano Dop

Ai sapori di robiola di Roccaverano dop e dei prodotti di Langa 

A Roccaverano la 12ª Fiera Carrettesca

Porte aperte venerdì 6 luglio dalle ore 14 alle 18

Bistagno, asilo nido il “Girotondo”
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Montechiaro d’Acqui. Scri-
vono gli alunni della 5ª prima-
ria: «Lunedì 11 giugno gli alun-
ni della Scuola dell’Infanzia e
della Scuola Primaria di Mon-
techiaro hanno presentato alle
famiglie e al paese uno spetta-
colo a chiusura dell’anno sco-
lastico, ricco di canti e poesie
recitate. Si  sono impegnati per
raggiungere gli applausi e le
emozioni del pubblico, che ha
risposto con grande calore.
Tra gli spettatori erano presen-
ti il Sindaco, il Parroco, la fa-
mosa signora Carla, tanti non-
ni, i genitori e moltissime per-
sone del paese che, come
ogni volta, fanno da cornice ai
nostri saggi. 

Durante la recita si sono al-
ternati canti in italiano e in in-
glese, mentre le poesie ripor-
tavano i pensieri di autori fa-
mosi, da Madre Teresa a poe-
ti americani e cinesi. Al termine
un gustoso rinfresco è stato of-
ferto dal personale scolastico
a tutti i partecipanti. Il cortile si
è affollato di adulti e bambini

che si affrettavano accanto ai
banchi del buffet: torte dolci e
salate, focacce e pasticcini
hanno deliziato il palato di tut-
ti.  E mentre i piccoli giocava-
no, i più grandi  hanno avuto la
possibilità di vedere in video
una presentazione che racco-
glieva tutti i momenti più belli
ed emozionanti di questo anno
scolastico. È stato anche un
bel momento per ritrovarsi tra
adulti, genitori e insegnanti per
parlare dello studio, ma anche
chiacchierare e fare progetti
sul futuro. Noi, alunni della
classe 5ª, prima di passare al-
la scuola secondaria di 1º gra-
do, desideriamo ringraziare
tutte le persone che ci hanno
aiutato a preparare il saggio,
ma soprattutto vogliamo espri-
mere gratitudine a chi, in tutti
questi anni, ci ha permesso di
crescere e ci è stato accanto,
sia nei momenti belli che in
quelli più difficili: le maestre,
Sandrina la nostra bidella  e i
nostri genitori. Grazie a tutti
voi, buone vacanze».

Bistagno. Scrive l’Ammini-
strazione comunale: «Il 22, 23
e 24 giugno sono stati tre gior-
ni di grandi festeggiamenti in
onore al santo patrono, San
Giovanni. A tutti gli eventi or-
ganizzati, hanno partecipato
tantissime persone.

Venerdì 22 giugno, presso il
Centro sportivo comunale ten-
nis gli istruttori Danilo Caratti,
Ivo Albertelli, Mariano Castillo
ed Emiliano Nervi hanno dato
vita ad un’esibizione di doppio
spettacolare con colpi di altis-
simo livello. Nel pomeriggio
dello stesso giorno gli stessi
istruttori coordinati dal sempre
presente Beppe Bevione, han-
no giocato per più di due ore
con tutti i bambini che si sono
presentati al campo.

Sabato 23 giugno si è svolta
la tradizionale festa per le vie
del paese. È stata molto buona
l’affluenza di persone. Le as-
sociazioni bistagnesi, coordi-
nate dalla locale Pro Loco han-
no allestito numerosi stand do-
ve si potevano gustare i piatti
tipici. La festa è riuscita benis-
simo grazie al lavoro di tanti
volontari che non si risparmia-
no mai e danno un grande
contributo per il paese.

Un plauso ai tanti commer-
cianti che hanno partecipato
all’evento con sponsorizzazio-
ni e lavoro. Il “pezzo forte” del-
la serata è stata la sfilata di
moda organizzata in collabo-
razione con il “Cenacolo even-
ti”. Nove belle ragazze, tra cui
la bistagnese Greta Lequio,
hanno sfilato per la selezione

regionale del concorso “Foto-
modella dell’anno”.

Domenica 24 giugno si è
corso il 9º trofeo di “San Gio-
vanni” di podismo, valevole
per il 3º trofeo CSI “Ugo Minet-
ti” e 4ª Coppa Alto Monferrato,
organizzato dall’assessorato
allo Sport del Comune. Al via
90 concorrenti di alto livello.
Nella categoria maschile il pri-
mo assoluto è stato il maroc-
chino Chiaoui Ridha della
Cambiaso Risso. Nella cate-
goria femminile la prima asso-
luta è stata Ilaria Bergaglio del-
l’Atl. Boggeri Arquata. Un calo-
roso ringraziamento a tutti i vo-
lontari che hanno lavorato per
la buona riuscita della corsa, in
particolare Piera e Maurizio
Levo, il dott. Laborai, Massimo
ed Alberto Trinchero e tutto lo
staff di Acqui Runners.

Sempre domenica, alle ore
21 la processione con la statua
di San Giovanni ha chiuso i fe-
steggiamenti. Tanta gente ha
partecipato a questo momento
di preghiera in onore al nostro
patrono. Come sempre il Grup-
po Alpini di Bistagno ha offerto
un abbondante rinfresco alla fi-
ne della processione accom-
pagnato dalla musica della
banda Alpini di Acqui Terme.

Ancora un grazie di cuore a
tutti coloro che hanno dato il
loro contributo per la buona
riuscita dei tre giorni di festa.
Siamo grati ai Carabinieri di Bi-
stagno che hanno svolto un
eccelso servizio di ordine pub-
blico durante le manifestazio-
ni». 

Bistagno. Dal 12 al 16 giugno, la  Corale “Voci di Bistagno”, in-
sieme ad un gruppo di amici, si è recata in Norvegia e precisa-
mente a Kongsberg, una cittadina che dista  circa 80 chilometri
da Oslo, per il gemellaggio artistico che è avvenuto lo scorso an-
no in aprile a Bistagno con il coro “Pikekor”. Una bella acco-
glienza avvenuta nella loro sede, dove si è cantato e cenato in-
sieme e concerto nella chiesa barocca del 1761. La corale Bi-
stagnese ha avuto la possibilità di visitare oltre alla splendida cit-
tadina Norvegese, le miniere d’argento, e nella capitale Oslo: Vi-
king museum, Folkemuseum, parco Vigeland. ecc... Insomma,
cinque giorni intensi ricchi di cultura, di musica e di amicizia. Un
doveroso ringraziamento a Guido Karsten Ivaldi, la moglie Ana
e la sorella Cristina Grete Ivaldi, per la splendida accoglienza ri-
cevuta.

Santo Stefano Belbo. Non
c’è di meglio che una libreria
per presentare l’anteprima del
Pavese Festival 2012.

Così si è pensato quest’an-
no in Fondazione: un segno
per abbattere la finta barriera,
quella ipotetica cortina che se-
para l’impegno alto della scrit-
tura dallo spettacolo.

La città così è stata Torino. Il
luogo deputato la Sala Pavese
della Libreria Feltrinelli di Por-
ta Nuova. Il giorno quello di ve-
nerdì 8 giugno. 

Ed è qui che sono stati uffi-
cialmente presentati il cartello-
ne del Pavese Festival 2012, e
anche la mostra fotografica sui
dodici anni della manifestazio-
ne (che si è poi condensata
nel bel libro celebrativo, dato
alle stampe giusto un anno fa). 

Per quanto concerne la co-
lonna sonora, ecco poi l’esibi-
zione del duo “Jazz a porter”
formato da Marco Vezzoso e
Fabio Gorlier.
Pavese e la luna

Dunque, in barba alla crisi
(pur con difficoltà che immagi-
niamo senz’altro maggiori del
solito, ma confortati da una
certezza: la cultura è come il
pane, e dunque, dalla tavola
non si può proprio eliminare),
dal 15 giugno al 9 settembre, il
Pavese Festival è tornato in
palcoscenico tra le colline. 

E, dopo l’edizione del 2011,
dedicata al confronto tra la
condizione dello uomo, legato
profondamente alla propria ter-
ra, e il sogno ideale, e mai rea-
lizzato, di varcare il mare per
raggiungere l’America (quasi
che Cesare si trovi sullo stesso
orizzonte che anche Eugenio
Montale delinea negli “Ossi”, in
Casa sul mare), in una ideale
prosecuzione quest’anno il fe-
stival esplora l’universo di so-
gno del mito. 

Quello delle Langhe e delle
tradizioni. Di quanto di più im-
portante Pavese riteneva ci
fosse nell’esistenza. 

“La luna…bisogna crederci
per forza”: è questo il leit mo-
tiv. E, dunque, intorno a que-

sto tema son stati predisposti
tanti appuntamenti che, per un
verso o per l’altro, con sugge-
stioni e confronti, nel segno
delle arti saranno senz’altro
utili per rileggere la Luna e i fa-
lò. O i tanti racconti dedicati al
nostro territorio. 

Ecco un itinerario tra i verdi
misteri delle colline, un iter che
non rifugge suggestioni pani-
che e mitiche, che riscopre gli
altri aspetti, più irrazionali, del-
la realtà. La campagna come
“mondo altro”: con i suoi riti, le
tradizioni, le credenze, i sape-
ri popolari, le massime dei pro-
verbi, la cultura orale, la sag-
gezza dei vecchi. Eccoci al
giorno dell’inaugurazione del
Pavese Festival 2012: venerdì
15 giugno, nell’Auditorium di
Piazza Confraternita a Santo
Stefano Belbo. 

Qui in quella che era un
tempo una Chiesa (forse oggi
ad indicare che la Letteratura
continua a manifestare una
sua sacralità) sono stati pre-
sentati alcuni nuovi progetti
che la Fondazione sta realiz-
zando di concerto con la casa
editrice Einaudi, l’ATL di Alba
Bra Langhe e Roero, la Fon-
dazione per il libro la musica e
la cultura, il Parco Culturale
Piemonte Paesaggio Umano,
la Camera di Commercio di
Asti e l’Associazione Davide
Lajolo. 

Tanti i temi: dalla Summer
School, alla “Twitteratura”, al
centenario della nascita di Da-
vide Lajolo. Terminato il pome-
riggio di venerdì 15 giugno con
un rinfresco, alla musica e allo
spettacolo di musica e danza
a cura di Serena Dujarier, con
al pianoforte Daniela Novaret-
to, è stata affidata la conclu-
sione di questo primo appun-
tamento (che è stato seguito in
streaming sul sito della Fonda-
zione Cesare Pavese).

Informazioni presso la Fon-
dazione Cesare Pavese ai se-
guenti recapiti: info@fon-
dazionecesare pavese.it - tel.
0141 843730, 0141 849000,
0141 840894, fax 0141 844649.

Cortemilia. In occasione
della chiusura della stagione
teatrale 2011-2012, allestita
dal Comune di Cortemilia, dal
Teatro delle Orme, dall’ETM
Pro Loco in collaborazione con
la Confraternita della Nocciola
“Tonda Gentile in Langa”, l’As-
sociazione femminile “Il Gira-
sole”, la Protezione Civile Na-
zionale e il Gruppo Alpini, il
“Teatro delle Orme” onlus pre-
senta, venerdì 29 giugno, alle
ore 21, nei locali della sagra
(ex convento francescano),
“Corri-da solidarietà”, 2ª edi-
zione, con la partecipazione
degli “Avanzi di Balera”, a fa-
vore dell’Avac (Associazione
volontari ambulanza Cortemi-
lia).

Se si sa cantare, ballare, re-
citare… e si vuole partecipare
a “Corri-da solidarietà” si può
contattare il numero 333

6862890 (dalle ore 13 alle 14,
oppure dalle ore 20 alle 21). Il
pubblico è invitato a partecipa-
re portando oggetti che faccia-
no più rumore possibile. Sono
esclusi fucili, pistole, bombe a
mano, petardi, fuochi d’artifici
e simili! Divertimento e sorpre-
se assicurati!

Durante la serata le Asso-
ciazioni che hanno collaborato
alla Rassegna Teatrale 2012
serviranno un rinfresco. Il brin-
disi finale sarà offerto dal-
l’azienda vitivinicola Besciolo e
dai Vignaioli di Santo Stefano
Belbo. In caso di maltempo la
manifestazione si svolgerà nel
nuovo teatro comunale. Costo
della serata: intero 10 euro, ri-
dotto 5 euro (bambini sotto i 12
anni). Per informazioni Comu-
ne di Cortemilia (tel. 0173
81027, e-mail: turismo@co-
mune.cortemilia.cn.it).

Denice. La Sagra delle Bugie, tradizionale appuntamento della
terza domenica di maggio, organizzata dalla Pro Loco e dall’aiuto
di tanti volontari, è stata quest’anno bersagliata da una pioggia
intermittente che ha tenuto distante il grande pubblico che soli-
tamente è presente. Ma nonostante Giove pluvio appassionati
del vino buono offerto dalla Cantina sociale di Alice Bel Colle e
delle strepitose “bugie”, vanto delle cuoche di Denice, non vi han-
no rinunciato. Appuntamento ad una soleggiata Sagra delle Bu-
gie nel 2013.

Loazzolo, le feste all’Oasi Wwf
Loazzolo. Queste le feste di primavera e d’estate in program-

ma all’Oasi WWF e Cantina Forteto della Luja (Silvia e Giovan-
ni Scaglione), in regione Candelette a Loazzolo (tel. 0144
87197). Domenica 8 luglio, per il mese delle Farfalle, “Festa del-
le farfalle”. Le feste sono a orario continuato dalle ore 10.30 al-
le ore 18.30 circa, con ingresso e degustazioni gratuite.

Scrivono gli alunni della 5ª primaria

Montechiaro d’Acqui
scuole saggio fine anno

Tre giorni di festeggiamenti intensi e ben riusciti

Bistagno, patronale
di San Giovanni

Per un gemellaggio artistico

Corale “Voci di Bistagno”
a Kongsberg in Norvegia

Disturbata da una pioggia intermittente

A Denice una sagra
delle bugie bagnata

Tanti appuntamenti sul territorio

Pavese Festival
un’estate con la luna

Venerdì 29 giugno, alle ore 21

A Cortemilia, seconda
“Corri-da Solidarietà”
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Maranzana. Divenne un
paese in armi - ma, fortunata-
mente, in tempo di pace - Ma-
ranzana, il 28 ottobre del 1951. 

Il giorno dei secondi funera-
li -civili; poiché il suicidio tenne
l’uomo che ne fu vittima lonta-
no dalla parrocchiale - di Gia-
como Bove, esploratore e na-
vigatore. 

Uno scenario quasi bellico
nell’autunno delle vigne colo-
rate.

Con i soldati del 58º artiglie-
ria, dalla “Cesare Battisti”, nei
loro pesanti pastrani. 

Con i marinai e i loro ufficia-
li carichi di gloria. Testimoni le
fotografie. C’era il Sindaco di
Acqui Barisone. Tante altre au-
torità. 

Testimoni, oggi, anche i ri-
cordi di Franca Bove che, allo-
ra, aveva 18 anni. Immortalata
in un abito nero dinnanzi alla
nuova tomba dell’esploratore.

È di questo che si parla a
Maranzana, sabato 23 giugno. 

Le conferenze promosse
dall’Associazione “Bove & Ma-
ranzana” mettono a segno un
pomeriggio dai contenuti altis-
simi. Forse uno degli eventi più
riusciti degli ultimi anni.

Merito di chi organizza, del
Municipio che sostiene le ini-
ziative, e poi del prof. Carlo
Barbieri, docente universitario,
che tratta il tema di Alessan-
dria 1941 coinvolgendo com-
pletamente l’uditorio. 

È stata una bellissima lezio-
ne di storia. Da riproporre, ma-
gari ad Acqui, e a diverse pla-
tee (e prima quella della scuo-
la). Una ricostruzione ricca di
documenti fotografici, attinti al-
l’Archivio della Marina Militare,
che a questo eccezionale fo-
cus, che concerne il più glorio-
so degli episodi relativi ai silu-
ri a lenta corsa, ha concesso il
suo patrocinio.

E che rinvia anche a due
pellicole (solo citate) che viene
la voglia davvero di rintraccia-
re: I sette dell’Orsa Maggiore e
L’affondamento della Valiant.
Due ricostruzioni cinematogra-
fiche di mezzo secolo fa: una
di parte italiana, l’altra di parte
inglese.

La storia ha un suo grande
fascino. Ecco nomi di protago-
nisti dimenticati: Teseo Tesei
che “battezza” i “maiali”; ecco
Ernesto Forza, ufficiale supe-
riore degli incursori; la base
segreta alla foce del Serchio: i
siluri che sembrano arma arti-
gianale, “italica” nel senso de-
teriore del termine.

Poi, ecco la pianta del porto,
l’itinerario della missione, le tre
rotte dei sabotatori dell’opera-
zione GA3. Che riesce.

Ma non meno fascino mo-
stra la memoria. E ciò avviene
grazie anche al contributo di
Andrea Damiani, che ha sco-
vato vecchie pagine di giorna-
le dal suo archivio di famiglia.
E poi un foglio che fissa altre
voci dalla storia. 
Parole non al vento

Non tutto si perde. È una in-
giallita carta velina a riportarci
indietro a sessanta anni fa. Ec-

co il discorso pronunciato dal
Generale Domenico Penazzo,
detto “Chicco il Buono” (che fu
in servizio a Castellammare di
Stabia, a Pola, a La Spezia;
ma non dimenticò il ruolo di
benefattore locale) in occasio-
ne del trasporto delle spoglie
di Giacomo Bove.

La registrazione dell’assun-
to avviene in ambito familiare.
È il primo novembre 1951,
“quando - così una mano chio-
sa, in calce al foglio - noi gio-
vani ascoltavamo intenti le pa-
role che erano già diventate ri-
cordo di un giorno felice”. 

***
“Queste spoglie, che per

lunghi anni giacquero in que-
sto cimitero, interrate per vo-
lontà ultima dell’estinto in vici-
nanza del torrente Medrio,
quasi che nel regno d’oltre
tomba volesse ancora sentire
il rumore delle acque, quelle
spoglie ritornano oggi al loro
paese”.

Queste le prime parole ad
Acqui. 

Altre sulla collina.
“Maranzanesi, il nostro

grande conterraneo è ritornato
tra noi. Non è più il giovane uf-
ficiale quale videro i nostri vec-
chi ritornare trionfante dalla
spedizione polare, dalla spedi-
zione della Terra del Fuoco,
della Patagonia, del Congo, e
del Brasile, accolto dalla sua
gente festante: oggi sono i
suoi resti mortali, le sue mise-
re spoglie, misere ma tanto
gloriose, che ritornano al pae-
se natio per trovare in questo
cimitero il riposo eterno.

La Marina Militare, che non
dimentica i suoi figli, ha desi-
gnato come suo rappresentan-
te a questa cerimonia il Co-
mandante Viglieri che ha co-
nosciuto i rischi e i patimenti
della spedizione polare [era
non Nobile, sul Dirigibile Italia],
e il comandante Luigi Durand
De la Penne, medaglia d’oro
della seconda guerra mondia-
le: la presenza di questi due
valorosi ufficiali conferisce alla
cerimonia un particolare signi-
ficato, che si traduce nella
esaltazione del valore del-
l’eroismo umano, e che ben si
addice in questa circostanza
nella quale noi commemoria-
mo un uomo valoroso da lun-
go tempo scomparso, ma pur
sempre vivo nella nostra me-
moria e nel nostro cuore.

Questa lapide, offerta dalla
Marina, oggi inaugurata, sarà,
come ha detto il Sindaco, di
esempio e di incitamento ai
giovani. Per tutti noi sarà il ri-
cordo di colui che, con il suo
ardimento, ha reso grande il
nome dell’Italia.

Al sig. Sindaco, ai Signori
Ufficiali, a voi tutti qui conve-
nuti per rendere omaggio alla
memoria del giovane scom-
parso, il mio ringraziamento.

Comandante Viglieri, ritor-
nando nella vostra sede di Co-
mando, dite al Ministro che og-
gi la memoria di Giacomo Bo-
ve è stata degnamente onora-
ta”. G.Sa

Maranzana. Alla fine, saba-
to 23 giugno, se lo spirito di
Giacomo Bove avesse potuto
presenziare alla conferenza
del prof. Carlo Barbieri, c’è
davvero da immaginare una
piena soddisfazione dell’esplo-
ratore.

Con quel filo rosso capace
di unire il coraggio di chi solcò
i ghiacci all’intrepida impresa
degli incursori di Alessandria
d’Egitto (18 dicembre 1941),
per i quali - a tacere delle pro-
blematiche percentuali di suc-
cesso - decisamente miracolo-
sa era la prospettiva di tornare
vivi dall’azione di sabotaggio.

E, in più, ecco il Signor Ca-
so, che, se si lascia briglia
sciolta, finisce per evocare an-
che qualche imprevista sugge-
stione…
Quelle guerre sul mare

Tra i volumi della storiogra-
fia, e soprattutto di quella rela-
tiva alla guerra (da Von Clau-
sewitz a Keegan), rischia di
passare sottotraccia un’opera
del contrammiraglio statuni-
tense Alfred Thayler Mahan.
Che, all’inizio degli anni Ottan-
ta dell’Ottocento, già docente
dell’Accademia di Annapolis,
pubblica due volumi di straor-
dinaria importanza, dedicati al-
l’influenza del potere marittimo
nella Storia, prima prendendo
in esame XVII e XVIII secolo,
e poi la rivoluzione e l’Impero
di napoleonico. 

Un contributo importante, il
suo: che rovescia il paradig-
ma, per tradizione, universal-
mente accettato: quello di una
potenza navale accessoria di
quella terrestre. 

Nemmeno Lepanto 1571 e
la distruzione dell’Invencible
Armada del 1587 suggerisco-
no un diverso orientamento.

Forse tra i fattori che indu-
cono Napoleone a “non colti-
vare” la pace di Amiens (25
marzo 1802: un bivio della sto-
ria non meno importante di
Waterloo) c’è anche questa di-
storta considerazione, questa
sottostima per vele cannoni.

E, curiosamente, è proprio
ad Amiens, non sul mare, ma
sulla Somme, nella città della
cattedrale, quella di Nostre
Dame (sec. XIII), più grande di
Francia, che si trasferì Jules
Verne dopo la guerra franco
prussiana. 

E, specie a voler leggere il
“capolavoro sconosciuto” Un
inverno tra i ghiacci, viene da
immaginare una prima sovrap-
posizione: tra il brick Giovane
Ardita, e la Vega di Norden-
skjold. 

Tra Giovanni e Luigi Cor-
nbutte, e Giacomo Bove.

Tra le nebbie del Maelstrom
e il bianco a perdita d’occhio
dei mari del Nord…

***
Ma torniamo all’impresa de-

gli incursori di Durand de la
Penne che sabato 23 giugno a
Maranzana è stata ricordata.

Per gli italiani un successo
straordinario.

Altro approccio è quello di
Wiston Churchill che, nel terzo
volume de La seconda guerra
mondiale, a proposito della
guerra del deserto [del 1941]
considera la flotta, al pari di
Mahan, un elemento vitale.
“Distruggendo i rifornimenti
dell’Asse e appoggiando l’VIII
Armata nella sua avanzata, la
Marina al pari della RAF ave-
va contribuito a portare le trup-
pe di Rommel sull’orlo della ro-

vina. Ma, proprio in quel mo-
mento cruciale la nostra po-
tenza navale nel Mediterraneo
orientale fu virtualmente di-
strutta da una serie di disastri”.

E, significativamente, dopo
aver ricordato l’arrivo dei som-
mergibili tedeschi e l’affonda-
mento dell’Ark Royal e l’attac-
co alla Barham, e la “Forma-
zione K” finita in un campo mi-
nato, è la notte di Alessandria
ad essere ricordata nelle me-
morie nel primo ministro ingle-
se. 

E in ben due luoghi dell’ope-
ra. 

E’ in America, tra Washin-
gton e Palm Beach che Chur-
chill viene raggiunto dalle noti-
zie dell’attacco dei siluri umani
di Durand de La Penne. 

“La flotta da battaglia del
Mediterraneo aveva cessato di
esistere, per il momento, e con
essa la nostra supremazia na-
vale per proteggere l’Egitto
contro una invasione diretta da
territori d’oltremare”. 

Di qui la necessità di una
massiccio spostamento di ae-
rosiluranti dall’Inghilterra Meri-
dionale, e fortissimi timori che
analoghi attacchi potessero in-
teressare la base di Scapa
Flow. 

“Stiamo in realtà sorveglian-
do gli accessi con pattuglie
che lanciano carche di profon-
dità ogni 20 minuti? Come
stanno le cose?” viene chiesto
al primo Lord del Mare.

Le forti correnti offrono una
protezione migliore rispetto al-
le acque calme di Alessandria. 

Ma, sotto un profilo strategi-
co complessivo, “era soprattut-
to importante che le vere con-
dizioni delle nostre due grandi
navi da battaglia, che posava-
no con le chiglie sul fondo del
porto di Alessandria, non ve-
nissero a conoscenza del ne-
mico”. 

In effetti è così che andrà.
Italiani e tedeschi non si ac-
corgono, dalle immagini scat-
tate dai ricognitori, che le navi,
mezze affondate, sono per
mesi inutilizzabili.

Ma, davvero, è d’altri tempi,
ha un qualcosa di cavalleresco
l’avvertimento dell’incursore
italiano, fatto prigioniero, ai ne-
mici perché mettano in salvo
gli uomini.

Se in battaglia “si uccidono”
le macchine, e non gli uomini,
persino la guerra diventa più
accettabile.

G.Sa 

Monastero Bormida. La
Compagnia Teatrale Strabilio
ha debuttato per la 2ª volta
mercoledì 23 maggio alle 21 al
teatro Comunale di Monaste-
ro.

Serata ricca di pubblico e di
applausi per attori, musicisti e
ballerini in scena. Strabilio sor-
prende ancora e il teatro di
Monastero risponde con la sa-
la colma di persone intervenu-
te a vedere il nuovo “Vieni con
Me”.

Applausi carichi di significa-
to e di emozioni quelli del co-
munale di mercoledì sera che
premiano la spontaneità ed il
lavoro di un anno con i ragaz-
zi della Compagnia Teatrale
Strabilio della Cooperativa
CrescereInsieme Onlus.

La 2ª messa in scena di
maggio per gli attori della
Compagnia Strabilio e i musi-
cisti e ballerini che hanno inte-
ragito con loro, una serata di
colore, vitalità e poesia che ha
accompagnato il pubblico a ri-
flettere e commuoversi lavo-
rando in scena con sorpren-
dente abilità e padronanza dei
ruoli e dei tempi musicali. 

Marco Marchese, Davide
Benzi, Lorenzo Caldi, Valenti-
na Pastorino, Gigliola Zacco-
ne, Miriam Merone, Priscilla Di
Cosola, Nicolò Piccardo, Anto-
nio Forgione e Marianna Buffa
i protagonisti di questo suc-
cesso che hanno ricalcato in
completa autonomia l’intero
spettacolo dando vita ad una
serata dinamica e commoven-
te dimostrando anche questa
volta di essere andati oltre tut-
ti i pregiudizi e le gabbie che
spesso la disabilità porta con
sé. Proprio così gli attori e at-
trici di Strabilio sono anche di-
sabili ma, come diciamo sem-
pre, straordinariamente ap-
passionati al lavoro teatrale. 

Altrettanto appassionati ed
entusiasti di questo risultato
l’equipe educativa e le volon-
tarie che si sono avvicendate
dietro le quinte (Raffaella Lot-
tero, Elena Robbiano, Giovan-
na Lo Scalzo, Monica Caldi,
Elena Parisi, Gloria Benazzo)
come coloro che li affiancano
alla regia (Daniela Tusa) ed al-
la parte tecnica (Sergio Del
Sabato, Massimo, Nicolò e
Carlo Martinotti) i musicisti An-
drea Cavalieri al basso e chi-
tarra, Federica Baldizzone al
violino, Carlo Trivigno al trom-
bone, Andrea Negruzzo alle
tastiere e tutti i ballerini in sce-
na (hip hop con Creativ Crew
di Saimir Balla e Classica con
Mariachiara Lo Scalzo).

Un risultato che ricompensa
il percorso realizzato in questo
anno di lavoro e attività teatra-
le con il gruppo e che vede va-
lorizzare, con il percorso edu-
cativo terapeutico del teatro ed
i percorsi di Musicoterapia
messi in scena, le capacità di
ogni ragazzo coinvolto.

Lo spettacolo “Vieni con me”
è anche stato un modo per fa-
re arrivare riflessioni e mes-
saggi nuovi sul mondo della di-
sabilità, per “educare” il pubbli-
co ad incontrare l’altro con oc-
chi nuovi; superare le barriere
della nostra mente per vedere
oltre e riconoscere la persona
che sul palco ci attende. 

Con questo spettacolo ab-
biamo cercato di portare in
scena una delle grandi lezioni
che ogni giorno impariamo
stando con le persone: l’au-
tenticità dell’incontro.

Un’autenticità che si realiz-
za non solo tra attori e pubbli-
co ma anche tra le persone
che, sul palco e dietro le quin-
te, si avvicendano; uno sguar-
do che porta inevitabilmente a
riconoscere la gioia che questi
attori portano in scena, la
grande volontà e determina-
zione, l’abilità di ricoprire un
posto importante e la poesia, a
volte delicata, altre assurda,
altre struggente, con la quale
vedono ed interpretano la vita.

Il palcoscenico è uno spazio
in cui gli attori si esprimono
con il corpo, con la mimica, il
gesto, la voce, per portare il lo-
ro pensiero e le loro emozioni. 

Essere guardati, essere ri-
conosciuti capaci è tra le cose
che rende felici ciascuno di
noi, è per questo che noi edu-
catrici pensiamo che la cosa
più importante per ogni messa
in scena sia avere un pubblico
che giudichi e valuti ciò che
realizziamo, e ne possa gode-
re appieno condividendo con
noi l’emozione di togliere le
maschere che ogni giorno por-
tiamo per interpretarne di nuo-
ve ed inattese!!

Gli attori e attrici della com-
pagnia teatrale Strabilio sono
ragazzi e ragazze del territorio
che frequentano l’Educativa
Territoriale Disabili dei piccoli
comuni e del Centro Diurno
Aliante e alcuni ragazzi del-
l’Anffas acquese grazie all’im-
pegno concreto della Coope-
rativa Sociale CrescereInsie-
me ONLUS. 

La Compagnia Teatrale è
sostenuta dalla Comunità
Montana Suol D’Aleramo, dal-
la Provincia di Alessandria e
dalla Fondazione CRT, da al-
cuni sponsor (Mangimificio
Caligaris di Bistagno, Pizzeria
La Centrò, Coop. Agricola La
Masca, Impressioni Grafiche)
e dalla Coop. Soc. Cresce-
reInsieme Onlus, un sincero
grazie alla promozione di Ma-
sca in Langa ed il volantinag-
gio dei ragazzi della Braia e La
Conchiglia.

Un ringraziamento alla
Soms di Bistagno ed il Comu-
ne di Monastero Bormida per
la disponiblità e l’ospitalità.

Il nostro percorso ora si fer-
ma per la pausa estiva, ma da
settembre inizieranno gli in-
contri di teatro; la compagnia è
aperta a nuove collaborazioni
e ad altri attori siano essi di-
versamente abili o abili diversi. 

Si avvierà un nuovo lavoro
fatto di incontri, improvvisazio-
ne teatrale, musica e poesia.
Nell’attesa di costruire un nuo-
vo spettacolo ringraziamo di
cuore quanti ci seguono, ci so-
stengono e promuovono le no-
stre iniziative. Quest’anno la
Cooperativa CrescereInsieme
Onlus dedicherà il 5 per mille
all’acquisto di un automezzo
attrezzato al trasporto di per-
sone con disabilità, se volete
aiutarci potete scrivere nell’ap-
posito spazio il nostro numero
di P.Iva 01512990068. Grazie
a tutti e… a presto.A Bistagno “La settimana

del risparmio”
Bistagno. La settimana del risparmio è un iniziativa dell’Am-

ministrazione Comunale di Bistagno, concordata con i commer-
cianti locali. «Sappiamo benissimo – spiega il sindaco Claudio
Zola - di poter far poco contro questa famigerata crisi, ma ci sen-
tiamo in dovere di provare a valorizzare al massimo i negozi di
Bistagno». L’iniziativa è rivolta al cittadino e consiste nel poter
acquistare nei negozi del paese che aderiranno, durante l’ultima
settimana di ogni mese (la più dura economicamente parlando)
con sconti, abbuoni ed altro!

A Vesime 10ª “A.I.B. in festa”
Vesime. Venerdì 6 luglio 10ª edizione di “A.I.B. in festa”. Dal-

le ore 20: cena sulla pista verde in regione Priazzo accompa-
gnata dall’orchestra “Giuliano & I Baroni”. Il menù prevede: anti-
pasti misti, tagliatelle, arrosto, patatine, formaggio, frutta e dolce,
vino ed acqua a volontà. La manifestazione si svolgerà anche in
caso di maltempo. Manifestazione organizzata dalla Squadra
A.I.B. (Anti incendio boschivo) Vesime -Roccaverano in collabo-
razione con la Pro Loco di Vesime.

La riscoperta della cultura locale nei paesi

Maranzana, Bove
e il ritorno nel ’51

Da Verne a Bove a De La Penne

Una storia da romanzo
la notte d’Alessandria

Con la Compagnia Teatrale Strabilio

A Monastero un grande 
successo “Vieni con me”
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Montabone. Pittori del terri-
torio sempre più alla ribalta. 

Dopo il Monevi di Visone,
l’Ivaldi “Muto” di Toleto di Pon-
zone, dopo Guglielmo Caccia
Moncalvo (tornato alla ribalta
con iniziative di riscoperta nel
2009, con iniziative allestite an-
che nel paese natale, Monta-
bone, in cui il Nostro venne al-
la luce nel 1568; ecco un Auto-
re che lascia testimonianze ar-
tistiche nella “sua” parrocchiale
di Sant’Antonio Abate; ecco
l’Immacolata Concezione in
San Francesco ad Acqui), toc-
ca alla figlia Orsola. 

Le cui opere maggiori, fino a
ieri, eran distribuite tra Asti
(Cattedrale), Moncalvo, Ales-
sandria (Pinacoteca) e nelle
chiese del Vercellese, tra Trino
e Fontanetto Po, e poi nelle
collezioni private… Ma che dal
3 marzo (e sino al 29 luglio)
son raccolte presso il Castello
di Miradolo (San Secondo di
Pinerolo) in una esposizione
promossa dalla Fondazione
Cosso che si avvale anche del-
l’adesione del Presidente della
Repubblica. 

Oltre 70 opere sono le opere
raccolte, nell’ambito di un pro-
getto di valorizzazione che
l’Ente promotore intende con-
durre a vantaggio dei perso-
naggi meno noti del patrimonio
artistico. E, così, questa volta
l’iniziativa viene a far luce sulla
figura, davvero sorprendente,
della pittrice seicentesca Orso-
la Maddalena Caccia (nata nel
1596; la sua data di morte nel
1676) per la prima volta prota-
gonista di un’esposizione inte-
ramente a lei dedicata.

Orsola esercita la propria vo-
cazione creativa nella bottega
del padre, esponente di spicco
del tardo manierismo piemon-
tese, che la volle accanto a sé
fin da giovanissima.

Nel 1620, probabilmente per
volontà del padre, ella entrò in
convento, dove morì all’età di
80 anni. Figlia d’arte e bades-

sa, Orsola fu autrice di uno
straordinario numero di opere
a carattere religioso, e di signi-
ficative nature morte, che di
fatto inaugurano, in Piemonte,
un genere non ancora pratica-
to. Un’intera sezione della mo-
stra è dedicata proprio alla na-
tura morta, di rilievo per la sua
ricchissima simbologia, genere
con il quale la pittrice si con-
frontò in più occasioni, anche
nei dipinti riservati a soggetti
religiosi. Ricorrenti nelle sue
opere sono, infatti, i fiori e - in
particolare - la rosa, stilema
decorativo nell’intera produzio-
ne, tanto da essere considera-
ta dagli studiosi una sorta di fir-
ma. Donna, monaca e pittrice,
Orsola coltiva un’identità arti-
stica differente da quella delle
figure femminili del suo tempo,
e - oltretutto - sfida le conven-
zioni culturali dell’epoca in mo-
do molto diverso dalla contem-
poranea Artemisia Gentileschi,
dalla quale si discosta per sto-
ria personale, modi e tratti di-
stintivi.

Orsola, come donna colta e
“istruita alla pittura”, trovò la
propria personale via all’eman-
cipazione e poté godere di una
notorietà che assicurò un gran
numero di commissioni illustri
a lei e alla bottega che le sorse
intorno nel monastero di Mon-
calvo.

Tante le iniziative connesse
alla mostra: tra queste le visite
guidate (sabato e domenica,
ore 15 e 16.30, consigliata la
prenotazione). Informazioni e
prenotazioni: segreteria (tel.
0121 376545), biglietteria
(0121 502761). Sul web in-
fo@fondazionecosso.it; sito:
www. fondazionecosso.it.
Aperture: da mercoledì a ve-
nerdì 14-18.30 (al mattino su
prenotazione). Sabato e dome-
nica continuato ore 10-19. Bi-
glietti: 7 euro intero, 5 ridotto
(studenti sino a 26 anni e over
65; gruppi, convenzionati), 3
under 14. G.Sa

Montabone. Sono 13 i fon-
datori di una nuova associazio-
ne che, a Montabone, intende
tutelare, valorizzare e promuo-
vere le emergenze di interesse
artistico e storico (art. 10, pun-
to 7 del Decreto legislativo
460/1997), nonché attivarsi per
la tutela della natura e dell’am-
biente (punto 8 del precedente
dettato normativo). È l’Associa-
zione culturale “Guglielmo Cac-
cia detto il Moncalvo” Onlus.

E per la nascita del nuovo
sodalizio non ci potrebbe esse-
re tempo migliore, anche in
considerazione della mostra (di
cui qui, a fianco, si riferisce) in
corso al Castello di Miradolo
(San Secondo di Pinerolo), che
accende i riflettori su Orsola
Maddalena Caccia.

Infatti l’Associazione perse-
gue, proprio come suo primo
scopo, quello di risvegliare nel
Municipio di Montabone e nei
Comuni limitrofi, la conoscenza
del pittore Guglielmo Caccia
detto “il Moncalvo” e delle sue
opere, e - in particolare - i ca-
polavori presenti nella Chiesa
parrocchiale di S. Antonio Aba-
te in Montabone (Vergine del
Rosario e Santi Domenico e
Caterina; La Vergine, il Bambi-
no e San Vittore) nonché lo
Stendardo processionale di
Sant’Orsola, attribuito alla figlia
di Guglielmo, proprio quella re-
ligiosa pittrice cui la Fondazio-
ne Cosso sta dedicando un ric-
co allestimento e tutta una serie
di iniziative collaterali.

Non solo. Lo statuto contem-
pla il sostegno e la possibilità di
incentivare gli studi e le ricer-
che di storia dell’arte sul territo-
rio; e, poi, una collaborazione
con educatori ed insegnanti,
per trasmettere l’amore per il
patrimonio ed allargare gli oriz-
zonti didattici al campo cultura-
le ed artistico locale.

Davvero ad ampio raggio
l’azione che il sodalizio vorreb-
be esercitare: poiché accanto
al sostegno ai talenti artistici in
senso lato, presenti sul territo-
rio, un’attenzione particolare
viene rivolta alla Natura, con il

sostegno al paesaggio collinare
vitivinicolo ed alla conservazio-
ne dei micro-ambienti propri
delle orchidee spontanee della
Langa astigiana. E poi si vuole
anche procedere ad una rego-
lare manutenzione e pubbliciz-
zazione dei percorsi “nel ver-
de”, creandone anche dei nuo-
vi. 

E se Acqui ha un sottosuolo
archeologico, d’epoca romana,
quanto mai ricco, l’associazio-
ne di Montabone, da parte sua,
intende - fin da subito - valoriz-
zare al meglio, collaborando
con l’Amministrazione, il sito ar-
cheologico di una piccola ne-
cropoli di sepolture a cremazio-
ne, emersa nel corso dei lavori
di scavo per la posa del meta-
nodotto in Regione Bogliona.

Della neonata associazione
fanno parte Fausto Ferraris,
Manuela Ciocca, Maria Grazia
Ferraris, Augusto Fenoglio,
Francesca Ciocca, Marialuisa
Gallo, Erminia Grosso, Valter
Gallo, Irene Grosso, Giuseppe
Aliardi, Flavio Parodi, Carlo
Mario Baldizzone e Paolo Fer-
randi.

Per conoscere i Caccia (Gu-
glielmo e Orsola) di Montabone

Un’agile primo sussidio è un
tascabile della Regione Pie-
monte, dal titolo Guglielmo
Caccia detto il Moncalvo, cura-
to da Anna Maria Bava e uscito
nel 2009.

Tra i cataloghi ecco quello
dell’allestimento monografico
1997 curato, a Casale Monfer-
rato, da Carla Enrica Spantiga-
ti e Gianni Romano, e quello
dei disegni di Guglielmo (a cu-
ra del sopracitato Romano) nel-
l’ambito della mostra Il Tesoro
della Città (Torino, 1996).

Da segnalare anche di A.
Spiriti L’attività milanese e lom-
barda di G. Caccia in “Studi
Piemontesi”, marzo 1995; di A.
Cottino, G. Caccia, un pittore
del Seicento: itinerari attraver-
so il Monferrato e l’Alessandri-
no, Novi L., 1997, e di N. Maf-
fioli, Un’aggiunta al catalogo di
G. Caccia, in “Arte Cristiana”
92, 2004, 823.

Santo Stefano Belbo. C’è
anche un appuntamento ame-
ricano nell’ambito della XII edi-
zione del Pavese Festival
2012: è già andato in scena lu-
nedì 18 giugno, a New York,
con l’incontro tra Giorgio Falet-
ti e il traduttore Antony Shugar.

Ma dal 6 luglio ecco un fittis-
simo calendario, decisamente
“anticrisi”: dodici gli appunta-
menti “ufficiali” del Festival,
senza contare le date “oltre”,
quasi una postfazione, o
un’appendice, utile per rag-
giungere le date dell’8 e del 9
settembre. 

Soprattutto, per l’estate un
progetto ricco, con nomi di pre-
stigio (da Moni Ovadia a Vini-
cio Capossela a Riccardo Ze-
gna), capace tanto di guardare
al passato (ecco l’arpa celtica
di Enrico Euron; ecco le Ban-
de di paese con legni e ottoni),
quanto al futuro e alla speri-
mentazione (nel segno del-
l’eco, quanto di twitter).

Per tutti i gusti 
Si comincia a Santo Stefano

il 6 luglio (21.30) nel segno dei
corpi bandistici, e del Nuto cla-
rinettista e direttore con i com-
plessi della Filarmonica Santo-
stefanese, de “La Maglianese”
e del “Sei in Langa” di Neive.

E se a Serravalle di Crea il
13 luglio, di sera, saranno Fle-
xus e le Mondine di Novi a
cantare De André, il 14 luglio a
Santo Stefano dalle 18.30 ci
sarà prima l’inaugurazione del-
la Mostra Versi di Versi, a cura
degli Immoti Carbonari, e poi il
concerto Che fai tu luna in
ciel? nel segno degli strumen-
ti celtici.

Domenica 15, a Barolo (ore
21) Ebrei e zingari di e con
Moni Ovadia; quindi il 17 lu-
glio, a Santo Stefano, alle
21.30, Vinicio Capossela che
incontra Pavese (letture & can-
zoni).

Il 19 luglio, a Canelli, l’ac-
quese Marina Marauda, Carla
Rota e Paola Tomalino cante-
ranno nel cortile G.B. Giuliani,
quindi un bel filotto di appunta-
menti tutti nel paese natale

dello scrittore.
Il 20 luglio ecco Riccardo

Zegna e la Mellowtone Orche-
stra in Piazza Umberto I per un
tributo ad Ellington; nel segno
della musica anche l’appunta-
mento del 21 luglio con il Lan-
ghe Rock Festival e poi, il 22,
la Maratona pavesiana in col-
laborazione con il Relais San
Maurizio nella Valle dell’Eco.

Quindi un abbinamento Mo-
scato e Jazz: il 28 luglio con la
notte gialla, il 30 luglio con le
note di Chet Baker, il jazz e al-
tre voci recitanti.

Il 4 agosto, invece, il festival
che si chiude: con la visita di
Margherita Oggero ai luoghi
pavesiani, e con la Notte dei
Falò. 

…e poi il gran finale
Oltre il Festival due fine set-

timana ugualmente da non
perdere, sempre a Santo Ste-
fano. 

Il 25 e il 26 agosto con la
due giorni pavesiana a cura
del CEPAM, in collaborazione
con la Fondazione per il Libro,
la Musica e la Cultura, e il pa-
trocinio del Parco Culturale
Paesaggio Umano; quindi -
con un lungo aperitivo di in-
contri culturali legati alla Sum-
mer School - l’ultimo week
end, che andrà a celebrare an-
che il compleanno di Cesare
Pavese. 

Sabato 8 settembre con la
premiazione del con concorso
fotografico “La bella estate”,
con le visite ai luoghi, e lo spet-
tacolo Il vizio assurdo di Diego
Fabbri e Davide Lajolo.

Quindi il 9 settembre con un
incontro dedicato alla Twittera-
tura, nel segno delle interse-
zioni, delle rotture e delle con-
tinuità nelle pieghe dei 140 ca-
ratteri, che svelerà i connotati
di della “nuovo” romanzo 2.0
La luna e i falò.

Sipario quindi ad Asti (Pa-
lazzo dell’Enofilia) nel segno
del teatro, con Cesare, la luna
e la vigna. Omaggio a Cesare
Pavese nel giorno del suo
compleanno, con la regia di
Luciano Nattino.

Denice. Scrive la Polisporti-
va Denicese: «Anche que-
st’anno si ripete l’appuntamen-
to con la storica sagra di Deni-
ce: la “Festa della Madonna
delle Grazie”, che si svolgerà
in località Piani di Denice ve-
nerdì 6 e sabato 7 luglio.

Giunta ormai alla sua 24ª
edizione, questa manifestazio-
ne continua nella tradizionale
presentazione dei piatti simbo-
lo della cucina monferrina, ac-
compagnati da ottimo vino lo-
cale e, dulcis in fundo, da tan-
ta buona musica. Il successo
di questa festa, iniziata tanti
anni fa con pochi mezzi, poche
persone ma tanto impegno e
tanto cuore, è cresciuto in que-
sti anni tanto da diventare un
motivo di orgoglio per l’asso-
ciazione che l’ha organizza, la
Polisportiva Denicese.

La responsabilità di mante-
nere la nomea, e quindi la ca-
pacità organizzativa, e si pre-
senta annualmente, ma le ba-
si su cui appoggiarsi sono so-
lide: una di queste e senza
dubbio la cucina che è fatta di
piatti realizzati a mano e con
cura dalle donne denicesi e
secondo le antiche ricette lo-
cali. Tra i piatti simbolo di que-
sta sagra ci sono i famosi ra-
violi al plin, considerati tra i mi-
gliori della zona. Ed ecco cosa
verrà proposto nelle due sera-
te: venerdì 6 luglio: il menù tra-
dizionale sarà composto da:
ravioli al ragù e al vino, trippa,
spiedino, braciola e salciccia,
patatine e da un piatto degu-
stazione, di formaggi e miele
dei produttori denicesi: l’azien-
da agricola Bio del Mulino e
l’Apicultura Poggio e dolce. Al-
le ore 21: serata danzante con
l’orchestra DolceAmaro, in-

gresso libero.
Sabato 7 luglio, nel menù ti-

pico della festa, troveremo: ra-
violi al ragù e al vino, trippa,
polenta concia con funghi por-
cini, bollito misto con bagnet,
rosticciata, patatine, pepero-
nata, piatto degustazione di
formaggi e miele dei produtto-
ri locali denicesi. Alle ore 21
tanta buona musica con l’or-
chestra Onda Sonora, ingres-
so libero. Nel corso della sera-
ta ci sarà l’esibizione dei bra-
vissimi ballerini della scuola di
ballo di Massimo Poggio.

A questo punto non manca
nulla: vi aspettano due serate
piacevoli, in cui appagherete il
vostro gusto e vi divertirete.

Si ricorda che la manifesta-
zione si svolgerà nel centro
sportivo Giacomo Zola in re-
gione Piani di Denice. Per rag-
giungerlo è semplice basta
percorrere la strada statale Ac-
qui Terme - Savona e una vol-
ta giunti a Montechiaro d’Acqui
svoltare verso Denice. Dopo
poche centinaia di metri giun-
gerete a destinazione. Non re-
sta che dirvi: non mancate a
questo appuntamento! Non ve
ne pentirete».

Castelletto Molina. Domenica 27 maggio, le campane della
chiesa di San Bartolomeo di Castelletto Molina, dopo anni, fi-
nalmente hanno suonato di nuovo a festa in occasione della Pri-
ma Comunione di Beatrice Gabutto. La messa è stata celebrata
in modo solenne dal parroco don Filippo Lodi, che è stato anche
il suo catechista. Beatrice e i suoi famigliari, accompagnati in
questo percorso dal parroco, hanno vissuto con grande gioia
questo importante momento della vita.

“Montabone in Musica”
Montabone. La Pro Loco di Montabone e il Comune, in collaborazione con Gazebo Disco di Ca-

nelli, discoteca Gazebo, radio Gazebo, Ascolta Radio Gazebo su www.gazebodisco.it presentano
“Montabone in musica”.

Programma: sabato 30 giugno: dalle ore 22, Radio Gazebo presenta la notte revival ’70, ’80, ’90
e la più bella musica del momento con Dj Omar; Special Guest dal programma Dancing Day Ti-
me di Radio Gazebo Dj Mauro Vay (ingresso gratuito).

Domenica 1 luglio: dalle ore 22: notte latina con il Dj Omar con la partecipazione dei maestri di
ballo Monica e Giacomo della scuola di ballo Kimbara di Canelli e con la partecipazione straordi-
naria di Damiano Ferrero direttamente dalla trasmissione “Baila” di Canale 5, (ingresso gratuito).
Per informazioni: 339 4890084. Dalle ore 20, del sabato e della domenica, presso i locali della Pro
Loco si potrà degustare: farinata, ravioli, panini con salsiccia e dolce non stop il tutto innaffiato da
buon vino.

La figlia del “Moncalvo” nato a Montabone

Orsola Caccia
suora e pittrice

Nel nome dei Caccia e del territorio

Montabone, associazione
pittura e natura

Ovadia, Caposella, Zegna, teatro, mostre

Pavese festival
sedici appuntamenti

Nel centro sportivo “G. Zola” in regione Piani 

A Denice, 24ª festa
Madonna delle Grazie

Nella parrocchiale di Castelletto Molina

Prima Comunione
per Beatrice Gabutto

Regione: consumi energetici
fondi a Bistagno e a Cassine

Bistagno. La Regione Piemonte ha impegnato 824.238,98
euro per il programma di incentivi per la razionalizzazione dei
consumi energetici nel patrimonio immobiliare degli enti locali
territoriali in Provincia di Alessandria. Sono stati infatti ammessi
a contributo 4 comuni, per la nostra zona, Bistagno per la riqua-
lificazione energetica della scuola elementare e media di via 8
Marzo (245.498,91 euro) e Cassine per i lavori di riqualificazio-
ne energetica del palazzo municipale (142.813,35 euro) e poi
Quargnento e Borgoratto. «Il contributo erogato oggi si somma
ai più di 775.000 euro già erogati in precedenza, nella nostra pro-
vincia, ai Comuni di Arquata Scrivia, Terzo, Strevi, Molare, Mon-
leale, Borghetto di Borbera e Solonghello» - commenta il consi-
gliere regionale del PDL Marco Botta - «È un gesto concreto, che
dimostra la volontà della Regione di venire incontro agli Enti Pub-
blici che abbiano l’esigenza di rendere più efficiente il consumo
di energia connesso al proprio patrimonio edilizio».
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Monastero Bormida. La 4ª
edizione del “Teatro per le
strade in una notte di mezza
estate” organizzata dal Comu-
ne di Monastero Bormida in
collaborazione con la Pro Lo-
co per la sera di domenica 1
luglio conferma la scelta di
portare il teatro e lo spettaco-
lo negli angoli più suggestivi
del castello e del centro stori-
co medioevale del borgo anti-
co di Monastero. 

Castelli, piazze e cortili, co-
sì ricchi di memoria, sono an-
cora una volta teatro del rac-
contare, in un percorso che
ne valorizza la vitalità e crea-
tività. Linguaggi artistici del
passato rifioriscono, nell’in-
tensa suggestione di piccoli
spettacoli, capaci di rievocare
con ironia, le tradizioni cultu-
rali di tutti i tempi. 

“… Esca dalla storia, prego,
e parli al microfono…” è l’invi-
to che in una famosa trasmis-
sione radiofonica degli anni
’70, scrittori cone Italo Calvi-
no, Umberto Eco, Edoardo
Sanguineti e tanti altri rivolge-
vano a personaggi della sto-
ria.

Questo gioco diventa reale
e si snoda attraverso i più ca-
ratteristici angoli del centro
storico di Monastero Bormida,
stravolgendo in modo grotte-
sco quello che i libri di storia
ci hanno tramandato.

Le singole gesta dei perso-
naggi storici diventano segni
confusi, farseschi: l’intervista-
tore procede con le sue do-
mande, ma in fondo riflette del
presente di fronte allo spec-
chio del passato.

Nove “scene itineranti” am-
bientate nei più caratteristici
angoli del Centro Storico di
Monastero Bormida, proiette-
ranno il pubblico all’interno
della storia. Ecco allora la car-
rellata dei personaggi, ciascu-
no con le sue magie e le sue
leggende, ricreate dai bravi
attori della Compagnia Teatra-
le “Teatro Donne” di Canelli:
da Beatrice (Valeria Berardi
con Marco Chiapella) a Cleo-
patra (Elisa Ariano e Massimo
Branda), passando per Pietro
Micca (Aurora Del Bandecca
e Cristina Ghiringhello), Fran-

cesca da Rimini (Silvia Pero-
sino e Stefano Secoli), Gio-
vanna d’Arco (Antonella Ricci
e Paolo Quercia), Ippocrate
(Franco Prunotto e Sergio An-
rò), Oscar Wilde (Paola Spe-
rati), senza contare la presen-
za di personaggi del tutto par-
ticolari, come i dinosauri (Ma-
riangela Santi) e l’uomo di Ne-
anderthal (Mattia Scarlata e
Marco Branda).

I costumi sono di Mirella
Santi, mentre gli adattamenti
e la regia si devono a Marian-
gela Santi, ideatrice e “anima”
dell’intero spettacolo.

Tutte scene di grande sug-
gestione, abilmente ambienta-
te alla scoperta di stanze se-
grete del castello e di scorci
medioevali del centro antico di
Monastero Bormida.

Il pubblico sarà accolto a
partire dalle ore 20,00 nella
corte del castello da una gu-
stosa “merenda sinoira” pre-
parata dai cuochi della Pro-
Loco con assaggi di prodotti
tipici e con intrattenimento
musicale a cura di Carla Ro-
ta. 

Intanto gli spettatori verran-
no divisi in nove gruppi e cia-
scun gruppo si collocherà nei
pressi di una delle nove sce-
ne. In tal caso, verso le ore
21,15 - 21,30 circa, sarà pos-
sibile effettuare un’unica par-
tenza di tutti i gruppi in con-
temporanea, evitando le lun-
ghe attese degli scorsi anni.

Verso le ore 23,15, al ritor-
no dal fantastico viaggio, gran
finale nella corte del castello
con tutti gli attori, musica,
canti e balli, accompagnati
dalla degustazione di dolci e
brindisi al Moscato e al Bra-
chetto.

Lo spettacolo è realizzato
con il contributo della Fonda-
zione CRT (Musica e Teatro
nel Borgo 9ª edizione).

Il prezzo di ingresso è di 10
euro, comprensivo di meren-
da sinoira e spettacolo teatra-
le. Per i minori di 14 anni ri-
dotto a 5 euro, gratis per i
bambini fino a 6 anni. Infor-
mazioni: Comune di Monaste-
ro Bormida (tel. 0144 88012,
fax 0144 88450; e.mail: mo-
nastero.bormida@libero.it).

Monastero Bormida. Diffici-
le azzeccare i “soggetti”: ma
forse forse, considerato che la
Compagnia canellese di Ma-
riangela Santi è spiccatamente
“al femminile”, arrischiarsi in
qualche previsione non è opera
del tutto peregrina.

Domenica 1 luglio, a Mona-
stero, vanno in scena, di sera,
dopo cena, con modalità itine-
rante Le interviste impossibili,
una invenzione di prosa radio-
fonica di quasi 40 anni fa (era il
1974; e Andrea Camilleri, non
ancora celebre per il suo Com-
missario Montalbano, ne cura-
va la regia).

Una manciata di minuti per
interrogare i grandi uomini e le
grandi donne della Storia.
Un’operazione per cui furon
coinvolti Italo Calvino (alle pre-
se con l’ Uomo di Neanderthal:
ecco solo qualche rapido ri-
scontro per aiutare la memo-
ria…), e Guido Ceronetti (Ste-
phenson e l’Artusi), Vittorio Ser-
monti (Vittorio Emanuele II e Bi-
smarck) e Luigi Malerba (Plinio
il vecchio), Luigi Squarzina
(Dante Gabriel Rossetti) e Al-
berto Arbasino (ecco Pascoli,
tutto diminutivi e onomatopee,
“fondatore” della “scuola di
Sanremo”, con tutta l’eredità
“poetica” confluita nelle canzo-
nette di Milva, Orietta Berti,
Sergio Endrigo, e Iva Zanic-
chi…: una bella presa in giro).

Ma poi ci fu Maria Luisa Spa-
ziani che intervistò Caterina la
Grande; Fulvio Carpi alle prese
con Zelda Scott Fitzgerald. Poi
Edoardo Sanguineti in dialogo
con Francesca da Rimini. E,
ancora, ecco, il giovanissimo
enfant Wolferl Mozart sottopo-
sto alle domande di Luigi San-
tucci.

Chissà chi incontreremo a
spasso per il centro storico di
Monastero Bormida. Gli ultimi
nomi citati sono davvero i più
probabili.
Le donne dei poeti 
e dei sovrani

Ma, davvero, crediamo non
possano mancare Beatrice (in-
tervistata da Umberto Eco: ec-
co la proto femminista, che dà
del “povero grullo”, dello scioc-
co all’Alighieri, “porco sciovini-
sta ”, “che l’ha usata da mor-
ta… con i suoi giochini stilnovi-
sti, che proprio non aveva il di-
ritto di farle fare quella parte …
di donna angelicata, di Paradi-
so…; “vita nova”, “vita nova” è
l’ultimo slogan, ad invocare la
crociata contro il maschio).

E neppure mancherà Maria
Sofia di Napoli, principessa di
Baviera per nascita, sorella di
Sissi d’Austria e moglie dell’ul-
timo re di Napoli, Franceschiel-
lo, regina e soldatessa a Gae-
ta, coraggio da vendere, cui,
con deferenza, sull’esempio di
Daudet (sotto il nome della re-
gina Federica di Illiria, ne Les
rois en exil), di Gabriele D’An-
nunzio (ecco l’aquiletta bavara)
e Proust (ecco la femme heroi-
que), porge domande Leonar-

do Sciascia. Che il quadretto
della regina teneva come cosa
cara nel suo studio.

Replicate più volte alla radio,
disponibili sul sito della RAI, Le
interviste impossibili costitui-
scono, dal punto di vista artisti-
co, una iniziative più alte e vali-
de della fantasia letteraria, un
vero gioiello della radiofonia.

Ecco, allora, il gioco dell’in-
contro (che è poi il canovaccio
della Commedia; e Dante è sta-
to, a sua volta, nella serie di
un’ottantina di puntate, imman-
cabilmente intervistato…), che
declina spesso il rovesciamen-
to - con una scrittura che si fa
divertita e divertente, comica,
ora dissacrante, e predilige l’al-
tra faccia della medaglia, e va
illuminare presunte zone d’om-
bra…

Il tutto all’insegna della varie-
tà: ora l’intervista diventa sag-
gio di fantacritica, ora satira cul-
turale, ipotesi di linguaggio, ri-
velazione, reinvenzione, distru-
zione, identificazione narcisisti-
ca. 

Senza contare che le intervi-
ste finiscono per costituire una
imprevedibile Antologia della
letturatura contemporanea, dal
momento che - come rileva lo
stesso Camilleri - ogni autore fi-
nisce, con queste interviste
pseudostoriche e ucroniche,
per intervistare sé stesso.

E, allora, giunti a questo se-
condo livello, Le interviste (al-
cune, certo, quelle capolavoro)
finiscono per diventare quasi
delle confessioni di poetica. 

Una altissima operazione di
riflessione metaletteraria, che
non può che interagire coeren-
temente con gli altri testi.

Un divertissement colto e ap-
pagante. 
Un esempio

C’è tutta l’amarezza, la ras-
segnazione dei saggi e dei ro-
manzi di Sciascia nella chiosa
relativa al termine “repubblica”,
che diventa sinonimo di disor-
dine. Con l’Autore che, poi, af-
ferma che “non c’è altra Italia
che quella del Sud”. 

E che le vere dinastie non
sono quelle delle teste corona-
te, ma degli opportunisti (il far-
macista Ignone che cambia l’in-
segna reale con i gigli quando i
Borboni di Napoli abbandona-
no; del camaleonte e gattopar-
do don Liborio Romano): “in un
sol corpo due anime, una rea-
zionaria e una progressista;
una fascista e una anarchica;
una massimalista e una riformi-
sta; una che si confessa e una
che bestemmia; una che va al-
la messa di mezzogiorno e l’al-
tra che frequenta le riunioni
massoniche di mezzanotte;
una fedele e una che tradi-
sce…”.

Sulla resa teatrale bisognerà
aspettare domenica sera per
dare un giudizio.

Quanto alla scelta, davvero,
non ce ne poteva essere una
migliore. 

G.Sa

Castelletto Molina. Da nove anni si svolge un mese di maggio
itinerante e interparrocchiale che comprende le parrocchie di:
Castelletto Molina, “S. Bartolomeo apostolo”, parroco don Fi-
lippo Lodi; Fontanile, “S. Giovanni Battista”, parroco don Pietro
Giovanni Bellati; Maranzana, “S. Giovanni Battista”, parroco don
Bartolomeo Pastorino; Mombaruzzo, “S. Maria Maddalena”, par-
roco don Bellati e “Cuore Immacolato di Maria”, parroco don Fau-
sto Pesce coadiuvato da don Carlo Cresta rettore di “S. Bernar-
dino da Siena” in frazione Casalotto; Quaranti, “S. Lorenzo mar-
tire”, parroco don Lodi. «Ideatore e conduttore dell’iniziativa è
don Filippo Lodi, - ricorda don Bellati - che per questi nove anni
con tante difficoltà ha sempre voluto che il mese di maggio fos-
se celebrato comunitariamente e con un rosario che invita tutti ad
elevare la preghiere secondo le tematiche variate in tutti questi
anni. Quest’anno è stato un viaggio virtuale nella Palestina a vi-
sitare le chiese dedicate a Maria Santissima».

Monastero Bormida. Dopo
il successo dello scorso anno,
la Pro Loco di Monastero Bor-
mida replicherà la bella espe-
rienza del “Polentone sotto le
stelle”, che si svolgerà sabato
7 luglio a partire dalle ore
19,30 e si concluderà verso le
ore 23, con il rituale scodella-
mento del Polentonissimo…
in versione estiva.

Lo spirito della festa è quel-
lo di coinvolgere nella colla-
borazione tutte le varie asso-
ciazioni del paese, che allesti-
ranno degli stand gastronomi-
ci con diverse specialità (dalle
friciule alla bruschetta, dai sa-
lumi ai dolci tipici) e “sponso-
rizzeranno” ciascuna un arti-
sta di strada o uno spettacolo
per rendere più coinvolgente
e varia l’atmosfera della festa.

Parimenti anche i produtto-
ri locali non si limiteranno alla
vendita dei loro prodotti, ma
elaboreranno dei piatti con
gustosi abbinamenti di tipicità
locali e vini di qualità e non
mancheranno stand con cibi
“etnici” a cura della varie co-
munità straniere del paese.

Artisti di strada, gruppi mu-
sicali, cori, giochi di un tempo
e intrattenimenti vari alliete-
ranno la serata, che avrà il suo
fulcro in piazza castello, pres-
so il grande palco su cui i cuo-
chi cucineranno il Polentonis-
simo, ma che si snoderà an-
che per i vicoli del centro sto-
rico, coinvolgendo tutto il pae-
se. La tradizione del Polento-

nissimo di Monastero Bormida
sarà puntualmente rispettata,
con la cottura, da parte dei va-
lenti cuochi della Pro Loco,
della frittata di cipolle, della
salsiccia e della fumante po-
lenta che, prima della distribu-
zione al pubblico, verrà as-
saggiata e giudicata dal Mar-
chese del Carretto, a cui si de-
ve l’istituzione di questa festa.

Nell’ambito del Polentone
sotto le stelle sono state inse-
rite anche altre occasioni di
svago e di cultura: mostre di
pittura e scultura nei locali del
castello, possibilità di visite
guidate al castello medioeva-
le e la ormai tradizionale pas-
seggiata “Sul sentiero di San-
ta Libera”, con partenza alle
ore 17,30 da piazza Castello
(informazioni: CAI 0144
88307, 339 3830219) e per-
corso di circa 13 chilometri tra
i boschi e le colline di Mona-
stero, con arrivo previsto per
le ore 19,30, giusto in tempo
per ristorarsi con l’apertura
degli stand gastronomici.

La manifestazione è orga-
nizzata dalla Pro Loco con la
collaborazione del Comune,
dei produttori, del Gruppo Al-
pini, della Banca del Tempo,
della Croce Rossa, della Pro-
tezione Civile, del CAI, del Cir-
colo Langa Astigiana, di Ma-
sca in Langa e di tanti volon-
tari. Per informazioni Comune
(tel. 0144 88012), Pro Loco
(0144 88013), 346 1801909,
349 5579655.

Per l’Ail sabato 7 e domenica 8 luglio
a Cassine, “Cene di solidarietà”

Cassine. Anche quest’anno a Cassine viene promossa un’ini-
ziativa che consente di unire momenti di allegro convivio a gesti
di solidarietà, si tratta delle “Cene di solidarietà” organizzate dal-
l’Ail, finalizzate a raccogliere fondi per la lotta contro le malattie
onco-ematologiche.

Le piazze della Resistenza, in prossimità del Palazzo Comu-
nale di Cassine, ospiteranno le cene benefiche, sabato 7 e do-
menica 8 luglio.

Sabato 7 luglio, dalle 19.30: tris di antipasti (carpaccio di poli-
po con peperoni, cozze gratinate, seppie sedano e grana), spa-
ghetti allo scoglio, fritto misto con patatine fritte, dessert, acqua
e vino.

Domenica 8 luglio, dalle 19.30: tris di antipasti (carpaccio di
polipo con peperoni, cozze gratinate, seppie sedano e grana),
spaghetti allo scoglio, pesce spada alla griglia o fritto misto con
patatine fritte, dessert, acqua e vino.

In entrambe le serate, musica e ballo per tutti con dj Fabio.
Costo euro 22.

Il ricavato delle serate sarà interamente devoluto alla sezione
AL Ail Onlus che opera presso l’ospedale S.S. Antonio e Biagio
di Alessandria, per alimentare la speranza, attraverso la ricerca
scientifica nel campo delle leucemie, linfomi, mieloma, di rende-
re un giorno queste malattie guaribili e per potenziare il servizio
di ospedalizzazione domiciliare a favore dei pazienti ematologi-
ci offrendo loro le cure necessarie nel proprio ambiente familia-
re.Per una migliore organizzazione è gradita la prenotazione: Bar
Roma 0144 71128, Bar Ventaglio 0144 71174, Bar Italia 0144
71033.

Fontanile. Domenica 6
maggio nella chiesa parroc-
chiale di San Giovanni Battista
in Fontanile ha ricevuto la Pri-
ma Comunione Filippo Rebuf-
fo. La preparazione è stata se-
guita da don Filippo Lodi con
un’attenzione particolare alla
crescita umana e morale. 

Domenica 10 giugno nella
chiesa parrocchiale di San-
t’Antonio in Mombaruzzo han-
no ricevuto la Prima Comunio-
ne Simone Gallo, Elisa Chia-
radia e Martina Fiawoo. Il cam-
mino di preparazione durato
due anni è stato curato da suor
Alessandra e dal parroco don
Bellati con incontri con le fami-
glie guidati da don Filippo Lodi. 
«Nel complesso le preparazio-
ni delle due Comunità parroc-
chiali - spiega il parroco don

Pietro Giovanni Bellati - sono
state fruttuose oltre ad aumen-
tare la conoscenza del Cate-
chismo, si è voluto far risaltare
l’amicizia tra le famiglie e la
parrocchia».

COI di Bistagno, raccolta fondi
e materiali pro terremotati

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 pre-
senti sul territorio, intende organizzare una raccolta fondi e/o ma-
teriali mirata, da inviare, previo accordi con l’amministrazione lo-
cale, nel Comune di Finale Emilia ove sta già operando persona-
le della Protezione Civile della Provincia di Alessandria. Chi fosse
interessato a partecipare potrà chiamare i seguenti numeri: Co-
mune di Bistagno (tel. 0144 79865 - fax 0144 79675), Comune di
Terzo (0144 594264, 0144 594461), Comune di Ponti (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 Centro Operativo Intercomunale
Protezione Civile indicando quale causale “Sisma Emilia 2012”.
Non appena ricevute indicazioni saranno prematuramente comu-
nicate eventuali altre necessità, stesso mezzo o con appositi av-
visi. Copia dei medesimi verrà pubblicata sui siti istituzionali dei 4
Comuni e dei Comuni che vorranno aderire all’iniziativa.

Domenica 1º luglio a Monastero Bormida

Teatro per le strade in 
una notte di mezza estate

Organizzate da Comune e Pro Loco

Le interviste impossibili
a Monastero Bormida

In cinque parrocchie

Il mese di maggio
2012 interparrocchiale

Per Filippo, Simone, Elisa e Martina

Prima Comunione
Fontanile e Mombaruzzo

Sabato 7 luglio dalle ore 19,30, 2ª edizione

Monastero, polentone
sotto le stelle

La parrocchiale di “S. Bartolomeo apostolo”.
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Visone. Venerdì 22 giugno, nella parrocchia-
le presentate le tele restaurate.

Con il restauro dell’ultima delle sette tele di
Giovanni Monevi conservate nella chiesa par-
rocchiale dei Ss. Pietro e Paolo a Visone si è
virtualmente concluso il recupero di questa ec-
cezionale raccolta di opere che l’artista (nato
proprio a Visone il 18 maggio 1637 ed ivi dece-
duto il 15 dicembre 1714) ha lasciato nella “sua”
chiesa, la quale può oggi vantare di possedere
un gruppo di produzioni moneviane di tutto ri-
spetto, se si considera che le opere “certe” di
questo pittore non superano la sessantina.

Il ritorno nella sua sede originaria della setti-
ma tela (che, come le precedenti, è stata og-
getto di particolare e paziente restauro da par-
te di tecnici del settore altamente qualificati) ha
preceduto, per felice combinazione, di pochi
giorni la festività patronale, sempre molto sen-
tita nel paese.

Si è colta quindi l’occasione per riproporre ai
suoi concittadini la figura dell’artista che, a tut-
t’oggi, è ancora parzialmente sconosciuta: tutto
quanto si sa di lui è ascrivibile, in larga parte,
agli studi e alle ricerche dello storico d’arte prof.
Arturo Vercellino: a lui, pertanto, è stata affida-
ta la relazione illustrativa di queste tele e del lo-
ro processo di recupero (in qualche caso effet-
tuato in situazioni veramente precarie, stante il
cattivo stato di conservazione).

La serata ha visto la partecipazione di un nu-
trito gruppo di visonesi, certamente desiderosi
di conoscere meglio il loro insigne conterraneo;
con essi hanno presenziato il Vescovo di Acqui
mons. Pier Giorgio Micchiardi, il comandante la

Stazione Carabinieri di Acqui, maresciallo Ca-
sarolli, il consigliere di amministrazione della
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria
(che ha sostenuto economicamente alcuni di
questi restauri), dott. Agostino Gatti, il presi-
dente dell’Accademia Archeologica Italiana
prof. Parodi Domenichi, il presidente dell’Asso-
ciazione “Monsignor Giovanni Galliano”, dott.
De Lorenzi, oltre a rappresentanti dell’Ammini-
strazione comunale e di due benemerite Istitu-
zioni locali: la Pro Loco e l’Associazione Valla-
te Visone e Caramagna (che pure hanno parte-
cipato all’opera di restauro con opportuni finan-
ziamenti).

Ha introdotto l’incontro l’Arciprete can. Alber-
to Vignolo, che, oltre a ringraziare i numerosi in-
tervenuti e le autorità, ha sintetizzato le origini
prettamente visonesi dell’artista e della sua fa-
miglia (uno dei suoi fratelli fu Arciprete del pae-
se ed egli stesso fu eletto Priore della Compa-
gnia del SS. Rosario). Ha preso quindi la paro-
la il prof. Vercellino che, con l’ausilio di nume-
rose diapositive, ha ripercorso le diverse fasi dei
restauro delle singole opere, arricchendo la sua
esposizione con interessanti notizie da lui rin-
venute (anche con la collaborazione del prof.
Carlo Prosperi, presente all’incontro) intorno a
questo personaggio e che hanno condotto, nel
2006, alla pubblicazione di una bella monogra-
fia (predisposta dai due suddetti studiosi e dal
prof. Sergio Arditi) intitolata “A due passi dal Pa-
radiso: Giovanni Monevi e la sua bottega”.
L’oratore ha pure ricordato le altre opere del
Monevi esistenti sia a Visone (Palazzo Rossi)
che in altri centri viciniori (Acqui, Morsasco,
Rocche di Molare, eccetera).

La manifestazione ha coniugato l’arte con la
musica classica: la relazione del prof. Vercellino
è stata infatti intervallata dall’esecuzione di al-
cuni brani di autori barocchi tedeschi (quali J.S.
Bach e G.P. Telemann) da parte di Simone Buf-
fa e di Sophia Guaglino: il primo è da diversi an-
ni organista titolare della parrocchia e spesso si
esibisce in applauditi concerti, mentre la se-
conda è una valente violinista, diplomata al
Conservatorio di Alessandria; entrambi hanno
creato un felice contorno a questo incontro con
l’arte seicentesca, dando luogo ad una piace-
vole atmosfera di altri tempi.

Un’ultima considerazione, che certamente
non mancherà di essere recepita positivamen-
te. Durante il rinfresco, offerto dalla Pro Loco
nei locali del teatro parrocchiale, che ha con-
cluso la serata: il prof. Parodi Domenichi ha op-
portunamente ricordato che tra circa un anno e
mezzo si compirà il terzo centenario della mor-
te di Giovanni Monevi: perché non organizzare
qualche iniziativa per ricordarlo adeguatamen-
te (una di queste potrebbe essere la seconda
edizione, aggiornata, della monografia a lui de-
dicata); allo stesso modo si potrebbe studiare
anche la possibilità di intitolargli una strada o
qualche altro spazio pubblico, essendo a tut-
t’oggi uno dei visonesi che maggiormente han-
no dato lustro alla sua terra.

Terzo. Ci scrive il Centro In-
contro Anziani Terzo: “Giovedì
17 maggio, abbiamo partecipa-
to al raduno regionale prima-
verile dei Centri d’Incontro Pie-
monte - Valle d’Aosta. La ma-
nifestazione si è svolta a Bel-
linzago Novarese. Il nostro
gruppo, composto da 50 per-
sone, è partito da Terzo alle
7,30. Giunti sul posto un ac-
compagnatore ci ha guidati al
punto ristoro, ha fatto seguito
la sfilata e la Santa Messa nel-
la chiesa parrocchiale, poi il
pranzo cucinato con cura da
una cucina mobile, tutto preli-
bato; tante pietanze che hanno
soddisfatto i palati di tutti. Per
terminare, un pomeriggio dedi-
cato al ballo e alla premiazione
con ricchi premi, degli otre 50
gruppi presenti. Il tutto è stato
organizzato con precisione e
maestria dalle autorità locali in
collaborazione con l’associa-
zione “CIP” (Centro Incontri
Piemonte) diretto dal comm.
Marinetto di San Damiano
d’Asti; a tutti vanno i nostri più
sinceri ringraziamenti. La gior-
nata è trascorsa in allegria e in
un baleno è giunta purtroppo
l’ora di far ritorno a Terzo. Con-
tiamo di partecipare al prossi-
mo raduno, quello autunnale,
che si terrà a Giaveno (To) il 27
settembre. Dovremo dare una
pre adesione a luglio e l’ade-
sione definitiva entro l’8 set-
tembre 2012. Vi garantiamo
che sono belle esperienze, che
permettono di socializzare, di
fare nuove amicizie e di incon-
trare persone della nostra età
di Centri Incontri di tutto il Pie-
monte e Valle D’Aosta. Per in-
formazioni e iscrizioni: tel. 0144
594387, 3337256146 (Bruna). 

Mercoledì 6 giugno, gita al
mare per una pantagruelica

mangiata di pesci. Il program-
ma comprendeva la visita al
Santuario di Savona, mentre
fuori programma abbiamo visi-
tato il Museo di articoli sacri
sempre del Santuario. Ha fatto
seguito la santa messa, che
abbiamo condiviso con un altro
gruppo; al termine ci siamo tra-
sferiti ad Albisola Superiore,
dove al ristorante “Lido Azzur-
ro” abbiamo gustato tante por-
tate a base di pesce, servite
con cortesia dal titolare sig.
Gianni. Non è mancata la pas-
seggiata sul lungo mare. Il rien-
tro è stato anticipato, perché il
cielo minacciava temporale.
Dobbiamo ringraziare il Buon
Dio che come al solito ci ha
evitato la pioggia. 

Sono state due gite diverten-
ti, ma soprattutto ci hanno per-

messo di condividere con altri
momenti veramente piacevoli.
Già sul pullman, se non si
schiaccia il pisolino, si ha la
possibilità di incontrare e collo-
quiare con persone non di Ter-
zo, pertanto si possono fare
nuove conoscenze. Tanti sono
gli amici che partecipano alle
nostre iniziative e che arrivano
da Acqui, Arzello - Melazzo,
Monastero e Bubbio. Li ringra-
ziamo calorosamente con la
speranza che continuino a ve-
nire con noi e perché no, coin-
volgere altre persone; quando
è ora di divertirsi, più si è me-
glio è.

Dobbiamo ricordare che per
questi due eventi abbiamo
avuto la collaborazione del
CSVA (Centro Servizi per il Vo-
lontariato Alessandria)».

Rivalta Bormida. Riceviamo
e pubblichiamo questa lettera,
ancora una volta relativa alla
querelle sul bilancio comunale
di Rivalta Bormida, inviata dal
dott. Egidio Robbiano, direttore
della locale residenza per anzia-
ni “La Madonnina” e dallo scor-
so mese di novembre respon-
sabile finanziario del Comune di
Rivalta, a seguito di un’indispo-
sizione personale che impedi-
sce al lavoro la titolare dell’ufficio
ragioneria:

«In queste settimane ho letto
su L’Ancora, e non solo su que-
sto, gli interventi ad opera del
gruppo di opposizione consiliare,
e la valutazione di un esperto
che il vostro giornale ha propo-
sto ai lettori in merito all’appro-
vazione del conto nella seduta di
sabato 28 aprile. 

Le gravi accuse dei quattro
consiglieri di minoranza, che ipo-
tizzano un risultato di gestione fal-
so nella determinazione delle di-
verse poste dell’attivo, sono sta-
te formulate nei confronti del-
l’Amministrazione comunale, ma
di fatto chiamano in causa anche
l’ufficio ragioneria del Comune. 

Ho ritenuto di intervenire ora,
a distanza di settimane, dopo
aver espletato gli adempimenti
d’ufficio successivi all’approva-
zione del conto consuntivo, tra cui
l’invio del documento alla sezio-
ne enti locali della Corte dei Con-
ti, come da prassi normativa, per
le verifiche e gli adempimenti del
caso.

Cercherò di essere chiaro,
senza cadere in eccessivi tecni-
cismi che potrebbero risultare in-
comprensibili per i non addetti
ai lavori, e senza tediare oltre-
modo i lettori. Intendo iniziare
dall’articolo del vostro esperto
comparso su L’Ancora del 20
maggio scorso. 

È vero che il Comune di Rivalta
presenta un bilancio che conta-
bilmente è di dimensioni netta-
mente maggiori rispetto ai Co-
muni analoghi per classe demo-
grafica; questo è dovuto alla nu-
merosa mole di servizi che il Co-
mune gestisce direttamente: una
residenza anziani di medie di-
mensioni che da sola fattura cir-
ca un milione di euro l’anno, un
asilo nido che ospita 22 bambi-
ni, servizi scolastici, servizi terri-
toriali, tre impianti fotovoltaici, ol-
tre naturalmente alle funzioni fon-
damentali.

Il documento messo agli atti dai
consiglieri di minoranza afferma
che i residui attivi (ossia le entrate
provenienti dall’anno 2011 e pre-
cedenti) riportati nel conto con-
suntivo 2011 non siano veritieri.
Soffermandosi in particolar mo-
do su alcune voci.

A tal proposito occorre preci-
sare che il legislatore ha dispo-
sto che il conto consuntivo sia
“depositato” - ossia posto in vi-
sione dei consiglieri comunali, -
per almeno 20 giorni preceden-
ti la data della sua approvazione.
Questo al fine di permettere una
disamina del documento e ri-
chiedere agli uffici, eventuali chia-
rimenti su singoli punti. All’atto del
deposito, il conto è corredato da
una serie di atti, tra cui la relazione
del Revisore dei Conti.

Orbene. Durante tale periodo,
nessuno ha mosso alcuna ri-
chiesta di chiarimenti alla ragio-
neria comunale o all’ufficio di se-
greteria. Si è preferito non chie-
dere nulla, ma proferire le accu-
se circa la veridicità delle poste
inscritte in bilancio direttamente
in Consiglio.

In questo mese, si è procedu-
to ad una rivisitazione di tutti i re-
sidui presenti in bilancio. Ne è ri-
sultato che i residui iscritti sono
reali, e in taluni casi con cifre
ascrivibili addirittura superiori.

In ultimo occorre precisare che
le riscossioni avvengono co-
stantemente e regolarmente, tan-

t’è che questi sono già stati in-
cassati in parte, alcuni addirittu-
ra in toto, nei primi mesi dell’an-
no.

Il gruppo di minoranza ritiene
che l’onere per interessi passivi
pagati dal Comune di Rivalta nel
corso dell’anno 2011, per far uso
dell’anticipazione di cassa “gra-
va in modo pesante sulle finan-
ze del comune” a tal proposito si
precisa che: L’ammontare del-
l’anticipazione nel corso del 2011
è stato pari ad euro 1.652.577,49
con una diminuzione, nel ricorso
alla medesima rispetto all’anno
precedente.

Gli interessi annui pagati dal
Comune al tesoriere per l’utilizzo
dell’anticipazione nel corso del-
l’anno 2011 ammontano ad eu-
ro 3.926,05. Il fondo cassa del co-
mune al 31 dicembre 2011 è di
euro 410.859,81. Nel primo se-
mestre di quest’anno il ricorso
all’anticipazione si è ridotto del
60%.

Grande scalpore ha destato
l’affermazione riguardo all’iscri-
zione nel conto del bilancio di un
mutuo che a detta della mino-
ranza non avrebbe riscontro tra
le uscite. 

A tal proposito si afferma che:
“È palese che il residuo attivo
del cap. 5030020 - mutuo sede
municipale - di euro 102.496,73
è inesistente e che averlo indicato
in bilancio è un grave errore con-
tabile che ne vizia gli equilibri fi-
nanziari causando da solo un di-
savanzo di amministrazione”.
Chiunque mastichi un poco di
contabilità pubblica, sa che l’uni-
co organo istituzionale autorizzato
ad assumere un mutuo è il Con-
siglio comunale, il quale deve al-
tresì indicare l’oggetto per cui si
procede all’indebitamento. Sen-
za la sua preventiva autorizza-
zione nessun istituto bancario si
sognerebbe mai di concedere
un mutuo; ed inoltre l’erogazione
delle somme avviene esclusiva-
mente dietro presentazione de-
gli stati di avanzamento lavori da
parte dell’ente. Avrebbero dovu-
to bastare queste semplici co-
gnizioni a togliere ogni dubbio
sulla reale esistenza del mutuo.

E veniamo al dettaglio del mu-
tuo in questione:

Il Consiglio comunale con de-
liberazione n.11 del 30/4/2011
ha autorizzato l’assunzione di
un mutuo dell’importo di euro
106.000 per lavori di: “sistema-
zione edificio scolastico” pro-
getto approvato con delibera-
zione G.C. n. 24 del 30/4/2011 e
che assumeva a fonte di finan-
ziamento del suddetto interven-
to le seguenti modalità: euro
152.503,27 contributo in conto
capitale concesso dalla Regione
Piemonte.

Per la differenza, con mutuo da
richiedersi alla Cassa Depositi e
Prestiti.

Di conseguenza La respon-
sabile finanziaria del Comune
(rag. Ferraro) procedeva al-
l’espletazione delle formalità per
addivenire all’assunzione del mu-
tuo con la Cassa Depositi e Pre-
stiti, conclusasi con la stipula del
contratto del valore di euro
102.496,73.

Detto mutuo è stato incassa-
to nel corso del 2011 al capitolo
peg. 5023 (risorsa 5030020) del
bilancio di previsione 2011, a se-
guito dell’emissione dei relativi
stati di avanzamento lavori. Con-
seguentemente si è provveduto
al pagamento del primo stato di
avanzamento alla ditta aggiudi-
cataria della gara d’appalto nel-
l’importo di euro 55.770, allo stu-
dio di progettazione incaricato
della redazione del progetto di ri-
strutturazione nell’importo di eu-
ro 25.097,80, allacciamenti e
spostamento di condutture, spe-
se per gara d’appalto.

Detti pagamenti sono stati im-
putati in uscita, al capitolo peg

3132 (intervento 2040201) de-
nominato - manutenzione stra-
ordinaria scuole e palestra -, In-
tervento di spesa ove trova allo-
cazione lo stanziamento di euro
255.000 oggetto dell’intervento
sopra menzionato.

Nessun errore contabile dun-
que, il mutuo finanzia parte del-
l’intervento di manutenzione stra-
ordinaria dell’edificio scolastico. 

In merito al punto H della re-
lazione della Giunta comunale, è
chiaramente visibile l’errore ma-
teriale di scrittura, innanzitutto
l’anno di riferimento è il 2010, è
poi evidente che gli oneri di ur-
banizzazione non possono es-
sere aggiunti alla voce prece-
dente, poiché questi sono parte
del titolo IV.

Si sono utilizzati due docu-
menti diversi per sostenere le
proprie tesi: da un lato le rile-
vanze contabili del documento uf-
ficiale (il conto consuntivo) per le
entrate, dall’altra anziché legge-
re le spese dello stesso docu-
mento, se ne prende uno diver-
so, una relazione accompagna-
toria.

Ci sarebbero ancora molte co-
se ancora da dire, ma non pro-
seguo oltre, vi sono le sedi ap-
propriate per le opportune verifi-
che di merito.

Un’ultima riflessione però mi
sia consentita: su L’Ancora del 10
giugno Garbarino stigmatizza la
mia uscita dalla sala del Consi-
glio a seguito della lettura dei “ri-
lievi” mossi nei confronti del bi-
lancio comunale.

Il documento presentato dal
gruppo di minoranza, definisce il
conto portato all’attenzione del
Consiglio come: “viziato da gra-
vi irregolarità, presenti vizi di ille-
gittimità”, “i dati contabili non so-
no veritieri”, che “le entrate ven-
gano in gran parte sovra stima-
te con il solo scopo di occultare
risultanze finanziarie negative”:
che gli interventi di spesa “non ri-
sultano regolari”, i mutui ivi iscrit-
ti siano inesistenti ecc…

Alla luce di tali affermazioni, chi
ha contribuito a redigere il docu-
mento, presente alla seduta sen-
za averne alcun obbligo (non è
previsto l’intervento dei funzionari
in Consiglio comunale), ma solo
per atto di rispetto nei confronti
dell’assemblea non dovrebbe in-
dignarsi per il solo fatto di esse-
re un dipendente?!

Affermare quanto sopra in mo-
do aprioristico, senza in alcun
modo preaccertarsi della veridi-
cità di ciò che si sostiene, getta
un’ombra di forte discredito non
solo sull’operato dell’Ammini-
strazione comunale, ma soprat-
tutto sull’operato della Ragione-
ria, dei suoi funzionari, presenti
e passati, e degli organi esterni
di collaborazione».

***
Una nota da Massimo Pro-

speri: Nonostante siano passati
ormai due mesi dal Consiglio co-
munale dove tutto è iniziato, la
querelle relativa al bilancio di Ri-
valta continua a fare discutere.
Come già più volte ripetuto, chi
scrive non possiede le cono-
scenze necessarie per adden-
trarsi nell’argomento. Tuttavia,
dopo un approfondito resoconto
del Consiglio, la pubblicazione
di un parere terzo redatto da un
esperto, la pubblicazione di una
lettera del capogruppo di mino-
ranza, e ora quella del Respon-
sabile finanziario del Comune,
riteniamo che l’argomento, allo
stato attuale, sia stato sviscera-
to a sufficienza.

La minoranza ha posto dei ri-
lievi, chi ha redatto il conto con-
suntivo difende il proprio opera-
to: ora la parola spetta alla Cor-
te dei Conti, e anche se non è no-
stra intenzione fermare il dibatti-
to, credo sarebbe giusto, per ul-
teriori commenti, attenderne il
responso.

A Rivalta Bormida la scuola media è all’avanguardia
Rivalta Bormida. Riceviamo e pubblichiamo da parte di una nostra lettrice questo ringrazia-

mento alle insegnanti della scuola media “Norberto Bobbio” di Rivalta Bormida: «Sentiamo e fac-
ciamo un grande parlare di scuola, più spesso in male che in bene, spesso generalizziamo dimen-
ticando le piccole realtà che ci circondano. Una di queste è la scuola media statale “Norberto Bob-
bio” di Rivalta Bormida, scuola all’avanguardia sia sotto il profilo didattico che disciplinare, ma so-
prattutto una scuola fatta da “persone” che come tali si gettano con anima e cuore nell’insegna-
mento. A loro voglio porgere quest’anno, che è purtroppo l’ultimo, i miei ringraziamenti e, ne sono
certa, quelli di tanti altri, per tutto ciò che hanno fatto per mio figlio, tre anni passati serenamente,
anni in cui è stato aiutato, compreso, ascoltato. Grazie agli insegnanti della 3ªA, quelli presenti que-
st’anno e quelli che da qui sono passati, lasciando un ricordo indelebile, insegnanti che prima su
tutto hanno valutato la persona, potenziando al meglio le sue qualità. Grazie, una mamma».

Nella chiesa parrocchiale presentate quattro tele restaurate

Visone, serata dedicata al Monevi 

Continua la querelle sui conti del Comune

Bilancio di Rivalta, ora scrive Robbiano

Centro Incontro Anziani Terzo

La tela della Madonna con Bambino e angeli.
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Sezzadio. Dopo tante setti-
mane in primo piano, il dibatti-
to sulla doppia discarica che
potrebbe sorgere a Sezzadio,
nell’area antistante Cascina
Borio sembra avere abbassa-
to i propri toni. 

Da parte del Comitato “Sez-
zadio per l’Ambiente”, però,
continua la fase di preparazio-
ne in vista dell’appuntamento,
davvero cruciale, della Confe-
renza dei Servizi programma-
ta per il prossimo 9 luglio ad
Alessandria. In vista di questa
riunione, il Comitato ha pre-
sentato negli scorsi giorni for-
male richiesta di Istanza Pub-
blica, per poter esporre le pro-
prie ragioni di fronte al con-
sesso che dovrà decidere del-
la discarica.

Quasi certamente, ad ac-
compagnare l’esposizione del
comitato, sarà fornita anche
una documentazione tecnica.
Al riguardo, l’incarico di stilare
una relazione è già stato affi-

dato al geologo Marco Orsi. Al
momento, però, nulla è anco-
ra trapelato circa i possibili
contenuti della relazione.

***
Consiglio, Bilancio rinviato

Nel frattempo, prosegue in
Comune la normale attività
amministrativa, che proprio in
questi giorni avrebbe dovuto
conoscere una tappa impor-
tante con la convocazione del
Consiglio comunale in cui si
doveva discutere il bilancio
preventivo. La seduta, per la
quale inizialmente era stata
ipotizzata una convocazione
per il giorno 29 giugno, è stata
rinviata a seguito di una proro-
ga concessa dal Ministero per
i termini di presentazione del
documento, e si svolgerà pre-
sumibilmenente nel corso del
prossimo mese di luglio. Per
maggiori particolari invitiamo i
lettori a seguirci sui prossimi
numeri de L’Ancora.

M.Pr 

Morsasco. Il Comune di
Morsasco, in collaborazione
con My Energy Spa e Studio
Agriforesta Srl, ha organizzato
un incontro divulgativo per in-
formare i cittadini e chiunque
fosse interessato, sulle oppor-
tunità offerte dal Conto Ener-
gia - Fotovoltaico.

Scopo della serata, che si
svolgerà mercoledì 4 luglio, al-
le ore 21, presso la sala consi-
liare del Municipio, sarà quello
di illustrare nel dettaglio alle fa-
miglie e alle imprese presenti
sul territorio i vantaggi concre-
ti legati al fotovoltaico.

L’Amministrazione, sempre
sensibile agli aspetti ambien-
tali, intende inoltre far riflettere
l’assemblea, tramite l’interven-
to di esperti del settore, sulla

possibilità, attraverso l’imple-
mentazione degli impianti foto-
voltaici, di diminuire le emis-
sioni nell’atmosfera di anidride
carbonica, principale respon-
sabile del famigerato “effetto
serra”, che tanti danni sta ar-
recando al pianeta.

Proprio in questa ottica il
Comune ha già in progetto la
realizzazione di un impianto
fotovoltaico, che sarà collocato
sul tetto del Municipio e che
potrà creare un risparmio di
costi alla collettività e, al tempo
stesso, proporsi come segno
tangibile della volontà di arre-
care meno danni all’ambiente.

L’appuntamento per tutti gli
interessati è fissato la serata di
mercoledì 4 luglio: la cittadi-
nanza è invitata a partecipare.

Cassine. Si prepara un pe-
riodo di superlavoro per i con-
siglieri comunali di Cassine. Il
Consiglio comunale infatti ver-
rà convocato due volte nel bre-
ve volgere di una settimana. 

Una prima convocazione è
stata già predisposta per il po-
meriggio di giovedì 28 giugno,
alle ore 18,30. Si dovrà appro-
vare la nuova convenzione di
segreteria, ratificando l’uscita
dalla convenzione del Comune
di Carpeneto e l’ingresso di
Cremolino e Ricaldone a parti-
re dal prossimo 30 giugno. 

Ben più importante sarà la
seconda seduta, che dovrebbe
svolgersi nel corso della pros-
sima settimana, in data ancora
da confermare (ma è molto
probabile che quella prescelta
possa essere la serata di lune-
dì 2 luglio). In ballo ci sarà l’ap-
provazione definitiva del Piano
Regolatore dopo le nuove os-
servazioni della Regione.

Ricevute le prime osserva-
zioni regionali, il Consiglio co-
munale di Cassine aveva ap-
provato una versione modifi-
cata del Prg, che è stata poi
oggetto di ulteriori valutazioni
e modifiche da parte della Re-
gione.

Nella prossima seduta alla
maggioranza toccherà pren-
derne atto, così che il docu-
mento possa successivamen-
te essere pubblicato per di-
ventare definitivo.

Secondo indiscrezioni le
modifiche imposte riguardano
principalmente due piani di re-
cupero.

Il primo è quello relativo al
Salumificio Più, per il quale il
Comune, oltre al recupero con
finalità di dare vita a un’area
destinata ad ospitare i servizi,
avrebbe voluto destinare una
parte dell’area a scopi com-
merciali, scelta questa che non
avrebbe incontrato il gradi-
mento della Regione.

L’altra osservazione riguar-
da invece l’area di “Casa Cac-
cia”, di fronte alla stazione,
una proprietà nella quale esi-
ste un’area residenziale con
all’interno una sorta di “isola
commerciale” classificata in
modo diverso. Il Comune ave-
va proposto di spostare l’area
commerciale accanto al fabbri-
cato, ma la Regione non
avrebbe ritenuto opportuno ac-
cettare questa modifica. Ulte-
riori particolari emergeranno
nel corso della seduta.

Ricaldone. Si sono svolte
sabato 16 giugno le elezioni
per il rinnovo della carica di
presidente e dei componenti il
Consiglio della Comunità Colli-
nare “Alto Monferrato Acque-
se”, composta da Cassine, Ali-
ce Bel Colle, Ricaldone e Mor-
sasco. Dallo scrutinio è emer-
so vincitore il sindaco di Rical-
done, Massimo Lovisolo, cui
spetterà (salvo revisioni alle
normative relative agli enti lo-
cali) guidare l’Unione per un
biennio, fino all’estate 2014.

Contestualmente, sono stati
anche scelti i nuovi compo-
nenti del Consiglio dell’Unione.
Ne faranno parte, per Alice Bel
Colle: Franco Garrone, Massi-
mo Gasti, Luigi Nino Garibaldi
e Gianpaolo Menotti; per Cas-
sine: Sergio Arditi, Giampiero
Cassero, Carlo Felice Macca-

rio e Roberto Pansecchi; per
Morsasco: Luigi Barbero, Pie-
ra Cavanna, Antonio Checchin
e Luigi Scarsi; per Ricaldone:
Andrea Botto, Edgardo Quinto
Fabbri, Maria Costantina Por-
ta e Patrizia Voglino.

M.Pr 

A Terzo, cena pro terremotati
dell’Emilia Romagna

Terzo. “Cena degli amici e della solidarietà”, organizzata dal
Comune di Terzo, per il terremoto in Emilia Romagna. L’appun-
tamento è per venerdì 6 luglio 2012, alle ore 21, presso la Trat-
toria della Stazione, in via Stazione nº. 42 a Terzo. Importo me-
nù 30 euro. Il ricavato della serata sarà consegnato al Sindaco
di Terzo, Vittorio Grillo, che provvederà a donarlo personalmen-
te a una famiglia gravemente colpita dal terremoto a Finale Emi-
lia. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a: Grillo Vittorio 333
7926649 o Trattoria della Stazione: 0144 594164.

Cassine. La Società Milita-
re di Mutuo Soccorso di Cassi-
ne organizza, per sabato 7 lu-
glio, dalle ore 9 alle 13, uno
screening oftalmico gratuito
per ridurre l’incidenza delle
malattie agli occhi. 

L’iniziativa si inserisce in un
progetto di controllo della salu-
te dell’occhio, avviato grazie
all’allestimento di un’unità mo-
bile oftalmica, acquistata col
contributo della Provincia di
Alessandria e della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Ales-
sandria. L’unità si avvale di
personale medico specialistico
dell’ASL AL   di Alessandria,
con risorse dell’assessorato al-
le Politiche Sociali, che garan-
tisce visite mediche oculistiche
gratuite direttamente sul terri-
torio. Per gestire l’attività della
clinica mobile è stata costituita
l’associazione “Prevenzione è
Progresso”, presieduta da Ma-
ria Grazia Morando.

L’associazione è costituita

dalla Provincia di Alessandria,
dall’Unione Italiana dei Ciechi
e degli Ipovedenti e dalla Con-
sulta delle Società di Mutuo
Soccorso della Provincia di
Alessandria.Per tutti i cassine-
si, sarà quindi l’occasione per
effettuare una visita oculistica
gratuita, usufruendo della
competenza e dell’esperienza
di personale medico specializ-
zato: infatti, sarà presente ad
effettuare le visite la dott.ssa
Semino, medico oculista del-
l’Asl di Alessandria.

La clinica mobile sarà ac-
cessibile alle visite in via Mi-
gliara, nelle vicinanze dell’area
giochi.

Attenzione però: per que-
stioni di tempistica e per ga-
rantire a ogni visita il dovuto li-
vello di attenzione, saranno
eseguite solo 25 visite. Gli in-
teressati sono dunque pregati
di prenotarsi, contattando la
dott.ssa Manuela Priarone al
339 5812612.

Ricaldone. Un importante
momento di partecipazione
politica si svolgerà a Ricaldo-
ne il prossimo giovedì, 5 luglio.
Il sindaco Massimo Lovisolo,
infatti, ha indetto una pubblica
assemblea che si svolgerà in
serata all’interno del teatro
Umberto I, e alla quale sono
invitati a partecipare tutti i ri-
caldonesi.

Sarà l’occasione per discu-
tere di alcuni argomenti di
stretta attualità, come per
esempio di tutta la materia re-
lativa all’Imu, ma anche di un
importante progetto di riqualifi-
cazione che dovrebbe interes-
sare una delle aree più impor-
tanti del paese: piazza Beltra-
me Culeo.
«Si tratta di un progetto piut-

tosto articolato - spiega il sin-
daco Lovisolo - sul quale però
non voglio dare troppe antici-
pazioni, proprio perché mi fa-
rebbe piacere che la cittadi-
nanza ne venisse a conoscen-
za tutta insieme, giovedì sera
a teatro.

Posso solo dire che il nostro
intento è quello di riportare la
piazza agli antichi splendori,
restituendole un ruolo centrale
nel paese.
Per conoscere tutti i dettagli

invito i miei concittadini a pre-
senziare alla riunione: sono
convinto che il progetto piace-
rà ai ricaldonesi».

Cassine. I bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia di
Cassine, hanno festeggiato, alla presenza di genitori e nonni, la
fine dell’anno scolastico, con un spettacolo. I “grilli” si sono esi-
biti con canti e filastrocche inerenti il progetto di educazione al-
la salute “A mangiar bene si comincia da piccolini” svolto duran-
te l’intero anno scolastico. Un ringraziamento alle insegnanti, al
maestro di inglese Riccardo e alla maestra di musica Marianna
che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento ma soprat-
tutto un grazie da parte di genitori e insegnanti ai bambini che
hanno affrontato quest’ultima prova con grande impegno.

Cortemilia, festa in borgo San Pietro
Cortemilia. Il Borgo San Pietro e il Comune di Cortemilia or-

ganizza la Festa Borgo San Pietro
Venerdì 29 giugno ore 20.30 santa messa nel piazzale del Po-

liambulatorio e rinfresco nell’area verde dove, in occasione del
ventennale della nascita del borgo, si potrà visitare la mostra fo-
tografica con filmati d’epoca.
Sabato 30 giugno, ore 21 serata danzante con l’orchestra “I

Roeri”; esibizione di danze latino-americane e ballo liscio della
scuola “Universal Dance” di Canelli, dalle ore 22 distribuzione di
penne all’arrabbiata.

Visone. Il paese di Visone si
prepara alla sua festa più sen-
tita, la celebrazione della pa-
tronale in onore dei santi Pie-
tro e Paolo, in calendario ve-
nerdì 29, che sarà accompa-
gnata da due giorni di grandi
festeggiamenti.

La giornata più attesa e den-
sa di eventi è quella di venerdì
29 giugno, giorno dedicato ai
santi Pietro e Paolo, l’appunta-
mento è per le ore 21, presso
la chiesa parrocchiale, con la
messa solenne in onore dei
santi che sarà presieduta dal
Vescovo di Acqui mons. Pier
Giorgio Micchiardi. Durante la
messa, i canti saranno esegui-
ti dal coro parrocchiale “S. Ce-
cilia”.

A seguire, il momento forse
più atteso, con la tradizionale
processione “au flambeaux”
con le statue dei santi patroni
portate per le vie del paese; al-
la processione parteciperanno,
con i loro artistici crocefissi, le
confraternite dei Battuti di Cas-
sinelle, Grognardo, Strevi e
Belforte e i cavalieri dell’Ordi-
ne Mauriziano. 

A concludere degnamente la
patronale sarà quindi una esi-
bizione del corpo bandistico
acquese, in piazza Castello
(inizio previsto per le ore 22),

seguita dall’immancabile spet-
tacolo pirotecnico, che illumi-
nerà di luce e di colore la torre
civica e il Belvedere.

Il giorno seguente, sabato
30 giugno, la cornice dei fe-
steggiamenti sarà invece quel-
la del Castello Medievale, con
una bella serata musicale che
vedrà le esibizioni dei due cori
di Visone in un concerto offer-
to alla popolazione.

Saranno di scena il Coro di
Santa Cecilia, diretto dal mae-
stro Carlo Grillo, con all’orga-
no il bravo musicista visonese
Simone Buffa, e il Coro delle
Voci Bianche, diretto da Ylenia
Bosio e Annalisa Cavanna che
si avvarrà della presenza del
virtuoso chitarrista Diego Mar-
tino.

La grande partecipazione
che da sempre accompagna la
festa patronale troverà un se-
guito in un mese di luglio dav-
vero denso di eventi e appun-
tamenti per il paese di Visone,
ma di questo parleremo nel
prossimo numero, dove dedi-
cheremo anche un approfondi-
mento a quanto avverrà la se-
ra di venerdì 6 luglio, con l’ini-
zio della rassegna “VisonEsta-
te”, segnato da una esibizione
de “J’Amìs” e dalle poesie di
Arturo Vercellino.

Pro Loco Orsara 6ª sagra non solo  pesce
Orsara Bormida. Il paese si prepara ad ospitare uno dei suoi

appuntamenti più importanti per quanto riguarda il calendario
eventi della Pro Loco. La prossima settimana, da venerdì 6 fino
a domenica 8 luglio, infatti, per tre sere la Pro Loco proporrà la
sesta edizione della sagra “Non solo pesce”. Per tutti i buongu-
stai, una proposta gastronomica di grande ampiezza: come dice
il nome stesso della sagra ci sarà la possibilità di scegliere gu-
stosi piatti fra menu di carne e menu di pesce, per tre allegre se-
rate in musica e in amicizia. Ulteriori particolari sul prossimo nu-
mero del nostro settimanale.

Per la Conferenza dei servizi del 9 luglio

Sezzadio, il Comitato
fa domanda per istanza

Nell’aula consiliare mercoledì 4 luglio

Morsasco, incontro
sul fotovoltaico

Per convenzione di segreteria e Piano  Regolatore

A Cassine due Consigli
in una settimana

Elezioni alla “Alto Monferrato Acquese”

Unione Collinare
Lovisolo presidente

Giovedì 5 luglio assemblea al teatro Umberto I

A Ricaldone, incontro
su Imu e piazza Culeo

Venerdì 29 e sabato 30 giugno

A Visone patronale
dei SS Pietro e Paolo

Filastrocche e canzoni

A Cassine saggio
scuola dell’infanzia

Sabato 7 alla Società Militare Mutuo Soccorso

Cassine, visita 
oftalmica gratuita

Un’immagine della processione di trent’anni fa.

Il teatro Umberto I.
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Ponzone. Il sindaco Gildo
Giardini ha convocato per ve-
nerdì 29 giugno, alle ore 21, il
Consiglio comunale, in seduta
straordinaria, per discutere e
deliberare su 8 punti iscritti al-
l’ordine del giorno.

Una adunanza del Consiglio
che mette sul piatto argomenti
di grande interresse poiché
vengono prese in esame il
“Regolamento per la gestione
dell’Imu (Imposta municipale
unica) e l’applicazione delle
aliquote. Argomento che la
maggioranza ha deciso di af-
frontare in Consiglio in attesa
che l’applicazione dell’Imu che
l’art. 13 del Decreto Legge
201/211 anticipa in via speri-
mentale per il triennio 2012-
2014 diventi definitiva. Am-
montare delle aliquote che do-
vrà tenere conto dei pesanti ta-
gli che il Governo centrale ha
praticato sui trasferimenti al
comune di Ponzone. Tagli che

incidono pesantemente sul bi-
lancio che è un altro dei punti
all’odg insieme alla convenzio-
ne con il comune di Morbello in
fatto di personale, necessaria
per abbattere i costi di gestio-
ne. Altro punto d’interesse l’ali-
quota per l’addizionale Irpef
(Imposta reddito persone fisi-
che). Concluderà la seduta il
punto con le “Comunicazioni
del Sindaco”.

I punti all’odg del Consiglio:
1) Lettura ed approvazione
verbali seduta precedente; 2)
Servizi pubblici a domanda in-
dividuale; 3) Regolamento per
la gestione dell’Imu; 4) Aliquo-
te Imposta Municipale Unica;
5) Regolamento addizzionale
comunale Irpef ed aliquota; 6)
approvazione bilancio di previ-
sione 2012 e bilancio plurien-
nale 2012-2014; 7) Conven-
zione con il comune di Morbel-
lo in materia di personale; 8)
Comunicazioni del Sindaco.

Strevi. Dalla parrocchia di Strevi: «Domenica 24 giugno in un
bel pomeriggio estivo, alle ore 18, nella chiesa parrocchiale di
San Michele in Strevi, il nostro Vescovo, mons. Pier Giorgio Mic-
chiardi ha amministrato il sacramento della Confermazione a 7
nostri giovani. Una celebrazione solenne, raccolta e partecipata,
in una chiesa addobbata di fiori e di luci, con i 7 cresimandi pun-
tuali al loro posto, compresi della scelta che, col dono del “sigil-
lo” dello Spirito Santo si disponevano a compiere alla sequela
del Risorto, proprio nel giorno in cui si ricordava la nascita del
primo testimone dell’“Agnello di Dio che toglie il peccato del mon-
do”. Nella foto (Farinetti) i 7 cresimati: Alessia Bonelli, Haymanot
Bonelli, Martina Gallareto, Leoncini Celeste, Steven Monti, Mar-
co Picuccio e Francesco Satragno con la catechista maestra
Eleonora Ferrari e con la collaboratrice Silvana Valenzisi, che
per due anni, con impegno e amore li hanno così ben preparati
a questo evento, il vescovo mons. Pier Giorgio Micchiardi ed il
parroco don Angelo Galliano. Ai cresimati l’augurio che il vento
dello Spirito gonfi le vele della loro giovinezza perché possano
approdare ai grandi traguardi della vita con fedeltà e amore alla
sequela del Risorto che non delude mai».

Il Vescovo di Alba, mons.
Giacomo Lanzetti, guiderà sa-
bato 7 luglio, il pellegrinaggio
“a piedi” al Santuario del De-
serto (Millesimo), che da sem-
pre ha rappresentato per gli
abitanti della Langa e della Li-
guria un forte richiamo ed una
grandissima devozione alla
Madonna da almeno due se-
coli e mezzo.

Dopo il ritrovo a Mombarca-
ro, la vetta delle Langhe, alle
ore 4 precise sul ponticello del
Belbo, sotto i Bragioli (possibi-
lità di parcheggiare le auto,
che verranno recuperate me-
diante trasporto in pullman al-
le ore 13, oppure alle ore 17)
si parte a piedi seguendo il
Belbo per la Pavoncella, stra-
da per Camerana, Tetti di Mon-
temezolo, Camponuovo, Roc-
cavignale, Pianisolo, SalveRe-
gina, Santuario del Deserto. Il
percorso è diviso in 3 tappe:
strada per Camerana ore 5,30,
Tetti di Montezemolo ore 7,
Santuario del Deserto ore
10,45. Si consiglia ai pellegrini
di consegnare i viveri alle auto

civetta o pullman che ci trove-
ranno ai 3 punti ristoro e recu-
perare eventualmente chi si
trovasse in difficoltà.

Il pellegrinaggio è aperto
non solo ai pellegrini “a piedi” (i
quali possono percorrere an-
che un solo tratto), ma a tutti i
fedeli di ogni località e Diocesi
ed in particolare ai devoti della
Madonna i quali sono pregati
di trovarsi al Deserto per le ore
9,30 e poi raggiungere il Pilone
della Salve Regina. Il luogo di
culto è attrezzato per pic-nic e
pranzi al sacco (ampi spazi co-
perti) ed è pure dotato di un ri-
storante (da Rita tel. 029
564022).

Il pellegrinaggio si farà an-
che in caso di maltempo. Per
eventuali informazioni rivolger-
si a don Lino (parrocchia San
Pietro, Castagnole delle Lanze
0141 878140), oppure arch.
Veglio Silvio 0173 33592 op-
pure a Claudio Ghione 348
6943788, oppure a Enrica Pre-
viotto 334 3174118. La santa
messa verrà celebrata alle ore
11 dal Vescovo di Alba.

Orsara Bormida. Una im-
portante riunione di Consiglio
comunale si è svolta ad Orsa-
ra Bormida nella serata di ve-
nerdì 22 giugno. All’attenzione
dell’assemblea cittadina, in un
ordine del giorno composto di
sei punti, spiccavano le incom-
benze relative all’approvazio-
ne del bilancio di previsione
2012. 

La seduta si è aperta con
l’esame dei costi e mezzi di fi-
nanziamento dei servizi a do-
manda individuale (la pesa
pubblica), approvato senza
problemi dai presenti.

Qualche problema in più al
secondo punto, riguardante
l’aumento, dal 5 all’8 per mille,
dell’addizionale comunale Ir-
pef, motivata con il momento
di grave incertezza finanziaria
che coinvolge molti piccoli Co-
muni italiani, fra cui anche
quello di Orsara. La proposta
ha ottenuto voto favorevole da
parte di tutti i presenti, con l’ec-
cezione di Maria Cestino, che
ha votato invece contro al
provvedimento, non ritenendo
opportuno aumentare l’aggra-
vio sulle famiglie, in un’epoca
dove i sacrifici sociali, seppure
appaiano necessari, non sem-
pre, per contro sembrano ben
distribuiti. 

A seguire, l’esame e l’appro-
vazione del bilancio di previ-
sione vero e proprio. Nella
contestuale relazione si ap-
prende che il bilancio di Orsa-
ra pareggerà a 1.349.952 eu-
ro, grazie anche agli sforzi di
tuttii i consiglieri, che hanno ri-
nunciato ancora una volta ai
loro gettoni di presenza.

La relazione di bilancio ha
fatto emergere, una volta di
più, la presenza di un equilibrio
di conto molto delicato, in un

quadro che non favorisce gli
investimenti da parte del Co-
mune. Non a caso, fra le ope-
re previste le uniche di un cer-
to spessore riguardano il rifa-
cimento e la manutenzione
straordinaria di alcune strade
sul territorio comunale, per
complessivi 88.000 euro
(80.000 forniti dalla Regione,
8.000 a carico del Comune), e
l’ampliamento del cimitero co-
munale, che potrebbe essere
realizzato con una spesa di
70.000 euro, da finanziarsi, se
verrà accordato, tramite mu-
tuo.

Approvato all’unanimità il bi-
lancio di previsione, si è pro-
seguito con l’approvazione,
anch’essa unanime, di una
convenzione fra il Comune e
Poste Italiane per la riscossio-
ne della Tarsu (che dal 31 di-
cembre prossimo non sarà più
effettuata da Equitalia), da pa-
gare tramite bollettino postale.

Via libera, infine, anche agli
ultimi due punti all’ordine del
giorno: il primo riguarda alcu-
ne modifiche al progetto di va-
riante strutturale al piano rego-
latore, in ossequio alle osser-
vazioni giunte dalla Regione,
mentre il secondo riguarda
l’approvazione di una modifica
alla convenzione comunale di
segreteria, affidata al dottor
Genta.

A partire dal 30 giugno, usci-
rà dalla convenzione il Comu-
ne di Carpeneto, ma entreran-
no a far parte del gruppo Cre-
molino e Ricaldone. La con-
venzione, che fa capo al Co-
mune di Castelnuovo Bormida,
comprende anche i Comuni di
Orsara, Trisobbio, Cassine e
Montaldo Bormida, oltre, ap-
punto, ai “nuovi entrati” Cre-
molino e Ricaldone. M.Pr 

Alice Bel Colle. Una grande partecipazione popolare ha ac-
compagnato, domenica 24 giugno, le celebrazioni religiose in
onore di San Giovanni, patrono di Alice Bel Colle. La giornata di
festa è coincisa con un altro lieto evento: 6 ragazzi infatti hanno
ricevuto il sacramento della Cresima. Si tratta di Federica Ro-
lando, Matteo Rinaldi, Mirko Barberis, Stefano Emontille, Miche-
la Tedesco e Federica Tedesco. I ragazzi, ben preparati al loro
percorso religioso dall’opera del parroco don Flaviano Timperi,
con il quale hanno anche trascorso un breve periodo di ritiro spi-
rituale a Sassello, hanno accolto il sacramento della Cresima
con autentica gioia, permeata dalla consapevolezza dell’impor-
tanza del passo da loro compiuto sul cammino della fede cri-
stiana. Per quanto riguarda la festa patronale, dopo la messa,
presieduta dal Vescovo di Acqui, mons. Pier Giorgio Micchiardi,
ha avuto luogo la solenne processione che, con un lungo cor-
teo, ha accompagnato per le vie del paese la statua del patrono.

Cassine. Non si sono anco-
ra spenti gli echi dell’edizione
2012 della Scorribanda Cassi-
nese, la dodicesima della se-
rie. Già nello scorso numero
abbiamo parlato del successo
che hanno incontrato in paese
le esibizioni del Gruppo Stru-
mentale Giovanile di Lavis
(Trento), protagonista del con-
certo del sabato 16 giugnoe
delle musiche liturgiche nella
messa della domenica, ma an-
che quelle del Corpo Bandisti-
co Acquese e del Corpo Musi-
cale “Pippo Bagnasco” di Ser-
ravalle, che hanno sfilato per
le vie del paese, fino al con-
certone finale della domenica,
cui ha preso parte anche la
banda “Francesco Solia” con il
maestro Stefano Oddone.

Come sempre, fra i mo-
menti salienti c’è stata l’estra-
zione dei biglietti vincenti del-
la lotteria abbinata alla Scorri-
banda, che riportiamlo di se-
guito: 1º premio, Tv Lcd 32
pollici, al biglietto nº. 563; 2º
premio, bicicletta, al nº. 591;
3º premio, robot da cucina, al
nº. 240; 4º premio, cesto di
prodotti tipici, al nº. 1480; 5º
premio, confezione da 6 botti-
glie di vino, al nº. 43; 6º pre-

mio, confezione da 3 bottiglie
di vino, al nº 394.

Simpatica e molto parteci-
pata, anche la gara per “La
Torta Più Intonata”; davvero
encomiabile l’impegno delle
massaie cassinesi che si so-
no superate presentando ve-
re e propri capolavori sia di
bontà, sia di bellezza; ad ave-
re la meglio è stata una torta
intitolata “La Banda” e dedica-
ta al Corpo Bandistico Cassi-
nese, con tanto di effigie del
maestro Oddone.

Da parte della banda “Solia”
tanti ringraziamenti all’Ammini-
strazione comunale, nelle per-
sone del sindaco Baldi e del vi-
ce Arditi, al presidente, al di-
rettivo, ai soci ed al personale
della cantina sociale “Tre Ca-
scine”, per la grande acco-
glienza a tutti i gruppi ospiti, e
poi ancora a don Pino Piana,
parroco del paese, ai commer-
cianti, alle associazioni e agli
artigiani cassinesi, alla Pro Lo-
co e alla Protezione civile di
Cassine, per la collaborazione
e il supporto, e a tutti gli spon-
sor della manifestazione e ai
volontari che hanno collabora-
to per assicurare la piena riu-
scita della manifestazione.

Ponzone. Riceviamo e pub-
blichiamo una lettera da Pian-
castagna di Ponzone inviata al
sindaco di Ponzone con pre-
ghiera di pubblicarla anche su
L’Ancora:

«Egr. Sig. Sindaco, mi rivol-
go a Lei riferendomi alla Sua
carica e non alla Sua persona,
essendosi quest’ultima proba-
bilmente assopita dimentican-
do le sue origini e la bellezza
dei suoi luoghi natali.

Le scrivo come mamma di
uno dei tanti bambini (sono
tanti, caro Sindaco, e non po-
chi come si potrebbe pensare)
che ogni estate ripopolano e ri-
danno vita al paese di Pianca-
stagna.

Piancastagna è uno di quei
magici paesi che, nonostante
le mode che portano le perso-
ne verso località turistiche ben
più rinomate, ogni estate rina-
sce grazie a noi genitori che in
questi luoghi abbiamo vissuto
la giovinezza più spensierata e
che oggi tentiamo con tutti gli
sforzi di far rivivere ai nostri fi-
gli.

Ma come tanti altri Paesi
che fanno capo al comune di
Ponzone, Piancastagna vive la
realtà di una comunità abban-
donata a se stessa, dove l’am-
ministrazione comunale sem-
bra vicina solo al momento

della riscossione dei tributi e
decisamente lontana quando
le si chiede di non farla morire. 

Piancastagna è una chiesa,
una piazza ed un prato all’in-
gresso del paese dove da
sempre i bambini hanno pas-
sato le loro giornate a giocare,
ma che ora è invaso dall’er-
bacce perché forse il comune
non ritiene necessario provve-
dere alla sua pulizia. Per Lei,
caro sindaco, è possibile che
un prato non significhi nulla.
Ma se ritorna con la mente in-
dietro nel tempo, si renderà
conto che per un bambino può
essere molto, sopratutto in un
luogo che offre quasi nulla. E
se pensa che ciò non riguardi
l’amministrazione comunale,
faccia un salto nel tempo, que-
sta volta in avanti, a quando
anche noi pochi turisti super-
stiti decideremo, come tanti al-
tri hanno già fatto, di gettare la
spugna e di abbandonare que-
sti magnifici luoghi insieme ai
loro pochi bar e negozietti che
vedono nella stagione estiva
un respiro di sollievo. Per un
comune votato al turismo è un
po’ triste, vero?

PS: un prato tagliato e un’al-
talena senza ruggine… pensa
che l’IMU di casa mia sia suffi-
ciente?».

Segue la firma

Venerdì 29 giugno, alle ore 21, in Municipio

Ponzone, in Consiglio
Imu, Irpef e bilancio

L’addizionale Irpef sale all’8 per mille

Orsara, in Consiglio
il bilancio di previsione

Al Sindaco di Ponzone 

Da Piancastagna 
un accorato appello

Nella parrocchiale di San Michele

A Strevi la cresima
per sette ragazzi

Il 7 luglio al Santuario Madonna del Deserto

Pellegrinaggio a piedi
dalla Langa alla Liguria

Domenica 24 festa patronale di San Giovanni

Ad Alice Bel Colle
cresime e processione

La dodicesima edizione

Scorribanda cassinese
biglietti della lotteria
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Morbello. Sono iniziati nei
giorni scorsi a Morbello, in fra-
zione Piazza, i lavori di siste-
mazione di piazza Libertà e del
viale d’accesso.

I lavori sono eseguita dalla
ditta Sep (Società Estrattiva
Pietrischi) di Cartosio che ha
vinto l’appalto.

Il progetto è finanziato per
61.000 euro grazie alla Legge
Regionale 25/2010 - Piano
d’interventi in annualità a favo-
re dei comuni piemontesi - e
con un cofinanziamento da
parte del Comune pari al 10%.
Gli interventi riguardano il mu-
ro di sostegno del viale albera-
to e della piazza dove è stato
rifatto il look della fontana.

Nei prossimi giorni verrà si-
stemato il fondo stradale e per
la fine di luglio piazza Libertà

vedrà completato il suo miglio-
ramento.

Cassine. Da venerdì 29 giu-
gno a domenica 1 luglio, Cas-
sine ospiterà l’annuale edizio-
ne del “Corso di ricostruzione
storica della danza antica”,
promosso dall’Amministrazio-
ne comunale attraverso il cen-
tro studi “Istituto Civico per la
ricostruzione storica delle arti
e dei costumi”, in collaborazio-
ne con la Cattedra di Storia
della Danza e del Mimo del
Dams di Torino e con l’orga-
nizzazione dell’associazione
Arundel di Brescia.

Ormai da più di dieci anni il
paese di Cassine ospita que-
sta attività formativa, rivolta a
chi si interessa alla ricostruzio-
ne storica del ballo, e in parti-
colare delle danze in voga
presso le corti europee nel pe-
riodo che va dal XII al XVIII se-
colo. Si tratta di un attento pro-
cesso che favorisce il recupero
della storia e della tradizione,
sviluppando la conoscenza
della società e dei costumi del-
l’epoca entro cui le danze sono
nate, si sono sviluppate e so-
no state praticate.

La direzione del corso è affi-
data a Lucio Paolo Testi, che
condivide le attività formative
con la docente Patrizia La
Rocca, tutti esperti di danza,
musica e costume. Quest’an-
no durante il corso saranno
trattate le seguenti danze: Il
Furioso alla spagnola; La Ga-
gliarda di Spagna; La Alta; La
Spanioletta; Torneo e Battalla;
La Pavana di Spagna; Pas-
seggi di canario femminili. 

Nessun titolo di studio spe-
cifico è richiesto per l’iscrizio-
ne ma il programma, partico-

larmente impegnativo, è stato
redatto tenendo conto della
notevole preparazione dei bal-
lerini che finora hanno parteci-
pato ai corsi; comunque, gra-
zie all’attenta organizzazione
dell’associazione Arundel ed
alla disponibilità dei docenti,
chiunque voglia avvicinarsi al
mondo della ricostruzione sto-
rica della danza antica può tro-
vare un occassione unica di
apprendimento per la quale è
richiesto unicamente un vivo
interesse e una spiccata pro-
pensione ai contenuti proposti,
a partire da qualsiasi tipo di
formazione di base e/o di au-
toformazione.

La metodologia di insegna-
mento alternerà lezioni fronta-
li e momenti di didattica alter-
nativa (laboratori pratici). La
verifica dei percorsi di appren-
dimento avverrà in itinere con
osservazioni del lavoro comu-
ne e alla fine attraverso la
messa in rappresentazione di
quanto appreso, costruito e
rielaborato.

Grazie alla collaborazione
che già da qualche anno si è
intrapresa con il comune di Ac-
qui Terme e l’organizzazione
del Festival Internazionale di
Danza “Acqui in Palcosceni-
co”, i frequentatori del corso
potranno realizzare e mettere
in scena una dimostrazione di
ricostruzione storica di danza
nel comune termale, che in
questa edizione sarà intitolata
“El maestro de danzar- una le-
zione di danza del XVII seco-
lo” e che si terrà sul palco alle-
stito in piazza Italia alle ore 17
di domenica 1 luglio. 

Ponzone. Organizzata dalla
Pro Loco in collaborazione con
i fornai di Recco grazie al le-
game che unisce la frazione di
Cimaferle, apprezzata meta
dei villeggianti liguri, a Genova
ed al suo interland, la sagra
della “Focaccia al Formaggio”
è diventata, nel giro di appena
un paio di anni, uno degli
eventi più frequentati di tutto i
ponzonese e non solo.

Merito della perfetta orga-
nizzazione, della disponibilità
della Pro loco che la promuo-
ve in sinergia con l’Ammini-
strazione comunale e dell’am-
biente dove la focaccia viene
preparata rigorosamente se-
condo la ricetta dei fornai rec-
chesi che salgono sino ai set-
tecento metri di Cimaferle per
allestire forno, preparare l’im-
pasto secondo l’antica tradi-
zione con una manualità che
si acquisisce nel tempo e poi
farlo cuocere alla giusta tem-
peratura e per quei minuti che
non devono essere ne uno di
più ne uno di meno per avere
morbidezza e fragranza allo
stesso tempo.

È quella la base sulla quale

la pro loco attrezza, domenica
7 luglio, a partire dalle 16.30 e
sino alla mezzanotte, la terza
sagra della “Focaccia al For-
maggio”.

L’evento terrà occupati i so-
ci della pro loco per un pome-
riggio all’interno del quale, ad
accompagnare la “focaccia al
formaggio” ci saranno gli affet-
tati misti del salumificio “Cima”
di Cimaferle, patate fritte e ma-
cedonia e poi gli stand con i
prodotti tipici, giochi e banchi
di generi vari ed il megascivo-
lo gonfiabile. Il tutto nell’area
del complesso polifunzionale
della Pro loco, accogliente e
con condizioni climatiche che i
settecento metri della frazione
rendono piacevoli.

Il programma della “Terza
sagra della focaccia al formag-
gio”. Sabato 7 luglio dalle ore
16.30 alle 24; distribuzione di
“Focaccia al formaggio”; affet-
tati misti del salumificio “Cima”;
patatine fritte; macedonia.
Stand di prodotti tipici, giochi e
banchi di merci varie; mega-
scicolo gonfiabile; dalle 18 mu-
sica dal vivo con il gruppo
“sean’s dream”.

Ponzone. Non sono molti i
dati che ci consentono di rac-
contare la storia della cappel-
letta di frazione Pianlago di
Ponzone, in località Colla. La
cappelletta, che i pianlaghesi
identificano semplicemente
come la “Madonnina della Col-
la”, è stata recentemente risi-
stemata grazie al lavoro degli
operai della Sep (Società
Estrattiva Pietrischi) di Carto-
sio che si è assunta il costo dei
lavori e l’ha riportata all’onor
del mondo con un restauro in
pietra che ne esalta la bellez-
za. 

I pianlaghesi meno giovani
ricordano d’aver sentito parla-
re della cappelletta dai loro avi.
Pare sia stata costruita nel tu-
fo da tal tal Galdini, un abile
mastro muratore che era co-
nosciuto come “Norin”. Nei pri-
mi anni cinquanta, tra il ’51 ed
il ’53, la nicchia di tufo dove
era piazzata la madonna ven-
ne demolita per allargare la
strada e Renzo Nervi, altro
abile mastro muratore del po-
sto, allora giovinetto, la riedifi-

cò con i mattoni. Ed è proprio
Renzo Nervi che ricorda d’aver
sentito parlare della statuetta
della Madonna di Lourdes por-
tatavi da alcuni pianlaghesi
che erano andati in pellegri-
naggio al Santuario. La cap-
pelletta è stata risistemata e
custodisce una nuova statuet-
ta della Madonna, oggi come
allora portatavi da pianlaghesi
devoti della Madonna di Lour-
des.

Alice Bel Colle. Un clima ti-
picamente estivo e una grande
partecipazione di pubblico
hanno allietato ad Alice Bel
Colle la festa patronale di San
Giovanni.

Accanto alle celebrazioni re-
ligiose, grande partecipazione
anche alle attività di aggrega-
zione più spiccatamente “pa-
gane”, che sono cominciate al-
le 19 di sabato 23 giugno, con
l’apertura dello stand gastro-
nomico della Pro Loco, dove
ravioli e farinata no-stop han-
no attratto una notevole quan-
tità di avventori, ansiosi di pro-
vare i manicaretti preparati da
cuochi e cuoche dell’associa-
zione e di brindare in compa-
gnia degustando l’inconfondi-
bile aroma dei vini alicesi.

A partire dalle 21, il volume
della festa si è alzato con l’ini-
zio della serata musicale della
Raul Donovan Band, che dopo
un’ora di applaudita esibizione
ha lasciato gli onori del palco-

scenico a Marco & Mauro, che
hanno chiuso la serata con un
divertente spettacolo di caba-
ret.

Sul palco sono intervenuti
anche il sindaco Franco Gar-
rone e la nuova presidente
della Pro Loco, Cinzia Baldiz-
zone, che hanno salutato e
ringraziato il pubblico presen-
te.

La festa è proseguita anche
il giorno dopo, nella mattinata
di domenica 24 giugno, con un
raduno d’auto d’epoca che ha
vivacizzato il paese e le colline
circostanti a partire dalle ore
11, e quindi con l’apertura del-
la mostra fotografica “C’era
una volta”, con tante immagini
d’epoca che hanno fatto riaf-
fiorare nelle menti dei meno
giovani il ricordo di tempi pas-
sati, e hanno fatto scoprire il
fascino del passato a chi, quei
tempi, per motivi anagrafici
non ha potuto viverli diretta-
mente.

Morsasco. Nulla di meglio
che una esperienza in mezzo
alla natura per concludere be-
ne l’anno scolastico. Lo sanno
bene gli alunni della Scuola
Primaria di Morsasco, che sot-
to la guida dei loro insegnanti,
hanno fatto visita ad una dele
aziende agricole più note sul
territorio morsaschese, “Il Cuo-
re Verde” di Morsasco.

Accolti dalla coordinatrice
delle attività, signora Vanessa
Giachero, i bambini sono stati
ospitati con gentilezza e di-
sponibilità e hanno avuto l’op-
portunità di trascorrere una
giornata diversa dal solito, fra il
verde e gli animali, svolgendo
alcuni semplici laboratori che

hanno permesso loro di sentir-
si parte attiva nella vita di fat-
toria, come la raccolta della la-
vanda, la sgranatura dei pisel-
li, le cui bucce sono poi state
destinate a cibo per gli anima-
li, una passeggiata nel frutteto
a raccogliere le ciliegie, il pran-
zo sotto un gazebo rustico, e
nel primo pomeriggio una par-
tita di pallone.

Poi l’arrivo di un improvviso
acquazzone che ha costretto
tutti a correre al coperto a di-
segnare, ma terminata la piog-
gia i bambini sono potuti nuo-
vamente uscire per conclude-
re la giornata con la raccolta di
un mazzo di fiori di campo per
le loro mamme. 

Melazzo. Sabato 23 giugno 2012, Nani e Luisa hanno festeg-
giato il loro 50º anniversario di matrimonio nella splendida corni-
ce dell’Oratorio di San Pietro di Melazzo. I due “sposini” sono
stati festeggiati da figli, nipoti, parenti ed amici, con una cerimo-
nia intima e piena di suggestione celebrata dall’arciprete di Me-
lazzo canonico Tommaso Ferrari. «A papà e mamma, nonno e
nonna, facciamo tanti auguri per la loro festa ed auspichiamo
che trascorrano ancora tanti anni nella serenità e nella salute co-
me hanno fatto fino ad oggi. Gigi, Cinzia, Matteo, Elena, Gio-
vanni, Martina ed Elisa».

Iniziati i lavori in frazione Piazza

Morbello, sistemazione
piazza Libertà e viale

Da venerdì 29 giugno a domenica 1º luglio

Cassine, danza antica
la ricostruzione storica

Dalla ditta Sep di Cartosio

Pianlago, restaurata
cappelletta della Colla

Una grande partecipazione di pubblico 

Ad Alice Bel Colle
festa di San Giovanni

Per la chiusura dell’anno scolastico

Alunni di Morsasco
al “Cuore Verde”

In collaborazione con i fornai di Recco 

A Cimaferle sagra
focaccia al formaggio

A Melazzo sabato 23 giugno

Le nozze d’oro 
di Nani e Luisa
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Cassine. Sabato 30 giugno,
la Sezione Regionale del Pie-
monte della Società Italiana
Protezione Beni Culturali
(SIPBC) in collaborazione con
il Comune di Cassine, il Museo
Etnografico “C’era una volta”
di Alessandria e l’associazione
“Amici del Museo etnografico
Gambarina”, proporrà una visi-
ta al paese di Cassine con un
approfondimento sull’architet-
tura rurale del Monferrato.

L’iniziativa avrà inizio alle
ore 17 presso il Municipio con
una conferenza dell’architetto
Emanuela Milanese sul tema
“La poetica dell’architettura ru-
rale del Monferrato” seguita da
una visita alla chiesa di San
Francesco (sec.XIII-XIV) e ad
museo d’arte sacra “Paola
Benzo Dapino”. 

La visita proseguirà nel bor-
go superiore del paese per
inoltrarsi lungo la strada che
conduce a Ricaldone, attraver-
sando uno dei paesaggi vitivi-
nicoli candidati alla lista del pa-
trimonio mondiale dell’Unesco.
La manifestazione avrà termi-
ne con un momento conviviale
presso l’agriturismo “Il Buonvi-
cino”.

La partecipazione alla con-
ferenza e la visita alla chiesa è
libera e gratuita mentre per la
visita al museo ed al convivio
sono previsti rispettivamente il
pagamento di un biglietto d’in-
gresso e, ovviamente, della
cena. Per ulteriori informazioni
è possibile contattare il nume-
ro 328 4562004 oppure via
mail l’indirizzo gdo.alessan-
dria@libero.it. M.Pr 

Ponzone. Caldasio, frazio-
ne del comune di Ponzone che
per buona parte dell’anno è
abitata da non più di duecento
anime, con l’arrivo dell’estate
cambia pelle. Si anima piazza
Dante, apre la Pro Loco, luogo
d’incontro dei caldasiani e dei
villeggianti che insieme arriva-
no, nel mese d’agosto che è il
più vissuto, a sfiorare le mille
unità. Alla Pro loco sono iscrit-
ti circa 250 soci ed è proprio la
Pro Loco il punto di riferimento
di tutti coloro che vivono la fra-
zione. 

La struttura, che si affaccia
su piazza Dante, è stata intito-
lata all’indimenticato presiden-
te Renzo Parodi; è dotata di
un’ampia sala coperta, utiliz-
zabile solo dai soci i quali han-
no a disposizione campi di
bocce all’aperto, giochi per i
piccini ed un suggestivo teatro
che ospita manifestazioni cul-
turali e di cabaret.

La Pro Loco, retta dal presi-
dente Renzo Bertini, anche
per il 2012 ha messo in cantie-
re una nutrita serie di iniziative
e per meglio utilizzare la strut-
tura cerca un “socio mescitore”
che segua nel corso della sta-
gione tutte le attività e l’acco-
glienza degli altri soci. Gli
eventi più importanti sono con-
centrati nel mese di agosto e
tra questi, la processione di
San Lorenzo di venerdì 10 e la
tradizionale raviolata con arro-
sto cotto alla brace di domeni-
ca 12. Giovedì 16 è in cantiere
la processione per San Rocco
mentre sabato 1 settembre
Caldasio accoglie attorno al ta-
volo soci ed ospiti per la cena

“Cinghliale e capriolo”, un
evento che è strettamente le-
gato ad un territorio essenzial-
mente boschivo dove la pre-
senza di ungulati continua ad
aumentare e i cuochi della Pro
loco sanno cucinarli alla perfe-
zione. Attorno a questi eventi
ruota tutta una serie di iniziati-
ve che ha il suo ultimo appro-
do con la “Castagnata” di do-
menica 7 ottobre. Altro evento
legato al territorio che vede le
“rustie”, ovvero le castagne ar-
rostite sul fuoco vivo in appo-
siti contenitori, al centro di una
festa che avrà altri piatti, dolci
e vin brulè.
Il programma delle manife-

stazioni 2012. Mese di agosto:
sabato 4, ore 19.30, cena a
base di pesce; giovedì 9, ore
16, gara di scopone. Venerdì
10, processione di san Loren-
zo, ore 21, gran tombolata; sa-
bato 11, ore 21, cabaret con
Norberto Vidano; domenica
12, ore 12.30, gran raviolata
con arrosto cotto alla brace,
ore 16, inizio gara di “cirulla”;
martedì 14, ore 16, gara di
“scala quaranta”, giovedì 16,
processione di san Rocco; gio-
vedì 17, ore 16, gara bocce
“Lei e lui”; sabato 25, ore 17
gara delle torte, ore 21 pre-
miazione. Settembre: sabato
1, ore 19, tradizionale cena
“Cinghiale e capriolo”. Ottobre:
domenica 7, ore 15, “casta-
gnata! Rustìe, pizza, dolci, vin
brulè.

Chi volesse occupare il po-
sto di “socio mescitore” che
segua le attività della Pro Loco
può contattare il nº. 339
1251059.

Sassello. Il sindaco Paolo
Badano ha convocato per gio-
vedì 28 giugno, alle ore 21, in
sessione ordinaria ed in “con-
correnza” con la semifinale di
coppa Europa di calcio tra Ita-
lia e Germania, il Consiglio co-
munale per discutere su sei
punti all’ordine del giorno. 

Un Consiglio interessante
visto che si parlerà di argo-
menti di grande importanza
per i sassellesi e con un ano-
malo prologo. 

Infatti, il dibattito prenderà il
via dopo aver ascoltato, come
si legge nell’oggetto della con-
vocazione, le “comunicazioni”
da parte del Sindaco che anti-
cipano il tradizionale punto
d’apertura attinente “Approva-
zione verbali seduta prece-
dente”.

Il Consiglio proseguirà con
la discussione sul l’applicazio-
ne dell’Imu (Imposta Municipa-
le Unica) che in seduta di
Giunta l’Amministrazione co-
munale ha deciso di applicare,
per l’anno 2012, con l’aliquota
del 5.5 per mille sulla prima ca-
sa del 7.6 per mille sui fabbri-
cati ed aree fabbricabili e del

9.6 per mille sulle seconde ca-
se. Sull’Imu si preannuncia
una dura opposizione da parte
di Mauro Sardi capogruppo
della lista “Per Sassello - Par-
tecipazione e Solidarietà” e di
Giovanni Chioccioli, uscito dal-
la maggioranza già da oltre un
anno. L’opposizione conteste-
rà l’aggiornamento della per-
centuale a valori più alti di
quelli base in un momento in
cui l’Imu è ancora in via di spe-
rimentazione. 

Il bilancio comunale, tema di
discussione che ha sempre in-
teressato i sassellesi, indipen-
dentemente dall’Amministra-
zione che lo doveva approva-
re, sarà al centro del dibattito
con l’analisi ed approvazione
del bilancio preventivo 2012 e
la relazione sul bilancio plu-
riennale 2012-2014. 

Nel corso della seduta ver-
ranno, inoltre, presi in esame i
fabbricarti da destinare alla re-
sidenza, all’attività produttiva
terziaria e verrà presa in con-
siderazione la modifica al re-
golamento per l’alienazione
dei beni immobili comunali.

w.g.

Melazzo. Mercoledì 13 giu-
gno la scuola primaria di Me-
lazzo, in occasione della fine
dell’anno scolastico, ha orga-
nizzato una bella festa per co-
noscere abitudini e tradizioni
delle famiglie provenienti da
paesi stranieri.

Gli alunni delle classi 4ª e 5ª
sono stati impegnati nella so-
luzione di un’articolata “Caccia
al tesoro” e in vari giochi lin-
guistici, tutti in lingua inglese.

I vari giochi sono stati or-
ganizzati con grande atten-
zione e disponibilità dalla
dott.ssa Roberta Roggero,
insegnante di lingua inglese,
impegnata con la dott.ssa
Laura Deluigi, nei corsi op-
zionali organizzati nei po-
meriggi extra scolastici.

Gli alunni delle classi 1ª, 2ª
e 3ª sono stati intrattenuti da
alcune mamme con la lettura
di favole e fiabe, tipiche dei lo-
ro paesi, riscuotendo grande
interesse e partecipazione. 

La maestra Claudia Zucche-
rato, altra grande risorsa dei

pomeriggi facoltativi, ha impe-
gnato gli alunni nella produzio-
ne di bandierine e marionette.

E colpo di scena... una bel-
lissima dimostrazione di danza
del ventre, tenuta dal gruppo
Associazione Sastoon di Acqui
Terme, che ha affascinato tutti.

Quale finale migliore di una
grande abbuffata di piatti tipici
marocchini, macedoni, ecua-
doregni, rumeni, polacchi, bra-
siliani e italiani, preparati dalle
volenterose mamme?

Un grazie di cuore a tutti co-
loro che hanno contribuito alla
riuscita della festa, in partico-
lare alla dirigente scolastico,
dott.ssa Laura Lantero, sem-
pre attenta e disponibile ad ac-
cogliere e supportare le inizia-
tive della scuola; al sindaco
Diego Caratti, sempre attiva-
mente presente per aiutare la
scuola, le insegnanti Claudia e
Roberta, i collaboratori scola-
stici Monica e Mauro e le me-
ravigliose mamme di Melazzo,
sempre collaborative. Arrive-
derci al prossimo anno.

Cartosio. L’iniziativa -
“Monferrato il gusto della sto-
ria” - messa in cantiere dal Cir-
colo Culturale “I Marchesi del
Monferrato” di Alessandria per
valorizzare i patrimoni monfer-
rini monumentali, ha fatto tap-
pa domenica 17 giugno a Car-
tosio. Ad accogliere i parteci-
panti lo storico locale Umberto
Padovano che ha scritto diver-
si libri sulla storia del paese e
della Valle Erro ed alcuni car-
tosiani incuriositi da una inizia-
tiva che nell’occasione aveva
come riferimento “Il Monferra-
to... verso il mare”. I parteci-
panti hanno seguito Padovano
e la giornalista e scrittrice Cin-

zia Montagna, referente del
Circolo alessandrino, nella vi-
sita alla torre degli Asinari e ai
luoghi più suggestivi di Carto-
sio. La giornata si è conclusa
presso il ristorante “I Cacciato-
ri” dove, in attesa della ricca
“merenda sinoira” la dott.ssa
Montagna, Roberto Maestri e
Padovano hanno intrattenuto i
numerosi ospiti raccontando di
Cartosio, del Monferrato, della
loro storia e della loro gente.

Una iniziativa interessante,
coinvolgente seguita da un
buon numero di partecipanti
che presto potrebbe essere ri-
proposta in altri angoli dell’ac-
quese.

Ponzone. Piazza Italia, via
Thellung, il piazzale della par-
rocchiale di san Michele, via IV
Novembre e piazza Garibaldi
sabato 30 giugno e domenica
1 luglio saranno il palcosceni-
co dove l’Amministrazione co-
munale, in sinergia con la Pro
Loco di Ponzone e con il pa-
trocinio della Regione Piemon-
te, allestirà l’8º raduno delle
Pro Loco - fine settimana a
Ponzone. 

Una iniziativa che ha come
riferimento la “Douja d’Or” di
Asti che per prima, una qua-
rantina di anni fa, ha raggrup-
pato Pro Loco e produttori lo-
cali del territorio in una unica
festa. 

L’ambito della festa di Pon-
zone è quello delle Pro Loco
ed Associazioni del territorio
Aleramico - Obertengo che
spazia da Montaldo di Spigno
ai confini con la provincia di
Savona a Voltaggio ad un pas-
so dal genovesato. Le Pro Lo-
co saranno quattordici, i pro-
duttori locali arrivano dal pon-
zonese, dalla val Bormida e
valle Erro; a completare
l’evento la musica con l’orche-
stra “Nino Morena Group” che
è di Cartosio, lo spettacolo per
i bambini e la serata danzante
con il Dj “Lele”. 

La traccia è quella abituale;
le Pro Loco si piazzano lungo
un percorso che tocca diversi
angoli del capoluogo, ognuna
con una sua specialità ed in
piazza Italia vengono allestiti i
tavoli dove mangiare comoda-
mente seduti. Ponzone ci met-
te di suo i 627 metri di altitudi-
ne della piazza che rendono
piacevole il passaggio da un
piatto all’altro, senza zanzare,
con un clima ideale e il godere
di un panorama che è per bel-
lezza il secondo in Italia.

A gestire il tutto con certosi-
na pazienza l’assessore Anna
Maria Assandri con la quale
collabora tutta l’amministrazio-
ne comunale, il personale del
Comune, la Pro Loco di Pon-
zone ed i commercianti del ca-
poluogo, delle frazioni e delle
borgate. 

L’Assandri ha messo in can-
tiere l’evento e lo ha visto cre-
scere sino a toccare le miglia-
ia di visitatori che nei due gior-
ni della festa salgono sino a
Ponzone da ogni parte del cir-
condario. Una festa che ha un
importante riflesso per la ca-
pacità di aggregare e divertire
ed è quella che di fatto apre la
stagione delle feste che ogni
frazione ospita nel corso del-
l’estate.

Il programma e le 14 Pro
Loco presenti: sabato 30 giu-
gno, dalle ore 18 alle 24, di-
stribuzione specialità gastro-
nomiche e serata danzante
con il “Nino Morena Group”;
domenica 1 luglio, dalle ore 10
alle 24, distribuzione speciali-
tà gastronomiche, animazione
con gonfiabile “Gummy Park”;
ore 16.30 animazione per i
bambini; serata danzante con
il Dj “Lele”. Miogliola di Pare-
to, filetto al pepe verde; Tole-
to, torte alla frutta fresca e
nocciole; Pareto, carne alla
piastra con patatine; Montal-
do di Spigno, totani fritti; Ban-
dita di Cassinelle, crepes; Bi-
stagno, pollo e verdure in car-
pione; Denice, ravioli al plin;
Voltaggio, gnocchi al pesto;
Ponzone, servizio bar; Gro-
gnardo, farinata; Castelletto
d’Erro, pesche al brachetto,
gelato e limone; Prasco, fo-
caccia al formaggio e pizza;
Malvicino, acciughe con ba-
gnetto e salsa rossa; Melazzo,
spaghetti allo stoccafisso. 

Sabato 30 giugno, promossa dalla Sipbc

Una visita a Cassine
con i Beni Culturali

Con tanti soci 

Pro Loco Caldasio 
per una bella estate

Nella seduta di giovedì 28 giugno

Sassello, Consiglio
su Imu, bilancio e...

Una bella festa alla scuola “G. D’Alfonso”

Melazzo, fine anno
alla scuola primaria

Bell’incontro con storia e Monferrato 

Cartosio, “Monferrato
il gusto della storia” 

Sabato 30 giugno e domenica 1º luglio

A Ponzone 8º raduno
con 14 Pro Loco
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Acqui Terme. I giochi sono
fatti, l’Acqui ha finalmente un
nuovo “padrone”? Pare di sì
anche se manca ancora la fir-
ma sul documento che sanci-
sce il passaggio di proprietà.
Nei giorni scorsi Maiello, che
ormai si considera un “ex”, ha
avuto ulteriori contatti con i re-
ferenti del gruppo intenzionato
a rilevare la società e che, a
quanto pare, ha in un petrolie-
re mediorientale che parla so-
lo in inglese il suo più impor-
tante finanziatore. Referente
del gruppo è il broker torinese
Alessandro Pantano che sep-
pur senza spingersi troppo in
là interviene già da presidente
affibbiando incarichi e ruoli a
tutto spiano ma, per ora, non
vuole incontrare i giornalisti.
Non è un problema.

L’importante è che abbia
idee chiare e meglio ancora se
chiare, le idee, le ha chi caccia
il “grano”. In questi giorni si è
visto un via e vai di possibili fi-
nanziatori, presunti direttori
generali, probabili futuri diri-
genti e qualche commerciali-
sta.

Si sono visti anche i gioca-
tori ed i tecnici che ancora
aspettano gran parte dei rim-
borsi spese dell’ultimo campio-
nato ed ai quali pare sia fatto
una proposta; ovvero accon-
tentarsi del 50% che verrebbe
(il condizionale in questi casi è
di casa) coperto dalla nuova
dirigenza mentre per il resto,
almeno il 25%, bisognerà ri-
volgersi ad Antonio Maiello
che aveva comunque garantito
che le pendenze sarebbero
state pagate. Il problema sor-
ge sui tempi e sui modi dei rim-
borsi che i giocatori vorrebbe-
ro subito o almeno nel giro di
pochi giorni per firmare le libe-
ratorie che consentirebbero al-
la società di non incorrere nei
fulmini della Lega. In pratica i
giocatori hanno fatto sapere di
accettare il ridimensionamento

ma se non arriva subito la quo-
ta promessa si andrà in giudi-
cato ed il futuro dell’Acqui si
potrebbe sensibilmente com-
plicare. 

Quella che potrebbe diven-
tare la nuova dirigenza alla
guida di una società con una
nuova ragione sociale che po-
trebbe essere Asd Acqui F.C.
1911, fa sapere, ma non diret-
tamente visto che chi guida la
cordata non si è ancora espo-
sto in prima persona, di aver
tutto pronto per gestire il futuro
dell’Acqui. Da parte sua Anto-
nio Maiello ribadisce, ogni vol-
ta senza cambiare una “nota”,
che le trattative stanno per
chiudersi e che tra pochi giorni
inizierà una nuova storia.

Aspettiamo di vedere che
faccia hanno i nuovi “padroni”
dell’Acqui, cosa hanno inten-
zione di fare e a chi affidare la
gestione della squadra. Si sa
davvero poco e si va avanti
per tentativi. Enzo Pregnolato,
giornalista che fa da trait
d’union tra la vecchia dirigen-

za ed i probabili nuovi soci di-
ce di lavorare a tempo pieno
per sistemare le cose ma chi
conta (il petroliere mediorien-
tale?) tace.

La prima decisione che può
davvero avere un qualcosa di
concreto è la conferma di
Gianfranco Stoppino nel ruolo
di direttore sportivo.

Del resto qualcuno che ca-
pisca davvero di calcio ci vuo-
le e dà quel punto fermo, ma
altri potrebbero essere pesca-
ti in società, non dimentichia-
mo il lavoro che hanno fatto il
segretario Silvio Moretti, da
una vita con i bianchi, Fabio
Cerini, Teo Bistolfi, “Budi” Ival-
di, e, per il settore giovanile
Alessandro Dacasto, Osvaldo
Parodi e Beppe Rabellino, po-
trebbe e dovrebbe iniziare il
nuovo cammino dei bianchi.

Il fallimento sarebbe un
dramma, il ripartire con un pe-
nalizzazione ma con degli ac-
quesi in cabina di regia non
sarebbe una idea da buttar via. 

w.g.

Acqui Terme. L’estate è or-
mai al suo culmine, e gradual-
mente prende quota anche il
mercato per quanto riguarda le
categorie minori.

In Prima Categoria Liguria,
molte attese per sapere cosa
farà la Campese.

Il presidente Oddone, uno
che non fa promesse a vanve-
ra, non nasconde di avere in-
tenzione di potenziare la squa-
dra: «Non voglio fare la me-
teora in Promozione. Sicura-
mente arriveranno tre giocato-
ri esperti di un certo spessore
e alcuni giovani di prospetti-
va», spiega.

E le grandi manovre sono
già cominciate: «Per ora ab-
biamo lavorato ad alcuni movi-
menti in uscita. Con grande
rammarico lasceremo libero
Patrone, il quale cercherà una
squadra che gli possa garanti-
re un posto da titolare. Lasce-
ranno il verdeblu anche Ama-
ro, che cederemo in prestito al-
la Pegliese, e il secondo por-
tiere Siri, che per fine prestito
tornerà alla Corniglianese. Co-
me dodicesimo daremo fiducia
al giovane Stefano Oliveri
(classe 1994, ndr), nativo di
Campo Ligure».

E in entrata? «Ancora una
settimana e saprete tutto. Per
ora mi sento di dire che siamo
in trattativa con una squadra
dell’Eccellenza piemontese
per l’acquisto di un centrocam-
pista. Preleveremo anche una
punta, e siamo vicini a un no-
me importante della Promozio-
ne genovese».

Dalla Liguria spostiamoci in
Piemonte, alla Pro Molare, do-
ve la notizia più importante è il
cambio della guardia alla pre-
sidenza.

Esaurito il mandato del pre-
sidente Corrado Canepa, se-
condo statuto si è proceduto a
nuove elezioni, che hanno vi-

sto prevalere l’ex vicepresi-
dente Giordano Ferrari.

Nei prossimi giorni dovreb-
bero essere ridefiniti i quadri
societari e, come diretta con-
seguenza, stabilite le strategie
di mercato.

A sorpresa, però, si potreb-
be arrivare alla riconferma di
mister Albertelli, che potrebbe
a sua volta preludere alla con-
ferma di una buona parte della
rosa 2011-12.

Grande fermento, sempre in
Prima Categoria, per le diffi-
coltà finanziarie che gravano
su molte squadre.

Le prime “perdite” sono già
annunciate, con il Sarezzano
che non continuerà l’attività e
con la Tagliolese che a sua
volta non sembra certa di po-
tersi presentare ai nastri di
partenza.

Quest’ultima notizia potreb-
be interessare molto alla Sil-
vanese, che si sarebbe già fat-
ta avanti per rilevarne il titolo
sportivo e portare così la squa-
dra, retrocessa sul campo dal-
la Seconda alla Terza Catego-
ria, a militare addirittura in Pri-
ma.

Scendendo in Seconda,
c’è fermento a Sezzadio, do-
ve Varnero non sarà più l’al-
lenatore della prima squadra;
il divorzio è arrivato dopo un
franco faccia a faccia con la
dirigenza al termine del qua-
le si è deciso di non prose-
guire oltre un’avventura che
aveva comunque ottenuto
dei buoni risultati, con il quar-
to posto finale di questo cam-
pionato.

Sulla panchina sezzadiese
potrebbe arrivare Chicco Tan-
ganelli, in uscita dal Ponti, che
potrebbe portare con sé alcuni
giocatori.

Un nome su tutti potrebbe
essere quello della punta Pir-
rone, che dopo un anno gra-

vato da problemi fisici ha già
annunciato la sua volontà di la-
sciare i rosso-oro per cercare
un pronto rilancio con un’altra
casacca.

M.Pr

Incisa Scapaccino. Dalla prossima stagione
calcistica il panorama sportivo della Terza Ca-
tegoria avrà una nuova realtà: stiamo parlando
della neo nata Asd Virtus San Marzano Oliveto
calcio.

A darcene notizia è Fabrizio Giangreco, ex di-
rigente dell’Incisa: «Dalla prossima stagione ab-
biamo deciso di trasferire il blocco storico del-
l’Incisa a San Marzano Oliveto, dove avremo
ampio appoggio da parte del sindaco e del Co-
mune che ci metteranno a disposizione il nuovo
campo di gioco, rifatto totalmente, che dalla
prossima stagione ospiterà le gare ufficiale del
nuovo team».

Lo stesso Giangreco poi si sofferma a parla-
re della rosa ancora in fase di allestimento:
«Stiamo cercando di ampliare la rosa e di cer-
care di acquisire giocatori dal disciolto Cala-
mandrana e di attrarre ragazzi giovani e moti-
vati dai paesi vicini». Per l’organigramma so-
cietario, sicura la carica di presidente che spet-
terà a Massimiliano Novarino, mentre quella di
vice presidente spetterà a Marco Amerio e quel-
la dell’allenatore a Beppe Gola.

E per quanto concerne gli sponsor che ci di-
ce in merito?

«Sponsor principale per la nuova realtà sarà
la Bsa Technology di Biamino; per il resto stia-
mo definendo in questi giorni con altri sponsor
che vogliono darci una mano». 

Quali obiettivi per la nuova realtà? «Anzitutto
formare un gruppo serio e solido nel lungo pe-
riodo, cercando di essere competitivi in tutte le
gare della stagione e di toglierci qualche soddi-
sfazione durante l’annata sportiva 2012-13». 

E.M.

Cairo M.te. Chiusa la tele-
novela della fusione con la
Carcarese, la Cairese ha scel-
to il nuovo tecnico. È Enrico
Vella, classe 1957. Cresciuto
nelle giovanili del Genoa ha
giocato con Sestri Levante,
Sanremese, Sampdoria, Cata-
nia, Lazio, Atalanta, Arezzo,
Cairese e da allenatore guida-
to Sant’Ampelio, Trevigliese,
Finale Ligure prima di tornare,
nel 2005, alla Cairese dove ha
allenato la prima squadra sino
a metà della stagione 2088 per
poi dedicarsi al settore giova-
nile dai giovanissimi alla junio-
res.

Prende il posto di Mario
Benzi per due stagioni sulla
panchina gialloblu, la prima
vissuta ad alto livello la secon-
da con una squadra molto gio-
vane che ha ottenuto una tran-
quilla salvezza.

Benzi che a Cairo ha lascia-
to un ottimo ricordo come sot-
tolinea il d.g. Carlo Pizzorno
che dice: «Con Benzi ho lavo-
rato due anni in modo splendi-
do e mi spiace per lui ma, pur-
troppo, il calcio è fatto anche di
addii». 

La scelta di Vella è quella
dell’uomo di “famiglia”, da di-
versi anni ben inserito nel
gruppo e le cui idee collimano
con quelle della società.

Per il nuovo coach è: «Un
sogno che si avvera» - e -
«Non mi reputo un allenatore
fenomeno ma avendo giocato
per tanti anni ed altrettanti al-
lenato, conosco bene il mio la-
voro ed i giovani che sono l’os-
satura della squadra perchè li
ho allenati e so di ognuno di lo-
ro so pregi e difetti».

Cairese che manterrà l’os-
satura dell’ultima stagione. Se
ne andranno Andorno, Buelli e
Lauro ma dovrebbero restare
Binello, Di Pietro, Curabba e

Barone, i “senatori” cui si affi-
da Vella per far crescere un
gruppo che sarà sempre im-
perniato sui giovani che hanno
già maturato qualche anno di
esperienza in prima squadra
ed altri che saliranno da un ef-
ficiente settore giovanile.

Il primo obiettivo è quello di
trovare una soluzione in attac-
co; nella passata stagione la
Cairese giocava bene ma fati-
cava a fare gol.

Per risolvere il problema
l’obiettivo è il ritorno di Lucio
Mendez, nell’ultimo campiona-
to in forza alla Veloce Savona
dove ha segnato 16 reti. Men-
dez e con lui potrebbero arri-
vare anche un difensore ed un
centrocampista per completa-
re l’organico.

«Non vedo l’ora d’incomin-
ciare» - ha detto Vella che con
il d.g. Carlo Pizzorno sta se-
guendo il mercato per costrui-
re una Cairese giovane ma
competitiva in un torneo di “Ec-
cellenza” che non ha ancora

una squadra favorita anche se
il Vado pare abbia intenzione
di diventarlo presto.

w.g.

Acqui Terme. La città ter-
male torna ad ospitare un
grande avvenimento scacchi-
stico di livello internazionale, in
questa occasione si tratta di
“AcquiScacchi 2012”, manife-
stazione che si svolgerà nei
lussuosi saloni del Grand Ho-
tel Nuove Terme, di piazza Ita-
lia, da lunedì 23 a domenica
29 luglio.

AcquiScacchi 2012, orga-
nizzata dal noto sito di gioco
on-line Scacchisti.it, compren-
de lo svolgimento di tre tornei:
il Festival Internazionale aper-
to a tutti, il Campionato Italia-
no femminile ed il Campionato

Italiano giovanile riservato ai
ragazzi fino a 20 anni di età.

Queste ultime gare, che as-
segneranno i rispettivi titoli tri-
colori ed anche i titoli italiani
under 18 sia maschili che fem-
minili, si disputeranno su otto
turni di gioco.

Il Festival Internazionale,
gara prestigiosa a cui ad ora
hanno garantito la presenza
sei Grandi Maestri e cinque
Maestri Internazionali, si di-
sputerà su nove turni di gioco
nel torneo A riservato agli
scacchisti con oltre 1800 pun-
ti ELO e su sette turni nel tor-
neo B, aperto a tutti gli scac-

chisti che abbiano un punteg-
gio ELO inferiore a 1800 pun-
ti.

Il circolo scacchistico acque-
se “Collino Group”, pur non fa-
cendo parte del comitato orga-
nizzatore, appoggia incondi-
zionatamente l’evento, duran-
te il quale organizzerà due tor-
nei semilampo collaterali che
si svolgeranno nelle serate di
lunedì 23 e venerdì 27 luglio.

Per ulteriori informazioni:
www.acquiscacchi.it -
www.scacchisti.it o scrivere
una e.mail alla direzione del
circolo all’indirizzo info@ac-
quiscacchi.it

Censimento impianti sportivi
del Piemonte

La Regione Piemonte è tra le poche realtà in Italia ad aver av-
viato in questi anni un censimento degli impianti sportivi pubbli-
ci e sarà tra le prime a far confluire questo patrimonio di dati in
un database nazionale realizzato dal CONI.

Una volta ultimato il database del Coni sarà a disposizione an-
che dell’ONIS, l’Osservatorio nazionale sugli impianti sportivi,
che fa capo al ministro Gnudi e di cui è membro nel gruppo di la-
voro tecnico anche la Regione Piemonte.

Su scala regionale il Piemonte dispone oggi di 271 complessi
sportivi, 3.135 impianti e un totale di 9.383 spazi dedicati alla
pratica delle varie discipline. In testa le bocce (3.509 spazi), il
calcio (1.452 spazi) e il tennis (899 spazi) su tutta la regione, ad
eccezione della provincia di Novara e Verbania, che vedono le
bocce superate dal calcio.

Nelle province della nostra zona: Alessandria: 31 complessi,
401 impianti e, in tutto, 1102 spazi sportivi. Asti: 21 complessi,
203 impianti e, in tutto, 588 spazi sportivi. Cuneo: 51 complessi,
605 impianti e, in tutto, 1736 spazi sportivi.

Acqui Calcio

È ora di scoprire le carte
e vedere cosa c’è sotto

Calcio mercato

Campese, ciao Patrone
Tanganelli al Sezzadio

Calcio 3ª categoria

L’Incisa diventa Virtus San Marzano

Calcio Eccellenza Liguria

Enrico Vella, nuovo
allenatore della Cairese

Dal 23 al 29 luglio “AcquiScacchi 2012”

Lovisolo e Stoppino, le loro strade si dividono. Giannicola Patrone

Stefano Pirrone

Il giocatore e “sponsor” Biamino.
Enrico Vella
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Mombaruzzo. Settimana di
calcio in stile-spezzatino a
Mombaruzzo, vista la sospen-
sione nella serata di giovedì
sera (21 giugno) tra Agricola
Nicese e Gommamia con forte
acquazzone che si è abbattuto
prima della disputa della gara
con relativa sospensione an-
che delle gare del venerdì tra
Carentino e Pro Loco Bruno e
Clipper e Mombaruzzo. Vince
e convince nella serata di lu-
nedì la Vini Piana Erredue-
sport finalmente al completo
per 10-2 contro Alto Gradi-
mento e trova il pass per gli ot-
tavi.

La prima sorpresa reale del
torneo esce dal girone “E” con
la squadra nicese della Movi-
da che si impone in maniera
nettissima contro i vice cam-
pioni dell’ultima edizione All-In
Caffè di Valenza per 5-1 ria-
prendo anche i giochi per la
qualificazione: per Movida, au-
trice della gara perfetta, vanno
sul tabellino marcatori Minetti,
due volte Giolito (autore anche
di una rete da cineteca da cal-
cio angolo) e quindi ecco una
doppietta di potenza e tecnica
da parte di Altamura nel finale
di gara; per gli sconfitti a ber-
saglio Pieroni.

Nell’altra gara del girone an-
che qui un risultato a sorpresa
con Pico Macario che viene
raggiunta a due minuti dal ter-
mine sul 2-2 contro Osteria 46.
Vanno in vantaggio gli acquesi
con Goglione ma prima Maz-
zapica impatta e poi R.De Lui-
gi con staffilata da fuori batte
Dotta. Nel finale di gara il pari
di Barone e poi scene da cen-
surare prima del fischio finale
con nervi a fior di pelle da am-
bo le parti.

Nel girone “F” dopo l’equili-
brio sovrano con tutti pareggi
della prima giornata, continua
il leit-motiv del segno “x”, che
esce nel derby tutto acquese
tra Caffè Scrivano e Color Ca-
sa, finito 1-1. Rete di Zunino
per il Caffè e pari di E Busato
per il Color Casa; nell’altra ga-
ra del girone escono i primi tre
punti marcati da Bar Dante che
batte Senza Nome per 3-1 con
doppietta di Teti e L.Merlo rete
per le statistiche per gli scon-
fitti di Dickson.

Nella serata di lunedì 25 giu-
gno un Vini Piana Erredue-
sport al completo con l’innesto
di Gobba a dare qualità in
avanti liquida con un sonoro
10-2 Alto Gradimento. Ora nel
girone “C”, in attesa della gara
del Clipper contro Mombaruz-
zo i nicesi si piazzano in vetta:
la classifica avulsa sarà deci-
siva per stabilire la vittoria del
raggruppamento. La partita nel
dettaglio: parte forte Vini Piana

Erreduesport che va già al ri-
poso sul 5-2 con doppio Ger-
vasoni e Giacchero e rete di
Gobba; per i felizzanesi se-
gnano Buffo e Balbiano. Nella
ripresa due centri ancora di
Gervasoni e reti singole di
Gobba, Giacchero e Capoc-
chiano.

Nella seconda gara serale
del girone “B” vede la vittoria
pirotecnica di Politus Servizi
per 9-1 contro La Locanda
Fontanile: per i gialli vincitori

vanno a referto tre volte Zac-
caria due Savastano e ancora
Abdouni, doppio Rascanu e
Buoncristiani; per La Locanda
Amelotti 

Hanno staccato il pass per
gli ottavi in attesa di vederne la
compilazione completa con il
termine delle ultime gare Bar
Dora, Politus Servizi, Vini Pia-
ni Erreduesport, Alto Gradi-
mento, Oddino Impianti, Oste-
ria 46 e Bar Dante.

E.M.

Acqui Terme. Si è conclusa
sui campi de La Sorgente la
prima settimana dello stage
estivo di calcio, e non solo, che
ha visto la partecipazione di un
buon numero di ragazzi che
hanno dovuto lavorare sodo
sotto il primo vero sole estivo. 

Il programma della giornata
prevedeva una seduta di cal-
cio al mattino, pranzo presso il
ristorante Gianduja e, nel po-
meriggio, due gruppi separati
di ragazzi si alternavano tra
campi da calcio alla Sorgente
e piscina al Gianduja (con ping
pong, calcetto e giochi vari).

Il servizio di trasporto tra le
due location è stato effettuato
da alcuni pullmini, mentre la
responsabilità tecnica e ludica
della settimana è stata garan-
tita dallo staff tecnico compo-
sto da Gianluca Oliva, Vincen-
zo Rolando, Diego Tescaro e
Walter Vela.

Tutti i partecipanti hanno ri-

cevuto un kit comprendente
zainetto, maglietta, calzoncini
e calzettoni, lavato giornal-
mente e con la solita cura dal-
la “mitica” Vanna.

Al termine della settimana è
stato organizzato l’immancabi-
le torneo di fine stage che ha
visto protagonisti tutti i ragazzi
con la consueta accesa parte-
cipazione del pubblico presen-
te per lo più composto dai ge-
nitori. Dopo la cerimonia della
premiazione, foto di rito ed un
arrivederci alla prossima sta-
gione già alle porte.

Hanno partecipato allo sta-
ge: Alfieri Simone, Bernardi Si-
mone, Bollino Alessandro, Bo-
nelli Simone, Bottero Giorgio,
Cavanna Federico, Cavanna
Leonardo, Dealexandris Ga-
briele, D’Urso Davide, Gallo
Alessandro, Gallo Riccardo,
Garello Federico, Garello Ga-
briele, Garibaldi Edoardo, Ival-
di Federico, La Rocca Simone,

Licciardo Luca, Lodi Federico,
Lottero Giorgio, Maio Fabrizio,
Minelli Alessandro, Morbelli
Alessandro, Morfino Antony,
Morganti Guglielmo, Nobile
Carlo, Palumbo Luca, Robbia-
no Tommaso, Ruvelli Matteo,
Scolaro Riccardo, Servetti
Francesco, Spina Alessio, Ve-
la Davide, Zaninoni Mattia.
Lavori sui campi
de La Sorgente

Sono iniziati i lavori per il ri-
facimento del campetto a 5
che, dopo anni di intensa atti-
vità, lascerà il posto ad un fon-
do in erba sintetica di nuovis-
sima generazione.

Il campo sarà ultimato nella
prima settimana di luglio, pron-
to quindi per tornei estivi e par-
titelle tra amici, nonché per la
prossima intensa stagione in-
vernale.

Verranno comunicati al più
presto i contatti per informa-
zioni e prenotazioni.

Acqui Terme. Il Comitato
Direttivo Regionale del CAI
Piemonte, riunito ad Arona sa-
bato 16 giugno, ha deliberato
la concessione del titolo di “Gi-
ta Regionale del CAI Piemon-
te per il 2013” alla manifesta-
zione già in essere denomina-
ta Cinque Torri. La presenta-
zione di detta manifestazione
è stata fatta dal presidente re-
gionale Michele Colonna e re-
cepita favorevolmente da tutti i
componenti del CDR.

Con questo secco comuni-
cato è stata accolta la propo-
sta di candidatura avanzata
dalla Sezione del CAI di Acqui
dopo il successo dell’edizione
del 2012.

«Quello che auspicavamo si
è avverato - affermano dal Cai
- ed ora non ci resta che ini-
ziare a lavorare per creare le
condizioni per far divenire la
“Cinque Torri” una grande
classica Nazionale dell’Escur-
sionismo di Bassa Montagna.

Il periodo scelto per la mani-

festazione, il mese di aprile, è
il periodo in cui le montagne
sono ancora in gran parte non
percorribili per la stragrande
maggioranza degli Escursioni-
sti che invece trovano nei no-
stri territori una piacevole al-
ternativa che unisce la possi-
bilità di una escursione non
banale con una vera e propria
festa dell’Escursionismo. Que-
sta è la Cinque Torri».

Per una fortunata combina-
zione la concessione della Gi-
ta Regionale coincide con il
150º anniversario della costi-
tuzione del CAI e si inserirà
nelle manifestazioni nazionali
che si svolgeranno in Piemon-
te, regione in cui è nato  il
CAI, assegnando alla manife-
stazione della “Cinque Torri”
una valenza non solo Pie-
montese. «A tal proposito ab-
biamo avanzato al CAI Cen-
trale la possibilità del Patroci-
nio con l’utilizzo del Logo pre-
visto per le manifestazioni na-
zionali del 2013». 

Il successo della manifesta-
zione è stato raggiunto grazie
alla sinergia fra i soggetti inte-
ressati (CAI Acqui, CAI Asti,
CAI Provinciale, Pro Loco e
Protezione Civile dei cinque
Comuni interessati, Comunità
Montana Langa Astigiana,
Provincia Asti e la Regione
Piemonte) che hanno insieme
creato un clima favorevole per
la riuscita delle precedenti edi-
zioni e che non mancheranno
certamente il loro apporto per
preparare, il 21 aprile 2013,
una edizione che vedrà le 81
Sezioni e i più di 50000 iscritti
del CAI Piemote coinvolte nel-
l’organizzazione.

«Nel ringraziare il CAI Re-
gionale quello che chiediamo è
la disponibilità di tutti a lavora-
re con noi per far diventare la
Cinque Torri un evento Nazio-
nale dal punto di vista Escur-
sionistico ma sopratutto un vo-
lano che serva a rilanciare un
territorio che merita un impe-
gno in tal senso».

Acqui Terme. Nello scorso fine settimana, dal 21 al 24 giugno, Acqui Terme ha ospitato la parte
finale del corso di allenatori di rugby di primo livello, che abilita il possessore ad allenare squadre
di rugby dalle giovanili alla serie C. La prima parte del corso si era svolta sempre ad Acqui ai pri-
mi di dicembre dello scorso anno. In questi sette mesi di intervallo, i partecipanti hanno dovuto se-
guire corsi di aggiornamento, stage dimostrativi e fare esperienza sul campo in modo da ottene-
re un certo numero di crediti, per poter accedere alla seconda fase. I corsisti, in tutto una quaran-
tina, hanno trascorso quattro giornate molto impegnative, alternando sedute sul campo a spiega-
zioni e video presentazioni, oltre a tre esami scritti per completare il percorso di studi. Un dovero-
so ringraziamento all’assessore allo sport Mirko Pizzorni, per la sua disponibilità e alla Società Ac-
qui Calcio, che stante l’indisponibilità del campo di Mombarone, in fase di rifacimento, ha messo
a disposizione il campo di via Trieste e gli spogliatoi. M.Pr

Calcio torneo

Mombaruzzo: Vini Piana
vince e va agli ottavi

Calcio giovanile

Primo “Camp estivo”
sui campi de La Sorgente

Ad Acqui Terme 40 corsisti

Concluso il corso
per allenatori di rugby

L’edizione del 2013

Il giro delle “Cinque Torri”
“Gita regionale Cai Piemonte”

Dall’alto: Caffè Scrivano, I senza nome e Osteria 46.
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Acqui Terme. Una vittoria
mancata di pochissimo per An-
drea Malvicino che, per la se-
conda settimana consecutiva,
vede scappare la possibilità di
affermarsi in volata e deve ac-
contentarsi di un secondo po-
sto “amaro”.

A Bellinzago (NO), su un
percorso totalmente piatto, la
vittoria poteva arrivare o con
una azione di forza o in alter-
nativa con una volata a ranghi
compatti. Nella gara del primo
anno nessun sussulto, con gli
atleti a studiarsi e a prepararsi
alla volata conclusiva. E come
spesso capita, con i favoriti a
controllarsi l’uno con l’altro, la
vittoria premia un outsider. Vit-
toria per Vitillo dell’astigiana
Footon Servetto che approfitta
benissimo della situazione,
beffando sul traguardo tutti i fa-
voriti. Andrea ottiene il secon-
do posto mentre il compagno
Mattia Iaboc è 9º.

Nel gruppo dei migliori an-
che Diego Lazzarin 20º e Alice
Basso. L’amarezza della vitto-
ria mancata viene però presto
dimenticata con la dolce noti-
zia della convocazione nella
rappresentativa piemontese
che, domenica 1 luglio a Pieve
di Soligo (TV), proverà a con-
quistare il titolo nazionale di
categoria.

Gioia doppia come doppia è
stata la convocazione: se per
Malvicino la convocazione è
stata il giusto premio ad una
sequela di ottimi piazzamenti,
per Iaboc è stato il giusto rico-
noscimento alla determinazio-
ne e alla volontà di un ragazzo
che ha iniziato quest’anno a
pedalare con risultati eccellen-
ti. Grossi meriti vanno anche al
loro direttore sportivo Boris
Bucci che ormai, da decenni,
riesce a stimolare e a far cre-
scere sotto le ali protettive del
Pedale Acquese tanti buonis-
simi atleti.

Nella prova del secondo an-
no azione di forza del cuneese
Dalmasso che a cinque chilo-
metri dall’epilogo lascia la
compagnia del gruppo, arri-
vando solitario al traguardo
con 30 secondi di vantaggio. In
gruppo Michele Gnech 12º e
Andrea Carossino 31º. Miglior
fortuna meritava Andrea che
per mezzo giro è stato in fuga
con Mattio della Vigor, prima di
essere ripreso impietosamen-
te dal gruppo.

L’Allievo Michael Alemanni,
in gara nella faticosa S. Maca-
rio - Orta, si è ben comportato

tenendo il passo dei migliori si-
no alla dura salita finale.

Ha terminato attorno alla
quarantesima posizione, stre-
mato dai 70 km e dal caldo.

Impegno vicino a casa per i
Giovanissimi del duo Pesce -
Pascarella, impegnati a Mola-
re nel 1º Memorial Vincenzo
Esposito, organizzato con bra-
vura dal Gruppo Ciclistico An-
tonio Negrini. In G1 doppietta
giallo verde con Yan Malacari
primo sul traguardo davanti a
Mattia Mozzone. In G2 vittoria
sfiorata per il sempre più con-
vincente Francesco Falleti, ot-
timo 2º dopo una gran bella
prova. Di poco giù dal podio gli
altri giallo verdi: Erik Decerchi
4º, Jarno Cavallero 5º, Sa-
muele Carrò 6º e Leonardo
Mannarino 7º. In G3 strapotere
astigiano con i nostri un po’ de-
filati: Stefano De Lisi 7º, Ma-
nuele De Lisi 9º e Miguel Bllo-
gu 11º. In G4 un coraggioso
Matteo Garbero chiude al 4º
posto. In G5 ancora una vitto-
ria per Nicolò De Lisi che, do-
po aver sfiancato con una se-
rie di scatti i rivali, lancia la vo-
lata lunga vincendo comoda-
mente la prova.

Il generoso Francesco Man-
narino è 5º, mentre Lorenzo
Falleti conclude 8º. Sfortunato
in G6 Simone Carrò caduto al-
l’ultima curva prima della vola-
ta finale mentre con altri tre si
stava giocando la vittoria. Alle
sue spalle un altro terzetto di
atleti acquesi: Carlos Silva de
Oliveira 5º, Nicolò Ramognini
6º e Gabriele Drago 7º. Argen-
to nella prova femminile per
Katherine Sanchez Tumbaco.

Anche per i Giovanissimi im-
pegno nazionale, da giovedì
28 giugno a domenica 1 luglio
a Costa Masnaga (VA) per il
Meeting Nazionale di catego-
ria.

Acqui Terme. Fine settima-
na molto proficuo per La Bici-
cletteria Racing Team in diver-
se specialità; sabato 23 giugno
è stata la giornata dell’impresa
di Ivan Ferro che ha partecipa-
to alla Südtirol Sella Ronda He-
ro, gara in mtb di 82 km
(4200mt di dislivello) da lui
chiusa in 7h 47min.

Domenica mattina alle 6,30
in punto Enrico Delorenzi e
Marco Gavioli erano ai nastri di
partenza dell’Ironman di Nizza
Marittima in Francia (4,2 km di
nuoto, 180 km di bicicletta e 42
km di corsa) ed hanno onore-
volmente chiuso la loro gara
nel tempo di 11 ore e 35’ 25”
Enrico e 13h 49’ Marco.

Dopo mesi di allenamenti du-
rissimi hanno affrontato per
l’esordio uno dei percorsi più
duri del circuito europeo di Tria-
tlhon.

Marco Gavioli ha corso aiu-
tato anche dalla folla ottenendo
il 1614º posto in classifica ge-
nerale ed un 35º posto nella
sua categoria che la dice lunga
sulla sua prestazione.

Enrico Delorenzi, un po’ ca-
lato in maratona, ha stretto i
denti concludendo al 592º po-
sto in classifica generale e 133º
di categoria dopo essere stato
90º.

Per gli stradisti, gli juniores
erano in gara a Montemagno
(AT) dove, su un tracciato mol-
to selettivo, Patrick Raseti è
stato protagonista di una lunga
fuga a 11 elementi (tra cui era
presente anche l’altro acquese
Roberto Larocca poi ritirato per

crampi) alla quale si è accoda-
to anche Matteo Olcuire, co-
stantemente in miglioramento.
Ad aggiudicarsi la gara è stato
per il secondo anno consecuti-
vo il ligure Oliviero Troia; Rase-
ti chiude 13º e Olcuire 17º.

Tra gli amatori Massimo Fru-
lio si è aggiudicato il quarto po-
sto a Pontecurone.

Tra i biker Giulio Valfrè si è
aggiudicato un ottimo 6º posto
alla G.F. di Limone Piemonte
dove tra le donne Piera Moran-
do (non in perfette condizioni fi-
siche) agguanta un quarto po-
sto che però non la soddisfa.

Nel cross country di Masone
Roberto Barone si inchina alla
supremazia di Alberto Riva e
sale sul secondo gradino del
podio, 7º posto per l’ovadese
Stefano Ferrando che sta ritro-
vando il giusto colpo di pedale. 

Domenica prossima, 1 luglio,
Juniores in gara a Borgomane-
ro e Bikers a Cassano Spinola.

Idro (BS). Prosegue la lun-
ga estate della Virtus Acqui di
triathlon, con gare in ogni par-
te d’Italia. Domenica 24 giugno
gli atleti acquesi hanno parte-
cipato a Idro, nel Bresciano, al-
la “Idroman”, una delle gare
più dure d’Italia, sulla distanza
dei 70,3 chilometri, che gli
stessi organizzatori amano de-
finire “Alive in hell”, ovvero “so-
pravvissuti all’inferno”. In effet-
ti il percorso è tale da incutere
timore: dopo 1900 metri di
nuoto nelle acque del lago
d’Idro, infatti, si passa a una
frazione ciclistica di 90 chilo-
metri, con quattro salite molto
dure per un dislivello totale di
2900 metri. Poi la frazione fi-
nale di corsa, sulla distanza di
21,95 chilometri, seguendo il
lungolago. 

Oltre alla gara principale sui
70,3 erano in programma an-
che una gara su distanza olim-
pica (1,5 chilometri a nuoto, 40
in bici, 10 a piedi) e una su di-
stanza “sprint” (0,75 chilometri
a nuoto, 20 in bici, 5 di corsa).
Quattro gli atleti in gara per
quanto riguarda la Virtus: nella
gara su distanza olimpica han-
no ben figurato Roberto Chio-
la, 35º in 3h01’32” (2º posto
nella categoria M3), e Stefano
Foglino, 40º in 3h03’13” (5º in
M2). Quest’ultimo avrebbe an-
che potuto ottenere un piazza-
mento migliore se non si fos-
se, sportivamente, fermato in-
sieme ad altri concorrenti per
soccorrere un compagno di
corsa vittima di una brutta ca-
duta nella frazione ciclistica.

Nella gara sui 70,3 erano in-
vece in gara gli altri due ac-
quesi: Carlo Marco Chierotti,
ha chiuso in sessantottesima
posizione in 6h25’32” (2ºin
M2). Purtroppo, invece, è an-

data male a Claudio Ratto, che
dopo pochi chilometri dell’ulti-
ma frazione, quella di corsa,
ha dovuto fermarsi per il riacu-
tizzarsi di un dolore alla schie-
na conseguenza di un infortu-
nio patito la settimana prima a
Bardolino.

***
I giovani a Cesate

Nella stessa giornata, i più
giovani fra gli atleti in bianco-
rosso hanno difeso i colori so-
ciali alla quindicesima edizione
di “Sport in Festa” a Cesate,
nel Milanese.

Per loro una prova conside-
rata fra le “classiche” del Cir-
cuito Nord-Ovest: prima frazio-
ne in piscina, quindi la parte in
bicicletta con un misto pista-
sterrato, infine la frazione po-
distica, anch’essa su misto
asfalto-sterrato. Bene i ragazzi
acquesi, che salgono a podio
con Simone Pont, che vince la
categoria YAM, e federica Pa-
rodi, terza nella YBF, nono-
stante i postumi di un infortu-
nio. Podio anche per Alberto e
Irene Chiodo, rispettivamente
3º in YBM e in RAF.

Hanno contribuito al punteg-
gio di squadra con le loro pre-
stazioni Elisabeth Ventura,
Giulio Foglino (per loro due
quarti posti), Camilla Priarone,
Gaia Ballin, Lorenzo Barisone,
Luca Rolando, Veronica Grillo,
Virginia Grillo, Giovanni An-
dreo, Stefano Ratto, Edward
Ventura e Luca Pastorino.

Prossimo appuntamento la
prova di sabato 30 giugno, al
lago di Gaggiano, nel Milane-
se; gli atleti acquesi proseguo-
no gli allenamenti al centro
sportivo di Visone e presso la
piscina “dei Bagni” di Acqui
Terme.

M.Pr

Cairo M.tte. L’A.C. Millen-
nium Bike di Cairo Montenotte
organizza, sabato 7 e domeni-
ca 8 luglio, la 2ª “24 ore del Ci-
cloamatore”, manifestazione
cicloturistica.

Ogni partecipante potrà ef-
fettuare il numero di giri del cir-
cuito stabilito quante volte vor-
rà e sarà munito di carta di
viaggio che verrà vidimata ad
ogni passaggio.

La quota di iscrizione è di 10
euro e può essere effettuata
chiamando il 340 8163165 op-
pure presso il gazebo Aism.
Ritrovo ore 17 di sabato 7 lu-
glio in piazza della Vittoria;

partenza ore 19, arrivo dome-
nica 8 luglio ore 19.

Parte del ricavato verrà of-
ferta all’Aism.

Il percorso: Cairo M.te piaz-
za della Vittoria, Bragno - Fer-
rania - bivio Cappa - Altare - bi-
vio Mallare - Mallare - Bresca -
Bormida - Carcare - Cairo
M.te.

In occasione della “Sagra
della Tira”, ad ogni iscritto ver-
rà offerta una “tira” più break
pasta party, dalle ore 12 alle
ore 14 di domenica 8 luglio
presso gli stand della Pro Lo-
co di Cairo in piazza della Vit-
toria.

Acqui Terme. Chiusa l’atti-
vità agonistica con la disputa
dei Campionati Regionali As-
soluti, proseguiranno, invece,
per tutta l’estate, gli stage, i
corsi di perfezionamento e gli
allenamenti differenziati sia
per gli agonisti che per i giova-
ni.

In altre parole non ci saran-
no vacanze per gli appassio-
nati del Badminton che si ritro-
veranno tutte le sere alla Batti-
sti come punto di riferimento
per mettere nelle gambe qual-
che chilometro di corsa e qual-
che esercizio con il volano.

I corsi cominceranno il 2 lu-
glio, ad Acqui, con il 20º stage
di formazione gratuito aperto
per gli insegnanti di Educazio-
ne Fisica del Piemonte e della
Liguria e saranno ammessi al
corso, tenuto da tre Istruttori,
anche gli studenti di qualsiasi
età che vogliono provare ad
impratichirsi dello sport.

Analogo corso sarà tenuto
per gli atleti genovesi a Borzo-

nasca dall’allenatore Henri
Vervoort dall’8 al 12 luglio. 

Dal 15 al 20 luglio gli acque-
si saranno impegnati a Fiesh,
in Svizzera per un corso di per-
fezionamento, mentre dal 22 al
27 luglio l’allenatore dell’Acqui,
Henri Vervoort, sarà staff co-
ach al Carlton Camp in Belgio
e porterà alcuni atleti dell’ Ac-
qui. Dal 3 al 12 agosto setti-
mana di alta specializzazione
ad Oro con il prestigioso alle-
natore olandese Ron Daniels:
saranno della partita le giovani
promesse acquesi Manfrinetti,
Garino e Reggiardo. 

Dal 19 al 25 agosto settima-
na di alta specializzazione con
l’Accademia Olanda Nord, al-
l’ITIS di Acqui, con l’allenatore
Wouter Van Den Hoogen, con
i nazionali olandesi e i migliori
atleti acquesi. Infine, dal 25 al
1 settembre, alle soglie del-
l’inizio delle attività agonisti-
che, una settimana “polisporti-
va” a Briancon, in Francia, con
i Juniores della società. M.Pr

Acqui Terme. Il caldo non ha impedito, domenica 24 giugno, ai
concorrenti del trofeo “Cornarea vini” di Canale d’Alba di dar vi-
ta ad una gara interessante, combattuta e di buon livello tecnico.
Con partenza in “shotgun”, ovvero alla stessa ora da buche di-
verse, gli oltre venti partecipanti hanno concluso la stableford per
due categorie con il podio in “prima categoria” di Stefano Pesce,
alla sua prima vittoria stagionale, davanti a Roberto Giuso; in
“seconda categoria” ha vinto Davide Scala che si è lasciato alle
spalle Pierluigi Gandolfi. Nelle classifiche speciali, nel “lordo” ha
vinto Andrea Guglieri; Giovanni Barberis ha vinto tra i senior e
Luisella Fallabrino tra le “lady”. Nei prossimi week end ancora
due gare valide per lo “score d’Oro 2012”; domenica 1 luglio si
disputa la coppa “Diamondback” mentre sabato 7 luglio è in ca-
lendario una classica del circolo acquese, il trofeo “Bar Haiti”.

Pedale Acquese

Malvicino e Iacob
fra i piemontesi

La Bicicletteria

Delorenzi e Gavioli
all’Ironman di Nice

Triathlon

La Virtus in gara
a Idro e a Cesate

Golf

Trofeo “Cornarea vini”
vinto da Stefano Pesce

Badminton

Per gli atleti acquesi
estate piena di stage

Nicolò Ramognini, Simone
Carrò.

Francesco Mannarino, Lo-
renzo Falleti, Nicolò De Lisi.

Enrico Delorenzi e Marco
Gavioli.

Genoa Summer Camp 2012
Acqui Terme. Da domenica 1º a sabato 14 luglio Acqui Terme

ospiterà il “Genoa Summer Camp 2012”. Si tratta della 9ª edi-
zione dello stage estivo per giovani calciatori, che sarà condot-
to da tecnici ed istruttori del Genoa Cricket and Football Club
coadiuvati da alcuni dei migliori tecnici regionali e provinciali.  I
giovanissimi del Genoa potranno trascorrere una vacanza indi-
menticabile divertendosi con il loro sport preferito, sviluppando e
migliorando la tecnica di base, la corsa, la coordinazione e i con-
cetti di tattica calcistica attraverso esercizi, giochi, partitelle, mi-
nitornei e test personalizzati.  Al Genoa Summer Camp 2012, sa-
ranno ospiti degli stages giocatori attuali ed ex protagonisti del
Genoa che i giovanissimi potranno conoscere personalmente.
Tutti i partecipanti avranno l’opportunità di essere visionati dallo
staff rossoblu e i più promettenti potranno sostenere un provino
con il Genoa.

Giulio Valfré.

Sabato 7 e domenica 8 luglio

2ª “24 ore del Cicloamatore”
con la Millennium Bike

Il vincitore Stefano Pesce con Cristiano Galvan, uno dei re-
sponsabili del circolo.
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Martedì 26 giugno si è cor-
sa, a Marana, l’8ª StraMerana
su un percorso ondulato ma
non particolarmente impegna-
tivo di poco più di 6 km. Ottima
l’organizzazione della Pro Lo-
co sotto l’egida di Ovada in
Sport. Quasi 90 gli atleti com-
petitivi al via delle ore 20 ed al-
trettanti iscritti alla “cammina-
ta”. 

Nella  sezione competitiva
successo di Corrado Pronzati
(CFFS Cogoleto) in 21’30”, se-
guito a breve distanza da An-
drea Badano (Trionfo Ligure)
in 21’55”, quindi ottima terza
piazza per Achille Faranda
(ATA il Germoglio) col tempo di
22’21” seguito da Diego Scab-
bio (Atl Novese, 23’10”) e Mas-
smo Galatini (Atl Varazze
23’13”).

Tra le donne ritorno alle ga-
re ed al successo per Clara Ri-
vera (Atl.Cairo) in 25’37” da-
vanti ad (Ilaria Bergaglio
(Atl.Boggeri Arquatese) con
26’43”, quindi Susanna Scara-
mucci (Atl.Varazze) in 28’14”.
Appena fuori dal podio Nadia
Grassano (Solvay Solexis
30’36”) e Giovanna Moi (Delta

Ge 32’25”). Fuori dai giochi
Concetta Graci (Acquirun-
ners), purtroppo coinvolta in
una caduta poco dopo la par-
tenza e Loredana Fusone che,
molto sportivamente si è fer-
mata a darle aiuto.

Ottima l’organizzazione del-
la Pro Loco che ha allestito un
pasta party finale molto gradi-
to da tutti.

Da rilevare la positiva e si-
gnificativa presenza degli am-
ministratori locali al gran com-
peto.

Sindaco, vice sindaco ed as-
sessore a significare l’impor-
tanza che questa gara podisti-
ca riveste per Merana ed il suo
bel territorio.
Prossimi appuntamenti

Martedì 3 luglio per la sera-
le di Molare su un tracciato di
poco più di 4 km e ancora sot-
to l’egida di Ovada in Sport;
mercoledì 4 luglio a Ricaldone
va invece in scena la classica
“Stracollinando Ricaldonese”,
serale di quasi 7 Km organiz-
zata dall’Acquirunners.

Ovada. C’è attesa non solo
ad Ovada ma in tutto l’ambien-
te pugilistico piemontese per la
sfida che, sabato 30 giugno, a
partire dalle 21 vedrà, in piaz-
za Assunta, affrontarsi le rap-
presentative di Italia e Svizze-
ra dilettanti. A organizzare
l’evento la Policoop Ovada che
ha nel direttore commerciale
Domenico “Nico” Gaggero un
grande appassionato di boxe.
Collaborano l’Ovada boxe e
l’Amministrazione comunale.
Una serata di grande boxe che
vedrà tra i protagonisti quattro
atleti dell’accademia pugilistica
ovadese che ha nel maestro
Sergio Corio il suo punto di ri-
ferimento. Con la maglia az-
zurra saliranno sul ring il peso
“leggero” Gian Giusi Loi ed il
“super welter” Francesco Cri-
safulli; in campo femminile da
seguire gli incontri di Maddale-
na Boccaccio “super welter” e
del “leggero” Barbara Masso-
lo, avvocato con la passione
per la boxe. 

In programma 10 incontri ot-
to tra uomini, due tra le donne.
La rappresentativa della Sviz-
zerà sarà imperniata sul “leg-
gero” Bernardino De Brito che
ha sulle spalle 44 incontri e sul
“super leggero” Vahram Khu-
deda, 51 incontri disputati. I
due rossocrociati affronteran-
no rispettivamente Andrea
Rossi, 41 incontri, e Luis Por-
cu, 50 incontri, finalista ai cam-

pionati italiani. A margine della
manifestazione una esibizione
dei giovani della School Boys
di Ovada e la presenza sul ring
di tanti atleti del passato come
l’ovadese Luca Susetti, pro-
fessionista negli anni novanta;
il campione del mondo dei
“massimi leggeri” Giacobbe
Fragomeni, oro ai campionati
del mondo di Minsk nel 1998 e
campione del mondo WBC tra
i professionisti nel 2008; l’ova-
dese Roberto Bruzzone un uo-
mo che scala le montagne ed
attraversa i continenti con...
una gamba sola. Interverranno
il sindaco Andrea Oddone,
l’assessore alle Politiche Gio-
vanili Flavio Gaggero, l’asses-
sore allo Sport Roberto Briata
ed il vice presidente di Ovada
boxe Benito Di Gregorio.
Il programma di
Italia - Svizzera dilettanti

Pesi leggeri: Loi Gian Giusi

(Ovada boxe) - Steven Auder-
set; Andrea Rossi (P. Savone-
se) - Bernardino De Brito.

Pesi medi: Nicolaj Kraciun
(Asti boxe) - Emini Besart; Lu-
ca Capuano (Nicotra Sestri L.)
- Amir Orfia.

Pesi welter: Giuseppe Mari-
no (Trionfo Genovese) - Liri-
don Osmans. Pesi super wel-
ter: Luis Porcu (Trionfo Geno-
vese) - Vahram Khudeda.

Pesi superwelter: Roman
Padyk (Valenzana boxe) - Ste-
fano Ciriolo; Fracesco Crisa-
fulli (ovada boxe) - Shepend
Lika.

In campo femminile. Pesi
leggeri: Barbara Massolo - El-
hen Mekhaled.

Pesi super welter: Maddale-
na Boccaccio - Anais Kistler.

Nella foto, tra i sei pugili,
Gian Giusi Loi, Francesco Cri-
safulli, Maddalena Boccaccio
e Barbara Massolo.

Merana. In contemporanea
all’8ª StraMerana, martedì 24
giugno è stata organizzata la
4ª “Camminata baby”.

Anche quest’anno l’iniziativa
ha riscosso un meritato suc-
cesso; numerosi i piccoli
escursionisti che hanno parte-
cipato, accompagnati dai geni-
tori, alla camminata che si è
poi conclusa con un ricco pa-
sta-party finale.

Acqui Terme. “Le vie delle ginestre” potreb-
be sembrare il titolo di una poesia di un viag-
giatore inglese che nell’800 percorreva l’Italia
rimanendo affascinato dalle sue bellezze na-
turali e dalla straordinarietà delle sue opere
d’arte.

Con la serie delle piccole guide escursionisti-
che, dedicate a comprensori comunali,  la Pro-
vincia di Alessandria vuole dare un impulso al-
lo sviluppo dell’escursionismo locale per favori-
re la scoperta a fini turistici di piccole porzioni
di territorio,  che hanno saputo conservare stra-
dine sterrate e  sentieri utilizzati da secoli per
raggiungere chiesette, cimiteri di campagna,  vi-
gne e orti.

Le Guide consentiranno di far visitare aree e
territori della nostra provincia che conservano
una bellezza ottocentesca; aree sconosciute ai

più,  e mantenute nel loro aspetto originario poi-
ché l’intervento dell’uomo qui non è mai stato
distruttivo, ma in armonia con il paesaggio. 

“Vieni a Voltaggio a vedere il mare”  è stata la
prima di queste Guide, seguita ora da “Le vie
delle ginestre” che mostra  il comprensorio di
Ponzone nei suoi aspetti poco conosciuti, per-
mettendo  di visitare angoli del territorio neppu-
re citati dalle guide turistiche, forse perché po-
co raggiungibili.

Ma ora, con il progetto di infrastrutturazione
della rete sentieristica e il recupero dei più bei
sentieri, la Provincia di Alessandria intende da-
re la possibilità a tutti di camminare guardando
ad aspetti del nostro paesaggio con gli stessi
occhi dei viaggiatori inglesi, forse un po’ meno
innamorati dell’Italia ma sicuramente più curio-
si e più motivati.

3 luglio, Molare, 5ª “StraMolare” km 4,300,
ritrovo campo sportivo, partenza ore 20.30. Or-
ganizzazione Ovada in sport.

4 luglio, Ricaldone, 8ª “Stracollinando Rical-
donese” km 6,700, ritrovo campo sportivo, par-
tenza ore 20. Organizzazione Ovada in sport.

6 luglio, Pecetto di Valenza, “Corri sui sen-
tieri di Claudio” km 7; ritrovo centro sportivo La
Fenice, partenza ore 20.30. Organizzazione
Free Runners.

7 luglio, Pecetto di Valenza, “La Rocca di Pe-
cetto” km 7,300, ritrovo centro sportivo La Feni-
ce, partenza ore 19. Organizzazione Free Run-
ners.

8 luglio, Pecetto di Valenza, “Mini trai di Pe-
cetto” km 21; ritrovo centro sportivo La Fenice,
partenza ore 9. Organizzazione Free Runners.

12 luglio, Ovada, 4º “G.P. del Borgo” km
4,300; ritrovo campo sportivo Sant’Evasio, par-
tenza ore 20.30. Organizzazione Ovada in
Sport.

15 luglio, Ovada, 31º “memorial Mario Gril-
lo” km 9,700; ritrovo Bar Soms in via Piave, par-
tenza ore 9. Organizzazione Ovada in Sport.

17 luglio, Cavatore, “StraCavatore” memo-
rial “U. Motta” km 7,500; ritrovo piazza Giano-
glio, partenza ore 20.30. Organizzazione Ovada
in Sport.

Acqui Terme. Domenica 24
giugno, a Bistagno, si è corso il
trofeo di San Giovanni, gara
organizzata dal Comune di Bi-
stagno in collaborazione con
Acquirunners, e valevole per il
3° Trofeo Ugo Minetti CSIAc-
qui Terme e per la 4ª Coppa Al-
to Monferrato. La gara è stata
vinta da Chiaoui Ridha maroc-
chino della Cambiaso Risso
Ge davanti a Vincenzo Scuro
(Alpi Apuane) e ad Achille Fa-
randa (ATA Il Germoglio).

La prova femminile è andata
ad Ilaria Bergaglio (Atl.Bogge-
ri Arquata) che ha preceduto.
Concetta Graci (Acquirunners)
e Roberta Ambrosini (Atletica
Ambrosini).

Sempre domenica alla Cor-
riVariglie (AT) hanno corso gli
“acquirunnerrini” Margherita
Grosso, Giuseppe Scarampi,
Roberta Pernigotti e Paolo
Pernigotti. Bell’impresa di Lu-

ca Berruti (Acquirunners) che
è giunto sesto in 7h 46’ 52” sui
58 km del Neander-Trail, gara
che si corre in Francia da
Camp d’Argent del Mercantour
per arrivare alla Plage Mar-
quet, spiaggia di Cap D’Ail, do-
ve a vincere è stato l’italiano
Filippo Canetta (6h08’50) Te-
am Salomon Carnifast già sul
podio al Trail dei Gorrei 2012.

Nando Zunino e Mauro Pog-
gio (Acquirunners) sono giunti
39° e 40° entrambi con 11h 03’.

Nella gara del Cro-Magnon
di 114 km con partenza da Li-
mone Piemonte, vittoria di Pa-
blo Barnes (2° al Trial dei Gor-
rei2012) mentre 2° è giunto
l’ovadese Sergio Vallosio en-
trambi Team Salomon Carni-
fast.

Piena riuscita per la gara podistica 

8ª “StraMerana”: un vero successo

Ad Ovada il 30 giugno

Italia - Svizzera, boxe ad alto livello

A Merana la 4ª Camminata baby

La partenza dell’8ª Stramerana.

La partenza

Le premiazioni Podismo

Al trofeo San Giovanni
3º Achille Faranda

La partenza del trofeo San Giovanni a Bistagno.

Presentata ad Alessandria

Guida sul ponzonese “Le vie delle ginestre“

Podismo, Campionato provinciale Uisp AL
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La Pro Spigno ha giocato e
vinto, domenica 24 giugno, da-
vanti ad un discreto pubblico il
big match con il Torino. Il Bub-
bio, invece, ha disputato in set-
timana sulla piazza del Pallo-
ne il match con la Neivese del-
l’ex Daniele Giordano valido
per la classifica e per l’accesso
alle semifinali di Coppa Italia di
categoria.

Sugli altri campi non decolla
la Castagnolese del d.t. Mas-
simo Berruti che perde in casa
con il Ceva di Fenoglio ed a
Pieve di Teco, campo dove è
facile tribolare, perde il Peve-
ragno che viene agganciato al
terzo posto dal Caraglio di quel
Pettavino che resta uno dei fa-
voriti alla vittoria finale.

***
Pro Spigno 11
Torino 3

Spigno M.to. Il Torino che
perde a Spigno! può succede-
re solo nel balôn. Poi perdere
anche male con poche difese
se non quella di un Riccardo
Rosso, leader dei torinesi, re-
duce da una settimana tribola-
ta da un malanno di stagione.
Troppo poco per giustificare un
11 a 3 che ha sorpreso gli
stessi tifosi spignesi accorsi in
buon numero insieme ad un
gruppetto di Monticello d’Alba
che è la patria sia di entrambi i
capitani, Rosso e Parussa.

Parussa ha vinto persin
troppo facile; aiutato da una
squadra che ha giocato la par-
tita perfetta con Piva Francone
terzino al largo al posto dell’in-
fortunato Vada, che ha dato
spettacolo con alcuni numeri
che ne hanno esaltato le doti
di “portiere”.

Si dall’inizio si è capito come
sarebbe andata a finire. Pa-
russa con una battuta ficcante
e “pesante” ha creato problemi
non solo a Rosso, anche alla
giovane “spalla” Cocino men-
tre i terzini, Piazza e Rissolio,
hanno nettamente perso il
duello con i rivali in ruolo Piva
e Montanaro.

Voglino capita l’antifona si è
accontentato di mettere in mo-
stra qualche colpo di classe
nei momenti cruciali del match.

Sul 5 a 0 è arrivato il primo
gioco dei gialloblu su di un ri-
lassamento dei padroni di ca-
sa che hanno poi chiuso sul 7
a 3.

In un amen si è arrivati agli
11 a 3, giusto in tempo per se-
dersi attorno ad un tavolo in-
sieme a dirigenti, giocatori, ad-
detti ai lavori, per gustare le ta-
gliatelle fatte a mano da Adria-
no Bruno, ottanta anni, che è
tornato a seguire la “Pro” con
passione e non si perde una
sfida ne in casa ne fuori. Per la
squadra del cav. Giuseppe
Traversa un momento davve-
ro felice e con un futuro anco-
ra tutto da scoprire.

Prossimo turno
Venerdì 29 giugno, alle 21,

sulla piazza del Pallone di
Bubbio torna a giocare Riccar-
do Molinari. Ci torna con la
maglia del Ricca che ha come
battitore Alessandro Trinchero
e sulla carta è una delle squa-
dre più forti. Una sfida incerta
tra due quadrette che viaggia-
no praticamente appaiate,
hanno come obiettivo un posto
nel tabellone “alto” e sono in
grado di ottenere qualsiasi ri-
sultato. Il campo favorisce i
biancoazzurri, Molinari non si
è mai adattato alla “piazza” e
Trincheri non ha le caratteristi-
che per “sopportare” muri e
spigoli dove la tecnica è spes-
so vincente sulla potenza.

Dovrà soffrire anche la Pro
Spigno che domenica 1 luglio,
alle 16, gioca in quel di Pieve
di Teco dove, il muro alla ligure,
potrebbe complicare la vita ai
gialloverdi. Il fattore campo po-
trebbe essere un vantaggio per
il quartetto di Semeria ma, pro-
babilmente, non sufficiente a li-
vellare il gap tra due squadre
che viaggiano su parametri di-
versi. In ogni caso il comunale
“Casà”, ad un passo dal centro
del paese, è accogliente e
sempre ben frequentato.

L’Mdm Valbormida vince il
derby con il Mombaldone ed
aggancia il San Biagio, che in
settimana ha giocato con la
Pro Spigno, al quarto posto;
vince il Pontinvrea che resta
sulla scia del Bistagno che,
contro la capolista Castellette-
se, non è andato oltre i 4 gio-
chi.

Tante le attenuanti per i bi-
stagnesi in quel di Scaletta Uz-
zone. I biancorossi si sono
presentati senza la “spalla” ti-
tolare Ottavio Trinchero, sosti-
tuito inizialmente da Imperiti,
ed il terzino Balocco rimpiaz-
zato da Gilardi. Al gran com-
pleto la Castellettese che ha
schierato Marco Rossi in bat-
tuta, Andra Bonello da “spalla”,
Andrea Marchisio al muro e
Massimo Bogliaccino al largo.
Al via parte meglio il Bistagno
che conquista il primo gioco e
si “mangia” il secondo. La Ca-
stellettese risponde e in poco
tempo si porta sul 5 a 1, per
chiudere la prima fase sull’8 a
2. Il Bistagno mostra troppi
scompensi, a parte Fornarino
che, come al solito, fa pochi
falli in battuta, i suoi compagni
commettono diversi errori e
non approfittano dell’impreci-
sione di Rossi. Al ritorno in
campo Davide Garbarino so-
stituisce un evanescente e po-
lemico Nanetto nelle file del Bi-
stagno. La partita si conclude
sul risultato di 11 a 4 per l’im-
battuta Castellettese. 

Il Bistagno, con le assenze
di 2 titolari su 4, non è giudica-
bile. Va rivisto quando potrà
contare sia su Trinchero che
Balocco, comunque nulla di
compromesso. La Castellette-
se ha confermato l’enorme for-
za in mezzo al campo con
spalla e terzini decisamente
forti, motivati e scattanti. 

Vince e lo fa con grande si-
curezza l’Mdm Valbormida che
nel derby con il Monbaldone,
giocato in contemporanea alla
sfida di calcio tra Italia ed In-
ghilterra, ha comunque fatto il
pieno di tifosi. Con il mega
schermo a quattro passi, mon-
techiaresi e mobaldonesi han-
no potuto seguire in contem-
poranea sia calcio che balôn.
Valbormida in campo con Cal-
vi, Molinari, Cerrato e Ferraris
nel Mombaldone hanno gioca-
to Patrone, Milano, Goslino e
Fallabrino. Subito in fuga i ros-

soblù hanno inanellato cinque
giochi prima di tirare i remi in
barca e consentire agli ospiti di
rientrare in partita. Chiuso il
primo tempo sul 6 a 4 i monte-
chiaresi non hanno più avuto
problemi. Pochi errori di Calvi,
preciso Luigino Molinari al “ri-
caccio”, in un amen si è arriva-
ti al 6 a 4 giusto in tempo per
vedere i rigori di Italia - Inghil-
terra. Ha vinto facile anche il
Pontinvrea di Dulbecco che in
casa batte la modesta Pro Pa-
schese di Davide Bessone. La
Pro spigno ha giocato in setti-
mana in casa del San Biagio.
Prossimo turno

Venerdì 29 giugno, alle 21,
nel classico venerdì pallonaro
al comunale di regione Pieve il
Bistagno ospita la Bormidese
del fanalino di coda Malacrida.
Incontro alla portata anche per
un Bistagno a mezzo servizio
con Trinchero ancora in forse.
Facile turno anche per il Val-
bormida che dovrebbe pren-
dere il punto in quel di Madon-
na del Pasco con la Pro Pa-
schese, che ha vinto due sole
partite.

La sfida più interessante si
gioca domenica 1 luglio, alle
16, all’ombra dei faggi nello
sferisterio Silvio Industre di
Mombaldone dove approda la
capolista Castellettese per una
sfida tutta da seguire.

Lunedì 2 luglio, alle 21, a
Spigno il derby tra valle Bormi-
da ed Erro tra gialloverdi e
biancoverdi.

Nella categoria “Al-
lievi” il Cortemilia ca-
pitanato da Jacopo
Cane ha battuto, do-
menica 24 giugno, al
comunale di via Ro-
ma, la Pro Spigno
guidata da Manuel
Garbarino.

Il Cortemilia ha
schierato Jacopo Ca-
ne, Andrea Diana,
Andrea Negro e Luca
Borella. 8 a 4 corte-
miliesi il risultato fina-
le.

Dominio assoluto, è quello
che sta mettendo in atto, nel
girone B del campionato di se-
rie C1, la Benese capitanata
da Paolo Vacchetto cui fa da
“spalla” il papà Giorgio con
Adriano e Taricco sulla linea
dei terzini. Nell’ultimo match,
valido per la terza di ritorno, il
quartetto biancorosso si è sba-
razzato del Rocchetta Belbo di
Rissolio con un secco 11 a 3. I
benesi sono l’unica squadra
imbattuta insieme alla Castel-
lettese che milita in serie C2.

Nella altre gare del girone fi-
nalmente una bella vittoria per
il Cortemilia che, in campo con
Loris Riella, Stefano Dogliotti,
Santi e Martini sulla linea dei
terzini, ha avuto la meglio sul-
la Neivese di Simone Adriano.
I biancoverdi della “Marchisio
Nocciole” hanno chiuso la pri-
ma parte sull’8 a 2 e poi con-
tenuto la rimonta dei neivesi
che si sono fermati a quota
quattro. Buona la prestazione
del giovane battitore Riella che
ha trascinato una squadra do-
ve l’esperto Dogliotti ed i terzi-
ni si sono limitati a fare le cose
normali. Incredibile, invece, la
sconfitta che ha patito il Mona-
stero Bormida sul campo della
Virtus Langhe. Il quartetto del
d.t. Stanga, in campo con Mar-
co Adriano, Core da “spalla”,
Alessandro Rosso e Simone

Rosso sulla linea dei terzini, ha
subito preso il largo portando-
si sul 6 a 1. Una corsa che si è
interrotta quando Adriano ha
rallentato il ritmo e Dalmasso,
capitano dei langhetti, si è ri-
preso riportando la sua squa-
dra in partita. 6 a 4 alla pausa
poi 7 a 7; allungo dei padroni
di casa, Monastero che accor-
cia sull’8 a 9 e rush finale del-
la Virtus che chiude sull’11 a 8.
Prossimo turno

Nei prossimi incontri il Cor-
temilia dovrà affrontare, vener-
dì 29 giugno alle 21, la proibi-
tiva trasferta al “Luigi Sticca” di
Bene Vagienna, sferisterio co-
struito negli anni venti, risiste-
mato di recente ma sempre
molto suggestivo e tecnico
con, come appoggio, il muro
medioevale delle mura cittadi-
ne. Sferisterio dove non è faci-
le giocare e ancor di più lo è se
dall’altra parte c’è un talento
puro come Paolo Vacchetto. Il
Monastero ospita, sabato 30
giugno alle 21, la prima gara in
notturna della stagione. Il
quartetto bormidese affronta la
Priocchese di Stefano Busca,
discreto giocatore di categoria
con il quale giocano la “spalla”
Vigolungo ed i terzini Pezzuto
e Mollea. Il Monastero andrà in
campo con Marco Adriano,
Core, Alessandro Rosso e
Carlidi.

SERIE A
Quarta di ritorno: Monferri-

na-Monticellese 11-9 ; San Bia-
gio-Alta Langa 4-11;  Albese-
Virtus Langhe 11-2 ; Imperiese-
A.Manzo 11-9 ; Canalese-Don
Dagnino 11-10 ; Subalcuneo-
Pro Paschese 11-3. Quinta di
ritorno: Monferrina-San Bia-
gio 11-2 ; Alta Langa-Subalcu-
neo 10-11;  Monticellese-
A.Manzo 11-2 ; Pro Paschese-
Albese 3-11 ; Don Dagnino-Im-
periese 5-11 ; Virtus Langhe-
Canalese 2-11-

Classifica: Albese (Vac-
chetto), Canalese (Campa-
gno) p.ti 15; Subalcuneo (Cori-
no) p.ti 12; Virtus Langhe (Gal-
liano), Alta Langa (Giribaldi I)
p.ti 10; Pro Paschese (Danna)
p.ti 7; Monferrina (Levratto) p.ti
6; Don Dagnino (Giordano I),
Imperiese (Orizio), S.Biagio
(Raviola) p.ti 5; A. Manzo
(Marcarino) p.ti 4; Monticelle-
se (Dutto) p.ti 2.

Prossimo turno - sesta di
ritorno: Venerdì 29 giugno ore
21 a Dolcedo: Imperiese-Virtus
Langhe; a Canale: Canalese-
Pro Paschese; a San Biagio
Mondovì: San Biagio-Monticel-
lese; Sabato 30 giugno ore 16
a Cuneo: Subalcuneo-Monfer-
rina; Domenica 1 luglio ore 17
a Santo Stefano Belbo:
A.Manzo-Don Dagnino; Lune-
dì 2 luglio ore 21 ad Alba: Al-
bese-Alta Langa. 

Settima di ritorno: Lunedì
2 luglio ore 21 a Madonna del
Pasco: Pro Paschese-Imperie-
se; Martedì 3 luglio ore 21 a
San Biagio Mondovì: San Bia-
gio-Subalcuneo; Mercoledì 4
luglio ore 21 a Dogliani: Virtus
Langhe-A.Manzo; a Monticel-
lo: Monticellese-Don Dagnino;
Giovedì 5 luglio ore 21 a Vi-
gnale: Monferrina-Albese; a
San Benedetto Belbo: Alta
Langa-Canalese. 

SERIE B
Tredicesima di andata:

Merlese-Ricca 5-11;  Caraglie-
se-Valli Ponente 11-6;  Casta-
gnolese-Ceva 6-11;  Bormide-
se-Speb 7-11 ; Pro Spigno-To-
rino 11-3 ; Pievese-Peveragno
11-6 ; Bubbio-Neivese

Classifica: Pro Spigno (Pa-
russa) p.ti 11; Torino (Rosso)
p.ti 9; Peveragno (Bessone),
Caragliese (Pettavino) p.ti 8;
Bubbio (Burdizzo), Ricca (Trin-
chieri), Neivese (Giordano) p.ti
7; Speb (S.Rivoira), Bormide-
se (D. Rivoira) p.ti 6; Valli del
Ponente (Re), Castagnolese
(Brignone), Ceva (Fenoglio)
p.ti 4; Pievese (Semeria) p.ti 4;
Merlese (Belmonti) p.ti 2.

Prossimo turno - prima di
ritorno: Venerdì 29 giugno ore
21 a Peveragno: Peveragno-
Speb; a Caraglio: Caragliese-
Torino; a Rocchetta Belbo: Ca-
stagnolese-Valli Ponente; a
Bubbio: Bubbio-Ricca; Sabato
30 giugno ore 21 a Mondovì:
Merlese-Ceva; a Bormida:
Bormidese-Neivese; Domeni-
ca 1 luglio ore 16 a Pieve di
Teco: Pievese-Pro Spigno.   

SERIE C1 - Girone B
Terza di ritorno: Cortemilia-

Neivese 11-4 ; Canalese-Ricca
11-5 ; Virtus Langhe-Monaste-
ro Bormida 11-8;  Rocchetta

Belbo-Benese 3-11 . Ha riposa-
to la Priocchese. 

Classifica: Benese (P.Vac-
chetto) p.ti 10; Canalese (Bri-
gnone) p.ti 8; Virtus Langhe
(Dalmasso) p.ti 7; Neivese
(S.Adriano) p.ti 6; Monastero
Bormida (M.Adriano), Cortemi-
lia (Riella) p.ti 5; Priocchese
(Busca), p.ti 4; Rocchetta Bel-
bo (Rissolio) p.ti 2; Ricca (Ca-
vagnero) p.ti 1.

Prossimo turno - quarta di
ritorno: Venerdì 29 giugno ore
21 a Neive: Neivese-Virtus
Langhe; a Bene Vagienna: Be-
nese-Cortemilia;  Sabato 30
giugno ore 21 a Monastero
Bormida: Monastero Bormida-
Priocchese ; a Ricca: Ricca-
Rocchetta Belbo.  Riposa: Ca-
nalese.

SERIE C2
Prima di ritorno: Castellet-

tese-Bistagno 11-4;  Pontin-
vrea-Pro Paschese 11-1;  Val-
bormida-Mombaldone 11-6;
Bormidese-Torre Paponi 11-
10; San Biagio-Pro Spigno po-
sticipo.

Classifica: Castellettese
(M.Rossi) 10; Bistagno (Forna-
rino) p.ti 8; Pontinvrea (Dul-
becco) p.ti 7; San Biagio (Cu-
retti) e Valbormida (Calvi) p.ti
6; Mombaldone (Patrone) p.ti
5; Pro Spigno (Penna) p.ti 3;
Pro Paschese (D.Bessone) p.ti
2; Torre Paponi (Biginato), Bor-
midese (Malacrida) p.ti 1.

Prossimo turno - seconda
di ritorno: Venerdì 29 giugno
ore 21 a Bistagno: Bistagno-
Bormidese; a Madonna del
Pasco: Pro Paschese-Valbor-
mida; Sabato 30 giugno ore
20,30 a Torre Paponi: Torre
Paponi-San Biagio; Domenica
1 luglio ore 16 a Mombaldone:
Mombaldone-Castellettese;
Lunedì 2 luglio ore 21 a Spi-
gno Monferrato: Pro Spigno-
Pontinvrea.

UNDER 25 - girone A
Terza di ritorno: Neivese-

A.Manzo 11-0 ; Alta Langa-Al-
bese 3-11;  Valbormida-Virtus
Langhe 8-11. Ha riposato la
Benese

JUNIORES - girone B
Seconda di ritorno: Monti-

cellese-Subalcuneo 5-9 ; Ric-
ca-Albese 2-9 ; A.Manzo-Nei-
vese B 6-9 . Ha riposato la Nei-
vese A.

ALLIEVI
Girone C - terza di ritorno:

Canalese-Virtus Langhe A 2-8;
 Ricca-Dronero 8-5. Ha riposa-
to l’A.Manzo. Quarta di ritor-
no: A.Manzo-Ricca 0-8 ; Dro-
nero-Canalese 7-8 . Ha riposa-
to la Virtus Langhe A.

Girone D - terza di ritorno:
Valbormida-Pro Spigno 8-4 ;
Cortemilia-Bistagno 8-0 . Ha ri-
posato la Bormidese. Quarta
di ritorno: Pro Spigno-Corte-
milia 4-8; Bormidese-Valbormi-
da  8-4. Ha riposato il Bistagno
Bistagno.

ESORDIENTI
Fascia A - girone rosso: Al-

ta Langa B-Valbormida 7-2 ;
Monticellese-Pro Paschese 0-
7 ; Vendone-Monferrina. Giro-
ne verde: Peveragno-San
Biagio 0-7 ; Fortezza Savona-
Alta Langa A 7-1;  Castagnole-
se A-Bistagno 1-7.

Pontinvrea. Sabato 30 giugno alle ore 20,30 pallapugno pro-
tagonista a Pontinvrea in occasione del memorial “cav. Giusep-
pe Badano” (al quale è stato intitolato lo sferisterio comunale di
Pontinvrea). Di fronte, in un’amichevole, la compagine locale mi-
litante in serie C2 e l’Alta Langa di serie A.

Un’importante occasione per promuovere la pallapugno in un
territorio che vive un buon momento di crescita di giovani gioca-
tori e nuovi appassionati.

Pallapugno serie B 

Pro Spigno travolgente
al Torino solo 3 giochi

Pallapugno serie C1

Vince facile Cortemilia
perde male Monastero

Classifiche pallapugno

Pallapugno serie C2

Al Valbormida il derby
Bistagno ko a Scaletta

Pallapugno “Allievi”

Il Cortemilia batte
la Pro Spigno

Pallapugno

Sabato 30 giugno
il memorial “cav. Badano”

Tifosi a Spigno.

Voglino e Parussa.

Sullo sfondo il sedicenne
Parussa, in primo piano Gio-
vanni Voglino, un futuro
campione?

Il Cortemilia con
l’arbitro Zunino di
Savona.

Marco Calvi capitano del-
l’MDM Valbormida.
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Bistagno. Pubblico non troppo abbondante, ma spettacolo in
quantità, nella serata di martedì 26 giugno per la finale del “Me-
morial Negro” alla pantalera. In una tersa serata d’estate le squa-
dre di Bistagno e Rocchetta Palafea si sono affrontate con buo-
ni spunti da ambo le parti per una partita intensa e tirata, che si
è protratta per quasi tre ore. Alla fine il risultato ha premiato Roc-
chetta per 11-8.

Asd Cairese - Heila Poviglio
2-0, 5-4

Cairo M.tte. Con una difesa
stellare e grande determina-
zione la Cairese incassa due
meravigliose vittorie in casa
contro L’Heila Poviglio, squa-
dra parmigiana di ottimo livello
ed in lotta proprio con i bian-
corossi per la terza e quarta
posizione in classifica. Due vit-
torie con storie differenti ma al-
trettanto emozionanti.

Nel primo incontro la difesa
biancorossa rasenta la perfe-
zione con il lanciatore Luca Lo-
monte a dettare i tempi con
l’ennesima prestazione eccel-
lente gestita molto bene dal ri-
cevitore Barlocco, mentre in
diamante Burgos, Palazzina,
Pascoli e Riccardo Ferruccio
interni, Roberto Ferruccio, Bel-
lino e Sechi all’esterno tengo-
no a bada i timidi tentativi degli
avversari di arrivare in base.
Tre sole valide in tutto l’incon-
tro, 10 strike out e soprattutto
zero punti subiti sono numeri
veramente notevoli in grado
evidentemente di regalare una
vittoria anche con solo due
punti segnati. Due punti arriva-
ti a fatica ma costruiti con stra-
tegia e impegno, cercati per
tutto l’incontro anche con buo-
ne battute ma troppo spesso
“in bocca” agli avversari, a vol-
te protagonisti di ottime gioca-
te come le due prese in contro
guanto del terza base bianco-
blu.

Il secondo match inizia in
salita per la Cairese con il Po-
viglio che segna subito un pun-
to al partente Sandini, poi la si-
tuazione rimane sotto controllo
per 3 inning ma le mazze bian-
corosse appaiono decisamen-
te in difficoltà contro il lanciato-
re avversario.

Al quinto gli ospiti colpisco-
no ancora e al sesto affonda-

no la lama segnando altri due
punti sul rilievo Berretta e por-
tandosi sul 4-0.

Pearse chiama sul monte
Umberto Palizzotto che riesce
a togliere le castagne dal fuo-
co, tenendo a zero anche il
settimo e l’ottavo inning, ma
l’attacco Cairese continua a fa-
ticare e a trovare continuità in
battuta. All’ottavo però la Cai-
rese ancora una volta dimostra
di avere carattere da vendere
e di saper giocare ogni partita
fino alla fine senza mollare
mai.

Con un flash folgorante i
biancorossi approfittano del-
l’atteso calo del lanciatore
D’Amico, riempiono le basi e
poi fulminano gli increduli av-
versari con le valide di Sechi,
Ferruccio, Pascoli e Lomonte
portandosi in vantaggio per 5-
4. Tramortiti i biancoblu prova-
no a rispondere al nono ma
l’esperienza di Roberto Fer-
ruccio sul monte e la massima
concentrazione della difesa, in
particolare di Giubilo, autore di
una spettacolare presa in cor-
sa, concedono solo un doppio
agli avversari portandosi a ca-
sa la doppietta.

Evidente felicità e soddisfa-
zione in tutto il gruppo per due
risultati fondamentali che, pri-
ma del turno di riposo del pros-
simo weekend, consolidano la
posizione della Cairese al
quarto posto, vicinissima al-
l’Ares, terza, e con un distacco
ormai importante dalle ultime
posizioni della classifica.

Dopo la pausa, i ragazzi di
Pearse dovranno cercare di
confermare la superiorità del-
l’andata sulla Pianorese (do-
menica 8 luglio), per poi ospi-
tare il Cagliari (domenica 15
luglio) e cercare di vendicare
le due sconfitte della trasferta
sarda.

Acqui Terme. Nel campio-
nato nazionale di serie B fem-
minile si è fatta onore Maria
Grazia Ravera, originaria di
Sestri Ponente, residente a
Melazzo, ma assidua frequen-
tatrice del bocciodromo di via
Cassarogna dove si allena con
le “azzurre” de “la Boccia” Ac-
qui. La Ravera che è tesserata
per la Centallese ha preso par-
te, nei giorni scorsi, ai campio-
nati italiani di categoria e, dopo
sette successi consecutivi, si è
arresa in finale davanti alla to-
rinese Norma Pautassi della
Forti e Sani.

In campo maschile a tenere
banco è la “petanque” che,
grazie a Mauro Ivaldi, ha por-
tato i colori del club di via Cas-
sarogna ai vertici della catego-
ria. Ivaldi, nell’individuale, ha
giocato la fase finale dei cam-
pionati italiani sui campi del
“Lanternino” di Genova dove si
sono dati appuntamenti i 32
più forti giocatori della specia-
lità. Ivaldi ha vinto sedicesimi,

ottavi, quarti e semifinale ed è
stato sconfitto di misura nella
finalissima.

Risultati importanti che piaz-
zano la società di via Cassaro-
gna del presidente Piero Zac-
cone, tra le prime della provin-
cia.

Montechiaro d’Acqui. Bril-
lante vittoria per l’Asd Bocciofi-
la Valbormida che, nel boccio-
dromo di Costa d’Ovada, ha
vinto il 21º trofeo “Oreficeria
Minetto” ed il 17º memorial
“Paolo Minetto”.

La manifestazione, organiz-
zata dalla Soms Costa d’Ova-
da, ha visto la partecipazione
di 16 quadrette, 8 in categoria
CCDD e altrettante in catego-
ria CDDD; è iniziata lunedì 11
giugno con la prima fase a
“puole” per poi arrivare ai quar-
ti di finale dove sono iniziati gli
scontri diretti.

I valbormidesi in campo con
Roberto Giardini, Carlo Bello-
ne, Claudio Gallione e Bruno
Domanda hanno battuto nella
finale di venerdì 22 giugno, la
quadretta della Bocciofila Valle
Stura per 13 a 9, aggiudican-
dosi l’ambito trofeo.

Due giorni dopo a tenere an-
cora alto il nome della Boccio-
fila Valbormida ci hanno pen-
sato Walter Dellocchio e Luca
Raspi che gara a coppie cat.
DD, valida per il campionato
provinciale ed organizzata dal-
la Bocciofila Serravallese han-
no avuto la meglio sulle 28 for-
mazioni iscritte.

Nella gara finale i monte-
chiaresi hanno superato per
13 a 3, gli alessandrini della
Tela Al, Sergio Notti e Giovan-
ni Ruffiato.

Pallapugno alla pantalera

Al “Memorial Negro”
Bistagno cede in finale

Baseball serie B

Cairese, una doppietta
contro il Poviglio

Bocce

Brillano Grazia Ravera
e Mauro Ivaldi

Bocce

Valbormida Montechiaro
vince a Ovada e Serravalle

North West League
Sconfitta di misura per i Wild

Ducks contro gli Albissole
Cubs, squadra esperta che
guida la classifica della North
West League. Una sconfitta
arrivata solo negli inning sup-
plementari e dopo una partita
equilibratissima, giocata senza
timori dai biancorossi, che pe-
rò si sono dovuti arrendere al-
la maggiore esperienza degli
avversari. L’esperienza è sta-
ta comunque più che positiva,
perché serve a fare crescere i
giovanissimi che fanno parte di
questa squadra e che hanno
bisogno di giocare partite del
genere, con una notevole
pressione addosso. Pressione
che non ha impedito ai valbor-
midesi di giocare probabilmen-
te la loro partita migliore del-
l’anno, mettendo a segno gio-
cate di alto livello, uno su tutti il
fuoricampo di Guzman, da ve-
ro trascinatore della squadra e
dei compagni più giovani.

Il prossimo impegno sarà
contro i Mariners, squadra dif-
ficile da battere, e che lotta
contro i Wild Ducks per l’ac-
cesso ai play off tramite la Wild
Card.
Allievi

Arriva ancora una vittoria
per gli Allievi del Baseball Club
Cairese, che però si complica-
no la vita, giocando l’inizio del-
la partita un po’ troppo rilassa-
ti e poco aggressivi, tenendo

gli avversari in vita fino al terzo
inning senza cercare di chiu-
dere un match che poteva es-
sere vinto in maniera più tran-
quilla. Comunque in attacco ci
sono state alcune cose molto
positive, come il fuoricampo di
Luca Baisi, che sta vivendo
una grandissima stagione, e il
triplo di Lorenzo Bonifacino ad
inizio partita. C’è bisogno però
di restare concentrati su tutte
le partite, perché, in vista di un
possibile impegno nei play off,
non ci sarà spazio per le di-
strazioni nelle partite ad elimi-
nazione diretta, ed è proprio
per questo che durante la pau-
sa lo staff tecnico biancorosso
lavorerà proprio su questo,
partecipando a tornei estivi,
per evitare di perdere il ritmo
della partita e la gestione delle
forze mentali durante incontri
difficili e carichi di pressioni.
Da segnalare la prova molto
positiva dei due lanciatori cai-
resi, Giordano e Granata, che
si sono comportati bene sul
monte di lancio mostrando il
giusto approccio e di essere
sempre più sicuri nello svolge-
re questo compito particolar-
mente delicato. Questa prova
un po’ opaca non macchia cer-
to una stagione da protagoni-
sti, sperando che si concluda
con delle grandi prove nei play
off di categoria. Prossimo im-
pegno giovedì 28 giugno ad
Albisola contro i Cubs.

Grande successo per il raduno regionale di-
sputatosi il 24 giugno a Cairo Montenotte sul
campo da Softball, in via XXV Aprile, dove si è
svolto il “1º Raduno Ragazze Liguria Softball”.

Emozionante giornata di softball dove ragaz-
ze da ogni parte della Liguria, molte esordienti,
hanno avuto la possibilità di giocare su un au-
tentico campo da softball, detto “diamante”, a
Cairo Montenotte ospitati dal Softball Star Cai-
ro.  Ampia soddisfazione da parte degli orga-
nizzatori.

Per genitori, accompagnatori, e pubblico cu-
rioso è stato possibile ammirare, per tutta la du-
rata dell’evento, gli occhi sorridenti e divertiti
delle giovani partecipanti.

Il qualificato staff tecnico, ha messo in evi-

denza atlete, con particolari doti, per una pros-
sima-futura rappresentativa ligure.

“Queste occasioni d’incontro - dice il presi-
dente del Softball Star Cairo, Renato Breviglie-
ri - stimolano un impegno costante ed incitano
tutti coloro che si dedicano al softball, a conta-
giare la passione affinché tale sport cresca e si
divulghi maggiormente. Far conoscere e diffon-
dere questo sport, - aggiunge il presidente -
adatto ad educare le giovani ragazze con crite-
ri di sportività vera, per un impegno sia indivi-
duale che di squadra, è uno dei nostri primari
obiettivi e con lo stesso spirito saremo presenti
alle Cengiadi di Cengio il 30 giugno e 1º luglio,
con uno staff di allenatori alla ricerca di nuove
stelle”.

1º raduno “Ragazze Liguria Softball”

In alto: Bistagno; sotto: Rocchetta Palafea.

L’esultanza dei giocatori cairesi.

In alto: Mauro Ivaldi sul se-
condo gradino del podio;
sotto: Maria Grazia Ravera.

I Wild Ducks.

Baseball giovanile Cairese
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Acqui Terme. Al termine di
una annata indimenticabile
un’ulteriore e gratificante rico-
noscimento per la società ac-
quese arriva con la convoca-
zione definitiva per tre giovani
atlete di casa che sono state
inserite nel roster della forma-
zione “Club Piemonte” che
parteciperà alle “Kinderiadi”,
nuovo nome del “Trofeo delle
Regioni”, la grande manifesta-
zione di volley Nazionale riser-
vata alla categoria femminile
under 15 che avrà luogo ad
Abano Terme dal 4 al 8 luglio
e alla quale parteciperanno 21
formazioni rappresentanti tutte
le regioni italiane. La kermes-
se sotto l’egida della FIPAV è
sponsorizzata dalla Ferrero di
Alba partner storico della pal-
lavolo italiana.

Il responsabile tecnico re-
gionale professor Massimo
Moglio, dopo una lunga e ac-
curata selezione ha deciso di
convocare Linda Ivaldi, Valeria
Cantini ed Erica Grotteria per
questo ultimo importante ap-
puntamento della stagione
2011/12; le ragazze fra l’altro
avevano ricevuto il riconosci-
mento quali miglior palleggio,
miglior libero e miglior giocatri-
ce al termine della finale Un-
der16 piemontese, vinta nel
mese di maggio dalla Pallavo-
lo Acqui Terme. La società po-
ne l’accento su queste impor-
tanti convocazioni, accolte con
giustificata soddisfazione: va
ricordato che quest’anno il so-
dalizio termale è l’unico fra le
società piemontesi ad avere
tre atlete convocate nella rosa
delle rappresentativa e non so-
lo: è la prima volta in assoluto
che il volley acquese contribui-
sce con ben tre giocatrici ad
un così importante impegno
che, oltre a dare lustro al viva-
io acquese, costituisce una ve-
trina di qualità per i giovani ta-
lenti della pallavolo nazionale.

Una grande soddisfazione
quindi per queste ragazze che
si sono impegnate duramente
in questo ultimo anno ed un
motivo di orgoglio per il nostro
sodalizio a cui viene implicita-
mente riconosciuto il grande
lavoro svolto nel settore giova-
nile in queste ultime stagioni.

Queste atlete hanno fatto
parte di un gruppo under16
che si è particolarmente distin-
to, un novero di atlete molto
coeso e di grande spessore
tecnico, ma dietro questo
gruppo, altri formati da ragaz-
ze più giovani stanno crescen-
do, consolidando ai massimi li-
velli il nostro settore giovanile:

gruppi di atlete molto volitive,
ottimamente allenate da tecni-
ci preparati e qualificati.

La speranza è che anche
queste giovanissime pallavoli-
ste possano anch’esse arriva-
re a vestire in un futuro molto
prossimo la prestigiosa maglia
del Club Piemonte.

Dopo Monica Tripiedi e Leti-
zia Camera, queste tre giovani
atlete continuano la ottima tra-
dizione della pallavolo femmi-
nile acquese: proprio Letizia
seppur giovanissima, a po-
chissimi anni dalla sua vittorio-
sa partecipazione a questa
manifestazione, quest’anno ha
potuto vestire la maglia della
nazionale maggiore, in un per-
corso che speriamo possa es-
sere replicato da queste ra-
gazze. 

Per il momento la società fa
i migliori auguri per questa im-
portante e meravigliosa av-
ventura a Linda Ivaldi, Valeria
Cantini ed Erica Grotteria 

Giova ricordare che il Pie-
monte è detentore del titolo
nazionale avendolo conquista-
to nell’ultima edizione a Torino,
al termine della grande mani-
festazione che era stata orga-
nizzata dal comitato Piemon-
tese presieduto dal dottor Ezio
Ferro.

Un compito arduo spetta
quindi alla formazione 2012,
che per confermarsi quali de-
tentrice del titolo dovrà dare il
meglio affrontando formazioni
di grande spessore tecnico co-
me Lombardia, Veneto ed
Emilia Romagna su tutte.

Le altre atlete facenti parte
la selezione Club Piemonte
sono: Georgiana Antonione
(Area Bra 0172), Alice Bocchi-
no (Cus Torino), Aurora Cam-
peri (LPM Mondovì), Cristina
Fiorio (Lilliput), Giulia Gorgeri-
no (Union Volley), Lucia Morra
(Asti Volley), Martina Olmo
(Agil Trecate).

Rivalta Bormida. Prima
tappa del “Bich uolei tur” a Ri-
valta Bormida, presso il circo-
lo Arci “Il Salone”: in gara
c’erano 22 squadre, che si so-
no affrontate da lunedì 18 a
giovedì 21 giugno in 4 giorna-
te di divertimento puro, che
hanno visto sulla stessa sab-
bia dilettanti del beach volley
e giocatori dalla tecnica già
raffinata.

Il torneo, in scena grazie al-
la collaborazione con Jona-
than Sport, era organizzato
con la formula 2+1, per non
tesserati maschi e donne tes-
serate con limite alla categoria
B2. Sono stati composti sei gi-
roni, quattro da 4 squadre e
due da 3 squadre, dal lunedì al
mercoledì si sono disputate le
gare dei gironi, e giovedì sono
andate in scena le fasi finali,
con i 12 team rimasti pronti a
sfidarsi in un tabellone ad eli-
minazione diretta.

Ad affrontarsi in finale sono
state la squadra “Spingy Gon-
zales”, composta dall’ormai
eterno duo Scagliola-Oggero,
rafforzato dalla presenza fem-
minile della Scarso; contro di

loro la squadra canellese della
“Ti sfido Merlino”, composta da
Milazzo, Domanda e Becuti.
Sono stati i primi a spuntarla,
con un netto 2-0 (15/10; 15/7),
che ha comunque garantito il
divertimento del pubblico pre-
sente.

Il circuito ora prosegue, an-
cora più ricco, perché que-
st’anno alla classifica di circui-
to si sono aggiunte due gra-
duatorie speciali: la Juniores,
riservata a giocatori e giocatri-
ci nati nelle annate fra il 1994 e
il 1997, e la Cadetti, riservata
a giocatori e giocatrici nati nel
1998-99 e annate successive.

Al momento la classifica Ju-
niores vede a pari merito con
15 punti Davide Boido, Valeria
Cantini, Francesca Mirabelli,
Mattia Astorino, Ilaria Lanza-
vecchia. Fra i Cadetti, guida
Marilide Cantini con 15 punti,
seguita da Annalisa Mirabelli
con 2 punti.

La stagione del beach però
entra nel vivo: già la prossima
settimana, dal 2 al 6 luglio, a
Mombarone, il circuito prose-
gue con un nuovo torneo.

M.Pr

Sono iniziati i corsi di tennis presso il Centro Sportivo comunale
di via Caduti di Cefalonia. Al momento l’istruttore Danilo Caratti
svolge le lezioni al mercoledì e sabato mattina. A partire da mar-
tedì 3 luglio sarà disponibile l’istruttore Ivo Albertelli che farà le-
zione ogni martedì per tutta l’estate. Per lezioni private è dispo-
nibile anche l’istruttore bistagnese Gianni Santini. Per maggiori
informazioni scrivere a: comune.bistagno@ruparpiemonte.it o te-
lefonare al numero 340 6595335.

Cassine. Si è conclusa
presso il Tennis Club Cassine
la 5ª edizione del trofeo “Me-
morial Rinaldi”: dopo più di
cento incontri il vincitore è sta-
to Simone Giordana che in fi-
nale ha avuto la meglio dopo
tre set combattutissimi su
Mauro Cattarin.

In semifinale Giordana ave-
va sconfitto Fulvio Giacobbe,
mentre Cattarin aveva avuto la
meglio sull’atleta di casa Si-
mone Cavanna.

Complimenti da parte dei fi-
nalisti per l’ottima organizza-
zione e per l’ambiente familia-
re trovati nel circolo cassinese.

Ottimo anche il riscontro di
pubblico e l’interesse com-
plessivo ottenuti dal torneo,
che si conferma appuntamen-
to di prestigio nel calendario
delle competizioni locali.

D3, risultato storico
Risultato storico per la squa-

dra di D3 che con la vittoria di
3 a 0 contro la Wayassauto di
Asti accedono alla fase finale
per la promozione in D2 che si
disputerà a settembre. Con le
vittorie di Daniele Repetto, Da-
niel Dappino e Andrea Masso-
lo in singolo non è stato più ne-
cessario disputare il doppio
che avrebbe visto scendere in
campo la coppia formata da
Carlo Maruelli e Marco Melo-
dia. Grande soddisfazione è
stata espressa da tutto lo staff
dirigenziale del circolo Tennis
Cassine che per la prima volta
nella sua storia in autunno ve-
drà sue due squadre impegna-
te nella fase finale dei rispetti-
vi campionati con l’obiettivo di
conquistare la promozione al-
la categoria superiore.

Ovada. Torneo di beach vol-
ley anche a Ovada, dove gli
impianti del centro poslisporti-
vo “Geirino”, hanno ospitato la
seconda edizione di un torneo
a doppia categoria, maschile e
femminile. Identiche le formu-
le: 2x2 femminile e 2x2 ma-
schile, con tabellone a doppia
eliminazione vincenti/perdenti.

Fra gli uomini, finale blaso-
nata, che mette di fronte da
una parte i due “volti noti” di
Giannitrapani e Bosticco e dal-
l’altra i milanesi Mantegazza e
Romani, coppia al nº16 del
ranking nazionale, che non
hanno potuto partecipare ad
una tappa del circuito satellite
del campionato italiano e han-
no così trovato “asilo pallavoli-
stico” sui terreni ovadesi.

Proprio Mantegazza e Ro-
mani si impongono 2-1: primo
set in loro favore 21/15 grazie

alle murate di Mantegazza;
Giannitrapani e Bosticco però
tornano in gioco vincendo
21/18 un tiratissimo secondo
set. Terzo e decisivo parziale
sul filo di lana fino al 10 pari,
ma la coppia piemontese com-
mette due errori e dà via libera
ai milanesi.

Al terzo posto, ex aequo, gli
ovadesi Berbabè-Zerbo e Bru-
no-Ferrando, che hanno perso
le semifinali contro le due cop-
pie più blasonate.

Nel torneo femminile, 11 le
coppie in gara e finale tiratissi-
ma fra Bottero-Ghelfi (poi vin-
citrici) e Scarso-Brondolo. Il
punteggio finale di 2-1 rende
bene l’idea di una partita molto
equilibrata, con scambi inter-
minabili e alto tasso agonisti-
co. Il carattere delle 4 giocatri-
ci ha entusiasmato il pubblico
del “Geirino”.

Costa d’Ovada. Si rinnova,
come da tradizione, l’appunta-
mento con il torneo di tenni-
stavolo all’aperto inserito all’in-
terno della manifestazione Co-
sta Fiorita.

Come ormai da 24 anni, in
tre avvincenti serate di tenni-
stavolo, si sfideranno sui tavo-
li e sui campi da bocce della
Saoms di Costa d’Ovada gio-
catori di tutte le età e di tutte le
categorie.

Il programma del torneo pre-
vede quindi tre serate, la pri-
ma, mercoledì 11 luglio a par-
tire dalle 20.30, sarà la volta
della gara riservata agli Under
21 che si sfideranno in una
competizione di singolare.

Giovedì 12 luglio sarà inve-
ce la volta del torneo Amatori
rivolto a tutti coloro che, non
tesserati, abbiano la voglia di
cimentarsi in questa affasci-
nante disciplina e tentare di
vincere il trofeo finale.

Venerdì 13 luglio, infine,
scenderanno in campo i gioca-
tori tesserati di tutte le catego-
rie che si affronteranno nell’or-
mai solita Formula Saoms.

Questo sistema di gioco,
ideato dal buon Mario Dinaro
ormai molti anni fa, prevede la
formazione di coppie tramite
sorteggio ed un particolare si-
stema di punteggio che rende
divertente e avvincente ogni
incontro.

Obiettivo di ogni partita è il
raggiungimento dei 33 punti,
scendono in campo per primi i
numeri 2 di ogni coppia che si
affrontano in un set agli 11,
raggiunto questo punteggio da
uno dei due scendono in cam-
po i due compagni di squadra
partendo dal punteggio acqui-
sito in precedenza.

Si procede quindi sino ai 22

per poi lasciare spazio al con-
clusivo doppio che, al raggiun-
gimento dei 33 decreta la cop-
pia vincitrice.

Difficile da spiegare ma mol-
to divertente da giocare, l’or-
ganizzazione costese, come
tutti gli anni farà del suo meglio
per offrire a tutti i partecipanti
il massimo del divertimento.
Durante la serata sarà inoltre
disponibile il servizio bar della
Saoms.

Il costo delle competizioni è
di 10 euro e le iscrizioni po-
tranno pervenire entro la sera-
ta del 10 di luglio ai seguenti
numeri telefonici: 0143 822885
(Mario, ore serali) e 0143
80407 (Enrico, ore serali).

Per ulteriori informazioni su
torneo, location e altro ancora,
è anche possibile visitare il
blog della squadra Saoms Co-
sta d’Ovada al link www.ttsa-
omsovada.blogspot.it o ricer-
cando il gruppo del T.T. Saoms
Costa d’Ovada su facebook.

Intanto gli atleti della Saoms
hanno partecipato ai campio-
nati italiani di Riccione con ri-
sultati alterni.

Un po’ in ombra dopo una
stagione superlativa Paolo
Zanchetta nel torneo di 3ª ca-
tegoria, che dopo aver supera-
to il proprio girone incappa in
Zardi (TT Ascoli) ed esce al se-
condo turno.

Nel doppio in coppia con
Pierluigi Bianco supera un tur-
no prima di essere eliminato.

Buone le prestazioni nella 4ª
categoria di Enrico Canneva
che supera il girone ed un tur-
no prima di cedere al toscano
Azzaloni, e di Bianco che si
spinge un turno più in là.

Nel doppio i due superano
un turno prima di uscire dal tor-
neo.

Le gare del campionato AICS provinciale Alessandria, che si
svolgono nelle nostre zone:

1 luglio, Ovada, “Stradolcetto 30 + Due”, km 9,200, ritrovo c/o
campo sportivo loc. Borgo, partenza ore 9.

21 agosto, Bosio, 8º trofeo “Mario Guido” km 5, ritrovo c/o Bar
Tumè, partenza ore 21.

Alle “Kinderiadi” Ivaldi, V.Cantini e Grotteria

Volley, tre acquesi
nel Club Piemonte

Beach Volley: a Rivalta Bormida presso l’Arci

Oggero-Scagliola-Scarso
vincono il “bich uolèi”

Tennis Cassine - la D3 alle finali

“Memorial Rinaldi”
a Simone Giordana

A Bistagno

Corsi di tennis
per bambini ed adulti

Beach Volley

Al “Geirino” vincono
Mantegazza e Romani

Tennistavolo

A Costa d’Ovada
24º torneo Costa Fiorita

Valeria Cantini

I vincitori ed i secondi classificati.

Linda Ivaldi

Erica Grotteria

Podismo AICS

Appuntamenti nell’ovadese
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Ovada. “In un momento
economicamente difficile quale
quello attuale, è necessario
garantire a tutti i piemontesi il
diritto alla mobilità, ma è anche
fondamentale procedere a una
netta riduzione dei costi. È per
questo motivo che è stata av-
viata la riforma del trasporto
pubblico: una riforma che rap-
presenta un’occasione impor-
tante per migliorare un mecca-
nismo che, oltre ad essere
molto costoso, non era co-
munque soddisfacente”.

Con queste parole Marco
Botta, consigliere regionale del
Pdl, definisce i tagli al traspor-
to pubblico che hanno portato,
proprio in questi giorni, alla so-
spensione di 12 linee ferrovia-
rie ed a una “innovativa speri-
mentazione” su altre due linee,
tra cui la Ovada-Alessandria.

“Sulla Ovada-Alessandria è
stato sospeso il servizio su fer-
ro e sostituito con quello su
gomma. La tratta è quindi sta-
ta esclusa dal contratto di ser-
vizio con Trenitalia e messa a
gara, al fine di verificare il ser-
vizio offerto da altri operatori e
con l’obiettivo di trovare solu-
zioni più funzionali e meno co-
stose per l’ente pubblico, co-
me può essere, ad esempio,
un servizio misto treno-bus. La
riduzione dei finanziamenti
statali ma anche i costi pro-ca-
pite su alcune tratte, che in de-
terminati momenti della gior-
nata raggiungono cifre da ca-
pogiro per la scarsissima uten-
za, ci hanno indotti a questa
operazione di razionalizzazio-
ne che dovrebbe portare alla
riconversione del servizio. Non
si tratta di un salto nel buio:
l’assessorato regionale ai Tra-
sporti ha affidato a Scr, la cen-
trale unica per la gestione de-

gli appalti, il bando di gara per
la gestione del servizio ferro-
viario su questo e altri ‘rami
secchi’ del collegamento ferro-
viario. La Società di Commit-
tenza Regionale effettuerà
quindi una ricerca di mercato
di operatori in grado di gestire
servizi low-cost integrati e spe-
rimentali, e risulta che ci sa-
rebbero già stati contatti infor-
mali con operatori internazio-
nali e nazionali con esiti defini-
ti interessanti. Con l’autunno,
dunque, nuovi operatori po-
trebbero riportare in funzione
questi rami ferroviari secchi. 

Sempre nel territorio ales-
sandrino è in atto un’ulte riore
sperimentazione. Sulla Casa-
le-Vercelli sono infatti state
cancellate le linee di au tobus
parallele ai treni, per ve rificare
le ricadute positive sul traspor-
to su rotaia in termini di costi e
ricavi. Tra alcuni mesi, alla lu-
ce dei dati che emerge ranno
da queste sperimenta zioni, sa-
remo in grado di effet tuare le
scelte migliori per l’u tenza e
per il territorio. 

Ricordo che delle 12 linee
ferroviarie oggetto di questa ri-
forma del trasporto pubblico,
tre sono interrotte da almeno
due anni per problemi infra-
strutturali e sette sono regolar-
mente sospese nei mesi estivi.
Dati che dimostrano come il
centrosinistra, con tutte le cri-
ti che che ha indirizzato a que-
sto intervento sui “rami sec-
chi”delle ferrovie, si sia fat to
prendere un po’ la mano dalla
demagogia, cavalcando l’onda
del malcontento senza neppu-
re soffermarsi a valutare i dati
concreti. E senza fare i conti
con la di minuzione dei trasferi-
menti statali destinati al setto-
re e le risorse disponibili”.

Ovada. Contrariamente a
quanto previsto sino a qual-
che tempo fa non si farà, al-
meno per ora, il completa-
mento del polo scolastico su-
periore in via Pastorino.

Il progetto, basato su un’in-
te sa del 2004 tra la Provincia
e la Regione, prevedeva, una
volta portato a termine l’ulti mo
lotto del Polo Scolastico, il tra-
sferimento dei Periti da via
Galliera a via Pastorino, nella
sede che avrebbe concentra-
to così tutte le scuole superio-
ri statali cittadine.

Una specie di Campus al-
l’Italiana, con l’unio ne struttu-
rale di Liceo Scientifi co, Ra-
gioneria ed Itis. Nel con tempo
l’immobile di via Gallie ra sa-
rebbe stato allienato e quindi
venduto dal Comune ed il ma-
gazzino comunale spo stato in
zona Coinova nella struttura
che ospita già i locali della
Protezione Civile.

Ma ecco il doppio stop: i
Periti re stano dove sono ed

anche il magazzino comuna-
le. Infatti dalla Regione non
sono pervenuti i soldi per con-
tribuire alla copertura del co-
sto totale dell’intervento, con-
sistente in tre milioni e 150 mi-
la euro per la realizzazione
dell’ultimo lotto riservato ai
Periti.

Quest’ultimo edificio dove-
va contenere sino a 250 stu-
denti, suddiviso in 15 aule
disposte su tre piani; un’au-
la magna di quasi duecento
posti, aule per computer, di-
segno, per gli insegnanti e
con pannelli fotovoltaici sul
tetto.

A fronte del mancato invio
regionale della quota neces-
sa ria per arrivare alla realiz-
zazio ne dell’ultimo lotto del
Polo scolastico, l’Amministra-
zione comunale prevede, nel-
l’ambi to del piano Triennale
dei La vori Pubblici, di spende-
re 150mila euro per il rifaci-
mento del magazzino comu-
nale di via Galliera. 

Una Festa de mocratica
nelle zone della città

Ovada. Ci scrive il Circolo del Partito Democratico.
«Il 2012 sarà probabilmente ricordato come l’anno della cri si. 
Crisi economica, ovviamen te, ma probabilmente anche crisi di

valori e certamente crisi della politica. Sale con vigore la richie-
sta di sobrietà e di vici nanza alla gente “normale”. Anche per
questa ragione, in un calendario locale ormai fitto di sagre e fe-
ste popolari, dopo lunghe discussioni, abbiamo deciso di conti-
nuare la tradi zione della Festa (dell’Unità o Democratica) rinno-
vandone però la forma esteriore. 

Ecco perché in questi giorni non si sta svolgendo la con sueta
manifestazione in piaz zale Sperico. Stiamo lavoran do ad una
Festa itinerante, che si sviluppi in più eventi da tenersi in diver-
se zone della città. In pratica vorremmo pro vare a proporre ini-
ziative politi che e momenti conviviali con forme diverse e cer-
cando di avvicinarci il più possibile alla cittadinanza ovadese, co-
niu gando appunto la richiesta di buona politica con l’esigenza di
sobrietà e con la necessità di un dialogo capillare.

Non c’è ancora un calenda rio definito, ma il primo evento do-
vrebbe collocarsi verso la fine di luglio, mentre i succes sivi po-
trebbero protrarsi anche dopo la stagione estiva, spe cialmente
se la formula inno vativa avesse il successo che noi ci auguriamo.

Un sentito grazie a tutti colo ro (militanti, iscritti, simpatiz zanti)
che hanno sempre lavo rato duramente negli scorsi anni e che
quest’anno, ancora una volta, sono stati prodighi di consigli, sug-
gerimenti, di sponibilità a collaborare. 

A tutti l’invito a seguirci nei prossimi appuntamenti, che pub-
blicizzeremo non appena saranno definiti».

Scalinata di piazza Castello
inizio lavori in piena estate 

Ovada. Saranno assegnati entro luglio i lavori per il rifaci mento
della scalinata di piazza Castello.

La scadenza coincide infatti con la chiusura della gara di ap-
palto per il complesso inter vento, che il Comune attribuirà ad una
delle ditte del settore cui sono state inviate le richie ste per le of-
ferte, come precisa l’assessore ai Lavori Pubblici Simone Su-
brero.

Intanto da Torino arriva il sì della Sovrintendenza ai Beni ar-
cheologici per il progetto di ristrutturazione della scalinata, dopo
un precedente stop, a causa dei timori per l’eventua le ritrova-
mento sul luogo di re perti dell’antico castello che dà il nome al-
la piazza, definitiva mente demolito nel 1856.

Quindi in piena estate do vrebbe cominciare l’intervento che
cambierà volto a piazza Castello, con la grande scali nata cen-
trale come una volta, fiancheggiata da due piccole e con due tor-
ricini alla base.

Il tutto in continuità urbanisti ca, e scenografica, con l’altra gran-
de scalinata del centro storico, quella di salita Roma.

Iniziative in città tra giugno e lu glio
Ovada. Prosegue al parco Pertini la prima parte di “E...state

qui”, l’iniziativa con giunta di Parrocchia e Comune riservata ai
ragazzi della scuo la dell’obbligo, compresi i bim bi dai 3 ai 5 an-
ni. La prima fase del centro esti vo giovanile, a cura degli ani ma-
tori e dei volontari della Parrocchia di N.s. Assunta, prevede at-
tività varie interne ed esterne, giochi di gruppo e passatempi,
svolgimento dei compiti delle vacanze al matti no ed al pomerig-
gio, dalle ore 8 alle 17, con possibilità di pranzo. Iscrizioni al lu-
nedì al Parco. (telefono Parrocchia 0143/80404 oppure 348
9258331). La seconda parte a luglio al Geirino, a cura del Co-
mune, prevede turni settimanali dal lunedì al venerdì, dalle ore 8
alle 17, con servizio mensa. In programma attività sportive e va-
rie, giochi e passatempi, compiti delle vacanze (telefono segre-
teria piscine del Geirino, dalle ore 9 alle 13, 0143/835654) 

Tutti i venerdì sera di luglio, continua l’iniziativa “spese pazze
al chiar di luna”. Negozi aperti nel centro città, con ani mazione
varia, degustazioni e spettacoli vari. A cura delle as sociazioni di
categoria del set tore commerciale, in collabora zione con la Pro
Loco.

Sabato 30 giugno, dalle ore 21 in piazza Assunta riunione in-
ternazionale di pugilato.

Lunedì 2 luglio, presso i giar dini del C.s.s.a.s. Ipab Lercaro al-
le ore 20.45, concerto del Corpo Bandistico “A. Rebora”, diretto
dal m.º G.B. Olivieri.

Tutti i sabati del mese, in piazza Cereseto, mercatino del bio-
logico e dell’artigianato ecocompatibile.

Ovada. Il 24 maggio Cgil-
Cisl e Uil hanno richiesto in-
contri ai Comuni centro zona
ed altri Comuni minori.

«Con alcuni si trattava della
richiesta di un ulteriore con-
fronto, dopo incontri inconclu-
denti. Obiettivo: capire e valu-
tare le linee di indirizzo dei bi-
lanci preventivi 2012 da ap-
provare entro pochi giorni. Ab-
biamo escluso Alessandria e
Acqui, per dare alle Giunte ap-
pena elette il tempo necessa-
rio per “guardarsi intorno”
(Alessan dria poi è un caso
particolare). Con alcuni abbia-
mo fatto in contri: i più signifi-
cativi ritenia mo essere Novi,
con cui ave vamo già definito
una sostan ziale intesa alla fine
di marzo; Ovada, Pontecurone
e Castel nuovo S.

Con questi abbiamo sostan-
zialmente condiviso l’imposta-
zione, chiedendo dei correttivi
(alcuni ottenendoli, altri no),
consapevoli della forte riduzio-
ne dei trasferimenti dalla Stato
che hanno ridotto notevolmen-
te le entrate.

Eccoli:
1) l’invarianza dei li velli dei

servizi sociali rispet to al 2011,
sia perché la crisi economica
fa crescere la do manda e sa-
rebbe assurdo non mantenere
almeno i livelli del l’anno prece-
dente, sia per i servizi erogati

direttamente che per quelli for-
niti dai Consorzi, mantenendo
invariata la quota capitaria ver-
sata dai Comuni.

2) Non incremento delle ret-
te, se non qualche piccolissi-
mo ritocco.

3) Contenimento di alcune
spese non indispensa bili. 

4) Sul fronte delle entrate:
per l’Imu abbattimento quasi
ovunque sotto il previsto na-
zionale (0,4%) per la prima ca-
sa e differenziazione per le al-
tre; assimilazione alla prima
casa per alloggi sfitti di pro-
prietà di persone domiciliate in
strutture; riduzione per alloggi
a canone concordato ove ci
sono. Per l’Irpef, fasce di esen-
zione per redditi bassi, pro-
gressività in base al reddi to.

5) Richiesta dell’attivazione
del patto anti-evasione fisca le
(protocollo Cgil-Cisl-Uil-An ci).

In sostanza facendo paga re
un po’ meno a chi ha meno
reddito e un po’ di più ai più
abbienti.

Sottolineiamo che il Comu-
ne di Castelnuovo riesce a ri-
durre, anche se di poco, la tas-
sa rifiuti domestici perché ha
ottenuto un alto livello di diffe-
renziata, oltre il 61%».

Cgil-Cisl e Uil per iscritti rap-
presentano più di un quarto
della popolazione della provin-
cia.

Ovada. Festa di San Giovan ni Battista, compatrono cittadi no,
col pienone di fedeli e di gente. Il centro città, nel prefestivo e fe-
stivo, ha registrato la pre senza di tantissimi locali e non, sia per
i concerti ed il tipi co falò che per le S. Messe e la grande Pro-
cessione dome nicale (nella foto il passaggio dei portantini e del-
la pesantis sima cassa del Maragliano in piazza Assunta, stra-
piena di gente). 

Cena benefica per “Andeira” 
Ovada. Sabato 30 giugno a Castellazzo l’associazione An dei-

ra organizza una cena a base di pesce, con lo scopo di finanziare
il progetto-base del l’associazione e cioè il costo dei giornalini
mensili su cui scrivono i ragazzi diversamen te abili.

Precisazione
Ovada. Nel numero scorso del giornale, a pag. 45, il titolo “pi-

scina: la Servizi Sportivi an drà avanti sino al 2014” era eviden-
temente errato, come del resto si evinceva dalla let tura dell’arti-
colo relativo. 

Infatti la Servizi Sportivi andrà avanti sino al 2042, come scrit-
to giu stamente nel contesto dell’arti colo.

Ci scusiamo coi lettori ed i diretti interessati. 

Fonti Feja: situazione grigia
Castelletto d’Orba. Si tinge di nero il futuro della Fonti Feja e

della sua ventina dipendenti.
La settimana scorsa in pro vincia, la proprietà dello stabili mento

di acque minerali, pre sente un suo legale, non ha in dicato nes-
sun nuovo acquiren te della ditta, ferma nella pro duzione da cir-
ca due anni.

Ora a metà luglio scadrà la cassa integrazione straordina ria
per i dipendenti della Fonti Feja che dopo entreranno in mobili-
tà. Tuttavia, come preci sa il sindaco Fornaro, ci sarà ancora un
incontro tra le parti ai primi di luglio ma non si nu trono grosse
speranze di una soluzione positiva della verten za. 

Inattiva anche la fontana pubblica nelle immediate vici nanze
dello stabilimento per ché l’Enel non dà più la cor rente.

Ovada. Ci scrive Giuseppe
Vignolo.

«Chi ha la “fortuna” di vivere
in via Molare o comunque nei
pressi della Stazione di Mola re
vive alcuni periodi dell’anno in
modo certamente stimolan te.

Con l’avvento della bella
sta gione, a tutte le ore il rombo
minaccioso di motociclette e
auto che sfidano la sorte lan-
ciate a 120-130 chilometri al-
l’ora, su una strada che sop-
porta una velocità massima di
70/80 km/h e con un limite for-
se eccessivamente basso
50km/h, dà certamente agli
abitanti l’idea di vivere nei
pressi di un autodromo. Pec-
cato però che non si tratta di
pista ma bensì viviamo la sce-
na in un tratto urbano che, nel-
l’arco degli anni, conta decine
di incidenti con morti e feriti. La
gente è giustamente preoc cu-
pata. Pericoloso transitare a
piedi o in bici, pericoloso an-
che sostare nel proprio cortile.

Le petizioni per rendere più
sicura la tratta sembrano non
avere alcun riscontro: pare per
contro che la palla sia giocata
tra Comune e Provincia circa
la competenza di intervento.
Sembra che essendo strada
Provinciale il Comune non ab-
bia alcuna competenza e/o re-
sponsabilità. Pare anche (ma
non è confermato) che i prepo -
sti abbiano dichiarato difficoltà
a proporre il tipo di intervento
in quanto tutte le idee possibi-
li sono impercorribili (?). 

Orbene, alla luce che in
que sto scorcio di primavera-
estate abbiamo per l’ennesima
volta sfiorato la tragedia, alla
luce del fatto che il giorno dopo
l’ennesimo patatrac le dichia-
razioni dell’assessore compe-
tente sono le stesse ripetute
da anni: “la strada è Provincia-
le, abbiamo suggerito soluzio-
ni ma sono impraticabili, a bre-
ve faremo qualcosa”.

La gente della strada, quella

gente certamente incompeten-
te, quella gente che però ha
votato una amministrazione,
pretende una soluzione, rite-
nendo che una soluzione pos-
sa e debba essere cercata e
praticata. La gente della stra-
da si pone una domanda: ser-
ve davvero spendere circa
400mila euro per una rotonda
alla confluenza della Provin-
ciale con via Nuova Costa do-
ve la congestione è sopporta-
bile e la pericolosità certamen-
te inferiore a zona Coinova,
andando a distruggere uno
svincolo fin bello?

Sarebbe bene ci si spiegas-
se il perché non è possibile
spostare tale rotonda sull’ac-
cesso della zona artigianale
Coinova, verificato che esiste
lo spazio necessario e che an-
drebbe a collocarsi in una po-
sizione strategica: impedireb-
be infatti ai bolidi di lanciare la
volata in entrambe le direzioni.

Assessore Subrero, la stra-
da è Provinciale, quindi l’Am-
mini strazione comunale forse
non ne è responsabile penale:
cer tamente però il territorio è
di Ovada e quindi la Giunta in
ca rica è la sola responsabile
mo rale. Voi siete ovadesi, voi
avete l’obbligo di imporre alla
Provincia una soluzione reali-
stica, a costo zero e praticabi-
le da subito.

Assessore Subrero, il conti-
nuare a dire che non è compe-
tenza comunale è nascondersi
dietro al dito delle regole. Ciò
non è bello perché la gente si
sente indifesa e pensa ingiu-
stamente alla inutilità della po-
litica.

Assessore Subrero, nulla di
personale, però la gente ha bi-
sogno di rappresentanti che si
battano per i diritti basilari, il di-
ritto di non rischiare la vita ogni
volta che si esce di casa.

Pertanto chi non sente il pro-
blema è bene che tragga le
debite conclusioni».

Il consigliere Botta sulla soppressione dei treni

“L’Ova da-Alessandria
come sperimen tazione”

I Periti restano in via Galliera

La Regione blocca i soldi
per il Polo Sco lastico

Le richieste confederali ai Comuni

I sindacati su Imu
Irpef e ser vizi sociali

Alle celebrazioni ed eventi collaterali 

Festa di San Giovanni
col pienone di gen te

Ci scrive Giuseppe Vignolo

“In via Molare sempre
si ri schia inutilmen te”
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Ovada. L’ing. Eugenio Boc-
caccio, capogruppo della mi-
noranza consiliare, ci invia al-
cuni stralci del verbale della
Conferenza dei Servizi del 18
maggio scorso.

Arpa, dipartimento di Ales-
sandria, analisi di rischio sito
specifica: “…esiste invece un
rischio non accettabile per il
recettore falda derivante da
cobalto e nichel per la conta-
minazione proveniente da suo-
lo profondo.

Risulta inoltre un rischio non
accettabile, sempre per il re-
cettore falda, per i contami-
nanti che hanno evidenziato
un superamento dei limiti nor-
mativi nelle acque di falda.

Ribadendo quanto già espli-
citato nel precedente contribu-
to tecnico ed alla luce delle ri-
sultanze dell’analisi di rischio
in oggetto, che evidenziano un
superamento degli obiettivi di
bonifica sito specifici per il re-
cettore falda ed un supera-
mento delle csc ai poc, si con-
siglia di produrre un progetto di
messa in sicurezza, che sarà
oggetto di valutazione da par-
te degli Enti.

Si richiede che venga data
comunicazione agli Enti con
congruo anticipo per le attività
future che si svolgeranno pres-
so il sito in oggetto”.

Provincia di Alessandria, di-
rezione ambiente e pianifica-
zione servizio tutela del suolo,
analisi di rischio sito specifica:
“... In merito al rischio per il re-
cettore “falda”, i risultati otte-
nuti evidenziano un rischio non
accettabile, di poco superiore
al limite (HI>1), per alcuni con-
taminanti presenti nel suolo e
nella falda. In particolare per la
sorgente suolo i contaminanti
che presentano delle concen-
trazioni superiori alle csr sono
cobalto e nichel, mentre per le
acque sotterranee sono 1,1 -
dicloroetilene, triclorometano,
arsenico, ferro, manganese,
nichel e selenio. 

A tal proposito e in base a
quanto sopra esplicitato, dovrà

essere predisposto apposito
progetto operativo di bonifica,
che sarà oggetto di valutazio-
ne ed approvazione da parte
degli Enti competenti, relativo
all’intercettazione della falda
sotterranea proveniente da
monte dell’impianto natatorio,
in un’area non interessata dai
lavori dell’impianto, che pre-
senta valori di contaminazione
che potrebbero aumentare di-
lavando il sottosuolo dell’im-
pianto”.

L’ing. Boccaccio: “Mi rivolgo
a tutti gli ovadesi, ricordando
che gli obiettivi di tutela della
salute pubblica e di salvaguar-
dia dell’ambiente devono es-
sere considerati assolutamen-
te prioritari. 

Chiedo ad esponenti politici
come Capello ed il suo gruppo,
che a suo tempo avevano con-
sigliato la minimizzazione del-
l’inchiesta per non aggravare il
bilancio della Servizi Sportivi,
se conservano ancora un sen-
so del pudore e della dignità
umana.

E come riescano a concilia-
re la proposta avanzata (peral-
tro confermata nell’ultimo Con-
siglio comunale) con la neces-
saria onestà morale ed intel-
lettuale e con la carica politica
che essi ricoprono.

Chiedo altresì ai finti am-
bientalisti, o agli ambientalisti
di facciata e della domenica, di
battere un colpo se ci sono an-
cora. Pare che pare siano più
interessati a fare saltuaria-
mente battaglie astratte per la
ricerca di un po’ di visibilità e
quasi sempre a sostegno di
obiettivi sempre più lontani dal
contesto ovadese”.

Dal canto suo, l’assessore
comunale all’Urbanistica Pao-
lo Lantero ribadisce che ni-
chel e cobalto non c’entrano
niente coi rifiuti scoperti lo
scorso anno nell’area del Gei-
rino, per i lavori dello scavo
della piscina.

E precisa che né la stessa
piscina né l’acqua dell’Orba
sono a rischio inquinamento.

Ovada. Il gruppo cittadino
Aido ha concluso il suo primo
impegno sociale, premiando i
giovani vincitori del concorso
“Don’arte 2012”, realizzato con
il sostegno della vicepresiden-
te regionale dell’associazione
Isabella Sommo e con la colla-
borazione dell’Istituto Com-
prensivo “S. Pertini”. 

L’iniziativa era rivolta agli
alunni delle classi seconde
del la Scuola Media, con lo
scopo di avvicinare i giovani al
tema della donazione come
gesto di amore ed altruismo.

I contenuti dell’iniziativa, ca-
librati per una platea di adole-
scenti, prevedevano la realiz-
zazione di elaborati grafici da
realizzare secondo la cono-
scenza che ogni giovane ave-
va acquisito sul tema propo-
sto.

Sono risultati vincitori del
concorso gli studenti Carmelo
Lorefice, Elsa Ferrari, Jessica
Dhamo, Marlene Comi e Mat-
tia Bardella. 

Dice il presidente Aido, Ada
Bovone: “Dobbiamo rivolgere
un ringraziamento agli inse-

gnanti per la disponibilità e la
sensibilità con cui hanno gui-
dato i giovani nella realizzazio-
ne del tema proposto.

Un plau so agli studenti per il
loro impe gno e le idee, talvolta
vera mente originali, presenta-
te. In fine un doveroso ringra-
ziamen to al dirigente del grup-
po Bru no Di Stadio, che ha cu-
rato con grande competenza
la par te organizzativa del pro-
getto”.

Dopo questa prima positiva
esperienza, il gruppo interco-
munale Aido di Ovada si pre-
figge l’obiettivo di ripetere ana-
loghe iniziative indirizzate ai
giovani in età scolare e di pro-
muovere, contestualmente,
una capillare campagna di
sensibilizzazione e conoscen-
za sulle tematiche della dona-
zione, rivolta alla cittadinanza.

Il primo impegno in calenda-
rio sarà quello dell’organizza-
zione della cerimonia di intito-
lazione del gruppo alla memo-
ria di Grazia Deprimi Vignolo,
fondatrice e primo presidente
della sezione, costituita in città
il 4 novembre 1983.

Ovada. Classe 1ª sez. A -
alunni 20, promossi 19, sospe-
si 3, fermati 1.

Andreano Alessandro, Bari
Andrea, Bruno Alessia, Di Cri-
sto Pietro, Ferrari Andrea, Gola
Teseo, Klicova Julie Karolina,
Mazzarello Edoardo, Olivieri
Francesca, Oliveri Maura, Otto-
nello Arianna, Pastorino Um-
berto, Pollarolo Simone, Ravera
Alessandro, Repetto Riccardo,
Rossi Alberto, Varacca Matteo,
Vicario Marica, Volpara Andrea.
Classe 1ª sez. B - alunni 23, pro-

mossi 21, sospesi 1, fermati 1.
Antoci Agnese, Arcieri Nicolò,

Barisone Cecilia, Bianchi Virgi-
nia, Caneva Arianna, Carboni
Alberto, Castelvero Elisa, Co-
corda Alice, Danielli Linda, Da-
shzegue Bujlkam, Farinetti Giu-
lia, Ferrari Irene, Franza Fabio,
Gallo Valeria, Gualco Linda, Mi-
hailov Tatiana, Nervi Sara, Pa-
nizza Francesco, Parodi Chia-
ra, Robbiano Martina, Scarsi
Elena, Zunino Erik.
Classe 2ª sez A - alunni 23,

promossi 22, sospe si 1.
Bertolini Ian, Borgatta Ilaria,

Cavanna Luca, Cenonfolo Filip-
po, Curotto Ire ne, Della Latta
Mattia, De Lo renzi Enrico, Ga-
betti Alice, Giordano Marcello,
Goldin Emanuele, Grosso Mad-
dalena, Lanza Giovanni, Macrì
Ilaria, Ottonello Sonia, Repetto
Fabio, Roncagliolo Patrick,
Santià Edoardo, Scarpa Ludo-
vico, So brero Anna, Stocco Ire-
ne, To sanotti Adele, Vignolo
Marialinda.
Classe 2ª sez B - alunni 27,

promossi 23, sospesi 4.
Alzapiedi Elisa, Barisione

Giorgia, Berca Anna, Dobra Ke-
vin, Donghi Filippo, Fantozzi
Francesca, Ferrari Arianna,
Ferrari Elisa, Ghioldi Rebecca,
Maranzana Luca, Marcotulli
Alessandro, Marostica Marco,
Montobbio Giulia, Paita Gloria,
Parodi Lorenzo, Pastorino Mar-
tina, Pellegrini Laura, Pe starino
Alessandro, Piombo Fi lippo,
Porata Antonio, Principe Ric-
cardo, Rasore Gabriele, Ravera
Giulia, Santelli Andrea, Subrero
Marco, Subrero Pie tro, Torrielli
Chiara.
Classe 3ª sez. A - alunni 24, pro-

mossi 20, sospesi 2, fermati 2.
Albertelli Francesca, Arlotta

Elena, Barisione Irene, Beveri-
no Alessia, Bologna Paolo, Cic-
cero Erika, Ferrari Lisa, Ghirot-
to valentina, Grosso Andrea,
Icardi Irene, Ierardi Eleonora,

Ivaldi Emilio, Mancuso Jessica,
Mantero Marta, Marchelli Fran-
cesca, Melone Elena, Minetti
Manuela, Oliveri Sara, Pastori-
no Simone, Piombo Elettra, Vi-
glietti Adele Zunino Erica.
Classe 3ª sez. B - alunni 24,

promossi 20, sospesi 4.
Arlotta Andrea, Canton Jilien,

Carratino Luca, Cassano Mar-
ta, Fiori Nicole, Fossati Nadia,
Gaggero Mat teo, Longhi Loren-
zo, Massa Emanuele, Oliveri
Alessandra, Parodi Benedetta,
Pastorino Miranda, Peruzzo Ni-
cola, Pia na Luca, Piccardo El-
via, Piccoli Giulia, Poidomani
Ilaria, Porta Serena, Ragno
Francesca, Re petto Daniele,
Repetto Fran cesco, Santama-
ria Susanna, Sciutto Stefano,
Tacchino Fe derico.
Classe 4ª sez. A - alunni 26, pro-

mossi 20, sospesi 5, fermati 1.
Acquisgrana Andrea, An-

dreano Francesco, Anfuso
Emanuele, Balbi Alessandro,
Bertrand Matteo, Beverino Giu-
lia, Bonelli Marco, Bootz Mar co,
Bosica Fabio, Bruzzone Marco,
Canobbio Luigi, Cavan na Ca-
milla, Ca vanna Jacopo, Ferran-
do Lo renzo, Fornaro Martina,
Forte Alessandro, Gargaglione
Sara, Garrone Davide, Gem ma
Federico, Hyka Xhorena, Lasa-
gna Alice, Oliveri Davide, Otto-
nello Claudia, Ottria Veronica,
Repetto Matteo.
Classe 4ª sez B - alunni 23,

promossi 21, sospesi 2.
Arecco Andrea, Bo Federico,

Boccaccio Daniele, Bottaro Eli-
sa, Caddeo Michela, Cassinot to
Elena, Dal Corso Eleonora,
Donghi Clara, Farinini Ema nue-
le, Garrone Alice, Lavarone Ali-
ce, Limongelli Alessandro,
Manzini Re becca, Mariotti
Chiara, Minetto Francis, Novel li
Marta, Odone Cristina, Otto nel-
lo Erica, Paro di Luca, Pa storino
Stefano, Ravera Lucia, Scarsi
Camilla, Sirio Giulia.
Classe 4ª sez D - alunni 26,

promossi 14, sospesi 8, fermati 4.
Bisio Giacomo, Bocchini

Tul lia, Brilli Stefano, Cavasot-
to Elisa, Ierardi Martina, Laz-
zarini Francesca, Lorefice De-
siree, Lottero Annalisa, Marino
Vale ria, Minetti Marcello, Nelli
Massimo, Nisticò Laura, Oli-
vieri An drea, Ottonello Luca,
Pesce Lorenzo, Proietto Ga-
leano Se rena, Rossi Alessio,
Salomone Lucilla, Scarsi Gia-
como, Siri Maurizio, Soldi Al-
berto, Vac chino Martina.

Ovada. Prendono il via il 29 giugno, alle ore 21 al l’Oratorio S.
Giovanni Bat tista, i “venerdì dell’organo”. Una serie di concerti or-
gani stici che, per cinque venerdì consecutivi, avvicen deranno al-
la consolle del grande organo Piacentini 1882 dell’O ratorio ap-
prezzati organisti del panorama concertistico in ternazionale.

Dicono i referenti della Vene randa Confraternita SS. Trinità e
San Giovanni Battista: «La manifestazione prende spunto dai
130 anni della costruzione dell’organo ed in ricordo della conso-
rella Ornella Arata, scomparsa tre anni fa. Gli organisti della ras-
segna sono carissimi amici personali, che hanno voluto ribadire
la loro amicizia dedicandole un concerto.

Venerdì 29 giugno aprirà la rassegna l’organista e compo sitri-
ce Grazia Salvatori. Diplo mata in pianoforte, organo, composi-
zione organistica, cla vicembalo e composizione, ha tenuto con-
certi in tutto il mondo sia come solista che in duo. Una sua com-
posizione è dedicata alla memoria di Giovanni Paolo II, su testi
poetici dello stesso Papa, trasmissione dalla RAI Vaticana. Nel
suo concerto al nostro Oratorio, Grazia Salvatori pro porrà musi-
che di Mer cadante, suor Pie randrei, Ca samorata, Bach, Schu-
mann, Gigout e padre Davide da Bergamo. La rassegna prose-
guirà nei venerdì successivi con Ro berto Scarpa Meylougan (6
lu glio), Graziano Fronzuto (13 luglio), Juan Paradell-Solé (20 lu-
glio) e si concluderà il 27 lu glio con Giancarlo Parodi.

Con questi cinque momenti di grande musica la Confrater nita,
proseguendo una tradi zione musicale ormai consoli data da 35
anni di attività, in tende proporre un’oc casione di arricchimento
cultu rale».

Per contaminanti nel suolo e nella falda

Boccaccio sull’impianto
natatorio del Geirino

A cura della sezione cittadi na dell’Aido

“Don’arte” per i giovani
sul tema della do nazione

Gli studenti ammessi
del liceo scientifico “Pascal”

Si inizia il 29 giugno, ore 21

I “venerdì del l’organo”
all’O ratorio San Gio vanni 

Cena benefica per l’Enpa
Ovada. Giovedì 28 giugno, dalle ore 19,30, cena di benefi-

cenza a favore dell’Enpa, presso la pizzeria “Ai Prati” (di fianco
al Brico prima di Silvano). Il motto dei volontari del canile è: “vie-
ni a mangiare una pizza e riempirai una ciotola”.

Carpeneto. Sino al 9 set-
tembre, mostra internazionale
di opere d’arte, presso la di mo-
ra storica casa dei Leoni, via
Terragni 26.

Giorni di aper tura: 6, 7 e 13
luglio; 3, 11, 12 e 15 agosto; 8
e 9 settembre e su ap punta-
mento.

Tramontana. Sabato 30
giu gno, nella frazione di Paro-
di Li gure, “Arte in campo”, pri-
ma festa annuale dell’arte. Co-
lori, suoni e parole in gioco
presso il campo sportivo.

Partecipano all’evento arti-
sti, fotografi, mu sicisti, scritto-
ri, attori e registi, danzatori.

Castelletto. Sempre sabato
30 giugno, nella frazione Boz-
zolina, dalle ore 21,15 “La luc-
ciolata”.

Ritrovo ore 20,45 alla chie-
sa della Bozzolina; parten za
alle 21,15 per le ca scine Ca-
ranzana e Miraluna.

La se rata sarà animata
dall’associa zione culturale no-
vese “Gli Animattori” e si con-
cluderà con ristoro per i parte-
cipanti.

Rocca Grimalda. Domeni-
ca 1º luglio alle ore 17,30 pres-
so il castello, “A cori uniti nel
parco”. Il gruppo “Ar kanse” di-
retto da Vera Maren co in “La
Tricotea”, musiche di corte del
XVI secolo.

Domenica 8 luglio, 18º Fe-
stival interna zionale di musica
classica. Alle ore 17 presso la
sala espositiva del Museo del-
la Ma schera, la boratorio di
“origami”, con Ki nue Ohashi.
Ore 20, nelle ex cantine di pa-
lazzo Borgatta (Municipio), de-
gustazione gui data di the giap-
ponesi, a cura della milanese
“teiera elettrica”. Ore 21, sem-
pre nelle ex cantine, concerto
“Wa”, viaggio musicale dall’Ita-
lia al Giappone.

Molare. Martedì 3 luglio,
quinta “StraMolare”, corsa po-
distica di 4,3 km. Ritrovo al
campo sportivo, partenza alle
ore 20,30.

“Stradolcetto” il 1º luglio
Ovada. Domenica 1º luglio, podistica, con la 32ª edizione della

“Stradolcetto”. Il percorso si snoda tra le colline del territorio di Ova-
da. La gara è valida per il cam pionato Aics; il percorso è di 9,200
km. Ritrovo al campo sportivo S. Evasio dalle ore 7,30 e partenza
ore 9. Orga nizzazione dell’associazione sportiva Il Borgo.

Manifestazioni estive
nei paesi dell’Ovadese

Conclusa l’esperienza dei ra gazzi al Parco Faunistico
del l’Appennino di Madonna delle Rocche

Molare. Si è appena conclu so l’anno scolastico ed i ragaz zi mettono in mostra i loro la vori pres-
so i locali del Parco Faunistico dell’Appennino di Madonna delle Rocche, gestito da Ester Polen-
tes.

Tra gli istituti scolastici che hanno partecipato con mag giore entusiasmo alle attività didattiche
di scoperta dell’am biente naturale, il “Pertini” di Ovada si è attestato al primo posto.

Un centinaio i ragazzi che hanno aderito al percorso, che rientra nei programmi regionali In.f.e.a.
del Laboratorio territo riale della Provincia di Ales sandria.

Il progetto, strutturato in diverse fasi, ha previsto al mattino il prelievo e la classifi cazione degli
organismi ma crobentonici, piccoli inverte brati che vivono nelle acque dell’Orba ed al pomeriggio
la boratori diversificati dall’orien teering, alla caccia al tesoro botanica, dalla vita dei bachi da seta
alle risorse della natura.

Al termine di ogni giornata i ragazzi hanno elaborato, con tutta la loro fantasia, le espe rienze vis-
sute con l’allestimen to di alcuni cartelloni che sono attualmente visibili in una esposizione tempo-
ranea alle stita al Parco Faunistico del l’Appennino e che sarà nuova mente visitabile all’inizio del
prossimo anno scolastico, presso la sede dell’Istituto scolastico “Pertini”.

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
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Carpeneto. Dapprima un
tur no infrasettimanale negativo
per le due formazioni altomon-
ferrine, impegnate nel campio-
nato di serie A di tamburello.

Infatti il Carpeneto, quarto in
classifica a 10 punti dagli asti-
giani del Callianetto che vinco-
no sempre, è stato sconfitto in
casa dal Medole secondo in
classifica per 10-13, dopo una
battaglia durata quasi quattro
ore e davanti a tanti appassio-
nati.

Avanti subito gli ospiti 3-0,
pareggio sul 3-3, poi allungo
del Medole sino al 9-4. Rea zio-
ne del Carpeneto sino al 9-7,
quindi 12-10 e la resa finale
dei ragazzi allenati da Stefania
Mogliotti. 

Perde anche malamente il
Cremolino sul campo del Ma-
lavicina, ultimo in classifica,
cedendo per 7-13. Parte bene
la squadra del presidente Ba-
vazzano, che si porta prima sul
2-1 e poi sul 5-4. Ma è pe ren-
toria e decisiva la reazione del
mantovani padroni di casa,
che approfittano dell’eccessivo
numero di errori commessi dai
ragazzi allenati da Fabio Viotti
ed inanellano giochi su giochi,
sino alla vittoria, arrivata dopo
otto turni.

Gli altri risultati del turno in-
frasettimanale: Callianetto-
Sommacampagna 13-6, Ca-
vrianese-Mezzolombardo 9-
13, Monte Sant’Ambrogio-Sol-
ferino 8-13, Filago-Castellaro
2-13.

Ma ecco il pronto riscatto
delle due for mazioni altomon-
ferrine nel tur no pre-festivo di
sabato 23 giu gno. 

Bellissimo il successo inter-
no del Cremolino col Somma-
campagna per 13-7. Al Comu-
nale gremito di appassionati, i
ragazzi allenati da Fabio Viotti
hanno battuto meritatamente
la quotata formazione verone-
se, ora quarta in classifica. In-
fatti con il quasi inaspettato

successo del Cremolino, il
Carpeneto, a sua volta domi-
natore del Castellaro per 13-3,
ritorna al terzo posto in classi-
fica, comandata sempre dagli
astigiani del Callianetto, che
non perdono mai una partita. Il
Cremolino è sceso in campo
col quintetto base: Paolo Bag-
gio, Christian Valle, Alessio
Basso, Paolo Sigliano e Fede-
rico Grattapaglia.

E, dopo il vantaggio iniziale
degli ospiti al primo trampolino
e la successiva parità sul 3-3,
la squadra del presidente
Claudio Bavazzano ha condot-
to sempre autorevolmente la
gara: 5-4, 8-6, 12-7, prima del
vittorioso gioco finale. In cam-
po anche l’esperto Mauro Pe-
ra, astigiano ultraquarantenne.

Meno di due ore sono basta -
te al Carpeneto (forte di capi-
tan Alberto Botteon, Luca Mer-
lone, Samuel Valle, Andrea Di
Mare e Daniele Basso) per
surclassa re i mantovani del
Castellaro. Inizio già in disce-
sa per la squadra del presi-
dente Pier Giulio Porazza: pri-
mo trampoli no tutto per i ra-
gazzi allenati da Stefania Mo-
gliotti, poi 4-2, allungo decisivo
per il perentorio 9-2, fino al bel
risultato finale.

Gli altri risultati del turno pre-
festivo della serie A: Filago-
Callianetto 5-13, Medole-Ca-
vrianese 13-2, Mezzolombar-
do-Monte Sant’Ambrogio 12-
12 (8-2), Solferino-Malavicina
11-13.

Venerdì 29 giugno, in nottur-
na, gran derby monferrino tra
il Callianetto ed il Cremolino;
sa bato 30, con inizio alle ore
21.30, Carpeneto-Filago.

Classifica: Callianetto 52,
Medole 44, Carpeneto 39,
Sommacampagna 38, Monte-
Sant’Ambrogio 28, Solferino
26, Castellaro 20, Cremolino e
Mezzolombardo 19, Cavriane-
se 16, Filago 12, Malavicina
11.

Costa d’Ovada. Venerdì 22 giugno si è concluso il 21º “Memo-
rial Paolo Minetto”, tor neo di bocce a quadrette. La manifesta-
zione ha visto una vasta presenza di appas sionati bocciofili ma
ha anche avuto una grande partecipa zione di esperti gastrono-
mici. Infatti ad ogni sera, il gustoso focaccino costese veniva pro-
posto dalle infaticabili signore della Saoms, le vere protago niste
delle serate. Mercoledì 20 si sono svolti gli ottavi di finale, che
hanno visto primeggiare nel girone alto la Saoms Costa sulla Val-
lestura con il punteggio di 13-7 e la Valbormida di Alice Bel colle
sulla Cementi Marchelli Ovada con il punteggio di 13-7. Nel gi-
rone basso la Saoms Costa ha avuto la meglio sulla Soms Bel-
forte con il punteggio di 13-7 e la Società Negrini Molare ha su-
perato la Soms Belforte per 13-6. Nella semifi nale disputatasi
giovedì 21 la Valbormida ha battuto la Saoms Costa per 13-10 e
la Vallestura ha avuto la meglio sulla Negrini Molare per 13-3.
Venerdì 22 la grande finale, che vedeva opposta la Valbor mida
contro la Vallestura, una partita che ha creato non po che emo-
zioni di gioco ma che alla fine ha visto prevalere la squadra del-
la Valbormida con Giardini, Belloni, Gallione e Domanda per 13-
10. Gli organizzatori per tutte le gare si sono prodigati inces san-
temente per la buona riu scita della manifestazione.

Classe 1ª sez. A - alunni 18,
promossi 10, sospesi 5, ferma-
ti 3.

Bensi Michela, Benso Ema-
nuele, Cartasegna Edoardo,
Cartasegna Mattia, Corsi Fran-
cesca, Di Terlizzi Michela, Fara
Luca, Golec Jakub Roman,
Gonzalez Tenepaguay Enricue,
Leoncini Laura, Leto Lisa, Mon-
taldo Stefano, Pastorino Gian-
luca, Ravera Lorenzo, Travo
Domenico.

Classe 1ª sez B - alunni 20,
promossi 11, sospesi 5, fer mati
4.

Bagliani Riccardo, Barbieri
Gabriele, Bollini Marta, Cane va
Annita, Chevez Bravo Alli son
Arianna, Chillon Valentina, Ci-
cero Deborah, Dianu Marian,
Gaggino Riccardo, Lilliu Ales-
sandro, Macciò Samantha,
Panzu Patrick, Pastorino Ilaria,
Pastorino Stefano, Petulicchio
Alessio, Trakalaci Fabiola.

Classe 2ª sez. A - alunni 19,
promossi 16, sospesi 3.

Anania Sara, Arata Cesare,
Asssirelli Martina, Bilotta Irene,
Bisio Lorena, Bolgiani Giulia,
Campasso Jessica, Castillo
Vergara Paolina, Ferrari Elisa,
Gradinaru Alessandru, Guala
Marcella, Marchelli Alessia, Mir-
cheva Elena, Montobbio Sara,
Noli Arianna, Pestarino Ales-
sandra, Pipino Pierpaolo, Ra-
vera Gabriele, Scognami glio
Alessia.

Classe 2ª sez B - alunni 19,
promossi 10, sospesi 7, fer mati
2.

Bovello Veronica, Camera
Lu dovica, Del Santo Andrea,
Diaconu Ana, Dimani Sara,
Evangelista Pasquale, grillo Si-
mona, Marasco Antonino, Ma-
rino Ettore, Ostojic Valenti na,
Ottonello Eleonora, Otto nello-

Valeria, Pastorino Elisa, Pasto-
rino Flavia, Perhati Ste phanie,
Piana Federi ca, Pie tramala
Adriano.

Classe 3ª sez A - alunni 18,
promossi 11, sospesi 6, non
promossi 1.

Ben Rouia Nora, Cosi Lara,
Danielli Alex, Ferrando Chiara,
Ferraro Simone, Marengo Sa-
rah, Martinez Pe rez Christian,
Mazzarello Simone, Murgia
Martino, Palma Sara, Pesce
Martina, Piccoli Marta, Profita
Gabriele, Repetto Domenico,
Rubino Jennifer, Scrivanti Mar-
co, Volpara Federico.

Classe 3ª sez B - alunni 20,
promossi 11, sospesi 6, fer ma-
to 3.

Baldo Andrea, Cerruti Vero-
nica, Chericoni Davide, Fa scio-
lo Karol, Leonci ni Sara, Lopez
Micaela, Minetto danie le, Oli-
vieri Riccardo, Otto nello Ales-
sia, Pastorino An drea, Pa stori-
no Silvia, Peruzzo Enrico, Ra-
vera Elisa, Ravera Gloria, Rosi
Chiara, Valeri Marta, Vir lan Da-
niela.

Classe 4ª sez A - alunni 18,
promossi 12, sospesi 6.

Arata Maela, Campora Ste-
fa no, Demichelis Mattia, Di
Mat teo Lorena, Grillo Elisa,
Grillo Paolo, Lazzaro Rossana,
Ma nino Leonardo, Manis Fede-
ri co, Parodi Sara, Penefiel Vil-
le na Carla, Priano Alice, Rave-
ra Matteo, Repetto Laura,
Scerra Francesco, Sor bara Va-
nessa, Zuccarello Chiara, Zuni-
no De bora.

Classe 4ª sez B - alunni 12,
promossi 3, sospesi 5, fermati 4.

Accatino Andrea, Erbì Giulia,
Imperiale Massimiliano, Kosta-
dinova Klaudija, Mazzarello
Giorgia, Musan te Luca, Roton-
di Alice, Tripodi Vincenzo.

Impresa di Ser gio Tanda ad Amburgo
Ovada. L’ovadese Sergio Tanda ha raggiunto un ottimo risul-

tato ad Amburgo, nel cam pionato del mondo di “ghiri sport”, clas-
sificandosi in prima posizione nella categoria “ve teran”, con 73 ri-
petizioni per le ghirie da 24 kg.

Il “ghiri” è una particolare di sciplina sportiva: si può defini re co-
me l’incrocio tra il solleva mento pesi e le arti marziali. La sua es-
senza è quella di sol levare pesi (le ghirie, appunto), diversi per il
numero massimo di volte.

L’uso delle ghirie è di origini antichissime ma è stato intro dotto
in Italia nel 2000, arrivan do così a fondare la Federa zione ghiri
sport Italia. Negli ul timi anni il loro utilizzo si è evoluto, non solo
nella specifi ca pratica sportiva.

Si trova anche nei centri fitness all’a vanguardia dove le ghirie
sono utilizzate per allenamenti fun zionali. Sergio Tanda, oltre a
essere un campione di questa discipli na, è anche un istruttore
pres so la palestra Vitalclub dove segue diverse persone rivolte a
questo specifico sport ed è anche allenatore di sportivi e non. In
passato ha gareggiato con risultati di rilievo in discipli ne quali bo-
dy building, cicli smo, mountain bike, moto cross.

A luglio si terrà al centro Vi talclub una sessione di allena mento
della specialità ed una gara di campionato e Coppa Italia.

Angelo Priolo: “Viaggio e accesso
ai bus dignitosi”

Ovada. Ci scrive Angelo Priolo, coordinatore cittadino del PdL.
«Nell’ambito della vicenda del taglio della linea ferroviaria Ova-

da-Alessandria, su cui avevo già espresso scettici smo in un co-
municato con giunto con tutte le forze politi che ovadesi, mi vedo
costretto a prendere una posizione uffi ciale riguardo i disagi che
deve sopportare una nostra concittadi na.

Chiedo quindi, ai vertici re gionali e all’intera Giunta che ven-
gano, al più presto, presi tutti i provvedimenti necessari per ren-
dere, non solo il viaggio, ma anche l’accesso ai bus, dignitosi an-
che alla giovane donna che soffre di gravissimi problemi motori.

Questo non per sottovalutare i problemi che tutti i pendolari
e gli studenti vivono giornalmente ma, umanamente, ritengo in-
sopportabile l’idea, peraltro a suo tempo già paventata, che ol-
tre al disagio si debbano sopportare anche disservizi che ra-
sentano l’umiliazione.

I gestori della linea sostituti va vengano quindi al più pre sto
sollecitati ad attivarsi affin ché le difficoltà dei disabili nel salire,
prendere posto, e scen dere dai bus, siano mitigate da una do-
verosa e solerte assi stenza del personale di bordo.

Vorrei anche lanciare un ap pello alle Amministrazioni co munali
di Ovada e della zona perché prendano in considera zione il gran-
de disagio che la giovane deve sopportare per recarsi al lavoro
ad Alessan dria. 

Auspico da parte di tutti un maggiore impegno per verifi care se
esista la possibilità di un avvicinamento presso una realtà am-
ministrativa molto più vicina».

Ovada. Classe 1ª Meccani-
ca e Meccatronica - alunni 27
promossi 8, sospesi 8, fermati
11.

Bouanane Badr, Cartosio
Riccardo, Cavanna France-
sco, De Riggi Giuseppe, Giu-
ga Sal vatore, Giusto Roberto,
Lagu na Simone, Lanza Stefa-
no, Luperto Mattia, Makuc
Krzysztof, Marchese Alessio,
Pirlo Emanuele, Siri Carlo, Ti-
mossi Paolo, Torriglia Daniele,
Zazzu Luca.

Classe 1ª B - Scienze app.-
alunni 30, promossi 15, sospe-
si 8, fermati 7.

Abello Annalisa, Allan Prado
Ariana, Borsari Marika, Bosio
Deborah, Curletto Silvia, Delfi-
no Eugenio, Farinini Marco,
Forno Davide, Ghiaccio Simo-
ne, Gurova Ekaterina, Lai
Francesco, Leoncini Matteo,
Lombardo Andrea, Macchia
Gabriele, Macciò Elisa, Macciò
Loris, Menga Luca, Nanni
Francesco, Piombo Simone,
Ravera Marco, Ravera Matteo,
Sacchi Riccardo, Zunino Mi-
chela.

Classe 2ª A - Meccanica e
Meccatronica - alunni 15 - pro-
mossi 11, sospesi 4.

Aoubayn Emanuel, Becati
Gianluca, Canepa Daniele,
Danielli Matteo, Fortunato Gio-
vanni, La Rosa Riccardo, Mor-
fino Manolo, Oliveri Marco Ot-
tonello Stefano, Parodi Luigi,
Rocca Massimo, Velic Bogdan
Gabriel. Vicario Andrea, Zaga-
rella Riccardo, Zunino Mattia.

Classe 2ª B - Scienze appli-
cate - alunni 18, promossi 5,
sospesi 13.

Barabrno Simone, Barreno

Naranjo Alezander, Bezzecchi
Matteo, Bianchi Edoardo, Bo
Alfio, Bovello Marina, Calafato
Alessio, Carlini Simone, Chio-
do Tatiana, Coco Francesco,
Espinozza Coello Karen, Pa-
storino Sara, Perez Uhuzco
Sheyla, Raselli Elia, Temenpa-
guay Javier, Turco Lorenzo,
Vera Tatiana, Zalaffi Erika.

Classe 3ª A Perito Industria-
le - Alunni 19, promossi 9, so-
speso 5, fermato 5.

Abello Nicola, Bono Giaco-
mo, Bottero Severus Elias,
Carlini Umberto, Delli Santi
Alex, Macciò Riccardo, Patti
Mattia Pelizza Davide, Pioli
Davide, Repetto Claudio, Tiro
Marco, Vigo Luca, Viviani Lo-
renzo, Zenner Luca.

Classe 4ª A - Perito Mecca-
ni co - alunni 12, promossi 4,
sospesi 6, fermati 2.

Bala Harrison, Carraro Giu-
liano, Gallo Michele, Gullone
Francesco, Mandri Enea, Pa-
storino Filippo, Piana Diego,
Roggero Giovanni, Stinziani
Dario, Strano Riccardo.

Classe 4ª B - Tecnologico
Brocca - alunni 23 - promossi
16, sospesi 7.

Artesimyeu Dziani, Ascone
Cinzia, Canepa Andrea, Cigna
Emanuele, Corona Jessica,
Deambrosi Nicolò, Demicheli
Alberto, Gamarino Christian,
Giacchero Alessio, Grosso
Riccardo, Larosa Stefano,
Mangini Riccardo, Marchelli
Alessio, Motta Samuele, Odo-
ne Michele, Olivieri Stefano,
Pastorino Ennio, Prugno Nico-
lò, Ratto Federico, Rebora An-
drea, Rottoli Francesco, Ta bar-
roni Michael, Visconti Mat teo.

Classe 1ª indirizzo linguisti-
co: alunni 17, promossi 14, so-
spe si 3.

Arceri Giuseppe, Boschi
Marti na, Canepa Angelo, Dè
Fe condo Silvia, Grassi Ilaria,
Lai gueglia Chiara, Lombardo
Giorgia, Margaritella Angelica,
Mazzarello Marta, Montobbio
Giorgio, Montobbio Riccardo,
Musso Giulia, Navone Rebec-
ca, Orsi Filippo, Santoro Fran-
cesca, Vignolo Sara, Visora
Daniela.

Scienze umane: alunni 16
pro mossi 12, sospesi 4.

Arceri Angela, Arecco Marta,
Baretto Lucia, Cozzi Martina,
Gallo Elisa, Garrè Arianne,
Gaviglio Michela, Guagni Giu-
lia, Lava Agnese, Mongirdini
Giovani, Morchio Costanza,
Oddone Valerio, Ponte Anna,
Ratto Anna, Rebora Annalisa,
Sorbino Maria Clarissa.

Classe 2ª linguistico: alunni
12, promossi 12.

Baroni Martina, Lanza Edo-
ardo, Mazzarello Silvia, Olivie-
ri Martina, Parodi Elisa, Pasto-
rino Elisa, Pastorino Sara, Per-
lesi Eleonora, Poraz za Matteo,
Raffaghello Beatri ce, Ravera
Giulia, Zunino Ma tilde.

Scienze umane: alunni 9,
promossi 7, sospesi 2.

Alpa Alice, Barbato Lara,
Bezzecchi Matteo, Busso De-
nise, Coscia Monica, Galliano
Letizia, Ottonelli Camilla, Otto-
nello Michele, Pastorino Agne-

se, Vicario Alessandro.
Classe 3ª - indirizzo linguisti -

co: alunni 7, promossi 5, so-
spesi 2.

Benfante Enrico, Cartosio
Alessio, Castelvero Cecilia, Lai
Giulia, Leon Maria Josè, Mac-
ciò Elisa, Trucco Diletta.

Indirizzo Pedagogico: alunni
17, promossi 11, sospe si 6.

Amato Alessia, Basso Irene,
Briasco Alessia, Bruzzone Ca-
rolina, Carosio Bene detta,
Cazzuli Gaia, Lumini Vir ginia,
Marino Margherita, Para vidino
Geraldina, Pestarino Alessan-
dro, Ravera Elisabetta, Repet-
to Giulia, Rocco Rebeka, Se-
nelli Alessandro, Torello Sara,
Traversa Tiziano, Tripodi Pa-
mela.

Classe 4ª Linguistico: alunni
10, promossi 9, sospeso 1. 

Calcagno Sara, Canepa
Giu lia, Ferlisi Stefania, Giac-
chero Maddalena, Oliveri Gil-
da, Oli veri Marinella, Olivieri
Martina, Scalone Gia da, Siri
Michela, Vera Maria Gabriela.

Classe 4ª Pedagogico: alun-
ni 17, promossi 17.

Bugatti Giorgia, Caneva
Fran cesco, Cacciavillani Fran-
ce sca, Ferlisi Carlotta, Gaviglio
Mar co, Gua la Daniele, Lanza
Lu dovica, Marchelli Giulia, Ma-
sieri Nicole, Oliveri Matilde, Ot-
tonello Cinzia, Pastorino Mi-
chela, Piana Alessio, Pisano
Luisa, Scorza Arianna, Succio
Andrea, Zuccarello Michaela.

Festa del Cristo a San Luca
San Luca di Molare. Quattro giorni di festa a San Luca tra

giugno e luglio, a cura della Pro Loco. Infatti la festa del Cristo
pre vede per giovedì 28 giugno dalle ore 21 la musica degli anni
Settanta con “Quelli del fienile”. 

Venerdì 29 alle ore 19,30 santa Messa; alle ore 20,15 la pro-
cessione con i Cristi di Bandita e Cassinelle e, a se guire, la ra-
violata. 

Sabato 30 tipica serata ga stronomica sanluchese e sera ta
danzante con l’orchestra “Mary tris”

Domenica 1 luglio alle ore 16 frittelle, caccia al tesoro e giochi
in piazza, gar riccio e lotteria volante con estrazione alla sera;
dalle 19,30 serata gastronomica e quindi danze con discoteca
“Sir Williams”. Gastronomia al coperto.

Campionato di serie A di tamburello

Cremolino bella vittoria
Carpe neto 3º in classifica

Per l’organizzazione della Saoms Costa

Bocce: Me morial Minetto
vince la Valbor mida

Gli ammessi all’I.T.C. Vinci

Meccanica e Tecnologico Brocca
gli ammessi all ’I.T.I.S. Barletti

Indirizzi linguistico e pedagogico
i promossi alle Superiori S. Cate rina

“Giocando al nido” a Molare
Molare. È partita nei giorni scorsi l’attività “Giocando al Nido”

presso il nido “C’era una volta” di Molare, in attesa dell’anno sco-
lastico che prenderà il via a settembre. L’attività è gratuita ed
aperta ai bambini fino ai 3 anni di Molare e dei comuni limitrofi,
si svolge il martedì dalle 9 alle 12 e il venerdì dalle 15.30 alle
18.30. Lo scopo è quello di consentire ai bambini di familiariz-
zare con l’ambiente, socializzare, trascorrere un momento di gio-
co in compagnia di altri bambini e delle educatrici presenti.
L’apertura del nido è infatti parimenti una occasione di coscien-
za dell’ambiente e delle operatrici per coloro che sono interessati
alla frequenza da settembre. Per partecipare alle attività e alle
sorprese di “Giochiamo al Nido” è sufficiente presentarsi negli
orari indicati e da subito si potrà iniziare l’attività che proseguirà
fino al 24 luglio. Il nido, che sorge in un edificio completamente
ristrutturato in centro a Molare, riaprirà poi stabilmente dal 3 set-
tembre 2012 con orario 7.30-17.30 per accogliere i bambini che
si stanno iscrivendo in questi mesi. Per informazioni: Comune di
Molare tel. 0143 888121 - info@comune.molare.al.it o Cresce-
reInsieme onlus gestore del servizio tel. 0144 57339 - 334
6387997 - info@crescere-insieme.it

Per contattare il referente di Ovada
bruna.ottonelli@libero.it

Tel. 347 1888454
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Campo Ligure. Ultimo con-
siglio, salvo urgenze, prima
delle ferie estive, quello dello
scorso venerdì, in cui si è assi-
stito ad una dialettica tra mag-
gioranza e minoranza pacata e
che ha portato all’approvazio-
ne all’unanimità di tutti i punti
all’ordine del giorno salvo quel-
lo della stazione unica appal-
tante per il quale la minoranza
si è espressa con l’astensione.

Diamo ora uno sguardo in
sintesi dei punti approvati.

Al primo posto l’individua-
zione degli organi collegiali ri-
tenuti indispensabili per la rea-
lizzazione dei fini istituzionali
dell’ente, tra questi la confe-
renza dei capi gruppo, la com-
missione edilizia, la commis-
sione viabilità ed altre e, da
quest’anno, su proposta del-
l’assessore Enrico Bongera si
è inserita anche la commissio-
ne del museo della filigrana
“Pietro Carlo Bosio”.

Il consigliere delegato alla
biblioteca, Emanuela Branda,
ha illustrato la convenzione
per il triennio 2012 - 2014 con
la Provincia di Genova per
l’adesione al sistema bibliote-
cario provinciale, convenzione
approvata seppur con l’inco-
gnita della sopravvivenza
dell’ente Provincia che verrà
decisa nei prossimi mesi.

Il terzo punto ha visto la di-
scussione sulla convenzione,
sempre con la Provincia di Ge-
nova “SUA”.

Fortemente voluta dal Pre-
fetto di Genova e dal presi-
dente uscente della Provincia,
questo documento è stato in-
viato ai comuni dal commissa-
rio provinciale Piero Fossati
perché aderiscano all’iniziativa
che dovrebbe portare ad una
gestione più omogenea e ra-
zionale di tutte le gare d’appal-
to sopra i 150.000 euro, solle-
vando i piccoli comuni dalla
farraginosità delle norme e nel
contempo garantendo un con-
trollo prefettizio contro l’infiltra-
zioni di ditte in odore di mafia,
camorra e n’drangheta.

Il sindaco ha solo chiesto al
consiglio la delega alla giunta
per trattare eventuali contro-
partite economiche che sono
riportare nella convenzione ma
che non sono quantificate.

Per il gruppo di minoranza i
consiglieri Giovanni Oliveri e
Sergio Bruzzone vi hanno letto
una lesione di autonomia al-
l’operato del comune ed è per
questo che il loro gruppo ha
espresso la propria astensione.

Il quarto punto riguardava
l’adesione dei comuni della
valle Stura, Orba e Leira al
“patto dei sindaci” e l’approva-
zione del progetto delle valli
del “SOL” sul risparmio ener-
getico per il raggiungimento
dell’obbiettivo di Kioto sull’ab-
battimento degli inquinanti de-
nominato “20 -20- 20”.

L’assessore Enrico Bongera
che lavora ormai dall’inizio del
mandato al “patto dei sindaci”
ha illustrato il progetto ricor-
dando l’aiuto importantissimo
avuto dalla fondazione Muvita”
di Arenzano.

Dopo i chiarimenti richiesti
dai consiglieri Oliveri e Bruz-
zone si è concordato di aprire
una serie di incontri tematici su
cui iniziare un lavoro unitario,
mentre il capogruppo di mag-
gioranza Antonino Oliveri ha
ringraziato pubblicamente l’as-
sessore per l’impegno ed il la-
voro sino a qui compiuto.

Gli ultimi 2 punti riguardava-
no: l’approvazione della con-
venzione per il servizio di vin-

colo idrogeologico con l’Unio-
ne dei Comuni Stura, Orba e
Leira, e per ultimo, l’approva-
zione del regolamento per il
servizio di volontariato comu-
nale.

È stato il consigliere Massi-
mo Piana ad illustrare come si
è arrivati ad elaborare questo
regolamento ed a proporre la
sua approvazione.

Ha ricordato come dopo la
favorevole esperienza della
scorsa primavera dove con
l’aiuto del volontariato si è po-
tuto ripulire e tagliare la vege-
tazione nel tratto del torrente
Stura prospiciente il borgo e
lungo il cimitero, era per l’am-
ministrazione doveroso rego-
lamentare questo tipo di lavo-
ro, che, stante la situazione
economica, sarà sempre più
importante.

In questi mesi alcune perso-
ne hanno manifestato la vo-
lontà di “dare una mano” per
altri piccoli lavori ed ecco allo-
ra il perché di questo regola-
mento che istituzionalizza l’al-
bo dei volontari.

La minoranza ha apprezzato
l’iniziativa rimarcando “il certi-
ficato medico” richiesto ai vo-
lontari a cui il consigliere Pia-
na ha risposto che è necessa-
rio per poter garantire la co-
pertura assicurativa a chi ope-
rerà a fianco dei dipendenti co-
munali ma che il comune farà
comunque il possibile che tale
certificato non abbia costi che
gravino sui volontari.

Masone. Circa 150 parteci-
panti hanno preso il via, do-
menica 17 giugno, al Memorial
Giabbani intitolato ai due fra-
telli Gabriele e Silvano per il lo-
ro impegno organizzativo nel-
l’indimenticabile Marcia San-
son, appuntamento imperdibile
per i camminatori di qualche
decina di anni fa.

La manifestazione podistica
si è snodata su un percorso di
circa 11 chilometri attraverso il
verde paesaggio della Val Vez-
zulla con arrivo in via Pallavici-
ni.

Il primo a tagliare il traguar-
do, con il tempo di 41’ e 10”, è
stato Edmil Albertone del
Gruppo Città di Genova che
ha preceduto, di circa tre mi-
nuti, Silvio Gambetta (Boggeri
Arquata) e Giorgio Grella
(Cambiaso Risso). 

In campo femminile ha inve-
ce primeggiato Loredana Fer-
rara (Boggeri Arquata) seguita
da Vera Mazzarello (Atletica
Ovadese Ormig) e da Daniela
Bertocchi (Atletica Novese).

Tra le società il numero
maggiore di atleti partecipanti

è stato quello del Gruppo Città
di Genova, tuttavia non inseri-
to in classifica in quanto socie-
tà organizzatrice.

Il primo posto è stato così
assegnato all’Atletica Ovadese
Ormig (22 iscritti) mentre il se-
condo posto è andato, a pari
merito, all’Atletica Novese e

Maratoneti Genovesi con nove
iscritti. Unitamente al percorso,
sempre ben segnalato, parti-
colarmente apprezzato è stato
l’aspetto organizzativo grazie
ai premi finali, al graditissimo
ristoro ed ai due rifornimenti in
gara preparati per tutti i parte-
cipanti.

Masone. Si è svolta nel mi-
gliore dei modi, domenica 17
giugno, la festa della sezione
Valle Stura dell’Associazione
Nazionale Carabinieri “Angelo
Petracca”. Per la prima volta,
grazie alla perfetta organizza-
zione del presidente Elio Alvisi,
l’annuale appuntamento si è
potuto celebrare nel nostro
paese, solennizzato dalla par-
tecipazione alla S. Messa in
parrocchia, celebrata dal Par-
roco don Maurizio Benzi, pre-
senti molti iscritti con le fami-
glie, soci simpatizzanti e le
rappresentanze delle varie as-
sociazioni, con bandiere e ga-
gliardetti. 

Al termine della funzione re-
ligiosa, vi è stata la deposizio-
ne di una corona d’alloro al
monumenti ai Caduti, accom-
pagnata dall’inno nazionale

eseguito dalla Banda Musica-
le “Amici di Piazza Castello”. In
rappresentanza del Comando
di Arenzano il Capitano Pa-
squalino Flore, responsabile
del Nucleo Radiomobile ed il
Maresciallo Emilio Tonda per
la Stazione Carabinieri di
Campo Ligure - Masone, cen-

tri di cui erano presenti i rispet-
tivi sindaci. Durante il pranzo,
in località Cappelletta, si sono
uniti al nutrito gruppo l’Ispetto-
re Regionale Ten. Giovanni
Cereda ed il presidente del-
l’ANC Nucleo Regionale di
Protezione Civile Liguria, Er-
cole Fiora.

Masone. Sabato 16 giugno
l’Oratorio Parrocchiale di Ma-
sone ha organizzato, come
ogni anno, una cena di ringra-
ziamento dedicata a tutti i vo-
lontari che hanno collaborato
alle svariate attività sociali
svoltesi durante l’anno.

Dopo l’accoglienza a base
di aperitivo e noccioline, è sta-
ta offerta una gustosa e preli-
bata cena a tutti i partecipan-
ti: un nutrito gruppo di genito-
ri, bimbi e ragazzi accompa-
gnato dalle immancabili (e in-
dispensabili) Suore Salesia-
ne. Sono stati serviti da ca-
merieri improvvisati (ma non
troppo!) antipasto, tagliatelle
al ragù, arrosto di vitello con
patatine, formaggi e per fini-
re gustosissime torte al cioc-
colato con panna e marmel-
lata. 

l tutto abbondantemente in-
naffiato con vino (... e acqua!).

Ancora una volta i nostri in-
stancabili cuochi e cuoche
hanno dato il meglio di se
stessi!

Il dopocena è stato allietato
dalla proiezione di alcune del-
le foto più significative relative
ai numerosi eventi che hanno
caratterizzato la vita del no-
stro oratorio e, come al solito,
ha suscitato numerose risate
tra i presenti.

Un ringraziamento a tutti i

volontari che con impegno e
costanza dedicano tempo e ri-
sorse per far sì che il nostro
oratorio sia sempre luogo di

accoglienza, di proposta e di
condivisione per tanti bambi-
ni, ragazzi e famiglie!

G.P.

Masone. Consiglio Comunale impegnativo e
lungo, ma “tranquillo”, quello di giovedì 21 giu-
gno. Approvato il bilancio di previsione con il vo-
to favorevole del rappresentante della minoran-
za Lorenzo Pastorino, che si è espresso in di-
saccordo col suo gruppo anche durante succes-
sive votazioni. Licenziata, a maggioranza, l’ap-
plicazione dell’Imposta Municipale Unica o Pro-
pria (IMU) con due aliquote pari allo 0,43, per la
prima casa, ed allo 0,8 per gli altri immobili. Infi-
ne è stato apportato un piccolo correttivo al “Pat-
to dei Sindaci” (foto), illustrato dall’assessore
Giuliano Pastorino che se ne è occupato attiva-
mente, e che presto potrà essere presentato al-
la cittadinanza, affinché quanto prima si possano
metterne in pratica gli elementi salienti, attraver-
so l’applicazione dei quali l’Unione Comuni Valli
Stura, Orba e Leira si allineerà agli standard pro-

vinciali in materia di abbattimento dell’anidride
carbonica, indicatore virtuoso del purtroppo poco
noto ed applicato Protocollo di Kioto.

La seduta a Campo Ligure

Clima disteso nell’ultimo consiglio

Nella Val Vezzulla

Ricordo podistico
per i fratelli Giabbani

Campo Ligure. Nella serata di giovedì 21
giugno si è tenuto il consiglio di biblioteca du-
rante il quale il presidente, Michele Minetto, ha
presentato il rendiconto finanziario del 2012 e
la relazione sulle attività svolte.

Come è sempre accaduto, anche quest’an-
no, nonostante l’esiguo stanziamento messo a
disposizione dal comune, grazie all’intelligenza
e all’impegno assolutamente di tipo volontari-
stico, in primis di Michele e poi di tutti quelli che,
a vario titolo, collaborano con lui, le realizzazio-
ni sono state numerose ed interessanti.

Oltre al costante aggiornamento del patrimo-
nio librario sono state portate avanti attività or-
mai collaudate rivolte ai ragazzi quali: “ canta-
storie in biblioteca”, concorsi natalizi e “notti in-
sonni” ma anche corsi di preparazione alla ma-
turità e di sostegno durante l’anno scolastico.
Con particolare piacere sono state attribuite 2
borse di studio, di 500 euro ciascuna, a 2 tesi di
laurea relative al nostro paese a Davide Oliveri
e a Luca Volpin. Tra le novità ricordiamo l’istitu-
zione di un “punto UNICEF” con lo scopo di dif-
fondere le tematiche portate avanti da questa
organizzazione benefica e di promuovere nei
bambini della scuola primaria il senso di solida-
rietà, di rispetto e di curiosità per le diverse cul-
ture. Grazie ai mercatini della solidarietà del 2
giugno i volontari hanno ricavato 400 euro per il

progetto UNICEF di vaccinazione dei bambini
del 3º mondo e 225 euro che verranno impie-
gati per acquistare il materiale necessario ai la-
boratori del prossimo anno.

Tra le molteplici iniziative culturali sono con-
tinuati gli incontri su tematiche di interesse so-
ciale, scientifico ed artistico. Così con Piero Ti-
mossi si è parlato di Mozart; con Mauro Mar-
cucci prima di storia romana e poi dei “Promes-
si Sposi”; con Carla Pisano di sociologia; con
Paolo Bottero di storia locale; con Laura Pic-
cardo della civiltà Maya; con Gian Carlo Carlisi
di animali provenienti dalle americhe; con Ga-
briele Turri di pianteche ci sono giunte dallo
stesso luogo; con Fausta Oliveri di prevenzio-
ne del melanoma.

Peccato che l’affluenza di pubblico non sia
più numerosa a partire dalle figure istituzionali
che brillano per la loro assenza. Ricordiamo poi
gli incontri con la poetessa Annamaria Fattoro-
si e con l’attore e regista teatrale Pino Petruz-
zelli; quelli di presentazione e di scambi di opi-
nioni sui best sellers, il corso di pittura tenuto
dal maestro De Vignola; di diritto di Adriana No-
vello; di fotografia digitale di Matteo Gorziglia.
Ricordiamo inoltre le letture di poesie nel mu-
seo della filigrana, le uscite culturali a teatro, a
mostre di pittura ed al salone internazionale del
libro a Torino.

A Masone sabato 16 giugno

Cena di ringraziamento
nell’oratorio parrocchiale

Associazione Nazionale Carabinieri

Sezione Valle Stura “Angelo Petracca”
in festa col volontariato di Masone

L’assessore Bongera. Il signor Piana.

Ultimo consiglio prima della pausa estiva

Relazione del presidente della biblioteca

Consiglio Comunale estivo

Ritocchi IMU e nuovo Patto dei Sindaci



CAIRO MONTENOTTE 47L’ANCORA
1º LUGLIO 2012

Cairo M.tte. Dove sono fini-
ti i cassintegrati di Ferrania?
L’ultimo atto della vicenda di
questo storico stabilimento che
registra la singolare contrap-
posizione tra Comune di Cairo
e Proprietà dell’azienda, che
reclama un corposo risarci-
mento danni, è solo un aspet-
to del grande crisi che fa da
sfondo a questo affannoso ar-
rabattarsi intorno a problemi di
non facile soluzione. 

Dove sono finiti i cassinte-
grati di Ferrania? Il quotidiano
online della Camera di Com-
mercio “Savonaeconomica”
traccia un profilo per nulla in-
coraggiante della situazione,
soprattutto occupazionale.
Nell’editoriale del 23 giugno
scorso sottolinea come in tem-
pi di rapidi cambiamenti di sce-
nario, si corra il rischio di per-
dere di vista situazioni che in
altre circostanze sarebbero
state sottolineate con crescen-
te preoccupazione. «Non sem-
bra ad esempio, per citare la
ferita più vistosa, che il proble-
ma degli ormai storici cassin-
tegrati di Ferrania sia stato an-
cora riportato all’attenzione ge-
nerale, nonostante il conteggio
alla rovescia, ovvero il tempo
che manca alla definitiva chiu-
sura dei conti della vecchia
“Ferrania”, sia arrivato a quota
130 giorni. Dal prossimo 31 ot-
tobre, scaduti i due anni di cas-
sa integrazione “per cessazio-
ne di attività” gli oltre 200 ex la-
voratori rimasti senza reimpie-
go saranno nella condizioni
“tecniche” di disoccupati a tut-
ti gli effetti, senza l’ombrello
dell’assegno integrativo». 

In effetti, per quel che ri-
guarda le prospettive occupa-
zionali, i conti sono presto fat-
ti. Ferrania Solis potrà assorbi-
re al massimo qualche decina
di lavoratori. Per quel che ri-
guarda la cartiera del gruppo
“Carma”, i cui impianti dovreb-
bero avviarsi verso la fine del-
l’anno, si parla di una quaran-
tina di addetti, senza contare
che questa azienda non ha ob-
blighi di reinserimento. Nel ca-
so si riesca a realizzare l’im-
pianto di trattamento della fra-
zione umida dei rifiuti (“biodi-
gestore”) non sembra che si
possa superare la decina di
unità lavorative. E neppure la
centrale a Biomasse, che pur

ha incassato l’ok del Consiglio
di Stato, potrà ridare speranza
a quei cassintegrati che stan-
no per raggiungere la data fa-
tidica.

La situazione continua co-
munque a sfuggire di mano e
Savonaeconomica sottolinea
come ci siano ancora molti
punti da chiarire nell’ambito
dell’accordo di programma
2006 e relative modifiche. A
cominciare dalla decisione su
cosa fare sulle vaste aree in-
dustriali inutilizzate: «Su que-
sto, e non nelle aule di tribu-
nale, ci si sarebbe aspettati un
serio e concreto confronto tra i
maggiori protagonisti di quel-
l’accordo. Nel frattempo l’ipo-
tizzato grande polo termoelet-
trico si è dissolto, così come
l’ipotizzato grande impianto si-
derurgico si è sbriciolato nello
spazio di poche ore. Si è più di
recente parlato di un altrettan-
to grande polo delle energie
rinnovabili: sarà la volta buona
o sarà la terza delusione. L’av-
vicinarsi di novembre e la ri-
chiesta di risarcimento danni
non induce all’ottimismo». 

È passato oltre un anno e
mezzo da quella inquietante
manifestazione voluta dal pre-
sidente della Provincia Angelo
Vaccarezza che aveva ricevu-
to l’adesione bipartisan di gran
parte dei 69 comuni della pro-
vincia di Savona. Alle undici
del mattino del 11 novembre
2011 si erano ritrovati davanti
alla portineria dello stabilimen-
to una cinquantina di sindaci
con tanto di fascia tricolore.
Più che una dimostrazione di
forza aveva dato l’impressione
di una sommessa processione
implorante, rassegnata al peg-
gio. Il giorno 17 si era svolto

l’incontro a Roma che avrebbe
dovuto essere decisivo.

All’epoca lo stesso quotidia-
no Savonaeconomica aveva
stigmatizzato in maniera im-
pietosa la situazione con alcu-
ne considerazioni che, col sen-
no di poi, suonano come tri-
stemente premonitrici: «Se
non si crea lavoro non si esce
dalla crisi. E se l’unico eserci-
zio ritenuto utile è quello di an-
dare a Roma per battere i pu-
gni sui tavoli ministeriali e chie-
dere soldi, c’è da restare scon-
fortati: perché tutti sanno che
soldi non ce ne sono mentre in
tasca a chi tornerà a Savona
resteranno solo degli alibi». 

PDP

Cairo M.tte. Si sta cercan-
do di vendere i gioielli di fami-
glia. E questa particolare so-
luzione ai problemi di cassa
non tocca soltanto i beni dello
Stato ma anche quelli dei co-
muni.

Non fa eccezione il Comune
di Cairo che ha redatto l’elen-
co dei beni da alienare secon-
do quanto prevede la normati-
va vigente: «Per procedere al
riordino, gestione e valorizza-
zione del patrimonio immobi-
liare di Regioni, Province, Co-
muni e altri Enti locali, nonché
di società o Enti a totale parte-
cipazione dei predetti enti, cia-
scuno di essi, con delibera
dell’organo di Governo indivi-
dua, redigendo apposito elen-
co, sulla base e nei limiti della
documentazione esistente
presso i propri archivi e uffici, i
singoli beni immobili ricadenti
nel territorio di competenza,
non strumentali all’esercizio
delle proprie funzioni istituzio-
nali, suscettibili di valorizza-

zione ovvero di dismissione.
Viene così redatto il piano del-
le alienazioni e valorizzazioni
immobiliari allegato al bilancio
di previsione nel quale, previa
intesa, sono inseriti immobili di
proprietà dello Stato individua-
ti dal Ministero dell’economia
e delle finanze-Agenzia del
demanio tra quelli che insisto-
no nel relativo territorio». 

Nello specifico ecco l’elenco
delle proprietà pubbliche che
potranno essere messe in
vendita o locate o concesse a
privati secondo determinate
modalità.

Le autorimesse in sottosuo-
lo che si trovano davanti a Vil-
la Raggio erano già state mes-
se in vendita ma una sola era
stata acquistata a comprova
che non soltanto le casse co-
munali hanno bisogno di es-
sere rimpinguate. Comunque
il Comune ci riprova, il prezzo
ammonta a 23.700 euro cia-
scuna.

Ci sono poi le aree e i terre-
ni edificabili che si trovano in
località Buglio. Anche in que-
sto caso la prima asta non era
andata molto bene. Le 18
Aree pertinenziali a lotti edifi-
cati secondo il piano particola-
reggiato di iniziativa pubblica
sono messe nuovamente in
vendita con un valore orienta-
tivo di 42 euro al metro qua-
drato.

Sempre al Buglio, i 14 lotti
di terreno appartenenti al pa-
trimonio disponibile del Co-
mune hanno un prezzo che
varia dai 40.640 euro ai
45.340, a seconda della su-
perficie occupata.

Sui due terreni situati in lo-
calità Sant’Anna (Lavatoi)
pende già una richiesta. An-
che per la porzione di immobi-
le denominato “Casa del Fat-
tore” che si trova in Borgo San
Pietro a Ferrania è già stata
formulata una richiesta.

L’immobile ha un valore che
si aggira sugli 820 euro al me-
tro quadro per un totale di
105.000 euro.

La Casa del Fattore è sog-
getta a vincolo paesistico -
ambientale e pertanto il piano
di alienazione dovrà essere
trasmesso al Ministero per i
Beni e le Attività Culturali che
dovrà dare il suo parere.

RCM

Cairo M.tte - Il Consiglio
Comunale è convocato in se-
duta pubblica venerdì 29 giu-
gno 2012, alle ore 15,30 per
discutere ed approvare il se-
guente ordine del giorno:

1. Interpellanza a firma dei
Consiglieri del Gruppo Consi-
liare “Il Comune di Tutti” in
merito ai locali biglietteria e
sala d’aspetto della Stazione
Ferroviaria di San Giuseppe
di Cairo; 

2. Approvazione del rego-
lamento per la disciplina del-
l’Imposta Municipale Propria;

3. Determinazione aliquote
e detrazioni dell’Imposta Mu-
nicipale Propria per l’anno
2012;

4. Addizionale Comunale
IRPEF anno 2012 - Confer-
ma aliquota;

5. Approvazione del bilan-
cio annuale di previsione
anno 2012, relazione previ-
sionale e programmatica, bi-
lancio pluriennale 2012 /
2014;

6. Approvazione conven-
zione tra i comuni di Cengio,
Altare, Plodio e Cairo Monte-
notte per la gestione del ser-
vizio di Segreteria Comunale
ai sensi dell’art. 98 - comma
3 - del T.U. Enti Locali; 

7. Conferimento delle nuo-
ve competenze alle Commis-
sioni Consiliari in ossequio
alle deleghe attribuite agli As-
sessori;

8. Nomina dei rappresen-
tanti del Comune in seno al

Comitato di Gestione del-
l’Asilo Nido;

9. Nomina dei rappresen-
tanti del Consiglio Comunale
in seno alla Commissione per
il funzionamento della Biblio-
teca; 

10. Nomina Commissione
Giudici Popolari;

11. Modifiche al Regola-
mento Edilizio Comunale; 

12. Aree ex Comilog - Re-
voca variante parziale al vi-
gente P.R.G., adottata con
deliberazione del Consiglio
nr. 9/2008 concernente l’in-
troduzione di una nuova zona
omogenea “R”, la modifica
agli artt. 39 e 40 delle norme
tecniche di attuazione, richie-
sta di nulla osta variante al
Piano Territoriale di Coordi-
namento Paesistico; 

13. Trasformazione del di-
ritto di superficie in diritto di
proprietà degli immobili rica-
denti nell’ambito dei piani per
l’edilizia economico e popola-
re (PEEP) - Rimodulazione
dei vincoli temporali; 

14. Approvazione Protocol-
lo di Intesa per lo sviluppo
della legalità e la trasparenza
degli appalti pubblici; 

“I Cittadini sono invitati ad
assistere ai lavori del Consi-
glio Comunale” si legge scrit-
to testualmente sul sito del
Comune: anche se chi ha fis-
sato l’orario della seduta non
sembra aver tenuto conto
dell’invito.

SDV

Carcare - “Ci fermiamo a
quota 1.990 kg a un soffio dal-
le due tonnellate!” Sono tanti i
kg di parmigiano solidale ac-
quistati dal Circolo PD di Car-
care in poco meno di due set-
timane dal lancio dell’iniziativa.
Merito della generosità dei val-
bormidesi, savonesi, genove-
si, rivieraschi, piemontesi, in-
somma di tutti quelli che hanno
aderito (e sono tantissimi!). 

Il PD di Carcare ha anche
aggiorniato i numeri: 

“1.175 kg di formaggio di
varia stagionatura prenotati, di
cui 240 già distribuiti;

815 kg acquistati da noi ma
fatti spedire direttamente a
gruppi più piccoli organizzati
sul territorio (Loano, Savona,
Pietra Ligure, Finale, Dego,
Millesimo, Andora, Genova
Bolzaneto);

oltre 150 le persone che
hanno prenotato con noi, mol-
ti in rappresentanza di “sotto-
gruppi” (colleghi, parenti, vicini
di casa, altri circoli del PD,
ecc.);

abbiamo ricevuto prenota-
zioni da Carcare, Albisola Su-
periore, Quiliano, Genova, Sa-
vona, Millesimo, Altare, Salice-
to, Cairo, Dego, La Spezia,
Pallare, Boissano, Bergeggi,
Finale, Andora, Loano, Malla-
re, Vado, Cosseria, Albissola
Marina, Borghetto S.S., Alben-
ga, Cengio, Pietra Ligure;

una decina i gruppi di acqui-
sto autonomi di cui abbiamo
favorito la costituzione invian-

do loro i nostri contatti, data
l’impossibilità di gestire l’enor-
me mole di prenotazioni
(Ospedale S. Corona Pietra Li-
gure, Ospedale S. Paolo Sa-
vona, Cooperarci, Dopolavoro
Ferroviario di Genova, dipen-
denti Comune di Genova, Cir-
colo PD di Celle, Circolo PD di
Borgio Verezzi e Circolo PD di
Cogoleto, solo per citarne al-
cuni a memoria)”.

Il PD di Carcare si ferma qui:
chiude le prenotazioni e passa
la palla al Comune di Cairo
Montenotte a cui, chi volesse
ancora prenotare del parmi-
giano solidale, può ancora ri-
volgersi.

Il dott. Valenti
nuovo direttore
del dipartimento
di salute mentale

Savona - A seguito delle
elezioni, tenutesi il 22 giugno
2012, il nuovo Direttore del Di-
partimento di Salute Mentale e
Dipendenze è il dott. Carlo Vit-
torio Valenti, attuale direttore
della S.C. Assistenza Psichia-
trica Territoriale. Il dott. Vittorio
Valenti raccoglie l’eredità di Di-
rettore del Dipartimento di Sa-
lute Mentale e Dipendenze
della ASL2 savonese lasciata
dal dott. Antonio Maria Ferro,
da pochi giorni in pensione.

Il prossimo 31 ottobre saranno ufficialmente senza lavoro

Ferrania: il tempo è quasi scaduto
per i 200 cassintengrati da reintegrare

Il Comune di Cairo Montenotte ci riprova

Immobili comunali in vendita
per fare quadrare il bilancio

Convocato a Cairo per le 15,30 del 29 giugno

Bilancio, nuove tasse e nomine
all’OdG del Consiglio Comunale

Carcare passa il testimone al Comune di Cairo

Parmigiano solidale 
2 tonnellate ordinate dal PD

Cairo M.tte. Ci scrive il prof.
Renzo Cirio.

«Dopo le abbondanti piogge
primaverili, l’erba é cresciuta a
dismisura ovunque e, in parti-
colare, lungo le strade di mag-
giore flusso come alcune bre-
telle che conducono dalla su-
perstrada al dentro di Cairo e
tolgono visibilità alla carreg-
giata. Mi riferisco in particolare
a via XXV Aprile, molto traffi-
cata sia di giorno che di notte.
Nella parte iniziale le chiome
degli alberi coprono i lampioni
della luce pubblica per cui la
strada di notte è al buio. O ta-
gliamo le chiome o seghiamo i
lampioni perché è uno spreco
inutile. Davanti al Rizzo ci so-
no aree completamente ab-

bandonate dove l’erba la fa da
padrone compreso il corso del
ritano che portava l’acqua al
molino. A fianco della cabina
dell’Enel, da mesi c’è un moto-
rino abbandonato. Non parlia-
mo del fiume Bormida che in
alcuni tratti é una foresta e mi
hanno segnalato che dopo il
ponte degli Aneti ci sono cata-
ste di legna lasciate da altri in-
terventi. Il problema è il decoro
urbano che non è solo al cen-
tro ma anche e soprattutto in
periferia. Mi auguro che l’as-
sessore al verde pubblico e al-
l’arredo urbano intervenga al
più presto. Diranno che man-
cano i soldi ma gli amministra-
tori più o meno non sono cam-
biati». 

Con tante erbacce e alberi disordinati

Cairo: una città foresta?
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Cairo M.tte. Sembra che le procedure buro-
cratiche per la realizzazione del biodigestore,
osannato da alcuni e denigrato da altri, stiano
andando avanti. Anzi, secondo quanto dichia-
rato alla stampa dall’assessore Poggio, già en-
tro questa estate dovrebbero iniziare i lavori. Si
è tuttavia ancora in attesa del nulla osta dal Via
(Valutazione di Impatto Ambientale) regionale
che peraltro chiede altre integrazioni per quel
che riguarda il piano di caratterizzazione del
suolo interessato alla costruzione dell’impianto.

Si ricomincia dunque a parlare di un progetto
che aveva visto su fronti contrapposti addirittu-
ra i due Comuni confinanti di Cairo e di Carca-
re. E il biodigestore è saltato di nuovo fuori nel-
la polemica che in questi giorni ha registrato un
acceso scambio di battute tra l’assessore al-
l’ambiente di Carcare avv.to Francesco Legario
e il sindaco di Cairo Fulvio Briano. Al centro del
dibattito proprio quel rifiuto umido che dovrebbe
essere trattato dal costruendo impianto di Fer-
rania.

Nel suo Blog, il 13 giugno scorso, l’avv.to
Briano aveva attaccato il collega sulla gestione
dei rifiuti: «Legario ha pensato di farsi la sua ga-
retta per la raccolta del rifiuto senza consultare
nessuno (per la carità, non ne era certo obbli-
gato…) e optando per un sistema di raccolta
spinta della differenziata con la cassettina del
rifiuto umido. Risultato: i cittadini sono tutt’altro
che contenti, non risparmieranno e l’umido che
metteranno nella cassettina verrà mischiato al
resto della “rumenta” e inviato in discarica per-
ché manca un impianto che lo accolga (il biodi-
gestore che Legario non vuole…)».

Un’accusa piuttosto strana quella del sindaco
Briano, in quanto nel nuovo piano di raccolta dei
rifiuti a Carcare al momento non figura assolu-
tamente il cassonetto per l’umido. Resta co-
munque il problema del dove depositarlo in fu-
turo nel caso si palesasse l’impossibilità di co-
struire l’impianto di Ferrania.

Questo progetto aveva incassato all’inizio di
quest’anno il parere favorevole della Commis-
sione Consiliare Politiche Ambientali del comu-
ne di Cairo anche se erano stati messi nume-
rosi paletti. E perché le condizioni venissero ri-
spettate il sindaco Briano aveva proposto una
eventuale partecipazione pubblica nel capitale
societario di Ferrania Ecologia individuando nel
Consorzio di depurazione delle acque (C.I.R.A.)
di Dego, il soggetto ideale che avrebbe peraltro
al suo interno quelle competenze tecniche che
potrebbero essere utilizzate per i controlli da
parte delle pubbliche istituzioni secondo quan-
to previsto dalla commissione.

Tra le clausole figura prioritario il ricolloca-
mento del personale ex Ferrania, in cassa inte-
grazione. Perché, oltre le difficoltà di carattere
ambientale, rimane sempre aperto il problema
occupazionale dal momento che il 31 ottobre
scadono i due anni di cassa integrazione “per
cessazione di attività” per oltre 200 lavoratori. E
da quel momento saranno ufficialmente disoc-
cupati, privati quindi di qualsiasi protezione. I
vari progetti che sono stati presentati in questi
ultimi tempi presentano evidenti punti deboli per

quel che riguarda il problema occupazionale.
Grandi investimenti, magari anche grandi pro-
fitti ma con un numero di addetti molto ridotto. E
questo stesso impianto non sembra essere una
soluzione in quanto basteranno, per farlo fun-
zionare, poche decine di addetti.

Il parere favorevole del Consiglio Comunale
di Cairo del 13 febbraio scorso aveva suscitato
una miriade di proteste ed è prevedibile che le
recenti dichiarazioni dell’assessore Poggio che
darebbero per scontata la realizzazione di que-
sto progetto inneschino altro malcontento. Bi-
sogna tuttavia prendere atto che i piani di rac-
colta differenziata senza il trattamento dell’umi-
do in un impianto di questo genere non avreb-
bero alcun senso.

Cairo M.tte. E si ritorna a parlare delle com-
planari di via Brigate partigiane. I cantieri sono
aperti ma un’ordinanza del Sindaco Briano, da-
tata 25 giugno, obbliga a rivedere il progetto al
quale bisognerà apportare una variante tecnica
di non poco conto. Gli interventi che interessa-
no un tratto della SS 29 del Colle di Cadibona,
nei pressi dello svincolo di Cairo Centro, non
sono altro che quel che resta del megaprogetto
delle famose due corsie complanari che avreb-
bero dovuto, almeno a livello di intenzioni, re-
golarizzare in maniera ottimale il traffico in via
Brigate Partigiane, facilitando l’accesso alle
aziende e agli esercizi commerciali che si tro-
vano tra il ponticello sul Rio Loppa e il ponte sul
Bormida. Ma questo progetto iniziale sembrò
morire sul nascere, forse per la mancanza di
fondi, e più di cinque anni fa i mezzi della pro-
vincia si erano messi al lavoro nel tratto della
circonvallazione di Cairo che attraversa la zona
commerciale tra la curiosità di molti cairesi che
si stavano chiedendo cosa stesse succedendo.
I fossati che costeggiavano la carreggiata ven-
nero riempiti e in un tempo abbastanza breve
era stato posato l’asfalto. 

Ora l’ordinanza del Sindaco rimette tutto in di-
scussione: «Non risulta nemmeno plausibile -
recita il documento - per motivazioni di caratte-
re tecnico ed economico, provvedere ad una ri-
profilatura dell’alveo del Rio Loppa, al fine di as-
sicurare il franco idraulico previsto per il pas-
saggio della massima piena duecentennale;
pertanto verrebbero meno i presupposti cardi-

ne di miglioramento della sicurezza della viabi-
lità, per la quale era stata attivata l’opera pub-
blica, in quanto la perdita di complanarità confi-
gurerebbe una situazione di potenziale perico-
lo legata alla necessità di installare un doppio
guardrail di separazione della strada statale con
le piste laterali rialzate».

La realizzazione di quell’intervento era ovvia-
mente finalizzato a garantire una maggiore si-
curezza della viabilità in quel tratto di strada, no-
nostante questo pare si renda necessario una
modifica del piano: «Il potenziale pericolo per la
circolazione stradale dovuto alla mancata at-
tuazione dell’intervento risulterebbe certamente
maggiore rispetto al rischio idraulico indotto dal-
la realizzazione delle nuove opere». 

Uno degli interventi più impegnativi avrebbe
dovuto essere proprio l’allargamento della pon-
tina sul rio Recoaro che si trova tra il Mercato-
ne della Calzatura e l’officina dell’E.L.C.A., con
relativa interruzione del traffico in corso d’ope-
ra, con grave disagio per gli automobilisti. 

Forse, a seguito delle recenti catastrofi allu-
vionali, si è proceduto ad un ripensamento e si
dovrà quindi provvedere diversamente: «Non
dovrà essere apportata alcuna modifica al pon-
te sul Rio Loppa della SS 29 (ex SP 29) del Col-
le di Cadibona di proprietà dell’A.N.A.S.»

Altare - Chiesa di Sant’Eugenio affollatissima per il concerto del 23 Giugno 2012 dei cori Alpini:
Alta Val Bormida Sez. Savona e Acqua Ciara Monferrina A.N.A. sez. Acqui Terme. Diretti dai loro
maestri si sono esibiti in brani tradizionali e inediti. Don Paolo Cirio promotore dell’iniziativa è an-
che Cappellano dell’A.N.A. di Acqui. Dopo l’esibizione dei due gruppi a conclusione del concerto
insieme hanno cantato “Dio delle cime” … da accapponare la pelle, come si suol dire. I cori si so-
no alternati tra canti sacri e profani, tutti belli e cantati con mestria e preparazione, che hanno fat-
to trasparire la passione per la Patria e valori autentici della vita … anche “l’Ave Maria” e “Gran Dio
del cielo”, cantate dal coro Acqua Ciara Monferrina hanno trasmesso l’amore che c’è tra gli Alpini
e … un pensiero al passato di quanti in guerra hanno pregato. C’è stato anche uno scambio di do-
ni tra le corali, che con il pubblico, alla fine prima del rinfresco insieme hanno cantato “Fratelli
d’Italia”. A Radio Canalicum San Lorenzo FM 89 e 101.1 verranno ritrasmesse alcune parti del
concerto Mercoledì 27 alle ore 21.35.

Secondo quanto dichiarato dall’assessore Poggio 

Prossimo inizio lavori
per il biodigestore di Ferrania

In corso Brigate Partigiane sulla circonvallazione

La pontina non si può modificare
ancora un rinvio per le complanari

Lo scorso 23 giugno nella chiesa di Sant’Eugenio

Concerto di Cori Alpini ad Altare

Dego. Il 18 giugno scorso, nel tardo pomeriggio, il tratto della
Provinciale 542, stretto e tortuoso, che dai Girini scende in Val-
la è stata fatale per un mezzo pesante che è andato fuori stra-
da. Sfondando il guardrail, è finito nel prato sottostante rima-
nendo adagiato su di un fianco. Fortunatamente illeso il camio-
nista, vittima suo malgrado di questa rocambolesca avventura.
Cengio. Si sono svolti il 22 giugno scorso nella Chiesa di San
Giuseppe di Cengio, i funerali di Mauro Frigerio, 60 anni, tito-
lare dell’agenzia di assicurazioni situata in corso Marconi. Fri-
gerio era molto conosciuto non soltanto a Cengio ma anche a
Millesimo, dove aveva la residenza. Lascia la moglie, Graziella
Ceppi, e il figlio Christian.
San Giuseppe. Disagi anche per i viaggiatori valbormidesi a
causa dello sciopero che il 22 giugno scorso ha mandato in
tilt la stazione ferroviaria di Savona con treni soppressi, ritar-
di che superavano le due ore e centinaia di persone bloccate
in stazione. Una giornata di mare si è trasformata per molti tu-
risti in un vero e proprio incubo.
Altare. Chiuso al traffico da questa settimana l’incrocio che da
via Roma immette in via Mallare. L’interruzione della circola-
zione delle auto è dovuta ai lavori di rifacimento di piazza Vit-
torio Veneto, trasformata in un’isola pedonale secondo quan-
to deliberato dalla precedente Amministrazione Comunale. 
Calizzano. Il Consiglio Comunale di Calizzano ha approvato, con
un voto contrario, il regolamento relativo al servizio di polizia ar-
mata dei vigili. Il regolamento sarà quindi inviato al Prefetto e al
Commissario governativo e probabilmente già entro il mese di
luglio potranno iniziare i servizi di vigilanza serale e notturna.
Cairo M.tte. Sono iniziati i lavori di restauro, di risanamento
conservativo e di consolidamento del Castello. Pertanto, sino
al 31 agosto, è vietata la sosta a tutti i veicoli nel tratto di stra-
da di Corso Verdese compreso tra la cabina Enel e la fontana
pubblica.
Carcare. Nell’ambito del progetto “Narciso”, finalizzato alla
prevenzione dei reati che sono tipici del mondo giovanile, la
polizia si è spostata il 22 giugno scorso in Valbormida con di-
versi posti di blocco e col controllo di quattro esercizi pubblici.
Interessate a questa operazione sono state le zone di Millesi-
mo, Cengio, Carcare e Cosseria.
Cadibona. A seguito di una segnalazione da parte di un citta-
dino, la polizia municipale sta operando rigorosi controlli sulla
Statale del Piemonte che da Altare scende a Savona. Gli agen-
ti, attrezzati di telelaser, tengono d’occhio soprattutto il passag-
gio dei motociclisti che spesso affrontano la strada come fosse
una pista, alla faccia dei cartelli stradali e dei limiti di velocità. 

COLPO D’OCCHIO

Cengio - Nell’ambito della ma-
nifestazione “Cengio eventi
2012” mercoledì 4 luglio per gli
E… venti d’estate la compa-
gnia “Nostro teatro di Sinio” in
dialetto piemontese propone la
commedia “Rigosiglio” di
Oscar Barile. Appuntamento a
Cengio Alto alle ore 21 per as-
sistere ad un buon spettacolo
e degustare il locale “Panfritto”.
Piana Crixia - Dal 29 giugno dalle ore 19 fino all’ 8 luglio al-
le ore 23.30 nell’ormai tradizionale area di via Pontevecch io la
Pro Loco invita tutti i Valbormidesi a festeggiare i 30 anni in-
sieme con l’edizione 2012 della “Fiera”. Tutte le sere stand
gastronomico, bar, birreria,  mostra mercato, ballo liscio e con-
certi, luna park. Tutte le sere verrà sorteggiato un un premio
speciale tra coloro che avranno cenato nell’apposito stand ge-
stito dai volontari della Pro Loco. Per info: www.prolocopiana-
crixia.it.
Bormida - Da venerdì 29 giugno a domenica 8 luglio in Lo-
calità Romana di Bormida si svolge la sagra “Bormidillio” in
collaborazione con il Bar del Lago e l’associazione “Insieme
per Cernobyl. La manifestazione inizia venerdì 29 giugno e,
anche nei successivi giorni di sabato 30 e domenica 1 luglio,
proseguirà secondo il seguente programma: alle ore 07.00
apertura “Bar del Lago” e, alle 8, del “Lago di Romana”. Dalle
ore 19 (ore 15 domenica 1º luglio) si potrà accedere allo Stand
gastronomico, “Farinata” in forno a legna; Serate e pomeriggi
di “Musica” accompagnano la manifestazione e, dalle 21 dei
giorni di venerdì e sabato, anche pesca in notturna presso il
“Lago di Romana”. Il ricavato della manifestazione sarà devo-
luto a favore dell’associazione “Insieme per Cernobyl”.
Altare - Una grande festa del vetro, che unisce per la prima
volta i vetrai d’Italia e d’Europa. Si chiama Altare Glass Fest,
ed è il nuovo evento organizzato dal Museo dell’Arte Vetraria
per far conoscere il paese di Altare, che si aprirà al pubblico
con le sue eccellenze enogastronomiche e culturali, e la sua
lunga tradizione artigianale. Dal 6 luglio al 5 agosto 2012,
ogni sera, l’estate altarese si accenderà così all’insegna del
grande artigianato artistico, ospitando di settimana in settima-
na maestri provenienti da Murano e da Colle Val d’Elsa, ma
anche dalla vicina Francia. Altare Glass Fest offre ai parteci-
panti la possibilità di osservare dal vivo l’antica lavorazione di-
rettamente dalle sapienti mani dei maestri.

Millesimo. Ditta della Valbormida assume fulltime 1 apprendista
impiegata contabile; Codice Istat 4.1.1.4.06; titolo di studio diplo-
ma di ragioneria; patente B; età min 20 max 29; sede di lavoro Mil-
lesimo (SV); contabilità di base; domicilio in Valbormida; auto pro-
pria; turni diurni; ottime conoscenze di informatica; CIC 2318.
Cairo M.tte. Ditta della Valbormida assume a tempo determi-
nato fulltime 1 elettricista; Codice Istat 6.2.4.1.10; patente B; età
min 25 max 55; esperienza richiesta tra 2 e 5 anni; sede di la-
voro cantieri vari in Valbormida; richiesta ottima autonomia nel-
la gestione lavorativa; auto propria; turni diurni; CIC 2317.
Vado Ligure. Azienda di Vado Ligure assume a tempo indeter-
minato fulltime 1 apprendista operaio d’officina (attività di salda-
tura, lavorazioni meccaniche, montaggi); codice Istat 8.6.3.9.37;
titolo di studio preferibile qualifica IPSIA; patente B; età min 18 max
29; sede di lavoro Vado Ligure; auto propria; turni diurni; CIC 2316.
Carcare. Ristorante di Carcare assume a tempo determinato
parttime una cameriera di sala con mansioni di aiuto cucina; Co-
dice Istat 5.2.2.3.15; titolo di studio Licenza Media; patente B;
età min 24; esperienza richiesta tra 2 e 5 anni; sede di lavoro
Carcare; il turno notturno fino alle ore 22; richiesto domicilio in
zona; turni diurni e notturni; CIC 2315.
Cairo M.tte. Azienda della Valbormida assume a tempo deter-
minato fulltime un Contabile; Codice Istat 3.3.1.2.16; riservato
a iscritto nelle liste di mobilità della regione; titolo di studio Di-
ploma di Ragioneria; patente B; età min 26 max 45; esperien-
za richiesta: tra 2 e 5 anni; sede di lavoro Cairo Montenotte (SV);
curriculum solo tramite mail: ci_carcare@provincia.savona.it; au-
to propria; turni diurni; informatica: ottima conoscenza Team Sy-
stem; CIC 2314.
Carcare. Bar di Carcare assume 1 barista a tempo determina-
to parttime; Codice Istat 5.2.2.4.06; titolo di studio licenza me-
dia; età min 18; esperienza richiesta sotto 2 anni; sede di lavo-
ro 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.; Durata
3 mesi; patente B; età min 25 max 55; esperienza richiesta sot-
to 2 anni; sede lavoro Pareto (AL); auto propria; turni diurni, not-
turni, 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 stu-
dio Diploma Tecnico; esperienza richiesta tra 2 e 5 anni; sede
lavoro Vado Ligure (SV); ottima conoscenza e autonomia nel-
l’utilizzo dei seguenti moduli: assembly, part design, generati-
ve sheet metal design, electrical installation tubing; buona co-
noscenza dell’inglese; CIC 2310.

LAVORO

Torna la Sagra Campagnola
Cosseria - La Sagra Campagnola va in sce-

na dal 30 giugno al 15 luglio per tre fine setti-
mana consecutivi. Ecco il programma nel det-
taglio di questo fine settimana: sabato 30 giu-
gno, ore 18, nell’oratorio dei Disciplinanti inau-
gurazione della mostra “Perle di luna” cerami-
che artistiche di Brunella Corlando (apertura tut-
te le sere della sagra dalle 19 alle 22); presen-
tazione del documentario sul Sudan di Emer-
gency; ore 21 serata danzante con l’orchestra
“Erik& Mary”. Domenica 1 luglio, ore 21, serata
danzante con l’orchestra “Souvenir”. Tra le no-
vità di questa estate, durante la Sagra Campa-
gnola verranno proposte due serate dedicate ai
giovani: venerdì 6 luglio sarà organizzata una
festa con discoteca durante la quale si esibi-
ranno anche le acrobate di Pole Dance Area di
Savona; mentre domenica 15 si terrà una gara
di ballo latino-americano, durante la quale tra
tutte le coppie che si esibiranno verrà estratto
un favoloso premio. 

SPETTACOLI E CULTURA
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Carcare. Sempre in prima
pagina la questione delle ali-
quote Imu nel comune di Car-
care. Si tratta di problematiche
spinose che interessano un po’
tutti i Comuni ma in questo im-
portante centro valbormidese
fanno parlare soprattutto le dif-
ficoltà sorte all’interno della
maggioranza che fa fatica a tro-
vare una soluzione unanime. 

In una dichiarazione pubbli-
cata su “La Stampa” il 25 giu-
gno scorso il sindaco Bologna
attacca il gruppo “Noi per Car-
care” senza mezzi termini:
«Da parte della Lega Nord è
stata una scorrettezza politica
e personale che richiede una
spiegazione. Il rinvio della
Commissione sull’Imu l’aveva-
mo deciso unitariamente, in-
sieme alla presidente Michela
Vassallo, che è appunto del
gruppo “Noi per Carcare”, vista
la possibilità di rimandare la
chiusura del bilancio sino ad
agosto. Il rinvio serviva per ve-
dere se c’erano ancora margi-
ni di manovra per ritoccare
quelle aliquote. Invece è stata
presentata come una decisio-
ne unicamente del gruppo le-
ghista, una rivolta contro quel-
le aliquote, e quindi una mag-
gioranza, di cui si dimenticano
di far parte, che tartassa i cit-
tadini mentre loro li difendono.
Capisco il momento pessimo
della Lega e livello nazionale,
le batoste elettorali, anche lo-
cali, lo scollamento dai cittadi-

ni, ma cercare di recuperare il
favore della gente con un simi-
le teatrino non è accettabile».

Schierato apertamente con-
tro il sindaco Bologna è anche
il Partito Democratico che in
un comunicato stampa del 26
giugno scorso dichiara: «Da
giorni, i gruppi e i partiti di op-
posizione a Carcare denuncia-
no l’aumento assurdo delle ali-
quote IMU decise dalla Giunta
Bologna, che ha portato l’im-
posta dal 4 al 6 per mille per le
prime case e dal 7,6 al 9,8 per
mille per le seconde case; per-
centuali massime a livello zo-
nale e nazionale (che con l’au-
mento degli estimi catastali del
60% diventano rispettivamen-
te il 9,6 e il 15,68 per mille, ri-
spetto alle aliquote dell’ICI
soppressa che erano pari al
6,3 e 6,8 per mille). Oltretutto
senza che le necessità di bi-
lancio giustifichino di dover in-
cassare cifre così alte».

Il documento sottolinea inol-
tre come «anche il Gruppo
“Noi per Carcare”, che sostie-
ne la maggioranza, si sia ac-
corto di questa assurdità, met-
tendosi di traverso e chieden-
do ufficialmente, sia con atti
amministrativi sia con comuni-
cati stampa, alla Giunta Bolo-
gna di rivedere le aliquote».

Inutile negare che la situa-
zione è abbastanza critica e va
al di là della semplice contrap-
posizione sulle aliquote Imu. Il
sindaco Bologna dovrà pur ve-

rificare se ci siano ancora i
presupposti per un’alleanza
che sta facendo acqua da tut-
te le parti.

E ad approfittare di queste
incertezze nella maggioranza
è naturalmente Il Gruppo Con-
siliare del “Partito Democrati-
co” che afferma: «Sottolineia-
mo che l’IMU è solo l’ultimo di
una lunga lista di argomenti sui
quali il gruppo “Noi per Carca-
re” manifesta dissenso e malu-
more rispetto a decisioni as-
sunte dall’Amministrazione
Bologna, che lo stesso gruppo
sostiene con i suoi consiglieri
e del quale fa parte con un suo
assessore, e ci auguriamo che
quanto prima ciò si traduca
con coerenza in azioni conse-
guenti».

Comunque, alla faccia della
crisi, dell’Imu e delle lotte inte-
stine, lo spettacolo pirotecnico
di San Giovanni è stato gran-
dioso, forse anche superiore a
quelli degli scorsi anni.

13ª edizione
“Giro del Burot”

Altare - I Volontari del Soc-
corso di Altare si impegnano
per chi ha bisogno di aiuto, con
una presenza giornaliera di 24
ore nella sede della Pubblica
Assistenza e sulle strade val-
bormidesi e non solo. Garanti-
re la disponibilità di mezzi effi-
cienti e di personale qualificato
in ogni ora del giorno e della
notte è un impegno gravoso,
reso possibile dall’impegno dei
militi e dal sostegno dei cittadi-
ni. Per far conoscere l’attività
ed i problemi dell’Associazio-
ne, la Croce Bianca di Altare
organizza periodiche iniziative
di informazione, con l’obiettivo
di avvicinare la popolazione di
ottenere nuove collaborazioni.
Anche i momenti di festa e di
intrattenimento possono servi-
re a raggiungere questo obiet-
tivo, oltre che a raccogliere
fondi per l’acquisto e la gestio-
ne dei mezzi necessari al fun-
zionamento della struttura. Co-
me ogni anno, la P.A. Croce
Bianca di Altare, grazie ad un
particolare impegno del suo
Gruppo Giovanile, organizza
presso l’area pic-nic di Lipiani
il tradizionale Giro del Burot:
giunta alla trentesima edizione,
la festa propone, nei giorni
29/30 giugno ed 1 luglio,
stands gastronomici, giochi per
bambini, incontri musicali e la
tradizionale marcia non com-
petitiva del Burot. Per il secon-
do anno ci sarà la collabora-
zione dell’Associazione Cultu-
rale “Scuolabuffo” e del Team
fuoristrada “Crazy Boars 4x4”
e per la prima volta il Giro del
Burot propone due nuovi per-
corsi separati a piedi ed in bici-
cletta.

Alta Val Bormida - A di-
stanza di un anno dall’ultima
deliberazione del Consiglio co-
munale di Murialdo, con la
quale l’Area Wilderness Bric
Zionia fu ampliata ad un tratto
del Fiume Bormida, con una
collaborazione tra l’ammini-
strazione comunale e l’Asso-
ciazione Italiana per la Wilder-
ness, lungo la Strada Provin-
ciale Millesimo-Calizzano, tra
le borgate Isola Grande e Fer-
riera Vecchia, sono state posi-
zionate dieci tabelle indicanti la
presenza delle Aree Wilder-
ness murialdesi, nonché un ta-
bellone che ne illustra le carat-
teristiche e le finalità e le evi-
denzia cartograficamente.

L’Area Wilderness Bric Zio-
nia fu una delle prime di que-
ste aree ad essere state desi-
gnate (nel 1993) in Italia, aree
che oggi hanno raggiunto il nu-
mero di 67 sparse in 9 Regioni
italiane e 19 Province, per un
totale di oltre 43.000 ettari. Le
Aree Wilderness di Murialdo
sono ben 4, in quanto a quella

principale ed originaria del Bric
Zionia, di circa 45 ettari - suc-
cessivamente poi ampliata con
l’annessione della parte privata
del Bric Fariàn, ovvero della
vecchia miniera di grafite con
tutte le sue strutture, nel frat-
tempo acquistata da un privato
e data in gestione all’Associa-
zione Wilderness - per altri 45
ettari -, si sono prima aggiunti
un piccolo settore demaniale di
8 ettari nell’Alto Rio Euri che
l’inopinata (e sciagurata!) rea-
lizzazione di una strada fore-
stale aveva diviso dal limitrofo
Bric Zionia, e la ben più mode-
sta (pressoché un simbolo)
Brizzulera posta sul versante
opposto della vallata e com-
prendere anche in questo ca-
so alcuni ruderi di antiche strut-
ture legate alla lavorazione
della miniera di grafite.

Oggi queste aree, la cui
estensione complessiva è di
104 ettari (ma a Murialdo esi-
stono altre due Aree Wilder-
ness sul versante opposto del
Monte Camulera, per un totale
di 33 ettari) rappresentano
scampoli di una natura selvag-
gia che sempre più di frequen-
te sta sparendo in tutta la Val
Bormida; luoghi che al valore
della loro bellezza naturalistica
uniscono la preservazione di
una parte della loro biodiversi-
tà ambientale. In particolare
l’ultima deliberazione del Con-
siglio comunale di Murialdo ha
permesso che questa tutela
equilibrata sia stata estesa an-
che ad alcuni chilometri del
Fiume Bormida nel tratto che
affianca la strada provinciale
dove ora la presenza delle bel-
le e vistose tabelle posizionate
assicurano ai passanti una
promozione turistica per tutto il
Comune; una valorizzazione
che, come dovrebbe sempre
essere, passa prima attraver-
so degli impegni di tutela e
conservazione.

Cairo M.tte - Sabato 23 giu-
gno scorso, presso il palazzet-
to dello sport in Località Vesi-
ma, si è svolta l’ormai consue-
ta esibizione d’estate dello
Skating Club Cairo. È stata an-
che un’occasione speciale per
festeggiare i primi 10 anni di
attività dell’associazione.

Il numeroso pubblico non si
è risparmiato nell’applaudire le
molteplici Società intervenute
alla manifestazione che, con i
loro coloratissimi costumi e le
loro accurate interpretazioni,
hanno davvero coinvolto tutti.

Al regalo di compleanno ci
hanno però pensato i campio-
ni del mondo Dario Betti e
Paola Fraschini, il campione
europeo Andrea Aracu e il
campione della nazionale
Giapponese Shingo Nishiki,
che con le loro esibizioni moz-

zafiato hanno fatto sognare
grandi e piccini!

Un ringraziamento, dunque,
a tutto lo staff dello Skating
Club Cairo, che con dedizione
e spirito di sacrificio hanno re-
so possibili le manifestazioni
fin qui svoltesi e l’augurio che
siano le prime 10 di una lunga
e piacevolissima serie.

Contributi
dalla Regione
per le imprese 

La Giunta regionale Ligure,
con deliberazione adottata il 20
aprile 2012, ha approvato il ban-
do attuativo della linea di attività
“1.2.3 Innovazione del Por Fesr
2007-2013” per l’ottenimento di
nuovi contributi regionali a fondo
perduto a favore delle imprese.
L’azione intende rafforzare la
competitività del sistema pro-
duttivo regionale attraverso il so-
stegno all’acquisizione di com-
petenze e strumenti che favori-
scano lo sviluppo dell’innovazio-
ne nelle piccole e medie impre-
se. Tutte le informazioni sono di-
sponibili sul sito della FI.L.S.E.
S.p.A., la Finanziaria Ligure per
lo Sviluppo Economico che è il
soggetto tecnico che supporta e
assiste la Regione Liguria e gli al-
tri enti territoriali liguri nella pro-
gettazione, definizione e attua-
zione delle politiche e degli in-
terventi a sostegno del sistema
economico ligure. La Confarti-
gianato Liguria offre informazio-
ni e assistenza per la compila-
zione delle domande, a questo in-
dirizzo del loro sito sono indicati
i recapiti territoriali degli sportel-
li cui è possibile rivolgersi Le do-
mande potranno essere presen-
tate dal 4 al 31 luglio 2012 uti-
lizzando esclusivamente la pro-
cedura on-line messa a disposi-
zione sul sito della Fi.L.S.E. e
l’istruttoria delle domande av-
verrà con procedura valutativa a
sportello.Per la presentazione
della domanda l’impresa deve
essere in possesso della firma di-
gitale della casella di Posta Elet-
tronica Certificata.

Progetto Anteas:
di generazione in generazione 

Cairo M.tte - È stato presentato il lavoro svolto dagli alunni de-
gli istituti Comprensivi di Millesimo e Cairo Montenotte relativo al
Progetto Anteas sul tema del rapporto e la solidarietà tra le gene-
razioni. I molti presenti alle iniziative “Scuola Aperta” hanno visi-
vamente apprezzato bellissimi spettacoli dai profondi contenuti ma
anche compreso quanto impegno è stato profuso per raggiunge-
re questo risultato. I ragazzi si sono esibiti in canti - balli - giochi di
un tempo - recite - proiezione video e power point - mostre - libri
interattivi - fiabe dei nonni ecc. In una società dalle troppe chiusu-
re e da egoismi che costruiscono “solitudini” per le persone più
deboli è molto importante che tanti bambini e ragazzi abbiano im-
pegnato molte ore sul tema della solidarietà tra le generazioni, ab-
biano approfondito, abbiano imparato solidarietà. Anche con que-
ste belle iniziative si è lavorato per una società fatta non di sepa-
ratezze, ma di scambio fra le generazioni, perché gli anziani han-
no esperienze da trasmettere e insieme novità da imparare. Solo
con l‘aiuto e un rapporto con i più giovani ricevono stimoli, fre-
schezza, mantengono delle curiosità, che gli fa cogliere il meglio
di questa parte di strada: non sono un peso ma una risorsa.

Carcare - Sabato 7 Luglio e
Domenica 8 Luglio 2012 l’As-
sociazione Omphalos e l’As-
sociazione Italiana Cultura
Sport (AICS) organizzano sui
territori dei Comuni di Carcare,
Plodio, Pallare, il I Trail del Sol-
stizio (corsa competitiva su ter-
reno sterrato boschivo) e cam-
minata campestre non com-
petitiva.

L’occasione, per tutte le as-
sociazioni sportive e per l’am-
ministrazione comunale, e im-
portante per valorizzare tutti in-
sieme il patrimonio boschivo e

i percorsi sterrati del nostro
paese ma anche dell’intero
comprensorio valbormidese.

I percorsi naturali boschivi
potrebbero diventare delle pa-
lestre naturali per gli allena-
menti, ma anche un’occasione
per sensibilizzare alla scoperta
e mantenere vivi e anche puli-
ti i nostri boschi e le loro risor-
se naturali.

Il convegno di sabato 7 lu-
glio, presso il Centro Polifun-
zionale di Via del Collegio -
Carcare, affronterà insieme
ad esperti del settore un ap-

profondimento tematico sulla
flora e fauna locali nonché
l’importanza di percorsi cono-
scitivi connessi alla valorizza-
zione turistica delle risorse
naturali.

Tutte le informazioni per
partecipare sono sul manifesto
promozionale insieme ai riferi-
menti da contattare: AICS, co-
mitato interprovinciale Savona
- Imperia, tel. 019810445 Fax
019810445.

Per ulteriori approfondimen-
ti o informazioni visitate il blog
www.glisportivicarcaresi.com

Da L’Ancora del 28 giugno 1992
Aumentano e migliorano i servizi dell’ospedale
Carcare. Con una particolareggiata relazione inviata al Coor-
dinatore Amministrativo della VI Usi delle Bormide il direttore
sanitario dott. Giuseppe Giasotto ha fatto il punto sulla situa-
zione dell’ospedale cairese facendo anche alcuni raffronti sui
progressi registrati rispetto all’anno 1990. Proprio mentre si
paventa l’accorpamento dell’Usl emerge un’immagine quanto
mai lusinghiera del presidio ospedaliero della Maddalena: «I ri-
coveri della Divisione Medicina nel ‘91 sono stati 1748, contro
il 1222 del ‘90, le giornate di degenza 12.946, con una media
di 7,29. I ricoveri invece della Divisione di Chirurgia sono ri-
sultati pari a 1206 ( nel ‘90 1888). le giornate di degenza
10.800 con una media di 7,29». E dopo aver enumerato tutte
le peculiarità di questo neonato ospedale il dott. Giasotto con-
clude con un auspicio: «Questa vuole essere la fotografia del-
l’ospedale di Cairo, un ospedale in crescita continua, in evo-
luzione, un ospedale che ha bisogno di uno slancio di tipo
strutturale e organizzativo e non può certamente rimanere con
due sole divisioni di degenza».
Cengio. Il T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale della Li-
guria, ha bloccato il Re.Sol. dell’Acna di Cengio con una sen-
tenza che ha dichiarato nulla la delibera con cui nel 1989 la
Regione Liguria autorizzava la costruzione di tale impianto. Il
Re.Sol., ovvero Impianto Recupero Solfati, è destinato a smal-
tire i rifiuti liquidi delle lavorazioni dello stabilimento Acna di
Cengio. Le Amministrazioni Comunali piemontesi lo hanno
sempre definito un inceneritore per i rifiuti tossico-nocivi del-
l’Acna, mentre per l’azienda ed il sindacato dei chimici esso ri-
sulterebbe essere un impianto di produzione.
Rocchetta Cairo. Il Bormida è un olio, non perché è un fiume
calmo e tranquillo, ma perché tale liquido sta sostituendo l’ac-
qua, almeno in superficie. Sono sempre più frequenti le se-
gnalazioni di chiazze inquinanti ed oleose sulla superficie del
fiume. L’ultima risale a il 20 giugno scorso e si trattava di una
chiazza di circa 300 metri all’altezza del Ponte Romano. 
Altare. Domenica 21 giugno il Comune di Altare è stato ono-
rato dalla visita del presidente della Repubblica del Portogal-
lo Mario Soares, accompagnato dalla moglie, dall’ambascia-
tore e da numerose personalità. Soares è stato ricevuto dal
sindaco Olga Beltrame ed ha pranzato da Quintilio.

Vent’anni fa su L’Ancora

Con le aliquote IMU a far da “detonatore”

I fuochi di San Giovanni a Carcare
anche all’interno della Giunta Bologna

A Murialdo per un’estensione di 104 ettari

Tabellate le aree  wilderness 

Sabato 7 luglio e domenica 8 luglio su percorsi boschivi e sterrati

Il “Primo Trail del Solstizio” a Carcare

Sabato 23 giugno scorso, presso il palazzetto dello sport 

L’esibizione dello Skating Club Cairo

Franco Bologna, sindaco di
Carcare.

Lo staff e gli atleti dello ska-
ting club di Cairo.

I dirigenti (fam. Lagorio & C.)
ed i campioni di pattinaggio
che hanno partecipato al-
l’evento: Dario Betti (camp.
del mondo), Paola Fraschini
(camp. del mondo), Andrea
Aracu (camp. europeo), Mar-
co Garelli (vicecamp. del
mondo) e Shingo Nishiki
(camp. naz. giapponese).
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Canelli. Il preannunciato ge-
mellaggio tra il Comune di Ca-
nelli e il Comune di Ganzohou
(Repubblica Popolare Cinese),
sarà firmato venerdì 29 giugno,
ore 10, con una cerimonia a
Palazzo Anfossi,È il primo pas-
so per una più ampia collabo-
razione che, in autunno, porte-
rà una delegazione canellese
in Cina per la stipula del proto-
collo ufficiale tra le due comu-
nità. Il gemellaggio scaturisce
da una serie di contatti e inter-
scambi economico-culturali
che, dal 2009, l’amministrazio-

ne comunale ha intrapreso con
la Provincia di Jiangxi tramite
incontri preparatori che si sono
tenuti sia in Cina che in Italia.
Promotore dell’iniziativa Ales-
sandro Aliberti della “Durfo” di
Calamandrana, azienda impe-
gnata nell’export di macchinari
per l’imbottigliamento e il food
con un mercato crescente nei
Paesi esteri e della new eco-
nomy asiatica in particolare.

Il gemellaggio prevede che
le due Città “promuovano ini-
ziative, progetti, scambi di
esperienze e buone pratiche,

allo scopo di offrire occasioni di
sviluppo e arricchimento alle
loro popolazioni nei settori del
commercio, dell’industria,
dell’economia, della ricerca e
della cultura”.

«Per la nostra economia, sia
del comparto enomeccanico
che dell’enologia - sottolinea il
sindaco Marco Gabusi - questo
gemellaggio è una grande op-
portunità per aprirsi a nuovi
scenari internazionali, gettando
le basi di un contatto diretto
con un paese in fortissima
espansione» 

Canelli. Dal 25 giugno al 5 agosto, in piazza
Gancia, dove il Comune ha allestito un campo
provvisorio e temporaneo in sabbia costipata,
per il terzo anno consecutivo, di svolgerà il “Ca-
nelli Beach Memorial Devis Marenco”, tornei di
beach soccer, beach volley e beach tennis. 

I tornei si svolgono in collaborazione con un
gruppo di volontari e la Pro loco Antico Borgo
Villanuova.

Tutti gli incontri inizieranno alle ore 21.
Il torneo del calcio da spiaggia (lunedì 25 giu-

gno - sabato 14 luglio), ha avuto il via ufficiale
con un gustoso prologo, ovvero la sfida di cal-
cio su sabbia tra le formazioni di maggioranza e
minoranza del Consiglio comunale.

Dal 16 luglio al 2 agosto sarà la volta, delle
gare del volley e del tennis che si svolgeranno
in alternanza. Sono ancora aperte le iscrizioni
per il torneo di volley (60 euro) e per le coppie
che si cimenteranno con il tennis (20 euro).

Sono previsti due interessanti appuntamenti
fuori sacco: dal 5 al 7 luglio, ci sarà il “baby be-
ach soccer”; dalle ore 20 di sabato 21 luglio al-
le 20 di domenica 22 luglio, si disputerà “24 ore
volley” di tennis e calcio-tennis. 

Chi vuol partecipare ai tornei di volley dovrà
rivolgersi a Roberta (347-4901481) o Geo (347-
8748211). Per il beach tennis contattare Luca
(335-5826221) o Franco (349-3376148).

Info su www.facebook.com/comune.canelli.

Canelli. Venerdì 22 giugno, l’inaugurazione
della ‘Casetta dell’acqua’, in viale Italia, ha for-
nito l’occasione di una chiacchierata con l’as-
sessore all’Ambiente Paolo Gandolfo e Luciano
Biasi dell’azienda che gestisce il distributore del-
l’acqua. In sette mesi sono stati bevuti 129.460
litri, 13 m/cubi d’acqua, ovvero a 86.400 bottiglie
in plastica in meno. In pratica: 28,5 quintali di pet
che non è finito nel ciclo dei rifiuti con un rispar-
mio di 142 quintali di anidride carbonica (Co2) a
favore della sostenibilità ambientale. “Un suc-
cesso, che ci ha convinti a installare, dopo pochi
mesi dalla partenza, una seconda bocchetta di
distribuzione per soddisfare la grande richiesta
della popolazione”. L’acqua distribuita è dispo-
nibile nelle versioni naturale e gasata, è pesca-
ta dalla rete comunale alimentata da Valtiglione
e Acquedotto delle Alpi, è pura, microfiltrata e
controllata periodicamente con analisi e verifi-
che chimico-organolettiche mirate. Il prezzo è
competitivo: 5 centesimi di euro il litro, di cui 4 al
gestore ed uno alle casse del Comune.

Un’iniziativa che sconfina nel sociale. Infatti la
nuova “casetta” è stata realizzata dallo studio
Marketplace 23 e dalla onlus Natialcubo, asso-
ciazione no profit di cui è presidente l’architetto

Alberto Barbero e della quale fanno parte una
decina di giovani diversamente abili seguiti dal
consorzio Cisa Sud. Spiega Barbero: «La strut-
tura è nata da uno schizzo di Federico Bernus-
so che il nostro gruppo di architetti designer ha
poi elaborato, arrivando alla soluzione attuale».
vIl progetto è stato acquistato dalla Biasi Lucia-
no che lo utilizzerà nelle installazioni che gesti-
sce nel sud Piemonte.

E i ragazzi di Natialcubo hanno festeggiato,
con il sindaco Marco Gabusi, la presidente del
Cisa Sud Franca Serra e gli assessori Gandol-
fo, Vassallo e Cecconato con brindisi, rigorosa-
mente di acqua prelevata dalla “loro” casetta.

Canelli. Il debutto del nuovo mercato in piaz-
za Cavour, venerdì 22 giugno, andato liscio. I ti-
mori di complicati zig-zag per individuare la
nuova postazione, le paure legate al disorien-
tamento della clientela, i dubbi sulla nuova area
parcheggio e la viabilità si sono dissipati in me-
no di un’ora. È piaciuta la soluzione dei par-
cheggi sulla spianata di piazza Gancia, che ha
riservato un numero maggiore di posti-auto no-
nostante la presenza del campo di beach vol-
ley. Viabilità modificata con gli assessori Cec-
conato e Vassallo che, insieme agli addetti del-
l’Ufficio tecnico, hanno tracciato i nuovi ingres-
si. L’impatto sul pubblico è stato positivo. La
struttura ad andamento “circolare” dei banchi ha
favorito il passeggio. Favorevoli i commenti dei
clienti: «Una bella idea, che ci ha permesso di
apprezzare l’ombra dei platani». Qualche muso
lungo per il nuovo posto assegnato non proprio
soddisfacente è stato mitigato da un’insolita vi-
vacità di presenze, rilevata dagli stessi ambu-
lanti. Il sindaco Marco Gabusi, che con Vassal-
lo e Cecconato si sono intrattenuti per l’intera

mattinata con gli operatori, commentano: «Tut-
to si è svolto con calma e tranquillità grazie agli
ambulanti che, dopo qualche inevitabile pole-
mica, hanno compreso lo spirito dell’iniziativa
che va verso una riqualificazione del mercato
stesso». «Di certo - garantiscono - dopo una pri-
ma fase di rodaggio ci incontreremo per verifi-
care se fosse necessaria qualche piccola mo-
difica. Ma l’impianto è funzionale e logico».

Canelli. Anche quest’anno la parrocchia di
San Tommaso, in collaborazione con l’A.C. par-
rocchiale e la cooperativa sociale CrescereIn-
sieme di Acqui Terme e la scuola materna Boc-
chino organizza dal 2 al 27 luglio 2012, l’ “Esta-
te Ragazzi” per tutti i bambini e i ragazzi dai 6 ai
13 anni. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, i ra-
gazzi, dalle 9,00 alle 18,00, presso l’oratorio di
via Verdi, potranno trovare spazi aperti in cui
giocare, fare i compiti e stare insieme. Al matti-
no, i ragazzi, fino alla terza elementare, saran-
no seguiti dalle maestre della scuola materna
Bocchino. Insieme svolgeranno i compiti delle
vacanze e si divertiranno in laboratori manuali e
ricreativi. Al pomeriggio, dalle 14.00 fino alle
18.00, gli educatori ACR, coadiuvati da un co-
ordinatore ed un animatore, attendono i ragaz-
zi per trascorrere il pomeriggio con il gioco, i tor-
nei, i laboratori e la preghiera, imparando a col-
laborare insieme per potersi divertire di più e
meglio. Una volta alla settimana è prevista
l’uscita in piscina, presso il complesso sportivo
comunale di Nizza Monferrato. Quest’anno i ra-
gazzi compieranno un viaggio immaginario vi-

sitando i continenti e scoprendo, giorno dopo
giorno, le caratteristiche delle Nazioni che an-
dranno a visitare per giungere, nell’ultima sera-
ta, in Kenya quando i ragazzi si saluteranno e
giocheranno con i genitori. Nell’occasione sa-
ranno raccolti fondi per l’ospedale del dott. Mo-
rino in Kenia. L’idea, avuta dagli educatori ACR,
durante la programmazione delle attività, vuol
essere un segno tangibile che anche in vacan-
za la solidarietà continua a viaggiare. 

Canelli. Nell’intento di far arri-
vare al Santo Padre, il dolore del-
la famiglia per la scomparsa del
figlio Massimo, la mamma Pi-
nuccia Boncore, il 1º giugno, nel-
la giornata mondiale della famiglia,
si era espressa con questo com-
movente e sublime scritto:

«Aspettando nel dolore mi
rifugio nella preghiera. Madre
Santissima, solo tu puoi capirci,
madre che hai sofferto per tuo
figlio Gesù.

È da 18 mesi che cerchiamo
il nostro amato figlio Massimo,
figlio che tutti i genitori vorreb-
bero avere.

Credenti e cristiani, io e mio
marito, educato alla scuola di
san Giovanni bosco, ringrazia-
vamo Dio e tutti i santi di aver-
ci donato due figli educati, in-
telligenti, e, soprattutto umili e
buoni verso il prossimo. 

Il 12 gennaio 2011, giorno del
suo 32º compleanno, Massimo
ci fa trovare una lettera: “Parto
per fare volontariato, per esse-
re utile al prossimo e trovare il
sorriso vero, non quello di cir-
costanza”.

Vergine, madre del Salvatore,
sii tu il nostro ponte con Dio e fa

che sciolga questo mistero.
Dov’è Massimo? A chi sta fa-

cendo da Angelo custode? Chi
è quell’Angelo che lo sta aiu-
tando a trovare il sorriso che
desiderava?

Noi ti invochiamo Madre san-
ta, con la tua intercessione fac-
ci ottenere da Gesù la grazia
che tanto desideriamo. Una no-
tizia di Massimo!

Noi abbiamo fiducia e fede.
Grazie».

La lettera è stata spedita, il
primo giugno, a Sua Santità Pa-
pa Benedetto XVI che, tramite
la Segreteria di Stato, il 14 giu-
gno, così risponde:
La Benedizione del Papa

«Il Santo Padre ha accolto l’ac-
corata supplica, con la quale Lo-
ro hanno voluto confidarGli il do-
lore per la scomparsa del figlio
Massimo, chiedendo allo stes-
so tempo, il sostegno della Sua
preghiera e della Sua parola.

Riconoscente per il fiducio-
so gesto, il Sommo Pontefice,
Che ha apprezzato lo spirito di
fede con cui affrontano l’attua-
le momento di prova, esorta a
rinnovare la fiducia nel Signore,
con la consapevolezza che Dio

Padre veglia sempre sulle sue
creature e non lascia inattese le
suppliche di quanti gli si affida-
no pienamente. Egli, mentre as-
sicura un particolare ricordo nel-
la preghiera per il caro Massi-
mo, raccomanda alla celeste
intercessione della Vergine Im-
macolata, Regina della fami-
glia, la speranza che portano
nel cuore e, quale segno della
Sua vicinanza, volentieri invia la
sua Benedizione Apostolica,
estendendola al figlio Carmelo
e alle persone care, accompa-
gnandola col dono del Rosario
da Lui benedetto. Con sensi di
distinta stima».

Firmato da Mons. Peter B.
Wells

Canelli. All’Arbiola Relais di regione Saline di
San Marzano Oliveto, sabato 23 giugno, ricca di
novità, vivace, semplice senza troppe lunghe ri-
tualità, si è svolta la conviviale “Charter Night -
Annata Lionistica 2011-2012” del Club Nizza
Monferrato - Canelli. Pier Luigi Lunati, dopo un
anno di intensa conduzione, ha passato l’incari-
co a Carlo Vicarioli che sarà coadiuvato dal vice
Maurizio Bologna, dal segretario Roberto In-
camminato, dal cerimoniere e Timer Oscar Biel-
li, dal tesoriere Claudio Incamminato e dal Co-
mitato nuovi soci formato da Pier Luigi Lunati,
Claudio Incamminato e Fausto Solito.

Il presidente Lunati ha consegnato il distintivo
Lions a due nuovi soci: Paolo Lovisolo, direttore
commerciale della Bersano Vini di Nizza Mon-
ferrato, e Giorgio Gallo, di Mombaruzzo, con-
cessionario auto a Canelli, presentati, rispettiva-
mente, da Ugo Massimelli e Maurizio Bologna. 

La serata ha vissuto un momento di grande
emozione con la consegna da parte del socio
Comm. Adriano Laiolo, al Lions della bandiera
italiana (2,60 x 3,20) che suo padre Carlo Remo,
maresciallo Cri, dopo la sconfitta di Massaua in
Eritrea (7 settembre 1941), aveva salvato, na-
scondendola sotto la barella di uno dei feriti che
doveva essere trasportato in Italia, su una delle
tre navi cui era responsabile. 

Ritrovata, dopo che per decenni era rimasta
chiusa in un armadio di casa sua, Adriano Laio-
lo l’ha affidarla al Lions Club Nizza-Canelli che
ha provveduto ad un restauro solo conservativo
tramite il laboratorio astigiano “Principessa Va-
lentina”, che ha mantenuto le caratteristiche di
un pezzo di storia che riporta l’usura del tempo e
delle battaglie combattute. Laiolo ha anche ri-
cordato come, nelle battaglia, numerosi e valo-

rosi fossero stati i combattenti della nostra terra,
a cominciare da Mario Tacca, caduto da eroe nel
1939, al quale Nizza Monferrato ha dedicato una
via. La bandiera, ha assicurato il cerimoniere
Oscar bielli, sarà oggetto di una mostra insieme
ad altri numerosi vessilli storici locali, come le in-
segne delle confraternite religiose, bande musi-
cali, società di mutuo soccorso, stendardi delle
leve ecc. Altro momento importante della serata
è stata la consegna di un contributo del Lions
Club Nizza-Canelli all’iniziativa “Il muro che uni-
sce”, riferita al muro della Pallapugno, sport tra-
dizionale della nostra terra e il muro del One-Wall
disciplina sferistica emergente, evoluzione del
Expulsim Ludere giocato nell’antica Roma, il mu-
ro che unisce tradizione e modernità e che uni-
sce 40 nazioni nel mondo. Un progetto di respi-
ro internazionale, che coinvolgerà anche tutte le
scuole primarie e secondarie di Nizza Monferra-
to e Canelli, compresi gli allievi di tutte le ormai
molte nazionalità presenti in Valle Belbo e che
verrà presentato alla stampa, in tutti i dettagli, ai
primi di settembre. Il contributo Lions sarà utiliz-
zato per realizzare le magliette dei giocatori che,
dall’11 al 21 ottobre, parteciperanno ai mondiali
in programma a Dublino. Presidente dello Spor-
ting Club Monferrato Massimo Corsi che era af-
fiancato dai figli Simone e Federico (classe ’96 e
’95). All’incontro era presente il sei volte tricolore
di pallapugno, il campione Massimo Berruti, te-
stimonial della bella iniziativa. 

Grande solidarietà per altre due iniziative: la
raccolta delle prenotazioni a comprare, in favore
delle popolazioni terremotate, un quintale del for-
maggio padano, sia quella della raccolta bici-
clette nuove, ma anche meno nuove da inviare in
Africa.

Un nubifragio che sarà ricordato in Valle Belbo
Canelli. L’estate 2012 è iniziata, giovedì 21 giugno, festa di San Luigi, tra le 20,30 e le 21, con

un nubifragio. Preceduto da rumorosi stormi di uccelli in fuga, il ciclone, a macchia di leopardo, la-
scerà il ricordo soprattutto per i danni arrecati alle viti e agli orti nella zona compresa tra Agliano
Terme, Moasca, Castelnuovo Calcea, Vinchio, Vaglio Serra, una parte di Nizza e una punta di Ca-
nelli. “In zona i temporali estivi, con grandinate - dicono i contadini - sono sempre avvenuti e, in
particolare tra San Luigi - San Giovanni e San Pietro, ma mai in queste dimensioni”. L’impetuosa
tromba d’aria, accompagnata da intensa e prolungata grandinata, ha stroncato e abbattuto albe-
ri, pali del telefono, scoperchiato tetti, allagato cantine. Dalle colline si sono rovesciati impetuosi
rigagnoli carichi di fango, foglie e rami che hanno pericolosamente ostruito il passaggio sulle stra-
de. Per un po’ di tempo, mancanza della luce e molta paura. Per i tecnici della Coldiretti e delle
assicurazioni il danno alle viti, ad Agliano e Moasca, è stato del 70%.

Canelli. Domenica a Canelli si è giocato il Memorial Gugliel-
mo Viale, torneo semilampo di scacchi che ha visto la parteci-
pazione di una cinquantina di scacchisti piemontesi di grande
valore. La manifestazione valida quale 4ª prova del Campiona-
to Regionale Semilampo 2012 del Comitato Regionale Piemon-
te FSI, è stata realizzata in collaborazione con la Pro Loco Villa-
nuova che ha allestito il pranzo per i partecipanti e grazie allo
sponsor TOSTI spa che ha offerto a tutti una pregiata bottiglia in
regalo. Il torneo è stato vinto dal maestro FIDE Fabrizio Ranieri.
Buone le prestazioni dei giovani astigiani. 

Gemellaggio tra Canelli
e il Comune di Ganzhou (Cina)

“Dov’è Massimo?”

Vicarioli presidente Lions Club Nizza Monferrato-Canelli

Terzo memorial “Devis Marenco” di calcio, volley e tennis

Già distribuiti 13 metri cubi di acqua e 86.000 bottiglie
di plastica in meno

Soddisfacente debutto del nuovo mercato

“Estate Ragazzi San Tommaso”, dal 2 al 27 luglio

“Canelli Teatro” sotto le stelle a luglio
La giunta dell’11 giugno, ha dato il via alla Stagione Teatrale Estiva “Canelli Teatro sotto le stel-

le”. L’iniziativa sarà gestita dalla compagnia ‘Spasso carrabile’ di Nizza Monferrato che nei giorni
8 - 14 - 21 e 29 luglio, nel cortile dell’ex scuola GB Giuliani rappresenterà: domenica 8 luglio, la
“Verità dell’assassino”, con la compagnia ‘La corte dei Folli’ di Fossano; sabato 14 luglio, “Colto in
fragrante”, con il ‘Teatro degli Strilloni’ di Torino; sabato 21 luglio, “La Bohéme” con la ‘Carovana
di Treviro’ (Pupazzi); domenica 29 luglio, “Ad ali spiegate”, con ‘Spasso carrabile’ di Nizza. Il rim-
borso spese alla Spasso carrabile è di 3.600 €. 

Una cinquantina di scacchisti al torneo Memorial Viale
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Canelli. L’inaugurazione
della nuova ‘Casetta dell’ac-
qua’, venerdì 22 giugno, ha
dato lo spunto per un’intervista
sulla differenziata all’assesso-
re all’Ambiente, Paolo Gandol-
fo e al sindaco Marco Gabusi.

Non ancora al 65%. “L’ana-
lisi dei dati evidenzia come ne-
gli ultimi mesi non siamo riu-
sciti a migliorare la percentua-
le della raccolta differenziata,
che anzi è leggermente scesa
rispetto al 64% ottenuto nel
2011 - apre l’assessore Gan-
dolfo -Contemporaneamente
però i controlli di GAIA eviden-
ziano che la qualità delle fra-
zioni differenziate (carta, pla-
stica, organico, verde) è buo-
na se non addirittura ottima,
contenendo impurità al di sotto
dei massimi consentiti”.

L’analisi conduce quindi a ri-
tenere che il leggero peggiora-
mento nel dato complessivo
sia provocato da un conferi-
mento ancora scorretto nella
frazione indifferenziata?

Indifferenziata scorretta.
“In altre parole - precisa Gan-
dolfo - nei sacchetti e nei cas-
sonetti condominiali dell’indif-
ferenziato vengono conferiti
ancora troppi rifiuti che do-
vrebbero finire nelle altre fra-
zioni e quindi nella plastica,
nella carta, nel vetro, nell’or-
ganico”. “Invitiamo pertanto
tutti i concittadini a prestare più
attenzione a quello che finisce
nella frazione indifferenziata -
aggiunge il sindaco Marco Ga-
busi - Può sembrare un detta-
glio, ma è l’unico modo per mi-
gliorare una situazione co-
munque positiva, ma che non
ci consente la tranquillità circa
il raggiungimento del 65% en-
tro la fine dell’anno, come pre-
visto dalla legge”.

Più controlli. Nel contem-
po, assessore e sindaco ga-
rantiscono di aver disposto
una estesa campagna di con-
trolli proprio della frazione in-
differenziata, con particolare
attenzione ai cassonetti con-

dominiali. “Sarà questa la stra-
da per scoraggiare e punire i
comportamenti scorretti di chi,
con la propria inciviltà, rischia
di danneggiare o vanificare gli
sforzi della stragrande mag-
gioranza - conclude Gabusi -
Non possiamo mai abbassare
la guardia se vogliamo rag-
giungere e superare il traguar-
do del 65% e per questo l’am-
ministrazione comunale com-
pie ogni sforzo per cercare di
migliorare il servizio”.

Migliorie. In effetti va ricor-
dato come l’Amministrazione,
abbia, recentemente, installa-
to cassonetti interrati in via Al-
fieri (funzionano bene con il
miglioramento del decoro ur-
bano); come sia in fase avan-
zata la complessa procedura
che, nel giro di qualche mese,
porterà alla nuova piattaforma
ecologica in regione Dota; co-
me l’inaugurazione della nuo-
va ‘Casa dell’acqua’ contribui-
sca ad una notevole diminu-
zione delle bottiglie di plastica.

“Il cortile racconta”, con Enrico Deaglio su via D’Amelio
Canelli. Nel cortile del GB Giuliani, 33 (ex scuole GB Giuliani) venerdì 29 giugno, ore 21, il gior-

nalista Enrico Deaglio presenterà il suo saggio “Il vile agguato. Chi ha ucciso Borsellino. Una sto-
ria di orrore e di menzogna” (Feltrinelli editore). sull’agguato al giudice Paolo Borsellino di via D’Ame-
lio e sui misteri che tuttora, nel ventennale della strage, l’avvolgono. Modererà l’incontro l’avvoca-
to Paolo Berti, collaboratore dell’Associazione Libertà e Giustizia. Sarà il primo dei due incontri de
“Il Cortile racconta”, programmati dall’associazione Memoria Viva e la Biblioteca G. Monticone di Ca-
nelli, convinte che cultura e memoria non debbano necessariamente andare in vacanza.

Admo a Nizza. «Se avete tra 18 e 40 anni - ricorda il dottor Stroppiana dell’Admo - per prepa-
rarvi all’incontro delle ore 21 con Deaglio al GB Giuliani di Canelli, passate prima a Nizza al Bar
Centro, dalle ore 18,30 per un’Apericena dove potrete conoscere la donazione di Midollo Osseo,
parlare con i donatori e con i malati guariti dalla leucemia, che vi racconteranno le loro testimo-
nianze. Sarà un’occasione interessante e ghiotta. E così, solidarietà, cultura, ascolto e dialogo
vanno a braccetto in queste sere d’estate».

Riaperta la strada provinciale a Loazzolo
Canelli. È stata riaperta al traffico, lunedì 18 giugno, la strada provinciale SP 42 nel centro abi-

tato del comune di Loazzolo, chiusa dal 21 maggio scorso a seguito del crollo di alcune cavità sot-
terranee. “Vista l’urgenza - chiarisce l’assessore provinciale ai lavori pubblici Pierfranco Ferraris -
si è intervenuto, con verbale di somma urgenza e con opere di drenaggio delle acque sotterranee
oltre che con il riempimento delle cavità sotterranee con il pompaggio di calcestruzzo tradiziona-
le e di calcestruzzo alleggerito”. I lavori sono stati eseguiti (dal 4 all’8 giugno), dalla ditta Spessa
srl, per l’importo complessivo di 38.000 euro IVA compresa. Nei prossimi giorni saranno eseguite
ulteriori indagini al fine di verificare l’eventuale presenza di cavità sotterranee al di sotto del piano
viabile, all’interno dell’abitato di Loazzolo. 

Gianna Menabreaz, “A pugni chiusi” sul partigiano Freccia
Canelli. Nel secondo incontro de ‘Il cortile racconta’, Gianna Menabreaz, giovedì 5 luglio, ore

21, nel cortile dell’Albero, dell’ex scuole elementari di via G.B. Giuliani 33, (in caso di maltempo
verrà utilizzata una sala all’interno del complesso) narrerà le memorie della “sua” Resistenza rac-
colte nel volume “A pugni chiusi”, (Graphot Editrice), dedicato in particolare alla figura di Olimpio Ma-
rino, il partigiano ‘Freccia’. La presentazione sarà animata da Renato Grimaldi, Preside della facoltà
di Scienze della Formazione dell’Università di Torino e dal docente e storico Vittorio Rapetti. Il libro
narra le vicende di “Freccia” e della sua compagna Rosa, protagonisti della Resistenza Partigiana
che operava sulle nostre colline. Il libro è stato voluto e curato da Gianna Menabreaz, insieme con
l’associazione Memoria Viva. Si apre con la prefazione di Gianni Oliva, illustre storico già assessore
regionale alla Cultura, e la presentazione di Mario Renosio, direttore dell’Istituto di Storia della Re-
sistenza di Asti. Tra le pagine scorrono tanti momenti di guerra che hanno reso protagoniste le no-
stre terre e compaiono i nomi degli interpreti di quelle battaglie che ogni anno ricordiamo. 

Canelli. Continua a collezio-
nare vittorie il piccolo Simone
Bodrito della categoria G2.

Domenica 17 giugno a Che-
rasco ha nuovamente vinto
nella sua categoria per distac-
co.

Dopo un paio di giri del cir-
cuito, lascia i suoi avversari e
va al traguardo da solo. Anche
i suoi compagni, nelle varie ca-
tegorie, si sono guadagnati
buoni piazzamenti. 

Nicolò Carlevaris 12º, Luca
Teofilo 6º, Eugenio Gozzellino
un buon 4º posto con Davide
Teofilo subito a ruota. 

Gli Esordienti hanno gareg-
giato a Gattico frazione di
Maggiate con un buon 16º po-
sto di Alberto Erpetto. 

Altra importante vittoria, do-
menica 24 giugno, ad Ovada
dove, sempre con distacco, si
è imposto su una numerosa
schiera di concorrenti.

Canelli. Domenica 3 giu-
gno, nella Casa natale di Ce-
sare Pavese, a S. Stefano Bel-
bo, si è tenuta la premiazione
dei vincitori dell’11º concorso,
“Il vino nella letteratura, nel-
l’arte, nella musica e nel cine-
ma” (sezioni narrativa, saggi-
stica, poesia, lavori scolastici,
editi ed inediti). Il prof. Gatti,
sottolineato il valore culturale
del vino, come segno ed em-
blema di fatica, sudore, pae-
saggio, territorio e tradizioni,
ha proceduto alle premiazioni
della collettiva “Dioniso a zon-
zo tra vigne e cantine”.
Narrativa inedita: 1º - padre
Pierpaolo Ruffinengo, Calosso
d’Asti; 2º - Piergiacomo Borio,
Torino: 3º - Carolina Villa, Bol-
lengo (To).
Saggistica inedita: 1º - Mari-
no Boaglio, Pinerolo (To); 2º -

Giuseppe Grangetto, Bussole-
no (To); 3º - Mario Siri, Carca-
re (Sv).
Poesia inedita: 1º - Bruna
Cerro, Savona; 2º - Piero Ce-
rati, Moncalieri (To); 3º - Otta-
vio Buratti, Motta Visconti (Mi). 
Narrativa francese: 1º - Sa-
ron deslinìeres, Francia.
Narrativa piemontese: 1º -
Attilio Rossi, Carmagnola.
Poesia piemontese: 1º - Pier-
giacomo Borio, Torino.
Lavori scolastici: Tutti i pre-
miati, primi a pari merito
Narrativa: Corino Angelica:
Canelli (At).
Poesia: Rachele Bocina,
Francia, Marta Pacella, Scuola
Media Dogliani, classe secon-
da B - Lavoro collettivo dei
bambini della scuola primaria
di Santo Stefano Belbo: classe
quinta A - Alison Rifflart: Fran-

cia.
Saggistica edita: 1º - John
Varriano, Vino tra storia e cul-
tura, Editrice Odoya, Bologna,
2011; 2º - Paola Gho e Gio-
vanni Ruffa (a cura di), Il pia-
cere del vino. Come imparare
a bere meglio, Slow Food Edi-
tore, Torino, 2011; 3º - Claudio
Rosso, Asì. L’aceto artigianale
nella tradizione piemontese,
arabAFenice Editrice, Cuneo,
2010
Narrativa edita: 1º - Piero An-
tinori, Il profumo del chianti.
Storia di una famiglia di vinat-
tieri, Mondadori, Milano, 2011;
2º - Kate Singleton, Mister
Amarone. Un uomo e un vino
dal Veneto al mondo, Marsilio
Editori, Venezia, 2011; 3º -
Francesca Negri, Sex and Wi-
ne. L’altra metà del vino, Cur-
cu & Genovese, Trento, 2010.

Canelli. Quest’anno, da gio-
vedì 28 giugno a domenica 1º
luglio, ad organizzare la parte
giocosa e di intrattenimento
della festa patronale di San
Paolo (29 giugno), sarà la coo-
perativa CrescereInsieme on-
lus che presso l’area del Cen-
tro San Paolo (viale Italia,15),
ha programmato il seguente
calendario:

- giovedì 28 giugno, ore 20,
seconda edizione di
Pasta&Basta, il tricolore di pa-
sta; ore 21,30, “Film sotto le
stelle”, proiezione del film “Vita
da camper”, ovvero vacanze

familiari itineranti e risate spas-
sionate con Robin Williams
(Per Pasta&Basta + Film, 5 eu-
ro - prenotazioni, 327 0808804
oppure 327 2095033);

- venerdì 29, ore 21, S.
Messa animata dal coro par-
rocchiale San Leonardo, cui
seguirà anguria e Moscato;

- sabato 30, ore 21,30
“Canta che ti passa”, 1º con-
corso canoro per giovanissimi
e musica dal vivo con il voto
del pubblico;

- domenica 1º luglio, ore
15.00 “Torneo di scacchi” a cu-
ra dell’associazione dilettanti-

stica di scacchi ‘Sempre uniti’;
ore 16,30 “2º Torneo di calcio
San Paolo Estate, per squadre
miste nati 1999/2000 e
2001/2002, cui seguirà la par-
tita tra allenatori- dirigenti Vir-
tus e genitori; alle ore 20.00
‘Braciolata’ (15 euro - prenota-
zioni 3270808804 oppure
3272095033).

Durante le serate sarà aper-
to il banco di beneficenza e il
servizio bar. Le offerte raccolte
durante la manifestazione ver-
ranno utilizzate per la ristruttu-
razione dell’area esterna del
parco giochi e sport.

Canelli. Il segretario Generale del Comune di
Canelli, Giorgio Musso, ha inviato, in data 20
giugno, un comunicato per la ricerca di un posto
di dirigente a tempo determinato (venti mesi) per
l’Area Tecnica con contratto eventualmente pro-
rogabile. Le domande scadono il 6 Luglio 2012. 

«L’avviso di ricerca, soggetta a prove seletti-
ve pubbliche, è visionabile sul sito internet del
Comune. 

Requisiti per l’ammissione:
- Diploma di laurea (specialistica, magistrale

o appartenente al vecchio ordinamento) in Ar-
chitettura o Ingegneria ovvero omologo diploma
di laurea;

- Essere in possesso della qualifica di diri-
gente di pubbliche amministrazioni o di altri en-
ti o strutture pubbliche non ricompresi nel cam-
po di applicazione dell’art. 1 comma 2 D.Lgs

165/01 e aver svolto almeno per due anni le
funzioni dirigenziali; ovvero aver ricoperto inca-
richi dirigenziali a termine in uffici preposti alla
gestione di servizi di lavori pubblici, edilizia pri-
vata e gestione patrimonio in amministrazioni
pubbliche per almeno cinque anni; ovvero es-
sere in possesso di esperienza lavorativa non
inferiore ad anni cinque, anche in forma cumu-
lativa in più di un ente pubblico o privato nella
posizione di dirigente o in posizioni funzionali
previste per l’accesso alla dirigenza (posizioni
per l’accesso alle quali è richiesto il possesso
del diploma di laurea specialistica) preposte al-
l’esercizio di servizi tecnici di cui almeno tre an-
ni nella posizione di quadro o posizione orga-
nizzativa e di cui almeno 1 anno, dei cinque pre-
detti, prestato presso pubbliche amministrazio-
ni di cui all’art. 1 comma 2 DLgs 165/01».

Al Rally di Santo Stefano Belbo si brinda con il Moscato
Canelli. Mentre si va definendo l’elenco iscritti dell’undicesima edizione del Rally del Moscato

che si svolgerà a S. Stefano Belbo sabato 30 giugno e domenica 1º luglio, la 991 Racing annun-
cia che è stato siglato un importante accordo di collaborazione con il Consorzio dell’Asti docg che
per la prima volta lega il proprio nome alla manifestazione sportiva cuneese.

Nella due giorni di gara il Consorzio Asti docg sarà presente con uno stand di degustazione gra-
tuita allestito al Parco Assistenza e all’arrivo. Il consorzio è impegnato nella ricerca finalizzata al
miglioramento produttivo e alla promozione sia del prodotto che del territorio che comprende 53
Comuni ed interessa le province di Alessandria, Asti e Cuneo con una superficie totale del vigne-
to a Moscato bianco di quasi 10.000 ettari, suddivisa tra oltre 6800 vignaioli. 

Ordinanza del Sindaco contro i liquami sulla Sternia
Canelli. In via Villanuova, da un muro di contenimento e dal locale prospiciente i numeri civi-

ci 6 e 8 fuoriescono sulla via pubblica liquami originati da scarichi civili, provenienti da tubatura
privata.

Accertata la proprietà di nove diversi proprietari, che già erano stati (nel 2010) invitati a prov-
vedere, vista l’urgente necessità di tutelare la salute, anche in considerazione delle imminenti
manifestazioni, il sindaco ordina ai proprietari di eseguire immediatamente e comunque entro,
e non oltre, 5 (cinque) giorni dal ricevimento della presente ordinanza.

“Good Wine”, importante convegno a Neviglie
Canelli. Importante convegno, “Good Wine”, sabato 7 luglio, a Neviglie sul ‘Moscato d’Asti’: “Se

ancora così si può chiamare - interviene il sindaco Roberto Sarotto - È così importante chiamar-
lo d’Asti? Chi ci garantisce che il sistema possa continuare così come è oggi?” 

E racconta un episodio capitatogli in Cina dove “tutti i cinesi dicono che vogliono il ‘Balolo’. Quan-
do hanno assaggiato il Moscato hanno strabuzzato gli occhi che da piccoli sono diventati grandi
grandi”. Relazionerà il presidente della Produttori Giovanni Satragno che, presente, sabato 16 giu-
gno, al pranzo del 50º della cantina Terrenostre di Cossano, ha rilasciato: “Impugneremo il decre-
to del 16 maggio 2012 in modo tale che inseriscano nuovamente l’azienda Zonin nel disciplinare”.

Domenica 1º luglio alla Fidas di Canelli Prelievo di sangue
Canelli. Il Gruppo Donatori sangue invita per domenica 1º luglio dalle ore 8,30 alle 12 presso la

sede di via Robino 131. L’invito è esteso oltre che ai normali donatori già tesserati, in modo parti-
colare ai giovani perché si avvicinino al dono del sangue.

Un modo diverso per aiutare le persone in difficoltà e rimpinguare le scorte della Banca del San-
gue di Torino che con i primi caldi sono in calo.

Canelli. Il Comitato Locale della Croce Ros-
sa di Canelli ha partecipato alla ventesima edi-
zione della Fiaccolata Internazionale della Cro-
ce Rossa che si è svolta sabato 23 giugno a
Solferino. L’edizione di quest’anno, la 20a, ha
visto il lungo corteo di Volontari della Croce
Rossa con la fiaccola prendere il via dal monu-
mento internazionale della Croce Rossa di Sol-
ferino alle ore 20,00 con l’accensione del bra-
ciere e da qui le torce dei partecipanti si sono
accese una ad una fino a formare un coreogra-
fico serpentone luminoso. . Quest’anno a causa
dei gravissimi eventi sismici verificatisi alla fine
del mese di maggio in Emilia Romagna e Lom-
bardia, quello del 2012 per la Croce Rossa Ita-
liana è stato uno speciale anniversario che ha
visto un ridimensionamento delle attività inizial-
mente previste per la manifestazione di Solferi-
no 2012, con conseguente diminuzione degli
iscritti

La manifestazione nata nel maggio del 1992
percorre la strada da Solferino a Castiglione
delle Stiviere, per un totale di oltre 10 km, unen-
do così anche idealmente, questi due luoghi
fondamentali per il movimento Internazionale
della Croce Rossa. Oggi, dopo molti anni, le mi-
gliaia di volontari da tutta Italia e da molti paesi
europei hanno dato vita a questo evento, con
oltre due ore e mezza di marcia, testimoniando

con la loro presenza, la volontà che questa ma-
nifestazione continui nel tempo. Nella foto il
gruppo di volontari canellesi presenti alla mani-
festazione coordinati dall’Ispettore V.d.S Guido
Amerio.

L’indifferenziata scorretta
non fa superare il 64% della raccolta 

Festa patronale al centro San Paolo

Altre vittorie con distacco
per Simone Bodrito (cat.G2)

V.d.S. della Cri alla fiaccolata
internazionale a Solferino

Simone Bodrito cat. G2.

Premiati gli artisti della collettiva “Dioniso a zonzo”

Il Comune ricerca un dirigente per l’area tecnica

Per contattare Gabriella Abate e Beppe Brunetto
Com-Unico.IT - Via Riccadonna 18 - 14053 Canelli

Tel. fax 0141 822575 - Cell. 347 3244300 - info@com-unico.it
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Nizza Monferrato. Un bel
gruppo di aderenti al Gruppo di
preghiera S. Padre Pio di Niz-
za Monferrato con sede nella
parrocchia di San Siro ha par-
tecipato a S. Giovanni Rotondo
alle celebrazioni commemora-
tive dei 10 anni della santifica-
zione del frate cappuccino, pro-
clamata esattamente il 16 giu-
gno 2012 in piazza San Pietro
dal pontefice Giovanni Paolo II.
È stata un’occasione anche per
ricordare il decennale della na-
scita del Gruppo di preghiera
nicese. I pellegrini, partiti da
Nizza venerdì 15 giugno, du-
rante il percorso hanno fatto
una sosta presso il Santuario
mariano di Loreto che custodi-
sce la “casa della Madonna”.
Prima di cena il gruppo ha par-
tecipato alla via Crucis e dopo
cena al concerto “Joannes
Paulus Secundus”: oratorio de-
dicato a Giovanni Paolo II di
Lorenzo Signorini e Paola Mar-
chi, eseguito dall’ArtEnsemble

Orchestra diretta dal maestro
Maurizio Mune. 

Sabato 16, giornata piena
con le celebrazioni commemo-
rative con la santa Messa cele-
brata dal cardinal Tarcisio Ber-
tone, segretario di Stato vatica-
no. Nel pomeriggio il gruppo ha
assistito alla posa della prima
pietra dell’ampliamento del-
l’ospedale “Casa sollievo della
sofferenza”, alla visita del cardi-
nal Bertone agli ammalati ed al-
la consegna ai gruppi del nuovo
statuto. Alla sera grande fiacco-
lata. Durante la giornata si è
trovato il tempo per la visita ed
una preghiera sulla tomba di S.
Pio e per alcuni anche uno
strappo fino a Monte S. Angelo
con la basilica dedicata all’ar-
cangelo S. Michele. Domenica
17 giugno, sulla via del ritorno
sosta con sanata Messa a Lan-
ciano nella basilica che ricorda
il miracolo eucaristico, risalente
al 700, con l’Eucarestia che di-
venta corpo e sangue di Cristo.

Nizza Monferrato. Venerdì
29 giugno, alle ore 21,00, nel-
l’ambito delle iniziative e delle
proposte per riempire i fine
settimana nicesi, sul palco di
Piazza del Municipio, per la
rassegna “Estate sotto il Cam-
panon”, esibizione in concerto
dei Modena city ramblers.

La famosa banda emiliana
nel suo tour musicale estivo fa
tappa a Nizza Monferrato, pra-
ticamente sotto le finestre del-
la sede storica della Mescal
che come management prima
e poi come etichetta (dal 2005)
segue il complesso fin dalla
sua nascita. 

In piazza Martiri di Alessan-
dria gli appassionati potranno
ascoltare i temi proposti nel più
recente Battaglione alleato nel
quale la rock folk band colla-
bora con una serie di artisti per

far ricordare un momento sto-
rico ben preciso avvenuto du-
rante la resistenza e inoltre, in
scaletta, le canzoni tratte dai
12 album della band. 
Componenti della band 

Davide “Dudu” Morandi (vo-
ce), Massimo “Ice” Ghiacci
(basso, chitarra, cori); Franco
Daniello (tin whistle, flauto,
sax, tromba, cori); Francesco
“Fry” Moneti (chitarra elettrica,
violino, plettri vari, cori); Ro-
berto Zeno (batteria, percus-
sioni, cori); Leonardo Sgavetti
(fisarmonica, tastiere), Luca
Serio Bertolini (chitarra, acusti-
ca, cori); Luciano Gaetani
(bouzouki, banjo, mandolino). 

Biglietti in prevendita a euro
12,00 presso: Agenzia viaggi
“La via maestra”, Via Pistone;
“Il pioniere”, Via Pio Corsi; Pa-
ce Music, Via Carlo Alberto. 

Nizza Monferrato. Il 17 e 18
giugno scorso al Borgo S. Mi-
chele preso l’Azienda Erede di
Armando Chiappone sono sta-
ti festeggiati i 104 anni della
nascita del socio fondatore.
Per l’occasione a “far festa”
amici, clienti, fornitori, produt-
tori di altri territori a Daniele ed
alla sua famiglia che portano
avanti un progetto ambizioso
“produrre vini di qualità, oltre
all’ottima accoglienza in canti-
na dove c’è disponibilità per
chiunque predichi il verbo del
vino”. 

Sono state stappate le mi-
gliori annate di “10 anni di Ru”,
il marchio dell’eccellenza del-
l’azienda, un assaggio attra-
verso l’evoluzione della Barbe-
ra “Nizza”: caratteristiche di-

verse per ogni bicchiere. 
È stata un due giorni nella

quale gli ospiti hanno reso
omaggio a Daniele ad alla sua
famiglia ed in particolari sono
stati deliziati con le specialità
di Diliana, la mamma esperta
di cucina e cuoca sopraffina
nel rispetto dei profumi e degli
aromi dell’orto. Non è manca-
ta, poi, la farinata, piatto tipico
nicese, che i maestri “Gli ami-
ci della farinata” hanno sforna-
to a getto continuo. 

E per concludere il dolce
tocco finale una grande cro-
stata di frutta fresca (1 metro x
1,20) in onore del fondatore. Al
sindaco Flavio Pesce l’onore
del taglio della torta con l’au-
spicio di prosperità per l’azien-
da.

Asti. Il violento nubifragio
della serata di giovedì 21 giu-
gno ha provocato danni anche
all’ospedale astigiano cardinal
Massaia. In particolare un no-
tevole numero di lastre in poli-
carbonato (una cinquantina,
pari a circa il 10%) della prote-
zione del tetto sono state divel-
te, in particolare quelle esterne,
e si sono abbattute sulla strut-
tura lignea sottostante con
conseguenti allagamenti in di-
versi punti. Sono state neces-
sarie alcune ore di lavoro (dal-
le 21 alle ore 2) da parte degli
addetti dell’ufficio tecnico, co-
ordinati dal direttore sanitario,
Roberto Gerbi. Tuttavia, in pur
in questa situazione di disagio
nessun servizio rivolto all’uten-
za è stato interrotto.

L’Ass. Monferino ad Asti
Sempre venerdì 21 giugno ad
Asti presso il cardinal Massaia,
l’Assessore alla Sanità regio-
nale, Paolo Monferino ha in-
contrato e discusso con gli ope-
ratori sanitari ed i dirigenti Asl il
nuovo piano sanitario. L’Asses-
sore ha confermato l’obiettivo
del piano “mantenere l’ottimo li-

vello di qualità dei servizi e ren-
dere nel territorio più efficiente
e sostenibile il nostro sistema
sanitario”. Per quanto riguarda
gli ospedali ha ribadito la sud-
divisione secondo l’importanza:
sono “di riferimento”, i più alti in
grado, il SS. Antonio e Biagio, il
Cesare Arrigo e l’Infantile; il car-
dinal Massaia di Asti è “ospe-
dale cardine” con quelli di Acqui
Terme, Casale Monferrato, No-
vi Ligure e Tortona; sono ospe-
dali “di territorio” quelli della Va-
lel Belbo di Nizza Monferrato e
quello di Ovada. Questi ultimi
due sono chiamati a dare ri-
sposta all’80% del fabbisogno
sanitario della popolazione dei
territori; per interventi di alta
specialità si dovrà guardare agli
ospedali “cardine” e “di riferi-
mento”. “Questa riforma sanita-
ria - ha sottolineato Monferino -
si fa con l’aiuto di tutti, abbiamo
bisogno del dialogo continuo
con gli operatori e i rappresen-
tanti sindacali: sono convinto
che con la comprensione e la
ragionevolezza troveremo in-
sieme, in ogni territorio, le solu-
zioni migliori”. 

Mombaruzzo. Domenica 10
giugno a Mombaruzzo grande
festa per il Gruppo Alpini, gui-
dati dal capo gruppo Carmelo
Cairone, per ricordare i 25 an-
ni di fondazione. 

Per l’occasione oltre alle au-
torità, il sindaco Giovanni
Spandonaro, il vice presidente
della sezione di Asti, Gianni
Scala in rappresentanza del
presidente Adriano Blengio
(assente per impegni), gli on.
Massimo Fiorio e Roberto
Marmo, il consigliere regiona-
le Rosanna Valle, hanno rac-
colto l’invito molti gruppi della
Provincia di Asti (presenti una
quarantina di gagliardetti), una
rappresentanza del Gruppo di
Aosta e Cuneo, ed un nutrito
numero di alpini di Airuno (pro-
vincia di Lecco), gemellato con

il Gruppo di Mombaruzzo, con
in testa il capo gruppo, Raffae-
le Tavola. 

In mattinata, dopo la tradi-
zionale colazione alpina, la po-
sa di una corona d’alloro al
Monumento ai caduti, anche
per ricordare il venticinquesi-
mo di rifacimento del monu-
mento, la sfilata per le vie del
paese e la Santa Messa cele-
brata dal cappellano militare,
don Pietro Bellati, parroco di
Mombaruzzo. Non sono man-
cati, dopo il saluto del capo
gruppo Cairone, le sentite pa-
role di augurio, di plauso e di
commemorazione delle autori-
tà presenti. 

La giornata si è conclusa
con l’immancabile “rancio alpi-
no” presso la sede de “Gli Ami-
ci di Bazzana”. 

Vaglio Serra. Il parroco don Aldo Badano che oltre ad essere il
responsabile delle parrocchie nicesi si cura anche della parroc-
chia di S. Pancrazio a Vaglio ha impartito la prima comunione a
quattro giovani ragazzi che ricevono il Sacramento dell’Eucare-
stia al termine della loro catechesi di preparazione durata due
anni. Tutta la comunità parrocchiale si è stretta intorno ai ragaz-
zi accompagnati con canti e preghiere durante la funzione sa-
cramentale.

Festa del borgo antico a Bruno
Bruno. Si preannuncia un weekend di festa, ambiente ed eno-

gastronomia a Bruno, in occasione della “Festa del borgo anti-
co”, venerdì 29 e sabato 30 giugno. Si comincia venerdì sera dal-
le 20 con l’apertura degli stand e delle bancarelle, dal cibo alle
curiosità, area giochi per bambini e intrattenimento musicale con
i “I poli opposti”, “Valter” e “Avram P”. Sabato dalle 17,30, nel-
l’ambito del piano di valorizzazione Le colline del mare tra Tana-
ro e Belbo, si svolge una camminata nel Bosco delle sorti, con ri-
trovo presso la bocciofila di Bruno. Dalle 20 nuova serata musi-
cale ed enogastronomica. Si potranno gustare carne cruda al tar-
tufo, farinata, fritto misto di pesce, gnocchi, grigliata di carne, pe-
peroni con bagna cauda, pacloche fricie e ravioli, dolci e gelato.
L’evento è organizzato dal comune di Bruno con la partecipazio-
ne dell’associazione bocciofila e della pro loco, nonché delle pro
loco di Fontanile, Carentino, Castelnuovo Belbo e Bergamasco.

Orario degli sportelli Inps
Nizza Monferrato. L’Inps comunica che dal 2 luglio prossimo

andrà in vigore l’orario estivo per quanto riguarda l’apertura de-
gli sportelli per l’informazione al pubblico che sarà limitata alla
fascia antimeridiana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle
11,30, sia nella Sede provinciale di Asti che nell’Agenzia di Niz-
za Monferrato. Tale orario terminerà il 31 agosto 2012.

Nizza Monferrato. Presso il
lago Paschina a Canelli si è
svolta l’ultima e decisiva prova
del Campionato provinciale a
coppie di Pesca alla trota in la-
go.

Il duo dell’Associazione Pe-
sca Sportiva Dilettantistica Ni-
cese formato da Roberto As-
sandri e Walter Badella si è
laureato Campione provinciale
della specialità, superando per
numero di catture, dopo avvin-
cente testa a testa, la coppia
formata da Ivo Florian e Fran-
cesco Staglianò, anche loro
appartenenti ai colori della so-
cietà nicese. 

Nel decennale della santificazione

Gruppo preghiera San Pio 
celebrazioni anniversario

Per “Estate sotto il Campanon”

Musica con i
Modena city ramblers

Ditta Erede di Armando Chiappone 

Festeggiati i 104 anni
della nascita del fondatore 

L’Assessore Monferino ad Asti

Con l’ultimo nubifragio
danni al card. Massaia 

A Mombaruzzo sfilata e discorsi  commemorativi 

Festeggiati i 25 anni
del Gruppo Alpini 

Prime comunioni 
a Vaglio Serra

Pesca alla trota in lago

Il duo Assandri-Badella
campioni provinciali

La famiglia del fondatore Armando Chiappone. Da sinistra:
Michela (la figlia), Diliana (la mamma), Daniele (il figlio) e pa-
pà Franco Chiappone. 

I ragazzi con il parroco don Aldo Badano e le catechiste che
li hanno seguiti nella loro formazione di preparazione a que-
sto loto primo Sacramento. Foto ricordo di Andrea Pesce

I pellegrini del Gruppo San Padre Pio.
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Nizza Monferrato. Nel Con-
siglio comunale di martedì 26
giugno, in discussione le nuo-
ve aliquote IMU che l’Ammini-
strazione ha deciso di applica-
re. Su nostra precisa domanda
il sindaco Flavio Pesce ha vo-
luto anticpare le scelte.

Per la prima casa l’aliquota
darà quella base, 4 per mille
con relative riduzione per i ca-
richi di famiglia, mentre per le
altre abitazioni) seconda casa
ecc.) la scelta è stata quella di
aumentarla all’8,8 per mille.
Ha voluto precisare solo il 50%
della tassa entrerà nelle casse
comunali. 

Inoltre in merito alle suddet-
te aliquote ci sono delle ecce-
zioni: per le banche e le assi-
curazioni l’aliquota è stata ul-
teriormente appesantita al 9,8
per mille, mentre per coloro
che sono ricoverati in casa di
riposo la casa di residenza,
viene equiparata alla prima ca-
sa con aliquota al 4 per mille;
la casa che i genitori hanno
dato in comodato gratuito ai fi-
gli e viceversa (figli ai genitori)
che una volta non paga ICI,
viene tassata con l’aliquota ba-
se della seconda casa al 7,6
per mille; sono poco meno di

300 i casi interessati.
Per quanto riguarda i fabbri-

cati agricoli, che riguarda oltre
300 aziende agricole l’aliquota
è stata porta dal 2 all’1 per mil-
le; e questo introito sarà desti-
nato tutto allo Stato ed il co-
mune non incasserà niente. 

Il sindaco Flavio Pesce, inol-
tre, a completamento del suo
discorso sulle tasse ha mani-
festato il suo stupore ed anche
il suo fastidio nello scoprire
nell’ultimo decreto approvato
che “i comuni non sono più pa-
droni dei loro patrimoni”, per-
ché in caso di vendita di una
proprietà comunale il ricavato
deve andare in un fondo na-
zionale ed il 75% deve essere
speso per diminuire il debito, I
Comuni virtuosi, come quello
di Nizza che ha un indebita-
mento all’1,5% (una piccola
percentuale) non può quindi
disporre liberamente del pro-
prio patrimonio, essendo vin-
colato alle scelte del governo
nazionale.

“Per risolvere questa situa-
zione” conclude Pesce “faccia-
mo appello ai nostri 4 parla-
mentari della zona di interveni-
re per cercare di far cambiare
questa norma”. 

Nizza Monferrato. Venerdì
22 giugno ancora un appunta-
mento all’Auditorium Trinità di
Nizza Monferrato con un in-
contro organizzato dal Circolo
culturale- politico Politeia e
L’Erca con una serata sul tema
“Politica e giustizia”.

A trattare l’argomento l’avv.
Penalista, Pier Paolo Berardi
ed i sostituto procuratore pres-
so la procura di Asti, dr. Lucia-
no Tarditi. 

Dopo il saluto del presidente
di Politeia, Sandro Gioanola
che ha ricordato le finalità del-
l’associazione “contribuire alla
crescita culturale della comu-
nità nicese”, l’avv. Giacomo
Massimelli ha presentato i due
oratori attraverso una loro bre-
ve biografia.

La parola è passati quindi ai
due relatori che si sono alter-
nati a parlare dei grandi, una
carrellata attraverso la storia
sui casi giudiziari più importan-
ti.

Il dr. Berardi ha incominciato
dallo scandalo della Banca
Romana, fine anni 1880, un
istituto fra i 7 autorizzati, al-
l’epoca a “battere moneta”,
con gli intrallazzi con la politi-
ca nei quali moltissimi i parla-
mentari implicati con in testa il
primo ministro Crispi e il re-
sponsabile del bilancio Giolitti.
La Banca Romana (recente-

mente su questo scandalo la
RAI aveva mandato in onda
una fiction) aveva battuto mo-
neta, fatta stampare in Inghil-
terra, molto superiore a quella
autorizzata, che era servita per
pagare tangenti.

Uno scandalo con quasi tut-
ti i politici coinvolti, ma alla fine
del processo tutti furono assol-
ti. Tutti sapevano ma nessun
colpevole. 

L’unico cosa positiva fu l’az-
zeramento delle banche che
“battevano moneta” e la nasci-
ta (1893) della Banca d’Italia. 

Il dr. Tarditi poi ha affrontato
l’argomento del Gran Consi-
glio del fascio, 25 luglio 1943,
con la sfiducia a Benito Mus-
solini che portò alla nomina a
primo ministro da parte del re
del maresciallo Badoglio ed il
processo di Verona degli stes-
si fascisti ai gerarchi che ave-
vano sfiduciato il Duce che
portò a 5 condanne a morte.
Altro tema, il Processo alle Bri-
gate rosso, anni 70 ed un ap-
profondimento sul rapimento
di Aldo Moro. 

Numerosi gli interventi del
numeroso pubblico presente in
sala con domande anche sul-
l’attualità: legge anti corruzio-
ne, rapporto Stato-mafia, le
stragi impunite (piazza Fonta-
na, attentato all’Italicus, piazza
della Loggia).

Nizza Monferrato. Martedì
19 giugno, presso i locali della
scuola media C. A: Dalla Chie-
sa di Nizza Monferrato con la
partecipazione del sindaco
Flavio Pesce e dell’Assessore
Tonino Spedalieri è stato uffi-
cialmente tagliato il nastro di
una mostra di disegni sul-
l’Atlantide.

I lavori, esposti in due aule e
nel corridoio (parzialmente)
della scuola sono il frutto di un
lungo lavoro (l’intero anno sco-
lastico) dei ragazzi delle classi
prime e seconde(A-B-E) del-
l’Istituto comprensivo di Nizza,
guidati da loro insegnate d’Ar-
te, prof. Marino Ferraris che ha
lanciato l’idea di questa “ricer-
ca”. 

Nel dettaglio, come è speci-
ficato nel foglio esplicativo si
tratta del Progetto Nuova Atla-
tide ideato con l’intento di por-
tare i ragazzi a far riemergere
dalla acque la mitologia di
Atlantide, forse mai esistita,
ma per Platone così non era, e
farla rivivere in chiave nuova.

Su fine di Atlantide (sarebbe
stato distrutto nell’11.000 A.C.)
tanti sono i fantastici racconti:
dalla caduta di un meteorite
che cambiò l’assetto dei conti-
nenti ad una guerra nucleare
fra due potenze super tecnolo-
giche ed evolute, Atlantide e la
mitica “Mu”. 

Notevole è stato l’impegno
dei ragazzi che hanno potuto
dare libero sfogo alla loro fan-
tasia ed alla loro inventiva, se-
guiti passo passo dal prof. Fer-

raris.
Di ciascuno è uscito l’animo

creativo, in assoluta libertà, di-
mostrato dagli oltre 500 dise-
gni prodotti, la maggior parte
esposti. Un lavoro da un lato
molto impegnativo mentre dal-
l’altro ha creato molto entusia-
smo nei ragazzi, chiamati at-
traverso lo studio della pro-
spettiva, delle proporzioni del
corpo, del viso e degli oggetti
a ricreare l’Atlantide con i suoi
abitanti, i suoi animali, le sue
maschere rituali, i suoi mostri
ed addirittura i mezzi di terra,
acqua ed aria. La mostra è
stata suddivisa in sezioni: la
città, i mostri, la corte, i mezzi,
i professori. 

Obiettivo del progetto Atlan-
tide, per il prof. Ferraris “è sta-
to quello di reinventare un con-
tinente nuovo quasi del tutto,
avulso da armi, cattiverie e
brutture dei giorni nostri ma
frutto della fantasia adolescen-
ziale che soprattutto nella pri-
ma adolescenza, quella cioè
dei ragazzi che hanno lavorato
al progetto è del tutto assente
da cattiverie e negatività di
ogni sorta”. 

Dopo il taglio inaugurale del
nastro il prof. Ferraris ha ac-
compagnato la visita alla mo-
stra, con le opportune spiega-
zioni, sindaco ed assessori
che da parte loro si sono com-
plimentati sia per l’idea del
progetto che del lavoro impe-
gnativo dei ragazzi che merita
senz’altro un grande apprez-
zamento. 

Nizza Monferrato. Da ve-
nerdì 22 giugno, con il concer-
to estivo della Banca musicale
di Nizza Monferrato, e la Notte
bianca all’Oasi Marconi di sa-
bato 23 giugno, hanno preso il
via le iniziative per i fine setti-
mana a Nizza. 

Un mese di luglio pieno di
proposte fra le quali la “Festa
al Borgo S. Michele” di fine lu-
glio e “ai primi di agosto i fe-
steggiamenti per La Madonna
della neve” al Borgo Bricco
Cremosina. 

Il sindaco Flavio Pesce vuol
far notare che la nostra città,
vuoi per iniziativa dei privati,
vuoi per le scelte proposte dal
Comune, Nizza diventa una
città “viva” nella quale è possi-
bile passare un fine settimana
diverso, un invito ai tanti ospiti
dei paesi vicini e del territorio.

Gli appuntamenti a Nizza
proseguono con:

Venerdì 29 giugno: in Piaz-
za del Municipio, ore 21,00,

concerto dei Modena city ram-
blers; 

sabato 30 giugno: ai Giardi-
ni di Palazzo Crova, ore 21,00,
commedia comica in 3 atti
“Quand che’l diau ui beuta la
cua” a cura della Cumpania
d’la Riuà di San Marzano Oli-
veto; 

sabato 7 luglio: in piazza del
Municipio dalle ore 18,00: set-
tima edizione di Fastidi sonori,
festival delle bande emergen-
ti;

sotto il Foro boario “Pio Cor-
si” di Piazza Garibaldi: Serata
tricolore alpina con braciolata; 

sabato 14 luglio: in Piazza
XX Settembre (piazza della
Verdura), ore 21: Piazza XX
Settembre in festa, Musica dal
vivo e live con il gruppo Kinder
police; 

sabato 21 luglio: piazza
Dante, via Roma, corso Acqui
dalle ore 21: Notte delle lan-
terne volanti, musiche e punti
gastronomici. 

Nizza Monferrato. Grande
partecipazione di pubblico,
sotto il Campanon, per assi-
stere alla tradizionale esibizio-
ne della Banda musicale di
Nizza con il suo “Concerto
estivo”. 

Piazza non solo gremita an-
zi gremitissima da un pubblico
di tutte le età con vispi bambi-
netti in prima fila. 

Il programma preparato dal
direttore, maestro Giulio Rosa,
spaziava fra pezzi e marcette
per banda alla canzoni più no-
te, queste cantate da 4 can-

tanti, Alice Rota, Barbara Giac-
chino, Gianluca Gai, Fabrizio
Berta che si alternavano sul
palco all’orchestra.

A presentare il concerto ed i
singoli pezzi la brava Patrizia
Masoero. 

Sono state due ore di buona
musica con tantissimi applau-
si. 

Al termine i ringraziamenti
della presidente della Banda,
Michela Daddio con gli omag-
gi floreali alle cantanti e gli im-
mancabili bis a chiudere la bel-
la serata di musica. 

Flavescenza dorata
L’Assessore all’Agricoltura

di Nizza, Mauro Damerio, in
forma che nell’ambito del Pro-
getto per combattere la flave-
scenza dorata, sottoscritto da
14 paesi del territorio, in se-
guito al monitoraggio dei vi-
gneti sono stati evidenziati i
primi sintomi della malattia e
quindi, per quanto riguarda
Nizza, si invitano i contadini a
fare, dal 30 giugno al 2 luglio, il
primo trattamento. Inoltre in-
forma il 26 giugno si metteran-
no le cromo-trappole per se-
guire l’evolversi della situazio-
ne. Tutti gli interessati saranno
contattati direttamente. 
Nubifragio e grandine

Il violento nubifragio della
tarda serata di giovedì 21 giu-
gno ha lasciato pesanti tracce
nel nicese.

A soffrirne i numerosi vigne-
ti colpiti dalla grandine che do-
ve è caduta a fatto danni. Per
ora non è possibile ancora una
stima esatta, ma sembra che i
danni si possano quantificare
dal 10-20/25% a seconda del-
la striscia colpita. 

Solo nelle prossime settima-
ne si potrà fare un conto più
esatto dei danni riportati dai vi-
gneti. 
Apericena ADMO

Venerdì 29 giugno, alle ore
18,30, presso il Bar Centro di
Nizza Monferrato, come infor-
ma Chiara Zaltron, responsa-
bile dei contati con le associa-
zioni di volontariato, ci sarà un
“Apericena con l’Admo” (Asso-
ciazione midollo osseo) un in-
contro aperto sulla donazione

del midollo osseo con testimo-
nianze dirette di donatori e ri-
ceventi. “Esiste una persona,
da qualche parte, a cui siamo
legati più di altra cosa. Qual-
cuno a cui possiamo restituire
la vita con un semplice gesto,
la donazione di midollo osseo”.

Questo incontro, dopo il
convegno di qualche mese ad-
dietro, per sensibilizzare le
persone, dai 18 ai 40 anni, su
questo grande problema. 
Roggero Fossati a Bergolo

Dedo Roggero Fossati con
Giancarlo Ferraris esporranno
dal 1º luglio 2012 le loro opere
a Bergolo.

Roggero Fossati, nato a Niz-
za nel 1948, oltre alla sua pro-
fessione di medico chirurgo è
un grande appassionato di ar-
te. Pratica la scultura fin dalla
giovinezza e da allora parteci-
pa a mostre in Italia e all’este-
ro. 

Gian Carlo Ferrari, nato a S.
Marzano Oliveto nel 1950, in-
segnate presso alcuni licei ar-
tistici, inizia la sua attività arti-
stica nel 1972 e dal 1975 si de-
dica anche alla grafica ed all’il-
lustrazione. 

La mostra a Bergolo verrà
inaugurata domenica 1 luglio
alle ore 17. 
Il bacialè di Testore

Vinchio. Venerdì 29 giugno
alle 21 presso la tensostruttura
della pro loco, su piazza San
Marco, si presenta il libro Il Ba-
cialè, con l’autore Franco Te-
store. Organizza un gruppo e
ammiratori dell’autore che vuo-
le farne conoscere e apprez-
zare l’opera.

O.d.g. consiglio comunale
Nizza Monferrato. Si è svolto martedì 26 giugno il Consiglio

comunale di Nizza Monferrato (la cronaca nel nostro prossimo
numero) con all’ordine del giorno punti particolarmente impor-
tanti: 1. Istituzione Imposta municipale propria - applicazione ali-
quote 2012; 2. Addizionale comunale IRPEF - determinazione
aliquota anno 2012; 3. Programma per il conferimento di incari-
chi di studio di ricerca consulenza per l’anno 2012; Approvazio-
ne bilancio di previsione dell’esercizio 2012, della relazione pre-
visionale e programmatica di bilancio pluriennale, del program-
ma delle opere pubbliche per il triennio 2012/2014. 

Nizza Monferrato. Il Comu-
ne di Nizza ha indetto l’appalto
per “Preparazione e consegna
pasti in legame fresco-caldo
alle mense delle scuole mater-
ne, elementari, medie e forni-
tura pasti crudi per l’asilo nido
comunale”. 

Si tratta della fornitura di
42.000 pasti per i bambini del-
l’asilo nido e di circa 108.000
(secondo una stima) per i ra-
gazzi degli altri ordini di scuola
per un importo complessivo di
euro 615.945 (Iva esclusa)
comprensivo di euro 3.000 per
oneri per la sicurezza. Il con-
tratto d’appalto avrà la durata
di anni 3 partire dal 1º settem-

bre 2012 e fra i punti della ga-
ra d’appalto la ditta dovrà ave-
re il punto cottura ad una di-
stanza massima di km. 35 con
una percorrenza di 40 minuti. 

Inoltre, come rileva l’asses-
sore Tonino Spedalieri sono
previste penali qualora non ve-
nissero osservati gli standard
qualitativi richiesti. C’è da dire
che, in verità c’erano state
molte lamentale, aumentate in
questi ultimi mesi sia da parte
dei genitori che del Comitato
mensa delle scuole in merito
alla preparazione dei cibi ed
alla loro qualità.

La gara di appalto sarà
esperita il prossimo 17 luglio. 

Al 4 per mille prima casa e 8,8 seconda 

Le aliquote IMU
in Consiglio comunale 

Gli incontri di Politeia alla Trinità

“Politica e giustizia”
i grandi processi

In mostra alla media C. A. Dalla Chiesa

L’Atlantide ritorna a vivere
con i disegni dei ragazzi

Fine settimana 
sotto il Campanon

Venerdì 22 giugno sotto il Campanon

Il concerto estivo
della banda musicale

Da sinistra Alessandro Gioanola, Pier Paolo Berardi, Giaco-
mo Massimelli, Luciano Tarditi.

Notizie in breve dal nicese

Gara d’appalto servizio mensa

Dall’alto: il taglio del nastro con (da sin) l’Assessore Tonino
Spedalieri, il prof. Marino Ferraris, il sindaco Flavio Pesce,
l’ins. Mara Ghiglino e uno spaccato dei disegni in mostra. 

Per contattare il referente di zona: Franco Vacchina 
tel. 328 3284176 - fax 0144 55265

franco.vacchina@alice.it
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GIOVEDì 28 GIUGNO
Ovada. Dalle 19.30, alla piz-
zeria “Ai Prati”, viene organiz-
zata una cena di beneficenza
a favoere dell’Enpa di Ovada.
Info: 0143 841350, 335
7299522.
Pareto. Festa patronale di San
Pietro: ore 21 panini - rostic-
ciata, ore 21.30 serata giovani
con “Q2”.

VENERDì 29 GIUGNO
Acqui Terme. Alle ore 21, a

palazzo Robellini, presentazio-
ne del libro “L’alternativa libe-
rale Malagodi e l’opposizione
al centrosinistra Marsilio” di
Giovanni Orsina.
Acqui Terme. “Tipicità e sapo-
ri a cielo aperto”: piazza Italia
ore 9 bancarelle di prodotti ti-
pici e artigianali, farinata a cu-
ra dell’associazione Santo
Graal; al Movicentro ore 21.30
serata latina con dj Gianni
Sensitiva e animazione; ore 22
postazione gratuita per l’os-
servazione della luna e di Sa-
turno a cura dell’associazione
Studi Astronomici Acquese.
Cortemilia. Festa Borgo San
Pietro: ore 20.30 santa messa
nel piazzale del Poliambulato-
rio e rinfresco nell’area verde
dove si potrà visitare la mostra
fotografica con filmati d’epoca.
Pareto. Festa patronale di San
Pietro: 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”.
Visone. Festa patronale dei
Santi Pietro e Paolo: dalle ore
21, messa solenne presieduta
dal vescovo mons. Micchiardi,
processione con le statue dei
santi patroni; in piazza Castel-
lo grandioso spettacolo piro-
tecnico.

SABATO 30 GIUGNO
Cartosio. La Pro Loco orga-
nizza “Serata gastronomica iti-
nerante nel concentrico del
paese”.
Cortemilia. Festa Borgo San
Pietro: ore 21 serata danzante
con l’orchestra “I Roeri”; esibi-
zione di danze latino-america-
ne e ballo liscio della scuola
“Universal Dance” di Canelli,
dalle ore 22 distribuzione di
penne all’arrabbiata.
Ponzone. 8º raduno delle Pro
Loco: dalle 18 alle 24 distribu-
zione specialità gastronomiche
e serata danzante.
Vesime. 31ª Sagra della Ro-
biola: esposizione e vendita
robiole e prodotti locali; serata
gastronomica in piazza. Infor-
mazioni: 0144 89015, www.co-
mune.vesime.at.it
Visone. Festa patronale dei
Santi Pietro e Paolo: ore 21
nel castello medioevale, cori di
Visone in concerto: Coro San-
ta Cecilia e Coro Voci Bianche.

DOMENICA 1 LUGLIO
Acqui Terme. Alle ore 21, per
la rassegna “Pisterna in musi-
ca”, nella sala di Santa Maria
in via Barone, concerto finale
del corso di flauto a becco te-
nuto da maestri, Daniele Bra-
getti e Seiko Tanaka. Ingresso
libero.
Acqui Terme. Ore 17 in piaz-
za Italia, spettacolo finale del
corso di ricostruzione storica
della danza antica, organizza-
to dal Comune di Cassine e
dall’istituto civico per la rico-
struzione storica delle arti e di
costumi in collaborazione con

la Cattedra di Storia della Dan-
za e del Mimo dell’università
degli studi di Torino-Dams.
Acqui Terme. Al teatro Verdi
ore 21.15, “Vivere di danza”,
interpreti e coreografi a con-
fronto, spazio aperto a gruppi
emergenti, solisti e coreografi.
Bergolo. Prima edizione del
“Mercato esposizione di og-
getti del tempo passato”, du-
rante la manifestazione si po-
trà ammirare il medioevo visto
da Pietro Micene, alle ore 17
inaugurazione della mostra
d’arte “Le pietre e le colline”.
Informazioni: 0173 87016 -
bergolo@reteunitaria.piemon-
te.it
Monastero Bormida. “Teatro
per le strade in una notte di
mezza estate”, teatro itineran-
te nel castello e nel centro sto-
rico: ore 20 merenda sinoira,
ore 21.30 partenza simultanea
dei gruppi di teatro, ore 23.30
gran finale, rientro con spetta-
colo con tutti gli attori, musica
e canti.
Ponzone. 8º raduno delle Pro
Loco: dalle 10 alle 24 distribu-
zione specialità gastronomi-
che, animazione con gonfiabi-
le Gummy park, ore 16.30
spettacolo per bambini e sera-
ta danzante con dj Lele.

GIOVEDì 5 LUGLIO
Acqui Terme. Acqui in Palco-
scenico, al teatro Verdi, ore
20.30: Balletto Teatro di Torino
“Serata Pop”, prima nazionale.
Informazioni: Comune di Acqui
0144 770272 - cultura@comu-
neacqui.com - info@balletto-
teatroditorino.it

VENERDì 6 LUGLIO
Denice. 24ª “Festa della Ma-
donna delle Grazie” in località
Piani: dalle 19 stand gastrono-
mico con specialità piemontesi
e locali; ore 21 serata danzan-
te con l’orchestra DolceAmaro,
ingresso libero.
Melazzo. 7ª Festa di San
Guido: ore 19 inizio serata
gastronomica, ore 21 serata
danzante con orchestra “Ciao
Ciao”, ingresso libero, ore 23
pizza cotta sulla pietra.
Orsara Bormida. 6ª Sagra
non solo pesce; piatti a scel-
ta tra menù di carne e pe-
sce; serata in musica. Infor-
mazioni: www.prolocorsa-
ra.altervista.org
Terzo. “Cena degli amici e
della solidarietà”: alle ore 21,
presso Trattoria della Sta-
zione, costo 30 euro, il rica-
vato sarà consegnato al sin-
daco di Terzo che provvede-
rà a donarlo ad una famiglia
gravemente colpita dal ter-
remoto a Finale Emilia. In-
formazioni: 333 7926649,
0144 594164.
Vesime. 10ª edizione “A.I.B.
in festa”, dalle ore 20 cena
sulla pista, accompagnata
dall’orchestra “Giuliano & I
Baroni”.
Visone. Per VisonEstate: al
castello medioevale ore

21.30, le musiche d “J’Amis”
e le poesie di Arturo Vercel-
lino.

SABATO 7 LUGLIO
Cassine. “Cena di solidarietà”,
dalle 19.30 in piazza della Re-
sistenza; costo euro 22. Il rica-
vato sarà devoluto alla sezio-
ne Ail onlus di Alessandria.
Prenotazioni: 0144 71128,
0144 71174, 0144 71033.
Castel Rocchero. Tradiziona-
le “Cena sotto le stelle”, con
serata dj. Informazioni: Comu-
ne 0141 760132.
Cimaferle (Ponzone). Dalle
16.30, nella struttura della Pro
Loco, si svolgerà la “Sagra del-
la focaccia al formaggio” con
vari stand gastronomici, giochi
per bambini, musica e balli
campestri. Dalle 18.30 musica
dal vivo con il gruppo “Sean’s
Dream”.
Denice. 24ª “Festa della Ma-
donna delle Grazie” in località
Piani: dalle 19 stand gastrono-
mico con specialità piemontesi
e locali; ore 21 musica con l’or-
chestra Onda Sonora, ingres-
so libero.
Melazzo. 7ª Festa di San Gui-
do: ore 17 santa messa, a se-
guire processione con la par-
tecipazione del Vescovo, ore
19 inizio serata gastronomica,
ore 21 serata danzante con
l’orchestra “Premiata Band”,
ingresso libero, ore 23 pizza
cotta sulla pietra.
Monastero Bormida. 2ª edi-
zione del “Polentone sotto le
stelle” nel centro storico e in
piazza Castello; ore 17.30 par-
tenza del trekking sul sentiero
di Santa Libera, camminata di
13 km.
Orsara Bormida. 6ª Sagra
non solo pesce; piatti a scelta
tra menù di carne e pesce; se-
rata in musica. Info: www.pro-
locorsara.altervista.org

DOMENICA 8 LUGLIO
Acqui Terme. Acqui in Palco-
scenico, al teatro Verdi, ore
20.30: Compagnia Nazionale
Raffaele Paganini e Compa-
gnia Almatanz in “George Ger-
shwin: diario di viaggio” da “Un
americano a Parigi”. Informa-
zioni: Comune di Acqui 0144
770272 - cultura@comuneac-
qui.com - info@ballettoteatro-
ditorino.it
Cassine. “Cena di solidarietà”,
dalle 19.30 in piazza della Re-
sistenza; costo euro 22. Il rica-
vato sarà devoluto alla sezio-
ne Ail onlus di Alessandria.
Prenotazioni: 0144 71128,
0144 71174, 0144 71033.
Orsara Bormida. 6ª Sagra non
solo pesce; piatti a scelta tra
menù di carne e pesce; serata
in musica. Informazioni:
www.prolocorsara.altervista.org
Spigno Monferrato (Turpi-
no). Tradizionale “Festa della
Madonna” presso la chiesetta
campestre risalente all’anno
991; celebrazione della santa
messa alle ore 16, a seguire
rinfresco.

Appuntamenti nelle nostre  zone
ACQUI TERME

ARISTON (0144 322885), Chiuso per riposo.
CRISTALLO (0144 980302), Chiuso per riposo.

ALTARE

ROMA.VALLECHIARA, Chiuso per ferie.

NIZZA MONFERRATO

LUX (0141 702788), Chiuso per ferie.
SOCIALE (0141 701496), mer. 4 e gio. 5 luglio: The Amazing
Spider-Man in 3D (orario: mer. e gio. 21.00).

Cinema

ACQUI TERME
Galleria Repetto - via Amen-
dola 23, (www.galleriarepet-
to.com): fino al 30 giugno,
mostra di “Hans Hartung,
opere scelte 1947-1988”.
Orario: da martedì a sabato
10-12.30, 15.30-19.
GlobArt Gallery - via Gale-
azzo 38 (tel. 0144 322706,
www.globartgallery.it): fino al
13 luglio, mostra “I tappeti-
natura” di Piero Gilardi. Ora-
rio: il sabato dalle 10 alle 12
e dalle 16 alle 19.30, gli al-
tri giorni su appuntamento.
Palazzo Chiabrera - via
Manzoni: fino al 1 luglio, mo-
stra personale di Emanuela
Bellone. Orario: da martedì a
domenica 16-20; lunedì chiu-
so.
Dal 7 al 22 luglio, “Colori in
Libertà” mostra collettiva del
Circolo Artistico Mario Fer-
rari. Inaugurazione sabato 7
luglio ore 17.30. Orario: mar-
tedì, mercoledì, giovedì e do-
menica 17.30-20; venerdì e
sabato 17.30-20, 21-24; lu-
nedì chiuso.
Palazzo Robellini - piazza
Levi: fino al 1 luglio, mostra
di Salvatore Milano. Orario:
giovedì, venerdì e sabato 16-
19, domenica 10-12.30, 16-
19; lunedì, martedì e mer-
coledì chiuso.

BERGOLO
Dal 1º luglio al 1º ottobre:
mostra d’arte “La pietra e le
colline”, di Gian Carlo Fer-
raris (di San Marzano Olive-
to) e Dedo Roggero Fossati
(di Nizza Monferrato). Inau-
gurazione domenica 1º luglio
ore 17. Informazioni: 0173
87016 - bergolo@reteunita-
ria.piemonte.it

***
CARPENETO

Casa dei Leoni: fino al 9
settembre l’associazione cul-
turale “Kunst & Arte” di Aren-
zano organizza una mostra
d’arte collettiva con opere di
pittura, scultura e ceramica,
di 14 artisti provenienti da
Liguria e Germania. Giorni
di apertura: 6, 7 e 13 luglio,
dal 3 all’11 e dal 12 al 15
agosto, l’8 e 9 settembre; su
appuntamento in altri giorni.
Info e orario: 342 1831030 -
info@kunst-arte.org

***
ORSARA BORMIDA

Museo etnografico del-
l’agricoltura - via Repubbli-
ca Argentina (tel. 0144
367021 al mattino; 0144
367036 pomeriggio e sera):
visite guidate gratuite su pre-
notazione anche per le sco-
laresche; raccolta di bian-
cheria d’epoca risalente

all’800, attrezzi agricoli, am-
bienti dell’antica civiltà con-
tadina.

***
OVADA

Museo Paleontologico Giu-
lio Maini - il museo è aperto
tutto l’anno, il sabato dalle 15
alle 18 e la domenica dalle 10
alle 12 e dalle 15 alle 18; per
altri orari è aperto su prenota-
zione. Ingresso libero. Per in-
formazioni: 0143 822815 (in
orario di apertura) 340
2748989, museomaini@co-
mune.ovada.al.it - www.mu-
seopaleontologicomaini.it.

***
SASSELLO

Museo Perrando - il museo e
la biblioteca Perrando sono
aperti il sabato dalle ore 9.30
alle ore 11.30 e la seconda do-
menica del mese dalle ore 15
alle ore 17, per visite guidate
al museo telefonare al n. 019
724357, a cura dell’Associa-
zione Amici del Sassello via
dei Perrando 33 (019 724100).

***
CASTELLI APERTI

17ª edizione della tradizio-
nale rassegna piemontese. Le
aperture di domenica 1 luglio
per le nostre zone: provincia di
Alessandria, Castello di Ber-
gamasco (dalle 15 alle
18.30); Castello di Cremolino
(turni di visita 15, 17); Castel-
lo di Prasco (dalle 15 alle 18);
Castello di Rocca Grimalda
(visita dalle 15 alle 17.30),
inoltre alle 17.30 per la rasse-
gna “A cori uniti nel parco” si
esibisce il gruppo “Arkansé in
“La Tricotea” musiche di corte
del 16º secolo; Museo civico
archeologico di Acqui Terme
(dalle 15.30 alle 18.30); Villa
Scadi a Melazzo (dalle 14 alle
18).
Provincia di Asti, Castello di

Castelnuovo Calcea, i resti,
(dalle 10 alle 19); Castello di
Monastero Bormida (dalle 15
alle 18; partenze visite guidate
ore 15, 16, 17, 18); Palazzo
del Gusto a Nizza Monferrato
(dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle
19).
Per informazioni, orari e co-

sti: www.castelliaperti.it - se-
greteria@castelliaperti.it - 334
9703432.
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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
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10.03 14.02
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10.58B) 13.11 14.10
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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.

Mostre e rassegne
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DISTRIBUTORI - dom. 1 luglio - in funzione gli impianti self ser-
vice.
EDICOLE dom. 1 luglio - corso Divisione Acqui, corso Italia,
piazza Italia, piazza Matteotti, reg. Bagni, via Moriondo. Fino
all’8 luglio è chiusa per ferie l’edicola di corso Bagni. Fino al 15
luglio è chiusa per ferie l’edicola di via Alessandria. Dall’1 al 15
luglio è chiusa per ferie l’edicola di corso Cavour.
FARMACIE da ven. 29 giugno a ven. 6 luglio - ven. 29 Alber-
tini (corso Italia); sab. 30 Centrale (corso Italia), Albertini e Vec-
chie Terme (zona Bagni); dom. 1 Centrale; lun. 2 Cignoli (via
Garibaldi); mar. 3 Terme (piazza Italia); mer. 4 Bollente (corso
Italia); gio. 5 Cignoli; ven. 6 Centrale.

***
NUMERI UTILI

Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144 310100, Se-
zione Polizia Giudiziaria Tribunale 0144 328304. Corpo Fore-
stale: Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stradale: 0144
388111. Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211, Guardia me-
dica 0144 311440. Vigili del Fuoco: 0144 322222. Comune:
0144 7701. Polizia municipale: 0144 322288.

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 1 luglio: via Cairoli, piazza Castello, via
Torino.
FARMACIA di turno festivo e notturno: da sabato 30 giugno
alle ore 8,30 al sabato successivo, 7 luglio, alle ore 8,30: Fra-
scara, piazza Assunta, 18 - tel. 0143 80341.

***
NUMERI UTILI

Ospedale: centralino: 0143 82611; Guardia medica: 0143
81777; Vigili Urbani: 0143 836260; Carabinieri: 0143 80418;
Vigili del Fuoco: 0143 80222; I.A.T. Informazioni Accoglien-
za Turistica: 0143 821043; Orario: 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 Dova (Dr.
Boschi) (telef. 0141 721 353), il 29-30 giugno, 1 luglio; Farmacia
Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360), il 2-3-4-5 luglio. 
FARMACIE turno notturno (ore 20,30-8,30): Venerdì 29 giu-
gno: Farmacia Dova (Dr. Boschi) (telef. 0141 721 353) - Via Pio
Corsi 44 - Nizza Monferrato; Sabato 30 giugno: Farmacia Bielli
(telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Domenica
1 luglio: Farmacia Dova (Dr. Boschi) (telef. 0141 721 353) - Via
Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato; Lunedì 2 luglio: Farmacia Gai
Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 -
Nizza Monferrato; Martedì 3 luglio: Farmacia Marola (telef. 0141
823 464) - Viale Italia/Centro commerciale - Canelli; Mercoledì 4
luglio: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre
1 - Canelli; Giovedì 5 luglio: Farmacia Marola (telef. 0141 823
464) - Viale Italia/Centro commerciale - Canelli. 

***
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). 

Nati: Kirill Morbelli, Veronica Oreggia, Nikolas Spahi.
Morti: Alberto Repetto, Sebastiano Pietro Biorci, Natalino Greco,
Mario Marengo, Piera Bersano, Giuseppe Bernardo Canepa,
Maddalena Bovio, Vittorio Rivieccio, Giam Battista Ottonello.
Pubblicazioni di matrimonio: Giancarlo Manzone con Cristina
Palmeri, Federico Grillo con Melia Raymonde Matouka Mokoko,
Alberto Zunino con Eleonora Trivella, Giorgio Griffi con Michela
Zerrilli. 

Notizie utili Ovada Notizie utili Acqui Terme

DISTRIBUTORI: Domenica 1/7: O.I.L., via Colla, Cairo; TAMOIL,
via Gramsci, Ferrania.
FARMACIE: Domenica 1/7, ore 9 - 12,30 e 16 - 19,30: Farma-
cia Rodino, via dei Portici, Cairo. 
Notturno. Distretto II e IV: Farmacie di San Giuseppe e di Palla-
re.

***
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; l’edicola 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 29 giu-
gno: Farmacia Dova (Dr. Boschi) (telef. 0141 721 353) - Via Pio
Corsi 44 - Nizza Monferrato; Sabato 30 giugno: Farmacia Bielli
(telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Domenica
1 luglio: Farmacia Dova (Dr. Boschi) (telef. 0141 721 353) - Via
Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato; Lunedì 2 luglio: Farmacia Gai
Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 -
Nizza Monferrato; Martedì 3 luglio: Farmacia Marola (telef. 0141
823 464) - Viale Italia/Centro commerciale - Canelli; Mercoledì 4
luglio: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre
1 - Canelli; Giovedì 5 luglio: Farmacia Marola (telef. 0141 823
464) - Viale Italia/Centro commerciale - Canelli. 

***
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 - educatore/trice pro-

fessionale, rif. n. 79098;
azienda privata in Acqui Terme
cerca educatore/trice profes-
sionale, titolo di studio laurea
in scienze dell’educazione e
corso regionale, patente B au-
tomunito/a, tempo determinato
mesi 6 con possibilità di tra-
sformazione, tempo pieno con
turnazione diurna; Acqui Ter-
me;
n. 2 - consulenti assicura-

tivi, rif. n. 79032; agenzia di
assicurazioni ricerca 2 consu-
lenti assicurativi, età compre-
sa tra 24 e 38 anni, in posses-
so di patente B automuniti,
buone conoscenze informati-
che (excel, internet, word) e di-
ploma di scuola media supe-
riore, libera professione (man-
dato d’agenzia + partita iva +
provvigioni), i candidati si oc-
cuperanno di gestire e amplia-
re il parco clienti e di gestire i
collaboratori, previsto un pe-
riodo di formazione, sabato e
domenica riposo; Ovada;
n. 1 - addetto reception, rif.

n. 78957; azienda privata nel
savonese cerca addetto alla
reception negli alberghi, dispo-
nibilità di alloggio, tempo de-
terminato parziale di ore 30
settimanali distribuite su due
turni giornalieri; Acqui Terme;
n. 1 - tecnico/perito elet-

tronico, rif. n. 78882; azienda
privata ricerca tecnico/perito
elettronico, il candidato dovrà
occuparsi dell’assistenza tec-
nica e della taratura di bilance
presso clienti, età fra 25 e 40
anni, in possesso di patente B

automunito, necessario diplo-
ma di scuola superiore nel set-
tore, tempo pieno; Ovada;
n. 1 - parrucchiere, rif. n.

78844; azienda privata del-
l’ovadese cerca parrucchiere
lavorante con esperienza (ne-
cessario taglio), tempo pieno,
compresi i festivi; Ovada.

Per informazioni ed iscrizio-
ni ci si può rivolgere allo spor-
tello del Centro per l’impiego
sito in via Crispi 15, Acqui Ter-
me (tel. 0144 322014 - fax
0144 326618). Orario di aper-
tura: al mattino: dal lunedì al
venerdì dalle 8.45 alle 12.30;
pomeriggio: lunedì e martedì
dalle 14.30 alle 16; sabato
chiuso. E al numero 0143
80150 per lo sportello di Ova-
da, fax 0143 824455.

118 Emergenza sanitaria
115 Vigili del Fuoco
113 Polizia stradale
112 Carabinieri 
114 Emergenza infanzia
1515 Corpo Forestale

Numeri
emergenza

Centro per l’impiego
ACQUI TERME - OVADA

Le mansarde
Nel condominio dove abito,

il solaio non è un’unica super-
ficie, ma è diviso in tre proprie-
tà che sono rimaste al costrut-
tore della casa. Essendo lui
deceduto da qualche anno, il
figlio ha deciso di trasformare
i solai in mansarde e le ha
messe in vendita.

A questo punto io e gli altri
proprietari vorremmo sapere
se abbiamo dei diritti su que-
ste mansarde. Il nostro è un
piccolo condominio dove ci si
conosce tutti da molti anni e
non vorremmo che nella casa
entrassero nuove persone,
magari poco affidabili.

***
La trasformazione dei sotto-

tetti in mansarde accade molto
spesso. Ciò in quanto recupe-
rare queste superfici vuol dire
valorizzarle e renderle appeti-
bili per la vendita.

Pur non potendo spuntare
gli stessi prezzi degli alloggi,
vale comunque la pena tra-
sformare queste unità immobi-
liari in unità abitative, soprat-
tutto di questi tempi, dove si
riescono a vendere solo im-
mobili aventi prezzi contenuti.

La trasformazione dei sotto-
tetti in mansarde deve ovvia-
mente sottostare a tutte le re-
gole imposte dalla Legge per
le nuove costruzioni. E con il ri-
spetto di queste normative, la
trasformazione può avvenire,
senza che occorrano partico-
lari autorizzazioni degli altri
proprietari.

Che diritti hanno questi ulti-
mi ? Uno, in particolare: quello
di ottenere la modifica della ta-
bella millesimale. Secondo un

articolo di Legge, i valori pro-
porzionali dei vari piani o por-
zioni di piano possono essere
riveduti o modificati, anche nel-
l’interesse di un solo condòmi-
no, quando per le mutate con-
dizioni di una parte dell’edifi-
cio, in conseguenza della so-
praelevazione di nuovi piani, di
espropriazione parziale o di in-
novazioni di vasta portata, è
notevolmente alterato il rap-
porto originario tra i valori dei
singoli piani o porzione di pia-
no.

Nel caso in questione, la av-
venuta trasformazione dei sot-
totetti in unità abitative, ha de-
terminato una rilevante altera-
zione del rapporto originario
della tabella millesimale. Co-
sicchè il Lettore e gli altri con-
dòmini potranno richiedere la
modifica della tabella stessa
ed il suo adattamento alle mu-
tate condizioni dell’edificio
condominiale.

Occorrerà quindi dare inca-
rico ad un Tecnico di comune
fiducia, affinché valuti l’inci-
denza della trasformazione e
la relativa ridistribuzione delle
quote millesimali tra tutti i par-
tecipanti. 

Come è noto, da un paio di
anni non è più necessario ot-
tenere il consenso unanime di
tutti i condòmini per la trasfor-
mazione della tabella millesi-
male, ma è sufficiente la mag-
gioranza qualificata. Pertanto
sarà più facile procedere al-
l’adeguamento della tabella
stessa.

Per la risposta ai vostri que-
siti scrivete a L’Ancora “La ca-
sa e la legge”, piazza Duomo
7 - 15011 Acqui Terme.

Visite guidate
alla scoperta dei
luoghi Ebraici
Acqui Terme. Da venerdì 6

luglio riprendono le visite gui-
date sull’itinerario Ebraico, vol-
te a far conoscere i luoghi del-
l’ebraicità acquese, da que-
st’anno contrassegnati anche
da indicatori stradali a tema in-
stallati dal Comune. Le visite
verranno effettuate ogni vener-
dì pomeriggio, fino al 28 set-
tembre, dalle ore 16.30 alle
18.00 previa una prenotazione
all’ufficio IAT (Informazione ed
Accoglienza Turistica). L’itine-
rario, con partenza dallo IAT -
palazzo Robellini, piazza Levi
prevede la visita dell’ex-ghet-
to, oggi piazza Bollente, il cen-
tro storico -già sede di abita-
zioni e negozi della Comunità
ebraica acquese e il cimitero.
L’itinerario scelto è occasione
di accostare fonti storiche di
prima mano che favoriranno
conoscenze approfondite del-
la cultura e della storia ebraica
e acquese. Il 2 settembre pros-
simo, XII Giornata della Cultu-
ra Ebraica, sarà allestita alla
Torre civica la mostra della Si-
nagoga: come fu, fino alla di-
struzione avvenuta nel 1971:
“L’architettura, la struttura, ar-
redi ed oggetti preziosi oggi in
Israele e ad Alessandria.”.

Per informazioni e prenota-
zioni tel. IAT 0144 322142.

La casa e la legge
A cura dell’avv. Carlo Chiesa
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Scarica l’offerta completa sul sito:
www.supergulliver.it
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