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Acqui Terme. L’obiettivo
dovrà essere quello di far com-
prendere ai vertici dell’Asl Al e
agli amministratori regionali
che il servizio di ginecologia-
ostetricia, così come quello di
pediatria devono essere consi-
derati “avamposti”. Ossia, ser-

vizi sanitari per tutti quei citta-
dini che vivono in una realtà
geografica disagiata. Qui non
devono contare troppo i nume-
ri, bensì la qualità del servizio
fornito dagli operatori sanitari.

Si chiede un “avamposto”

Così si può salvare
il punto nascite

Acqui Terme. In una giornata non trop-
po calda ma baciata comunque dal sole,
la cerimonia di consegna dei Premi dedi-
cati alla salvaguardia dell’ambiente, so-
prattutto della Valle Bormida, si è svolta,

nel tardo pomeriggio di sabato 29 giugno,
accompagnata da un folto ed attento pub-
blico.

Il primo a salire sul palcoscenico allesti-
to davanti alla casa degli artisti di Villa Ot-

tolenghi è stato Mogol, all’anagrafe Giulio
Rapetti, che con la sua semplicità ha par-
lato del suo amore per la natura.

Nel pomeriggio di sabato 29 giugno a Villa Ottolenghi

Premiati i vincitori dell’Acqui Ambiente
Papa Ratzinger, Mogol e Brambilla

Chiesto dal centro-sinistra

Ritirare la delibera
sulle mense scolastiche
Acqui Terme. «Ritirare la de-

libera sulle mense scolastiche».
È la richiesta dei consiglieri del
centro-sinistra Aureliano Gale-
azzo, Patrizia Poggio e Vittorio
Rapetti.

Questi i motivi della richiesta:
«La questione delle mense

scolastiche acquesi è giunta ad
un punto critico. Nonostante la
nostra richiesta di rivedere le li-
nee d’indirizzo approvate a
maggioranza dal consiglio co-
munale del 28 maggio (dopo
un dibattito molto acceso che ha
evidenziato non poche per-
plessità anche da parte di espo-
nenti della maggioranza) la
giunta comunale ha approvato
in tutta fretta un capitolato d’ap-
palto che apre la porta alla pri-
vatizzazione del servizio, senza
che sia stato possibile un serio
esame da parte del consiglio
comunale e degli stessi opera-
tori. Specifiche richieste di chia-
rimento e di revisione sono poi
giunte da un folto gruppo di ge-
nitori e insegnanti. Come con-
siglieri comunali, quindi, tornia-
mo a segnalare non solo i nu-
merosi vizi formali che hanno
caratterizzato l’iter delle due de-
libere del consiglio e della giun-
ta (cui abbiamo fatto cenno nel-
lo scorso comunicato), ma an-
che questioni di sostanza che ri-
guardano in particolare quattro
aspetti: la qualità dei pasti, i co-
sti, il personale e l’uso delle
strutture, le condizioni del capi-
tolato d’appalto. Circa la que-
stione della qualità dei pasti,
contrariamente a quanto da noi
richiesto in Consiglio, nel testo
della delibera approvata non
compare l’esclusione dei “pre-
parati” accanto a quella dei pre-
cotti” né viene previsto un ef-
fettivo ruolo delle commissioni
mense delle scuole.

Acqui Terme. Tutto è pronto
per la quarantaduesima edizio-
ne della mostra Antologica, de-
dicata ogni anno ad un testimo-
ne dell’arte italiana. Quest’an-
no la scelta è ricaduta sul mae-
stro Enrico Paulucci che insie-
me a Chessa, Levi, Galante,
Menzio e Boswell formò il grup-
po dei “Sei di Torino”, a cui Ac-
qui, nel 1986, dedicò un’espo-
sizione che riscosse un buon
interesse da parte del pubblico.
Con l’annuncio di questa mani-
festazione, palazzo Levi man-
tiene dunque la promessa fatta
ai cittadini, lo scorso anno, re-
lativa proprio all’organizzazione
di questa rassegna, uno degli
appuntamenti estivi acquesi
per eccellenza, ma fortemente
a rischio a causa dei costi e di
un bilancio che non prevede
molte possibilità di manovra.
Soprattutto per la cultura.

«Ciò nonostante - spiega il
sindaco Enrico Bertero - forte e
radicato in me è il desiderio di
dare continuità ad una tradizio-
ne ormai consolidata, che si
pone tra le maggiori manifesta-
zioni artistiche di richiamo na-
zionale ed internazione e valo-

rizza le proposte estive, offren-
do un appuntamento culturale
di notevole rilievo». Il taglio del
nastro avverrà il prossimo 20
luglio (ore 18.30) e, come loca-
tion si è nuovamente scelto il
piano terra del Liceo Classico
Saracco. In mostra ci saranno
oltre settanta tele in grado di
spiegare tutto il lungo percorso
artistico del maestro nato nel
1901 e vissuto fino al 1999.
Dalla formazione del gruppo i
“Sei di Torino”, avvenuta negli
anni Venti in grado di proporre
una pittura ariosa, piena di fra-
granza e lievità, fino ad arrivare
ad un olio dipinto alla fine degli
anni Novanta, ricco di colori in
grado di suscitare grandi emo-
zioni. La mostra sarà suddivisa
in quattro sale che permette-
ranno di assaporare nella giu-
sta maniera ogni periodo stori-
co del Maestro. «La mostra,
pur rappresentando l’intera pro-
duzione artistica di Paulucci -
spiega l’architetto Adolfo Ca-
rozzi, curatore della rassegna -
si sofferma volutamente sul pe-
riodo centrale della sua attività.

Acqui Terme. È cominciata
all’insegna della gioventù la
XXX edizione del Festival In-
ternazionale di Danza “Acqui in
Palcoscenico”. Piuttosto esi-
guo il concorso di pubblico per
questo appuntamento inaugu-
rale, che è stato aperto la sera
di martedì 2 luglio dalle parole
di Loredana Furno, direttore ar-
tistico della rassegna, accom-
pagnata sulla ribalta dal consi-
gliere delegato del Municipio
Francesco Bonicelli. E i brevi
interventi hanno sottolineato le
finalità di crescita che la mani-
festazione consente ai giovani.
La interessante performance
della Scuola Superiore di Dan-
za di Cannes “Rossella Highto-
wer”, che da lì a poco è andata
in scena, ha idealmente richia-
mato quella, di un paio di sta-
gioni fa, degli allievi del Corpo
di Ballo del Teatro Alla Scala di
Milano. E identica è stata la
professionalità nell’approccio,
perché sin dal primo, caldo po-
meriggio i 18 interpreti sudavan
sul palco, per familiarizzare
con gli spazi e “ripassare” i lo-
ro disegni.

Da sabato 20 luglio

Mostra antologica
di Enrico Paulucci

Pochissimo pubblico alla prima di danza

Una bella prova
dei giovani di Cannes

Don Chisciotte
sabato 6 luglio

Acqui Terme. La rassegna
Acqui in palcoscenico prose-
gue, sabato 6 luglio, con la
Compagnia di balletto clas-
sico Cosi-Stefanescu che
presenterà “Don Chisciotte”
Balletto in due atti e prologo,
musica di Ludwig Minkus, co-
reografia di Marinel Stefane-
scu e classica russa, Maitre
du ballet: Liliana Cosi.

Il balletto “Don Chisciotte”
è uno degli spettacoli di mag-
gior successo del repertorio
classico di tradizione.

Si ispira alle gesta del no-
to personaggio ideato dal ce-
lebre romanziere spagnolo
Miguel de Cervantes agli ini-
zi del 1600.

È questo uno dei rari bal-
letti di tradizione che ha sa-
puto coniugare un fatto cultu-
rale col virtuosismo tipico
della danza classica e la vi-
vace bellezza del folklore
spagnolo.
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Il vescovo Micchiardi ritira il premio assegnato a Papa Ratzinger. Nelle altre foto i premi a Mogol e a Brambilla.
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Una passione trasmessa at-
traverso le sue canzoni scritte
al fianco dell’amico di sempre
Lucio Battisti. Mogol, sul palco
dell’Acqui Ambiente ha parlato
delle sue passeggiate con il
padre nella Brianza di 60 anni
fa, così come della bellezza
degli Appennini. «Per molti so-
no una piccola striscia non più
larga di un centimetro sulla
carta geografica - ha detto -
ma qualcosa di maestoso e in-
finito se ammirati di persona».

Mogol ha parlato di prati im-
mensi e distese di mirtilli a per-
dita d’occhio, abbastanza da
farci una canzone ma che più
semplicemente potrebbero es-
sere adeguatamente sfruttati
per un turismo responsabile.
Soprattutto a misura di fami-
glie.

Poi è stata la volta di Monsi-
gnor Pier Giorgio Micchiardi,
salito sul palco per ricevere il
premio più prestigioso: quello
assegnato al Papa emerito Be-
nedetto XVI grazie al libro “Per
una ecologia dell’uomo”, edito
dalla Libreria Editrice Vaticana.

«Un libro che ci è stato in-
viato il 4 ottobre scorso – ha
spiegato il consigliere delegato
all’Acqui Ambiente Carlo Sbur-
lati – che ci rende particolar-
mente orgogliosi visto che mai
questo Premio ha avuto come
partecipante un Papa». Un uo-
mo di chiesa, un teologo e un
profondo conoscitore dell’ani-
mo umano. «Sono veramente
orgoglioso di ricevere questo

premio a nome del Papa Eme-
rito - ha detto sua Eccellenza
Monsignor Micchiardi - farò in
modo che lo riceva al più pre-
sto. Questo è un premio meri-
tato perché lui, nel suo magi-
stero, ha toccato tutte le corde
della vita dell’uomo, compreso
l’ambiente».

Riconoscimento anche ad
Antonio Pergolizzi che con il
suo “Toxicitaly. Ecomafie e ca-
pitalismo: gli affari sporchi al-
l’ombra del progresso” (Ca-
stelvecchi Editore), ha saputo
rivelare al pubblico le dinami-
che che si celano all’ombra del
capitalismo e del progresso a
tutti i costi.

Dinamiche che, ad esempio
stanno ancora creando proble-
mi alla Valle Bormida, deva-
stata per oltre 100 anni dai
problemi dell’inquinamento
dell’Acna di Cengio. Il grido
dall’allarme, proprio dal palco
dell’Acqui Ambiente, è stato
lanciato dalla professoressa
Adriana Ghelli, presidente del
WWF acquese e colonna por-
tante della battaglia contro
l’Acna.

«Il pericolo non è affatto
scampato - ha detto - per il
momento si è solo provveduto
a mettere in sicurezza il terre-
no, ma da smaltire rimangono
ancora due milioni di metri cu-
bi di rifiuti tossici». Inoltre, re-
centi notizie parlerebbero della
possibile messa in vendita del-
lo stabilimento. Una possibilità
che se messa in atto potrebbe
vanificare gli sforzi fino ad ora
effettuati. «A tutto questo noi ci
opporremo - ha aggiunto la
professoressa - non possiamo
permetterci di tornare indietro
di 50 anni».

Fra i premiati c’erano anche
l’ex ministro Michela Vittoria
Brambilla e Donatella Bianchi
di Lineablu. Michela Brambilla,
autrice del libro “Manifesto ani-
malista” ha parlato dell’impor-
tanza che il mondo animale ri-
veste all’interno dell’ecosiste-
ma, ribadendo la necessità di
un’etica rispettosa degli ani-
mali e di riconoscere agli stes-
si lo status di esseri senzienti,
portatori di diritti.

Per Donatella Bianchi inve-
ce, personaggio molto amato e
conosciuto dal grande pubbli-
co attraverso la conduzione di
programmi quali “Sereno Va-
riabile” e “Lineablu – Vivere il
mare”, sarebbe necessario
guardare la terra, cioè l’Italia
proprio dall’acqua. «Solo in
questa maniera - ha detto - ci
si può rendere conto di quanto
importanti siano gli ottomila
chilometri di coste che seguo-
no il contorno del nostro Pae-
se».

DALLA PRIMA

Premiati i vincitori
È stato questo, in sintesi, il

punto cruciale della lunga riu-
nione organizzata a palazzo
Levi nella serata di martedì 2
luglio, per discutere della sop-
pressione del punto nascite del
“Monsignor Galliano”. Una re-
altà che potrebbe essere con-
cretizzata già a fine anno ma
che qui, in questo angolo di
Basso Piemonte si è ferma-
mente decisi a rimandare il più
a lungo possibile. «Natural-
mente lotteremo fino in fondo
affinché questa scelta della Re-
gione venga accantonata – ha
detto Enrico Bertero, sindaco di
Acqui – ma, nel mentre, faremo
in modo di rimandare tale pos-
sibilità almeno fino alla fine di
giugno del 2014». Una scelta
strategica che mira ad avvici-
narsi il più possibile alla data
delle Regionali (previste per il
2015) in modo da far sentire
proprio forte il senso della re-
sponsabilità per quei politici e
amministratori regionali che
vorranno portare avanti questa
scelta. Intanto, la prossima set-
timana, martedì 9 luglio, è sta-
ta convocata una nuova seduta
della consulta cui sono stati in-
vitati tutti i sindaci del territorio i
cittadini e i vertici dell’Asl Al. 

«Posso annunciare ufficial-
mente che la prossima setti-
mana saranno presenti Paolo
Morforio e Francesco Ricagni,

rispettivamente direttore e di-
rettore sanitario dell’AslAl» ha
aggiunto Bertero. A loro verrà
chiesto di spiegare con dovizia
di particolari il perché di una si-
mile scelta da parte della Re-
gione e, sempre a loro verrà
invece spiegato perché il pun-
to nascite acquese, nonostan-
te i suoi 380 parti annui, deve
continuare a funzionare. Anzi,
dovrebbe essere potenziato
con l’inserimento nell’offerta
sanitaria del parto indolore
(mediante epidurale) e una se-
rie di culle termiche per le
emergenze. Tutto ciò al fine di
tutelare le fasce più deboli del-
la popolazione, così come pro-
teggere la salute delle future
mamme e dei loro bambini in
casi di parti d’urgenza. Situa-
zioni d’emergenza per cui spo-
starsi con un’ambulanza verso
un altro ospedale dell’Asl sa-
rebbe troppo rischioso. A tutte
queste motivazioni verrà an-
che affiancata la raccolta di fir-
me (al momento sono oltre
3000) per poter effettuare una
maggiore pressione politica.
Cosa che, in effetti, avvenne
per il Dea che vide la mobilita-
zione di oltre dodicimila cittadi-
ni. Gli stessi pronti a scendere
nuovamente in campo oggi, al
fianco degli amministratori lo-
cali, per difendere il proprio
ospedale.

Il coreografo Stefanescu
nella sua messa in scena offre
al pubblico uno spettacolo
molto vivace senza tempi mor-
ti, trovando il giusto equilibrio
tra i personaggi letterari pro-
posti da Cervantes, Don Chi-
sciotte e Sancho Pancha, che,
con i loro tipici tratti caratteria-
li, sono passati alla storia of-
frendo spunti patetici e a volte
ingenui e comici, e i veri e pro-
pri protagonisti del balletto, Ki-
tri e Basil, lasciando incasto-
nati come perle preziose le
‘variazioni’ e il ‘gran pas de
deux’ attribuiti ai maestri della
scuola russa. In palcoscenico i
23 ballerini, solisti, mimi e cor-
po di ballo tra pura tecnica e
racconto, danno vita a uno
spettacolo di danza non stop
capace di infondere al pubbli-
co una contagiosa voglia di vi-
vere. 

Circa il risparmio dei costi, le
cifre portate in Consiglio e poi
quelle citate in incontri succes-
sivi sono mere ipotesi, piuttosto
variabili a seconda di chi parla
e di quali aspetti si analizzano;
inoltre nella previsione pare non
sia stata calcolata in modo cor-
retto l’IVA, il che vanificherebbe
la convenienza dell’intera ope-
razione (il sindaco aveva indi-
cato un risparmio annuo di 60-
80.000 euro), anche conside-
rando che il personale (attuale
e futuro) rimarrà a carico del
Comune.

I risparmi ottenibili traspor-
tando i pasti alla scuola dei Ba-
gni invece di spostare i bambini
ed il miglioramento del servizio
del personale addetto a “sco-
dellare” si sarebbero potuti rea-
lizzare mantenendo l’attuale ge-
stione. La ditta appaltatrice po-
trà usare le strutture delle men-
se per altri “servizi aggiuntivi”

verso utenti diverse dalle scuo-
le elementari e medie, potendo
affiancare altri operatori a quel-
li comunali; ma su tutto ciò non
vi sono norme chiare.

Il capitolato inoltre presenta
elementi di ambiguità relativa-
mente alla distanza della cuci-
na di emergenza, alla gestione
delle prenotazioni e pagamento
dei pasti (anch’essi affidati alla
ditta appaltatrice e che potreb-
be comportare non pochi disagi
per i genitori). Già nel caso del-
la soppressione della scuola
media, la fretta è stata pessima
consigliera.

Per questo, alla luce di tutti i
segnalati elementi di evidente
incertezza e considerando che
l’appalto delle mense scolasti-
che impegnerà il Comune al-
meno per 5 anni, chiediamo
che la Giunta ritiri il provvedi-
mento e si riprenda con più cal-
ma la discussione in proposito».

Senza poi contare che pro-
prio due insegnanti francesi,
Dominique Lainé e James Ur-
bain, saranno i docenti dei cor-
si di Danza classica e studio
del repertorio che, per due set-
timane, a luglio, dall’otto al
ventuno, sono come anno al-
lestiti presso le strutture della
zona Bagni, all’Albergo Regi-
na. Ribadito anche l’impegno
acquese (la città per la danza
ha costruito un teatro; c’è la
volontà di non far mancare i
fondi, anche in futuro, per il fe-
stival, rimasto solo nel Basso
Piemonte dopo la cancellazio-
ne di Vignale).

Infine non è mancato l’au-
spicio affinché più ricche cor-
nici di pubblico possano cir-
condare, con calore, sostegno
e applausi i prossimi spettaco-
li (e già il richiamo del Don
Chisciotte, che sarà proposto
sabato 6 luglio dalla Compa-
gnia Cosi Stefanescu induce a
pensare che le poco gratifi-
canti visioni delle gradinate
spoglie saranno cancellate).
Dentro lo spettacolo

Dalla compagnia francese
un vero e proprio saggio tri-
partito. Che si muoveva ini-
zialmente nella direzione del-
l’ambito del repertorio più mo-
derno con Foudre. La musica
della pioggia, del temporale, i
cupi brontolii del tuono e gli
scatti dei sei ballerini, impe-
gnati nel rendere mimetica-
mente, nei gesti degli arti, del
corpo, le scariche elettriche;
segue una coreografia in certa
qual maniera modulare, a se-

guire l’analogo impianto del
tappeto sonoro predisposto
sulle musiche di Bataille, Per-
rier e Moby.

Quindi, quasi senza soluzio-
ne di continuità, un secondo
tempo, sotto l’insegna Petite
Symphonie, decisamente più
classico (anche senza tutù,
ma con pantaloncini e ma-
gliette colorate) su una partitu-
ra musicale che poteva ricor-
dare a tratti Gustav Mahler, Ri-
chard Wagner e Bela Bartok,
ma è da ascrivere a Frank
Martin. E che anima i movi-
menti di sei coppie di ballerini.

Scintillante, ottimistica, la
conclusione, e siamo al terzo
tempo, in stile musical, con la
suite Sweet Gershwin (in pri-
ma nazionale), il cui centone è
andato a chiudersi sul conta-
gioso tema de “I got rithm”.

Non sono mancati gli ap-
plausi, meritati per la genero-
sa prestazione.

Ma è evidente che, se Co-
mune e Direzione artistica non
riusciranno a trovare le oppor-
tune strategie per favorire la
partecipazione larga del pub-
blico (e dire che in città non
mancano le scuole di danza;
ma non mancano neppure
studenti meritevoli nelle scuo-
le; e la danza è un’espressio-
ne artistica che vive non solo
di musica, ma anche di sug-
gestioni letterarie, poetiche,
teatrali, cinematografiche...)
sarà assai difficile, perdurando
i tempi i crisi, “conservare” il
patrimonio della rassegna in-
ternazionale di danza.

DALLA PRIMA

Don Chisciotte
sabato 6 luglio

DALLA PRIMA

Così si può salvare

DALLA PRIMA

Ritirare la delibera

Incontro pubblico sulle mense 
Acqui Terme. Ci scrive il gruppo “Genitori e insegnanti impe-

gnati per la tutela dei piccoli cittadini acquesi”:
«Egregio Direttore, siamo un gruppo di cittadini acquesi, ge-

nitori e insegnanti, che hanno a cuore il futuro della nostra città
e soprattutto la tutela dei suoi piccoli abitanti. Solo a fine maggio
siamo venuti a conoscenza delle intenzioni dell’amministrazione
comunale di esternalizzare il servizio mensa delle nostre scuole
e da subito abbiamo cercato un dialogo: abbiamo espresso i no-
stri timori nella Lettera aperta al Sindaco, lettera che ha raccol-
to in breve tempo circa mille firme di chi condivide le nostre pre-
occupazioni. Il dialogo, richiesto espressamente da alcuni com-
ponenti dei comitati mensa scolastici, è stato molto parziale e
frettoloso, non ha inciso sui punti da noi ritenuti fondamentali e
non ci ha fornito risposte chiare ed esaustive. Per questo moti-
vo abbiamo deciso di organizzare un incontro pubblico, che si
svolgerà lunedì 8 luglio, alle ore 21 a Palazzo Robellini. Sono in-
vitati i genitori, gli operatori scolastici, tutte le persone che han-
no a cuore la salute e il futuro dei piccoli cittadini acquesi».

DALLA PRIMA

Una bella prova

Questo per sottolineare la
sua continua incessante ricer-
ca volta all’orizzonte che rima-
ne un confine da oltrepassare,
da scoprire». L’immagine scel-
ta per la promozione della mo-
stra, riprodotta anche sul cata-
logo, arricchito dal commento
di Laura Riccio e dai testi criti-
ci di Bruno Quaranta ed Ange-
lo Mistrangelo, bene evidenzia
il sottotitolo della rassegna:
«Una fuga in avanti». Essa in-
fatti riporta il mosaico in vetro
realizzato dal mosaicista Ri-
ghini e oggi posizionato sulla
tomba di famiglia di Paulucci a

Montegrosso d’Asti. Quel mo-
saico riproduce l’opera di Pau-
lucci “Liguria” del 1961, con
una singolare esaltazione del-
la materia, che assume quasi
un valore tridimensionale nello
spessore delle tessere lumino-
se, declinanti al blu, all’azzurro
e al turchese.

La rassegna è stata realiz-
zata grazie al contributo eco-
nomico di Amag ed Egea. Per
visitare la mostra ci sarà tem-
po fino al 25 agosto con il se-
guente orario: tutti i giorni dal-
le 10 alle 12 e dalle 16.30 alle
19.30.

DALLA PRIMA

Mostra antologica

Acqui Terme. In occasione
della scomparsa di don Andrea
Gallo, l’associazione Tilt in col-
laborazione con la comunità
San Benedetto al Porto, l’ANPI
di Acqui Terme, il circolo Ar-
mando Galliano e l’associazio-
ne Campo di Carte organizza
una giornata alla sua memoria.
“Angelicamente Anarchico” è
un’iniziativa che comprende let-
ture, gruppi musicali e un ape-
ricena per ricordare a tutto ton-
do la figura del prete di strada e
raccogliere fondi per la comu-
nità da lui fondata 40 anni fa.

Le letture, tratte da sue stes-
se opere, saranno eseguite dal-
la compagnia teatrale la Soffit-
ta Giovani, i gruppi presenti sa-
ranno: Plastic Bealivers, Zara-
bù, Istanbul Tanz, Matiz e i Ri-
tagli Acustici. Ospite speciale
Paolo Archetti Maestri.

L’apericena sarà offerta da
Gli sfizzi di Maddalena,  La Fa-
rinata da Gianni e dai Soci del
Circolo Armando Galliano.

La giornata si svolgerà do-
menica 7 luglio dalle ore 18 al-
le ore 23.30 presso il Teatro Ro-
mano.

Domenica 7 luglio

Per ricordare don Gallo

I NOSTRI VIAGGI IN ESCLUSIVA CON ACCOMPAGNATORE

SABATO APERTI PER LE VOSTRE VACANZE • Acqui Terme: mattino e pomeriggio - Canelli e Savona: mattino

11-17/08 SOGGIORNO-TOUR NELLE DOLOMITI
11-17/08 FERRAGOSTO IN SLOVACCHIA E POLONIA
14-18/08 FERRAGOSTO TRA IL RENO E LA MOSELLA
15-18/08 FERRAGOSTO A PARIGI E PARCO DISNEY
15-18/08 FERRAGOSTO A SALISBURGO E LAGHI
17-18/08 LUCERNA E LAGO QUATTRO CANTONI
18-24/08 SOGGIORNO-TOUR IN ALSAZIA E FORESTA NERA
18-24/08 SOGGIORNO-TOUR IN SPAGNA ATLANTICA
23-25/08 TIROLO: montagne, castelli e Treno delle Alpi
27-31/08 BUDAPEST E ANSA DEL DANUBIO

GARDALAND: 7 - 13 (nott.) - 21 - 27 (nott.) luglio
4 - 10 - 17 - 21 - 25 - 31 agosto

20-21/07 SAN GIMIGNANO E CERTALDO
20-21/07 VENEZIA E CHIOGGIA
21-24/07 TOUR DELLE DOLOMITI
27-28/07 CASCATE DI SCIAFFUSA E LAGO DI COSTANZA
02-06/08 SOGGIORNO-TOUR IN CROAZIA
03-04/08 LAGO DI COMO CON NAVIGAZIONE
10-11/08 WEEK END A GINEVRA E LAGO LEMANO
10-17/08 SOGGIORNO-TOUR IN CROAZIA

I NOSTRI PROSSIMI VIAGGI DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE

LA “CINA PIÙ CINA”
Viaggio inedito nel Guizhou

e la Valle dei Misteri
2 - 15 OTTOBRE

SUD AFRICA
EMOZIONI IN PRIMO PIANO

18 - 27 NOVEMBRE Viaggio Classic
18 - 30 NOVEMBRE

Con estensione cascate Vittoria

Crociera in MEDITERRANEO ORIENTALE
Creta - Israele - Cipro

Turchia - Rodi - Santorini
Con volo aereo su Creta
18 - 25 OTTOBRE

GEORGIA
LA TERRA DEL VELLO DʼORO

20 - 28 SETTEMBRE

“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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Piazza Taksim di Istanbul è,
in queste settimane, centro di
scontri sociali rivendicativi nel-
la Repubblica Turca. È la Piaz-
za delle Acque, costruita negli
anni 1923, come Piazza della
Nuova Repubblica, dal Presi-
dente Kemal Ataturk, Presi-
dente della Turchia aperta alla
civiltà occidentale, resa più lai-
ca e democratica, dal 1923 al
1938.

Chi è passato, anche una
sola volta, su quella immensa
piazza, sulla sponda europea,
nel quartiere repubblicano di
Beyogle, ricorda, al centro del-
la spianata, un grande monu-
mento, che costituisce lo spar-
titraffico, a cui convergono gli
immensi viali, quasi boule-
vards parigini, che caratteriz-
zano il nuovo insediamento
della metropoli.

Si tratta del quartiere voluto
dal Padre della Patria Ataturk
ed è sintomatico che fu lo stes-
so storico Presidente a chie-
dere allo scultore italiano Pie-
tro Canonica, piemontese di
Moncalieri, nato nel 1869, se-
natore a vita dal 1950, morto a
Roma nel 1959, di costruire
per la nuova e repubblicana
Istanbul un imponente monu-
mento celebrativo delle batta-
glie e guerre di liberazione che
portarono la Turchia al nuovo
cammino europeo verso la de-
mocrazia.

Il monumento fu inaugurato
nel 1928; Ataturk aveva 47 an-
ni, Canonica 59: entrambi era-
no al massimo di realizzazione
della loro vita, politica e artisti-
ca.

Il monumento alla Repubbli-
ca di Piazza Taksim è comple-
tamente ‘italiano’, nello stile e
nel materiale usato: si sviluppa
su quattro lati, due minori con
soldati portabandiera in bron-
zo, a grandezza di oltre due
metri, e sui lati maggiori due
imponenti gruppi bronzei a tut-
to tondo, costituiti ognuno da
decine di personaggi in cam-
mino, soldati verso la vittoria e
politici verso la democrazia,
con al centro dei due schiera-
menti bronzei la guida di Ata-
turk, in abiti occidentali su un
lato, in abiti militari sull’altro.

Il basamento è in marmo
rosso di Verona bocciardato,
dello stesso materiale, tipica-
mente italiano, l’arco che so-

vrasta, esso lega ed enfatizza
il monumento, con i quattro ar-
chi orientaleggianti a sesto
acuto.

La curiosità e sorpresa di un
turista ‘acquese’, che passa da
quelle parti, è il richiamo im-
mediato del Monumento alla
Repubblica Turca di Piazza
Taksim con il monumento ai
Caduti della Prima Guerra, di
Piazza della Stazione di Acqui
Terme: quello del 1928 questo
del 1926: entrambi dello scul-
tore Pietro Canonica, entram-
bi con un complesso grandio-
so di marmi italiani e bronzi di
grande effetto realistico a
grandezza naturale e anche
più.

In quegli anni Acqui viveva
un momento fortunato della
sua storia: sorgevano i grandi
hotels delle Antiche e Nuove
Terme, la Piscina, tra le più
grandi all’epoca esistenti in
Europa, e, appunto il monu-
mento ai Caduti della Grande
Guerra dello scultore italiano
tra i più famosi, al suo tempo,
nel mondo, tra cui la Turchia di
Ataturk.

Era appena iniziato il ven-
tennio dell’era fascista, ma ad

Acqui il 13 febbraio 1926 era
ancora sindaco F.Scarsi; dalla
Gazzetta Ufficiale risulta che il
1º maggio 1926 il Consiglio
Comunale di Acqui veniva
sciolto, subentrava come ‘re-
gio commissario’ Silvio Buglio-
ne di Monale, Asti; il quale l’an-
no seguente, 1927, veniva no-
minato primo podestà della cit-
tà termale; da quel momento
Acqui era governata diretta-
mente dal presidente del con-
siglio Benito Mussolini (1922 –
1943), essendo re d’Italia Vit-
torio Emanuele III (1900 –
1946). Acqui era retta da un
podestà, che doveva dar con-
to del suo operato ai gerarchi.
Nel lasciare il suo ufficio il 27
aprile 1930, Silvio Buglione
dava alle stampa “Breve rela-
zione del primo podestà di Ac-
qui dottor Silvio Buglione di
Monale prendendo congedo
dalla cittadinanza, in occasio-
ne della leva fascista”; la pub-
blicazione porta la data 1930
ed è opera della Tipografia Ti-
relli di Acqui. Si può ricordare
che in quegli anni, Acqui con-
tava tra i senatori del Regno,
acquesi di nascita, Pietro Orsi
(1863 – 1943). (g.r.)

Monastero Bormida. Vien,
davvero, da chiedersi cosa
avrebbe detto Eso Peluzzi del-
la giornata inaugurale della
mostra, a lui dedicata, a Mo-
nastero. 

Pensiamo gli sarebbe pia-
ciuta. Tanto. Ne siam sicuri.

Osservando i quadri, le sue
pennellate “sussurranti”, gli
scorci riposanti e sentimentali
(ma mai troppo) della sua na-
tura, scoperta con i proverbia-
li viaggi in treno tra Basso Pie-
monte e Liguria, vien da rile-
vare una rispondenza comple-
ta tra testo e contesto.

Con quest’ultimo in parte co-
stituito delle belle sale del Ca-
stello di Monastero. Anzi del
Museo del Monastero. 

E poi dallo scenario esterno
Quello del lungo Bormida. Che
prima si vede dall’alto. Dai ba-
stioni. E poi ti invita a scende-
re. Uno scenario incantato.
Pacifico. Al punto che quasi ti
sembra di vedere (rivedere?)
anche il cavalletto del pittore…

Opera dell’uomo (il castello,
il ponte, gli oli, di Peluzzi e dei
suoi amici) e della natura che,
per una volta, mirabilmente si
armonizzano.

***
A Monastero un evento tra i

più importanti dell’estate. Che
richiama un pubblico partecipe
e interessato. Ci sono i sinda-
ci di Pareto, Orsara, Denice
(paesi artistici, verrebbe da di-
re, per l’opera di promozione
compiuta negli ultimi anni), e i
primi cittadini di Monastero e
Montechiaro, Spiota e Nani. 

Ma soprattutto c’è Gigi Gal-
lareto, due mandati da sinda-
co, ma che ancor da giovanis-
simo, sin dagli studi all’univer-
sità, se non del liceo, ha sem-
pre puntato alla valorizzazione
del monumento in cui il paese
si identifica. E’ lui il coordina-
tore del primo momento di
questo pomeriggio del 28 giu-
gno. Che per il paese è davve-
ro una data storica.

Cento persone nel salone
Tiziana Ciriotti, a metà pome-
riggio: per prima cosa ad
ascoltare discorsi di strategie
culturali vincenti e da condivi-
dere. Un progetto che non è
estemporaneo, ma è cresciuto
nel tempo (dagli anni Novanta,
vero: quante visite ai sottotetti,
per avvenimenti che pian pia-
no ne saggiavano le possibili-
tà…). La pazienza.

Il castello come bene cultu-
rale, che è patrimonio e non un
peso. La cultura come abitudi-
ne, come abito: ce ne accor-
giamo, eccome, se non c’è:
dunque abbiamo il dovere mo-
rale di investire in questo com-
parto. Il valore della costanza.
E quello del “far sistema”. 

Mai una volta che a Mona-
stero si sia mostrato, in questi
anni, un campanilismo fuori
luogo: se deve vincere non è
un paese, ma tutti i paesi della
valle. Ecco, allora, prima anco-
ra del riconoscimento ai “faci-
tori” del museo, quello dei pio-
nieri. Il Cav. Guido Testa di Bi-
stagno, che apre la Gipsoteca
tutti i giorni a Bistagno, anche
se non c’è la coda, ma uno
sparuto gruppo di turisti: “se
ben accolti ne manderanno
degli altri...”.

La maestra Silvana Testore
di Cessole, con le iniziative per
la cultura popolare, il dialetto…

cui si pensa non in occasione
delle “manifestazioni”, ma tut-
to l’anno…

Vero: Gigi Gallareto ha ra-
gione. Far cultura, fare l’ammi-
nistratore è come curare i fiori
sul balcone: occorre dar l’ac-
qua tutti i giorni, non dimenti-
carsi… Pensare a cosa fare.
Ma quotidianamente. 

E la cura, questa cura, ag-
giungiamo noi, porta in dote
una “credibilità diffusa”: gli
sponsor che partecipano delle
iniziative di Monastero sanno
che i progetti son ben piantati
sul terreno, son concreti, po-
tranno crescere…

Tante le voci i questo pome-
riggio: ecco Ilaria Cagno, ecco
Carla Bracco: la passione co-
me molla, la stanchezza che
non si sente anche se le ore di
allestimento sono tante, la ca-
parbietà nel far cultura, il biso-
gno di credere (per davve-
ro…quante volte le parole al-
trove sapevan di stantio, di
convenienza, o di falsa mone-
ta…: la chiosa è nostra, e ce
ne assumiam la responsabili-
tà) nel recupero del passato. 

Quindi è Lorenzo Zunino ad
offrire un veloce profilo critico
di Eso Peluzzi. 

Poi tante sorprese: quelle di
un catalogo a colori davvero
prezioso che valorizza le ca-
pacità dell’editoria locale (alle-
stito, ad Acqui, da Lizea), quel-
le delle sale, ambiente esposi-
tivo dalle potenzialità straordi-
narie, quello delle opere di Eso

Peluzzi (un protagonista asso-
luto del Novecento Italiano,
amico di tanti “grandi”), quello
di tanti suoi ispirati compagni
d’arte.

Ci sarà ovviamente modo di
tornare prossimamente su
questo allestimento e su quel-
lo, non meno emozionante,
della Chiesa di Santa Caterina
di Montechiaro. 

Ma, sin d’ora, son tanti a
scommettere sul successo di
pubblico di questa mostra che,
quanto al dato dei visitatori, ad
ottobre, potrebbe mostrare nu-
meri clamorosi.

È quello che auguriamo. 
È quello che meritano tutti

coloro che han creduto (fonda-
zioni, amministrazioni provin-
ciali e comunali, associazioni,
i privati che ha prestato le ope-
re) in questa iniziativa. Che fa
bene, benissimo, al territorio
della Langa, dell’Acquese, del-
l’Intera Valle Bormida.

Orari d’apertura. Tutti i sa-
bati e domenica orario conti-
nuato dalle 10 alle 21. Aperto
per gruppi si prenotazione. Bi-
glietto d’ingresso valido per
entrambe le mostre (Monaste-
ro e Montechiaro). Prima con-
ferenza in castello il 13 luglio
alle ore 17. Lorenzo Zunino,
storico dell’arte, approfondirà i
tema di Eso Peluzzi e del suo
tempo. Informazioni e preno-
tazioni telefonando ai numeri
349.1214743- 0144.88012, o
scrivendo alla mail museodel-
monastero@gmail.com G.Sa

PARAFARMACIA
dott. Fabio Eforo

Via Alfieri, 12
15011 Acqui Terme

tel. e fax 0144 320112
www.parafarmaciaeforo.com

fabio@parafarmaciaeforo.com

Davanti alla stazione della città termale e nella piazza Taksim

I monumenti di Pietro Canonica
ponte ideale tra Acqui e Istanbul

E a Montechiaro nella chiesa di S. Caterina

Eso Peluzzi incanti a Monastero

Acqui Terme. Venerdì 12 luglio, alle ore
17.30, si inaugurerà presso il Castello dei Pa-
leologi di Acqui Terme, sede del Civico Museo
Archeologico, la mostra “Tessere del passato. Il
mosaico di via Mariscotti ritorna ad Acqui Ter-
me”, organizzata dall’Amministrazione Comu-
nale e dalla Soprintendenza ai Beni Archeolo-
gici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie,
con il fondamentale contributo del Gruppo Egea
di Alba. 

La mostra vedrà l’esposizione di un grande
mosaico pavimentale di epoca romana recen-
temente rinvenuto in via Mariscotti, nella zona
occidentale della città, nel corso degli scavi fi-
nalizzati alla posa delle tubazioni per il teleri-
scaldamento cittadino. Il pregevole manufatto,
di notevole interesse dal punto di vista storico-
archeologico, è stato restaurato grazie ai finan-
ziamenti del Gruppo Egea e torna ad Acqui Ter-
me dopo esser stato esposto, a partire dallo
scorso mese di ottobre, nella sede della socie-
tà ad Alba. 

Con questa mostra, il Museo Archeologico
inaugura anche dei nuovi spazi espositivi, re-
centemente allestiti: due sale, direttamente col-
legate agli ambienti dell’esposizione perma-
nente, destinati in futuro ad ospitare mostre
temporanee che consentano di far conoscere al
pubblico acquese e ai numerosi turisti che visi-
tano il museo le più recenti scoperte archeolo-
giche compiute in città. In questa occasione, sa-
rà inoltre riaperto definitivamente al pubblico
l’ingresso principale del Castello, in via Morelli,
da lungo tempo chiuso a causa dei lavori com-
piuti all’interno del complesso edilizio.

In mostra al museo il mosaico romano di via Mariscotti

I VIAGGI DI LAIOLO AGENZIA VIAGGI E TURISMO
Organizzazione tour gruppi e individuali - Soggiorni mare - Biglietteria - Noleggio bus G.T.

VIAGGI DI UN GIORNO E MOSTRE
Domenica 7 luglio
VENEZIA 
Domenica 14 luglio
Trenino CENTOVALLI,
LOCARNO
e crociera sul lago MAGGIORE
Domenica 21 luglio
SAINT MORITZ
Trenino del BERNINA
e TIRANO
Domenica 28 luglio
ANNECY e il suo lago

Giovedì 15 agosto
LIVIGNO pranzo con specialità locali
Domenica 4 agosto
COGNE e CASCATE di LILLAZ
Domenica 11 agosto
CERVINIA e FORTE di BARD
Domenica 25 agosto
LAGO DI GARDA
e MADONNA DELLA CORONA
Domenica 1º settembre
LUCCA & PISA

TOUR ORGANIZZATI
Dal 9 al 16 luglio Soggiorno mare a RODI 
in pensione completa con bevande
Dal 19 al 21 luglio Laghi di PLITVICE e ZAGABRIA
Dal 26 al 28 luglio
AUGUSTA e la Romantische Strasse
Dal 1º al 4 agosto BUDAPEST express
Dal 6 all’11 agosto MADRID
Dal 16 al 18 agosto MONACO DI BAVIERA

Dal 19 al 22 agosto ROMA e i CASTELLI ROMANI
Dal 22 al 25 agosto PRAGA express
Dal 28 ottobre al 4 novembre
MAROCCO tour delle città imperiali
Dal 27 ottobre al 3 novembre
Crociera sulla Costa Fascinosa
VENEZIA - CROAZIA - GRECIA - TURCHIA
trasferimento in bus da Acqui per l’imbarco
Dal 7 al 12 dicembre SHOPPING A NEW YORK

TANTI WEEK END PER VOI
Dal 6 al 7 luglio PROVENZA e la fioritura della lavanda

Dal 13 al 14 luglio ST. MORITZ e CASCATE DEL RENO
Dal 3 al 4 agosto ALSAZIA e FORESTA NERA

PELLEGRINAGGI
Dall’1 al 4 luglio e dal 23 al 26 settembre MEDJUGORIE BUS

ARENA DI VERONA
11 luglio
NABUCCO di G.Verdi
18 luglio
AIDA di G.Verdi

23 luglio
LA TRAVIATA di G.Verdi
8 agosto
RIGOLETTO di G.Verdi

ACQUI TERME 
Via Garibaldi, 74

Tel. 0144 356130
0144 356456

Consultate
i nostri programmi su:
www.iviaggidilaiolo.com

FERRAGOSTO CON NOI
Dall’11 al 15 agosto
PARIGI
e i CASTELLI della LOIRA
Dal 12 al 17 agosto
LONDRA - WINDSOR
e CANTERBURY
Dal 14 al 18 agosto
VIENNA e altra AUSTRIA
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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

Luigi RAPETTI
(Nino)

La moglie Anna, i figli Franco e
Mirko, la nuora Daniela e la
cara nipote Ilaria ringraziano
tutti i parenti, amici o semplici
conoscenti per le dimostrazio-
ni di affetto ed il sostegno rice-
vuto per la perdita del caro Ni-
no.

RINGRAZIAMENTO

Matilde GALLO
Ad un mese dalla scomparsa
la famiglia la ricorda con affet-
to nella santa messa che sarà
celebrata domenica 7 luglio al-
le ore 10,30 in cattedrale e rin-
grazia quanti parteciperanno.

TRIGESIMA

Giorgio CASTRIOTA
“La tua gioia di vivere e il tuo
sorriso vivono nel nostro cuo-
re”. Nel 3° anniversario dalla
scomparsa la moglie Vilma, le
figlie Rebecca e Verdiana uni-
tamente ai parenti tutti, lo ri-
cordano a quanti l’hanno co-
nosciuto e gli hanno voluto be-
ne.

ANNIVERSARIO

Ezio BENZI
“Più passa il tempo, più ci
manchi. Sei con noi nel ricor-
do di ogni giorno”. Nel 9° anni-
versario dalla scomparsa la
moglie, i figli, i nipoti lo ricorda-
no nella santa messa che ver-
rà celebrata venerdì 5 luglio al-
le ore 18 in cattedrale. Un sen-
tito ringraziamento a quanti
vorranno partecipare al ricordo
ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Andrea GARBERO
“Possono sembrare tanti op-
pure pochi i quattordici anni
della tua nuova vita. Sei sem-
pre con noi”. Il papà, la mam-
ma, Luca ed Alice, i nonni, gli
zii, i cugini, i parenti ed amici
tutti, lo ricordano nella s.mes-
sa che verrà celebrata sabato
6 luglio alle ore 18 nell’Oratorio
della chiesa parrocchiale di
Melazzo. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Maria Iose BILLIA
in Corrado

“Chi vive nel cuore di chi resta,
non muore”. Nel 7° anniversa-
rio dalla sua scomparsa i fami-
liari tutti la ricordano con affet-
to e rimpianto nella santa mes-
sa che verrà celebrata dome-
nica 7 luglio alle ore 10 nella
chiesa parrocchiale di Castel-
nuovo Bormida. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Mauro PASOTTI
“Ogni istante con tanto amore, sei
sempre presente nei nostri pen-
sieri e nei nostri cuori”. Nel 2° an-
niversario dalla scomparsa la
mamma Laura, i figli Alessio ed
Eros, amici e parenti lo ricorda-
no nelle s.s.messe che verranno
celebrate domenica 7 luglio alle
ore 11 nella chiesa di Arzello e al-
le ore 18 in duomo ad Acqui Ter-
me. Si ringraziano quanti vor-
ranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Giuseppe ROVELLI
Nel 5° anniversario dalla
scomparsa la famiglia lo ricor-
da con affetto e rimpianto nel-
la santa messa che sarà cele-
brata domenica 7 luglio alle
ore 10 nella chiesa parroc-
chiale di Montechiaro Piana.
Grazie a chi si unirà nel ricordo
e nella preghiera.

ANNIVERSARIO

Stefano SARDI
“Il tuo ricordo sempre vivo nei
nostri cuori, ci accompagna e ci
aiuta nella vita di ogni giorno”. Nel
15° anniversario dalla scompar-
sa la moglie, il figlio, la nuora e la
nipotina lo ricordano con affetto
nella s.messa che verrà cele-
brata domenica 7 luglio alle ore
11,15 nella chiesa parrocchiale di
Ricaldone. Si ringraziano quan-
ti vorranno partecipare al ricordo
ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Paola GRATTAROLA
in Poggio

“Le persone che amiamo e che
abbiamo perduto, non sono più
dove erano, ma sono ovunque
noi siamo”. Nell’11° anniversario,
ci uniamo in preghiera con tutte
le persone che ti hanno voluto be-
ne, nella s.messa che verrà ce-
lebrata domenica 7 luglio alle ore
10 nella parrocchia di Castellet-
to d’Erro. Si ringraziano quanti
vorranno ricordarti. La famiglia

ANNIVERSARIO

Marco Modesto RAPETTI
“L’onestà il tuo ideale, il lavoro
la tua vita, la famiglia il tuo af-
fetto. Per questo i tuoi cari ti
portano nel cuore”. Nell’8º an-
niversario dalla scomparsa la
figlia, il genero, la nipotina lo ri-
cordano con affetto nella
s.messa che verrà celebrata
domenica 7 luglio alle ore 10
nel santuario della Madonnina.
Si ringraziano quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Bruno ASSANDRI
“A tutti coloro che lo conobbe-
ro e lo amarono perché riman-
ga vivo il suo ricordo”. Nel 2°
anniversario dalla scomparsa
la moglie Franca, i figli Fabri-
zio e Cristina, il genero, la nuo-
ra, i nipoti e parenti tutti lo ri-
cordano nella santa messa
che verrà celebrata mercoledì
10 luglio alle ore 18 nella chie-
sa parrocchiale di S.France-
sco. Si ringraziano quanti vor-
ranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Marco SAVINA
“Coloro che amiamo non sono
mai lontani, perché il loro ricor-
do è sempre vivo nel nostro
cuore”. Nel 21º anniversario
dalla scomparsa la famiglia, i
parenti e gli amici tutti lo ricor-
dano nella santa messa che
verrà celebrata domenica 14
luglio alle ore 11 nella chiesa
parrocchiale di Montabone. Si
ringraziano quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Marco BADANO Candido BADANO
† 6 giugno 2013 † 11 giugno 2013

Nel ringraziare tutti coloro che hanno espresso sentimenti di sti-
ma e di affetto ed in modo particolare i dottori Emilio Ursino e
Silvia Barisone per la loro costante e preziosa presenza, Franca
Visconti Badano annuncia la santa messa che sarà celebrata do-
menica 7 luglio alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Cristo Re-
dentore, ringraziando cordialmente quanti si uniranno a lei nel
ricordo e nella preghiera.

TRIGESIMA

Maria GARBARINO Giovanna PESCE Carlo MARISCOTTI

in Mariscotti in Cresta

“Il vostro ricordo sempre vivo nei nostri cuori, ci accompagna e ci aiuta nella vita di ogni giorno”.

In suffragio della loro scomparsa i familiari tutti li ricordano con profondo affetto e rimpianto nella

santa messa che verrà celebrata sabato 6 luglio alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di San Fran-

cesco. Si ringraziano quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

RICORDO
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• Valutazione dello stato nutrizionale
- misure antropometriche
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- età evolutiva (bambini e adolescenti)
- educazione alimentare
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Rita OTTOLIA
in Grillo

“È trascorso un anno, ma sei
sempre con noi, nei nostri ri-
cordi, nei nostri cuori. Grazie
per tutto il bene che ci hai do-
nato”. Con grande affetto e in-
finito rimpianto ti ricordiamo
nella santa messa che verrà
celebrata sabato 6 luglio alle
ore 18 nella chiesa parroc-
chiale di Montaldo Bormida.

La tua famiglia

ANNIVERSARIO

Luigi TORCHIETTO
“Il tuo ricordo è sempre vivo in
noi e ci aiuta nella vita di ogni
giorno”. Nel 1° anniversario
della scomparsa la moglie, il fi-
glio, la nipote, la nuora, amici
e parenti tutti, lo ricordano nel-
la santa messa che sarà cele-
brata domenica 7 luglio alle
ore 10 nella chiesa parroc-
chiale di Prasco.

ANNIVERSARIO

Carmela BALBO
in Solia

Professoressa
“Un grande vuoto e un profon-
do dolore albergano nel nostro
cuore”. Nel primo anniversario
dalla scomparsa il marito, i fi-
gli ed i parenti tutti la ricordano
nella s.messa che verrà cele-
brata domenica 14 luglio alle
ore 11 nella chiesa parrocchia-
le di “S.Giovanni Battista” in
Bistagno. Si ringraziano quan-
ti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Mino CHIAPPONE
Giovedì 4 aprile è mancato in
Monaco (Francia). La sua cara
memoria rivivrà eternamente nel-
l’animo di quanti lo conobbero e
gli vollero bene. “Ci manca tutto
di te, ci manca il tuo sguardo pie-
no di amore verso la tua famiglia.
Sarai sempre nel nostro cuore”.
Lo ricordano la moglie, i figli con
le rispettive famiglie. La cara sal-
ma riposa nella tomba di famiglia
nel cimitero di Melazzo.

RICORDO

I necrologi si ricevono entro
il martedì presso la sede de

L’ANCORA
in piazza Duomo 7

Acqui Terme.
€ 26 iva compresa

Acqui Terme. La comunità
parrocchiale di San Francesco
ha festeggiato i 50 anni della
ordinazione sacerdotale di don
Franco Cresto. Ecco il reso-
conto di una parrocchiana:

«Domenica 30 giugno è sta-
ta per la nostra parrocchia, ma
direi per tutti gli acquesi,
una  giornata davvero impor-
tante, infatti abbiamo festeg-
giato i 50 anni di sacerdozio
del nostro parroco don Franco
Cresto. La festa di domenica è
iniziata con la Messa in una
chiesa veramente gremita, tut-
ti molo attenti alla parola del
parroco.

Dopo nel chiostro di San
Francesco c’è stato un lauto
quanto simpatico pranzo al
quale hanno partecipato un
centinaio di persone. Molti si
sono dati da fare a cucinare
preparando ottimi  piatti sia sa-
lati che dolci, per chiudere poi
con una splendida torta. Il tut-
to condito da tanta allegria e
amicizia che è sempre l’ingre-
diente migliore in queste occa-
sioni 

Nella messa, durante l’ome-
lia, don Franco ha raccontato
un po’ la sua vita di prete nella
diocesi acquese partendo dal-
l’ordinazione avvenuta appun-
to nel 1963.

Il vescovo Dell’Omo subito
dopo lo manda a Lerma per
due anni; poi nel 1965 lo tra-
sferisce come vice parroco in
Duomo ad affiancare Mons.
Galliano. Lo stesso don Fran-
co dice “la nomina ha creato in
me molto sconcerto”, non era
certo un incarico facile per un
giovane prete. Cito ancora le

parole di don Franco “A fianco
di mons. Galliano ho comin-
ciato a comprendere che la vi-
ta del prete è impegno, dona-
zione, sacrificio e servizio tota-
le verso ogni essere umano”.

Di questi anni è anche l’in-
contro importante con l’Azione
Cattolica che lascerà sempre
una traccia significativa nella
sua vita. Ma permettete a chi
scrive un ricordo personale: è
anche degli stessi anni l’espe-
rienza di don Franco al CTG,
dove sotto la sua guida molti
giovani di allora si sono (ci sia-
mo!) formati e hanno ricevuto
un’impronta duratura, viva an-
cora oggi dopo che sono pas-
sati tanti anni.

Nel 1972 mons. Moizo lo
manda al Ricre dove rimarrà
per quasi 18 anni “Sono stati
anni straordinari: travolto dal-
l’entusiasmo e dalla voglia di
fare dei giovani, abbiamo por-
tato il Ricre quasi come ai tem-
pi di don Piero, coinvolgendo
la vita stessa della città, in par-
ticolare del quartiere di san
Defendente”.

Nel 1992 mons. Maritano lo
nomina parroco di San Fran-
cesco. Don Franco ricorda al-
cune tappe di questi 20 anni:
la ristrutturazione della chiesa;
la Missione parrocchiale del
2000; la nascita di Gruppi
d’ascolto della Parola; e la
creazione del centro d’ascolto.

Tutto questo si è svolto tra
una malattia e un ricovero, tra
un intervento e una chemio.

Tutti noi abbiamo seguito don
Franco nelle tappe di questo
lungo, difficile calvario e lo ab-
biamo visto affrontare tutto col
sorriso, con la serenità, con la
sicurezza che gli viene da una
fede profonda, da un rapporto
costante e saldo con il Signo-
re. E la nostra preghiera non è
mai mancata, ci siamo tutti
stretti a lui con l’affetto che
chiunque prova per lui quando
ha la fortuna di incontrarlo nel-
la sua vita.

L’esempio che don Franco
ci ha dato nella sofferenza e
nella malattia è stato per tutti
una crescita di fede, un con-
statare come  nel dolore Dio ci
sorregga col suo amore, ci dia
forza e serenità nel proseguire
la via  anche quando è fatico-
sa. “Ho sempre sentito che il
Signore mi accompagnava”.
Per questo a don Franco va il
nostro grazie e il nostro ab-
braccio.

“Il tempo che ci sta davanti
non sappiamo quanto sarà”,
ha concluso don Franco, certo
non più altri 50 anni... ma tutti
noi gli assicuriamo che lo ac-
compagneremo ancora con la
nostra collaborazione, il nostro
aiuto, ciascuno secondo le sue
capacità, ma soprattutto con la
nostra preghiera e il nostro af-
fetto. E come don Franco ha
detto a conclusione dell’omelia
“Ci doni Lui di vivere questo
tempo insieme nel rispetto re-
ciproco e nella gioia che solo
Lui ci può donare”. Piera

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:

«Sono la mamma di Loris
Caratti. La nostra “odissea”,
inizia quando Loris aveva so-
lamente tredici anni; dopo pa-
recchi esami e ricoveri, al-
l’ospedale di Acqui e Alessan-
dria, i dottori non capivano i
malesseri, la grave malattia di
mio figlio.

Erano i primi tempi della
scoperta della (TAC). Diagno-
si: Loris aveva un tumore al
cervello più precisamente al-
l’ipofisi, uno dei più rari. Rico-
vero urgente all’ospedale neu-
rologico Carlo Besta di Milano.

La disperazione di una
mamma era evidente; dopo il
ricovero al Besta all’inizio di ot-
tobre, giorni e giorni di dram-
matica attesa....

Finalmente è stata fatta la
biopsia, esame del tumore. Al-
la fine di novembre, Loris, do-
po circa ventiquattro ore, va in
coma, fermo, immobile con i
suoi occhi azzurri bellissimi
aperti per quindici giorni. Io
sempre accanto giorno e notte
per sei mesi, dormendo su una
sdraio.

Quindi uscito dal coma, non
parlava, non camminava più,
piano piano cominciò a muo-
vere le dita, le braccia. A tredi-
ci anni ho di nuovo insegnato
a mio figlio a camminare e a
parlare.

Dopo cinque mesi di attesa
in un incubo terrificante, viene
deciso l’intervento.

Era l’inizio della primavera,
ma per me c’era solo buio in-
torno, un vicolo senza uscita.
Dopo l’operazione, i dottori mi
hanno dato un cartellino con
su scritto “invalido” dicendomi
che aveva solo dieci anni di vi-
ta, con le medicine sostitutive,

perché le sue ghiandole non
funzionavano più.

Mi è cascato il mondo ad-
dosso.

Con il cuore spaccato in due
dal grande dolore, cercavo di
andare avanti aggrappandomi
a tutto per sopravvivere, e po-
ter assistere questo povero fi-
glio rovinato per sempre...
Piangendo giorno e notte, mi
chiedevo perché una tragedia
così grande.

Intanto iniziano soventi con-
trolli e brevi ricoveri per venti-
quattro anni tra il Besta e
l’ospedale Niguarda.

Andare in treno da Acqui a
Milano da sola io e lui in uno
stato pietoso per entrambi, at-
traversare Milano in metrò... Il
primario del Besta aveva com-
passione di me, diceva con al-
tri dottori e infermieri che non
aveva mai visto una mamma
distruggersi così tanto per un
figlio.

Loris, invece di dieci anni ha
vissuto quattordici anni in più.

Nel mese di maggio 2013,
viene scoperto un altro tumo-
re, ma questa volta è maligno.
Loris non si potrà più salvare,
avrà solo un mese di vita.

Per quello che ho letto sul
giornale L’Ancora, di lettere e
annunci, non vengo neanche
nominata, dopo più di venti-
quattro anni di profonda soffe-
renza e brucianti umiliazioni;
perdono, ma non dimentico, le
persone che non sanno la mia
verità e non sanno quello che
dicono, e che giudicano senza
sapere la realtà dei fatti vissu-
ti con disperazione ma tanto
coraggio.

Lo’ la tua mammolina ti por-
terà sempre nel suo povero
cuore stanco». 30 giugno
2013, segue la firma.

Lo sfogo di una mammaGrande festa a San Francesco
per i 50 anni di messa di don Franco

Grazie don
Acqui Terme. Un pensiero dedicato a don Franco Cresto da

Davide Consorte in occasione del 50º di ordinazione sacerdota-
le del parroco di San Francesco:

«Caro Don, domenica 30 giugno hai festeggiato il tuo cin-
quantesimo anno di ordinazione sacerdotale e tutti noi abbiamo
condiviso con te questo momento importante. Mi sembra ieri,
quando nel lontano 1965 ti ho conosciuto; allora ero un ragazzi-
no di circa 12 anni e tu vice parroco del Duomo. Ti ho seguito al
Ricre dal ’72 fino ad arrivare a San Francesco. Oggi, quasi ses-
santenne, ti voglio ringraziare per esserti dedicato anima e cor-
po al tuo ministero, perché sai bene che chi si nutre della Paro-
la si avvicina a Dio. Hai combattuto una buona battaglia aiutan-
do i fratelli a crescere nella fede, ad amare il Signore, a vivere la
propria vita alla luce del Vangelo, anteponendo spesso la mise-
ricordia al diritto canonico, nonostante le numerose tribolazioni
causate da varie malattie, sempre in “perfetta letizia”.  

Prego il Signore che ti sostenga a lungo nell’anima e nel cor-
po. C’è ancora tanto bisogno di te!

Ti abbraccio. Il tuo amico Davide»  

Acqui Terme. Domenica 30 giugno alla mes-
sa delle 18 in cattedrale la comunità parroc-
chiale del Duomo ha festeggiato i 40 anni di or-
dinazione sacerdotale del parroco mons. Paoli-
no Siri.

Al termine della celebrazione liturgica, che ha
visto la partecipazione di don Lorenzo Mozzone
e don Andrea Benso, tre chierichette hanno po-
sto alcune domande al loro parroco, che, ri-
spondendo, ha ripercorso brevemente la sua
carriera di “sacerdote ping pong e palla al cen-
tro”, ovvero parroco in varie zone della diocesi
dal cairese all’ovadese, prima di arrivare al cen-
tro zona in cattedrale, per sostituire monsignor

Giovanni Galliano. Monsignor Siri ha fatto an-
che riflessioni sulla sua vocazione e sul senso
dell’“essere prete”.

Don Lorenzo Mozzone ha poi consegnato a
nome di tutta la comunità, una pergamena ri-
cordo, una raccolta di fondi per le esigenze par-
rocchiali, e la benedizione del Santo Padre, in-
corniciata per l’occasione.

Al termine un buffet nel contiguo chiostro dei
canonici ha concluso la giornata che ha visto la
partecipazione di numerosi fedeli, giunti anche
da varie parti della diocesi, quelle in cui don
Paolino ha lasciato un bel ricordo della sua at-
tività sacerdotale. 

Festeggiati i 40 anni di messa
di mons. Paolino Siri

Un ricordo caro
Acqui Terme. Ci scrive una lettrice:
«Domenica 16 giugno mi è caduto un anello d’oro in via Emi-

lia. Per me era un ricordo carissimo.
Se qualcuno lo ha trovato e me lo vuole restituire, può telefo-

nare allo 0144-58209».

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

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

Lavorazione arte funeraria, monumenti,
rivestimenti tombe e scrittura lapidi
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Certezza di appartenere a
Dio

Rallegratevi piuttosto perché
i vostri nomi sono scritti nei
cieli (Luca 10,20)

Gesù invia i settantadue di-
scepoli con un programma ben
preciso: pregare perché il Si-
gnore della messe mandi ope-
rai. Gesù chiede anche una
forte consapevolezza delle esi-
genze della missione: l’am-
biente potrebbe non essere
sempre accogliente; il bagaglio
deve essere minimo; l’ospitali-
tà non è stabilità; gli ammalati
una grande priorità. A tutti pro-
clamare: “È vicino a voi il re-
gno di Dio”.

I discepoli tornano dalla mis-
sione pieni di gioia perché an-
che i demoni si sottomettono
loro nel nome di Gesù. Sono
impressionati del fatto che il
potere di Gesù opera anche in
loro quando invocano il suo
nome. Gesù chiarisce che la
loro missione è molto più vasta
che non scacciare qualche de-
monio: “Vedevo Satana cade-
re dal cielo come una folgore.
Ecco, io vi ho dato potere di
camminare sopra serpenti e
scorpioni e sopra tutta la po-
tenza del nemico: nulla potrà
danneggiarvi”. Con l’incarna-
zione di Gesù, il regno di Sa-

tana sulla terra è vinto per
sempre; Gesù è venuto per ri-
velare il progetto di Dio, un
amore smisurato, una libera-
zione radicale, una prospettiva
di vita eterna. Quindi il motivo
della gioia del vero discepolo,
è che il suo nome è scritto nei
cieli! Egli, cioè, appartiene a
Dio, è nel suo cuore!

Anche oggi mi prendo un
momento per contemplare:
prendo coraggio perchè Gesù
ha sconfitto Satana e il potere
del male nel mondo. Adesso
tocca a me scegliere, libera-
mente, il mio destino.

E prego così: Signore Gesù,
oggi molti sono scoraggiati e
altri presi dall’odio, dacci co-
raggio! Facci portatori/trici di
speranza perché abitati da te,
Padre Figlio e Santo Spirito!

Padre Henri Nouven – con-
templativo contemporaneo - ci
illumina con questa riflessione:
“È Dio stesso che ci rivela il
moto della nostra vita spiritua-
le. Non è il moto dalla debo-
lezza alla potenza ma il moto
in cui abbiamo sempre meno
paura, abbassiamo le nostre
difese e ci apriamo sempre di
più agli altri ed al mondo, an-
che quando ciò conduce al do-
lore e alla morte.

AGA

Calendario diocesano
Venerdì 5 – Alle ore 11 il Vescovo celebra la messa a Ponti in

occasione di Estate Ragazzi.
Sabato 6 – Il Vescovo partecipa a Garbaoli al convegno “Vati-

cano II, lettura ecumenica”, della commissione ecumenismo e Meic.
Alle 20,30 messa del Vescovo a Cartosio.

Domenica 7 – Messa del Vescovo a Sezzadio alle ore 11. Alle
ore 18 messa del Vescovo in Cattedrale per l’ottavario di S.Gui-
do; conferisce il lettorato a Adriano Meistro.

Lunedì 8 – Alle ore 9,30 riunione del consiglio affari economici.
Alle ore 21 in Cattedrale vespri e riflessione di don Paolo Parodi
sul catechismo della chiesa; particolarmente invitati i cristiani del-
la zona due Bormide.

Martedì 9 – Alle ore 21 in Cattedrale, vespri e riflessione di don
Parodi per l’ottavario di S.Guido; invitati i cristiani di Ovadese e Val-
lestura.

Mercoledì 10 – Alle ore 9,45, nel salone di S.Guido, incontro del
clero su temi amministrativi in Diocesi.

Alle ore 21, in Cattedrale ottavario di S.Guido, vespri, riflessio-
ne di don Parodi, specie per il Savonese.

Giovedì 11 – Alle ore 21, ottavario di S.Guido, vespri, ri-
flessione di don Parodi; soprattutto invitata la zona di Niz-
za Canelli. 

Si apre, alle ore 9,30 di saba-
to prossimo 6 luglio, nella casa
dell’Azione cattolica a Garbaoli di
Roccaverano, con l’introduzione
del vescovo mons. Pier Giorgio
Micchiardi, la Due giorni di studio
e di preghiera ecumenica, il cui te-
ma quest’anno è “Il Concilio Va-
ticano II: una lettura ecumenica”.

Per due giorni, teologi e re-
sponsabili di comunità ecclesiali
(ortodossi, come Padre Paul Por-
cesku, parroco della parrocchia or-
todossa rumena di Canelli; ebrei,
il prof. Paolo De Benedetti, do-
cente a Urbino e alla facoltà teo-
logica di Milano; protestanti, come
il pastore di san Marzano Olive-
to, Antonio Lesignoli e la Presi-
dente del Consiglio di questa chie-
sa metodista, Olga Terzano e cat-
tolici, come il prof. Brunetto Sal-
varani, docente di teologia della
Missione a Bologna, don Gio-
vanni Pavin, presidente della
Commissione ecumenica dioce-
sana e il prof. Vittorio Rapetti, ri-
cercatore dell’ISRAL) proporran-
no e discuteranno con gli inter-
venuti la loro “lettura” dei docu-
menti del Vaticano.

La scelta compiuta dagli or-
ganizzatori (il Movimento eccle-
siale di impegno culturale del-
l’A.C. e la Commissione dioce-
sana per l’ecumenismo) di porre
al centro della Due giorni ecu-
menica diocesana il Concilio va-
ticano II è dovuta alla ricorrenza
dei cinquanta anni dall’apertura
del Concilio vaticano secondo;
ricorrenza che è stata “legata”
dal papa Benedetto XVI alla ce-
lebrazione dell’anno della fede
(dall’avvento del 2012 alla festa
di Cristo re del 2013) nella Chie-
sa cattolica. 

In sostanza il papa ha invitato
tutti i cristiani ad riporre al centro
della loro esperienza di fede e di
vita nella Chiesa i grandi temi
emersi da questo straordinario
evento iniziato nel 1962.

E, come tutti sanno, uno dei
grandi temi del Vaticano II è sta-
to il richiamo all’unità tra i cristia-
ni, quello che solitamente indi-
chiamo appunto col nome di ecu-
menismo. La partecipazione al-
la Due giorni (anche parziale) è
libera a tutti.

Questo comunque il program-
ma dell’iniziativa: sabato 6 luglio:
Ore 9.30: Indirizzo di saluto del
vescovo di Acqui, mons. Pier-
giorgio Micchiardi. Introduzione di
Don Giovanni Pavin; Ore 10.30:
“Scrutando il mistero della Chie-
sa…”(”Nostra Aetate”): dal Con-
cilio Vaticano II la riscoperta del-
le radici ebraiche della fede cri-
stiana “Relazione del Prof. Pao-
lo De Benedetti. Discussione;
Ore 12: “Cinquant’anni dal Con-
cilio: una storia di luci e di ombre”.
Riflessione di Vittorio Rapetti..
Discussione Ore 13: Preghiera.
Pranzo; Ore 15: “L’Ortodossia e
il Concilio vaticano II”, conversa-
zione di padre Paul Porkescu.
Discussione; Ore 16: “I docu-
menti del Vaticano II: una lettura
protestante”. Relazione di Olga
Terzano e di Antonio Lesignoli. Di-
scussione.

Ore 17.30: “Il Concilio comin-
cia adesso?”: a cinquant’anni dal
Concilio una nuova primavera
per le nostre Chiese?” Relazione
di Brunetto Salvarani. Discus-
sione; Ore 19.30: Cena. Dopo
cena, conversazione con i rela-
tori. Domenica 7 luglio: Ore 9:
“Francesco, un vescovo di Roma
dalla fine del mondo. Una nuova
primavera per l’ecumenismo?”
Relazione di Brunetto Salvarani.
Discussione. Ore 12: Celebra-
zione dell’Eucaristia; Ore 13: Pre-
ghiera. Pranzo; Ore 15:” Pro-
grammi della Commissione ecu-
menica diocesana per il 2013-
2014.” Comunicazioni di Don
Giovanni Pavin. Lavori di gruppo,
discussione. Ore 17: celebrazio-
ne di Vespri e conclusioni

Due giorni a Garbaoli
sull’ecumenismo

Si è svolto sabato 29 giugno
il pellegrinaggio diocesano
adulti al santuario di Nostra Si-
gnora di Hal a Murazzano.
Pubblichiamo alcune foto.

Nella prima il gruppo dei pel-
legrini (in tutto poco meno di
trecento) adulti e anziani della
diocesi di Acqui posa con il Ve-
scovo dopo la celebrazione
penitenziale e la grande con-
celebrazione eucaristica: an-
cora una volta una confortante
dimostrazione di fiducia nella
nostra Chiesa locale e nel suo
futuro.
Nella seconda don Rinaldo
Cartosio (parroco emerito di
Castelnuovo Belbo e di Maso-
ne) ha celebrato la felice ricor-
renza dei suoi novant’anni (per
altro portati benissimo) e del
suo sessantacinquesimo anno
di ordinazione sacerdotale nel
corso del pellegrinaggio di sa-
bato scorso: è stato ordinato
sacerdote nella cattedrale di
Acqui proprio il 29 giugno del
1948. Ecco don Rinaldo col
Vescovo, con alcuni suoi con-
fratelli (tra cui don Luciano Ca-
vatore, vicario di san Tomma-
so in Canelli, che celebrava il
venticinquesimo di ordinazione
sacerdotale) e con alcuni pel-

legrini davanti alla targa del
Santuario DI Nostra Signora di
Hal. Nella terza foto i confra-
telli e le consorelle della Con-
fraternita di Sant’Antonio Aba-
te di Terzo animano la grande
celebrazione liturgica del po-
meriggio nel Santuario, cele-
brazione liturgica che ha con-
cluso l’iniziativa.

Novena san Guido 2013
nell’Anno della fede

La celebrazione della solennità di san Guido si colloca que-
st’anno nell’Anno della fede. Così per la felice scelta di papa Be-
nedetto XVI siamo invitati a guardare alla nostra fede, ad ap-
profondirla, ad amarla, a praticarla.

In particolare tutta la novena sarà celebrata con particolare at-
tenzione al tema della fede. Per questo il Vescovo ha chiesto a
don Paolo Parodi, da tutti conosciuto ed apprezzato predicatore,
di illustrare ad ogni sera alcuni temi della fede tratti dal Com-
pendio del catechismo della Chiesa cattolica. Penso che sia uti-
le per tutti, anche per i praticanti assidui, rinnovare una cono-
scenza della nostra fede, per essere interiormente confermati.

Inoltre nella celebrazione dei Vespri ogni sera sarà inserita la
professione di fede che papa Francesco ha fatto nell’incontro
con i Vescovi il mese scorso. Saranno anche a disposizione dei
fedeli copie del Compendio del Catechismo della Chiesa Catto-
lica da tenere con se e portare a casa.

Rinnovo l’invito agli acquesi e a tutti i fedeli della diocesi una
partecipazione attiva e fervente. Ed anche n numerosa. E ripeto
la sequenza dei pellegrinaggi delle varie zone: Lunedì 8 luglio
ore 21 zona Due Bormide. Martedì 9 ore 21 zona genovese e
Ovadese. Mercoledì 10 ore 21 Zona Savonese. Giovedì 11 ore
21 Zona Nizza e Canelli. Venerdì 12 luglio ore 21 Zona Acqui ed
Alessandrina.

dP

Buona settimana a tutti (di-
rebbe papa Francesco)!

Lourdes non è stata rispar-
miata dall’acqua, ma sta lenta-
mente tornando alla normalità.

L’acqua a Lourdes. È pre-
sente ovunque, scorre nel Ga-
ve, piove dal cielo. Si dice che
a Lourdes piova soltanto 130
giorni all’anno, certo in pochi
mesi i residenti ne hanno vista
molta di acqua. Ma parlare di
acqua a Lourdes, vuole soprat-
tutto riferirsi a  quella della sor-
gente che la Vergine ha fatto
scoprire a Bernardetta il 25 feb-
braio nella Grotta. Un incontro,
quello con l’acqua della Grotta,
che ha un significato molto for-
te per ogni persona che vive
quest’esperienza.  

Bernardetta ha sempre detto
che l’acqua della fonte non ave-
va alcuna efficacia senza la pre-
ghiera. Quest’acqua non ha né
potere magico, né benefici mi-
nerali speciali. Ma essa ricorda
le acque primordiali, l’acqua bat-
tesimale, le lacrime del penti-
mento, l’acqua che sgorga dal
costato trafitto del Cristo, sim-
bolo dello Spirito Santo.

Anche quest’anno torneremo

a visitare quei luoghi; dal 6 al 12
agosto, guidati dai sacerdoti i
pellegrini della diocesi di Acqui
andranno insieme, malati e sa-
ni, per pregare insieme e sen-
tirsi Chiesa nella Chiesa Uni-
versale.

Prima del pellegrinaggio avre-
mo ancora alcuni appuntamen-
ti, ricordiamo agli associati la
data per la gita: il 7 luglio si par-
tirà per la Minitalia, potete an-
cora iscrivervi o chiedere infor-
mazioni telefonando ad Ales-
sandro (328/2176967) o Valeria
(339/2191726).

Il 14 luglio ci ritroveremo in-
vece tutti per S.Guido in Acqui,
faremo il punto della situazione
del pellegrinaggio e vi aggior-
neremo sugli ultimi eventi.

Vi segnaliamo infine i numeri
delle segreterie zonali per le iscri-
zioni al pellegrinaggio: Filomena
(Nicese 347/4248735), Federi-
co (Ovadese 347/0151748),
Gianni (Valle Stura
347/7210582), Giorgina (Savo-
nese 019/58004) e don Paolo
(Savonese 340/2239331), Carla
(Acquese 333/1251351) e Isa-
bella (Acquese 0144/71234).

La segreteria

Attività Oftal

Si è svolto sabato 29 giugno

Pellegrinaggio diocesano al santuario di Murazzano

Cari Giovani,
dal 23 al 28 luglio si svol-

gerà, a Rio de Janeiro, la
XXVIII Giornata Mondiale
della Gioventù, con la par-
tecipazione di Papa France-
sco. Siccome solo pochi gio-
vani della Diocesi vi prende-
ranno parte, a motivo della
lontananza del luogo, l’Ufficio
per la pastorale giovanile ha
organizzato una “4 giorni”
(dal 25 al 28 luglio) per i gio-
vani della Diocesi, in con-
temporanea con l’evento di
Rio de Janeiro. La “4 giorni”
sarà caratterizzata da un pel-
legrinaggio, a piedi e a tap-
pe, da S. Giulia di Dego, luo-
go del martirio della beata
Tersa Bracco, a Sassello,
paese della beata Chiara Ba-
dano.

Il programma dettagliato
dell’evento è allegato a que-
sto mio scritto.

Per i giovani impegnati nel
lavoro c’è la possibilità di
unirsi ai pellegrini diretta-
mente a Sassello, venerdì
sera 26 luglio.

Anch’io vi parteciperò e
chiedo ai giovani delle par-
rocchie, delle associazioni,
dei movimenti, dei gruppi ec-
clesiali, di prendervi parte.
Ci uniremo spiritualmente al
Papa e a migliaia di giovani
del mondo presenti a Rio de
Janeiro, per attingere dallo
Spirito del Signore risorto la
forza di essere suoi testimo-
ni, come recita il tema della
Giornata Mondiale: «Andate
e fate discepoli tutti i popo-
li!»   (cfr Mt 28,19).

Vi attendo numerosi, an-
che per prepararci a rispon-
dere all’invito del Papa che

ci incoraggia ad andare nel-
le “periferie”, dove tanti gio-
vani sono alla ricerca della
luce della fede e della grazia
del Signore che, sole, pos-
sono sostenere, in modo ef-
ficace, il cammino della vita.

+ Pier Giorgio Micchiardi
Vescovo di Acqui

Opzione A
Giovedì 25 luglio
7.30: ritrovo a Santa Giulia

di Dego; 8: partenza della
camminata. Catechesi sul sa-
cramento del Battesimo di don
Paolo Parodi; 12.30: arrivo e
pranzo a Dego; 14.30: in cam-
mino per Giusvalla; 18: arrivo
a Giusvalla per cena e pernot-
tamento.

Venerdì 26 luglio
9: partenza della cammina-

ta per Sassello; 12.30: arrivo e
pranzo a Sassello

Opzione B
Venerdì 26 luglio
16: arrivo a Sassello. Cate-

chesi sul sacramento della
Confermazione di don Gian
Paolo Pastorini. Cena e per-
nottamento presso la struttura
dei focolarini

Sabato 27 luglio
8.30: colazione; 10.30: ca-

techesi sul sacramento del-
l’Eucarestia di D.Giovanni
Pavin; 12.30: pranzo; 14:
momento di festa insieme e
attività; 18: via crucis e con-
fessioni. Collegamento con
Rio de Janeiro. Veglia - Ado-
razione Eucaristica

Domenica 28
8.30: colazione; 11: S. Mes-

sa a Sassello; 12.30: pranzo;
15: saluti

Per info costi ed iscrizioni:
iscrizioni@acquigiovani.org
346 5292273

La parola del vescovo

Giornata mondiale
della gioventù

La Caritas ringrazia
La Caritas diocesana e la mensa della fraternità “Mons. Gio-

vanni Galliano” ringrazia il Lions Club Host di Acqui Terme per il
dono dell’idropulitrice per pavimenti che generosamente ha do-
nato.

Il vangelo della domenica
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Acqui Terme. Pubblichiamo
un intervento dei consiglieri co-
munali del centro sinistra Au-
reliano Galeazzo, Patrizia
Poggio, Vittorio Rapetti:

«La discussione circa il futu-
ro dell’ospedale acquese si sta
sviluppando in queste settima-
ne in modo sempre più allar-
gato, alla luce della decisione
della Regione Piemonte di pro-
cedere con il cosiddetto piano
di riorganizzazione, che mette
a rischio l’attività di diversi re-
parti ed in particolare il futuro
del punto nascita. Per questo,
anche considerando quanto
emerso dai due incontri della
consulta comunale per la salu-
te e nell’incontro con i sindaci,
riteniamo opportuno segnalare
brevemente alcune esigenze e
posizioni che riteniamo utili per
salvaguardare la sanità locale,
sulle quali è necessario che i
cittadini acquesi si sentano
coinvolti. 

Anzitutto occorre un impe-
gno unitario di comuni, opera-
tori e cittadini dell’intero territo-
rio acquese. Se ne è parlato
spesso, si sono avviate inizia-
tive da parte di sindaci, opera-
tori sanitari e ospedalieri, me-
dici di base, gruppi di cittadini,
comitato salute del territorio,
consulta comunale acquese
per la salute. A noi pare che
ora occorra arrivare ad un ta-
volo unico, così da operare
d’intesa e in modo incisivo. 

In secondo luogo ribadiamo
la richiesta di un incontro pub-
blico con i responsabili regio-
nali e con l’assessore Cavalle-
ra, così da capire le reali in-
tenzioni e per poter rappre-
sentare in modo chiaro le ne-
cessità del territorio. Sembra
chiaro, infatti, che la posizione
geografica dell’Acquese ed il
ruolo che gioca il nostro ospe-
dale siano stati poco conside-
rati, proprio in relazione alle
necessità di una popolazione
dispersa su un territorio vasto
(che va ben oltre i confini dell’
ASL acquese) e distante dagli
altri presidi ospedalieri. 

Occorre ricordare ai respon-
sabili regionali l’importanza de-
cisiva del rapporto tra presidi
territoriali, ospedali cardini e
ospedali di eccellenza: occor-
re combinare la qualità e la si-
curezza con la considerazione
del territorio, delle distanze da
percorrere, specie nelle situa-
zioni critiche, ma anche per le
patologie meno gravi (ma che
comunque impegnano le fami-
glie per l’assistenza). 

È abbastanza evidente che
ridurre l’offerta di servizi locali
(riducendo il personale o chiu-
dendo la degenza come è sta-
to nel caso della Pediatria di

Acqui, rendendo difficili prati-
che come l’analgesia peridura-
le in Ostetricia) spinge inevita-
bilmente gli stessi utenti a ri-
volgersi altrove: i numeri su cui
oggi la Regione si basa per ra-
zionalizzare sono in buona
parte proprio il risultato di una
scelta che ha impoverito e lo-
gorato i reparti acquesi. Certo
la chiusura, più o meno lenta e
comunque “annunciata” dei
presidi acquesi, non garanti-
sce l’utenza, visto che gli
ospedali di Alessandria e Ge-
nova non solo sono distanti,
ma risultano già sovraccarichi.
Ospedali “cardine” come quel-
lo di Acqui svolgono infatti la
decisiva funzione di “filtro atti-
vo” per le patologie meno gra-
vi (evitando di intasare gli
ospedali più grandi) e di sup-
porto -per una prima diagnosi
e per iniziare il percorso di cu-
ra – agli ospedali “di eccellen-
za” che si occupano delle pa-
tologie più complesse. 

Poiché le ragioni economi-
che sembrano ormai superare
ogni altra considerazione, oc-
corre però chiedere che si fac-
cia un po’ di trasparenze sui
costi effettivi di queste “razio-
nalizzazioni”, non solo sui bi-
lanci a breve termine, ma sui
costi socio-economici com-
plessivi a medio-lungo termi-
ne. Costi che comprendono
non solo la contabilità interna,
ma aspetti importanti della vita
delle persone e il disagio dei
lunghi spostamenti per ricove-
ri e assistenza, questioni es-
senziali come la formazione
del personale ed il presidio so-
ciale sul territorio, che non può
essere semplicemente svuota-
to di servizi, rinviando altrove
gli abitanti. E allora domandia-
mo: quali risparmi effettivi per
la chiusura del punto nascita?
Perché si continuano a privile-
giare scelte edilizie in nuove
strutture rispetto agli investi-
menti in personale e in servizi
all’utenza? 

Il servizio di qualità offerto
da Ostetricia Nido e Pediatria
è stato in questi anni voluta-
mente svuotato, nonostante
l’impegno di medici e infermie-
ri, ma resta un punto di forza
del sistema sanitario locale: in
base a quale progetto si inten-
de compromettere definitiva-
mente questi presidi territoria-
li? E quali alternative alla sem-
plice chiusura?

È dovere dei responsabili re-
gionali fornire risposte chiare a
queste domande, come è do-
vere degli acquesi contribuire
a trovare proposte costruttive
per evitare l’ulteriore impoveri-
mento della nostra città e zo-
na.»

Acqui Terme. «Sì alla priva-
tizzazione delle Terme, no alla
gestione ponte». La posizione
dell’amministrazione comuna-
le acquese continua ad esse-
re irremovibile. Tanto da spin-
gere il sindaco Enrico Bertero
a scrivere una lettera sia a Fin-
piemonte Partecipazioni spa
che all’assessore regionale ai
rapporti con le società a parte-
cipazione regionale, Agostino
Ghiglia. Nella lettera, dai toni
pacati ma piuttosto decisi, il
primo cittadino pone l’accento
sulla necessità di redigere al
più presto il bando europeo
per l’assegnazione del com-
pendio termale ma, allo stesso
tempo, esorta gli organi com-
petenti a ripensare alla gestio-
ne ponte che dovrebbe, in teo-
ria, traghettare le Terme ac-
quesi, verso la nuova gestio-
ne. In pratica però, per palazzo
Levi, una simile operazione

potrebbe concludersi solo con
un impoverimento delle risorse
attualmente in essere alle Ter-
me. Una possibilità questa che
potrebbe, al lato pratico, di-
ventare un handicap agli occhi
dei futuri investitori. «La scelta
di propendere per una gestio-
ne ponte ci sembra inopportu-
na e deleteria – scrive Enrico
Bertero – il bando europeo ne-
cessita di 180 giorni e quindi
potrebbe già essere espletato
per aprile-giugno 2014»; in tal
modo, le perdite per l’azienda
(e quindi anche per il Comune
di Acqui Terme, azionista di mi-
noranza) potrebbe ridursi a po-
ca moneta. «La durata massi-
ma dei due anni – continua il
Sindaco – l’affitto che non co-
prirebbe tutti i costi di gestione,
la non adeguata fideiussione
prevista, la non certezza per la
conservazione dell’occupazio-
ne e, soprattutto la non sicu-

rezza di escludere dalla gara
società che abbiano avuto
contenzioni con le Terme,
stanno ad indicare la fretta che
si è voluta usare nell’elabora-
zione del suddetto bando pon-
te». Il tutto, secondo Enrico
Bertero e l’amministrazione
comunale, a discapito del po-
tenziamento delle Terme di Ac-
qui, vero punto nodale dello
sviluppo economico del territo-
rio. «Il Comune – si legge an-
cora nella missiva – vuole con
forza sottolineare la sua con-
trarietà ad una gestione ponte
che potrà essere solo deleteria
per le Terme in quanto non in-
dicando alcun tipo di investi-
mento, consentirà per poter
pagare il canone d’affitto di
“spremere” l’azienda e i lavo-
ratori». Da qui dunque la ne-
cessità di redigere nel più bre-
ve tempo possibile il bando eu-
ropeo. G.Gal.

Acqui Terme. Sono ripresi i
lavori del teleriscaldamento,
ma è bastato scavare poco più
di un metro ed ecco riaffiorare
antiche testimonianze della cit-
tà. Manco a dirlo, in questo
momento gli archeologi sono
al lavoro in corso Cavour do-
ve, lo scorso anno, all’incrocio
con via Don Bosco e corso
Dante sono affiorati mura peri-
metrali e una serie di reperti ri-
salenti all’epoca Romana.
Stessa cosa dicasi per gli sca-
vi di via Mariscotti, distanti so-
lo qualche decina di metri, do-
ve è emerso un mosaico della
medesima epoca. Anche in
questo caso, sarebbero al va-
glio reperti di epoca Romana.
In particolari mura e altri og-
getti. «C’era da aspettarselo –
spiega il sindaco Enrico Berte-
ro – per questo motivo la ditta
Egea, che si sta occupando
dei lavori del teleriscaldamen-
to ha preferito effettuare una
serie di carotaggi prima di ini-
ziare i lavori in questa via». Nei
prossimi giorni sono previste
una serie di riunioni per verifi-
care quale alternativa adottare
per sistemare le tubature che
dovranno portare il calore nel-
le abitazioni degli acquesi. Fra
le ipotesi ci sarebbe quella di
deviare gli scavi verso corso
Divisione, anche se non è
escluso che pure in questo ca-
so emergano reperti archeolo-
gici. Un’ipotesi tutt’altro che
campata per aria visto che la
zona compresa fra corso Ca-
vour, piazza dell’Addolarata e
via Maggiorino Ferraris, rap-
presentano il cuore dell’antica
Acqui. Il foro praticamente, do-
ve si svolgeva la vita economia
e sociale della città. Altro pro-
blema da affrontare poi è quel-
lo della fiera, in programma il
secondo fine settimana di lu-
glio. Corso Cavour rappresen-
ta uno dei punti nevralgici per
quanto concerne l’allestimento

dei banchetti e del traffico e,
molto probabilmente, nel lato
della carreggiata interessata
dagli scavi non potranno esse-
re sistemati posti per i com-
mercianti ambulanti. I lavori del
teleriscaldamento intanto stan-
no proseguendo sia in via De
Gasperi che nel controviale di
Corso Roma (dove sono
emersi altri reperti di epoca
Romana). Fra qualche giorno,
probabilmente la prossima set-
timana, i lavori proseguiranno

in Salita San Guido. In partico-
lare, il lato destro tenendo alle
spalle il palazzo del Comune
e, una volta giunti in cima alla
via si ridiscenderà verso il lato
del tribunale fino all’incrocio
con via Nizza. Anche in questo
caso punto cruciale dei lavori
sarà l’attraversamento della
rotonda dei Tigli che, essendo
posizionata in una via d’acces-
so alla città, potrebbe creare
qualche problema al traffico.

Red.acq.

Acqui Terme. Martedì 25
giugno si è riunita in sala
giunta la Consulta per la sal-
vaguardia della Sanità Ac-
quese. 

Il Sindaco Bertero interve-
nuto ha annunciato alla Con-
sulta che alla sera si sareb-
be tenuta una riunione tra
Sindaci del territorio per di-
battere alcuni temi comuni
quali la discarica di Sezza-
dio, le Terme e l’Ospedale
di Acqui.

Bertero considera che certi
argomenti di così vitale impor-
tanza per la Città e il territorio
non possano avere colori poli-
tici, ma debbano essere tratta-
ti con la coesione e la sinergia
di tutti, pertanto ha ringraziato
i Consiglieri di minoranza Ra-
petti e Poggio spontaneamen-
te intervenuti alla Consulta e il
Presidente del Consiglio
Ghiazza.

Il tema sviluppato dalla Con-
sulta è stato la paventata chiu-
sura del punto nascita. 

La consigliera Arcerito ha
riferito le spiegazioni fornite
dal dottor Marforio per giu-
stificare tale decisione in una
conferenza di Sindaci di
qualche giorno prima: numeri
di nascite insufficienti per
legge, risparmi, sicurezza
delle partorienti.

Le suddette argomenta-
zioni sono state ampiamen-
te confutate; il numero dei
parti seppur non raggiunga
il minimo previsto dalla leg-
ge, peraltro sempre disatte-
sa, è ampliamente compen-
sato dall’estensione del no-
stro territorio e, per tali ra-
gioni si smentisce anche il
tema della sicurezza, perché
in situazioni di emergenza le
distanze/tempo rappresenta-
no un elemento dirimente.

Anche l’economicità non
sembra ravvisarsi anche per-
ché per far fronte al riversa-
mento delle partorienti ad
Alessandria o Novi occorre-
ranno notevoli investimenti.

Altro problema affrontato
dalla Consulta è stato la per-
manenza stabile e sicura della
Pediatria almeno in 12 ore se
non addirittura con un poten-
ziamento del servizio.

Il Sindaco ha riferito che
presto si terrà al cospetto
della cittadinanza, molto sen-
sibile all’argomento, viste an-
che le numerose raccolte fir-
me in atto, dei Sindaci, de-
gli operatori, un incontro con
l’assessore regionale alla Sa-
nità Cavallera e il Direttore
Generale dell’Asl dott. Mar-
forio.

Per quell’occasione la Con-
sulta che per il prossimo in-
contro inviterà anche la com-
missione consiliare della Sa-
nità presieduta dal dottor Ne-
gro preparerà un documento
condiviso per dimostrare l’im-
portanza per la Città, ma so-
prattutto per il territorio, an-
che oltre il confine dell’Ac-
quese di preservare il reparto
di ostetricia presso l’ospeda-
le di Acqui.

Il centro-sinistra per il futuro dell’ospedale

Ridiscutere le scelte
fatte dalla Regione

Lettera di Enrico Bertero a Finpiemonte

Sì alla privatizzazione delle Terme
un no deciso alla gestione ponte

Lavori del teleriscaldamento in città

Si è tornato a scavare
con l’intoppo dei reperti

Martedì 25 giugno

Riunita
la consulta

per la
salvaguardia
della sanità

acquese

Progetto lavoro
Acqui Terme. I Centri per l’impiego della Provincia di Ales-

sandria attuano un progetto che intende sviluppare occasioni di
riflessione/formazione/informazione in relazione al tema dell’ac-
cesso al lavoro e del mantenimento dell’occupabilità nel tempo.

Il progetto propone: - ai giovani di 20-24 anni un percorso che
favorisca l’acquisizione di competenze trasversali utili per la ri-
cerca del lavoro e di abilità tecniche rispetto all’utilizzo di stru-
menti comunicativi: social network-videocurruculum; - un per-
corso formativo di due/tre incontri di tre ore ciascuno - che si ef-
fettuano presso i Centri per l’impiego di Acqui Terme - Alessan-
dria - Novi Ligure - Ovada - Tortona e saranno tenuti da esperti
di orientamento - facilitatori - operatori video e saranno organiz-
zati a partire da lunedì 24 giugno; - la realizzazione di un video
- curriculum personalizzato da poter utilizzare nella ricerca atti-
va del lavoro.

Il termine per l’adesione al progetto è stato prorogato al 20
settembre e occorre presentare la scheda di adesione ai Centri
per l’impiego (la scheda è reperibile presso i Centri per l’impie-
go e sul sito della Provincia di Alessandria www.provincia.ales-
sandria.it settore Sport e Politiche Giovanili).

Parlamento: Fornaro fra gli stakanovisti
Acqui Terme. Il sito internet http://parlamento17.openpolis.it

ha proposto il riassunto delle presenze dei senatori nel corso dei
primi 100 giorni di lavoro della legislatura.

Dai dati emersi dall’analisi delle presenze solo 14 senatori
hanno raggiunto il ‘plenum’ delle presenze, essendo sempre al
loro posto durante le votazioni.

Fra i 14 ‘stakanovisti’ spicca il nome del senatore Federico
Fornaro, eletto sul nostro territorio. Sorprende, nell’elenco dei
14, l’assenza di esponenti del Movimento 5 Stelle, che della lot-
ta all’assenteismo aveva fatto bandiera nel corso della campa-
gna elettorale. Il primo “5 Stelle” in classifica, il senatore Alberto
Airola, è soltanto 60º nella lista dei presenti.
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Acqui Terme. Nel corso del
suo intervento all’inaugurazio-
ne della “casetta dell’acqua”, il
sindaco di Rivalta Bormida
(nonché consigliere provincia-
le) Walter Ottria, ha ribadito
l’attenzione all’ambiente e al
territorio, in particolare sottoli-
neando la priorità sui “temi cal-
di”: dalle difficoltà ancora esi-
stenti sulla bonifica dell’ex Ac-
na e le eventuali conseguenze
per la Valle Bormida, alla di-
scarica che potrebbe sorgere
a Sezzadio proprio sopra una
grande e preziosa falda acqui-
fera, classificata dalla Regione
Piemonte nel Piano di Tutela
delle Acque come area di ri-
serva.

L’ipotesi della cessione del-
le aree in cui è situato lo stabi-
limento ex-Acna, che ha pro-
vocato uno degli inquinamenti
più spaventosi del nostro Pae-
se, e l’ipotesi conseguente di
un disimpegno da parte del-
l’attuale proprietà (che deve
anche un risarcimento ai terri-
tori coinvolti), infatti, suscitano
comprensibili timori da parte
degli abitanti della valle e una
serie di interrogativi ancora da
rispondere e perplessità da
chiarire.

Della preoccupazione delle
amministrazioni e dei comuni a
valle dello stabilimento, che

nascono dalla sostanziale non
chiarezza circa lo stato della
bonifica e dalla mancanza di
coinvolgimento circa le deci-
sione prossime che riguardano
le aree interessate, si è fatto
portavoce il Sindaco Ottria
che, anche tramite gli onore-
voli Massimo Fiorio e Cristina
Bargero, ha contattato diretta-
mente il Ministro all’Ambiente
Andrea Orlando. Ad Andrea
Orlando il sindaco Ottria ha
anche ricordato che la situa-
zione di Sezzadio è tutt’altro
che definita, e ha voluto rassi-
curazioni circa la massima tu-
tela dell’ambiente, del territorio
e della popolazione, che teme
giustamente un danno alla fal-
da acquifera nel caso venga
realizzata l’enorme discarica
proposta da alcune ditte priva-
te, nonostante il parere negati-
vo dell’intera popolazione e dei
Sindaci dei comuni limitrofi.

Il Ministro ha assicurato il
suo impegno nella vicenda Ac-
na e promesso di approfondi-
re le sue informazioni in merito
al progetto della discarica di
Sezzadio.

A tal fine si è dichiarato di-
sponibile a concordare al più
presto una visita nel nostro ter-
ritorio, per ascoltare le istanze
degli Amministratori Locali su
questi importanti temi. 

Acqui Terme. «Sulla disca-
rica di Sezzadio la Provincia di
Alessandria, attraverso il suo
organo competente, cioè la
Conferenza dei Servizi, adot-
terà certamente il principio di
massima precauzione. Di que-
sto mi sento di farmi garante,
sia personalmente, come
esponente del territorio, sia in
qualità di Vicepresidente della
Provincia».

Con queste parole, pronun-
ciate in risposta ad un auspicio
espresso dal sindaco di Rival-
ta Bormida, Walter Ottria, nel
corso della cerimonia di inau-
gurazione della “Casetta del-
l’Acqua”, svoltasi lo scorso sa-
bato, Gianfranco Comaschi ha
dato nuova linfa alle speranze
del fronte che si oppone alla
creazione di una discarica di ri-
fiuti “non pericolosi” sull’area di
Cascina Borio a Sezzadio, su
progetto della ditta Riccoboni
di Parma.

«Il diritto alla salute viene
prima di tutto», ha aggiunto
Comaschi, con tono perento-
rio.

La posizione espressa dal
Vicepresidente della Provincia
assume particolare importanza
perché esplicita una contrap-
posizione netta rispetto alle
posizioni più volte assunte dal
Presidente Paolo Filippi (che

invece non ha mai nascosto di
vedere con favore il progetto),
dimostrando come a livello isti-
tuzionale l’orientamento uffi-
ciale sul progetto Riccoboni
sia invece quello di una estre-
ma prudenza.

Soddisfazione per le parole
del Vicepresidente Comaschi
è stata espressa dai Comitati
per il No, che proprio nelle ulti-
me settimane avevano chiesto
a gran voce una presa di posi-
zione ufficiale da parte della
maggioranza che sostiene il
Presidente Filippi.

«Siamo molto soddisfatti
delle dichiarazioni di Comaschi
e ci auguriamo che trovino un
seguito da parte della Confe-
renza dei Servizi» ha com-
mentato un portavoce dei Co-
mitati di Base. M.Pr

Acqui Terme. Novità impor-
tanti riguardano il “treno del
mare” che ogni domenica, fino
al prossimo primo settembre,
collega Acqui Terme con la ri-
viera di Ponente.

Quel treno, un minuetto in
grado di ospitare fino ad un
massimo di 140 passeggeri, è
entrato a far parte dell’accordo
siglato fra la Regione Liguria,
Trenitalia e l’Associazione al-
bergatori della Liguria, per rag-
giungere un duplice scopo: in-
centivare il turismo e l’utilizzo
del treno. L’offerta prevede il
rimborso del costo del biglietto
del viaggio nel caso in cui si
decida di prenotare anche so-
lo un breve weekend in una
delle città balneari della Ligu-
ria.

A rimborsare il costo del bi-
glietto del treno sarà l’hotel
prescelto, sempre che si tratti
di uno di quelli convenzionati
con l’iniziativa.

Tre le tipologie di offerte, se-
condo la durata del soggiorno:
la settimanale prevede il rim-
borso del biglietto Trenitalia
con destinazione nella località
prescelta fino ad un massimo
di 50 euro a persona (40 euro
per i soggiorni in albergo con
modalità B&B o in un residen-
ce); la bisettimanale garanti-
sce il rimborso del viaggio di

andata e ritorno fino ad un
massimo di 100 euro a perso-
na (80 per i soggiorni in alber-
go con modalità B&B o in un
residence); l’opzione week-
end assicura il rimborso del
20% del biglietto Trenitalia di
andata, fino ad un massimo di
20 euro a persona per sog-
giorni di almeno 2 notti nei fine
settimana. È possibile aderire
all’iniziativa “Liguria in treno”
contattando il centro prenota-
zioni - 018.41928585 -dal lu-
nedì al venerdì dalle 9 alle 13.
Ulteriori informazioni e l’elenco
delle strutture alberghiere con-
venzionate sul sito dedicato al-
l’offerta liguriaintreno.it.

«Anche la Regione Liguria,
come già fatto da altre regioni
italiane prevalentemente turi-
stiche, ha deciso di incentivare
l’utilizzo del mezzo ferroviario
per raggiungere le località del-
la riviera - dice Alfio Zorzan,
presidente dell’Associazione
pendolari dell’Acquese - si trat-
ta di un’iniziativa che permet-
terà di utilizzare al meglio il
“treno del mare”» attivato an-
che quest’anno nonostante i
tagli.

Il treno collega Acqui a Sa-
vona, Finale Ligure, Pietra Li-
gure, Loano e Albenga. Tutte
le domeniche parte dalla città
dei fanghi alle 8.19. G. Gal

Acqui Terme. Il coordina-
mento delle Associazioni Am-
bientaliste Valli Bormida, nelle
persone di Adriana Ghelli, Ma-
rina Garbarino e Massimo Sa-
lamano ha inviato una lettera
aperta al vicepresidente della
Regione Piemonte, Ugo Ca-
vallera, e per conoscenza al
sindaco di Acqui Terme, Enri-
co Bertero, chiedendo che
venga organizzato con urgen-
za (già sabato 6 luglio o al più
tardi sabato 13 luglio) un in-
contro pubblico sul futuro del
sito dell’ex Acna di Cengio,
stante la ventilata vendita a

privati da parte della Eni-Syn-
dial, attuale proprietaria del-
l’area.

Ecco il testo integrale della
lettera: «Esimio Assessore Ugo
Cavallera, e per conoscenza
Signor Sindaco del Comune di
Acqui Terme, Enrico Bertero. In
riferimento all’incontro ed al col-
loquio intercorso tra Lei e Mario
Cauda, segretario dell’associa-
zione Valle Bormida Pulita, in
occasione del premio Acqui Am-
biente. Come Coordinamento
Associazioni Ambientaliste Val-
li Bormida, veniamo a chieder-
Le di organizzare un incontro

pubblico sul futuro del sito ex-
ACNA di Cengio, da tenersi in
Acqui Terme, con la collabora-
zione degli amministratori loca-
li. Sarebbe fondamentale la de-
finizione della data per sabato 6
luglio, o al più tardi sabato 13 lu-
glio. Visto che l’ENI-SYNDIAL,
con la vendita a privati del sito
potrebbe influenzare pesante-
mente il futuro della Valle Bor-
mida e dell’ecosistema fluviale.
Le chiediamo quindi, come As-
sessore alla Sanità e profondo
conoscitore del problema di de-
finire anche con i suoi colleghi
regionali la data di questo av-
venimento, sarebbe significati-
va la partecipazione degli as-
sessori all’Ambiente, all’Agri-
coltura, alla Cultura ed al Turi-
smo, per ribadire ufficialmente
la volontà della Regione ad ap-
poggiare le istanze e preoccu-
pazioni della Valle.

Sarà nostra cura, se neces-
sario, invitare i parlamentari
del territorio, i presidenti delle
province interessate ed i sin-
daci della Valle Bormida».

Acqui Terme. Il giorno mercoledì 26 giugno alle ore 16.30 il Sin-
daco di Acqui Terme Enrico Bertero si è recato presso il Centro
Anziani “Monsignor Giovanni Galliano” di Via Emilia per festeg-
giare i 100 anni del sig. Saturno Giaminardi, consegnandogli il
consueto “Tirolino d’argento”. Il neo centenario ha manifestato
un grande entusiasmo, condividendo la sua gioia e la sua alle-
gria con i tesserati presenti, che già precedentemente avevano
brindato con lui, augurandogli “100 di questi anni al Centro”.

Il ministro “disponibile” alla visita

Ottria chiama Orlando
per Acna e discarica

L’impegno del Vicepresidente della Provincia

Comaschi: “Su discarica
la massima prudenza”

Acqui-Riviera fino a settembre

Treno del mare
novità importanti

Lettera aperta a Cavallera e Bertero 

Ambientalisti chiedono
incontro pubblico su Acna

Trasporto  pubblico
parla Comaschi

Acqui Terme. «Per il tra-
sporto pubblico locale la Pro-
vincia non si è assolutamente
rassegnata ai tagli stabiliti dal-
la Regione: continuiamo a
chiedere una revisione, e i ca-
nali diplomatici con le sedi re-
gionali restano aperti. C’è una
trattativa, anche se non ci fac-
ciamo troppe illusioni».

Il vicepresidente della Pro-
vincia, Gianfranco Comaschi,
a margine dell’inaugurazione
della “Casetta dell’Acqua” av-
venuta sabato 29 giugno a Ri-
valta Bormida, coglie l’occa-
sione per rispondere alle do-
mande dei cronisti circa il futu-
ro del trasporto pubblico loca-
le, che rischia di lasciare isola-
ti e abbandonati a sé stessi in-
teri paesi.

«Devo essere molto sincero:
è possibile che attraverso le
trattative che sono in corso si
riesca ad ottenere un aggiu-
stamento o una minima revi-
sione a favore della nostra pro-
vincia, ma evidentemente non
si tratterà comunque di grandi
cifre. Insistiamo, e nel frattem-
po abbiamo già contattato le
aziende del settore, chiedendo
loro di rivedere orari e disloca-
zione dei mezzi alla luce dei
tagli annunciati». (M.Pr)

Consegnata dal sindaco la moneta ricordo

Festeggiati i 100 anni
di Saturno Giaminardi
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Acqui Terme. Bellezze ar-
chitettoniche, storia ed enoga-
stronomia sono messe a di-
sposizione di tutti coloro che
vogliono conoscere in maniera
più approfondita la città dei
fanghi. Si tratta di un’opportu-
nità fornita ai turisti così come
agli stessi acquesi, dall’Asses-
sorato al Turismo in collabora-
zione con lo Iat di palazzo Ro-
bellini e l’Enoteca Terme&Vi-
no. In tutto si tratta di quattro
itinerari che, fino a settembre
e, in alcuni casi ottobre, saran-
no spalmati durante l’arco del-
la settimana.

Il martedì pomeriggio, ad
esempio, l’appuntamento è
con Villa Ottolenghi e i suoi in-
numerevoli tesori custoditi. Ve-
re e proprie opere d’arte, inte-
se come sculture, dipinti, giar-
dini e realtà architettoniche,
realizzate dai migliori maestri
del Novecento Italiano.

Chi volesse visitare villa Ot-
tolenghi deve fare proprie que-
ste informazioni: il costo della
visita è di 8 euro a persona e
la partenza è programmata per
le 15.30 in piazza Levi.

Il mercoledì pomeriggio in-
vece, ci si può avvicinare al-
l’Acqui ebraica. In particolare
alla storia del ghetto e dell’ulti-
ma sinagoga, alla visita di
piazza Bollente e del cimitero
ebraico.

Per questa visita, che vede
la collaborazione della profes-
soressa Luisa Rapetti, l’ap-
puntamento è sempre in piaz-
za Levi ma per le 16. Cinque
euro il costo del biglietto.

Al termine della visita sarà
consegnato un buono degu-
stazione di vino Brachetto
d’Acqui, prodotto principe di
questa terra, da consumarsi
presso l’Enoteca “Terme&Vi-
no” vero e proprio punto di ri-
ferimento per chi vuole avvici-
narsi all’enogastronomia lo-
cale.

Per il giovedì pomeriggio,
sempre con partenza alle 16
da piazza Levi, sono state or-
ganizzate altre due escursioni
che si rifanno ad Acqui ed ai
suoi sobborghi.

Il primo itinerario, prevede la

visita di piazza Levi, la chiesa
di San Francesco con il chio-
stro risalente al Quattrocento,
i palazzi di via Garibaldi, l’an-
drone di palazzo Timossi, la
chiesa dell’Addolorata, palaz-
zo Roberti (solo esterno), via
Mazzini e piazza della Bollen-
te. Il secondo percorso invece
prevede la visita del vecchio
cuore cittadino: il borgo Pister-
na. In particolare piazza Bol-
lente, la chiesa di Sant’Anto-
nio, i palazzi signorili tra cui il
Talice Radicati, il Duomo con
la sua cripta e il trittico del Ber-
mejo, il palazzo Vescovile ed il
Seminario.

Al termine di entrambe le vi-
site si potrà far visita alle can-
tine dell’Enoteca “Terme&Vi-
no” per degustare Brachetto e
Dolcetto d’Acqui.

Il costo di queste escursioni
è di 5 euro.

Il venerdì pomeriggio, infi-
ne, l’attenzione viene focaliz-
zata sull’Acqui Romana, il Bor-
gonuovo e i suoi giardini. An-
che in questo caso sono previ-
sti due itinerari con partenza
alle 16 da piazza Levi. Grazie
al percorso “Acqui Romana” si
andranno a conoscere da vici-
no la fonte della Bollente, l’an-
fiteatro, lontano pochi metri, il
museo archeologico, la piscina
sotto palazzo Valbusa e i siti
archeologici.

L’altro percorso invece, ve-
de protagonisti via Cardinal
Raimondi, la Casa di Riposo
Ottolenghi che custodisce la
scultura del Figliol Prodigo
opera del maestro Arturo Mar-
tini, il giardino Botanico del Ca-
stello dei Paleologi, i monu-
menti del Liceo Classico, piaz-
za Italia e piazza della Bollen-
te.

Anche in questo caso, al ter-
mine di entrambe le escursioni
ci sarà la possibilità di accede-
re alle cantine dell’Enoteca. Si
ricorda che per ognuna delle
escursioni è obbligatoria la
prenotazione e che per avere
informazioni ci si potrà rivolge-
re direttamente allo Iat di pa-
lazzo Robellini: 0144 322142 /
iat@acquiterme.it. 

G. Gal

Acqui Terme. Sono termi-
nati “i venerdì di via Mazzini”
della Giovane Italia di Acqui
Terme.

Gli incontri tematici sono
stati organizzati dal movimen-
to giovanile acquese con
l’obiettivo di analizzare alcuni
aspetti su argomenti di storia,
economia, new media, arte ed
urbanistica.

In attesa del prossimo coor-
dinamento cittadino fissato per
martedi 9 luglio in via Mazzini
2 il coordinatore Giancarlo Pe-
razzi ringrazia di cuore i ragaz-
zi che si sono spesi per l’avvio
di queste attività che prosegui-
ranno nel prossimo periodo
autunnale.

“Siamo soddisfatti delle va-
rie attività eseguite in soli tre

mesi dal rilancio del nostro
gruppo - ricorda Perazzi-.
Ognuno di noi ha contribuito in
maniera egregia alla realizza-
zione di un programma origi-
nale della Giovane Italia di Ac-
qui Terme:  chi ha trascorso un
breve momento con gli anziani
della casa di riposo Ottolengi,
chi ha organizzato attività cul-
turali come i venerdì di via
Mazzini, chi ha visitato luoghi
martoriati dall’uomo come
l’area dell’Acna di Cengio e
chi, più semplicemente ha
contribuito alla realizzazione
delle singole riunioni presso la
sede del Pdl”.

Un rigraziamento particolare
al Popolo della Libertà di Acqui
Terme ed al suo coordinatore
Stefano Ciarmoli.

Acqui Terme. Di fronte al
monumento ai Caduti colloca-
to nei giardini di fronte alla sta-
zione ferroviaria di Acqui Ter-
me, ci sono tre pennoni. Su
uno dei tre è stata appesa la
bandiera con la scritta pace.
Fratelli d’Italia di Acqui Terme
ha chiesto la rimozione della
bandiera “atto di pessimo gu-
sto, offensivo verso i militari
deceduti in tutte le guerre e
nelle missioni di pace all’este-
ro”. La motivazione della ri-
chiesta recitava: “La bandiera
con la scritta pace ha assunto,
negli ultimi anni, un forte signi-
ficato politico, che va oltre il
semplice significato di Pace”.

Il consigliere comunale di
Fratelli d’Italia Carlo Sburlati,
unitamente agli aderenti al cir-
colo acquese “Arturo Martini”,
ha chiesto quindi al Sindaco
“se non si ritenga opportuno ri-
muovere la bandiera arcobale-
no e collocare al suo posto la
bandiera tricolore, vero simbo-
lo della Nazione da tutti condi-
viso, insieme eventualmente
alla bandiera dell’Unione Eu-
ropea, simbolo di pace”.

Il Sindaco Enrico Bertero ha
già fatto sapere che concorda
pienamente con la richiesta di
Fratelli d’Italia ed, entro qual-
che giorno, si provvederà al-
l’esecuzione della stessa.

Acqui Terme. Si é concluso
in questi giorni lo screening
sull’ampliopia organizzato
quest’anno dalla Commissione
sanità del comune di Acqui
Terme presieduta da Negro
Francesco.

Questo servizio che ha coin-
volto tutti i bimbi di circa 4 an-
ni che frequentano le scuole
materne di Acqui era volto ad
individuare eventuali difetti vi-
sivi precocemente.

In passato questo service
era stato svolto dal Lions club
Acqui e colline acquesi.

Sono stati esaminati 151
bambini e in 25 casi é stata
consigliata una visita oculistica
specialistica per chiarire even-
tuali patologie che lo screening
aveva fatto emergere.

Un doveroso e sentito rin-
graziamento viene porto alla
referente dello screning dotto-
ressa Gabriella Barisone, otti-
co che ha svolto questa impor-

tantissima opera di prevenzio-
ne in modo assolutamente
gratuito e con professionalità e
disponibilità rare.

Hanno collaborato alla riu-
scita il dott. Enzo Roffredo, pe-
diatra e Marina Buffa infermie-
ra professionale.

«Si ribadisce - sottolinea
Francesco Negro - l’importan-
za di questa opera preventiva
sui bimbi di 4 anni in quanto il
loro sistema visivo é ancora
molto “plastico” e può recupe-
rare eventuali problematiche.
Un esempio questo di come a
costo zero e con la buona vo-
lontà di tutti si può aiutare la
comunità. La commissione sa-
nità si prefigge di continuare
tale servizio rivolto ai nostri
piccoli concittadini e alle loro
famiglie.

Si spera inoltre che altre re-
altà comunali possano avviare
sul nostro esempio tale opera
di prevenzione».

Predisposti per turisti e cittadini

Quattro itinerari
per scoprire Acqui

Conclusi i venerdì di via Mazzini

Notizie sull’attività
della Giovane Italia

Di fronte al monumento dei Caduti

Bandiera della pace
chiesta la rimozione

Concluso lo screening sull’ampliopia

Aspetti meravigliosi della sanità
Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo:
«Siamo i genitori di Colombano Rebecca, il bellissimo angelo

che è volato in cielo il 26 giugno 2013. Volevamo farvi conosce-
re la nostra tristissima ma meravigliosa storia. La storia di due re-
parti, uno la rianimazione intensiva pediatrica del Presidio Ospe-
daliero Infantile Cesare Arrigo e l’altro la terapia semi-intensiva
del pronto soccorso dell’Ospedale Civile di Alessandria.

La storia di medici, infermieri, personale oss ma anche volon-
tari capitanati dal Dott. Racca per la parte pediatrica e il Dott. Bo-
verio per la parte del Pronto Soccorso. Queste persone si sono
rivelate un vero “fiore all’occhiello” per la sanità italiana per la lo-
ro competenza, cura e bontà. Li vogliamo ringraziare con tutto il
cuore per aver saputo gestire non solo la parte medica ma so-
prattutto quella umana.

Un grazie particolare va al Professore Barbanera che ha cer-
cato in tutti i modi di tenere in vita il nostro angioletto. E… un
grazie speciale va ad un medico speciale il Dottor Bertorino che
con semplici ma sentite parole è riuscito ad alleviare la soffe-
renza più grande, quella di due genitori che hanno perso la loro
unica figlia.

“Bisogna imparare dai piccoli per poter diventare grandi”»
Colombano Luciano e Manuela 

• A.N.M.I.L. Associazione
Nazionale Mutilati ed Invalidi
del Lavoro;

• C.G.I.L.;
• CONFARTIGIANATO (AL);
• CASH AND CARRY
DOCKS MARKET
(Dipendenti);

• C.R.A.L. ASL 22 Circolo Ri-
creativo dei Lavoratori;

• A.S.D. La Boccia

• A.Ge.S.C. Associazione
Genitori Scuole Cattoliche;

• ASD PALLA VOLO
ACQUI TERME;

• AMICA CARD;
• DIPENDENTI
DEL COMUNE
DI ACQUI TERME;

• ACQUI CALCIO 1911;
• C.I.S.L.;
• S.O.M.S. BISTAGNO.

CENTRO MEDICO 75°
odontoiatria e medicina estetica

ODONTOIATRIA
Dott.ssa Paola Monti Medico Chirurgo Odontoiatra

Dott.ssa Daniela Baldizzone Odontoiatra
Dott. Angelo Grasso Odontoiatra
Dott. Roberto Salvati Odontoiatra

Dott.ssa Ottavia Fonte Igienista dentale

• PREVENZIONE (CON RICHIAMI PERIODICI)
• PRIMA VISITA, RX ORTOPANORAMICA
E PREVENTIVO SENZA IMPEGNO

• PROTESI FISSA SU IMPIANTI ANCHE IN GIORNATA
• PROTESI MOBILE (PER ARCATA) DA € 650
• IMPIANTI OSTEOINTEGRATI € 450
• DETARTRASI € 50 • SBIANCAMENTO DENTALE € 175
• TERAPIE CON LASER
• POSSIBILITÀ DI INTERVENTI
CON SEDAZIONE COSCIENTE

LA STRUTTURA È DOTATA
DI SALA CHIRURGICA AMBULATORIALE

Responsabile Dott.ssa Paola Monti
Medico Chirurgo Odontoiatra

Direttore Sanitario Dott.ssa Paola Monti Medico Chirurgo Odontoiatra - Aut. sanitaria N. 18477 del 2-11-2012 Acqui Terme

AMBULATORIO INFERMIERISTICO
Responsabile Marcella Ferrero infermiera

SERVIZIO AMBULATORIALE E A DOMICILIO
SETTE GIORNI SU SETTE (festivi su prenotazione)

TERAPIE (flebo, iniezioni, ecc) • MEDICAZIONI: lesioni
da decubito, ferite chirurgiche, ulcere, stomie, ecc

Via Galeazzo, 33 - Acqui Terme - Tel. e fax 0144 57911 - www.centromedico75.it
email: centromedico75@legalmail.it

SIAMO APERTI TUTTO L’ANNO • Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20 e sabato dalle 9 alle 17

DOTT. ROBERTO NICOLINI
Medico Chirurgo

Specialista in otorinolaringoiatria

DOTT. DOMENICO OTTAZZI
Medico Chirurgo 

Proctologia
Specialista in chirurgia vascolare

DOTT.
GIANCARLO MONTORIO

Medico Chirurgo
Allergologo

Specialista in pediatria

DOTT.SSA LAURA SIRI
Medico Chirurgo

Specialista in neuropsichiatria
infantile

DOTT.SSA CHIARA ROSSI
Biologa nutrizionista

PROF. DOTT.
DOMENICO GRAZIANO

Medico Chirurgo
Chirurgia del piede e della caviglia

Specialista in ortopedia

DOTT.SSA
FRANCESCA LAGOMARSINI

Psicologa

DOTT.SSA
LUISA PIETRASANTA

Medico Chirurgo
Specialista in psicoterapia
cognitivo-comportamentale

DOTT. SILVIO NOVIELLI
Medico Chirurgo

Spec. in anestesia e rianimazione

DOTT. DIEGO BARUZZO
Medico Chirurgo

Dietologia - Elettrocardiogrammi
Specialista in medicina

DOTT.
VALDEMARO PAVACCI

Medico Chirurgo
Dottore di ricerca applicazioni
tecnologiche e sperimentali

in chirurgia
Master universitario di II livello
in clinica linfologica, chirurgia
dei linfatici e microchirurgia

Medicina manuale

DOTT. ALFREDO BELLO
Medico Chirurgo 

Specialista in neurologia

DOTT. ETTORE VALLARINO
Medico Chirurgo

Specialista in gastroenterologia 
ed endoscopia digestiva

DOTT. GIANFRANCO GIFFONI
Medico Chirurgo

Flebologia - Linfologia
Angiologia medica

Specialista in chirurgia generale

DOTT. RIZIERO ZAMBONI
Medico Chirurgo

Specialista in dermatologia
e venereolgoia

DOTT. VALERIO GRAZIANI
Podologo

DOTT.
VITTORIO MARCHESOTTI

Medico Chirurgo
Specialista in medicina legale

e delle assicurazioni

DOTT.SSA
CHIARA PASTORINO

Logopedista

DOTT. GIULIO MAGGI
Medico chirurgo

Specialista in chirurgia generale 
Master universitario chirurgia

e medicina estetica

DOTT. MASSIMO PICCININI
Medico Chirurgo

Specialista in cardiologia

FRANCO ELISEO
Medico Chirurgo

Chirurgia Vertebrale
Spec. in ortopedia e traumatologia

PROF. DOTT.
AURELIO STORACE

Medico Chirurgo
Libero docente

in patologia ostetrica
e ginecologia
Specialista

in ostetricia-ginecologia
Medicina costituzionalistica

ed endocrinologia

NUOVO POLIAMBULATORIO
PLURISPECIALISTICO

DOTT. CARLO IACHINO
Medico Chirurgo - Proctologia - Senologia - Spec. in Chirurgia generale
Specialista in Chirurgia apparato digerente ed endoscopia digestiva

SCONTO del 10% riservato ai tesserati, dipendenti
e loro famigliari, non cumulabili con altre offerte in corso.

CONVENZIONI E AGEVOLAZIONI ODONTOIATRICHE

Per le prestazioni odontoiatriche che impegnano una o
più giornate consecutive, per pazienti e accompagnatore
che vengono da fuori, è compreso il soggiorno presso il
Grand Hotel Nuove Terme di Acqui Terme.



10 ACQUI TERMEL’ANCORA
7 LUGLIO 2013

ACQUI TERME - G. BELLA
Classe 3ª A: alunni 20, li-

cenziati 20.
Benazzo Andrea (8), Cape-

zanu Stephane Dimitri (7),
Cardona Nina (9), Coretto
Ariele (6), Ferro Giada (6), Fi-
lippini Ottavia (9), Gavril Costi-
nel Gabriel (7), Macario Gio-
vanni (7), Migliardi Roberta (9),
Morales Cortez Tito Ginio (8),
Oddone Leonardo (10), Ortu
Enrico (9), Pascarella Marco
(10), Pittavino Marco (7), Pria-
rone Gaia (6), Salierno Leo-
nardo (8), Scardullo Martina
(7), Sellitto Carlotta (6), Taglie-
ro Alessio (7), Zahariev Nikola
(8).

Classe 3ª B: alunni 22, li-
cenziati 22.

Abate Margherita (7), Agolli
Anxhela (8), Backa Denisa (8),
Barbiani Jacopo (6), Biotto
Giulia (7), Cazzola Riccardo
(7), Cocco Mattia (7), Cordara
Isabella (9), Eliseo Margherita
Luna (6), Gaino Davide (9),
Garrone Carlo (8), Ivaldi Fabio
(7), Jacone Quinto Carols En-
rique (6), Libertino Federico
(8), Maiello Mattia (6), Mor-
ganti Sophie Beatrice Jolanda
(10), Palma Alessio (10), Pillo-
ne Gabriele (6), Pastorino Mat-
teo (6), Pronzato Chiara (6),
Pronzato Giorgia (6), Schicchi
Roberto Reda (6).

Classe 3ª C: alunni 24, li-
cenziati 24.

Bobbio Alberto (9), Bonelli
Alessia (7), Bouchfar Hajar (6),
Bouchfar Leila (6), Bozzo Ales-
sandra (6), Campora Emanue-
le (8), Caracciolo Giada (6),
Casiddu Sara (8), Conta Ales-
sia (7), D’Urso Davide (7), Fer-
ro Valentina (9), Garrone Sofia
(7), Grattarola Silvio (9), Gua-
stamacchia Melissa (6), Jaa-
dour Zakaria (6), Lefhim Nadia
(7), Licciardo Sergio (8), Mal-
fatti Matteo (9), Mignone Luca
(8), Piombo Chiara (7), Rossi
Ludovica (9), Zorgno Marta
(8), Zorgno Vittoria (7), Zorzan
Alessia (9).

Classe 3ª D: alunni 20, li-
cenziati 20.

Braggio Roberto (6), Cam-
pazzo Edoardo (8), Caval-
lotti Matteo (6), Celestino
Paolo (7), Chellini Maria (8),
Colucci Michele (6), Di Mar-
tino Mattia (6), Farias Chi-
nea Alejandro (6), Garbarino
Sharon Francesca (7), Gen-
tile Alessia (7), Ivaldi Ales-
sandra (7), Moraglio Davide
(7), Nikolovski Novica (8),
Ponte Anna (7), Ricci Davi-
de (6), Rinaldi Fabio (10),
Taverna Emanuele (6), Thika
Shqipe (7), Vacca Denis (8),
Vicari Gabriele (7).

Classe 3ª E: alunni 22, li-
cenziati 22.

Aceto Vera (6), Baldizzone
Giada (6), Begu Raul (6), Bi-
stolfi Stefano (6), Boudahra
Osama (6), Cattozzo Sofia (8),
Drago Gabriele (7), Farina
Arianna (8), Ferrari Matilde (7),
Floris Sara (6), Forlini Mattia
(6), Giglioli Luca (8), Kamran
Naima (7), Marchisio Michele
(7), Martini Giorgia (10), Mata-
oui Aicha (7), Mounji Dounia
(6), Nelersa Elena Maria (7),
Oberto Matteo (6), Pont Ilaria
(9), Trinchieri Lisa (10), Ventu-
rino Giacomo (6).

Classe 3ª F: alunni 18, li-
cenziati 18.

Albarelli Alessia (6), Benhi-
ma Zakaria (6), Cammisa
Alessio (9), Cavanna France-
sca (9), Cavelli Andrea (7),
Cordero Andrea (9), Cornara
Elisa (6), Dagna Corinne (10),
Gaibazzi Enza (6), Pana Ka-
mila (9), Panzin Alberto (7),
Pastorino Edoardo (9), Ponzio
Andrea (7), Quadrelli France-
sca (8), Scacco Syria (6), Spe-
rati Luca (7), Valente Marta
(9), Valenti Noemi (8).

Classe 3ª G: alunni 18, li-
cenziati 18.

Braggio Aurora (6), Camera
Alessandro (9), Carosio Melis-
sa (7), Conte Daniele (7), Di
Lucia Roberto (7), Domenico-
ni Gabriel (6), Druga Georgia-
na (6), Dura Ylenia (9), Emon-
tille Stefano (8), Frisullo Ric-
cardo (10), Gaglione Giulia (9),
Gaibazzi Augusto (7), Gatti
Giovanni (8), Kanina Melissa

(6), Marauda Matilde (9), Mo-
retti Marta (10), Parillo Filome-
na (7), Tuinea Raluca Maria
(7).

Classe 3ª H: alunni 21, li-
cenziati 21.

Arata Alessio (9), Ataman-
ciuc Daniel Constantin (8),
Boudahra Omar (7), Coppola
Daniele (10 con lode), Delo-
renzi Lara (7), El Akra Fatima
Zahrae (6), Errebii Lamiae (6),
Espinoza Penafiel Tania Maria
(7), Gatti Marzia (7), Ivanov Si-
mone (7), Manildo Loris (7),
Mounji Lara (6), Olivieri Silvia
(8), Orsi Misia (9), Palazzi Fe-
derica (7), Piccione Francesco
(9), Poletto Matteo (7), Porati
Lucrezia Maristella (7), Remot-
ti Federico (6), Tatangelo An-
drea (6), Verdese Tommaso
(9).

Classe 3ª I: alunni 20, licen-
ziati 20.

Bandini Camilla (8), Bandini
Giovanni (6), Barisone Stefano
(8), Bottero Alessandro (8),
Burcea Gheorghe Eduard (6),
Ciarmoli Cristina (8), Collura
Matteo (6), Debilio Chiara (9),
Di Giuseppe Alessandro (6),
Erbabona Camilla (8), Gaglio-
ne Martina (9), Lima Federico
(7), Malò Chiara (8), Nicolosi
Matteo (8), Perez Espinal Drei-
sy (6), Repetto Giulia (8), Roc-
ca Sofia (6), Seresio Alessan-
dro (7), Tommasi Federica (6),
Varrucciu Marta (8).

ACQUI TERME - S. SpIRITO
Classe 3ª A: alunni 21, li-

cenziati 21.
Astengo Mattia (6), Benzi

Lorenzo (8), Daja Xhoan (7),
Falcis Matteo (6), Farina Lo-
renzo (6), Galliano Martina (6),
Ghiglione Maddalena (8), Gi-
lardi Selene (6), Giraudi Pietro
(9), Mantero Lorenzo (7), Mec-
ja Laura (7), Morbelli Andrea
(8), Pari Erica (9), Rabachin
Simone (6), Repetto Alessia
(8), Revilla Pablo Andres (10),
Rinaldi Eugenia (7), Rinaldi
Matteo (7), Torio Marco (6),
Valori Asja (7), Zanatta Alessia
(7).

CASSInE
Classe 3ª A: alunni 15, li-

cenziati 15.
Balazs Timeea (8), Balduzzi

Fabio (6), Ciarmoli Edoardo
(8), Fortunato Rebecca (8),
Frana Claudia (9), Gallo Da-
niele (6), Garbarino Paolo
(10), Incannella Pierfrancesco
(6), Olivero Giorgio (8), Re
Matteo (7), Ribaldone Sofia
(8), Stoilova Sara (8), Tassisto
Anna (10), Vitanov Kristian (6),
Voglino Giulia (8).

Classe 3ª B: alunni 14, li-
cenziati 14.

Barberis Mirko (6), Cadamu-
ro Edoardo (6), Facchino Ago-
stino (6), Lovisolo Simone (6),
Negrino Enrico (7), Nogara
Alessia (7), Pergami Martina
(7), Pinorelli Davide (8), Porta
Nicole (8), Rolando Federica
(8), Rossini Alessio (6), Stefa-
nov Nenad (9), Trinchieri Pie-
tro (6), Viotti Beatrice (8).

RIvALTA BORMIDA
Classe 3ª A: alunni 18, li-

cenziati 18.
Alvarado Quadro Melannie

(6), Barbato Alessio (8), Caro-
sella Aurora (7), Coletti Gian-
luca (8), Colla Beatrice (9), De-
diu Laura Roxana (7), El Ima-
che Aicha (6), Es Sidouni Yas-
sine (7), Gandini Marzia (9),
Monti Steven (6), Negrini Gaia
(8), Origlia Chiara (10), Piras
Eliana (6), Qannouch Saad
(6), Ratto Stefano (6), Vallebo-
na Francesco (9), Varaldo Car-
lotta (9), Vicario Greta (9).

Classe 3ª B: alunni 19, li-
cenziati 19.

Camera Valentina (6), Col-
tella Ilaria (6), Cunietti Alber-
to (10), El Youbi Hassan (6),
Fintinariu Lorena Cerasela
(6), Foglino Giulio (7), Galla-
reto Martina (7), Gazia Fede-
rico (6), Leoncini Celeste (7),
Malvicino Andrea (8), Maren-
co Francesco (7), Monighini
Paolo (7), Nikiforos Beatrice
(8), Picuccio Marco (7), Riz-
zo Alessia (8), Ruffa France-
sco (7), Tinto Carlotta (10),
Turco Kristian (6), Vignolo
Silvia (8).

BISTAGnO
Classe 3ª A: alunni 17, li-

cenziati 17.
Acossi Gianni Fabio (7), Asi-

naro Luca (9), Baldizzone En-
rico (7), Bosio Lorenzo (7), El
Mazouri Maryam (6), Eloua-
grassi Houda (7), Giachero
Carlotta (8), Giusio Lorenzo
(7), Ivaldi Alessandro (6), Ner-
vi Chiara (8), Pezzi Sofia (8),
Rapetti Ilaria (8), Sardo Giaco-
mo (6), Scazzola Selene (8),
Sellaro Simona (7), Zanazzo

Chiara (7), Zanazzo France-
sca (8).

Classe 3ª B: alunni 18, li-
cenziati 18.

Acossi Giorgio (7), Avramo
Giampiero (6), Balbo Vittoria
(7), Baldizzone Eugenio (9),
Basile Francesca (9), Berruti
Ylenia (6), Bistolfi Sophia (7),
Cappelli Maria Neffertiti (7),
Cavallo Lorenzo (8), Cazzuli
Amedeo (7), D’Assaro Ma-
nuele (6), Gandini Sara (8),
Grattarola Francesco (6), Lu-
nelli Mattia (6), Oldano Elisa
(9), Ottria Serena (7), Prato
Aurora (10), Tosi Tommaso
(6).

SpIGnO MOnFERRATO
Classe 3ª: alunni 19, licen-

ziati 19.
Abrile Ariana (10), Alcivar

Mite Fernando Antonio (6), At-
talla Peter (6), Calegari Ga-
briele (7), Del Piazzo Giorgia
(9), Gandolfo Alessio (7), Gan-
dolfo Debora (9), Garruto Gior-
gio (8), Ghione Samuele (8),
Lavagnino Alessandro (7),
Loddo Simone (6), Monteleo-
ne Alessio (7), Nani Alessan-
dro (7), Nani Giada (9), Pan-
golino Lorenzo (6), Parodi Ca-
terina (8), Rapetti Miguel (7),
Sanguedolce Umberto (7), Tin-
cu Lavinia (7).

MOnASTERO B.DA
Classe 3ª: alunni 20, licen-

ziati 20.
Adorno Daniele (9), Arnaldo

Ambra (9), Barbero Luca (7),
Cagno Lorenzo (7), Ettoumi
Meryem (6), Fanari Jessica
(7), Greco Davide (9), Lazza-
rin Diego (10), Listello Annalisa
(8), Malerba Maria Chiara (9),
Marconi Giulia (6), Milano Sa-
brina (8), Moldovan Andreea
Sorana (8), Moldovan Cristina
Maria (9), Polello Nicole (8),

Reolfi Samuel (10), Satragno
Irene (8), Stoilkovska Stefania
(6), Turku Flavia (9), Visconti
Anna (9).

vESIME
Classe 3ª A: alunni 21, li-

cenziati 21.
Adorno Francesca (9), Bo-

drito Alessia (8), Borgno Shan-
dy (8), Botto Alex (8), Capra
Giulia (6), Cavallero Cristiano
(8), Cavallo Linda (8), De Prà
Simone (10), Diotti Luca (6),
Esposito Luca (7), Francone
Diego (7), Garbero Elena (8),
Garrone Mirko (9), Ghignone
Riccardo (8), Ghione Silvia
(10), Gonciarov Sandu (6), Mi-
teva Iva (7), Mozzone Giorgia
(7), Olivero Marta (9), Olivero
Wenceslao (8), Rizzolo Ludo-
vico (9).

CORTEMILIA
Classe 3ª A: alunni 16, li-

cenziati 16.
Boffa Vittoria (8), Buffa Ric-

cardo (6), Castelli Cristina (6),
Cavolo Simone (10), Chinazzo
Rebecca (8), Dante Francesco
(9), Gatti Eleonora (9), Gia-
mello Matteo (8), Italo Alberto
(8), Jamal Eddine Wafa (6),
Janni Valentina (9), Meistro
Emma (9), Mezoni Fabio (7),
Reolfi Andrea (8), Slobodya-
nyk Regina (7), Vacchetto
Chiara (10).

Classe 3ª B: alunni 17, li-
cenziati 15, non licenziati 2.

Baldi Giulia (8), Bidello Giu-
lio (6), Canobbio Alex (8), Di
Tolve Marika (6), Dogliotti Bea-
trice (8), Galliano Rachele (7),
Ilovski Daniel (9), Lagorio Ve-
ronica (6), Meistro Riccardo
(8), Molinari Fabiola (8), Moni-
lari Michele (8), Murialdi Ame-
deo (6), Rettegno Alice (7), Ri-
verditi Andrea (7), Rizzo Giada
(7).

I licenziati delle terze medie Scuole secondarie di 1º grado di Acqui Terme
Anno scolastico 2012/2013 • CLASSI 3e (esame di licenza)

SCUOLA alunni licenz. % non lic. %
Bella 185 185 100 – –
Santo Spirito 21 21 100 – –
Totali 2012/2013 206 206 100 – –
Totali 2011/2012 219 219 100 – –

Scuole secondarie di 1º grado dell’Acquese
Anno scolastico 2012/2013 • CLASSI 3e (esame di licenza)

SCUOLA alunni licenz. % non lic. %
Cassine 29 29 100 – –
Rivalta 37 37 100 – –
Bistagno 35 35 100 – –
Spigno Monferrato 19 19 100 – –
Monastero B.da 20 20 100 – –
Vesime 21 21 100 – –
Cortemilia 33 31 94 2 6
Totali 2012/2013 194 192 99 2 1
Totali 2011/2012 165 164 99 1 1

Acqui Terme. È cominciato
luglio e da EquAzione ci giun-
ge il programma del mese:
«Sono tanti gli appuntamenti
che ci aspettano e che ci ve-
dranno presenti anche in alcu-
ne località del territorio, non
necessariamente legate ad
Acqui.

In Bottega continua per
qualche giorno la Campagna
“Sosteniamo la spesa”, e co-
munque vi invitiamo a passare
per prendere visione delle no-
vità arrivate in questi ultimi
giorni.

Continuano i nostri appunta-
menti mensili: il primo sabato
del mese al mattino siamo pre-
senti al mercatino biologico “Il
Paniere” in piazza Foro Boario
e il secondo sabato (solo per
questa volta, di solito siamo
presenti il terzo sabato) al po-

meriggio parteciperemo con
banchetto dei prodotti equi e
solidali al Mercato Agricolo set-
timanale di Bubbio.

Il 20 luglio, gran festa in cor-
tile: nella bella cornice di via
Mazzini 12, sotto le meridiane,
incontreremo gli amici di “Ven-
to di Terra”, una ONG italiana
che sta seguendo il progetto
Impronte di Pace in Palestina.
Dai campi profughi di Shu’fat
(Gerusalemme) e Kalandia
(Ramallah), vi presentiamo
sandali e borse in vero cuoio
lavorati in questa terra che vi-
ve una delle fasi più drammati-
che della propria storia.

Oltre all’esposizione - con
vendita - dei sandali e delle
borse, sarà con noi una perso-
na che presenterà il progetto e
che ci parlerà del problema pa-
lestinese e di come Vento di

Terra e Nazca, partner del pro-
getto, si relazionano con que-
sta spinosa situazione.

È un’occasione da non per-
dere!

A partire dalle ore 10 e per
tutto il giorno, veniteci a trova-
re!

Durante la giornata la Botte-
ga sarà lieta di accogliervi con
altre proposte e con il ristoro di
un locale fresco, climatizzato
naturalmente… oltre che con
qualche bevanda fresca e pic-
cole degustazioni di prodotti
equosolidali.

Durante il mese saremo pre-
senti anche a: Gamalero, 11
luglio, alla giornata di festa al
centro estivo; a Pareto, il 27/28
luglio per la Festa dell’Agricol-
tura… all’apertura di Solimar-
ket venerdì 5 luglio… e tanto
altro!».

Tributo a Gigi Sabani nell’ex Seminario Maggiore
Acqui Terme. La LD Comunication in colla-

borazione con l’hotel “la Meridiana”, in data 21
luglio, organizza un evento musicale dedicato
al mito di Gigi Sabani.

Presenterà la manifestazione Valerio Merola,
saranno della serata i “Nuovi Angeli” (anni ’70),
imitatori e cabarettisti ed è in cantiere una sfila-
ta di moda.

Inoltre verrà istituito un casting per nuovi gio-
vani talenti, imitatori, cantanti, top model, caba-
rettisti,  che potranno poi esibirsi nel corso del-
la serata. Chiunque può partecipare alla sele-
zione.

Per il casting l’appuntamento è per lunedì 8
luglio, ore 10, presso la “Meridiana Hotel” di

piazza Duomo 4. Per info: 0144-321761
Programma della serata:  ore 9.30, apertura

della manifestazione presso il chiostro dell’Ho-
tel Meridiana nell’ex Seminario Maggiore con
possibilità di visita alla location e degustazione
prodotti del territorio; ore 19 apertura porte per
lo spettacolo e vendita biglietti; ore 21.15: inizio
spettacolo “Io Mito” presentato da Valerio Me-
rola, con esibizione imitatori, cabarettisti pro-
fessionisti che hanno partecipato a programmi
con Gigi Sabani.

Spazio per giovani talenti locali classificatisi
primi al casting; il miglior cantante, il miglior ca-
barettista, le migliori modelle. Ospiti musicali: il
mitico gruppo anni ’70 “I Nuovi Angeli”.

EquAzione, iniziative nel mese di luglio
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Acqui Terme. Sono in pieno
svolgimento, anzi stan termi-
nando, in questi giorni, gli Esa-
mi di Stato delle scuole supe-
riori acquesi. 

Per cogliere, globalmente,
l’atteso e temuto momento che
conclude il ciclo di studi quin-
quennale, nulla di meglio di
una visita nelle aule. 

***
Iniziamo dalla scuola supe-

riore che accoglie le commis-
sioni di ITC e ITT, in Corso Di-
visione Acqui.

Per i ragionieri presidente è
il prof. Picchio di Alessandria.

Mentre la commissaria di
italiano invita Arianna Balocco,
“sotto torchio” già da mezz’ora,
a parlare del mondo dei vinti
verghiani, dell’impersonalità,
dell’opera “che deve farsi da
sé”, Gloria Barberis, classe V
sez. A (in attesa, pronta ad en-
trare) riassume l’esperienza fin
qui maturata: per lei la scelta
del tema dedicato agli omicidi
politici (ha citato Francesco
Ferdinando, Matteotti, Kenne-
dy, Aldo Moro, Falcone e Bor-
sellino).

“Molto fattibile il bilancio, le-
gato ad Economia Aziendale
(seconda prova) su cui si può
dire abbiam lavorato per tutto
l’anno”. La terza prova? Con
Inglese, Francese, Diritto ed
Educazione fisica…

Le chiediamo come si è pre-
parata: “In solitudine negli ulti-
mi tempi, per evitare dispersio-
ni di tempo, per concentrarmi
di più; fondamentale lo studio
costante…alla fine dell’anno
non ce la si fa più a recupera-
re…”.

Per lei (brillanti i suoi risulta-
ti nel curriculum, e nelle prove
d’esame) un futuro a Genova
con gli studi in Economia
Aziendale. 

***
Un viaggio in Marocco è l’ar-

gomento di tesina di Amal
Bouchfar (V sez. B), che - or-
mai serena, soddisfatta - da
pochi minuti ha terminato il col-
loquio con la commissione ITT.
Anche per lei il tema storico,
ma giungendo alla Libia e al-
l’uccisione di Gheddafi. “Non

sarebbe, però, stato sgradita
un’analisi del testo su Unga-
retti” (che in effetti era, in certo
qual modo, atteso). Poi ecco
nella seconda prova il piano di
un viaggio turistico in Breta-
gna.

Un futuro di studio (Lingue)
a Genova la attende. Consiglio
ai prossimi maturandi: non ac-
cumulare materiali, studiare
volta per volta.

***
A pochi metri ecco la sede

dell’ITIS: qualche battuta la
scambiamo con Irene Martora-
na, classe V D, di Acqui (che
giudica abbastanza facile la
prova di Biochimica, sua se-
conda prova, ma è critica sulle
modalità di svolgimento della
terza: ben cinque materie, con
candidati - di diverse commis-
sioni, beninteso - che han so-
stenuto la prova al mattino, ed
altri al pomeriggio).

Tra le domande di Filosofia
ecco Kierkegaard e Nietzsche.

Entriamo in biblioteca, sede
d’esame. La commissaria di
Matematica chiede studio di
funzioni, domini, un integrale…
Percepiamo che la disciplina
(ma è tradizione) dà del filo da
torcere…

***
Un nuovo spostamento (ma

diversa è la giornata sul calen-
dario), e siamo in via Morion-
do, sede IPSIA. Cedric Del-
l’Amico (V B) è un alunno ni-
cese. Nonno italiano, madre
nata in Belgio, ora la sua fami-
glia di nuovo in Italia (strana
condizione la sua, ci ride su…
capisce perfettamente il Fran-
cese, ma non lo sa parlare be-
ne). Ha scelto il tema socio
economico (Stato, mercato e
democrazia) seconda prova in
Sistemi, e poi le domande del-
la terza su Storia, Matematica,
Elettrotecnica e Inglese. 

Anche lui contento degli an-
ni di studio, rifarebbe la scelta,
nonostante le ultime fatiche
della preparazione, specie del-
la II prova scritta. Prospettiva
lavoro (come elettricista).

*** 
Per il momento non abbia-

mo visto avvalersi i candidati di

strumenti informatici. Ma allo
scientifico “Parodi”, nella com-
missione che ha come presi-
dente il prof. Guido Rosso (già
docente dell’ISA all’inizio degli
anni Novanta), Paolo Manini di
Rivalta propone le sue slide
sulla LIM. Argomento: la na-
scita della rete, il web, la de-
mocrazia virtuale. Nel suo ora-
le è chiamato a rispondere su
Leopardi (Ginestra e Dialogo
del venditore di almanacchi), e
sul Gelsomino notturno del Pa-
scoli; di liberismo e di liberali-
smo; poi si passa a teorema di
Rolle e agli acceleratori del
CERN...

Le impressioni sulla temuta
seconda prova di matematica
(due problemi e dieci quesiti)
le riceviamo però da Riccardo
Foglino di VA: il ministro è sta-
to più che clemente. Per que-
sto studente, a settembre, i
test di Medicina.

***
Al Liceo Saracco, uno degli

orali più brillanti di cui siam
stati testimoni: quello di Ilaria
Bussi di Mombaruzzo.

Entriamo nell’aula degli ora-
li (assai fresca, temperatura
ideale: merito delle spesse pa-
reti) dopo aver salutato Gio-
vanni Caneparo, che subito
sporge (conoscendo la pas-
sione del cronista) la tesina
dedicata a Richard Wagner e
alla sua riforma del teatro mu-
sicale.

Un saluto lo rivolgeremo
anche, terminato il colloquio di
Ilaria Bussi, al prof. Tinello,
oggi DS dell’“Amaldi” di Novi,
che presiede questa commis-
sione (ma che, come dirigen-
te, ha lavorato anche nell’Ac-
quese).

Orale di Italiano “tematico”:
gli autori “della parola”: da
D’Annunzio a Montale, poi gli
stili della retorica; in Inglese la
Fattoria degil animali di Orwell,
poi Scienze e la tettonica, i
punti caldi; Euripide, Le troia-
ne…

Per la candidata Bussi, che
il prossimo anno vorrebbe fre-
quentare la selettiva Scuola
per interpreti e traduttori di
Trieste, quasi un destino (e un

obbligo) quello di cimentarsi
con la traccia di composizione
legata all’Infinito viaggiare di
Claudio Magris.

“Argomento stimolante,
quello del viaggio, e che era
stato preparato durante l’anno

mettendo a raffronto tanti Au-
tori”. 

L’attrazione - ci pare - è ora
tutta per la mitteleuropa. Per la
curiosità dei nuovi studi, più
che per l’esito “numerico” della
maturità. Gratificante sì, ma

non meno della consapevolez-
za di una preparazione, co-
struita nel tempo, che gli esami
han dimostrato a tutti gli allievi. 

E che sarà il vero e proprio
“tesoro” su cui contare in futu-
ro. G.Sa

Studenti acquesi alle prese con gli esami di maturità: ultimi giorni

Dall’alto in basso e da sinistra a destra gli esami di maturità al liceo classico, all’Ipsia, all’Itc, all’Itis, al liceo scientifico e al Torre.

Brillante Laurea
complimenti dal Codifico

Il CO.DI.FI.CO - Comitato difesa finanze co-
munali di Acqui Terme - si congratula con la
neo-dottoressa Chiara Paolini per il brillantissi-
mo risultato di laurea (110 e lode) conseguito
discutendo la tesi di laurea su Finanza derivata
ed enti locali incentrata sul caso degli swap sot-
toscritti dal comune di Acqui Terme.

«Il prezioso - dice il Comitato - lavoro scienti-
fico, discusso presso l’Università degli Studi del
Piemonte Orientale Amedeo Avogadro, Corso
di Laurea in Scienze Politiche, Economiche, So-
ciali e dell’amministrazione merita di essere ap-
prezzato da tutti per cui la invitiamo ad omag-
giarne una copia alla biblioteca civica. Per
quanto ci riguarda, se crede, è membro di dirit-
to del nostro comitato. La nostra città merita gio-
vani così».

Da Foro Boario
a piazza M. Ferraris

Acqui Terme. Tecnicamente si tratta di dare
ufficialità ad una situazione già in essere al lato
pratico e cioè fornire un nome a quella che vie-
ne comunemente chiamata piazza Foro Boario.
Con una delibera del 27 giugno scorso, la nu-
mero 111, la giunta comunale ha deciso di dare
un senso alle numerose richieste pervenute dai
commercianti e residenti della zona. Ebbene, in
futuro la piazza sarà intitolata a Maggiorino Fer-
raris.

Esattamente come la via distante solo qual-
che decina di metri. La Giunta ha già fatto sa-
pere di aver avviato la pratica con la Prefettura
di Alessandria, competente in materia e, di aver
dato mandato all’ufficio anagrafe di provvede-
re, dove necessario, alla modifica dell’attuale
numerazione civica. 
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Acqui Terme. Al termine del
primo anno di scuola primaria,
gli alunni della classe 1ª A del-
la scuola di San Defendente
hanno voluto festeggiare que-
sto traguardo in compagnia dei
genitori, di alcuni nonni e delle
maestre Stefania Camera,
Clara Mazzarello e Clara Ra-
tegni, al Fontanino di Grognar-
do. Una giornata veramente
speciale all’insegna del gioco,
del divertimento e del buon ci-
bo. Accolti dalla Pro Loco, tutti
i bambini e a dire il vero anche
tanti genitori si sono tolti la
giacca e hanno partecipato a
tantissimi giochi, poi la meren-
da per un po di ristoro e di nuo-
vo nel parco giochi. Alla sera
stanchi ma felici con l’arrivo
delle tre maestre si è consu-
mata l’ottima cena e la favolo-
sa pizza preparata sempre con
grande maestria dai cuochi
della Pro Loco.

Dulcis in fundo una bellissi-
ma e buonissima torta raffigu-
rante alcuni oggetti di scuola
preparata da una mamma e la
consegna da parte dei bambi-

ni di una pergamena ricordo e
di ringraziamento per la pro-
fessionalità, l’amore e la dedi-
zione all’insegnamento profu-
so in quest’anno scolastico,
con tutte le loro firme e le im-
pronte delle loro dita alla mae-
stra di matematica Clara Maz-
zarello che dal prossimo anno
scolastico andrà in pensione.
Un caloroso saluto anche alla
maestra di Storia e Geografia
Clara Rategni purtroppo anche
Lei dal prossimo anno trasferi-
ta ad un altro Circolo. Al termi-
ne tutti gli alunni e genitori
hanno rivolto un sentito grazie
a tutte le insegnanti e alla Pro
Loco di Grognardo, per la stu-
penda giornata passata insie-
me. m.c.  

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:

«La scuola dell’infanzia di
via Aldo Moro desidera ringra-
ziare pubblicamente tutti colo-
ro che hanno contribuito alla
riuscita della mostra presso il
Movicentro “Io Mi Rifiuto” nel
mese di giugno.

Grazie è per noi una parola
semplice ma ricca ed incisiva
in ogni occasione: in questo
caso necessaria, poiché la
scuola da sola non può com-
piere pienamente il suo per-
corso senza l’aiuto di tanti, se
si intende per scuola una co-
munità che fa parte integrante
del territorio.

Allora ecco un elenco di
“grazie”, in ordine sparso...

- alle famiglie dei nostri pic-
coli “ragazzi”, sempre disponi-
bili in tante occasioni ad ogni
richiesta, collaborando e par-
tecipando con sincero entusia-
smo

- all’Amministrazione Comu-
nale ed al Consorzio Servizi
Rifiuti, in particolare alle
dott.sse Novaro e Gatti per il
sostegno e l’appoggio conti-
nuo

- ai nostri ex-alunni, che si
sono riscoperti ancora un po’
bambini e che hanno realizza-
to, divertendosi, opere da
esporre (Francesca Vacca,
Bianca Arata...)

- alla Cooperativa Crescere
Insieme, che da anni collabo-
ra con la nostra scuola quoti-
dianamente con qualità ed at-
tenzione, per aver realizzato
un laboratorio per i bambini

- al Laboratorio Calabellula
e ad Impressioni Grafiche, per
averci fornito materiale ed idee
entrambi preziosissimi

- a Giulia Bosio, ex alunna
ed ora studentessa del Liceo
Artistico, che ha messo a di-
sposizione idee e tempo per
due laboratori pomeridiani

- a Carla Zanetta e Claudia
Zuccherato, che da ex-genito-
ri (e non solo..), ci hanno rega-

lato la loro creatività ed espe-
rienza in due laboratori 

- a Filomena Giuliano che
ha esposto le sue creazioni
con materiali di recupero, ric-
che di fantasia

- alla prof.ssa Monica Car-
retto per l’incoraggiamento
appassionato ed indispensa-
bile

È in fase di elaborazione un
video della mostra, che sarà
presumibilmente pronto per
settembre, per dare la possibi-
lità di visitare virtualmente
l’esposizione a chi non avesse
avuto modo di farlo in concre-
to al Movicentro».

Acqui Terme. Venerdì 14 giugno, l’assessore all’istruzione
dott.ssa Salamano accompagnata dal signor Ghione e dal Diri-
gente Scolastico dott.ssa Silvia Miraglia, ha visitato la scuola del-
l’infanzia di “Via Nizza”. Dopo l’incontro con i bambini avvenuto
nel giardino  la dott.ssa Salamano ha gradito visitare i locali in-
terni esprimendo apprezzamenti positivi sul lavoro svolto dalle
insegnanti e sull’ordine e pulizia  riscontrati. Infine, in ricordo di
questo momento… tutti insieme per una foto di gruppo!

Acqui Terme. Ci scrivono
gli alunni della scuola Saracco
e gli alunni della scuola di Pon-
zone:

«Noi alunni delle classi
quarte della scuola “G.Sarac-
co” e gli alunni della scuola  “V.
Alfieri” di Ponzone abbiamo
partecipato al “progetto Salva-
gente”, promosso dall’Asso-
ciazione di difesa dei consu-
matori Adiconsum in collabo-
razione con Angif - Associazio-
ne Nazionale Giuristi Informa-
tici e Forensi. È venuto in clas-
se l’esperto, delle due asso-

ciazioni, dott. Roberto Capra,
che ci ha presentato i più co-
muni pericoli di Internet, spie-
gandoci anche alcune regole
base per navigare in maniera
il più possibile sicura e pru-
dente. L’incontro è stato coin-
volgente abbiamo avuto chia-
rimenti e posto domande ine-
renti alle nostre curiosità sul
mondo informatico  nel quale
oggi noi spaziamo per attività
di studio, di gioco e di relazio-
ne, quindi… riflettiamo se:
“Navigare o… annegare”… nel
mondo virtuale?».

Acqui Terme. Cammina, cammina, il percorso di crescita e di
trasformazione, all’asilo nido comunale, è ormai terminato. La-
sciati alle spalle feste, giochi, attività ed emozioni che li hanno
fatti crescere insieme, venerdì 28 giugno, i bambini dell’ultimo
anno di nido si sono “diplomati” per la scuola materna. Le edu-
catrici si augurano che tutti i bimbi possano aver trascorso mo-
menti sereni e divertenti insieme a loro. Un affettuoso saluto ai
neo “diplomati” e a tutti i bimbi che riprenderanno la frequenza a
settembre.

Un premio
speciale
ad un giovane
acquese
per la migliore
tesi di laurea

Acqui Terme. Giovedì 27
giugno l’Università degli Studi
di Torino, nel corso di una so-
lenne cerimonia, ha conse-
gnato ad Andrea Borca un im-
portante riconoscimento, con-
sistente in una medaglia con le
stesse effigi dell’Onorevole di-
stintivo degli studenti della Re-
gia Università di Torino istituito
dal Magistrato della Riforma in
data 3 novembre 1791.

Il premio, la cui prima edi-
zione si è tenuta nel 1993, è
stato conferito al giovane ac-
quese per la stesura della «mi-
gliore tesi di Laurea speciali-
stica in “Scienze e Tecniche
delle attività fisiche adattate”».

La tesi premiata reca il titolo
“Studio di osservazione sulla
postura dopo l’applicazione del
Kinesiology”.

Vivissime congratulazioni ad
Andrea per questo importante
riconoscimento da genitori, zii
e cugini. 

1ª A di San Defendente

È arrivato alla fine
il primo anno

Infanzia via Moro
tanti ringraziamenti

Venerdì 14 giugno

Visita dell’assessore
alla scuola dell’infanzia

Alunni Saracco e Ponzone

Navigare o annegare
nel mondo virtuale?

Asilo nido comunale

Bimbi “diplomati”
per la scuola materna
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Acqui Terme. Pubblichiamo
un “doveroso grazie” scritto da
Francesca Quadrelli a nome
della 3ª F della Scuola Media
Statale G. Bella di Corso Ro-
ma.

«Eccoci di nuovo qua... su
un foglio di carta a ringraziarvi
per tutto quello che avete fatto
in questi tre bellissimi anni. In
occasioni corrette o negative
voi ci siete sempre stati.

Ebbene, così, i velocissimi
tre anni sono passati, volati via
con un colpo di vento e pur-
troppo voleremo via anche noi!
Beh, alcuni rimangono nello
stesso istituto ma non è la
stessa cosa, le cose si vivono
una volta sola così uniche e
speciali! Quindi ci ricorderemo
sempre di tutte quelle cose fat-
te insieme, Ci ricorderemo di
tutto e di più.

Soddisfatti del nostro per-
corso vi lasciamo col sorriso,
incerti se piangere o sorridere,
ma più convinti di sorridere
perché felici di essere stati vo-
stri allievi. Ci mancherà tutto di
voi, da un semplice “Buon gior-
no” ad un urlato “Basta!” Ogni
singolo professore, ogni singo-
la professoressa rimarrà nei
nostri cuori! Davvero... Questi
tre anni di scuola media sono
stati uno spasso, un diverti-
mento unico e tra nuove cono-
scenze e divertimenti anche
noi siamo cresciuti, pronti ad
affrontare il mondo liceale. Più
che convinti di essere pronti
per una nuova avventura... An-
zi, pronti per altre mille di que-
ste avventure, perchè coloro
che ci hanno preparato per i
nuovi viaggi che faremo siete
stati voi!!

Grazie di averci accolto co-
me vostri figli.

Grazie di essere sempre
stati al nostro fianco.

Grazie di averci “cresciuto”.
Grazie di esser stati la no-

stra famiglia quotidiana.
Grazie per averci insegnato

a gustare la vita da più punti di
vista… e averci spinto a pro-
vare nuovi sapori

Grazie per averci accompa-
gnato in questo tratto di strada
chiamata Vita.

Grazie per aver creduto in
tutti noi, senza esservi fermati
alle apparenze.

Grazie per averci aiutato a
coltivare le nostre passioni

Grazie per non esservi arre-
se e aver continuato a sperare
che qualcosa in noi cambiasse

Grazie per averci guidato
quando ci sentivamo smarriti

Grazie per averci aiutato a
volerci bene a vicenda

Grazie per aver chiuso un
occhio ogni volta che diceva-
mo: “prof., non ho potuto stu-
diare”.

Grazie per averci insegnato
la vita d’orchestra… E la vita di
squadra…

Grazie per averci imposto
dei limiti

Grazie per averci regalato
dei sorrisi

Grazie per aver allargato i
nostri orizzonti

Grazie per averci insegnato
a crescere

Grazie per averci preparato
a portare il peso della cultura

Grazie per averci insegnato
ad esprimerci… e non solo in
italiano

Grazie per averci insegnato
che la storia, il futuro siamo noi

Grazie per esserci stati sem-
pre.

E un ringraziamento partico-
lare alla

Prof.ssa Ponzio: che ci ha
insegnato che “tipo, cioè, pra-
ticamente ed ehhhmmmmm”
non sono le uniche parole del
dizionario e che il “noi” è me-
glio dell’ “io”;

Prof.ssa Sciutto: che con il
suo atteggiamento dolce e si-
curo ci ha fatto apprezzare la
matematica.

Prof. Arnera: che pur essen-
do il prof di tecnica finiva sem-
pre per spaziare in tutt’altri ar-
gomenti!

Prof.ssa Diliberto: che ci ha
insegnato che arrivati in terza
non si è più quelli di una volta!

Prof.ssa Rapetti: adios pro-
fesora! Rimarrà nei nostri co-
razòn!

Prof.ssa Gatti: ameremo so-
prattutto lei!! Si domandi il per-
ché!?

Prof.ssa Arena: Che con i
suoi disegni ci ha fatto appas-
sionare all’arte   

Prof.ssa Arena: che ci ha in-
segnato il valore dei silenzi
nella musica

Graziella: che ci ha fatto ri-
dere in ogni momento che la
prof se ne andava.

Grazie ancora... e speriamo
tanto che i nostri cari profes-
sori, ogni tanto, magari rileg-
gendo questa lettera, si ricor-
deranno dei loro alunni della
3ªF. Quei ragazzi che salutano
orgogliosi di esser riusciti nel
migliore modo possibile!».

Acqui Terme. Giovedì 13
giugno il Corso di Specializza-
zione “Barman” del CFP Alber-
ghiero di Acqui Terme ha effet-
tuato una visita didattica alla
Distilleria “Berta” di Casalotto
presso Nizza Monferrato.

Uno degli obiettivi finali che
gli allievi frequentanti questo
corso di specializzazione do-
vranno raggiungere è certa-
mente quello di conoscere, di-
stinguere ed utilizzare liquori,
distillati, vini e superalcolici, ol-
tre ad essere tenuti, natural-
mente, ad una conoscenza ap-
profondita di quanto concerne
la caffetteria.

Per gli allievi, quindi, la visi-
ta guidata è stata molto inte-
ressante; infatti hanno potuto
osservare in modo diretto e
per così dire “dal vivo” il per-
corso del prodotto, dalla mate-
ria prima al prodotto finale e di
conseguenza, in questo caso
specifico, la distillazione vera e
propria con tutti i suoi peculia-
ri passaggi.

Gli allievi, poi, hanno anche
potuto ammirare le cantine di
queste società con le grandi
barriques e i tonneaux. 

Aziende di questo livello
costituiscono veramente un
fiore all’occhiello del made
in Italy enogastronomico, in
quanto possiedono elevate
capacità di promuovere a li-
vello di mercato, anche in-
ternazionale, i nostri prodot-
ti territoriali.

Infine la visita alla Distilleria
“Berta” ha costituito un mo-
mento importante per gli allie-
vi frequentanti il Corso di Bar-
man, in quanto hanno avuto
l’opportunità di constatare an-
cora una volta che, non è tan-
to importante solo l’obiettivo fi-
nale, cioè l’esecuzione di un
cocktail, quanto piuttosto co-
noscere bene e con dovizia di
particolari tutti gli ingredienti
che servono per costruire il
cocktail stesso, al fine di rag-
giungere un risultato equilibra-
to e godibile. 

Acqui Terme. Giovedi 24
giugno si sono conclusi gli
esami di qualifica per 57 allie-
vi del CFP Alberghiero di Acqui
Terme.

Gli alunni di due classi trien-
nali di sala bar e di cucina ed
una classe biennale di cucina,
alla presenza del Sindaco della
città di Acqui, signor Enrico
Bertero, del Presidente e del
Vice presidente del CFP Alber-
ghiero, si sono sottoposti ad
una maratona della durata di 4
giorni, durante i quali hanno
eseguito prove teoriche nelle
lingue straniere e nelle varie al-
tre discipline oggetto di studio,
ma soprattutto nelle prove pra-
tiche sia di cucina, consistenti
nella preparazione e nella rea-
lizzazione di una ricetta, sia di
sala bar, consistenti nell’esecu-
zione di un cocktail e nell’ese-
cuzione di alcune preparazioni
tipiche del servizio in sala, qua-
li la preparazione alla lampada,
il taglio della frutta o la prepara-
zione della steak tartare.

Molti degli allievi qualificati
hanno espresso il desiderio di
frequentare anche il prossimo
anno un corso di specializza-
zione, oppure di cogliere qual-
che favorevole occasione di la-
voro nel settore in cui si sono
qualificati.

Dal prossimo anno formati-
vo il CFP Alberghiero di Acqui
Terme offrirà agli allievi dei pri-
mi anni la possibilità di usufrui-
re di strumenti didattici interat-
tivi quali i tablet ed alcune la-
vagne multimediali, che rien-
trano nell’opportunità offerta
dal Bando Regionale Scuola
Digitale 2.0.

In questo modo, gli allievi
frequentanti la Scuola Alber-
ghiera di Acqui Terme, oltre ad
avere a disposizione strumen-
ti ed attrezzature alberghiere
all’avanguardia, avranno an-
che l’opportunità di mettere in
pratica metodologie didattiche,
studiate nello spirito dell’appli-
cazione delle nuove tecnolo-
gie.

Acqui Terme. Venerdì 28
giugno, presso il Centro Spor-
tivo di Mombarone, i minori
iscritti al “REstate Ragazzi
2013”, sotto la guida degli edu-
catori che li seguono durante
tutte le settimane di attività,
hanno presentato alle famiglie
ed ai presenti il bellissimo e
coloratissimo “murales” realiz-
zato da loro stessi con tanto
impegno e tanta fantasia.

L’originale e simpatica ini-
ziativa è stata apprezzata an-
che dall’Assessore alle Politi-
che Sociali del Comune,
dott.ssa Fiorenza Salamano,
che ha presenziato all’evento,
complimentandosi con gli or-
ganizzatori di Acqui Futura – in
particolare con la signora Cri-
stina Brugnone - e, natural-
mente, anche con i piccoli arti-
sti ed i loro insegnanti.

L’organizzazione di que-
st’anno del Centro Estivo, resa
possibile grazie all’interessa-
mento ed al coinvolgimento
dell’Assessore succitata, con-
tinua a riservare nuove sorpre-
se e nuovi motivi di soddisfa-
zione: il numero degli iscritti,
grazie al passa parola tra la
gente, è cresciuto in misura
esponenziale rispetto agli anni
precedenti, giungendo a quota
82, ed i commenti dei ragazzi
partecipanti e dei loro genitori
sono veramente entusiastici,
tali da gratificare ampiamente
l’impegno profuso da tutti gli
operatori. Naturalmente l’inten-
zione è di continuare su questa
strada, con altre divertenti ini-
ziative che variano di settima-
na in settimana, e che di certo
non deluderanno le aspettative
dei giovani coinvolti.

Un doveroso grazie
dalla 3ª F media Bella

Le attività della scuola alberghiera

Coloratissimo murales
dal REstate ragazzi
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Acqui Terme. Solimarket, il
mercatino del riuso, del riciclo
e della solidarietà di Acqui Ter-
me, aprirà venerdì 5 luglio alle
17 in via Goito, 56.

Gli obiettivi del progetto so-
no molteplici: il superamento
dell’assistenzialismo, la soste-
nibilità, la creazione di posti di
lavoro, la riduzione degli spre-
chi attraverso il riuso ed il rici-
clo, la promozione dell’econo-
mia del dono. La sua realizza-
zione è il risultato di una siner-
gia tra la Cooperativa Sociale
Impressioni Grafiche onlus, la
Caritas Diocesana e l’Asso-
ciazione Centro di Ascolto on-
lus; gode del sostegno della
Compagnia di San Paolo ed il
patrocinio dell’ASCA e del Co-
mune di Acqui Terme. Colla-
borano anche altre realtà lo-
cali: la Cooperativa Oltre il
giardino onlus (rivisitazione di
arredi), la Cooperativa Cre-
scereinsieme onlus (progetto
di cucito creativo L’aTelier),
l’AUSER, il Gruppo di Acqui-
sto Solidale.

Solimarket è pensato come
un vero e proprio esercizio
commerciale in cui le persone
possano acquistare a prezzi
popolari indumenti, mobili,
elettrodomestici, stoviglie,
computer, libri usati. Le perso-
ne in grave situazione di diffi-
coltà economica potranno usu-
fruire di appositi buoni d’acqui-
sto (derivanti da una percen-

tuale del valore dei beni dona-
ti al Solimarket) forniti degli en-
ti ed associazioni assistenziali.
Tutti i frequentatori saranno
considerati come clienti e non
destinatari di aiuto. Questa
modalità favorirà il rimescola-
mento sociale sulla base non
solo delle possibilità economi-
che dei clienti, ma anche delle
loro scelte come consumatori
attenti al riuso e al riciclo.

Solimarket vuole fare da tra-
mite tra chi vuole donare qual-
cosa di cui non ha più bisogno
e chi ha delle necessità, orga-
nizzando e agevolando l’in-
contro dando garanzie di tra-
sparenza. 

In una prospettiva più am-
pia, il progetto Solimarket si
propone di educare ad un uso
responsabile dei beni, diffon-

dendo una cultura del riuso e
del recupero delle risorse.

Ci sarà anche spazio per
l’incontro e lo scambio di sa-
peri, incontri e conferenze sui
temi del dono, del riciclo, della
solidarietà; laboratori di auto-
produzione e di recupero di sa-
peri quasi dimenticati, come le
riparazioni sartoriali e la picco-
la manutenzione.

Chiunque voglia diventare
protagonista del progetto può
chiamare il numero 380
6458810 per donare abiti,
scarpe, elettrodomestici, mobi-
li e componenti di arredo di-
smessi ma ancora in buono
stato! Per ulteriori informazioni
si può visitare il sito www.soli-
market.it, e seguire da vicino
l’evoluzione del progetto sulla
pagina Facebook. 

Acqui Terme. È stata parti-
colarmente vivace la riunione
del Rotary Club di Acqui Terme
di martedì 18 giugno. Due nuo-
vi soci sono entrati a far parte
del Club: Edoardo Grillo e Mar-
co Resecco. I soci Borsino e
Lamanna li hanno presentati
ufficialmente e hanno loro ap-
puntato al petto la “rotellina”.

Edoardo Grillo è un ricerca-
tore in ambito economico-fi-
nanziario. Attualmente svolge
la sua attività di ricerca a Tori-
no, presso il “Collegio Carlo Al-
berto”, Istituto di Ricerca e Alta
Formazione co-fondato dal-
l’Università di Torino e dalla
Compagnia di San Paolo.

Marco Resecco è un im-
prenditore che ha costituito nel
1990, con un gruppo di amici,
la ditta CETIP Srl, di cui attual-
mente è il maggiore azionista.
La CETIP è un’azienda acque-
se che si è specializzata nella
realizzazione di impianti di illu-
minazione e distribuzione di
energia elettrica e di impianti di
segnalamento e sicurezza in
ambito ferroviario.

Sono quindi saliti sul palco i
soci Guerrina e Ivaldi, relatori
della serata che, seduti sulle
comode poltrone dell’Hotel
Nuove Terme, hanno risposto
alle domande degli intervista-
tori, il Presidente Borsino e il
Presidente Incoming Bianchi.

Giacomo Guerrina, si è sof-
fermato a parlare sull’impiego,
ormai sempre più massiccio,
delle “energie rinnovabili”, nel
cui campo opera da molti anni.
Oggi l’obiettivo da raggiungere
è la casa ben coibentata, ma
esistono anche la “casa passi-

va”, cioè coibentata a tal punto
che non richiede immissioni di
energia termica, e la “casa at-
tiva”, che addirittura produce
energia.

Il fotovoltaico è senz’altro
l’energia rinnovabile più diffu-
sa, anche perché è la più in-
centivata e la più semplice co-
me installazione e come fun-
zionamento. Altre forme di rin-
novabili sono invece più inva-
sive o necessitano di una pre-
disposizione dell’edificio che il
90/95 % del patrimonio edilizio
esistente non ha.

La geotermia ha potenziali-
tà enormi: l’approvvigiona-
mento di calore è a costo zero. 

Quale fonte di calore si de-
ve scegliere? Secondo Guerri-
na il concetto fondamentale è:
“Qualunque tipo di calore io
immetta nell’edificio, non deve
uscire!” Quindi la casa non de-
ve disperdere calore. Del re-
sto, ormai lo raccomandano le
normative sull’argomento,
sempre più rigorose.

Alberto Ivaldi, prendendo lo
spunto dal tipo di attività del-
l’azienda di famiglia, la “Alpe
Strade”, ha affrontato i gravi
problemi del settore dell’edili-
zia. Chi si occupa di lavori stra-
dali, ponti, acquedotti, lavori in
terra, verde e arredo urbano, è
oggi in gravi difficoltà. Purtrop-
po, si tratta prevalentemente di
lavori pubblici, pagati con ritar-
di anche di anni. A peggiorare
ancor più la crisi attuale è il la-
voro sommerso, con la man-
canza di regolarità contributi-
va. Questo fa sì che le imprese
virtuose non riescano ad esse-
re concorrenziali sul mercato.

Una delle soluzioni per le
aziende del comparto è quella
di spostare la propria attenzio-
ne verso nuovi mercati, settore
privato e manutenzioni.

Lo stile degli interventi è sta-
to da “talk show”. I relatori han-
no parlato con grande passio-
ne e spontaneità. Gli ascolta-
tori non hanno avuto un attimo
di tregua.

Acqui Terme. Al termine di
un fruttuoso anno scolastico,
ricco di manifestazioni, è avve-
nuta la premiazione dei vinci-
tori del Concorso “Ballando
sotto le viti”, organizzato dal
Lions Club Acqui e Colline Ac-
quesi. Le Scuole dell’Infanzia
di Via Savonarola e Via XX
Settembre, che si sono classi-
ficate al secondo posto ex ae-
quo, hanno ricevuto rispettiva-
mente una plastificatrice e una
fotocamera digitale. I premi,
consegnati personalmente dal
Presidente, dott.ssa Gabriella
Bonifacino, e dal Cerimoniere,
ing. Stefania Chiarle, sono sta-
ti molto graditi poiché costitui-
ranno un sussidio indispensa-
bile per le future attività didatti-
che.

Al Lions, che promuove im-
portanti iniziative finalizzate a

non lasciare decadere i valori
della tradizione, giunga la sin-

cera gratitudine delle inse-
gnanti.

Carrozzine
per l’ospedale

Acqui Terme. I soci del
Lions Club “Acqui e Colline Ac-
quesi”, sono lieti di poter an-
nunciare che è imminente la
fornitura di 4 carrozzine dotate
di blocca carrozzine, che
l’Azienda ospedaliera “Monsi-
gnor Galliano” di Acqui Terme,
posizionerà all’interno della
propria struttura.

Infatti, a seguito delle due
serate di Teatro, promosse dal
Lions Club “Acqui e Colline Ac-
quesi”, presso la Sala del Se-
minario minore di Acqui Terme
nelle date del 22 e 23 marzo,
è stato possibile acquistare le
suddette attrezzature da dona-
re all’Ospedale Civile di Acqui.

Nell’attesa di potere annun-
ciare la cerimonia di consegna
ed istallazione delle carrozzi-
ne, si ringrazia nuovamente
quanti hanno voluto aderire al-
la iniziativa, che verrà sicura-
mente riproposta, con un nuo-
vo obiettivo.

Acqui Terme. Pubblichiamo
un ricordo di Marco Ferrari:

«Il 3 luglio sono già 15 an-
ni che non sei più con noi....il
tempo è volato.

15 anni sono già tanti. Io
mi ritengo fortunata perchè
essendo la più grande tra i
nipoti posso conservare un
ricordo più nitido di te e pos-
so ricordare un vero capofa-
miglia: eri capace d’essere
serio ed autorevole quando
lo ritenevi opportuno ma an-
che gioviale e di compagnia
nei restanti momenti; eri il
nonno che mi sgridava se fa-
cevo i capricci nel mangiare
ma anche quello che mi
prendeva sulle ginocchia e
mi cantava “ho un sassolino
nella scarpa ahi!”.

Eri un uomo sempre di-
sponibile e molto generoso:
la mia prima auto, la Fiat
126, me l’hai regalata tu!

Ti ricordo come un gran
lavoratore con il tuo cappel-
lino in testa “da muratore”
ma anche “uomo di famiglia”
quando ti mettevi in cucina
insieme alla nonna Marì a
preparare i ravioli per i pran-
zi di famiglia; senza di te
quei pranzi non sono stati
più gli stessi.

Te ne sei andato troppo
presto; eri ancora troppo gio-
vane e tante cose dovevano
ancora accadere.

La nostra vita è andata
avanti, i nipoti sono cresciu-
ti, ci sono stati matrimoni,
battesimi e comunioni e tu
non c’eri...

Mi duole che tu non pos-

sa aver condiviso quei mo-
menti con noi e in tante oc-
casioni mi domando cosa
avresti detto o fatto.

Spesso mi domando se
saresti stato contento di noi,
quali consigli ci avresti dato
e quali soddisfazioni avremo
potuto darti noi.

Mi hai lasciato che ero una
ragazzina e avrei tanto vo-
luto che avessi conosciuto
mio marito e la piccola Lucia
e sono sicura che, insieme
alla nonna Marì, sareste sta-
ti una coppia di super bi-
snonni.

Voglio comunque credere
che tu sia vicino ed orgo-
glioso di tutta la tua famiglia
e che in qualche modo, ogni
giorno, vegli su tutti noi da
capofamiglia che sei! Tua
Daniela».

Venerdì 5 luglio in via Goito

Apre Solimarket: mercatino
riuso, riciclo e solidarietà

Due nuovi soci al Rotary Club

Premi lionistici alle scuole dell’infanzia

In ricordo di Marco Ferrari
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due passi in più
per spendere
molto meno!
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Acqui Terme. Un bentornato cordiale a “I
Fortunelli”, alla sesta edizione del loro concerto
in Valle Bormida. 

Graditissimo il loro imminente ritorno ad Ac-
qui, in Cattedrale: dopo il concerto di giovedì 4
luglio, al Santuario del Todocco, la sera di ve-
nerdì 5 all’Ensemble toccherà rinnovare una
tradizione acquese. Quella della Chiesa Madre,
di fatto tutta ancora da investigare. Ma che sap-
piamo è connessa, per un tassello, alla figura di
un canonico del XVI secolo. Ovvero a Pietro
Giulio Bottarelli, che - dice il Biorci - compose
non solo madrigali ma anche “notturni a sei vo-
ci che si stamparono a Milano l’anno 1580”.
Invito al concerto 

I brani in programma, subito, per cominciare
(a 4 ma anche a 8 voci): Funeral Ikos di Tave-
ner, Laudibus in sanctis, Praise our Lord, Ju-
storum anima di Byrd, il Te Deum di Parsons,
My heart is a holy place di Ness, Oh Jonathan,
woe is me di Weelkes, il Miserere e Hear my
prayer di Purcell, If ye love me di Tallis, When
David heard di Tomkins, O beatum et sacro-
sanctum diem, Beata esti, e Beata Dei genitrix
di Philips, Mother of God, here I stand di Tave-
ner. Ma, più dei singoli pezzi, vale ricostruire il
contesto. 

***
I tempi quelli di Enrico VIII. Con una rottura

formale tra Inghilterra e Santa Sede che ha luo-
go nel 1534. Cinque anni più tardi la soppres-
sione e i saccheggi dei monasteri e la conse-
guente perdita di un gran numero di musiche li-
turgiche (assai elaborate, inizialmente, derivate
- è la consuetudine - dal gregoriano, ma sempre
più complicate, multi linea e multi testo), con lo
scioglimento delle scholae. 

Per i riformatori, in linea con quanto era capi-
tato in Germania, l’esigenza di tornare alla sem-
plicità, alla comprensione piena del testo (ad
esempio nel 1536 la Bibbia inglese era adotta-
ta in tutte le chiese), e la speranza di far tacere
gli spettacolari apparati organistici, di abolire la
scintillante polifonia, sostituita dal salmo prote-
stante (che si impose con forza in Scozia). Ec-
co un ritorno alla semplicità delle origini. Que-
stione di contenuto. Ma anche di forma. 

Diversa la situazione in Inghilterra. Gustav
Reese, nella sua monumentale ricostruzione
(La musica nel rinascimento, 1954; tardiva, nel
1990, la traduzione in italiano…), identifica un
momento drammatico, a metà Cinquecento,
che fu di incertezza e confusione per i compo-
sitori di musica sacra. 

Se, infine, si tiene conto che la lingua vecchia
- il latino - della liturgia perdurò accanto all’in-

glese quando la nuova chiesa nazionale stava
muovendo i primi passi, si giunge alla conclu-
sione che, nel periodo Tudor, diventa difficile
identificare i testi latini per il rito anglicano da
quello cattolico. 

Come spesso capita nella storia, periodi di
oscurantismo si alternano con altri di apertura.
Ecco che, dopo i tempi di Edoardo VI e di Ma-
ria la Sanguinaria, troviamo l’ascesa di Elisa-
betta (1558). “Quanto alla regina, il suo perso-
nale atteggiamento fu quello di chi distingue
nettamente tra il dissenso e il tradimento, come
fece nel caso di Byrd: e lo dimostra l’espressio-
ne che essa pronunciò a proposito del Conte di
Worcester, uno dei protettori del musicista: “pa-
pista ostinato e buon suddito”.

***
Ecco, allora, che siam giunti ad uno dei pro-

tagonisti della serata, William Byrd (1543-1623)
la cui carriera è strettamente legata a quella di
Thomas Tallis, visto che ai due si deve la prima
pubblicazione inglese di musica sui testi latini.
L’anno è il 1575. Il frontespizio recita così: Can-
tiones quae ab argomento sacrae vocantur.
Una chiosa da manuale recita così: “L’Inghilter-
ra, che aveva permesso alla sua musica di re-
stare nascosta, ora consentiva che vedesse la
luce, e grazie all’arte della stampa, affrontasse
il giudizio dei maestri stranieri”.

Certo per merito del Tallis, ma soprattutto di
Byrd: un Palestrina che nasce a più elevate la-
titudini. Per Thomas Morley impossibile nomi-
narlo “senza venerazione”, per altri “il più cele-
bre musicista e organista inglese”. Che domina
con proprietà lo stile imitativo.

Un uomo coerente che mai non abbandonò
la fede cattolica. Che non fu gravemente per-
seguitato. E che andò a ricoprire incarichi pres-
so gi anglicani.

Nella musica sui testi latini (ma più che rac-
contare, tocca ora ascoltarla, o in disco, o dal
vivo), che Byrd considerava certamente la par-
te più importante della sua opera, “l’artista ap-
pare genialmente dotato di vigorosa immagina-
zione, di consumato mestiere e di meticoloso
senso del particolare”. Fu Byrd, senza dubbio,
la figura chiave che contribuì in maniera deter-
minante alla continuità della grande tradizione
polifonica vocale inglese. Ed egli ne percorse la
strada con ferma convinzione religiosa e insie-
me artistica. “Benché il suo magistero stilistico
sia autonomo, è allettante indagare se e fino a
che punto lo si possa dire debitore dei suoi con-
temporanei continentali”. Così la New Oxford
History of Music, nel volume a cura di Gerald
Abraham. G.Sa

Acqui Terme. Musica e
poesia a Palazzo Thea vener-
dì 28 giugno. 

Una serata informale che ha
visto quali interpreti Paul Bal-
ke (pianista nato nei Paesi
Bassi, che oltre a quello della
musica conosce altri sette lin-
guaggi: dunque uomo del
mondo, ma anche l’autore di
un Atlante dei vini che illustra
bellezze enogastronomiche,
artistiche e culturali della no-
stra regione; esperto del gusto
e componente di diverse giurie
nei concorsi internazionali de-
dicati al vino), Alzek Misheff
(studi d’accademia a Sofia, ar-
tista, sperimentatore dell’avan-
guardia, che non si nega al ci-
mento poetico, e si offre quale
interprete musicale con la sua
bacchetta ad infrarossi) e Ve-
ronica Misheff (lettrice: per lei
una sorta di debutto).
Una “serata patriottica”

Non nel senso risorgimenta-
le. È il “sentimento italiano” ciò
che fa innamorare chi è nato
lontano da questa terra, a mo-
tivo di una particolare sensibi-
lità. Intrinseca. E, dunque, chi
entra a far parte di questo par-
tito dei “patrioti italiani”, non ha
dubbi - cos’ afferma risoluto Al-
zek Misheff - oggi come ieri,
della centralità della cultura
che nella penisola si è svilup-
pata.

Ecco, allora, antichi palazzi
nobiliari, come il Thea, dise-
gnati per esaltare la musica
con la sala da concerto, per fa-
vorire il dialogo, il confronto, il
laboratorio del pensiero. L’arte
di ieri cui si aggiunge l’arte di
oggi.

Dopo la visita agli ambienti
che accolgono tante opere del
maestro Misheff (con tanti qua-
dri al verderame, con innume-
revoli riferimenti al territorio),
per i visitatori che giungevano
in maggioranza dal Ristorante
“La Loggia” della Pisterna,
l’ascolto dei brani classici su

strumenti (due pianoforti a co-
da) dalle particolari caratteristi-
che timbriche. “L’arte come
partecipazione al rischio: da
un lato l’improvvisazione, da
un altro il cimento con una ta-
stiera non del tutto equilibrata”,
con suoni certe volte “fuori co-
ro”. Ma tutto ciò non ha impe-
dito di gustare le “derive” (e
non possiamo davvero sce-
gliere altro termine) dei preludi
e fuga bachiani, o delle pagine

di Rachmaninoff e Debussy
(qui dal binomio strumento -in-
terprete le più affascinanti re-
se). Frammisti alle esecuzioni
del maestro Balke (e alle im-
provvisazioni in duo), i versi
poetici. 

Per cantare le verdi colline,
la cima dei dolci rilievi, le chie-
sette, l’identità inconfondibile
dei luoghi, il mormorare dei
torrenti, l’incanto del paesag-
gio… G.Sa

Il concerto dei Fortunelli in cattedrale

Una polifonia tutta da scoprire

Serata di arte e sentimento italiano

Musica e poesia a palazzo Thea

Dalla Nube alla Resistenza
Acqui Terme. Martedì 9 luglio al Teatro Romano di Acqui Terme, ore 21, si terrà un incontro con

Enrico Ghezzi a cui seguirà la proiezione de “Dalla Nube alla Resistenza” di Jean Marie Straub e
Daniele Huillet. Il critico cinematografico, e fondatore di storiche trasmissioni Rai quali “Blob” e
“Fuori Orario - cose (mai) viste”, terrà un dibattito sulla possibilità culturali della televisione pubblica
e il futuro del cinema indipendente a livello estetico/linguistico e produttivo/distributivo. Seguirà la
presentazione e la proiezione di uno dei capolavori di un autore unico e particolare come Straub;
ambientato sulle nostre colline e tratto da brani celebri de “I Dialoghi con Leucò” e “La Luna e i fa-
lò” di Cesare Pavese. La manifestazione, organizzata da varie associazioni e moderata dal criti-
co cinematografico Erik Negro, potrebbe subire eventuali cambi di orari e luoghi dati gli impegni
del relatore.

Donatori midollo
osseo (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. Una mostra,
quella di Luca Dall’Olio che si
terrà presso i locali della Glo-
bart Gallery di Acqui Terme,
che si può definire allegra-
mente estiva. Tanta è infatti la
gioia espressa dalla accese
cromie delle opere presentate
e altrettanto accattivante è
l’onirico mondo illustrato dalle
singolari vedute. Un gioco dia-
lettico tra le emozioni dell’ani-
ma e le sensazioni della per-
cezione visiva, un gioco d’az-
zardo, ad occhi chiusi, tra i ri-
cordi della memoria e le fanta-
stiche invenzioni di un sogno
interrotto. Un continuo riman-
do tra le attese e le aspettati-
ve della mente e le immagini
delle fiabesche visioni in una
declinazione di colori nella
scala di omogenee tonalità a
volte bruscamente interrotte
da contrastanti campiture. Un
maestro del colore, Dall’Olio,
ma anche un poeta munito di
pennello che come tutti i so-
gnatori ci conduce per mano
nel suo mondo senza tempo e
senza rumori, ma che poco a
poco quel mondo fatto di pa-
norami incantati diventa il no-
stro mondo fatto di ricordi, di
speranze, di delusioni e di suc-
cessi. Dall’Olio si diverte dun-
que con i suoi e con i nostri so-
gni, accompagnandoci in soli-
tari paesaggi dai violenti ed in-
trovabili cromatismi dei cieli e
delle colline e dalle perfette ed
irripetibili simmetrie delle ve-
getazioni o in improbabili ar-
roccamenti urbani arricchiti da
storici elementi architettonici
senza svelarci le regole del
gioco.

Dall’Olio nasce a Chiari (BS)
nel 1958 e, dopo aver fre-
quentato il Liceo Artistico nella
città natale, si diploma nel
1980 all’Accademia di Belle
Arti di Milano. Nel 1986 viene
pubblicata la prima monogra-

fia dedicata al suo lavoro inti-
tolata «Luca Dall’Olio, un gio-
vane principe nell’impero dei
segni». Nel 1990, in occasione
della mostra a Palazzo dei
Diamanti a Ferrara, è pubbli-
cata la monografia «Sedimen-
tazioni Sentimentali».

I frequenti viaggi intorno al
mondo rappresentano per Lu-
ca Dall’Olio una continua fonte
di ispirazione e osservazione.
Partecipa alla XII Esposizione
Nazionale Quadriennale di Ro-
ma. Espone al Museo Pithecu-
sae di Ischia. Presenta le sue
opere alle mostre: «Da Picas-
so a Botero» al Museo d’arte
moderna e contemporanea di
Arezzo, al Palazzo Albertini di
Forlì e alla rassegna dal titolo
«Artisti in archivio» all’Archivio
di Stato a Roma.

Nel 2006 la Fondazione del
Museo Crocetti dedica all’arti-
sta una mostra retrospettiva
nei suoi locali di Roma con la
pubblicazione del catalogo
«Nei desideri del giorno». Nel-
lo stesso anno, a cura di Ga-
briele Boni, viene pubblicata la
monografia «A cielo aperto».
Nel 2007, in occasione della
mostra alla fondazione Comi-
nelli, viene data alla stampa la
monografia «Utopia linfa crea-
tiva. Luca Dall’Olio e il moder-

no sogno”. Nel 2009, al Reàl
Circulo Artistico Museo Dalì di
Barcellona, presenta «Sobra
el Papel». Nel 2011, in occa-
sione della mostra tenutasi
presso Palazzo Oddo ad Al-
benga (Sv), esce il catalogo
«Dell’anima il paesaggio».
Partecipa nel 2011 alla Bien-
nale di Venezia, 54º Padiglio-
ne Italia, e all’esposizione
«Meridiano Acqua Meridiano
Fuoco» di Venezia (Magazzini
del sale & Cà Zanardi).

Scrive di lui Vittorio Sgarbi:
«…pittore di sogni, Dall’Olio
può essere collocato nel terri-
torio della tradizione surreali-
sta, anche se la sua immagi-
nazione tende più a chiudersi
nel mistero del suo significato
globale, piuttosto che espan-
dersi in un’interpretazione ana-
litica e psicologica…». Floria-
no De Santi invece si sofferma
sull’aspetto cromatico delle
opere di Dall’Olio sottolinean-
do che il «suo lavoro vecchio e
nuovo nasce attraverso una
sorta di stratificazione in cui si
avvicendano dense coltri di co-
lore - rosa pallidi, violetti la-
vanda, verdi salvia, gialli dora-
ti, bianchi cotone, rossi scar-
latti e reperti materici di fragile
e impalpabile consistenza, tra-
sparenti nuances e fondi dora-
ti, quasi a restituire un signifi-
cato di un percorso empirico e
fortemente connotato in senso
psichico, che vive e si rigenera
di sedimenti della memoria».

La Mostra, che si inaugurerà
con un brindisi di benvenuto
sabato 6 luglio alle ore 18 e si
concluderà il 2 agosto 2013, si
potrà visitare nei locali di via
Aureliano Galeazzo 38 ad Ac-
qui Terme il sabato dalle 10 al-
le 12 e dalle 16 alle 19.30 e gli
altri giorni su appuntamento
telefonando al numero 0144
322706 (www.globartgallery.it).

Acqui Terme. La quiete
dopo la tempesta: questo il
titolo romantico che Adele Vi-
glietti (violinista) e France-
sco Guido (pianoforte) han
scelto quale insegna del se-
condo concerto della stagio-
ne “Musica in Estate - per-
corsi musicali”, la rassegna
itinerante che da giugno a
settembre terrà compagnia,
con sette appuntamenti, al
pubblico dei musicofili ac-
quesi e dei turisti delle nostre
Terme. 
Splendori della 
musica cameristica

Appuntamento alle ore 21
di venerdì 5 luglio, presso la
Sala Santa Maria del Semina-
rio Minore (accesso da via Ba-
rone, zona degli absidi del
Duomo), con due sonate. Di
Beethoven (ecco la celeberri-
ma sonata n.9 op. 47, in la
maggiore, “a Kreutzer”). 

E di César Franck (Sonata
in la maggiore). 

Il tutto nell’ambito di una ini-
ziativa promossa dal Municipio
di Acqui attraverso l’Assesso-
rato per il Turismo le Manife-
stazioni, di concerto con Pro-
vincia di Alessandria, Fonda-
zione CR Torino, Gruppo
AMAG, con il patrocinio di
Conservatorio di Vivaldi di
Alessandria, dell’Accademia
Urbense, delle associazioni
“Moonfrà” e “Antithesis”, il sup-
porto tecnico di “Lazzarino &
Caviglia” piano-cembalo servi-
ce, e Crea graphic design -
Ovada.
Chi suona: 
Adele Viglietti… 

Nata nel 1995, si avvicina al-
la musica seguendo il corso di
Propedeutica del Mº Carlo
Chiddemi. A 8 anni inizia lo
studio del Violino sotto la gui-
da della Professoressa Elisa-
betta Garetti, con cui si diplo-
ma a soli 16 anni, ottenendo il
massimo dei voti e la lode
presso il Conservatorio “Paga-
nini” di Genova. Vince impor-
tanti premi in concorsi nazio-
nali e internazionali tra cui la VI
edizione del “Città di Massa”;
la XIII edizione del “Città di
Giussano”; la Rassegna
“Praeludium - Crescere con la
musica”; il “Carlo Mosso”; l’In-
ternazionale “Rovere d’Oro”; il
“Valsesia Musica-Premio Mon-
terosa Kawai”, cui si aggiunge
il prestigioso secondo premio
al “II Yankelevitch International
Competition” svoltosi a Omsk,
Siberia.

Ha seguito diverse master-
class tenute dalle prime parti
dei Berliner Philarmoniker ed è
stata allieva dei Maestri Cri-
stiano Rossi e Daniele Gay. At-
tualmente si sta perfezionando
a Vienna con il Mº Boris Ku-
schnir. Ha al suo attivo nume-
rosi recital per rassegne e as-
sociazioni, ha suonato in teatri
prestigiosi e anche presso il
Museo Civico di Cremona, cu-
stode degli Stradivari.

Considerata uno dei più in-
teressanti giovani talenti vio-
linistici nel panorama italiano,
ha raccolto le congratulazio-
ni e i consigli per la sua car-
riera violinistica dai Maestri
Vladimir Spivakov e Fabio
Luisi.

Suona un violino Giancarlo
Guicciardi.
Francesco Guido

Nato nel 1989, ha iniziato
lo studio del pianoforte al-
l’età di quattro anni con Ro-
berta Paraninfo, nell’ambito
dei corsi Yamaha, poi pas-
sando agli studi con Rober-
to Logli. 

Nel 2009 si è diplomato con
lode presso il Conservatorio
“Niccolò Paganini” di Genova
sotto la guida di Gisella Da-
pueto. 

Già all’età di otto anni si è

esibito a Palazzo Ducale di
Genova nell’ambito del Junior
Original Concert Yamaha con
una propria composizione; ne-
gli anni successivi ha parteci-
pato a numerosi concorsi in-
ternazionali con ottime vota-
zioni. 

Perfezionatosi ad Orvieto
con Massimiliano Damerini,
tiene concerti sia come soli-
sta sia di musica da came-
ra. Laureato in Matematica,
attualmente sta frequentando
i corsi musicali superiori.

G.Sa

Acqui Terme. Sabato 6 luglio alle ore 18 si
inaugura presso la Sala d’Arte di Palazzo Chia-
brera, in via Manzoni, la consueta Collettiva
estiva dei soci del Circolo Artistico M. Ferrari.
Interpretando il tema della Collettiva “Sulle ali
della Fantasia”, gli artisti (pittori, poeti, sculto-
ri..) propongono opere inedite nelle quali libera-
no la propria creatività con colori, materia e pen-
sieri nella maniera più affine al loro tempera-
mento artistico.

La rassegna, patrocinata dal Comune di Ac-
qui Terme, Assessorato alla Cultura, è a ingres-
so libero e rimarrà aperta fino a domenica 21 lu-
glio con il seguente calendario: martedì, mer-
coledì, giovedì e domenica dalle 17 alle 20; ve-
nerdì e sabato dalle 17 alle 20 e dalle 21 alle
24. Chiusa al lunedì.

Il Circolo Ferrari invita appassionati d’arte e
simpatizzanti tutti ad intervenire all’inaugura-
zione della Mostra o a visitarla nel periodo di
esposizione.
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VENERDÌ 5 LUGLIO: SIR WILLIAMS
ASS. SASTOON presenta: LE PIETRE DI LUCE Esibizione danza orientale

SABATO 6 LUGLIO: AGO & PAOLA
DOMENICA 7 LUGLIO: CATERINA e gli ESCARIOTAS

MUSICA

Da sabato 6 luglio

I sogni di Luca Dall’Olio
esposti alla Globart Gallery

Venerdì 5 luglio nella sala Santa Maria

Il duo Viglietti e Guido
per Musica in estate

Acqui Terme. Sarà la poli-
fonia inglese - ci saranno Byrd,
Weelkes, Philips, Tallis, e Tom-
kins, quasi tutti compositori (fra
1540 e 1700) cattolici, che
hanno lavorato sotto un re o
una regina protestante - sarà
la polifonia inglese la protago-
nista assoluta del concerto
dell’Ensemble internazionale “I
Fortunelli”, diretto da Francien
Meuwissen, che è in program-
ma venerdì 5 luglio nella crip-
ta della Cattedrale di San Gui-
do. 

L’appuntamento, di notevo-
lissimo rilievo, avrà inizio alle
ore 21 con ingresso libero. 
“Musica contro musica”

Quasi si potrebbe dire che
l’allestimento dei concerti, ad
Acqui, ha un che di “filologi-
co”.

Succederà il 5 luglio, alle 21:
un concerto con le sonate per
violino e pianoforte in Sala
Santa Maria. Ma, nella cripta
del Duomo, gli intrecci di voci
de “I Fortunelli”. (In più anche
Gilberto Govi nel chiostro di
San Francesco).

“Musica contro musica”, al-
lora.

Già: anche nella Gran Bre-
tagna del XVI secolo la con-
correnza tra espressione tra-
dizionale romana, e le novi-
tà offerte dall’incipiente cul-
to anglicano, e poi dagli ap-
porti puritani, si tradusse in
proposte, anche musicali (in-
timamente legate alla litur-
gia, questo è sempre bene
ricordarlo) alternative. Da ve-
dere in una dimensione ago-
nistica.

Si potrebbe giustamente os-
servare che questo tipo di filo-
logia - la disciplina che preve-
de un assoluto rispetto del te-
sto originario, delle prassi, de-
gli organici, dello stile… - è la
meno nobile e produttiva.

Non c’è proprio bisogno di
“competizioni” culturali e musi-
cali in una piccola città come la
nostra.

Due concerti allestiti nello
stesso giorno, alla stessa ora,
e quasi nello stesso luogo (a

poche decine di metri in linea
d’aria) sono a dir poco una fol-
lia (qualche tridentino parle-
rebbe di .. eresia).

Purtroppo è vecchio “l’ada-
gio” delle sovrapposizioni. E
che questo capiti nell’era della
iper comunicazione è “un se-
gno”.

O significa che l’eccesso di
potenzialità si traduce in un
”annullamento” delle stesse. 

Oppure vuol dire che la sen-
sibilità culturale è quella che
è… ma non è certo questo - lo
ribadiamo - il tempo di fare le
cose tanto per farle.

L’ennesima prova che oc-
corre un coordinamento (e chi
se non il Comune è in grado di
lavorarci …).
Trovare soluzioni 
si può… basta volerlo

In passato, qualche anno fa
(e di mezzo c’erano sempre i
“Fortunelli”: dunque il nome
augurale qui un poco tradi-
sce…) si ovviò all’inconvenien-
te assecon- dando (per una
volta…) la soluzione avanzata
dalle colonne de “L’Ancora”. 

Quella di mettere un concer-
to dietro l’altro: una serata mu-
sicale “lunga”, (anche il 5 lu-
glio) è sempre praticabile. 

Diversi gli organici, diversi i
contesti musicali, da un lato gli
strumenti, dall’altra le voci…
Noi ci speriamo

In fondo anche in Inghilterra,
una tradizione musicale rischia
di essere - per via degli inte-
gralismi legati alla riforma -
spazzata via.

Ma poi, dal finire del secolo
XVI si ripresero a costruire gli
organi; gli strumenti entrarono
nelle cantorie a sostenere i co-
ri. 

Non pare esista prova diret-
ta, ad inizio Seicento, di stru-
menti a corda nelle chiese,
benché non sia da escludere
che essi siano stati usati nelle
cappelle della famiglia reale o
di altre famiglie. Come a dire
che la musica ha l’ultima paro-
la. 

“E che poi la vince sempre”.
G.Sa

Musica contro musica
no ai concerti “doppi”

Serate in corso Bagni
Acqui Terme. Da sabato 6 luglio proseguiranno le serate or-

ganizzate dal Comitato Commercianti di C.so Bagni.
A partire dalle ore 21 sull’intero corso verranno proposti in-

trattenimenti per i più piccoli con giochi gonfiabili, musiche e gio-
chi; esposizione di auto e modellini; bancarelle di vario genere e
di gastronomia.

“Sulle ali della Fantasia”
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Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dell’associazione Need You
Onlus:

«Carissimi lettori, è arrivata
l’estate, e con essa tantissimi
eventi solidali…

Vi ricordiamo la serata musi-
cale di giovedì 4 luglio, in Piaz-
za della Bollente, alle 20.30, il
concerto “PAV & Friends” con
l’esibizione dei i ragazzi della
Piccola Accademia della Voce
di Terzo con noti musicisti e
gruppi dell’acquese… sul pal-
co presenti The Pitch Boys Li-
ve Band, il Falso Trio, Radio
XXX Negrita Tribute, Non Plus
Ultra Party Band, il gruppo vo-
cale Inclitos, Enrico Pesce ed il
Coro per Caso che, appunto,
accompagnano gli allievi di
un’orgogliosa Marina Marau-
da… Il duro lavoro e l’impegno
di ragazzi ed insegnante culmi-
na in questo concerto che coin-
volge un gran numero di artisti,
i quali prestano la loro espe-
rienza e voglia di divertire ed
intrattenere per raccogliere
fondi, come ogni anno, per Eri-
ca, la nostra piccola concittadi-
na affetta da tetraparesi spasti-
ca distonica che sta reagendo
molto bene alle cure a cui da
qualche anno si sottopone. I
miglioramenti sono evidenti, ed
anche quest’estate si recherà
negli Stati Uniti per proseguire
le terapie. A presentare l’even-
to tre brillanti attori: Maurizio e
Massimo Novelli ed Enzo Ben-
si, che con allegria e professio-
nalità raccontano lo svolgersi
della serata.

Ringraziamo la Pro Loco di
Ovrano che mette a disposizio-
ne la sua “squadra” per prepa-
rare le favolose tipiche focacci-
ne, disponibili già dalle ore 19.

Nel corso della serata Simo-
na Cresta, artista dell’acquese,
espone i suoi quadri nel sug-
gestivo contesto della Piazza
della Bollente. 

A fine mese abbiamo pre-
senziato a due piacevoli even-
ti: sabato 22 giugno la nostra
associazione ha partecipato,
come tutti gli anni, a Sezzadio
al rinomato evento “Africare”
organizzato dalle associazio-
ni Pole Pole, CSVA e Allara.
Nel tardo pomeriggio i nostri
volontari Marco, Silvia, Giulia
e Sandra hanno allestito il
banchetto esponendo artigia-
nato africano sulla Piazza del
paese, dove erano collocati
anche il palco dove si è esibi-
to il giovane gruppo di musici-
sti afro Beat Zambé e lo stand
gastronomico. La manifesta-
zione si apre sempre con il
workshop al quale partecipa-
no tutte le associazioni della
zona per scambiare esperien-
ze e condividere soluzioni. È
un’ottima occasione per con-
frontarsi e per conoscere altre
realtà, oltre che presentare i
propri progetti. Tanta gente,
tanta allegria e tanta solida-
rietà!

La splendida giornata di do-
menica 23 ha accolto invece il
torneo di Beach Volley a Villa
Scati: una bellissima giornata
di divertimento, di compagnia e
di sole! In primo luogo ringra-
ziamo tutti i partecipanti al tor-
neo, le persone che hanno
aderito, anche senza giocare,
solamente per fare una dona-
zione, e i clienti della piscina di
Villa Scati che hanno contribui-
to con donazioni a favore del
nostro progetto in Congo. Im-
portanti per la realizzazione
dell’evento sono stati: Roberto
Garrone, Carmen Lupo del CSI
di Acqui Terme, il ristorante Pull
Over, Mirko e Gianni e il nego-
zio Capo Nord!

Ma i ringraziamenti speciali
vanno a Chiara e Giovanni,
che hanno lavorato molto per
rendere unico questo momen-
to sportivo-solidale, a Enzina,
Michela, Fausto, Elisa, Monica,
lo Scaglio, Pandi e Roberta... e
tutti quelli che hanno fatto sì
che la giornata riuscisse alla
grande! 

Basta poco per poter aiutare
chi ne ha davvero bisogno, po-
co per noi vuol dire molto per i
bambini di Bukavu in Congo!
Sotto il caldo sole della giorna-
ta si sono sfidate con sano spi-
rito di competizione 21 squa-
dre, ma i partecipanti hanno
vissuto anche momenti di relax

tra amici vecchi e nuovi e ma-
gari un tuffo in piscina.

I nostri complimenti alla
squadra vincitrice: i Sholabalo-
la!!

Noi sicuramente siamo riu-
sciti nell’intento sperato, quello
di divertirci al fine di aiutare i
bambini di Bukavu!

Due giornate impegnative
ma molto fruttuose… doneran-
no un sorriso ai piccoli congo-
lesi che non hanno niente e
che si accontentano di poco: è
sufficiente un piatto di riso e un
banco di scuola a far illuminare
i loro visi!

Grazie a tutti quelli che han-
no condiviso con noi questi
due appuntamenti e a chi con-
dividerà con noi il prossimo! 

Per chi fosse interessato a
fare una donazione: 

1) on line, direttamente sul
sito con carta di credito;

2) conto corrente postale,
C/C postale 64869910, Need
You Onlus;

3) bonifico bancario, c/c
100000060579 Banca San-
paolo Imi, filiale di Acqui Terme,
Need You Onlus, IBAN
IT96L03069479431000000605
79; 4) devolvendo il 5 per mille
alla nostra associazione (c.f.
90017090060). Vi ricordiamo
che le Vostre offerte sono fi-
scalmente detraibili secondo le
norme vigenti».

Ricordiamo il recapito del-
l’associazione: Need You
o.n.l.u.s., Reg. Barbato 21 Ac-
qui Terme, tel: 0144 32.88.34 -
Fax 0144 32.68.68 e-mail in-
fo@needyou.it; sito internet:
www.needyou.it

Acqui Terme. Ci scrive
l’associazione “Noi per Voi”:

«L’Associazione senza sco-
po di lucro “Noi per Voi” e la
Scuola di Italiano per Donne
Straniere approfitta dello spa-
zio gentilmente concesso da
“L’Ancora” per salutare le in-
segnanti e le allieve della
scuola, che rimarrà chiusa per
le vacanze estive fino al 2 set-
tembre 2013.

Anche questo è stato un an-
no proficuo, con 66 ragazze
iscritte provenienti da tutto il
mondo: Marocco, Egitto, Nige-
ria, Thailandia, Brasile, Santo
Domingo, Macedonia, Germa-
nia, Bulgaria e Ucraina sono i
paesi che hanno colorato la
nostra aula delle lingue, le cul-
ture e i sorrisi più disparati, in
un arricchimento reciproco
sempre fruttuoso e interes-
sante.

Dobbiamo ringraziare tutte
le persone che ci aiutano e
grazie alle quali la nostra
scuola continua, anno dopo
anno, a portare avanti la sua
“missione” di integrazione e
solidarietà: grazie dunque in-
nanzitutto alla signora Marisa
Bottero, presidentessa del
Consiglio Diocesano, e al-
l’Azione Cattolica di Acqui, in
particolare nella persona del
prof. Francesco Sommovigo,
per l’ospitalità che da anni ci
riservano; grazie poi a Mauro
Guala, presidente della
S.O.M.S., per l’aiuto morale e
materiale; grazie al signor An-
tonio Brusco, alla signora An-
na Garino e ai bambini di Alice
Bel Colle con i loro genitori,
che, con grande spirito altrui-
stico, forniscono giocattoli,
abiti e accessori alle famiglie
meno fortunate; grazie alla si-
gnora Marilena Bogliolo, al-
l’avv. Piola, e alla famiglia Ri-
cagno di Sezzadio, per le do-
nazioni e la collaborazione, e

grazie alla dott.ssa Antonietta
Barisone, che dispensa pre-
ziosi consigli e consulti medi-
ci alle nostre allieve.

Ma questa scuola non po-
trebbe andare avanti soprat-
tutto se mancasse il lavoro del
direttore Luigi Deriu, che da
anni investe, con passione
non comune, tutte le sue forze
nell’insegnamento della no-
stra bella lingua alle donne di
ogni età e nazionalità che fre-
quentano le lezioni, con l’aiu-
to della volontarie che, con
dedizione, vestono i panni di
insegnanti: grazie dunque a
Ester, Valeria, Barbara e Na-
dia.

Se qualche lettrice fosse in-
tenzionata a darci una mano,
per entrare nel nostro “corpo
insegnante”, formato da sole
donne, non serve altro che

una conoscenza elementare
dell’italiano, oltre che un po’ di
pazienza e di buona volontà:
è un piccolo sforzo che viene
ripagato però, oltre che dalla
gratitudine delle allieve, da un
notevole arricchimento perso-
nale, che permette di venire a
contatto con storie, culture e
racconti che restano dentro,
portando a una conoscenza
più ampia del mondo e di sé
stessi.

La Scuola di Italiano per
donne Straniere, assoluta-
mente gratuita, sarà di nuovo
aperta, dopo la pausa estiva,
da lunedì 2 settembre, nel so-
lito posto e con il consueto
orario: dal lunedì al venerdì
dalle ore 13,30 alle 16,00,
presso la sede dell’Azione
Cattolica in Salita Duomo,
12».

Al termine della scuola di italiano per donne straniere

I ringraziamenti doverosi
dell’associazione “Noi per Voi”

Associazione Need You

Pubblichiamo un ricordo di don Fausto Pesce.
«Una 500 in Paradiso. È quella di Don Fausto Pesce che ha

ricominciato a girare, come quando accompagnò per la Diocesi
la statua della Madonna di Fatima.

Ma al sabato sera andava al... cinema, proiettando i film delle
Paoline nelle borgate vicine a Mombaruzzo.

Di giorno portava sulle spalle sacchi di 50 kg. per aiutare il pa-
pà e gli operai che costruivano la chiesa del “Cuore Immacolato
di Maria”; oppure correva per tutta l’Italia, occupandosi dei pro-
blemi degli amici.

Soleva dire: «Se volete sapere qualcosa, non andate, per la
scuola, dai presidi, ma dai bidelli, per i Ministeri parlate con gli
uscieri, non coi direttori generali».

Ricordo con commozione una santa messa che celebrò nella
chiesa semibuia poco prima di mezzanotte.

Ero il solo a partecipare perché mi ospitava in canonica, do-
vendo io lavorare a Nizza e ad Asti, lontano da casa.

Gli ultimi anni celebrava l’eucarestia seduto con dispensa del
Vescovo.

Gli dicevo: «Celebrando la messa puoi fare per i tuoi parroc-
chiani, e per tutti, più di quanto eri nel pieno delle forze».

Sue preziose collaboratrici sono state Suor Pace e Suor Ber-
nardetta. Che Dio ricompensi lui e loro con la sua luce!»

G.M.

Acqui Terme. Sabato 6 luglio alle ore 17,30 presso la Sala d’Ar-
te di Palazzo Robellini, Piazza Levi, sarà inaugurata la mostra
“Luoghi, Paesaggi, Cose” di Mario Piana che resterà aperta al
pubblico sino al 14 luglio con il seguente orario: da lunedì a do-
menica 10,30-12,30 / 15,30 - 18,30. Saranno esposte una qua-
rantina di opere (acquerelli, tempere e pastelli) che documenta-
no l’attività svolta dall’artista negli ultimi anni. Mario Piana, clas-
se 1949, è nato a Casale Monferrato, ma si è formato a Milano
fin dagli anni sessanta, frequentando il liceo artistico e laurean-
dosi in Architettura al Politecnico. Animato da una straordinaria
passione per il disegno e per la pittura e in particolare per l’ac-
querello, da alcuni anni si dedica a tempo pieno all’attività arti-
stica, avendo svolto un’attività espositiva a Milano, con una se-
rie di mostre collettive nel 2008, 2009, 2010 e con alcune per-
sonali a Celle Ligure, a Carate Brianza e a Casale Monferrato.

Mostra a Robellini
di Mario Piana

Ricordo di don Pesce
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Acqui Terme. Dopo il suc-
cesso ottenuto con la rappre-
sentazione di “Gildo Paragallo
ingegnere” tenutasi venerdì 14
giugno, ritorna in scena la
Compagnia “In Sciou Palco”
(“Sopra il palco”) venerdì 5 lu-
glio presso il Chiostro di S.
Francesco con inizio alle ore
21.15.

Il titolo della commedia è
“Articolo V”.

Lo spettacolo è diretto e ge-
stito dall’attore e regista Mauri-
zio Silvestri.

Oltre all’intento divulgativo di
far conoscere anche ai più gio-
vani il fondatore del teatro dia-
lettale genovese ed uno dei
simboli della città della Lanter-
na, anche il desiderio di intrat-

tenere. La commedia vede il
protagonista vittima delle an-
gherie della moglie e della co-
gnata, preoccupate solo di tro-
vare marito alla giovane Gem-
ma, viziata e vanitosa. Tutta la
vicenda si svolge in un grovi-
glio spassoso di trovate per ri-
mettere in carreggiata la ra-
gazza, farle sposare l’uomo
che la desidera e liberare il
protagonista dalla oppressione
delle due donne.

Commedia d’insieme, con
bellissima parte per il protago-
nista. Uno dei tanti successi di
Govi. In scena con Maurizio
Silvestri: Cinzia Malaguti, Ra-
chele Villa, Carmen Palmieri,
Marco Puppo, Fabio Travaini,
Lorena Silvestri.

Acqui Terme. Organizza-
ta dall’Enoteca Regionale Ac-
qui “Terme e Vini” con il pa-
trocinio del comune di Acqui
Terme  -  Assessorato al Tu-
rismo, ha preso il via vener-
dì 21 giugno la tre giorni de-
dicata ai vini che portano il
nome della nostra città, il
Brachetto d’Acqui docg e il
Dolcetto d’Acqui doc.

La degustazione dei vini,
proposta dai sommelier del-
l’Associazione Italiana Som-
melier delegazione di Alessan-
dria capitanati dal delegato
Giuseppina Raineri, è stata
realizzata all’interno della
grande aiuola, in Piazza Italia,
che una volta era la fontana
delle Ninfe, in uno spazio idea-
to dal Presidente dell’Ente Re-
gionale Mario Lobello.

«L’idea - dice Lobello - mi è
venuta osservando una bellis-
sima fontana tutta illuminata di
una nota località turistica della
riviera ligure -  una location
particolare, attraente, sugge-
stiva, una foto da cartolina, ap-
prezzata dalle tante persone
intervenute». 

Il banco d’assaggio dei vini
“Di Vin Serate” è la terza vol-
ta che viene realizzato in so-
stituzione del Concorso Eno-
logico continuando la capilla-
re programmazione volta alla
valorizzazione dei vini principi
delle nostre zone, prodotto
dalle aziende associate al-
l’Enoteca.

Il programma della tre giorni
è iniziato venerdì alle ore 21,
con uno schieramento di oltre
300 vini delle 140 aziende rap-
presentate dall’Enoteca, pro-
seguito sabato 22 nell’ambito
della manifestazione notte
bianca denominata “Danza e
Dintorni” mentre domenica 23
dalle ore 18 la degustazione
dei vini è avvenuta in piazza
Conciliazione. 

L’enoteca Regionale opera
da 32 anni ed è ospitata a Pa-
lazzo Robellini, prestigioso

edificio di origini cinquecente-
sche.

Accanto ad alcuni spazi de-
dicati alla cultura vitivinicola
con particolare riferimento alle
etichette d’epoca, l’Enoteca

presenta una ricca proposta
dei vini dell’Alto Monferrato e
del Piemonte.  

Acqui Terme. Grande sod-
disfazione per Fabrizia Rob-
biano e la sua scuola “In pun-
ta di piedi”!

Domenica 30 giugno le allie-
ve dei corsi professionali han-
no partecipato al concorso
“Joy dance” a Borgomanero ri-
cevendo numerosi premi, rico-
noscimenti e borse di studio.

Chiara Alaimo (11 anni) si è
distinta conquistando il terzo
premio nella categoria solisti
junior contemporaneo riceven-
do una borsa di studio per lo
stage “Arenzano in danza
2013”. Chiara inoltre è stata
selezionata per accedere di-
rettamente alla finale del con-
corso “Arenzano in danza
2013”.

Gaia Nicoletta (10 anni) si è
classificata seconda nella ca-
tegoria solisti baby contempo-
raneo.

Sara Castellano e Noemi
Bindolo hanno conquistato il
terzo posto nella categoria
passo a due junior contempo-
raneo (riconfermando la vitto-
ria già ottenuta al concorso
“Genova arte in movimento” lo
scorso maggio). Ottimo esor-
dio per il gruppo delle giovani
allieve del secondo corso che
ha ottenuto il terzo premio nel-

la categoria gruppi junior con-
temporaneo.

Il gruppo è composto da:
Chiara Alaimo, Gaia Nicoletta,
Verdiana Vezza, Miriam Berta-
lotto, Veronica Bisceglie, Lu-
dovica Insalaco, Greta Rapet-
ti, Aurora Aresca. Infine le ra-
gazze del quarto corso hanno
conquistato il secondo premio
nella categoria gruppi senior
contemporaneo.

Il gruppo è formato da: An-
dreea Mihai, Elisa Ginetto, Sa-
ra Castellano, Natalia Burlan-
do, Noemi Bindolo, Francesca
Orsi, Martina Pagliano, Giulia
Sperati, Veronica Panaro. Le
ragazze sono state giudicate
da una giuria di maestri alta-
mente qualificati: Patrizia
Campassi, Sonia Usurini, Lara
Terzuolo, Enrico Volpatto, La-
risa Janina.

È stata una giornata piena di
soddisfazioni per l’insegnante
della scuola che ha ricevuto i
complimenti dalla giuria per
essersi distinta con le sue al-
lieve tra scuole professionali di
alto livello.

L’insegnante desidera com-
plimentarsi con le sue allieve
per i brillanti risultati ottenuti e
ringrazia i genitori per il loro
solido sostegno. 

Venerdì 5 luglio

Chiostro di San Francesco
ritorna il teatro di Govi

La via del Brachetto d’Acqui 2013

“Di Vin Serate” una gran bella idea

Acqui Terme. Proseguono con successo le
serate a tema “Cibo-Vino” promosse dall’Eno-
teca Regionale di Palazzo Robellini. Venerdì 28
giugno l’appuntamento eno-gastronomico ha vi-
sto il tutto esaurito con un menù “Primaestate”
Terra e Mare e con l’abbinamento dei vini del-
l’Azienda “La Bollina” di Serravalle Scrivia. Nel
corso della serata  l’Azienda è stata presentata
dall’Amministratore Unico Marco Roveda che
ha provveduto ad illustrare la collocazione del-
l’Azienda inserita all’interno di uno storico com-
prensorio dedicato alla produzione del Gavi
docg.

La Bollina, per secoli residenza dei Marchesi
Figari di Genova si estende per 120 ettari in un
paesaggio fatto di dolci declivi, incantevoli vigne
e boschi di castagno. I vigneti hanno una su-
perficie di 25 ettari dove vengono prodotte le
uve dello Spumante brut “La Bollina” dal colore
giallo paglierino ed il suo aroma fruttato, florea-
le e fragrante, il Gavi docg, vino bianco profu-
mato e brillante, con una buona persistenza

aromatica ed una piacevole nota acidula e mi-
nerale, questi due vini sono stati abbinati agli
antipasti, con il primo piatto è stato abbinato an-
cora un bianco denominato  Il Beneficio un vino
bianco di ottima struttura e dai profumi ampi e
complessi, mentre con i formaggi è stato pro-
posto un vino rosso intenso con riflessi violacei
“Bicocca” dal sapore pieno ed asciutto, sapido
e generoso, infine con il dessert ha chiuso la se-
rata un Vino da Uve stramature Chardonnay e
Cortese “Moufì” dal colore giallo oro riflessi am-
brati ed un aroma fine elegante con note spe-
ziate ed un sapore dolce al palato, armonico e
vellutato. L’Enoteca Regionale, come afferma-
to, al termine della serata, dal Presidente Mario
Lobello, si pone all’attenzione del pubblico del
buon bere cercando di portare sempre più in al-
to una produzione vitivinicola che per la sua sto-
ria e caratteristiche del territorio si sta propo-
nendo, insieme ai prodotti gastronomici, un ef-
ficace volano per apprezzare sempre di più Ac-
qui e l’Acquese. 

All’Enoteca Regionale

Proseguono le serate “Cibo-vino”

In punta di piedi a suon di premi

Secondo corso Quarto corso.

Chiara Alaimo

Gaia Nicoletta

Appello Dasma
a donare sangue

Acqui Terme. L’Associazio-
ne Dasma - Avis ricorda che
per donare il sangue occorre
avere compiuto 18 anni e di
peso corporeo non inferiore a
50 kg. Recarsi a digiuno, al-
l’ospedale di Acqui Terme dal-
le ore 8.30 alle ore 10,30 dal
lunedì al venerdì, oppure al
primo piano dell’ospedale
(centro trasfusionale) dalle ore
8.30 alle 11, nelle seguenti da-
te: 14 e 28 luglio. 

Per ulteriori informazioni tel.
3347247629; 333 7926649.
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TUTTI I VENERDÌ, SABATO
E DOMENICA SERA
Menu du Drìa
Focaccia al formaggio no stop
Bevanda e caffè inclusi
Anche da asporto

Morsasco - Via S. Pasquale, 2
Per prenotazioni
tel. 0144 73063 - 340 2754040

€ 12

DEHORS
ESTIVO

Acqui Terme
Via Cavour, 26
Tel. 0144 320877
www.hightechacqui.com
info@hightechacqui.com

Per la pubblicità su L’ANCORA

PUBLISPES s.r.l.
Piazza Duomo 7 - Acqui Terme - Tel. 0144 55994

email: publispes@lancora.com

L’agenzia di fiducia da sempre

Nel numero scorso abbiamo pubblicato la relazione del rag. Pierluigi D’Angelo al convegno del 13 aprile sull’Assemblea. Per pro-
blemi di spazio non avevamo allegato la tabella riassuntiva con le maggioranze per ciascun tipo di delibera in rapporto agli articoli
del nuovo codice. Lo facciamo ora. (30 - continua)

Cosa cambia nel condominio 
a cura dell’avv. Carlo CHIESA

OGGETTO
Modifica destinazione d’uso parti comuni

Cessazione violazione delle destinazioni d’uso
delle parti comuni
Innovazioni rivolte al miglioramento o uso più comodo o maggior rendi-
mento parti comuni
Innovazioni: a) Opere interventi volti a migliorare sicurezza e salubrità edi-
fìci ed impianti; b) Eliminazione barriere architettoniche; c) Contenimento con-
sumo energetico; d) Realizzazione parcheggi; e) Produzione energia mediante
impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o, comunque, rinnovabili; f)
Impianti centralizzati ricezione radiotelevisiva o altro flusso informativo
Modificazioni parti comuni a seguito di installazioni di impianti
per la produzione di energìe rinnovabili per uso dei singoli
Impianti videosorveglianza
su parti comuni
Revoca amministratore,
medesima maggioranza nomina
Nomina revisore contabilità

Nomina Consiglio Condominio

Partecipazione a progetti programmi ed iniziative territoriali
afferenti a parti comuni
Costituzione assemblea 1ª convocazione

Delibere 1ª convocazione

Costituzione assemblea 2ª convocazione

Delibere 2ª convocazione

- Liti attive e passive - Ricostruzione edificio - Riparazioni
straordinarie notevole entità - Nomina - Revoca amministratore
Approvazione Regolamento Condominio

Modalità di convocazione assemblea
Oltre 60 partecipanti, nomina di un rappresentante
per ogni edificio
Modifica e rettifica di impianti nell’interesse
anche di un solo condomino
Attivazione sito internet

Partecipazione a procedimento
di mediazione dell’amministratore
Approvazione proposta mediazione

Adeguamento impianti non centralizzati di cui all’alt. 1122 bis,
1° comma, C.C., già esistenti
Eliminazione barriere architettoniche

a) Contenimento consumi energetici
ed utilizzazioni fonti di energia rinnovabili
b) Termoregolazione
e contabilizzazione del calore
Installazione di nuovi impianti
di radiodiffusione da satellite

QUORUM
4/5 partecipanti al Condominio
per 800 millesimi
Maggioranza intervenuti assemblea
Almeno 500 millesimi
Maggioranza intervenuti assemblea
Almeno 2/3 valori millesimali
Maggioranza intervenuti assemblea
Almeno 500 millesimi

Maggioranza intervenuti assemblea
Almeno 2/3 valori millesimali
Maggioranza intervenuti assemblea
Almeno 500 millesimi
Maggioranza intervenuti assemblea
Almeno 500 millesimi
Maggioranza intervenuti assemblea
Almeno 500 millesimi
Maggioranza intervenuti assemblea
Almeno 500 millesimi
Maggioranza intervenuti assemblea
Almeno 500 millesimi
Maggioranza partecipanti al condominio
Almeno 2/3 valori millesimali
Maggioranza intervenuti assemblea
Almeno 500 millesimi
Almeno 1/3 partecipanti Condominio
Almeno 1/3 valori millesimali
Maggioranza intervenuti assemblea
Almeno 1/3 valori millesimali
Maggioranza intervenuti assemblea
Almeno 500 millesimi
Maggioranza intervenuti assemblea
Almeno 500 millesimi

Maggioranza intervenuti assemblea
Almeno 2/3 valori millesimali
Maggioranza intervenuti assemblea
Almeno 500 millesimi
Maggioranza intervenuti assemblea
Almeno 500 millesimi
Maggioranza intervenuti assemblea
Almeno 500 millesimi
Maggioranza intervenuti assemblea
Almeno 500 millesimi
Maggioranza di cui all’art. 1136,
comma 1, 2 e 3, C.C.
Maggioranza intervenuti assemblea
Almeno 500 millesimi
Maggioranza intervenuti assemblea
Almeno 1/3 valori millesimali
Maggioranza intervenuti assemblea
Almeno 500 millesimi
Maggioranza intervenuti assemblea
Almeno 500 millesimi

ARTICOLO
Art. 1117 ter
comma 1 C.C.
Art. 1117
quater C.C.
Art. 1120
comma 1 C.C.
Art. 1120
comma 2 C.C.

Art. 1122 bis
comma 3 C.C.
Art. 1122
ter C.C.
Art. 1129
comma 11 C.C.
Art. 1130
bis comma 1 C.C.
Art. 1130 bis
comma 2 C.C.
Art. 1135 n. 4
comma 3 C.C.
Art. 1136 C.C.
comma 1 C.
Art. 1136
comma 2 C.C.
Art. 1136
comma 3 C.C.
Art. 1136
comma 3 C.C.
Art. 1136
comma 4 C.C.
Art. 1138
comma 5 C.C.
Art. 66 Disp. Att. E Tran. 
Art. 67
Disp. Att. E Tran. 
Art. 69 ter comma
1 Disp. Att. e Tran.
Art. 71 ter
Disp. Att. e Tran.                                                                                                       
Art. 71 quater n. 3
Disp. e Tran C.C.                                                                                                                                           
Art. 71 quater n. 5
Disp. e Tran. C.C.
Art.155 bis

L. 19/01/1989 n. 13
Art. 2, comma 1, C.C.
L. 09/01/1991 n. 10
Art. 26, comma 2
Art. 26, comma 5

L. 23/01/2001 convertito in
L. 20/03/2001 n. 66
Art. 2 bis comma 13

Acqui Terme. Pubblichiamo
la terza parte delle novità libra-
rie del mese di giugno reperibi-
li, gratuitamente, in biblioteca
civica di Acqui.
SAGGISTICA
America Latina emigrazione 

Identità e voci dell’emigra-
zione italiana nell’America lati-
na, SER;
Arti marziali 

Park, Pil-Won, Corso di tae
kwon do, DVE Italia;
Boschi e foreste - protezio-
ne - Alpi Occidentali 

Foreste di protezione diretta:
disturbi naturali e stabilità nelle
Alpi occidentali, Compagnia del-
le foreste;
Chiesa cattolica romana storia 

Rendina, C., La santa casta
della Chiesa: duemila anni di
intrighi, delitti, lussuria, inganni
e mercimonio tra papi, vescovi,
sacerdoti e cardinali, Newton
Compton;
Decoupage - manuali 

Oddone, B., Decoupage,
Mondadori;
Emigrazione piemontese -
Brasile 

Il vecchio Piemonte nel nuo-
vo mondo: parole e immagini
dal Brasile, Edizioni dell’Orso;
Siti patrimonio dell’umanità
- Unesco 

Conferenza nazionale dei si-
ti italiani iscritti nella Lista del pa-
trimonio mondiale dell’Unesco,
I siti italiani iscritti nella Lista del
patrimonio mondiale dell’UNE-
SCO: esperienze e potenzialità:
atti della prima conferenza na-
zionale, Regione Piemonte;

Conferenza nazionale dei siti
italiani iscritti nella Lista del pa-
trimonio mondiale dell’Unesco, I
siti italiani iscritti nella Lista del pa-
trimonio mondiale dell’UNESCO:
piano di gestione e rapporto pe-
riodico: atti della seconda confe-
renza nazionale, s.n.;

Conferenza nazionale dei si-
ti italiani iscritti nella Lista del pa-
trimonio mondiale dell’Unesco,
I siti italiani iscritti nella Lista del
patrimonio mondiale dell’UNE-
SCO: la strategia per la gestio-
ne: atti della terza conferenza
nazionale, s.n.;

Conferenza nazionale dei si-
ti italiani iscritti nella Lista del pa-

trimonio mondiale dell’Unesco,
Quarta Conferenza Nazionale
dei siti italiani nella Lista del Pa-
trimonio Mondiale UNESCO:
dai piani di gestione ai sistemi
turistici locali, s.n.;
Terrorismo Savona 1974-75 

Maccio, M., Le bombe di Sa-
vona: 1974-’75: chi c’era rac-
conta, L. Editrice;
LETTERATURA

Barrili, A. G., Amori alla mac-
chia, Grifl;

Bellow, S., La sparizione,
CDE;

Biondillo, G., Nel nome del
padre, Tea;

Bolis, M., L’organo della divi-
sione: cinque poemetti, La vita
felice;

Caselgrandi Cendi, C., Il gio-
co della farina, Studio64;

Cesati Cassin, M., Il ricerca-
tore di emozioni, La Lepre;

Chiarlone, L., Appunti su Giu-
seppe Cesare Abba, Ed. Liguria;

De Robertis, C., La bambina
nata due volte, Garzanti;

Frediani, A., 300 guerrieri: la
battaglia delle Termopili, New-
ton Compton;

Montorfano, G., Alessandrini,
Joker;

Palazzolo, C., Non mi ucci-
dere, Piemme;

Polillo, M., Testimone invisi-
bile, Piemme;

Russo, C. M., L’amante del
Doge, Mondolibri;

Soria, P., A proposito di Ute,
Mondadori;

Tosco, B., Le zanzare sono
tutte puttane, Mondolibri;

Vitali, A., La signorina Tecla
Manzi, Garzanti;
STORIA LOCALE
Monferrato - guide 

Belvedere il Monferrato: l’Ol-
trepo e la piana, le colline in-
torno a Casale e la dorsale sul
Po, la Valle Ghenza, la Valle
Grana e il Vignalese, il fascino
della Valle Cerrina, intorno a
Crea, Monferrato;
Parchi naturali - Piemonte -
guide escursionistiche 

Pezzani, C., Grillo, E., Grillo,
S., Sentieri nei parchi del Pie-
monte, Roma;

Treni ad alta velocità - li-
nea Torino-Lione

Territorio: basi conoscitive, s.n.

Le novità librarie in biblioteca civica
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CERCO OFFRO LAVORO
30enne mamma marocchina,
affidabile, dinamica, solare, of-
fresi per lavori domestici o cu-
ra anziani, a ore oppure part-
time, referenziata, no automu-
nita, preferenza in Cassine.
Tel. 333 6247764.
365 gg. l’anno pronto inter-
vento idraulica, elettricità, ser-
rature, tapparelle, infissi, mo-
bili, saldature e meccanismi
posa piastrelle e riparazioni di
ogni genere. Professionalità
esperienza e convenienza con
garanzia. Tel. 328 7023771
(Carlo).
40enne referenziata cerca la-
voro come stiratrice, compa-
gnia anziani, piccole commis-
sioni, disponibilità immediata.
Tel. 338 4687252.
40enne uomo forte e preciso
offresi per grandi pulizie, vetri,
disbrigo scantinati, giardinag-
gio, a ore oppure part-time, re-
ferenziato. Tel. 346 1354961.
42enne italiana cerca lavoro
come assistenza anziani diur-
no o notturno, con esperienza,
qualifica Oss, lavori domestici.
Tel. 339 3751802.
Acquese offresi per taglio er-
ba, pulizia e riordino zone ver-
di, orti e altro su richiesta. Tel.
348 9278121 (Luca, ore sera-
li).
Badante con referenze cerca
lavoro presso anziani giorno e
notte, ottima cuoca e pulizie
domestiche. Tel. 389
5868142.
Cerco lavoro come assisten-
za anziani di notte oppure 2/3
ore per 2/3 volte a settimana,
pulizie, stirare o baby-sitter
purché serio, in Acqui Terme e
dintorni, affidabile, onesta, re-
ferenze (44enne). Tel. 320
2508487.
Cerco lavoro come dog-sitter,
a ore come assistenza anzia-
ni, pulizie o baby-sitter anche
lungo orario, purché sia buo-
no, onesto. Tel. 340 5452434.
Dog-sitter per animali a domi-
cilio e in affido temporaneo,
assistenza domiciliare e ospe-
daliera notturna e diurna, se-
rietà e affidabilità garantite.
Tel. 338 1193706.
Giovane coppia cerca lavoro
per la vendemmia anno 2013,
con esperienza nel settore,
con referenze, astenersi per-
ditempo e no numeri anonimi.
Tel. 338 2747951.
Imbianchino offresi per tin-
teggiature di appartamenti,
sverniciatura e riverniciatura di
persiane e finestre, trattamen-
to di ringhiere in ferro. Tel. 392
8350621.
Imbianchino-decoratore of-
fresi per qualsiasi lavoro di
muratura. Tel. 331 7083345. 

Infermiera diplomata offresi
per assistenza disabili, anziani
o bambini, come custode a
Canelli e dintorni, ottime refe-
renze e serietà. Tel. 327
8191897.
Laureata impartisce lezioni e
fa svolgere compiti in tutte le
materie, per elementari e me-
die. Tel. 0144 312315.
Laureata in lingue all’Univer-
sità di Bucarest impartisce le-
zioni a domicilio di inglese e
francese, a studenti scuole
medie e superiori, per recupe-
ri, automunita. Tel. 348
8454421.
Lezioni di francese da inse-
gnante madrelingua: ripasso
anno scolastico, preparazione
esami scuole medie, superiori,
corsi per adulti, esperienza
pluriennale. Tel. 331 2305185,
0144 56739.
Maturità classica, laurea
triennale e magistrale in lette-
re antiche, impartisce lezioni
di latino e greco a studenti.
Tel. 329 7452393.
Muratori italiani eseguono la-
vori di ristrutturazione appar-
tamenti, cascine, case, pia-
strellatura bagni, prova per un
preventivo gratuito. Tel. 338
7158207.
Ottime referenze, esperienza,
serietà, affidabilità offresi per
compagnia anziani o altro pur-
ché serio, disponibilità imme-
diata, con documenti in rego-
la, no perditempo oppure per
fare notti in casa. Tel. 333
4332708.
Pizzaiolo, cuoco, pastaio,
trentennale esperienza, serie-
tà offresi. Tel. 345 2968618.
Ragazza 20enne, seria, cerca
con massima urgenza lavoro
come baby-sitter, cameriera,
pulizie domestiche, dog-sitter,
aiuto anziani sia giorno che
notte. Tel. 327 8358324.
Ragazza 22enne automunita,
italiana, cerca lavoro come
baby-sitter o commessa. Tel.
392 0985291.
Ragazza 27 anni cerca lavoro
come impiegata, commessa,
operaia, baby-sitter, pulizie o
altro purché serio, no anonimi,
no vendita a provvigioni. Tel.
392 6025268. 
Ragazza 28enne ecuadore-
gna, con esperienza, cerca la-
voro, massima serietà, come:
cameriera, baby-sitter, pulizie
domestiche, notti ospedale,
assistenza anziani notte o
giorno. Tel. 349 1300082.
Ragazzo 27enne, pratico alle-
vamento bestiame, cerca la-

voro. Tel. 320 5629290.
Si eseguono lavori di giardi-
naggio, tosatura erba, tinteg-
giatura locali. Tel. 339
4774917.
Signora 39enne cerco lavoro
come badante 24 ore su 24
anche non autosufficienti, non
automunita, zona Acqui Ter-
me, anche disponibilità fare
notti in ospedale. Tel. 339
3187141.
Signora 39enne italiana cer-
ca, urgentemente, lavoro assi-
stenza anziani autosufficienti
no notti, collaboratrice dome-
stica, lavapiatti, cameriera, ad-
detta alle pulizie negozi, uffici,
supermercati, aiuto cuoca, ba-
by-sitter, assistenza ospeda-
liera diurna, no perditempo, di-
sponibilità immediata, zona
Acqui Terme. Tel. 347
8266855.
Signora 46enne cerca lavoro
come baby-sitter, pulizie do-
mestiche, collaboratrice do-
mestica, in Acqui Terme. Tel.
340 7278616 (ore pasti).
Signora acquese 53 anni cer-
ca lavoro come pulizie, baby-
sitter, compagnia anziani. Tel.
338 8777505.
Signora acquese offresi pres-
so persona anziana bisogno-
sa assistenza, notturna o diur-
na, referenze. Tel. 349
5393858.
Signora italiana 53 anni,
esperienza con anziani, refe-
renze, offresi per assistenza
notturna casa e ospedale, eu-
ro 4 l’ora. Tel. 334 7542899.
Signora italiana acquese, li-
bera da impegni familiari, au-
tomunita, referenziata, seria,
cerca lavoro con urgenza co-
me: pulizie appartamenti, uffi-
ci, scale, baby-sitter, no perdi-
tempo. Tel. 347 4564230.
Signora italiana cerca lavoro,
con massima urgenza, solo al
pomeriggio, referenziata, per
pulizie, uffici, banche, super-
mercati, scale condominiali,
solo ad Acqui Terme, no perdi-
tempo. Tel. 342 1836983.
Signora italiana cerca, urgen-
temente, lavoro collaboratrice
domestica, assistenza anziani
autosufficienti no notti, aiuto
cuoca, cameriera, lavapiatti,
addetta alle pulizie uffici, ne-
gozi, supermercati, bar, alber-
ghi, commessa, baby-sitter,
assistenza ospedaliera diurna
no notti, disponibilità immedia-
ta, no perditempo, zona Acqui
Terme. Tel. 338 7916717.
Signora italiana con esperien-
za, automunita, cerca lavoro
come assistenza anziane nei
week-end, in Acqui Terme e
zone limitrofe, offresi in ospe-
dale per supporto anche ore
pasti. Tel. 338 1121495.
Signora italiana genovese
cerco lavoro fare notte e ba-
dante di giorno, automunita,
disposta anche fuori Acqui
Terme. Tel. 333 3587944.
Signora italiana, affidabile, of-
fre assistenza e compagnia a
persona anziana, orario da
stabilirsi. Tel. 340 8682265.
Signora italiana, libera al po-
meriggio, cerca lavoro in Ac-
qui Terme, anche a ore per ac-
cudire persone anziane, farle
la spesa, per le medicine,
compagnia, quello che serve,
libera da subito. Tel. 342
1836983.
Signora rumena 50enne, con
esperienza e serietà, cerca la-
voro come badante fissa 24
ore su 24. Tel. 389 9812892.
Signora seria, automunita,
cerca lavoro come: pulizia, sti-
rare, assistenza anziani gior-
no notte fine settimana, refe-
renziata, libera subito, no fu-
matrice. Tel. 334 2880499.
Signora ucraina 38enne con
permesso di soggiorno, offre-
si per assistenza anziani an-
che non autosufficienti esclu-
sivamente in città, disponibile
24 ore, referenziata, preavviso
8 giorni. Tel. 334 1846767.
Signore cerca lavoro come
giardiniere, in campagna, im-
bianchino, in Acqui Terme e
dintorni. Tel. 339 7341890.
Sono una ragazza di 21 anni,
rumena, cerco qualsiasi lavo-
ro, con massima serietà,
esperienza come baby-sitter,
barista, cuoca, cameriera. Tel.
388 1125871.
Uomo cerca lavoro purché se-
rio, assistenza anziani, auti-
sta, lavoro domestico, giardi-

niere, referenziato, non ri-
spondo anonimi, con espe-
rienza. Tel. 346 6291061.

VENDO AFFITTO CASA
A Km. 2 circa da Acqui Terme
affittasi in casa colonica: 1)
monolocale con angolo cottu-
ra, bagno, 2) cucina-soggior-
no, camera, cameretta, ba-
gno, 3) cucina-soggiorno, due
camere, cameretta, due bagni,
riscaldamento autonomo. Tel.
339 6913009.
A Km. 6 da Acqui Terme, affit-
tasi ampio monolocale, ristrut-
turato, arredato con gusto, al-
l’interno muri in pietra a vista,
solo come seconda casa. Tel.
347 7720738.
A Morsasco vendo casa su 3
lati, su 2 piani, in centro, ri-
messa a nuovo, 5 vani, gara-
ge, terrazzo, bella vista, da ve-
dere, prezzo molto onesto.
Tel. 347 0598834.
Acqui Terme affittasi alloggio
arredato, centrale, ordinatissi-
mo, solo a referenziati. Tel.
338 7333361.
Acqui Terme centro storico
vendo bell’appartamento, inte-
gralmente ristrutturato, mq.
90, ampi spazi, possibilità due
camere letto, riscaldamento
autonomo, no spese condomi-
niali, prezzo ribassato. Tel.
347 4441180.
Acqui Terme vendesi, in com-
plesso residenziale “Le Torri”,
alloggio 1º piano, entrata su
salone, cucina, una camera,
bagno, dispensa, un terrazzo,
cantina, bassissime spese
condominiali. Tel. 349
2925567.
Acqui Terme via Amendola
affittasi alloggio a referenziati,
1º piano, composto da: in-
gresso, bagno, camera letto,
cucinino, sala pranzo (senza
mobili), no spese condominia-
li. Tel. 0144 322455 (ore pa-
sti).
Acqui Terme via della Polve-
riera affittasi capannone mq.
400+200 cortile, ufficio, doppi
servizi, riscaldamento. Tel.
347 6295965, 347 4125080.
Acqui Terme via Moriondo af-
fittasi, solo a referenziati, ap-
partamento ristrutturato, con
bagno e cucina nuovi, ingres-
so su doppia zona giorno, due
camere, ripostigli, riscalda-
mento semiautonomo con val-
vole. Tel. 339 6913009.
Acqui Terme, zona centro,
vendesi appartamento di cin-
que vani, con grande terrazzo
e cantina, no agenzie. Tel. 338
4265918.
Affittasi a signora referenzia-
ta, massima serietà, stanza
ammobiliata, con tv, in appar-
tamento, al 3º piano con
ascensore, zona centro Acqui
Terme, cucina e bagno condi-
visibili. Tel. 338 1121495.
Affittasi alloggio ammobiliato,
composto da cucina, camera,
sala, bagno, ingresso + di-
spensa, solo a referenziati, in
Acqui Terme. Tel. 348
0712958.
Affittasi alloggio m. 140, com-
posto da due camere da letto,
due bagni, sala, ingresso, due
bagni, terrazzo, grossa di-
spensa, in Acqui Terme. Tel.
349 4744689.
Affittasi alloggio m. 60, com-
posto da camera da letto, cu-
cina, sala, bagno, ingresso,
cortiletto, in Acqui Terme. Tel.
349 4744689.
Affittasi alloggio, sito in Nizza
Monferrato, composto da in-
gresso, cucinino, soggiorno,
due camere, bagno, cantina,
due ampi balconi con visuale
senza dirimpettai. Tel. 347
5374895.
Affittasi alloggio, via Amen-
dola Acqui Terme, composto
da ingresso con armadio a
muro, cucina abitabile, came-
ra, sala, bagno, dispensa,
cantina, poggiolo, 3º piano,
solo referenziati. Tel. 0144
324756, 0144 378733.
Affittasi alloggio, via Roma
Acqui Terme, uso ufficio, con
doppi servizi, 1º piano. Tel.
348 4164160.
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 Monastero Bormi-
da, casa semindipendente

ammobiliata, solo a famiglia
referenziata, trattativa privata,
no agenzie. Tel. 338 3134055.
Affittasi, solo referenziati, lo-
cale commerciale o uso ufficio
con servizio, posizione centra-
le, via Marconi Acqui Terme.
Tel. 338 3398773 (ore pasti).
Affitto alloggio ammobiliato,
Cassine zona tranquilla, mq.
50, ingresso, cucina, camera
letto, salotto, bagno, due ter-
razzi, euro 300 mese + spese.
Tel. 346 0938169 (dopo le ore
19.30).
Affitto alloggio condominio I
Tigli Acqui Terme, composto
da camera letto, cucinino,
soggiorno, bagno, grande di-
spensa, balcone, cantina. Tel.
333 4138050.
Affitto terreno in Ponzone, di
mq. 1000, adatto per qualsiasi
esigenza, raggiungibile in
macchina, prezzo modico. Tel.
331 3670641.
Alta Langa: affittasi, a pensio-
nati o referenziati, casa singo-
la in pietra, mesi estivi. Tel.
348 6729111 (dalle ore 19.30
alle ore 21.30).
Andora (Sv) affitto, mesi esti-
vi, ampio bilocale, piano attico
(5º) con ascensore, con gran-
de balcone perimetrale, 5 po-
sti letto, tv, lavatrice e possibi-
lità posto auto. Tel. 346
5620528.
Andora affittasi per tutto l’an-
no, m. 150 mare, appartamen-
to, composto da cucina, sog-
giorno, camera, balcone, ser-
vizi, posto macchina, ammobi-
liato. Tel. 339 5951570.
Arzello-Melazzo, affittasi al-
loggio: ingresso, cucina, tre
camere, bagno, due balconi,
riscaldamento autonomo, can-
tina, garage. Tel. 340
6467990.
Bistagno affittasi bilocale pia-
no terreno, privo di barriere ar-
chitettoniche, cortile recintato,
posto macchina, riscaldamen-
to autonomo, senza spese
condominiali. Tel. 334
3561695.
Borghetto S. Spirito vista ma-
re, arredato, ampio soggiorno,
angolo cottura, camera, ba-
gno, balcone, cantina, perfet-
te condizioni, posizione como-
da, classe energetica E., euro
185.000 trattabili. Tel. 349
7907892, 0141 824260.
Casa in campagna, zona
Montechiaro d’Acqui, con due
camere, un tinello, cucina, ba-
gno, cantina, garage, portico +
m. 2600 di terreno indipen-
dente vendo, euro 135.000.
Tel. 346 9530851.
Cercasi in affitto o da custode
casa in campagna, con stalla,
cascina, porticato e mq. 2000
di terra, vicinanze Acqui Ter-
me. Tel. 346 2861084.
Ceriale affittasi alloggio al 1º
piano con balcone, composto
da: ingresso, bagno, tinello,
cucinino, camera da letto, di-
spensa, cinque posti letto, la-
vatrice, tv, parco verde priva-
to, parcheggio, abitabile. Tel.
339 6053447.
Cimaferle (Ponzone) affittasi
alloggio 2º piano, composto
da: ingresso, due camere let-
to, tinello, cucina, bagno, due
balconi, solare, giardino, posto
auto, acqua, riscaldamento
autonomi, contratto annuale.
Tel. 339 6053447 (ore ufficio).
Cortemilia: affittasi, a pensio-
nati o referenziati, casa singo-
la. Tel. 348 6729111 (dalle ore
19 alle ore 21).
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, prezzo interessan-
te. Tel. 338 5966282.
Levanto Cinque Terre affittasi
appartamento in villa vista ma-
re, sei posti letto, parcheggio
auto, Km. 2,5 dalla spiaggia,
barbecue, euro 650 a settima-
na, euro 760 a settimana in
agosto. Tel. 333 2360821.
Loano affittasi, luglio e ago-
sto, alloggio completamente
arredato vicino al mare, modi-
co prezzo. Tel. 0144 83485
(ore serali).
Maranzana (At) vendesi casa
abitabile subito, di 5 camere,
bagno, terrazzo, cantina, la-
vanderia, piccolo cortile, ri-
scaldamento a metano, richie-
sta euro 70.000 trattabili. Tel.

320 7434970, 0141 764257.
Melazzo vendesi villetta bifa-
miliare su due livelli, causa
trasferimento, completamente
nuova, con garage, posto au-
to, giardino, cancello automa-
tico, impianto d’allarme e fini-
ture di pregio. Tel. 349
6600930, 339 5921625.
Monastero Bormida affittasi
alloggio libero subito, a perso-
ne referenziate, trattativa pri-
vata no agenzie. Tel. 338
3134055.
Pietra Ligure circondario,
vendesi casa collinare, vista
con mq. 1000 prato alberato,
posizione comoda, classe
energetica F., euro 160.000
trattabili. Tel. 347 9630214,
0141 824994.
Pila (Aosta) vendo apparta-
mento ristrutturato, sei posti
letto con ampio terrazzo e co-
modo alle piste. Tel. 331
4864830.
Ponti vendo luminoso appar-
tamento centrale, mq. 70, con
ingresso, cucina-soggiorno,
due camere, bagno, poggiolo,
subito abitabile, euro 87.000.
Tel. 338 4809277.
Prasco stazione, affittasi
mansarda al 2º piano, abitabi-
le, composta da: ingresso, ba-
gno, cucina grande, due ca-
mere, finestre, molto soleggia-
ta. Tel. 333 7474458.
Ricaldone vendo casa abita-
bile di mq. 123, cantina, ma-
gazzino, cortile recintato di
proprietà, boxe, impianto
dall’allarme, riscaldamento a
metano e legna, class. energ.
D., richiesta euro 95.000 trat-
tabili. Tel. 340 7418059.
Sampeyre circondario caseg-
giato storico bifamiliare como-
do, soffitti a botte, caminetti,
terrazzi, prato alberato, ru-
scello, in classe G., vicinanze
negozi e bus, euro 80.000 trat-
tabili. Tel. 347 9630214.
Sanremo a m. 1000 dal mare
casetta bifamiliare, ampi ter-
razzi, porticati, magazzini, pra-
to alberato, indipendente su
quattro lati, posizione comoda,
euro 390.000 trattabili anche
frazionata, classe G. Tel. 0141
824994.
Sanremo centro zona Casinò
affittasi bilocale luminoso, 1º
piano, a cinque minuti dalla
spiaggia libera, prezzo mode-
sto da concordare in base al
periodo. Tel. 377 1597715.
Sardegna Golfo dell’Asinara,
vendo bilocale arredato con
ampio terrazzo, in residence
sul mare. Tel 331 4864830.
Sulle colline acquesi, privato
vende villetta indipendente,
con terreno piano di mq.
21.000, composta da piano
terreno, 1º piano, 2º piano con
mansarda, posizione incante-
vole a sud, ottimo affare, prez-
zo da concordare dopo visio-
ne, no agenzie. Tel. 338
1170948.
Terzo affittasi appartamento li-
bero, al 3º piano senza ascen-
sore, composto da: ampio in-
gresso, cucina, sala grande,
camera, bagno, dispensa, due
terrazzi, cantina, zona tran-
quilla. Tel. 347 6898069.
Terzo condominio “Aurora” af-
fittasi mansarda arredata, libe-
ra dal 1º agosto 2013. Tel. 347
8446013.
Terzo condominio “Aurora”
vendesi mansarda, prezzo in-
teressante. Tel. 347 8446013.
Torino corso Francia, cedesi
camera singola arredata a
nuovo, in comodo apparta-
mento già occupato da tre stu-
denti universitari, m. 100 dalla
fermata metropolitana, euro
220 tutto compreso. Tel. 340
0550126.
Toscana Costa Etrusca affit-
tasi in villetta appartamento
composto da: tre vani, sei po-
sti letto, giardino e posto auto,
spiaggia vicina, ideale fami-
glie. Tel. 338 8922844.
Valtournenche (Ao), affittasi
bilocale 4 posti letto, agosto
settimana euro 300, 15 giorni
euro 500, settimana ferrago-
sto euro 350, mensile euro
870. Tel. 329 8150302, 0125
637168.
Varazze fronte mare, affittasi
mensilmente appartamento,
sei posti letto, disponibile tutto
l’anno. Tel. 333 4531154.
Vendesi alloggio in Monastero
Bormida, composto da cucini-
no, sala, camera letto, bagno,
ripostiglio, corridoio, due bal-
coni e cantina, trattativa priva-
ta, no agenzie. Tel. 338
3134055.
Vendesi alloggio, sito in Ca-
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nelli corso Libertà 53, compo-
sto da una cucina, un bagno,
una sala, due camere da letto
e ampio terrazzo. Tel. 347
5374895.
Vendesi casetta indipenden-
te, vicinanze stazione f.s. (cir-
ca m. 600) di Denice, su 2 pia-
ni, 6 vani + bagno e porticato,
metano, acquedotto, pozzo
privato, prezzo interessante.
Tel. 0141 701146.
Vendesi o affittasi bellissimo
appartamento, sito nel comu-
ne di Strevi, grande apparta-
mento luminoso, comodo ai
mezzi pubblici, un vero affare,
no perditempo, disponibile da
subito. Tel. 340 7982025.
Vendesi villetta bifamiliare, a
Km. 2 da Acqui Terme, causa
trasferimento, disposta su due
livelli, con garage, posto auto,
giardino cintato con cancello
automatico e allarme, finiture
di pregio. Tel. 349 6600930,
339 5921625.
Vendesi, tra Roccaverano e
Olmo Gentile, appezzamenti
boschivi singoli o in blocco,
comodi strada asfaltata. Tel.
347 1267803.
Vendo appartamento, sito nel
comune di Strevi, molto lumi-
noso, comodo ai mezzi pubbli-
ci e ai negozi, no perditempo,
molto conveniente, un vero af-
fare, disponibilità immediata,
no perditempo. Tel. 333
8849608.
Vendo cascina a Montechiaro
d’Acqui abitabile, con due abi-
tazioni, vari portici, stalla,
adatta a qualsiasi attività. Tel.
339 7341890.
Vendo terreno adatto a abita-
zione in legno tipo baita o edi-
ficabile se coltivatore diretto, a
Montechiaro d’Acqui. Tel. 339
7341890.
Vendo, in Acqui Terme, gara-
ge sotterraneo, mq. 30 circa,
euro 16.000 trattabili. Tel. 334
2347187.
Vicinanze torrente Erro, in po-
sizione panoramica e tranquil-
la, affittasi casa uso vacanze
o abitativo, consistente in
quattro camere e due bagni.
Tel. 348 9175836, 339
8526023.

ACQUISTO AUTO MOTO
Autocaravan CI Riviera del ’99
su Fiat Ducato Turbo, compat-
to, pochi Km. Tel. 0144 311127.
Autocarro 65.10, cassone tut-
to in alluminio lungo m. 6, al mi-
glior offerente. Tel. 338
4654466.
Camper mansardato Adria Ga-
rage, anno 2005, su Fiat Duca-
to, accessoriato, tenuto benis-
simo. Tel. 333 4529770.
Mansardato 7 posti su Ford
Transit, unico proprietario, tan-
ti accessori. Tel. 333 9022325.
Microcar Ligier ecodiesel, gui-
da con patentino,
vetturetta/pick-up a due posti,
occasione. Tel. 333 2385390.
Privato vende Fiat Sedici gpl,
anno 2007, Km. 82000. Tel.
0141 823492.
Privato vende scooter Yamaha
250 Xm inurbato, anno 2006,
Km. 42000, tenuto bene, in or-

dine e tagliandato, con baulet-
to, prezzo euro 1.000. Tel. 331
3670641.
Quadriciclo Ligier, guida dai
14 anni, perfetto, qualsiasi pro-
va, blu, gasolio 500 cc. Tel. 339
3583617.
Scooter per invalidi di marca
Sovrana vendo, praticamente
nuovo, elettrico, visibile in Ac-
qui Terme, prezzo eccezionale.
Tel. 333 4910180.
Subaru Impreza XV 2.0 anno
2011, diesel td 4wd 150 cv.,
4x4, colore grigio metallizzato,
Km. 72000, con gomme nuo-
ve+termiche, come nuova, eu-
ro 5, garanzia fino al 2014, fat-
turabile, privato vende. Tel. 328
1117323 (ore pasti).
Vendesi Aprilia RS 125, del
2001, in buono stato, a euro
700. Tel. 346 7091742.
Vendesi moto Vfr 750, Km.
25000, bellissima, anno 1990,
per amatori. Tel. 339 3084919.
Vendo auto Fiat 600 D anno
1967, revisionata, iscritta a au-
to storiche Rfi, perfettamente
funzionante, prezzo da concor-
dare. Tel. 348 4962092.
Vendo camper Ford Transit
2005 136cv Super Brig 677 con
doppio garage super accesso-
riato, 56.000 Km., causa man-
cato utilizzo, euro 25.000 trat-
tabili. Tel. 333 4574193.
Vendo cingolo Fiat 505 con ru-
spa da terra davanti e aratri a
carrello. Tel. 339 7341890.
Vendo furgone Fiat Ducato 120
Multijet, tetto alto, clima, radio
cd, ottime condizioni, prezzo da
trattare. Tel. 320 1169466.
Vendo Maggiolino molto bello,
colore rubino, 6 volt, anno
1963, cilindrata 1200, ha vinto
primo premio a Monza e molti
altri, da vedere a persone com-
petenti, prezzo adeguato alla
prova e visione. Tel. 338
8650572.
Vendo moto Bmw R 1100 Rs
unico proprietario, anno 1995,
Km. 39700 effettivi, gomme
nuove, batteria nuova, abs,
marmitta catalitica, due caschi
originali Bmw, due borse rigide
originali Bmw, una giacca nuo-
va A. Speedy, richiesta euro
3.500 trattabili. Tel. 0141
793049 (ore pasti).
Vendo moto Honda Rebel 125
cc., perfetta, prezzo trattabile.
Tel. 328 5482083 (ore pasti o
sera).
Vendo motore Same Leopard
85, con aratri destri e sinistri.
Tel. 339 7341890.
Vendo scooter Yamaha X-Max
250 cc., anno 2006, colore gial-
lo-nero, Km. 26000, gommato
90% anteriore e posteriore. Tel.
339 8414786.
Vendo, per inutilizzo, scooter
Kymco 125 Agility, con solo
Km. 1265, con bagagliera po-
steriore e cupolino frangivento.
Tel. 0144 324955.

OCCASIONI VARIE
Abito sposa taglia 44, lungo,
di shantung verdino chiaro

con giacchino, offro in affitto a
euro 300 + euro 300 di cau-
zione. Tel. 345 3177122.
Acqui Terme privato vende, a
prezzo di realizzo, biciclette
pieghevoli nuove, ancora im-
ballate, per bambini, ruote di
diametro 16. Tel. 339
6913009.
Acquisto antichi mobili, og-
getti, orologi da polso, da ta-
sca, cronografi, biancheria, bi-
giotteria, medaglie, argenti.
Tel. 368 3501104.
Acquisto auto e moto d’epo-
ca, anche vespe e lambrette in
qualunque stato, sono un
amatore, massima serietà.
Tel. 342 5758002.
Acquisto e sgombero interni
di alloggi, case, garage valu-
tando mobili e oggetti vecchi,
antichi, d’epoca, di qualunque
genere, preventivi gratuiti. Tel.
333 9693374.
Altalena 4 posti, alta m. 2, per
bambini da 2 a 12 anni, buono
stato, vendo euro 50. Tel. 339
2001219.
Caldaia a gasolio con ventola
a aria per riscaldamento ca-
pannone, grandi locali, Kcal./h
20000, richiesta euro 600 trat-
tabili. Tel. 333 4529770. 
Carrello tenda Raclet modello
Iris, in ottime condizioni, tenu-
to sempre in garage, vendo,
prezzo da concordare. Tel.
339 5768795.
Cerco gattini per casa in cam-
pagna. Tel. 347 5371754.
Cerco motore elettrico mono-
fase (v. 220) da Kw. 2, giri
2600-2800. Tel. 0144 58021
(ore pasti).
Enciclopedia pratica per foto-
grafare Fabbri Editori, n. 6 vo-
lumi vendo. Tel. 329 4356089.
Legna da ardere di rovere ita-
liana, supersecca, tagliata,
spaccata, consegna a domici-
lio. Tel. 349 3418245, 0144
40119.
Penisola tavolo 130x80 grani-
to nero con base bifacciale eu-
ro 300, lettino singolo con co-
modino anni ’80 euro 50, due
letti maxi singoli, reti alzabili,
materassi, comodini euro 250.
Tel. 340 8874955.
Pulitrice 100 gradi Polti a va-
pore, praticamente nuova,
vendo euro 60. Tel. 339
2001219.
Regalo cane incrocio Ariege-
ois-Segugio italiano, di 7-8
mesi, femmina. Tel. 348
9530951.
Ritiro con regolare porto d’ar-
mi fucili e armi in disuso, in ge-
nere da caccia, con passaggio
di proprietà presso comando
carabinieri. Tel. 339 2948310.
Scambio figurine album Winx
Club e Giovani Esploratori.
Tel. 334 8026813.
Sgombero gratuitamente
cantine, solai, garage, box, al-
loggi e case di campagna. Tel.
339 4872047.
Si vende legna da ardere ita-
liana di faggio e rovere, taglia-
ta e spaccata per stufe, cami-
ni e caldaie, legna secca e di

prima scelta, consegna a do-
micilio. Tel. 329 3934458, 348
0668919.
Si vendono scaffali in metal-
lo, di varie misure, banconi da
lavoro e ripiani. Tel. 347
1555703.
Svendo tavolo 6 posti, ripiano
in vetro, struttura in acciaio e
ciliegio, marca Bontempi, con
6 sedie in tessuto blu, euro
400. Tel. 388 1880059.
Tavolo a libro di noce origina-
le, conservato, stile Luigi 16,
misure cm. 110x74, altezza
cm. 82, vendo euro 600. Tel.
329 4356089.
Vendesi divano a tre posti +
letto singolo del divano letto,
colore beige chiaro, a euro
150. Tel. 347 4524794.
Vendesi due letti singoli con
rete euro 50 + frigo a pozzo
medio euro 50 + stufa a pellet
Dal Zotto Kw. 7, usata due sta-
gioni, euro 800 trattabili. Tel.
320 6354902.
Vendesi porta blindata con te-
laio, colore marrone, a euro
150 e stufa a pellet Dal Zotto,
poco usata ma funzionante,
Kw. 7.50, a euro 750 trattabili.
Tel. 366 6503330.
Vendesi stufa a pellet Kw. 7,
molto bella, usata solo due
stagioni, a soli euro 750. Tel.
347 4524794.
Vendesi Wii azzurra, usata
pochissimo, in confezione in-
tegra, con telecomando e gio-
co incluso, euro 80. Tel. 328
3286407.
Vendo “Pietra di Langa” va-
ria pezzatura, per muri e mu-
retti, euro 4 al quintale. Tel.
339 7341890.
Vendo 2 giacche da donna,
taglia 42, seminuove, causa
inutilizzo, una in pelle, colore
beige, euro 25, una scamo-
sciata nera, euro 15. Tel. 320
4861051 (ore pasti).
Vendo 6 poltroncine a euro 20
cadauna + tavolo fratina lungo
m. 2 a euro 100 + rete singola
a molle a euro 15. Tel. 0144
596354.
Vendo a soli 10 centesimi ca-
dauna n. 600/800 tegole mar-
sigliesi, da ritirare a chi posso-
no interessare a circa Km. 3
dal centro città di Acqui Terme,
sono in buone condizioni e pu-
lite. Tel. 0144 55324 (ore pa-
sti).
Vendo angolo bar rustico in
pino massello, due sgabelli,
piattaia, colore miele, euro
350. Tel. 347 0137570.
Vendo avviatore portatile con
compressore e luce, nuovo,
con adattatore per macchina e
per casa, euro 40. Tel. 347
0137570.
Vendo barre universali porta-
tutto per auto, euro 25. Tel.
349 7284387.
Vendo bicicletta bimba High
School Musical rosa, euro 25.
Tel. 349 7284387.
Vendo bicicletta da corsa
(bambino), più casco e scar-
pe. Tel. 347 8446013, 340
2381116.

Vendo bicicletta Giant City Bi-
ke, misura media da uomo, 21
velocità, comandi con levette,
cambio Shimano, a euro 250.
Tel. 333 8129913.
Vendo bilancia (pesa fino a q.
10), euro 350 trattabili. Tel.
347 8761106.
Vendo calderina a muro Kw
24, scalda m. 80. Tel. 334
7088815.
Vendo camera da letto matri-
moniale in noce, modello 4
stagioni, come nuova, prezzo
trattabile. Tel. 366 4078425.
Vendo carro caricaballe o bal-
lotti sfusi. Tel. 339 7341890.
Vendo chitarra elettrica Gib-
son Epiphone modello Diavo-
letto, nera, usata pochissimo,
praticamente nuova, con pic-
colo amplificatore Ibanez, a
soli euro 200. Tel. 347
1106617.
Vendo Chiwawa femmina pe-
lo lungo, di 80 giorni, solo
amanti di animali, svermata,
vaccinata, a euro 450. Tel.
0144 372394.
Vendo cisterne per acqua in-
grigliate da l. 1000 a euro 120
cadauna, poltrona letto richiu-
dibile, con materasso nuovo e
fodera a euro 25. Tel. 0144
596354.
Vendo congelatore orizzonta-
le Rex, un cestello, classe di
efficienza energetica A+, volu-
me lordo l. 221, autonomia
black-out 48 ore, bianco, euro
160. Tel. 347 6911053.
Vendo coppia di Cocorite euro
30, con la gabbia euro 70. Tel.
0144 596354.
Vendo coppia di sacchi a pelo
singoli, medio spessore, tra-
sformabili in matrimoniale, eu-
ro 25. Tel. 347 0137570.
Vendo cucina componibile
con tavolo e 4 sedie, senza
elettrodomestici, in ottime con-
dizioni, prezzo modico. Tel.
366 4078425.
Vendo due cisterne di nafta e
benzina per chiusura attività,
sono di lamiera e aratro rivolti-
no a sollevatore per trattore
cv. 50. Tel. 338 4654466 (ore
serali).
Vendo fodere per auto nuove,
sedili posteriori sdoppiati
60/40, per Opel Corsa e simi-
li, euro 30. Tel. 334 8026813.
Vendo impianto musica Pio-
neer 100+100 w, giradischi,
amplificatore, cd, riproduttore
tv, 120 dischi 33 giri, casse
Bose + jbl, prezzo da concor-
dare. Tel. 320 1169466.
Vendo microfono stereo Phi-
lips sbc 3050, in scatola origi-
nale, euro 20. Tel. 347
0137570.
Vendo mobiletto con asse da
stiro, color noce, con due pra-
tici scomparti e zona d’appog-
gio delle robe, a euro 80. Tel.
349 8334810.
Vendo motoaratore Berta, ot-
time condizioni, euro 950. Tel.
320 1169466.
Vendo motofalciatrice Bcs,
motore rifatto nuovo, poche
ore e imballatore grano, vero

affare, per limite età. Tel. 338
4654466 (ore serali).
Vendo poco usata m. 3 mobi-
li cucina moderna, senza elet-
trodomestici, euro 450, salotto
angolo tessuto euro 100, ca-
meretta bimbi, due letti con
scala e armadio sotto, euro
450, divano matrimoniale eu-
ro 200, letto con 1 comodino,
reti, materassi, euro 150. Tel.
340 8874955.
Vendo porta blindata, altezza
cm. 210, larghezza cm. 106
fuori misura, apertura sinistra,
porta ancora imballata, nuova.
Tel. 334 2347187.
Vendo reimpianto vigneto
Barbera, mq. 10000, provincia
Alessandria, prezzo da tratta-
re. Tel. 320 1169466.
Vendo sala completa compo-
sta da tavolo fratina + grande
mobile soggiorno con ante,
vetrine e cassetti + 6 poltrone
verdi + grande tappeto + 3
quadri + carrello tv + lampa-
dario, a euro 500. Tel. 0144
596354.
Vendo scatola da 18 pezzi set
coltelli ditta Marietti, in acciaio
inox con manici in legno pre-
giato, mai usati, euro 60. Tel.
347 0137570.
Vendo sdraietta vibrante bam-
bino Fisher-Price, euro 25, ba-
tik con elefante incorniciato
tinta azzurro, euro 25, moun-
tain-bike uomo, euro 50. Tel.
347 3039967.
Vendo sedia a rotelle con wc,
nuova, mai usata, euro 350
trattabili. Tel. 347 3042295.
Vendo seggiolino (con attac-
co) per bicicletta porta bimbi,
euro 20. Tel. 349 7284387.
Vendo stufa nordica bruciatut-
to, con due sportelli uno sopra
e uno sotto, usata solo una
stagione, a euro 150. Tel.
0144 596354.
Vendo tablet It Works Tm701
4Gb, schermo 7 pollici, versio-
ne Android 2.3, hard disk 4Gb,
connessine wifi-usb, memoria
espandibile fino a 16Gb, prati-
camente nuovo, euro 60. Tel.
349 8334810.
Vendo tagliaerba con sacco
raccoglitore, nuovissimo, elet-
trico, perché avutone in regalo
un altro, euro 50. Tel. 347
4519247.
Vendo telo esterno coprigabi-
na, due cunei livellanti, oscu-
rante interno cabina, due pia-
stre antisabbiamento, sgabel-
lo e prolunga cavo elettrico
per camper Fiat Ducato, euro
260. Tel. 347 0137570.
Vendo torchio idraulico da 60.
Tel. 339 7341890.
Vendo treppiede per teleca-
mera, euro 10. Tel. 334
8026813.
Vendo un frigo in buono stato,
color bianco, di marca Haier a
prezzo conveniente e una cu-
cina color bianco, con forno, in
ottimo stato, disponibilità im-
mediata alla vendita, no perdi-
tempo, prezzo di acquisto. Tel.
349 2708460.
Vendo, in Acqui Terme, gene-
ratore di corrente a benzina
“Vinco” l. 3000, motore Kw.
6.5 Watt 2500, usato una vol-
ta, come nuovo, molto poten-
te, euro 200. Tel. 348 9278121
(ore pasti).

MELAZZO - Loc. Quartino
2,5 km da Acqui - terreno edificabile
di mq 1180 in ottima posizione con progetto approvato

per villa unifamiliare, oneri versati,
pronto per iniziare la costruzione.

Informazioni e planimetrie in agenzia
Agenzia Ideacasa - Acqui Terme - Via Ghione, 11

Tel. 0144 322727 - 348 5838136

ACQUI TERME
CEDESI

bar-caffetteria
ideale per una persona

Cell. 392 0640933

ACQUI TERME
vendesi

bar-gelateria
con dehors,

in zona centrale,
pochissime

spese gestionali
Tel. 389 9023874

MERCAT’ANCORA
• segue da pag. 20
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Comune di Ponzone • Regione Piemonte • Pro Loco di Ponzone

WEEK END
a PONZONE

9º Raduno delle Pro Loco

SABATO 6 E DOMENICA 7 LUGLIO

Domenica7 luglio
Esposizione e vendita prodotti degli imprenditori locali

Sabato 6
Dalle ore 18 alle ore 24

· Distribuzione specialità

gastronomiche

· Spettacolo con il gruppo di ballo

“Oasi latina”

Domenica 7
Dalle ore 10 alle ore 24

· Ore 10 • Apertura mostra
“Gen. Alessandro Negri di Sanfront”

· Distribuzione specialità gastronomiche

· Animazione con gonfiabile “Gummy Park”

· Ore 16,30 · Spettacolo per bambini

· Serata danzante con “Umberto Coretto”

Miogliola
Filetto al pepe verde

Ponzone
Servizio bar

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

Bistagno
Trippa

Toleto
Torta di nocciola

e frutta fresca

Prasco
Focaccia al formaggio e pizza

Montaldo di Spigno
Totani fritti

Voltaggio
Gnocchi al pesto
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Dove e come nasce il termi-
ne “xilografia”? Esso fa riferi-
mento a un tipo di incisione di
immagini e brevi testi su tavo-
lette di legno. Le matrici, suc-
cessivamente inchiostrate,
vengono utilizzate per la rea-
lizzazione di più esemplari del-
lo stesso soggetto, su carta e
a volte su seta, mediante la
stampa con il torchio. Ed è
proprio con la produzione di
matrici in legno per la stampa
che inizia l’attività dell’azienda.
Ma soprattutto grazie alle com-
petenze nella lavorazione e al-
le origini artigiane delle proprie
maestranze.

L’attività nel settore degli al-
lestimenti fieristici e nella pro-
duzione di arredi su misura ha
inizio nel 1936 con l’istituzione
della Xilografia Milanese a Mi-
lano, sita nel Quartiere Mori-
vione.

L’evolversi dei tempi e delle
esigenze porta, nel 1981, alla
costituzione della Xilografia
Nuova dal momento che è, in-
fatti, con l’innovazione dei
macchinari e con l’incremento
delle risorse umane che cam-
bia radicalmente il concetto di
realizzazione degli stand.

Nel settembre 1996, Xilo-

grafia Nuova trasferisce i pro-
pri uffici in un nuovo spazio
open-space di 800 metri qua-
dri dove, a stretto contatto con
la produzione, opera un impor-
tante ufficio tecnico per lo svi-
luppo creativo dei progetti e
per la successiva ingegneriz-
zazione di ogni elemento e
componente. “Determinante e
decisiva – dichiara il manager
Gianluca Sartorio – sarà la col-
laborazione con prestigiosi
studi di architettura e la forma-
zione specifica del nostro per-
sonale tecnico. Una scelta che
ci consentirà di trovare le solu-
zioni più sorprendenti. Infatti,
la nostra filosofia è proprio
quella di creare emozioni at-
traverso la realizzazione di
progetti che raccontano una
storia. Una storia ogni volta
unica ed esclusiva. Una storia
che parla di persone, di team,
di sinergie, di comunicazione,
di evoluzione di un’idea”.

E sarà nello stesso 1996
che la Xilografia Nuova sentirà
la necessità di potenziare ulte-
riormente la sua forza-lavoro:
prende vita così la sede pro-
duttiva di Bistagno in Reg.
Cartesio, nata da una prece-
dente realtà locale molto nota

nell’ambito dell’arredo. All’in-
terno dei nuovi capannoni, di-
slocati su oltre 9 mila metri
quadrati coperti, vengono in-
stallati macchinari per la lavo-
razione del legno e del metallo
ad avanzata tecnologia com-
puterizzata: “Da quel momento
in poi – conclude – ha preso il
via il grande cammino verso il
nostro successo. Il nostro di-
ventare leader ci ha resi capa-
ci di soddisfare le esigenze del
cliente, partendo dai bisogni e
puntando sull’analisi. Il tutto,
ovviamente, senza mai dimen-
ticare le richieste del sistema
produttivo, le tendenze della
domanda di professionalità e i
criteri di realizzazione”.

Xilografia Nuova ha collabo-
rato e collabora con diverse re-
altà di respiro mondiale: “Pos-
siamo vantare – conclude – im-
portanti realizzazioni per noti
brand, all’interno di settori mer-
ceologici più diversi. Qualche
esempio? Hyundai, Mitsubishi,
Honda, Ariston Termosanitari,
Elco, Elica, Martini Illuminazio-
ne, Campari, JCB, Mondadori,
Alpi, Miroglio, Edizioni Gribau-
do, Fontana di Papa, Antica
Casa Vinicola Scarpa, Giuso,
Toshiba, Canon, etc...”.

Lo slogan che, da sempre, ha accompagna-
to l’attività della Xilografia è “Diamo forma alle
idee”. “Dare forma all’immagine – spiega il ma-
nager Gianluca Sartorio – significa tradurre se-
gni, cromatismi, materiali e ambienti in piani e
azioni in grado di trasmettere caratteristiche, va-
lori ed emozioni positive”.

La grande attenzione alla comunicazione, ov-
vero al “chi” e al “come”, è il motore che dà vita
agli interni firmati Xilografia. “Gli allestimenti da
noi creati – prosegue – sono luoghi in cui si vuo-
le privilegiare il rapporto diretto, creare un con-
tatto visibile tra consumatore e marchio. Luoghi
in cui lo spirito e la filosofia del prodotto si ri-
specchiano con l’ambiente. Luoghi in cui espo-
sizione e tempo di fruizione si fondono in un uni-
co momento: il momento in cui il visitatore del-
lo spazio diventa parte dello spazio”.

La professionalità che deriva dalle origini ar-
tigiane di Xilografia accompagna l’attività azien-
dale dalla pura lavorazione del legno fino allo
studio degli arredi più ricercati e progettati ad-
hoc. “Parliamo di formazione specifica, flessibi-
lità, aggiornamento, tecnologie avanzate, co-
noscenza specifica dei materiali, accurata ana-
lisi dei bisogni e grande competenza. Come si

può riassumere tutto questo? Nella sola paro-
la: creatività. Si tratta di un concetto, per noi, di
vitale importanza: il mercato degli allestimenti,
infatti, è sottoposto a grandi movimenti in quan-
to riceve, ogni giorno, nuovi stimoli ed è sem-
pre alla ricerca di idee tecnicamente e concet-
tualmente ricche di inventiva. Processi che ri-
chiedono costanti innovazioni e capacità di pro-
porre soluzioni creative che aprano a nuove, in-
teressanti, prospettive. Il nostro essere duttili ci
ha resi capaci di soddisfare le esigenze del pic-
colo cliente allo stesso modo di quelle espres-
se da un’azienda internazionale”.

Dove nascono le idee
e chi le crea?

Xilografia è strutturata capillarmente in modo
tale da coprire ogni singolo tassello per la rea-
lizzazione dei progetti a lei affidati. E capillar-
mente significa che, al suo interno, si possono
trovare: - un team creativo costituito da proget-
tisti, grafici ed esperti nella multimedialità e
spettacolo; - un team tecnico composto da in-
gegneri, disegnatori e project manager; - un
team commerciale e amministrativo chiamato
alla verifica del budget e delle migliori soluzioni
economiche e finanziarie; - un team di produ-
zione per la lavorazione del legno, verniciatura,
carpenteria metallica, produzione grafica e im-
piantistica; - un team di montaggio/smontaggio;
- un team di logistica destinato ad operazioni di
imballo, movimentazione e trasporto del mate-
riale espositivo. Il tutto per un totale di 1.100 mq
di uffici, 12.500 mq di laboratori, 13.800 mq di
magazzini e 9.150 mq di area di stoccaggio.

Le Divisioni interne
Quattro le divisioni interne alla Xilografia.
Divisione Exibithion: comprende tutti i servi-

zi connessi all’allestimento di una fiera o di un
evento quali la realizzazione di stand o di sce-
nografie, la gestione di impianti audio, video e
luce, il servizio di hostess e di catering.

Divisione Grafica e Design: spazia dall’im-
magine grafica di manifestazioni fieristiche ed
eventi in genere al design di packaging ed
espositori, fino alla realizzazione di brochure,
leaflet, gadget, divise.

Divisione Furnishing: specializzata nell’in-
dividuazione e nella creazione di soluzioni di
arredo su misura per uffici, negozi, sedi di
rappresentanza quali show room e conces-
sionarie.

Divisione Events: dedicata al coordinamen-
to di eventi quali il lancio di prodotti e servizi, le
presentazioni istituzionali, la gestione di road-
show e convention, cene aziendali, kickoff, in-
centive e azioni di co-marketing.

La Xilografia Nuova sita nel
Comune di Bistagno costitui-
sce il cuore operativo del-
l’azienda, laddove la sede mi-
lanese ne è l’anima ammini-
strativa.

Il responsabile commercia-
le Roberto Rabagliati è l’ar-
chitetto la cui mano ha dato
vita a molti dei più importanti
allestimenti della zona.

Radicata profondamente
nel territorio, la sede della
provincia alessandrina vanta
decenni di esperienza e rap-
presenta un punto di riferi-
mento per aziende e privati
che si vogliono affidare a un
design storicamente innovati-
vo e creativo.

Alcuni nomi? “Il nostro è un

lungo elenco – dichiara Raba-
gliati – che ci rende molto or-
gogliosi. Abbiamo realizzato,
per quanto riguarda la città di
Acqui Terme, gli arredamenti
di: Bar Clipper, Bar La Roton-
da, Bar Pasticceria Voglino,
Bar Ligure, Bar Il Vicoletto,
Bar Columbia, Federica B.
Abbigliamento, la gioielleria Il
Negozietto, Dotta Calzature,
gli arredi degli uffici della Giu-
so all’interno del neonato sta-
bilimento qui a fianco e il ne-
gozio Carpignano 1972 di Bi-
stagno. Inoltre, sono in pro-
gramma a breve gli allesti-
menti del Poliambulatorio Ac-
quese, lo showroom e la sede
della Oddino Impianti a Nizza
Monferrato e un negozio di

abbigliamento per bambini ad
Acqui Terme”.

Le inaugurazioni di questi
ultimi si terranno a partire tra
luglio e settembre: “Inoltre,
stiamo lavorando anche sul
design di una rinomata ga-
stronomia in centro a Savona
che aprirà entro la fine del-
l’autunno – conclude – ma un
nostro prossimo motivo d’or-
goglio sarà la prospettiva del-
la realizzazione di alcuni
stand all’interno del Vinitaly
del 2014 destinati ad ospitare
alcune aziende vitivinicole del
territorio ed altre ancora dislo-
cate nel resto della penisola
italiana, come la ditta ‘Fonta-
na di Papa’ di Roma, che col-
labora con noi da anni”.

Le tipologie di realizzazioni
che la Xilografia Nuova crea
sono costituite da:

- allestimenti fieristici perso-
nalizzati e componibili;

- sale e ambienti per assem-
blee, convegni, congressi,
concerti, sfilate di moda, even-
ti artistici e culturali, inaugura-
zioni, celebrazioni e dibattiti in
genere;

- negozi, show-room e win-
dow display;

- mostre e musei;
- eventi itineranti.
Uno degli obiettivi è rappre-

sentato dallo stand “chiavi in
mano”: si tratta di uno stand
composto da moduli flessibili,
materiali riciclabili e strutture ri-
montabili, il tutto realizzato su
misura. Ma Xilografia è anche
sinonimo di progetti e ristruttu-
razioni di ville, case, negozi,
uffici, alberghi localizzati in
ogni Paese del mondo: “Da
anni diamo vita ad arredamen-
ti su misura, operando nei set-
tori civile, alberghiero e com-
merciale – spiega il manager
Gianluca Sartorio – La nostra
consolidata esperienza ci ha
permesso di allestire falegna-
merie specializzate, una per
ciascun settore”.

Le tecniche di lavorazione di
legno, metallo e vetro sono le
più disparate: pantografatura,
modellazione tridimensionale,
laser, carpenteria metallica, fo-
toincisione, trattamento delle
superfici in vetro. Internamen-
te è anche dislocato un ufficio
specializzato in pratiche ammi-

nistrative e doganali per spedi-
zioni in ogni parte del mondo:
“Ci piace definirci un atelier –
prosegue – perchè realizziamo
ogni servizio, ogni elemento
ad hoc per ogni singola com-
messa. La creazione di un pro-
getto di allestimento richiede
una procedura complessa e
dall’iter predefinito. Ascoltare il
cliente prima di progettare si-
gnifica essere realmente par-
tner e mai semplice fornitore”. 

Vediamo le tre fasi:
- impostazione del progetto di

visibilità in funzione del budget,
dello spazio e degli obiettivi da
raggiungere attraverso pro-
grammi di simulazione in 3D;

- realizzazione del prodotto
finale grazie alla scelta e al-
l’utilizzo di materiali come le-
gno, ferro, acciaio, laminati, al-
luminio e nuove fibre assieme
all’uso combinato di materiale
grafico e decorativo, audio e
video;

- approvazione del cliente;
- realizzazione esecutiva.
“È il sistema integrato di ge-

stione dati – spiega – la nostra
pietra angolare. Esso ci per-
mette di gestire l’intero ciclo di
vita dei prodotti realizzati: dal-
la progettazione all’acquisto
della componentistica fino alla
realizzazione finale e allo stoc-
caggio del manufatto. Ogni

componente del team di lavoro
può perciò accedere a tutti i
dati e alle informazioni relative
a un prodotto o a un processo
aziendale. Una volta realizza-
ta la produzione, la consegna
al cliente avviene dopo la mes-
sa in opera. Montato da perso-
nale specializzato in grado di
assicurare una puntuale e pre-
cisa assistenza, l’allestimento
è pronto. Inoltre, i diversi com-
ponenti su misura possono es-
sere gestiti ed immagazzinati
presso la Xilografia per essere
poi riutilizzati nelle successive
manifestazioni, con vantaggi
logistici e relativi risparmi sul
costo”.

Viaggio nelle tipologie delle varie realizzazioni

Dalla Xilografia Milanese
alla Xilografia Nuova

Diamo forma alle idee

Allestimenti nel territorio

Ragione sociale: Xilografia Nuova Srl
Anno di fondazione: 1981
Sede di Bistagno: Xilografia di Cartesio Srl
Anno di creazione: 1997
Indirizzo: Regione Cartesio 44, Bistagno (AL)
Contatti: tel.: 0144/79987

fax: 0144/377027
e-mail: info@xilografia.it

Settore: progettazione e realizzazione di arredamenti
d’interni; allestimenti per fiere e mostre

Personale: 40 dipendenti

Servizi a cura di Emanuela Crosetti

Xilografia Nuova di Regione Cartesio a Bistagno 
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Vesime. Sabato 6 luglio, a
Vesime, la Squadra A.I.B. Ve-
sime-Roccaverano organizza
l’11ª edizione di “A.I.B. in fe-
sta”. 

La festa inizierà alle ore
15,30, con la cerimonia per
l’inaugurazione della sede
operativa della squadra del-
l’AIB (Anti incendi boschivi) di
Vesime e Roccaverano, coor-
dinata dal capo squadra Luca
Cirio e di concerto con l’Ammi-
nistrazione comunale.

Il programma prevede: ore
15.30, ritrovo in piazza Galle-
se Damaso, registrazione pre-
senze; ore 16, cerimonia di
inaugurazione Sede Operativa
A.I.B. e Protezione Civile
Squadra Vesime - Roccavera-
no; ore 16.45, sfilata dalla se-
de A.I.B. sino alla chiesa par-
rocchiale; ore 17, santa mes-
sa; ore 18, dimostrazione atti-
vità antincendio boschivo; ore
19, fine cerimonia di Inaugura-
zione; ore 20, presso i locali in
regione Priazzo, cena sulla pi-
sta, rallegrata dall’orchestra
spettacolo “Marco Zeta”, (co-
sto della cena e ballo 20 euro). 

«La serata – spiega Luca
Cirio - sarà un momento di ag-
gregazione spontanea tra Vo-
lontari AIB e di altre Associa-
zioni oltre naturalmente a tutti
coloro, amici e simpatizzanti,
che vorranno partecipare e ri-
conoscere di fatto l’operato di
noi Volontari e di quanti altri si
impegnano per la salvaguardia
dell’ambiente, della protezione
civile e dell’incolumità uma-
na». In caso di pioggia la ma-
nifestazione di inaugurazione
e la cena si svolgeranno al co-
perto senza variazioni di pro-
gramma.

Per informazioni e prenota-
zioni contattare direttamente il
Comune di Vesime: tel. 0144
89015, fax 0144 89216 mail:
sindaco@comunevesime.it,
oppure la segreteria organiz-
zativa della Squadra A.I.B. Ve-
sime – Roccaverano (tel. 349
2280787, mail: vesime@cor-
poaibpiemonte.it.

Le Squadre A.I.B. potranno
prenotare direttamente utiliz-
zando il Portale di Squadra,
sezione eventi, presente sul si-
to www.corpoaibpiemonte.it.

Mombaldone. Scrive il sin-
daco di Mobaldone Ivo Armino:
«Una serata conviviale - istitu-
zionale si è svolta a Mombal-
done, lunedì 24 giugno, pres-
so il ristorante pizzeria “Stella
Marina”, che ha proposto ai
numerosi Sindaci presenti un
gustoso menù con antipasti di
pesce e paella. La serata è
stata organizzata da Palmina
Penna, ex vice presidente del
consiglio provinciale in colla-
borazione con il Comune.

L’assessore regionale agli
Enti Locali, dr. Riccardo Moli-
nari, dopo una breve visita al

Borgo Medievale di Mombal-
done, nel corso della cena ha
incontrato Sindaci e Ammini-
stratori della Valle Bormida
astigiana e alessandrina (era-
no rappresentati 12 Comuni).
È stata un’occasione per
esporre i risultati conseguiti ed
i progetti in cantiere della nuo-
va Giunta regionale e per for-
nire utili indicazioni agli Ammi-
nistratori locali sulle importanti
scelte che si troveranno ad af-
frontare nei prossimi mesi in
relazione alla gestione asso-
ciata delle funzioni fondamen-
tali dei piccoli Comuni».

San Giorgio Scarampi. Il
segretario comunale dott. Vin-
cenzo Boido da domenica 30
giugno è andato in pensione.
Per ringraziarlo, in occasione
del Consiglio comunale di lu-
nedì 24 giugno, il sindaco
Alessandro Boffa ha fatto do-
no a nome dei consiglieri e de-

gli impiegati di una targa ricor-
do.

Al suo posto, dal 1 luglio
è entrato in carico il dott.
Maurizio Balestrino (nicese
già operante sul territorio in
quanto segretario a Loazzo-
lo, Montabone e San Mar-
zano Oliveto).

Terzo. Riceviamo e pubbli-
chiamo dal Sindaco di Terzo
Vittorio Grillo, che scrive a no-
me dei colleghi: Claudio Zola
sindaco di Bistagno, Diego Ca-
ratti sindaco di Melazzo e
Claudio Paroldi sindaco di
Ponti: «Egregio signor Diretto-
re, su L’Ancora di domenica 16
giugno, a pagina 10, è appar-
so un articolo con una fotogra-
fia di Sindaci, della Valle Bor-
mida e di alcuni parlamentari
che si sono recati in visita allo
stabilimento “Acna“ di Cengio
venerdì 7 giugno. Il titolo del-
l’articolo però non è corretto! Il
sottoscritto Vittorio Grillo sin-
daco di Terzo da sempre attivi-
sta dell’associazione Valle
Bormida Pulita, è intervenuto
con i colleghi Sindaci in qualità
di rappresentante del territorio
e del proprio Comune.

Sicuramente non in rappre-
sentanza di partiti o movimen-
ti politici.

Probabilmente si è trattato di
un errore non voluto, ma i no-
stri concittadini non devono
avere dubbi, il sottoscritto e
molti colleghi presenti vogliono
precisare che non appartenia-
mo a schieramenti politici e la
Giovane Italia, come altri par-
titi, non ha nulla a che vedere
con il nostro sopralluogo al-
l’Acna di Cengio come contra-
riamente si potrebbe evincere
dal titolo dell’articolo.

Grazie Direttore per la corte-
sia che da sempre ci riserva».

***
Il titolo era correttissimo. Se

mai era la foto che non era
perfettamente corrispondente
al titolo. Ma la foto ci è stata in-
viata dalla Giovane Italia...

Castel Rocchero. Scrive il presidente della Pro Loco, Matteo
Menotti: «Grande partecipazione alla festa di San Giovanni a
Fontanile (per le vie del borgo, che si è svolta il 22 e 23 giugno):
«La Pro Loco di Castel Rocchero vuole ringraziare il comune e
la Pro Loco di Fontanile per l’ospitalità prestata nella giornata di
domenica 23 giugno. Un grazie anche alle Pro Loco presenti, la
Pro Loco di Incisa Scapaccino, la Pro Loco di Bruno, la Pro Lo-
co di Quaranti per l’amicizia dimostrata. Notevole il successo dei
piatti presentati, sperando di rivederci all’edizione 2014». 

Monastero Bormida. Dopo
il successo ottenuto negli anni
scorsi, il Texas Hill Country
Chapter Italian Member, in
Collaborazione con l’A.S.D.
Thcc Friends e, con il patroci-
nio del Comune di Monastero
Bormida organizza sabato 6 e
domenica 7 luglio, il 5° Night
Party, motoraduno aperto a
tutti, presso l’incantevole agri-
turismo “San Desiderio”. Nella
giornata si sabato stand, toro
meccanico, live music, balli
country, spettacolo burlesque.
Domenica 7, ore 10, partenza

del moto giro di circa 60 chilo-
metri per le nostre incantevoli
colline, con aperitivo presso il
castello di Monastero Bormi-
da, e rientro per il pranzo al-
l’agriturismo “San Desiderio”. 

Disponibile area free cam-
ping e B&B convenzionati. Per
informazioni: 348 8450725, 348
1842831, 338 9728086. E-mail:
thccfriends@gmail.com.

Si ringraziano gli sponsor,
l’agriturismo San Desiderio e il
Comune di Monastero Bormi-
da per la loro disponibilità nei
confronti dell’organizzazione.

Sabato 6 luglio si inaugura sede operativa 

Vesime 11ª edizione
di “A.I.B. in festa”

Al ristorante pizzeria “Stella Marina”

Mombaldone: Molinari
incontro con i sindaci

Vincenzo Boido è andato in pensione 

San Giorgio Scarampi
ringrazia il segretario

Per la festa di San Giovanni

Pro Loco Castel Rocchero
ringrazia Fontanile

Visita all’Acna di Cengio su stato di bonifica

Sindaci prendono
distanze dai partiti

Loazzolo, festa Wwf delle farfalle
al Forteto della Luja

Loazzolo. Silvia e Giovanni Scaglione, contitolari dell’oasi na-
turalistica del WWF “Forteto della Luja”, hanno organizzato per
domenica 7 luglio, dalle ore 10,30 alle 18,30, la “Festa WWF del-
le Farfalle”. Il programma prevede mostre sulle farfalle (di Alice
Lotti) e fotografiche, visite guidate al vigneto biologico, degusta-
zione dei vini dell’Oasi abbinata ai prodotti locali e animazione
per i bambini.

Forteto della Luja, regione Candelette 4, Loazzolo, tel. 0144
87197; info@fortetodella luja.it, www.fortetodellaluja.it

Monastero Bormida. Domenica 23 giugno Luca Barbero, Ma-
riachiara Malerba, Jessica Fanari, Ambra Arnaldo, Giulia Marco-
ni, Anna Visconti, Lorenzo Cagno, Daniele Adorno, Simone Gal-
lareto, Arianna Cantarella, Debora Arnaldo, Adele Poggio, Elisa
Blengio, Vittoria Ghione e Alessandro Spada, preparati dal cate-
chista Luca Visconti, hanno ricevuto la Cresima dal Vescovo di
Acqui, mons. Pier Giorgio Micchiardi assistito dal parroco don
Claudio Barletta, durante la messa alle 10 nella chiesa di S. Giu-
lia. Nella stessa occasione, Davide Blengio e Francesco Guglieri,
preparati dal catechista Enrico Garbarino, hanno ricevuto la pri-
ma comunione.

Nella parrocchiale di Santa Giulia

Monastero, Cresima
per quindici ragazzi

6 e 7 luglio, a “San Desiderio”

Monastero, 5º Night Party
motoraduno per tutti

Denice. Come ogni anno,
per la 25ª volta, si rinnova l’ap-
puntamento con una delle fe-
ste più storiche e di successo
del luglio valbormidese: la “Fe-
sta della Madonna delle Gra-
zie” che riapre i battenti vener-
dì 12 e sabato 13 luglio a De-
nice con tante novità.

Spiegano gli organizzatori:
«Tanto per cominciare si parte
dalla serata di venerdì 12 lu-
glio che si aprirà con un menù
molto allettante e che sicura-
mente accoglierà l’approvazio-
ne di tutto il pubblico, perché
ciò che verrà proposto è un
piatto sano, genuino, gustoso
e che soprattutto fa parte della
tradizione piemontese: le ta-
gliatelle fatte a mano; ci sarà la
possibilità per tutti coloro che
lo vorranno di gustarle in tanti
modi diversi ad esempio al ra-
gù, ai funghi, al sapore di ma-
re e vegetariane e nella quan-
tità che ciascuno desidera. Do-
po una lauta cena si potranno
trascorrere altre piacevoli ore
in compagnia del “Brunoman-
tellicaosgroup”, una band mu-
sicale locale che riproporrà
tanti successi italiani e interna-
zionali, da non perdere.

La giornata successiva si
aprirà con il corso di hobby
sport di guida pratica enduro-
fettucciato non competitivo by
Skube. Alle 19,30 apertura del-
lo stand gastronomico con il
menù tradizionale che da tanti
anni è il fiore all’occhiello di
questa fesa e che è composto
dai classici ravioli al plin fatti a
mano conditi al ragù o al vino,
dalla ricercata trippa, dal ricco
piatto di bollito misto con ba-
gnet, dalla croccante rosticcia-
ta con patatine, dal saporito
piatto di formaggi misti locali e
dai golosi dolci di pasticceria.
Con un menù così cosa si può
desiderare di più? A conclude-
re la serata tanta buona musi-
ca da ballare con i “Nuovi Ciao
Ciao”. Per entrambe le serate
musicali, l’ingresso sarà libero.

Per raggiungere i Piani di
Denice basterà percorrere la
strada statale Acqui Terme-Sa-
vona e a Montechiaro d’Acqui
Piana svoltare per Denice, da
lì dopo cinquecento metri arri-
verete presso il centro sportivo
“Giacomo Zola” ove si svolge-
rà la due giorni di festa.

A questo punto non manca
nulla se non tutti voi...».

Organizzata dalla Polisportiva Denicese

Denice, 25ª “Festa
Madonna delle Grazie”
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Orsara Bormida. Comincia
il mese di luglio ed è tempo di
sagre per Orsara e gli orsaresi.
Il 5, 6 e 7 luglio prende il via,
nell’area attrezzata della Pro
Loco, nel piazzale intitolato
agli Alpini, la settima edizione
della sagra “Non Solo Pesce”.
Il nome dice tutto di questo ap-
puntamento gastronomico che
anno dopo anno sta meritata-
mente guadagnando posizioni
nella considerazione degli ap-
passionati della buona tavola e
delle serate all’aria aperta: ac-
canto ai menu di pesce, che
da sempre suggeriscono sug-
gestioni estive, con il loro ri-
chiamo al mare, alla costa e al-
la bella stagione, non manche-
rà una concessione alla tradi-
zione piemontese dei piatti a
base di carne: questo “doppio
binario” gastronomico si con-
cretizza in un doppio menu: da
una parte quello di pesce, con

insalata di mare, spaghetti allo
scoglio, paella e frittura di tota-
ni, dall’altro quello, appunto, di
carne, con ravioli al plin e stin-
co di maiale al forno.

Naturalmente non mancano
gli spazi dedicati all’intratteni-
mento: un cenno particolare lo
merita la serata di venerdì 5 lu-
glio, quando oltre alla musica
di “Sir Williams”, ci sarà uno
spazio dedicato alle sugge-
stioni dell’oriente, con l’asso-
ciazione Sastoon che presen-
terà “Le pietre di luce” con an-
nessa esibizione di danza
orientale.

Sabato invece si torna nel
solco della tradizione, con il re-
pertorio “classico” di “Ago &
Paola”, all’insegna del revival,
della musica da ballo e dei
grandi successi di ieri e di og-
gi. Domenica 7 luglio, invece,
gran finale delle danze affidato
a “Caterina e gli Escariotas”.

Monastero Bormida. La
Langa Astigiana è una delle
mete preferite per il trekking,
come testimonia il grande suc-
cesso registrato dall’ultima edi-
zione del “Sentiero delle 5 tor-
ri”, tuttora percorso ogni fine
settimana da gruppi di appas-
sionati. In Comune di Mona-
stero Bormida sono stati se-
gnati – grazie alla buona vo-
lontà di Vittorio Roveta e alla
collaborazione degli operai fo-
restali della Regione Piemon-
te – altri due sentieri, rispetti-
vamente a sud e a nord del
concentrico: il sentiero di San-
ta Libera e il sentiero del Mo-
scato. 

Quest’anno la tradizionale
camminata di Santa Libera
cambia veste e si svolge di se-
ra, per permettere una mag-
giore partecipazione, un trek-
king meno afoso e più rilas-
sante e l’emozione del ritorno
“sotto le stelle”. La partenza
quindi è per le ore 19, di saba-
to  13 luglio, da piazza Castel-
lo, con arrivo previsto a Santa
Libera per le ore 21. Lì, pres-
so la suggestiva chiesetta
campestre, la Pro Loco di Mo-
nastero Bormida allestirà una
gustosa “merenda sinoira” per
tutti i partecipanti, allietata da
un po’ di musica per stare in-
sieme “come una volta”. Quin-
di, tramontato il sole, si farà ri-
torno a Monastero dove si con-
cluderà in allegria con un as-
saggio di dolci e un brindisi di
Moscato.

Info tel. 0144 88012 (Comu-
ne) 0144 88307 (Pro Loco /
CAI).

Suggestivo e interessante il
percorso del sentiero, che si
snoda per circa 15 km. tra i bo-
schi e i vigneti.

Superato il ponte romanico
di Monastero si prosegue sulla
strada provinciale in direzione
Roccaverano per circa 500 m.,
fino alla chiesetta di San Roc-
co, poi, proprio dietro l’edificio
sacro, si devia a sinistra su

stradina sterrata che presto di-
venta un sentiero nella cam-
pagna fino alla cascina Pulia.
Da qui si prosegue in un bosco
bellissimo fino alla cascina
Furné. Oltrepassato il cortile
dell’azienda agricola su sterra-
to in decisa pendenza si sale
fino al Bric Valla, dove si per-
corrono circa 150 m. del Sen-
tiero delle Cinque Torri.

Si prosegue per uno sterra-
to che ad un certo punto con-
sente due scelte: a destra si
prosegue sul sentiero che por-
ta direttamente alla chiesa di
Santa Libera, mentre a sinistra
si imbocca un sentiero alterna-
tivo che consente una interes-
sante passeggiata di circa
mezz’ora nei boschi per ritor-
nare sempre alla chiesa di
Santa Libera.

Dal piccolo edificio sacro
parte il segnale che, a sinistra,
immette nel bosco Bozzella e
porta alla località Bricco, dove
si riprende l’asfalto per circa
200 m. prima di girare a sini-
stra per la vecchia strada dei
Boglioli che si segue fino ad at-
traversare il ritano.

A questo punto si imbocca la
strada a destra per la cascina
Penna e di lì alla località Sca-
gliola, dove si ritrova l’asfalto
per circa 200 m., dopo di che
lascia nuovamente il posto al-
lo sterrato nei pressi della ca-
scina Savoia con una bella ro-
vere secolare.

Di qui si scende per asfalto
fino al bivio della provinciale
Monastero-Ponti e subito si gi-
ra a destra verso il fiume, se-
guendo un vecchio sentiero
che costeggia la Bormida e ri-
porta in paese.

Segnaletica: losanga di co-
lore rosso e bianco e freccine
rosse e bianche nei bivi princi-
pali

Lunghezza: 15 km. (13 km.
senza anello boschivo)

Tempo di percorrenza: 4 ore
(3,5 ore senza anello boschi-
vo).

Bistagno. Sabato 13 e do-
menica 14 luglio la Pro Loco di
Bistagno propone la 4ª edizio-
ne di “C’era una volta il Borgo”,
manifestazione -rievocazione
in chiave medievale. Il centro
storico, che conserva ancora
l’impianto urbanistico di Villa-
nova triangolare del XIV seco-
lo si animerà con personaggi
di un antico passato. La vicen-
da che si intende rievocare è
la riconquista del borgo, da
parte del Vescovo Ottobono
del Carretto, occupato dai fuo-
riusciti acquesi della potente
casata dei “Bellinegri” di fazio-
ne ghibellina. Il campo di bat-
taglia e del torneo è un luogo
bellissimo, molto originale che
si colloca tra le mura del lato
sud - ovest e il fiume Bormida.

La novità principale di que-
sta edizione è la prosecuzione
della manifestazione, oltre al
consueto sabato sera, anche
nel pomeriggio della domeni-
ca. Questo, in sintesi, il pro-
gramma della manifestazione:

Sabato 13 luglio, dalle ore
18: aperture delle porte e ac-
coglienza, mercato e antiche
botteghe, visita all’accampa-
mento, intrattenimenti con arti-
sti di strada (trampolieri, man-
giafuoco, giocolieri ecc..). Dal-
le ore 19: aperture delle Lo-
cande: Hostaria del Borgo in
via della Chiesa (via Mazzini)
propone cena completa a me-
nù medievale,  Taverna del

Viandante in via della Rocca
(via IV Novembre) serve spe-
cialità alla piastra,  Hostaria
del Cacciatore in piazza Fuori
le Mura (piazza del Pallone)
propone Polenta e cinghiale.
Ore 20.30: Corteo  storico per
le contrade, sbandieratori. Dal-
le ore 21,30, in poi sulle Rive
della Bormida: Torneo a caval-
lo - Quintana; scontro tra i
“Belligeri” e l’Armata del Ve-
scovo; esibizioni di arcieria
medievale

Domenica 14 Luglio
Dalle ore 17 alle ore 20 Sul-

le Rive della Bormida: torneo a
cavallo – Quintana; battesimo
della sella; torneo di arceria;
battesimo della freccia; mostra
di rapaci liberi. Da non perde-
re, sabato sera, è la cena a
menù medievale (che com-
prende ben cinque portate),
servita nella caratteristica via
della Chiesa, proposta ad un
prezzo molto accessibile. L’in-
gresso al borgo è libero. Per
ulteriori informazioni consulta-
re il sito del Comune di Bista-
gno (www.comune. bista-
gno.al.it) o contattare il n. 348
9041499.

Comunicato importante: co-
loro che intendono partecipare
al corteo storico, nei giorni 9 e
10 luglio, dalle ore 18 alle ore
22,  presso il  palazzo Gipso-
teca Monteverde di corso Car-
lo Testa n. 3, sono invitati a
provare e a ritirare i costumi. 

Morsasco. Fervono i prepa-
rativi a Morsasco in vista del
grande raduno di auto e moto
d’epoca che si svolgerà in pae-
se domenica 14 luglio. La Pro
Loco di Morsasco invita tutti i
possessori di mezzi adeguati
alla manifestazione a parteci-
pare numerose: l’obiettivo è
quello di dare vita a una festa
più grande e più bella delle al-
tre volte. 

Oltre alle auto storiche, il
cuore del paese sarà vivaciz-
zato dalla presenza di un gran-
de mercatino, con merci di
ogni tipo, dalla presenza di pit-
tori e dall’attesissimo ritorno
della mongolfiera dell’Aeroclub
Mondovì, che già era stata
presente in paese in occasio-
ne di “Morsasco in fiore”, ma in

quell’occasione non aveva po-
tuto decollare a causa delle
sfavorevoli condizioni meteo.
La speranza è che l’estate por-
ti con sé il bel tempo indispen-
sabile per consentire l’effettua-
zione di ascensioni guidate ai
tanti turisti che vorranno pro-
vare l’ebbrezza di vedere Mor-
sasco dall’alto.

Non mancheranno spazi per
le degustazioni e la gastrono-
mia, grazie ad alcuni stand ‘ad
hoc’ allestiti dalla Pro Loco e
grazie all’impegno del Bar
Centro, che proporrà per l’oc-
casione focaccia al formaggio
e trofie al pesto, oltre ad un
aperitivo che prenderà il via in-
torno alle ore 11. Maggiori par-
ticolari sull’evento nel prossi-
mo numero de “L’Ancora”.

Castel Rocchero. Program-
mata per sabato 25 maggio
dal parroco e dai consigli pa-
storale e degli affari economici
ha conseguito una quarantina
di partecipanti. Purtroppo per
un incidente tecnico la gita è
stata posticipata. Ed infatti sa-
bato 22 giugno alle 7,30 tutti
sulla piazza del peso pronti a
partire. Giunti al Santuario alle
9,45, alle 10,30 nella chiesa
vecchia del 1600 di interesse
storico e dove si trova la statua
della Madonna Nera tutti alla
messa del rettore del Santua-
rio concelebrata con mons.
Renzo Gatti ed altri due reli-
giosi. Erano presenti anche al-
tri fedeli provenienti da Novara
dell’Associazione “Cuori Ar-
denti” e la Corale di Castel
Rocchero che ha accompa-
gnato con canti tutta la cele-
brazione.

Quindi il pranzo. Poi visita
alla nuova chiesa, la Basilica
superiore, molto grande che
sovrasta un’imponente scali-

nata, bere l’acqua di sorgente
del pozzo sulla piazza con i
mestoli, e ammirare l’incante-
vole paesaggio che circonda il
Santuario.

Un bel gruppo, dopo aver vi-
sitato l’Orto botanico si è spin-
to con la funivia che porta a
1900 metri fino al lago Mucro-
ne che rispecchia con la sua
trasparenza le lingue di ghiac-
cio che ancora permangono
fra le rocce e l’erba...

Alle 17,30 raduno sul piaz-
zale di arrivo per il ritorno a ca-
sa. È stata una bella giornata
per tutti e già si pensa alla
prossima. Un’idea c’è già.

Denice. Gara di Agility Coppa Liguria e WAO a Pallare domeni-
ca 23 giugno, che ha visto protagonisti gli allievi dell’Agility De-
nice Sheepdog Centre, capeggiati  dall’allenatrice Susan Woo-
dard. Nella categoria Superdebuttanti: Hanny Dolder con Wilma
(meticcio) ha fatto ben 6 podi, vincendo 2 combinate. Nella ca-
tegoria dei cani veterani: Vanessa Selina Bunt con Gwen (border
collie) ha vinto la categoria. Nella Coppa Liguria: Susan Woo-
dard (l’allenatrice) con la giovane Motty è arrivata al 2º posto nel
Jumping e 2ª in Combinata. Nella Gara Csen Junior, Susan e
Motty hanno vinto l’Agility e 2ª in Jumping e Combinata. Nella
Gara Nazionale Enci al Garu,Torino, domenica 16 giugno: Su-
san con Motty hanno vinto la Combinata nella categoria 1° bre-
vetto, faccendo secondo nel Jumping. Per informazioni sui cor-
si di Agility, obbedienza di base, corso cuccioli e lezioni sul greg-
ge: Susan 347 8144152, oppure visitate il nostro sito: www.agi-
litydenicesheepdogcentre.jimdo.com

Grognardo limite velocità su SP 205 
Grognardo. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria

comunica di aver ordinato la limitazione della velocità dei veico-
li in transito a 50 km/h lungo la S.P. n. 205 “Molare Visone”, tra il
km. 16+320 e il km. 17+635, sul territorio del Comune di Gro-
gnardo. La Provincia di Alessandria provvederà all’installazione
dell’apposita segnaletica regolamentare.

Da venerdì 5 a domenica 7 luglio

Orsara, via a 3 giorni
di “Non solo pesce”

Sabato 13 luglio in versione serale

Monastero, sentiero
di Santa Libera

Manifestazione rievocazione in chiave  medievale 

A Bistagno 4ª edizione
“C’era una volta il Borgo”

In allestimento il grande raduno d’auto d’epoca

A Morsasco, auto
moto e mongolfiere

Organizzata dalla parrocchia “S. Andrea  apostolo”

Castel Rocchero, gita
al santuario di Oropa

In evidenza nelle gare di  Mallare e Torino  

Agility Denice
Sheepdog Centre
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Visone. Nella serata di ve-
nerdì 5 luglio, alle ore 21, nel-
l’area di Cà del Murinot, a Bor-
go Villeto, località di Visone
lungo la strada che conduce a
Grognardo, una composta ma
solenne cerimonia inaugurerà

la Croce che ricorda la Sacra
Missione Parrocchiale del
1959, recentemente restaura-
ta.

La croce azzurra di Borgo
Villeto, che presenta importan-
ti somiglianze con il simbolo
sacro dello stesso colore che
campeggia nell’area del san-
tuario di Medugorje presso la
“Collina delle Apparizioni”, è
stata recentemente riportata
all’antico splendore e i restau-
ri saranno degnamente sug-
gellati da una solenne benedi-
zione impartita da Don Alberto
Vignolo, parroco di Visone, Ar-
ciprete e Vicario Foraneo. La
cerimonia si svolgerà diretta-
mente sulla strada che collega
Visone e Grognardo, nell’area
immediatamente antistante la
Croce della Sacra Missione.

Al termine della cerimonia
seguirà un rinfresco offerto
dalle famiglie del Villeto.

La cittadinanza è invitata a
partecipare.

Monastero Bormida. A
conclusione della IV edizione
del Festival “Dietro l’Angolo” di
Monastero Bormida (14-23
giugno, con spettacoli anche
ad Acqui presso il Teatro Ro-
mano), ecco - a manifestazio-
ne appena terminata, “a caldo”
- le considerazioni “di consun-
tivo” di Irene e Paola Geninat-
ti Chiolero, e di Fabrizio Pa-
gella per l’Associazione Cultu-
rale “Masca in Langa”.
“È giorno d’estate 
in Val Bormida...

sul castello medievale di
Monastero Bormida, come sul-
la Pisterna, borgo antico di Ac-
qui Terme, brilla un caldo sole
estivo. Domenica scorsa [il 23
giugno] si è chiuso il sipario
sulla quarta edizione di “Dietro
l’Angolo”, festival della cultura
e dello spettacolo dal vivo, che
per ben dieci giorni consecuti-
vi ha animato questi luoghi
magici. I palchi sono stati
smontati, le cucine chiuse, le
attrezzature riposte, gli artisti
partiti. I luoghi occupati da
spettacoli, conferenze, cene,
cineforum, sono tornati alle lo-
ro voci quotidiane. Eppure,
quest’anno più che mai, l’eco
della grande festa appena
conclusa continua a risuonare. 

Nelle pietre antiche dei pae-
si, così come sui volti degli abi-
tanti della valle. Quell’eco che
hanno portato via i volontari
accorsi da tutt’Italia per dare
una mano, per essere prota-
gonisti di quella magia che ha
portato in luoghi, così periferi-
ci e poco conosciuti, artisti co-
me Niccolò Fabi, che ha fatto
sì che la piazza di un piccolo
borgo come Monastero Bormi-
da fungesse da incantevole
scenario per le evoluzioni de-
gli acrobati del Cirko Vertigo,
che il teatro romano di Acqui
Terme risuonasse delle note

dell’Ensemble di Musiche Pos-
sibili, e vibrasse di emozione
per le storie raccontate attra-
verso il corpo dei danzatori di
Fattoria Vittadini. Alla fine di
questa avventura, ci siamo ac-
corti proprio di questo: ovvero
che più che un festival, “Dietro
l’Angolo” è una Festa.

Più che una serie di spetta-
coli, è un luogo e un tempo per
stare insieme, ritrovarsi, cono-
scere nuove persone, luoghi,
cibi, ritmi. Gli spazi intimi scel-
ti come location diventano un
punto di forza per quel proces-
so di condivisione. E gli spet-
tacoli proposti un momento di
unione tra anime, corpi e sen-
sazioni. A sipario chiuso resta
il sapore di abbracci e chiac-
chiere, di condivisione di pran-
zi, coperte da poggiarsi sulle
spalle la sera (si sa, in Langa
fa fresco anche d’estate), fati-
ca, sudore, energia, entusia-
smo. Restano le parole di in-
coraggiamento dei produttori
locali di cibo e vino, preziosi
collaboratori che rendono pos-
sibile di anno in anno la realiz-
zazione di “Dietro l’Angolo”. 

Resta la bella sensazione di
essere parte di un meccani-
smo che comprende le asso-
ciazioni locali, le amministra-
zioni, i valligiani che partecipa-
no come pubblico e come pre-
zioso aiuto logistico ospitando
artisti e volontari. A festa con-
clusa resta, insomma, una
grande voglia di andare avan-
ti, per organizzare un’altra, an-
cora più bella, ancora più gran-
de, che possa davvero arriva-
re a tutti e far venire la voglia,
anche a chi ancora non cono-
sce la magia e il calore della
nostra valle, di prendersi qual-
che giorno di stacco dalla vita
quotidiana e frenetica. E fare
un tuffo nella favola che stiamo
scrivendo in Valle Bormida”.

Serole. Al riparo del vento di
quest’estate che non vuol ini-
ziare, nella serata di domenica
23 giugno don Bernardino
Oberto, rettore, con le “Figlie
della Madre di Gesù” del San-
tuario del Todocco hanno cele-
brato la messa alla presenza
di numerosi fedeli alla Cappel-
letta dedicata a San Antonio e
Lorenzo di Pian del Verro.

Lorenzo Ferrero con la sua
bella famiglia e tanti amici pro-
venienti dalle frazioni e dai pae-
si del circondario hanno orga-
nizzato un bel momento di pre-
ghiera e incontro conviviale.

La Cappelletta dedica a San
Antonio e Lorenzo fu eretta in
seguito ad un “Voto” proprio di
Lorenzo Ferrero a San Anto-
nio, ma qui la devozione è tan-
ta, da sempre, e che dire se
proprio Papa Francesco è cre-
sciuto con gli insegnamenti
della nonna materna Rosa
Margherita Vassallo nata a
Piana Crixia in borgata Snardo
(ora Schenardo) il 27 febbraio
1884 a pochi chilometri da
questa cappelletta nel folto del
bosco.

Nel biglietto datato 12 mag-
gio 2013 indirizzata a don Na-
talino scritto a mano da Papa
Francesco che tra l’altro dice:
«Questa Nonna Rosa è quella
che ha lasciato in me una for-

te impronta umana e religiosa,
da lei anche ho imparato il pie-
montese». 

Quest’anno tra i presenti an-
che tre sindaci di tre Province:
Serole (AT) Giuseppe Vinotto
con Piana Crixia (SV) Massi-
mo Tappa e Merana (AL) Sil-
vana Sicco, espressione di un
territorio vivo, che non si ar-
rende alla globalizzazione, for-
te delle proprie tradizioni, con-
dividendo valori, che in tempo
di crisi economica, potrebbero
diventare nuova risorsa. 

Un mondo agreste di lavoro
e fatica, fondato su solide basi
cristiane che mantiene vive
tradizioni come queste, che
hanno radici antiche e mai co-
me ora così attuali, che oggi
trovano piena condivisione an-
che dal soglio di Pietro.

Naturalmente dopo la mes-
sa c’è stato il momento di con-
vivialità con gli intervenuti, che
hanno apprezzato la grandio-
sa ospitalità dei padroni di ca-
sa, espressa da un buffet ca-
salingo ricco di vini e cibi della
tradizione cucinati dalle padro-
ne di casa con grande mae-
stria.

A Terzo è teatro con il C.I.A.T.
Terzo. Venerdì 19 luglio, alle ore 21, presso l’Arena Comuna-

le a Terzo, andrà in scena la commedia in dialetto dal titolo “Le
prope in vise ‘d famija” recitata dalla “Cumpagnia d’la Riua”. La
serata è organizzata dal C.I.A.T. “Centro Incontro Anziani Terzo”.
L’entrata è libera. 

Bubbio, mercato agricolo
della Langa Astigiana

Bubbio. Tutti i sabati pomeriggio, nel centro storico di Bubbio,
Mercato Agricolo della Langa Astigiana. Al mercato, 21 banchi,
sono presenti i produttori aderenti con la frutta, la verdura, il lat-
te fresco, i vini, i formaggi, le confetture e il miele delle colline di
Langa e quanto di meglio produce questo stupendo territorio. Dal
20 aprile, il 3º sabato del mese, sarà presente la Pro Loco di Ca-
stel Rocchero con la sua insuperabile farinata. È una iniziativa
della ex Comunità Montana “Langa Astigiana - Val Bormida” e
dall’amministrazione bubbiese. Con l’istituzione del mercato agri-
colo si è intenso favorire la vendita diretta dei prodotti agricoli sul
proprio territorio. L’area mercatale realizzata sul territorio del co-
mune di Bubbio, nella via principale, via Roma, dista 10 chilo-
metri dal comune di Canelli ed a 15 dal comune di Acqui Terme.
Il mercato è servito da un ampio parcheggio. E lo slogan ricor-
dava «Sabato pomeriggio, esci dal centro commerciale e vieni a
far la spesa nel centro di Bubbio».

Terzo. Come tradizione or-
mai da molti anni con la fine
delle scuole puntuali sono ini-
ziate le attività di “Estate Insie-
me”, rivolte a bambini e ragaz-
zi che hanno preso il via la
scorsa settimana o che inizie-
ranno nelle prossime settima-
ne. Estate Insieme è una atti-
vità che viene organizzata dal-
la Cooperativa Socale Cresce-
reInsieme di Acqui Terme in
collaborazione con comuni o
altre realtà della zona al fine di
rendere capillare la presenza
sul territorio. Nelle settimane
scorse “Estate Insieme” ha
preso il via a Terzo, con il so-
stegno del Comune e della Pro
Loco, dove proseguirà fino al
12 luglio proponendo giochi e
gite presso la Piscina Giandu-
ja di Acqui Terme dove Cre-
scereInsieme” realizza per tut-
ta l’Estate il Centro Estivo “Pic-
cole Canaglie”. 

Lunedì 1º luglio è partito an-
che il Centro Estivo di Carto-
sio in collaborazione con il co-
mune e la parrocchia di S. An-
drea, con attività, giochi e tan-
ta piscina... con la frequenza
all’accogliente struttura comu-
nale di Cartosio. Anche il Cen-
tro Estivo di Cartosio prosegui-
rà fino al 12 luglio. 

Estate insieme prenderà il
vian nelle prossime settimane
invece a Rivalta Bormida l’8
luglio in collaborazione con la
Parrocchia di San Michele e il
Comune di Rivalta, mentre dal

15 luglio si svolgeranno le atti-
vità presso il Comune di Mon-
taldo Bormida con un centro
estivo che debutta per il primo
anno. In ogni comune le attivi-
tà di Estate Inisieme raccolgo-
nobambini sia di fascia Mater-
na 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 interessati alle pro-
poste possono avere informa-
zioni telefonando o recandosi
presso il Girotondo di Acqui
Terme che resterà aperto fino
ad agosto (tel. 0144 56188)
dal lunedì al venerdì nell’orario
8-13, sabato 9-12.30, giroton-
doacqui@mclink.it.

Castelnuovo B.da “Indipendence Day” 
Castelnuovo Bormida. Nuovo appuntamento, alla sede de

“Le golosità di zia Cri”, con gli “aperitivi a tema”: dopoil grande
successo dell’aperitivo “spagnolo” di giovedì scorso 27 giugno,
nel pomeriggio di giovedì 4 luglio si replica, e cogliendo al volo
la concomitanza con l’anniversario dell’indipendenza americana
(4 luglio 1776), per un “rivoluzionario” Apericena Indipendence
Day. Si comincia alle 19,30 e si prosegue ad oltranza, fra musi-
ca, mescite e divertimento. “And God Save America…”.

Bistagno. Scrive il vice sin-
daco Roberto Vallegra: «Da
qualche giorno abbiamo ini-
ziato una serie di “lavori stra-
ordinari” che proseguiranno
per tutta l’estate. L’obiettivo è
quello di verificare che ogni
zona del paese venga pulita a
dovere, constatando all’occor-
renza situazioni di pericolo da
mettere in sicurezza. Lo sco-
po principale degli interventi è
quello di garantire in particolar
modo al cittadino che abita in
campagna o zone isolate, la
“presenza” dell’amministrazio-
ne comunale e la garanzia di
buoni servizi. Elencherò di se-
guito alcune opere già effet-
tuate e quelle in programma.

Per quanto riguarda il parco
giochi in piazza Marconi, ab-
biamo provveduto alla sostitu-
zione di parte della recinzione
in legno. È già attiva la nuova
altalena ed a breve metteremo
due nuove panchine (già ordi-
nate) ed un gioco per i bambi-
ni più piccoli. Continueremo
nel tempo ad investire in que-
sto “giardino” per renderlo
sempre più confortevole ed at-
trezzato al meglio. Il parco gio-
chi sito dietro “il palazzone”
verrà chiuso. Abbiamo preso
questa decisione perché in
quella zona, specialmente nel-
la bella stagione, non ce om-
bra e poi penso che sia più
sensato mantenere in ordine
un solo parco con più giochi e
più servizi. La zona in questio-
ne verrà ripulita e rimarrà co-
munque un area verde dotata
almeno di qualche panchina. I
bambini dell’asilo nido e scuo-
la materna potranno utilizzare
il parco giochi sito all’interno
dell’area scuole. È stata effet-
tuata una pulizia straordinaria
e nei prossimi giorni, verranno
posizionati nuovi giochi per far
si che le maestre abbiamo la
comodità di avere un’area ver-
de a disposizione per i bambi-
ni, senza uscire dal “perimetro
scolastico”.

L’area interna delle scuole,
durante le vacanze, sarà og-
getto di altro intervento straor-
dinario. Saranno rimossi tutti
gli oggetti inerenti l’ultimo can-
tiere in modo da garantire un
ambiente sicuro e pulito per la

riapertura di settembre.
La settimana scorsa è stato

ripulito a dovere corso Roma
e vie limitrofe con particolare
attenzione alle aree verdi. 

È stata già decisa, unita-
mente ai dipendenti esterni,
una programmazione specifi-
ca per operare al meglio nelle
zone “periferiche” del paese.
Saranno comunque interessa-
ti tutti i luoghi al di fuori del
centro.

Le prossime aree interessa-
te saranno regione Cartesio,
via Carrà, regione San Paolo
e zone limitrofe. Questi inter-
venti solitamente hanno una
durata settimanale per far si
che i lavori possano essere
fatti con precisione ed efficien-
za. 

Per quanto riguarda la chiu-
sura dei “buchi” sul manto
stradale e l’asfaltatura di alcu-
ne strade, purtroppo dobbia-
mo chiedere ancora un po’ di
pazienza. Nella seconda metà
di luglio, saremo pronti ad in-
vestire una discreta parte del-
l’avanzo di amministrazione
per questi lavori, ma prima di
poter effettuare tale investi-
mento, dovremo approvare il
bilancio; operazione resa
sempre più complessa da
continui nuovi regolamenti e
solite tristi ristrettezze econo-
miche. 

Sono previsti anche dei la-
vori nel centro storico. La si-
tuazione più urgente è l’attua-
le stato della pavimentazione.
In molte “contrade” ci sono pa-
recchie mattonelle di porfido
da sistemare o sostituire, non-
ché diverse “lastre” di pietra
rotte. Appena possibile prov-
vederemo in merito. 

Tutti i lavori sopra elencati
(tranne le asfaltature), verran-
no effettuati dai dipendenti
esterni e non da ditte esterne
in modo da risparmiare dena-
ro pubblico. Invito i cittadini a
segnalare situazioni particola-
ri tipo: aree sporche, rifiuti ab-
bandonati, ecc… Le segnala-
zioni di questo genere sono
fondamentali per avere sem-
pre la situazione sotto control-
lo e riuscire a fare sempre me-
glio. Ringrazio anticipatamen-
te per la collaborazione».

Su S.P. 6 “Bubbio - Montegrosso”
c’è limite carico 

Cassinasco. La provincia di Asti comunica che da sabato
2 febbraio è riaperta al traffico, con divieto di transito ai veicoli
con massa superiore a 7,5 tonnellate (riducibile a 5,0 t in caso di
intense precipitazioni atmosferiche), la strada provinciale n. 6
“Montegrosso - Bubbio” nei comuni di Cassinasco e Bubbio, dal
km 33+500 (incrocio con la S.P. 120 “Cassinasco - Loazzolo”) al
km 36+380; la strada era precedentemente chiusa per consi-
stenti lavori di sistemazione movimenti franosi. Il cantiere e le re-
lative modifiche alla viabilità sono segnalati sul posto.

Venerdì 5 luglio, dopo i restauri

Visone, inaugurazione 
Croce Borgo Villeto

“Masca in Langa” verso la 5ª edizione

“Dietro l’Angolo” 2013
bilancio organizzatori

Tanta gente e 3 sindaci, Serole, Piana e Merana

Serole, alla cappelletta
di Pian del Verro 

Scrive il vice sindaco Roberto Vallegra

Interventi manutenzione
straordinaria Bistagno

Attività per bambini e ragazzi dell’Acquese

“Estate Insieme”,
il via da Terzo e poi...
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Visone. Giovedì 11 luglio la
musica torna sul fiume. Sotto
le stelle. Con gli incanti swing.
Con gli “a solo” e le improvvi-
sazioni. Inizio previsto alle
21.30 con ingresso libero. 

Per Visone e l’Acquese, per
gli appassionati e per i neofiti,
torna la serata “Jazz Club Vi-
sone 2013”. 

Certo non è il Mississipi, ma
la Bormida “al Tanaro sposa”. 

Certo non è New Orleans,
città cosmopolita che, quasi
del tutto priva di pregiudizi raz-
ziali, alla foce del fiume ameri-
cano, favorì - questa la storia
che ha il sapore di leggenda -
l’insediarsi di una comunità di
colore che, dopo l’abolizione
ufficiale della schiavitù nel
1865, mise a punto un origina-
le stile musicale. Uno stile a dir
poco alternativo, nato utiliz-
zando quegli strumenti scarta-
ti dai suonatori bianchi del-
l’esercito alla fine della guerra
civile.

Certo non è New Orleans.
Ma un paesello che - con i suoi
monumenti, Casa Rossi, la tor-
re e castello Malaspina, la sua
parrocchiale e la gloria artisti-
ca del Monevi, tiene alla sue
tradizioni (un recente esempio
con la solenne processione del
29 giugno; poi ecco, ad otto-
bre, la celebrazione della al-
trove dimenticata Festa della
Madonna del Rosario, e della
vittoria di Lepanto; senza di-
menticare l’Ecomuseo della
pietra e della calce). Tradizio-
ne vecchie e nuove. Spesso
intessute di musica (ecco la
banda, le voci in coro, la voglia
di ascoltare le interpretazioni
dal vivo).

Da un lato l’atmosfera delle
taverne sotterranee di Basin
Street, quelle dei pionieri del
Jazz. Dall’altro, cento anni più
tardi, gli spazi, non meno glo-
riosi del Jazz Club Visone. 
Da non perdere
Anche quest’anno, per il se-

sto anno consecutivo, col pa-
trocinio di Amministrazione
Comunale e Pro Loco, con il
concorso di Regione Piemon-
te e “Vivi Visone”, avrà luogo la
serata dedicata al ricordo di
quel Jazz Club Visone che, ne-
gli anni Settanta e Ottanta, con
ben 120 concerti, è stato, per
importanza ed iniziative, il cen-
tro più vivo della proposta jaz-
zistica nella nostra provincia.

L’offerta musicale della se-
rata avrà caratteristiche uniche
rispetto a quelle che l’hanno
preceduta dal 2008, trenten-
nale della nascita del Jazz

Club,ad oggi. Infatti il gruppo
che si esibirà al Parco Castel-
lo sarà interamente composto
da cinque tra i più significativi
musicisti che, a suo tempo, si
esibirono nel locale visonese.

Un quintetto che, a pieno ti-
tolo, Piero Benazzo chiama
“Jazz Club Visone All Stars
Quintet” per l’altissimo livello
tecnico ed interpretativo dei
musicisti che lo compongono,
ricchi di esperienze tra le più
varie e vaste nel panorama
jazzistico nazionale ed inter-
nazionale. 

“Si esibiranno in un concer-
to swing che difficilmente scor-
deremo, Carlo Bagnoli al sax
baritono e soprano,Gianni Co-
scia alla fisarmonica, Dado
Moroni al pianoforte,accompa-
gnati alla batteria da Gianni
Cazzola ed al contrabbasso da
Luciano Milanese, alla sua cin-
quantesima esibizione a Viso-
ne”.

I cinque musicisti suone-
ranno per la prima volta tutti in-
sieme: e ciò dà risalto al gran-
de fascino d’improv- visazione
che solo la musica jazz sa of-
frire. Il tutto per un concerto
unico ed imperdibile.

L’appuntamento giovedì 11
luglio, a Visone, nella sugge-
stiva cornice del Parco Castel-
lo,ai piedi della Torre medioe-
vale, per una serata musicale
ricca di promesse.

L’ingresso è libero; il con-
certo sarà preceduto dalla or-
mai tradizionale “cena sotto le
stelle...” in compagnia dei mu-
sicisti, dei vecchi soci, di tutti
amici del Jazz Club e da quan-
ti vorranno esserci.

Prenotazioni entro le ore 12
di mercoledì 10 luglio presso
“La Casa di Bacco” in Visone,
o ai numeri telefonici
0144.395297, 349.4702689,
339.4621136.

G.Sa

Spigno Monferrato. I ra-
gazzi della classe prima della
scuola Secondaria di Primo
Grado “Cesare Pavese” di Spi-
gno Monferrato durante l’anno
scolastico, appena terminato,
hanno partecipato, ad un labo-
ratorio di storia locale, un per-
corso atto a far apprezzare il
patrimonio naturalistico, stori-
co della Valle Bormida. Il pro-
dotto finale di quest’esperien-
za è un video clip dal titolo
“Una valle tante Storia. Storia
della nostra valle dalle origini
al 1500”    che è stato presen-
tato alle famiglie lunedì 10 giu-
gno. Ma perchè studiare la sto-
ria locale? Perchè conoscere
la storia della propria valle è
come dare le fondamenta ad
una costruzione. Gli alunni
hanno avviato un percorso di
ricerca, su libri di storia locale
e Internet, il progetto ha utiliz-
zato il cooperative learning
una specifica metodologia di
insegnamento attraverso la
quale gli studenti apprendono
in piccoli gruppi, aiutandosi re-
ciprocamente, sentendosi cor-
responsabili del reciproco per-
corso e favorendo un clima re-
lazione positivo. Per i ragazzi,
affascinati da questo percorso,
hanno scoperto che la valle in
cui abitano: “è ricca di bellez-
ze naturali, storiche ed artisti-
che: chiese castelli, torri, ponti
ma anche boschi e colline e
calanchi.  Abbiamo capito che
studiare la storia della propria
terra significa non solo com-
prendere ciò è avvenuto nel
passato, ma è valorizzare il
presente, significa far parlare
luoghi e cose, scoprire che la
storia che noi studiamo sui li-
bri non è qualcosa di lontano,
non sono solo date e nomi a
volte difficili da memorizzare,
ma è saper cogliere i momenti
vitali vissuti dai nostri antenati
che hanno affrontato le nostre
stesse difficoltà e hanno vissu-
to la nostra stessa quotidiani-
tà, naturalmente con contenu-
ti diversi. È stato interessante
studiare oltre la storia europea,
le vicende della nostra Valle,

una zona di confine e pertanto
interessata nei secoli da diver-
se vicende storiche. da qui il ti-
tolo dell’opera, una Valle tante
storie. Nel corso del laborato-
rio sono state recuperate noti-
zie e immagini sul mite e sco-
nosciuto popolo dei Liguri; con
sorpresa abbiamo scoperto
che è stato determinante il
passaggio dei Romani nella
valle che hanno lasciato come
eredità i nomi dei paesi dove
viviamo”. Il video inizia dall’era
pliocenica e dalla preistoria
della Valle di cui si hanno po-
che notizie. I ragazzi provetti
ricercatori e “voci narranti “ del
filmato hanno analizzato la
storia della Val Bormida terra
di frontiera, percorsa   dagli
eserciti barbarici, dai Saraceni
fino a diventare parte dell’im-
pero di Carlo Magno. I ragazzi
che come produttori del video
si sono chiamati “gli Aleramici”
cioè discendenti del primo
marchese del Monferrato, han-
no  ripercorso le tappe più im-
portanti della vita di Aleramo e
dei suoi discendenti, per arri-
vare alle fondazione monasti-
che e alla scoperta dell’abba-
zia di S. Quintino, centro ne-
vralgico per la ricostruzione del
tessuto sociale della Valle .
Dopo anni di spopolamento, la
decadenza degli Aleramici e
della famiglia del Carretto di
Spigno, la valle Bormida pas-
sò sotto la giurisdizione di Ge-
nova e divenne terra d’interes-
se strategico: dalla lettura dei
testi antichi,   i ragazzi hanno
scoperto che  le navi della Re-
pubblica di Genova erano co-
struite con il legname dei bo-
schi di Pareto e Spigno! 

Un video che è il racconto di
un anno di scuola, un’espe-
rienza nuova e avvincente che
rimarrà nei ricordi dei ragazzi.
Gli alunni della classe prima,
l’insegnante Raffaella Morena
ringraziano il preside reggente
dell’Istituto Comprensivo di
Spigno  Monferrato, prof. Feli-
ce Arlotta per l’attenzione pre-
stata a questo progetto. 

Buone vacanze».

Ponzone. Rinviata per mo-
tivi logistici l’apertura della mo-
stra “Generale Alessandro Ne-
gri di Sanfront”, il 9º “Raduno
delle Pro loco – Week end a
Ponzone”, in programma sa-
bato 6 e domenica 7 luglio a
Ponzone, mantiene tutte le al-
tre peculiarità che sono quelle
di una festa condivisa tra 12
Pro Loco e Associazioni spor-
tive, è festa enogastronomica,
musicale, ludica che ha il meri-
to di promuovere Ponzone co-
me poche altre feste hanno
fatto in passato. Sono migliaia
i visitatori che nelle precedenti
edizioni sono saliti ai 627 metri
di piazza Italia, si spalmano
per le vie dove vengono siste-
mati i banchi dei produttori lo-
cali e di merci varie, gli stand
dove ogni Pro loco prepara le
sue specialità. Un altro van-
taggio è quello di mangiare
con un clima ideale che ti invi-
ta a gustare un piatto in più
che poi si può smaltire ballan-
do in piazza. La festa è un
contenitore dove con piatti e

buon vino, ci sono animazione,
spettacolo per i bimbi, musica
e il panorama di Ponzone, “se-
conda vediuta d’Italia. Non
apre la mostra sul generale
Negri di Sanfront eroe di Pa-
strengo con i Carabinieri del
Re, ma è pronta e prossima
al’apertura. L’hanno allestita il
prof. Andrea Mignone che ha
trovato documenti di grande
interesse storico dell’epoca, ci
hanno lavorato il sindaco Giar-
dini, l’assessore Mela, il consi-
gliere Valieri. 
Le Pro loco propongono:

Miogliola: filetto al pepe ver-
de; Montaldo di Spigno: tota-
ni fritti; Denice: ravioli al plin;
Ponzone: servizio bar; Pra-
sco: focaccia al formaggio e
pizza; Toleto: torta di nocciole
e frutta fresca; Voltaggio:
gnocchi al pesto; Castelletto
d’Erro: pesche al Brachetto e
al limone; Pareto: carne alla
piastra con patatine; Bista-
gno: trippa; Grognardo: fari-
nata; Melazzo: spaghetti allo
stoccafisso.

Bistagno, scuola Primaria saluta
Mario Rapetti

Bistagno. Scrivono dalla scuola primaria: «Nei numerosi an-
ni in cui il professor Mario Rapetti si è preso cura della palestra,
si è sempre dimostrato disponibile e attento alle esigenze della
scuola. Tramite l’utilizzo dei locali ha permesso la realizzazione
di numerose attività anche al di fuori dell’orario previsto a inizio
d’anno. Un saluto e un sentito ringraziamento dalle insegnanti e
dagli alunni della scuola primaria».

Trisobbio. Venerdì 5 luglio,
a partire dalle ore 22,30, pres-
so la vineria “Il Bagatto” di Tri-
sobbio, si svolgerà, lo spetta-
colo teatrale “Padroni delle no-
stre vite”. La rappresentazione
è una produzione di “Sciara-
Progetti” in collaborazione con
Studio Nois e vede come in-
terprete principale l’attore sici-
liano Ture Magro. Si tratta di
uno spettacolo interessante e
significativo, tratto dalla storia
dell’imprenditore Pino e della
moglie Marisa Masciari, una
famiglia calabrese che, assie-
me ai figli, sono stati sottopo-
sti ad un programma speciale
di protezione per aver denun-
ciato la ‘ndrangheta, la crimi-
nalità organizzata calabrese e
le sue collusioni politiche. 

L’opera ripercorre il calvario
dell’imprenditore e le difficoltà
riscontrate a seguito della sua

decisione, la sua collaborazio-
ne con la magistratura e il rap-
porto con lo stato in quanto “te-
stimone di giustizia”.

Non solo la piccola località
piemontese di Trisobbio ospi-
terà l’opera teatrale, al pari di
grandi città come Roma, Mila-
no e Berlino, località che sono
e saranno liete di accogliere la
rappresentazione. Le varie
tappe e le relative date delle
rappresentazioni si possono
consultare sulla pagina Face-
book di “SciaraProgetti”.

L’ingresso alla rappresenta-
zione di Trisobbio è gratuito,
ma sono bene accette offerte
per il finanziamento dello spet-
tacolo. Prima di assistere alla
rappresentazione sarà anche
possibile gustare, presso la vi-
neria “Il Bagatto”, un’ottima ce-
na, con piatti tipici e vini pre-
giati del Monferrato.

Merana. Domenica 23 giu-
gno in chiusura della bella
giornata di musica del premio
“Torre di Merana in palcosce-
nico” i meranesi hanno festeg-
giato la signora Maria Meistro
da Lodisio, frazione Gure che
andata in sposa a Serafino
Briano nell’ottobre del 1941 e
che ha abitato nei pressi della
torre, ai Caiti, dove ha avuto i
figli Giuseppe e Rosanna.

Maria a settembre compirà
98 anni, donna dal carattere
forte e indipendente, sempre
fiera della sua bella famiglia,
come le donne di queste parti
tra Langa e Monferrato.

C’è chi la ricorda, proprio nei
prati e nei boschi intorno alla
torre di Merana a far fieno e a
pascolare le greggi, vita dura
di fatica e lavoro, come tanti a
quel tempo che abitavo nelle
cascine. 

Sino agli anni ’60 del boom
economico dalle borgate e dal-
le cascine si andava in paese
solo per qualche commissio-
ne, magari al mulino ma la do-
menica tutti smettevano i lavo-
ri per andare alla messa, a pie-
di per strade non asfaltate,
portando le scarpe della festa
in mano e calzandole solo nel-
l’ultimo tratto. Non sono tra-
scorsi molti anni da allora, ma

tutto è cambiato, molto è stato
dimenticato, ora nell’era delle
macchine, si organizzano ap-
posite manifestazioni per far
camminare la gente. 

Maria rappresenta un mon-
do agricolo che non c’è più, e il
pubblico la ringrazia per la sua
testimonianza, con un caloro-
so applauso, il cantautore Ago-
stino Poggio le dedica la bella
canzone “rose rosse per te”,
Nicoletta Mozzone la bambina
che un tempo saliva da lei a
veder le capre e a chiacchie-
rare, le porge un mazzo di fio-
ri regalo della Pro Loco di Me-
rana, Enrica Bracco sua vicina
di casa, a nome dei meranesi
consegna una targa ricordo
con l’immagine della torre sim-
bolo di Merana.

Maria nonostante il lavoro e
l’avanzare degli anni ha colla-
borato con la Pro Loco per ben
17 anni e i suoi lavori all’unci-
netto arricchiscono ancora og-
gi il banco di beneficenza del-
la Parrocchia. Maria e la figlia
Rosanna che sta a Cairo,
presso cui andrà ad abitare da
fine luglio, ringraziano tutti i
meranesi per una felice convi-
venza durata anni in cui son
stati condivisi gioie e dolori
proprio come in una grande fa-
miglia. 

Bistagno. Il gruppo palestra
di Bistagno ringrazia il prof.
Mario Rapetti: «Caro Mario,
nel momento in cui stai per la-
sciare l’attività in palestra, sen-
tiamo il bisogno di esprimerti la
nostra gratitudine per la gran-
de disponibilità dimostrata in
questi anni. Durante le lezioni
di gruppo hai saputo guidare
ognuno di noi, con i limiti propri
di un ‘età non più giovane, con
un’infinita pazienza e tolleran-
za. Con grande professionali-
tà ci hai trasmesso la passio-
ne per il movimento e il ballo.
Le ore trascorse in palestra so-
no state per noi fonte di gran-
de “benessere” e occasioni im-
portanti di aggregazione. Por-
teremo con noi il ricordo di

questi momenti sereni, consa-
pevoli di aver conosciuto una
persona generosa e speciale
che ha lavorato non certo per
lucro, ma solo e sempre per
passione. Lo spazio vuoto do-
ve eri solito parcheggiare, ci ri-
corda che è finita un’epoca,
ma alziamo gli occhi verso la
grande vetrata, sorridiamo
pensando che niente andrà
perduto: l’amore per lo sport e
i legami di amicizia nati nella
grande palestra, ci accompa-
gneranno ovunque saremo.
Grazie di cuore».  

P.S. Un ringraziamento par-
ticolare a Paola che durante i
numerosi momenti conviviali
ha dimostrato grande disponi-
bilità.

Giovedì 11 luglio, cena e concerto

A “Jazz Club Visone”
un quintetto di star

Progetto all’Istituto Comprensivo di Spigno

Spigno: gli alunni
e la “Storia locale”

Sabato 6 e domenica 7 luglio

Ponzone, 9º raduno
con dodici Pro Loco

Venerdì 5 luglio spettacolo contro il racket

Trisobbio, “Padroni
delle nostre vite”

Il gruppo palestra di Bistagno

Un grazie al professor
Mario Rapetti

Collaboratrice della Pro Loco e della Parrocchia

Merana ha festeggiato
Maria Meistro

Un giovane Dado Moroni al
Jazz Club Visone 
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Carpeneto. Viticoltori e am-
ministratori locali sono chiama-
ti a lottare insieme contro la fla-
vescenza dorata. 

Questo il leit-motiv di due in-
contri (rivolti, non a caso, a viti-
coltori e amministratori del ter-
ritorio) organizzati dal Comitato
Fitosanitario e avvenuti la scor-
sa settimana prima ad Acqui
Terme, presso la ex Kaimano,
e quindi a Carpeneto, nei loca-
li della Tenuta Cannona.

I due incontri (molto parteci-
pato quello acquese, meno
quello di Carpeneto) hanno fat-
to il punto su questa grave ma-
lattia della vite che, per il con-
correre di una serie di ragioni,
ha gravemente infestato il no-
stro territorio e rischia di mette-
re a repentaglio una delle sue
maggiori fonti di produttività, la-
voro e reddito.

Da qui la scelta del Comitato
Fitosanitario (costituito nel
1991 da Cia, Confagricoltori,
Coldiretti, Consorzio difesa an-
tigrandine e Provincia) di sen-
sibilizzare il territorio alla lotta.

Dopo l’intervento di apertura
del Presidente del Comitato Fi-
tosanitario, Bruno Roffredo,
che ha illustrato l’azione di di-
fesa fitosanitaria del Comitato
a livello provinciale, la parola è
passata a Laura Beccaria, as-
sessore del Comune di Ozza-
no Monferrato, che ha illustra-
to le linee guida regionali per
la prevenzione della malattia,
ora di fatto nuova arma a di-
sposizione dei Comuni. A se-
guire, Alberto Pansecchi ha di-
scusso di come sia importante
“convivere” con la presenza
della malattia con il minimo
danno possibile per colture e
prodotto. Il relatore Fabrizio
Bullano ha invece individuato
le linee da osservare per im-
postare una efficace difesa
contro la flavescenza, e illu-
strato il piano operativo 2013.
In chiusura, Marco Visca ha in-
fine espresso nel dettaglio il
progetto di monitoraggio impo-
stato dalla Provincia, e al via in
questi giorni.

Per quanto concerne la parte
normativa, le nuove linee guida
regionali parlano chiaro: onde
impedire la propagazione dello
scaphoideus titanus, l’insetto
vettore della malattia, ai pro-
prietari di terreni limitrofi ai vi-
gneti è vietato tenere i terreni in
stato di gerbido, ed è richiesto
loro di eseguirvi uno sfalcio o
un’aratura; ovviamente i pro-
prietari di vigneti devono prov-
vedere a operare nei modi e nei
tempi previsti i trattamenti fito-
sanitari del caso e sono tenuti
a segnalare al Comune even-
tuali inadempienze. I proprieta-
ri di terreni incolti su cui si trovi-
no viti selvatiche, sono inoltre
tenuti a provvedere all’estirpo,
tramite sradicamento.

Secondo il relatore Pansec-
chi, che ha spiegato “a che
punto è” la lotta alla malattia,
«la situazione negli ultimi anni
è molto peggiorata e Alessan-
dria è la prima Provincia in Pie-
monte per diffusione della ma-

lattia, ma soprattutto è stata
l’ultima a mobilitarsi per conte-
nerla. 

I monitoraggi compiuti negli
anni precedenti hanno dato al-
cuni risultati: per esempio si è
scoperto che più del 50% dei
vigneti in Provincia presenta
tracce di flavescenza, e che le
catture di scaphoideus raggiun-
gono l’apice fra fine luglio e ini-
zio agosto (quindi fra poche
settimane), ma la diffusione
dell’insetto è alta anche nel me-
se di settembre.

Gli insetti possono prolifera-
re aumentando anche di 60 vol-
te in 5 anni, se non sono limita-
ti dagli opportuni trattamenti, e
al momento nei vigneti piemon-
tesi il loro numero è superiore
di 4,3 volte a quello riscontrato
in Francia, paese all’avanguar-
dia nella lotta alla flavescenza.
Grosso problema sono la diffu-
sione delle viti selvatiche, che
diventano “isole felici” per il ri-
popolamento dello scaphoi-
deus. Serve un estirpo mirato e
regolare, trattamenti mirati an-
che dopo il periodo di vendem-
mia, ed è utile creare una fa-
scia di rispetto per i vigneti».

Il relatore Bullano ha quindi
illustrato il piano di difesa, che
si basa su due linee di azione:
l’estirpo delle piante infette e la
lotta all’insetto vettore.

Una articolata spiegazione è
stata fatta su quando e come
effettuare i trattamenti nella
maniera più corretta (le istru-
zioni sono fornite dalle autorità
competenti) e sulle sanzioni
per chi non ottempera ai suoi
doveri, che da quest’anno arri-
vano fino al blocco del fascico-
lo aziendale da parte della Re-
gione (provvedimento che im-

pedisce di accedere ai premi
comunitari, di acquistare gaso-
lio agricolo a prezzi agevolati e
altre opportunità).

In ultimo, l’analisi del proget-
to di monitoraggio. Già nel
2007 era iniziato un progetto pi-
lota nel Monferrato casalese.
Su questo modello, nel 2011 le
associazioni agricole hanno in-
trapreso un monitoraggio coor-
dinato delle forme adulte del-
l’insetto in provincia, mettendo
sotto osservazione 60 vigneti. 

Nel 2012 il Consorzio per la
Tutela dell’Asti ha iniziato un
progetto di ricerca e monitorag-
gio della flavescenza anche
nella zona di Acqui, che attra-
verso successive espansioni
nel 2013 ha trovato collabora-
zione anche da parte dei con-
sorzi di Tutela del Gavi e di Tu-
tela dei Vini dei Colli Tortonesi.
I vigneti monitorati sono ora
140/150 in ambito provinciale.

Obiettivo per il 2014 e gli an-
ni a venire è intensificare anco-
ra il monitoraggio, che prevede
una verifica della comparsa
delle forme giovanile attraverso
3 trappole per vigneto disposte
una sul bordo esterno, l’altra al
centro del vigneto, la terza ver-
so il vertice opposto alla prima,
sostituite ogni 15 giorni, fino a
fine ottobre. 

Servono gli sforzi di tutti, per-
ché è certo che debellare com-
pletamente la flavescenza non
sarà comunque possibile: biso-
gnerà imparare a convivere
con essa, limitandone i danni
con monitoraggi, trattamenti,
estirpi, pulizia dell’incolto e in-
terventi della pubblica ammini-
strazione. Tutti dovranno fare la
loro parte: da soli questa batta-
glia non si può vincere.

Rivalta Bormida. Una fon-
tana pubblica distribuirà ai ri-
valtesi acqua minerale liscia o
gassata a prezzi ridottissimi.

La fontana, posizionata in
piazza Vittorio Veneto, nel cuo-
re del paese, è stata inaugura-
ta, con una cerimonia molto
partecipata, nella tarda matti-
nata di sabato 29 giugno.

Tante le autorità presenti, a
cominciare dagli onorevoli
Massimo Fiorio e Cristina Bar-
gero (madrina ufficiale del-
l’evento), ma anche il Vicepre-
sidente della Provincia di Ales-
sandria, Gianfranco Coma-
schi, i delegati di Gestione Ac-
qua e Pro-Acqua Group (so-
stenitori del progetto voluto
dall’Amministrazione Comuna-
le), il consigliere regionale
Rocchino Muliere, numerosi
sindaci del territorio, e soprat-
tutto tanti cittadini rivaltesi, a
testimonianza di come la novi-
tà rappresentata dalla fontana
abbia subito avuto riscontri po-
sitivi all’interno del paese.

Dopo una settimana di ero-
gazione gratuita, l’acqua avrà
un costo simbolico di 5 cente-
simi al litro, per evitare sprechi
e rendere sostenibile l’intero
progetto. Le tessere prepaga-
te, al costo di 5 o 10 euro l’una,
si potranno acquistare presso
le due tabaccherie del paese.

L’acqua che verrà erogata
dalla fontana proviene dall’ac-
quedotto ed è quindi a chilo-
metri zero, evita l’inquinamen-
to atmosferico dovuto alla pro-
duzione, al trasporto e alla rac-
colta delle bottiglie di plastica,
inoltre l’acqua dell’acquedotto
è buona, più controllata di
quella in bottiglia, ecologica.

Tutte informazioni essenzia-
li, messe giustamente in risalto
dal sindaco Ottria durante il
suo discorso inaugurale.

Ottria ha rievocato le tappe
di un percorso ideale e virtuo-
so che, attraverso il succeder-
si di tre diversi sindaci (Briata,
Ferraris, Ottria stesso) ha con-
dotto Rivalta dall’emergenza
idrica del 1995, quando il pae-
se prese atto dell’avvelena-
mento delle sue falde superfi-
ciali, alla attuale situazione, in
cui l’acqua dell’acquedotto è
potabile e di ottima qualità, la
stessa rete idrica è stata lar-
gamente rinnovata e la tutela
dell’acqua come risorsa è di-
ventata un tema sensibile e di
primaria importanza. In questo
senso, la “Casetta dell’acqua”
è il degno coronamento del
percorso compiuto.

Non è mancato, come era
prevedibile, un riferimento alla
necessità di tutelare le acque
e la loro purezza da ogni tipo
di rischio. «L’acqua che ali-
menta la fontana, che è poi
quella del nostro acquedotto,
arriva a Rivalta direttamente
dai pozzi di Sezzadio, ed è
un’acqua di grande qualità.
Anche per questo, come sin-
daco di questo paese, sono
molto preoccupato per il pro-
getto, di cui tutti avrete certa-
mente sentito parlare, che pre-
suppone la creazione sull’area
sovrastante, di una discarica di
rifiuti “non pericolosi”, che però
in realtà comprenderebbero
anche delle sostanze chimiche
tutt’altro che salutari». 

Quindi, vedendo fra il pub-
blico il geologo Luigi Foglino, il
sindaco lo ha invitato a salire
sul palco, e questi, accoglien-
do di buon grado l’invito, ha
raccontato in breve come, pro-
prio per rispondere ai problemi
idrici di Rivalta, all’epoca del-
l’ex sindaco Briata, si fossero
iniziate le prospettazioni che
poi hanno portato allo sfrutta-
mento della falda presente nel
sottosuolo di Sezzadio e Pre-
dosa, e di come questa, già
oggi contribuisca a soddisfare
il fabbisogno idrico di decine di
migliaia di persone: per esem-
pio quelle che risiedono nei
paesi serviti dall’Acquedotto
Val Badone, e poi anche la
stessa città di Acqui Terme.

Riprendendo la parola, il sin-
daco Ottria ha quindi rivolto al
vicepresidente Comaschi una
esplicita richiesta: «Spero, e
mi sento di farlo presente, che
proprio in virtù dell’importanza
di questa falda, che anche la
stessa Regione ha indicato co-

me riserva strategica, la Con-
ferenza dei Servizi che sarà
chiamata a valutare la fattibili-
tà dell’opera possa attenersi al
principio di massima pruden-
za. Anzi, come sindaco di Ri-
valta, lo richiedo». Gli applau-
si seguiti alle parole di Ottria
hanno trovato sponda nelle
parole del Vicepresidente Co-
maschi, che ha subito risposto
con un esplicito sì alla richie-
sta promettendo la massima
attenzione da parte degli orga-
ni competenti. «Come segre-
tario comunale ho seguito dal-
l’inizio l’iter che ha portato allo
sfruttamento dei pozzi di Sez-
zadio e Predosa, e come
esponente della Provincia ben
conosco le vicende, e i costi,
che hanno accompagnato la
posa del “tubone” che porta
acqua alla città di Acqui», ha
aggiunto Comaschi, ricordan-
do quindi implicitamente an-
che gli investimenti fatti a suo
tempo dalla Provincia sulla fal-
da stessa. 

La parola è quindi tornata

ancora a Ottria, che non ha vo-
luto far mancare un riferimento
alla complessa situazione che
si sta verificando presso il sito
dell’ex Acna di Cengio, di cui si
sta valutando in questi giorni
una possibile vendita a privati
che potrebbe avere conse-
guenze esiziali sull’intera Val-
le. 

La Valle Bormida ha già da-
to, e anzi, ancora attende il pa-
gamento delle compensazioni
promesse a suo tempo, e in
questo momento deve rimane-
re unita e far sentire compatta
la sua voce. Un concetto che
trova degno riassunto in una
frase di Giovanni Verga, “I vici-
ni devono fare come le tegole
del tetto e darsi l’acqua l’un
l’altro”: frase che, non casual-
mente, è stata scelta per de-
corare le bottiglie di vetro che,
grazie ad Acos, sono state do-
nate a tutti i presenti all’inau-
gurazione, e che serviranno
per spillare l’acqua dalla “Ca-
setta” di piazza Vittorio Ema-
nuele. M.Pr

Cassine. Giovedì 20 giugno i bambini della scuola dell’Infanzia di Cassine a conclusione del pro-
getto “Tutti insieme: diversi ma uguali” sono stati accompagnati dalle insegnanti presso il bosco del-
le Sorti di Gavonata. I bambini hanno sperimentato percorsi di osservazione naturalistica, hanno
potuto notare le diverse specie di alberi e raccolto foglie ed elementi del sottobosco. Grande sod-
disfazione è stato scoprire tane, orme di animali e formicai. Prima di lasciare il bosco i bambini han-
no fatto una colazione al sacco e salutato gli “Amici” alberi con un grande girotondo cantando la
canzone “Mano nella mano”.

Viticoltori e amministratori ad Acqui Terme e a Carpeneto

Tutti contro la flavescenza

Inaugurata il 29 giugno; Ottria: “Risorsa da tutelare restando uniti”

Rivalta ha la “casetta dell’acqua”

I bambini della scuola dell’Infanzia a Gavonata

Cassine: al Bosco delle Sorti

Castelletto d’Erro. Festa “di leva” a Castelletto d’Erro. Ales-
sandro Panaro, Anna Vecchione ed Alessandro Levo hanno vo-
luto festeggiare insieme il raggiungimento del mezzo secolo di vi-
ta e lo hanno fatto domenica 23 giugno. Nella foto ricordo posa-
no insieme al parroco don Giacomo Rovera.

Domenica 23 giugno

Cinquant’anni festeggiati
a Castelletto d’Erro
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Rivalta Bormida. I Comitati
di Base per il No alla discarica
di Sezzadio alzano il tiro, e in-
terpellano direttamente tre par-
lamentari, con un appello, che
vuole anche essere un monito,
rivolto da Urbano Taquias e
Ivan Barretta tre onorevoli elet-
ti in provincia: Federico Forna-
ro (PD), Daniele Borioli (PD) e
Fabio Lavagno (Sel), che ave-
vano tutti espresso, in sede di
campagna elettorale, contra-
rietà al progetto di discarica
per l’area di Cascina Borio a
Sezzadio.

«Le parole pronunciate a Ri-
valta sabato scorso dal Vice-
presidente della Provincia Co-
maschi ci sono molto piaciute,
e meritano la nostra approva-
zione, ma non ci bastano»,
spiegano i comitati.

«Crediamo siano maturi i
tempi per spostare il dibattito a
un livello ancora più alto: ricor-
diamo bene che in fase di
campagna elettorale, Federico
Fornaro e Daniele Borioli han-
no affermato di non essere fa-
vorevoli al progetto della di-
scarica. 

Borioli e Fornaro rappresen-
tano in Parlamento il Basso
Piemonte e i suoi cittadini: una
popolazione che ha espresso
compatta la sua contrarietà al-
l’opera, e che ora si aspetta da
loro un segnale forte che scon-
fessi la linea politica portata
avanti in Provincia dal Presi-
dente Paolo Filippi a proposito
delle discariche individuate sul
territorio provinciale, e soprat-
tutto per quanto riguarda quel-
la di Sezzadio, che mette di-
rettamente a repentaglio una
enorme risorsa idrica e può
dunque avere gravi ripercus-

sioni sulla salute pubblica. Sa-
rebbe opportuno sfiduciare po-
liticamente, eticamente e mo-
ralmente questo Presidente
della Provincia che ha semina-
to danni ovunque, col Terzo
Valico e disseminando discari-
che su tutta la Provincia.

Proprio loro, onorevoli eletti
nelle liste del Partito Democra-
tico, sono stati fra i primi a ren-
dersi conto dei rischi connessi
all’opera, e ora sono chiamati
a prendersi le responsabilità di
dare seguito a quanto afferma-
to in campagna elettorale,
quando hanno dichiarato che a
loro avviso la discarica lì non si
poteva fare: aspettiamo da lo-
ro una presa di posizione for-
te».

Ma ce n’è anche per Fabio
Lavagno, di Sel, che sulla di-
scarica, insieme all’altra candi-
data del partito, Monica Cerut-
ti (non eletta), si era espresso
anche nel corso di un incontro
svoltosi ad Acqui. «A Sel chie-
diamo si esprima su questo ar-
gomento in tutte le sedi: riba-
dendo le sue posizioni in Re-
gione e in Provincia, ma an-
che, tramite l’onorevole Lava-
gno, in sede parlamentare. Gli
onorevoli di Sel e Pd non pos-
sono che prendere atto di
quanto sia forte il fronte per il
no alla discarica, che in questi
giorni si sta allargando positi-
vamente con il coinvolgimento
di altri sindaci del territorio: or-
mai siamo arrivati a una trenti-
na. 

Aspettiamo al banco i nostri
delegati in Parlamento: chi ha
preso impegni col territorio li
mantenga, perché alle prossi-
me elezioni i cittadini non li di-
menticheranno».

Sezzadio. Ci scrive il nostro
lettore Pierpaolo Pracca: «Co-
munque lo si guardi, il proble-
ma della Discarica di Sezzadio
sta segnando un trapasso, un
punto di non ritorno, di cui tut-
te le forze politiche, partiti di si-
nistra in primis (fatta eccezio-
ne di SEL e di alcune, non po-
che, in verità, individualità in-
terne al PD), faticano a trarre
le dovute conseguenze e a for-
nire risposte adeguate alla
gravità del pericolo che, come
territorio, stiamo correndo. La
risposta della politica di fronte
alle richieste della gente è, ad
ora, del tutto insufficiente e dà
l’impressione di essere subor-
dinata a ragioni che esulano
dalla difesa del benessere col-
lettivo e dell’ambiente. Da più
parti è stata ormai dimostrata
l’irragionevolezza di un proget-
to come quello di costruire una
discarica sopra ad una falda
acquifera come quella di Poz-
zi di Predosa. Malgrado que-
sta evidenza scientifica, tutta-
via, ci troviamo nella situazio-
ne kafkiana nella quale i politi-
ci si rimbalzano le repsonsabi-
lità in un imbelle esercizio bi-
zantino finalizzato a non schie-
rarsi per evitare scontri con le
parti in causa (da una parte la
salute delle popolazioni dei
territori e dall’altra gli interessi
di un’azienda privata).

 La questione Sezzadio pone
così in modo prepotente la
questione della rappresentan-
za e della incapacità della po-
litica di fornire risposte ai citta-
dini (dal 16 gennaio ad oggi il
presidente della provincia Pao-
lo Filippi non ha ancora rispo-
sto alle dieci domande che i
comitati di base e 18sindaci
del territorio gli hanno rivolto),
un’afasia assoluta che suona
come insulto alla democrazia e
al confronto civile, un’incapaci-
tà di ascoltare ed assumersi la
responsabilità (nel senso eti-
mologico del termine!) di fron-
te ad un territorio che chiede
chiarezza intorno a scelte che
potrebbero (come il convegno
del 6 aprile ha dimostrato) ri-
velarsi infauste per l’ambiente
e la salute pubblica. 

Ad altre latitudini ed in de-
mocrazie più mature atteggia-
menti così squalificanti verso i
cittadini avrebbero avuto, co-
me immediata conseguenza,
le dimissioni del presidente
Paolo Filippi, che senza inve-
ce tradire alcun imbarazzo non
solo non risponde alle doman-
de, ma continua ad essere sal-
damente in sella alla Provincia
godendo di fatto della fiducia e
dell’appoggio del Partito De-
mocratico. Per questo motivo
rivolgiamo l’appello ai suoi col-
leghi di giunta del PD, affinchè
si esprimano in modo ufficiale,
chiaro ed inequivocabile, su
questo tema sensibile. 

Lo chiediamo non sulla base
di concetti astratti o di ideolo-
gie radicali, ma nel nome della
salvaguardia e della conserva-
zione di un bene d’uso comu-
ne come l’acqua.  La prima mo-
bilitazione popolare iniziata
verso fine novembre, nel corso
dei mesi, ha visto coagularsi in-
torno al No alla Discarica di
Cascina Borio diciotto Comuni,

nello spirito di una orizzontali-
tà, spontaneità ed eterogenità
che, in Valle Bormida, non si ri-
cordava dai tempi delle lotte
contro l’Acna di Gengio. 

Fin dalla Conferenza dei
servizi tenutasi il 22 gennaio
scorso il numero dei cittadini
che hanno manifestato preoc-
cupazione e dissenso si è mol-
tiplicato, aumentando di nu-
mero, giorno dopo giorno. Un
dissenso che al di là e al di
fuori degli schieramenti politici
ha unito le persone nel segno
dell’ambiente e della salute.
Chiediamo quindi al PD, in vi-
sta di un nuovo ed imminente
pronunciamento da parte della
conferenza dei servizi, una
presa di posizione netta e de-
cisa. Lo chiediamo da cittadini,
forti della bontà di una causa
giusta qual è la difesa di una
delle più importanti falde ac-
quifere del Basso Piemonte.  Il
PD, in questo momento stori-
co, è chiamato a suonare un
nuovo spartito che prevede
una scelta di campo.  Chiedia-
mo dunque che, al di là delle
coraggiose individualità, che
fin da subito, si sono schierate
al fianco delle popolazioni, co-
me il sindaco di Rivalta Bormi-
da Walter Ottria, il Sen. Fede-
rico Fornaro ed Aureliano Ga-
leazzo, superando logiche bi-
zantine e gesuitiche, si pro-
nunci pubblicamente, con un
documento ufficiale, contro la
realizzazione della discarica
dando così nuova forza ed
energia alla lotta di tutta una
valle. Pronunciamento pubbli-
co (con risposte pubbliche, e,
non date in camera caritatis!)
che, si badi bene, non sarà
una risposta ai comitati di ba-
se, ma a diciotto sindaci
espressione di sessantamila
cittadini della provincia di Ales-
sandria.  Nel caso questo pro-
nunciamento non dovesse ar-
rivare dovremo prendere atto
della riluttanza al confronto
con i cittadini di un partito che,
nel nome si definisce demo-
cratico, ma che, in modo in-
congruo ai suoi presupposti, ri-
velerebbe al contrario fastidio
e insofferenza di fronte alle le-
gittime richieste di chiarezza e
trasparenza».

***
Risponde
Massimo Prosperi:

La lettera del lettore Pracca
ci è giunta nella giornata di gio-
vedì. Le parole pronunciate
sabato a Rivalta da Gianfran-
co Comaschi, in qualità di vi-
cepresidente della Provincia e
di autorevole esponente del
PD a livello locale e provincia-
le, costituiscono probabilmen-
te un primo, importante passo
nella direzione auspicata dai
comitati. Resta, sempre più
forte, l’impressione di una Pro-
vincia guidata ai suoi massimi
vertici da un Presidente, Paolo
Filippi, sempre più isolato nel-
le sue opinioni sulla questione
della discarica. 

La domanda è: è giusto che
la volontà politica di un uomo
possa avere influenza sulle
decisioni da prendere sulle
sorti di una riserva idrica che
può dare da bere ad altre
200.000?

Maranzana. Dopo Salga-
ri/Bove, ecco che l’Associazio-
ne “Giacomo Bove & Maran-
zana”, con l’aiuto del prof. Car-
lo Barbieri (Università Ambro-
siana di Milano) prosegue, an-
che con il ciclo delle conferen-
ze estive, il “gioco” delle “bio-
grafie parallele”. È successo il
pomeriggio (ore 16) del 29 giu-
gno (sala polifunzionale del
Comune).

Un gioco divertente e stimo-
lante, che ci fa vedere i prota-
gonisti di un‘epoca - quella di
fine Ottocento - in un sistema
di specchi.

Per motivi di spazio non
possiamo che rimandare al
precedente confronto che arti-
colammo, su queste colonne,
in occasione del Bove Day
2013 tra il romanziere de I pi-
rati della Malesia e il nostro
marinaio viaggiatore, tra esoti-
smo, curiosità, vocazione alla
scrittura e alla narrazione e co-
mune attrazione per il suicidio.

Nel caso di un parallelo Gu-
glielmo Marconi (Bologna
1874, dunque nato pochi anni
prima dell’inizio della spedizio-
ne della Vega) - Giacomo Bo-
ve, ecco non solo l’emergere
nei due uomini dalle tante ete-
rogenee dimensioni (note
quelle del nostro conterraneo:
per Marconi ecco l’inventore e
lo scienziato, l’uomo politico e
l’esperto militare, l’uomo d’af-
fari e il diplomatico, che divie-
ne canale di dialogo privilegia-
to tra Italia e Gran Bretagna tra
lo scoppio della prima guerra
mondiale nel luglio 1914 e il 24
maggio 1915), e la ricerca non
in patria, ma all’estero, del so-
stegno ai progetti (per Marconi
a metà degli anni Novanta il
trasferimento a Londra e poi
peregrinazioni per tutta l’Euro-
pa e l’America).

Più ancora accomuna Bove
e Marconi il motivo - più pro-
fondo - di una febbre. 

Di una ossessione. Quella di
chi si sente predestinato a
compiere qualcosa di grande.

Dice De Amicis, a proposito
di Bove, di una sovreccitazio-
ne, “di una ebbrezza che ope-
rava in lui nobilmente”, in gra-
do di “dar forza e audacia a di-
segnar grandi cose.

Il suo cuore fiammeggiava
d’ambizione, la sua mente la-
vorava con un’attività prodigio-
sa…”. Così Edmondo, pochi
mesi dopo la data fatidica del
9 agosto 1887. Marconi ha 13
anni. 

Nel 1932, nel Libro della clas-
se V elementare in dotazione ai
nostri nonni, ecco per lui la ce-
lebrazione: “tra gli italiani che
molto hanno insegnato al mon-
do”, Guglielmo Marconi “ha in-
ventato le radio comunicazioni
e, per tutta la vita - che augu-
riamo ancora lunga [ma morirà
solo 5 anni dopo], e sempre più
gloriosa - ha legato il suo nome
ad ogni passo del loro miraco-
loso sviluppo”.

Ancor prima del risultato, in-
somma, ecco esserci un eroi-
smo della/nella determinazio-
ne. Bella scoperta, si dirà.

Quasi per via 
di vasi comunicanti 

Ma capita anche che l’ansia,
la tensione buona (o certe vol-
te autodistruttiva) - che ti volge
a scrutare nella nebbia la meta,
ad intuirne i contorni, a “sentire”
il bersaglio - quasi finisca per
travasarsi negli oggetti che, in
qualche modo, dal traguardo
derivano. Tra le pagine più bel-
le di Italo Calvino quelle dedi-
cate al telefono, oggetto assi
amato dalla letteratura e dai
poeti (da Magrelli, a Luzi, a Mon-
tale, all’ultimo Ungaretti…: per
un catalogo ancor più ricco si
veda il saggio Carocci Oggetti
della letteratura Italiana a cura
di G.M. Anselmi e G. Ruozzi,
2008). Certo, è a Meucci che
l’invenzione del telefono è da
ascrivere. Ma, leggendo le pa-
gine calviniane, è al telefonino
cellulare che per via diretta si fi-
nisce per giungere. Ecco, allo-
ra, le reazioni allo squillo. Capi-
tolo VI de Se una notte d’inver-
no un viaggiatore: “una reazio-
ne di rifiuto, di fuga da questo ri-
chiamo aggressivo e minaccio-
so, ma anche d’urgenza, d’in-
sostenibilità, di coercizione che
mi spinge ad obbedire all’in-
giunzione di quel suono, preci-
pitandomi a rispondere pur nel-
la certezza che non me ne ver-
rà altro che pena e disagio…”.
E ancora (e il lettore saprà ope-
rare i moderni adattamenti del
caso, che calzano benissimo
alla nostra realtà). “…quando
suona il telefono in una casa vi-
cina alla mia, per un momento
mi domando se non è da me
che suona, un dubbio che subi-
to si rivela infondato, ma di cui
pure resta uno strascico in
quanto potrebbe darsi anche
che la chiamata sia proprio per
me, ma per un errore di nume-
ro o di un contatto di fili sia fini-
ta dal vicino, tanto più che in
quella casa non c’è più nessu-
no a rispondere, e il telefono
continua a squillare…”. Sino al
paradosso dell’iperbole: “basta
il fatto che io possa essere chia-
mato da un telefono a rendere
possibile, o almeno pensabile,
che io possa essere chiamato
da tutti i telefoni”. Di qui il sol-
lievo, ma è solo una frazione di
secondo che dura questo sol-
lievo, “di sapermi, per ora, esclu-
so da ogni chiamata, irraggiun-
gibile, salvo, … perché subito
penso che c’è, anche a molti
chilometri, centinaia, migliaia di
chilometri il telefono di casa mia
che, certamente, in quello stes-
so momento suona a distesa
nelle stanze deserte, e di nuovo
sono lacerato tra la necessità e
l’impossibilità di rispondere”.
Certo: scenari surreali, da avvi-
cinare a quelli di un Mattia Pa-
scal o di uno Zeno Cosini alle
prese con l’ultima sigaretta. Ma
tant’è: delle tirannie moderne
delle macchine (e già che ci sia-
mo citiamo il PC) siam tutti edot-
ti. E, allora, senz’altro eletti Eroi
Gli Inventori, anche noi, in se-
dicesimo, di quell’eroismo com-
partecipiamo. Sopportandone,
talora, o spesso, le alzate d’in-
gegno. G.Sa

Strevi. Un nutrito pubblico si
è dato appuntamento a Strevi,
nella serata di venerdì 28 giu-
gno, per assistere al concerto
dei “Big Fat Mama”, inserito
nella rassegna “Strevi Music
Club” e organizzato dall’asso-
ciazione culturale “Lunameno-
dieci”, che per una volta ha ab-
bandonato il consueto palco-
scenico dell’Enoteca Comuna-
le, a favore di un palco allesti-
to presso i locali della Cantina
Marenco.

Per i “Big Fat Mama”, grup-
po storico del blues italiano,
l’accoglienza è stata trionfale:
«Forse è stato in assoluto il
concerto che ha radunato il
pubblico più numeroso dall’ini-
zio della rassegna», spiegano
entusiasti gli organizzatori.

Gli spettatori non sono usci-
ti delusi, deliziati da uno spet-
tacolo di elevato livello qualita-
tivo che ha trovato un valore

aggiunto nell’abbinamento
enogastronomico studiato per
l’occasione. Infatti, oltre ad
ascoltare musica di qualità, i
presenti hanno potuto degu-
stare i vini doc e docg prodotti
dalla Marengo Vini abbinati al
cioccolato artigianale del più
importante produttore del terri-
torio, Giraudi di Castellazzo
Bormida, in un raffinato connu-
bio che ha esaltato le qualità di
entrambi i prodotti e conferito
un “sapore” speciale all’intera
serata.

La rassegna “Strevi Music
Club” proseguirà ora con un
appuntamento estivo molto
suggestivo, in programma il
prossimo 17 agosto. Dopo il
successo dello scorso anno, si
ripete l’evento della “veglia
musicale” presso la Cappellet-
ta di Pineto, con musica dal vi-
vo in uno dei luoghi più belli
del territorio strevese.

Sottoscritto il protocollo d’intesa 
del contratto di fiume Bormida

Cortemilia. Scrive Roberto Bodrito, vice sindaco di cortemilia
e assessore della Comunità Montana “Alta Langa”, a nome dei
comuni di Cortemilia di Monesiglio e Saliceto sul contratto di fiu-
me: «In data 12 giugno, presso l’assessorato ambiente della Re-
gione Piemonte, è stato sottoscritto il protocollo d’intesa del con-
tratto di fiume Bormida. A sottoscriverlo sono stati invitati i com-
ponenti della cabina di regia: autorità di Bacino del Po, Regione
Piemonte, Regione Liguria, provincie piemontesi e liguri, comu-
ni. A rappresentare il territorio cuneese erano presenti i comuni
di Cortemilia, Monesiglio e Saliceto, facenti parte stabilmente
della cabina di regia.

Si tratta di un passaggio importante, poiché il contratto di fiu-
me è un accordo che permette di portare a scala locale, nei ter-
ritori fluviali, la ricerca di equilibrio tra la tutela ambientale e lo
sviluppo economico (sviluppo sostenibile), interpretando il tema
della partecipazione e del coinvolgimento nelle decisioni per le
politiche ambientali e territoriali.

Nella speranza che le linee di azione condivise nei lavori svol-
ti in questi mesi possano tramutarsi in atti concreti e tangibili, i co-
muni sopra citati informeranno, tramite incontri e distribuzione di
materiale, tutto il territorio interessato».

Limite velocità su alcuni tratti S.P. 195
Rivalta Bormida. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessan-

dria comunica di aver ordinato, sul territorio dei Comuni di Ri-
valta Bormida e Strevi, la limitazione della velocità dei veicoli in
transito a 50 km/h lungo la S.P. n. 195 “Castellazzo Bormida -
Strevi”, tra le seguenti progressioni stradali: dal km 17+194 al
km 17+410, dal km 17+530 al km 18+193, dal km 18+705 al km
19+698. La Provincia di Alessandria provvede all’installazione
dell’apposita segnaletica regolamentare.

“Mantengano impegni elettorali su discarica”

Dai Comitati di base
un appello ai senatori

Ci scrive Pier Paolo Pracca

“Discarica: il PD prenda
posizione organica”

Conferenza di Carlo Barbieri

Ci son Eroi ed eroi...
da Marconi al cellulare

Prosegue la rassegna “Strevi Music Club”

Strevi: musica, vino
e cioccolata da applausi 
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Castelletto d’Erro. Una
bella e luminosa giornata di
sole, una piazza colorata, una
accogliente e curata chiesa
dell’Annunziata, un paese in
festa. Così “Castlett” ha accol-
to il suo parroco, don Giacomo
Rovera, che ha festeggiato
cinquanta anni di sacerdozio
(29 giugno del ’63) 42 dei qua-
li passati insieme ai castellet-
tesi. Una bella festa, allegra,
simpatica e partecipata; vissu-
ta tra le mura di SS Annunzia-
ta per la cerimonia ufficiale e
la messa ed in piazza dove si
è poi fermata la gente di Ca-
stelletto per il rinfresco offerto
dal Comune ed allestito da
Orietta & Silvio del ristorante
“Castlett In”. 

È stato il sindaco Piercarlo
Dappino ad accogliere don
Giacomo nella SS. Annunzia-
ta. Gli ha consegnato i doni e
quella cittadinanza onoraria
che tutto il Consiglio ha votato
all’unanimità. Un castellettese
in più: il suo parroco! Ha detto
il Sindaco - «Questo di oggi
vuole essere un atto di gratitu-
dine nei confronti di un sacer-
dote che ha svolto la sua atti-
vità pastorale ricercando il dia-

logo con tutti i cittadini e la col-
laborazione delle istituzioni; un
sacerdote che si è distinto por-
tando sempre una parola di
conforto ai più deboli ed ai sof-
ferenti; un sacerdote che ha
dedicato la sua esistenza ai
principi della Chiesa e ai valo-
ri del Cristianesimo. La propo-
sta di dare questa onorificenza
- che si sa sul piano giuridico è
più un atto formale che so-
stanziale - non vuole esprime-
re solo sentimenti di gratitudi-
ne nei confronti di un Parroco
che ha esercitato il suo alto mi-
nistero con umanità e spirito di
solidarietà verso tutti e in parti-
colare i più umili e le persone
sole, ma vuole essere anche
un modo per legare per sem-
pre il nome di don Giacomo
Rovera alla nostra comunità».

Don Rovera ha brevemente
raccontato la sua vita di sa-
cerdote, i 42 anni passati a
Castelletto; le messe, i batte-
simi, i matrimoni, i funerali che
hanno accompagnato il suo vi-
vere da parroco dei castellet-
tesi. Ha detto don Giacomo -
«Questa è la mia chiesa, que-
sto è il mio paese, questa è la
mia gente».

Per i castellettesi e per chi
lo conosce don Giacomo è il
“Parroco del fare e del poco
apparire”. Ed è quello che tra
le righe si legge nella motiva-
zione per il conferimento della
Cittadinanza onoraria. “... su
proposta del Sindaco di Ca-
stelletto d’Erro Piercarlo Dap-
pino, il Consiglio comunale di
Castelletto d’Erro nella seduta
del 24.06.2013, atto n. 6, con
la seguente motivazione: con-
siderato che Don Giacomo
Rovera, nato ad Acqui il
28.05.1939 e residente in Ac-
qui Terme, piazza Duomo n. 4
ha preso Messa il 29 giugno
1963 e per 42 anni si è dedi-
cato alla parrocchia della SS
Annunziata dal 16 dicembre
1971 in Castelletto d’Erro di-
stinguendosi nei diversi campi
dello scibile umano con inizia-
tive ed attività di carattere so-
ciale, assistenziale e filantro-
pico in opere e prestazioni in
favore dei cittadini di Castel-
letto d’Erro. Castelletto d’Erro
24.06.2013»

Poi in piazza per una foto
che rimarrà un bel ricordo per
i castellettesi che si sono stret-
ti attorno al loro Parroco.

Ponzone. Diciotto libri editi
e numerose ricerche scolasti-
che sono pervenuti, entro il 30
giugno, alla segreteria del pre-
mio - nazionale di narrativa e
ricerca scolastica sugli Alpini -
“Alpini Sempre” che quest’an-
no celebra l’11ª edizione. Un
record che fa onore all’unico
“premio” nazionale che si oc-
cupa della storia degli Alpini e
un segnale estremamente po-
sitivo, confortante, per gli or-
ganizzatori che pur tra tante
difficoltà anche nel reperire
contributi, hanno saputo coin-
volgere scrittori di ogni parte
d’Italia e prestigiose case edi-
trici. 

Sono 19 volumi (una pubbli-
cazione è in 2 volumi) e 3 ri-
cerche scolastiche che rac-
contano storie di Alpini in ogni
tempo ed ogni luogo, di guerra
e di pace, eroismi e sofferen-
ze. Storie che ci toccano da vi-
cino come quella postuma di
Dolfino Giaminardi, alpino di
Cartosio, che racconta “Degli
Alpini nella Ritirata di Russia;
altre come “L’Armata vestita di
ghiaccio” edita da “Reverdito
Editore” casa editrice fondata
nel 1970 dal montechiarese di
Montechiaro d’Acqui, Luigi Re-
verdito. Poi case editrici stori-
che come Einaudi, Cierre, La-
terza. Un lavoro impegnativo
attende la giuria del premio
guidata dallo scrittore e gior-
nalista Franco Piccinelli che
presto si riunirà per decidere a
quale libro e ricerca scolastica
assegnare il premio “Alpini
Sempre 2013”.
La storia del premio
“Alpini Sempre”

L’idea di un premio dedicato
agli Alpini, prende forma in un
mattino del luglio del 2002,
quando gli Alpini sono raccolti
attorno al monumento “agli Al-
pini” appena inaugurato in via
Gratarola a fianco del Munici-
pio. Ci sono Alpini, le autorità
civili, religiose e militari; pon-
zonesi, villeggianti e curiosi.
Un mattino di luglio caldo co-
me può esserlo ai 627 metri di
Ponzone e straordinariamente
luminoso. Momenti in cui si
mescolano commozione, ricor-
di ed un pizzico di agitazione;
ore durante le quali si vorrebbe
fare qualcosa in più. Qualche
volta i sogni e le speranze si
concretizzano.

Mons. Giovanni Galliano,
cappello da Alpino in testa, ce-
lebra la messa; al termine gli
interventi del sindaco Andrea
Mignone e delle autorità pre-
senti. Cade la bandiera che
avvolge il monumento, suona
la Fanfara degli Alpini e tra
qualche lacrima viene la voglia
di prolungare quegli attimi, ma-
gari con un qualcosa che ri-
cordi nel tempo gli Alpini. 

Sergio Zendale, per tanti
anni funzionario comunale, Al-
pino e capogruppo del Gruppo
Alpini “Giuseppe Garbero” di
Ponzone quel giorno di luglio
del 2002 è lì già dal mattino
presto per sistemare ogni mi-
nimo particolare. Arrivano il
sindaco prof. Andrea Mignone,
Ugo Cavallera, il prof. Adriano
Icardi assessore alla Cultura
della provincia di Alessandria,
Giampiero Nani presidente
della allora Comunità Monta-
na che allora era “Alta Valle
Orba Erro Bormida di Spigno”
i rappresentanti degli Alpini in
congedo ed in servizio.

Un giorno che raccontiamo
con Sergio Zendale che il pre-
mio non ha mai lasciato scap-
pare da Ponzone, difendendo-
lo insieme al sindaco Gildo
Giardini che è succeduto a Mi-
gnone alla guida del paese,
quando “Alpini Sempre” è di-
ventato una cosa “fuori dalle
mura”, l’unico in Italia dedicato
agli Alpini e seguito con atten-
zione da scrittori e lettori. 

“Alpini Sempre” viene “co-
struito” il pranzo, al termine
dell’inaugurazione del monu-
mento. Giampiero Nani propo-
ne di non lasciare che quel
monumento dedicato agli Alpi-
ni resti un marmoreo ricordo
dei caduti ma, quella frase che
è scritta su una formella - «Al-
le generazioni future affinché
ricordino sempre chi ha dona-
to la vita per erigersi a baluar-
do della nostra Patria» - diven-

ti un punto di partenza per ri-
cordare le Penne Nere. Nasce
un mosaico dove Sergio Zen-
dale, Andrea Mignone, Giam-
piero Nani, Carlo Prosperi e
Marcello Venturi incastonano
ognuno un pezzo. La proposta
è quella di raccogliere storie
che parlano degli Alpini. Storie
scritte nei libri, nelle poesie e
nei brevi racconti. In una suc-
cessiva riunione, sempre a
Ponzone, viene stralciata una
bozza di programma. Appurato
che il nome “Alpini Sempre” ar-
riva da una giocata di classe di
Marcello Venturi, apprezzato
scrittore, vengono definite le
varie sezioni in cui il premio si
articolerà. La prima edizione e
quelle immediatamente suc-
cessive prevedevano cinque
sezioni - Libro edito, racconto
inedito, poesia inedita, ricerca
scolastica e tesi di laurea - che
verranno ridotte a tre nelle ulti-
me quattro.

Marcello Venturi è il primo
presidente di giuria. Giuria che
è composta da Augusto Pre-
gliasco, Carlo Prosperi, Gian-
luigi Rapetti Bovio della Torre,
Sergio Arditi, Roberto Vela,
Giovanni Smorgon e Luigi
Gallareto. La prima riunione
ufficiale nell’ottobre del 2002
dove vengono stabilite la sca-
denza per l’invio delle opere
che è fissata al 31 luglio del
2003 e definiti i premi per i vin-
citori. Nel tempo cambia la for-
mula, resta immutato lo spiri-
to. Muore il Marcello Venturi,
presidente della giuria, dal
2009 gli succede lo scrittore e
giornalista Franco Piccinelli.

Una giuria che ha sempre
operato in completa autono-
mia di giudizio, valutando con
grande attenzione il contenuto
di tutte le opere. Libri editi e ri-
cerche scolastiche di grande
qualità per il contenuto e l’at-
tenzione con la quale sono
state analizzate le vicende de-
gli Alpini. Libri editi da presti-
giose case editrici a testimo-

niare la valenza di un premio
sempre più seguito ed apprez-
zato e non solo dal mondo de-
gli Alpini.

I libri editi della 11ª edizio-
ne: in ordine alfabentico: “Al-
pini in Afghanistan della Briga-
ta Alpina Taurinense”, edito da
Susa Libri di Susa; “Alpini in
Piemonte” di Marco Tonini,
Editrice il Punto, Torino; “Alpi-
ni nella Ritirata di Russia” a
cura di Gianni Toscani, L.Edi-
trice, Cairo M.te (SV); “Diario
apocrifo delle Penne Nere di
risaia” del Gruppo Alpini di
Mede, Editore Arterigere, Va-
rese; “Dobro storie balcani-
che” di Giovanni Punzo, Cier-
re edizioni, Roma; “Dov’è Ni-
kolajewka” di Maurizio Abasta-
notti, Liberedizioni, Brescia;
“16 giugno 1915 - gli Alpini al-
la conquista di Montenero” di
Pierluigi Scolè, Il Melograno,
Milano; “Grande Guerra” a cu-
ra di Luigi Cortelletti e Rober-
to Gresellin, Edizioni Gino
Rossato, Novale Valdagno
(VI); “Il Battaglione Saluzzo” di
Mario Bruno, Editore Elena
Morea, Torino; “L’Armata ve-
stita di ghiaccio” (vol. 1, vol. 2)
di Gino Callin Tambosi e Elio
Conighi, Reverdito editore,
Trento; “La via del Lupo” di
Marco Albino Ferrari, editore
Laterza, Torino; “Le manife-
stazioni delle truppe alpine” di
Gianfranco Mazzucco, L’arti-
stica editrice, Savigliano (CN);
“L’Alpino dalle sette vite sul
fronte russo” di Diotalevio Leo-
nelli, Gaspari editore, Udine;
“Mai partiti” di Stefano G. Lof-
fi, Editore Pizzorni, Cremona;
“Quella Lunga Penna Nera” di
Giovanni Melandronio, stam-
pato in proprio; “Spaesati” di
Antonella Tarpino, Edizioni Ei-
naudi, Torino; “Sulle tracce di
Mario” di Mario Grigioni, stam-
pato in proprio; “Tempi di uo-
mini in guerra” di Stefano Zan-
chi, Corponove editrice, Ber-
gamo.

La giuria: presidente Fran-
co Piccinelli; vice presidente
Carlo Prosperi; segretario Ser-
gio Zendale; membri: Andrea
Mignone, Arturo Vercellino,
Giuseppe “Pino” Corrado, Bru-
no Chiodo, Sergio Arditi, Ro-
berto Vela.

La premiazione si articolerà
in 2 giornate: la sera di sabato
19 ottobre, l’esibizione dei co-
ri “Montenero” di Alessandria e
“Acqua Ciara Monferrina” della
Sezione Ana di Acqui; domeni-
ca 20 ottobre, con inizio alle
ore 10.30, nella sala del centro
culturale “La Società”, in corso
Acqui 3 a Ponzone, cerimonia
di conferimento dei premi alla
presenza dei rappresentati di
Comune, Provincia e Regione
patrocinatori del premio.

w.g.

Rivalta Bormida. Riceviamo dall’asilo nido di
Rivalta: «Concluso l’anno scolastico è tempo di
bilanci al nido di Rivalta “Il Melo Dorato”, ma an-
che di pensare al futuro.

Si giunge infatti alla conclusione di un anno
che ha visto la struttura comunale, gestita dalla
cooperativa sociale CrescereInsieme, molto sod-
disfacente per l’andamento del servizio e per le
presenze: infatti si è costantemente toccata la
piena capienza di 22 iscritti provenienti oltre che
da Rivalta, anche da diversi comuni della zona,
tra i quali i comuni di Strevi e Castelnuovo che
sono convenzionati con il Nido.

Questo grazie al sostengo e all’impegno del-
l’Amministrazione comunale nel garantire un ser-
vizio di eccellenza, alle ricchezza delle attività
proposte nel programma didattico, all’elevata
qualità della mensa comunale e ad una dimen-
sione di nido ne piccola ne grande che riesce a
mantenere anche una atmosfera piuttosto fami-
liare, sia tra i bambini, che tra i genitori, che an-
che quest’anno hanno partecipato assiduamen-
te agli incontri formativi rivolti alle famiglie gestiti
dalla psicologa.

Come si dice si è chiuso un anno, ma si sta
già pensando al nuovo anno scolastico che dall’1

settembre vedrà coinvolti alcuni degli attuali fre-
quentanti e nuovi iscritti. Per facilitare, ma anche
per consentire di visitare il nido alle famiglie, è
stato organizzata venerdì scorso un “Open Day
Fest” che nel pomeriggio ha consentito di fare fe-
ste agli attuali iscritti e alle loro famiglie, a nume-
rosi visitatori di vedere i locali, conoscere i servi-
zi e le tariffe, i laboratori e le operatrici. 

Nel pomeriggio in cui sono stati realizzati la-
boratori e giochi per i più piccoli, ha presenziato
l’assessore del comune di Rivalta Giuseppina Ci-
protti che ha anche consegnato i diplomi ai bam-
bini “più grandi” che frequenteranno nel prossimo
anno scolastico la scuola dell’infanzia augurando
loro di proseguire nei migliori dei modi il futuro
scoalstica. L’assessore non ha mancato di rin-
graziare per il loro impegno e professionalità, le
operatrici della CrescereInsieme, che è stata
confermata alla gestione per i prossimi 3 anni, il
responsabile del servizio per il Comune Egidio
Robbiano e naturalmente le famiglie che hanno
mostrato piena fiducia nel servizio.

Sarà possibile visitare anche nel mese di lu-
glio il nido che rimarrà aperto dalle 7.30 alle
17.30 dal lunedì al venerdì. Per ulteriori informa-
zioni chiamare i n. 0144 363033, 334 6387997.

Festeggiati i 50 anni di sacerdozio e i 42 da parroco a Castelletto  d’Erro

Don Giacomo Rovera
cittadino di Castelletto

11ª edizione da record con 18 libri editi e numerose ricerche scolastiche

Ponzone premio “Alpini Sempre” 

Cassine. I bambini della Scuola dell’Infanzia di Cassine hanno
partecipato ad alcuni incontri di continuità con le classi quinte
della Scuola Primaria. L’argomento trattato è stato inerente la
raccolta differenziata. Lo scopo è stato quello di far nascere nei
bambini una coscienza ecologica ambientale perché conoscere
come gestire i rifiuti vuol dire avere il massimo rispetto dell’am-
biente in cui viviamo. Sono state effettuate uscite sul territorio ed
i bambini hanno dimostrato curiosità ed interesse per questo im-
portante argomento. Come ultimo incontro i piccoli dell’Infanzia
si sono recati con le insegnanti Carla e Marisa presso la Scuola
Primaria dove i docenti ed i ragazzi delle quinte li attendevano
per far visitare la loro futura scuola.

Incontri con le classi quinte della Primaria

Cassine, i bambini
della scuola dell’Infanzia

Al nido di Rivalta “Il Melo Dorato”
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Alice Bel Colle. Interesse e
curiosità hanno accolto, ad Ali-
ce Bel Colle, la dottoressa Pri-
metta Fassone, giunta in pae-
se per presentare, sabato 29
giugno alle ore 10,30 presso
l’Angolo dell’Autore della Bi-
blioteca Comunale, il suo libro
“Alice Bel Colle - storia di un
paese del Monferrato”, vera
pietra miliare della storia loca-
le. Alla presentazione, che
avrebbe dovuto svolgersi già
un anno, fa, ma che aveva
quindi subito diversi rinvii, han-
no preso parte, oltre all’autrice,
anche i professori Romeo Pa-
voni e Guido Borghi dell’Uni-
versità di Genova, il sindaco di
Alice Bel Colle, Franco Garro-
ne, e altri elementi dell’ammi-
nistrazione comunale, il sinda-
co emerito Aureliano Galeazzo
e la signora Carmela Olivero
Monticelli.

Proprio alla signora Olivero-
Monticelli è giunto un ringra-
ziamento diretto per la prezio-
sa documentazione storica for-
nita all’autrice.

Dopo il saluto del sindaco
Garrone, ha preso la parola
Aureliano Galeazzo, che ha il-

lustrato le motivazioni che ave-
vano condotto la precedente
amministrazione, da lui guida-
ta, alla pubblicazione del libro:
interesse per la storia, forte
senso della comunità, volontà
di esplorare i legami storici e le
radici di Alice Bel Colle e degli
alicesi, hanno fornito adeguati
stimoli alla realizzazione del
volume.

Dopo l’intervento di Galeaz-
zo, la parola è passata all’au-
trice, e quindi ai professori
Borghi e Pavoni hanno illustra-
to il percorso della loro ricerca
storica. 

Dopo avere pubblicato il li-
bro nel 2012, l’Amministrazio-
ne comunale ha provveduto
tempestivamente a inviarne
una copia ad ogni famiglia ali-
cese; tuttavia, presso il Muni-
cipio, sono ancora disponibili
diverse copie del libro, a di-
sposizione di chi volesse farne
richiesta.

La mattinata ha trovato de-
gno coronamento con un mo-
mento coniviviale: un aperitivo
presso la Bottega del Vino che
ha coinvolto tutti gli alicesi in-
tervenuti alla presentazione.

Giusvalla. Da giovedì 11 a
domenica 14 luglio Giusvalla
ospita “Giusvalla in Festa
2013“. “Ballo liscio e gastrono-
mia” è l’accoppiata sulla quale
puntano i loro sforzi i volontari
della Croce Bianca di Giusval-
la nel mettere in cantiere una
manifestazione che, anno do-
po anno, è cresciuta in inte-
resse, simpatia ed ha ottenuto
un sempre maggiore succes-
so.

Il segreto è puntare su or-
chestre tra le più gettonate del
settore, cucina con piatti pre-
parati con cura e prodotti ge-
nuini; sapienti accostamenti
“mare-monti” cucinati da abili
cuoche e cuochi giusvallini;
buon vino e giusto rapporto
qualità prezzo. Tra le novità
una dimostrazione pratica di ti-
ro con l’arco e nel rispetto del-
la tradizione la “mostra canina
di tutte le razze”.
Giusvalla 2013 il programma.

Giovedì 11 luglio: ore 19
apertura stand gastronomico –
21.30 serata danzante con
l’orchestra “I Saturni”. Venerdì

12 luglio: ore 19 apertura
stand gastronomico – 21.30
serata danzante con l’orche-
stra “Bruno Mauro e la band”.
Sabato 13 luglio ore 19 aper-
tura stand gastronomico – se-
rata danzante con l’orchestra
“Scacciapensieri folk”. Dome-
nica 14 luglio ore 9.30-12 nel-
la zona adiacente l’area pic nic
dimostrazione pratica di tiro
con l’arco alla presenza di
istruttori Fiarc e Itarco, ore 14,
area pic nic, mostra canina
amatoriale libera a tutte le raz-
ze organizzata da Enalcaccia
Savona e Sezione Enalcaccia
Giusvalla – ore 15 pomeriggio
in allegria con “Fantasy Music”
– ore 19 apertura stand ga-
stronomico – ore 21.30 serata
danzante con l’orchestra “Fan-
tasy Music”.

Per tutta la durata della ma-
nifestazione verranno allestiti il
banco delle piante fiorite ed
aromatiche, mercatino del pic-
colo artigiano e del contadino,
esposizione auto e sarà aper-
to nuseo della civiltà contadi-
na.

Visone. Tantissima gente e
una grande partecipazione po-
polare, secondo una consue-
tudine che si rinnova puntual-
mente ogni anno, ha accom-
pagnato a Visone le celebra-
zioni in onore dei santi Pietro e
Paolo, protettori del paese.
Due giorni di grandi festeggia-
menti, aperti, nella serata di
venerdì 28 giugno, da una bel-
la manifestazione coristica, il
“Concerto di San Pietro”, che
ha visto nella chiesa parroc-
chiale l’esibizione dei cori
“Laeti Cantores” di Canelli, di-
retto da Orietta Lantero, e
“Santa Cecilia” di Visone, di-
retto dal maestro Carlo Grillo,
e accompagnato all’organo
dall’esecuzione di Simone Buf-
fa. La serata si è conclusa con
un piccolo rinfresco che ha
consentito ai cantori di vivere
un momento di aggregazione
e di prendere contatti per futu-
ri eventi musicali da svolgere
sul territorio.

Sabato 29, giorno dedicato
ai santi patroni, è stata cele-
brata, nella parrocchiale gre-
mita di fedeli, la messa solen-

ne in onore dei santi, presie-
duta dal Vescovo di Acqui Ter-
me, mons.Pier Giorgio Mic-
chiardi e allietata dai canti ese-
guiti dal coro parrocchiale
“S.Cecilia”.

A seguire, il momento più
avvincente e atteso, con la tra-
dizionale processione “au
flambeaux” e le statue dei pae-
si portate per le vie del paese
accompagnate dai crocefissi
delle confraternite dei Battuti di
Cassinelle, Grognardo, Strevi
Terzo e Belforte e Templari
dell’Ordine di San Quintino di
Visone. 

La serata si è chiusa con
una esibizione del Corpo Ban-
distico Acquese e l’immanca-
bile spettacolo pirotecnico, con
i fuochi d’artificio che que-
st’anno, anziché dalla torre,
sono stati “sparati” dal Belve-
dere, con un effetto scenogra-
fico di notevole portata.

Ampia soddisfazione è stata
espressa dagli organizzatori
per la notevole partecipazione
alla festa. Su www.lancora.eu
è visibile un video sulla patro-
nale. 

Cassine. Le classi terze del-
la scuola secondaria di primo
grado dell’istituto comprensivo
“Norberto Bobbio” hanno da
poco terminato l’Esame di Sta-
to ed è momento di bilanci. Si-
curamente è stato un anno po-
sitivo per le classi 3ªB e 3ªA di
Cassine e per la classe 3ªA di
Rivalta Bormida; i ragazzi han-
no, infatti, partecipato a un
concorso indetto dall’Aido rea-
lizzando tre video sul tema del-
la donazione degli organi che
hanno riscosso grande suc-
cesso presso la giuria. 

Il video “Io Dono” realizzato
dalla 3ªB di Cassine con la su-
pervisione delle insegnanti di
Arte e Musica, professoresse
Marino e Paolini, e i video “Il
coraggio di Sognare” realizza-
to dalla 3ªA di Rivalta e “ Aido
ci mette il cuore” della 3ªA di
Cassine sotto direzione della
professoressa Tono, hanno ri-
cevuto rispettivamente il pri-
mo, il secondo e il terzo premio
al concorso provinciale pro-
mosso dall’Aido, di fatto mo-
nopolizzando il podio. 

Il progetto multimediale è

presente su YouTube e chiun-
que può visionarlo digitando
Aido R.i.d.o.

Ancora una volta l’istituto
“Bobbio” si è confermato at-
tento alle tematiche sociali, af-
frontate utilizzando anche il lin-
guaggio artistico e le nuove
tecnologie, dando spazio alla
creatività dei ragazzi.

Alice Bel Colle. A rendere ancora più solenne il giorno della fe-
sta di San Giovanni, domenica 23 giugno, patrono di Alice Bel
Colle, è stata, nel corso della santa messa, la somministrazione
del sacramento della Confermazione a quattro giovani alicesi,
da parte del Vescovo di Acqui, mons. Pier Giorgio Micchiardi. Lo-
renzo Brusco, Stefano Viviano, Gabriele Ottonello e Alessandro
Minelli hanno coronato e completato un percorso di fede affron-
tato con impegno e sincera devozione sotto la guida della cate-
chista Marisa Bottero e del parroco don Flaviano Timperi. Per i
quattro ragazzi la cerimonia della Cresima era stata preceduta
da un breve ma intenso ritiro spirituale di preparazione compiu-
to a Sassello, paese natale della beata Chiara “Luce” Badano. A
rendere ancor più solenne questi giorni di preparazione spiritua-
le è stato l’incontro che i giovani alicesi hanno avuto, al cimitero
del paese, con la mamma di Chiara “Luce”, che ha loro raccon-
tato alcuni episodi della vita quotidiana di Chiara, dando loro con-
forto e ispirazione.

Ponzone. Nella tradizione di
Toleto, sabato 13 luglio, la
Compagnia dell’Alto Monferra-
to e la Pro Loco faranno rivive-
re il Marchesato di Ponzone
del 1300.

Durante il pomeriggio, a par-
tire dalle ore 16, grandi e pic-
cini potranno visitare un vero
accampamento medioevale ri-
creato sulla piazza del paese,
vedere da vicino i banchi del-
l’armaiuolo, dell’arciere, dello
speziale e del pittore, toccare
con mano armi ed armature e
cimentarsi nel tiro con l’arco,
con l’ascia ed in vari e diver-
tenti giochi medioevali. 

Esperti di “Falconeria Mae-
stra” proporranno un’interes-
sante attività didattica per av-
vicinare le persone allo splen-
dido mondo degli uccelli rapa-
ci e dei predatori dell’aria. Da
non perdere la novità di questa
edizione, la ricostruzione stori-
ca dell’Obolo di Ponzone, mo-

neta coniata nel marchesato
dal 1290 al 1310.

La sera, dalle 20.30, un ban-
chetto dai sapori medioevali
sarà approntato sulla piazza,
allietato da musiche, esotiche
danze, combattimenti e giochi
con il fuoco, dando vita davan-
ti agli occhi dei commensali al-
lo spettacolo dal titolo “Il Mar-
chesato di Ponzone nel 1300:
vita a corte dei marchesi Enri-
co e Corrado”.

A conclusione della serata, i
prodi combattenti della Com-
pagnia dell’Alto Monferrato in-
fuocheranno le loro armi per
un’imperdibile esibizione. Oltre
alla Compagnia dell’Alto Mon-
ferrato parteciperanno i gruppi
di rievocazione storica “Iannà
Tampé” di Alessandria, “Le Do-
minae Naulensis e i Cavalieri
dell’Arma Bianca” di Noli, “La
Centuria” di Genova, “Ordine
del Gheppio” di Rocchetta Cai-
ro.

Limite di velocità lungo S.P. 233
Ricaldone. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria co-

munica di aver ordinato la limitazione della velocità di tutti i vei-
coli in transito entro i 50 km/h lungo la S.P. n. 233 “delle Roc-
che”, dal km 2+400 al km 2+895, nel comune di Ricaldone.

Presentato il libro di Primetta Fassone 

Alice Bel Colle, storia di
un paese del Monferrato

Da giovedì 11 a domenica 14 luglio

C’è “Giusvalla in Festa”
quattro giorni in allegria

Chiude le celebrazioni uno spettacolo  pirotecnico

Visone, chiesa gremita
per la festa patronale

Sabato 13 luglio, rivive il Marchesato 

A Toleto nel 1300... 
la “Festa Medioevale”

Nella chiesa di “San Giovanni Battista”

Quattro cresimati
ad Alice Bel Colle

Tre classi dell’istituto ai primi tre posti

Le terze del “Bobbio”
vincono concorso Aido
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Alice Bel Colle. Sabato 29
giugno, alle ore 17, nel cortile
della Pro Loco di Alice Bel Col-
le, grazie all’organizzazione
del Gruppo Alpini di Alice e al-
la fattiva collaborazione offerta
da Pro Loco e Comune, si è
svolta con pieno successo la
“Festa degli anziani”, rivolta
agli ultraottantenni alicesi. 

Momento centrale nella festa
è stata la messa all’aperto, ce-
lebrata da don Flaviano Timpe-
ri nel cortile della Pro Loco. Al
termine, ad ognuno degli ultra-
ottantenni alicesi (ne erano pre-
senti circa 90), è stata conse-
gnata una pergamena ricordo. 

Sono stati ricordati anche gli

Alpini di Alice già “passati
avanti”, onorati attraverso la
consegna di una pergamena
ricordo ai familiari. 

Al termine delle premiazioni,
i presenti si sono ritrovati in-
sieme accanto ad un rinfresco,
per un brindisi che ha posto fi-
ne ad una giornata in cui alle-
gria e commozione si sono al-
ternati senza soluzione di con-
tinuità.

La perfetta riuscita della fe-
sta, confermata da una nutrita
partecipazione, è testimonian-
za dell’ottimo lavoro svolto dal
Gruppo Alpini di Alice, cui so-
no andati i sentiti ringrazia-
menti degli organizzatori.

Ponzone. Sette i punti al-
l’ordine del giorno sui quali
maggioranza e minoranza si
sono confrontate, la sera di ve-
nerdì 28 giugno, alle ore 21,
nella sala del Consiglio. As-
senti i consiglieri di maggio-
ranza Alessio Ivaldi e Andrea
Giacchero, nessun ponzonese
presente, la seduta è entrata
subito nel vivo con l’emenda-
mento presentato dalla mino-
ranza, attinente gli immobili di
proprietà del comune. Argo-
mento che era già stato preso
in esame in una precedente
seduta ed è diventato uno dei
temi più dibattuti. Gianni Mar-
tini ha letto il documento con il
quale la minoranza chiede
all’Amministrazione comunale
di riferire «...quale redditività
portino alle casse del comune
gli immobili di proprietà; se non
è il caso di alienare quella par-
te meno produttiva e più facil-
mente collocabile sul mercato
ed utilizzare le somme per
consentire la riduzione dell’ali-
quota Imu (Imposta Municipa-
le Unica) sulle seconde case
alla tariffa base del 7.6 per mil-
le anziché l’8.8 attualmente in
essere». Il capogruppo di mi-
noranza Gianni Martini nel suo
intervento ha chiesto di sapere
quali e quanti sono gli immobi-
li comunali, in che stato sono,
che ci si attivi per ottenere una
maggiore redditività; il consi-
gliere Romano Assandri ha in-
dicato nella vendita di alcuni
immobili, quelli inutilizzati ed
improduttivi, la strada per por-
tare l’Imu sulla seconda casa
all’aliquota base «...come a
Cartosio che è il comune che
confina con Ponzone». Le ri-
sposte del sindaco si sono ap-
puntate diversi aspetti: «Ripor-
tare l’Imu sulla seconda casa
all’aliquota base significa per-
dere un introito di 150.000 eu-
ro e questo è il momento è il
meno indicato per vendere im-
mobili. Il mercato è fermo e il
rischio è quello di dover sven-
dere. Vendiamo, recuperiamo
i 150.000 che servono e il
prossimo anno siamo al punto
di partenza. È come il cane
che si morde la coda. Non di-
mentichiamoci che il nostro è
un comune che ha ben altri co-
sti di gestione rispetto ai co-
muni a noi vicini. Abbiamo set-
te cimiteri, 40 km di strade co-
munali, frazioni e borgate e,
inoltre, al mio primo anno da
sindaco i trasferimenti dallo
Stato centrale sono stati di
550.000 euro, oggi aspettiamo
i 175.000 che ci hanno asse-
gnato per il 2012». L’Emenda-
mento è stato bocciato ma nel
colloquio con Martini, il sinda-
co Giardini ha accolto la ri-
chiesta di attivare una com-
missione, con un rappresen-
tante della minoranza, che af-
fronti il problema degli immobi-
li di proprietà. Proposta che è
poi stata lasciata cadere dalla
minoranza che ha chiesto di
avere a disposizione l’elenco
del patrimonio.

Sul punto “Approvazione ali-
quote Imu 2013” la scelta del-
la maggioranza di mantenere
l’aliquota sulla prima casa al
4.8 per mille e sulla seconda
all’8.8 per mille ha trovato l’op-
posizione della minoranza
che, con Romano Assandri, ha
chiesto di riportare le aliquote
alla tariffa base. È stato As-
sandri ad argomentare, ricor-
dando che in un paese a vo-
cazione turistica come Ponzo-
ne le seconde case sono una

risorsa e non devono essere
penalizzate. Assandri ha an-
che sottolineato che il maggior
introito dell’Imu registrato nel
2012 è un motivo per ridurre la
tassa. Ha risposto il sindaco
che ha ricordato che la diffe-
renza tra l’aliquota base e l’8.8
per mille è minima e consente
di poter andare avanti con l’or-
dinaria amministrazione. Non
è stata aumentata rispetto al
2012 e con l’incertezza a livel-
lo nazionale che riguarda pro-
prio l’Imu e i minori trasferi-
menti dallo Stato il comune fa
uno sforzo notevole per non
aumentare le tasse ai cittadini. 
Sul punto riguardante la “De-
terminazione aliquota addizio-
nale comunale all’Imposta sul
Reddito alle Persone Fisiche
per l’anno 2013” il sindaco ha
ricordato che è stata applicata
l’aliquota minima dello 0.30
per mille imposta dallo Stato.
«Uno sforzo per non penaliz-
zare i residenti che mi auguro
venga apprezzato» - ha detto
Giardini ricordando che quella
è una imposizione e non una
scelta del comune. Non è ba-
stato la minoranza con Roma-
no Assandri ha contestato e,
pur di fronte ad una tassa im-
posta, ha votato contro.
È venuto poi il momento del:
“Esame ed approvazione bi-
lancio di previsione 2013 della
relazione previsionale e pro-
grammatica 2013-2015 e del
bilancio pluriennale 2013-
2015”. Ha letto la relazione il
sindaco Giardini che, sottoli-
neando la fase d’incertezza re-
lativa a competenze e la con-
sistente riduzione dei trasferi-
menti, ha detto di un bilancio
orientato al completamento di
opere pubbliche già avviate e
previste nei programmi plu-
riennali; alla continua manu-
tenzione del patrimonio comu-
nale; al finanziamento di ini-
ziative per lo sviluppo econo-
mico; al miglioramento dei ser-
vizi volti a soddisfare le esi-
genze della popolazione, spe-
cie degli anziani e dei giovani
in età scolare ed anche delle
conseguenza che deriveranno
dallo scioglimento della Comu-
nità Montana e dalla formazio-
ne dell’Unione Montana. Sono
stati poi toccati i punti che era-
no nel programma elettorale e
sui quali l’Amministrazione la-
vorerà in quet’ultimo anno pri-
ma delle elezioni del 2014. Il
segretario comunale dott.
Gainfranco Ferrais ha poi letto
i dati del bilancio di previsione
2013, approvato dal revisore,
che prevede un pareggio di bi-
lancio a 3.861.962 euro. La di-
scussione ha interessato la
causa che riguarda l’asilo di
Caldasio, già affrontata nel
precedente Consiglio, e gli in-
vestimenti a bilancio troppo
“deboli” secondo la minoranza.
Il sindaco ha replicato sottoli-
neando che nei capitoli ci so-
no risorse per richieste legitti-
me e supportabili. La minoran-
za ha scelto l’aventino, lascia-
to la sala senza motivare la
scelta, per poi rientrare a vota-
zione avvenuta con i sei consi-
glieri di maggioranza ed il sin-
daco che hanno garantito la
regolarità del voto.
Unici punti sui quali la mino-
ranza ha votato con la mag-
gioranza sono stati l’Istituzione
del tributo comunale sui rifiuti
e servizi Tares che rimarrà in-
variato sino al 30 dicembre e
sulla Stazione Unica Appaltan-
te con Morbello.

Sassello. Nella sede del
settecentesco oratorio dello
splendido complesso della
chiesa di San Giovanni Batti-
sta, dominante da est l’abitato
del capoluogo di Sassello, ini-
zia quest’anno il “Settembre
musicale di Sassello”, manife-
stazione di musica classica e
lirica, destinata a ripetersi ne-
gli anni a venire.

Intendimento del comitato
organizzatore, che ha ricevuto
il sostegno del comune di Sas-
sello e di vari sponsor, è quel-
lo di proporre interpreti di gran-
de valore, anche se non anco-
ra di grande fama salvo il caso
della star Massimiliano Dame-
rini, pianista e compositore tra
i più rappresentativi interpreti
della musica contemporanea e
tra i più apprezzati al mondo.

L’esordio è affidato al Coro
della cappella musicale “B.
Della Rovere” della Cattedrale
di Savona, che sabato 7 set-
tembre 2013 alle ore 20 e 45’
canterà brani del suo reperto-
rio con musiche di Bach, Mo-
zart, Wagner e Verdi.

Sarà poi la volta di Massimi-
liano Damerini il cui concerto è
previsto per sabato 14 settem-
bre alla stessa ora. Damerini
suonerà nella prima parte del
concerto due sonate di Bee-
thoven, tra cui la Patetica. La
seconda parte sarà dedicata a
musiche ispirate all’acqua (De-
bussy, Ravel, Listz, Chopin).

Il 21 settembre sarà la volta
del duo pianistico composto da
Roberto Paruzzo e Susanne
Satz, che suonerà la “Fantasia
a quattro mani” di Schubert,
tutti i valzer di Brahms compo-

sti originariamente per piano a
quattro mani, tutte le danze
slave di Dvorak (musiche cele-
berrime). Entrambi i pianisti
sono forniti di un curriculum lu-
singhiero, ed hanno suonato in
Europa e in Sudamerica.

Quindi il 28 settembre, alle
20.45, il duo composto dalla
pianista Valentina Messa e dal
violinista Ermir Abeshi (finali-
sta nel prestigioso Queen Eli-
sabeth Violin Competition di
Bruxelles) si esibirà in una so-
nata di Mozart ed una di Ravel
(con il famoso tempo in Blues),
e nella terza sonata di Brahms.

Nella serata conclusiva, il 13
ottobre, alle ore 20.45, il so-
prano Elizabetta Ponzio ed il
pianista Roberto Mingarini, si
esibiranno in un repertorio di
musica lirica composto da fa-
mose romanze, alternato a
brani per pianoforte solo.

Il programma dettagliato po-
trà essere letto sul sito del Co-
mune di Sassello – eventi
2013.

I biglietti di ingresso saranno
acquistabili a partire dalle ore
19 direttamente presso l’Ora-
torio, od anche nei giorni pre-
cedenti presso gli esercizi con-
venzionati, tra cui il Ristorante
Sàlsole e il Bar Gina di Sas-
sello. 

Il Comune di Sassello assi-
curerà il servizio di trasporto
con pulmino in partenza alle
20 e 15 dalla piazza del Borgo
del capoluogo. Tuttavia il com-
plesso di San Giovanni Batti-
sta è facilmente raggiungibile
da ogni appassionato con la
propria autovettura ed è dota-
to di ampio parcheggio.

Cremolino. Domenica 16 giugno nella chiesa parrocchiale di
Nostra Signora del Carmine di Cremolino, è stato conferito da
parte del Vescovo di Acqui, mons. Pier Giorgio Micchiardi, il Sa-
cramento della Confermazione a 4 ragazzi della parrocchia: Fe-
derico Giacobbe, Ines Vigo, Alessia Gaione e Greta Pannichel-
la, che si sono preparati a questo importante momento della lo-
ro vita cristiana, sotto la guida del parroco, don Claudio Almey-
re che li ha seguiti nel cammino di preparazione. Tutta la comu-
nità parrocchiale ha partecipato festosa a questa celebrazione,
un ringraziamento al Vescovo di Acqui e a mons. Carlo Ceretti
che ha voluto condividere con la sua presenza questo momen-
to di gioia dei giovani e delle loro famiglie.

A “Villa Tassara” gli incontri 
di preghiera della “Estate 2013” 

Spigno Monferrato. Proseguono gli incontri di preghiera alla
Casa di Preghiera “Villa Tassara” in Montaldo di Spigno (tel. 0144
91153, cell. 340 1781181 padre Piero Opreni). 

“Se rimanete nella mia parola siete davvero miei discepoli; co-
noscerete la verità e la verità vi farà liberi” (Gv. 8,31-32). “Ascol-
tare, vivere e testimoniare nella vita la parola del Signore”. Que-
sto il tema degli incontri dell’“Estate 2013”.

Programma: ogni sabato e domenica pomeriggio, con inizio
alle ore 16: preghiera, ascolto della parola, celebrazione della
s.messa festiva, invocazione dello Spirito Santo e preghiera di in-
tercessione.

Luglio: dall’1 al 7: Settimana della Comunità: “Come era e co-
me può essere oggi la comunità dei discepoli del Signore”.

Agosto: dal 7 all’11: preparazione alla preghiera di effusione
dello Spirito Santo. Dal 12 al 15: “Sguardo pieno di fede e di gra-
titudine alla madre celeste”. Il 25 agosto, alle ore 17, santa mes-
sa celebrata dal Vescovo di Acqui, mons. Pier Giorgio Micchiar-
di. Il 27 e 28 agosto: “Ricordiamo Santa Monica e Sant’Agostino”.

Gli incontri si svolgono di pomeriggio con inizio alle ore 16. Per
alloggiare nella “Casa di Preghiera” è necessaria la prenotazio-
ne. Incontri aperti a tutti, nella luce dell’esperienza proposta dal
movimento pentecostale cattolico, organizzati da padre Piero
Opreni, rettore della casa e parroco di Merana. 

Cassine. Cambio della
guardia ai vertici dell’associa-
zione politico-culturale cassi-
nese “Augusto Campora”: alla
fine dello scorso mese di mag-
gio si è riunita l’assemblea dei
soci, durante la quale è avve-
nuto il passaggio di consegne:
dopo molti anni trascorsi ai
vertici dell’associazione, Clau-
dio Pretta passa la mano a
Bruno Fortunato, nominato
nuovo presidente, e coadiuva-
to dai consiglieri Anna Beltra-
me, Ivano Festuco, Francesco
Guanà, Dario Oliveri. 

Il nuovo consiglio, appena
riunito, si è subito detto pronto
a dare nuovo e più vivace im-
pulso a questa associazione,
nata nel 1999, e intitolata alla
memoria di Augusto Campora,
uomo di sinistra e di grande
onestà, scomparso nel 1994.

Nel 2013 ricorrono i 100 an-
ni dalla nascita di Campora:
“Una figura che ricordiamo con
affetto - spiegano dall’associa-
zione - quando transitava per
il paese con il suo sidecar, che

gli serviva per alloggiare la sua
purtroppo inseparabile stam-
pella.

Egli donò al partito una
splendida struttura, completa
di sedie e attrezzatura varia in
grado di ospitare al coperto ol-
tre 500 persone, che tuttora
viene utilizzata (a Cassine e
non solo) per organizzare nu-
merosi eventi. 

Siamo certi che i cassinesi,
come già mille altre volte han-
no dimostrato, metteranno da
parte ogni ideologia, e saran-
no in molti ad aderire all’asso-
ciazione che ne porta il nome,
e intervenire numerosi agli
eventi che si andranno a orga-
nizzare nel 2013, primi fra tut-
ti, ormai prossime, le cene che
si terranno il 6 e 7 luglio pros-
simo a sostegno ed in collabo-
razione con l’AIL (Associazio-
ne Italiana Leucemie)”.

La tessera di adesione alla
associazione “Augusto Cam-
pora” ha un costo di 10 euro;
per aderire, è necessario con-
tattare il direttivo.

Si è svolta sabato 29 ad Alice Bel Colle

Allegria e commozione
alla Festa degli Anziani

Nella seduta Consigliare del 28 giugno

Ponzone, passa bilancio
la minoranza si assenta

Nell’oratorio di San Giovannni Battista

Sassello, tra i progetti
il “Settembre musicale”

Bruno Fortunato eletto presidente

Associazione “Campora”
eletto il nuovo direttivo

Nella parrocchiale “Nostra Signora del Carmine”

A Cremolino cresima
per quattro giovani
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Castelletto d’Erro. Una vio-
lenta grandinata ha flagellato,
il pomeriggio di giovedì 27 giu-
gno, il territorio del comune di
Castelletto d’Erro. Colpite le
colline che si affacciano sia sul
versante della val Bormida che
quello sull’Erro. Erano passa-
te da poche le ore 16 quando il
cielo nel giro di pochi minuti si
è ancor più scurito e sono in-
cominciati a cadere chicchi di
grandi grossi come nocciole.
Grandine asciutta, violenta che
ha colpito i pescheti, le coltiva-
zioni scoperte di fragole, vi-
gneti ed orti. Grandinata inso-
lita anche per la durata; oltre
dieci minuti che in alcuni punti
ha creato vere e proprie bar-
riere di ghiaccio.

Dieci minuti d’inferno. Dice
Domenico Dappino che in quel
momento era nella sua azien-
da dove si coltivano le famose
pesche di Castelletto «Ho visto
i rami spezzarsi, le pesche ca-
dere a terra. Nel cortile della
cascina abbiamo dovuto am-
mucchiare la grandine per po-
ter uscire con la macchina.
Non ricordo una grandinata di
questa violenza. Abbiamo per-

so il raccolto di luglio, speria-
mo si siano salvate le pesche
che maturano per il mese di
agosto». Per qualche ora sono
rimaste chiuse al transito alcu-
ne strade comunali, i tetti delle
case erano imbiancati come
durante una nevicata inverna-
le, mucchi di grandine sono ri-
masti per alcuni giorni a testi-
moniare la copiosità della
grandinata. Danni incalcolabili
per le colture di un paese che
è famoso per le pesche, le fra-
gole e l’orticoltura in generale. 

Ponzone. Ci scrivono gli in-
segnnati della Scuola Primaria
di Ponzone: «La Scuola Pri-
maria di Ponzone, 1º Circolo di
Acqui Terme, rappresenta una
realtà molto viva nel panorama
dell’acquese: numerose sono
le attività alle quali gli inse-
gnanti e gli alunni hanno ade-
rito fin dal mese di settembre.
Resta ancor vivo nella memo-
ria il laboratorio teatrale con
l’attore Romeo Lucchi dove i
bambini hanno potuto apprez-
zare le meraviglie del palco-
scenico e la bellezza di espri-
mersi in modo artistico: didat-
tica artistica che è stata ripresa
con la partecipazione al pro-
getto promosso dalla Centrale
del Latte di Alessandria, dove
gli alunni hanno rappresentato
figurativamente tutta la filiera
del latte. Altro incontro impor-
tante è stato l’intervento del
dott. Roberto Capra, nell’ambi-
to di “L’esperto risponde”, al-
l’interno del quale gli alunni
hanno potuto conoscere alcuni
aspetti legati alla sicurezza
nella navigazione in Internet,
imparando informazioni fonda-
mentali sulle molteplici dinami-
che della rete.

Il 13 dicembre scorso tutte le
classi della Primaria di Ponzo-
ne hanno partecipato a Tele-
thon cantando la canzone ine-
dita “Cercare cercandosi”, pre-
cedentemente incisa nel labo-
ratorio musicale della Scuola
Saracco. Dicembre è anche il
mese delle festività natalizie
iniziate con una bellissima re-
cita di Natale svoltasi alla pre-
senza di tutti i genitori, del sin-
daco Gildo Giardini, terminate
con la partecipazione al Con-
corso dei “Presepi Scuole” or-
ganizzato dalla Pro Loco di Ac-
qui Terme. Subito dopo le feste
di inizio anno le attività sono ri-
prese con lo studio e con la
partecipazione ad iniziative
territoriali come la visita alla
sede dei Marinai di Ponzone,
dove gli alunni hanno potuto
conoscere le mille storie lega-
te alla navigazione per mare,
guidati sapientemente dal sig.
Castellotti e dal sig. Casula; da
sottolineare che l’Associazione
Marinai di Ponzone è una real-
tà storicamente attiva sul terri-
torio. Sempre restando nel
mondo acquatico è da ricorda-
re il tradizionale corso di nuo-
to, presso la piscina comunale

di Mombarone, al quale tutti gli
alunni hanno aderito con gran-
de entusiasmo. Dopo la pausa
didattica legata alle vacanze
pasquali i bambini hanno tra-
scorso il mese di maggio all’in-
segna delle attività itineranti a
cominciare con la partecipa-
zione al gioco sport “3 maggio”
indetto dal Comune di Acqui
Terme per poi passare alla
emozionante visita alla Reggia
di Venaria (TO), partecipando
inoltre ad un laboratorio tema-
tico su giardini e orti.

Il 16 maggio tutti gli alunni
hanno partecipato a “Ballando
sotto le viti”, manifestazione
promossa dal Lions Club Acqui
& Colline, dove si sono esibiti
insieme al coro Saracco nel-
l’interpretazione della canzone
alpina “Sul cappello”.

Il 23 maggio, sempre nel-
l’ambito delle manifestazioni or-
ganizzate dal Comune di Acqui
Terme, la Primaria di Ponzone
ha partecipato in piazza Bol-
lente ai “Giochi di legno”; in que-
sta occasione gli alunni sono
riusciti ad usare vecchi giochi
costruiti con materiale di recu-
pero, con corde e appunto con
il legno, comprendendo quanto
sia divertente giocare insieme.

Il 7 giugno 2013 è stata la
volta della gita a Camogli e
San Fruttuoso dove hanno vi-
sitato l’Abbazia e partecipato
al laboratorio “I giardini dei mo-
naci” per scoprire piante ed er-
be medicinali.

Martedì 11 giugno gli alunni si
sono recati al castello dei Pa-
leologi di Acqui Terme per con-
cludere i lavori relativi al pro-
getto interdisciplinare “Rifiutia-
mo la discarica”. Nell’ambito del
concorso “Alpini Sempre” pro-
mosso ed organizzato dal Grup-
po Alpini di Ponzone, i nostri
alunni stanno preparando una
ricerca giornalistica scritta in
classe con articoli ed interviste
sugli alpini di ieri... un modo per
coinvolgere gli alpini di oggi e si-
curamente di domani. Tutte
queste attività sono state pos-
sibili grazie all’intervento attivo
del Comune di Ponzone, alla
curiosità dei bambini e soprat-
tutto grazie alla collaborazione
di tutte le famiglie.

Un particolare ringraziamen-
to al sindaco Gildo Giardini,
agli autisti dello scuolabus
Merlo e Giancarlo e alla signo-
ra Piera super collaboratrice».

Urbe. Giorni di festa per i giovani orbaschi delle frazioni di Mar-
tina e Vara Inferiore. Domenica 9 giugno in frazione Martina,
nella chiesa di San Giacomo, protettore dei pellegrini, il Vesco-
vo di Acqui, mons. Pier Giorgio Micchiardi con una bella ceri-
monia che ha coinvolto i giovani orbaschi ha cresimato Anita,
Fabiola, Anna, Denise ed Emma. Domenica 16 giugno in fra-
zione Vara Inferiore, nella chiesa di San Gualberto, don Gian
Paolo Pizzorno, collaboratore parrocchiale, ha somministrato la
Comunione a Francesca, Cristelle, Valeria, Veronica e Giorgio.
Giorni lieti per i giovani orbaschi che sono entrati a far parte del-
la famiglia di Dio.

Cremolino. Da venerdì 5 a domenica 7 luglio torna in scena a
Cremolino, nell’area degli impianti sportivi, l’ormai tradizionale
“Festa nel campo”, appuntamento a metà fra intrattenimento e
rassegna gastronomica, che raccoglie idealmente il testimone di
quella che un tempo era la “Festa dell’Unità”. Ricco il menu del-
le tre serate, che prevede come piatto forte il coniglio alla pia-
stra e i tomini alla piastra, accompagnati dal vino dolcetto dei col-
li ovadesi, ma ci saranno anche carne alla brace, trippa, e i ce-
lebri “Ravioli del Borgo”, mentre ogni sera sul palco si alterne-
ranno imporatanti complessi che offriranno ai presenti il sotto-
fondo musicale che è da sempre indispensabile compagno di
ogni manifestazione estiva. Venerdì 5 sarà di scena il “Donatel-
la Group” con il suo repertorio di musica anni ’60, ’70 e ’80; sa-
bato invece salirà sul palco Roberto Perugino con la sua orche-
stra, per uno spettacolo di liscio e revival. Domenica infine, spa-
zio a musica di tutti tipi con l’orchestra “I Papillon”.

Pontinvrea. Martedì 25 giu-
gno, la sala del Consiglio di
Pontinvrea ha ospitato la pre-
miazione della 3ª edizione del
concorso “Per non dimentica-
re- Viaggio nella Memoria”, ri-
servato ai ragazzi delle scuole
dell’Istituto Comprensivo di
Sassello che comprende i
plessi di Mioglia, Pontinvrea,
Sassello, Stella San Martino,
Stella San Giovanni, Urbe.

Concorso voluto dall’ammi-
nistrazione pontesina affinché
non vengano dimenticate le
vittime della Shoah, lo stermi-
nio nazista degli Ebrei durante
la Seconda Guerra Mondiale. 

Un appuntamento che con il
passare degli anni ha assunto
una valenza sempre più im-
portante e non solo per il pae-
se di Pontinvrea.

Nel corso della cerimonia,
alla presenza degli alunni, in-
segnati genitori, in una sala del
Consiglio gremita, sono stati
consegnati due riconoscimen-
ti. Alla vincitrice, Nicole Can-
neva, che ha presentato un
suo lavoro su quei tragici fatti,
è stata consegnata una targa
dell’Amministrazione comuna-
le, una medaglia della Presi-
denza della Repubblica e il
sindaco Matteo Camiciottoli le
ha fatto indossare la fascia tri-
colore di “Sindaco per un gior-
no”.

Era presente alla cerimonia
Ennio Caviglia, figlio di Gio-

vanni, che dopo l’8 settembre
del ’43 venne fatto prigioniero
dai tedeschi e trasferito a Ber-
lino nel campo di concentra-
mento di Buchenwald.

Vicende che Giovanni ha
raccontato in un libro che ha
voluto fosse dato alle stampe
solo dopo la sua morte.

A Oscar
«All’amore della mia vita.
Un anno fa eri con me, all’ospedale, doloranti, addolorati... ma

assieme, e facevamo comunque progetti su dove passare la vec-
chiaia e mi dicevi a forza di stare qui dentro ti muovi come se
fossi a casa e io rispondevo per forza tu sei qui e la mia casa è
dove sei tu, dove stiamo insieme anche se in ospedale.

Ora tu non ci sei più... e io non ho più casa... mi manchi e sem-
pre mi mancherai, mai ti dirò addio, ma solo ciao, arrivederci».

A Rossiglione, su S.P. 41 semafori 
Rossiglione. La provincia di Genova rende noto che è istitui-

to un transito a senso unico alternato con semafori sino a mar-
tedì 9 luglio su un tratto di 360 metri della provinciale 41 di Ti-
glieto (fra i km. 0,140 e 0,500 nel Comune di Rossiglione) per la-
vori di asfaltatura. I semafori sono accesi dal lunedì al sabato
nell’orario 7.30 - 18.30 sino a martedì 9 luglio.

Cartosio, miss “Valle Erro” 8ª edizione 
Cartosio. È in cantiere per il 10 agosto e sarà una versione

2013 di “Miss Valle Erro” con tante novità. L’associazione “Valle
Erro” che allestisce lo spettacolo nella piscina comunale di Car-
tosio sta già da qualche mese contattando gli ospiti che faranno
da cornice ad un evento che è tra i più seguiti di tutta la valle. Co-
me sempre non sarà solo una sfilata di belle ragazze, ma la se-
rata vivrà su quelle forme di divertimento, come le sfilate in abi-
ti ricavati dalla plastica, i vecchi abiti da sposa, gli abiti da lavo-
ro e poi quest’anno potrebbe spuntare un balletto nell’acqua del-
la piscina. Cambiano i premi che sono in gettoni d’oro per miss
Valle Erro, miss Gambissime e miss Sorriso le tre fasce che ver-
ranno assegnate dalla giuria composta da giornalisti e addetti ai
lavori. Per informazioni: tel. 338 4298204, valle.erro@libero.it. 

Nel pomeriggio di giovedì 27 giugno

A Castelletto d’Erro, 
grandinata devastante

Scrivono gli insegnanti

Ponzone scuola Primaria 
progetto all’avanguardia

Terza edizione del concorso sulla Shoah

Pontinvrea, premiazione
di “Per non dimenticare”

L’edizione 2013 dal 5 al 7 luglio

A Cremolino ritorna
la “Festa nel Campo”

Nelle frazioni di Martina e Vara Inferiore

Urbe, nelle frazioni
Cresima e Comunioni
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Ponzone. Con questa nu-
mero, prende il via la storia che
racconta i campanili del ponzo-
nese. Un percorso che segue
come linea guida la Strada pro-
vinciale 210 che, snodandosi
per oltre 20 chilometri, attra-
versa l’intero territorio, appros-
simativamente da nord a sud.

A guidare questo “gimcana”
tra i campanili del ponzonese
sono Andrea Repetto, ponzo-
nese di frazione Toleto, appas-
sionato d’arte, poesia e cultura
ed il fotografo Antonio “Nino”
Puppo. È uno spazio “libero”
dove, chi vuole, può collabora-
re e raccontare il “suo” campa-
nile. 

Prima tappa di questo breve
viaggio è l’abitato di Ciglione.
Percorrendo S.P. 210 dall’abi-
tato di Acqui Terme, in prossi-
mità del chilometro 9+200, si
svolta a sinistra per via Casci-
nali, un antico percorso che
congiungeva diversi crinali alla
valle del torrente Visone. Dopo
circa due chilometri, nei pressi
di una piccola cappella, svol-
tando a destra, si imbocca la
strada comunale per Ciglione.
Come suggerisce lo stesso ter-
mine l’abitato si sviluppa lungo
il percorso asfaltato, adagiato
su un costone rivolto a meri-
dione e la cui sommità proteg-
ge il paese dall’influenza dei
venti settentrionali. Il suo svi-
luppo, ad arco, trova il nucleo
principale intorno alla chiesa di
San Bernardo, costruzione del-

l’inizio del XVIII secolo, con
struttura in una bella pietra che
segue il ricco stile del barocco
piemontese.

L’interno dell’edificio conser-
va affreschi di un pittore locale,
Pietro Ivaldi detto il Muto, di To-
leto, opera che rappresenta le
quattro Virtù Cardinali. Di arti-
stico interesse sono anche il
pulpito in stile barocco ed il cro-
cifisso, anche’essi databili in-
torno alla metà del XVIII seco-
lo ed eseguiti da un altro artista
del luogo. Pregevole anche la
statua lignea rappresentante lo
stesso san Bernardo

Nella parte retrostante l’edifi-
cio ecclesiale si estende uno
slargo intitolato ad Alba Caval-
li in Brusasca e una lastra com-
memorativa dedicata alla so-
cietà filarmonica Ciglionese,
fondata nel 1882 di cui la scrit-
ta ne celebra il centenario del-
la fondazione. Presso il civico
71, affacciato sullo stesso slar-
go, vi è l’accogliente edificio
dell’Ostello della Gioventù.

Da tale largo si dipana una
stretta strada che scende ver-
so il fondovalle, con denomina-
zione, per l’appunto, strada
Valle. Il cammino raggiunge
l’abitato di Grognardo ma dopo
alcune decine di metri, supera-
ta una svolta a sinistra, si erge
l’edificio della locale Pro loco
ed, adiacenti, gli impianti spor-
tivi sovrastati da una ampia ter-
razza atta ad invitanti feste e
celebrazioni locali. 

Posta su un terrapieno alle
spalle dello stesso centro ri-
creativo un altro pregevole edi-
ficio religioso: la pieve di San
Colombano, di origine romani-
ca e databile intorno al VIII se-
colo d.C. con probabile riferi-
mento, per la sua fondazione,
a religiosi dell’abbazia di San
Colombano di Bobbio.

In questo luogo ha anche
termine l’abitato e si ha una
splendida panoramica di una
Ciglione assicurata al suo sal-
do displuvio, come se ne fosse
la legittima estremità.

E in pomeriggio di prima
estate vedere emergere quei
caldi chiari colori nel contrasto
dell’intenso verde boschivo
procura, agli occhi ed al cuore,
una bella e limpida sensazio-
ne...

Morsasco. Due splendidi
edifici storici del territorio, il Ca-
stello di Morsasco e la Casa
dei Leoni di Carpeneto, aprono
al pubblico per un evento dedi-
cato al giardino e ai fiori estivi,
in scena sabato 6 e domenica
7 luglio.

Sabato 6 al castello di Mor-
sasco, a partire dalle 18, Re-
nato Zanchettin, dell’azienda
agricola “Hortus” di Genova
terrà una lezione dedicata al-
l’utilizzo della rosa centifolia, ti-
pica delle colline alessandrina
che guardano al mare, che vie-
ne utilizzata per sciroppi e li-
quori. Le rose centifolie sono
rose antiche probabilmente già
selezionate tra il XVI e XVII se-
colo: i fiori sbocciano doppi,
grandi e profumatissimi. Da qui
il loro utilizzo sia nella cosmesi
che in cucina.

Si parlerà anche dell’heme-
rocallis, vero signore dei giar-
dini estivi. Diffusissimo nel giar-
dini monferrini è l’hemerocallis
botanico, detto anche Giglio di
San Giovanni, nome riferente
ai giorni di fioritura, che può di-
venire un vero e proprio infe-
stante ma che svolge un ottimo
compito laddove può propa-
garsi indisturbato. Esistono
centinaia di specie di hemero-
callis, dai colori più sgargianti: i
gialli, i rossi, gli arancioni ma
anche i viola intensi, i lilla.

Zanchettin rivelerà ai pre-
senti tutti i segreti per una buo-
na coltivazione e come com-
porlo nei nostri giardini per
creare angoli di raffinato colo-
re. Durante la serata sarà pos-
sibile acquistare rose, hemero-
callis e molti altri fiori estivi.

Alle 19, si prosegue con lo
spettacolo dei burattini di Tittè
che racconteranno ai grandi e
piccini un’antica storia contadi-
na. Lo spettacolo (cui seguirà
degustazione) è organizzato
da “Piemontemare”, una rete di
imprese tra il Piemonte e la Li-
guria che promuove i prodotti
locali del territorio ma anche la
cultura contadina di quest’area

di cerniera tra le colline di Ga-
vi, delle Capanne di Marcarolo
e la Liguria, da sempre croce-
via di tradizioni. Alla degusta-
zione parteciperanno anche i
produttori di Morsasco con le
loro specialità. 

Barbara Sabrina Borello
(BaBo Design) e Daniela Can-
tatore (Studio di interni La Mai-
son) saranno a disposizione
degli ospiti per curiosità e in-
formazioni sui loro progetti di
arredo Feng Shui, antica arte a
complemento dell’architettura
di origine taoista che studia i
rapporti tra i luoghi, le forme, gli
elementi naturali, le stagioni, i
colori ed anche gli aspetti
astrologici.

L’ingresso all’evento del ca-
stello è gratuito. A pagamento,
e su prenotazione, si potrà ef-
fettuare una visita in notturna
del maniero, dalle 21 alle 24. Il
castello sarà visitabile anche
domenica 7 luglio con turni di
visita alle 11, 15, 16 e 17. Per
informazioni e prenotazioni è
possibile rivolgersi al
334/3769833, castellodimorsa-
sco@libero.it.

Domenica 7 ad aprire le por-
te sarà la “Casa dei Leoni” a
Carpeneto. Anche qui sarà
possibile acquistare rose, he-
merocallis e piante estive tratte
dal vivaio Hortus di Renato
Zanchettin. Oltre a questo si
potranno trovare molte idee
per la casa e l’arredo con gran-
de attenzione per la filosofia
Feng Shui e de La casa natu-
rale insieme a Barbara Sabrina
Borello e Daniela Cantatore,
Studio di interni e Arredamenti
La Maison che guideranno gli
ospiti in un percorso sulle quat-
tro stagioni, cinque elementi e
l’armonia in casa e in giardino. 

Durante tutta la giornata sa-
rà possibile ammirare anche la
mostra del pittore russo Valery
Ledven, professore all’Univer-
sità di Herzen a San Pietrobur-
go, e sarà possibile degustare
prodotti locali e tipici del territo-
rio. L’ingresso è gratuito.

Ponzone. La Pro Loco di Ci-
glione, ha inserito nel suo pa-
linsesto estivo “2013” un car-
net musicale di tutto rispetto e
di forte impatto culturale. È
un’apertura alla nuova musica
del terzo millennio, un’esibizio-
ne dove giovani e no si ricono-
scono per soddisfare esigenze
di nuovo, per esprimere nuovi
ritmi che non sono in antago-
nismo con la musica tradizio-
nale ereditata in massima par-
te dalle precedenti generazio-
ni.

Venerdì 5 luglio, alle ore
21,30, sulla grande terrazza
panoramica della Pro Loco, Ci-
glione invita tutti all’esi-bizione
di Zumba fitness un ballo di
musica afro - caraibica, una le-
zione di fitness di gruppo, una
danza che vuole mixare i mo-
vimenti tradizionali dell’aerobi-
ca con un ritmo di intensità va-
riabile ma intensa, il vero con-
sumo di calorie senza sentire
il peso dello sforzo fisico.

La Pro Loco ha predisposto
per tutti gli intervenuti un servi-

zio di ristoro con tavola calda.
È disponibile un bar attrezzato
e rifornitissimo ed inoltre, com-
pletamente “gratis”, tanta sim-
patia.

Ricordiamo ancora, per i
buongustai le specialità che
Ciglione riserva ai suoi soci e
agli intervenuti alla grande ker-
messe dove questa piccola ma
straordinaria frazione offre di-
vertimento, svago ed evasione
dai problemi della quotidianità.
Infatti bravi, bravissimi cuochi
appronteranno a richiesta e a
sazietà le note pizze al forno a
legna, la focaccia di Recco
squisita prelibatezza per inten-
ditori delle specialità liguri e la
favolosa, apprezzatissima fari-
nata.

L’apertura della Pro Loco
nel mese di luglio è venerdì,
sabato e domenica mentre in
agosto contempla tutti i giorni,
con disponibilità e orari di
grande respiro.

Vi attendiamo numerosi per
essere allegri e soddisfatti in
compagnia.

Pontinvrea. Comune, Pro
loco, Csi (Centro Sportivo Ita-
liano) sezione di Pontinvrea e
la Croce Bianca di Pontinvrea
hanno messo in cantiere le fe-
ste dell’estate pontesina. Una
sinergia che ha consentito di
allestire calendario ricco di
eventi che occupa quasi tutti i
fine settimana sino alla fine di
agosto per poi riprendere ai pri-
mi di ottobre con la festa più
antica la “Sagra della salsiccia”
che chiude la stagione.

Cuore delle manifestazioni lo
“Chalet delle Feste” nel centro
del paese, poi lo “Chalet del
Giovo”, nell’omonima frazione,
dove si è già tenuta la “Sagra
delle Ciliegie”, la località del
“Carmine” e le via del paese. 

Torna allo “Chalet delle Fe-
ste” dove in passato ha ottenu-
to un grande successo, il ma-
go Gabriele Gentile. Il suo
spettacolo è il primo nella lista
e si terrà giovedì 4 luglio, alle
21.15. Il titolo è “Serata di
Grande Magia” per grandi e
piccini. 

La località del Carmine, in
frazione Giovo Ligure, ospita
da venerdì 19 a domenica 21
luglio, “Giorni e notti del conta-
dino” dedicato alle tradizioni
popolari ed ai piatti tipici del ter-
ritorio con musica, balli e i ban-
chi dei produttori di merci varie. 

Sabato 3 e domenica 4 ago-
sto lo “Chalet delle Feste” ospi-
ta la “Festa della Croce Bian-
ca. Piazza dott. Tomaso Bale-

stri accoglierà, giovedì 15 ago-
sto, “C’era una volta”, il merca-
tino dell’antiquariato con espo-
sitori provenienti dalla Liguria e
dal basso Piemonte.

Venerdì 16 agosto, allo
“Chalet delle Feste” è in calen-
dario la “Serata Giovani” con il
tributo a Luciano Ligabue. Per
i ragazzi, sabato 17 agosto, è
in programma “La storia di Ro-
bin Hood” con la Compagnia
San Giorgio e il Drago specia-
lizzata in animazioni per le
scuole. Il punto di raccolta per
i ragazzi che saranno gli inter-
preti della storia è per le 16.30,
presso lo “Chalet delle Feste”.
Quella messa in cantiere dalla
compagnia milanese del diret-
tore artistico Lorenzo Artico
non è una recita ma una rievo-
cazione storica legata al mon-
do di Robin Hood. Nella stessa
giornata, alle 21, è in cantiere
la serata musicale con i “Buio
Pesto” ed infine lo spettacolo
pirotecnico. Domenica 18 ago-
sto il tradizionale appuntamen-
to con la Fiera di merci varie e,
alle 21, presso lo “Chalet delle
Feste” serata di ballo liscio con
l’orchestra di Gianni Cafarena.
Dal 16 al 18 agosto tutte le se-
re Pro Loco di Pegli proporrà
“Farinata in piazza” preparata
secondo l’antica ricetta ligure.
Tre giorni che si concluderà
con la tipica cena pontesina.

Ultimo appuntamento di
agosto, sabato 24 e domenica
25, con la “festa degli Alpini”.

Sassello. Tre giorni di festa, da venerdì 22 a lunedì 24 giugno,
hanno coinvolto i sassellesi e fatto scoprire ai tanti ospiti la par-
rocchiale di San Giovanni Battista in quel di Sassello. Una chie-
sa antica, di cui si ha traccia attorno al 1100, amata dai sassel-
lesi dove quest’anno si dono vissuti tre giorni di festa. Festa eno-
gastronomica, musicale, ludica e naturalmente religiosa con la
statua del Santo che ha lasciato la chiesa per una partecipata
processione alla quale hanno preso parte le Confraternite di Sas-
sello e una moltitudine di fedeli. Nelle foto, inviateci da Luciano
Costella, due momenti della processione. 

Ponzone. Per l’estate 2013
Ponzone e le sue frazioni han-
no messo in cantiere ricco un
calendario di feste. Eventi
sparpagliati su tutto il territorio
che toccano arte, musica, cul-
tura, enogastronomia e sport. 

Ecco mese per mese, fra-
zione per frazione, capoluogo
e borgate, tutte le feste.

Le organizzano l’Ammini-
strazione comunale, le Asso-
ciazioni e le Pro Loco presenti
sul territorio. 

In luglio:
Ponzone: Sabato 6 e dome-

nica 7, “Week end a Ponzone
– 9º raduno delle Pro Loco”.
Toleto: sabato 13, 5ª festa
medioevale; sabato 27, 7ª “Sa-
gra del salamino”; domenica
28, festa patronale di San Gia-
como con processione confra-
ternite.

Cimaferle: sabato 20, “4ª
sagra della focaccia al formag-
gio” con mercatino, stand, gio-
chi, musica e megascivolo
gonfiabile.

Caldasio: domenica 28, 2ª
edizione “GiroMoto”.

In agosto: 
Ponzone: sabato 10, spet-

tacolo musicale; domenica 11,
gara di burraco; lunedì 12, ca-
baret; mercoledì 14, serata
danzante con orchestra; saba-
to 17, spettacolo musicale; do-
menica 18, caccia al tesoro;
mercoledì 21, concerto d’arpa;
sabato 24, spettacolo musica-
le; domenica 25, giochi dei
bimbi; dal 15 al 18 torneo di
beach volley; dal 15 al 25, tor-
neo di calcio in notturna.

Ciglione: sabato 3, aperiti-
vo con il duo “Musica cruda”;
sabato 10, serata country
“Free and Easy”; domenica 11,
torneo di calciobalilla e angu-
ria non stop; giovedì 15, ferra-
gosto in musica con dj Ema-
nuele; venerdì 16, gara di boc-
ce alla baraonda; sabato 17,
teatro dialettale della compa-

gnia “Smile” con “Colpi di Ti-
mone” di Gilberto Govi; dome-
nica 18, il “Musichiere” in ter-
razza, quiz musicale; martedì
20, festa patronale di san Ber-
nardo con processione, con-
certo banda di Acqui, sfilata di
moda a cura di “Original Mari-
nes” di Acqui Terme” e accon-
ciature “Emy” di Ponzone; ve-
nerdì 23, “Pizza e musica” con
“Strani Pensieri”, sabato 24,
sagra della polenta e cinghiale
- esibizione di danza orientale
“Sastoon”; domenica 25, festa
dell’”Uva e del Vino”.

Caldasio: Sabato 3, cena a
base di pesce; giovedì 8, gara
di scala quaranta; sabato 10,
ore 11 santa messa e proces-
sione con i Cristi di Crevare,
ore 21, tombolata; domenica
11, sagra delle raviole al plin e
arrosto di maiale alla brace,
gara di “cirulla”; martedì 13,
gara di scopone; venerdì 16,
processione di san Rocco; sa-
bato 17, cabaret con “Stefano
d”; domenica 18, gara bocce
“lui e lei”.

Cimaferle: domenica 11, ra-
violata no stop dalle 12 alle 21;
giovedì 15, Fiera di Cimaferle
con gastronomia, mercatino,
stand, musica, giochi e mega-
scivolo gonfiabile; sabato 17 e
domenica 18, gara di bocce a
squadre “2º memorial Mario
Mascetti”; sabato 24, spetta-
colo teatrale.

Borgata Moretti: dal 2 a 15
torneo calcetto 5 giocatori; ve-
nerdì 16 e sabato 17, XXI “Fe-
sta della Birra”.

Toleto: giovedì 15, gara di
“Petanque”.

In settembre:
Cimaferle: domenica 1,

“Marciaferle” organizzata da
Acquirunner e Cai di Acqui; ve-
nerdì 6, festa patronale con
processione per le vie della
frazione;

Ponzone: dal 4 all’8 settem-
bre “32ª Sagra del Fungo”.

Da Giusvalla, un ricordo
di Roberto Zunino

Giusvalla. Da Giusvalla riceviamo e pubblichiamo ricordo di
Roberto Zunino di Pontinvrea, scomparso tragicamente il 4 giu-
gno scorso, scritto dai suoi amici giusvallini: «Caro Roberto, il
prossimo 4 luglio sarebbe stato il tuo 57esimo compleanno, in-
vece sarà un mese dalla tua tragica morte e noi non riusciamo
ancora a crederci. In questo periodo i paesi delle nostre vallate
sono in festa ed ogni festa ci ricorda il tuo sorriso, le tue battute,
la tua voglia di stare in compagnia. Niente sarà come prima, una
morsa ci stringe il cuore: anche quando non eravamo insieme
sapevamo che tu c’eri e sempre disponibile ad ogni occorrenza.
Se avessimo il dono della fede non chiederemmo a Dio perchè
ti ha preso, ma lo ringrazieremmo per averci dato la gioia di aver-
ti avuto come amico.

Arrivederci Roberto, rivivrai nei nostri ricordi perchè è di gen-
te come te, semplice, vera e umana che c’è tanto bisogno. I tuoi
amici».

Da una idea di Andrea Repetto

Ponzone, inizia il...
viaggio tra i campanili

Nelle dimore storiche dell’Alto Monferrato

“L’Altro Giardino” 
a Morsasco e Carpeneto

Venerdì 5 luglio esibizione di Zumba fitness

Pro Loco Ciglione
tra musica e  divertimento 

Con Comune, Pro Loco, Csi e Croce Bianca

Pontinvrea, feste d’Estate
per tutto luglio e agosto

Sono stati tre giorni di festa civile e religiosa 

Sassello, San Giovanni
è stata una bella festa

In luglio, agosto e settembre

Ponzone: feste dell’estate
tra capoluogo e le frazioni
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Acqui Terme. Comincerà il
25 agosto l’attività dell’Acqui
nella stagione 2013-2014.

Questa infatti la data stabili-
ta dalla Federazione per l’ini-
zio della Coppa Italia di Ec-
cellenza, primo atto dei cam-
pionati dilettantistici in Pie-
monte.

Fra le novità contenute nel
comunicato nº1 della nuova
annata sportiva, emesso dalla
Lega l’1 agosto, c’è il blocco
delle annate dei calciatori “fuo-
riquota”, che resteranno le
stesse della stagione appena
conclusa nelle categorie dilet-
tantistiche.

Un’altra novità è rappresen-
tata dal fatto che le vincitrici
delle Coppe di Promozione,
Prima, Seconda e Terza cate-
goria otterranno direttamente
l’ammissione alla categoria su-
periore, e non più solamente la
possibilità di richiederla tramite
ripescaggio.

Lo stesso diritto si estende
alla finalista della manifesta-

zione, nel caso in cui la vin-
cente risultasse già promossa
attraverso il campionato.

***
Queste le date d’inizio del-

l’attività ufficiale per la stagio-
ne 2013-2014:

25 agosto: Coppa di Eccel-
lenza. 28, 29 agosto: Coppa di
Promozione - Coppa di Prima
categoria. 31 agosto, 1 set-
tembre: Campionato di Eccel-
lenza. 8 settembre: Campio-
nati di Promozione e Prima ca-
tegoria; Coppa di Seconda ca-
tegoria. 15 settembre: Cam-
pionato di Seconda categoria
e Coppa Terza categoria. 21,
22, 23 settembre: Campionato
di Terza categoria.

***
Questi invece gli orari uffi-

ciali stabiliti per l’inizio delle
gare nella nuova annata.

Fino al 28 settembre: ore
15; dal 29 settembre: ore
14.30; dal 6 aprile 2014: ore
15. Playoff, playout, fasi finali
campionati e tornei: ore 15.30.

Acqui Terme. Si va deline-
ando l’ossatura della squadra
che prenderà parte al prossi-
mo campionato di “Eccellen-
za”. Dopo aver raggiunto l’ac-
cordo con quei giocatori che,
per caratteristiche tecniche,
professionalità e costi, rientra-
no nei parametri che la diri-
genza guidata dal presidente
Ferruccio Allara si è imposta,
sono arrivati anche i primi col-
pi di mercato e sono “colpi” ad
effetto che possono far collo-
care l’Acqui tra le squadre di
fascia alta, ovvero quelle che
lotteranno per il primo posto o
per quei play off che sono l’al-
tra strada per salire di catego-
ria che i bianchi, nel campio-
nato appena concluso, hanno
praticato senza ottenere il ri-
sultato sperato. Non si sa co-
me sarà il prossimo girone; pe-
rò potrebbe avere un ospite il-
lustre, quel Casale che, retro-
cesso dalla C2, pare attraversi
difficoltà che ne impediscono
la regolare iscrizione alla “D” e
trovi sponda nel comitato re-
gionale per ripartire dall’Eccel-
lenza.

Ritorniamo all’Acqui; i colpi
di mercato per ora sono due ri-
torni. Quello del portiere Fran-
cesco Teti, classe 1979, che
nell’Acqui ha giocato tre cam-
pionati in “Eccellenza” dal
2006-2007 al 2008-2009 ed
uno in serie “D” nel 2009-2010
per poi approdare all’Aquane-
ra ed alla Novese; l’attaccante
Andrea Gai, classe 1979, che
con i bianchi ha giocato un
campionato di eccellenza
2008-2009 e quello successi-
vo in D. Gai dopo Acqui ha gio-
cato con Bra e Albese vincen-
do in entrambe le occasioni il
torneo di “Eccellenza”.

Dalle giovanili del Genoa ar-

riverà il terzino destro Benci-
venga, classe 1995. Non ci do-
vrebbero essere problemi per
Simone Giusio, attaccante
classe ’90, anche in questo ca-
so un ritorno dopo la stagione
con i bianchi nel 2009, poi No-
vese e per due anni bomber
della Sorgente di patron Silva-
no Oliva. Di ritorno potrebbe
esserci anche Gregorio Anania
classe 1993, cresciuto nelle
giovanili dell’Acqui e reduce da
due stagioni in serie D con la
maglia del Villavernia, poi con
il Chieri e da dicembre del
2012 con la Novese.

Gli obiettivi: nel mirino del
d.s. Gian Stoppino ci sono un
difensore centrale per prende-
re il posto di Busseti che è tor-
nato alla Novese da dove era
arrivato in prestito; un centro-
campista d’esperienza per so-
stituire Motta che è tornato nel-
la sua Bergamo; poi i giovani
del vivaio che si aggregheran-
no alla prima squadra per il ri-
tiro che inizierà il 1 di agosto.
La prima amichevole è previ-
sta per il 10 di agosto, alle
20.30, all’Ottolenghi con il Va-
do.

Coach Arturo Merlo a poco
meno di un mese dal ritiro ha
a disposizione questi giocato-
ri.

Portieri: Francesco Teti (dal-
la Novese), Stefano Gallo. Di-
fensori: Antonio Silvestri, Gian
Luca Morabito, Nicola Perelli,
Antonio Pizzolla, Nicolò Buso,
Francesco Bencivenga (giova-
nili Genoa). Centrocampisti:
Damiano Pronzato, Ennio Gra-
nieri, Giacomo Innocenti, Da-
vide Randazzo, Matteo Pava-
nello, Jordan Quinto. Attac-
canti: Gian Luigi Russo, An-
drea Gai (dall’Albese). Simone
Giusio (dalla Sorgente).

Acqui Terme. Chissà se gli
tornerà in mente la Bollente,
mentre osserverà il tramonto
sul mare di Marabella, in quel di
Trinidad & Tobago. Di sicuro
non rimpiangerà gli inverni umi-
di e le primavere nebbiose di
queste parti, e probabilmente
sostituirà volentieri le cioccola-
te calde dei locali cittadini con
qualche cocktail a base di rum.
L’importante sarà parlare un
buon inglese e accettare qual-
che presa in giro, visto che in
squadra, salvo sorprese, sarà
l’unico bianco.

In un mondo dove il termine
“scelta di vita” è spesso abusa-
to, quella di Mirko Delia, 24 an-
ni, potente attaccante di Fran-
cavilla Fontana, forse lo è dav-
vero. Dopo due anni sul prato
dell’Ottolenghi, con alterne vi-
cende (11 presenze e 3 gol nel
2012-2013, ma da un elemen-
to di scuola Catania, con pre-
senze in C nel potenza e nel Fa-
sano ci si aspettava forse qual-
cosa di più), dal mese prossimo
calcherà l’erba del “Manny
Ramjohn Stadium”, con indos-
so la maglia biancoverde della
sua nuova squadra, la W Con-
nection Football Club, forma-
zione di alto livello nella TT Pro
League, serie A di Trinidad.

Fondata nel 1986 dai fratelli
John-Williams, Patrick e David
(quest’ultimo ne è ancora pre-
sidente), la W Connection
Sports ha vinto 4 volte la TT
Pro League, l’ultima nel 2011-
2012. Lo scorso anno è arriva-
ta terza, ma ha vinto la FA Tro-
phy (la Coppa Nazionale) e tan-
to basterà per disputare la
Champions’ League della Con-
cacaf, la federazione nordame-
ricana. Delia, insomma, gio-
cherà la Champions’ League.
Agli ordini di mister Stuart Char-
les-Fevrier, tecnico (fino a nuo-
vo ordine: da quelle parti sono
un po’ volubili) dei “Savonetta
Boys”, che è il curioso sopran-
nome della squadra, in cui mi-
litano, oltre a una ventina di “lo-
cali”, anche due brasiliani (il me-
diano Igor e il difensore Rena-
to Pereira), un colombiano (il
centrocampista Christian Vive-
ros), un surinamese (l’altra pun-
ta Stefano Rijssel) e tre ele-
menti di Santa Lucia (i difenso-
ri Elijah Joseph, Vernus Abbot e

Kurt Frederick). 
Ma come è nata questa op-

portunità? È lo stesso Delia,
raggiunto telefonicamente, a
svelare i retroscena: «Il team
manager del Francavilla Fon-
tana, la squadra della mia città,
dove giocavo anni fa, ha spo-
sato una donna di Trinidad &
Tobago e si è trasferito sull’iso-
la. Ha trovato lavoro presso il W
Connection FC e siccome alla
squadra servirebbe una punta
con le mie caratteristiche, mi
ha contattato. Ho inviato dei vi-
deo che sono piaciuti al presi-
dente e al mister e mi hanno in-
vitato a giocare con loro».

Per quanti anni? «Non ho an-
cora firmato, andrò a fare il col-
loquio nei prossimi giorni, ma
sono orientato ad accettare. La
prospettiva è quella di giocare
comunque un torneo continen-
tale…».

Le toccherà parlare inglese…
«Questa è un’incognita: ho un
inglese scolastico, ma una cosa
è impararlo a scuola, un’altra
usarlo per capirsi nella vita quo-
tidiana. Sono curioso anche io.
Fra l’altro sono uscito dall’Euro-
pa una volta sola fino ad ora…
tutto mi sembra strano».

Sarà comunque una bella op-
portunità. Molto diversa da Ac-
qui… «Anche Acqui è stata par-
te della mia vita. Sono rimasto
due anni, e mi son trovato bene.
Certo, penso farà più caldo».

Auguri, allora. E fra un tra-
monto e l’altro, a Marabella, fac-
cia un brindisi e pensi un po’
anche a noi…

«Penserò sicuramente anche
ad Acqui Terme. Se non altro
per fare il confronto…». M.Pr

Sassello. Il titolo è quello
della Polisportiva Sassello che
lo ha mantenuto al termine di
un buon campionato di “Pro-
mozione”, lo utilizzerà il Varaz-
ze Don Bosco 1912, società
storica del calcio dilettantistico
ligure che così sale di catego-
ria al compimento del 101esi-
mo anno di vita. Varazze che
giocherà al “Faraggiana” di Al-
bissola.

Il calcio a Sassello? Non
sembra interessi più di tanto
l’avere o non avere una squa-
dra di calcio. A tenere viva la
passione ci sta pensando un
pugno di appassionati, qual-
che ex dirigente biancoblu,
tecnici e allenatori che faceva-
no parte della Polisportiva. È
nata così l’Asd (Associazione
sportiva dilettantistica) Sassel-
lo che si occuperà soprattutto
dei giovani e potrebbe lavora-
re in sinergia con l’Asd Marti-
na Sassello che sino ad un pa-
io di anni aveva una squadra
in terza categoria ed attual-
mente opera essenzialmente

nel settore delle bocce, in par-
ticolare la “petanque” dove ci
sono giocatori di assoluto livel-
lo.

A far nascere l’Asd Sassello
sono stati Danilo Baccino che
ricopre il ruolo di presidente;
Luca Biato, allenatore delle
giovanili e istruttore nella scuo-
la calcio che è il vice presiden-
te; segretario è Federico Bac-
cino. Nel consiglio della nuova
società sono entrati a farne
parte Mauro Canepa, già re-
sponsabile del settore giovani-
le nella Polisportiva, Giuseppe
De Girolamo, Simone Gustavi-
no e Alberto Sala; team mana-
ger Giampaolo Dabove.

Per ora si parla di “primi cal-
ci”, scuola calcio e squadre
giovanili sino alla categoria “Al-
lievi”. Obiettivo è migliorare le
strutture sportive, far crescere
i giovani di Sassello e dei pae-
si limitrofi e se una squadra si
iscriverà al prossimo campio-
nato di “Terza categoria” sarà
composta da calciatori del sas-
sellese.

Acqui Terme. Si è appena conclusa la stagione calcistica 2012-
2013 che La Sorgente è già pronta per ripartire con la nuova
2013-2014. Queste le formazioni nelle varie categorie: la prima
squadra che milita nel campionato di Promozione; la Juniores
regionale; Allievi ’97-’98; Giovanissimi ’99; Giovanissimi 2000
fascia B; Esordienti 2001; Esordienti 2002 a nove giocatori; Pul-
cini 2003; Pulcini 2004; Pulcini 2005 e inoltre la Scuola Calcio
per le annate 2006, 2007, 2008 maschi e femmine. Le iscrizio-
ni sono aperte per tutte le categorie giovanili e si possono ef-
fettuare tutti i giorni presso La Sorgente in via Po 33 Acqui Ter-
me (0144 312204).

Cassine dice sì al progetto
Calcio Femminile: presto an-
che in casa dei grigioblu ci sa-
rà un settore dedicato intera-
mente a squadre composte da
ragazze. Infatti, dopo settimane
di incontri fra le parti, è stata
ufficializzata la firma del tecnico
Fabio Lenti, cui sarà affidata la
conduzione del progetto.

Racconta il mister: «Non na-
scondo la mia soddisfazione:
dopo numerosi contatti con al-
tre società, ho scelto il proget-
to Cassine, che ritenevo mi si
addicesse particolarmente per
la voglia e le idee espresse di-
rettamente dal Presidente e da
tutto lo staff dirigenziale. Primo
obiettivo sarà ora creare due
squadre di buoni livelli per poter
affrontare subito i nuovi cam-
pionati, partendo da ragazze di
alta qualità che ho allenato e
hanno voluto seguirmi in questa
nuova avventura. In questi ulti-
mi giorni ho avvertito l’entusia-
smo del paese di Cassine su
questo progetto al femminile, e
sono sicuro che tante ragazze
di Cassine e della provincia,
vorranno far parte di questa
squadra, che inizierà la prepa-
razione il 6 Settembre ore 10
presso il Centro Sportivo di Cas-
sine con la presentazione uffi-
ciale. Nel primo pomeriggio par-
tiranno gli allenamenti». 

A seguire mister Lenti, ci sa-
rà la signora Apicella ex diri-
gente dell’Acf Alessandria, e
parte fondamentale dello staff

del mister, che coprirà un ruolo
molto importante anche qui a
Cassine. Per quanto riguarda
lo staff tecnico, sarà di nuova
formazione e di ottima qualità.

Le squadre femminili, effet-
tueranno tutti gli allenamenti il
martedì e giovedì presso il cen-
tro sportivo di Cassine.

Per iscrizioni e informazioni è
già possibile contattare la so-
cietà allo 0144 715377, al 345
4378746 oppure inviare una e-
mail all’indirizzo: info@cassi-
necalcio.it. Ci si aspetta una
adesione numericamente im-
portante alle giornate di prepa-
razione fissate per il 6-7-8 set-
tembre 2013. Le annate di iscri-
zione sono le seguenti: 2004-
2003-2002-2001-2000-1999-
1998.

Assemblea del Torino Club Acqui
Acqui Terme. Venerdì 12 luglio alle ore 21 è convocata l’as-

semblea dei soci e simpatizzanti del Torino Club di Acqui Terme,
presso il centro sportivo Mombarone, per discutere il seguente
ordine del giorno: saluto del presidente; rendiconto 2012-2013;
tesseramento 2013-2014; varie ed eventuali.

Pre-ritiro con il prof. Giorgio
Caviglia in quel di Cairo, a par-
tire dal 29 luglio e, dal 5 ago-
sto il ritiro vero e proprio agli
ordini di Enrico Vella e del d.s.
Aldo Lupi con tutta la rosa a di-
sposizione.

La Cairese del nuovo corso
riparte ancora da Enrico Vella
ma con qualche ambizione in
più rispetto alla stagione appe-
na conclusa. Importanti gli ac-
quisti di Cesari, Ninnivaggi e
Salis dal Sassello; di Bresci e
Alessi dalla Veloce Savona.
Hanno lasciato la truppa gial-
loblu, Barone, Mondez, Marel-
li e Piccardi; sono rimasti tutti i
giovani che componevano la
rosa 2012-2013.

In pratica definito il girone di
Eccellenza che presenta alcu-
ne novità e formazioni che
hanno segnato la storia del
calcio ligure. Le novità sono il
Genova Calcio, società nata
dalla fusione tra Corniglianese,

Virtus Sestri e Culmpolis con
Virtus e Culm che sono il frut-
to di altre fusioni avvenute nel
corso degli ultimi anni. Novità
sono il Magra Azzurri dove mi-
lita l’ex acquese Bertoncini e
L’argentina Arma di Taggia che
hanno dominato i i rispettivi
campionati di “Promozione”; il
Cogoleto che approda per la
prima volta in “Eccellenza”:
Formazioni storiche del calcio
ligure che giocano in questo
campionato sono la Sestrese
di Sestri Ponente e l’Imperia
1923, squadre che in passato
hanno militato in categorie pro-
fessionistiche.

Le squadre dell’Eccellenza
ligure 2013-2014: Argentina,
Cairese, Casarza Ligure,
CFFS Cogoleto, Fezzanese,
Finale, Genova Calcio, Impe-
ria 1923, Ligorna, Magra Az-
zurri, Real Valdivara, Riva-
samba, Sammargheritese, Se-
strese, Vallesturla, Veloce.

Il campionato di Eccellenza parte l’1 settembre

Nuova stagione: Acqui 
al via il 25 di agosto

Calcio Eccellenza

Sono Gai, Giusio e Teti
i primi colpi dell’Acqui

Giocherà la Champions’ League Concacaf

Delia il giramondo
dall’Ottolenghi a Trinidad

Sarà affidato al tecnico Fabio Lenti

Cassine, la novità
è il calcio femminile

Con l’Asd Sasssello

A Sassello il calcio
riparte dalla “terza”?

Calcio Eccellenza Liguria

Nel girone della Cairese
Sestrese e Imperia 1923

Andrea Gai Francesco Teti

Mirko Delia

Mister Fabio Lenti

L’Ovada calcio attende il ripescaggio 
Ovada. In casa Ovada Cal cio, continuano i lavori al cam po

sportivo “Moccagatta” di via Gramsci. Intanto è in via di allesti-
men to la composizione della “rosa” della formazione maggiore,
in attesa di conoscere quale campionato disputerà la pros sima
stagione, essendo stata inoltrata dalla società doman da di ripe-
scaggio in Promozio ne.

Ad allenare i ragazzi della prima squadra per la prossima sta-
gione agonistica, il presi dente Giampaolo Piana e la di rigenza
nerostellata, come già pubblicato da questo giornale, hanno
chiamato Piermario Fio ri, che si è portato con sé il fi glio, neo por-
tiere dell’Ovada e proveniente dal Pro Molare.

Asd La Sorgente campionato 2013-2014
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Bergamasco. A poche set-
timane dal trionfo nel campio-
nato di Terza Categoria, per
una vittoria che rimarrà scolpi-
ta nella mente e nella memo-
ria del popolo bergamaschese,
abbiamo deciso di fare quattro
chiacchiere con colui che ha
allenato plasmato e guidato
con sagacia tecnica e facendo
e cementando un gruppo vero:
mister Mario Caviglia.

A poche settimane dal trion-
fo cosa è rimasto dentro ognu-
no di voi? 

«Una grande soddisfazione
e una grande gioia per aver
colto un obiettivo mai raggiun-
to nella storia del Bergamasco,
e una grande consapevolezza,
visto la finale per il titolo regio-
nale sfuggitaci per un nonnul-
la, di poter far bene anche in
questa stagione».

Seconda Categoria: cosa
comporta il nuovo campiona-
to? 

«Credo che la differenza tra
la Terza e la Seconda catego-
ria sia piccola e che soprattut-
to sia legata al lato organizza-
tivo più che ai valori tecnici in
campo» 

Quali sono gli obiettivi per la
nuova stagione? 

«L’obiettivo e di calarci subi-
to bene e senza paura nella
nuova categoria e credo cie-
camente che il gruppo che mi
verrà consegnato saprà farsi
valere e che potremmo essere
la mina vagante del campiona-
to, puntando ad un quinto se-
sto posto finale».

Come intendete muovervi
sul mercato? 

«Con la società abbiamo
deciso di intervenire prelevan-
do il difensore centrale Cesaro
e vorremmo innestare una
punta. Stiamo facendo valuta-
zioni con il Castellazzo, pro-

prietario del cartellino di Toniz-
zo, che noi vorremmo tenere
visto l’apporto positivo dato
nella scorsa stagione».

Sul fronte delle conferme in-
vece? 

«Di comune accordo con i
vertici societari ho deciso di
confermare tutti gli artefici del-
la memorabile promozione.
Quindi rimarranno con noi i fra-
telli Quarati e i fratelli Cela,
Braggio, Sorice, Bianco, Gan-
dini, Furegato, Sacchi, Petro-
ne, Sassarini, Gandini, Bonau-
gurio, Di Sabato e Barbera». 

C’è da valutare solo la posi-
zione di Avramo che si trasferi-
sce per un certo periodo in
Portogallo e ha manifestato la
voglia di smettere, ma Caviglia
le tenterà tutte per farlo ritor-
nare sui suoi passi.

Nuovi innesti in società?
«Al momento è entrato in

società l’imprenditore edile Ro-
berto Benvenuti che provvede-
rà ai lavori di ristrutturazione e
di messa a norma della cinta
che separa tifosi e giocatori».

E.M.

San Marzano Oliveto. È ar-
rivato a febbraio e da quando
ha messo piede sul rettangolo
verde di gioco la sua Virtus
San Marzano ha ritrovato la
gioia di giocare a calcio e di-
vertirsi. In poco tempo mister
Liborio Calcagno ha costruito
un ottimo amalgama con lo
staff dirigenziale e con il presi-
dente Novarino e questo, oltre
ai risultati sul campo notevol-
mente migliorati, gli ha per-
messo di guadagnarsi la con-
ferma alla guida tecnica per la
prossima stagione.

Calcagno, ex primavera del-
l’Inter aggregato alla prima
squadra nella stagione 94-95,
aveva poi proseguito la carrie-
ra da calciatore nelle fila di
Cremapergo, Lyss (C1 Svizze-
ra), e poi ancora Martina Fran-
ca in interregionale e Acqui in
Eccellenza. Ora l’esperienza in
panchina. Dal suo arrivo a San
Marzano la squadra ha cam-
biato rotta… 

«Ho trovato una squadra
slegata e spenta: la mia prima
priorità è stato cercare di dare
di nuovo entusiasmo e di di-
vertirsi sul campo negli allena-
menti quotidiani».

Una voce vi dava intenzio-
nati a rilevare un titolo per
l’ammissione alla seconda ca-
tegoria. Cosa può dirci al ri-
guardo? 

«Ne abbiamo parlato in so-
cietà ma poi di comune accor-
do con il presidente abbiamo
deciso che era meglio costrui-
re una squadra e cercare di
salire per merito sportivo sul
campo con un progetto di due-
tre anni».

La rosa di questa stagione
sarà radicalmente cambiata.
Chi saranno i confermati?
«Della passata stagione sa-
ranno ancora con noi il portie-

re Ferretti l’esterno M.Paschi-
na il centrocampista Roccaz-
zella e Velkov e le punte Ra-
scanu e Leonardi».

Ci può già svelare i nuovi ar-
rivi e le trattative in atto?

«I nuovi arrivi certi sono
quelli della punta Cantarella, in
arrivo dalla Santostefanese di
Promozione, del centrale di di-
fesa Alessio Monasteri, in arri-
vo dal disciolto Mombercelli, e
del suo compagno di reparto
nell’ultimo scorcio della scorsa
stagione, Iannuzzi. Poi ancora
l’esterno basso o alto Martino
sempre dal Mombercelli, Co-
lelli, jolly del centrocampo ex
Nicese, e Merlino. Esistono
trattative ben avviate per Gal-
lo». Lo stesso Gallo però
smentisce e ribatte: «non ho
ancora deciso nulla sulla pros-
sima stagione; per ora sono
concentrato solo sullo studio
poi parlerò con la Nicese e ve-
dremo il da farsi».

Obiettivi per la prossima sta-
gione?

«Cercare di fare bene e pos-
sibilmente di vincere».

Calcio a 5 e calcio a 7
Venerdì 28 giugno si sono

svolte le premiazioni del Cam-
pionato di Calcio a 5 e Calcio a
7 ad Acqui Terme.

Davanti alla sala gremita di
giocatori e responsabili di so-
cietà, sono state premiate tutte
le squadre partecipanti alla sta-
gione e i singoli giocatori che più
si sono contraddistinti.

Per il Calcio a 5, capocanno-
niere del Girone A Ivaldi Simo-
ne, capocannoniere del Girone
B Simone Ghinelli. Nella top-fi-
ve, eletta sul giudizio diretto del-
le società, sono stati premiati:
miglior Poritere Mirko Cioffi, i
difensori Jerri Castracane e Cri-
stian Manca, i due giocatori d’at-
tacco Ledio Balla e Piana Mar-
co.

Per il Calcio a 7 sono stati
premiati, miglior portiere Ric-
cardo Repetto, capocannoniere
Gennaro Sorbino e vice-capo-
cannoniere Alberto Piombo.

Il presidente del Comitato
Provinciale ACSI, Enrico Uc-
cello, ha portato il saluto del-
l’Assessore allo sport di Acqui,
Mirko Pizzorni, purtroppo as-
sente per un appuntamento isti-
tuzionale, ed ha espresso i pro-
pri ringraziamenti per la stagio-
ne appena conclusa, dando ap-
puntamento a tutti a settembre
per iniziare un nuovo percorso
con grandi novità per tutti gli
associati.
Provinciali 2013
Betula ed Carat e The Hair
i campioni

Sono Betula et Carat per il
Calcio a 7 e The Hair per il Cal-
cio a 5 ad aggiudicarsi il titolo di
Campioni Provinciali 2013. Le
due compagini, entrambe pro-
venienti dai campionati acque-

si, si sono aggiudicate il titolo al-
la fine di una splendida giorna-
ta di sport, trascorsa presso il
Centro Sportivo “I Quartieruzzi”
di Spinetta Marengo. 

Questo appuntamento ha
sancito la fine della stagione uf-
ficiale ACSI 2012/13 sul terri-
torio della Provincia di Ales-
sandria.
Risultati calcio a 5

Virtus Pieve Animali alla Ri-
scossa 4-1; The Hair - Polizia
Penitenziaria 4-3; Leocorno Sie-
na - Valrossara 7-1; Pizzeria
Gadano - SS Sartirana C5 4-1;
The Hair - Virtus Pieve 4-2; Ani-
mali alla Riscossa - Polizia Pe-
nitenziaria 2-2; Leocorno Siena
- SS Sartirana C5 4-3; Pizzeria
Gadano - Valrossara 2-1; Ani-
mali alla Riscossa - The Hair
9-4; Polizia Penitenziaria - Vir-
tus Pieve 4-6; Valrossara - SS
Sartirana C5 0-4; Pizzeria Ga-
dano - Leocorno Siena 2-3. Se-
mifinali: Leocorno Siena -Virtus
Pieve 3-2; The Hair - Pizzeria
Gadano 5-1. Finale: Leocorno
Siena - The Hair 3-7.
Risultati calcio a 7 

ASD Capriatese - I Quaja-
ster 3-0; Crevan i- Koela Caffè
3-5; SIMM Immobiliare - Sam-
marco 2-4; Betula Et Carat - Il
Giardino 2-1; ASD Capriatese -
Koela Caffè 3-0; Crevani - I
Quajaster 8-2; Betula Et Carat-
Sammarco 2-0; SIMM Immo-
biliare - Il Giardino 2-1; ASD
Capriatese - Crevani 6-1; Koe-
la Caffè - I Quajaster 3-0; Be-
tula Et Carat - SIMM Immobi-
liare 4-1; Sammarco - Il Giardi-
no 4-4. Semifinali: Betula Et
Carat - Koela Caffè 7 - 6 (dcr);
Sammarco - ASD Capriatese
1 - 0. Finale: Betula Et Carat -
Sammarco 1-0.

Mombaruzzo. Nella serata
di martedì 2 luglio sono stati
definiti gli accoppiamenti degli
ottavi di finali con sorteggio
che ha tenuto conto della posi-
zione al termine del girone eli-
minatorio con la prima  dei va-
ri gironi che è andata a scon-
tarsi con la quarta mentre le
seconde affronteranno le ter-
ze. Nella serata di giovedì 4 lu-
glio si affronteranno alle ore 21
Pico Macario-I Peggiori, con i
primi nettamente favoriti visto
il roster; alle ore 22 Gli Amici di
Lino affronteranno in un derby
tutto nicese Bar Dora Macelle-
ria Leva; nella serata di vener-
dì invece incroceranno i tac-
chetti il Clipper Bar-Osteria 46
gara in quella che si annuncia
come la gara più equilibrata
degli ottavi. A seguire il con-
fronto tra la rivelazione Cesa-
re Pavese e i vercellesi di Gel-
pas. Si prosegue lunedì 8 con
Oddino-Araldica, gara dal pro-
nostico amletico, e poi con
Agricola Nicese-Politus con i
detentori ancora squadra da
battere nonostante gli infortuni
di Di Stefano e Volante. 

L’ultima serata degli ottavi
vedrà battagliare Banca Gene-
rali Mombaruzzo-Bruno con i

primi favoriti, mentre l’ultima
gara vedrà Color Casa dei ge-
melli Busato partire nettamen-
te avanti contro Gli Amici di
Mombaruzzo.

***
Le ultime gare dei gironi

Nella serata di lunedì 24 giu-
gno si sono affrontate Brico
Ok-Bar Dora con vittoria netta
dei nicesi per 9-5 dopo essere
andati sotto dopo soli due mi-
nuti per 0-2 con reti di Foglino
e Piovano: la doppietta di Sirb
e la tripletta di Bosco capovol-
gono la gara, poi per il Dora
segnano ancora Amandola
(due volte), Serafino e Sirb,
per gli sconfitti Accusani, Roso
e Montrucchio. La seconda ga-
ra ha visto la non partecipazio-
ne di Gelpas con vittoria 5-0 a
tavolino della Pro Loco di Bru-
no 

Martedì 25 Cesare Pavese
ha sorpreso con la rete di Dick-
son una delle grandi favorite
per la vittoria finale, la Banca
Generali Mombaruzzo per 1-0
e in virtù della vittoria nello
scontro diretto ha raggiunto e
scavalcato i rivali di giornata in
classifica; pass con qualche
patema per Clipper Bar che ha
impattato per 2-2 contro i 92-

93 di Acqui che erano andati in
vantaggio con Ivaldi; poi pari
Clipper con Di Leo su piazza-
to, vantaggio degli acquesi con
R.Bruno e pari finale ancora di
Ivaldi.

Nell’ultima serata della setti-
mana scorsa mercoledì 26 vi-
sto poi il pit-stop forzato causa
pioggia di giovedì scorso Color
Casa ha stravinto contro Aral-
dica prendendosi il primo po-
sto finale del girone per 7-1:
per i vincitori due gol a testa
per i gemelli Busato così come
per Borgatta, e rete singola di
Pivetta; per gli sconfitti Parau-
da. Seconda gara con Agrico-
la che trionfa 8-2 su Fontanile
con poker di Calderisi doppiet-
ta di Tosto e reti di Gagliardone
e Di Stefano.

Lunedì 1 luglio Gli Amici di
Lino hanno superato I Peggio-
ri per 2-0 (Nourati e G.Saluz-
zi); nella gara delle 22 Pico
Macario ha vinto 9-3 contro
Real Brico (doppiette per Mo-
nasteri, Lafleur, Stefanini e Ne-
gro e rete di Rosso), nelle ulti-
me gare di qualificazione di
martedì a valanga Pro Loco di
Bruno 9-2 su Fontanile e vitto-
ria per 6-3 di Agricola contro
Osteria 46. E.M.

Calcio 2ª categoria

Il Bergamasco vuole
continuare a stupire

Calcio 3ª categoria

La Virtus S.Marzano
vuole la promozione

ACSI campionati di calcio

Cairo M.tte. Con una media
impressionante di 13 vittorie
su 14 incontri la Cairese conti-
nua la sua marcia verso i pla-
yoff per la serie A, obiettivo
che, se raggiunto segnerebbe
la storia della società Valbor-
midese, mai arrivata ad un ri-
sultato così alto. La serie A è
infatti il massimo campionato
federale di Baseball, a cui si
affianca l’Italian Baseball Lea-
gue, lega semi-professionisti-
ca a numero chiuso composta
da 10 squadre sullo schema
delle franchigie americane.

Dopo le 2 vittorie di Milano
contro l’Ares il 23 giugno e le
due vittorie dell’ultima domeni-
ca (30 giugno) a Novara, la
Cairese consolida la sua posi-
zione in vetta alla classifica
con il solo B.C. Settimo a tener
testa ai biancorossi a 3 lun-
ghezze di distanza. Più lonta-
ne Fossano, perdente contro il
Settimo, ed Ares (1-1 contro

Vercelli).
A Novara i biancorossi han-

no dominato entrambi gli in-
contri, imponendosi 11-4 nel
primo e vincendo il match del
pomeriggio al settimo inning
per manifesta superiorità con il
punteggio di 14-4. Pur non gio-
cando due partite perfette e
commettendo qualche errore
di troppo, i ragazzi del mana-
ger Vottero hanno messo in
campo un livello tecnico deci-
samente superiore rispetto agli
avversari rimaneggiati da alcu-
ne assenze di peso. Soprattut-
to in attacco la Cairese ha ag-
gredito i novaresi del Porta
Mortara fin dal primo inning in
entrambi gli incontri, mettendo
fieno in cascina per gestire la
situazione e poi allungare nel
finale. In difesa buona prova
dei lanciatori partenti, Lomonte
nella prima ed Umberto Paliz-
zotto nella seconda, come an-
che quella dei due rilievi De-

andreis e Berigliano, che han-
no chiuso senza problemi i due
incontri. Da segnalare il rientro
del ricevitore Carlo Palizzotto
dopo un lungo stop per infortu-
nio.

Prossimo incontro a Cairo
contro il Seveso, formazione
non particolarmente temibile
sulla carta, ma in realtà l’unica
ad aver finora vinto una partita
contro i biancorossi. Quindi
una domenica di stop per poi
affrontare il Settimo, match dal
quale potrebbe già arrivare la
certezza matematica dell’ac-
cesso ai playoff.

Calcio - torneo

A Mombaruzzo stabiliti gli “ottavi”

Mister Mario Caviglia Mister Liborio Calcagno

Dall’alto: The Hair, Betula et Carat.

Il lanciatore Davide Beriglia-
no.

Baseball serie B

La Cairese vince ancora
playoff sempre più vicini

Da sinistra il Real Brico e la squadra della Banca Generali Mombaruzzo.
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Ovada. È ripreso nella sera-
ta del 3 luglio il torneo cal cisti-
co a sette giocatori “Con tro-
bar”, dopo la sospensione del-
le gare di giovedì 27 giu gno a
causa della pioggia.

Si devono ora recuperare le
gare tra il Baretto - Bar Gianni-

no e I Ragazzi del Tito - Caffè
Trieste.

Intanto gli ultimi risultati del
girone B registrano il pari ad
occhiali tra la capolista Ipo e il
Bar Croce Verde, mentre La
Pappa è pronta supera Il Faro
per 5-1. In virtù di questi risul-

tati Il Faro esce dalla competi-
zione, mentre ci sono due po-
sti disponibili tra la neo capoli-
sta La Pappa è pronta con 6
punti, Ipo con 5 e Bar Croce
Verde con 4.

Ancora tutto da decidere nel
girone A.

Silvano d’Orba. Sabato 15 giugno, sul cam-
po sportivo “Stefano Rapetti” di Silvano, si è
svolta una partita tra genitori e fi gli del “2000”.

Confronto assai tirato ed ag guerrito, come
evidenzia il ri sultato finale: 8-8 con vittoria dei
ragazzi dopo i calci di rigo re.

È stata una vera e propria festa nella festa e
la bella gior nata si è conclusa in pizzeria. Tri-
pudio per il mi ster Vincenzo Avenoso che, dopo
anni, lascia il gruppo come allenatore. I genito-

ri ringraziano infinitamente di cuore Vincenzo
per il lavoro svolto in campo e “fuori dal cam-
po”, con l’obiettivo non solo di una maturazione
calcistica, ma anche umana dei ragazzi. 

Un sentito grazie dei papà e delle mamme va
anche ai collaboratori di “Vince”: Federico Fio-
rillo, Elio Torio ed al diri gente Paolo Brenta per
aver ben supportato il mister. 

Con la prossima stagione agonistica, il nuovo
allenatore sarà Mauro Sciutto.

Acqui Terme. “Esplosivo,
divertente, intenso e coinvol-
gente”. Questi gli aggettivi at-
tribuiti al saggio di fine anno di
Artistica 2000, inserito que-
st’anno all’interno di un grande
evento sportivo e non solo…

Infatti, domenica 23 giugno,
piazza Conciliazione si è vesti-
ta “a festa” con gazebo, tavole
imbandite con cibo e vini, mu-
sica e dalle 18.30 ha fatto da
sfondo a una lunga serata, ric-
ca di esibizioni.

Il Budo Club Acqui Terme ha
aperto la serata con la sua or-
mai consueta esibizione: dina-
mici e diligenti tutti i suoi judo-
ka hanno dimostrato le loro ca-
pacità con varie performance
tecniche, anche sull’air-track
delle ginnaste acquesi.

A seguire, le ginnaste del-
l’Artistica Casale hanno deli-
ziato gli spettatori con esercizi
coreografici e collettivi, ese-
guiti in maniera eccellente e
per questo molto applauditi e
apprezzate molto. 

Per il momento della cena,la
band acquese “Zarabù” ha
movimentato la scena con la
sua musica: l’Enoteca Regio-
nale di Acqui, Ristorante “Ar-
senico e vecchi merletti”, la ca-
sa di Ro’ e la gelateria Viscon-

ti hanno preparato dall’aperiti-
vo ai dolci, gustosi piatti locali.

Il programma dell’evento
“Non solo sport”, alle 21, pre-
vedeva la premiazione della
nuova attivita’ ludico-motoria
“Ludogym” dell’Artistica 2000:
i bambini presenti, che duran-
te l’anno avevano partecipato
ai giochi del sabato pomerig-
gio, accompagnati dalle inse-
gnanti Arianna e Cecilia, sono
stati omaggiati con premi of-
ferti dai tanti sponsor della ma-
nifestazione. 

Alle 21,30 al Teatro Verdi, è
iniziato puntualmente l’atteso
saggio di fine anno delle gin-
naste acquesi, le quali si sono
esibite davanti a un teatro su-
per gremito di pubblico, addi-
rittura su due palchi.

«Ho voluto portare fuori dal-
la palestra alcuni attrezzi della
nostra disciplina, in particolare
quelli dell’acrobatica - spiega
Raffaella Di Marco - quindi, ol-
tre agli esercizi coreografici di
gruppo, preparati in modo im-
peccabile da Giorgia e Federi-
ca, le ginnaste hanno presen-
tato elementi tecnici di gara al
trampolino e all’air track. È sta-
to subito un successo, già nel-
le prove: così, secondo me, il
pubblico ha potuto meglio

comprendere la nostra discipli-
na, soprattutto per ciò che ri-
guarda la tecnica delle singole
specialità». 

La serata, infine, si è con-
clusa con la performance di
“Beppe Malizia e i ritagli acu-
stici”, altra band acquese. «I
ringraziamenti da porgere per
l’organizzazione e il successo
di questo primo evento svolto
con questa nuova formula so-
no tanti, e ogni singolo contri-
buto è stato indispensabile per
completare al meglio il lavoro
di tutti - continua Raffaella Di
Marco a nome di tutto lo staff
di Artistica 2000 - Gli sponsor,
le attività commerciali, gli ami-
ci e genitori che hanno lavora-
to fin dal sabato pomeriggio
con noi, la Think Promotion, il
Service My Space, le società
sportive che hanno partecipato
credendo nella nostra manife-
stazione, il presentatore Ales-
sandro Bellati, il Comune di
Acqui Terme e il suo assesso-
re Mirko Pizzorni, sempre pre-
sente ai nostri saggi e, infine,
ma non per questo meno im-
portante, un grazie a coloro le
quali sono l’anima della socie-
tà e lavorano tutto l’anno per
questa giornata: le “mie” gin-
naste». M.Pr

Fra Artistica, Judo e musica

Per “Non solo sport” un grande  successo

Ovada. Ultima settimana del
torneo di calcetto estivo a cin-
que, che si svolge nel cortile del
don Salvi in via Buffa. Questi gli
ultimi risultati del torneo, che
prosegue con notevole parteci-
pazione di ragazzi e ti fosi.

7ª giornata del 21 giugno:
Sisal Vlt - Barbiere Scarsi 7-5;
Bar Soms - A.c. Sana 9-2.

8ª giornata di domenica 23: I
Patetici - Arca di Noè 8-5; Caf-
fè Trieste - Sisal Vlt 10-1; Il Ba-
retto - Re del campetto 15-3.

9ª giornata di lunedì 24: E-
Smoker Club - Barbiere Scarsi
8-6; Sisal Match Point - Vengo

lì 8-3.
10ª giornata del 26 giugno:

Il Baretto - Happy days 10-2;
Bar Soms - Gli Stracotti 7-3.

11ª giornata del 28 giugno:
Comenacatapula - A.c. Sana
18-6; Quasi amici - Re del cal-
cetto 20-7.

Domenica 30 giugno, quarti
over 16: Sisal Match Point -
Caffè Trieste 4-8; E-Smoker
Club - Arca di Noè 8-6 Caffè
Trieste - Sisal 8-4; Smoker
Clu b - Arca di Noè 8-8.

La classifica dei cannonieri,
aggiornamento al 30 giugno.
Over 16: Filippo Bisso 15 reti,

Andrea Perasso 14, Matteo
Priano 13, Luca Oddone 11,
Marco D’Agostino e Gennaro
Sorbino 10, Andrea Rossi 9,
Francesco Bisio, Jovica Marek
e Cesare Morabico 8.

La classifica, aggiornata al
30 giugno. Girone A: 1ª Sisal, 2ª
Arca di Noè, 3ª I patetici, 4ª
Vengo lì. Girone B: 1ª E- Smo-
ker club, 2ª Caffè Trieste, 3ª
Barbiere Scarsi, 4ª Sisal Mat ch
Point. Girone C: 1ª Bar Soms,
2ª Gli Stracotti, 3ª Co menacata-
pulta, 4ª A.C. Sana. Girone D:
1ª Quasi amici, 2ª Il Baretto, 3ª
Happy day, 4ª Re del campetto.

Calcio torneo “Controbar”
i risultati del girone B

Per salutare mister Avenoso

Partita fra geni tori e figli

Le classifiche dei quattro gi roni

Il Torneo “Don Salvi” alle fasi finali

Bar Giannino Caffè Trieste

Arca di Noè Barbiere Scarsi

Il Faro La pappa è pronta

E-Smoker Club Il Baretto

Molare. Prosegue al campo sportivo comu-
nale il primo tor neo di calcio a sei giocatori
“Mundialito delle valli”, orga nizzato dalla Pro
Molare in colla borazione col Comune.

Queste le squadre parteci panti, suddivise in
due gironi. Girone A: Cassinelle, Carpeneto, Co-
sta d’Ovada e Molare. Girone B: Mornese, Ros-
siglione, Acqui e Cassine. Ecco i risultati dei pri-
mi turni: nella prima serata Acqui-Mornese 2-0 e
Cassine-Rossiglione 1-2; nella seconda serata,
Ovada-Cassinelle 2-1 e Molare-Carpeneto 2-2.

Venerdì 5 luglio, alle ore 20,45 Carpeneto -

Cassinelle ed alle 21,45 Mornese - Rossiglione.
Lunedì 8 luglio, ore 20,45 Molare - Costa

d’Ovada e 21,45 Acqui - Cassine.
Semifinali mercoledì 10 lu glio: ore 20,45 la

prima classi ficata del girone A contro la secon-
da del girone B; ore 21,45 la seconda del giro-
ne A contro la prima del girone B.

Venerdì 12 luglio alle ore 20,45 finale per il
terzo e quar to posto, ore 21,45 finalissima per il
primo e secondo posto.

Nell’intervallo della seconda partita, premi a
sorteggio per gli spettatori.

Torneo di calcio “Mundialito del le valli”
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Acqui Terme. Erano ben tre
i rappresentanti dell’Acqui
Badminton in gara nei recenti
“Giochi del Mediterraneo”: un
record difficilmente eguagliabi-
le e un motivo di soddisfazio-
ne per il club acquese.

Le prime tre giornate hanno
visto alterne fortune per il dop-
pio maschile della Nazionale,
interamente composto da atle-
ti della Garbarino Pompe: nel-
la gara d’esordio, Mondavio e
Battaglino sono stati sconfitti
secondo pronostico dagli spa-
gnoli Velazquez e Abian per
21/10 e 21/14. 

Nella seconda giornata, ri-
vincita degli azzurri con age-
vole vittoria (21/9; 21/4) sui li-
banesi Choueiry e Alwan. 

Nella terza giornata però per
gli acquesi è arrivato un altro
stop, ad opera del doppio
croato formato da Hoelbling e
Durkinyak, per 21/31 e 21/10.
Passato il turno, gli acquesi si
sono fermati ai quarti di finale,
battuti dagli sloveni Itzok Utro-
sa e Miha Horvat per 21/8,
21/14; il loro quinto posto rap-
presenta comunque un ottimo
risultato.

Dopo il doppio maschile,
sotto i riflettori è finita Xandra
Stelling, inopinatamente schie-
rata solo nel doppio (nel sin-
golo avrebbe avuto concrete
speranze di medaglia) è subito
uscita dalla competizione nel-
la gara di doppio, in coppia
con la Maran, contro le turche
Neslihan Yigt e Ozge Bairak
per 21/9, 21/11.

Completa la soddisfazione
del club la medaglia conqui-
stata dalla ex acquese Agnese
Allegrini che ha conquistato la
semifinale nel singolo femmini-
le.

Per gli atleti acquesi si è trat-
tato comunque di una splendi-
da esperienza, destinata a re-
stare nei loro ricordi più cari,
come emerge dalle loro stesse
dichiarazioni.

Per Giacomo Battaglino,
«Tante sensazioni affollano
la mente, partendo dal mo-
mento della convocazione uf-
ficiale (con notte insonne al
seguito), fino ad arrivare al-
l’ultimo punto dell’ultimo dop-
pio assieme a Marco Mon-
davio, ho vissuto un’espe-
rienza unica: l’alzabandiera,
la cerimonia d’apertura con
25000 persone, il villaggio,
ma più di ogni altra cosa il
momento in cui si indossa
quel pezzo di stoffa colorata
con sopra il mio nome e la
scritta Italia: roba da brividi. 

Ogni volta siamo scesi in
campo, con un po’ di emozio-

ne, ma con la voglia e la cer-
tezza di dare il massimo per
onorare la maglia azzurra.
Concludo ringraziando tutti, la
Nazionale, la Federazione, gli
allenatori, gli straordinari com-
pagni di squadra, i miei genito-
ri, la mia ragazza, il mio alle-
natore e il Presidente della mia
società e tutti coloro che mi
hanno aiutato per giungere
qui».

Dello stesso tenore le di-
chiarazioni di Marco Monda-
vio: 

«A gennaio io e Giacomo
eravamo stati convocati co-
me riserve, quindi le nostre
speranze di partecipare ai
Giochi del Mediterraneo era-
no ridottissime. Nello sport
spesso le gioie di qualcuno
si contrappongono alle delu-
sioni di altri. 

La nostra presenza a questo
evento è stata possibile per il
concomitante infortunio di Da-
niel Messersì, a cui auguriamo
una pronta guarigione. 

Questi giochi per noi sono
state le “nostre” olimpiadi:
quell’evento a cui qualunque
atleta sogna di partecipare!
Poter rappresentare il proprio
paese in una manifestazione
di tale importanza è stupen-
do... ma anche il “contorno” re-
sterà sempre nei miei ricordi
sportivi più belli. 

L’atmosfera, il villaggio, la
palazzina del team Italia, man-
giare o dormire a pochi passi
da grandi campioni che hai
sempre visto solo in tv… ab-
biamo avuto anche la grande
fortuna di poter prendere parte
alla cerimonia inaugurale. 

Molto probabilmente non
parteciperò mai, almeno come
atleta, alle Olimpiadi, ma sono
orgoglioso di aver vestito la
maglia azzurra ai Giochi del
Mediterraneo che mi rimarran-
no impressi nel cuore per sem-
pre! 

Grazie a tutte le persone, a
partire dai dirigenti federali per
arrivare ai tecnici e alla segre-
teria, che hanno reso possibile
la mia presenza qui».

Infine Xandra Stelling:
«Rappresentare l’Italia ai Gio-
chi del Mediterraneo è bellissi-
mo e mi sento molto fortunata
ad aver vissuto questa espe-
rienza: sfilare nello stadio in-
sieme a tutti gli altri campioni
italiani alla Cerimonia dell’Al-
zabandiera è stata una sensa-
zione da pelle d’oca! 

È stato un onore poter vesti-
re la maglia azzurra a Mersin
e la considero un’esperienza
indimenticabile». 

M.Pr

Acqui Terme. Ancora una
volta Acqui Terme diventa, per
una settimana, il centro ne-
vralgico del movimento scac-
chistico italiano. Infatti dal 7 al
14 luglio si svolgerà il 2º Open
Internazionale di scacchi
“Scacchisti.it”.

La manifestazione, una del-
le più importanti in calendario
in Italia, si svolgerà nei lussuo-
si saloni messi a disposizione
dal Grand Hotel Nuove Terme
di Piazza Italia. Il torneo, orga-
nizzato dal noto sito di gioco
on line “Scacchisti.it”, vedrà la
partecipazione di alcuni fra i
migliori giocatori italiani, non-
ché di parecchi fuoriclasse
esteri. Tra i Grandi Maestri ed
i Maestri Internazionali invitati
dagli organizzatori vanno se-
gnalati gli italiani Rombaldoni
e Collutiis, gli slavi Laketic,
Djuric, Aleksic e Drasko, il rus-
so Efimov e l’ucraiano Serge-
ev. Sarà presenta anche la mi-
glior giocatrice italiana, seppur
di origine ucraina, la Grande
Maestra Elena Sedina. 

Il 2º Open Internazionale
“Scacchisti.it” è suddiviso in tre
tornei separati: l’Open princi-
pale riservato ai professionisti
e comunque agli scacchisti
con punteggio ELO FIDE su-
periore a 1800; il torneo se-
condario cui possono parteci-
pare solo i giocatori con pun-
teggio ELO inferiore 1800 pun-

ti; il torneo giovanile “Collino
Group” riservato ai ragazzi sot-
to i 16 anni di età senza alcun
punteggio ELO. La manifesta-
zione, dotata di un montepre-
mi superiore ai 4.000 euro, si
svolgerà su nove turni di gioco
per il torneo principale, mentre
gli altri due raggruppamenti di-
sputeranno solo otto turni. 

Le partite inizieranno alle
ore 15 di ogni giorno, l’ingres-
so è assolutamente libero ma
è richiesto il silenzio. Ottime le
convenzioni alberghiere assi-
curate a giocatori e loro ac-
compagnatori dal Grand Hotel
Nuove Terme e dall’Hotel Re-
gina. Il circolo scacchistico ac-
quese “Collino Group”, pur non
facendo parte del comitato or-
ganizzatore assicura tutto l’im-
pegno e la propria esperienza
per la buona riuscita della ma-
nifestazione. Nei giorni di mer-
coledì 10 e venerdì 12 luglio il
circolo acquese organizzerà,
quali eventi collaterali, due tor-
nei semilampo aperti a tutti gli
appassionati. È probabile, ma
non ancora certo, lo svolgi-
mento per giovedì 11 luglio di
una simultanea con uno dei
Grandi Maestri presenti al tor-
neo principale. Infine sono ri-
volti ringraziamenti a: Banca
d’Alba, Banca Sella e Banca
Regionale Europea per la pre-
ziosa collaborazione concessa
all’Open Scacchisti.it

Santo Stefano Belbo. Mas-
simo Marasso e Marco Canuto
sono i vincitori del 12º Rally del
Moscato che si è svolto il 29 e
30 giugno, con partenza da
Santo Stefano Belbo.

Nella due giorni, le strade fra
la Langa e il Roero sono state
teatro di una sfida che ha te-
nuto con il fiato sospeso i mi-
gliaia di appassionati che han-
no preso d’assalto le prove
speciali di questa dodicesima
edizione valida per il Challen-
ge di zona e per il Campionato
Piemonte e Valle D’Aosta.
L’aostano Elwis Chentre in ga-
ra con Fulvio Florean sulla
Punto Abarth del team D’Am-
bra sembrava ormai avviato ad
un successo per altro ampia-
mente meritato. L’equipaggio
della scuderia Happy Racer
aveva infatti assunto il coman-
do vincendo due dei tre tratti
cronometrati disputati il saba-
to (il secondo passaggio è sta-
to annullato a causa del cedi-
mento di un rail dopo l’urto di
un concorrente).

Massimo Marasso e Marco
Canuto dal canto loro, appro-
fittando dell’ottimo feeling sulla
Peugeot 207 avevano costan-
temente tenuto l’avversario
sulle corde facendo segnare il
miglior tempo nei due primi
passaggi a San Grato confer-
mandosi la seconda forza in
campo. Il colpo di scena deci-
sivo nel corso dell’ottava pro-
va dove Chentre forava il
pneumatico anteriore sinistro
perdendo oltre diciotto secondi
e consegnando il primato prov-
visorio a Marasso. Sul tratto
conclusivo Chentre tentava il
tutto per tutto e nonostante il
miglior tempo la vittoria anda-
va a Marasso il quale invece
non cercava inutili rischi.

Sfida ancora accesa invece
per il secondo posto con Ales-
sandro Gino e Marco Ravera

in gara sulla Peugeot 207 e Ti-
ziano Borsa con Carla Berra
sulla Ford Fiesta RRC. Era
proprio il cuneese della Peu-
geot ad avere la meglio grazie
al secondo tempo assoluto
che chiudeva la sua prestazio-
ne alle spalle di Marasso con
un distacco di appena 1”8. Ter-
zo assoluto Borsa alla sua se-
conda apparizione a bordo
della Ford Fiesta che ha forse
pagato un inizio gara meno in-
cisivo del solito. Quarta posi-
zione finale per un deluso El-
wis Chentre in testa per tre
quarti di gara.

Alle spalle del veloce driver
valdostano chiudono Corrado
Perino e Erika Bologna in gara
sulla Mitsubishi evo 9 della
scuderia Meteco Corse con la
quale primeggiano nella clas-
se N4. Sesta posizione per Ar-
mando Defilippi e Franco Pio-
vano al via sulla Peugeot 207
attardati a causa di un urto
contro una barriera anti taglio
nel corso della sesta prova.
Settima posizione per Massi-
miliano Murialdi e Roberto Val-
preda al via su una Peugeot
207 Super 2000. Ezio Grasso
e Daniele Araspi oltre all’otta-
vo posto assoluto conquistano
il successo nella classe Super
1,6 a bordo di una Renault Clio
dopo una bella sfida con Gior-
gio Bernardi e Ismaele Barra
anche loro su una Renault.
Gianluca Bonzo e Fausto
Chiarle completano il podio
delle Super 1.6 chiudendo
inoltre la top ten assoluta.

Fra le storiche vincono Fa-
bio Gambarino e Marco Blua
portano alla vittoria la Fiat 131
Racing della Dolly Motorsport
precedendo la Escort di di An-
tonio Gregorio e Flavio Aivaro
e la 124 Spider di Gianpaolo
Icardi e Stefano Casazza.
Hanno concluso la gara 79
equipaggi.Ovada. È l’ovadese Madda-

lena Boccaccio, peso super
welter, la reginetta della riunio-
ne di boxe che la sera di saba-
to 29 giugno, in piazza Assun-
ta di Ovada, ha visto salire sul
ring alcune delle più quotate
atlete di Piemonte, Lombardia,
Emilia, Liguria e Toscana che
hanno dato vita a sette equili-
brati incontri. Hanno completa-
to la serata due match al ma-
schile che hanno avuto come
protagonisti i giovani ovadesi
Daniele Pesce e Alessandro
Scarsi. Una bella serata di bo-
xe, messa in cantiere dall’Ova-
da boxe in collaborazione con
l’assessorato allo Sport, alle
Politiche Giovanili di Ovada,
con Federboxe Piemonte e
sponsorizzata da Policoop
Ovada, da sempre vicina al-

l’accademia pugilistica ovade-
se. A organizzare e poi dirige-
re la riunione l’Ovada boxe con
il suo maestro Sergio Corio. È
saltato il match dell’altra ova-
dese, Barbara Massolo, per
questioni di peso (4 kg in più ri-
spetto alla rivale) oltre il limite
consentito dalla Federazione e
dai medici. Per il resto il folto
pubblico, nonostante la serata
fredda, ha goduto di un ottimo
spettacolo pugilistico, con no-
ve incontri equilibrati, molto
ben assortiti, corretti ed arric-
chiti da una scherma ed una
tecnica che sono stati apprez-
zati sia dal pubblico che dai
tanti osservatori giunti da di-
verse regioni.

Tornando ai pugili di casa, la
Boccaccio nell’incontro tra pe-
si “super welter” ha avuto la
meglio sulla lombarda Marta
Ripamonti.Una vittoria netta
per una atleta in costante cre-
scita che attraversa un ottimo
momento di forma e lo ha di-
mostrato battendo una rivale
tutt’altro che arrendevole. La
Boccaccio che ha vinto esi-
bendo una buona tecnica con
combinazioni da manuale è
stata premiata come miglior
atleta all’”angolo rosso” men-
tre la lombarda Alessandra
Manfredini vincitrice tra i pesi
“gallo” è risultata ala migliore
all’“angolo blu”. Vittorie merita-
te e nette anche per i due ra-
gazzi dell’accademia diretta da
Sergio Corio. Tra i “super wel-
ter” Daniele Pesce ha battuto
ai punti Valerio Zaccardo, rap-
presentante della Lombardia;
mentre tra i “mosca” Alessan-
dro Scarsi ha superato, sem-
pre ai punti, il ligure Daniele
Re.

Si è disputata sabato 29 giugno la 6ª prova del campionato
“Fun Kart 2013” ed i piloti ovadesi del Team A.G.O. la fanno da
padrone. Sulla “pista degli Oleandri” di Arma di Taggia (Imperia),
Giordano Bacchi vince la gara, mentre il compagno di squadra,
Silvio Di Domenico, giunge al secondo posto. A completare il po-
dio, il capoclassifica Marco Marchisio (F.T. Legend). Quarto Ro-
berto Cazzolli (Jethro), mentre il ‘poleman’ Galli (Miller Italia) si
è classificato quinto causa un mezzo poco performante.

Gara veloce che il pilota ovadese Bacchi ha condotto dal pri-
mo all’ultimo dei quaranta giri percorsi, stabilendo anche il “best
lap”, ad un soffio dal record della pista per kart a quattro tempi.

Il prossimo appuntamento con il campionato sarà il 21 set-
tembre quando a Rozzano (MI) si disputerà la 7ª prova. D.S.

Ovada. Tanta curiosità, do-
menica 30 giugno, in via Piave
per il secondo raduno delle au-
to e moto storiche, da vanti alla
Soms. 

Vi hanno partecipato auto-
mobili e moto costruite non ol-
tre il 1983; e le auto sportive
entro il 1990.

Nell’ambito dell’iniziativa, si
è svolto un giro panoramico tra
le colline ovadesi.

La manifestazione è stata
or ganizzata dalla Soms, in col-
la borazione col gruppo Amici
Auto Storiche dell’Alta Valle
Orba.

Badminton

Giochi del Mediterraneo
tre acquesi in gara

Da domenica 7 luglio

Il 2º Open Internazionale
di “Scacchisti.it” 

12º Rally del Moscato

Vittoria per l’equipaggio
Marasso - Canuto

Boxe

Riunione boxe femminile
la Boccaccio protagonista

Campionato “Fun Kart 2013”

L’ovadese G. Bacchi
protagonista ad Arma

Tante “veterane” in via Piave

2º raduno ad Ovada di auto e moto sto riche

Maddalena Boccaccio in azione.

Marco Marchisio, Giordano Bacchi e Silvio Di Domenico.
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Canelli. Domenica di riposo per quasi tutti i ragazzi del Pedale
Canellese, tranne per Simone Bodrito e Luca Teofilo che hanno
partecipato alla gara ciclistica a Paesana, ai piedi del Monviso.
Il percorso si presentava molto impegnativo, pieno di buche e
per tre quarti in salita, il che non ha impedito a Simone Bodrito,
come al solito molto combattivo, di guadagnarsi la seconda po-
sizione nei G3, undicesima per il compagno Teofilo nei G4. Gran-
de attesa, domenica 7 luglio, per il campionato Italiano Esordienti
e Allievi che si svolgerà a Boario Terme, e vedrà partecipare
l’atleta del Pedale Canellese Alberto Erpetto nella categoria Eor-
diendi 2° anno, che giovedì 27 giugno, a Canelli, ha vinto la ga-
ra notturna tipo pista. I compagni invece correranno a Ciriè (To).

Acqui Terme. Con una “lo-
uisiana a coppie” si è giocata,
venerdì 28 giugno, la 7ª tappa
del circuito “In viaggio verso
Parigi”, tradizionale appunta-
mento del venerdì sera che
coinvolge buona parte dei soci
del circolo di piazza Nazioni
Unite e porta ad Acqui golfisti
di altri circoli piemontesi. Gara
a tappe che ha lo scopo di far
giocare tutti, anche chi da po-
co ha preso i ferri in mano, e fi-
nisce con i giocatori seduti at-
torno al tavolo del ristorante
del golf.

La 7ª tappa ha visto preva-
lere la coppia formata da Rita
Ravera e Jano Cento, che
hanno preceduto Elisabetta
Morando e Gianfranco Mantel-
lo; terzi classificati Franco Ce-
riani e Renato Rocchi.

Domenica 30 giugno un
buon numero di golfisti è sceso
in campo per disputare il trofeo
“Poggio Calzature” gara stori-
ca del circolo che Nanni Gu-
glieri sponsorizza da quando il
golf è approdato ad Acqui.
Nanni Guglieri è anche il gio-
catore “anziano” del circolo, tra
i primi acquesi a credere nel
golf che, oggi, alla soglia degli
“ottanta”, gli serve per mante-
nere la forma. 

Trofeo “Poggio calzature”
che ha visto la vittoria in “prima
categoria” di Roberto Giuso
che ha preceduto Pierdomeni-
co Minetti e Gianni Barberis.
Gianfranco Spigariol ha avuto
la soddisfazione di aggiudicar-
si il “lordo” mentre in “seconda”
categoria prima vittoria per Vit-
torio Ivaldi che ha preceduto
Carlo Gervasoni e Lorenzo
Cavelli. Tra i senior podio per
Nando Fantino, tra gli junior
del giovanissimo Lorenzo Ca-
velli mentre la categoria “lady”

ha visto prevalere Elisabetta
Morando. La giornata è termi-
nata con la consegna dei pre-
mi da parte di Nanni Guglieri
che già pensa all’edizione
2014 del trofeo. 

Le gare al circolo “Acqui Ter-
me Gol Club” proseguono con
l’8ª tappa di “In viaggio verso
Parigi”, in calendario la sera di
venerdì 5 luglio, inizio alle 18.
Si giocherà con una “Double-
Foursome” a coppie. Al termi-
ne il tradizionale incontro at-
torno ai tavoli del ristorante
che, proprio in questi giorni, è
stato risistemato ed ha una ge-
stione tutta nuova ed un nuo-
vo chef Christian Carnelli. 
Domenica 7 luglio si gioca

per il trofeo “Anna Shoes” di
Nizza Monferrato, gara a cop-
pie con 4 palle, sponsorizzata
dal socio Renato Rocchi.

Golf di Acqui che prosegue
con i corsi per adulti e giovani;
oltre a far giocare a golf mette
a disposizione di tutti, non so-
lo i soci del circolo, la piscina
ed i servizi annessi. Informa-
zioni al n. 0144 312931.

Acqui Terme. Finale di sta-
gione alla grande per il Dolphin
Club Acqui che ha disputato le
finali regionali e nazionali otte-
nendo ottimi risultati.

Nelle finali disputate nella pi-
scina comunale di Novara la
squadra acquese ha vinto l’oro
con Luca Cordara nei 50 dorso
categoria baby, conquista l’ar-
gento con Andrea Cavallero
nei 100 stile e 100 misti cate-
goria juniores, con Andrea
Diotto nei 100 stile e 100 misti
categoria ragazzi, con Ema-
nuele Moretti nei 50 dorso ca-
tegoria ragazzi e Elena Vero
nei 50 stile categoria esordien-
ti. Sul terzo gradino del podio
si piazzano Matteo Stocchi nei
100 misti categoria ragazzi e
Elena Vero nei 50 rana cate-
goria esordienti. Belle gare da
tutto il resto della squadra che
ha mostrato notevoli migliora-
menti sia sul piano cronometri-
co che sul piano tecnico.

La settimana successiva a
Lignano Sabbiadoro si sono
svolte le finali nazionali dove il
Dolphin Club ha partecipato con
8 atleti, Carlotta Giglio, Carola
Geruni, Andrea Cavallero, An-
drea Diotto, Fabio Canobbio,
Rebecca Maio, Francesca Pa-

gliano, Luca Cordara dove que-
st’ultimo ha vinto il bronzo nei 50
farfalla categoria baby, all’esor-
dio in quella specialità dispu-
tando un’ottima gara. Non da
meno gli altri componenti che si
sono ben distinti fornendo otti-
me prestazioni con altrettanti ri-
levamenti cronometrici.

L’allenatore Roberto Potito è
molto soddisfatto e orgoglioso
di tutta la squadra che non è
mai mancata sul piano dell’im-
pegno e del sacrificio e ha mo-
strato notevoli miglioramenti
sul piano dei risultati e si è di-
stinta sempre con un compor-
tamento esemplare. «Un rin-
graziamento particolare a tutta
la squadra formata da Carlotta
Giglio, Andrea Cavallero, Ca-
rola Geruni, Andrea Diotto,
Marika Maio, Emanuele Moret-
ti, Matteo Stocchi, Alessia De
Alessandri, Andrea Protopapa,
Andrea Perissinotto, Fabio Ca-
nobbio, Eleonora Maio, Re-
becca Maio, Francesca Pa-
gliano, Federica Patti, Elena
Vero, Sara Peluso, Luca Cor-
dara. Senza dimenticare tutti i
genitori che in tutta la stagione
hanno seguito, tifato e soste-
nuto la squadra con grande
sacrifico e passione».

Spigno Monferrato. Domenica 30 giugno presso la palestra del-
le scuole medie di Spigno Monferrato, si è tenuto il saggio di fi-
ne corso per il gruppo Ju Jitsu di Spigno. Prima del saggio due
atleti, Marco Moretti e Joan Eduard Onulescu, hanno sostenuto
con esito positivo l’esame per il passaggio alla cintura gialla. I
corsi riprenderanno a settembre con l’inizio delle scuole.

Strevi. Erano 55 gli atleti al via del 1° “Me-
morial Marco Caneva”, disputato domenica 30
giugno a Strevi, con l’organizzazione congiunta
di Pedale Acquese, Comune di Strevi e Pro Lo-
co di Strevi, ed il supporto della Casa Vinicola
Marenco e di Edilcom.

La corsa era riservata alla categoria Allievi:
percorso praticamente piatto, che toccava i Co-
muni di Strevi, Rivalta, Castelnuovo, Sezzadio,
Morsasco ed Orsara, con unica salita, di circa 2
chilometri, ma impegnativa, posta a una dozzi-
na di chilometri dal traguardo.

Parte subito in fuga Dario Juric del V.C.Pon-
tenure, che resta al comando per una ventina
di chilometri, accumulando un vantaggio mas-
simo di circa 40” sui più vicini inseguitori. Juric
si aggiudica anche il traguardo volante, ma poi
viene ripreso dal gruppo e si ritirerà. Plotone
compatto per una decina di chilometri, con ten-
tativi di allungo subito rintuzzati, poi l’episodio
decisivo: scappano in sei e con buon accordo e
cambi puntuali si presentano alla salita decisiva:

il vantaggio dei battistrada aumenta e Stefano
Staltari si aggiudica il Gran Premio della Mon-
tagna. La fuga giunge all’arrivo dove i conten-
denti si controllano fino ai 300 metri finali, per
poi lanciare lo sprint, approfittando di un legge-
ro strappo in salita dove danno fondo alle ener-
gie residue. Alla fine la vittoria premia Stefano
Staltari, che si impone nettamente davanti a So-
brero e Picot.

Del Pedale Acquese il migliore è stato Andrea
Carossino 26°, con Michele Gnech 32°, Micha-
el Alemanni 33° e Romeo Ardizzoni 40°. Da se-
gnalare anche il 19° posto di Simone Pont de
La Bicicletteria.

Adesso l’attenzione del Pedale Acquese è ri-
volta a Simone Carrò del 1° anno e Andrea Mal-
vicino del 2° anno che domenica 7 luglio saran-
no impegnati a Darfo Terme, con la maglia della
rappresentativa piemontese, ai campionati italia-
ni categoria Esordienti, dove saranno seguiti dal
ds Bucci. Da tutto il Pedale Acquese giunga loro
un caloroso “In bocca al lupo”. M.Pr

Canelli. Bella trasferta dei
bikers canellesi a Domodosso-
la per la quinta prova del re-
gionale Mtb; due podi con Ire-
ne Ghione 2ª G1f, Giulio Bian-
co 3° G1m, 4° posto per Irene
Ghione G0f, 5° Filippo Amerio
G2m e 8° Riccardo Amerio
nella combattuta e numerosa
G5m.

Complimenti da parte del
Pedale Canellese agli organiz-
zatori della gara “Il Ciclista” di
Domodossola, per il percorso
boschivo molto tecnico e im-
pegnativo e per l’intera orga-
nizzazione.

Molare. Notevole successo
di partecipazione alla gimka na
ciclistica organizzata dal “G.S.
Negrini” e da Gabriele Garro-
ne nell’ambito della “sagra del
fiazein” a Battagliosi.

I parteci panti, suddivisi per
fasce di età, hanno gareggiato
lungo il per corso ricavato nel-
l’ambito della nuova, capiente
piazza della frazione molare-
se. Per tanti bambini si è trat-
tato del primo approccio allo
sport, in una competizione di-
vertente e sim patica.

Ai primi classificati delle ri-

spettive categorie una coppa e
per tutti una medaglia ricordo
della bella manifestazione
sportiva.

Hanno partecipato: Eva,
Alessia, Matteo, Giovanni, Am-
bra, Emma, Caterina, Laura,
Andrea P., Alessio P., Pietro,
Matilde, Alex, Andrea D., Lo-
renzo, Francesco O., Martina,
Luca O., Denise, Agnese,
Egle, Matteo, Massimo, Ales-
sio B., Luca B., Stefano, Fran-
cesco T. e Daniele. (nella foto
la partenza di Egle Pesce del-
la categoria 2004).

Golf a Villa Ca rolina
Capriata d’Orba. Al Golf Club di Villa Carolina si è di sputata,

nello scorso week end, la “Coppa Sapori Mediter ranei”. La com-
petizione golfistica sul green capriatese ha visto i successi di
Walter Repetti, Fa bio Rocca, Francesco Bo, Paolo Bozano, Gae-
tano Da miani e in campo femminile di Barbara Tadolini.

Nella “Today Sport Cup” sono stati premiati Alessandro Nada-
si, Mario Maggi, Roberto Ferrante e in campo femminile Federi-
ca Garbarino, Emanuela Semino e Patrizia Persi.

1° memorial
Marco Caneva
la Edil-Com
ringrazia

La famiglia Caneva unita-
mente a tutto lo staff della Edil-
Com porge un doveroso rin-
graziamento al Pedale Acque-
se, alle ditte Marenco Vini e
Cavelli Costruzioni, un plauso
particolare al signor Filippo
Delisi che si è prodigato per la
realizzazione della manifesta-
zione ciclistica “1° memorial
Marco Caneva” categoria Al-
lievi svoltasi a Strevi domenica
30 giugno.

25º rally del Tartufo
Giovedì 27 giugno si sono aperte ufficialmente le iscrizioni al

25º “Rally del Tartufo”. È possibile iscriversi fino a sabato 20 lu-
glio.

Il rally, che si correrà sabato 27 e domenica 28 luglio, è valido
per la Challenge 1ª zona - coefficiente 1,5 e saranno in palio an-
che ambiti trofei: il trofeo Rally Clio R3, il trofeo Twingo Gordini
di zona A e inoltre la gara astigiana farà parte del girone finale del
trofeo Suzuki Swift.

Partenza sabato 27 luglio alle 21.01 da piazza San Secondo
di Asti; arrivo domenica 28 luglio ore 18 sempre in piazza San
Secondo, a seguire le premiazioni.

Info: www.asmotorsport.com

Pedale Canellese

Podio per Simone Bodrito
nella gara a Paesana

Golf

Trofeo Poggio calzature
primo è Roberto Giuso

Nuoto

Ottimi risultati alle finali
per il Dolphin Club Acqui

Trasferta a Domodossola
per i bikers canellesi

Ju Jitsu di Spigno
saggio di fine corso

A Battagliosi di Molare

In 28 alla par tenza
della gim kana ciclistica Riservato alla categoria Allievi

Ciclismo: Staltari a Strevi vince il “Memorial Caneva”

Gianfranco Spigariol
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Ovada. Domenica 30 giu-
gno, erano ben 250 gli atleti
partecipanti alla classica “Stra-
dolcetto” (percorso collinare di
9,2 chilometri), giunti da Pie-
monte, Lombardia, Toscana e
Liguria.

Ha tagliato per primo il tra-
guardo il genovese Andrea
Giorgianni della Delta Spedi-
zioni, in 32’43”. A seguire, Aziz
Meliani de Otl Como in 33’44”.
Terzo l’altro genovese Andrea
Boccardo (Pod. Valpolcevera),
in 34’09”.

Nella categoria femminile,
successo di Ilaria Bergaglio
della Solvay Solexis in 38’43”;
al secondo posto Clara Rivera
della Atletica Cairo, in 38’58” e
terza Giovanna Caviglia col
tempo di 39’21”. Molto buona
la prestazione dell’atleta ova-
dese Cristina Bavazzano
(Atletica Ovadese Ormig),
classificatasi quinta.

Gli altri premiati: il trofeo Cit-
tà Ovada (al gruppo più nume-
roso) è andato all’Atletica No-
vese; al secondo posto l’Atleti-
ca Ovadese Ormig.

Categoria A (nati tra 1979 al
1997): primo Saverio Bavosio
(Ata Acqui); nella categoria B
(nati dal 1974 al 1978): Silva no
Repetto (Polcevera); nella ca-
tegoria C (nati dal 1969 al
1973): Diego Scabbio (Nove-
se); categoria E (nati dal 1959
al 1968: Giorgio Grella (Nove-
se); categoria F (nati dal 1954
al 1958: Ernesto Calenda (Cus
Genova); categoria G (nati dal
1949 al 1953): Franco Ghiglio-
ne (Valpolcevera); categoria H
(nati dal 1944 al 1948): Gian-
carlo Moda (Arquatese). Cate-
goria nati prima del 1943: Ma-
rio Beltrami (Cus Genova).

Sezione femminile. Catego-
ria AF (nate dal 1969 al 1997):

Sonia Saad, della Solvay So-
le xis. Nella categoria BF (nate
dal 1959 al 1968), premiata
Liuccia Grazzi (Signa Firenze):
nella categoria CF (nate prima
del 1958) Tiziana Piccione (Sai
Frecce bianche).

***
Nella serata di martedì 2 lu-

glio a Silvano d’Orba si è corso
il Giro delle Frazioni: ha vinto,
con pieno merito, Achille Fa-
randa (Ata Acqui), che al tra-
guardo è riuscito a precedere
Diego Picollo (Maratoneti Ge-
novesi) e Gianluca Catalano
(Sai Frecce Bianche). Per
quanto riguarda gli altri podisti
del territorio, quarto posto per
Hicham Dhimi (Maratoneti Ca-
priatesi), settimo per Diego
Scabbio (Atl.Ovadese Ormig),
decimo per Lino Busca (Ata
Acqui).

Fra le donne, successo per
distacco per la “solita” Ilaria
Bergaglio (Solvay Solexis), da-
vanti a Susanna Scaramucci
(Atl.Varazze) e Michela Sturla
(Iriense Voghera); quarto po-
sto per Daniela Bertocchi (Ma-
ratoneti Capriatesi), quinta An-
nalisa Mazzarello (Atl.Nove-
se).

Acqui Terme. I campionati
sono finiti da poco ma la so-
cietà pallavolistica acquese è
già al lavoro per essere pronta
al nuovo anno sportivo che ini-
zierà a settembre, punti fermi
della società sono la riconfer-
ma dello staff dirigenziale e
tecnico. Quest’ultimo vedrà
ancora Roberto Ceriotti come
responsabile, coadiuvato da
Davide Tardibuono, Ivano Ma-
renco per la serie D e per le
categorie giovanili da Giusy
Petruzzi, Roberto Garrone,
Diana Cheosoiu e Jessica
Corsico.

Nodo ancora da sciogliere
sarà la partecipazione al cam-
pionato di B2 femminile (trami-
te ripescaggio) oppure di serie
C: la logica lascia ottime spe-
ranze di ripescaggio. 

Infatti nel ranking nazionale
delle squadre potenzialmente
ripescabili, l’equipe acquese è
al secondo posto perciò visto il
particolare momento in cui
purtroppo si registrano nume-
rose defezioni da parte di so-
cietà che non possono più
iscriversi al campionato, que-
sto stato di cose vede la Palla-
volo Acqui Terme quasi certa
di essere ancora protagonista
in B2. Per quello che riguarda
la prima squadra, ma in gene-
rale tutte le categorie, è inten-
zione della società insistere
nella valorizzazione delle gio-
vani atlete, e le protagoniste
dell’ultimo campionato sono
state tutte confermate. L’obiet-
tivo è comunque quello di po-
tenziare il gruppo con tre o
quattro ragazze classe ’96 e
’97 di livello tecnico tale da po-
ter disputare anche il campio-
nato under 18. Una formazio-
ne che così assemblata non
solo potrebbe affrontare una
B2 senza troppi patemi, ma
anche tentare nel contempo,
con buona probabilità di suc-
cesso, la scalata al titolo re-
gionale under 16. 

I nomi dei potenziali rinforzi
sono ben chiari alla dirigenza,
che farà di tutto per portarle

sulle rive del Bormida, assicu-
rando loro un ambiente in cui
potere esprimere tutte le po-
tenzialità. 
SERIE D

Ivano Marenco sarà ancora
il tecnico responsabile della se-
rie D e sarà la formazione un-
der 16 che disputerà questo
campionato: una scelta fatta
per fare maturare un gruppo
che questo anno non è stato
particolarmente fortunato in
under 14: il progetto è quello di
ripetere l’esperienza di due an-
ni fa quando il gruppo ’97 si
salvò con buon anticipo e vinse
anche il titolo regionale under
16. A questa formazione si po-
tranno aggiungere alcune atle-
te provenienti da Alessandria e
Asti che hanno espresso il de-
siderio di poter giocare ad Ac-
qui, cosa che naturalmente
non può che fare piacere alla
società, perché implicitamente
viene riconosciuto l’ottimo la-
voro svolto a livello giovanile.
Questo è un cammino intrapre-
so con molta lungimiranza, che
ha di fatto anticipato i tempi in
cui la crisi non permette più di
contare su significative risorse
che una volta tramite gli spon-
sor era molto più facile reperi-
re. Ora molte altre società
stanno puntando sul settore
giovanile per poter continuare
l’attività, la società acquese in
questo si trova perciò avvan-
taggiata.

Volley settore femminile

Acqui conferma i coach
e spera nel ripescaggio

250 i podisti partecipanti, vince Giorgianni

“Stradolcetto 2013”

Roberto Ceriotti

Cartosio. La stagione del
beach volley è proseguita an-
che a Cartosio, con il secondo
torneo 2x2 maschile e 2x2
femminile, caratterizzato dalla
presenza di numerose coppie
“straniere”, giunte cioè dalla Li-
guria, specialmente dal Geno-
vese: in tutto erano ben 10 le
coppie provenienti da fuori
provincia fra settore maschile
e femminile. Ma il campo ha
dato il suo verdetto mandando
in finale le coppie della zona, a
testimonianza del fatto che il
2x2 amatoriale di Acqui e
dell’Acquese è di buon livello.

Alla fine hanno prevalso nel
2x2 maschile Traversa e Asto-
rino: particolarmente importan-
te il successo di Traversa, che
si conferma “re” della “Pikkio
Arena Beach” di Cartosio, do-
ve aveva già trionfato, in cop-
pia con Deluigi, nella scorsa
edizione. Traversa e Astorino
hanno battuto in finale gli ova-
desi Torrielli e Ivaldi.

Nel settore femminile, la
coppia Massone-Oltolini ha
vinto la finale contro le gioca-
trici di “casa” Chiara Visconti e
Elisa Oddone.

Prossimo appuntamento col
beach volley sarà domenica 7
luglio al centro fitness di Mom-
barone dove si giocherà un
torneo 1+1 misto. 
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Arzello (Melazzo). Martedì 9 luglio si svolgerà ad Arzello l’edi-
zione 2013 della “Camminata Arzellese”, organizzata dalla Pro
Loco in collaborazione con l’Acquirunners e Csi di Acqui Terme.
Appuntamento ormai consolidato per la piccola frazione di Me-
lazzo che ha visto arrivare, nelle scorse edizioni, molti appas-
sionati della corsa provenienti anche dalla vicina Liguria nonché
numerosi amanti delle passeggiate in campagna. Il ritrovo e le
iscrizioni avranno luogo presso l’Area Verde comunale dalle ore
19, mentre la partenza è prevista per le ore 20,30 su un nuovo
percorso con giro unico di km 6.300. In palio il “7º trofeo Canoc-
chia e figli” al gruppo più numeroso e premi in natura ai primi as-
soluti maschile e femminile. Al termine la possibilità di cenare
con spaghettata e grigliata.

Appuntamenti podistici
Gare valide per 1º trofeo fedeltà “Impero sport” 2013; 1º tro-
feo long runners “Jonathan sport”; 3ª gran combinata “Im-
pero sport”: Martedì 9 luglio, Arzello di Melazzo, 7ª “Cammi-
nata Arzellese” km 6,1; ritrovo presso l’area verde comunale,
partenza ore 20.30. Organizzazione Acquirunners. Giovedì 11
luglio, Casaleggio Boiro, 32ª “Corsa podistica” km 6,9; ritrovo
presso la Pro Loco, partenza ore 20. Organizzazione Ovada in
sport team. Domenica 14 luglio, Ovada, 32º memorial “Mario
Grillo” km 9,7; ritrovo presso Bar Soms in via Piave, partenza
ore 9. Organizzazione Ovada in sport team. Martedì 16 luglio,
Cavatore, “StraCavatore” memorial “U. Motta” km 7,5; ritrovo in
piazza Gianoglio, partenza ore 20.30. Organizzazione Ovada in
sport team. Giovedì 18 luglio, Borgo di Ovada, 6º “G.P. del Bor-
go” km 4,3; ritrovo presso il campo sportivo Sant’Evasio, par-
tenza ore 20.30. Organizzazione Ovada in sport team. Domeni-
ca 21 luglio, Mornese, “CorriMornese” km 8; ritrovo presso im-
pianti sportivi, partenza ore 9. Organizzazione Ovada in sport te-
am. Mercoledì 24 luglio, Orsara Bormida, 8ª “StraUrsaria” km
5,6; ritrovo presso la Pro Loco, partenza ore 20. Organizzazione
Ovada in sport team.

Acqui Terme. Importanti
novità per il settore maschile
della pallavolo Acqui Terme.

La prima squadra, per la
quale è stata confermato l’ab-
binamento con Negrini Gioiel-
li e Rombi Escavazioni, ha uf-
ficializzato l’affidamento della
gestione tecnica del settore
maschile ad un nome impor-
tante nel panorama del volley
provinciale: Enrico Dogliero,
tecnico di grande esperienza.

Il tecnico acquese sin dal
1991, è stato sempre, con 3
soli anni di ‘stand by’, alla gui-
da di formazioni militanti in ca-
tegorie nazionali, e ha deciso
di tornare ad Acqui Terme, ac-
cettando questa nuova sfida.
Molte le motivazioni alla base
della sua scelta, anche se il
primo ringraziamento di Do-
gliero è…calcistico: «Grazie
anzitutto ad Arturo Merlo, che
mi ha riportato “a casa” come
preparatore atletico dell’Acqui
Calcio, seconda nell’ultimo
campionato di Eccellenza. 

Tornato in città, ho colto al
volo la possibilità di lavorare
anche nella pallavolo, specie
in un settore, quello maschile,
che ad Acqui in questi ultimi
anni è in crescita ed è ritorna-
to agli onori della cronaca.
Per la verità con la formazio-
ne giovanile sto già lavorando
da circa due mesi ed insieme
abbiamo già ottenuto un ec-
cellente risultato, vincendo il
Summer Volley nella U17. 

Ho grandi motivazioni che
voglio trasmettere alla squa-
dra: voglio ripartire incentran-
do la stagione sulla palestra di
via Trieste, perché credo che
nella costruzione dell’atleta sia
basilare la preparazione fisica.
Detto questo spero, che i nu-
meri ci permettano di parteci-
pare non solo al campionato di
serie C ma anche alle altre ca-
tegorie federali dei campiona-
ti giovanili. Voglio essere chia-
ro: per me è primario costruire
atleti e giocatori ancora prima
delle vittorie: per quelle dovre-
mo avere pazienza. 

I giocatori dovranno prepa-
rarsi ed essere pronti ad ogni
soluzione, anche a eventuali
cambi di ruolo: per giocare ad
alti livelli dovranno giocoforza
adeguarsi alle nuove esigen-
ze e schemi tattici che andre-
mo a sviluppare in futuro.

Avrò come preziosi collabo-
ratori Mattia Marengo che sa-
rà con me come “secondo”
per la serie C e l’under 19,
mentre per gli altri campiona-
ti, dall’under 17 fino all’under
13, Patrizio Canepa sarà l’al-
lenatore incaricato di seguire
con me queste categorie.

Spero anche che tanti ra-
gazzi si avvicinino al volley,
gli ultimi positivi risultati otte-
nuti dai giovani acquesi, spe-
ro incrementino l’interesse
per questo sport, le porte del-
la palestra sono aperte per
tutti, alla palestra di via Trie-
ste sarò presente nel tardo
pomeriggio a partire dal 20
agosto, quando riprenderemo
la preparazione dal lunedì al
venerdì.

Tutti i ragazzi potranno
chiedere di me e sarò conten-
to di dare loro tutte le informa-
zioni. Voglio infine ringraziare
la società per la fiducia riposta
in me. Per ultimo voglio sotto-
lineare che quest’anno l’urlo
di squadra sarà di chiara ori-
gine calcistica ma molto ac-
quese: “Duma bianchi!”».
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Volley settore maschile

Acqui, Dogliero coach
con Marengo e Canepa

Ad Arzello si corre
il “memorial Canocchia”

Ovada. Si conclude con una
vittoria nel segno del pronosti-
co il torneo di Beach Volley se-
rale del “Geirino” di Ovada:
non falliscono il colpo, infatti,
Benedetta Gatti e Alessandro
Graziani, sin dalla vigilia indi-
cati come i favoriti, che vinco-
no il torneo (organizzato con la
formula 1+1, cioè coppie miste
composte da un uomo e una
donna) senza perdere un set.

Venti le coppie iscritte al tor-
neo, e non poche le difficoltà
degli organizzatori nel de-
streggiarsi fra orari di lavoro,
straordinari e altri impegni,
conciliando gli orari di tutti, ma
alla fine l’impresa è riuscita e
ci si è divertiti, nonostante un

acquazzone che giovedì 27
giugno, nel tardo pomeriggio,
ha messo a rischio le fasi fina-
li del torneo. I giocatori hanno
ovviato indossando indumenti
più pesanti, calzari “da sub” ai
piedi e scaldandosi fra una
schiacciata e l’altra.

Ultimo atto, la finalissima,
che Graziani e Gatti hanno vin-
to battendo 2-0 Guido Ferrari
e Valentina Vizio.

Prossimo appuntamento al
Geirino sarà il Beach Soccer in
collaborazione con l’Acsi: un
evento che promette di essere
la novità dell’estate alessandri-
na: mai prima, infatti, era stato
organizzato in provincia un tor-
neo di questo sport.

Ovada. Per la prima volta
nella storia, in provincia di
Alessandria arriva il beach
soccer, almeno a livello di tor-
nei ufficiali. Sede di questa ‘pri-
ma’, domenica 14 luglio, sa-
ranno le Piscine del Geirino di
Ovada, in collaborazione con
Acsi e Servizi Sportivi Ovada.

La manifestazione si chia-
merà TMS Beach Soccer Cup.
Queste le regole: si gioca 5
contro 5 (4 più il portiere), sul-
la sabbia: tutti i falli comporta-
no un calcio di punizione diret-
to e da battere senza barriera.
Il portiere può raccogliere pal-
la in mano dopo il retropas-
saggio. Sono ammessi i cambi
volanti e ogni squadra può
iscrivere una rosa composta
da 10 giocatori.

Naturalmente difficoltà ag-
giuntiva sarà data dalla super-
ficie di gioco, la sabbia, su cui
i giocatori dovranno anzitutto
“addomesticare” un pallone
che potrà assumere traiettorie
ben diverse rispetto a quelle
imposte da un manto erboso.
Non a caso, ad alto livello i

passaggi sono effettuati al vo-
lo, cercando di fare in modo
che la palla tocchi terra meno
possibile. La sabbia stessa pe-
rò aiuterà la spettacolarità del
gioco, attutendo le cadute. Per
esempio, nel beach soccer so-
no più frequenti le rovesciate e
altre esecuzioni acrobatiche di
solito rare nel calcio a 11.

Il torneo sarà concentrato in
una sola giornata, nei due are-
nili del centro sportivo ovade-
se: si comincerà alle 9 del mat-
tino con gare a gironi e quindi
nel pomeriggio si proseguirà
con gli incontri ad eliminazione
diretta, in una vera maratona
dove la condizione fisica sarà
elemento indispensabile per
arrivare fino alla finale.

L’iscrizione è fissata in 150
euro per ogni squadra, com-
prensivi di 10 ingressi in pisci-
na. Il montepremi complessivo
è di 1000 euro. Iscrizioni anco-
ra aperte, e lo rimarranno fino
al raggiungimento della sedi-
cesima squadra iscritta: per in-
formazioni è possibile contat-
tare il 328 2866920.

Beach Volley

A Cartosio vittoria
per Oltolini e Massone

Beach Volley

Al “Geirino” vincono
Graziani e Gatti

Il 14 luglio alle piscine Geirino

A Ovada il primo torneo
provinciale beach soccer

Enrico Dogliero
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Si gioca tutti i giorni a tutte le
ore. La pallapugno non cono-
sce pause. Nell’ultima settima-
na di giugno si sono disputate
dieci gare solo in serie A. In
molti sferisteri non c’è tanta
gente, ma qualche bella parti-
ta si riesce a vedere. Il domi-
nio è della Canalese di Bruno
Campagno che prova ad al-
lungare il passo, la sorpresa è
la Monferrina di Luca Gallaino
che, al “Cesare Porro” di Vi-
gnale, ha battuto la Santoste-
fanese A. Manzo guidata da
un Roberto Corino in gran for-
ma. Risalgono la china il Ricca
che vince due gare consecuti-
ve e la Pro Spigno. Ultima in
classifica è, a sorpresa, l’Alta
Langa che gioca senza il suo
capitano, il gorzegnese Oscar
Giribaldi, sempre alle prese
con una lesione muscolare al-
la gamba destra. 

***
Monferrina 11
Santostefanese A.Manzo 10
Vignale M.to. Reduce dalla

facile (11 a 2) vittoria di metà
settimana con l’Imperiese di
Orzizio, Corino e compagni so-
no scesi, domenica 30 giugno,
sui novanta metri del “Porro” di
Vignale per affrontare la Mon-
ferrina guidata da Luca Gallia-
no. Monferrina di Galliano, ve-
ra rivelazione del campionato,
che batte anche Corino per 11-
10 dopo 4 ore di gara, lo rag-
giunge in classifica e si pone in
scia di Compagno Vacchetto. Il
terzetto che doveva giocarsi il
campionato è diventato un
quartetto.

La gara del “Porro”, può es-
sere divisa in quattro fasi: nel-
la prima dominio assoluto di
Corino che conquista un van-
taggio e rassicurante; una se-
conda fase nella quale Gallia-
no non ha più nulla da perdere
gioca in scioltezza infila cinque
giochi di fila e sembra avere il
controllo assoluto della gara;
una terza nella quale Bellanti
aiuta al ricaccio Corino e la
Santostefanese si porta sul
10-8. Sembra essere l’allungo
decisivo ma così non è perché
nella quarta fase la Monferrina
infila tre game consecutivi e fa
suo il punto in classifica per
11-10. La cronaca: Corino e
compagni che si portano in un
amen sullo 0 a 4 e poi riallun-
gano ancora sul 1-7. Galliano
conquista due giochi. Alla pau-
sa tecnica si va sul 3-7. Gallia-
no sorretto da Cotto che ha
giocato da “spalla” al posto
dell’infortunato Amoretti, infila
cinque giochi (8 a 5). Nono-
stante i crampi che colpiscono
sia Corino che i terzini Alossa
e Bo, quest’ultimo sostituito da
Cocino, i belbesi si portano sul
10 a 8.

La Monferrina non molla e
vince dopo quattro ore di bat-
taglia per 11-10. Aggancio in
classifica e schiaffo morale ai
favoritissimi santostefanesi.
Hanno detto. Il prof. Domenico
Raimondo d.t. della Santoste-
fanese: «È stata una partita
condizionata dal gran caldo.
Dominata da noi nella prima
parte; poi dopo la pausa sono
arrivati i crampi per Corino
Alossa e Bo che hanno cam-
biato il volto alla gara. Dimen-
tichiamo questa sconfitta e
pensiamo a vincere la prossi-
ma gara in casa contro la Pro
Spigno».
Pro Spigno 11
Virtus Langhe 5
Spigno M.to. Freddo la sera

di sabato 29 giugno al comu-
nale di via Roma a Spigno.

Poca gente sugli spalti a se-
guire i gialloverdi, reduci dalla
sconfitta in quel di Cuneo, do-
ve di gente ce ne era ancor
meno, per 11 a 2. Contro la
Virtus Langhe di Daniel Gior-
dano, la “spalla” Rinaldi, Vero
e Foggini sulla linea dei terzi-
ni, un po’ più avanti degli spi-
gnesi ma non troppo in salute,
serviva una vittoria e vittoria è
arrivata.

Convincente, meritata an-
che se condita da quei banali
falli che in altre situazioni, e
contro altre squadre, diventa-
no insopportabili.

Clamorosi quelli di capitan

Matteo Levratto in battuta, sul
5 a 1, con due “cacce” sui pie-
di, che hanno riportato i do-
glianesi in partita. È successo
in due occasioni, però questa
volta la “Pro” ha giocato con
più attenzione ed alla fine ha
vinto perchè capitan Levratto,
falli a parte, ha battuto un pal-
lone più “pesante”, profondo e
veloce del “pallonetto” di Gior-
dano, mai oltre i sessanta me-
tri, sul quale un Dotta concen-
trato è andato a nozze. Hanno
sbagliato il minimo sindacale i
terzini Montanaro e Papone
che si sono rivelati di ben altra
pasta dei rivali in ruolo. Alla fi-
ne, Spigno ha vinto senza sof-
frire, in scioltezza. Un passo
avanti in attesa che il pallone
di Levratto incominci a restare
in campo e non vada a perder-
si oltre la rete ed al “largo”.

Finalmente sorridente lo
staff gialloverde. Dice il cav.
Traversa: «Godiamoci la vitto-
ria ed la buona prestazione di
tutta la squadra. Spero che sia
un segnale positivo che ci por-
ti verso quella salvezza che
era e resta il nostro obiettivo».
Prossimi turni

Sabato 6 luglio, alle 21, al-
l’Augusto Manzo di Santo Ste-
fano Belbo, sfida tra i belbesi
di Corino ed i bormidesi della
Pro Spigno di Levratto. Sulla
carta non ci dovrebbe essere
storia. Levratto che non ha nul-
la da perdere può sfruttare un
campo dalla rete alta e più lar-
go e cercare di far tribolare i
più quotati ragazzi di patron
Fabrizio Cocino. Pro Spigno
che tornerà in campo mercole-
dì 10 luglio, alle 21, al comu-
nale di via Roma dove appro-
da l’Imperiese di Ivan Orizio.
Avversario abbordabile che
una Pro Spigno concentrata e
poco fallosa può battere.

Per l’Augusto Manzo facile
trasferta, la sera di giovedì 11
luglio, in frazione Ricca d’Alba
dove, sul sintetico, gioca l’altra
squadra di Alba, guidata dal-
l’ex Massimo Marcarino.

Castagnole Lanze. Dome-
nica 30 giugno si è giocato il
triangolare “promozionali” di
pallapugno tra il Casal Regium
di Casaleggio Boiro, società
che ha iniziato da poco l’attivi-
tà pallonara, il Bubbio e il Ca-
stagnole Lanze.

Si è giocato nel nuovo e fun-
zionale impianto di Castagnole
Lanze.

I risultati: Castagnole - Ca-
sal Regium 3-2; Castagnole
Bubbio 4-1; Bubbio - Casal
Regium 4-1.

Nella più affollata stagione
che la serie B ricordi, iniziano a
delinearsi le posizioni in vista
dei play off.

A metà campionato ci sono
tre squadre e tre capitani, Da-
niele Giordano della Neivese,
Burdizzo del Castagnole e An-
drea Dutto della Monticellese
che sembrano meglio attrez-
zati degli altri, anche di quel
Paolo Panero della Speb San
Rocco che è incollato ai primi.

Subito dietro, a sorpresa, c’è
l’ex bubbiese Marco Fenoglio,
capitano del San Biagio, che in
B ha sempre navigato nelle re-
trovie. Continuano a deludere
il Peveragno di Alessandro
Bessone, ex di serie A dove ha
giocato a buoni livelli, ed an-
che il Bubbio di Cristian Giri-
baldi è tra le squadre che han-
no deluso di più. Bubbio che
nell’ultima del girone di andata
ha affrontato la Monticellese di
Andrea Dutto, ha fatto quattro
giochi e Cristian Giribaldi ha
giocato in maniera dignitosa.

Bubbio che la sera di marte-
dì 2 luglio, alle 21, ha affronta-
to in piazza del pallone la Ca-
ragliese di Enrico Panero.
Bubbio 11
Caragliese 5
Bubbio. Dopo la sconfitta

con la Monticellese il Bubbio
torna alla vittoria e, in piazza
del Pallone, il punto arriva con
la Caragliese del giovane Enri-
co Panero. Segnali di migliora-
mento si erano visti già in set-
timana, contro la Caragliese,
c’è stato un altro passo avanti.

A dire il vero, in una bella e
finalmente tiepida “notte”, il nu-
meroso pubblico presente ha
iniziato a dubitare del recupero
di Cristian Giribaldi, supportato
da Bogliacino “spalla”, Iberti e
Blangero sulla linea dei terzini.
I caragliesi sono arrivati al 5 a
2. A quel punto è arrivato tem-
pestivo il time out chiesto dal
d.t. Elena Parodi.

Un momento di pausa ed in
campo è tornata un’altra squa-
dra. Giribaldi ha allungato la

battuta, Blangero, i terzini han-
no potuto giocare il pallone e
la Caragliese ha iniziato a mo-
strare tutti i suoi limiti anche
nella “spalla” Simome Re e ne
terzini Gabriele Re e Orbello.
Recupero, 5 a 5 alla pausa, e
ripresa tutta bubbiese. In tota-
le 9 giochi consecutivi che
hanno portato all’11 a 5 finale.

Per il d.t. Elena Parodi una
vittoria importantissima: «Il
prof. Giorgio Caviglia, che si è
occupato del recupero di Giri-
baldi dall’infortunio alla spalla,
ci aveva detto che i primi risul-
tati del lavoro in palestra si sa-
rebbero visti ai primi di luglio.
Così è stato. Giribaldi è miglio-
rato, con lui la squadra ed ora
andiamo a giocarci tutte le par-
tite».
Prossimo turno

Per il Bubbio una trasferta,
la sera di domenica 7 luglio, al-
le 21, a Bormida, nello sferi-
sterio comunale di via Piano
Soprano a Ca’ di Rocca che
sulla carta non dovrebbe crea-
re problemi ad un Bubbio ap-
pena attento. I Bormidesi si so-
no rinforzati con l’ingaggio del-
l’ex bistagnese Gianluca Vada
che gioca da “spalla” al posto
dell’infortunato Core; nel com-
plesso il quartetto con Stefano
Brignone in battuta, Vada da
“spalla”, Fresia e Dotta sulla li-
nea dei terzini ha meno qualità
dei bubbiesi.

SERIE C1
Albese 10
Santostefanese 11
Alba. Per Fabio Gatti, sta-

kanovista della C1, altra vitto-
ria all’ultimo respiro e all’ultima
“caccia”, per 11-10 al Mermet
di Alba, dopo 4 ore e mezza di
gara. Santostefanese avanti 6-
4 alla pausa poi allungo che
sembra decisivo sul 8-4 ma
Barroero infila cinque giochi di
fila e contro-sorpassa (8-5).
Poi equilibrio con un gioco a
testa sino al termine. Finale al-
l’ultima “caccia” che premia i
belbesi. Hanno detto. Silvio
gatti d.t. belbese: «Stiamo fa-
cendo bene anche se non riu-
sciamo a essere continui. An-
che oggi, pur in vantaggio di
quattro giochi, abbiamo ri-
schiato di perdere contro
un’Albese che ha giocato
un’ottima gara dando tutto».
Santostefanese 11
Ricca 10
S.Stefano B. Gatti ancora al
fotofinish per 11-10 contro il
Ricca. Per commentare la ga-
ra prendiamo spunto dalle pa-
rola del d.t. Silvio Gatti: «Faci-
le da commentare ma seduti in
panchina ci si rode il fegato.
Siamo sempre stati sotto ed
anche al cambio del loro batti-
tore e ci abbiamo messo un
po’ a capire il tipo di gioco».
Una gara molto difficile per i
belbesi sotto (4-6) al riposo poi
4-8 e 6-10. Aggiunge Gatti:
«Non abbiamo mai mollato di
una virgola e pur non sciori-
nando una grande prestazione
ci abbiamo sempre creduto e
siamo riusciti ad infilare gli ulti-
mi cinque giochi che ci per-
mettono di issarci al terzo po-
sto in solitudine con due punti
di vantaggio sulla quarta». 
Cortemilia 10
Monastero B.da 11
Cortemilia. Il derby tra Cor-

temilia e Monastero non delude
le attese dei numerosi tifosi in-
tervenuti e si conclude con la vit-
toria di Adriano e compagni al
21º gioco. Il Monastero del dt
Stanga parte meglio e sembra
controllare la gara chiudendo
sul 7 a 3 la riposo. Dopo la pau-
sa Dogliotti si carica la squa-
dra sulle spalle e riesce nella ri-
monta sino la 10 pari. Lo stes-
so Luca Dogliotti, sfinito, dopo
una rimonta memorabile, com-
mette due falli che regalano vit-
toria degli ospiti per 11-10.
Hanno detto. Romano Ca-

ne d.t. Cortemilia: «Purtroppo
ci mancava la “spalla” titolare
Priero e questo ha pesato mol-
to sull’andamento della gara.
In formazione tipo credo che
avremmo portato a casa la vit-
toria». Dino Stanga d.t. Mona-
stero Bormida: «Regaliamo
sempre qualcosa durante la
partita e anche oggi, al riposo,
ci siamo spenti. Alla fine siamo
riusciti a far nostro l’incontro
seppur dall’altra parte ci fosse
un Dogliotti in gran forma che
ci ha dato filo da torcere». 
Cortemilia 11
Alta Langa 5
Cortemilia. Vittoria in sciol-

tezza per il Cortemilia di Luca
Dogliotti. Partita che dura solo
per i primi cinque giochi, poi i
locali salgono di giri e lasciano
le briciole alla formazione ospi-
te. Al riposo Corte avanti 7-3 e
anche dopo il riposo la musica
non cambia per l’11-5 finale 

Hanno detto. Bosio dirigen-
te Cortemilia. «Crediamo an-
cora nel raggiungimento dei
play off e cercheremo di otte-
nere il pass nelle prossime due
gare contro Canalese e Santo-
stefanese Augusto Manzo». 
Monastero Bormida 11
Albese 9
Monastero B.da. Altra vitto-

ria per Adriano e compagni e,
questa volta, ad issare bandie-
ra bianca è stata l’Albese. Ga-
ra che viene ben giocata da
entrambi i quartetti con Adria-
no sorretto come sempre dalla
“spalla” Muratore. Monastero
che perde l’occasione di anda-
re al riposo sul 7 a 3 e si deve
accontentare del 6 a 4.

Secondo tempo con pareggio
Albese griffato 8-8 ma nuovo
allungo deciso degli “Stanga
boys” sul 10-8 e chiusura 11-9.

Dice Stanga d.t. Monastere-
se: «Abbiamo rischiato anche
oggi ma abbiamo vinto. Una
vittoria, ci consente l’approdo
ai play off ove dovremo cerca-
re di avere più cinismo nel por-
tare a casa i match».
Prossimi turni

In serie C1 si gioca la “setti-
ma” di ritorno venerdì 5 luglio,
alle 21. Il Monastero Bormida
affronta tra le mura amiche
l’Alta Langa con Adriano e
compagni che sembrano poter
conquistare la vittoria; duro lo
scoglio, quasi insormontabile,
per Dogliotti del Cortemilia che
affronta la lanciata Canalese di
Dutto. Gara non difficile ma ir-
ta d’insidia per la Santostefa-
nese Augusto Manzo di capi-
tan Fabio Gatti che va ad af-
frontare la trasferta con la
Priocchese.

L’altro turno vedrà, giovedì
11, il Monastero Bormida an-
dare a fare visita alla vice ca-
polista Canalese; turno di ripo-
so invece per il Cortemilia. Mar-
tedì 9 avrebbe dovuto giocarsi
il big match fra Augusto Manzo
e Monticellese. La gara però
non sarà disputata nella data
prevista, perchè i due capitani
Gatti e Parussa sono impegna-
ti con la nazionale italiana agli
europei ed è stata quindi posti-
cipata al 13 luglio sempre alle
ore 21 a Santo Stefano Belbo.

SERIE C2
Bistagno 10
Castellettese 11
Bistagno. Fornarino e com-

pagni giocano la miglior gara
della stagione e sembrano
mettere al sicuro il risultato sul
8-2. La pausa però, ha effetto
negativo sui bistagnesi che al
rientro in campo sono contrat-
ti e non riescono ad entrare in
partita. Matura così una scon-
fitta clamorosa che matura per
11-10. Ha detto Arturo Voglino:
«Nel calcio sarebbe una parti-
ta da ufficio inchieste visto l’an-
damento della prima parte cui
ha fatto da contro-altare quella
della ripesa».
Pro Paschese 5
Valbormida 11
Villanova Mondovì. Bella

vittoria del Valbormida in casa
della Pro Paschese e ottima
prestazione di tutto il quartetto
capitanato da Calvi in battuta
da Molinari “spalla” e al cordi-
no Imperiti e il giovane Trentin
che non hanno fatto rimpian-
gere i titolari.

8-2 alla pausa per il Valbor-
mida e poi 11-5 comodo finale.
Hanno detto. Eugenio Ferrero
d.t. Valbormida: «Abbiamo gio-
cato come sappiamo e vinto
bene contro una squadra che
all’andata ci aveva battuto».
Monastero Bormida 10 
Spes Gottasecca 11 
Monastero B.da. Non basta

un bella prestazione di Viazzo
per ottenere punti in classifica.

Gara che vede i locali com-
battere e andare avanti 6-4 al
riposo; ancora un gioco per i
ragazzi di Stanga e Monaste-
ro sul 10-8. L’esperto Stefano
Dogliotti sorregge Manfredi e
la gara si chiude sul 11-10 per
gli ospiti. 
Hanno detto. Dino Stanga

d.t. Monastero: «Partita bella
combattuta e ben giocata da
noi peccato non averla vinta». 
Mombaldone 11
Speb 0

Vittoria a tavolino dei locali
visto il ritiro dalla competizione
della Speb. 
Prossimi turni

Si gioca interrottamente se il
tempo tiene doppio turno an-
che questa settimana. Dopo
che si è giocato il giovedì sera,
si ritorna in campo lunedì 8 lu-
glio con il derby Monastero-Bi-
stagno con pronostico impos-
sibile da fare visto l’equilibrio
tra le due squadre; si prosegue
martedì 9, ore 21, con Valbor-
mida-San Leonardo, gara diffi-
cile da decifrare. Nella quinta
di ritorno da segnalare il derby
Bistagno-Mombaldone vener-
dì 12 alle ore 21; trasferta diffi-
cile per il Valbormida opposto
al forte Ricca, mentre pare più
agevole invece l’incontro del
Monastero Bormida in casa
Bormidese. E.M.

Merana. Martedì 25 giugno in occasione della gara podistica StraMerana si è svolta la tradizionale
Camminata baby, che quest’anno, ha visto la partecipazione dei bimbi della scuola materna di
Spigno. Alle ore 18 i più piccoli accompagnati dalle loro maestre, ma anche genitori, nonni e tan-
ti bei ragazzi ormai avviati alle superiori, hanno percorso una parte del tracciato della StraMera-
na, che seguendo la strada asfaltata s’inerpica sui calanchi ancora profumati per le fioriture delle
ginestre. Al ritorno bimbi e adulti si son ritrovati tutti ai tavoli della pro loco per il meritato ristoro.

Pallapugno serie A

Spigno batte V. Langhe
Santostefanese arriva il ko

Pallapugno serie B

Bubbio un passo avanti
battuta la Caragliese

Pallapugno serie C

Va al Monastero Bormida
il derby con il Cortemilia

Pallapugno Promozionali

Bubbio e Casal Regium
in campo a Castagnole

“Camminata baby” alla StraMerana

Il d.t. Elena Parodi.
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Carpeneto. Vince bene il
Carpeneto sul campo del
Mezzolombardo, nella 7ª gior-
nata di ritorno del campionato
di tamburello.

13-7 il risultato finale per la
squadra del presidente Pier
Giulio Porazza, che consolida
così il proprio terzo posto in
classifica generale, alle spal-
le degli astigiani del Callianet-
to e dei veronesi del Monte
Sant’Ambrogio. Era prevedibi-
le il successo di capita Botte-
on, Valle & C. nella trasferta
veneta ma il Carpeneto ha
giocato da par suo, come sa
fare quando tutti sono in vena
e la formazione allenata da
Stefania Mogliotti, gira bene e
funzionano a doveri tutti i re-
parti.

Prossimo impegno, sabato
6 luglio, in notturna alle ore
21.30 in casa con il Solferino. 

Gara invece tiratissima a
Cremolino dove i locali al Co-
munale hanno incontrato i
lombardi della Cavrianese.
L’incontro è stato molto com-
battuto sino all’ultimo quindici,
con un batti e ribatti tra alto-
monferrini ed ospiti, che ha si-
curamente divertito ed emo-
zionato gli appassionati pre-
senti sugli spalti. 

Alessio Monzeglio, Baggio,
Basso & C. sono andati avan-
ti abbastanza agevolmente si-

no 11-8. Sembrava ormai fat-
ta per la squadra del presi-
dente Claudio Bavazzano ma
poi si è verificato un inatteso
black out subito dai ragazzi al-
lenati da Fabio Viotti e gli av-
versari ne hanno prontamen-
te approfittato, portandosi ad-
dirittura sul 12 pari. È stato
quindi la volta del trai break,
che ha registrato alla fine il
successo dei padroni di casa
per 9-7.

Sabato 6 luglio trasferta a
Sommacampagna per l’incon-
tro in notturna dalle ore 21,30.

Negli altri incontri della se-
rie A bene come al solito il
Callianetto, che si conferma
leader della classifica, vittorio-
so nettamente per 13-3 sul
campo lombardo del Solferi-
no. È la 17ª vittoria stagionale
per i marziani astigiani e la
12ª consecutiva.

Bene anche l’inseguitore
Monte Sant’Ambrogio che in
casa propria si sbarazza age-
volmente del Castellaro per
13-6.

Vince anche il Medole per
13-6 contro il Castiglione.

Classifica: Callianetto 49;
Monte Sant’Ambrogio 46, Car-
peneto 30, Sommacampoa-
gna 26, Castellaro 25, Solferi-
no 24, Cavrianese 18, Cremo-
lino 17, Medole 15, Castiglio-
ne 14, Mezzolombardo 6.

Grillano d’Ovada. Nella se-
rie C maschile di tamburello,
netta sconfitta del Cremolino
per 4-13 sul campo del Came-
rano. Nel contempo ha riposa-
to il Grillano e così le due for-
mazioni altomonferrine non
hanno potuto fare punti in clas-
sifica.

La graduatoria è sempre co-
mandata proprio dal Came ra-
no, con nove punti di vantag-
gio sul Rilate; terzi gli astigiani
del Viarigi, vittoriosi sull’Alfia no
Natta e 13 punti sotto il Ca me-
rano.

Nella serie D, sono comin-
ciati domenica 30 giugno i
quarti di finale. Già qualificati
Gabiano, Cocconato e Pieese
del primo girone, dal secondo
provengono Real Cerrina,
Mombello e Torino. Nel girone
ovadese, si qualificano la
“Paolo Campora” di Ovada ed
il Basaluzzo. E proprio la for-

mazione ovadese ha giocato a
Tagliolo con il Cocconato men-
tre il Basaluzzo ha incontrato
la Pieese A.

Nella serie B a muro, rinvia-
ta per indisponibilità dello Sfe-
ri sterio ovadese, Tagliolo-
Graz zano. Il Tagliolo, con una
gara ancora da recuperare e
con 20 punti, insegue la capo-
lista Rocca d’Arazzo con 28,
vincitrice per 19-8 sul campo
del Calliano.

Nella serie B femminile, nel
recupero Rilate-Cremolino, per
il primo turno dei play off, bel
successo delle altomonferrine
per 13-5.

Il ritorno Cremolino-Rilate si
gioca venerdì 5 luglio.

Negli altri incontri del primo
turno play off, successi del Ci-
naglio sul San Paolo d’Argon
per 13-12; Monale-Dossena 3-
13 e Rivalta sul Mincio-Pieese
4-13.

Con il Cai di Ovada
gita serale alla Lavagnina

Ovada. Martedì 9 luglio, per la rassegna “Passeggiate sotto le
stelle”, a cura del Cai - sezione di Ovada, alle ore 19,30 gita ai
Laghi della Lavagnina. Ritrovo presso la casa del custode. Diffi-
coltà EE. In caso di maltempo l’uscita sarà annullata. Materiale
ri chiesto: scarpe da escursioni smo e pila.

***
Escursionismo

Sabato 6 e domenica 7 luglio, week end in Valle di Bellino, ri-
fugio Melezè. Difficoltà EE.

Da sabato 13 a lunedì 22 luglio, “Tutti in baita - Val Veny”.
Informazioni: Cai - sezione di Ovada, via XXV Aprile 10; tel.

0143 822578 - e-mail: ova da@cai.it - Apertura: mercoledì e ve-
ner dì sera, dalle ore 21.

Grillano di Ovada. Domeni-
ca 30 giugno, nell’attiva frazio-
ne ovadese di Grillano, si è
vissuta una bella giornata di
sport, che ha avuto come pro-
tagonista il tiro con l’arco-spe-
cialità di campagna, nell’ambi-
to della settima edizione del
trofeo “Padre Tarcisio Boccac-
cio”.

Una settantina di arcieri,
pro venienti dall’alta Italia, si
sono sfidati, all’interno della
sugge stiva cornice del borgo
ovade se.

Queste le discipline, ma-
schili e femminili, presenti: ar-
co olim pico, arco nudo, arco

com pound, long bow.
Vincitore assoluto della ras-

segna Giorgio Botto, della
A.s.d. Arcieri delle Alpi.

Da se gnalare anche le bril-
lanti prove di Pietro Castelli
(società V.a.t.), di Ilaria Rossi
(Arcieri delle Alpi) e di Giusep-
pe Aba gnale (A.s.d. Arcieri
Prealpi biellesi)

A testimonianza dell’impor-
tanza della manifestazione, da
registrare la presenza del plu-
ricampione del mondo nella
specialità arco nudo Giuseppe
Seimandi (G.S. Fiamme Az-
zurre), che si è aggiudicato la
sua categoria.

SERIE A
Quarta di ritorno: Alta

Langa-Ricca 1-11 ; Augusto
Manzo-Imperiese 11-2;  Virtus
Langhe-Monferrina 2-11 ; Su-
balcuneo-Pro Spigno 11-2;
 Pro Paschese-Albese 4-11 .
Riposa la Canalese. Quinta
di ritorno: Ricca-Subalcuneo
11-4 ; Pro Spigno-Virtus Lan-
ghe 11-5;  Monferrina-Augusto
Manzo 11-10;  Canalese-Pro
Paschese 11-1 ; Albese-Alta
Langa  11-1.

Classifica: Canalese
(Campagno) p.ti 13; Albese
(M.Vacchetto) p.ti 12; Augu-
sto Manzo (R.Corino), Mon-
ferrina (L.Galliano) p.ti 11;
Pro Paschese (Danna), Su-
balcuneo (Raviola) 8; Impe-
riese (Orizio) p.ti 5; Virtus
Langhe (Giordano II) p.ti 4;
Pro Spigno (Levratto), Ricca
(Marcarino) p.ti 3. Alta Langa
(O. Giribaldi) p.ti 2. 

Sesta di ritorno  : Giovedì 4
luglio ore 21 a Dogliani: Virtus
Langhe-Ricca;  Venerdì 5 lu-
glio ore 21 a Cuneo: Subalcu-
neo-Albese ; Sabato 6 luglio
ore 17 a San Benedetto Bel-
bo: Alta Langa-Canalese; ore
21 a Santo Stefano Belbo:
Augusto Manzo-Pro Spigno ;
Domenica 7 luglio ore 21 a
Dolcedo: Imperiese-Monferri-
na . Riposa la Pro Paschese.
 Settima ritorno:  Lunedì 8 lu-
glio ore 21 ad Alba: Albese-
Virtus Langhe;  Martedì 9 lu-
glio ore 21 a Canale: Canale-
se-Subalcuneo;  Mercoledì 10
luglio ore 21 a Spigno Mon-
ferrato: Pro Spigno-Imperiese ;
a Madonna del Pasco: Pro
Paschese-Alta Langa ; Giove-
dì 11 luglio ore 21 a Ricca:
Ricca-Augusto Manzo . Ripo-
sa la Monferrina.

SERIE B
Quindicesima giornata:

Peveragno-Caragliese 7-11;
 Bubbio-Castagnolese 4-11 ;
Valli Ponente-Valle Arroscia
11-0 ; Monticellese-Merlese
11-4 ; Speb-Bormidese 11-6 ;
Vendone-Benese 11-2 ; San
Biagio-Torino 11-4 ; Neivese-
Bistagno 11-0 forfait. Prima di
ritorno: Vendone-Torino 2-11;
S.Biagio-Castagnolese 8-11;
Bubbio-Caragliese 11-5; Pe-
veragno-Bormidese 5-11;
Speb-Bistagno 11-0; Neivese-
Merlese 11-2; Monticellese-
Valle Arroscia 11-1; Benese-
Valli Ponente 11-7.

Classifica: Neivese (Gior-
dano I) p.ti 15; Castagnolese
(Burdizzo) p.ti 14; Monticelle-
se (A.Dutto) p.ti 13; Speb San
Rocco (P.Panero) p.ti 12; San
Biagio (Fenoglio), Valli Po-

nente (Pettavino), Benese
(P.Vacchetto) p.ti 10; Bubbio
(C.Giribaldi), Torino (R.Rosso)
p.ti 8; Peveragno (A.Besso-
ne), Caragliese (E.Panero)
p.ti 6; Vendone (Ranoisio) p.ti
5; Merlese (D.Rivoira), Valle
Arroscia (Semeria), Bormide-
se (Brignone) p.ti 3; Bistagno
ritirato dal campionato.

Seconda di ritorno: Vener-
dì 5 luglio ore 21 a San Biagio
della Cima: Valli Ponente-
Monticellese ;  Venerdì 5 luglio
ore 21 a Caraglio: Caragliese-
San Biagio ; a Castagnole
Lanze: Castagnolese-Vendo-
ne ; Sabato 6 luglio ore 16 a
Pieve di Teco: Valle Arroscia-
Neivese;  Domenica 7 luglio
ore 21 a Bormida: Bormidese-
Bubbio  ; Lunedì 8 luglio ore 21
a Mondovì: Merlese-Speb ;
Martedì 9 luglio ore 21 a Tori-
no: Torino-Benese . 

SERIE C1 girone A
Quinta di ritorno: Monti-

cellese-Alta Langa 11-3;  Cor-
temilia-Monastero Bormida
10-11 ; Albese-A.Manzo 10-11 ;
Priocchese-Canalese 4-11 .
Ha riposato il Ricca. Sesta di
ritorno: Canalese-Monticelle-
se 11-2; Monastero Bormida-
Albese 11-9; A.Manzo-Ricca
11-10; Alta Langa-Cortemilia
5-11.

Classifica: Monticellese
(Parussa), Canalese (D.Dut-
to) p.ti 12; A.Manzo (Gatti) p.ti
9; Ricca (Rissolio) Monastero
Bormida (S. Adriano) p.ti 7;
Cortemilia (L.Dogliotti) p.ti 5;
Priocchese (Busca) p.ti 4; Alta
Langa (M.Rossi) p.ti 3; Albese
(Barroero), p.ti 1.

Settima di ritorno: Vener-
dì 5 luglio ore 21 a Monastero
Bormida: Monastero Bormida-
Alta Langa ; a Priocca: Prioc-
chese-A.Manzo;  a Cortemilia:
Cortemilia-Canalese ; ad Alba:
Albese-Ricca . Riposa la Mon-
ticellese.  Ottava di ritorno:
Anticipi  Martedì 9 luglio ore 21
a Santo Stefano Belbo:
A.Manzo-Monticellese ; Giove-
dì 11 luglio ore 21 a Canale:
Canalese-Monastero Bormi-
da.

SERIE C1 girone B
Quinta di ritorno: Pevera-

gno-Pontinvrea 11-1;  Centro
Incontri-Amici Castello 11-4 ;
Tavole-Pro Paschese 11-5 ;
Pievese-Valle Arroscia 11-3 .
Ha riposato la Virtus Langhe.
Sesta di ritorno: Amici Ca-
stello-Virtus Langhe 7-11; Pro
Paschese-Centro Incontri 6-
11; Pontinvrea-Tavole 6-11.Le
altre gare si sono giocate in
settimana.

Classifica: Pievese (Geri-

ni) p.ti 13; Tavole (Pellegrini)
p.ti 9; Peveragno (Pollano) p.ti
8; Valle Arroscia (Novaro Ma-
scarello), Virtus Langhe (Dal-
masso) p.ti 7; Pro Paschese
(Boetti), Centro Incontri (Man-
drili) p.ti 6; Pontinvrea (Fac-
cenda) p.ti 2; Amici Castello
(Dulbecco) p.ti 1.

Settima di ritorno: Vener-
dì 5 luglio ore 21 a San Pietro
del Gallo: Centro Incontri-Vir-
tus Langhe ; Sabato 6 luglio
ore 16 a Tavole: Tavole-Valle
Arroscia ; Domenica 7 luglio
ore 16 a Pieve di Teco: Pieve-
se-Amici Castello;  Lunedì 8
luglio ore 21 a Madonna del
Pasco: Pro Paschese-Pontin-
vrea.  Riposa il Peveragno 

SERIE C2
Prima di ritorno: Valbormi-

da-Albese 11-7 ; Castellettese-
Pro Paschese 11-8;  San Leo-
nardo-Castagnolese 11-4 ;
Spes-Bormidese 11-7 ; Ricca-
Mombaldone 11-3;  Speb-Mo-
nastero Bormida 0-11 . Ha ri-
posato il Bistagno. Secondo
di ritorno: Castagnolese-Ric-
ca 3-11;  Bistagno-Castellette-
se 10-11;  Pro Paschese-Val-
bormida 5-11 ; Albese-San
Leonardo 4-11;  Monastero
Bormida-Spes 10-11 ; Mom-
baldone-Speb 11-0 . Ha ripo-
sato la Bormidese

Classifica: Ricca (Cava-
gnero) p.ti 14; Mombaldone
(Patrone) p.ti 11; Spes Gotta-
secca (Manfredi), Castellette-
se (Bonello) p.ti 10; San Leo-
nardo (Mela), p.ti 9; Pro Pa-
schese (Isaia) p.ti 7; Bistagno
(Fornarino) p.ti 6; Castagnole-
se (El Kara Yehia) p.ti 5; Val-
bormida (Calvi), Speb San
Rocco (Fasano) p.ti 4; Albese
(Penna), Monastero Bormida
(Viazzo), Bormidese (Malacri-
da) p.ti 3.

 Terza ritorno:  Mercoledì 3
luglio ore 21 a Ricca: Ricca-
Albese ; Giovedì 4 luglio ore
21 a Bernezzo: Speb-Casta-
gnolese ; a Scaletta Uzzone:
Castellettese-Valbormida ; a
Bistagno: Bistagno-Bormide-
se;  Sabato 6 luglio ore 16 a
Imperia: San Leonardo-Pro
Paschese ; ore 21 a Gottasec-
ca: Spes-Mombaldone  Mona-
stero Bormida.  Quarta di ri-
torno:  Lunedì 8 luglio ore 21
a Monastero Bormida: Mona-
stero Bormida-Bistagno ; a
Bormida: Bormidese-Castel-
lettese ; Martedì 9 luglio ore 21
a Castagnole Lanze: Casta-
gnolese-Spes ; a Madonna del
Pasco: Pro Paschese-Ricca ;
a Montechiaro d’Acqui: Val-
bormida-San Leonardo; ad Al-
ba: Albese-Speb. 

UNDER 25
Prima di ritorno: Benese-

Merlese 9-11 Neivese A-Nei-
vese C 11-6; Neivese B-Mon-
ticellese 11-2; Pro Paschese-
Valle Arroscia 6-11; Torre Pa-
poni-Pro Spigno 0-11.

Seconda ritorno:  Venerdì
5 luglio ore 21 a Pieve di Te-
co: Valle Arroscia-Neivese; a
Neive: Neivese C-Neivese B ;
a Mondovì: Merlese-Pro Spi-
gno;  Lunedì 8 luglio ore 18,30
a Torre Paponi: Torre Paponi-
Pro Paschese ; Mercoledì 10
luglio ore 21 a Monticello:
Monticellese-Benese

JUNIORES
Girone B. Seconda ritor-

no  : Priocchese-Augusto Man-
zo B 9-8;  Subalcuneo-Valli
Ponente 9-3 ; San Leonardo-
Imperiese 9-2 ; Augusto Man-
zo A-Valbormida 9-1.  Ha ripo-
sato l’Albese.

 Terza ritorno  Venerdì 5 lu-
glio ore 20 a Montechiaro
d’Acqui: Valbormida-Prioc-
chese;  Sabato 6 luglio ore 18
a Dolcedo: Imperiese-Albese ;
a Cuneo: Subalcuneo-Augu-
sto Manzo A;  Domenica 7 lu-
glio ore 18 a Santo Stefano
Belbo: Augusto Manzo B-San
Leonardo.  Riposa: Valli Po-
nente.

ALLIEVI
Girone A. Seconda ritor-

no: Canalese A-Peveragno 3-
8;  Caragliese-Monferrina 0-8 ;
San Biagio-Bistagno 5-8 ; Nei-
vese-Centro Incontri 8-6.

Girone B. Seconda ritor-
no : Don Dagnino B-Cortemi-
lia 6-8;  Fortezza Savona-Pro
Spigno 5-8;  Canalese B-Mon-
ticellese 8-1 ; Alta Langa A-Su-
balcuneo 0-8.

Girone C. Prima ritorno:
Ricca-Alta Langa B 6-8;  Pro
Paschese-Dronero 8-1 ; Val-
bormida-Benese 1-8;  Imperie-
se-Virtus Langhe 8-5 . Riposa
la Don Dagnino A.

ESORDIENTI
Girone B. Prima ritorno:

Bormidese B-Bormidese A 0-
7;  Castellettese-Monastero
Bormida 7-2 ; Bistagno B-Bi-
stagno A 1-7;  Castino-Alta
Langa 5-7.

Girone C. Prima ritorno:
Vendone-Amici Castello 7-2;
 Valli Ponente-San Leonardo
1-7 ; Pontinvrea-Spec 2-7 ;
Don Dagnino-Fortezza Savo-
na 7-1 .

PULCINI
Girone B. Prima di ritor-

no: Mombaldone-Tavole 5-7 ;
Valli Ponente-Monastero Bor-
mida 7-1 ; Fortezza Savona-
Spes 7-5 ; Pro Spigno-Don
Dagnino rinviata.

Acqui Terme. Nell’ultimo fi-
ne settimana di giugno il Cai di
Acqui aveva in programma
due gite sociali; questo il reso-
conto inviato dalla sezione ac-
quese.

«In programma due Gite So-
ciali. Una Ferrata e l’ultima
uscita del Secondo Modulo del
corso di Alpinismo.

Una via ferrata è un insieme
di strutture e attrezzature rea-
lizzate artificialmente su una
parete rocciosa per facilitarne
la salita in sicurezza in un per-
corso escursionistico - alpini-
stico. Una attività, quella di
percorrere vie ferrate, che era
praticata occasionalmente da-
gli Alpinisti e dagli escursioni-
sti acquesi. Negli ultimi anni
grazie ad alcuni Soci, ha tro-
vato una sua dimensione in
quel regno di mezzo, fra Alpi-
nismo ed Escursionismo, fino
a diventare una parte impor-
tante dell’attività della Sezione.

La ferrata scelta per la Gita
sociale è la Ferrata del Rouas
che si sviluppa sulla falesia
che domina la strada provin-
ciale che da Bardonecchia
conduce in Valle Stretta. Il par-
cheggio, la partenza a bordo
strada e la possibilità di sce-
gliere fra un percorso meno
impegnativo e uno un po’ più
difficile la rendono una delle
ferrate più frequentate. Ai soci
acquesi si sono uniti alcuni So-
ci di Alessandria ed insieme
hanno percorso la variante più
impegnativa. Bella giornata
senza problemi e di puro di-
vertimento.

Sabato istruttori ed allievi
del Secondo Modulo del Cor-
so Intersezionale di Alpinismo
partono per l’ultima uscita del
Corso raggiungendo il Rifugio
Bozano. Il rifugio, a quota
2453 m, è dedicato a Lorenzo
Bozano, presidente della Se-
zione Ligure del CAI, tra i fon-
datori del Club Alpino Accade-
mico e si trova nelle Alpi Marit-
time in Valle Gesso.

Il Rifugio è meta di arrampi-
catori provenienti da tutto il
mondo; molto frequentato da
alpinisti cuneesi, torinesi e li-
guri, la zona è comunque un
punto di ritrovo internazionale:
vi si incontrano spesso, oltre ai
vicini francesi, anche svizzeri,
tedeschi e perfino inglesi, ve-
nuti da lontano per scalare sul
Corno Stella. È un’ottima base
per partire di buon mattino e
raggiungere in pochi minuti
l’attacco delle vie, scegliendo
tra una gamma vastissima.

Ed è quello che hanno fatto
Istruttori ed allievi del 17º Cor-

so di alpinismo percorrendo
sul Corno Stella le vie di ar-
rampicata “Regalami un sorri-
so” (piacevole e divertente su
roccia ottima, molto ben chio-
data) “Lo Spigolo Inferiore”
(bella via classica con, nella
parte alta, arrampicata piutto-
sto aerea ed esposta) e alla
Punta Ghigo “La super Ellena”
(divertente arrampicata, mai
difficile, in un luogo magnifico).
L’attività alpinistica si è svolta
in una bella giornata, senza
problemi ed ad una quota fra i
2500 e i 3000 metri.

Parallelamente alle attività in
programma se ne sono svolte
altre organizzate il venerdì se-
ra. Domenica, un gruppo di
Soci ha raggiunto il Rifugio Li-
vio Bianco. Il rifugio è posto a
quota 1910 m nell’alto Vallone
della Meris, sulla sponda
orientale del Lago Sottano del-
la Sella, ai piedi del versante
settentrionale del Monte Mat-
to. Di proprietà della sezione
C.A.I. di Cuneo e fu costruito
nel 1963, a ricordo di Dante Li-
vio Bianco, comandante parti-
giano e forte alpinista cuneese
caduto il 12 luglio 1953 dalla
Cima di Saint Robert nel grup-
po del Gelas; altri hanno rag-
giunto il rifugio Mezzalama, di
proprietà del CAI Torino uno
dei rifugi storici della Val
d’Ayas, a quota 3046 m men-
tre prosegue la preparazione
in quota dei partecipanti alla
spedizione Alpinistica sul Mon-
te Aconcagua (6962 m) sulle
Ande argentine.

La sezione del CAI ringrazia
i partecipanti alle attività, il re-
sponsabile di gita della ferrata
Ferro Pierangelo e gli istruttori
di alpinismo Giorgio Violo,
Paolo Garbarino, Alessandro
Rapetti e Mattia Amich».

Informazioni: caiacquiter-
me@alice.it - 348 6623354,
apertura sede in via Montever-
de 44 il venerdì dalle ore 21 al-
le 23.

Tamburello serie A

Pronto riscatto per
Carpeneto e Cremolino

Tamburello di serie C, D
a muro e femmini le

A Grillano d’Ovada 

Tiro con l’arco
col campione del mondo

Classifiche Pallapugno Cai di Acqui Terme
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Ovada. Che sforbiciata al bi-
lancio comunale di previsione
2013, sono circa 600mila euro
in meno rispetto all’anno prima
per quanto riguarda la spesa
corrente! Infatti per far quadra-
re i con ti, si rende praticamen-
te obbli gatorio tagliare consi-
derevol mente soprattutto il ca-
pitolo re lativo alla spesa cor-
rente, che scende così dagli 8
milioni e 870mila euro del
2012 agli at tuali 8 milioni e
266mila. Il bilancio previsiona-
le 2013 sarà approvato nelle
sedute del Consiglio comunale
di mer coledì 17 e venerdì 19
luglio ma prima sarà presenta-
to, come di consueto, alle as-
so ciazioni di categoria ed ai
sin dacati. La cifra complessiva
del bi lancio di previsione del
Comu ne di Ovada diminuisce
di più di due milioni e passa
dai 13 milioni 323mila euro de-
finitivi dell’anno scorso agli 11
milioni 262mila di quest’anno.
Tra i settori maggiormente
coinvolti nei tagli, definiti “ne-
cessari”, la cultura ed il turi smo
ma anche lo sport. Più in det-
taglio, la Scuola di Musica “A.
Rebora” dovrà per forza fare a
meno di qualche attività sinora
ricorrente mentre subirà un de-
cremento il sostanzioso contri-
buto comunale al Con sorzio
dei servizi sportivi, che gesti-
sce la piscina ed il Polisportivo
del Geirino. Previsti tagli anche

alle iniziative legate a “Testi-
mone di pace”. Ma il sindaco
Oddone tiene a precisare che
rimane invariata la quota co-
munale per il Con sorzio dei
servizi sociali (30,5 euro ad
abitante) e che non ci sono va-
riazioni sull’appoggio del Co-
mune agli alunni disabi li. Tutto
questo per mantenere integra
la scelta politica di non pena-
lizzare il sociale, nono stante i
tempi grami per tutti, Comuni
compresi naturalmen te. Il Sin-
daco poi si lamenta per il fatto
che, giunti a ormai a metà an-
no, non ci sono regole certe
per elaborare un bilancio co-
munale. Il personale di ra gio-
neria ha lavorato non poco per
la sua stesura congrua ma è
costretto a fare i conti conti-
nuamente con i cambi di nor-
mativa, generale e particolare,
che arrivano da Roma e con
gli aggiornamenti, quasi quoti-
diani, su procedure da seguire
e risorse a disposizione. È co-
me navigare a vista, ammette
Oddone, ed in questo modo
non si può fare quella pro-
grammazione ritenuta inve ce
necessaria per il buon fun zio-
namento di tutta la macchi na
ammnistrativa.

E per predisporre un bilan-
cio, l’incertezza generale che
grava un po’ su tutto è il peg-
giore dei consiglieri.

Red. Ov.

Bilancio di previsione 2013

Spesa corrente comunale
ridot ta di 600mila euro

Ovada. Alla fine è stato pa-
dre Ugo Barani, presidente
dell’Ossaratorio Attivo sulla
Sanità, a fare il passo decisi-
vo.

Lo Scolopio infatti ha fatto ri-
corso al Tar per il ridimensio-
namento del Pronto Soccorso
dell’Ospedale Civile, diventato
dal 15 aprile Punto di primo in-
tervento. Ma anche per la re-
peribilità degli anestesisti i
ncaso di emergenze e di ne-
cessità. 

È stato così seguito l’esem-
pio di Orbassano, la cit tà della
provincia di Torino che aveva
fatto ricorso contro la chiusura
di alcuni reparti del suo Ospe-
dale. Quel ricorso aveva avuto
effetto positivo ed il provvedi-
mento regionale di chiusura è
stato così sospeso sino al giu-
gno del 2014.

Padre Ugo motiva la deci-
sio ne di ricorrere al Tribunale
Amministrativo Regionale con
il fatto che il declassamento
del Pronto soccorso cittadino

provoca ripercussioni sulla
funzionalità di tutto l’Ospedale
civile. 

In tal modo il ricorso serve
proprio a sospendere il prov-
vedimento regionale di ridi-
mensionamento della struttu-
ra, con la speranza fondata
che tutto si fermi e si possa ri-
tornare alla situazione prece-
dente il 15 aprile.

Hanno aderito al ricorso al
Tar del Piemonte anche quat-
tro medici di base. Il ricorso è
stato presentato dallo studio
legale torinese Giardini-Maz-
za-Pipitone, proprio il pool di
avvocati che aveva consentito
ad Orbassano di mantere la
sua struttura ospedaliera.

Tra le altre motivazioni an-
nesse al ricorso al Tar, quella
di Ovada come “zona disagia-
ta” in quanto il territorio è pre-
valentemente collinare, ampio
e non c’è facilità di trasporti
pubblici per raggiungere altre
sedi ospedaliere, peraltro non
vicine ad Ovada. 

Ora il Tar dovrebbe in qual-
che modo pronunciarsi entro
trenta giorni. 

I sindaci dei sedici Comuni
facenti parte della zona di
Ovada e membri del Consor-
zio Servizi Sociali distrettuale
hanno avuto informazione del-
la presa di posizione dell’Os-
servatorio Attivo.

Red. Ov.

Ovada. È iniziata una rac colta firme, promossa dall’Os servatorio
Attivo sulla Sanità con un banchetto davanti a Palazzo Spinola, in
piazza San Domenico, sede dei Padri Scolopi. Oggetto dell’ini-
ziativa la riconversione del Pronto Soccorso e la reperibilità degli
anestesisti ospedalieri in caso di emergenze e necessità. È que-
sto un momento critico e di grande incertezza per il futuro del-
l’Ospedale Civile e del mantenimento della sua integrità funziona-
le. L’apporto ed il contributo de gli ovadesi possono essere im por-
tanti per ottenere quel risul tato che l’opinione pubblica auspica.

Ovada. Anche quest’anno la
Regione Piemonte ha messo a
punto un programma di pre-
venzione dei danni alla salute
dovuti alle ondate di calore es-
tivo. 

Gli effetti del caldo sulla sa-
lute derivano dalla combina-
zione di alcune variabili meteo -
rologiche quali umidità, tempe-
ratura, velocità del vento, gior-
ni consecutivi di caldo. Utiliz-
zando queste informazioni e
combinandole con altre di tipo
sanitario, la Regione e l’Arpa
piemontese pubblicano ogni
giorno sui loro siti internet
(www.regione.piemonte.it -
www.arpa.piemonte.it) un bol-
lettino di previsione delle on-
date di calore affinché la popo-
lazione, soprattutto i soggetti a
rischio come gli anziani ed i
malati, possa adottare com-
portamenti e precauzioni per
prevenire danni alla salute.
Con le stesse finalità presso le
farmacie e gli studi dei medici
di famiglia sono inoltre affisse
locandine e distribuiti opuscoli
contenenti alcuni utili consigli
su come proteggersi dalle on-
date di calore.

Ed anche l’Asl-Al si è mobi-
litata per far fronte alle possi-
bili emergenze e ridurre i dan-
ni alla salute nella popolazio-
ne. Medici e infer mieri dei ser-
vizi distrettuali, in collaborazio-
ne con i medici di famiglia e gli
enti gestori dei servizi socio-
assistenziali (il Consorzio dei
servizi sociali per la zona di
Ovada) stanno monitorando le
situazioni a rischio di cui sono
a conoscenza, riferite in parti-
colare agli anziani che vivono
soli. 

È necessaria però la colla-
borazione di tutti nel segnalare

ai servizi socio-sanitari perso-
ne che vivono in situazioni di
grave indigenza o di pericolo
per la salute, come ad esem-
pio i senza tetto in condizioni
di grave bisogno e gli anziani
soli, che non fanno abitual-
mente riferimento ai servizi sa-
nitari o sociali. E’ possibile far-
lo telefonando al medico di fa-
miglia dell’assistito o al n. ver-
de dell’Asl 800.234.960. Una
semplice telefonata potrà es-
sere così un aiuto importante
per chi non può contare su fa-
miliari e conoscenti, per affron-
tare i disagi collegati alla sta-
gione estiva.

Le ondate di calore si verifi-
cano quando si registrano
temperature molto elevate per
più giorni consecutivi, spesso
associate a tassi elevati di
umidità, forte irraggiamento
solare e assenza di ventilazio-
ne. Queste condizioni climati-
che possono rappresentare un
rischio per la salute della po-
polazione e l’esperienza pas-
sata ha mostrato come un’on-
data di calore non prevista
possa portare danni anche
gravi, se non letali, alla gente.

In Italia almeno ottomila per-
sone anziane sono decedute
come causa diretta dell’onda-
ta di calore dell’estate del
2003: si trattava principalmen-
te di anziani soli, di età supe-
riore a 75 anni e con patologie
conco mitanti. 

La prevenzione degli effetti
negativi delle ondate di calore
è possibile. Ad esempio, sape-
re in anticipo che l’ondata di
calore sta per arrivare, per-
mette di mirare in maniera otti-
male gli interventi preventivi
verso le persone a rischio più
elevato.

Nuovo direttivo Pro Loco di Ovada
Ovada. Presso la Sala consiliare del Comune, riunione la set-

timana passata dei soci per il rinnovo del Direttivo della Pro Lo-
co di Ovada e dell’Alto Monferrato Ovadese.

Riconfermati il presidente uscente Antonio Rasore, Edoardo
Cavanna, Anna Parodi e Lina Turco; i nuovi ingressi sono inve-
ce quelli di Roberto Corbo, Margherita Gaggino, Enzo Prato, Die-
go Sciutto e Luca Torello. 

Il Direttivo della Pro Loco di Ovada si è già riunito mercoledì 3
luglio per l’assegnazione delle rispettive cariche, che comunque
anticipano la riconferma alla carica di presidente di Tonino Ra-
sore.

Il prossimo appuntamento organizzativo è invece il Palio del-
le balle di paglia, in programma venerdì 26 luglio per le vie e le
piazze centrali della città, con una edizione del tutto rinnovata.

Per iscrizioni è possibile rivolgersi all’ufficio IAT di via Cairoli
oppure scaricando il modulo tramite il sito internet.

Molare. Anche il vino l'Ova-
da docg avrà un suo consorzio
di tutela. Questa infatti la vo-
lontà generale emersa dall'in-
contro enologico di sabato 29
giugno svoltosi a Palazzo Tor-
nelli. Tema del convegno "svi-
luppo e crescita del territorio
ovadese. l'Ovada docg come
punto di partenza", organizza-
to dal giovane somelier dell'Ais
Giovanni Carosio e dalla Pro
Loco. Nell'ambuito dell'incon-
tro i diversi intervenuti hanno
ribadito la necessità di trovare
sinergie e di fare “sistema”, per
far sì che la docg sia il volano
di rilancio del territorio, anche
negli ambiti del turismo territo-
riale e della cultura zonale. Il
presidente di Confagricolutura
Eugenio Burnengo, ha sottoli-
neato il fatto che sembra effet-
tivamente arrivato il momento
di camminare tutti insieme nel-
la stessa direzione se l'obietti-
vo è quello di raggiungere ri-
sultati positivi, sia in campo
enologico che turistico-cultura-
le, ed in questo senso anche i

Comuni devono fare la loro
parte. Gli altri intervenuti (il
presidente zonale della Cia
Italo Danielli, il vice sindaco di
Molare Nives Albertelli, l'as-
sessore comunale di Ovada
all'Agricoltura e presidente del-
l'Enoteca Regionale Silvia Fer-
rari) hanno rimarcato che “è
giunta l'ora di tralasciare gli an-
tichi campanilismi locali”, se si
vuole effettivamente promuo-
vere il prodotto principe della
zona di Ovada ed investire su
di esso. Sono circa una cin-
quantina i produttori zonali di
Dolcetto e quasi la loro metà si
associerà nel nuovo Concorzio
di tutela dell'Ovada docg, nella
consapevolezza che “occorre
fare gruppo” e bisogna consi-
derare il vino anche “come vei-
colo di promozione territoriale”.
All'incontro, cui è seguita una
degustazione ed una visita al
bel palazzo Tornielli (accompa-
gnatrice e guida la contessa
Marisa Tornielli), erano presen-
ti numerosi piccoli produttori vi-
tivinicoli della zona. Red. Ov.

Ovada. Continua con suc-
cesso il venerdì sera la rasse-
gna “Spese pazze al chiar di
luna”, promossa dai commer-
cianti ovadesi aderenti a “Vi-
viOvada”. Infatti già le serate
del 21 e del 28 giugno hanno
registrato una buona parteci-
pazione di ovadesi e non, so-
prattutto gio vani, che hanno in-
vaso il cen tro città. 

Nel terzo appuntamento di
venerdì sera 5 luglio, come di
consueto i negozi del centro
resteranno aperti sin verso
mezzanotte per lo shopping
serale.

In piazza XX Settembre:
mu sica presso i bar “I due fara -
butti” e “Caffè Trieste” con XS
Projet; in piazza Cappuccini:
musica presso il bar “Le roi”;
piazza Cereseto: associa zioni
di volontariato ovadese; piaz-
za Assunta: I Peak beat, insie-
me al Caffè della Posta e a Il
Ba retto con XS Project pre-
senta no il “Silent party” e Fe-

sta Mi dori. 
Il “Silent party prevede

l’ascolto di musica in cuffia per
i partecipanti all’iniziativa, che
potranno muoversi e ballare in
una piazza dall’atmosfera qua-
si irreale e con grande stupore
dei passanti, con notevole e
conseguente effetto scenico.
In piazza San Do menico: gio-
stra per bambini, festa delle ar-
ti marziali, Super Jump; piazza
Matteotti: giostra per bambini e
musica presso il bar Giannino;
via Torino: esposi zione della
concessionaria Ef fecar, musi-
ca presso il bar To rino e il Caf-
fè De Rosa; via San Paolo:
musica presso il bar Caos Caf-
fè. Spese pazze al chiar di lu-
na prosegue anche venerdì
sera 12 luglio con la gara di
Kake designer, musica ed ini-
ziative collaterali e venerdì 19
luglio per il gran finale con la
gara di cucina “Master Uò” nel
giardi no della scuola di musi-
ca.

Ovada. È attivo da qualche giorno il nuovo semaforo a metà di
corso Italia, presso il Santuario di San Paolo. Si tratta di un im-
pianto “a chiamata”, sul tipo di quello da tempo in funzione in via
Gramsci. Il pedone che vuole attraversare, col “verde” e quindi in
sicurezza, la strada, deve premere un pulsante ed ha tempo una
ventina circa di secondi per andare dall'altra parte. Ma c'è anche
un altro pulsante posto più sotto, “zigrinato” e quindi facilmente ri-
conoscibile al tatto, per i non vedenti. Naturalmente i conducenti
dei veicoli devono arrestarsi, davanti al “rosso”. Una telecamera
sanzionerà i trasgressori. L'installazione del semaforo in corso
Italia rientra nell'ambito del progetto regionale “Attraversamenti
sicuri”. In tal senso è stato anche completato l'intervento relativo
ai sette passaggi pedonali del corso, con nuova illuminazione e
quindi con maggior sicurezza sia per chi è a piedi e deve attra-
versare il corso sia per auto/motociclisti che lo percorrono. 

Piergiorgio Giacobbe all’Econet 
Franco Piana alla Saamo
Ovada. Il nuovo presidente dell’Econet dovrebbe essere il

prof. Piergiorgio Giacobbe, sindaco di Cremolino, che sostitui-
sce il molarese Tito Negrini. Sul nuovo presidente infatti sembra
sia stato trovato un accordo tra i rappresentanti dei Comuni e
degli enti locali (Saamo e Comunità Montana) dell’area ovadese-
acquese, che fanno capo all’azienda della raccolta e del tra-
sporto dei rifiuti solidi urbani.

L’ex vice sindaco di Ovada Franco Piana è stato invece ri-
confermato al vertice della Saamo, l’azienda del trasporto pub-
blico su gomma, non più come presidente ma come ammini-
stratore unico, supportato nella funzione dai sindaci Oddone di
Ovada, Mazzarello di Mornese e Barisione di Rocca Grimalda.

Insieme Saamo e Cit di Novi?
Ovada. Il Consorzio intercomunale dei trasporti su gomma del-

la zona di Novi è interessato ad una sinergia con la Saamo di
via Rebba. L'idea infatti è quella di costituire un'alleanza fra le
due aziende, in grado di metterle in modo positivo di fronte alla
crisi economica in atto, che sta attraversando notevolmente an-
che le azienda pubbliche dei trasporti. La Saamo è considerata
una azienda pubblica molto seria e quindi è facilmente ipotizza-
bile un'alleanza strategica tra le due aziende, che potrebbe sfo-
ciare addirittura in una unicità aziendale, in grado di gestire sia i
trasporti che altre attività come noleggio turistico dei bus, par-
cheggi, scuolabus e servizio pompe funebri. 

Contro la riduzione del Pronto Soccorso

L’Osservatorio Attivo
ricorre al Tar 

In piazza San Domenico

Si firma per l’O spedale
tra spe ranza e incer tezza

È “a chiamata”

Attivo il nuovo semaforo
a metà di corso Italia

Specie per anziani e malati

Numero verde dell’Asl
contro l’eccesso di caldo

Venerdì 5 luglio il 3º appuntamento

Shopping serale in centro

Dopo il convegno a Molare

Anche l’Ovada docg
avrà un Consorzio

Per contattare il referente di Ovada
bruna.ottonelli@libero.it

tel. e fax 0143 86429 - cell. 347 1888454
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SCUOLA MEDIA STATALE
“S. PERTINI”

Classe 3ª sezione A - alunni
24 – licenziati 23.

Adelfio Mariachiara 6/10,
Arata Francesca 7, Bertola Ca-
milla 8, Bonifacino Emanue le
7, Carangelo Stefano 9, Cheng
Junjie 7, Esposito Al berto 8,
Larosa Luca 6, Leon cino Vitto-
ria 6, Luciani Sara 8, Manzini
Rachele 8, Marchelli Lorenzo
7, Massa Federico 6, Murgia
Camillo 8, Painelli An drea 6,
Pastorino Niccolò 9, Pennino
Jessica 6, Pereyra Omar 6,
Piccardo Susanna 8, Russo
Marco 7, Sbarbo Noemi 8, Tor-
rielli Riccardo 10, Verdi no Mo-
nica 6.

Classe 3ª sezione B – alun-
ni 21 – licenziati 21.

Albanese Veronica 6, Bu-
sce mi Castorina Michela 6, Ca-
pra Asia 7, Costantino Brajan
6, Criscuolo Mattia 9, De Fran-
co Giusy 9, El Abassi Abass 7,
El Rhoufairi Mehdi 6, Garcia
Jimmy 6, Haga Diaz Kenneth
6, Huaman Perez Yaniere 6,
Lucchese Filippo 7, Manzini
Davide 6, Oliva Rebecca 6,
Perez Huarcaya Cristabell 6,
Pestarino Andrea 7, Rollandini
Aurora 6, Romano Dylan 6,
Viotti Camilla 9, Volpara Ame-
deo 6, Pascal Loredana 6.

Classe 3ª sezione C – alun-
ni 25 – licenziati 25.

Acquisgrana Alice 9, Agosto
Elisa 9, Arossa Giulia 8 Baret-
to Aurora 7, Barisone Paolo 9,
Carraro Camilla Rita 6, Caz zuo
Michele 6, Delfino Stefano 8,
Ferrando Marco 7, Ferrari Elsa
9, Gabetti Davide 8, Gia cobbe
Lorenzo 7, Maghini Si mone 7,
Mircheva Maja 9, Mi roglio An-
na Benedetta 9, Nabil Ayoub 6,
Olivotti Alberto 10 con lode,
Peruzzo Francesco 8, Pioli
Noemi 8, Poidomani Simone 6,
Rasore Carlotta 7, Repetto
Alessia 7, Tomasello Martina 8,

Zanella Federico 7, Zunino
Alessia 7.

Classe 3ª sezione D – alun-
ni 20 – licenziati 20.

Asero Alicia 8, Bardella Mat-
tia 7, Bendoumou Souhaila 7,
Bosic Ognjen 7, Cavaliere Ser-
gio 7, Ciliberto Nicolò 6, Comi
Marlene 10, Furfaro Alessia 9,
Galli Federico 6, Marostica Sa-
ra 8, Massone Arianna 9, Pe-
rez Huzco Leidy Ysabel 7, Ra-
gno Riccardo 8, Rustemi Davi-
de 8, Scarcella Domenico 7,
Scerra Pietro 8, Sciutto Mi che-
le 10 con lode, Vera Marti nez
Sebastian 6, Zhang Ange lo 6,
Hyka Rasin 6.

Classe 3ª sezione E – alun-
ni 23 – licenziati 23.

Alloisio Chiara 9, Berettieri
Alessia 9, Casarini Chiara 6,
Cavanna Agnese 9, Damiani
Gaia 7, Dhamo Jessica 10, Di
Gregorio Pietro 6, Dudzic Kac-
per Pawel 6, Fracchetta Ma-
nuel 7, Grillo Elisa 7, Lauciello
Giorgia 6, Lorefice Carmelo 6,
Mandri Hygerta 8, Marchelli Al-
berto 6, Morello Manuela 6,
Pacheco Estrada Karla Vanes-
sa 6, Parodi Michele 10, Pirlet ti
Martin 7, Priano Isabella 9,
Puppo Davide 7, Rocca Gio na-
tan 8, Tosi Justin 7, Villa Ales-
sio 10.
MADRI PIE

Classe 3ª sezione unica –
alunni 21 - licenziati 21.

Arata Alberto 7, Benzi Luca
8, Benzi Nicolò 9, Bianchi Ric-
cardo 7, Bibbiani Benedetta 10
con lode, Caprino Noemi 6,
Cassulo Niki 7, D’Urso Beatri-
ce 7, Focacci Mattia 7, Gasti
Margherita 10, Gemme Gu-
glielmo 8, Marenco Anna 6,
Merchan Choez Lisbeth Mar 8,
Morchio Stefano 8, Parodi Ric-
cardo 7, Piccardo Simone 7,
Ravetti Giulia 10, Robbiano Lo-
renzo 10 con lode, Scorza Au-
rora 8, Silvestri Lorena 8, Spi-
na Roberto 6, Viaggi Laura 7.

Statale “Pertini” e Madri Pie

I licenziati nelle
scuole medie cittadi ne

“Cash” al Comune di Ovada

Più di 50mila euro dalla
Re gione per i fornitori

MOLARE
Classe 3ª A – Alunni 10 - li-

cenziati 10.
Appendino Elena 9/10, Cara

Erika 8, Cartosio Yanina 7,
Chaib Achraf 7, El Abiad Abdle
Jalil 7, Lorefice Raul 6, Mirija
Jozefina 8, Peruzzo Stefa o 6,
Repetto Irene 8, Turco Alessio
6.

Classe 3ª sez. C – alunni15
- licenziati 15.

Agosto Edoardo 8/10, An-
zaldi Donatella 8, Bottero Jo-
hanna 8, Gaggero Stefano 6,
Gaglione Eleonora 9, Genove-
se Sara 6, Isola Fabio 7, Lupi
Erica 7, Manini Sa mantha 7,
Merialdo Maddalena 8, Pe-
scheta Gabriele 7, Regolini Si-
mone 8, Tabita Marco 7, Tiro
Alessio 9, Varda Lidia 8.
MORNESE

Classe 3ª sez. B - alunni 17
– licenziati 17

Arecco Camilla 10/10, Bari-
sione Lionella 9, Carrea Ca-
milla 8, Danceanu Ana Maria
6, Defilippi Giada 9, Di Franco
Edoardo 6, Difino Lorelei 8,
Gastaldo Michelle 8, Ghio Raf-
faele 6, Giannoni Filippo 10,
Giuliani Nicole 6, Harti Hala 7,
Pastorino Riccardo 6, Pestari-
no Ann 6, Pestarino Jessica 6,
Prato Carlotta 6, Travaglia Sa-
muele 8.
CASTELLETTO D’ORBA

Classe 3ª - alunni 27 - li-

cenziati 26.
Agosto Debora 7/10, Ber-

tania Edoardo 8, Bianchi Ste-
fano 6, Borgatta Simone 7,
Bottaro Lorenzo 9, Camera
Martina 7, Carrea Mattia 8,
Cazzulo Davide 6, Cossa
Francesca 8, El Bouazzaou-
ni Yassin 8, Gori Matteo 7,
Gotta Sara 8, Ilardi Giorgia 6,
Lerma Federico 7, Leva
Francesca 7, Maranzana Gia-
da 9, Massone Luca 6, Mas-
sone Michelle 8, Messina
Mattia 9, Nespolo Giorgia 10,
Pepè Martina 7, Pesce Giu-
lia 7, Repetto Sara 10, Sor-
ce Matteo 6, Tumiati Fabia-
no 6, Tumminelli Chiara 9.
SILVANO D’ORBA

Classe 3ª - alunni 23 – li-
cenziati 23.

Bavastro Tommaso 8/10,
Carlevaro Irene 6, Comandè
Francesco 6, De Palma Gior-
gio 6, Demicheli Loris 7,
Donnarumma Andrea 7, For-
michella Martina 8, Grazia no
Laura 9, Lasagna Greta 8,
Leto Luca 6, Marotta Erika 6,
Marzoli Christian 7, Massone
Andrea Marco 7, Molinari
Tom maso 9, Pesce Daniele
8, Priano Alessio 7, Rolandi
Chiara 9, Scarsi Alessandro
8, Serra Aragones 6, Torto-
ra Ali ce 7, Trevisan Riccardo
7, Vassallo Elena 8, Vene-
ziali Dario 8.

Ovada. “Capita spesso che
qualcuno mi chieda lumi sul
comportamento che il Partito
Democratico ovadese terrà in
vista delle elezioni del 2014.

Una domanda che circola
già da tempo (insieme all’altra:
chi sarà il vostro candidato sin-
da co?), ma che nelle ultime
setti mane ha subito una forte
ac celerazione. A dire il vero
una risposta c’è già. Circa tre
mesi fa, infatti, enunciavo la
mia convinzione che occorra
aprirsi senza pre giudizi e sen-
za preclusioni alle istanze del-
la comunità e soprattutto alle
molte energie positive che
contraddistinguono la nostra
zona, per cercare di coglierne
o costituire un denominatore
comune. 

A distanza di poche settima-
ne, l’assemblea degli iscritti
approvava una linea che si po-
teva riassumere con tre paro-
le-guida: apertura, ascolto,
progetto. Per questa ragione il
Circolo ovadese del Pd, in col-
labora zione con tutta la zona,
è con centrato su un obiettivo
sem plice ed ambizioso: prova-
re ad immaginare un futuro per
il no stro territorio, consapevole
del le difficoltà (gli amministra-
tori le incontrano quotidiana-
mente) ma anche della tenacia
che contraddistingue i molti
sog getti che operano sul terri-
torio ovadese, in tutti i settori.

È un percorso che il Pd non

vuole compiere da solo e l’ini-
ziativa del 4 luglio ne è testi-
monianza. Ascoltare opinioni e
punti di vista differenti, con-
frontare esperienze ed aspet-
tative, cer care le necessarie
sintesi, for mulare proposte:
questo è il la voro che ci atten-
de e che il Pd, pur consapevo-
le delle respon sabilità che il
consenso gli at tribuisce, non
intende fare da solo.

Recentemente si è avuta
conferma di qualche incom-
prensione in seno alla maggio-
ranza politica che sostiene
l’Amministrazione comjunale,
in apparente dissonanza con
la compattezza sinora dimo-
strata dal gruppo consiliare. Mi
sembra del tutto prematuro
trarne conclusioni definitive. Il
Pd ha intrapreso un percorso
chiaro, di cui fanno parte il pro-
getto per la zona di Ovada e le
primarie, all’insegna del dialo-
go, del confronto e dell’apertu-
ra.

Credo che per i prossimi an-
ni sarà necessaria un’al leanza
ampia, aperta a tutte le perso-
ne di buona volontà che già
oggi animano la società ova-
dese e ne costituiscono la spi-
na dorsale. 

Vedremo se sarà una con-
vinzione condivisa, come sarà
possibile realizzarla e quali for-
ze politiche saranno disponibi-
li a condividere un percorso di
questo tipo”.

Ovada. Giovedì 4 luglio,
alle ore 20 alla Soms di via
Piave, il Partito Democratico
presenta l’iniziativa “È il mo-
mento dell’Ovadese, le tue
idee per il nostro futuro”. 

Si tratta di un esperimen-
to partecipativo in cui, con
modalità spiegate nella se-
rata, i cittadini potranno far
sentire la loro voce e condi-
videre le proprie esperienze.

Dicono gli organizzatori:
“La serata si svolgerà in mo-
do molto snello e interattivo.
Non sono previsti interventi
istituzionali di rito, che con-
traddistinguono altri momen-
ti e non si addicono a que-
sto tipo d’iniziativa. Gli espe-
rimenti partecipativi saranno
guidati da facilitatori volon-
tari, che cercheranno insieme
agli intervenuti di far scatu-
rire alcune idee per il futuro
del territorio. 

Durante la serata, convo-
cata ad un’ora insolita, sarà
servita un’apericena che sa-
rà parte integrante del pro-

getto. Infatti sarà l’occasione
informale per coinvolgere i
partecipanti, invitandoli ad
esprimere la loro idea di ter-
ritorio e cosa dovrebbe di-
ventare la zona di Ovada.

È indubbio che progettare
ed aprirsi debbano essere
due costanti per il futuro, non
solo del partito ma anche
della guida amministrativa.
Ascoltare prima di progetta-
re non vuole essere una fu-
ga dalle responsabilità, ma
intende esprimere attenzio-
ne ed umiltà. 

Confrontare le diverse
esperienze dei cittadini e in-
terrogarci sul futuro ci per-
metterà di far emergere, in
modo condiviso, le risorse di
cui disponiamo e su cui de-
ve poggiare il rilancio del ter-
ritorio. 

L’impegno del partito è di
contribuire ad elaborare, in
maniera partecipata, un pro-
getto per la zona di Ovada e
di chiedere agli amministra-
tori di farsene interpreti”.

L’organista Letizia Romiti
e il “Trio di Genova” all’Annunziata

Ovada. Prosegue con successo la 34ª Stagione internaziona-
le di concerti sugli organi storici della provincia di Alessandria, in
programma da giugno a settembre. 

Dopo il concerto iniziale del 28 giugno a Castelnuovo
Scrivia, sabato 6 luglio, alle ore 21 all'Oratorio dell'Annun-
ziata di via San Paolo, concerto di Letizia Romiti all'orga-
no e del Trio di Genova, composto da Vittorio Costa al pia-
noforte, Sergio Casellato al clarinetto ed Andrea Bellettini
al violoncello. In programma musiche di Corticelli, Mendel-
ssohn, Bellini e Schumann. 

L'organista Letizia Romiti collabora da anni con la provincia di
Alessandria come consulente artistica per l'organizzazione del-
la Stagione di concerti sugli strumenti storici del territorio. Ha te-
nuto concerti in Europa e negli Stati Uniti, esibendosi in rassegne
e sedi prestigiose. Il Trio di Genova svolge attività concertistica
dal 1988, con repertorio che spazia dal Settecento alla musica
contemporanea.

Riunione dell’opposizione
consiliare e non 

Ovada. Mercoledì 10 giugno, alle ore 21, nel salone del San
Paolo di corso Italia, riunione di chi in questi anni ha fatto oppo-
sizione all'interno del Consiglio Comunale ma anche al di fuori.

L'iniziativa è del Pdl cittadino, congiuntamente con Angelo
Priolo di “Fratelli d'Italia”.

Si parlerà della possibilità di presentare una lista unitaria alle
elezioni comunali del 2014.

Ovada. Quest’anno le inse-
gnanti della sezione B della
Scuola dell’Infanzia di via Gal-
liera hanno proposto ai loro
alunni di consumare, come
spuntino di metà mattinata,
frutta fresca di stagione.

Le motivazioni che hanno
spinto le docenti ad intrapren-
dere questa iniziativa sono
molteplici, prima fra tutte la
convinzione nella validità del
“progetto consumo frutta”, sup-
portata da numerosi studi e ri-
cerche, che considerano la
scuola come luogo di elezione
per fare educazione alimenta-
re. Per la realizzazione dell’ini-
ziativa, le insegnanti hanno
chiesto la collaborazione dei
genitori, i quali non solo hanno
risposto positivamente ma of-
ferto anche un valido contribu-
to fornendo ai loro figli, ogni lu-
nedì, il quantitativo e il tipo di

frutta richiesto. Ed anche in
questo caso si è potuto con-
statare come un lavoro siner-
gi co tra scuola e famiglia sia
fondamentale per la riuscita di
qualsiasi intervento educativo. 

I bambini in un primo mo-
mento, abituati a consumare
altri tipi di cibo, si sono dimo-
strati un po’ perplessi. Ma la
presentazione di un cesto pie-
no di colori, la manipolazione
di vari frutti, l’attenzione verso
gli odori e l’assaporare gra-
dualmente nuovi gusti, hanno
fatto sì che in breve tempo ac-
cogliessero con entusiasmo l’i -
niziativa, tanto da richiederla
per primi.

Visto il successo, l’attività
verrà riproposta anche il pros-
simo anno scolastico e sarà in-
serita in un più ampio e arti co-
lato progetto di educazione ali-
mentare.

I dieci anni di “Vedrai”
Ovada. L'associazione di volontariato “Vedrai” compie dieci an-

ni. Per l'occasione si è svolto mercoledì 3 luglio un incontro con la
cittadinanza per la presentazione del libro “L'anobio e la ninfea” (co-
me farsi beffe di una vita arcigna). Hanno introdotto Giuseppe
Tortora e Luciana Repetto. Presente l'autore Pier Luigi Sommari-
va. Un altro appuntamento è previsto per venerdì 5 luglio al Par-
co Pertini di via Cairoli. Infatti alle ore 18, dopo i saluti del sindaco
di Ovada Andrea Oddone e della presidente del Cva di Alessan-
dria Marisa Orecchia, incontro con il cantautore Alberto Bertoli
sulla vita e le canzoni di suo padre Pierangelo Bertoli, esempio di
impegno civile e culturale. Seguirà un momento conviviale.

Due incontri sull’antiquariato
Lerma. Martedì 9 e martedì 16 luglio, alle ore 21, due in contri

sull’antiquariato presso la Sala Centro polivalente del la Lea in
piazza Genova. Relatore Roberto Boccardo sui seguenti temi:
martedì 9 “Il mobile genovese del ‘700”; martedì 16 “Il mobile
piemon tese del ‘700”. Ingresso libero.

Ovada. Sono per la precisio ne 50mila 578,41 gli euro “cash”,
che arrivano dalla Re gione al Comune di Ovada, come ad altri
Enti locali della provincia di Alessandria, per il pagamento dei di-
versi fornitori che hanno lavorato per con to di Palazzo Delfino.
Grazie allo specifico e mirato decerto governativo, la Regio ne
Piemonte può così liberare in tutto per la provincia di Ales sandria
quasi 35 milioni, fra Comuni, Provincia e Consorzi, tra cui il Con-
sorzio dei servizi sociali ovadese. Con i soldi ricevuti da Torino,
il Comune di Ovada potrà dun que pagare aziende private e for-
nitori, non ancora saldati, che hanno prestato la loro mano
d’opera per lavori ed in terventi commissionati da Pa lazzo Delfino.
Una certa consi stente liquidità questa, che do vrebbe permettere
alle azien de ed ai fornitori interessati di tirare un po’ il fiato, spe-
cie in questo momento di perdurante, anzi infinita crisi economica
generale. 

Il fondo arrivato da Torino ad Ovada riguarda i crediti pre-
gressi vantati dai fornitori nei confronti del Comune. Per i crediti
futuri, sessanta giorni sono sufficienti a pagare chi, da privato, la-
vora per conto del Comune che, in questi anni, ha peraltro di-
mostrato di saper accorciare, anche di molto rispetto agli altri cen-
tri zona provinciali, il periodo con cui saldare i conti in sospeso
con i suoi fornitori. Fra tutti i Comuni della pro vincia, quello che
ha ottenuto di più è Casale, con un milio ne 781.387 euro. Acqui
ne ha ottenuto 10.846; a Novi ne vanno 70.468; al capoluogo di
provincia 110.343; a Tortona 660.194 ed a Valenza 12.741.

Oltre 19 milioni di euro van no alla Provincia; un milio ne178.574
euro va a beneficio della comunità Montana ap penninica “Ober-
tengo”, di cui fanno parte diversi Comuni della zona di Ovada, co-
me Molare e Cassinelle. Red. Ov.

Sante Messe Ovada e frazioni
Parrocchia: festivi ore 8; 11 e 17,30; prefestivo ore 17,30; feriali

8,30. Madri Pie feriali: 17,30, sabato 18,30. Padri Scolopi: festivi 7,30
e 10. Prefestiva sabato 16,30; feriali 7,30. S. Paolo: festivi: ore 9 e
11. Prefestiva sabato 20,30. Padri Cappuccini: festivi ore 10,30. Cap-
pella Ospedale: sabato e feriali ore 18. Con vento Passioniste e Co-
sta: festivi ore 10. Grillano: festivi ore 9. San Venanzio: festivi ore 9,30.
San Lorenzo: festivi ore 11. Gnocchetto: sabato ore 16.

Festival rock a Belforte
Belforte Monf.to. La Pro Loco organizza, presso il campo

sportivo comunale, l'iniziativa estiva “Uxetium RockFest 2013”.
Dalle ore 21.30 di giovedì 4 luglio, Paolo Bonfanti con la Ro-

sa Tatuata Rockaway (country rock), Full Stop 70's (rock cover
band). Con la partecipazione de “I cuochi d'artificio”. Venerdì 5 lu-
glio: Dirtyballs Ac/dc tribute, Kill'em All (a tribute four horsemen),
Wall Alchington (punk rock). Sabato 6 luglio: Radiofreccia Torino
(tributo a Ligabue), Radioreset (tributo a Negrita). L'ingresso è
gratuito. Apertura degli stands gastronomici dalle ore 20,30.

Molare, Silvano, Castelletto e Mornese

Gli alunni licenziati
nelle Medie dei paesi

Per il coordinatore Giacomo Pastorino

“Ascoltare e progettare
è il compito del Pd”

In via Galliera

Frutta fresca di stagione
alla Scuola dell’Infanzia

Il Pd cerca idee per il futuro 

“È il momento
della zona di Ovada”
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Ovada. Classe 1971 per il
designer ed imprenditore
ova dese Giorgio Nervi che,
dal 2007, porta il suo stile
ed arti gianato di design ma-
de in Italy (Castelletto d’Or-
ba) nei più bei luoghi del
mondo.

Questa volta però resta vi-
ci no a casa: ha inaugurato
infatti ufficialmente la sera
del 28 giugno il “Beach bar”
di design La Bombonera a
Cogoleto (GE).

“Da tempo aspettavo il mo-
mento giusto per poter espri-
mere e far conoscere il mio
stile un po’ più vicino a ca-
sa” – dice il designer ova-
de se.

“Questo progetto, realizza -
to con l’arch. Filippo Scor-
za, con cui c’è ormai da un
paio d’anni una perfetta con-
divisio ne, ben rappresenta

l’espe rienza francese che en-
trambi abbiamo maturato
progettatan do, producendo e
montando locali e ristoranti di
grande pre stigio e visibilità,
dal più glamour ristorante ita-
lia no a Saint Germain a Pa-
rigi alle più chic “boulangerie”
del la Costa Azzurra. 

Sono convin to che il raffi-
nato gusto italiano si com-
pleti quando incontra la mo-
dernità delle linee ed il mi nor
impatto ambientale. 

Ed è ciò che abbiamo vo-
luto comu nicare e che ci è
stato conces so di fare, con il
progetto dav vero innovativo
di Cogoleto: un “supercon-
tainer” con soli materiali ri-
ciclabili (ferro, acciaio e le-
gno), illuminazione a led con
basso consumo energetico.

In tutto il locale infatti non
si troverà una lampadina!

È l’ovadese Giorgio Nervi

Un designer per Co goleto
Parigi e St-Raphaël

San Luca di Molare. Da
gio vedì 4 a domenica 7 lu-
glio, “Festa del Cristo 2013”. 

Giove dì 4 alle ore 21 birra e
karaoke. 

Venerdì 5, ore 19,30 S.
Messa; ore 20,15 Processione
con i Cristi ed a seguire, ravio-
lata. 

Sabato 6, ore 19,30 gastro-
nomia, ore 21 serata danzante
con Nanni Bruno Orchestra. 

Domenica 7, ore 16 frittelle
e spettacolo di strada con An-
drea Marasso; ore 19,30 ga-
stronomia. Alle ore 21 serata
danzante con discoteca Sir
Williams.

San Cristoforo. Da venerdì
5 a domenica 7 luglio, sagra
degli agnolotti “foci a man” (fat-
ti a mano). 

Silvano d’Orba. “Festa dra
pu leinta”, organizzata dalla
Pro Loco, da venerdì 5 a do-
menica 7 lu glio, al campo
sportivo “Stefano Rapetti”.Bal-
lo gratui to con orchestra.

Capanne di Marcarolo. Sa-
bato 6 luglio, “Il lupo”, tra eco-
logia ed etologia. Accompa-

gnano i guardiaparco.
Rocca Grimalda. Sabato 6

luglio, alle ore 21 il Circolo
“Graziella Scarsi” presenta:
“Meglio viva che con te”, storie
di femminicidio. La serata si
svolgerà presso i giardini
“Gian Franco Paravidino”, die-
tro il Municipio. Reading de Il
Teatro Tascabile con: Ada Ca-
vino, Ilaria Ercole, per la regia
di Roberto Pierallini. Collabo-
razione tecnica di Gianni Man-
frotto. Introduce la sen. Cristi-
na Bargero.Domenica 7 luglio,
alle ore 17.30, “A cori uniti nel
parco”, con il “Gruppo genove-
se di musica antica”, associa-
zione che studia e diffonde la
musica antica e i suoi stru-
menti.

Voltaggio. Sabato 6 luglio
alle ore 21, 20º concorso Inter-
nazionale “Premio Franz
Schubert”. Recital pianistico di
Paolo Vairo. Musiche di Bach,
Beethoven, Schubert, Schu-
mann, nella Chiesa di S. Mi-
chele Arcangelo, presso il
Convento-Quadreria dei Frati
Cappuccini.

Ovada. L'Archivolto, Bel
Soggiorno, da Giulio, La Vol-
pina, Grotta, da Pietro, Bal-
loon, Quartino di Vino.

Questi i ristoranti parteci-
panti alle sedici serate eno-
gastronomiche del territorio,
con menù a tema, in abbi-
namento all'Ovada docg, dal
6 luglio al 6 settembre.

Ed ecco le date di “Ovada
in tavola”, “dove l'eccellenza
gastronomica incontra quel-
la enologica”: questo l'invito
rivolta da otto ristoratori del-
la zona di Ovada.

Si comincia sabato 6 e do-
menica 7 luglio con “da Giu-
lio” di via Gramsci; 

si prosegue giovedì 18 e
venerdì 19 luglio con “L'Ar-

chivolto” di piazza Garibaldi;
quindi venerdì 26 e sabato
27 luglio con “La Volpina” di
strada Volpina.

Ad agosto, giovedì 1 e ve-
nerdì 2 con “da Pietro” di
piazza Mazzini; 

è poi la volta della “Grot-
ta” di via San Sbastiano, gio-
vedì 8 e venerdì 9 agosto.
Quindi il “Bel Soggiorno” di
Cremolino giovedì 22 e ve-
nerdì 23 agosto e l'Enoteca
regionale “Balloon” di via To-
rino giovedì 29 e venerdì 30
agosto.

Chiude la rassegna eno-
gastronomica, patrocinata dal
Comune, “Quartino di vino” di
via Roma, giovedì 5 e ve-
nerdì 6 settembre.

Battagliosi di Molare. Successo della sagra del Fiaziein in fra-
zione a cura dell’attivissima Pro Loco di Battagliosi-Albareto, del
presidente Giacomo Priarone. Gustosissimo e molto apprezza-
to il focaccino al lardo, prosciutto, salame, gorgonzola, nutella e
acciughe, pur in un caldissimo pomeriggio d’estate. La manife-
stazione è stata allietata dalla musica di Gigi Ricci. Nella foto le
instancabili cuoche che hanno impastato il prezioso focaccino.

Lerma. Il Parco Naturale del-
le Capanne di Marcarolo e l’E -
comuseo di Cascina Moglioni
anche quest’anno organizze-
ranno l’antica Fiera del bestia-
me, domenica 28 luglio, nei sug-
gestivi paesaggi della frazione
Capanne di Marcarolo nel Co-
mune di Bosio. 

In attesa dell’importante e se-
guito evento, quest’anno sono
state organizzate due giornate
informative di approfondimento:
sabato pomeriggio 29 giugno, a
Voltaggio, convegno su “La gior-
nata della Biunda”. Quindi, pres-
so la zona sagre comunale, se-
rata gastronomica in col labora-
zione con Slowfood, Condotta
del Gavi e di Ovada. I principa-
li prodotti (formaggi e carne)
erano della razza torto nese-
varzese, gli altri ingre dienti co-
munque di pro venienza locale.
Domenica 7 luglio, tavola ro-

tonda presso la sede operativa
del Parco a Lerma (via G.B.
Baldo, 29): 

alle ore 11 i saluti del sinda-
co Bruno Alloisio e della presi-
dente del Parco dott.ssa Lui-
sella Arnoldi. 

Introduzione alla tavola ro-
tonda di Lorenzo Vay, respon-
sabile dell‘ufficio turismo e pro-
mozione del Parco; relazione
del dott. Tosco Jacopo su: “Uti-
lizzo degli animali da lavoro
agricolo in montagna: fattibilità
tecnica, economica e impatto
ambientale”. 

Alle ore 12.30 pranzo condi-
viso (ognuno porta qualcosa
condividendolo con gli altri). 

Alle ore 13.30, presso il cen-
tro sportivo in loc. Baracca di
Casaleggio (via Castello): pre-
sentazione dei partecipanti e
delle loro esperienze ed inizio
dei lavori della tavola rotonda.

Chitarra fla menca a Taglio lo
Tagliolo Monf.to. Domenica 7 luglio, nel cortile del castello, si

terrà lo spettacolo “Sevilla Flamenca”, a cura della com pagnia
Flamenco Libre. Gui tarra flamenca: Juan Lorenzo, Angela Cen-
tola e Roberto Margaritella; baile: Pilar Carmona ed Elena Pre-
sti.

L’evento è organizzato dal Comune in collaborazione con l’as-
sociazione culturale Moon fra di Ovada, con il contributo di Fon-
dazione Crt. Impianto grafico: Crea Graphic Design Ovada. 

Supporto logistico della Scuola di musica Matra.

Ovada. All'Istituto S. Cateri-
na - Madri Pie avvio del pro-
getto “cl@sse 2.0”

Sono interessate le future
prime dei Licei Linguistico ed
Economico-sociale, coi finan-
ziamenti della Regione per cir-
ca 13.000 euro, della Fonda-
zione CRT (euro 5.000), di do-
nazioni di privati e della Casa
generalizia delle suore (circa
8.000 euro).

Il progetto consiste nell’alle-
stimento di una “classe 2.0”,
intesa come luogo didattico
condiviso dagli studenti, in cui
gli strumenti tecnologici aiutino
l’apprendimento. L’intendi-
mento è quello di stimolare la
curiosità dei ragazzi, renden-
doli così parte attiva della
scuola e personalizzando per-
corsi e contenuti didattici. Le
nuove tecnologie individuali e
collettive saranno usate priori-
tariamente nelle discipline di
studio curricolari (classe I del
Liceo Linguistico: Italiano, La-
tino, Storia e Geografia, Mate-
matica, Inglese, Francese, Te-
desco, Religione; classe I di
Scienze Umane opzione eco-
nomico-sociale: Italiano, Ingle-
se, Francese, Storia e Geo-
grafia, Diritto, Matematica,
Scienze sociali, Religione. 

Dice la coordinatrice didatti-
co-educativa dell'Istituto,
prof.ssa Luciana Repetto:
“L’uso delle nuove tecnologie
sarà modalità quotidiana di
elaborazione e di ricerca di sa-
peri: una finestra sul mondo,
una libreria virtuale ricca ed at-
traente. Fino ad oggi l'uso del-
le Tic faceva parte del labora-
torio informatico. Con il proget-
to Classe 2.0 l’aula si fa labo-
ratorio disponibile tutti i giorni
e per tutte le materie. Anche
l’adozione di libri scolastici di-

gitali favorisce o rende indi-
spensabile l’uso delle Tic. 

L’utilizzo delle Tic favorisce
lo studio cooperativo anche al
di fuori delle ore scolastiche,
per questo il dispositivo indivi-
duale sarà utilizzato dai do-
centi e dagli studenti in modo
sistematico e costante in ora-
rio scolastico ed extra, per lo
svolgimento dei compiti e la
preparazione delle lezioni indi-
viduali. 

I dispositivi individuali saran-
no affidati agli studenti in co-
modato d’uso, per essere uti-
lizzati a casa per i compiti e il
tempo libero.

Sono previsti interventi edu-
cativi specifici, con psicologi e
tecnici dell’informazione. Per la
navigazione protetta sarà adot-
tato apposito software (tipo as-
so.dschola, una soluzione fire-
wall open-Source che trasfor-
ma un normale pc in uno stru-
mento professionale di filtro
per la navigazione; per la pro-
tezione dei dispositivi indivi-
duali degli alunni verrà installa-
to il software deep freeze).”

Dal prossimo anno scolasti-
co l’Istituto entrerà nella rete di
Dschola che, da anni, promuo-
ve la valorizzazione dell'infor-
matica nella cultura, l’innova-
zione didattica e la condivisio-
ne della conoscenza con le
Tic. Le aule raggiunte dalla
connessione wireless saranno
allestite con: lim (lavagna inte-
rattiva multimediale); proietto-
re; pc fisso per la condivisione
dei materiali; stampante; com-
puter portatili (notebook) sa-
ranno assegnati in comodato
d’uso ad ogni docente e stu-
dente.

Il progetto è stato illustrato a
famiglie e studenti in un incon-
tro specifico.

Castelletto d'Orba. Grande partecipazione alla “lucciolata”, pas-
seggiata notturna sui sentieri che attraversano vigneti e boschi
della zona, organizzata dagli “Amici della Bozzolina”, la sera del
29 giugno. Se ne sono viste davvero tante di lucciole in una not-
te fresca e piuttosto buia. All'arrivo i numerosi partecipanti sono
stati accolti, nel centro dell'attiva frazione, con vino, torte salate
e dolci preparati dalle donne del luogo. All'interno di un locale
del centro frazione, molto ben illuminato e recentemente ristrut-
turato, faceva bella mostra di sé un antico torchio per olio di no-
ci, datato 1716, come si legge sulla pietra di pressione. L'olio di
noce era usato prevalentemente come alimento nella zona e non
solo sostituiva quello di oliva raro e costoso ma aveva anche pro-
prietà nutritive, come ben spiegato da Dolcino ai presenti.

Molare. Le classi terze della
scuola Primaria e la classe 1ª
della scuola Media sono state
ammesse al progetto del Miur
“Azione Cl@ssi 2.0”. 

Il progetto nazionale si
pro pone di modificare gli am-
bienti di apprendimento at-
traverso un utilizzo costante
e diffuso delle tecnologie a
supporto della didattica quo-
tidiana.  

Alunni e docenti possono di-
sporre di dispositivi tecnologi-
ci e multimediali e le aule sono
progressivamente dotate di
apparati per la connessione ad
Internet.  Le Cl@ssi 2.0 co-
struiscono un progetto didatti-
co per la sperimentazione di
metodologie didattiche avan-
zate.   

Gli Istituti scolastici che han-
no presentato la candidatura
hanno dovuto assicurare che
l’intero Consiglio di classe for-
nisse la propria disponibilità ad
attuare l’iniziativa. Inoltre è sta-
ta data particolare importanza
al coinvolgimento e al contri-
buto degli enti locali. 

Ai fini della selezione, sono
stati considerati sia i progetti
innovativi sviluppati dalla scuo-
la negli anni passati, sia le ca-
pacità in ambito didattico e tec-

nologico dei docenti del Consi-
glio di classe.  

Nella graduatoria regionale
la classe della Primaria è giun-
ta al 13º posto, la classe della
Media al 17º. 

Una bella soddi sfazione per
il dirigente scola stico del Com-
prensivo, prof. Felice Arlotta,
che conta ben 19 plessi suddi-
visi tra Infanzia, Primaria e se-
condaria di primo grado e di-
slocati su un territo rio con un
raggio molto ampio. 

Compito della scuola è quel-
lo di non restare distante da
chi interagisce con essa, ma
anzi “di stare al passo con i
tempi”: la didattica non può più
fare a meno di nuove tecnolo-
gie e dell’utilizzo motivato e
costante di esse. 

L’inclusione in questo pro-
getto è un’ottima opportunità
che sarà a disposizione di in-
segnanti ed alunni e che forni-
rà la possibilità di sfruttare in
modo positivo ed al “servizio”
della cultura le enormi poten-
zialità che hanno le tecnologie
informatiche anche a supporto
di ragazzi con difficoltà di ap-
prendimento. 

Il progetto sarà presentato ai
genitori coinvolti all’inizio del
prossimo anno scolastico.

Curiosità per l'antico torchio

Lucciolata alla Bozzolina
in una notte d’estate

Primaria e Media del Com prensivo di Molare

Cl@ssi 2.0: la tecnologia
al servizio della di dattica

Nella prima settimana di lu glio

Eventi e feste estive
nei paesi della zona

“Ovada in tavola”
da luglio a settembre

Alle Capanne Fiera
bestia me e razza biunda

Pro Loco di Battagliosi-Albareto

Sagra del “Fiazein”
ancora un successo

Alle Madri Pie il progetto “cl@sse 2.0”

Gli strumenti tecnologici
per studiare meglio

La buona cuci na
di Eda e di Pinuccia 
Ovada. Ci scrive una nonna. “Alla scuola materna Coniugi Fer-
rando sempre nuove inizia tive e non solo per i bimbi.

Sabato 11 maggio la cena organizzata al San Paolo è stata
un vero successo. Sotto la regia e la grande disponibili tà di Eda,
di Pinuccia la cuoca precedente, e di tutto lo staff, è stato gusta-
to un menù impe gnativo, considerato il numero dei commensali
(220) e l’ela borazione dei piatti.

Anche la merenda di venerdì 24 maggio per festeggiare le
mamme, è stata un’occasione per dimostrare ulteriormente la
professionalità della cuoca e per riunire genitori e bambini nel
giardino, reso veramente accogliente grazie alla dona zione da
parte dei Lions di Ovada l’anno scorso.

Anche il buffet del pomerig gio è stato preparato nella cu cina
della scuola dove per tut to l’anno vengono preparato i pasti per
i bambini con ingre dienti freschi e come direbbero i noti Carlin
Petrini e Oscar Farinetti “con filiera corta, a km. Zero”. E questo
è senz’altro un va lore aggiunto non da poco per i bimbi della
scuola materna e dell’asilo nido “Bulli e pupe” annesso, con tran-
quillità di ge nitori e nonni”.
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Campo Ligure. È stata la
domenica dei carabinieri. In-
fatti la sezione della Valle Stu-
ra dei carabinieri in congedo
“Petracca” ha inaugurato uffi-
cialmente la sede posta in uno
degli appartamenti della vec-
chia stazione ferroviaria.

Una bella e decorosa sede
frutto del lavoro di tanti volon-
tari. Già alle 9 del mattino in
piazzale Guglielmo Marconi,
antistante la stazione, pullula-
va di auto di servizio e di cara-
binieri in divisa. Arrivava la
banda cittadina che farà da
“colonna sonora” a tutta la ce-
rimonia. Alle 9.30 era previsto
il taglio del nastro e così è sta-
to, appena dopo l’arrivo del co-
lonnello Aceto, comandante
provinciale dell’Arma, si è atte-
so solo qualche minuto l’arrivo
del colonnello Giangreco, vice
comandante regionale, dele-
gato a rappresentare il gene-
rale Fanelli comandante del
nucleo regionale che per so-
praggiunti impegni non ha po-
tuto essere presente.

Il capitano Pittaluga, coman-
dante della stazione di Aren-
zano, responsabile del ponen-
te genovese, adunava i vari
comandanti delle stazioni da-
vanti al portone della nuova
sede. Nel frattempo raggiun-
gevano il nostro comune an-
che alcuni mezzi di protezione
civile e 4 stupendi cavalli sem-
pre della stessa protezione ci-
vile.

Dopo la benedizione dei lo-
cali da parte del parroco don li-
no Piombo, il taglio del nastro
è stato fatto dalla madrina Li-
setta Pastorino vedova di En-
nio Moccia, uno dei soci fon-
datori dell’associazione, con a
fianco il sindaco Andrea Pa-
storino e il colonnello Giangre-
co.

Ha preso quindi la parola il
presidente, nonché perfetto or-
ganizzatore della cerimonia
Elio Alvisi che ha portato a tut-
te le autorità presenti il saluto
ed il ringraziamento di tutto il
gruppo che ad oggi raccoglie
più di 100 iscritti.

Alvisi ha fatto un breve re-
soconto di come, grazie all’al-
lora sindaco Antonino Oliveri,

oggi consigliere regionale e
rappresentante del presidente
Burlando alla cerimonia, ed al-
la fattiva collaborazione del-
l’attuale sindaco, il gruppo ca-
rabinieri ha potuto subito ave-
re una sede sociale che gli
permetterà di svolgere ade-
guatamente la propria attività
di volontariato.

Alvisi ha ricordato che ci so-
no voluti un po’ di anni di lavo-
ri ma l’inaugurazione di oggi è
sicuramente un gran bel risul-
tato.

Nel frattempo l’associazione
ha collaborato attivamente con
l’Unione dei comuni per garan-
tire la presenza di uomini dedi-
ti al controllo delle numerose
manifestazioni ed ha, con il co-
mune, operato strettamente

nel campo della protezione ci-
vile.

Breve rinfresco con focaccia
e vino bianco e poi corteo dal-
la stazione alla chiesa parroc-
chiale, dove alle 11 si è cele-
brata la messa solenne, con-
clusa con la preghiera del ca-
rabiniere.

In piazza Vittorio Emanuele
II si è quindi provveduto a de-
positare una corona d’alloro al
milite ignoto, concludendo co-
sì la parte ufficiale della ceri-
monia.

Ci si è quindi spostati nel sa-
lone dell’oratorio di Masone
dove l’associazione alpini ha
preparato un “abbondante”
rancio, accompagnato da al-
trettanti ottimi vini al centinaio
di ospiti presenti. 

Campo Ligure. Si consolida
sempre più il gemellaggio tra
Campo Ligure e Corbelin, co-
mune Francese del diparti-
mento Iserè regione Rodano
Alpi, a 50 minuti tra Lyone e
Grenoble. 

Sabato 22 e domenica 23
giugno, infatti, una rappresen-
tanza di valligiani, accompa-
gnati dal sindaco di Campo Li-
gure Andrea Pastorino e dal
presidente dell’ ASD Vallestu-
ra Calcio, Pietro Tiberii, si è re-
cata in territorio francese, con

a seguito le squadre degli al-
lievi 1996-97 e degli esordien-
ti 2000-2001, per partecipare
alla manifestazione organizza-
ta in occasione della ricorren-
za dei 90º anni di fondazione
del gruppo sportivo della so-
cietà del Corbelin calcio.

Genitori, dirigenti, accom-
pagnatori e giovani calciatori
sono stati accolti in modo
stupendo dai cugini transal-
pini durante i due giorni di fe-
sta con incontri amichevoli di
calcio, ma non solo, e con

tante degustazioni di prodot-
ti tipici locali e visite guidate
per conoscere le bellezze del
posto.

Una festa che ha coinvolto
tutti gli abitanti del piccolo cen-
tro francese, con la partecipa-
zione dei paracadutisti e ani-
mata dai fuochi pirotecnici. 

Alla fine della manifestazio-
ne, i sindaci dei due paesi han-
no ringraziato tutti i presenti e
si sono impegnati per conti-
nuare una collaborazione che
ormai dura di 5 anni. 

Masone. Stagione infinita per i ragazzi del judo della Po-
lisportiva Masone che, domenica scorsa a Genova hanno
sostenuto gli esami di passaggio di grado. Tre gli atleti par-
tecipanti della società masonese: gli esami sono stati, in-
fatti, per Silvia Benotti e Matteo Carlisi che hanno conse-
guito la cintura nera primo dan mentre Luisa Benotti ha in-
vece superato le prove per un ottimo secondo dan. Com-
plimenti a tutti, dunque, per questo successo sportivo. Il
prossimo appuntamento è fissato per il torneo internazio-
nale a Loano con sei atleti masonesi in gara a caccia di
medaglie.

Domenica 30 giugno a Campo Ligure

Inaugurata la sede
dei carabinieri in congedo

Gemellaggio con Corbelin

Rappresentanza valligiana
in terra francese

Masone. Pubblichiamo la prima di
due poesie tradotte dal dialetto maso-
nese di Giacomo Pastorino, classe
1961, nelle quali egli rinnova il ricor-
do, risalente ai primi anni settanta, di
quando col padre Cristoforo si recava
a falciare l’erba nei prati dell’alta valle
Vezzulla. Il rumore della cote che affi-
la la falce, oggi sostituita dai rumoro-
si decespugliatori, si udiva da una
parte all’altra delle colline, generando
la sensazione di unione e di amicizia.
Osservando l’attività del padre, il
bambino imparava non solo il modo di
lavorare, ma gli veniva trasmesso an-
che il grande amore per la propria ter-
ra. La seconda poesia è una garbata
“presa in giro”, estremamente bona-
ria, della nonna, donna di grande fe-
de, che tutte le sere di maggio, il me-
se mariano, riuniva la famiglia per re-
citare il rosario. Un po’ per la stan-
chezza e un po’ per il ritmico modo di
pregare, bambini e genitori venivano
avvolti da un grande torpore, che su-
scitava lo sguardo di rimprovero ma
anche i sorrisi alla nonna.

Si ringrazia il signor Giuseppe
Sciutto per la corretta disposizione
degli accenti.

Masone. Giovedì 20 giugno,
nella Biblioteca Comunale, si è
svolta l’iniziativa annuale “Una
notte in biblioteca” riservata
agli alunni delle classi quinte
della scuola primaria, promos-
sa dall’Assessorato alla Cultu-
ra del Comune di Masone e
curata dalla bibliotecaria Silva-
na Pastorino.

L’iniziativa ludico-didattica
quest’anno è stata dedicata al
riciclo dei materiali di scarto. 

Come ha precisato l’Asses-
sore alla Cultura Luisa Gia-
cobbe «il tema sul riciclaggio
dei rifiuti scelto per questa edi-
zione della notte in biblioteca è
più che mai pertinente, consi-
derato il nuovo sistema di rac-
colta differenziata “porta a por-
ta” introdotto di recente dal-
l’Unione dei Comuni Stura, Or-
ba, Leira». 

Gli alunni, “accampati” per
una notte in biblioteca insieme
alla bibliotecaria Silvana Pa-

storino e alle maestre Danie-
la Leoncini e Giulia Oliveri,
hanno composto un mosaico
dello stemma del Comune di
Masone con i tappi della botti-
glie di plastica, e con la carta
di manifesti hanno realizzato
segnalibri con la tecnica del-

l’origami. 
A mezzanotte i bambini han-

no consumato uno spuntino of-
ferto da Enrico del Punto SMA
Masone, e al mattino hanno
consumato la colazione offerta
dalla Cooperativa “Maxone La-
bora”.

Riceviamo e pubblichiamo

Ricordi infantili in Val Vezzulla
originali poesie dialettali 

Per gli alunni masonesi

Una notte in biblioteca
per liberare la fantasia

Il paesaggio
e il sacro

È stato dato alle stampe per i tipi
della De Ferrari editore il libro “Il pae-
saggio e il sacro” di Elisabetta Villa-
ri.

Frutto della collaborazione tra spe-
cialisti di diversi ambiti per approfon-
dire lo studio del fenomeno religioso
in rapporto al paesaggio in Grecia
antica in una prospettiva storica e
antropologica, le riflessioni presenta-
te in questo volume tendono a crea-
re uno spazio di dibattito interdisci-
plinare a proposito del mondo antico
e, in particolare, arrivano a far luce
sul rapporto tra lo spazio adibito alle
pratiche religiose e il paesaggio cir-
costante dalla Preistoria all’Epoca
Classica, utilizzando differenti meto-
dologie d’approccio.  Storici, archeo-
logi, storici della letteratura greca
hanno sviluppato problematiche arti-
colate attorno a temi specifici, quali il
ruolo della grotta nella costruzione
della cosmogonia preistorica (in Sici-
lia e in Magna Grecia), il rapporto tra
i santuari e il territorio nella storia
(Grecia continentale e insulare), il si-
gnificato di un elemento vegetale (il
mirto) nella dinamica del culto di
Afrodite, le rappresentazioni lettera-
rie della geografia del sacro (da
Omero al dramma satiresco).   L’auto-
re   Elisabetta Villari è ricercatore di
Storia Greca e docente di Antropolo-
gia dell’immagine del mondo greco e
di Epigrafia Greca all’Università de-
gli Studi di Genova. Le sue principa-
li linee di ricerca sono teoria e storia
della storiografia greca e antropolo-
gia del mondo greco. Pubblica su ri-
viste italiane e straniere e dal 2005
organizza una serie di incontri inter-
nazionali a Genova in collaborazione
con istituzioni italiane e straniere.

Polisportiva Masone Judo

Esami per ottenere
i passaggi di grado 

La cote alla falce
È un rumore che se lo sento torno indietro di quarant’anni.
Ricordo ero un bambino, avevo meno di dieci anni,
con mio padre nel prato, a pensarci sembra ieri:
lui con la falce tagliava ed io con il falcetto.
Si sentiva dar la cote alle Pietrenere, alla Serra,
alle Verne, alla Liggia e alla Luvera.
Tra mosche noiose, sudore e farfalle,
alla fine di maggio falciava tutta la valle.
Erano tutti contenti, o almeno lo pensavo,
ho capito invecchiando che forse sbagliavo:
erano gli occhi di un bimbo, era già sentimento,
era vedere mio padre sempre contento.
Più che falciare giocavo sotto un faggio o un tiglio
avevo falciato tanta erba da dare ad un coniglio;
ma era lui me lo diceva per non farmi andare via:
voleva gli facessi un po’ di compagnia.
Ogni tanto lo chiamavo, dalla rupe o dal prato
“Finisco il pezzo e vengo a far la fumata”.
Seduto con lui bevevo acqua, lui un sorso di vino:
gli sentivo addosso l’odore della fatica.
Pochi momenti poi ripartiva:
“Devo finire il pezzo della rupe,
non ho molto da fare, sono quasi stanco,
ormai taglia poco, devo affilarla”.
Sono entrato l’altro giorno nel baraccone,
ho visto la falce di mio padre e mi è venuto il magone.
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Cairo M.tte. La Conferenza
dei Servizi ha approvato il pia-
no di caratterizzazione dell’ex
Comilog predisposto dalla «Er-
re Effe srl», di cui fanno parte
la «Cooperativa cairese»,
«Castiglia Costruzioni » e «Tri-
ciclo» del gruppo Vaccari. Si
tratta di un primo passo verso
quegli interventi di bonifica che
preludono alla riutilizzazione di
quest’area.

Il piano di caratterizzazione
consiste nell’acquisizione di
tutti quegli elementi utili a far
luce sulla natura e sul grado di
inquinamento prodotto dallo
stabilimento che in origine si
chiamava «Elettrosiderurgica
Italiana SpA», fonderia specia-
lizzata nella produzione di fer-
roleghe a base di manganese.

I principali inquinanti rila-
sciati in atmosfera sono ricon-
ducibili a polveri totali e frazio-
ni fini, metalli (manganese,
cromo, piombo, solfuro di idro-
geno). Quelli rimasti nel sito
sono appunto oggetto dello
studio di caratterizzazione ap-
pena approvato. Che questa
attività produttiva fosse forte-
mente inquinante non era un
mistero per nessuno, ora si sta
finalmente ponendo mano alla
bonifica, un intervento lunga-
mente atteso.

Le vicissitudini di questo in-
sediamento industriale sono
abbastanza complesse. L’Elet-
trosiderurgica Italiana SpA era
stata acquistata nel 1994 dalla
multinazionale francese
«Gruppo Eramit Comilog» e fu
così trasformata in “Comilog
Italia Srl”. Un nome nuovo per
uno stabilimento vecchio che,
dopo soltanto un anno, cessò
l’attività produttiva.

La fabbrica, dunque, era
stata chiusa, ma rimanevano
aperte le gravi problematiche
di carattere ambientale che,
come spesso succede in que-
sti casi, rischiavano di ricade-
re sulla pubblica amministra-
zione o, per meglio dire, sulle
spalle dei contribuenti. Si era
infatti aperto un contenzioso
tra Comune e proprietà , alla
quale era stata inoltrata, inutil-
mente, una diffida per la quale
si intimava il risanamento am-
bientale.

La giunta, guidata dal sinda-
co Briano, aveva pertanto
adottato le sue precauzioni in
caso di vendita della sola area
industriale. Venne adottata

una variante al piano regolato-
re che manteneva inalterata la
capacità edificatoria ma che
garantiva l’obbligo di risana-
mento dell’area di circa 115
mila metri quadrati.

Questo sito, nel 2010 venne
acquistato dalla «Erre Effe
Srl», che all’epoca era costitui-
ta da «Castigllia Costruzioni»
e dalla «Cooperativa Caire-
se». Successivamente vi si ag-
giungeva la «Triciclo Srl» di
Massimo e Carlo Vaccari, a

cui è stato affidato l’incarico
di progettare il recupero e lo

sviluppo dell’area in questio-
ne. Il progetto inizialmente
sembrava contemplare soltan-
to la bonifica, un’operazione
questa portata avanti dalla Er-
re Effe, che ha già provveduto
a rimuovere le coperture in
amianto e il forno elettrico.

La ex fonderia cairese era
assurta agli onori della crona-
ca nel febbraio del 2010, subi-
to prima di essere acquistata
dalla Erre Effe, a causa di
un’occupazione abusiva da
parte di alcuni ragazzi che
avevano organizzato un rave
party, suscitando grande scal-
pore a Cairo e dintorni.

Quando le forze dell’ordine
si erano accorte di quanto sta-
va succedendo era scattato un
efficiente ma discreto piano di
azione che aveva coinvolto
squadra mobile, Digos, carabi-
nieri.

Il 1º aprile scorso, per questi
fatti, il tribunale di Savona ha
comminato dodici condanne a
undici ragazzi e a una ragaz-
za, tutti ventenni, originari di
PInerolo, che avevano orga-
nizzato il rave party e che han-
no scelto di patteggiare 20

giorni di reclusione per occu-
pazione di terreno di edificio.
La pena è stata sospesa. Sul
banco degli accusati soltanto
gli organizzatori della manife-
stazione che ha coinvolto circa
2000 ragazzi, 600 dei quali
erano stati identificati dalle for-
ze dell’ordine. PDP

Cairo M.tte. È assurta in
questi giorni agli onori della
cronaca l’eventualità della co-
struzione di una megadiscari-
ca per detriti e scarti da demo-
lizioni edilizie sulle alture del-
l’entroterra savonese, in loca-
lità Pian del Melo. 

Questo nuovo insediamento
industriale non cadrebbe nelle
competenze del Comune di
Cairo ma il sito prescelto si tro-

va a poca distanza dal parco
naturale dell’Adelasia e c’è da
scommetterci che dissotterre-
ranno l’ascia di guerra anche
gli ambientalisti valbormidesi. 

L’iter per ottenere le autoriz-
zazioni è stato avviato alcuni
giorni fa con una riunione pre-
liminare della conferenza di
servizi. In questa sede è stato
analizzato il progetto di fattibi-
lità presentato dalla società Al-
fa Costruzioni (gruppo Barba-
no) e redatto dallo studio inge-
gneristico ambientale “Ferro”
di Savona. 

Si tratta un insediamento gi-
gantesco che, nel caso venga
realizzato, verrebbe ad occu-
pare 51 mila metri quadrati di
territorio con una capienza
complessiva di 570 mila metri
cubi di materiali. Questo com-
porterebbe un traffico di 18 ca-
mion al giorno, 5200 all’anno.
Il costo complessivo ammon-
terebbe a 21 milioni di euro.
Questa cifra comprende anche
i costi della chiusura che è pre-
vista dopo sette anni di attivi-
tà. Gli introiti, distribuiti nel set-
tennio, ammonterebbero a cir-
ca 24 milioni e mezzo di euro
con un utile per l’azienda di
cinque milioni e mezzo.

Dovendo trovare un’area
dove smaltire l’enorme quanti-
tà di detriti prodotti dalle gran-
di trasformazioni edilizie della
città di Savona è stato indivi-
duato un boschetto al quale si
eccede attraverso una strada
sterrata che si imbocca dalla
provinciale 12, nel tratto tra Al-
tare e Montenotte Superiore,
proprio sotto la locanda di Na-
so Di Gatto non più in attività.
La strada di accesso è ora pra-
ticata soltanto da fungaioli,
cacciatori ed escursionisti va-
ri; se il progetto dovesse an-
dare in porto, la carreggiata

dovrà essere sicuramente al-
largata e resa praticabile dai
mezzi pesanti. L’area in que-
stione è compresa nel territo-
rio del Comune di Savona ma
è ben conosciuto anche dai
valbormidesi che, per motivi
vari, si addentrano nelle zone
boschive di Montenotte.

Il percorso necessario per
ottenere tutte le autorizzazioni
previste non è certo scevro da
difficoltà a cominciare dal fatto
che è necessario cambiare la
destinazione d’uso di que-
st’area, che ora è accatastata
come bosco, attraverso una
delibera del Consiglio Comu-
nale di Savona che difficilmen-
te potrà trovare tutti di comune
accordo dal momento che ver-
rebbe sacrificata una vasta
area verde. 

Della questione si interessa-
to anche Paolo Forzano, Pre-
sidente del Comitato Casello
Albamare, che in una lettera al
Sindaco di Savona, pubblicata
il 22 giugno scorso sul portale
sportivo locale
“Sevenpress.com”, non rispar-
mia le critiche a questo pro-
getto ipotizzando anche una
alternativa più utile al territorio:
«Vorrei ricordare una proposta
che il nostro comitato fece an-
ni fa a proposito dei volumi da
collocare a discarica dei mate-
riali di scavo dell’Aurelia bis:
tali volumi avrebbero potuto
essere usati per riempire la
valletta che dal casello di Sa-
vona - Vado segue il percorso
dell’autostrada per Torino». 

E così, il territorio boschivo
di Montenotte, teatro delle sto-
riche battaglie napoleoniche, è
ora al centro di aspri conflitti
per la salvaguardia dell’am-
biente. Il 16 giugno scorso,
l’associazione “Wilderness”
era scesa in campo a difesa di
questo territorio con un comu-
nicato stampa intitolato «Ulti-
mo assalto a Montenotte» in
cui si stigmatizzava non solo il
proliferare delle pale eoliche
ma anche l’imperversare dei
mountain biker che influireb-
bero sull’agibilità dei percorsi a
danno degli escursionisti ap-
piedati che, di per sé, dovreb-
bero essere tutelati dalle leggi
vigenti.

Napoleone, pale eoliche,
sportivi in bicicletta ed ora me-
gadiscarica, non c’è pace tra
gli alberi secolari della foresta
di Montenotte. RCM

Cairo M.tte - Nell’ultimo
Consiglio Comunale il Comu-
ne di Cairo Montenotte ha de-
liberato le modalità di riscos-
sione, per l’anno in corso, del-
la Tares, il tributo che dovreb-
be sostituire la vecchia Tassa
sui Rifiuti Solidi Urbani. 

La nuova imposta è stata in-
trodotta con il D.L. 6 dicembre
2011, n. 201 “Disposizioni ur-
genti per la crescita, l’equità e
il consolidamento dei conti
pubblici (cd. “Salva Italia”)”,
decreto con cui governo ca-
peggiato da Monti partì alla ca-
rica, per sanare i mali dell’Ita-
lia, scegliendo di aumentare la
pressione fiscale sui ceti medi.

La nuova tassa sui rifiuti e
sui servizi è stata introdotta
per accorpare in un’unica tas-
sa le diverse fasi della gestio-
ne dei rifiuti, indirizzata a tutti i
destinatari ed utenti potenzial-
mente in grado di produrne; il
gettito del nuovo tributo andrà
a finanziare sia le spese previ-
ste per il servizio di smaltimen-
to dei rifiuti svolto dai Comuni
sia gli oneri a carico dello Sta-
to, così come originariamente
previsto dal decreto sul fede-
ralismo fiscale. L’obiettivo di-
chiarato era quello di assog-
gettare ad unica tassa la ge-
stione, la raccolta e lo smalti-
mento dei rifiuti relativamente
agli utenti persone fisiche ed
esercizi commerciali. 

La novità più sgradita ai con-

tribuenti portata dalla Tares
consiste nell’aumento sicuro
del 30 per cento almeno delle
tariffe della Tarsu: i Comuni de-
vono infatti deliberare la nuove
tariffe “in base alle quantità e
qualità medie ordinarie di rifiu-
ti prodotti per unità di superfi-
cie e ad esse si applica una
maggiorazione, pari a € 0,30,
modificabile in aumento dal
Comune fino a € 0,40, per me-
tro quadrato di superficie as-
soggettabile allo stesso, costi-
tuente la componente servizi
del tributo.”, 

La tariffa è composta da due
quote, l’una - detta quota fissa
- determinata in relazione alle
componenti essenziali del co-
sto del servizio di gestione dei
rifiuti, riferite in particolare agli
investimenti per le opere ed ai
relativi ammortamenti, e l’altra
- detta quota variabile - rappor-
tata alle quantità di rifiuti confe-
riti, al servizio fornito e all’entità
dei costi di gestione. Ad essa
sono connessi 2 coefficienti,
uno per la quota variabile, più
elevato, ed uno per la quota fis-
sa che vengono moltiplicati con
la cosiddetta tariffa unitaria al
metro quadro, e le maggiora-
zioni, dando luogo in estrema
sintesi al calcolo del tributo ed
alla somma da versare.

Ci siamo addentrati un po’ a
spiegare ai nostri lettori il com-
plicato meccanismo di compo-
sizione delle tariffe della nuo-

va imposta per giustificare il ri-
tardo con cui i Comuni, frastor-
nati dalla complessità ed arbi-
trarietà delle incalzanti novità
fiscali, stanno cercando di pas-
sare dalle teoria ai fatti tentan-
do riscuotere quanto serve
loro per coprire almeno i costi
dei servizi fin qui erogati. La
riscossione dei tributi comu-
nali, infatti, sta diventando un
vero rebus per gli enti locali
che, tra introduzione della
Tares, rinvio dell’IMU sulla pri-
ma casa, impossibilità di far
riscuotere per il futuro i propri
tributi ad Equitalia, non sanno
proprio più che pesci pigliare.

Il Comune di Cairo, per met-
terci una pezza, sabato 29
giugno scorso ha così ap-
provato il provvedimento che
prevede di riscuotere, quale
anticipo sulla Tares, l’ottanta
per cento di quanto messo a
ruolo nel 2012 in conto Tarsu.

Le modalità di riscossione
per ora resteranno le stesse,
per cui i contribuenti cairesi
riceveranno da Equitalia la
solita cartella pagabile, in
questo caso, in due rate di pari
importo: la prima entro il 31
agosto e, la seconda, entro il
30 settembre. Chi ritiene può
assolvere l’intero debito entro
la scadenza della prima rata. 

Quando il Comune avrà pre-
disposte e deliberate le nuove
tariffe della Tares per l’anno
2013 i contribuenti saranno poi

tenuti a versare, a saldo, l’ulti-
ma rata con cui si dovrà cor-
rispondere anche la maggio-
razione, dovuta allo Stato, da
calcolarsi nella misura stan-
dard di 30 cent. di Euro a mq.

Se ai nostri lettori gli adem-
pimenti non sembrassero suffi-
cientemente confusi, ricorder-
emo, per aggiungere un ulteri-
ore motivo di “chiarezza”, che
l’ultima rata della Tares non
sarà riscossa can la classica
cartella, ma che ogni con-
tribuente dovrà calcolarsela da
sé e versarla con l’ormai indis-
pensabile modello F24: lo
stesso, tanto per “semplificare”

(ma si fa per dire!) con cui si
paga l’IMU. Inutile, a questo
punto, rimarcare che anche
per pagare la tassa sui rifiuti
sarà, per i più, necessario riv-
olgersi ai commercialisti ed ai
Caf che, non lavorando gratis,
incideranno ulteriormente sulle
già stressate e tartassate
tasche dei contribuenti.

Ma non è finita qui: tra un
rinvio del governo Letta, i
provvedimenti del fu Monti e
quelli ancora precedenti del-
l’intramontabile Berlusconi
sembra che anche la Tares
verrà cancellata quest’autun-
no, per essere assorbita da

una nuova imposta ancora più
onnicomprensiva: la ICS. L’Im-
posta Comunale Servizi
dovrebbe infatti sostituire tutti i
tributi comunali ivi compresa
l’addizionale Comunale sull’Ir-
pef che, attualmente, si paga
direttamente al fisco con la de-
nuncia dei redditi e viene poi
riversata ai Comuni.

La “ICS”: già, proprio come
la “X” della schedina che ri-
manda ad un gioco che, quan-
do a giocare sono coloro che
dovrebbero invece pensare a
governare meglio, potrebbe di-
ventare un gioco molto, ma
molto pericoloso! SDV

Soggiorno a Spotorno
Cairo M.tte - Il Comune di Cairo Montenotte collabora all’or-

ganizzazione del soggiorno marino a Spotorno dal 9 al 23 set-
tembre 2013: per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Socia-
li che ha sede in via Fratelli Francia n. 12 (ex Cinema Abba), con
apertura al pubblico tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore
8,30 alle ore 12,30. Tel. 019 5090656.

Sotto la tenda
dell’Eremita

Mallare. Per due weekend
di seguito, all’Eremita di Mal-
lare, sono in programma sei
esaltanti serate di intratteni-
mento, organizzate dalla pro-
loco locale, dal titolo “Sotto la
tenda”, con specialità gastro-
nomiche che spaziano dai ra-
violi, al coniglio, dalla polen-
ta, al bollito, alla trippa, ai dol-
ci.

L’appuntamento è per il 12,
13 e 14 luglio e per il 19, 20 e
21. Serate musicali al venerdì
e al sabato. Domenica 14 e 21
luglio, alle ore 21, tombola gi-
gante.

Con il piano approvato dalla Conferenza dei Servizi

Avviati il recupero e la bonifica
dello stabilimento “ex Comilog” 

Si tratta per un insediamento gigantesco di “materiali inerti”

Ci manca giusto una discarica
dalle parti di Naso di Gatto!

Cairo M.tte - Per troppo
tempo Cairo Montenotte non è
stata all’altezza di coltivare la
movida del venerdì e del sa-
bato sera, ma ora, grazie al la-
voro di bar e ristoratori, i gio-
vani valbormidesi sono sem-
pre più attirati dal nostro Co-
mune. 

Fino ad oggi lo storico ritro-
vo per la pre-disco è sempre
stata la vicina Carcare.

“Quanti sono i valbormidesi
che consumano nei suoi locali
prima di salire sul bus con de-
stinazione discoteca! E’ arriva-
to il momento – ci scrive More-
no Giovanni consigliere comu-
nale cairese con delega alle
politiche giovanil - che anche i
locali di Cairo possano godere
di questo privilegio, perciò ab-
biamo deciso di portare avanti
il mio progetto “cairogiovane”,
riproponendo il discobus du-
rante le serate estive, in colla-
borazione con Taurus Events,
giovani e competenti organiz-

zatori di serate e eventi in Val-
bormida e Riviera. 

Gli amanti della movida po-
tranno fare aperitivo, cenare e
bere cocktail nei nostri locali
prima di partire per la discote-
ca in tutta sicurezza. Proporre
un discobus non significa por-
tare via la movida da Cairo,
ma al contrario vuol dire per-
mettere che i giovani consumi-
no nei nostri locali fino a tarda
serata, senza lasciare questo
privilegio esclusivamente ai
commercianti degli altri Comu-
ni valbormidesi. 

Il momento è positivo per
sperimentare, ma è necessa-
ria la buona volontà dei com-
mercianti di collaborare, pro-
ponendo un’offerta irresistibile
per i giovani e valutando an-
che una collaborazione tra ge-
stori di bar e ristoranti, per rag-
giungere un obiettivo che sen-
za dubbio sarebbe un tocca-
sana per l’economia della Cit-
tà di Cairo”.

Cairo: stanno per essere emesse con scadenza 31 agosto e 30 settembre

Sono in arrivo a fine mese le cartelle del pasticciaccio della “Tares”

Su proposta del consigliere comunale Moreno

Cairo sperimenta il  discobus
per fare crescere la  movida



48 CAIRO MONTENOTTE L’ANCORA
7 LUGLIO 2013

Cairo M.tte – Il Grest, si è
concluso, domenica 30 giugno
scorso, con la grandiosa festa se-
rale celebrata, per gli oltre 200
partecipanti, alle Opes di Cairo.
La manifestazione era iniziata
domenica 9 giugno, al termine
della messa delle ore 11, quan-
do gli animatori del Grest si so-
no presentati alla comunità par-
rocchiale cantando e mimando
l’inno dell’ edizione 2013 incen-
trato sul tema “Everybody… un
corpo mi hai preparato”. Mani,
braccia, piedi, gambe, dita non
sono solo parti del corpo. Occhi,
naso, orecchie, bocca non dan-
no forma solamente a un viso co-
me tanti. Nell’Oratorio estivo 2013
tutto quello che il nostro corpo può
fare grazie alle parti che lo com-
pongono è diventato segno di
qualcosa di più grande che si
chiama incarnazione, per sco-
prire che è con tutto noi stessi e
con ogni parte di noi che realiz-
ziamo la vita. Il nostro corpo può
non solo donare ma anche rice-
vere ed essere appunto recetti-
vo. Anche in questo caso la logi-
ca del “per” doveva aiutare i ra-
gazzi a intravvedere nella reci-
procità e nell’accoglienza dell’al-
tro, anche dell’inatteso, il segre-
to per crescere e diventare dav-
vero se stessi.

Per dimostrare, a se stessi ed
agli altri, quanto appreso nelle tre
settimane di gioco ed impegno
formativo del Grest, i ragazzi par-
tecipanti hanno concluso le atti-

vità con una grandiosa caccia al
tesoro per le vie del centro di
Cairo. L’incontro con le persone
che affollavano il centro e la ri-
cerca della informazioni e degli
oggetti richiesti dal gioco hanno
realizzato un momento finale di
“reciprocità” ed “accoglienza”
che, uscito dall’ambito del Grest,
si è aperto alla città.

Don Mario, il parroco di Cairo,
ha commentato l’esperienza con
un post, pubblicato su Facebook,
che bene riassume quanto di
bello e positivo si è realizzato ed
anche quanto di problematico e
faticoso si è riscontrato. “È finito
il Grest, - scrive don Mario - que-
st’anno arrivo alla fine con tanta
stanchezza dovuta a un periodo
faticoso e un pò difficile, scrivo
quindi di getto e inizio scusan-
domi per le cose che non hanno
funzionato come dovevano; mi
scuso anche per il fastidio arre-
cato a chi il Grest lo subisce e for-
se non ne condivide lo spirito, mi
scuso con chi lo avrebbe voluto
diverso, migliore, più serio. Di
tutte queste cose e delle scelte
fatte sono consapevole delle mie
responsabilità, però oggi mi sen-
to in dovere di ringraziare chi è ar-
rivato fino in fondo: tutti quelli
che continuano ogni anno a da-
re il loro contributo e servizio no-
nostante cambino i preti e le suo-
re, dalla cucina alle pulizie, alla
segreteria (Gianna e Giovanna in
primis). Ringrazio il Signore per
gli animatori, per questi animatori:

per quelli che lo hanno vissuto co-
sì così, per quelli che si sono
spenti pian piano ma soprattutto
per chi ha saputo rispondere al-
le mancanze degli altri senza ti-
rarsi indietro e adeguandosi con
fatica, per chi ha saputo impara-
re dai propri errori e ha cercato
di migliorare, per chi era alla pri-
ma esperienza e godeva di po-
co credito ma ha saputo stupir-
mi per il cuore e la passione che

ha messo in quello che faceva e
questo anche se ci sono stati
episodi discutibili, atteggiamenti
non sempre impeccabili e un lin-
guaggio alle volte poco decoro-
so. Potevamo fare meglio e sa-
rebbe bello se ci sentissimo spin-
ti a migliorare, ma credo che Ge-
sù abbia anche dei motivi, (ma-
gari non tantissimi) per essere
soddisfatto di noi e di questo
Grest”. SDV

Pallare - Sabato 6 luglio a
Pallare alle ore 12 ore alla “Ca-
scina del prato” prenderà il via
un multi evento benefico in fa-
vore dell’ospedale “Gaslini” ri-
cordando il giovane Giacomo
Orsi deceduto a causa di una
terribile malattia nel mese di lu-
glio del 2009.

Alle ore 15 si darà inizio del-
la manifestazione con il torneo
di calcio presso gli adiacenti im-
pianti sportivi che comprendono
il campetto di calcio a cinque a
lui intestato dal sindaco Colom-
bo e dove, ogni qualvolta le con-
dizioni di salute glielo permette-
vano, si esibiva con passione il
piccolo “campione” Giacomo.
Alle ore 15 e 30 le magie del ma-
go Omar, in piazza San Marco,
intratterranno il pubblico di gran-
di e piccini e, subito dopo lo
spettacolo, si esibiranno le scuo-
le di danza della Valbormida. Lo
spettacolo proseguirà con la
banda degli Orsi del Gaslini cui
farrà seguito un breve discorso
da parte del dott. Bruschettini.
Per le ore 19 è prevista l’aper-
tura degli stand gastronomici
dove la locale pro loco ci deli-
zierà con i famosi “lisotti della
nonna”; alle ore 20 inizierà il
mega concerto con sette band
che si esibiranno sul palco. Nel-
la serata si esibiranno gli “Under
the tower”, gli “Animal House”,
gli “Ieri Giovani”, Sergio Santini,
Ilaria Cennamo, i “The Portland
Partners Jazz Experience” e la

formazione degli .A.M.I.Do.
Alle ore 21 presso la “Casci-

na Del Prato”, sotto la direzione
della sig.ra Valentina La Torre si
darà inizio alla sfilata di moda al-
ternata con il mitico presentato-
re Simone Rudino e le sue tre
edizioni del Vb Factor Valbor-
midese; in giuria sarà ospite il
cantante carcarese Michele.

Tutto questa manifestazione
è stata possibile grazie all’im-
pegno ed alla disponibilità delle
varie associazioni di Pallare e al
contributo dei commercianti e
imprese, nonché alla collabora-
zione dell’Amministrazione co-
munale. Un grazie particolare
va a tutti gli artisti che con la lo-
ro partecipazione si esibiscono,
in questa nuova impresa per
Pallare, completamente gratis;
mille ringraziamenti anche a tut-
ti i ragazzi del torneo che anco-
ra una volta giocano per ricor-
dare il loro compagno Giacomo
Orsi. SDV

Cairo M.tte – Per la
cresima di Martina, cele-
brata e festeggiata nei
pressi di Torino, la di-
stanza da Cairo, paese
natale, non è stata suffi-
ciente per rinunciare alla
prelibata presenza di
una torta di Amalia Pic-
co. L’ormai storico labo-
ratorio di Corso Marconi
ha così sfornato, per
l’occasione, il ghiotto
dolce di 5 kg. di pan di
Spagna, farcito di ottima
crema e ricoperto di frut-
ta fresca e gelatina, che
Amalia Picco ci mostra,
con orgoglio, nell’istanta-
nea che pubblichiamo. 

Cairo Montenotte - Dome-
nica 23 giugno a Finale Ligure
alla Festa della Marina Milita-
re, in occasione del conferi-
mento della Cittadinanza
Onoraria della Città di Finale
Ligure al Capo di Stato Mag-
giore della Difesa Ammiraglio
Luigi Binelli Mantelli, il Grup-
po “Flaminio Pesce MBVM” di
Cairo Montenotte è intervenu-
to, su invito dei marinai della
Riviera, con una sua rappre-
sentanza.

Un onore per i marinai caire-
si aver partecipato alla festa
sfilando per le vie cittadine
portando il prestigioso meda-
liere Nastro Azzurro dei com-
battenti decorati al valor milita-
re della Provincia di Savona e
dei reduci Valbormidesi.

Sabato 29 giugno con la caccia al tesoro

È terminato alle Opes
il Grest “Everybody”

Sabato 6 luglio alla “Cascina del prato”

Pallare ricorda
Giacomo Orsi

Un dolce di Amalia
per la cresima di Martina

I marinai cairesi presenti il 23 giugno a Finale Ligure

L’Ammiraglio (Div) Vincenzo Melone Direttore Marittimo del-
la Liguria, l’Ammiraglio (Sq) Andrea Toscano Capo del Di-
partimento A.T. della Liguria, il Consigliere Nazionale ANMI
Cap. Pietro Pioppo, il Presidente del Gruppo di Cairo M.tte
Cap. D.M. Marco Bui ed i Soci veterani ANMI Luciano Gra-
nese e Luigi Viglione in qualità di Presidente dell’Associa-
zione Nazionale Combattenti e Reduci della Valbormida.

Defibrillatori
e cena del cuore

Carcare. Si è svolta il 2 luglio
scorso a Carcare la «Cena del
cuore», che ha avuto lo scopo
di reperire fondi per l’acquisto di
nuovi defibrillatori,  importanti
attrezzature sanitarie che spes-
so contribuiscono a salvare una
vita. L’iniziatica benefica, orga-
nizzata dalla proloco con il pa-
trocinio del Comune, si è av-
valsa della collaborazione del-
le associazioni carcaresi, dei
ristoratori, dei  commercianti e
di privati cittadini.  Si tratta di un
gesto umanitario  reso possibi-
le dalla generosità di tante per-
sone. I defibrillatori saranno uti-
lizzati  per il campo sportivo,
per il palazzetto dello sport e
per il polo scolastico.

- Cairo M.tte. “Note di notte” è il titolo del percorso musicale
nel centro storico di Cairo M. organizzato dal Consorzio “Il Cam-
panile” che, per tre venerdì consecutivi dalle ore 21, offre buona
musica e canzoni per le vie del centro. Venerdì 5 luglio il Dj Lo-
renzo presenterà “Dance e Happy Music” a Porta Soprana; il Blue-
s’n Bossa Quartet suonerà in piazza Savonarola, con la parteci-
pazione di Paolo e Simone Pastorino, Francesco Tessarollo, Ro-
berto Berruti, Umberto Migliardi e Marco Marino. Nel cortile del-
l’Osteria del Vino Cattivo si potrà assistere ad un concerto acu-
stico, mentre da Er Furmagè suonerà il Texas Glow. In piazza Del-
la Vittoria, infine, Rossella Bisazza presenterà la performance pit-
torica “Ledy”.

- Piana Crixia. Dal 28 giugno sono in corso i festeggiamenti a
Piana Crixia che si concluderanno domenica 7 luglio con la tren-
tunesima edizione della Fiera del Commercio e dell’Artigianato.
Nelle serate di festa si alternano diversi gruppi musicali: giovedì
4 luglio “Luigi Gallia, venerdì 5 discoteca mobile con “Radio Val-
le Belbo”, in concomitanza con la “II festa della birra pianese”, sa-
bato 6 l’orchestra burlesque “Giada e i Magma”, e domenica 7 “I
Saturni” concluderanno la manifestazione. Tutte le sere (e domenica
anche a mezzogiorno) sono in funzione gli stand gastronomici, il
bar e la birreria. 

- Cengio. Mercoledì 10 luglio a Cengio Alto nell’ambito della
manifestazione “Eventi d’estatate” il Teatro Piemontese “Nostro
teatro di Sinio” presenta “Che cosa volevi sapere di più”, omag-
gio a Beppe Fenoglio. di Paolo Tibaldi. La rappresentazione ini-
zierà alle ore 21. Negli stand si potrà consumare il panfritto, dol-
ce e salato.

- Ferrania. I Festeggiamenti di San Pietro continueranno fi-
no a domenica 7 luglio con lo stand gastronomico aperto, tutte
le sere, dalle ore 19,30 e le serate di musica e danze che, dalle
ore 21, saranno animate da famose orchestre e gruppi di anima-
zione e spettacolo. Per domenica 7 luglio è anche stata organiz-
zata, dalle ore 14,30, una grande “caccia al tesoro”. 

Dal 29 giugno al 7 luglio, infine, è visitabile, dalle ore 19 alle
23, la mostra fotografica “I tesori della principessa Adelasia”
a cura di Filippo Serafini.

- Cairo M.tte. Venerdì 12 luglio 2013 Per festeggiare i 10 an-
ni di concerti, i Fandango, in occasione della famosa Sagra del-
la Tira, regalano al pubblico il Concerto Speciale: “ il decennale...un
compleanno in musica”. Ispirandosi al grande evento “Campovolo
2.0”, organizzato da Luciano Ligabue nel 2011, i Fandango pro-
pongono uno spettacolo ricco di emozioni, che ripercorre tutta la
storia del cantautore emiliano dagli esordi, passando per i caval-
li di battaglia, fino alle ultime canzoni già entrate nel cuore dei fans.

SPETTACOLI E CULTURA

Cairo M.tte. Cooperativa sociale assume a tempo determinato
fulltime 1 Educatrice minori Codice Istat 3.4.2.9.01; titolo di stu-
dio: Diploma Magistrale Laurea Scienze Pedagogiche Educa-
zione Dirigente Comunità; durata 3 mesi; patente B; esperien-
za richiesta: sotto i 2 anni; sede di lavoro: Cairo Montenotte; au-
to propria; turni diurni, festivi; CIC 2377.
Cairo M.tte. Azienda di Cairo M.tte assume a tempo determi-
nato fulltime due Elettricisti – Strumentisti; codice Istat
6.2.4.1.10; titolo di studio: assolv. obbligo scolastico; durata 2
mesi; patente B; esperienza richiesta: tra 2 e 5 anni; sede di la-
voro: cantieri vari; preferibili agevolazioni (MOB. 223); turni diur-
ni, festivi; CIC 2376.
Cairo M.tte. Azienda di Cairo M.tte assume a tempo determi-
nato fulltime 4 Operai Turnisti settore chimico; codice Istat
8.6.3.9.37; titolo di studio: Perito Chimico Industriale; durata 4
mesi; patente B; età min 25 max 45; esperienza richiesta: tra 2
e 5 anni; sede di lavoro: Cairo Montenotte; preferibile mobilità
e diploma; interessati a valutare tirocini; auto propria; turni diur-
ni, notturni, festivi; buone conoscenze di informatica; CIC 2375. 
Ceva. Azienda cebana assume a tempo indeterminato fulltime
1 Stampatore Serigrafo; titolo di studio: Licenza Media; paten-
te B; età min 28; esperienza richiesta: sotto i 2 anni; sede lavo-
ro: Ceva (CN); auto propria; turni diurni; informatica di Base;
CIC 2374.
Piana Crixia. Ristorante pizzeria della Valbormida assume work
experience fulltime 1 Cameriera/e di sala; codice Istat
5.2.2.3.15; titolo di studio: assolv. obbligo scolastico; durata 3
mesi; patente B; età min 18 max 28; sede di lavoro: Piana Cri-
xia (SV); work experience richiesto dall’azienda: preferibile do-
micilio Piana Crixia e paesi limitrofi; tassativa fascia d’età; auto
propria; turni diurni; CIC 2373. 
Cairo M.tte. Azienda di Cairo Montenotte assume a tempo de-
terminato parttime 1 Impiegato/a contabile; codice Istat
3.3.1.2.16; titolo di studio: Diploma di ragioneria; durata 3 me-
si; patente b; esperienza richiesta: sotto 2 anni; sede lavoro:
Cairo Montenotte (SV); inserimento fatture, banche, bilancio;
turni diurni; informatica: buone conoscenze informatiche; cic
2372.
Cairo M.tte. Azienda di Cairo Montenotte assume a tempo de-
terminato parttime 1 aiuto cucina; riservato alle persone disabi-
li codice Istat 5.2.2.1.01 riservato agli iscritti o avente titolo al-
l’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio ai sensi
della legge n 68 del 12/3/1999; licenza media; durata 12 mesi;
esperienza sotto 1 anno; sede lavoro: Savona (SV); turni diur-
ni; cic 2370. (Fonte: Centro per l’impiego di Carcare) 

LAVORO

Cairo M.tte. È stata soppressa una linea di autobus utilizzata
anche da lavoratori provenienti dalla Valbormida e dal Savo-
nese. Si tratta della 164 Ceva - Mondovì - zona industriale.
Questo servizio è attivo da quasi 40 anni e sembra che goda
di ottima salute trasportando dai 50 ai 70 passeggeri, sia ab-
bonati sia occasionali, distribuiti sui vari turni lavorativi. Que-
sto taglio ha sollevato le proteste di chi si trova appiedato e
non sa darsi una spiegazione dal momento che sono in fun-
zione altre linee a zero passeggeri.
Cengio. Il 30 giugno scorso, nel primo pomeriggio, sulla pro-
vinciale 339 appena fuori Cengio, si è verificato un grave inci-
dente stradale. Una fiat Panda guidata da Viviana Scerra, 40
anni, di Cengio, si è schiantata violentemente contro il guar-
drail. Sull’auto anche i due anziani genitori della donna che
sono stati trasportati al San Martino in gravissime condizioni.
La madre è morta subito dopo il ricovero all’ospedale. 
Cairo M.tte. Un ciclista quarantasettenne di Asti, Massimo
Trinchero, che stava facendo un escursione in bicicletta in lo-
calità Ferranietta insieme ad un amico, è caduto riportando un
trauma cranico e la frattura di una spalla. L’incidente ha avu-
to luogo verso le ore 18 del 29 giugno scorso in una zona im-
pervia poco distante dalla cascina Miera. L’infortunato è stato
trasportato con l’elicottero dei vigili del fuoco al Santa Corona
di Pietra Ligure.
Millesimo. Stanno circolando notizie a proposito di un possi-
bile ridimensionamento dell’organico della Demont da parte
del Terminal Rinfuse del Porto di Genova. L’azienda valbor-
midese, che si occupa della manutenzione ordinaria e del
pronto intervento sulla parte elettrica e meccanica, potrebbe
passare da un organico di 9 lavoratori a 6. Forti preoccupa-
zioni sono state espresse dalla Fiom Cgil che ha lanciato l’al-
larme sulla sicurezza.
Saliceto. Lo scorso weekend è stato caratterizzato da due im-
portanti eventi culturali. Venerdì 28 giugno scorso nella par-
rocchiale di San Lorenzo si sono diffuse le note di un gran-
dioso concerto per organo eseguito dal Maestro Alberto Dos-
sena. Sabato 29, nel salone degli armigeri del Castello dei
Marchesi del Carretto, si è tenuto un concerto lirico dal titolo
“Verdi, dintorni e repertorio napoletano”, eseguito dall’ensem-
ble vocale e strumentale i “Magikanti”.

COLPO D’OCCHIO
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Altare - “Signor giudice ba-
sta un pareggio” è il nuovo ro-
manzo giallo di Roberto Cen-
tazzo e di Fabio Pozzo. Cen-
tazzo è un poliziotto della città
di Savona e Pozzo è un gior-
nalista della Stampa di Torino.
Roberto Centazzo ha presen-
tato il suo nuovo libro ad Alta-
re presso il locale Antico caffè
Bruna. Come gli altri suoi ro-
manzi, anche questo è am-
bientato in Liguria ma questa
volta non a Savona, ma a Ge-
nova.

I protagonisti sono Lorenzo
Toccalossi, un procuratore sa-
vonese che si è trasferito a
Genova per dirigere la Direzio-
ne distrettuale antimafia; Luigi
Centofanti, maresciallo e brac-
cio destro di Toccalossi e infi-
ne Bartolmeo Bussi, un gior-
nalista di un noto giornale ge-
novese.

Tutti e tre i personaggi sono
sulle tracce di una vicenda che
vede protagonista Pedro, un
sudamericano ex galeotto e
spacciatore. I temi principali
del romanzo sono il rapporto
tra indagini giuridiche e inchie-
ste giornalistiche e quello
dell’amicizia fra tre importanti
personaggi che sono alla ri-
cerca di notizie per la stessa
indagine. Pozzo e Centazzo
hanno cambiato il luogo della
vicenda per evolverla. Nei ro-

manzi precedenti Savona era
spesso criticata e disprezzata
e anche con questo nuovo
cambiamento vi è questa con-
tinua critica verso Savona e i
savonesi, infatti Toccalossi de-
scrive Genova come una città
bella, grande ed accogliente,
rendendola quindi migliore di
Savona. Le avventure di Toc-
calossi non sono finite qui,
Centazzo ha affermato di ave-
re già tante idee per il prossi-
mo romanzo, quindi aspettia-
mo di avere nuove interessan-
ti avventure del procuratore
savonese in giro per la Liguria.

Carlo Pansera

Cairo M.tte - L’Associazione Ciclistica Millennium di Cairo Mon-
tenotte è stata la porta colori della Valbormida all’edizione 2013
della Maratona dles Dolomites Alta Badia (BZ) che si è svolta do-
menica 30 giugno con i suoi atleti Marrella Lanfranco, Ferro Fran-
co e Nicolò, Ferrero Giuseppe e Brin Paolo. Un evento Interna-
zionale che messo a dura prova concorrenti provenienti da tutto il
mondo (circa a 9.000 atleti), su un percorso di 138 km. affrontan-
do 7 salite con uno sviluppo totale di circa 4100 mt. di dislivello. E’
la seconda volta che l’A.C. Millennium di Cairo Montenotte ha l’op-
portunità di partecipare a questa manifestazione. “Una festa del ci-
clismo - commenta Marrella Lanfranco - circondata da uno splen-
dido paesaggio e le strade completamente chiuse al traffico. No-
nostante le nevicate e le basse temperature nei giorni precedenti
la gara, siamo riusciti a terminare il percorso con buoni risultati.” Il
gruppo è consolidato ormai da anni di esperienza avendo parte-
cipato a manifestazioni di alto livello nel settore del ciclismo ama-
toriale quali la Paris-Brest-Paris, la Londra-Edimburgo-Londra, la
1001 miglia… “Abbiamo scelto il 2013 come “anno sabbatico” -
Conclude Ferro Franco - per recuperare le forze, ed affrontare un
2014 ricco di impegni cicloturistici importanti, tra i primi la “Sicilia
no stop” 1000 km che si svolgerà nel mese di giugno”.

Altare - Anche i momenti di
festa e di intrattenimento pos-
sono servire ad avvicinare
nuovi militi, a migliorare i rap-
porti fra i volontari che garanti-
scono, ogni giorno il servizio
24 ore su 24, oltre che a rac-
cogliere fondi per l’acquisto e
la gestione di strumenti e mez-
zi necessari al funzionamento
della struttura. Come ogni an-
no la P.A. Croce Bianca di Al-
tare, grazie ad un particolare
impegno del suo Gruppo Gio-
vanile, organizza presso l’area
pic-nic di Lipiani il tradizionale
Giro del Burot. Giunta alla
trentunesima edizione, la festa
propone, nei giorni 5-6-7 lu-
glio, stands gastronomici, gio-
chi per adulti e bambini, incon-
tri musicali e la tradizionale
marcia non competitiva del Bu-
rot che quest’anno prevede,
oltre a due diversi percorsi-
uno a piedi l’altro in bicicletta- il
primo Giro per diversamente
abili.

Con questa novità si vuole
eliminare ogni tipo di barriera
con la disabilità, creando così
l’integrazione tra le cosiddette
persone “normodotate” e ra-
gazzi “diversamente abili”, per
i quali si è organizzato un per-
corso alternativo a quello inte-
ressante ma indubbiamente
più complesso, in modo da

rendere l’iniziativa accessibile
a tutti.

“ L’edizione 2013 della ma-
nifestazione – scrive il presi-
dente Gianluigi Buscaglia - è
dedicata a Fausto Bonifacino a
vent’anni dalla sua scompar-
sa: un milite che si è impegna-
to nella Croce Bianca e nell’at-
tività comunale con dedizione
ed altruismo e che ha ricoper-
to più volte il ruolo di Presi-
dente della nostra Associazio-
ne. Fausto, un giovane che ha
dedicato tante energie al suo
paese, anche dopo che la ma-
lattia lo aveva colpito ma non
piegato; lo ricordiamo instan-
cabile animatore dei soccorsi
dopo l’alluvione del 1992, otti-
mista sostenitore della possi-
bilità di ricostruire Altare dopo il
grave evento, incurante dei
suoi problemi personali e con-
vinto di poter ancora dedicarsi
a quel volontariato generoso e
spontaneo in cui credeva. Un
esempio ed uno stimolo anche
per i ragazzi di oggi che non lo
hanno conosciuto; per questo
vogliamo ricordarlo con la sua
famiglia, che ha deciso di es-
sere presente alla manifesta-
zione con un premio a sorpre-
sa: un oggetto artistico realiz-
zato dai maestri vetrai altaresi
nella fornace del Museo del
Vetro.” RCM

Cairo M.tte. L’Assessorato all’Ambiente
del Comune di Cairo ha promosso sul pro-
prio territorio una campagna di sensibiliz-
zazione per il recupero dell’olio vegetale
esausto in collaborazione con Coop Liguria
e Also di Genova.

Il punto di raccolta, consistente in una
campana gialla, è in funzione in Piazza Ga-
ribaldi di fronte alle prigioni dal novembre
dello scorso anno quando era stato avvia-
to il progetto “Ricicloliamo” per il recupero
dell’olio vegetale usato. 

Generalmente l’olio fritto lo si butta pro-
ducendo così un rifiuto, anzi, un rifiuto spe-
ciale, molto dannoso per l’ambiente, men-
tre la raccolta domestica potrebbe garanti-
re il recupero, a livello nazionale, di miglia-
ia di tonnellate di olio vegetale esausto. E
non è cosa da poco se si pensa che que-
sto particolare rifiuto, quando penetra nel
sottosuolo deposita un film sottilissimo at-
torno alle particelle di terra e forma così
uno strato di sbarramento tra le stesse par-
ticelle, l’acqua e le radici capillari delle pian-
te. Si impedisce così l’assunzione delle so-

stanze nutritive. Se l’olio raggiunge la fal-
da freatica, forma sopra di essa uno strato
che si sposta con la falda stessa verso val-
le e può raggiungere pozzi di acqua pota-
bile anche molto lontani, rendendoli inuti-
lizzabili. E dove esistono impianti fognari
adeguati, lo smaltimento di queste enormi
quantità di residuo oleoso pregiudica il cor-
retto funzionamento dei depuratori. L’olio
disperso in mare forma un velo che impe-
disce la penetrazione in profondità dei rag-
gi solari con evidenti danni all’ambiente
marino. 

L’iniziativa cairese vede protagonisti i cit-
tadini e le famiglie che potranno trasporta-
re il proprio olio vegetale usato in una bot-
tiglia di plastica o contenitore pulito e ver-
sarlo direttamente nella campana gialla
sollevando il piccolo coperchio sulla som-
mità. È anche possibile ritirare gratuita-
mente, presso lo sportello del CEA dei bi-
doncini dedicati al trasporto chiedendo al-
l’ufficio ambiente del Comune. I cittadini
non devono peraltro dimenticare che è as-
solutamente vietato l’inserimento nella

campana di oli diversi da quelli vegetali co-
me, ad esempio, l’olio del motore.

Partecipare al progetto “Ricicloliamo”
non è soltanto un gesto di civiltà ma un
contributo alla graduale eliminazione degli
sprechi. L’olio vegetale usato è rigenerabi-
le e pertanto, grazie alla raccolta differen-
ziata, può diventare una risorsa anziché un
rifiuto: attraverso il processo di trasforma-
zione si ottiene infatti biodiesel, un carbu-
rante ad alta sostenibilità ambientale, e gli-
cerina, che può essere reimpiegata poi nel-
l’industria cosmetica e farmaceutica.

Cairo M.tte. Tempo di va-
canze e sono praticamente
completi i turni nella località
montana di Chiappera, a cau-
sa sia della ricettività limitata,
sia dei lavori in corso nel borgo
che ovviamente procurano
qualche disagio. Comunque,
dal 7 al 13 luglio, sono di turno
gli alunni delle scuole elemen-
tari, dal 14 al 20 quelli delle
medie e dal 21 al 27 quelli del-
le superiori.

Sono invece ancora liberi
dei posti per adulti nella casa
alpina di Terme di Valdieri. Dal
13 al 29 luglio andranno in va-
canza i parrocchiani di Bragno
e del Santuario, dal 29 luglio al
12 agosto quelli di San Giu-
seppe, dal 12 al 26 agosto
quelli di Rocchetta. Questa di-

visione per parrocchie non è ri-
gida e può iscriversi anche chi
non appartiene al turno speci-
fico.

Per le iscrizioni ai turni di
Terme rivolgersi ai rispettivi
parroci oppure a questi nume-
ri di cellulare: 339 6753620;
333 2400642. 

Cairo M.tte - Lo scorso 25
giugno è stata nominata dal
Sindaco Fulvio Briano, con
proprio decreto, la Commis-
sione comunale per la classi-
ficazione dei prodotti De.co.
voluta fortemente dall’Ammi-
nistrazione Briano per tutela-
re e valorizzare i prodotti
agroalimentari tradizionali lo-
cali che rappresentano una ri-
sorsa di valore economico,
culturale e turistico per il Co-
mune di Cairo.

La Commissione è compo-
sta da Luciano Miglietti (esper-
to socio-culturale), Massimo
Sangalli (esperto storia locale),
Fulvia Berretta (consigliere co-
munale), Felice Rota (consi-
gliere comunale) e Liliana Dot-
to (funzionario comunale).

Le De.co. saranno prodotti
agroalimentari dell’ambito ter-
ritoriale cairese, strettamente

legati alla storia alla cultura e
alle tradizioni locali.

“La Commissione - afferma
l’assessore Ghione Fabrizio -
in una prima fase si occuperà
dell’istruttoria delle richieste di
iscrizione dei prodotti nell’ap-
posito registro pubblico De.co.,
valutando le schede identifica-
tive e i disciplinari di produzio-
ne dei singoli prodotti e suc-
cessivamentente proporrà
l’iscrizione dei prodotti alla
Giunta Comunale, alla quale
aspetta il pronunciamento fi-
nale.

La stessa Commissione -
continua Ghione - sarà impe-
gnata nella promozione delle
De.co. attraverso la scelta del
logo identificativo, per il quale
nelle prossime settimane ver-
rà pubblicato il bando, e tutta
una serie di iniziative volte alla
loro valorizzazione”.

Due serate con papa Francesco
Piana Crixia - Venerdì 5 Luglio alle ore 21,20 TV 2000 cana-

le 28 (Digitale Terrestre), oppure collegandosi al Canale 142 De-
coder SKY oppure visitando il sito www.TV2000.it, presenterà
una serata speciale dedicata ai due comuni italiani dove sono
state localizzate le origini dei nonni paterni del papa Francesco:
Portocomaro e Piana Crixia con il Direttore Dino Boffo.

Ricordiamo, inoltre, che Domenica 7 Luglio alle ore 10,30
presso i locali della Pro-loco di Piana Crixia verrà celebrata una
S. Messa celebrata dal parroco Don Natalino Polegato in me-
moria della nonna paterna del papa Francesco: Vassallo Rosa
Margherita. 

Cairo M.tte - “Note di notte” è il titolo del percorso musicale nel
centro storico di Cairo M. organizzato dal Consorzio “Il Campa-
nile” che, iniziato il venerdì del solstizio del 21 giugno per gli al-
tri due venerdì consecutivi,dalle ore 21, offre buona musica e
canzoni per le vie del centro cairese. La non ottima partecipa-
zione alla prima serata, funestata dalle condizioni climatiche e
dalle svariate feste concomitanti nel territorio valbormidese, ha
conosciuto un perfetto riscatto lo scorso venerdì 28 giugno che
ha finalmente ottenuto il meritato successo di partecipazione e di
gradimento. Non sono solo lo spettacolo e la buona musica ad
attrarre i visitatori del cento storico cittadino: anche l’atmosfera
“paesana” che ancora si respira tra le varie botteghe ed eserci-
zi commerciali di Via Roma e traverse, nonché nei locali delle
piazze e piazzette concomitanti, fa la sua parte e rende partico-
larmente gradevoli e graditi i venerdì musicali notturni cairesi.
Noi de L’Ancora siamo stati, venerdì 28 giugno, piacevolmente
colpiti dalla cortesia del macellaio “Gianni” e consorte che han-
no insistito a volerci presentare, e far assaggiare, la loro favolo-
sa battuta di vitello piemontese condita col tartufo nero della Val-
le Bormida. Una vera prelibatezza “slow food”, da gustare ada-
gio, proprio come l’amicizia e la simpatia!

SDV

Da L’Ancora del 4 luglio 1993
Un consiglio con sorpresa approva il rendiconto ‘92

Cairo M.tte. Inizio con sorpresa al Consiglio Comunale di
Cairo Montenotte dello scorso lunedì 28 giugno. È la seconda
volta che succede. Già la volta scorsa il Consiglio si era aper-
to con l’annuncio che il consigliere Alvaro Leoni, fuoriuscito
dal gruppo PDS., aveva costituito un nuovo gruppo consiglia-
re. Ebbene la famiglia dei gruppi consiliari si è ulteriormente
ampliata con un nuovo lieto evento, questa volta partorito dal
gruppo socialista. In apertura di consiglio infatti è stato an-
nunciato che i consiglieri Maria Zunato, Pietro Infense e Gio-
vanni Diana fuoriuscivano dal Gruppo Socialista per costitui-
re un nuovo gruppo consiliare indipendente in seno al Consi-
glio Comunale. Questa nuova aggregazione nasce dalla diffi-
cile crisi del P.S.I. a livello nazionale e del Gruppo Socialista a
livello comunale, che da tempo mostra segni di sfaldamento
diviso praticamente in tre o quattro tronconi anche se non for-
malmente indipendenti. 

Cairo M.tte. Terminata la fase di adesione al manifesto po-
litico della Democrazia Cristiana, in attesa che il nuovo rego-
lamento consenta la celebrazione delle Assemblee Comunali
e del Congresso Provinciale che si terrà nell’autunno prossi-
mo si è costituito il nuovo Comitato di Zona del partito. I com-
ponenti di questo organismo rappresentano cinque sezioni del
Comprensorio valbormidese, di cui il coordinatore provinciale
Nicola Cassanello ha designato i seguenti nominativi: Manco
Bagnasco (Cengio), Carlo Franchi (Millesimo), Alfio Minetti
(Carcare), Roberto Orsi (Bormida), Roberto Picco (Cairo) con
l’incarico di gestire la politica comprensoriale fino al rinnovo
delle cariche. 

Altare. Il prossimo martedì 6 luglio, alla mezza del pome-
riggio, la SAVAM, vetreria altarese di antiche tradizioni fallita il
24 dicembre scorso, sarà venduta nel corso dell’asta che si
terra presso il Tribunale di Savona. In tale occasione si verifi-
cherà se i timori dei lavoratori e dei sindacati su eventuali ope-
razioni speculative erano fondati o se invece la vetreria avrà la
possibilità di rinascere. 

Ferrania. Dal mese di maggio è disponibile sul mercato il
nuovo apparecchio fotografico monouso della 3M, con la ca-
mera oscura usa e getta che incorpora una pellicola da 400
ISO. L’apparecchio e venduto in una allegra confezione color
fucsia, che quest’anno è il colore prediletto dal Gruppo 3M. La
macchina fotografica di cartone è estremamente pratica ad
economica. 

Vent’anni fa su L’Ancora

Presentato ad Altare presso l’Antico caffè Bruna 

Signor giudice
basta un pareggio

Domenica 30 giugno da Cairo Montenotte

Cinque atleti dell’ A.C. Millennium
alla “Maratona delle Dolomiti”

Ad Altare il 5, 6 e 7 luglio

Il tradizionale “Giro del Burot” 
presso l’area pic-nic di Lipiani

È tempo di vacanze a Chiappera
e Valdieri

Per l’individuazione dei prodotti tipici

Nominata dal sindaco
la commissione De.Co.

L’ ultimo appuntamento venerdì 5 luglio

“Note di notte”
e atmosfere paesane

Una campagna promossa dal Comune di Cairo

“Ricicliamo” l’olio vegetale usato

Roberto Centazzo
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Canelli. «Mi sembra normale - spiega subito
Fausto Fogliati, capogruppo di ‘Canelli Futura’ -
Siamo a fine mandato elettorale, si cominciano
a tirare le fila di alcuni discorsi, per vedere se ci
sarà filo sufficiente per tessere. Dai cittadini, si
ricevono sollecitazioni: molte».

Fogliati candidato sindaco?
«Per ora, l’unico candidato sicuro è Gabusi.

Evidentemente, lui è convinto di aver fatto bene
e di meritare la riconferma. La mia candidatura,
ad un anno dalle amministrative, sembra pre-
matura. Vorrei prima vedere quali saranno le
idee e le persone che si impegneranno». «Pri-
ma di tutto viene Canelli. E per Canelli spero si
impegnino le forze migliori, con un po’ di corag-
gio ed ambizione. Una sana volontà di cambia-
re passo ed abbandonare le solite manfrine».

Dunque una bocciatura per l’attuale ammini-
strazione?

«Il mio giudizio è negativo. Sono pochi gli as-
sessori che salverei, più che altro per la buona
volontà messa in campo. Le bocciature o le pro-
mozioni le daranno i cittadini con il voto del
prossimo anno. I cittadini devono pensare che
molto del futuro della città sta nelle loro mani,
al momento del voto. Ognuno si prenda la sua
responsabilità».

Canelli ha bisogno di cure particolari?
«Non basta un po’ di trucco, cipria e belletto,

per renderla appetibile a chi ci vuol venire ad

abitare o investire.
La città ha perso il
suo naturale e stori-
co ruolo di leader-
ship del sud astigia-
no, pur avendo un
ruolo economico di
primo piano. Canelli
non è solo la secon-
da città dell’astigiano
per numero di abitanti, è il primo centro econo-
mico della provincia. La città ha bisogno di buo-
na politica e buona amministrazione, specie in
questi anni di crisi». 

Ad esempio?
«Un esempio in negativo: uscire dalla Comu-

nità Collinare è stata una scelta miope. Alla lu-
ce della scarsità delle risorse finanziarie, le ero-
gazioni da parte del Governo saranno sempre
più indirizzate a comunità che rappresentino
aree ampie di territorio e popolazione. La Giun-
ta ha deciso di fare il percorso inverso, isolarsi
pensando di essere autosufficiente».

Una battuta sulla Cantina Sociale?
«Non si fanno battute o speculazioni su vi-

cende di questa delicatezza. C’è di mezzo il la-
voro dei dipendenti, le sorti dei conferenti e dei
loro crediti, di decine e decine di aziende agri-
cole. Un comparto vitale per la nostra città. Dun-
que, cautela».

Canelli. Sul tratto dell’Asti-
Mare e sulla Isola - Motta, co-
me da parecchi anni, ancor più
con il bel tempo, le prostitute,
non mancano. 

Questa volta, a denunciare il
problema, c’è stata una lettera
“non firmata e dai toni che fan-
no paura”, ha rilasciato il sin-
daco di Vigliano, Emma Ador-
no, inviata non solo ai sindaci
di Montegrosso, Vigliano,
Agliano Terme, Castelnuovo
Calcea e ai Carabinieri, ma an-
che, si dice, ai Ministeri degli
Interni e delle Finanze e, nien-
temeno che al presidente del-
la Repubblica.

Per la verità i sindaci, già
negli anni scorsi, si erano in-
teressati al problema e, dopo
un incontro con il Prefetto,

avevano provveduto a rila-
sciare ordinanze e cartelli con
“il divieto assoluto dell’eserci-
zio dell’attività di meretricio su
tutto il territorio comunale” e di
sosta anche per i clienti, con
multe, anche per i clienti, sui
250 euro. 

“Purtroppo - dicono i sindaci
- non abbiamo gli strumenti le-
gali. E, nonostante le molte
multe, il risultato non è stato
efficace. Noi continueremo a
chiedere alle forze dell’ordine
di intensificare i controlli”.

In merito, il sindaco di Vi-
gliano, Emma Adorno: «Noi
siamo legati alle leggi nazionali
e quindi possiamo solo prova-
re ad arginare il fenomeno. Pe-
rò credo ci sia anche tanta ipo-
crisia. Lo dico da donna, da

sindaco, da femminista: sono
indignata per il tono di una let-
tera come quella, così razzista
e velata di minacce come
quando si legge: “fate il vostro
dovere altrimenti la storia fini-
sce male e non risponderemo
delle nostre azioni”.

Il problema c’è, ma va af-
frontato seriamente».

“Nulla di nuovo - rilascia il
capitano Lorenzo Repetto del-
la Compagnia di Canelli - e gli
strumenti sono sempre gli
stessi. A ripetizione vengono
fatti i controlli: se c’è sfrutta-
mento, se ci sono atti contrari
alla morale pubblica, se ven-
gono compiuti atti osceni, se le
persone sono comunitarie.
Tutto sotto controllo e tutto è
monitorato”. 

Canelli. Si è concluso, domenica sera 23 giu-
gno, la quarta edizione del campeggio estivo di
Protezione Civile cui hanno partecipato 21 stu-
denti delle seconde medie della scuola C. Gan-
cia di Canelli.

Il campeggio si è svolto all’interno della pisci-
na “Il Bersaglio” di Mombercelli. Per quattro
giorni i ragazzi sono stati impegnati in giochi,
esercitazioni, istruzione e tanto altro nell’inten-
to di trasmettere la cultura della Protezione Ci-
vile, del volontariato e dello spirito di squadra.

Quest’anno, per la prima volta, il campeggio
si è svolto in contemporanea con il Nucleo Pro-
tezione Civile di San Damiano. I ragazzi hanno
così potuto fare conoscenza, tramite collega-
menti radio e durante la giornata di venerdì che
si è svolta insieme.

«La Protezione Civile di Canelli - rilascia il
presidente Stefano Martini - ringrazia per la di-
sponibilità la Croce Rossa di Canelli e i Volon-
tari Vigili del Fuoco di Canelli che hanno svolto
due lezioni durante il campo».

Il bravo allievo della scuola media, Pietro Lu-
nati, 13 anni, sente il piacere di farci comparte-
cipi della sua esperienza e ringrazia i volontari
della Protezione Civile.

«L’estate, come tutti sanno, è la stagione più
attesa da chiunque frequenti una scuola.
L’obiettivo principale è quello di passare le gior-
nate in tranquillità, senza farsi problemi o affan-
narsi. Ma come è ovvio, anche la monotonia po-
trebbe rivelarsi una tremenda nemica da com-
battere. Vengono allora in soccorso centri esti-
vi e campeggi per cercare di porre fine all’ozio
delle giornate calde e afose. Proprio in uno di
questi campi ho trascorso un’ esperienza stra-
ordinaria, la migliore in assoluto fino ad oggi, e
credo anche in futuro. Tutto è iniziato durante la
scuola, in una mattinata come altre, quando ci
hanno fatto visita i volontari della protezione ci-
vile, per esporre ciò che avrebbero organizzato.
Si parlava di gite nei boschi e lezioni di sub, ma
anche di interventi della Croce Rossa e dei Vi-
gili del Fuoco. Decido allora di partecipare al-
l’esperienza ed eccomi proiettato nel campeg-
gio organizzato dalla Protezione Civile di Ca-
nelli con altri nove ragazzi e undici ragazze che
hanno appena terminato la seconda media. Do-
po le presentazioni siamo divisi in tre gruppi per
montare le tende. Non avevo mai montato una
tenda prima di allora, e vedendo un sacco di pa-
li e raccordi accompagnati da un telo avvolto in
una borsa, penso che l’impresa sia impossibile.
In poco tempo invece, tre scheletri d’acciaio si
ergono nel grande prato e in meno di un’ora vie-
ne realizzato un piccolo accampamento, con
l’aggiunta di un’antenna radio ed un gazebo
centrale. Il secondo giorno abbiamo partecipa-
to alla lezione di orienteering e imparato l’utiliz-
zo delle mappe militari assegnate alle varie

squadre su cui sono indicate tutte le informa-
zioni possibili: dalla tipologia del terreno alla sua
altitudine, dalla composizione dei boschi alle va-
rie strade. Ma la cosa più bella è la compagnia
degli altri ragazzi: sono passate poche ore e già
mi sembra di far parte di una grande famiglia,
con tanti fratelli e sorelle. Si conversa come se
ci si conoscesse da una vita e si affrontano gli
argomenti più diversi. Sopra le nostre teste in-
tanto, molti elicotteri ed alianti attirano l’atten-
zione, e tutti sperano che uno di essi atterri nel
nostro campo. Con nostro grande stupore, un
elicottero vira e si appoggia dolcemente sul pra-
to. Scende un istruttore di volo che ci espone
nozioni sul volo, varie manovre, velocità e ac-
celerazione. Il quarto giorno si presentano al
campo sia i Vigili del Fuoco sia gli istruttori di
sub. Ascolto i vigili che ci spiegano come usare
gli estintori e l’utilità di alcuni veicoli, come i
mezzi NBCR, o i camion con i monitor, grandi
cannoni ad acqua. Per quanto riguarda la le-
zione di sub in piscina è quasi impossibile de-
scrivere l’entusiasmo e l’emozione che provo.
Non mi sembra vero di poter stare così tanto
tempo totalmente immerso. È l’esperienza più
eccitante di tutto il campeggio. 

Ci hanno fatto visita anche i volontari della
Croce Rossa, che ci spiegano il modo in cui in-
tervenire nel caso di un codice rosso, ovvero nel
caso in cui una persona non risponda, non si
muova e non respiri. Potrebbe sembrare facile
la “respirazione bocca a bocca” che si vede
sempre fare nei film, ma questa si rivela molto
più complicata nella realtà anche se tutti rie-
scono a soccorre il manichino “Pietro” (che per
un motivo oscuro porta il mio nome). Nel po-
meriggio dell’ultimo giorno giunge il momento
peggiore: è ora di smantellare tutto ciò che ab-
biamo costruito e in meno di mezz’ora, di tutto
il lavoro della prima mattinata è rimasto solo
qualche borsa e qualche palo. Tanti piangono
salutandosi prima della partenza. Io ed altri in-
vece, spensierati, ci lanciamo un pallone, sen-
za pensare a ciò che non avremmo potuto ripe-
tere mai più. Solo ora mi viene da piangere, e
penso di essere stato uno stupido a non averlo
fatto allora, quando tutti eravamo abbracciati, e
nella nostra mente balenavano le immagini di
quattro giorni indimenticabili».

Canelli. Flavio Scagliola,
assessore all’Urbanistica, Si-
curezza urbana, Protezione ci-
vile, Vigili del Fuoco e proble-
matiche attinenti all’Asta del
Belbo, lascia il posto a Firmino
Cecconato, attuale consigliere
con delega a Controllo territo-
riale, Manutenzione e al Patri-
monio. Sostituzione che, sot-
tolinea il sindaco Marco Gabu-
si, «è dettata esclusivamente
da maggiori impegni di lavoro
dell’assessore Scagliola».

Le motivazioni sono state
confermate dall’ex assessore:
«La mia attività (enotecnico,
gestisce l’azienda agricola di
famiglia sulla collina di San-
t’Antonio n.d.r.) porta, spesso,
a dovermi assentare ed a se-
guire con più assiduità l’azien-
da». Lavoro e famiglia, soprat-
tutto dopo la nascita della se-
condogenita Beatrice, pochi
mesi fa. «Un accavallarsi di
impegni - aggiunge Scagliola -
che mi hanno portato a lascia-
re il posto in giunta. Chi prende
il mio posto è persona assolu-
tamente competente, impe-
gnata e disponibile».

Firmino Cecconato, 64 anni,
pensionato, un passato da ar-
tigiano, è l’assessore “con il
taccuino”, uno dei punti qualifi-
canti del programma della lista
“Canelli Si-Gabusi Sindaco”. In
giunta conserverà le stesse
deleghe. 

Il sindaco Marco Gabusi ha

parole di elogio per i due colla-
boratori. «Falvio Scagliola si è
messo a disposizione quando
gli ho chiesto di prendersi in
carico deleghe che non erano
nel suo bagaglio di esperien-
ze, come l’Urbanistica. Ha
messo impegno e dedizione:
la dimostrazione è nella va-
riante al piano regolatore ap-
pena approvata, un lavoro cer-
tamente non di poco conto. E
per questo vanno a lui tutta la
mia stima e i miei ringrazia-
menti». Scagliola rimarrà in
consiglio occupandosi ancora
di Urbanistica, sicurezza e
Protezione civile.

«Per Firmino Cecconato -
aggiunge Gabusi - questo è il
giusto riconoscimento al lavoro
paziente, silenzioso, ma di
grandissima utilità che ha svol-
to in questi anni, seppur nel
ruolo di consigliere. Adesso, al
consueto impegno si somme-
ranno nuove motivazioni oltre
al meritato ingresso in giunta». 

Il neo assessore mantiene il
suo aplomb di uomo distacca-
to, che bada al sodo e non al-
le chiacchiere: «Lavorerò co-
me sempre. Il nuovo incarico è
un dovere in più, ma per la
gente sono sempre Firmino».

Con l’ingresso di Ceccona-
to cambia la fisionomia della
giunta: il sindaco Gabusi sarà
affiancato dal vicesindaco
Francesca Balestrieri (servizi
sociali, volontariato, affari ge-

nerali e servizi demografici),
Aldo Gai (manifestazioni e
cultura), Giancarlo Ferraris
(competenze: programmazio-
ne e gestione economico fi-
nanziaria, risorse umane),
Paolo Gandolfo (tutela del-
l’ambiente e igiene urbana,
arredo urbano), Antonio Per-
na (pubblica istruzione, infor-
matizzazione, attività produtti-
ve). Completa la squadra l’as-
sessore esterno Giovanni
Vassallo (qualità urbana, pro-
mozione, comunicazione e
servizi al commercio).

«Anche in questi avvicenda-
menti - chiosa il sindaco Ga-
busi - la maggioranza, si dimo-
stra quanto mai compatta e
priva di personalismi. Siamo
persone che lavorano per il be-
ne della città».

Canelli. La canellese Sere-
na Lo Coco, laureatasi
(108/110), all’Università degli
studi del Piemonte Orientale
“Amedeo Avogadro” di Ales-
sandria, in Servizio Sociale,
con la tesi “I cambiamenti av-
venuti nella sessualità femmi-
nile e il fenomeno della prosti-
tuzione”, intervistata dal setti-
manale, ha così sintetizzato il
suo lavoro: «Ho analizzato il
fenomeno della prostituzione,
specialmente quella femminile
in età adulta, per comprendere
quali siano gli elementi che ne
stanno alla base».

Un fenomeno in espansio-
ne?

«Si. Un fenomeno che incu-
riosisce, fa riflettere e crea non
poco turbamento.

È un campanello d’allarme
socialmente importante. Basta
attraversare le vie maggior-
mente trafficate delle città, sia
di giorno che di notte, per os-
servare l’enorme presenza di
donne che vi ‘soggiornano’».

E crea turbamento?
«Il fenomeno desta partico-

lare turbamento, perché la par-
te più intima di noi viene in tal
modo negoziata, contrattata,
acquistata, senza alcun rispet-
to della libertà e della gratui-
tà».

Nella tua tesi hai anche af-
frontato diversi aspetti del pro-
blema!

«Le situazioni esaminate mi

hanno costretto ad analizzare
anche molti aspetti legati al fe-
nomeno: le dinamiche di pote-
re, le disuguaglianze economi-
che, le migrazioni internazio-
nali, le diversità di genere e,
anche, lo sviluppo che stanno
avendo le tecnologie, in parti-
colar modo internet e i social
network».

Come mai, nonostante che
le donne siano più emancipate
nell’ambito famigliare, sessua-
le e lavorativo, aumentano i
servizi sessuali a pagamento?

«I cambiamenti avvenuti, per
quanto riguarda i modi di vive-
re e di rappresentare la ses-
sualità femminile negli ultimi
cinquant’anni in Italia, hanno
consentito alle donne di speri-
mentare in maniera più libera e
legittima la vita sessuale.

Avere al proprio fianco una
donna più incline al sesso e
meno frenata da una morale
colpevolizzante e restrittiva
avrebbe dovuto ridimensiona-
re la domanda della prostitu-
zione.

Ma ciò non è accaduto, anzi,
la prostituzione si è ampliata in
diversi settori, offrendo presta-
zioni sempre più diversificate».

Perché gli uomini ricercano
questo tipo di prestazioni?

«Paradossalmente la mag-
giore libertà sessuale anziché
rendere meno problematici i
rapporti di genere e meno an-
siogeno il rapporto con la ses-

sualità, ha finito con lo spa-
ventare gli uomini che “preferi-
scono” rifugiarsi nel mondo
della prostituzione poiché chi
si prostituisce non giudica, è
sempre disponibile e, soprat-
tutto, poco esigente. Al contra-
rio delle nuove donne che,
emancipate ed ambiziose,
‘pretenziose’ ed esuberanti
non si accontentano mai, esi-
gono sempre più attenzioni e
cure dal proprio compagno,
che si sente esposto a compiti
nuovi, con particolare dedizio-
ne e che sinora non aveva mai
affrontato». 

E quanto gioca il bombarda-
mento della pornografia?

«La pornografia ha avuto
un’influenza notevole sull’uni-
verso maschile. Probabilmen-
te il bombardamento derivante
da immagini erotiche induce gli
uomini a pensare di poter ave-
re prestazioni esaltanti, con un
livello di soddisfazione al limite
dell’irrealtà; rapporti che non
trovano realizzazione in storie
quotidiane.

Allora gli uomini vanno alla
ricerca di qualcosa presente
nelle loro fantasie più intime.
Di qui, nel rapporto con la pro-
stituta o il transessuale, la ri-
cerca di qualcosa di diverso e
di straordinario». 

L’interessante conclusione
dell’intervista alla brava Sere-
na Lo Coco sarà riportata nel
prossimo numero.

Canelli. “Sarà il cinema all’aperto ad allieta-
re i prossimi quattro lunedì dell’estate canelle-
se”. La nuova iniziativa culturale sarà portata
avanti da Simona Bedino, presidente del consi-
glio della Biblioteca Civica G. Monticone di Ca-
nelli, in collaborazione con gli ideatori Alessan-
dro Negro e Nidal Sawah, nella splendida cor-
nice del cortile dell’ex scuola G.B. Giuliani. La
rassegna dal titolo “Lunedì film cinema all’aper-
to a Canelli”, vedrà la proiezione di film che spa-
zieranno da temi di interesse culturale al puro
divertimento. 

Programma:
lunedì 8 luglio, “La Città incantata”, capola-

voro del grande maestro dell’animazione giap-
ponese Hayao Miyazaki, per intenderci lo stes-
so regista di “Conan, il ragazzo del futuro”, “Hei-
di”, “Remì”, “Lupin III”, “La Principessa Mono-
noke” e tanti altri. Il film è stato premiato con
l’oscar per il miglior film d’animazione, dopo
aver vinto l’ ‘Orso d’oro’ al festival di Berlino.
Questi premi se li merita tutti in quanto il film è

sbalorditivo sia per la qualità delle animazioni,
sia per la trama fantastica e onirica, sia per lo
sfondo morale rivolto sia ai bambini che agli
adulti;

lunedì 15 luglio, “L’onda”, diretto da Dennis
Gansel, tratto dal romanzo di Todd Strasser, a
sua volta basato sull’esperimento sociale de-
nominato ‘La Terza Onda’ (The Third Wave), av-
venuto nel 1967 in California. La storia di un in-
segnante di una scuola superiore tedesca che
decide di organizzare un esperimento, in modo
tale da dimostrare agli allievi come le masse
possano essere facilmente manipolate;

lunedì 22 luglio, “Pani e Tulipani” pluripre-
miato film diretto da Sergio Soldini con Licia Mi-
glietta, Bruno Ganz e Giuseppe Battiston. Ro-
salba casalinga pescarese, tornando a casa in
autobus da una gita con famiglia e amici a Pae-
stum, viene dimenticata in un autogrill. Decide
di far ritorno a casa con un passaggio in auto,
ma il viaggio le dà l’occasione per una fuga im-
provvisata verso Venezia.

“Rumori dal cortile” Cinque gruppi in concerto
Canelli. Mercoledì 10 luglio, dalle ore 19.30, nel cortile delle ex scuole elementari di via G.B. Giu-

liani, si svolgerà la seconda edizione di “Rumori dal cortile” con cinque gruppi musicali locali (di va-
rio genere, prevalentemente rock): “Strada Antica Fornace”, “The Glaries”, “Odd”, “Phersefhone”,
“Maicol Braun the good ol’ boys”, organizzata dall’associazione Città della Musica, dall’associa-
zione culturale Baol, dall’associazione VentiGiovani col patrocinio del Comune di Canelli. Ingres-
so gratuito. 

Si scaldano i motori!
Fogliati candidato sindaco?

Cambio di assessori a Canelli

Lascia Scagliola, entra Cecconato 

“Lettera non firmata, dai toni che fanno paura”
contro le prostitute

Studenti al campeggio della Protezione Civile di Canelli 

Sessualità femminile e fenomeno della prostituzione

“Lunedì film” cinema all’aperto a Canelli

Fausto Fogliati

Firmino Cecconato
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Canelli. Per tre sere, giove-
dì 6, sabato 8 e domenica 9
giugno, il teatro Balbo è stato
completamente esaurito. Era
in scena l’atteso saggio finale
del Centro Studi Danza di Ca-
nelli con l’esibizione di 140 al-
lievi, dai 6 ai 25 anni, e la par-
tecipazione di oltre 1200 spet-
tatori. I ballerini si sono esibiti
con l’interpretazione di danza
classica, contemporanea, mo-
derna, Hip Hop.

Quest’anno il saggio si è ar-
ricchito della recitazione, frutto
del nuovo corso di cui si è ar-
ricchita la scuola, grazie anche
al sostegno della ditta Arol.

Durante l’esibizione di do-
menica sera sono state asse-
gnate nove borse di studio, of-
ferte dalla ditta Marmo Inox, a
Veronica Venturino, Miriam
Neri, Aurora Zucca, Carolina
Amendola, Carola Marmo, Eli-
sa Palmisani, Anastasia Moli-
nari, Chiara Rizzola, Linda
Beltrame.

“Il successo del saggio e
della scuola – dicono i fonda-
tori Elena Schneider e Luca
Martini – è frutto della profes-
sionalità di valenti collaborato-

ri come Simona Tosco (tecnica
horton), Giulio Evangelista
(Hip Hop), Maria Paola Caso-
relli (recitazione) e di noi due
(danza classica, contempora-
nea e moderna)”. 

Con lo staff dei valenti pro-
fessionisti la scuola, oltre a cre-
scere nel numero degli allievi,
ha raggiunto numerosi ricono-
scimenti tra cui la vittoria del
concorso Agon del Teatro Nuo-
vo di Torino e la partecipazione
all’Opus Ballet di Firenze, in
quanto vincitori della selezione
regionale del Piemonte.

L’associazione CSD è stata
fondata nel settembre 2008, in

via Riccadonna 57, a Canelli
da Elena Schneider e Luca

Martini. www.csd-centrostudi-
danza.it

Canelli. Beppe Bigazzi ritor-
na per la terza volta in Langa
per presentare un suo libro: la
prima volta fu nel 2009 a Cas-
sinasco, con il libro Osti Cu-
stodi, la seconda volta nell’ot-
tobre del 2010 per la presen-
tazione di “365 giorni di buona
tavola” scritto in collaborazio-
ne con sua moglie Giuseppina.
In quell’occasione ebbe modo
di conoscere a fondo sia la val-
le Bormida che la valle Belbo,
percorrendo gli incantevoli cri-
nali della Langa. Il paesaggio
ed i personaggi incontrati lo af-
fascinarono al punto da dedi-
care loro un intero capitolo nel-
la sua ultima fatica intitolata
“Bugie e verità in cucina”, che
verrà presentato sabato 6 e
domenica 7 luglio a Bubbio e a
Santo Stefano Belbo.

L’attore Andrea Bosca,
grande estimatore di Bigazzi,
curerà la lettura dei brani sa-
lienti del racconto del viaggio
di Bigazzi in Langa.

Bigazzi è stato testimonial
anche della fiera di San Desi-
derio a Monastero Bormida nel
luglio 2010. Insomma possia-
mo dire che è “di casa” in Lan-
ga, dove annovera tanti pro-
duttori amici, da Franco Merlo
“il merlot”, a Giandomenico
Negro di Arbiora, a Beppe Ca-
nobbio di Cortemilia a Felice
Marino di Cossano Belbo, alla
pasticceria Sergio Bosca di
Canelli. Bellissimo il racconto
dell’amico del partigiano Jon-
nhy, ambientato nel campo di
aviazione di Vesime, dove, do-
po lunghi preparativi, si attese
invano l’arrivo del “re di mag-
gio”. Bigazzi ama la Langa co-
me la sua Toscana e non tra-
scura nessuna occasione per
ritornarvi a far visita.

Questo ritorno di Beppe e
Giuseppina è patrocinato dal
Club Lions di Cortemilia e Val-
li e dal Club Lions di S.Stefano
e Valle Belbo.

Bigazzi e signora saranno
ospiti di Gianni e Mina nel loro
ristorante “La casa nel Bosco”

a Cassinasco.
La presentazione di “Bugie e

verità in cucina” verrà suddivi-
sa in due separati momenti:

- sabato 6 luglio a Bubbio
nella suggestiva cornice del
Parco scultoreo Quirin Mayer
alle ore 17;

- domenica 7 luglio, a S.Ste-
fano Belbo, nella chiesa di San
Giacomo e Cristoforo, presso
il prestigioso Centro Studi Ce-
sare Pavese, alle ore 10.

L’Amministrazione comuna-
le di Bubbio già dal primo po-
meriggio mette a disposizione
un servizio di navetta gratuito
andata e ritorno da Bubbio, bi-
vio Acqui-Canelli al Parco scul-
toreo. L’accesso al Parco con
auto private sarà interdetto.

Al termine di entrambe le
presentazioni gli artigiani ed i
commercianti locali offriranno
agli intervenuti una degusta-
zione delle eccellenze del ter-
ritorio.

Le presentazioni sono libere
a tutti e gratuite.

A ciascuna presentazione
seguirà un incontro conviviale,
alla presenza del prestigioso
ospite: sabato sera 6 luglio al-
le 20.30 a Cassinasco al risto-
rante “La casa nel Bosco” (tel.
0141 851305) e domenica 7
luglio alle 12.30 a S.Stefano B.
al ristorante “Stazione” (tel.
0141 844233).

Canelli. Sono stati resi noti i
gruppi scelti dalla giuria del
Bando della Ferrazza 2013:

1º Premio scuola media sta-
tale “Gancia”, Capitan Tafin De
Savian Riva a Canelli - € 1.500

2º Ex aequo Gruppo Storico
Militare “L’Assedio Canelli - an-
no 1613”, vita ordinaria e stra-
ordinaria in accampamento mi-
litare durante l’Assedio - € 500

2º Ex aequo associazione
“Dal fuso in poi…”, rappresen-
tazione di uno spaccato del
convento dove si preparavano
indumenti personali e elementi
di arredo per la casa della Con-
tessa Scarampi - € 500

3º Ex aequo Comitato spon-
taneo genitori scuola dell’infan-
zia “C.A. Dalla Chiesa”, botte-
ga dell’arte - € 350

3º Ex aequo direzione didat-
tica di Canelli, il “vasaio” e “vita
rurale” - € 350

4º Ex aequo associazione
culturale Gruppo Storico “Inci-
sa 1514”, addestramento dei
fanti e giuramento al vessillo
nel XVII secolo - € 200

4º Ex aequo Gruppo Compa-
gnia della Picca e del Moschet-
to, scene di vita in accampa-
mento militare 1600 - € 200

Al gruppo canellese meglio
classificato (purché non vincito-
re di uno dei primi tre premi):
associazione Tamburini di Ca-
nelli - € 300

Premio speciale per il grup-
po che ha realizzato la scena di
vita più complessa: Gruppo
Storico Militare “L’Assedio Ca-
nelli anno 1613”, vita ordinaria

e straordinaria in accampa-
mento militare durante l’Asse-
dio - € 500.

Il Bando della Ferrazza, isti-
tuito con l’intento di promuove-
re ed incentivare la partecipa-
zione attiva alla manifestazione
dell’Assedio di Canelli, premia i
gruppi che danno vita, nell’arco
dei due giorni dell’Assedio, alle
migliori rievocazioni, ambienta-
zioni, allestimenti, scenografie,
tableaux vivants dedicati alla vi-
ta ed alla cultura di primo Sei-
cento e alle vicende storiche ri-
proposte dalla manifestazione. 

La partecipazione è riserva-
ta ai gruppi spontanei, ai soda-
lizi ricreativi o di volontariato,
anche non legalmente costitui-
ti, nonché alle associazioni di
qualsiasi genere o titolo purché
non perseguenti fini di lucro. Il
numero dei partecipanti per
qualsiasi gruppo è assoluta-
mente libero, purché pari o su-
periore a cinque.

In una apposita area del cen-
tro storico di Canelli, assegnata
mediante sorteggio, ogni anno
vengono allestite le scenogra-
fie o ambientazioni, o le scene
di vita e le animazioni.

Una giuria, composta da cin-
que membri, nominata dal sin-
daco, su indicazione del Ma-
gnifico Senato d’Astesana, ha il
compito di valutare l’attendibili-
tà e la correttezza della rico-
struzione scenografica, dei co-
stumi e delle ambientazioni; la
vivacità e l’originalità delle ani-
mazioni proposte, l’impegno e
la cura dei particolari.

Canelli. Giovedì 20 giugno nei locali dell’Istituto Comprensivo di
Canelli, è stata consegnato il premio “Prima lo studio”. Il Collegio
dei Docenti della Scuola Secondaria di primo grado C. Gancia, se-
guendo i criteri di merito scolastico legato all’impegno profuso nel-
l’arco del triennio, ha individuato nell’alunna Debora Kebej il can-
didato vincitore per l’anno scolastico 2012/2013. La borsa di studio,
donata da una famiglia canellese, ha la finalità di sostenere le spe-
se di studio per l’anno scolastico 2013/2014. La scuola ringrazia la
generosità della famiglia che, dall’anno scolastico 2010/2011, so-
stiene questa lodevole iniziativa in favore di giovani della scuola
media che si distinguono per impegno e motivazione.

Canelli. Venerdì 28 giugno, s’è svolto il secondo ed ultimo incon-
tro dell’edizione 2013 de “Il cortile racconta”, rassegna organizza-
ta da Memoria Viva, Azione Cattolica San Tommaso e Biblioteca
G. Monticone, con il patrocinio del Comune di Canelli. Nel cortile
ex scuola G.B. Giuliani, il gruppo teatrale Donne di Sabbia di To-
rino ha rappresentato lo spettacolo analogamente intitolato “Don-
ne di sabbia”. Donne di Sabbia è un gruppo di teatro formatosi per
portare in scena, in Italia, lo spettacolo denuncia di Humberto Ro-
bles: le voci delle donne e delle violenze subite a Ciudad Juàrez,
una storia di estrema attualità sul tema del femminicidio.

Canelli. Fiori d’arancio per il vicesindaco Francesca Balestrieri
che, domenica mattina, 30 giugno, si è unita in matrimonio con
Nicola Morfino. Il “sì” è stato pronunciato durante una cerimonia
celebrata in San Tommaso dal parroco don Luciano Cavatore.
Con parenti e amici la giovane coppia, lei avvocato lui carabi-
niere, ha festeggiato in un resort immerso tra le vigne della Lan-
ga. Ai neo sposi gli auguri della redazione de L’Ancora.

Canelli. Da sabato 6 a do-
menica 21 luglio, nella casa na-
tale di Cesare Pavese (CE-
PAM), a Santo Stefano Belbo,
avrà luogo l’interessante mostra
fotografica “Viaggio attraverso
la Natura” di Renato Olivieri.
Saranno esposte venti grandi
immagini (50x70) ricavate nella
valle Erro, nel lago Viverone,
nelle risaie di Trino e nell’oasi di
Racconigi. L’inaugurazione av-
verrà alle ore 16 del 6 luglio,
nella suggestiva cornice pave-
siana, offrendo perciò al visita-
tore intense emozioni che bene
si accompagneranno alla sensi-
bilità umana ed artistica di Re-
nato Olivieri.

Orario. Al sabato e alla do-
menica, ore 9-12 e 15-18. Nei

giorni feriali, su prenotazione
al 3339379857.

Canelli. Torna domenica 7
luglio il “Mercato del Territorio”
con una quindicina di produt-
tori, in arrivo da astigiano e al-
bese, che daranno vita al mer-
catino di prodotti agricoli ed
agroalimentari. L’iniziativa è
voluta dall’Assessorato al
Commercio con il supporto
delle associazioni Coldiretti e
Cia.

Dalle 8,30 del mattino sino
al primo pomeriggio, sotto i
platani dei controviali di piazza
Cavour, verranno proposti i
raccolti di stagione e le spe-
cialità locali secondo la regola
del kilometrozero.

Al ‘Mercato del Territorio’ si
potranno trovare formaggi di
Langa, salumi, miele, ortofrut-
ta, marmellate, conserve, fari-
ne, legumi secchi, olio, vino,
grappe e distillati, pane e pro-
dotti fa forno, piante, fiori e se-
menti.

La partecipazione è aperta
agli imprenditori agricoli e agli
operatori dell’artigianato
agroalimentare. È consentita
anche la partecipazione di chi,

nel proprio orto, coltiva e pro-
duce per l’autoconsumo.

Cantine storiche. Proseguo-
no le visite alle cantine stori-
che, le “Cattedrali sotterranee”
candidate a Patrimonio del-
l’Umanità Unesco. Sabato 6
luglio saranno aperte le Canti-
ne di Casa Bosca, in via Giu-
liani. Aperte anche le Cantine
Contratto sia sabato che do-
menica.

Cliccando sul sito del Comu-
ne e dello Iat
(www.comune.canelli.at.it) si
può conoscere la cantina aper-
ta nel fine settimana da marzo
a luglio prossimo.

È consigliabile la prenota-
zione via internet o telefonan-
do. Le cattedrali sotterranee vi-
sitabili sono: Bosca, via Giulia-
ni 21, telefono 0141 967749,
www.bosca.it: Contratto in via
Giuliani, telefono 0141
823349, www.contratto.it: Cop-
po, via Alba, telefono 0141
823146, www.coppo.it e Gan-
cia in Corso Libertà 16, telefo-
no 0141 8301, 0141 830262,
www.gancia.it. 

Gran successo del saggio finale
del Centro Studi Danza

Beppe Bigazzi ritorna in Langa
con “Bugie e verità in cucina”

“Viaggio attraverso la natura”
di Renato Olivieri, a Casa Pavese 

Torna il “Mercato del Territorio”

Consegnata a Debora Kebej
la borsa “Prima lo studio” 

“Donne di sabbia”
nell’ex scuola G.B. Giuliani

Fiori d’arancio per il vicesindaco
Francesca Balestrieri

Gruppi scelti dalla giuria del Bando
della ‘Ferrazza 2013’

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

Domenica 7 luglio alla Fidas di  Canelli
prelievo di sangue
Canelli. Il Gruppo Donatori sangue Fidas di Canelli organizza

per domenica 7 luglio dalle ore 08,30 alle 12 un prelievo colletti-
vo di sangue presso la sede di via Robino 131. L’invito è esteso
oltre che ai normali donatori già tesserati, in modo particolare ai
giovani perché si avvicinino al dono del sangue. Un modo diver-
so per aiutare le persone in difficoltà e rimpinguare le scorte del-
la Banca del Sangue di Torino che con i primi caldi sono in calo.
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Nizza Monferrato. Doppio
appuntamento nella serata di
venerdì 28 giugno in piazza del
Comune sotto il Campanon,
gremita anzi gremitissima (se si
può usare l’espressione), con
molta gente in piedi, per due
importanti appuntamenti: il tra-
dizionale concerto estivo della
Banda musicale cittadina e la
“novità” dell’inaugurazione del-
la “nuova” piazza con la coper-
tura con piastrelle in pietra di
Luserna. 

A presentare la serata, se-
condo consuetudine, Patrizia
Masoero che ha chiamato il
maestro Giulio Rosa a dirigere
il repertorio di brani preparati
per l’occasione sottolineati dai
convinti applausi di un pubblico
entusiasta, con tanti simpatici
bambini accovacciati in prima
fila presi dal ritmo della musica. 

Durante la serata si sono esi-
biti anche i giovani allievi della
scuola di musica della banda
ed il gruppo di ballerini “hip
hop” di Alice Rota. 

Nell’intervallo, mentre i musi-
ci si riposavano, ecco la ceri-
monia di inaugurazione con il
sindaco Flavio Pesce che non
ha potuto che osservare come
la nuova veste contribuisca a
fare della piazza una cosa mol-
to bella “il completamento di un
ragionamento iniziato da tempo
per fare nel centro storico un
servizio al commercio ed allo
sviluppo. Un cosa viva che ser-
ve a Nizza ed al territorio così
come serve il ristrutturato Foro
boario di piazza Garibaldi”. Og-
gi con questa sistemazione, e
la scelta della pietra di Luserna
è stata condivisa sia dalla
Commissione per il paesaggio
sia dalla sovrintendenza delle
Belle arti, si può ben dire che la
piazza del Comune è il “salotto
della città”. 

Dopo il sindaco, il ringrazia-
mento e le scuse per i disagi
causati dai lavori per teleriscal-
damento da parte dell’Ing. Pier
Giorgio Carotta, responsabile

tecnico commerciale di EGEA.
Il primo cittadino di Nizza,

Flavio Pesce ha quindi chiama-
to coloro che a vario titolo han-
no contribuito al buon esito dei
lavori: il progettista del disegno
della piazza, ing. Alberto Bran-
da, gli arch. dell’Ufficio tecnico
Pietro Ribaldone e Laura Sec-
co, l’impresa Verri (per l’esecu-
zione dei lavori) nelle persone
del titolare Bruno Verri e della
figlia Valeria, tutti accomunati
da un sentito applauso del pub-
blico. 

Al termine, ecco la “sorpre-
sa” finale, i pirotecnici fuochi
d’artificio dalla cima del Cam-
panon, uno spettacolo unico,
fra scie multicolori e botti, ed
una cascata finale di fiammelle

che scendevano dalla torre
campanaria, mentre la banda
improvvisava e ritmava un ac-
compagnamento musicale. 

Cortiglione. La chiesa par-
rocchiale di Cortiglione, dome-
nica 30 giugno, era troppo pic-
cola, tanti sono rimasti fuori, per
contenere il numero dei fedeli
che hanno voluto fare gli augu-
ri e partecipare alla “festa” per i
50 anni di ordinazione sacerdo-
tale del parroco Don Gianni Ro-
bino. Erano quelli di Cortiglione,
di Incisa Scapaccino, di Orsara
Bormida (suo paese natale) e
moltissimi quelli di Nizza della
parrocchia di S. Giovanni La-
nero che hanno voluto ancora
una volta testimoniare con la lo-
ro presenza la vicinanza a colui
che è stato per 20 anni il loro
parroco e poi ancora tanti ami-
ci che don Gianni con la sua
opera pastorale ha saputo farsi. 

In via ufficiale presenti: il
gonfalone del Comune di Corti-
glione con il sindaco, il primo
cittadino di Nizza, quello di Or-
sara Bormida ed il rappresen-
tante dell’Amministrazione co-
munale di Incisa, il comandan-
te la stazione Carabinieri di In-
cisa, il gruppo Alpini di Corti-
glione con il gagliardetto. Ad
animare la funzione la Corale di
Cortiglione ed intorno all’altare
con il diacono Simonelli, tanti
chierichetti. 

Un Don Gianni, che celava a
stento la sua commozione, al-
l’omelia ha voluto ringraziare
tutti per la loro partecipazione,
dalle autorità ai semplici fedeli
ed ha ricordato il recente arrivo
di un nutrito gruppo dalla Ger-
mania a salutarlo ed a visitare
la nostra terra piemontese che
hanno trovato molto bella ed
accogliente. 

Al termine della Santa Mes-
sa tutti i fedeli hanno potuto gu-

stare sostanzioso rinfresco pre-
parato dalla Pro loco, e saluta-
re don Gianni con gli auguri di
rito. 

La biografia di Don Gianni
Robino, nativo di Orsara Bor-
mida, ci dice che è stato ordi-
nato sacerdote, aveva 24 anni,
in Acqui Terme il 29 giugno del
1973, festa di S. Pietro e Paolo;
ha celebrato la sua prima mes-
sa il giorno dopo, 30 giugno, a
Orsara. Poi ha incominciato il
peregrinare nei suoi incarichi:
un anno al “ricre” di Acqui, 2 a
Cairo, uno a Masone; quindi in
Germania presso le diverse co-
munità cattoliche, sempre ap-
prezzato per i consigli che sa-
peva “dare” a quei fedeli lonta-
ni dalla loro patria d’origine: due
anni a Stoccarda, 2 a Ludwi-
ghafen, quattro a Francoforte,
8 a Neu Ulm. 

Nel 1983 ritorna in Italia e per
quattro anni sostituisce nel mi-
nistero i sacerdoti ammalati, è
professore di religione ed eco-
nomo del seminario. 

Dopo due anni a Terzo (dal
1987), viene mandato, nel
1989, dal vescovo a Nizza a
reggere la parrocchia vicariale

di S. Giovanni, dove per 20 an-
ni è l’animatore, il consigliere,
l’organizzatore, il trascinatore di
una comunità viva ed attiva e
dove lascia il segno del suo im-
pegno pastorale, svolto sempre
in allegria e serenità. Chi non si
ricorda, fra le altre attività, solo
per citarne qualcuna: la festa
dei Battesimi, quella degli anni-
versari di matrimonio, i pellegri-
naggi del giovedì del mese di
maggio nei diversi santuari ma-
riani, le gite a Gardaland per i
più giovani (anche per i più
avanti negli anni), gite ripropo-
ste anche a Cortiglione; da non
dimenticare anche l’acquisto
della “casa” del Martinetto,
adiacente alla Chiesa, per i ca-
techismi e le riunioni.

Nel 2009, per ragioni di salu-
te, chiede un anno sabbatico e
si mette a servizio disposizione
dove c’è la necessità e nel
2010 è assegnato come colla-
boratore alle parrocchie di Inci-
sa e quindi di Cortiglione, dove
alla scomparsa di Don Nani,
viene nominato parroco. 

E qui Don Gianni ha ricomin-
ciato, con spirito giovanile, la
sua opera pastorale… 

Nizza Monferrato. Pubbli-
chiamo i nominativi dei ragaz-
zi che hanno ottenuto la licen-
za della scuola media (tra pa-
rentesi i voti assegnati) del-
l’Istituto comprensivo di Nizza
Monferrato e dell’Istituto N. S.
delle Grazie.
Scuola Media Nizza 
“C.A. Dalla Chiesa” 

Classe 3ª normale: Anakie-
va Kristina (6); Bologna Ale-
xandra (10); Cavallo Alessia
(6); Cusimano Davide (7); Da-
hane Yasser (7); D’Amico Ni-
colas (6); Dimitrov Nikola (6);
Domingos Braganca Joao
Paulo (9); Gagliardi Gaia (9);
Gennaro Alessia (9); Gerbi
Guglielmo (6); Germanino Nic-
colò (8); Gjorgievska Laura
(9); Gjorgjiev Deni (6); Guaral-
do Matteo (7); Hachlaf Amina
(8); Ilari Andrea (7); Janevski
Alexsandar (6); Lamioum Mo-
hamed Nour (6); Lepuri Marian
(6); Nolè Martina (9); Parisi Fi-
lippo (6); Provini Daniele (6);
Quaglia Irene (6); Veselinova
Antonela (8). 

Classe 3ª B prolungato:
Amariglio Mattia (9); Boulgout
Meriem (9); Caccese Davide
(10); Chen Xiaooi (8); Dal Mas
Elisa (9); Dino Carola (9); Dino
Jacopo (10); Diotti Gabriele
(8); Diotti Lorenzo (7); Ferraris
Luca (7); Irudal Nicholas (8);
Jovanov Dejan (6); Mahboub
Ossama (6); Marcato Ubaldo
Pietro (9); Mourou Gehan (7);
Oddone Alessandro (8); Pa-
store Nicolò (6); Sadiku Saleo
(6); Spertino Gabriele (7); Sto-
janov Dejan (7); Stojceva Ka-
terina (7); Terzano Enrico (7).

Classe 3ª D normale: Abio
Salwa (7); Boghian Andraioa-
na (7); Borio Bernard (10 con
lode); Caligaris Simone (8);
Camera Stefano (9); Fiasco
Matteo (7); Francino Giulia (9);
Gaione Miriam (8); Georgieva
Andrijana (6); Ghignone Ales-
sandro (7); Gocevska Martina
(9); Hurbisch Edoardo (9); Ma-
nasieva Mariana (6); Mazzufe-
ri Giorgia (8); Molinari Elisa (7);

Pesce Riccardo (10); Rinaldi
Giulia Paola (9); Rota Matilde
(9); Scagliarini Christopher (6);
Stamenkova Sara (7); Stefa-
nelli Valentina Grazia Imm (6);
Wei Lisa (9). 

Classe 3ª E musicale: Bar-
bero Andrea (8); Bosio Susan-
na (9); Boulgout Noureddine
(6); Brillado Luca (8); Cavalle-
ri Carlotta (7); Ceretti Vanessa
(8); Cusmano Camilla (9); Iliev
Alexsandar (7); Majdoub Iheb
(6); Maranzana Silvia (9); Mo-
linari Susanna (9); Montaldo
Maria Sofia (9); Nikodinovska
Marija (8); Pavlova Angjela (8);
Poggio Mariapaola (7); Rinaldi
Giulia (10); Rizzi Beatrice (8);
Rodriguez Moreno Jhonatan
(7); Ruiz Ortega Cristian (7);
Santamaria Martina (10 con
lode); Scorpaniti Gabriele
(10); Tonella Pietro Riccardo
(8); Vacchina Floriana (9). 
Media Incisa Scapaccino

Classe 3ª A prolungato: Al-
bertini Chiara (9); Badella Mar-
tina (7); Ben Mabrouk Riadh
(7); Caggiano Mattia (10); Cle-
mente Roberta (7); Ferraris
Ilaria (9); Grasso Mattia (8);
Khadraoui Fatima (6); Maglia-
rella Massimo (7); Orione Fe-
derico (8); Ostanel Gabriele
(7); Outmani Othmane (6);
Passalacqua Elisabetta 88);
Piacenza Francesca (10 con
lode); Ponzo Chiara (7); Porta
Viviana (9); Roman Kevin (7);
Samamd Oumaina (7); Terza-
no Cinzia Elena (7). 

Classe 3ª B normale: Baldi-
no Benedetta (10 con lode);
Balestrino Nicolò (8); Bocca
Giorgio (7); Cafaro Michele
(7); Camagna Noemi (8); Cra-
vera Giulia (8); De Conno Cri-
stian (6); El Jahdari Hafida (6);
Lahniche Hasna (8); Misea
Alexandru (6); Raqaq Fir-
dawss (10 con lode); Robba
Demyu (10 con lode); Tripoli
Carlotta Maria (7); Kittu Alfred
Baraka (candidato esterno)
(8). 
Media Mombaruzzo 

Classe 3ª AM prolungato:

Angelotti Sarah (7); Baldizzo-
ne Michela (8); Baldizzone
Umberto (10); Belzer Martina
(7); Charmane Soukaina (6);
Cigliutti Giulia (7); Corso Mar-
co (8); El Battane Amal (8); El
Osfori Ossama (10); Forciniti
Nicolò (9); Grillo Carlo (7);
Guastelli Federica (8); Lobinu
Samuela (6); Mahboub Ayman
(9); Nava Gabriele Eberton (7);
Oddone Sofia (7); Piana Gia-
como (9); Tedesco Federica
(7); Tocco Camilla (9); Trovato
Emiliano (7); Tuluc Adam Mi-
hail (8); Zavorro Balduzzi Mat-
teo (7). 

Classe 3ª BM normale: Ber-
ta Rachele (9); Bo Andrea (9);
Ceriani Delfino Monika (8);
Ferraris Mattia (6); Ivaldi Deni-
se (7); Jaquité Margherita Giu-
lia (7); Macario Giorgia (9);
Marenco Alessio (7); Mazzur-
co William (7); Moscatiello si-
mona Ines (7); Paonessa Glo-
ria 86); Piazza Luca (attesta-
zione crediti); Ravlyuk Uliana
(6); Sing Jaskaran (10); Sou-
kani Mustafa (7); Stojkov Alek-
sandar (6); Valzania Serio Die-
go (8); Vercellino Diego (6). 
Istituto N. S. delle Grazie 

Classe 3ª A: Balbiano Chia-
ra (7); Berta Chiara (7); Bis-
sacco Sara (8); Bussi Elisa (9);
English Georgia (9); Ghignone
Arianna (9); Giaminardi Nicolò
(8); Gladich Ivan 86); Marchel-
li Chiara (8); Morando Matteo
(9); Pravatà Melissa (8); Pro-
glio Alice (7); Sarao Mattia (7);
Sconfienza Gabriele (6); Stel-
la Eleonora (7). 

Classe 3ª B: Biglia Eleonora
(7); Culasso Taiane 86); Ga-
luppo Marco (7); Garbarino Ni-
colò (7); Giordano Giovanni
Edoardo (9); Grippo Valentina
(7); Leoncini Pietro (9); Man-
geruga Alcor (6); Mazzetto Eri-
ca (6); Oliveri Filippo Maria
(10); Olivero Costanza Maria
(8); Santero Virginia (7); Soa-
ve Alessandro (9); Spertino Al-
berto (10 con lode); Spertino
Emanuele (7); Treffer Thomas
(7); Trovò Alberto (9). 

Nizza Monferrato. Sabato 29 giugno, presso
l’Auditorium Trinità di Nizza Monferrato il gen.
Franco Cravarezza, ha presentato il suo libro, re-
datto in collaborazione con il figlio Tomaso (ne
ha curato tutta la parte grafica), “Soldati a Tori-
no. Storia, tradizioni e raduni” che praticamente,
rinnovando lo spirito del 150º dell’Unità naziona-
le, racconta la storia dell’Italia, del Piemonte e
delle Associazioni d’arma attraverso i raduni na-
zionale militari di Esercito, Granatieri di Sarde-
gna, Alpini, Aeronautica militare e Aviazione del-
l’Esercito, Cavalleria, Bersaglieri, Carabinieri,
Sanità militare e Assoarma ospitati a Torino nel
2011, in occasione dei festeggiamenti per ricor-
dare l’anniversario della nascita della nazione ita-
liana. L’incontro è stato organizzato dall’Asso-
ciazione culturale poli Tica Politeia in collabora-
zione con L’Accademia di cultura nicese ed il
gruppo Alpini di Nizza.

Dopo le parole di saluto del presidente de L’Er-
ca, Gigi Pistone, di Francesco Roggero Fossati,
presidente di Politeia, Assuntino Severino, capo
gruppo Alpini nicesi e Stefano Duretto, neo elet-
to vice presidente nazionale de l’A.N.A. (Asso-
ciazione nazionale Alpini), il gen. Franco Crava-
rezza ha condotto, attraverso il resoconto del suo
libro “ha un valore istituzionale per il Piemonte e
la storia d’Italia”, il numeroso ed interessato pub-
blico nella sala dell’Auditorium, alla scoperta del-
la nostra storia militare, la maggior parte svilup-
patasi nel nostro Piemonte “a Torino sono nate

tutte le forze armate”, con la nascita di quasi tut-
ti i corpi e le associazioni militari. 

Ecco snodarsi in 12 capitoli, la tradizione del
Piemonte in campo militare “Un esempio per la
capacità militare e per la formazione” che danno
origine alla Scuola di Applicazione, con il Co-
mando della Regione Nord Ovest l’unica rima-
sta, all’Accademia militare (spostata per le di-
struzione dell’ultima guerra a Modena); anche la
Marina militare è nata in Piemonte (sul lago Mag-
giore), così come la Guardia di Finanza, le Guar-
die di Pubblica sicurezza, gli Alpini per la difesa
dei confini della montagne, ecc., l’Aviazione ecc.
E poi ancora le numerose caserme “un esempio
europeo”, i tanti monumenti che celebrano le ge-
sta dei nostri corpi militari. 

Ha ricordato i numerosi “raduni” delle Asso-
ciazioni d’Arma per celebrare nel 2011 i 150 an-
ni dell’Unità d’Italia che hanno lasciato un ricor-
do indelebile nella città di Torino.

Mentre il gen. Cravarezza illustrava il tutto sul-
lo schermo scorrevano le immagini per rendere
più visibile la storia. 

Chi fosse interessato alla pubblicazione può
richiedere il libro a: Assoarma Piemonte (Via S.
Domenico 28, 10122 Torino, 0115613059), Cen-
tro Studi Piemontesi (Via O. Revel 15, 10121 To-
rino, 011534777), oppure presso le librerie di To-
rino. Costo della pubblicazione € 30,00; prezzo
speciale per soci Assoarma e Centro studi pie-
montesi. 

Con sorpresa finale dei fuochi 

Inaugurazione nuova piazza
e concerto banda cittadina

Nella parrocchia di Cortiglione

È festa per don Gianni Robino
per i suoi 50 anni di messa 

I licenziati delle medie nelle scuole del Nicese 

Storia d’Italia e del Piemonte
attraverso i raduni militari 

Dall’alto: la banda, l’inaugu-
razione della piazza, i fuochi.

A sinistra il pubblico; a destra il generale Cravarezza con alpini, l’Erca e Politeia.
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Nizza Monferrato. Sono
partiti a metà giugno al secon-
do lotto i lavori per la posa del-
le tubature per il teleriscalda-
mento. Saranno interessate,
come informa il Responsabile
delle commesse per la Monfer-
rato Energia, Mauro Oddone,
parte di Via Tripoli (allaccia-
mento alla conduttura già esi-
stente), per proseguire verso
Piazza Garibaldi, confluenza
con Via Tripoli (con una bretel-
la che raggiungerà Via Crova),
Ospedale, Foro boario, Piazza
Dal Pozzo, Piscina, Istituto Pel-
lati; un’altra bretella partirà in
Via Valle S. Giovanni, Super-
mercato Unes, per proseguire
per Via Lanero, ritorno in Piaz-
za Garibaldi, confluenza in Via-
le Partigiani e proseguimento
in Corso Asti (fino Bar l’Ango-
lo). Saranno posati circa 4000

metri di tubature parte da 200
e parte da 150 per un totale di
potenza complessiva di circa 4
megawatt di energia termica. Il
termine lavori è previsto per fi-
ne settembre, primi ottobre.
Oddone tiene a rimarcare che i
lavori compresi negli importi da
5.000 a 170.000 euro sono sta-
ti appaltati ad imprese e pro-
fessionisti nicesi.

Inoltre in questi mesi Mon-
ferrato Energia ha provveduto
a sistemare con nuova asfalta-
tura (il 99% già eseguita), tota-
le e parziale, le strade interes-
sate dai lavori secondo la ri-
chiesta del Comune per oltre
3500 metri. 

Il terzo lotto dei lavori, che in
particolare riguarderanno l’al-
lacciamento del centro storico
e del Comune, saranno ese-
guiti nel 2014. 

Nizza Monferrato. Sono
stati assegnati i premi del con-
corso “La via maestra” con le
borse di studio in memoria dei
coniugi Baldini, già titolari di un
negozio in via Carlo Alberto a
Nizza Monferrato. 

Valutati tutti gli elaborati pre-
sentati dai ragazzi delle classi
quinte, la commissione giudi-
cante ha emesso il suo verdet-
to:
Classe V A: 

primo premio: Elisa Boero,
Irma Gallesio, Elisabetta Pog-
gio che hanno presentato “Sul-
le rive del Belbo” per la raffina-
ta tecnica del puntinismo, la
meticolosità nell’esecuzione
del lavoro che risulta aderente
al tema e di gradevole impatto; 

secondo premio: Matteo
Ghiazza, Luka Ivanovski, Fran-
cesco Rabino con “Igiene a
Nizza” per una soluzione ad un
problema igienico concreto e
per l’utilizzo creativo di mate-
riali di recupero differenti; 

terzo premio: Barbara Sta-
noevska per l’impegno e l’origi-
nalità nella scrittura dei carat-
teri; 

Classe V B
Primo premio: Valeria Anna-

maria Clema con “Piazza XX Set-
tembre” per il messaggio, il trat-
to sicuro ed il gusto cromatico; 

secondo premio: Dragana
Atanasova per l’efficacia
espressiva e l’uso appropriato
del colore; 

terzo premio: David Aleksov-
ski per la qualità e la ricchezza
delle idee; 
Classe V C

Primo premio: Camilla Ro-
maniello e Carolina Scarrone
per l’attinenza al tema, il gusto
cromatico e la cura nell’esecu-
zione del lavoro; 

secondo premio: Noemi
Arello e Asia Vasile per l’origi-
nalità della presentazione e
l’uso di materiali differenti; 

terzo premio ex equo: Sa-
mya Sebbari e Akram Bahami
per la meticolosità dimostrata
nella tecnica del collage a mo-
saico; 

premio a giuria: Laila Sraidi
per la completezza del mes-
saggio, la ricerca e l’utilizzo di
materiali vari e l’impegno di-
mostrato. 

Nizza Monferrato. Gli oggetti di uso quotidiano nella Russia so-
vietica, oggi, nella Russia contemporanea, sono tornati “di mo-
da” e ammantati di un alone di nostalgia. Ne ha raccontato la
storia in chiave sociologica venerdì 28 giugno il prof. Gian Piero
Piretto. Già insignito dall’Accademia di cultura nicese con il pre-
mio “Erca d’argento”, intervenuto per una conferenza presso
l’Auditorium Trinità in cui ha presentato il suo libro “La vita privata
degli oggetti sovietici: 25 storie da un altro mondo”, ed. Sironi.

Nizza Monferrato. Sabato 6 luglio, a partire dalle ore 18 fino
alle ore 24 “Festa del commercio” con tutti i negozi aperti ed ani-
mazione per le vie del centro storico con musica, intrattenimen-
ti vari, tanto...cibo di strada e... sconti per celebrare l’inizio della
stagione dei saldi. L’iniziativa è opera dei titolari degli esercizi
del centro storico che, invece della tradizionale “notte bianca”
propongono la “Festa del commercio”, mentre su una rinnovata
piazza del Comune complessi di giovani musicisti saranno im-
pegnati nei “Fastidi sonori”, la manifestazione organizzata dalla
Consulta giovanile. Sarà una bella occasione per provare l’ac-
coglienza dei commercianti e nel medesimo tempo “scoprire” la
nuova Piazza Martiri di Alessandria, sotto il Campanon, nella sua
nuova veste, “Il fiore all’occhiello del centro storico nicese”. 

Nizza Monferrato. Sabato 6
luglio dalle ore 20 alle ore 24,
nella rinnovata Piazza del Co-
mune, si svolgerà la manife-
stazione giovanile “Fastidi so-
nori” organizzata dalla Consul-
ta giovanile per dare un’oppor-
tunità di farsi conoscere ai
complessi giovanili del territo-
rio. Sono sette le band am-
messe, originariamente dove-
vano essere cinque, ma il co-
mitato organizzatore ha voluto
premiare tutti quelli che hanno
mandato il curriculum per
l’iscrizione alla gara musicale. 

I sette complessi iscritti so-
no: Zarabù, No Fly Zone, Per-
da Bole, Black Age, Rubin
Red, Pist-One (Rap), Drago-
nian Time. Ciascun comples-
so, avrà a disposizione 30 mi-
nuti per suonare il loro reper-
torio. Si contenderanno il pre-
mio in palio consistente in 3
giorni di registrazione e 2 gior-
ni di missaggio presso la
Strawberry studio di Nizza
Monferrato.

Una giuria di esperti giudi-
cherà l’esibizione delle singole
band per la classifica finale. 

Incisa Scapaccino. Fine
settimana di festa, 13 e 14 lu-
glio 2013, al Borgo Villa di Inci-
sa Scapaccino, nel suo scena-
rio rinascimentale a rievocare i
fatti del 1514 quando il Mar-
chese del Monferrato, Gugliel-
mo IX, venuto a conoscenza
dell’accordo (segreto) fra Od-
done marchese di Incisa e Car-
lo II, duca di Savoia, assedia
Incisa e la conquista, pene-
trando nel castello, in seguito
al tradimento del Capitano del-
le Guardie che passa tra le fila
del Marchese del Monferrato.
Oddone e il figlio Badone ven-
gono presi, fatti prigionieri, pro-
cessati e condannati a morte.

Le vie del Borgo, a ricordo di
quell’evento, si animeranno di
popolani, armigeri, antichi me-
stieri. Dal tardo pomeriggio, a
partire dalle ore 18,30, di sa-
bato 13 rievocazione storica e
apertura delle osterie e delle vi-
nerie con i piatti tradizionali e
“processo” a Oddone di Incisa.

Domenica 14, dalle ore
16,30, inaugurazione delle tar-
ghe (a cura dell’Amministrazio-
ne comunale) lungo le vie del
Borgo, visita alla Chiesa di S.
Giovanni Battista e presenta-
zione del libro “Una protagoni-
sta del Rinascimento”. Alle ore
21,00, presso la Chiesa del
Carmine concerto di cori a cu-
ra della Curale polifonica di In-
cisa con il “Coro Amici del can-
to” di Cossato (Biella) e la “Co-
rale Gino Amerio Valrilate” di
Cossombrato (Asti). Nel nostro
prossimo numero il dettaglio
del programma dei festeggia-
menti. 

Vaglio Serra. Sono stati tre
giorni intensi nel piccolo borgo
di Vaglio Serra, che ha ospita-
to la manifestazione “Aduna-
ton Festival”, a cura dell’asso-
ciazione omonima capitanata
da Gianluca Lotta e Andrea
Romano, con il supporto orga-
nizzativo del Comune. Il con-
certo dei Jutty Ranx e di un fol-
to numero di band locali ha
raccolto applausi, pienone sul-
la nuova terrazza per il comico
Maurizio Lastrico di Zelig, la
stessa sede che aveva ospita-
to anche il cooking show di Ti-
ziana Stefanelli. La sala poli-
funzionale è stata invece tea-
tro di due incontri, uno con il pi-
lota Dindo Capello e l’altro con
il duo Gianmarco Cavagni-

no/Marco Drago. Da segnala-
re anche la mostra dedicata al
progetto VenTo, ciclovia di ol-
tre 600 km tra Torino e Vene-
zia lungo gli argini del Po,
esposta nella sala consiliare
per iniziativa del Comune.

Nizza Monferrato. La scuola primaria “L. Delponte” di Castel-
nuovo Belbo ha partecipato al concorso nazionale indetto dalla
Parmalat, 2100 classi partecipanti, ottenendo un piazzamento
nei primi posti e ricevendo in premio un video proiettore. Natu-
ralmente grande soddisfazione di ragazzi, insegnanti e genitori
per il prestigioso risultato ottenuto. La primaria di Castelnuovo
Belbo è una piccola realtà che è stata capace di farsi apprezza-
re per le molteplici attività svolte con il supporto dell’Amministra-
zione comunale e la Dirigenza scolastica e la collaborazione con
il genitori per la realizzazione di un progetto educativo comune.
Fra le attività svolte, bancarelle per la raccolta fondi, laboratori e
visite con gli anziani della Casa di riposo, corsi di nuoto e attivi-
tà motoria. Per la cronaca per il prossimo anno è prevista una
nuova classe per il sostanzioso aumento degli iscritti. L’anno
scolastico si è concluso degnamente, il 12 giugno scorso, con la
camminata che ha visto giungere a Castelnuovo Belbo gli alun-
ni e gli insegnanti dell’Istituto comprensivo di Nizza.

Dalle parrocchie di Nizza  Monferrato
Venerdì 5 luglio: celebrazione del Primo venerdì del mese-
S. Giovanni: ore 8,30 confessioni; ore 9, santa Messa; 
S. Siro: preghiera animata dal Gruppo Padre Pio - ore 16, con-

fessioni; ore 16,15, Rosario meditato; ore 17, Santa Messa; 
S. Ippolito: ore 17,30 S. Messa e Adorazione eucaristica; 
presso l’Oratorio don Bosco, ore 19,45, incontro di preghiera

guidato dalla Comunità Shalom (aperto a tutti); 
Sabato 13 luglio, ore 21, nel duomo di Acqui, ordinazione dia-

conale del seminarista Enrico Ravera (in passato ha collabora-
to con le parrocchie nicesi e con l’oratorio). 

Presso la canonica di S. Ippolito si ricevono le iscrizioni al pel-
legrinaggio diocesano a Lourdes del prossimo mese di agosto. 

Con la posa di 4 km di tubature 

Il via al secondo lotto
lavori teleriscaldamento

Alla Trinità venerdì 28 giugno

Conferenza del prof.  Piretto
sugli “oggetti sovietici”

A Vaglio Serra dal 28 al 30 giugno 

Tre giorni di successo
per “Adunaton festival”

Sabato 6 luglio dalle ore 18

Festa del Commercio

Sabato 6 luglio per “Fastidi sonori”

Sette le giovani band  iscritte

Alla memoria dei coniugi Baldini

Concorso “La via maestra”
premiati i lavori migliori 

Al concorso indetto dalla Parmalat

Primi posti per la primaria
di Castelnuovo Belbo 

Al Borgo Villa di Incisa Scapaccino

Rievocazione storica 
e concerto di cori

Un gruppo di bambini della Primaria di Castelnuovo Belbo.

Auguri a...
Nizza Monferrato. Questa

settimana facciamo i migliori
auguri a tutti coloro che fe-
steggiano il nome di:

Edoardo, Maria (Goretti),
Antonino, Claudio, Procopio,
Adriano, Edgardo, Aquila, Pri-
scilla, Veronica (Giuliani), Pao-
lina, Armando, Letizia, Rufina,
Seconda, Canuto, Silvana, Sil-
vano, Benedetto, Olga, Fabri-
zio. 

Referente di zona
Franco Vacchina 
tel. 328 3284176

franco.vacchina@alice.it
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THe Lone RAngeR (Usa,
2012) di G.Verbiski con J.Depp,
A.Hammer, T.Wilkinson.

“Il ranger solitario” è una figu-
ra mitica dell’Ovest americano
del diciannovesimo secolo, l’uo-
mo di giustizia che abbandona la
stella per diventare un opposito-
re delle illegalità ha segnato l’ico-
nografia del west prima grazie ad
un programma radiofonico e poi
con una serie televisiva con Clay-

ton Moore proseguita sulla car-
ta stampata con strisce molto
note; ad accompagnarlo nelle
sue avventure un indiano dal-
l’improbabile nome Tonto (che
nelle nostra lingua non gli rende
molta giustizia).  Nel terzo mil-
lennio il personaggio viene tolto
dalla soffitta e ripresentato con
una minima rivisitazione; il per-
sonaggio cardine non è il ranger
ma Tonto che sfrutta l’immagine
vincente di Johnny Depp, attore
fra i più pagati, famosi e affasci-
nati che ha discendenza fra gli in-
diani di america anche se nel-
l’occasione il suo Tonto suona
molto vicino al capitano Jack
Sparrow, pirata che ha lanciato
Depp nell’empireo dorato di Hol-
lywood. Avventuroso con virate
sul genere leggero, il film si lascia
vedere in una calda sera d’esta-
te ma le critiche in patria non so-
no state delle più tenere.

gIovedì 4 LugLIo
Ricaldone. Alle ore 21 nel sa-
lone Terrazza dei Bianchi della
cantina Tre Secoli, tavola ro-
tonda di “Agrinsieme” con i
produttori di Brachetto; oraniz-
zata da Confagricoltura, Cia e
Alleanza delle Cooperative ita-
liane. (incontro pubblico).

veneRdì 5 LugLIo
Acqui Terme. Alle ore 21, nel-
la Sala Santa Maria, per la ras-
segna “Musica in estate”, “La
quiete dopo la tempesta”, con-
certo di Adele Viglietti e Fran-
cesco Guido (violino e piano-
forte).
Acqui Terme. Alle ore 21 nel
chiostro San Francesco, spet-
tacolo teatrale “Articolo V” di-
retto dall’attore e regista Mauri-
zio Silvestri. (spettacolo a pa-
gamento)
Altare. La Croce Bianca orga-
nizza il “31º Giro del Burot”,
presso l’area pic-nic: ore 19
apertura stand gastronomici;
ore 21.30 concerto live “Animal
House” (ingresso gratuito) a se-
guire discoteca.
Ciglione (Ponzone). Alle 21.30
sulla terrazza panoramica del-
la Pro Loco, esibizione di “Zum-
ba fitness”, ballo di musica afro-
caraibica, lezione di fitnes di
gruppo.
orsara Bormida. La Pro Loco
organizza la 7ª sagra “Non so-
lo pesce” con menu di pesce e
menu di carne. Info: www.pro-
locorsara.altervista.org
Piana Crixia. Fiera del com-
mercio e dell’artigianato: ore 19
apertura stand gastronomico,
ore 21.30 “Festa della birra pia-
nese” con grande spaghettata
di mezzanotte; musica con la
discoteca mobile di “Radio Val-
le Belbo”, ingresso gratuito.
Silvano d’orba. La Pro Loco
organizza la “Festa dra Puelin-
ta” presso il campo sportivo co-
munale “Stefano Rapetti”; al ter-
mine della cena serata dan-
zante; divertimento anche per i
bambini con giochi gonfialibi e
giostre. Info: www.prolocosilva-
no.com
Trisobbio. Alle 22.30, presso il
cortile del Comune, in occasio-
ne della serata organizzata dal-
l’enoteca “Il Bagatto”, si terrà lo
spettacolo teatrale “Padroni del-
le nostre vite” tratto dalla storia
di Pino e Marisa Masciari, rea-
lizzato e interpretato da Ture
Magro. Ingresso gratuito. Info:
vineriailbagatto@gmail.com -
342 3020430.
visone. Al castello medioevale,
ore 21.30, Ensemble di Musiche
Possibili in concerto, presenta-
no il nuovo album “Acustico re-
mix”.

SABATo 6 LugLIo
Acqui Terme. “Acqui in palco-
scenico” 30º festival internazio-
nale di danza, al teatro Verdi,
ore 21.30: la Compagnia Bal-
letto Classico Cosi-Stefanescu
presenta “Don Chisciotte”, bal-
letto in due atti e un prologo
della grande tradizione russa.

Ingresso: intero euro 15, ridot-
to (fino ai 18 anni e oltre i 65)
euro 10. Informazioni e preno-
tazioni: Assessorato Cultura tel.
0144 770272 - cultura@comu-
neacqui.com
Acqui Terme. In piazza M. Fer-
raris dalle 9 alle 12, mercatino
biologico.
Acqui Terme. Dalle ore 20
“Corso Bagni in festa”: banca-
relle, giochi e intrattenimenti.
Altare. La Croce Bianca orga-
nizza il “31º Giro del Burot”,
presso l’area pic-nic: ore 19
apertura stand gastronomici;
ore 21.30 serata danzante di
ballo liscio con “I Saturni” (in-
gresso gratuito) a seguire di-
scoteca.
Casaleggio Boiro. Alle ore
20.30 si inaugura “Agrimovie - il
cinema nella natura”, la prima
arena cinematografica nel mez-
zo della natura; film “Die Hard,
un buon giorno per morire”.
Cassine. Cena di solidarietà a
favore dell’Ail, ore 19.30 presso
il campo sportivo comunale e
serata danzante con dj. Preno-
tazioni: Bar Ventaglio 0144
71174, Bar Italia 0144 71033.
Morsasco. Dalle ore 18 al ca-
stello, Renato Zanchettin terrà
una lezione dedicata all’utiliz-
zo della rosa centifolia; alle ore
19 spettacolo dei burattini di Tit-
tè; seguirà degustazione; in-
gresso gratuito. Info: 334
3769833.
orsara Bormida. La Pro Loco
organizza la 7ª sagra “Non so-
lo pesce” con menu di pesce e
menu di carne. Info: www.pro-
locorsara.altervista.org
ovada. Per la 34ª stagione in-
ternazionale di concerti sugli or-
gani storici, della provincia di
Alessandria; alle ore 21, nel-
l’oratorio dell’Annunziata, Trio
di Genova e Letizia Romini, or-
gano. Info: www.amicidellorga-
no.org
Ponzone. 9º raduno delle Pro
Loco, dalle 18 alle 24, distribu-
zione specialità gastronomiche
delle Pro Loco di: Miogliola, To-
leto, Pareto, Montaldo di Spi-
gno, Voltaggio, Denice, Bista-
gno, Ponzone, Castelletto d’Er-
ro, Grognardo, Prasco, Melaz-
zo; spettacolo con il gruppo di
ballo “Oasi Latina”.
Silvano d’orba. La Pro Loco
organizza la “Festa dra Puelin-
ta” presso il campo sportivo co-
munale “Stefano Rapetti”; al ter-
mine della cena serata dan-
zante; divertimento anche per i
bambini con giochi gonfialibi e
giostre. Info: www.prolocosilva-
no.com
vesime. 11ª edizione A.I.B. in
festa: ore 15.30 ritrovo in piaz-
za Gallese Damaso, ore 15
inaugurazione sede operativa
A.I.B. e protezione civile squa-
dra Vesime - Roccaverano; ore
16.45 sfilata dalla sede A.I.B.
sino alla chiesa parrocchiale;
ore 17 santa messa; ore 18 di-
mostrazione attività antincen-
dio boschivo; ore 19 fine ceri-
monia; ore 20 presso i locali in
reg. Priazzo 11ª “A.I.B. in festa”
cena sulla pista, rallegrata dal-
l’orchestra spettacolo “Marco
Zeta” (costo cena e ballo euro
20).

doMenICA 7 LugLIo
Acqui Terme. Al teatro Verdi,
ore 21.15, “Vivere di danza”
spazio aperto a gruppi, emer-
genti, solisti e coreografi.
Altare. La Croce Bianca orga-
nizza il “31º Giro del Burot”, pres-
so l’area pic-nic: ore 8 apertura
iscrizioni “31º Giro del Burot” (6

euro) marcia non competitiva a
piedi o in bici; ore 9 partenza
del giro; ore 9.30 1º Giro del Bu-
rot per diversamente abili; ore 12
apertura stand gastronomici; ore
14.30 “1º torneo di pinacola del
Burot”; ore 15 giochi per bambi-
ni con la “ScuolaBuffo”; ore 17
baby dance con dj Bomberhou-
se; ore 19 apertura stand ga-
stronomici; ore 21.30 serata dan-
zante con l’orchestra “Bruno
Mauro & la band”.
Carpeneto. Apre le porte la
“Casa dei Leoni” dove sarà pos-
sibile acquistare rose e piante
estive; visitare la mostra del pit-
tore russo Valery Ledven; de-
gustazione di prodotti tipici. In-
gresso gratuito.
Cassine. Cena di solidarietà a
favore dell’Ail, ore 19.30 presso
il campo sportivo comunale e
serata danzante con dj. Preno-
tazioni: Bar Ventaglio 0144
71174, Bar Italia 0144 71033.
orsara Bormida. La Pro Loco
organizza la 7ª sagra “Non so-
lo pesce” con menu di pesce e
menu di carne. Info: www.pro-
locorsara.altervista.org
Piana Crixia. Fiera del com-
mercio e dell’artigianato: ore
10.30 santa messa in suffragio
di Vassallo Rosa Margherita,
nonna di Papa Francesco, a
seguire presentazione del vo-
lume “Astigiani nella Pampa”;
ore 12 apertura stand gastro-
nomico; ore 15.30 “Grande tom-
bolone”, ore 17 “Favole a me-
renda” letture ad alta voce per
genitori e bambini; ore 19 aper-
tura stand gastronomico, ore
21.30 serata danzante con “I
Saturni”; durante la serata “Pa-
lio degli asini in notturna”; in-
gresso gratuito.
Ponzone. 9º raduno delle Pro
Loco, dalle 10 alle 24, distribu-
zione specialità gastronomiche
delle Pro Loco di: Miogliola, To-
leto, Pareto, Montaldo di Spi-
gno, Voltaggio, Denice, Bista-
gno, Ponzone, Castelletto d’Er-
ro, Grognardo, Prasco, Melaz-
zo; animazione con gonfiabili
“Gummy Park”; ore 16.30 spet-
tacolo per bambini; musica con
“Umberto Coretto”; esposizio-
ne e vendita prodotti degli im-
prenditori locali.
Silvano d’orba. La Pro Loco
organizza la “Festa dra Puelin-
ta” presso il campo sportivo co-
munale “Stefano Rapetti”; al ter-
mine della cena serata dan-
zante; divertimento anche per i
bambini con giochi gonfialibi e
giostre. Info: www.prolocosilva-
no.com
Tagliolo Monferrato. Nel corti-
le del castello alle ore 21, “Se-
villa Flamenca” Flamenco Libre
Company, con la partecipazio-
ne di Elena Presti, attrice y bai-
le; ingresso libero.

MeRCoLedì 10 LugLIo
Acqui Terme. “Acqui in pal-
coscenico” 30º festival inter-
nazionale di danza, al teatro
Verdi, ore 21.30: il Balletto
Teatro di Torino presenta
“Sexxx RMX”, coreografia di
Matteo Levaggi. Ingresso: in-
tero euro 15, ridotto (fino ai 18
anni e oltre i 65) euro 10. In-
formazioni e prenotazioni: As-
sessorato Cultura tel. 0144
770272 - cultura@comuneac-
qui.com
Cengio. Alle ore 21, in Cengio
Alto, la compagnia “Nostro
Teatro di Sinio” presenta “Che
cosa volevi sapere di più”
omaggio a Beppe Fenoglio. In-
formazioni: Comune 019
554035 - 019 555651.

gIovedì 11 LugLIo

giusvalla. La P.A. Croce Bian-
ca organizza la 18ª “Giusvalla
in festa”: ore 19 apertura stand
gastronomico, ore 21.30 sera-
ta danzante con “I Saturni”.
visone. Al castello medioeva-
le, ore 21.30, concerto “Jazz
Club Visone All Stars Quintet”.

veneRdì 12 LugLIo
Acqui Terme. Al teatro Roma-
no, ore 21, concerto di Rober-
ta Alloisio e Armando Corsi
(voce e chitarra) in “Recanto”.
Ingresso libero.
Acqui Terme. Alle ore 17.30,
al Castello dei Paleologi (in-
gresso da via Morelli), inaugu-
razione mostra “Il mosaico ro-
mano di via Mariscotti”.
giusvalla. La P.A. Croce Bian-
ca organizza la 18ª “Giusvalla
in festa”: ore 19 apertura stand
gastronomico, ore 21.30 sera-
ta danzante con “Bruno Mauro
e la band”.

SABATo 13 LugLIo
Acqui Terme. Dalle ore 20
“Corso Bagni in festa”: banca-
relle, giochi e intrattenimenti.
Bistagno. 4ª edizione di “C’era
una volta il borgo”, rievocazione
medievale, dalle 18 alle 23; il
borgo si animerà con sfilata in
costume d’epoca, sbandierato-
ri, cartomanti, esibizioni equestri
in costume, locande con cena a
menu medievale, duelli tra ca-
valieri, arcieri e falconieri. In-
gresso libero.
giusvalla. La P.A. Croce Bian-
ca organizza la 18ª “Giusvalla
in festa”: ore 19 apertura stand
gastronomico, ore 21.30 sera-
ta danzante con “Scacciapen-
sieri Folk”.
Incisa Scapaccino. 7ª rievo-
cazione storica Incisa 1514 e
13ª edizione “Concerto di cori”:
dalle 18.30 Borgo Villa tornerà
all’epoca rinascimentale del
1514, le vie di animeranno di
popolani, armigeri e antichi me-
stieri; musica itinerante; vespri
e canti gregoriani a cura della
Corale Polifonica di Incisa; dal-
le 19 apertura di osterie e vine-
rie; dalle 20 duelli, danze e ani-
mazioni del gruppo “Ordo Tem-
poris”, “Compagnia della Vergi-
ne” e “Gruppo storico Incisa
1514”; dalle 22.45 l’attacco di
Guglielmo IX di Monferrato e
delle sue truppe che assediano
Incisa; ore 23.45 presso la
chiesa di San Giovanni Battista
processo Guglielmo IX inscena
un processo contro Oddone.
Melazzo. 8ª Festa di San Gui-
do: ore 19 inizio serata gastro-
nomica; dalle ore 21 si balla
con Nino Morena group; dalle
ore 23 pizza cotta sulla pietra.
Inoltre esposizione e sfilata au-
to da rally (prosegue domeni-
ca 14 luglio).
Rivalta Bormida. Nel fosso del
pallone, festa della porchetta di
Ariccia e della birra, musica dal
vivo con i Diving Ducks. Info:
Comune 0144 372163.
Toleto (Ponzone). 5ª festa
medioevale. Info: Pro Loco
0144 765038, 340 3472711.

ACQUI TERME

ARISTON (0144 322885), da ven. 5 a lun. 8 luglio: World War Z
(orario: ven. e lun. 21.30; sab. 20.30-22.30; dom. 19.30-21.30).
CRISTALLO (0144 980302), Chiuso per ferie.

ALTARE

ROMA.VALLECHIARA, Chiuso per ferie.
NIZZA MONFERRATO

LUX (0141 702788), Chiuso per ferie.
SOCIALE (0141 701496), da gio. 4 a lun. 8 luglio: The Lone
Ranger (orario: gio., ven. e lun. 21.00; sab. 19.30-22.30; dom.
17.00-21.00).

OVADA

TEATRO SPLENDOR (010 583261), Chiuso per ferie.

Cinema

Week end al cinema

Appuntamenti in zona Si avvisano i Comuni, le Pro
Loco, le associazioni ed i co-
mitati organizzativi di recapi-
tare in redazione i program-
mi delle rispettive manifesta-
zioni estive entro martedì 23
luglio, perché possano esse-
re pubblicate per tempo sul
numero de L’Ancora in usci-
ta il 28 luglio. Tel. 0144
323767, fax 0144 55265, e-
mail: lancora@lancora.com
- redazioneacqui@lanco-
ra.com

Casaleggio Boiro. Si inau-
gura sabato 6 luglio alle 20.30
“Agrimovie - il cinema nella na-
tura”, la prima arena cinemato-
grafica nel mezzo della natura,
in sistema digitale su schermo
6x4; con i film di maggior suc-
cesso del 2013. Il giovedì pos-
sibilità di affittare la sala per
serate a tema su un palco di
4x4.
I film di luglio

Sabato 6 “Die Hard - un
buon giorno per morire”; do-
menica 7 “Ralph Spaccatutto”;
venerdì 12 “Viva l’Italia”; saba-
to 13 “Flight”; domenica 14
“Toy Story 3 la grande fuga”;
venerdì 19 “Step Up 4”; saba-
to 20 “Benvenuto presidente”;
domenica 21 “Gladiatori di Ro-
ma”; venerdì 26 “Come è bello
far l’amore”; sabato 27 “Taken
2 la vendetta”; domenica 28
“Le avventure di Fiocco di Ne-
ve”.

Acqui Terme. Pubblichiamo le
offerte di lavoro relative alla zo-
na di Acqui Terme ed Ovada pub-
blicate sul sito internet: www.pro-
vincialavoro.al.it:
Richieste relative a ditte private 

n. 1 - elettricista, rif. n. 960; dit-
ta privata ricerca elettricista ma-
nutentore di impianti, richiesta
esperienza lavorativa nel setto-
re elettronico della manutenzio-
ne impiantistica industriale, con
patente B, età minima 18 anni, la-
voro impegnativo dal punto di vi-
sta fisico, tempo determinato con
buona prospettiva di trasforma-
zione.

Per informazioni ed iscrizioni ci
si può rivolgere allo sportello del
Centro per l’impiego sito in via Cri-
spi 15, Acqui Terme (tel. 0144
322014 - fax 0144 326618). Ora-
rio di apertura: al mattino: dal lu-
nedì al venerdì dalle 8.45 alle
12.30; pomeriggio: lunedì e mar-
tedì dalle 14.30 alle 16; sabato
chiuso. E al numero 0143 80150
per lo sportello di Ovada, fax
0143 824455.

Agrimovie

Il cinema
nella natura

Centro
per l’impiego

118 Emergenza sanitaria
115 Vigili del Fuoco
113 Polizia stradale 
112 Carabinieri 
114 Emergenza infanzia
1515 Corpo Forestale

Numeri
emergenza

Orario dei treni - Stazione di Acqui Terme
GIORNI FERIALI GIORNI FESTIVI

ARRIVI PARTENZE ARRIVI PARTENZE

7.38 9.41 12.09
13.16 14.03 17.101)

18.14 20.17
9.41 12.09
13.16 16.40
18.14 20.17

7.06 9.46
13.23 14.54
17.29

6.16 7.00 7.40
9.01 13.23 15.58
19.42

6.15 7.316) 8.59
13.10 15.53 18.086)

19.41 20.441)

1.45B) 7.28 8.38
10.17 11.391) 13.39
14.38 15.40 17.06
18.151) 19.051) 19.441)

20.39 22.00

8.52 10.23
11.55 13.22
14.58 15.54
17.23 19.073)

20.31 22.00

3.55B) 5.20 6.10
7.03 7.40 8.541)

10.27 12.15 13.16
14.14 15.54 17.16
18.17 20.49

6.02 9.00
12.03 13.34
16.01 17.44
19.16 20.49

5.53 8.005) 9.45
12.10 13.17 14.04
17.111) 18.215) 20.18

9.44 13.10
14.47 17.27
19.32 20.14

6.00 8.19
9.45 12.10
13.17 16.41
20.18

7.25 8.44 12.06
13.58 15.08 16.072)

17.011) 18.11 19.341)

20.152) 20.231-10)

10.03 14.02
20.15

6.05 6.32 6.55
7.37 8.52 13.11
14.10 16.15 17.191)

18.20

8.00 11.36
18.20

GENOVA GENOVA

SAVONA SAVONA

ASTI ASTI

ALESSANDRIA ALESSANDRIA

Informazioni orario
tel. 892021

NOTE:
1) Si effettua nei giorni lavorativi escluso il sabato. 2) Si effettua il sabato. 3) Si effettua il
sabato e i festivi. 5) Fino a San Giuseppe di Cairo. 6) Da San Giuseppe di Cairo. 10) Pro-
veniente da Torino P.N. 11) Per Torino P.N. B) Servizio bus sostitutivo.
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DISTRIBUTORI - dom. 7 luglio - in funzione gli impianti self ser-
vice.
EDICOLE dom. 7 luglio - corso Italia, piazza Matteotti, reg. Ba-
gni, via Moriondo, via Alessandria, corso Divisione Acqui, via
Crenna. Fino al 14 luglio sono chiuse per ferie le edicole di cor-
so Bagni e corso Cavour.
FARMACIE da ven. 5 a ven. 12 luglio - ven. 5 Bollente (corso
Italia); sab. 6 Albertini (corso Italia), Bollente e Vecchie Terme
(zona Bagni); dom. 7 Albertini; lun. 8 Caponnetto (corso Bagni);
mar. 9 Bollente; mer. 10 Terme (piazza Italia); gio. 11 Bollente;
ven. 12 Albertini.

***
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 321321. Vigili del Fuoco: 0144 322222. Comune:
0144 7701. Polizia municipale: 0144 322288. Guardia di Fi-
nanza: 0144 322074, pubblica utilità 117. Biblioteca civica:
0144 770267.

DISTRIBUTORI: Nelle festività: in funzione il Self Service. 
EDICOLE: Durante le festività: tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore 8,30-20,30): Farmacia San Roc-
co (Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254), il 5-6-7 luglio; Farmacia Bal-
di (telef. 0141 721 162), il 8-9-10-11 luglio.
FARMACIE turno notturno (ore 20,30-8,30): Venerdì 5 luglio:
Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254) - Corso Asti
2 - Nizza Monferrato; Sabato 6 luglio: Farmacia Bielli (telef. 0141
823 446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Domenica 7 luglio: Far-
macia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre 1 - Canel-
li; Lunedì 8 luglio: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Car-
lo Alberto 85 - Nizza Monferrato; Martedì 9 luglio: Farmacia Ma-
rola (telef. 0141 823 464) - Viale Italia/Centro commerciale - Ca-
nelli; Mercoledì 10 luglio: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) -
Via XX Settembre 1 - Canelli; Giovedì 11 luglio: Farmacia Baldi
(telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato. 

***
NUMERI UTILI

Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pron-
to intervento 112; Comune di Nizza Monferrato (centralino)
0141.720.511; Croce Verde 0141.726.390; Gruppo volontari
assistenza 0141.721.472; Guardia medica (numero verde)
800.700.707; Polizia stradale 0141.720.711; Vigili del fuoco
115; Vigili urbani 0141.721.565; Ufficio relazioni con il pub-
blico (URP): numero verde 800.262.590/tel. 0141.720.517/fax
0141.720.533; Ufficio informazioni turistiche: 0141.727.516;
Sabato e domenica: 10-13/15-18; Enel (informazioni) 800 900
800; Enel (guasti) 803 500; Gas 800 900 777; Acque potabili
800 969 696 (clienti); Acque potabili 800 929 393 (guasti). 

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 5 lu-
glio: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254) - Cor-
so Asti 2 - Nizza Monferrato; Sabato 6 luglio: Farmacia Bielli (te-
lef. 0141 823 446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Domenica 7
luglio: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre
1 - Canelli; Lunedì 8 luglio: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162)
- Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato; Martedì 9 luglio: Far-
macia Marola (telef. 0141 823 464) - Viale Italia/Centro com-
merciale - Canelli; Mercoledì 10 luglio: Farmacia Bielli (telef.
0141 823 446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Giovedì 11 luglio:
Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Niz-
za Monferrato.

***
NUMERI UTILI

Guardia medica (N.ro verde) 800700707; Croce Rossa
0141.822855, 0141.831616, 0141.824222; Asl Asti - Ambula-
torio e prelievi di Canelli, 0141.832525; Carabinieri (Compa-
gnia e Stazione) 0141.821200 - Pronto intervento 112; Polizia
(Pronto intervento) 0141.418111; Polizia Stradale 0141.720711;
Polizia Municipale e Intercomunale 0141.832300; Comune di
Canelli 0141.820111; Enel Guasti (N.ro verde) 803500; Enel
Contratti - Info 800900800; Gas 800900999; Acque potabili:
clienti, (n.ro verde) 800969696 - autolettura, 800085377 - pron-
to intervento 800929393; Informazioni turistiche (IAt)
0141.820280; taxi (Borello Luigi) 0141.823630 - 3474250157.

Notizie utili Acqui Terme Notizie utili Canelli

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 7 luglio: piazza Assunta, corso Martiri del-
la Libertà, corso Saracco.
FARMACIA di turno festivo e notturno: da sabato 6 luglio, dal-
le ore 12.30 sino alle ore 8,30 del sabato successivo, 13 luglio:
Moderna, via Cairoli, 165 - tel. 0143 80348. Il lunedì mattina le
farmacie osservano il riposo settimanale, esclusa quella di turno
notturno e festivo.

***
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.

Il nuovo amministratore del
condominio

Sono proprietario di un al-
loggio di un condominio. Da
molti anni faccio l’amministra-
tore del mio condominio e vor-
rei qualche chiarimento in me-
rito alla nuova legge. So che
adesso per fare l’amministra-
tore occorre avere frequentato
un corso di amministratore. Ma
io non ho mai fatto nulla. Ne ho
parlato con gli altri proprietari
che forse sarebbe meglio affi-
dare l’incarico ad un professio-
nista, ma gli altri cinque pro-
prietari vorrebbero che conti-
nuassi io. Che cosa ci convie-
ne fare? Possiamo fare finta di
nulla e continuare le cose co-
me prima?

***
Per rispondere correttamen-

te al quesito dobbiamo innan-
zitutto precisare che la nomina
dell’amministratore è obbliga-
toria quando i condòmini sono
più di otto. In questo caso se la
assemblea non provvede alla
nomina ad essa, vi provvede la
Autorità Giudiziaria su ricorso
di uno o più condòmini, oppure
dello stesso amministratore di-
missionario.

Nel caso in questione, quin-
di, visto che i condòmini sono
sei, non è neppure obbligato-
ria la esistenza di un ammini-
stratore che si occupi della ge-
stione del condominio, dove il
Lettore è proprietario di una
unità immobiliare.

Per svolgere l’incarico di
amministratore di condominio
occorre effettivamente posse-
dere alcuni titoli: si deve avere
il godimento dei diritti civili; non
si deve avere subìto condanne
per delitti contro la pubblica
amministrazione, l’amministra-
zione della giustizia, la fede
pubblica, il patrimonio o per al-
tro delitto non colposo per il
quale la legge commina la pe-
na della reclusione non inferio-
re nel minimo a due anni e nel

massimo a cinque anni; non si
deve essere stati sottoposti a
misure di prevenzione definiti-
ve, salvo che non sia interve-
nuta la riabilitazione; non si de-
ve essere interdetti o inabilita-
ti; non si deve essere compar-
si nell’elenco dei protesti cam-
biari; si deve aver conseguito
il diploma di scuola secondaria
di secondo grado e si deve
aver frequentato un corso di
formazione iniziale e svolgere
attività di formazione periodica
in materia di amministrazione
condominiale.

Nel caso proposto dal Letto-
re, vi è però una deroga, nel
senso che qualora la funzione
di amministratore sia svolta nel
condominio dove si possiede
una unità immobiliare, non è
necessario avere frequentato
un corso di formazione iniziale
e neppure occorre la formazio-
ne periodica. Tuttavia, attesa
la oggettiva complessità del
compito di amministratore, è
consigliabile assumere infor-
mazioni sulla attività e sulle
novità legislative recentemen-
te entrate in vigore.

Per la risposta ai vostri que-
siti scrivete a L’Ancora “La ca-
sa e la legge”, piazza Duomo
7 - 15011 Acqui Terme.

ACQUI TERME
Galleria Repetto - via Amen-
dola 23 (0144 3253518 - in-
fo@galleriarepetto.com): fino
al 20 luglio, “Sur l’aile du tour-
billon intelligent” mostra di Pier
Paolo Calzolari. Orario: da
martedì a sabato 9.30-12.30,
15.30-19.
GlobArt Gallery - via Galeazzo
38 (0144 322706 - www.glo-
bartgallery.it): fino al 4 luglio,
“L’informale” di Luiso Sturla.
Orario: il sabato dalle 10 alle
12 e dalle 16 alle 19.30; gli altri
giorni su appuntamento. Dal 6
luglio al 2 agosto, “I sogni” di Lu-
ca Dall’Olio. Inaugurazione sa-
bato 6 luglio ore 18. Orario: il sa-
bato dalle 10 alle 12 e dalle 16
alle 19.30; gli altri giorni su ap-
puntamento.
Palazzo Chiabrera - via Man-
zoni 14: dal 6 al 21 luglio, “Sul-
le ali della fantasia” mostra a
cura del Circolo Artistico Cultu-
rale M. Ferrari. Inaugurazione
sabato 6 luglio ore 18. Orario:
martedì, mercoledì, giovedì e
domenica 17-20; venerdì e sa-
bato 17-20, 21-24.
Palazzo Robellini - piazza Le-
vi: dal 6 al 14 luglio, “Luoghi,
paesaggi, cose”, mostra di Ma-

rio Piana. Inaugurazione saba-
to 6 luglio ore 17.30. Orario: da
lunedì a domenica 10.30-12.30,
15.30-18.30.
Portici di via XX Settembre -
fino a domenica 7 luglio, mostra
“en plain air” della 11ª Bienna-
le internazionale per l’incisio-
ne.

ALTARE
Fornace di Villa Rosa - dal 4
luglio al 18 agosto (dal giovedì
alla domenica) il Museo del-
l’Arte Vetraria Altarese presen-
ta “I vetrai di tutto il mondo si in-
contrano ad Altare” - Altare
Glass Fest, esibizioni di lavora-
zione del vetro soffiato con
maestri vetrai provenienti da
tutta Italia, Francia e Argentina.
Orario: dalle 17 alle 22.30. In-
formazioni 019 584734.

MONASTERO BORMIDA
MONTECHIARO

Castello di Monastero e chie-
sa di Santa Caterina a Mon-
techiaro - fino al 27 ottobre,
“Eso Peluzzi e il suo tempo”.
Orario di apertura: sabato e do-
menica orario continuato dalle
10 alle 20; altri giorni per comi-
tive e gruppi su prenotazione:
349 1214743, 0144 88012. Bi-
glietto d’ingresso valido per en-

trambe le mostre.
ROCCA GRIMALDA

Nelle cantine del Castello - fi-
no al 7 luglio, “Il viaggio di Don
Chisciotte. Realtà e illusione in
mostra a Rocca Grimalda”; mo-
stra organizzata e promossa
dal Museo internazionale Luz-
zati. Orario: 15-19.

CASTELLI APERTI
Gli appuntamenti di domenica
7 luglio: Castello di Morsasco,
sabato 6 luglio dalle ore 18
evento dedicato al giardino e ai
fiori estivi, ore 19 spettacolo dei
burattini di Tittè, ingresso al-
l’evento gratuito, visita in not-
turna al castello dalle 21 alle
24 (su prenotazione, a paga-
mento); il castello sarà visitabi-
le domenica con turni di visita al-

le 11, 15, 16, 17. Castello di
Rocca Grimalda (dalle 15 alle
18, visite guidate dai proprieta-
ri), alle 17.30 spettacolo “A co-
ri uniti nel parco” con il “Gruppo
genovese di musica antica”. Ca-
stello di Prasco (dalle 15 alle 19
con visite a cadenza oraria, in-
gresso 7 euro). Castello di Tri-
sobbio (dalle 10 alle 13 e dal-
le 14 alle 20, ingresso gratuito).
Museo archeologico di Acqui
Terme (dalle 15.30 alle 18.30,
ingresso 4 euro). Provincia di
Cuneo: Castello di Saliceto
(due turni di visita alle 15 e alle
16.30, ingresso 5 euro).

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

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

Notizie utili Ovada

DISTRIBUTORI: Domenica 7/7: A.G.I.P., corso Italia; ESSO, c.so
Marconi, Cairo.
FARMACIE: Domenica 7/7 - ore 9 - 12,30 e 16 - 19,30: Farma-
cia Manuelli, via Roma, Cairo. 
Notturno. Distretto II e IV: Farmacia Padre Pio - Vispa.

***
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

Nati: Eleonora Susenna,
Adrian Jeremy Zambrano
Guerrero.
Morti: Sylva Tamò, Germano
Moretti, Giovanni Ressia.
Pubblicazioni di matrimonio:
Salvatore Ragusa con Silvana
Dabormida, Roberto Baldino
con Domenica Viviana Ingros-
so, Roberto Barberis con Fran-
cesca Cirio, Roberto Brusco
con Federica Marina Assandri.

Notizie utili Nizza M.to

Stato civile
Acqui Terme

Mostre e rassegne
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