
SETTIMANALE DI INFORMAZIONE - DOMENICA 22 GIUGNO 2014 - ANNO 112 - N. 24 - € 1,30 

DCOIO0047

giornale locale
Poste Italiane S.p.A.

Spedizione in abb. postale
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 nº 46)

art. 1, comma 1, MP-NO/AL n. 0556/2011
Sito internet: www.lancora.eu

Acqui Terme. Alla prima not-
te bianca della stagione man-
cano ancora un paio di setti-
mane, ma già ora l’amministra-
zione comunale ha fornito al-
cuni particolari di quello che si
preannuncia un evento partico-
larmente interessante.

Non solo dal punto di vista
commerciale ma anche storico.
Quest’anno infatti la notte bian-
ca si vestirà con abiti Romani.
Grazie alla collaborazione del-
l’amministrazione comunale o
meglio l’assessorato al Turismo
guidato da Mirko Pizzorni, con
la IX Regio, l’associazione ac-
quese profonda conoscitrice
della cultura romana guidata da
Valter Siccardi, si è lavorato per
creare una particolare atmo-
sfera. Fra gli eventi clou della
manifestazione che si svolgerà
il 28 giugno si potranno gusta-
re piatti dal sapore antico, assi-
stere a rievocazioni in costu-

me, a spettacoli di strada e an-
che ad un toga party. L’ufficio
Turismo ha già pubblicato sul si-
to del comune (www.comune-
acqui.com) la mappa che rias-
sume, via per via, ogni attra-
zione.

Per praticità comunque, ma
anche a beneficio di tutti colo-
ro che non amano navigare su
Internet, ecco alcuni spunti. In
piazza della Bollente, dalle 15
alle 20, si potrà assistere ad
una rievocazione storica dove
numerosi figuranti daranno vi-
ta a scene rievocative di anti-
chi riti. In piazza dell’Addolora-
ta saranno organizzati degli
spettacoli curati da artisti da
strada, mentre in corso Viganò
si potrà partecipare alla degu-
stazione di vini tipici del territo-
rio a cura dell’Enoteca Ter-
me&Vino.

Acqui Terme. I tagli esti-
vi al trasporto pubblico iso-
leranno la città termale. Un
fatto inammissibile per l’am-
ministrazione comunale ac-
quese così come per i pen-
dolari della zona che prote-
stano in maniera decisa con-
tro una decisione che viene
ritenuta assolutamente in-
giusta. Questi i fatti: la Re-
gione Liguria ha ufficialmen-
te comunicato che la linea
Acqui-Genova rimarrà chiusa
per tutto il mese di agosto
2014. Non solo per due set-
timane dunque, come si era
ipotizzato fino a pochi giorni
fa, ma per l’intero mese. Du-
rante questo mese Trenita-
lia e RFI provvederanno ad
effettuare lavori sulla linea.

Secondo quanto affermato
dall’Assessore Vesco, la Re-
gione Liguria, avendo previsto
la chiusura della linea per la-

vori per tutto il mese, come
successe lo scorso anno, non
ha accantonato i fondi neces-
sari per far fronte ai costi del
servizio ferroviario per le due
settimane dal 16 al 31 agosto.
Il che significa che la vita dei
pendolari che da Acqui devo-

no raggiungere il capoluogo li-
gure si preannuncia molto du-
ra: usufruiranno del treno sino
ad Ovada, e poi dovranno uti-
lizzare un autobus sostitutivo
da Ovada sino a Genova, con
tutti i disagi ed il peggioramen-
to dei tempi di percorrenza che

questo comporta. Quest’anno,
inoltre, la Regione Piemonte
ha soppresso il treno del ma-
re, che collegava direttamente
alcune località piemontesi, tra
cui Acqui, con la Riviera ligure
di Ponente; anche i collega-
menti provinciali tramite auto-
bus gestiti da Arfea dovrebbe-
ro fermarsi per tutto il mese di
agosto. Insomma, la situazio-
ne pare essere piuttosto critica
per la città dei fanghi che pro-
prio nel mese di agosto regi-
stra il maggior numero di turisti
in arrivo. Turisti che per muo-
versi utilizzano sia il bus che i
treni.

«Resta incerta per ora l’in-
terruzione della linea ferrovia-
ria tra Acqui e Asti» così di-
chiara l’Assessore ai Trasporti
della cittadina termale, Mirko
Pizzorni.
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La notte bianca
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Per lavori. La città termale isolata nel periodo estivo

La linea ferroviaria Acqui - Genova
chiusa per tutto il mese di agosto

Nell’analisi dei consiglieri di centro-sinistra

Acqui Terme risulta essere
una città... in attesa

Acqui Terme. C’era anche un piccolo stuolo di 308 candidati ac-
quesi nel gruppone di 500mila maturandi che mercoledì 18 giu-
gno si sono seduti nei banchi scolastici per affrontare la prima
prova scritta di italiano dell’esame di Stato, meglio noto come
esame di maturità. Si sono dovuti cimentare con Quasimodo,
l’Europa, il dono nell’arte, la violenza e la non violenza, le nuove
responsabilità sotto il profilo socio economico, la tecnologia per-
vasiva. Abbiamo immortalato i candidati dei due istituti cittadini,
il Parodi ed il Montalcini, poco prima dell’inizio della prova.

Acqui Terme. I consiglieri
del centro-sinistra Aureliano
Galeazzo e Vittorio Rapetti
fanno il punto sull’attività am-
ministrativa.

«Stanno per venire al petti-
ne diversi nodi che riguardano
la vita sociale e amministrativa
della nostra città, dopo due an-
ni di governo della giunta Ber-
tero. Alcune coincidenze han-
no infatti concentrato in queste
settimane la scadenza di im-
portanti passaggi che toccano
da vicino gli acquesi e che sol-
lecitano i cittadini ad una rin-
novata attenzione a come vie-
ne gestita l’amministrazione
comunale.

Non ci riferiamo all’IMU e al-
la TASI, le cui aliquote - spinte
al massimo per i noti problemi
di bilancio - sono ben presenti
a tutti, bensì alle vicende che
riguardano le scuole cittadine,
l’ospedale, le Terme, le società
partecipate, il premio Acqui
Storia e le attività culturali, la
scuola alberghiera, il piano re-
golatore. Vicende che abbia-
mo seguito da vicino in questi
mesi e per le quali abbiamo of-
ferto il nostro modesto contri-
buto. Proviamo allora a fare il
punto su alcuni di questi pro-
blemi, rinviando gli altri ad un
prossimo intervento. 

Terme. Il prossimo 21 giu-
gno scade il bando di gara,
tanto faticosamente elaborato.
Se vi saranno “manifestazioni
d’interesse” la gestione delle
Terme potrà avviarsi ad una
nuova stagione, nella quale
combinare la gestione privata
con il controllo pubblico del si-
stema delle acque. Ricordia-
mo che, grazie al nostro impe-
gno, il Comune di Acqui ha co-
munque mantenuto le sue
quote nella società Terme.

Acqui Terme. Ci scrive
Paolo Domenico Mighetti:

«Nelle ultime settimane e, so-
prattutto dopo le elezioni del 25
maggio, sono stato coinvolto nel-
l’ultimo tentativo di salvare il Pun-
to nascita della nostra città. In
questo periodo ho avuto la pos-
sibilità di inquadrare meglio la
problematica e di apprezzare il la-
voro svolto dal Comitato del Ter-
ritorio acquese per la Salute, che
si sta battendo contro il gradua-
le impoverimento dei servizi sa-
nitari nel nostro ospedale. Devo
dire che oltre al comitato e alle po-
che encomiabili persone, che so-
no riuscite ad andare oltre ai pro-
pri colori politici, c’è un inesora-
bile e triste vuoto, il quale non la-
scia spazio a nessun ottimismo.

Per spiegarmi meglio vorrei
riassumere brevemente quanto
successo nell’ultimo anno. La
chiusura del Punto nascita di Ac-
qui non è stata un caso isolato e
non è stata decisa pochi giorni or
sono, la delibera regionale è del
marzo 2013 ed ha previsto la
chiusura di diversi reparti in ogni
angolo del Piemonte. Ovunque,
oltre alle proteste ed alle levate
di scudi, si è proceduto, più prag-
maticamente, a fare dei ricorsi al
TAR per fermare la chiusura. In
questo modo si sono tampona-
te o parzialmente risolte alcune
situazioni simili alla nostra (Susa,
Domodossala, Ospedale Valde-
se).

Punto nascita:
si sospenda
la chiusura!

Acqui Terme. Ci scrive il
Comitato del Territorio Acque-
se per la Salute:

«Il Comitato del Territorio
Acquese per la Salute ha
preso atto che, durante l’in-
contro tra i consiglieri regio-
nali neo-eletti Paolo Mighet-
ti, Walter Ottria e Domenico
Ravetti e le Direzioni di ASL
e Azienda sanitaria di Ales-
sandria, è stata ribadita la
volontà di chiudere il punto-
nascita il 30 giugno prossi-
mo, in inderogabile osser-
vanza della delibera assun-
ta dalla Giunta Cota-Caval-
lera, nonostante il parere
contrario dei neo-consiglieri.

L’unica concessione alle ri-
chieste, già più volte formulate
dal Comitato, è stata una ge-
nerica promessa di inserire an-
che Alessandria, oltre a Novi,
come punto di riferimento per
la gravidanza delle donne del
nostro territorio.

Il Comitato, più che mai con-
vinto che, stante le attuali con-
dizioni, il Punto nascita non
debba chiudere, si è nuova-
mente rivolto ai sindaci del ter-
ritorio.
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Punto nascita nel guado 
della vecchia politica
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Che prosegue «Se anche
questa tratta sarà interrotta,
durante tutto il mese di agosto
tutti i collegamenti pubblici da
e per Acqui Terme si interrom-
peranno e la nostra città subirà
una sorta di isolamento nel pie-
no della stagione turistica. Mi
chiedo se le autorità provincia-
li e regionali si rendano conto
della gravità della situazione; in
un momento di crisi, lo sforzo
che sta facendo Acqui per in-
centivare i turisti a visitare e a
soggiornare nella città termale
deve essere supportato dal mi-
nimo di servizi che sono dispo-
nibili durante l’anno». Sulla vi-
cenda è intervenuto anche Al-
fio Zorzan, presidente dell’As-
sociazione Pendolari dell’Ac-
quese, da sempre in prima li-
nea per difendere i diritti dei
viaggiatori. Per i pendolari sa-
rebbe auspicabile un interven-
to deciso del nuovo assessore
ai trasporti della Regione Pie-
monte Francesco Balocco. Per

Zorzan, sarebbe auspicabile
un incontro fra Balocco e Ve-
sco per ristabilire un equilibrio
ultimamente venuto a manca-
re nella politica sui trasporti
portata avanti dalle due Regio-
ni e che ha avuto come unica
conseguenza tutti i tagli nei tra-
sporti sovraregionali tra il Pie-
monte e la Liguria. «Sarebbe
ora - spiega Zorzan - che la or-
mai famosa parola “riprogram-
mazione degli orari” non signi-
fichi solo tagli ma anche poten-
ziamenti laddove ve ne è un ef-
fettivo bisogno; al nuovo As-
sessore Balocco presenteremo
lo stato delle linee di compe-
tenza della Regione Piemonte,
come la Acqui-Asti e la Ales-
sandria-Acqui-Savona, che ne-
gli ultimi mesi hanno subito un
decadimento di servizio ormai
inaccettabile con continui ritar-
di e soppressioni casuali e cer-
cheremo di riottenere al più
presto il prezioso collegamento
diretto con Torino».

Nella zona compresa fra via
Trucco e via Ghione, a cura
della libreria Terme e del Gran
Caffè Ligure, si potrà assistere
a spettacoli di magia Gallica,
mentre in corso Bagni si po-
tranno gustare piatti facenti
parte della cultura romana di
duemila anni fa. Anche in que-
sto caso si tratta di piatti rea-
lizzati dall’Associazione IX Re-
gio dopo aver studiato attenta-
mente l’alimentazione degli
antichi abitanti di Acquae Sta-
liellae, arcaico nome di Acqui
Terme. In piazzetta della Lega
saranno protagonisti danzatori
sui trampoli, mentre in corso
Dante tutti i bambini avranno a

disposizione giochi gonfiabili.
Visto il tema della serata, poi, il
museo civico cittadini, ubicato
nella parte alta del castello dei
Paleologi e particolarmente
ricco di reperti di epoca roma-
na, rimarrà aperto dalle 21 alle
24. Fra gli eventi clou della se-
rata ci sarà anche un concerto
di Eugenio Finardi. L’appunta-
mento, completamente gratui-
to, avrà inizio alle 22.30 in
piazza Italia. Naturalmente la
notte bianca sarà anche sino-
nimo di commercio e per l’oc-
casione i negozi del centro sa-
ranno aperti fino a notte fonda
proponendo anche alcuni arti-
coli a prezzi stracciati.

Potrà quindi continuare a
svolgere un ruolo significati-
vo per un’attività – quella tu-
ristico-termale – che deve
acquisire un nuovo rilievo sul
piano provinciale e regiona-
le, restando una delle poche
possibilità per un rilancio
economico e sociale della
città e dell’intero territorio.

Scuola media. Dopo il di-
sastroso esito del percorso
durato oltre 4 anni, che ha
visto l’impossibilità di co-
struire una nuova scuola,
promessa e attesa da oltre
10 anni, nello scorso feb-
braio il Consiglio Comunale
ha deliberato l’avvio di un
nuovo percorso, secondo la
formula del “contratto di di-
sponibilità”, concordando sul-
la costituzione di un tavolo
tecnico con la partecipazio-
ne degli organi collegiali del-
la scuola e delle commissio-
ni consiliari per vagliare le
ipotesi sul tappeto. Di fatto il
sindaco ha finora inspiega-
bilmente dilazionato e mes-
so in discussione questa ini-
ziativa, cercando in ogni mo-
do di ostacolare un confron-
to costruttivo, anzi sollevan-
do inutili motivi di polemica e
di divisione rispetto ad un
problema urgente ed essen-
ziale per l’intera città. 

Ex-caserma. Anche in
questo caso il problema ri-
guarda la scuola media, in
particolare la sezione collo-
cata in via Roma, che ha ri-
cevuto una notifica di sfrat-
to esecutivo, dopo un’ina-
dempienza da parte del Co-
mune che dura dal 2004 ed
una causa giudiziaria persa
sullo stesso edificio. Abbiamo
sollevato la questione, al fi-
ne che il Comune non solo
chiarisca le responsabilità
tecniche e politiche di questa
vicenda assurda, ma soprat-
tutto perché al più presto re-
golarizzi la situazione con la
proprietà dell’immobile ed
esca da una situazione di
pericolosa incertezza che, ol-
tre a durare da anni, è già
costata molti soldi alle cas-
se comunali. Torniamo a sol-
lecitare l’amministrazione, te-
nuta per legge a fornire gli
edifici per le scuole dell’ob-
bligo, affinchè si adoperi in
modo sollecito per avere pre-
cise e formali garanzie dalla
proprietà che la scuola potrà
riprendere a settembre nello
stesso edificio e operare in
modo stabile nei prossimi an-
ni (a maggior ragione visto
che non vi sono tempi certi
per la costruzione della nuo-
va scuola).

Società partecipate. Tra le
società che il Comune ha do-
vuto dismettere a motivo del
loro bilancio negativo, il caso
più grave è certo quello del-
l’AVIM, costituita per “valoriz-
zare” i beni del Comune: nel
2009 di fatto il Comune costi-
tuì tale società (interamente
del Comune) affidando ad es-
sa gran parte dei suoi immobi-
li di non diretto utilizzo. Nessu-
no ci ha finora risposto in me-
rito alla responsabilità del falli-
mentare esito dell’operazione
che ci vede esposti con le ban-
che per diversi milioni di euro,
oltre al pagamento annuale di
consistenti interessi e ad una
riduzione considerevole del

patrimonio comunale. Dopo la
decisione di sciogliere la so-
cietà, approvata dal consiglio
comunale nello scorso dicem-
bre, come richiesto dalla leg-
ge, l’amministrazione per oltre
5 mesi non ha fatto seguire al-
cuna iniziativa, per cui al mo-
mento non disponiamo ancora
di notizie certe circa la liquida-
zione della società e le ricadu-
te economiche e patrimoniali
sul bilancio comunale. Né ab-
biamo avuto risposte riguardo
a questo forte ritardo.

Cultura. Anche in questo
caso dobbiamo registrare
spiacevoli silenzi. In merito al-
l’Acqui Storia, la manifestazio-
ne culturale più rilevante della
città (con un cospicuo stanzia-
mento economico), dopo una
serie di richieste e proposte da
noi portate alla discussione in
commissione consiliare, non vi
è stato alcun seguito. L’edizio-
ne di quest’anno è stata avvia-
ta secondo la falsariga dell’an-
no scorso, senza considerare
in alcun modo i motivi delle ri-
correnti polemiche e senza
che neppure si sia giunti a pre-
cisare la composizione e pre-
sidenza delle giurie. Nel con-
tempo non abbiamo notizia
delle ipotesi riguardanti il man-
tenimento di una sala cinema-
tografica in città, mentre il Co-
mune ha dovuto rinunciare sia
alla gestione dell’attività di
danza “Acqui in palcoscenico”
sia alla possibilità di valorizza-
re l’area archeologica presso il
Palaorto dopo che per molti
anni si è propagandato il pro-
getto del “Parco archeologico”.
Un’altra preziosa opportunità
culturale e turistica perduta».

DALLA PRIMA

Acqui Terme risulta
DALLA PRIMA

La linea ferroviaria

DALLA PRIMA

La notte bianca

I termini per la presentazione
di tale ricorso erano di 60 gior-
ni dalla pubblicazione della de-
libera regionale: ad Acqui ab-
biamo avuto ben chiaro il qua-
dro della situazione dopo più di
un anno. Ora si è chiesto alla
politica di fare un ultimo tenta-
tivo ma, oltre ad essere abbon-
dantemente fuori tempo massi-
mo, non abbiamo ancora una
giunta regionale operativa. Con
i due neo-eletti Consiglieri del
PD (Ottria e Ravetti) ho incon-
trato nei giorni scorsi tutta la di-
rigenza ASL al gran completo.
In due ore di incontro abbiamo
risolto più o meno nulla. Questo
perchè la parola di un consi-
gliere non ancora insediato va-
le molto meno di una delibera in
vigore: un funzionario non im-
magina nemmeno lontana-
mente di disattendere ciò che vi
è scritto! Purtroppo non ci sono
appigli idonei a fermare la chiu-
sura. Dal marzo 2013 ad oggi la
politica locale ha sonnecchiato,
fino ad accettare quasi di buon
grado tale spogliazione dei no-
stri servizi sanitari. Il nuovo Con-

siglio si insedierà presumibil-
mente il 30 giugno, sollevando
anche la nuova Giunta regio-
nale da ogni eventuale decisio-
ne in merito.

Oggi il Punto nascita è rima-
sto in mezzo al guado, la vec-
chia politica, che ha operato
con i soliti tagli miopi, ora andrà
oltre, non curandosi di osser-
vare i danni procurati».

I sindaci, a partire dall’ordi-
ne del giorno deliberato nel
febbraio scorso, dovrebbero
intervenire energicamente
presso la nuova amministra-
zione regionale e nei confronti
delle autorità coinvolte nella tu-
tela della salute pubblica con
l’obiettivo di ottenere la so-
spensione del provvedimento
di chiusura».

DALLA PRIMA

Punto nascita nel guado

Acqui Terme. Pubblichiamo
un comunicato stampa della
segreteria del Sindaco Berte-
ro, pervenuto in redazione
mentre il giornale andava in
stampa:

«Il servizio di mensa scola-
stica è stato nuovamente pro-
mosso con ottimi voti dai rap-
presentanti degli insegnanti e
dei genitori degli Istituti Com-
prensivi acquesi, dell’Asilo Ni-
do Comunale durante l’incon-
tro del Comitato Mensa cittadi-
no, tenutosi mercoledì 11 giu-
gno alla presenza del Sindaco,
Enrico Bertero, dell’Assessore
alla Pubblica Istruzione, dotto-
ressa Fiorenza Salamano e
dei responsabili della Cir Food.

I giudizi più che positivi e
l’unanime plauso di docenti e
genitori hanno confermato l’ot-
tima scelta dell’Amministrazio-
ne Comunale di appaltare il
servizio di mensa a una ditta
esterna, servizio che la Cir Fo-
od ha gestito in modo eccel-
lente, come confermato sia
dall’aumento del numero di pa-
sti preparati nell’a.s.
2013/2014 (circa 88.000) sia
dai controlli capillari del NAS e
dell’ASL che hanno verificato
l’assoluto rispetto delle norme
igieniche e della qualità dei
prodotti, perfettamente corri-
spondenti al capitolato previ-
sto.

I docenti dell’Istituto Com-
prensivo 1 hanno sottolinea-
to la particolare cura ed at-
tenzione, dimostrate dalla Cir
Food, nell’allestimento dei lo-
cali in cui avviene lo sco-

dellamento: tovagliette mo-
nouso, piatti in ceramica, ac-
qua in caraffa ed altri accor-
gimenti che hanno migliora-
to il servizio.

Di concerto tra i rappre-
sentanti degli Istituti Com-
prensivi acquesi e la ditta
sono stati programmati, nei
mesi di ottobre e novembre
prossimi, alcuni corsi di edu-
cazione alimentare rivolti ai
genitori e ai docenti su ar-
gomenti di grande interesse
e attualità, quali “Agricoltura
biologica, prodotti DOP e
IGP”, “Alimenti e nutrizione”,
“Allergie e Intolleranze ali-
mentari”. 

Il Sindaco ha comunicato la
volontà dell’Amministrazione,
valutata la forte crisi economi-
ca e la crescente difficoltà del-
le famiglie a farsi carico di tale
spesa, di aumentare la soglia
dell’indicatore ISEE per con-
cedere a un maggior numero
di utenti l’esenzione dal paga-
mento del servizio, al fine di
agevolare le fasce meno ab-
bienti.

Enrico Bertero, inoltre, pren-
dendo atto delle problematiche
emerse nell’invio degli sms di
disdetta dei pasti da parte dei
genitori, si è impegnato a valu-
tare la possibilità di fornire agli
utenti un servizio di conferma
di avvenuta ricezione dell’inol-
tro.

La riunione si è conclusa
con un concorde ringrazia-
mento degli intervenuti per
l’egregio lavoro svolto dalla
Cir Food in questo anno sco-
lastico; questo gratificante ri-
sultato ha dissipato i nume-
rosi dubbi e le problemati-
che manifestate da alcuni
genitori di fronte alla deci-
sione dell’Amministrazione
Comunale di appaltare il ser-
vizio che, grazie alla profes-
sionalità e alla competenza
della ditta, ha incontrato il
gradimento dei giovani uten-
ti». 

Dalla segreteria del Sindaco

Un comunicato stampa
sul servizio mensa

Acqui Terme. Il 16 giugno è
stata la Giornata Internaziona-
le del Bambino Africano. E an-
che  l’associazione World
Friends del dott. Gianfranco
Morino è stata tra i promotori
della celebrazione, organizza-
ta dalla Elimu Yetu Coalition
nell’ambito della Global Action
Week 2014 “Educazione e Di-
sabilità - L’integrazione scola-
stica dei bambini con disabili-
tà”.

Nel corso dell’evento, che si
è tenuto all’Uhuru Park di Nai-
robi, Kenya, World Friends ha
realizzato uno speciale Medi-
cal Camp, con focus sulla di-
sabilità, che ha consentito ai
bambini presenti di esser visi-
tati dal personale sanitario del
Neema Hospital.

La Giornata Internazionale
del Bambino Africano fu istitui-
ta nel 1991 per onorare le gio-
vani vittime del massacro di
Soweto (Sud Africa) del 16 giu-
gno del 1976, quando migliaia
di studenti scesero in strada
per rivendicare pacificamente
il loro diritto ad un’istruzione di-
gnitosa, protestando contro
quella scuola di qualità sca-
dente prevista per studenti ne-
ri sotto il regime dell’apartheid.

In Italia World Friends cele-

brerà  l’evento con una festa
dedicata ai cambiamenti posi-
tivi. L’evento, aperto al pubbli-
co, si terrà martedì 24 giugno
dalle 18 a Milano (Peugeot Bo-
bino Club - Alzaia Naviglio
Grande, 116 - 20144 Milano)
grazie al supporto di Fabrica-
tore S.r.l, che sponsorizza la
serata. 

Il ricavato dell’evento andrà
a sostegno della campagna
“Nessuno escluso” di World
Friends.

***
A Nairobi, invece, continua-

no i lavori di costruzione del
nuovo reparto di pediatria e di
ampliamento dell’esistente re-
parto di Maternità al Neema
Hospital.

A cinque mesi di attività edi-
lizia le mura sono completate
e si procede verso la copertu-
ra della struttura.

Entro pochi mesi le mam-
me e i bambini  degli slum di
Baba Dogo, Kariobangi, Ma-
thare, Kahawa e Githurai
avranno accesso ad una strut-
tura materna e pediatrica ben
attrezzata e il Neema Hospital
sarà in grado di accogliere ed
assistere i bambini con patolo-
gie più complesse.

A cura di G.Sa

DALLA PRIMA

Punto nascita
si sospenda

Il 16 giugno a Nairobi, il 24 a Milano

Giornate del bambino
con World Friends 

Nessuno escluso
Il libro a casa tua

Acqui Terme. Ha preso il
via il progetto “Nessuno esclu-
so. Il libro a casa tua” promos-
so dall’Auser di Acqui Terme e
realizzato in partenariato con
Casa di Cura Villa Igea di Ac-
qui Terme, Biblioteca civica di
Acqui Terme, Asca e con il
contributo del Fondo Speciale
per il volontariato in Piemonte
- Centro Servizi per il volonta-
riato Provincia di Alessandria.

“L’iniziativa - sottolinea il
presidente dell’Auser di Acqui
Terme, Bruno Brignone - è sta-
ta apprezzata ed ha riscontra-
to la partecipazione dei nume-
rosi frequentatori del Centro
Anziani di Terzo che, con la
guida e l’impegno costante
della sig.ra Bruna Adorno, si
sono dimostrati interessati alla
proposta richiedendo e ritiran-
do libri di vario genere: gialli,
narrativa rosa, romanzi. Con la
speranza che tale iniziativa
continui ad interessare e coin-
volgere altre realtà, ringrazio i
frequentatori del centro e la di-
rigente”.

I NOSTRI VIAGGI IN ESCLUSIVA CON ACCOMPAGNATORE

GRAN TOUR DELLA BOLIVIA
“Tra i pesaggi più incredibili

del pianeta”
7 - 21 OTTOBRE

UZBEKISTAN
“La Terra di Tamerlano”

27 SETTEMBRE - 4 OTTOBRE

INDIA D’AUTORE
“Il Rajastan”

4 - 15 NOVEMBRE

SARAJEVO e BELGRADO
“Rotta verso Est”

7 - 14 SETTEMBRE

I NOSTRI VIAGGI DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE

GARDALAND da “CASA VOSTRA”
Giugno: 24 - 28 • Luglio: 2 - 3 - 5 - 6 - 9 - 10 - 12 - 13

28-29/06 Trenino Rosso del BERNINA e Livigno

11-13/07 La “fiorituta della lavanda” in PROVENZA

13-20/07 Soggiorno-Tour sulle DOLOMITI

17-20/07 Tour delle DOLOMITI del BRENTA

22-27/07 Soggiorno-Tour in BAVIERA

26-27/07 Trenino Rosso del BERNINA e Livigno

04-09/08 Soggiorno-Tour a LIVIGNO

07-10/08 SALISBURGHESE ed i suoi laghi

09-10/08 Week-End a GINEVRA e Lago Lemano

10-17/08 Gran Tour Normandia e Bretagna

11-17/08 Gran Tour dell’OLANDA e Bruxelles

11-17/08 Soggiorno-Tour in FORESTA NERA

13-17/08 Soggiorno-Tour in CARINZIA/TIROLO

15-20/08 La Danimarca e la Germania Anseatica

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

“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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Acqui Terme. Come “Aspettare il Monferra-
to”? 

Come prepararsi all’apertura, ad inizio luglio,
della attesa, attesissima (e vasta, per i capola-
vori raccolti) esposizione che sarà ospitata dal-
le rinnovate sale del Castello di Monastero Bor-
mida?

Dopo la retrospettiva per Eso Peluzzi, lo scor-
so anno, sarà dedicata alle nostre radici la nuo-
va grande mostra 2014, aperta sino ad ottobre. 

Radici culturali che si sostanziano in opere di
soggetto sacro e profano, vicine e lontane
quanto a datazione (dal nostro Rinascimento at-
tardato al Novecento), in opere plastiche e oli,
tempere, disegni, ora vocate ad una ispirazio-
ne figurativa, ora alla ricerca astratta, di Autori di
conclamata fama e altri meno conosciuti, ma
che sapran comunque sorprendere…

Al pari del bozzetto monteverdiano per il mo-
numento acquese a Giuseppe Saracco. Il primo
dei “forti richiami” su cui ci soffermiamo. L’ultima
sua fatica. Affrontata ormai sulla soglia dell’ot-
tantesimo anno d’età. In cui Monteverde - così
la critica più aggiornata (Grasso, 2012)- tentò di
accogliere le nuove istanze del linguaggio arti-
stico e di “superare i limiti della retorica otto-
centesca”. Leggiamo (e sintetizziamo dalla
scheda). 

A cura di G.Sa
Quasi un soprammobile…
ma “mirabile”

La terracotta (cm 26,5 x 30,5 x 23,5), firmata
e datata 1915, è preparatoria per il monumento
in bronzo che è prossimo a piazza Italia. 

La città di Acqui aveva disposto di dedicare
una statua a Saracco sin dal 1907, all’indoma-
ni della sua morte, aprendo e sostenendo una
pubblica sottoscrizione (“La Gazzetta d’Acqui”,
d’ora innanzi GdA, 2-3 e 9-10 febbraio 1907): la
decisione di affidare il monumento al Montever-
de si era invece delineata con ogni probabilità
nell’ottobre del 1912, in occasione di una gior-
nata celebrativa, in onore del Saracco, che si
svolse a Bistagno e a cui venne invitato a par-
tecipare anche il noto scultore: entrambi erano
infatti originari del piccolo centro della Valle Bor-
mida, a pochi chilometri da Acqui (Omaggio...
1912). 

Sin dai primi mesi dell’anno successivo l’arti-
sta era intento allo studio del monumento: ap-
prendiamo infatti dalla GdA del 5-6 aprile 1913
che “il Senatore Monteverde sarà in Acqui la
prossima settimana per la scelta del posto su
cui erigere il monumento a Giuseppe Saracco,
per il quale ha già abbozzato l’idea”. 

Il modello in gesso della scultura si conserva
a Bistagno (inv. GAM Genova 190), mentre la
scultura in bronzo, recante firma e data 1917,
venne inaugurata solamente nel 1922, dopo un
periodo di giacenza presso un magazzino co-
munale e dopo una radicale risistemazione del-
la piazza prescelta per la sua collocazione (Ar-
diti e Moro 1987, p. 50 con bibliografia prece-
dente).

Il bozzetto in questione - reso noto in tempi
recenti dalla pubblicistica locale (“L’Ancora”, 8
aprile 2007, e “Il Piccolo” 28 gennaio 2014) - ap-
partiene al “Museo Enrichetta Ottolenghi Sa-
cerdote” custodito presso la Società di Storia
Arte e Archeologia della Provincia di Alessan-
dria nella storica sede di Palazzo Trotti Benti-
voglio ad Alessandria: la collezione, compren-
siva di cimeli e documenti di carattere patriotti-
co dall’epoca risorgimentale agli anni Trenta del
Novecento, apparteneva ai coniugi Davide Ot-
tolenghi ed Enrichetta Ottolenghi Sacerdote,
membri di una delle più importanti famiglie
ebree della provincia, attivissimi benefattori du-
rante il primo conflitto mondiale, tanto da meri-
tare a Enrichetta il nome di “madre dei combat-
tenti” (Ballerino 2006, pp. 104-105 e 114-115). 

Ad Acqui Enrichetta si era distinta ricoprendo
il ruolo di presidentessa del comitato Pro Muti-
lati: in quest’ambito, nel corso dell’anno 1917,
si era fatta promotrice di un banco di benefi-
cenza che raccolse una grandissima quantità di
doni, più o meno preziosi, da mettere all’asta a
favore dei richiamati, dei mutilati e della Croce
Rossa. Tra i doni giunse anche - e rimane da
capire se direttamente dallo scultore o forse dal
Comune di Acqui che lo aveva precedente-
mente acquisito - “il mirabil bozzetto del monu-
mento a Saracco dell’illustre Monteverde” (GdA,

11-12 agosto 1917, p. 3). Ben presto il bozzet-
to venne “assai disputato, talché si ebbero già
cospicue offerte per averne privata cessione”,
fino a quando “venne aggiudicato per lire mille
al signor Ottolenghi Davide”, entrando così a far
parte della collezione privata dei due sposi
(“L’Ancora”, 30 agosto e 30 settembre 1917. Un
ringraziamento sentito a John Keith Lilley per il
contributo a questa indagine). Dopo la morte di
Enrichetta, avvenuta nel 1936, Davide donò la
collezione alla città di Alessandria affinché l’af-
fidasse alla Società, trasformandola in museo
dedicato alla memoria della moglie (Ballerino
2006, p. 104).
Bibliografia

Omaggio a Giuseppe Saracco, Bistagno
d’Acqui, 20 ottobre 1912, Genova 1912;

Sergio Arditi e Luigi Moro, La Gipsoteca Giu-
lio Monteverde di Bistagno, Torino 1987;

Alberto Ballerino, Anni rimossi. Intellettuali, ci-
nema e teatro ad Alessandria dal 1925 al 1943,
Genova 2006.

Aspettando la grande mostra di Monastero

Monferrato: cinque secoli
di arte e di cultura

Acqui Terme. Pubblichiamo
una “lettera aperta” indirizzata
a Don Enzo Cortese. 

«Le puntate sul Corano che
leggo settimanalmente su
L’Ancora, mi lasciano molto
perplessa.

Il prof. Don Enzo Cortese
che ho osservato a lungo nella
foto prima di decidermi a scri-
vere, mi pare serio e “cortese”
com’è il suo nome; mi permet-
to dunque di rivolgergli alcune
domande perché da sola non
so darmi risposta.

Gli domando il perché di un
inizio degli  articoli così peren-
torio: tra l’allarmismo verso
l’islam e il qualunquismo (?), la
strada giusta è quella del dia-
logo. Punto e basta.

Cosa significa dialogo? Dia-
logo con l’islam, immagino.
Per dialogare occorre essere
almeno in due .

Il prof. Don Enzo Cortese
dialoga con un libro scritto dal
prof. Muhanad Khorchide che
insegna a noi occidentali, in
una università occidentale, la
pedagogia, la teologia, l’antro-
pologia islamica. Io penso che
il prof. Muhanad sia molto in-
teressato a far sì che noi ac-
cettiamo il suo Corano e che
ce la metta tutta per renderlo
digeribile, mi si permetta il ter-
mine. In realtà il “dialogo” che
appare su L’Ancora, consiste
in una specie di riassunto del
libro e di difesa delle sue teo-
rie; manca il parere critico di
Don Enzo, manca il nostro pa-
rere cristiano, tanto che mi so-
no permessa di ritenere Don
Cortese poco convinto del suo
ruolo.

Sorge spontanea un’altra
domanda: abbiamo noi occi-
dentali un qualsiasi nostro pro-

fessore  che insegni nelle uni-
versità islamiche la nostra pe-
dagogia, teologia, antropologia
e, dunque, la nostra filosofia
cristiano-cattolica con partico-
lare attenzione al tema del ri-
scatto della dignità femminile
operata dagli insegnamenti di
Gesù?

Qualunque azione umana
per avere valore deve volgere
a un fine, tendere ad un tra-
guardo anche vago, dunque
dove vuole arrivare questo
dialogo? Cosa vuole da me,
banale, normale cristiana
questo dialogo? Devo diven-
tare un poco islamica? Devo
inchinarmi, a casa mia, alle
usanze dei nuovi arrivati? De-
vo imparare il Corano? Trove-
rò in Chiesa l’angolo pieno di
tappeti perché i nuovi conqui-
statori possano inchinarsi al
loro Dio? Che poi sembra es-
sere anche il nostro in un sa-
piente minestrone islamo-cat-
tolico.

Mi lascia di sasso leggere
sul giornale della diocesi che:
“l’islam è il nucleo delle tre re-
ligioni” monoteiste.

Anche sapere che la morale
islamica è come quella di Kant.
“L’uomo è davvero libero solo
quando si comporta secondo
ragione”. Ulteriore confusione:
allora a che serve la religione?
Basta seguire la ragione (sa-
na? Malata? Distorta? Non si
sa).

E cosa saranno mai le puni-
zioni corporali  che compaiono
qua e là nel Corano. A me ri-
sulta qualche sacerdote e fe-
dele sgozzato, qualche donna
lapidata, qualche bomba
esplosa qua e là nei mercati o
in luoghi affollati. Ma devo re-
stare tranquilla perché il dialo-

go col libro risolverà tutto.
La nostra è l’epoca delle pa-

role, ci si rivolge a quelle per
non vedere la realtà; le parole
possono disegnare ciò che
vorremmo che fosse… pecca-
to siano soltanto parole.

Dialogo costruttivo svolto col
nulla e rivolto a tutti noi esseri
veri e pensanti, alle prese con
la vita concreta di tutti i giorni
e i suoi problemi.

Comprende prof. Don Cor-
tese la mia confusione? Vuole
aiutarmi? E aiutare i disillusi
come me? La nostra è ormai
terra di missione e da fare non
con il Corano in mano che tin-
tinna parole d’eresia.

Io sono molto fuori moda;
pensi che avrei preferito che
al posto dei palazzi costruiti
dalla Diocesi in Via Nizza, ci
fosse ancora il vecchio Ri-
creatorio dove sacerdoti col
cuore in mano (Don Piero
santo subito!!) avrebbero po-
tuto accogliere i ragazzi e gui-
darli, sorvegliando il loro gio-
co e le loro riunioni, nella diffi-
cile conquista di una vita se-
condo i principi cristiani (e non
musulmani).

Il dialogo con me e con i tan-
ti come me, si può fare o non
sono degna? Non ho l’esotico
fascino del fazzoletto in testa e
del ramadan.

Non sono il nuovo che
avanza e occupa le nostre
strade come fossero una ca-
sba, per nulla intenzionato ad
adattarsi ai nostri usi. Prof.
Don Enzo Cortese, voglia per-
donare il mio ardire, ma Lei mi
fa paura.

Porgo i miei più sentiti rin-
graziamenti se vorrete pubbli-
carmi e saluti».

Patrizia Martelozzo

Lettera aperta a don Enzo Cortese

Il Corano su L’Ancora
suscita qualche perplessità

Acqui Terme. C’è la retrospetti-
va di un percorso di oltre trent’anni
di attività nella mostra di Silvia Ra-
vetti, pittrice di Rocchetta Tanaro,
apertasi a Palazzo Robellini nel po-
meriggio di sabato 14 giugno. 

E questo itinerario, che si so-
stanzia in diverse maniere, che
ruota attorno a diversi fuochi di at-
tenzione - i volti della gente, della
folla, di una città ora alveare, ora
sovrapposta, che si contrappone ai
tetti rossi del paese tra le colline;
ecco poi le suggestioni di bazar e
botteghe, il bosco e i suoi sentieri,
i ritratti (da Arlecchino a Cesare
Pavese; ecco poi i musicisti jazz,
con una serie dedicata a Gianni
Basso, che poi ha arricchito una
monografia dell’editore Fabiano di
Canelli, dedicata a questo grande
tenor sassofonista italiano) - finisce
per attrarre con forza l’interesse
del visitatore.

E’ una pittura legata alla terra, al
paese, al territorio. E, allora, tra i ri-
cordi d’infanzia c’è anche - dice Sil-
via Ravetti - la butega del mé ‘msé,
la bottega del nonno, “affascinante
luogo dove ogni cosa, anche la più
piccola e apparentemente insigni-
ficante, faceva parte del mondo
della quotidianità. Dai mobili ai tap-
pi di sughero, dagli attrezzi per la-

voro della campagna ai tini per la
vendemmia, tutto ricordava le atti-
vità dell’uomo e i rapporti di ognu-
no con i prossimo”.

E il cimento e l’attrazione verso
la moltitudine, il corpo a corpo con
il novero, pare estendersi e co-
gliersi anche con le scene in cui
compare l’umanità, ospite di una
metaforica “bottega del mondo”. 

Del 2014 questo, nelle sale d’ar-
te comunali di maggiori prestigio in
città, è uno degli allestimenti più
belli. Per le allusioni simboliste. E
anche (e non è un dato trascurabi-
le) per l’equilibrio, la misura e il gu-

sto con cui le opere sono state col-
locate.

Di particolare interesse l’ultimis-
sima produzione, il cui il colore vi-
bra e si frammenta. E da un colore,
il cremisi, prende il nome la mo-

stra, che ha titolo Kirmidja, e rima-
ne aperta sino al 29 giugno (do-
menica dalle 15 alle 18.30; da mar-
tedì a sabato anche al mattino dal-
le 10.30 alle 12; lunedì chiuso).

Da vedere. G.Sa

In mostra a palazzo Robellini

I colori di Silvia Ravetti da Rocchetta Tanaro

VIAGGI DI UN GIORNO E MOSTRE
Domenica 29 giugno
“Una domenica a spasso per FIRENZE”
Domenica 6 luglio SAINT MORITZ
e il trenino del Bernina - TIRANO
Lunedì 7 luglio NIZZA MARE
Mercatino dei fiori e dell’antiquariato
Lunedì 7 luglio GARDALAND
Domenica 13 luglio
Cascate del Reno a SCIAFFUSA

Domenica 20 luglio
COGNE e parco del Gran Paradiso
Domenica 27 luglio
ALTA SAVOIA - ANNECY e il suo Lago
Domenica 3 agosto CHAMOIS
Domenica 10 agosto MONTREAUX
Venerdì 15 agosto 
CHAMPOLUC, castello di ISSOGNE
e pranzo di ferragosto
in rinomato ristorante con specialità locali

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

ACQUI TERME 
Via Garibaldi, 74

Tel. 0144 356130
0144 356456

NIZZA M.TO
LA VIA MAESTRA
Via Pistone 77

Tel. 0141 727523

TOUR ORGANIZZATI
Dal 25 al 29 giugno
AMSTERDAM e l’OLANDA
Dal 2 al 6 luglio
BERLINO & Postdam
Dal 14 al 18 luglio
BRETAGNA e NORMANDIA
Dal 22 al 27 luglio MADRID
Dal 28 luglio al 4 agosto 
FINLANDIA e il sole di mezzanotte:
HELSINKI, LAPPPONIA,
TRAMSO e CAPO NORD
Dall’1 al 3 agosto
La Strada Romantica
Dal 6 al 10 agosto BUDAPEST

Dal 13 al 17 agosto
PARIGI e VERSAILLES
Dal 12 al 17 agosto COPENAGHEN
Dal 14 al 17 agosto PRAGA
Dal 18 al 21 agosto VIENNA
Dal 19 al 30 agosto
Tour BULGARIA e ROMANIA
Dal 21 al 24 agosto
ROMA, i monasteri di SUBIACO e TIVOLI
Dal 28 al 31 agosto
ZAGABRIA e i laghi di PLITVICE 
Dal 30 settembre al 7 ottobre
Tour della GIORDANIA con PETRA
8 giorni - In aereo

PELLEGRINAGGI

Dal 24 al 27 luglio
MEDJUGORIE

WEEK END
Dal 4 al 6 luglio
FORESTA NERA
Dal 12 al 13 luglio
CARINZIA

Consultate
i nostri programmi su

www.iviaggidilaiolo.com

ARENA DI VERONA
Venerdì Martedì Mercoledì Mercoledì Venerdì
4 luglio 8 luglio 16 luglio 23 luglio 22 agosto
Carmen Aida Turandot Aida Madama Butterfly
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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

Ing. Luigi IVALDI
“È passato un mese ed il no-
stro dolore è sempre troppo
grande”. I suoi familiari lo ri-
cordano con una santa messa
che verrà celebrata sabato 21
giugno alle ore 18 nella chiesa
parrocchiale di “San Giovanni
Battista” a Bistagno. Si ringra-
zia di cuore quanti vorranno
partecipare.

TRIGESIMA

Ilario BERRETTA
† 18 giugno 2013 - 2014
“Carissimo Ilario, è passato un
anno dalla tua scomparsa e vo-
gliamo rinnovare il ricordo, sem-
pre vivo in noi, della tua gene-
rosità, sensibilità e saggezza. Ci
mancano tanto le tue parole di
uomo vissuto ed i tuoi consigli
improntati ad una razionalità
sempre addolcita dal sorriso
spontaneo. Con infinito affetto”.

Gaetano, Carmen e Gianni

ANNIVERSARIO

Luigia MURESU
ved. Marras

“Il tuo esempio di vita è per noi
guida e conforto”. Nel 5º anni-
versario della sua scomparsa, le
figlie, unitamente a tutti i suoi ca-
ri, la ricordano sempre con im-
mutato affetto e rimpianto nella
s.messa che sarà celebrata sa-
bato 21 giugno alle ore 18 nel-
la chiesa parrocchiale di San
Francesco. Un grazie di cuore a
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Sebastiano BIORCI
(Cianein)

Lena e Franca, con immutato
affetto, nel 2º anniversario dal-
la scomparsa del loro caro, lo
ricorderanno con parenti ed
amici nella santa messa che
verrà celebrata domenica 22
giugno alle ore 18 nell’Oratorio
di Rivalta Bormida. Grazie a
chi si unirà nel ricordo e nella
preghiera.

ANNIVERSARIO

Elisa BADINO
“Nel silenzioso dolore di ogni
giorno continui a vivere con
noi”. Nel 3º anniversario dalla
scomparsa i genitori, il figlio ed
i parenti tutti la ricordano con
immutato affetto nella santa
messa che verrà celebrata do-
menica 22 giugno alle ore
11,15 nella chiesa parrocchia-
le di Visone. Un sentito ringra-
ziamento a quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Giambattista OTTONELLO
“Resterai per sempre nel cuo-
re e nel ricordo di quanti ti han-
no voluto bene”. Nel 2º anni-
versario dalla scomparsa la fi-
glia Marisa, il genero Walter, la
nipote Sabrina ed i parenti tut-
ti lo ricordano nella s.messa
che verrà celebrata martedì 24
giugno alle ore 18 nella par-
rocchiale di Cristo Redentore.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Sylva TAMO’ TACCHELLA
Ad un anno dalla scomparsa, i
figli Maurizio, Alberto e Clau-
dio, con i nipoti e le nuore, la
ricordano con affetto nella san-
ta messa che verrà celebrata
mercoledì 25 giugno alle ore
18 in cattedrale. Un sentito rin-
graziamento a quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Franco CAVANNA
“Da un mese ci hai lasciati, ma vivi e vivrai sempre nel ricordo dei
tuoi cari e di quanti ti hanno voluto bene”. La moglie Angela, la
figlia Gianna con Mario ed Eleonora, le sorelle ed i familiari tutti
lo ricordano nella santa messa di trigesima che verrà celebrata
domenica 22 giugno alle ore 18,30 nel santuario della “Madon-
na Pellegrina”. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno par-
tecipare.

TRIGESIMA

Giovanni GAZZOLA Liliana BARBERIS
(Piero) ved. Gazzola

“Ci sono lacrime che il tempo non asciuga, ci sono ricordi che il
tempo non cancella”. Le figlie, i nipoti, i generi, i pronipoti ed i
parenti tutti li ricordano nella santa messa in loro suffragio che
verrà celebrata sabato 21 giugno alle ore 18,30 nel santuario
della “Madonna Pellegrina”. Un sentito ringraziamento a quanti
vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

RICORDO

Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dell’associazione Need You
Onlus:

«Carissimi amici,
oggi vi parliamo del fantasti-

co gesto di un ometto, che do-
vrebbe essere da esempio an-
che per gli adulti.

Qualche giorno fa, arrivato
al lavoro, trovo Manuele, il fi-
glio undicenne della nostra vo-
lontaria Sandra Luscher, che si
dà da fare nel nostro magazzi-
no, per mettere a posto il ma-
teriale che ci viene portato
quotidianamente da mandare
alle nostre missioni. 

Sorpreso, gli dico: “Ma che
bravo, è appena finita la scuo-
la e sei già pronto a lavorare
invece di startene a casa coi
tuoi fratelli a giocare?”. Il bam-
bino, o meglio, il ragazzino, mi
sorride candidamente, allunga
una mano e mi dà 50€, dicen-
domi: “Questi sono per i bimbi
poveri”. La mia sorpresa au-
menta, rimango senza parole.

Manuele è un bell’ometto
biondo con due grandi occhio-
ni sempre sorridenti, ha da po-
co finito la quinta elementare
presso la scuola di Strevi, e gli
è stato conferito il “Premio
Maggio”, che ogni anno va ai
tre studenti che durante tutto il
periodo delle elementari si so-
no dimostrati i più meritevoli
dell’istituto. 

Si tratta della nobile iniziati-
va che una giovane vedova ha
istituito in memoria di suo ma-
rito, per premiare l’impegno e
la buona volontà dei bambini
di Strevi. Come noi, questa si-
gnora ha deciso di “investire”
nel futuro della nostra società,
riconoscendo l’importanza di
una buona educazione scola-
stica e motivando i piccoli stu-
denti ad impegnarsi sempre di
più: riprendendo una frase del
grande Nelson Mandela, con-
veniamo con lei che “L’istru-
zione e la formazione sono le
armi più potenti che si posso-
no utilizzare per cambiare il
mondo”. 

È seguendo questo buon
esempio, e soprattutto gli otti-
mi insegnamenti della sua bel-
la famiglia, che Manuele ha
deciso spontaneamente di
compiere un gesto che gli fa
onore, condividendo i frutti ma-
teriali del suo impegno con dei
bambini lontani, che non solo
faticano a trovare i mezzi fi-
nanziari per poter avere
un’istruzione, ma che senza
aiuto non potrebbero nemme-
no permettersi il cibo quotidia-
no.

Grazie ai 50€ del nostro
ometto, 10 bimbi di Yaou, in
Costa D’Avorio, potranno usu-
fruire di un pasto caldo e nu-
triente al giorno per un mese.
Già, come ormai sapete, con
5€ riusciamo a nutrire per un
mese un bimbo meno fortuna-
to, presso le mense che sup-
portiamo, sembra ancora

adesso incredibile persino a
me, che con così poco si rie-
sca a fare così tanto.

E quindi, di fronte ad un’ini-
ziativa così bella, non ho potu-
to far altro che ringraziare,
commosso, questo bambino
così generoso, e stringergli la
mano come si fa con gli uomi-
ni, perché il gesto che ha fatto
è veramente grande, un esem-
pio anche per gli adulti, che fa
bene al cuore ed all’anima.

Grazie Manuele, continua
così, vedrai che la vita ti ri-
compenserà dei tuoi sacrifici, e
naturalmente complimenti an-
che per il premio che ti sei me-
ritato!

Un abbraccio a questo bim-
bo meritevole, e a tutti i nostri
benefattori.

Sarebbe bello che tutti gli
amici ed i conoscenti dimo-
strassero la loro volontà di mi-
gliorare questo mondo, spe-
cialmente per i bambini, e co-
me vedete bastano 5€ al me-
se per garantire il nutrimento
ad uno di loro.

Vi aspettiamo con gioia e
con amicizia

Per chi fosse interessato a
fare una donazione: 

1) on line, direttamente sul
sito con carta di credito; 2)
conto corrente postale, C/C
postale 64869910, Need You
Onlus; 3) bonifico bancario, c/c
100000060579 Banca San-
paolo Imi, filiale di Acqui Ter-
me, Need You Onlus, IBAN
IT96L0306947943100000060
579; 4) devolvendo il 5 per mil-
le alla nostra associazione (c.f.
90017090060). Vi ricordiamo
che le Vostre offerte sono fi-
scalmente detraibili secondo le
norme vigenti».

Ricordiamo il recapito del-
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

Associazione Need You

Aiutiamoci
a Vivere
ringrazia

Acqui Terme. L’Associa-
zione Aiutiamoci a Vivere On-
lus di Acqui Terme ringrazia
sentitamente per l’offerta di €
80,00 ricevuta in memoria di
Giuseppe Talento dagli ex-col-
leghi.

I necrologi si ricevono
entro il martedì

presso lo sportello
de L’ANCORA

in piazza Duomo 7
Acqui Terme.
€ 26 iva c.
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Acqui Terme. Dopo aver
completato, secondo i tempi
stabiliti, in completo accordo
con la Soprintendenza compe-
tente e con un risultato finale
che mi conforta, i lavori di risa-
namento conservativo e ma-
nutenzione del Campanile,
procedono ora velocemente i
lavori di ripasso del tetto della
chiesa di San Antonio.

Grazie a Dio i legni portanti
sono ancora buoni, mentre ab-
biamo di comune accordo de-
ciso di eliminare tutti i listelli
vecchi, disomogenei, e sosti-
tuirli con nuovo materiale tutto
ben livellato. 

Questo favorisce anche il
corretto riposizionamento dei
coppi. Ormai due terzi di tutto il
tetto sono già stati ripassati e
grazie a Dio con il tempo buo-
no (nonostante alcune piog-
ge). 

Il versante del tetto verso
nord era quello che presenta-
va i maggiori problemi di rac-
colta e smaltimento delle ac-
que. 

Ed allora sono state predi-
sposte delle grondaie davvero
capienti, quadrate, costruire
appositamente su misura, con
il lato esterno più alto dell’altro
per accogliere maggiormente
l’acqua e impedirne lo strari-
pamento durante i temporali. 

Saranno fissate direttamen-
te al muro con delle squadret-
te di ferro per essere pronte ad
accogliere notevoli, eventuali
pesi di acqua e neve. Contem-
poraneamente si studierà e si
apporteranno modifiche mi-

gliorative alla spartizione delle
acque e alla loro regimenta-
zione.

Nel mentre che si aggiorna
l’elenco delle offerte ricevute
vorrei invitare, chi potrà e vor-
rà partecipare, alla “Grigliata di
Monsignore”. Non un pranzo,
non una cena: una grigliata per
beneficenza, pro campanile.
Una semplice e pratica occa-
sione di autofinanziamento
che ho pensata per agevolare
la raccolta dei fondi necessari
per portare a completamento i
lavori di la ristrutturazione del
campanile e del tetto della
Chiesa di San Antonio

La grigliata si terrà venerdì
27 giugno ore 20 nel chiostro
della Cattedrale. Oltre la carne
alla griglia da me cucinata, of-
fro gli spaghetti al sugo di fun-
ghi di Urbe e una ricetta origi-
nale: i dolcetti di San Guido.
Chiedo 20 euro (a chi può an-
che di più) per pagare i lavori
del nostro campanile. Ringra-
zio di cuore chi mi incoraggia,
chi mi sostiene e chi mi aiuta
concretamente.. dP
Le offerte per il campanile
di Sant’Antonio

Cond. Park2 180,00, n.n.
50,00, n.n. 300,00, Marco
20,00, Rainero 50,00, Alga e
Gino 50,00, Ricci 50,00, Vivia-
na in mem. 100,00, Eforo P e
M 50,00, Eforo m 50,00, Cond
Vespucci 15 40,00, d Lorenzo
50,00, Merlo 50,00, mem Za-
notti Vitt. 100,00, monetine ro-
sari 1.215,47, sig Merlo 20,00,
L. M. 100,00. Totale
12.224,33.

Acqui Terme. Pubblichiamo
un ricordo di Margherita Ra-
macciotti:

«Martedì 17 giugno, presso
la Parrocchia della Madonna
del Pilone in Borgo Po, si sono
svolti a Torino i funerali della
Signora Margherita Ramac-
ciotti Ved. Trojan.

Era la figlia dell’indimentica-
bile Ing. Mauro Ramacciotti
massimo Dirigente dello Stabi-
limento MIVA dagli anni “30” al
1966. La mamma era Adelina
Spasciani figlia del Cav. Alfre-
do Spasciani fondatore della
Vetreria. I suoi genitori abita-
vano nella Palazzina della MI-
VA in corso Bagni e lì venne
alla luce. Crebbe “pane e MI-
VA.” Dagli acquesi era ami-
chevolmente meglio conosciu-
ta come la “Cicci”.

Nel 1959 si unì in matrimo-
nio con l’Ing. Giuliano Trojan e
si trasferì a Torino. Le sue noz-
ze furono celebrate da Mons.
Dell’Omo nella Cappella del
Palazzo Vescovile.

Volle che i due figli Sandro e
Mauro, nati pochi anni dopo,
venissero alla luce proprio ad
Acqui Terme. Fino a quando i
genitori rimasero nella Palazzi-
na MIVA ogni fine settimana ve-
niva a trovarli ed i figli impara-
rono i primi passi sulla terrazza
della Palazzina. Diceva che a
Torino, oltre a tante altre cose,
le mancava il meraviglioso pa-
norama sulle colline circondan-
ti la città che era possibile am-
mirare solo da quel terrazzo. 

Ho avuto modo di dialogare
molto con Lei e, conseguente-
mente, di venire a conoscenza
di particolari sconosciuti ma in-
teressanti sulla storia della sua
famiglia, della MIVA e sua per-
sonale. Con il suo permesso
sono stati riportati sul recente
libro “Dalla MIVA all’AVIR” (au-
tore Maurizio D’Urso - Editrice
Impressioni Grafiche). Da que-
ste memorie traspare un gran-
de amore per la MIVA ed Ac-
qui, soprattutto da lato umano,
ricordava i maestri soffiatori, gli
operai, ne ricordava le fatiche. 

Gli anni passeranno ma si-
curamente, grazie alle sue me-
morie, rimarranno vivi negli ac-
quesi il suo ricordo e l’epopea
che la MIVA ed i suoi uomini
hanno rappresentato per tutto
il secolo scorso rendendo fa-
moso il nome di Acqui Terme
in tutto il mondo».

Briano Giuliano Giorgio

Acqui Terme. Martedì 10
giugno la Parrocchia del Duo-
mo ha organizzato la tradizio-
nale gita di fine anno catechi-
stico offerta gratis a tutti i bam-
bini del catechismo.

Due sono state le mete di
questa giornata: il Santuario
del Sacro Monte di Varallo Se-
sia e il Safari Park di Pombia
vicino a Novara. Il pullman ca-
rico di tutti i suoi 54 posti è par-
tito, alle otto del mattino dal
Movicentro, con il saluto e la
benedizione del parroco Don
Paolino, che in questa occa-
sione ha lasciato la guida del
gruppo ai due viceparroci don
Lorenzo e don Enrico. Il viag-
gio di andata si è svolto in un
clima di festa e di allegria, arri-
vati alle 10.30 a Varallo con
una comoda e veloce cabino-
via siamo saliti sul Sacro Mon-
te proprio a ridosso della citta-
dina e ammirando lo splendido
panorama sulla valle Sesia in
una giornata veramente esti-
va. A questo punto ci siamo
messi a visitare alcune delle
43 cappelle, dislocate lungo i
sentieri e naturalmente l’impo-
nente Basilica dedicata a Ma-
ria Porta del Cielo, dove alle
11.30 abbiamo celebrato la
Santa Messa di ringraziamen-

to per l’anno catechistico che
si è concluso. Dopo aver con-
sumato il pranzo al sacco, nel
fresco del parco che circonda il
monumentale complesso, alle
14.00 ci siamo diretti verso la
discesa per raggiungere il pul-
lman che ci avrebbe portato al-
lo zoo safari di Pombia. La vi-
sita ci ha permesso di ammira-
re i tanti animali lasciati allo
stato semi libero, mentre con il
trenino del parco, abbiamo po-
tuto vedere da vicino leoni, ze-
bre, giraffe, tigri, scimmie e al-
tri animali della savana. Il resto
del pomeriggio fino alle 19 è
stato tutto dedicato altre attra-
zioni del parco, giochi d’acqua,
la ruota panoramica e diverse
giostre. 

Ritornati sul nostro pullman
accaldati ma felici siamo rien-
trati a casa, ringraziando il Si-
gnore per la bella giornata vis-
suta insieme e dandoci l’ap-
puntamento per l’inizio del nuo-
vo anno catechistico, senza
tralasciare la Messa domeni-
cale in parrocchia naturalmen-
te. Buona estate e arrivederci
a settembre! Grazie a tutti! 

Le foto della gita sono pub-
blicate nel portale “Cattedrale-
acquinews.info” nella sezione
“flickr”. dE

Acqui Terme. È stata
un’esperienza intensa. Toc-
cante. Carica di emozioni per
tutti. Così si può riassumere il
viaggio intrapreso dalle Miseri-
cordie di Acqui Terme per rag-
giungere Roma dove, sabato
14 giugno, si è incontrato Papa
Francesco in una piazza San
Pietro gremita da oltre 60mila
fedeli.

Uomini e donne che hanno
fatto del volontariato un segno
distintivo nella propria vita tan-
to da aver deciso di far parte di
quelle che sono due associa-
zioni di primo piano nel pano-
rama italiano: Le Misericordie
e Frates. La prima dedicata
soprattutto al pronto interven-
to e all’assistenza dei malati, la
seconda alla raccolta di san-
gue. In quella piazza si è can-
tato, pregato e ascoltato molte
testimonianze di vita. Poi, ver-
so mezzogiorno, si è incontra-
to lui, Papa Francesco. Il sem-
plice fra i semplici che con la
sua solita carica di umanità e
allegria ha salutato tutti senza
risparmiarsi. Poi nel suo breve
e conciso discorso, probabil-
mente per non creare troppo
disagio alla platea attanagliata
da una morsa micidiale di cal-
do, ha parlato dell’importanza
del volontariato e della pre-
ghiera. Ancora una volta ha
chiesto di pregare per lui e con
il pollice alzato ha invitato a
mettere il massimo impegno in
tutto ciò che si decide di fare
nella propria vita. Un messag-
gio questo recepito non solo
dagli adulti ma anche dai nu-
merosi bambini che in quella
piazza, nonostante il caldo, ci
sono rimasti con attenzione e
concentrazione. «L’impatto
emozionale è stato decisa-
mente forte. L’incontro con il
papa è qualcosa che non si
può descrivere ma solo vivere
- spiega Anna Leprato, gover-
natore delle Misericordie di Ac-
qui - credo però che questo
viaggio ci abbia permesso di ri-
tornare a casa più uniti che
mai e pronti a nuove sfide. È ri-

manendo uniti e facendo squa-
dra infatti che si possono rag-
giungere ottimi risultati e noi
siamo sulla buona strada».

Una sensazione quella del
Governatore delle Misericordie
di Acqui Terme condivisa an-
che dagli altri 100 partecipanti
al viaggio pronti, ognuno con
le proprie capacità, a fare la
propria parte. Il che significa
non necessariamente parteci-
pare attivamente al soccorso
dei malati ma anche semplice-
mente sostenendo i volontari
economicamente acquistando
la tessera annuale oppure pre-
stare il proprio aiuto in mille al-
tri modi diversi. Per conoscere
il lavoro svolto dalle Misericor-
die di Acqui Terme nei prossimi
mesi le occasioni non man-
cheranno di certo. Fra luglio e
agosto infatti è in programma
una grande simulazione di
pronto intervento che verrà or-
ganizzata in centro, mentre nel
mese di ottobre, probabilmen-
te verso la metà del mese, si
partirà in pellegrinaggio alla
volta di Assisi, Perugia e Gub-
bio. Un viaggio questo che sa-
rà preludio all’altro grande pel-
legrinaggio in Terra Santa che
si svolgerà nel mese di genna-
io del 2015.

Per chi invece è interessato
ad effettuare il corso di cento
ore per diventare volontario, ri-
cordiamo che l’appuntamento
è per la fine di settembre. Sa-
rà articolato in due parti: una
teorica e una pratica. «Vorrei
cogliere l’occasione per effet-
tuare alcuni ringraziamenti. Se
questo viaggio è stato così
sentito da tutti è stato grazie
anche alla presenza del nostro
correttore spirituale don Mario
Bogliolo - ha aggiunto Anna
Leprato - ringrazio poi il nostro
socio fondatore Mauro Guala e
anche, per la grande disponi-
bilità e professionalità, l’Agen-
zia Europeando di Laiolo che
ci hanno garantito un viaggio
verso Roma e un ritorno a ca-
sa sicuro e tranquillo».

Gi. Gal.
Acqui Terme. Domenica 15 giugno in Mor-

sasco all’agriturismo “la ROSSA” la Confrater-
nita dei Cavalieri di San Guido d ’Acquosana ha
celebrato il suo Capitolo di Primavera, 41º dal-
la fondazione della associazione, costituita nel
lontano 15 maggio 1973. Nel corso della riunio-
ne due nuovi cavalieri si sono aggiunti ai com-
ponenti la Confraternita nelle persone dell’ova-
dese Marco Daglio e del montechiarese Gio-
vanni Parodi. Momento particolarmente signifi-
cativo per l’associazione si è avuto quando nel
corso della riunione è stata consegnata una tar-
ga in argento per l’opera svolta a difesa e di-
vulgazione dell’enogastronomia del nostro ter-
ritorio al Cavaliere di San Guido Claudio Bari-
sone, presidente della Pro Loco di Ovrano.

La giornata, sfortunata dal punto di vista me-
teorologico per una insistente pioggia, ha avu-
to una buona e gustosa riuscita per il pranzo
consumato all’agriturismo “La Rossa”. Con
grande semplicità ma calorosa accoglienza due
giovani, carichi di energie e buona volontà, Mar-
zia e Franco, curano con entusiasmo il loro lo-
cale e riescono a coniugare la preparazione di
piatti tradizionali della zona rispettando le anti-
che ricette tramandate da madre a figlia, con un
risultato gastronomico di pregevole livello. Al-
trettanto valida è la produzione dei due vini tipi-
ci della zona: Dolcetto e Barbera, le cui viti ri-
coprono le colline circostanti e circondano l’agri-
turismo rendendo il paesaggio un esempio tipi-
co e significativo del nostro Monferrato.

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

Chiesa di S.Antonio

Secondo lotto lavori
del tetto e... grigliata

Comunità del Duomo

Gita parrocchiale

Sabato 14 giugno

Le Misericordie acquesi
in pellegrinaggio a Roma

Domenica 15 giugno in Morsasco

Cavalieri di San Guido 41º capitolo di primavera

Un ricordo da Torino

Margherita Ramacciotti
la Miva e Acqui

L’EPIGRAFE
di Massimo Cazzulini

Scritte e accessori
per lapidi cimiteriali

Acqui Terme - Tel. 348 5904856
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Il Vangelo della domenica
Come il Padre, che ha la

vita, ha mandato me e io vi-
vo per il Padre, così anche
colui che mangia me vivrà
per me. Gv 6,57

Gesù, all’interno del mirabile
discorso sul pane vivo, ha ap-
pena proclamato che è lui
stesso il Pane vivo disceso dal
cielo.

Un pane che è sostanzial-
mente la sua stessa carne
consegnata alla morte di croce
perché noi possiamo avere
una vita che non finirà mai. Ha
poi sottolineato una verità im-
portantissima che riprende un
termine caro all’evangelista
Giovanni: “rimanere”.

“Chi mangia la mia carne e
beve il mio sangue rimane in
me e io in lui”. Vuol dire che ci-
barsi dell’Eucaristia significa
vivere il quotidiano profonda-
mente uniti a Gesù, in una pie-
nezza di vita dovuta al fatto
che datore della vita è il Padre
e Gesù, mandato dal Padre, si
riceve da lui e vive continua-
mente di lui. Allo stesso modo
chi si nutre di Gesù Eucaristia

vive lui, vive e opera in funzio-
ne di lui.

“Vivrà per me” non significa
solo per la gloria del Figlio e
quindi del Padre nello Spirito
Santo. Vuol dire anche: vivrà a
causa della mia divina poten-
za capace di trasformare la
sua vita.

Ecco perché, chi vive in mo-
do spirituale il suo nutrirsi di
Eucaristia non solo fa fronte al-
le tentazioni, ma là dove opera
(dalla cattedra universitaria al-
la cucina) immette un seme di-
vino, un seme di eternità in ciò
che, di per sé, sta già passan-
do ed è, forse, di poco conto in
sé.

Una mistica ha affermato, in
una rivelazione privata, che
l’eucaristia giornaliera “costrui-
sce come un tessuto l’anima
che la riceve”.

Una Preghiera per l’estate.
Signore, ti prego oggi e per tut-
to il tempo estivo, fa’ che mi
nutra di te, Pane vivo: Pane
della Parola e dell’Eucaristia,
perché io viva di te e per te nel
gioioso dono dei miei giorni a
ogni persona che avvicino.

Tra i due atteggiamenti
estremi sul problema degli im-
migrati islamici, allarmismo
esagerato o qualunquismo ot-
timistico, la strada giusta è
quella del dialogo. Noi ci occu-
piamo del dialogo religioso. 

A Cartosio, l’anno scorso,
s’è fatto un primo tentativo,
non troppo incoraggiante. Vo-
gliamo evitare che il dialogo fi-
nisca colle solite tiritere sul-
l’Islam perfetto. Quest’anno
torneremo alla carica con una
conferenza di Don Alberti, in-
caricato della diocesi di Milano
per il dialogo con l’Islam: il
prossimo 4 luglio (ore 21,00).

Nel frattempo ci prepariamo
leggendo il recente libro
L’Islam è misericordia (Islam
ist Barmherzigkeit, Herder,
Freiburg-Basel-Wien 2013), di
un professore musulmano,
Muhanad Khorchide, libanese
cresciuto nell’Arabia saudita,
laureato a Vienna e docente di
pedagogia islamica all’univer-
sità di Muenster in Germania.

Dopo l’introduzione (1), in 8
capitoli viene presentata la
teologia islamica (2 e 3) e l’an-
tropologia (4-6), con una criti-
ca della sharia (7) e una nuova
interpretazione del Corano (8).
Gli ultimi due capitoli sono le
conclusioni, con alcune di-
scussioni particolari.

Perché tanta paura di un’in-
terpretazione che ricontestua-
lizza il Corano? (da p. 145)

I musulmani sospettosi te-
mono, così, una relativizzazio-
ne del Corano che gli tolga
l’importanza che ha, o il peri-
colo che piano piano venga
modificato e che alla fine del-
l’islam non resti più nulla, o
che ne derivi una spiritualizza-
zione che lo spogli della sua
identità.

Ma la necessità di abbando-
nare talvolta il senso letterale
c’è stata fin dall’inizio: p. es.
nel 627 quando l’ordine di re-
citare la preghiera pomeridia-
na arrivando a Quraiza (pres-
so Medina) non potè essere ri-
spettato dalle ultime ondate
della carovana: recitarla du-
rante il viaggio e non alla sera
o recitarla alla sera, dopo es-
sere arrivati? Oggi tanti con-
servano il senso letterale e
perdono il significato vero: an-
ti-coranica modernizzazione o
fedeltà non moderna? Gli uo-
mini scelgono forme di demo-
crazia sempre nuove. Non si
tratta di affari religiosi.

Sui cambi dei rituali religiosi
c’è già stato sempre un ragio-
nevole adattamento: sui tempi
delle preghiere quotidiane, la
dispensa dal digiuno ed altro.
Anche i maestri musulmani
ammettono che bisogna adat-
tarsi alle situazioni. Anche
l’elemosina va modificata, te-
nendo conto che ci sono an-
che le tasse, con cui si colla-
bora alle necessità dello stato.

Sul pericolo di snaturare
l’islam l’A. spende varie pp. (

da 150 in poi) del lungo capi-
tolo 7, condannando quelli
che, sulla base di detti tradi-
zionali insicuri, affermano che
solo la fede è sufficiente, sen-
za il relativo comportamento,
contrapponendovi testi del Co-
rano (delle sure 4 e 2, capo-
volte nell’ordine), Sunniti e
Sciiti litigano perché questi ri-
fiutano il sesto dogma dei pri-
mi, sulla predestinazione e
quelli gli autentici successori
dichiarati dai 12 Sciiti. Ma nel-
le stesse tradizioni orali anti-
che c’è sovente anche la ne-
cessità di compiere il bene.
Essere religiosi significa libe-
rarsi dall’egoismo e amare il
prossimo, I musulmani che vo-
gliono uccidere gli altri in nome
della religione, condannarli e
puntare il dito sono lontani da
Dio. Quelli che vogliono pro-
pagare la sharia in Europa
mettono in pericolo la vita dei
musulmani stessi (p. 154). I
fondamentalisti si perdono in
questioni giuridiche e trascura-
no il senso della dignità uma-
na. I salafiti vogliono applicare
quelle norme costi quel che
costi, invece di collocare i prin-
cipi islamici nei nuovi contesti.
E ai veri principi dell’islam so-
no più vicine altre terre. L’Ara-
bia saudita, che possiede tan-
te risorse per favorire il pro-
gresso dei cittadini, ha invece
prodotto il salafismo, assieme
al petrolio.

Proprio la terra che i dotti
musulmani ritengono la vera
patria dell’islam ha contribuito
al disprezzo della dignità uma-
na, perdendo il tempo a discu-
tere se la donna può guidare
l’auto (155s.). Secondo i sala-
fiti è un delinquente chi non
porta la barba e la donna che
non si vela la faccia. Il musul-
mano è ritenuto miscredente
se salta anche solo una pre-
ghiera; se poi vuol cambiare la
sua fede va ucciso. Da una
parte un ossessionante man-
tenimento della lettera del Co-
rano e dall’altra il disprezzo
della dignità umana e della li-
bertà di religione dei non mu-
sulmani. “Noi musulmani conti-
nuiamo a discutere se si deve
uccidere il musulmano che
cambia religione e poi voglia-
mo raccontare che la nostra
religione difende la dignità
umana e la libertà” (156). Men-
tre il Corano rispetta la libertà
umana, alcuni dotti minaccia-
no di morte chi cambia religio-
ne.

Questo si che distrugge
l’islam e lo stesso Corano, che
insegna invece il contrario
(mostrato con molte citazioni,
specialmente nella nota 85).
Con le manie giuridiche della
sharia si rovina tutto. Tale giu-
ridismo è un male commesso
anche dagli USA e dagli Euro-
pei, anche se ciò non allegge-
risce le colpe dei salafiti. Tutte
le religioni, Islam, Cristianesi-
mo, Giudaismo, devono chie-

dersi che apporto danno per
una maggior pace e giustizia
sulla terra.

L’ermeneutica o interpre-
tazione del Corano.

E’ l’altro lungo capitolo del li-
bro (pp.159-196). Il Corano si
è formato con frasi e discorsi
divini fatti nel corso di 23 anni,
prima alla Mecca, fino al 622 e
poi a Medina, allo scopo di gui-
dare rettamente l’uomo. Ma
cosa sia questa guida è ritenu-
to un complesso di norme giu-
ridiche, che tuttavia non si
adattano all’oggi, se prese alla
lettera. Gli europei hanno pau-
ra che con esse si introducano
nei loro stati leggi contrarie al
loro diritto.

Su 6236 versetti, però, nel
Corano solo 80 possono rite-
nersi giuridici. Il contenuto del
Corano si può riassumere co-
sì: 1: discorso su Dio, la sua
natura ed azione. 2: rituali reli-
giosi (preghiere, digiuni…). 3:
principi morali generali (rettitu-
dine, correttezza, responsabi-
lità sociale…). 4:

passi narrativi su profeti e
popoli antichi. 5: passi liturgici.
6: frasi escatologiche, special-
mente sull’al di là. 7: leggi.

La paura del diritto islamico
in Europa pone la questione
d’un’interpretazione moderna
del Corano.

La questione fu affrontata
soprattutto dalla scuola di An-
kara e dal suo maestro Fazlur
Rahman (1911-1988), che pro-
pone un triplice movimento:
tornare ai tempi originari del
Corano, astrarre i principi che
han dato origine ai testi e infine
applicare quelli all’oggi.

Ma, a parte la difficoltà di co-
noscere bene le cause stori-
che delle singole formulazioni
dei detti, ce ne sono di quelli
che valgono sempre, qualun-
que sia la causa della formula-
zione e altri che, a volte, con-
trastano tra loro. Così succede
che tanti interpreti si appellano
ad alcuni ed altri a quelli con-
trari (lunga discussione sulla
sura 9,4s.). La stessa sura 3,7
ammette significati differenti e
contrari tra un testo e l’altro.
Bisogna comunque tener sem-
pre presente che la norma im-
prescindibile del Corano è la
misericordia divina, che spinge
ad un’ermeneutica “umanisti-
ca”, in fondo già presentata da
as-Satibis, morto nel 1388. Se-
gue un tentativo per accorda-
re dei testi contrari l’uno all’al-
tro.

Si deve infine tener presen-
te che il Corano fu rivelato in
maniera discorsiva, secondo
le differenti situazioni e le mas-
sime sono di due livelli: l’uno è
la rivelazione della misericor-
dia divina e l’altro i temi che ri-
guardano le differenti, specifi-
che circostanze, discusse se-
guendo i 7 punti del contenu-
to, sopra esposti. 

prof. don Enzo Cortese
(continua)

Dal libro di Muhanad Khorchide

Il Corano modernizzato

Come ogni anno, anche que-
st’estate l’Azione Cattolica dio-
cesana organizza una serie di
campi scuola estivi a Garbaoli,
frazione di Roccaverano. La
proposta dei campi estivi a Gar-
baoli è giunta quest’anno 40°
edizione, essendo iniziata nel
1974 e proseguita ininterrotta-
mente fino a oggi. L’attività è
cominciata domenica scorsa
con un giornata dedicata al la-
voro per predisporre l’acco-
glienza dei ragazzi, giovani e
adulti che si alterneranno lungo
l’estate. Come anticipato nel-
l’ultimo numero del periodico
dell’AC diocesana di Acqui “Me-
glio Insieme” sono 14 i campi
previsti quest’anno per le varie
fasce di età. Punti chiave della
proposta sono: l’ascolto della
Parola di Dio, il dialogo insieme,
la preghiera personale e comu-
nitaria, unite al lavoro e al gio-
co. Un’esperienza di ricerca di
Dio e di amicizia con gli altri,
ma anche un modo concreto
per costruire il senso della chie-
sa diocesana, visto che la pro-
posta è rivolta alle persone pro-
venienti dalle diverse parroc-
chie e paesi della nostra dio-
cesi. Primo appuntamento a
partire dal 22 giugno, con i ra-
gazzi e ragazze dai 9 agli 11
anni. Un’occasione particolare
si svolgerà la domenica 3 ago-

sto, con la festa del 40°. Queste
le date dei campi-scuola del
2014: 

ACR Giovanissimi: 9/11 anni:
dal 22 al 27 giugno; dal 6 all’ 11
luglio; 11/13 anni: dal 29 giu-
gno al 4 luglio; dal 13 al 18 lu-
glio; 14/15anni: dal 20 al 25 lu-
glio; dal 3 all’ 8 agosto.

AC Giovani: 16/18 anni dal 27
luglio al 1 agosto; 18/20 anni
dal 17 al 22 agosto; “Over 20”
(oltre i 20 anni) dal 22 al 24
AGOSTO 

AC Adulti: 19-20 luglio fine
settimana per famiglie giovani;
8-12 agosto campo per adulti e
famiglie; 5-6 luglio Campo ecu-
menismo (rivolto anche ai gio-
vani)

Responsabili - Educatori: 2
agosto, giornata di formazione 

Per tutti: 3 agosto - festa del
40°.

La giornata tipo a Garbaoli,
soprattutto per i più giovani è co-
sì strutturata: si inizia la gior-
nata con una preghiera in cap-
pella, e si prosegue con i grup-
pi di riflessione e di lavoro (cia-
scuno, a turno, svolgerà tutti i
compiti necessari al convivere in
casa per 5 giorni con altre per-
sone, come cucinare, pulire i
bagni e le stanze, lavare i piat-
ti). Il pomeriggio è dedicato al
gioco ed è segnato da una bre-
ve celebrazione preparata du-

rante i gruppi di lavoro dal “grup-
po liturgia”. Seguono cena e
giochi serali. 

Iscrizioni e prenotazioni. Per
i ragazzi di Nizza o Canelli,
l’iscrizione a Garbaoli è agevo-
lata da una riunione interpar-
rocchiale che ha il compito di in-
formare i genitori su Garbaoli e
raccogliere le iscrizioni dei ra-
gazzi. Altrimenti si deve acce-
dere alla prenotazione telefoni-
ca chiamando gli uffici pasto-
rali al numero 0144-356750 dal
Lunedì al Venerdì dalle 9 alle
12.

L’iscrizione (tramite telefono
o riunione) dev’essere confer-
mata completando il modulo
che si trova sul sito
http://www.acquiac.org/ (sezio-
ne download); il modulo dovrà
poi essere inviato all’indirizzo
mail:
responsabile.acr@gmail.com 

I campi iniziano con la cena
(arrivo per le ore 18) e termina-
no al pomeriggio (intorno alle
ore 18). L’iscrizione è neces-
saria anche per i campi giova-
ni e adulti. 

Per informazioni si possono
contattare i Responsabili: ACR:
Lucia 339 5448001, Paolo 333
6523057 - Giovani: Claudia 349
2931022, Adulti: Laura 339
4438337; presidenza: Flavio
0141099148.

I campi scuola dell’AC diocesana

Al via la proposta di Garbaoli
tra incontro, formazione e preghiera

È sempre bello trovarsi in-
sieme, convenuti da luoghi di-
versi, per condividere, in un cli-
ma familiare, esperienze e ri-
flessioni. È quanto accaduto
domenica 15 giugno in occa-
sione della Giornata diocesana
della famiglia ideata, da un po’
di anni a questa parte, dalla
Commissione Diocesana di
Pastorale Familiare. 

Quest’anno il tema “Ma Dio
ama tutte la famiglie?” ci ha
messo davanti alle problemati-
che così attuali delle conviven-
ze, dei divorziati risposati, del-
le unioni di fatto. Tali questioni
verranno trattate ampiamente
dal Sinodo sulla Famiglia in-
detto da Papa Francesco nel
prossimo autunno e nel 2015.
Già in mattinata durante la
messa don Paolino ci aveva

guidati a scoprire nella solenni-
tà della SS. Trinità che cele-
bravamo la risposta a questa
domanda, perché Dio ama tut-
ti! E anche tutte le famiglie.

La Trinità è una famiglia di
relazione e di amore, la fami-
glia cristiana è l’immagine di
questa famiglia di Dio. Dopo
aver ricordato l’amore ricevuto
da Dio che ci ama per primo,
mettiamoci in relazione con
Gesù! È a Lui che bisogna
guardare, aiutati anche dalla
Chiesa per rispondere a tutti i
nostri interrogativi.

Dopo un pranzo semplice e
di condivisione, nel pomeriggio
abbiamo ascoltato l’esperienza
dei coniugi focolarini Daniela e
Franco Tubiana da Torino.

Ci hanno invitato a riflettere
soprattutto sui valori cristiani

della famiglia, e sul linguaggio
che a volte crea tante barriere
invece di costruire ponti di co-
municazione.

Infine ci hanno spronato a
fare il primo passo, ad andare
incontro alle persone che vivo-
no in situazioni problematiche
per far sentire loro la nostra vi-
cinanza, espressione dell’amo-
re di Dio per tutti. I numerosi in-
terventi che si sono succeduti
hanno dimostrato quanto que-
sto argomento sia attuale e stia
a cuore a tanti. Ci auguriamo,
e per questo preghiamo, che il
Sinodo sulla famiglia vada alla
ricerca sincera e vera di cosa
lo Spirito Santo chiede ai cri-
stiani di oggi in merito alla fa-
miglia perché, ci insegna Papa
Francesco, “La famiglia non è
un tema; la famiglia è vita!”.

Al Santuario di San Paolo della Croce a Ovada

Giornata diocesana della famiglia

La Caritas diocesana, a cui è
stato affidato il compito di orga-
nizzare la colletta straordinaria nei
supermercati di Acqui e circon-
dario di sabato 14 giugno, sente
il dovere di porgere doverosi rin-
graziamenti. 

- Prima di tutto a tutti coloro
che, comprendendo il significato
e il valore della colletta per aiu-
tare i bisognosi in questi tempi di
crisi, hanno contribuito con la lo-
ro merce donata, alla felice rea-
lizzazione di tale iniziativa; gli ali-
menti raccolti sono stati una
quantità inattesa: kg. 6219;

- i supermercati Bennet, Lidl,
Unes, Penny Market, Gulliver,
Carrefour, Conad, Ekom e Gia-
cobbe che hanno collaborato per
la realizzazione dell’iniziativa;

- gli ammirevoli volontari che
non hanno esitato a sacrificarsi
per essere pronti alla raccolta;

- quelle comunità che si sono

assunte l’onere di gestire la rac-
colta in un supermercato: Nizza
Monferrato e San Cristoforo -
Capriata;

- un ringraziamento particola-
re e doveroso al sig. Enzo Qua-
glia che ha generosamente ac-
cettato di organizzare la giorna-
ta e che, con grande impegno e
sacrificio, ha permesso di arrivare
a tanto risultato; certamente la fi-
ducia riposta in lui si fonda sulla
sua lunga esperienza in questo
campo e sulla sua capacità or-
ganizzativa;

- un ringraziamento la Caritas
lo porge anche a quelle asso-
ciazioni religiose e laiche che,
invitate a dare una collaborazio-
ne, hanno rifiutato;

- infine un grazie nella pre-
ghiera alla provvidenza di Dio, ri-
cordando sempre le parole det-
te da Gesù: “Chiedete ed otter-
rete, bussate e vi sarà aperto...

il padre vostro che nutre gli uccelli
del cielo e veste i fiori del campo
pensate forse che si dimentichi di
voi?”. Ci danno coraggio le parole
di Papa Francesco, quando, in-
contrando la comunità di San-
t’Egidio, ha detto: “la pietra che
gli uomini hanno scartato è di-
ventata pietra angolare… e la
pietra angolare per noi sono i
poveri… la parola solidarietà che
si vuole cancellare dal vocabo-
lario moderno come parola inu-
tile e disdicevole è invece una pa-
rola cristiana… la solidarietà è
una parola cristiana”.

Continuando quindi con gioia
e con fiducia la nostra azione di
testimoni della carità che è la ca-
ratteristica di Dio (“Dio è amore”
ha affermato Papa Benedetto
XVI, vogliamo attraverso le pa-
gine del giornale diocesano dire
ancora “grazie… grazie… gra-
zie!” d.P.G.

La Caritas diocesana ringrazia

Banco alimentare colletta straordinaria 

Calendario
diocesano

Sabato 21 - Alle ore 17 il Ve-
scovo amministra la Cresi-
ma nella Parrocchia di
Mombaruzzo
Domenica 22 - Alle ore 11 il
Vescovo amministra la Cre-
sima nella Parrocchia di Me-
rana;
alle ore 16 il Vescovo ammi-
nistra la Cresima nella Par-
rocchia di Alice Bel Colle;
alle ore 19 incontro dei Dia-
coni permanenti ed aspiran-
ti alla casa del Clero.
Lunedì 23 - Ad Arenzano
(Bambino Gesù di Praga)
ore 9,45 incontro del Vesco-
vo con i sacerdoti “sessan-
tenni”
Dalla sera del 24 alla sera di
venerdì 27 Il Vescovo è In
Sardegna con i Vescovi del
Piemonte e Valle d’Aosta.

Il vangelo della domenica



ACQUI TERME 7L’ANCORA
22 GIUGNO 2014

Acqui Terme. Con ogni probabilità i giurati
dell’ “Acqui Storia”, sezione Storico scientifica,
dovranno fare a meno del loro presidente. 

Succederà domenica 22 giugno: per l’edi-
zione 2014 del Premio il giorno dei primi ver-
detti. Con la scelta delle cinquine delle opere fi-
naliste. Acefala la sezione principale del con-
corso acquese: con le scelte affidate a cinque ti-
tolatissimi professori (e sulla loro attività scien-
tifica e accademica insiste con particolare vigo-
re Carlo Sburlati, da noi incontrato il mattino di
martedì 17 giugno, negli uffici “Acqui Storia” di
Palazzo Robellini). 

Responsabilità tutte sulle spalle di Massimo
De Leonardis, Aldo A. Mola, Giuseppe Parlato,
Francesco Perfetti e Gennaro Sangiuliano.
L’anomalia - grande o piccola: la giudichi il let-
tore - un poco stride con le ambizioni dell’ “Ac-
qui Storia”. 

I diversi mesi dalle dimissioni di Valerio Ca-
stronovo, presidente subentrato a Guido Pe-
scosolido, dopo la vittoria del saggio sul Conci-
lio Vaticano II di Roberto De Mattei, non han de-
terminato - sembra strano, ma è così - nessuna
“fumata bianca”.

A Palazzo Robellini il responsabile esecuti-
vo Carlo Sburlati, consigliere comunale con de-
lega alla manifestazione, non mostra alcun im-
barazzo: “La nomina del presidente era, è, e ri-
mane, di competenza della Fondazione Cassa
di Risparmio di Alessandria: nessun nome ci è
stato suggerito”. Punto. 

***
Per questo importante e delicato passaggio

di selezione dei “migliori libri”, la responsabilità
cadrà sulla “vecchia guardia”. 

E anche se “un nome” dovesse arrivare, ma-
gari con una persona che fisicamente si ag-
giunge, in extremis, al tavolo della prossima riu-
nione acquese, è ben difficile che questi possa
contribuire con apporti determinanti, dal mo-
mento che - chiusi ufficialmente i termini di par-
tecipazione il 31 maggio - i “lettori togati” già pri-
ma di questa data hanno potuto leggere le ope-
re, giunte, già ad inizio primavera, in Segrete-
ria. E prontamente inviate a chi doveva esami-
narle. 

Da diverse informazioni raccolte - certo a ti-
tolo ufficioso -, da colloqui richiesti ma che sap-
piamo anche negati, verrebbe da ipotizzare un
certo imbarazzo della Fondazione alessandri-
na, che certo è al corrente dei “problemi” e del-
le tante recenti polemiche legate al Premio. E
che, quindi, sembra abbia scelto di procrastina-

re (un po’ troppo…va riconosciuto) una deci-
sione “di sua competenza”.

Ma è proprio così? A leggere bene il regola-
mento, rispetto alla scelta dei giurati, si dice che
sì spetta al Comitato degli enti promotori (Co-
mune, partner istituzionali, sponsor), ma su pro-
posta di una “rosa” di tre offerta da un Comita-
to Scientifico. Che noi, oggi, non sappiamo “do-
ve” e “come” identificare. E chissà che anche il
Dott. Angelo Taverna, responsabile Fondazio-
ne, sia colto dai nostri stessi dubbi.

Certo è che una qualsiasi “non decisione”
poco giova.

***
Che quelli sopra citati sian dettagli burocrati-

ci, bizantinismi - o particolari di massima impor-
tanza, finalizzati alla trasparenza, al rispetto di
una “fonte” (il regolamento), su cui non deroga-
re - è un’altra questione che ci sembra bene ri-
mandare a chi legge.

Quel che possiamo aggiungere è che Carlo
Sburlati non ha mancato di sottolineare il suc-
cesso cui è già avviato il Premio “Acqui Storia”
2014 (“oltre 180 opere pervenute, battuti tutti i
record, volumoni da 600/700 pagine…”). 

Criticando, poi, quelle “statiche giurie” anni
Settanta/Ottanta (presiedute, però, da Norberto
Bobbio, Geo Pistarino, Arturo Colombo- ndr.) “in
cui alcuni membri - e, qui, chi intervistiamo sem-
bra quasi voler mettere sulla bilancia le pubbli-
cazioni (tante) dei giurati di oggi, e quelle (scar-
se) dei commissari di ieri… - eran inamovibili. E
restavan in carica per quindici anni filati”. 

Anche questa è una vecchia legge della Sto-
ria: “La miglior difesa è l’attacco”. G.Sa

Domenica 22 si scelgono i finalisti

Acqui Storia al via
ma manca un presidente

Acqui Terme. L’obiettivo
non viene perso di vista: la cit-
tà termale deve raggiungere
una buona percentuale di rifiu-
to differenziato. Se così non
sarà la bolletta riguardante la
spazzatura non potrà scende-
re di prezzo. Non a caso la
campagna di sensibilizzazione
nei confronti dei cittadini lan-
ciata da palazzo Levi è entrata
nel vivo. Continuano i controlli
nei cassonetti posti all’interno
delle isole ecologiche cittadine
così come nei contenitori pre-
senti nei condomini cittadini e
sta prendendo piede nella giu-
sta maniera l’iniziativa denomi-
nata famiglia virtuosa. Questo
progetto mira ad ottenere un
sensibile sconto sulla bolletta
accumulando ecopunti.

In pratica, a tutti i cittadini,
ovviamente residenti nel co-
mune di Acqui, verranno asse-
gnati dei punti ogni volta che
porteranno del materiale di ri-
fiuto all’oasi ecologica in via
Polveriera. Carta e cartone,
plastica, alluminio e pile esau-
ste saranno bene accetti. Al-
l’utente, dopo il primo conferi-
mento, verrà rilasciata una tes-
sera, sulla quale potranno es-
sere accumulati fino ad un
massimo di 40 punti, pari ad
uno sconto di 40 euro. Presso
l’ufficio ecologia del Comune si
potrà ottenere copia del rego-
lamento del progetto ma, a be-
neficio di tutti coloro che desi-
derano partecipare all’iniziati-
va, ricordiamo che i rifiuti ven-
gono ritirati il martedì e il saba-
to dalle 9 alle 12.

«L’Amministrazione Comu-
nale è davvero soddisfatta del-
la risposta data dai cittadini al
progetto “Famiglia Virtuosa” –
spiega Guido Ghiazza, Presi-
dente del Consiglio Comunale
e Consigliere delegato all’Am-
biente – perché crede ferma-
mente che sia necessario in-

centivare i cittadini per rag-
giungere una percentuale
maggiore di raccolta differen-
ziata. In questo modo, inoltre,
riusciremo ad ottenere anche
una raccolta differenziata di
qualità, con risparmi consi-
stenti all’atto del conferimento
dei rifiuti nelle piattaforme di
selezione». Proprio nell’ottica
di incentivare la campagna di
sensibilizzazione in atto, a tut-
ti gli utenti, nel momento in cui
saranno consegnate le cartelle
della Tari (la nuova tassa sui ri-
fiuti), verranno allegate detta-
gliate informazioni nella quale
saranno indicati i costi di smal-
timento dei rifiuti raccolti sepa-
ratamente: il cittadino potrà
farsi un’idea precisa di quanto
tutta la comunità potrebbe ri-
sparmiare, abbassando i costi
della Tari, se tutti facessero la

raccolta differenziata e la fa-
cessero bene.

«Vorrei ricordare – continua
Guido Ghiazza – che accanto
al progetto Famiglia Virtuosa
da anni il Comune promuove il
progetto “Compost fai da te”:
tutti coloro che hanno un giar-
dino o un cortile possono chie-
dere al Comune una compo-
stiera in comodato d’uso gra-
tuito da riempire con i propri ri-
fiuti organici, ed ottenere per
questo impegno uno sconto
del 30% sulla parte variabile
della tariffa». Anche coloro che
hanno già una compostiera di
proprietà possono richiedere lo
sconto; in questo caso il Co-
mune provvederà ad effettua-
re il controllo dell’effettivo uti-
lizzo della compostiera prima
di provvedere ad erogare l’in-
centivo. Gi. Gal.

Incentivi per risparmiare sulla bolletta

Rifiuti: prosegue il progetto
per la famiglia virtuosa acquese

Assemblea Toro Club
Acqui Terme. Il Torino Club di Acqui Terme convoca l’assem-

blea annuale dei soci e simpatizzanti ad Acqui Terme, presso la
sede sociale Centro Sportivo Mombarone reg. Mombarone – per
il giorno venerdì 27 giugno alle ore 21 con il seguente ordine del
giorno: rendiconto annuale 2013/2014, tesseramenti 2014/2015,
elezione consiglio direttivo, varie ed eventuali.

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. Cesare Ferrando Odontoiatra
Dott. Eugenio Trestin Odontoiatra

Dott.ssa Ottavia Fonte Igienista dentale

La struttura è dotata
di sala chirurgica ambulatoriale

Responsabile Dott.ssa Paola Monti
Medico Chirurgo Odontoiatra

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
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.SSA
GIUSEPPINA DI STEFANO

Medico Chirurgo
Specialista in medicina fisica
e riabilitazione - Agopuntura

PROF. DOTT.
AURELIO STORACE

Medico Chirurgo
Libero docente in patologia

ostetrica e ginecologia
Specialista in ostetricia-ginecologia

Medicina costituzionalistica
ed endocrinologia

DOTT. DANIEL JOY PISTARINO
Psicologo

DOTT. VALDEMARO PAVACCI
Medico Chirurgo

Medicina manuale

DOTT. EMILIO RAPETTI
Medico Chirurgo

Specialista in oculistica

DOTT. MICHELE GALLIZZI
Medico Chirurgo

Specialista in mesoterapia
antalgica ed estetica

DOTT. ALFREDO BELLO
Medico Chirurgo 

Specialista in neurologia

DOTT. RIZIERO ZAMBONI
Medico Chirurgo

Specialista in dermatologia
e venereologia

DOTT. RENZO ORSI
Medico Chirurgo

Spec. in microchirurgia articolare
Chiururgia della mano, spalla
Ortopedia e traumatologia

DOTT. VITTORIO MARCHESOTTI
Medico Chirurgo

Specialista in medicina legale
e delle assicurazioni

DOTT. VALERIO GRAZIANI
Podologo

DOTT. GIANFRANCO GIFFONI
Medico Chirurgo

Flebologia - Linfologia
Angiologia medica

Specialista in chirurgia generale

DOTT. GIULIO MAGGI
Medico chirurgo

Specialista in chirurgia generale 
Master universitario chirurgia

e medicina estetica

DOTT. FEDERICO BORTOLOTTI
Medico Chirurgo

Specilizzato in otorinolaringoiatra

DOTT. FRANCO ELISEO
Medico Chirurgo

Chirurgia Vertebrale
Spec. in ortopedia e traumatologia

DOTT. EMILIO URSINO
Medico Chirurgo

Specialista in neurologia
Già primario neurologico ospedale di

Alessandria

DOTT. CARLO IACHINO
Medico Chirurgo

Proctologia - Senologia
Specialista

in Chirurgia generale
Specialista in Chirurgia

apparato digerente
ed endoscopia digestiva

DOTT. DANILO DIOTTI
Logopedista

PROF. DOTT. MARCO BENAZZO
Medico chirurgo

Specialista in otorinolaringoiatria

DOTT.SSA
FRANCESCA LAGOMARSINI

Psicologa

DOTT. MAURIZIO CELENZA
Medico Chirurgo

Specialista in ortopedia
e traumatologia

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

Si eseguono
visite mediche del lavoro

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

APERTI TUTTO L’ANNO
Dal lunedì al venerdì 9-20; sabato 9-17
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SEDAZIONE COSCIENTE
Si tratta di un servizio offerto dalla nostra struttura, utile
al controllo del dolore e dell’ansia. Consente di poter ef-
fettuare interventi odontoiatrici e di chirurgia ambulato-
riale in assoluta tranquillità anche su persone fobiche,
bambini e disabili. Con la sedazione cosciente, praticata
dal nostro medico specialista in anestesia e rianimazione
ed eseguita solo dopo un’attenta valutazione dello stato
di salute del paziente, non viene compromessa la coscienza
dello stesso ma semplicemente ridotto lo stato di ansietà.

Responsabile dott. Silvio Novielli
Medico Chirurgo-Specialista in anestesia e rianimazione

•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
• CAPSULE METALLO CERAMICA € 450
• RIPARAZIONI E RIADATTAMENTO
PROTESI IN POCHE ORE

•DETARTRASI € 50
•SBIANCAMENTO DENTALE € 175
•TERAPIE CON LASER
•Per i più piccoli: TRATTAMENTI
AL FLUORO E SIGILLATURE DENTALI

Ortodonzia
mobile, fissa
e trasparente

Per ogni trattamento
ortodontico è compresa

una consulenza
logopedica

Rilevazione di pressione
Temperatura - Saturazione

Frequenza respiratoria e cardiaca
Test colesterolo e glicemia

Medicazioni di ferite
chirurgiche e da decubito

Stomia da € 10
Terapia endovenosa (flebo) € 15

Iniezioni intramuscolo € 6

AMBULATORIO
INFERMIERISTICO

TERAPIE A DOMICILIO 7 GIORNI SU 7
(FESTIVI SU PRENOTAZIONE)
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Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:«L’Associazione
senza scopo di lucro “Noi per
Voi” e la Scuola di Italiano per
donne straniere approfitta del-
lo spazio gentilmente conces-
so da “L’Ancora” per salutare
le insegnanti e le allieve della
scuola, che rimarrà chiusa per
le vacanze estive fino al 1º set-
tembre.

Dobbiamo innanzitutto rin-
graziare 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 al-
la signora Marisa Bottero, pre-
sidentessa del Consiglio Dio-
cesano, e all’Azione Cattolica
di Acqui, in particolare nella
persona del prof. Francesco
Sommovigo, per l’ospitalità
che da anni ci riservano; gra-
zie poi a Mauro Guala, presi-
dente della S.O.M.S., per l’aiu-
to morale e materiale; grazie
alle famiglie e ai bambini di Ali-
ce Bel Colle, che, con grande
spirito altruistico, forniscono
giocattoli, abiti e accessori a
chi è meno fortunato e grazie
alla dott.ssa Antonietta Bariso-
ne, che dispensa preziosi con-
sigli e consulti medici alle no-
stre allieve.

Ma questa scuola non po-
trebbe andare avanti soprat-
tutto se mancasse il lavoro del
direttore Luigi Deriu, che da

anni investe tutte le sue forze
in questa scuola, e delle splen-
dide volontarie che, con dedi-
zione e pazienza, vestono i
panni di insegnanti: grazie a
Valeria, Grazia, Nadia, Barba-
ra, Francesca e Luciana.

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 del-
l’italiano, oltre che un po’ di pa-
zienza e di buona volontà: è
un piccolo sforzo che viene ri-
pagato 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, assolutamen-
te gratuita, sarà di nuovo aper-
ta, dopo la pausa estiva, da lu-
nedì 1º settembre, nel solito
posto e con il consueto orario:
dal lunedì al venerdì dalle ore
13,30 alle 16, presso la sede
dell’Azione Cattolica in Salita
Duomo, 12.

Per iscriversi è sufficiente
presentarsi in classe. Per in-
formazioni telefonare al nume-
ro 3342876588».

Noi per Voi, associazione
senza fini di lucro

Acqui Terme. Ancora insie-
me e sempre più tanti quelli
della leva del 1934 che si so-
no trovati domenica 15 giugno
per celebrare la loro entusia-
smante festa.

Primo consueto appunta-
mento presso la chiesa di
Cristo Redentore per la san-
ta messa celebrata dal par-
roco don Antonio Masi; mes-
sa che è stata dedicata a
tutti gli amici scomparsi del
1934.

Successivamente il pranzo,
nella splendida cornice di Villa
Scati al quartino di Melazzo
dove al maestoso parco natu-
rale si è aggiunto un pranzo
eccellente ricco di piatti raffi-

nati, una deliziosa torta finale
confezionata per la leva dal
pasticcere Aldo Marenco ha
concluso felicemente le porta-
te.

In un contesto così gratifi-
cante si è aggiunto un gruppo
d’intrattenimento che con can-
ti e battute ha rallegrato ulte-
riormente la festa.

È stata omaggiata la foto ri-
cordo, una rosa per le signore
e un omaggio a tutti da parte
di Brus Cafè in persona, che
naturalmente fa parte della le-
va.

L’auspicio unanime da parte
dei convenuti, di ritrovarsi al
più presto con lo stesso spiri-
to.

Acqui Terme. L’Associazio-
ne Pe.N.S.A. -persone non so-
lo afasiche- dopo un anno di
incontri lavoro con i soci, trat-
tative ancora in atto con la
ASL.AL, ha deciso di prender-
si una giornata di svago e di al-
legria organizzando una gita.

È stato bello preparare “di-
scutere” cercare, anche con le
nostre difficoltà di comunica-
zione, il luogo dove andare, il
come muoversi in un mondo
ancora pieno di barriere archi-
tettoniche e comunicative. Alla
fine la nostra meta è stata
Stresa e l’Isola dei pescatori
e  ci siamo “lanciati” anche
per la visita a Villa Taranto.

Per il viaggio ed il trasporto
dobbiamo ringraziare il GVA
che ci ha messo a disposizio-
ne il pulmino attrezzato per chi
si muove con la carrozzina o
utilizza ausilii per muoversi.

Ma anche l’autista non era
male.. dalla collaborazione che
c’è tra la nostra Associazione
e Cittadinanzattiva - Tribunale
dei diritti del malato il caro
Giorgio Pizzorni ha assunto
con piacere questo ruolo.

Così il 4 giugno entusiasti e
allegri come bambini alla pri-
ma esperienza siamo partiti;
un pensiero ci ha accompa-
gnato: quello di chi non è riu-
scito ad essere con noi per
problemi di salute ma lo abbia-
mo sentito vicino come se fos-
se lì.

Il tempo è stato dalla nostra
parte siamo riusciti a fare tutto
anche a salire sul battello, ci
siamo fatti notare non solo per
le difficoltà ma per l’allegria e
le risate quelle non hanno bi-
sogno di parole!

Grazie ai nostri parenti a
Giorgio che non ha solo guida-
to ma ci ha spinti con le car-
rozzine in cima a Villa Taranto
tra fiori e piante bellissime, a
tutti i soci che si sono impe-
gnati per la riuscita della gita.

La nostra Logopedista Emi-
lia è stata in questo caso la no-
stra Hostes di bordo e “tradut-
trice”.

Alla fine stanchi ma soddi-
sfatti siamo tornati sotto il tem-
porale... ma avevamo fatto tut-
to!

Questo ci insegna che no-
nostante le nostre difficoltà, il
non poter parlare come face-
vamo una volta, non essere
autonomi nei movimenti, se c’è
solidarietà, aiuto, empatia tra
soci, associazioni, famiglie, gli
ostacoli si possono superare.

Grazie di cuore a tutti e... al-
le prossime avventure... com-
preso il discorso non concluso
con Asl...

I soci di Pe.N.S.A.

Grazie! Abbiamo voluto che
il nostro matrimonio avvenisse
nel luogo dove ci siamo cono-
sciuti... e così è stato.

Grazie al nostro Presidente
Avvocato Edoardo Cassinelli e
a tutto il Consiglio della Croce
Bianca, al nostro Sindaco Sil-
vio Bertero.

Grazie ai nostri parenti e ai
nostri amici... a Gianni del Bar
Azzurro di Via Nizza e al fra-
tello Franco, grazie a tutti i mi-
liti e dipendenti che hanno al-

lietato meravigliosamente la
giornata del 14 giugno coinvol-
gendo tutti, un grazie partico-
lare a Elda, Claudio e alla no-
stra incomparabile Mariuccia.

Vorremmo che tutti potesse-
ro scoprire la gioia del Volon-
tariato, perchè finché esiste-
ranno Volontari nessuno si
sentirà solo al momento del bi-
sogno.

W la Croce Bianca!!!!!!
Marisa Brunisi e

Giorgio Zunino

Acqui Terme?
Un mortorio

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:

«Gentilissimo Direttore, la
ringrazio per lo spazio che po-
trà darmi nel suo giornale, per
potere esprimere la mia opi-
nione dopo tanti anni che ven-
go in questa città termale.

Devo congratularmi con i
centri termali dove ho trovato
personale qualificato dal Diret-
tore Sanitario, alle fanghine e
fisioterapisti e agli altri. Detto
ciò devo dire che le strutture
alberghiere lasciano molto a
desiderare, infatti molti ospiti
che avevano prenotato al Re-
gina sono stati informati solo
all’ultimo che l’Hotel rimaneva
chiuso, per trasferirsi in città al
Grand Hotel. L’Hotel è bello,
ma la clientela si lamenta per
non sapere cosa fare sia du-
rante la giornata, oppure la se-
ra che dalle 20,30 non c’è più
nulla. Infatti in tutti questi anni
che vengo alle cure, sento
sempre più persone lamentar-
si dicendo che non verranno
più ad Acqui perché è un mor-
torio. Cari albergatori confron-
tatevi con Abano, Montecatini,
Romagna, Ischia dove gli ho-
tel offrono a uguale prezzo pi-
scine, piano bar, ballo alla se-
ra e Spa. Chiedo che pure il
vostro giornale faccia un son-
daggio su cosa pensano gli
ospiti, e vedrete cosa vi diran-
no. Vi ringrazio per lo spazio
che vorrete concedere colgo
l’occasione. Porgo cordiali sa-
luti». I.B.

Assemblea soci
Italia Nostra

Acqui Terme. È stata indet-
ta l’assemblea dei soci della
sezione di Acqui Terme di Italia
Nostra per il giorno        28 giugno
alle ore 23 in prima convoca-
zione e il giorno 30 giugno alle
ore 18 in seconda convocazio-
ne, presso il Grand Hotel Nuo-
ve Terme piazza Italia 1. 

All’ordine del giorno, ricorda
il Presidente Lionello Archetti-
Maestri, la trattazione dei se-
guenti argomenti: Comunica-
zioni del Presidente; Adempi-
menti amministrativi e contabi-
li (approvazione consuntivo e
bilancio di previsione); Attività
della Sezione nell’anno cor-
rente. Al termine si procederà
all’elezione del Presidente e
del Consiglio Direttivo (compo-
sto di cinque membri) per il
triennio 2014-2017.

Associazione Noi per Voi

Il grazie dalla scuola
per donne straniere

Domenica 15 giugno

Una bellissima festa
per la leva del 1934

Una gita a Stresa

Giornata di svago
per l’ass. Pe.N.S.A.

Un matrimonio...
alla Croce Bianca



ACQUI TERME 9L’ANCORA
22 GIUGNO 2014

Acqui Terme. Gli ultimi sca-
toloni contenenti i computer
sono stati consegnati nei gior-
ni scorsi. Ora è dunque ufficia-
le: tutte le classi della scuola
primaria cittadina hanno un
computer di ultima generazio-
ne per effettuare ricerche, stu-
diare e fare tutto il necessario
per essere al pari con i propri
colleghi studenti europei. Se
questo ambizioso progetto si è
potuto realizzare è stato grazie
a Giuseppe Avignolo, anima
della Biennale dell’Incisione
che ha deciso di anticipare la
somma di denaro necessaria
per acquistare tutti i computer
mancanti all’appello.

Fino ad ora infatti, grazie al-
le donazioni effettuate da im-
prenditori, professionisti e
semplici cittadini acquesi, si
era riusciti ad acquistare il
50% dei computer, donati alle
scuole con tanto di monitor di
ultima generazione, mouse e
collegamento a Internet. Il che
significa dunque che anche
durante la stagione estiva si
continueranno a raccogliere le
adesioni per raggiungere la ci-
fra anticipata per l’acquisto di
tutti i computer. Intanto, a tal
proposito, nei giorni scorsi, an-
che i genitori dell’Istituto Com-
prensivo 2 si sono autotassati
per acquistare alcuni computer
e per questo motivo, a pieno ti-
tolo, sono stati inseriti nel-
l’elenco dei benefattori. Un
elenco, che si spera diventi
sempre più lungo.

Per partecipare in maniera
attiva al progetto 100 opere
per 100 computer sarà neces-
sario fare una donazione mini-
ma di 300 euro. Ogni donazio-
ne darà diritto a ricevere
un’opera incisoria gentilmente
donata da uno dei 100 artisti
che hanno deciso di partecipa-
re all’iniziativa ed hanno parte-

cipato a recenti edizioni della
Biennale dell’Incisione . Opere
di un valore ben superiore a
quanto richiesto ma che do-
vrebbero essere uno stimolo
per tutti coloro che hanno a
cuore la beneficenza anche in
questi tempi difficili. Si può
aderire all’iniziativa donando
300 euro tramite un bonifico
bancario sul conto corrente il
cui Ibam è IT 33 B 08530
47940 000510100984 BIC:
ICRAITRREQ0, intestato “As-
sociazione Biennale Interna-
zionale per l’Incisione 100 arti-
sti X 100 computer”, indicando
il proprio nome e cognome e
indirizzo. L’opera grafica potrà
essere ritirata presso la sede
della Biennale in piazza Italia,
al 2º piano. Oltre ai genitori
dell’IC2, compaiono nell’elen-
co dei donatori, Ilam Avignolo,
Erica Barberis, Edoardo Dena-
ro, Eica Pasqualino, Riccardo
Alemanno, Gian Maria Bian-
chi, Mario Borromeo, Danilo
Branda, Giorgio Borsino, Fe-
derico Boveri, Silvia Brignano,
Eugenio Carlon, Valerio Ferra-
ri, Marco Gallo, Edoardo Gril-
lo, Luca Lamanna, Nicola Mer-
lo, Diego Merlo, Anna Maria
Minucci, Silvia Miraglia, Nobile
Reala Mutua, Lorenzo Orione,
Rodolfo Pace, Mario Pasquali-
no, Stefano Peola, Giacomo
Perelli, Francesco Piana, Lui-
sa Rapetti, Studio Mallarino
G.F., Raffaella Tealdo, Fabio
Zorgno, Acqui Carta SAS, Al-
pestrade SRL, Cetip SRL, Fra-
telli Erodio, Giacobbe Super-
mercato, Giuso SPA, Gruppo
Benzi, Pompe Garbarino SPA,
Confraternita Cavallieri S. Gui-
do, Genitori Ist. Comprensivo
1, istituto Figlie di Maria, Istitu-
to nazionale tributaristi, Need
You Onlus, Rotary Club Acqui
Terme, Soroptimist Acqui.

Gi. Gal.

Acqui Terme. Volunteers, presso la
sua sede di Kabul, ha dato vita da circa
un anno ad un progetto di grande impor-
tanza sotto il profilo degli aiuti umanitari e
dei diritti umani.

Dall’estate scorsa è stato inaugurato,
nei locali afgani della casa ospiti dell’As-
sociazione del nostro territorio, un corso
di studio della lingua e della cultura ita-
liana, riservato a giovani ragazzi afgani
provenienti da molti distretti di queste
terre martoriate dalla guerra e dalla po-
vertà.

La scuola, nonostante le difficoltà in-
contrate per portare avanti questo pro-
gramma culturale, ha avuto molto succes-
so tra i giovani afgani, che hanno trovato
in questa iniziativa una possibilità di allar-
gare i loro orizzonti e, con l’insegnamento
della lingua italiana, di avere nuove op-
portunità professionali sia in Afghanistan
presso la nostra Ambasciata, sia in Italia.

Maurizio Mortara, fondatore dell’Asso-
ciazione, con il patrocinio dell’Ambasciata
Italiana in Afghanistan, ha proposto que-
sto nuovo progetto ad alcuni insegnanti di
origine afgana che hanno studiato in Italia
presso le nostre università.

Oggi questi insegnanti fanno parte del-
lo staff di Volunteers di Kabul, e si occu-
pano di portare avanti questo ed altri pro-
getti culturali promossi dall’ Associazione
con sede ad Acqui Terme.

Nei giorni scorsi, dopo un anno di studi,
svolto purtroppo anche tra gli attentati, e
che è andato avanti anche durante il duro
periodo elettorale nel Paese, Volunteers
ha consegnato gli attestati agli studenti
meritevoli.

Presto questi ragazzi riceveranno dal
Governo Italiano delle borse di studio per
poter frequentare Università nel nostro
Paese e continuare così i loro studi, con
la possibilità di un futuro senza guerra.

Volunteers sta già ricevendo molte do-
mande di iscrizione al prossimo corso che
inizierà a settembre a Kabul.

“In Italia arrivano ogni giorno centinaia
di clandestini avvolti da disperazione e
tragedie; nei Paesi in guerra troppo spes-
so l’occidente porta soltanto armi e sol-
dati.

Forse possiamo essere un esempio per
chi vuol capire come si devono costrui-
re  pace e diritti umani. Un esempio da se-
guire e che ha bisogno del sostegno di tut-
ti per riuscire a continuare a dare speran-
za.

In Costa d’Avorio stiamo portando
avanti con lo stesso impegno progetti le-
gati al settore sanitario e partiranno nei
prossimi giorni tre ambulanze. 

Ho piacere di ringraziare il Presidente e
tutta la Croce Verde Ovadese che ci ha
donato una di queste ambulanze”.

A cura di G.Sa

Acqui Terme. Cosa fare per
festeggiare la fine dell’anno
scolastico? A porsi questa do-
manda sono stati i genitori del
consiglio d’interclasse della
scuola primaria di San Defen-
dente. La risposta è stata: lan-
ciare un’iniziativa grazie alla
quale tutte le classi della scuo-
la potessero iniziare il prossi-
mo anno scolastico con una
“marcia in più”. Ecco com’è na-
ta l’idea di organizzare una
ruota della fortuna a premi!

Lo scopo era quello di repe-
rire fondi per aderire al proget-
to della Biennale Internaziona-
le per l’Incisione “Premio Ac-
qui” «100 artisti per 100 com-
puter». 

Moltissimi genitori, e non so-
lo, hanno accolto la proposta
con grande entusiasmo e alla
fine il risultato è stato grandio-
so! 

Ora ogni classe della scuola
primaria di San Defendente ha
in dotazione un computer, che
a breve verrà installato, colle-
gato alla rete wireless e offrirà
agli insegnanti una maggiore
possibilità di introdurre gli stru-
menti multimediali nella didatti-

ca quotidiana.
Un grande ringraziamento

va a tutti i genitori che hanno
accettato di collaborare fattiva-
mente e si sono prodigati per
la riuscita del progetto. 

Un “grazie speciale e di cuo-
re” a tutti i commercianti del
territorio che hanno generosa-
mente donato i premi: bar Gu-
sta 1958 - cartolibreria “Lo
Scarabocchio” - caseificio “Al-
ta Langa” - centro estetico “La
Crisalide” - cremeria Visconti -
cooperativa “Crescere Insie-
me” - enoteca “Oltre vino” - er-
boristeria “L’ariundeina” - pa-
netteria Centrale - panetteria
“Dolce & Salato”  - panetteria
“Non solo pane” - panificio
“Sole” - pasticceria Voglino -
Piscina di Strevi - Pizzeria “La
Dolce Vita” - Orsi vini di Strevi
- Podere Luciano vini - Paolo
Pizzorni vini.

Grazie a questa iniziativa
della Biennale Internazionale
per l’Incisione, tutti i giovani
studenti della scuola primaria
di San Defendente avranno
un’opportunità in più di com-
piere esperienze e progressi
anche in ambito tecnologico.

Nella scuola primaria

Per tutti gli alunni
il pc della Biennale

Primaria di San Defendente

Ruota della fortuna
per avere i computer

Speranze che nascono tra i libri e i quaderni

Volunteers: a Kabul corsi di cultura italiana
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Acqui Terme. Ad Acqui Ter-
me, i festeggiamenti per ricor-
dare i 200 anni dei Carabinieri
sono iniziati domenica 15 giu-
gno, a cura della locale sezio-
ne dell’Associazione Naziona-
le Carabinieri. 

Il Parroco del Duomo, Don

Paolino, assente perché già
impegnato nella pastorale del-
la famiglia, ha delegato il va-
lente Don Lorenzo a celebrare
la S. Messa. E’ stata una sor-
presa piacevole in quanto, ol-
tre ad essere un vero amico,
Don Lorenzo è stato anche un

Carabiniere. Durante l’omelia
ha commentato con parole
semplici ma significative l’im-
portanza per un cristiano del-
l’osservanza al messaggio di
amore di Dio e di impegno nel-
la solidarietà verso il prossimo
in difficoltà, e di come i Cara-
binieri, già all’inizio della loro
istituzione, hanno sempre cer-
cato di essere i tutori della le-
galità e gli angeli custodi degli
innocenti.

Erano presenti la sig.ra Pe-
sce, in rappresentanza del
Sindaco, il maresciallo Casa-
rolli, in rappresentanza del
cap. Quarta della compagnia
Carabinieri, autorità militari e
civili, rappresentanti dell’Arma
Aereonautica, dei Marinai
d’Italia, della Protezione Civile
Comunale, della sezione ANC
di Bubbio nonché numerosi
soci con le proprie famiglie.

Il Presidente Ravera, nel rin-
graziare di cuore tutti i presen-
ti, ha voluto ricordare tra l’altro
i due Marò, trattenuti da due
anni in India e tutti i militari di
tutte le Forze Armate che han-
no sacrificato la propria vita a
difesa dell’Italia e degli Italiani.

La giornata si è conclusa
presso il Ristorante Cavalluc-
cio, dove sono stati gustati
squisiti piatti a base di pesce e
insaporiti da sana allegria, se-
renità e ricordi. La conclusione
del pranzo è stata coronata da
una torta gigante decorata con
i colori dell’Arma, blu e rosso,
e con impressa una enorme
medaglia commemorativa,
ideata dai zelanti Liliana e El-
vio.

Ci si è salutati soddisfatti e
in piena armonia con un arri-
vederci per le altre iniziative in
corso di definizione, quali il
monumento al Carabiniere, la
pubblicazione di un libretto con
scritti e disegni redatti dagli
studenti del Liceo Parodi gui-
dati dai loro insegnanti e diri-
gente scolastico, una mostra
pittorica, un piccolo concerto
preparato dagli studenti e do-
centi delle scuole elementari e
medie di Acqui Terme.

Acqui Terme. È con la frase
riportata nel titolo che il Centro
Sportivo Italiano si è presenta-
to a Papa Francesco nell’in-
contro avvenuto sabato 7 giu-
gno a Roma, in occasione dei
70 anni di vita dell’Ente.

Nel cuore e nelle mente di
tutti sono ancora impresse le
emozioni vissute durante l’in-
contro con Papa Francesco e le
Società sportive del C.S.I.: in
piazza vi erano circa 80 mila
persone provenienti da tutta Ita-
lia, ed ovviamente anche Acqui
Terme ha voluto esser presen-
te. La partecipazione all’evento
ha sorpreso tutti ed è andata
ben al di là delle più rosee pre-
visioni della vigilia. Come al di là
di ogni previsione è andata l’on-
da di entusiasmo, di gioia, di
festa... che ha contraddistinto
questo appuntamento e nel
contempo ha di fatto scritto una
pagina che rimarrà negli anna-
li del C.S.I. Il Papa, dopo esser
stato coinvolto in questa grande
Festa dello Sport ed aver ascol-
tato i vari interventi e le varie te-
stimonianze si è rivolto al C.S.I.:
“ho sentito prima che mi avete
nominato vostro capitano: vi rin-
grazio. Da capitano vi sprono a
non chiudervi in difesa: non
chiudetevi in difesa, ma gioca-
te all’attacco venite in attacco, a
giocare insieme la nostra parti-
ta, che è quella del Vangelo”.
“Voi, giovani e adulti che vi oc-
cupate dei più piccoli, attraver-
so il vostro prezioso servizio
siete veramente a tutti gli effet-
ti degli educatori. È un motivo di
giusto orgoglio, ma soprattutto
è una responsabilità! Lo sport è
una strada educativa”. “Vi invi-
to non solo a giocare, come già
fate, ma c’è qualcosa di più: a
mettervi in gioco nella vita come

nello sport. Mettervi in gioco
nella ricerca del bene, nella
Chiesa e nella società, senza
paura, con coraggio ed entu-
siasmo. Mettervi in gioco con
gli altri e con Dio; non accon-
tentarsi di un “pareggio” me-
diocre, dare il meglio di sé stes-
si, spendendo la vita per ciò
che davvero vale e che dura
per sempre. Non accontentarsi
di queste vite tiepide, vite “me-
diocremente pareggiate”: no,
no! Andare avanti, cercando la
vittoria sempre!

Nelle società sportive si im-
para ad accogliere. Si accoglie
ogni atleta che desidera farne
parte e ci si accoglie gli uni gli al-
tri, con semplicità e simpatia.
Invito tutti i dirigenti e gli alle-
natori ad essere anzitutto per-
sone accoglienti, capaci di te-
nere aperta la porta per dare a
ciascuno, soprattutto ai meno
fortunati, un’opportunità per
esprimersi”. 

Ed ha proseguito affrontando
un tema che sta molto a cuore
al C.S.I.: “Tante delle vostre so-
cietà sportive sono nate e vivo-
no “all’ombra del campanile”,

negli oratori, con i preti, con le
suore. È bello quando in par-
rocchia c’è il gruppo sportivo, e
se non c’è un gruppo sportivo in
parrocchia, manca qualcosa.
Se non c’è il gruppo sportivo,
manca qualcosa”. La ripetizione
dell’ultima frase è quanto mai si-
gnificativa.

Per prepararsi al grande
evento, sono state molte le ini-
ziative intraprese dai vari Co-
mitati e dalle società; quella che
ci ha coinvolti in prima persona
è partita dal Comitato di Torino
che per l’occasione ha realiz-
zato una sorta di pellegrinag-
gio ciclistico: il 1° giugno un
gruppo di atleti è partito dal ca-
poluogo sabaudo ed è giunto ad
Acqui Terme. Ad esso si sono
aggiunti atleti locali che hanno
accompagnato i ciclisti fino al
raggiungimento della seconda
tappa. nell’arco di una settima-
na man mano che si raggiun-
gevano le varie mete il grup-
petto ha proseguito sino a rag-
giungere, nella mattinata del 7
giugno, piazza San Pietro e se-
guire l’incontro con il “capitano
Francesco”.

Sono iniziati domenica 15

Festeggiamenti per ricordare
i 200 anni dei Carabinieri

Il C.S.I. in udienza in piazza San Pietro

Papa Francesco il nostro capitano

Acqui Terme. Estremamente positiva, per il Pre-
sidente dell’Istituto Nazionale Tributaristi (Int) Ric-
cardo Alemanno, la nomina della dott.ssa Rossel-
la Orlandi a Direttore dell’Agenzia delle Entra-
te. Questa la prima dichiarazione di Alemanno do-
po avere appreso la notizia:    “Sono particolar-
mente lieto della nomina della dott.ssa Rossella Or-
landi a Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sicu-
ramente, date le sue qualità umane e professionali
dimostrate negli incarichi di Direttore centrale pri-
ma e poi di Direttore regionale del Piemonte, con-
tribuirà fortemente ad apportare i necessari mi-
glioramenti al rapporto fisco-contribuente. Con
l’occasione voglio anche  salutare e ringraziare il
Direttore uscente dott. Attilio Befera per il lavoro svol-
to in questi anni e per la disponibilità al dialogo ed
al confronto dimostra nei confronti dell’ Istituto Na-
zionale Tributaristi”. Alemanno ha anche inviato una
lettera di congratulazioni ed auguri al neo Diretto-
re, lettera nella quale ribadisce anche la totale di-
sponibilità alla collaborazione: “...Da parte mia e del-
l’Associazione, che mi pregio di presiedere, con-
fermo e rinnovo la massima disponibilità alla col-
laborazione ed a proseguire il confronto costrutti-
vo già in atto sia a livello centrale, sia a livello ter-
ritoriale”.

Per la  Dott.ssa Orlandi, che dalle prime di-
chiarazioni rilasciate alla stampa, ha conferma-
to la necessità di apportare una profonda sem-
plificazione al sistema fiscale, si apre una im-
pegnativa e difficile sfida ad un sistema che pa-
re da sempre refrattario alla semplificazione,
l’INT e i suoi iscritti, nel rispetto dei reciproci ruo-
li, saranno come sempre pronti a fare la  loro
parte. (nella foto Orlandi e Alemanno alla firma
dell’accordo tra INT e DR Agenzia delle Entra-
te del Piemonte).

Int: “ottima nomina” 

Rossella Orlandi alla guida dell’Agenzia delle Entrate 

REstate Ragazzi
2014

Dal 16 giugno al 8 agosto
Settimane di sport, 

laboratori, divertimento
per ragazzi dai 6 ai 12 anni

al costo di 90,00 euro tutto incluso
(previste formule part time e giornaliere)

Realizzato da Comune di Acqui, Acqui Futura,
 Coop CrescereInsieme

per informazioni e iscrizioni: 
tel: 0144 312168 Segreteria Mombarone

 Comune di Acqui Terme 
014456188 Coop CrescereInsieme Onluss

mombaronewellnessclub

Fra i nuovi esami ad alta
tecnologia offerti dall’Am-
bulatorio specialistico della
Casa di Cura, spiccano la
“gastroscopia transnasa-
le”, che%%consente al pazien-
te di tornare alla propria
attività immediatamente
dopo che l’intervento sia
stato eseguito e la “colon-
scopia in narcosi”, che con-
sente di garantire una dia-
gnosi precisa con la massi-
ma tollerabilità.
La gastroscopia e la co-

lonscopia, due esami essen-
ziali per la prevenzione dei
tumori, non spaventano più.
Le nuove tecnologie con-

sentono infatti di affronta-
re queste due prove, un
tempo subite dai pazienti
con sofferenza e disturbi,
in assoluta sicurezza e sen-
za più i tradizionali fastidi.
Le nuove frontiere della

diagnosi precoce si chia-
mano infatti “gastroscopia
transnasale” e “colonsco-
pia in narcosi”.
Con questi due esami,

che si avvalgono delle tec-
nologie scientifiche più
avanzate, la Casa di Cura
Villa Igea, ha completato il
servizio di gastroenterolo-
gia e di Endoscopia digesti-
va fornito ai pazienti
dall’Ambulatorio speciali-
stico che, sotto la responsa-
bilità della dott.ssa Patrizia
Cutela, ha avuto un grande
sviluppo ad Acqui Terme
proprio nella diagnosi e cu-
ra di questo tipo di disturbi
molto frequenti nella popo-
lazione.
Grazie all’esperienza ac-

quisita e all’ampia casistica
affrontata, nonché alle mo-
derne attrezzature, l’Ambu-
latorio specialistico di Villa
Igea può offrire ai suoi pa-
zienti un servizio completo
con strumenti di ultima ge-
nerazione.
Accanto ai professionisti

già presenti in Casa di Cura,
come la dott.ssa Patrizia Cu-

tela e il dott. Simone Polega-
to, si sono inoltre aggiunti al-
lo staff medico ulteriori spe-
cialisti come il prof. Luigi
De Salvo e il dott. Domenico
Drago, nonché la dott.ssa
Francesca Mandolfino.
La Gastroscopia Transna-

sale (o mininvasiva) è una
metodica alternativa alla Ga-
stroscopia tradizionale, più
tollerabile da parte del pa-
ziente ed allo stesso tempo
paragonabile alla metodolo-
gia classica. Permette di va-
lutare il tratto digestivo supe-
riore con uno strumento par-
ticolarmente sottile, poco fa-
stidioso per il paziente e più
maneggevole e versatile da
parte del medico. Si tratta di
un esame rapido e con una ri-
dotta tensione da parte del
paziente, per questi motivi si
rende superfluo l’utilizzo di
un’eventuale sedazione. Su-
bito dopo l’esame, grazie
all’assenza di sedazione, il
paziente può ritornare alle
proprie attività. La Gastro-
scopia Transnasale consente
di eseguire biopsie e può es-
sere agevolmente effettuata
anche in pazienti con proble-
matiche cliniche che potreb-
bero controindicare la Ga-
stroscopia tradizionale (es.
pazienti con problemi cardia-
ci, donne in gravidanza, pa-
zienti molto anziani).
Altra nuova prestazione

offerta da parte della Casa di
Cura è la colonscopia in nar-
cosi. Si tratta di una colon-
scopia in sedazione profonda
con respiro spontaneo (non
necessita di intubazione). Il
paziente riceve una vera e
propria,,anestesia che induce
il sonno e permette di non
sentire alcun fastidio durante
l’esame endoscopico. Grazie
alla presenza costante del-
l’anestesista è possibile ese-
guire gastroscopia e colon-
scopia in rapida successione
sfruttando un’unica sedazio-
ne per eliminare ogni possi-
bile fastidio, anche in pa-
zienti anziani o con partico-
lari problematiche.

Nuove tecnologie a Villa Igea
Con la gastroscopia

transnasale e la colonscopia
in narcosi si completa

il servizio di gastroenterologia
ed endoscopia digestiva



ACQUI TERME 11L’ANCORA
22 GIUGNO 2014

musica jazz,
blues, rock

e pop

PASSEGGIATA IN MUSICA
CONCERTINI IN STRADA

DAL 21 GIUGNO AL 6 SETTEMBRE 2014

         IL SABATO SERA DALLE ORE 21

Dagli aperitivi serali alla cena, ai drink di notte, vivi Acqui Terme con le note

www.comuneacqui.com Ufficio Turismo: Tel. 0144.770274/298

Acqui Terme. “Un poeta
braccato dalla verità”: tra le
tante definizioni che si atta-
gliano a Pierluigi Sommariva
da sottolineare, da mettere in
esergo, sta proprio questa (il
cui conio è di Carlo Prosperi). 

Perché gli attribuisce, senza
titubanze, senza incertezze,
un ruolo impegnativo, di distil-
latore di versi. E, poi, perché ri-
conosce la tensione, l’itinera-
rio, la direzione all’approdo
con meta l’autentico.

Con un numero di ritardo sul
previsto, anche noi, sulle pagi-
ne de “L’Ancora”, approdiamo,
retrospettivamente, alla crona-
ca del pomeriggio del 5 giu-
gno, in cui una caldissima
(sembrava allora un’estate
normale) Biblioteca Civica, af-
follata da tanti amici e cono-
scenti - e soprattutto da tanti
estimatore della sua scrittura -
ha costituito l’ideale cornice al-
la presentazione dell’ultimo vo-
lume di poesia di Pierluigi
Sommariva Contrasti di un’ani-
ma, edito da Impressioni Grafi-
che. 

Con lui, al tavolo dei relatori,
c’erano, da Savona, Giampao-
lo Ferrero, con Carlo Prosperi
e Sergio Rapetti; al microfono,
per leggere i suoi testi, Giuse
D’Onofrio, Silvano Guazzo, e
Massimo e Maurizio Novelli. 

Aperto dai saluti del diretto-
re della Biblioteca dott. Paolo
Repetto, l’incontro ha sottoli-
neato la sottile continuità di un
itinerario poetico, certo diviso
dal momento del “salto” nell’
Erro. Che è anche spartiacque
tra Storia e Preistoria, tra il
tempo dell’ardore inconsape-
vole e quello della maturità. 

Momento di una “apertura
degli occhi”. Di una seconda
nascita. Di un cammino per
Crucem ad Lucem, simile a

quello dei mistici, non diverso
da quello di altri uomini illumi-
nati dalla poesia, come Unga-
retti.

E dunque, se la poesia di
Pierluigi è grande, non è in vir-
tù di una generosità critica che
potrebbe essere alimentata da
un alone di pietismo. No. 

Quel che convince - è stato
detto - è il passaggio “dalla cir-
conferenza al centro”, quello
sguardo che non va intorno e

si perde, ma è capace ora di
sprofondare nell’Io, ora di an-
dare dalla creatura a Creatore.

E, allora, la poesia (anche
attraverso il parlar materno
delle radici, attraverso la lingua
di legno del dialetto) è per-
messo il miracolo: ovvero pen-
sare significa “realizzare”; “toc-
care un fiore” si può senza
concretamente arrivare a co-
glierlo tangibilmente. 

G.Sa

Acqui Terme. I ragazzi e le
ragazze della Compagnia tea-
trale Strabilio della Cooperati-
va Sociale CrescereInsieme
ONLUS si ripresentano al
pubblico con il nuovo spetta-
colo “NoÈ”.

La rappresentazione, realiz-
zata con il supporto tecnico
della regista ed attrice Danie-
la Tusa si terrà mercoledì 18
giugno alle ore 21,30 presso il
Chiostro S.Francesco (ingres-
so da piazza ex Caserma).

“NoÈ è una rappresentazio-
ne sulla quale il gruppo di at-
tori e lo staff di educatori e vo-
lontari hanno lavorato in qua-
si due anni di attività attraver-
so i percorsi educativi che a
diverso titolo vengono offerti
sul territorio dell’acquese.

Il percorso teatrale coinvol-
ge persone diversamente abi-
li del Centro Diurno Aliante,
Comunità Alloggio “Il Giardi-
no”, ragazzi in carico al Servi-
zio Socio Assistenziale del-
l’ASCA, aderenti Anffas e vie-
ne condotto dal personale
educativo della Cooperativa
CrescereInsiemeONLUS. 

Il titolo vuole richiamare al-
la storia dell’Arca di Noè ed al
tempo stesso ad una riflessio-
ne sull’essere e No essere,
una storia raccontata in modo
inusuale e che vuole condur-
re a riflettere con i suoi diver-
si spunti sulla vita, della diver-
sità, sulla bellezza, la natura e
sugli errori dell’uomo nel ge-
stire il potere.

Lo spettacolo porterà in
scena nuove visioni e forti
emozioni fatte con la musica
di Sound Beam che permette-
rà di suonare con il corpo e
creare dal vivo la colonna so-
nora allo spettacolo, condurrà
al centro della scena diverse
abilità e tra queste la creativi-
tà di un ragazzo con autismo. 

Rimettere al centro della
scena le abilità di quanti ven-

gono sempre presentati come
dis-abili è anche questa volta
il grande sogno del nostro
staff operatori e il desiderio
più importante da esaudire è
quello che hanno gli attori che
portiamo in scena: avere un
pubblico capace di guardare
oltre le apparenze e racco-
gliere i messaggi e le provo-
cazioni che sono portate in
scena.

Una prima importante che
non mancherà di riproporsi
nel corso di tutto l’anno e per-
mettere a molti di fare espe-
rienza di Strabilio.

Quindi l’invito a quanti vor-
ranno venire a vederci ed
ascoltarci con il cuore ed in-
contrarci liberati dalle barriere
nostra mente per vedere oltre
e riconoscere la persona che
sul palco attende. 

Uno spettacolo sincero ed
autentico come il lavoro che
spinge ragazzi ed operatori a
credere nel progetto teatrale e
nella necessità di servizi rivol-
ti alle persone con abilità di-
verse e capaci di educare il
territorio, le istituzioni, le fami-
glie a costruire percorsi abili-
tanti e di sostegno.

Il lavoro di costruzione e
stesura dell’intero spettacolo
è stato realizzato attraverso le
lezioni teatrali, gli esercizi pra-
tici e a tavolino che gli attori,
le educatrici ed i volontari du-
rante gli incontri settimanali di
questo anno.

La compagnia Teatrale è

supportata dalla Fondazione
CRT, e da persone che credo-
no nell’importanza di questo
lavoro: Soc. Coop. La Masca
di Roccaverano, Mangimificio
Caligaris, Coop. Soc. Impres-
sioni Grafiche, dall’Anffas di
Acqui, le scenografie realizza-
te dal laboratorio aTElier e gli
arredi forniti da SoliMarket.

Il laboratorio prosegue da 9
anni grazie alla creatività di
Daniela Tusa ed all’appoggio
instancabile di volontari della
Cooperativa, dei suoi soci, del
Servizio Civile e delle famiglie
che credono nella bellezza di
un palcoscenico inconsueto e
sorprendente. 

L’iniziativa è aperta soprat-
tutto ai bambini, è infatti un
modo piacevole e coinvolgen-
te per conoscere e vedere la
disabilità con nuovi occhi e
capire fin da piccoli che le per-
sone diversamente abili pos-
sono dare e trasmettere emo-
zioni come tutti per questo
proponiamo a tutti i genitori di
portare i loro bambini allo
spettacolo. 

La disabilità è spesso qual-
cosa che fa pensare alla diffi-
coltà, spesso non sappiamo
come comportarci e come
parlarne ai bambini, attraver-
so questa serata sarà possi-
bile per tutti gli spettatori co-
noscere un nuovo lato di que-
sta realtà, potranno vedere
ciò che è possibile, ciò che è
uguale ed insegnare attraver-
so un semplice strumento
che è quello di essere spetta-
tore.

Il ricavato della serata ver-
rà utilizzato per proseguire le
attività con i ragazzi diversa-
mente abili e promuovere gli
spettacoli sul territorio.

Per informazioni si può
chiamare in orario d’ufficio in
Cooperativa CrescereInsieme
allo 0144.57339 o Giovanna
Lo Scalzo 335.59.64.548.

Presentazione in biblioteca il 5 giugno

Pierluigi Sommariva
poeta braccato dalla verità

Mercoledì 18 giugno nel chiostro S.Francesco

La compagnia Strabilio 
e lo spettacolo NoÈ
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G. BeLLA
Classe 1ª A: alunni 19, am-

messi 16, non ammessi 3.
Barbiani Leonardo, Dughera

Lorenzo, Ech Chaouny Kaw-
tar, El Hamzaoui Salim, Fares
Housam El Din, Ferraro Ales-
sandra Elide, Gianoglio Vale-
ria, Lakhal Adil, Nasi Chiara,
Nitro Mirko, Rizzo Matteo,
Sciammacca Federica, Verni-
no Alessandro, Vescina Fede-
rico, Zambrano Solis Kevin
Alessio, Zorzan Arianna Jose-
phine.

Classe 1ª B: alunni 21, am-
messi 21.

Agrebbe Andrea, Amoruso
Greta, Avidano Elena Maria,
Avidano Filippo Livio, Barbieri
Andrea, Benzi Linda, Chellini
Anna, De Nora Niccolò, Di Dol-
ce Veronica Virginia, Garbari-
no Chiara Vittor, Gilardi Elisa,
Ivaldi Ilaria Olga, Marcozzi Ale-
xia, Morganti Anthony, Mura
Emilio, Murra Federica, Musta
Matteo, Nunez Valderrama
Aless, Parolisi Cesare, Politi
Marco, Ricci Riccardo Antonio.

Classe 1ª C: alunni 20, am-
messi 17, non ammessi 3.

Cabula Fabrizio, Carozzo
Lorenzo, Cavelli Fabio,
D’aniello Marco, Dong Yiru, El
Bouinby Wafaa, Ferrato Marti-
na, Lilliu Sabrina, Mantero Ma-
ria Letizia, Marchetti Denise,
Monero Riccardo Pietro, Mun-
tean Sara Angelica, Murra
Ariola, Repetto Marta, , Rossi
Sara, Rosu Victor Mihai, Ruci
Zialdo, Sekouh Mounir, Stoj-
kovska Snezana, Tatangelo
Sara.

Classe 1ª D: alunni 24, am-

messi 22, non ammessi 2.
Alves De Oliveira Louis

Fern, Baio Giulia, Benzi Eleo-
nora, Cagnolo Andres, Catala-
no Syria, Cavallero Alida, Co-
lombo Marco, Di Giuseppe Eri-
ka Lisa, Filia Luca, Garbero
Noemi, Marengo Simone, Ni-
coletta Gaia, Oddone Marghe-
rita, Politi Simone, Rizzo Fabio
Antonino, Romeo Andrea, Ro-
so Luca, Santi Filippo, Simo-
netti Andrea, Siri Diego, Vico
Diego, Vignale Camilla.

Classe 1ª e: alunni 22, am-
messi 20, non ammessi 2.

Bollino Alessandro, Bouina-
ny Mohammed, Cavanna Fe-
derico, Cedeno Reinado Jor-
dan Sander, Cresta Alice, De
Lisi Matteo, Efremova Evgen-
jia, Garbarino Nicolo’fabrizio,
Grillo Veronica Maria, Imperia-
le Penelope, Kovac Ixim Gio-
vanni, Lanero Francesco, Mar-
tiny Ludovica, Paleari Lorenzo,
Pastorino Luca, Pastorino Ma-
nuele, Pronzati Elena, Romio
Gaia, Sardo Sabrina, Simonet-
ti Davide.

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

Adorni Alessandro, Baldini
Gaia, Bobbio Irene, Bonavita
Nicolas, Camparo Lara, Cassi-
nelli Francesco, Chiodo Simo-
ne, Dodero Matteo, Gaglione
Mattia, Gavazza Loris, Imami
Saad, Karim Abdel Haq, Mar-
kja Jorghen, Martina Alice, Mi-
gnone Giulia Giovanna, Oddo-
ne Bianca, Pelizza Chiara,
Ricci Chiara, Sekouh Youssif,
Vacca Francesco, Vicari Fran-
cesca, Zhu Sandro, Zunino
Alessandro.

Classe 2ª B: alunni 23, am-

messi 23.
Agrebbe Luigi, Alberti Tom-

maso, Assenza Alessia, Bagon
Pietro, Ballin Gaia, Bertalotto
Miriam, Catania Serena, De
Nora Giacomo, Deligios Mar-
co, Dondero Manuel Ale, Ghi-
glia Giorgia, Gilardi Martina,
Goslino Gabriele, Guidotti Lu-
ca, Lisbo Gabriele, Montanaro
Davide, Nisterov Tsvetan,
Riehl Leonard, Romano Nico-
letta, Rosato Mattia, Scardullo
Sandra, Tagliapietra Simone,
Zunino Alessandro.

Classe 2ª C: alunni 25, am-
messi 24, non ammessi 1.

Amico Matteo, Benni Emilia-
no, Bertolotti Christian, Bucca-
furni Debra, Carosio Tomma-
so, Celenza Marco, Cherubino
Jessica, Ferrari Giacomo, Gai-
no Francesca Carla, Hamzia
Loubna, Izzo Lara, Koceva
Victorija, Lampedoso Ludovica
Caterina, Mazzoleni Giulio,
Nazarova Taurinta, Oulaia
Younes, Outemhand Nisrine,
Parodi Daniel, Pistone Beatri-
ce, Refano Matteo Vincenzo,
Sina Beatrice, Sobrato An-
drea, Verdino Mattia, Zerbina-
to Mattia.

Classe 2ª D: alunni 20, am-
messi 17, non ammessi 3.

Andreo Giovanni, Braggio
Stefano, Cagnolo Alessia, Ce-
naj Alfrida, Galeotti Federico,
Gottardi Sofia, Guerra Carlot-
ta, Mitevski Dario, Morino Ric-
cardo, Pietrasanta Simona,
Porro Giacomo, Salvi Luca,
Sanmartin Matamoros Kevin,
Santi Arturo, Tosi Filippo, Zuni-
no Alessia, Zunino Samuele.

Classe 2ª e: alunni 21, am-
messi 19, non ammessi 2.

Benazzo Yari Guido, Benzi
Fabio, Bistolfi Fabiana, Bistolfi
Giulia, Boccaccio Martina Ma-
ria, Bottero Andrea, De Stefani
Francesca, Di Virgilio Matteo,
Galeazzi Leonardo, Grillo Vir-
ginia Sofia, Menzio Matteo,
Morfino Antony, Rapetti Lara,
Salierno Eleonora, Silvestri
Mattia, Simonetti Asia, Terziu
Daniela, Vezza Verdiana An-
na, Xhelilaj Agli.

Classe 3ª A: alunni 20, am-
messi 17, non ammessi 3.

Classe 3ª B: alunni 17, am-
messi 16, non ammessi 1.

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

Classe 3ª D: alunni 22, am-
messi 22.

Classe 3ª e: alunni 21, am-
messi 20, non ammessi 1.

G. MOnTeverDe
Classe 1ª A: alunni 19, am-

messi 18, non ammessi 1.
Aceto Federico, Albenga An-

drea, Bistolfi Greta Renata,
Cassina Matilde, Chakhtoune
Hamza, Cherchi Alice, Es Sa-
dy Nassim, Ferraro France-
sco, Finocchio Simona, Giulia-
no Daniele, Hysa Debora, Izzo
Joshua, Orecchia Giulio, Ou-
miri Hicham, Pigollo Alessan-
dro, Pizzorni Elena, Rahamani
Soukana, Ruci Eneda.

Classe 1ª B: alunni 20, am-
messi 19, non ammessi 1.

Baucia Benedetta, Botto
Chiara, Cavanna Alessandra,
D’Angelo Jennifer Remigia,
Demichelis Anna, Giacomelli
Sofia, Gjura Kloi, Malò Giorgia,
Morbelli Francesco, Oddone
Lorenzo, Pastorino Davide,
Pellizzaro Alice, Pesce Sofia,
Pesce Viola, Scarsi Samuele
David, Scibetta Gaia, Vara Ga-
go Alessandro, Viazza Mattia,
Zunino Simona.

Classe 1ª C: alunni 20, am-
messi 18, non ammessi 2.

Ahemed Rabila, Alaimo
Chiara, Barisone Lorenzo,
Botto Guido, Caputo Rosa,
Centolanze Riccardo, Curinga
Matteo, Gallizzi Roberta Ra-
chele, Gaviglio Chiara, Gia-
cobbe Greta, Iemmi Federica,
Ivaldi Ilenia, Banconi Daiana
Lucia, Poggetti Matilde, Rolan-
do Luca, Sanscritto Francesco
Eufrasio, Tosi Cecilia, Vacca
Francesca.

Classe 1ª D: alunni 19, am-
messi 18, non ammessi 1.

Allam Fatin, Baghdadi Zaka-
ria, Beccafico Lorenzo, Bocca-
fico Miriam, Botto Riccardo,
Canu Danilo, Cavallo Enrico,
Cirio Marianna, El Atrach Ha-
yat, El Hatrach Inas, El Gaa-
maz Ossama, Es Sady Abir,
Gallo Angelica Vittoria, Gaudio
Pietro, Martini Flavio, Massuc-
co Francesco, Russo Daniele,
Zunino Valeria. 

Classe 2ª A: alunni 19, am-
messi 19.

Baldizzone Gianluca, Cat-
tozzo Silvia, Driouech Younes,
El Aouame Mourad, El Atrache
Basima, Ez Raidi Aymen, Fer-
rante Mario, Floris Lorenzo,
Giachero Matteo, Georgeja
Xhesika, Mantelli Carola, Ra-
mognini Nicolò, Rancati Lo-
renzo, Ravera Alessandro,
Rizzo Samuele, Ruci Arnesa,
Sardo Luana, Spiota Erika,
Zucca Matteo.

Classe 2ª B: alunni 18, am-
messi 16, non ammessi 2.

Aleo Giulia Francesca, Bar-
beris Anita, Buffa Martina, Car-

rò Simone, Chiavetta Matteo,
Codreanu Cosmin George,
Delisi Antonino, Faina Bene-
detta, Filia Angelica, Lika Se-
bastian, Mariscotti Stefano,
Rindone Luca, Shaqiri Kristi,
Zhou Valentino, Zoccola Cristi-
na, Zunino Sofia Camilla.

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

Alfieri Simone, Beccaria Sa-
ra, Ciriotti Federica Desirè,
Erodio Alessandra, Ferrando
Federico, Frau Natan, Grillo
Gabriele, Incaminato Giorgia,
Merlo Mario, Merlo Sara, Porta
Elena, Ruci Axel, Ruci Noemi,
Scacco Aury, Zunino Marco.

Classe 2ª D: alunni 18, am-
messi 18.

Arhoum Abdelali, Brusco Et-
tore, Cardaci Martina, Ciccone
Francesca, Cioffi Andrea, El
Akra Soukaina, Gallisai Giu-
seppe, La Rosa Alessio, Ma-
rinkovski Stefan, Netedu Anto-
nela Paula, Pagliano France-
sca, Romanelli Giovanni, Spa-
ho Xhoana, Spulber France-
sca Maria, Villa Carlotta, Vlai-
cu Danut Ionut, Vomeri Mat-
teo, Ye Liwen.

Classe 3ª A: alunni 20, am-
messi 19, non ammessi 1.

Classe 3ª B: alunni 19, am-
messi 17, non ammessi 2.

Classe 3ª C: alunni 19, am-
messi 18, non ammessi 1.

Classe 3ª D: alunni 19, am-
messi 19.

SAnTO SpIrITO
Classe 1ª A: alunni 28, am-

messi 28.
Alizeri Luca, Arnera Riccar-

do, Bacigalupo Edoardo, Ben-
zi Giacomo, Benzi Roberta,
Brunisi Mattia, Camparo Sofia,
Campi Daniele, Cassino Irene,
Cavallero Nicole, Ciarmoli
Marta, Compagnin Nicholas,
Garbarini Angelica, Ivaldi Ni-
colò, Marenco Cecila, Mecja
Alessio, Neri Giovanni, Pasto-
rino Mattia, Picazzo Margheri-
ta, Picuccio Lorenzo, Rapetti
Francesco, Revilla Alessan-
dro, Ricci Arianna, Roccella Fi-
lippo, Roglia Pietro, Spina
Alessio, Valori Aurora, Xhelilaj
Sonia.

Classe 2ª A: alunni 25, am-
messi 25.

Anselmi Francesco, Balla
Erika, Bolfo Tommaso, Bonelli
Simone, Cairo Giulia, Caratti
Elena, Carlevaris Greta, Ca-
stellotti Ernesto, Coda Giulia,
Della Gatta Andrea, Di Prima
Federico Antonio, Feltri Alice
Maria, Fiore Federica, Foglino
Daniela, Grattarola Fiammetta,
Grattarola Mario, Ivaldi Ales-
sandra, Lembori Gabriele,
Mecja Aerto, Musso Davide,
Natali Leonardo, Novello Lo-
renzo Carlo, Russo Alessia,
Torti Lorenzo, Visconti Riccar-
do.

Classe 3ª A: alunni 21, am-
messi 21.

CASSIne
Classe 1ª A: alunni 21, am-

messi 20, non ammessi 1.
Antoniazzi Letizia, Bonelli

Alessio Gianluca, Bouchfar Bi-
lal, Catroux Diomede Auguste
Karl, D’Agostin Francesca, De
Lio Marica, Ferrari Irene, Fer-
raris Mattia, Ferraro Fabio,
Frantosi Ludovica, Ivaldi Chri-
stian, Liparota Alessio, Mader-
na Marta, Pani Chiara, Perotti
Arianna, Piana Tennis, Rotaru

Mirabella Fiorentina, Sannaz-
zaro Fraccari Vittorio, Stojano-
va Keti, Zecchin Edoardo. 

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

Assandri Martina, Casa-
grande Alessio, Di Dolce Ales-
sio, Gatti Emanuele, Lequio
Alessia, Mascarino Giulia, Mi-
lenkovska Izabela, Mulargia
Federico, Notti Matilde, Rac-
canelli Davide, Ravera Gaia,
Sansotta Debora, Scianca Go-
mez Lissa Maria Del Cisn, Ser-
ra Pietro, Stojcevski Nikola,
Teri Alberto, Ursino Nicolò, Vi-
cari Filippo Sergio, Viotti Car-
lotta, Viotti Lucrezia, Voglino
Alberto.

Classe 2ª A: alunni 15, am-
messi 15.

Balduzzi Giulia, Cerullo Lo-
renzo, Facci Nicolò, Gamalero
Nicol, Goione Francesco, Ma-
renco Ilaria, Markaj David, Mi-
lenkovska Manuela, Moldovan
Madalina Mihaela, Paunova
Jovana, Perra Ismaele Teodo-
ro, Piovesan Simone, Semina-
ra Gaia, Toselli Alessandro.

Classe 2ª B: alunni 12, am-
messi 12.

Bovio Bo Alesia Francesca,
Caddeo Sofia, Cotella Matteo,
Gasti Greta, Goldini Gugliel-
mo, Leardi Chiara, Markaj
Danjela, Martino Veronica, No-
vello Giada, Ristov Andrea,
Scimone Michael, Stanca Va-
lentin Flavius.

Classe 3ª A: alunni 16, am-
messi 15, non ammessi 1.

Classe 3ª B: alunni 15, am-
messi 14, non ammessi 1.

rIvALTA BOrMIDA
Classe 1ª  A: alunni 16, am-

messi 16.
Arnera Samuele, Caruso

Matteo, El Youbi Fatimazahra,
Fateh El Jazid, Garbero Mat-
teo, Garofano Rachele Anna,
Gorzo Maria Atonia, Moubarak
Anass, Muntoni Francesco,
Parisio Naomi, Perfumo Nata-
lia, Persico Lorenzo, Prigioni
Sara, Radoine Naziha, Scarsi
Alberto, Sidki Doha. 

Classe 1ª B: alunni 17, am-
messi 17.

Barbero Annalisa, Bottero
Giorgio, Broscoi Sebastian
Stefan, Cerbetiuc Alina Mada-
lina, Cima-Sander Emanuela,
Es Sidouni Rania, Fornasiero
Francesca, Garello Andrea
Giuseppe, Garello Arianna
Maria, Lodi Federico, Origlia
Gabriele, Petrova Erika, Pron-
zato Matteo, Stefanelli Gabrie-
le, Termignoni Giulio, Vecchia-
to Filippo, Zunino Alessia. 

Classe 2ª A: alunni 22, am-
messi 20, non ammessi 2.

Barisone Gaia, Bent Aleb
Hamza, Bogliolo Bianca, Dea-
lessandri Francesca, El Ha-
chmi Youness, El Imache Zi-
neb, Gennari Arianna, Lovesio
Marco, Maggio Samantha,
Maio Rebecca, Mannarino
Francesco, Mocci Beatrice,
Monaco Laura, Origlia Sabri-
na, Parodi Carlotta Francesca,
Pellegrino Flavio, Polenghi Si-
mone, Riscossa Simone, Riz-
zetto Angela, Turner Amber.

Classe 2ª B: alunni 24, am-
messi 23, non ammessi 1.

Automobile Luca, Bellinello
Davide, Canepa Simone, Ca-
vallero Lorenzo, Cobzariu Oc-
tavian Ciprian, De Lisi Nicolò
Giuseppe, Della Gatta Andrea,
Discenza Riccardo, Ferraro
Rachele, Ferrato Angelo Ales-

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

POSSIBILITÀ
DI FINANZIAMENTI
PERSONALIZZATI

PRODUZIONE E VENDITA
SERRAMENTI ESTERNI IN PVC

GRATE DI SICUREZZA - RECINZIONI IN PVC
TAPPARELLE IN PVC E ALLUMINIO
ZANZARIERE - PORTE D’INTERNO

BUBBIO (AT) - Reg. Infermiera
Tel. 0144 314001 - Fax 0144 852776

info@tecabo.it - www.tecabo.it

Il pvc è economicamente vantaggioso, è un materiale ad 
alte prestazioni di isolamento termico e acustico, dura a lungo 
nel tempo e la manutenzione per conservarlo è minima.

INCENTIVO STATALE
fi no al 31 dicembre 2014

Con i nostri
serramenti certifi cati
RECUPERI
IL 65%
dell’importo pagato

Tutti i risultati delle scuole medie e delle superiori
Scuole secondarie di 1º grado di Acqui Terme • Anno scolastico 2013/2014

CLASSI 1e e 2e CLASSI 3e (esame di licenza)
SCUOLA alunni amm. % non amm. % alunni amm. % non amm. %
Bella 218 201 92 17 8 98 92 94 6 6
Monteverde 149 141 95 8 5 77 73 95 4 5
Santo Spirito 53 53 100 - - 21 21 100 - -
Totali 2013/2014 420 395 94 25 6 196 186 95 10 5
A.S. 2012/2013 423 392 93 31 7 218 206 94 12 6

Scuole secondarie di 1º grado dell’Acquese • Anno scolastico 2013/2014
CLASSI 1e e 2e CLASSI 3e (esame di licenza)

SCUOLA alunni amm. % non amm. % alunni amm. % non amm. %
Cassine 70 68 97 2 3 31 29 94 2 6
Rivalta 79 76 96 3 4 43 40 93 3 7
Bistagno 90 90 100 - - 42 40 96 2 4
Spigno Monferrato 33 32 97 1 3 12 12 100 - -
Monastero B.da 36 35 97 1 3 19 19 100 - -
Vesime 21 21 100 - - 16 16 100 - -
Cortemilia 19 18 95 1 5 - - - - -
Totali 2013/2014 348 340 98 8 2 163 156 96 7 4
A.S. 2012/2013 398 387 97 11 3 200 194 97 6 3
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sio, Fintinaru Andra Mihaela,
Hammani Farida, Li Volsi Ile-
nia, Li Volsi Matteo, Maestro
Iride, Marian Stefania Alis,
Mengozzi Fabiola, Paschetta
Matteo, Pesce Fabio, Petrov
Robert, Ruffa Lorenzo, Tolo-
meo Ilenia, Turco David, Vac-
caro Asia, Vivolo Pasquale.
Classe 3ª A: alunni 23, am-

messi 22, non ammessi 1.
Classe 3ª B: alunni 20, am-

messi 18, non ammessi 2.

BISTAGNO
Classe 1ª A: alunni 18, am-

messi 18.
Amandola Bianca, Bonino

Arianna, Bruno Federico, Ca-
ratti Elisa Maria, Da nielli Pie-
tro, El Mazouri Mohammed,
Gallo Giulia, Gallo Stefano,
Garbero Federico Agostino,
Giuso Caterina Giada, Khar-
roubi Rahma Bent Khaled, Lo
Cascio Alice, Marci Alessia,
Robba Mattia Giuseppe, Sca-
letta Giulia, Susenna Seba-
stiano, Trulla Luca, Zaccone
Matteo.
Classe 1ª B: alunni 17, am-

messi 17.
Albergo Guido, Acarne Ma-

tilde, Agnoli Silvio, Aletti Giulia,
Aresca Lorenzo, Basile Giulia,
Crosetti Martina, Faggiolo Mat-
tia, Gandini Elisa, La rizza Te-
resa, Lequio Beatrice, Mari-
scotti Lara, Pagano Leonardo
Angelo, Porro Giorgia, Ricci
Sofia, Tincu Madalina Lorella,
Zorba Andrea Luigi Filippo. 
Classe 2ª A: alunni 17, am-

messi 17.
Bertini Giulia, Bisceglie Ales-

sandro, Bistolfi Luca, Bormida
Alessia, Bracco Lorenzo, Buffa
Gabriele, Cantarella Arianna,
Ferrara Alessia, Leone Aurora,
Licciardo Giorgia, Motta Ema-
nuele, Simonetti Manuel, Stan-
ga Lorenzo, Trivigno Nina Ma-
ria, Ugonia Giulia, Vinotto Ali-
ce, Voglieri Samuele.
Classe 2ª B: alunni 21, am-

messi 21.
Agnoli Cristiano, Alibeu Lei-

la, Asinaro Sara, Balbo Stefa-
no, Barberis Edoardo, Baretto
Cecilia, Bisceglie Veronica,
Chiarelli Alex, Crozza Ema-
nuele, Es Salmany Soufyane,
Gallo Sara, Guatta Riccardo,
Larocca Alessandro, Mastrolo-
nardo Gianluca, Nervi Loren-
zo, Pozzo Carlotta, Rossello
Stefano, Tardito Alessandra,
Tesconi Veronica, Verdacchi
Nicolò Maurizio, Viglino Pietro.
Classe 2ª C: alunni 17, am-

messi 17.
Attrovio Mario Leonardo,

Cassol Lorenzo, Coccellato
Marco Giovanni, Dolce Loren-
zo, Grattarola Luca, Insalaco
Ludovica, La Falce Martina, Lo
Presti Lavinia, Messina An-
drea, Migliardi Cristian, Olivie-
ri Tommaso Giovanni, Roffre-
do Beatrice, Stilo Giulia, Tibar-
si Cristian, Ventura Elisabeth,
Zarola Erica, Zulian Samuele. 
Classe 3ª A: alunni 20, am-

messi 18, non ammessi 2.
Classe 3ª B: alunni 22, am-

messi 22.

SPIGNO MONFERRATO
Classe 1ª A: alunni 21, am-

messi 20, non ammessi 1.
Ananijev David, Ananijeva

Pamela, Brumar Mariusandrei,
Bueno Barbara Jandira Pia,
Elteo Federico, Ferrero Gior-
gia, Ferrero Giorgia, Gallese
Giulia, Gallese Marco, Gandol-
fo Vanessa, Ghione Michela,
Gilardenghi Francesco, Ivaldi
Asia, Lazzarino Federico, Lo
Grasso Lisa, Marenco Marta,
Dilani Silvia, Minetti Nicole,
Scaglia Davide, Tavoni Matteo. 
Classe 2ª A: alunni 12, am-

messi 12.
Carozzo Paolo, Curti Camil-

la, Garbero Lorenzo, Gianoglio
Noemi, Malfatto Gianluca, Mi-
netti Katia, Muzio Elisa, Pippo
Marta, Pisano Marina, Prato
Paolo, Vignali Alessia, Zunino
Ethan.
Classe 3ª A: alunni 12, am-

messi 12.

MONASTERO BORMIDA
Classe 1ª A: alunni 20, am-

messi 19, non ammessi 1.
Abate Giorgia, Baldizzone

Gaia, Bertonasco Chiara, Bo-
jadjiska Marija, Bosca Simone,
Bosco Francesco, Bracco Ste-
fano, Cocino Valerio, Franco-

ne Mattia, Monteleone Riccar-
do, Odorizzi Cristian, Pasero
Davide, Pasero Francesca,
Perrone Christian, Pesce Ca-
milla, Scaccianoce Marzia,
Spazzola Francesca, Taccone
Cinzia, Trajchevska Mihaela. 
Classe 2ª A: alunni 16, am-

messi 16.
Arnaldo Debora, Bekjarski

Hristijan, Blengio Elisa, Bracco
Diego, Gallareto Simone, Gal-
lo Gabriele, Ghione Victoria,
Gonella Gabriele, Ivanova Vik-
toriya Veselinova, Lacatus Ma-
rinela Livia, Lazar Nicu Ena-
che, Poggio Maria Adele,
Sciocchi Francesca, Stoilkov-
ski Tasko, Torelli Carlo, Vi-
sconti Ileana.
Classe 3ª A: alunni 19, am-

messi 19.

VESIME
Classe 1ª A: alunni 11, am-

messi 11.
Bodrito Eleonora, Cagno

Fabio, Fallabrino Martina, Gal-
liano Francesco, Garbero Pao-
lo, Grea Federico, Iberti Elisa,
Leardi Carlotta, Pontis Sa-
muel, Tealdo Lisa, Trinchero
Lucia Laura.
Classe 2ª A: alunni 10, am-

messi 10.
Adorno Gabriele, Bertoldi

Silvia, Bertone Davide, Ciriotti
Simone, Colombo Michela,
Conti Alberto, Gonciarov Sorin
Ion, Schenkel Lee, Tamburello
Giorgia, Tealdo Luca.
Classe 3ª A: alunni 16, am-

messi 16.

CORTEMILIA
Classe 1ª A: alunni 19, am-

messi 18, non ammessi 1.
Banchero Claudia, Battaglia

Francesco, Bo Francesco,
Bottero Anna, Diana Chiara,
Dokollari Megi, Fantuzzi Chri-
stian, Fiolis Matteo, Froi Fran-
cesco, Galliano Marina, Gallo
Matteo, Gatti Francesco, Gea-
nopol Dallia Elisa, Giannatta-
sio Mario, Martino Alessia, Pa-
rodi Giada, Vacchetto Pietro,
Vola Giulia. 
Classe 2ª A: alunni 17, am-

messi 17.
Camera Sara, Cavollotto

Andrea, Fasko Giorgia, Fasko
Izet, Gallo Denise, Gallo Giu-
lia, Gallo Simone, Giamello
Giada, Giannattasio Caterina,
Gonella Andrea, Marenco
Francesca, Mollea Daniele,
Nesfintu Andreea Bianca, Pe-
trini Luca, Ranuschio Davide,
Velinova Renata, Vola Matteo.
Classe 2ª B: alunni 17, am-

messi 15, non ammessi 2.
Braida Rebecca, Calvi Cate-

rina, Diotto Samuele, Eggli
Jann, Giordano Beatrice, Ilov-
ska Keti, Istratii Doina, Jamal
Eddine Manal, Kullafi Denis,
Lagorio Celeste, Lequio Davi-
de, Osan Raluca-Georgiana,
Rettegno Denise, Rolando Ni-
cole, Shaba Matteo.
Classe 3ª A: alunni 17, am-

messi 17.
Classe 3ª B: alunni 21, am-

messi 21.

I.I.S. - Levi
Montalcini
ISTITUTO TECNICO
PER IL TURISMO

Classe 1ª A: alunni 29, am-
messi 15, non ammessi 6, con
sospensione del giudizio 8.

Arnaldo Ambra, Bandini Ca-
milla, Conta Alessia, Espinoza
Tania Maria, Fanari Jessica,
Ghignone Riccardo, Listello
Annalisa, Palazzi Federica,
Ponte Anna, Priarone Gaia,
Pronzato Giorgia, Ratto Stefa-
no, Rolando Federica, Thika
Shqipe, Tosi Justin.
Classe 2ª A: alunni 21, am-

messi 14, non ammessi 1, con
sospensione del giudizio 6

Angelova Angela, Beltrame
Martina, Briasco Alessandra,
Cordara Anna, Es Sady Nadia,
Es Sady Sofia, Gaino Alessia,
Gallo Olivieri Silvia, Garrone
Francesca, Mignone Andrea
Aldo, Pesce Dimitri Giovanni,
Rangone Giada, Stojanova
Monika, Troni Roberto.
Classe 3ª A: alunni 33, am-

messi 18, non ammessi 5, con
sospensione del giudizio 10.

Abbà Lorenzo, Arata Ema-
nuele, Beretta Greta, Cirio

Giulio, Constantin Andreea
Cristina, Fogliati Chiara, Gavi-
glio Arianna, Ghidone Giulia,
Gjorgjeva Tamara, Levo Ales-
sia, Mazza Marta, Oliveri Mi-
chela, Rossi Caterina, Sahra-
oui Chaimae, Stjanova Eleo-
nora, Testa Veronica, Tronti
Sharon, Vicino Alesia.
Classe 4ª A: alunni 22, am-

messi 16, con sospensione del
giudizio 6.

Amelotti Grossi Camilla, Ar-
nieri Lara, Bussi Giulia, Danie-
le Ilaria, Denicolai Valeria, Lon-
gu Elisa, Mozzone Alessia, Oli-
vero Stefano, Pastorino Carlo,
Pennini Giada, Pestarino Sa-
ra, Pluchino Samantha, Scaz-
zola Francesco, Tenconi Mat-
tia, Voglino Clarissa, Zanazzo
Gabriele.
Classe 1ª B: alunni 26, am-

messi 14, non ammessi 7, con
sospensione del giudizio 5.

Appendino Elena, Baldizzo-
ne Michela, Capra Asia, Car-
della Fabio, D Girolamo Diana,
Guastelli Federica, Huaman
Perez Yaniere Edit, Merialdo
Maddalena, Mircheva Maja,
Rianaldi Giulia Paola, Silvestri
Lorena, Valzania Serio Diego,
Viaggi Laura, Virlan Vlada Ma-
ria. 
Classe 2ª B: alunni 19, am-

messi 12, con sospensione del
giudizio 7.

Arata Bianca, Barberis Fla-
via, Calderon Ordonez Gerar-
do Daniel, El Ouadrassi Awa-
tif, Elleno Sofia, Krstova Du-
shica, Laruina Manuel, Ravina
Davide, Ricci Katia, Ruci An-
xhela, Sokolova Sofija, Vinci
Serena.
Classe 4ª B: alunni 23, am-

messi 14, non ammessi 4, con
sospensione del giudizio 5.

Bardone Annalisa, Botto Eli-
sa, Cirio Martina, Dalma Elif,
Di Lucia Federica, Galati Lo-
renzo, Ghia Daniele, Ghione
Fabiana, Gioitta Martina, Mar-
ciano Riccardo, Noto Irene, Si-
rio Francesca, Sotgiu Jennifer,
Stoilova Emanuela.
Classe 5ª A: alunni 19, am-

messi 17, non ammessi 2.
Classe 5ª B: alunni 16, am-

messi 16.

I.T.I.S.
Classe 1ª G, elettronica ed

elettrotecnica: alunni 21, am-
messi 9, non ammessi 6, con
sospensione del giudizio 6.

Cavallo Lorenzo, Celestino
Paolo, Foglino Giulio, Forciniti
Nicolò, Marchisio Michele, Me-
zoni Fabio, Morales Cortez Ti-
to Ginio, Piana Giacomo, Za-
hariev Nikola.
Classe 2ª G, elettronica ed

elettrotecnica: alunni 15, am-
messi 11, non ammessi 2, con
sospensione giudizio 2.

Barletta Luca, Caratti Loris
Giacomo, Carrò Davide, Cu-
ringa Marco, La Paglia Matteo,
Miresse Diego, Papa Andrea,
Pelizzoni Matteo, Pesce Davi-
de, Pietragalla Lorenzo, Pron-
zato Michele.
Classe 3ª G, elettronica ed

elettrotecnica: alunni 16, am-
messi 8, non ammessi 2, con
sospensione giudizio 6.

Dotta Kevin, Facchino Mar-
co, Giuliano Marco, Lovesio
Alessandro, Narzisi Giulia,
Pauletig Davide, Pistone Die-
go, Stamenkov Robert.
Classe 4ª G, elettronica ed

elettrotecnica: alunni 19, am-
messi 12, non ammessi 1, con
sospensione giudizio 6.

Balbo Alessandro, Boido
Davide, Combab Sebastiano,
Federico Alessandro, Garbari-
no Mirko, Iannelli Gregorio, Im-
periale Riccardo, Levratti Ste-
fano, Papri Klaidi, Pasino Fe-
derico, Pilloni Andrea, Ricci
Marco.
Classe 1ª H, chimica, ma-

teriali e biotecnologie: alunni
18, ammessi 9, non ammessi
2, con sospensione del giudi-
zio 7.

Bistolfi Sophia, Cappelli Ma-
rianefertiti, Cavallero Cristiano,
Fortunato Rebecca, Garrone
Mirko, Parodi Caterina, Qua-
drelli Francesca, Salierno Le-
ornardo, Zavattaro Federico.
Classe 2ª H, chimica, ma-

teriali e biotecnologie: alunni
28, ammessi 15, non ammessi
4, con sospensione giudizio 9.

Amaranto Gabriele, Baccino
Emilio, Battiloro Chiara, Bosio
Filippo Maria, Caglio Camilla,
Erodio Vittoria, Gallese Massi-
miliano, Garbarino Martina, Gi-
netto Elisa, Magistrello Camil-
la, Ribaldone Chiara, Santa-
maria Chiara, Sina Vanessa,
Tufino Velasco Sugey Briggit-
te, Vacca Alice.
Classe 3ª H, chimica, ma-

teriali e biotecnologie: alun-
ni 23, ammessi 13, con so-
spensione giudizio 10.

Abergo Stefano, Accusani
Giada, Canobbio Andrea,
Emontille Enrica, Fabbiano Mi-
lena, Ferraris Giulia, Hachlaf
Mohamed, Migliardi France-
sco, Minetti Matteo, Oberto
Giovanni, Piccardi Valentina,
Quaglia Valerio, Rivera Eleo-
nora.
Classe 4ª H, chimica, ma-

teriali e biotecnologie: alunni
20, ammessi 11, non ammessi
1, con sospensione giudizio 8.

Barberis Federica, Bollini

Greta, Boschiazzo Giorgia,
Cavallero Andrea, Farina Giu-
lia, Manzoni Leonardo, Pelizza
Davide, Ravera Lorenzo, Sa-
dik Khaoula, Secci Marta, Sec-
ci Sara.
Classe 1ª I, elettronica ed

elettrotecnica: alunni 22, am-
messi 14, non ammessi 6, con
sospensione del giudizio 2.

Acossi Gianni Fabio, Acossi
Giorgio Roberto, D’Urso Davi-
de, Di Lucia Roberto Luigi, Es
Sidouni Yassin, Gandolfo Ales-
sio, Isola Fabio, Ivanov Simo-
ne, Lima Federico, Mignone
Luca, Olivero Wenceslao, Pic-
cione Francesco, Pillone Ga-
briele, Pinorelli Davide. 
Classe 2ª I, elettronica ed

elettrotecnica: alunni 17, am-
messi 5, non ammessi 4, con
sospensione giudizio 8.

Barberis Mauro, Gaino Ga-
briele Alberto, Gallese Mattia,
Gian Gurcan Das, Massa An-
drea.

Classe 3ª I, elettronica ed
elettrotecnica: alunni 16, am-
messi 9, non ammessi 1, con
sospensione giudizio 6.

Barresi Eugenio, Cardano
Matteo, El Hachimi Charaf,
Folco Andrea, Gramola Mat-
teo, Martinetti Luca, Prigione
Mattia, Ratto Lorenzo, Rebora
Raimondo.
Classe 1ª L, chimica, ma-

teriali e biotecnologie: alunni
22, ammessi 7, non ammessi
10, con sospensione del giudi-
zio 5.

Armarolli Gianluca, Bosca
Eros, D’Alessio Francesco,
Garruto Giorgio, Mecja Laura,
Milano Sabrina, Negrini Gaia.
Classe 2ª L, chimica mate-

riali e biotecnologie: alunni
29, ammessi 20, non ammessi
3, con sospensione giudizio 6.

Bocchino Emanuele, Bonel-
li Haymanot, Bouinany Sofya-
ne, Briata Francesca, Caffa
Ottavia, Colombini Federico
Umberto, Cordara Sara, Cre-
sta Eleonora, Dallator Luca, El
Aouni Fadoua, Ferrera Ga-
briella, Fogliacco Ilaria, Garru-
to Luca, Gilardo Erich, Gorrino
Giorgia, Muratore Giulia, Neri

Edoardo, Ristova Renata, Sto-
janova Rosana, Stojcevska
Angela.
Classe 3ª L, chimica, ma-

teriali e biotecnologie: alunni
22, ammessi 16, con sospen-
sione giudizio 6.

Bordin Gaia, Bussi France-
sca, Gallo Davide, Garbarini
Emanuele, Lopo Ettore, Man-
tella Antonella, Mazza Ema-
nuele, Minetti Sabrina, Mollero
Benedetta, Moretti Emanuele,
Oddone Gaia, Piovano Romi-
na, Poggio Davide, Porta Eli-
sa, Ragno Jacopo, Ravetta
Elisa.
Classe 4ª L, chimica, ma-

teriali e biotecnologie: alunni
15, ammessi 11, con sospen-
sione giudizio 4.

Benazzo Federico, Bruce
Mario, Cardona Sara, Cavelli
Laura, Cazzola Federica,
Grattarola Danilo, Manfrinetti
Cristina, Pagliano Federico,
Serio Federica, Torrielli Marta,
Venturelli Giulia.
Classe 5ª H, biologico:

alunni 34, ammessi 31, non
ammessi 3.
Classe 5ª G, elettronica e

telecomunicazioni: alunni 16,
ammessi 14, non ammessi 2.

I.T.C.
Classe 1ª C: alunni 25, am-

messi 14, non ammessi 4, con
sospensione del giudizio 7.

Atamanciuc Daniel Con-
stantin, Bouchfar Leila, Cat-
tozzo Sofia, Migliardi Roberta,
Pont Ilaria, Porta Nicole, Rinal-
di Matteo, Sanguedolce Um-
berto, Sperati Luca, Stefanov
Nenad, Stoilova Sara, Tedesco
Fedeica Vicari Gabriele, Viotti
Beatrice. 
Classe 2ª C, amministra-

zione, finanza e marketing:
alunni 23, ammessi 17, non
ammessi 2, con sospensione
giudizio 4.

Bastita Gaia, Bayoud Yous-
sef, Beruti Valentina, Botto Fe-
derica, Branda Edoardo, Bran-
duardi Aurora, Dogliotti Jessi-
ca, Ghisio Maddalena, Giorda-
no Gianluca, Guxho Zarina,

Tutti i risultati delle scuole medie e delle superiori
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Lauria Davide, Mariscotti Lisa,
Rolando Dario, Sokolov Alek-
sandar, Stankovska Sanja, To-
selli Andrea, Zunino Luca Tho-
mas.
Classe 3ª C, amministra-

zione, finanza e marketing:
alunni 21, ammessi 14, non
ammessi 3, con sospensione
giudizio 4.

Bassani Asja, Delorenzi
Matteo, Ebrase Luca, Garbari-
no Laura, Garbero Susanna,
Ivaldi Andrea, Ivaldi Noemi, Iz-
zo Lorenzo, Malfatti Lorenzo,
Napolitano Erika, Orecchia Eri-
ca, Ottazzi Paolo Giuseppe,
Sartore Marika, Vita Diana Ele-
na.
Classe 4ª C, amministra-

zione, finanza e marketing:
alunni 20, ammessi 14, non
ammessi 1, con sospensione
giudizio 5.

Bahnean Raluca Maria,
Biotto Erica, Bonelli Chiara,
Brusco Simona, D’Amico Ste-
fano, De Bont Joris, Guada-
gnoli Martina, Huja George
Daniel, Minetti Christian, Ot-
tazzi Martina, Pietrasanta Da-
niele, Rasoira Carolina Federi-
ca, Rizzolo Francesco,Tandoi
Helena.
Classe 1ª D: alunni 27, am-

messi 23, non ammessi 2, con
sospensione del giudizio 2.

Albarelli Alessia, Bonelli
Alessia, Botto Alex, Cammina
Alessio, Campazzo Edoardo
Pietro, Cavallotti Matteo, Coc-
co Mattia, Conte Daniele, Er-
rebii Lamiae, Galliano Martina,
Izvira Erjona, Lefhim Nadia,
Manildo Loris, Oberto Matteo,
Oldano Elisa, Olivieri Silvia,
Pastorino Edoardo, Ponzio An-
drea, Rinaldi Eugenia, Scaz-
zola Selene, Tosi Tommaso,
Valenti Noemi, Verdese Tom-
maso. 
Classe 3ª D, amministra-

zione, finanza e marketing:
alunni 22, ammessi 17, non
ammessi 1, con sospensione
giudizio 4.

Bernardini Sara, Brusco
Francesca, Campazzo Cateri-
na Allegra, Cantini Valeria Ma-
rie, Carozzi Greta, Cocco Da-

vide, Dotta Nicholas, Foglino
Francesca, Garrone Riccardo,
Gollo Ilaria, Marchelli Giusep-
pe, Morbelli Giorgia, Mugnai
Jessica, Repetto Andrea, Re-
villa Julian Andres, Sala Silvia,
Zunino Giorgia.
Classe 4ª D, amministra-

zione, finanza e marketing:
alunni 21, ammessi 18, non
ammessi 1, con sospensione
giudizio 2.

Aleotti Martina, Bernengo
Edoardo, Bosso Matteo, Boui-
nany Carima, Camparo Luca,
Ghignone Elisa, Giacobbe Ni-
colò, Lampedoso Erica, Man-
cini Riccardo, Miresse Arianna,
Picuccio Daniele, Roso Daria,
Rovera Federico, Sardi Danie-
le, Talento Fabiana, Wiede-
mann Marco, Zaccone France-
sca, Zunino Alessio.
Classe 5ª C: alunni 21, am-

messi 19, non ammessi 2
Classe 5ª D: alunni 15, am-

messi 13, non ammessi 2

I.P.S.I.A.
Classe 1ª E, manutenzio-

ne, assistenza tecnica: alun-
ni 19, ammessi 5, non ammes-
si 4, con sospensione del giu-
dizio 10.

Lulelli Mattia, Panzin Alber-
to, Pastorino Luca, Picuccio
Marco, Satragno Francesco.
Classe 2ª E, manutenzio-

ne, assistenza tecnica: alun-
ni 18, ammessi 11, non am-
messi 4, con sospensione del
giudizio 3.

Gjorgjev Petar, Gorzo Gavri-
la Iulian, Grea Luca, Ionesi
Alexandru Catalin, Marchelli
Gabriele, Martino Massimilia-
no, Salluzzi Alessio, Schillaci
Alexander, Vita Alessandro,
Zuccarello Andrea.
Classe 3ª E, manutenzio-

ne, assistenza tecnica: alun-
ni 28, ammessi 11, non am-
messi 4, con sospensione del
giudizio 13.

Alemanni Matteo, Antonucci
Fabio, Bruzzo Roberto, Carmi-
nio Alexandro, Gamalero Ma-
nuel, Ilikovski Dario, Macciò
Francesco, Martino Nicolò,

Ricci Riccardo, Siriano An-
drea, Torielli Leonardo.
Classe 4ª E, manutenzio-

ne, assistenza tecnica: alun-
ni 19, ammessi 6, non ammes-
si 2, con sospensione del giu-
dizio 11.

Aimo Cristiano, Bennardo
Gabriele, Botto Lorenzo, Co-
mucci Riccardo, Oddone Mat-
tia, Valle Riccardo.
Classe 4ª F, manutenzio-

ne, assistenza tecnica: alun-
ni 19, ammessi 5, non ammes-
si 3, con sospensione del giu-
dizio 11.

Bersi Edoardo, Briano Si-
mone, Garbarino Riccardo,
Masieri Thomas, Salvi Mat-
tia.
Classe 5ªE tecnico indu-

strie elettriche: alunni 15,
ammessi 15
Classe 5ªF tecnico indu-

strie elettriche: alunni 20,
ammessi, 1, non ammessi 1

Classe 2ª serale operatore
elettrico: alunni 17, ammessi
10, non ammessi 7

Bistolfi Enzo, Botto Guido,
Cestari Stefano, Doana Geor-
ge Adrian, El Amrani Omar,
Garbero Aldo, Piccolo Simona,
Piovaccari Daniele, Rosignoli
Edoardo, Sburlati Andrea.

***
Classe 5ªS III segmento

Polis Igea: alunni 18, ammes-
si 16, non ammessi 2

Istituto superiore
G. Parodi

LICEO SCIENTIFICO
Classe 1ª A nuovo ordina-

mento: alunni 27, ammessi
21, sospensione giudizio 6.

Abrile Arianna, Benzi Loren-
zo, Berrettieri Alessia, Bobbio
Alberto, De Pra’ Simone, Ga-
glione Martina, Gandolfo De-
bora, Giachero Carlotta, Gi-
raudi Pietro, Grattarolo Silvio,
Licciardo Sergio, Malfatti Mat-
teo, Nervi Chiara, Oddone
Leonardo, Oliveri Filippo Ma-
ria, Parisi Francesco, Pasca-
rella Marco, Priano Isabella,
Repetto Giulia, Revilla Pablo
Andreas, Rizzolo Ludovico.
Classe 1ª B nuovo ordina-

mento: alunni 23, ammessi
17, non ammessi 1, sospen-
sione giudizio 5.

Baldizzone Eugenio, Cavan-
na Francesca, Coppola Danie-
le, Cunietti Alberto, Debilio
Chiara, Ferro Valentina, Gaino
Davide, Garbarino Paolo, Gi-
glioli Luca, Lazzarin Diego,
Martini Giorgia, Moretti Marta,
Orsi Misia, Rossi Ludovica,
Trinchieri Lisa, Turku Flavia,
Visconti Anna.
Classe 1ª C nuovo ordina-

mento: alunni 21, ammessi
18, sospensione giudizio 3.

Asinaro Luca, Basile Fran-
cesca, Benazzo Andrea Giu-
seppe, Camera Alessandro,
Cordara Isabella, Cordero An-
drea, Dura Ylenia, Erbabona
Camilla, Frisullo Riccardo, Ga-
glione Giulia, Grandini Sara,
Jaadour Otman Luca, Ortu En-
rico, Pana Kamila, Perissinot-
to Andrea, Repetto Alessia, Ri-
naldi Fabio, Valente Marta. 
Classe 2ª A nuovo ordina-

mento: alunni 18, ammessi
17, sospensione giudizio 1.

Acossi Alberto, Bo Edoardo,
Diotti Mattia, Garino Silvia, Gi-
lardenghi Luca, Gilardi Gio-
vanni, Maio Federico, Mari-
scotti Carlo, Mazzini Edoardo,
Nobile Marco, Panucci Oscar,
Pastorino Alessandro, Pola
Giuseppe, Rabellino Luca, Ra-
petti Stefano, Roveta Alessia,
Ugo Federico.
Classe 2ª B nuovo ordina-

mento: alunni 24, ammessi
20, non ammessi 1, sospen-
sione giudizio 3

Astengo Martina, Barisone
Camilla, Bazzano Marta, Bel-
letti Francesca, Boido Elisa,
Bottero Sofia, Cantini Marilide,
Di Vallelunga Lorenzo, Filipet-
ti Francesco, Floria Sindi, Gal-
liano Caterina, Grasso Loren-
zo, Grattarola Elisa, Grenna
Giacomo, Mazzarello Fabrizio,

Moretti Elena, Novelli Matteo,
Protopapa Andrea, Re Aron,
Servetti Silvia.
Classe 2ª C nuovo ordina-

mento: alunni 22, ammessi
18, sospensione giudizio 4

Aguiari Alice, Caratti Veroni-
ca, Castellano Sara, De Ales-
sandri Alessia, Di Francesco
Eleonora, Ferraro Giacomo,
Galaro Donatella, Gastaldo
David, Lefqih Heba, Marenco
Alice, Martini Cristina, Rosami-
lia Simone, Scasso Beatrice
Rita, Taglialegami Diego, Tar-
dito Andrea, Violino Sara,
Zhang Laitai, Zunino Martina.
Classe 3ª A nuovo ordina-

mento: alunni 20, ammessi
17, non ammessi 2, sospen-
sione giudizio 1.

Burlando Mirko, Coico Mar-
co, Colla Ilenia, Dapino Elisa,
Ghiazza Francesco, Grotteria
Erica, Guazzora Chiara, Mi-
netti Francesca, Olcuire Linda
Maria, Pagano Luca, Panucci
Chiara, Pasero Lorena, Pesta-
rino Gaia, Poggio Ivana, Prati-
le Diletta Cristina, Revello Eli-
sa, Rinaldi Giorgia.
Classe 3ª B nuovo ordina-

mento: alunni 20, ammessi
16, sospensione giudizio 4.

Cavallotti Lorenzo, Cazzulo
Sara, Celenza Giorgia, D’An-
gelo Alessio, Fornarino Ales-
sio, Ghiazza Lucia, Goslino
Christian, Guerra Eleonora
Gemma, Ivaldi Linda, Nani
Marco, Pastorino Riccardo,
Pont Simone, Raimondo Dani-
lo, Ravazzano Alessandro,
Trezzi Alice, Vrinceanu Adelina
Mihaela.
Classe 3ª C nuovo ordina-

mento: alunni 24, ammessi
22, sospensione giudizio 2.

Barisone Luca, Benzi Ga-
briele, Benzi Martina, Bobbio
Stefano, Caratti Francesca,
Caucino Mario, Cavallo Loren-
zo, Chiodi Giovanni, Coduti
Camilla, Costanzo Carlotta,
Dogliotti Beatrice, El Imache
Nada, Gatti Marco, Giuso Da-
vide, Moretti Andrea Carlo,
Muzio Alessia, Piccardo Ales-
sandro, Rinaldi Giulia, Roffre-
do Giulio, Tardito Francesco,
Tealdo Paolo, Valente Anna.
Classe 4ª A nuovo ordina-

mento: alunni 28, ammessi
20, non ammessi 1, sospen-
sione giudizio 7.

Baradel Anna Caterina, Bar-
bero Fausto, Cavelli Mattia,
Dappino Daniel, Galeazzo Ali-
ce, Gandolfi Marta, Grenna
Benedetta, Lanzavecchia Ila-
ria, Mirabelli Francesca, Mu-
schiato Mariavittoria, Nobile
Matteo, Paolini Daniele, Paro-
di Federica, Pizzo Roberto,
Polvere Maicol, Rabagliati
Paolo, Roso Marta, Sorato Da-
niele, Tobia Federico, Visconti
Davide.
Classe 4ª B nuovo ordina-

mento: alunni 21, ammessi
20, non ammessi 1.

Asinaro Giorgia, Baio Dario
Giuseppe Maria, Bono Gior-
gia, Caratti Andrea, Chiodo Al-
berto, Congiu Lorenzo, Cu-
nietti Enrico, D’Alessio Danie-
le, Farinetti Davide, Ghisio Da-
vide, Gorrino Federico Silvio,
Gottardi Alessandro, Maio Ele-
na, Mantelli Luca, Martini Tom-
maso, Molinari Silvia, Nikolov-
ski Bobi, Oliveri Giulia, Panaro
Stefano, Pastorino Alberto, Sa-
tragno Mirko, Scarsi Nicola,
Zampini Francesca.
Classe 4ª C nuovo ordina-

mento: alunni 27, ammessi
24, sospensione giudizio 3.

Baldizzone Daniele, Bosetti
Anna, Caratti Paolo, Carmina-
ti Lorenzo, Cavallero France-
sca, Chiarlo Albert Maria, Co-
duti Francesca, Federico Ric-
cardo, Ferraro Angelo, Galli
Giovanna Paola, Ivaldi Fran-
cesca, Mascarino Veronica,
Merlo Davide, Minetti Manue-
la, Monti Chiara, Parillo Ales-
sio, Pastorino Martina, Pasto-
rino Riccardo, Ravetta Simo-
na, Ribaldone Elia, Scrivano
Andrea, Vassallo Elisa, Vinotti
Elena, Virga Francesco.
Classe 5ª A: alunni 21, am-

messi 21
Classe 5ª B: alunni 23, am-

messi 23
Classe 5ª C: alunni 22, am-

messi 22

LICEO SCIENZE UMANE
Classe 1ª F: alunni 24, am-

messi 12, sospensione giudi-
zio 12.

Arossa Giulia, Berta Rache-
le, Bollito Elisabetta, Garbero
Elena, Giordano Marika, Leon-
cini Celeste, Macario Giorgia,
Manzini Rachele, Repetto Ire-
ne, Seresio Alessandro, Ta-
gliero Alessio, Varda Lidia.
Classe 1ª G: alunni 22, am-

messi 13, sospensione giudi-
zio 9.

Abate Margherita, Aceto Ve-
ra, Baldizzone Giada, Bruno
Jessica, Ciarmoli Cristina, De
Simone Mario, Farina Arianna,
Ivaldi Alessandra, Malò Chia-
ra, Rapetti Ilaria, Scardullo
Martina, Tassisto Anna, Var-
rucciu Marta.
Classe 2ª F: alunni 21, am-

messi 18, non ammessi 1, so-
spensione giudizio 2.

Accusani Floriana, Aime An-
drea Benedetta, Baretto Iris,
Barrago Laura, Calcagno
Chiara, Delle Stelle Lisa,
Ghiazza Eleonora, Macrì Au-
rora, Occhiogrosso Claudio,
Ortu Mariagiulia, Piombo Fa-
bio, Rapetti Alessandra Debo-
ra, Ravera Greta, Repetti Mar-
tina, Rizzo Alessia, Robusti
Amanda, Spigariol Carlotta,
Vassallo Michela.
Classe 2ª G: alunni 26, am-

messi 23, sospensione giudi-
zio 3.

Attouche Hajar, Bagnasco
Giada, Bagon Tommaso, Boni-
facino Paola, Botta Giulia, Ca-
vagnino Alice, Darpi Roberta,
D’Onofrio Aurora, Es Salmany
Jkram, Farinetti Giacomo, Gal-
lizzi Lucia, Giordano Stefania,
Graci Giulia, Grenna Eugenio,
Liviero Giulia, Luparetti Elisa,
Micciulla Andrea, Pesce Giulia,
Porati Elena, Randazzo Cate-
rina, Rapallo Beatrice, Vacchi-
na Noemi, Vermini Filippo.
Classe 3ª F: alunni 25, am-

messi 19, non ammessi 1, so-
spensione giudizio 5.

Arnaldo Alessia, Arnera So-
fia Penelope, Bracco Silvia,
Braga Andrea Benedetta, Cal-
vi Martina, Carminati Marta,
Cimmino Virginia, Facchino
Erika, Geruni Carola, Ivaldi
Sara, Lacatus Mihaela, Maio
Marika, Marenco Marta, Moz-
zone Giulia, Priarone Camilla,
Repetto Elisa, Taddei Lisa,
Tocco Beatrice, Torelli Miche-
la.
Classe 4ª F: alunni 32, am-

messi 27, sospensione giudi-
zio 5.

Barberis Ilaria, Bertero Ales-
sia, Bisceglie Martina, Bisio
Alice, Brusco Carlotta, Clapis
Elena, Dagelle Martina, Garcia
Samantha Melanie, Garramo-
ne Sara, Giacobbe Margherita,
Idelli Eugenio Mario, Martora-
na Enrico, Massano France-
sca, Nastro Claudia, Orecchia
Chiara, Pastorino Chiara, Pat-
ti Elena, Persi Lisa, Pianta
Marta, Pincerato Cecilia, Ris-
soglio Eugenio Maria, Risso-
glio Federico Maria, Roffredo
Ludovica, Sacchi Clarissa,
Secchi Mattia, Tasca Carlo
Giovanni, Zunino Francesca.

LICEO CLASSICO
Classe 1ª A nuovo ordina-

mento: alunni 23, ammessi
18, sospensione giudizio 5.

Agolli Anxhela, Baldizzone
Umberto, Bosio Susanna, Car-
dona Nina, Da Silva Martins
Lorena E., Dagna Corinne,
Ferrari Elsa, Filippini Ottavia,
Gaglione Eleonora, Gatti Gio-
vanni Maria, Gilio Sara, Miro-
glio Anna Benedetta, Morganti
Sophie Beatrice J., Prato Au-
rora, Reolfi Samuel, Sciutto
Michele, Tinto Carlotta, Tocco
Camilla.
Classe 2ª D nuovo ordina-

mento: alunni 21, ammessi
16, sospensione giudizio 5.

Balbo Benedetta, Bertini
Sveva, Bosetti Agnese, Carat-
ti Elisa, De Bernardi Ginevra
Maria, Gallo Enrico, Ghidone
Alessio, Grignani Alice, Man-
noni Lucia, Marcenaro Maria
Elena, Ottonello Teresa, Petra-
chi Giulia, Pizzorni Sabrina,
Raineri Silvia, Roglia Mattia,
Tardito Alessia.
Classe 3ª D nuovo ordina-

mento: alunni 21, ammessi
19, sospensione giudizio 2.

Angeletti Sara, Boveri Alber-
to, Chindris Calin Marius, Diot-
to Giada, Farinetti Marialaura,
Feltri Veronica, Ferrari Giulia,
Garbarino Daniele, Giacchero
Martina, Massucco Elisa, Ner-
vi Gioele, Orsi Francesca, Pa-

GRUPPO
Acqui Terme - Via Circonvallazione, 174
Tel. 0144 311283 - Fax 0144 310050
euroedil3@euroedil.it - www.euroedil.it

SIAMO APERTI ANCHE LA DOMENICA POMERIGGIO

Pavimenti - Rivestimenti - Parquets - Sanitari
Rubinetterie - Arredo bagno - Scale interne

Serramenti e porte Caminetti e stufe
Materiali edili - Arredo giardino

Devi ristrutturare casa?
Vuoi rifare il tuo bagno?
Approfitta delle

detrazioni fiscali del 50%
Affidati a noi per la tua ristrutturazione
ti consegniamo i lavori “chiavi in mano”

Con i nostri serramenti
Approfitta delle

detrazioni fiscali recuperi il 65%
Subito a casa tua preventivi gratis

ALTRI PUNTI VENDITA
Mirabello Monferrato - Casale Monferrato - Bosco Marengo

3

Tutti i risultati delle scuole medie e delle superiori
Secondarie 2º grado di Acqui Terme • a.s. 2012/2013

classi 1ª - 2ª - 3ª - 4ª
SCUOLA alunni amm. % debito % non amm. %
I.I.S. Parodi Lic. scien. 278 233 84 39 14 6 2
I.I.S. Parodi Lic. class. 85 73 85 12 14 - -
I.I.S. Parodi Lic. artist. 160 114 71 34 21 12 8
I.I.S. Parodi Sc.umane 150 112 75 36 24 2 1
I.I.S. Montalcini ITT 173 103 60 40 23 30 17
I.I.S. Montalcini ITI 303 170 56 91 30 42 14
I.I.S. Montalcini ITC 159 117 74 28 18 14 8
I.I.S. Montalcini IPSIA 120 48 40 48 40 24 20
Tot. 2013/2014 1428 970 68 328 23 130 9
Tot. 2012/2013 1417 904 64 367 26 146 10

Secondarie 2º grado di Acqui Terme • a.s. 2013/2014
classi 5ª (esame di maturità)

SCUOLA alunni ammessi % non amm. %
I.I.S. Parodi Lic. scien. 66 66 100 - -
I.I.S. Parodi Lic. class. 32 32 100 - -
I.I.S. Parodi Lic. artist. 36 31 84 5 4
I.I.S. Montalcini ITT 35 33 94 2 6
I.I.S. Montalcini ITI 68 61 90 7 10
I.I.S. Montalcini ITC 36 32 89 4 11
I.I.S. Montalcini IPSIA 35 34 97 1 3
Tot. 2013/2014 308 289 94 19 6
Tot. 2012/2013 305 285 93 20 7
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gella Silvia, Pagliano Martina,
Parodi Francesca, Perina Lin-
da, Trafeli Chiara, Zaccone
Camilla, Zuccari Eleonora.
Classe 4ª D nuovo ordina-

mento: alunni 20, ammessi
20.

Agosto Cecilia, Arossa Chia-
ra, Baldovino Caterina, Bellar-
dita Canepa Andrea, Camera
Martina, Caselli Pietro, Duret-
to Deana, Francese Elisa, Go-
nella Cristina, Messori Anita,
Muresu Arianna, Notte Fran-
cesca, Panzarella Federica,
Robbiano Sara, Ruggiu Anna-
lisa, Scazzola Beatrice, Sper-
tino Stefania, Spinella Erika,
Trombelli Bianca, Usai Cherchi
Alice.
Classe 5ª D nuovo ordina-

mento: alunni 18, ammessi
18.
Classe 5ª E nuovo ordina-

mento: alunni 24, ammessi
14.

LICEO ARTISTICO
Classe 1ª A: alunni 20, am-

messi 13, non ammessi 1, so-
spensione giudizio 6.

Balazs Timeea, Berteli Car-
lotta, Camera Martina, Carrea
Camilla, Ciarmoli Edoardo,
Cristaldi Celeste, El Imache Ai-
cha, Frana Claudia, Miteva
Iva, Pana Xhenis, Piccardo
Susanna, Rizzo Alessia, Vinci-
guerra Viola Aleida.
Classe 1ª B: alunni 26, am-

messi 17, non ammessi 3, so-
spensione giudizio 6.

Bagnasco Thomas, Borgno
Shandy, Bozzo Alessandra,
Coretto Ariele, Guala Nicolas,
Maggi Simone, Olgiati Elisa,
Pari Erica, Pastorino Alessia,
Porati Lucrezia, Pronzato
Chiara, Samapet BEnyaporn,
Travo Mirko, Tuinea Raluca
Maria, Venturino Giacomo, Vir-
gilio Federica, Zorgno Vittoria.
Classe 2ª A: alunni 23, am-

messi 13, non ammessi 5, so-
spensione giudizio 5.

Barbero Maria, Catto Mat-
teo, Cordara Giulia, Damerio
Federica, Forte Harriet Emma,
Garofalo Rebecca Matilde,

Gosevska Anastasija, Mansa-
ni Nicolò, Marino Irene Ida,
Musso Claudia, Odone Edoar-
do, Pozzi Simone, Rubba Mi-
chelle.
Classe 2ª B: alunni 21, am-

messi 18, sospensione giudi-
zio 3.

Abrate Ludovica Veronica,
Badano Matteo, Borgogno
Matteo, Calepio Matilde, Ca-
losso Chiara, Gabelli Alice,
Garbarino Andrea V., Garbari-
no Sabrina, Moraru Mihai Con-
stantin, Ottazzi Valentina, Ot-
tonello Anna, Pastorino Ceci-
lia, Pianta Sara, Rosano Noe-
mi, Rota Elisa, Roveta Maria,
Scorzelli Veronica, Sonaglio
Victoria.
Classe 3ª A: alunni 22, am-

messi 17, sospensione giudi-
zio 5.

Bonis Guglielmo, Formica
Alessia, Frediani Giulia, Gam-
bini Erika, Guglieri Caterina,
Humenny Vladzslau, Martins
Guedes Francisco, Mastahac
Crina Iuliana, Mastrolonardo
Mirco Anto, Mazzanti Simone,
Mazzoleni Valerio, Perfumo
Paola, Rocca Cristina, Satra-
gno Sara, Scarrone Enrico,
Servetti Arianna, Zimarro Filip-
po.
Classe 3ª B: alunni 17, am-

messi 12, non ammessi 3, so-
spensione giudizio 2.

Battaglia Gabriele, Bindolo
Noemi, Bosio Giulia, Cosoleto
Noemi, Garofalo Selene Fran-
cesca, Iaculli Tiziana, Ivaldi
Deborah, Oliveri Anita, Peluso
Roberta, Piombo Elissa, Ro-
polo Christopher, Soave Ilaria.
Classe 4ª A architettura ed

ambiente: alunni 15, ammes-
si 11, sospensione giudizio 4.

Begu Samanta, Benzi Virgi-
nia, El Hamzaoui Soukaina,
Francese Dalila, Lorusso Eu-
femia, Olivieri Nicolò, Ottonel-
lo Leonardo, Ragazzo Danie-
le, Ramassa Marzia, Torello
Giorgia, Vassallo Ilaria.
Classe 4ª B arti figurative:

alunni 16, ammessi 13, so-
spensione giudizio 3.

Brovia Davide, Cantamessa
Giorgia, Carlini Beatrice, Da-

miano Veronica, Garrone Sil-
via, Kabata Karolina, Losco
Beatrice, Mancini Lisa, Nadal
Erika, Pola Stefania, Sirio Mi-
riana, Trentin Yulin, Viglino
Mara.
Classe 5ª A, disegnatori di

architettura e decorazione
pittorica: alunni 19, ammessi
16, non ammessi 3.
Classe 5ª B, arte del legno

e decorazione pittorica: alun-
ni 17, ammessi 15, non am-
messi 2.

I.P. Cortemilia
Classe 1ª E, servizi com-

merciali: alunni 11, ammessi
9, non ammessi 1, con so-
spensione del giudizio 1.

Capra Giulia, Chinazzo Re-
becca, Faleh Soulkaiana,
Francone Erica, Grassi Mat-
teo, Lagorio Veronica, Murialdi
Amedeo, Rizzo Giada, Saffirio
Chiara.
Classe 2ª E, servizi com-

merciali: alunni 7, ammessi 7.
Biestro Stefano, Borgno Ro-

mina, Casillo Noemi, Chiola
Luca, Fenoglio Arianna, Gia-
mello Davide, Rani Manisha.
Classe 3ª E, servizi com-

merciali: alunni 13, ammessi
12, con sospensione del giudi-
zio 1.

Bertocchi Arroyo Janeth Isa-
bela, Bloise Chiara, Bonino
Beatrice, Cane Iacopo, Carella
Maria Maddalena, Delpiano
Beatrice, Lagorio Davide, La-
gorio Michele, Poggio Ilaria,
Stout Hannah Louise, Stout
Hannah Robert, Zarri Riccardo.
Classe 4ª E, servizi com-

merciali: alunni 13, ammessi
13.

Brusco Greta, Carretto Ste-
fania, Cavolo Barbara, Chiola
Federica, Crema Beatrice, De-
matteis Sara, Duffel Piero,
Fontana Sabrina, Lavagna Eri-
ka, Mollea Marco, Nistor Florin
Costantin, Scasso Mirko, Vac-
chetto Alessia.
Classe 5ª E, tecnico della

gestione aziendale: alunni 9,
ammessi 9.

Tutti i risultati delle scuole Acqui Terme. Gli incontri
culturali procedono a Palazzo
Robellini di Acqui Terme con la
presentazione del libro di
Gianni Repetto “Il sapore della
terra. Viaggio nell’immaginario
enogastronomico delle valli
dell’Appennino piemontese”,
edito da Impressioni Grafiche,
che si terrà venerdì 27 giugno
alle ore 21.

L’incontro, patrocinato dal
Comune di Acqui Terme, sa-
rà introdotto da Carlo Pro-
speri. 

Polenta, stoccafisso, ravioli
e agnolotti, “tuccu”, minestro-
ne, cima, ripieni, frittelle, insa-
lata russa, torta di riso, latte
dolce, Dolcetto, Barbera e Ga-
vi sono i protagonisti di rac-
conti di memoria, di dialoghi e
di monologhi, frutto del lavoro
di ricerca che Gianni Repetto
sta conducendo da anni su tut-
ti gli aspetti della nostra tradi-
zione locale riproponendoli
con diverse forme di espres-
sione: dal romanzo alla poe-
sia, dalla memoria orale al dia-

letto, dal teatro al documenta-
rio.

“Il sapore della terra” è un’ul-
teriore occasione per ripensa-
re al nostro passato in funzio-
ne del nostro presente, per
non dimenticare che abbiamo
una storia e un’identità ben
precise senza le quali i nostri
paesi non sarebbero più co-
munità locali, ma soltanto
quartieri periferici del villaggio
globale.

Gianni Repetto è nato a Ler-
ma nel 1952. Si è laureato in
Filosofia a Genova e, dopo
aver vissuto a lungo in Lom-
bardia e in Toscana, è tornato
alle sue radici.

Attualmente è insegnante di
materie letterarie nella scuola
media. Ha pubblicato: Care-
ghé, Accademia Urbense,
Ovada 1995 - Guaraldi, Rimi-
ni 1996; Canottiere terse di lu-
na, Pesce, Ovada 1999; L’uo-
mo del mistero. Guida pratica
e sintetica ai luoghi, alla vita e
alle opere di David Lazzaretti,
profeta dell’Amiata, Centro

Studi “David Lazzaretti”, Arci-
dosso 2001; I santuari della
pietra viva. Itinerari artistico-
naturali lungo le valli del Piota
e del Gorzente, L’Artistica,
Savigliano 2002; Il vecchio
della Fuìa, Pesce, Ovada
2004; Giallo padùle e altri rac-
conti, Editrice Impressioni
Grafiche, Acqui Terme 2005;
Le pietre della Benedicta. Pa-
role e immagini per non di-
menticare, DVD + libro, Le
Mani, Recco 2005; La cin-
ghialotta Eugenia, Editrice Im-
pressioni Grafiche, Acqui Ter-
me 2005; Il detective immagi-
nario, Editrice Impressioni
Grafiche, Acqui Terme 2006;
Una macchia di sangue sulla
fronte, Editrice Impressioni
Grafiche, Acqui Terme 2007;
Due storie partigiane. Tra me-
moria e racconto, Le Mani,
Recco 2009; Batte il mio cuo-
re batte. Per amore, Pesce,
Ovada 2010; Per non morire
di deculturazione, Pesce,
Ovada 2011; Come le luccio-
le, Pesce, Ovada 2012.

Acqui Terme. “Sapeva far muovere i suoi
personaggi con una semplicità e una facilità so-
lo apparenti; aveva la dote di una spontaneità
eccezionale, un vero e proprio talento per far
scaturire il riso anche con una sola espressione,
o un semplice ammiccamento. 

Nelle sue interpretazioni, nelle sue comme-
die  Gilberto Govi faceva rivivere la vita di tutti i
giorni. 

A chi lo accusava di non essersi mai esibito in
un repertorio teatrale impegnato, o di non ave-
re affrontato argomenti più colti, lui replicava af-
fermando che i teatri erano già pieni di attori im-
pegnati.

Ma che non rappresentavano la vita di tutti i
giorni; quella che lui preferiva raccontare, con
la storia della gente umile, dall’operaio al fale-
gname. Raccontata sì con semplicità, per  di-
vertire (ma anche riflettere) il pubblico, fino a
farlo ridere. Di cuore”.

Il cammeo  di cui sopra anche il lettore potrà
ritrovarlo facilmente sul web, arricchito da ulte-
riori note.

Ma questo piccolo frammento è utile per spie-
gare come, nell’era della prima diffusione della
tv, specie dalle nostre parti, nelle campagne co-
sì prossime all’appennino e alla Liguria, popo-
late di gente che aveva spesso frequentato so-

lo le  elementari, e abituata a sudare nei campi
e nei filari, tutti conoscessero Gilberto Govi (e
non Moliere o Pirandello).

A distanza di quasi 50 anni dalla sua  mor-
te, la sua fama non sembra essere intaccata.
Prima le repliche sul piccolo schermo, poi le
cassette VHS e i DVD, quindi  tante  compa-
gnie, in provincia di Alessandria, hanno rilan-
ciato la sua produzione.

Ecco allora venerdì 20 giugno, sul palco
allestito nel Chiostro di San Francesco (negli
spazi dove si svolge la serata dei poeti del dia-
letto; dove tanti cori han cantato Corisettembre:
ingresso da Piazzale Dolermo) giungere  la
compagnia “In sciu palcu  - Sul palco” di Casa-
leggio Boiro, diretta da Maurizio Silvestri, che
mette in scena una commedia meno nota ri-
spetto a Colpi di Timone, ai Maneggi, a  Pigna
secca e pignaverde, ma non per questo meno
interessante e godibile. Ecco allora la brillante
piece Segua a le a moae, ma o poae? (Sicura
la madre, ma il padre?). 

Ad interpretarla  saranno Maurizio Silvestri,
Cinzia Malaguti, Fabio Travaini, Graziella Bal-
do, Gianluigi Repetto, Carmen Palmieri, Gio-
vanni Scivoletto, Rino Marchetti, Mauro Ingros-
so.

Inizio spettacolo alle ore 21.15.

Il teatro di Govi nel chiostro di San Francesco

Il sapore della terra di Gianni Repetto
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Acqui Terme. La scuola è ormai finita, ma il ricordo delle ultime
esperienze che hanno coinvolto gli alunni delle classi seconde
sezioni A-B-C-D non è ancora andato in vacanza! Eccoli in que-
ste foto alle prese con il viaggio d’istruzione presso l’Acquario di
Genova, durante la manifestazione Grappolo di Libri con l’auto-
re Massimo Sardi e la sua Balena Arcobalena  ed infine presso
la Biblioteca Civica,  curiosi come non mai.

Seconde Istituto Comprensivo 2

Le ultime gite
prima delle vacanze

Acqui Terme. Domenica pomeriggio 15 giugno una rappre-
sentanza di alunni e genitori della classe 3ªC (scuola Primaria
“G.Saracco”) ha partecipato a Loazzolo alla XIII edizione della
Festa della Lingua Piemontese. Durante la manifestazione è sta-
to consegnato agli alunni il primo premio del Concorso “La me tè-
ra e la sò gent” relativo alla sezione C (scuole). I giovanissimi
autori che, fin dalla classe1ª hanno aderito al Progetto “Piemon-
tese in classe”, hanno creato quest’anno un libro intitolato “Trac-
ce, vite, immagini”. Attraverso il racconto delle esperienze degli
anziani e utilizzando il dialetto, lingua che esprime una cultura
ricca di conoscenze e di sapienza antiche, hanno raccontato un
momento di amicizia e di confidenze del passato: la veggia ant
el stole ( la veglia nelle stalle). Un sentito grazie alla maestra
Paola Rossi che, pur essendo in pensione, dedica sempre, con
tanta passione, tempo ed energia alla nostra scuola. Doveroso
è, inoltre, ringraziare il Circolo Culturale Langa Astigiana e, in
particolar modo, Silvana e Clara che, nonostante il momento dif-
ficile per chi cerca di far cultura, riescono imperterrite a portare
avanti le loro idee e contribuiscono a mantenere viva la lingua
piemontese nelle sue diverse sfumature che la rendono unica.

Acqui Terme. In un pome-
riggio quasi estivo, il cortile
della Scuola Secondaria di Pri-
mo Grado “G. Bella” è stato
riempito di suoni e di canti di
bambini e ragazzi che hanno
espresso, con recitazioni e
musica,unabellissima sintesi
delle attività svolte durante
l’anno scolastico.

L’esibizione, aperta dal coro
“Mamme in quarta” della Scuo-
la Primaria, è proseguita con
una bella esecuzione al piano-
forte di Andrea Protapapa,
alunno del Corso di Formazio-
ne Strumentale.

Il Corso ad Indirizzo Musica-
le (classi prime) ha presentato
tre deliziose Danze Rinasci-
mentali cui è seguita una ma-
gistrale performance dell’or-
chestra (classi seconde e ter-
ze).

Esempio della “continuità”
fra la Scuola Primaria e la Se-
condaria, è stato espresso dal
Coro dell’Istituto che ha ese-
guito due brani musicali per ra-
gazzi e dagli alunni delle clas-
si quarte con il progetto “Gio-
chiamo con il soffio”.

L’attività “poesia e musica”
svolta nel corso dell’anno, ha
dimostrato, grazie alle poesie
lette e ai brani musicali suona-
ti dagli alunni della 2ª B e 2ª C
del Corso Musicale, ancora
una volta, che le parole sono
musica e la musica è parola. 

L’esecuzione impegnata di
brani solistici tratti dal reperto-
rio classico al moderno, che ha
coinvolto gli alunni dell’ indiriz-
zo musicale, ha concluso feli-
cemente la parte in musica.

Le abilità sportive di alcuni

alunni sono state premiate. In
particolare le ragazze della
pallavolo che, accompagnate
dai prof. Fiordelli e De Bernar-
di e dal collaboratore scolasti-
co Olivero, hanno ottenuto un
ottimo secondo posto nella fi-
nale nazionale dei giochi stu-
denteschi, tenutisi a Chiancia-
no alla fine di maggio. 

Molti alunni della scuola
hanno partecipato alle diverse
fasi dei giochi matematici (sco-
lastica e provinciale) ottenen-
do ottimi risultati, in particolare
l’alunna Salierno Eleonora del-
la 2ª E ha superato anche le
fasi provinciali accedendo alla
finale che si è tenuta all’Uni-
versità Bocconi di Milano, en-
te organizzatore dei giochi ma-
tematici. 

Ottimi anche i risultati per i
ragazzi che hanno affrontato le
olimpiadi di inglese, ben tre
alunni si sono qualificati per le
semifinali regionali Ragno Si-
mone, Pignatelli Alessio e Mar-
tiny Edoardo.

Acqui Terme. Ci scrive Fio-
renza Salamano, dottoressa in
Sociologia ed in Psicologia Cli-
nica e di Comunità, Assessore
alla Pubblica Istruzione ed alle
Politiche Sociali ed Abitative
del Comune di Acqui Terme:

«Il libro non è un optional,
ma una necessità. Un uomo è
tale se eredita e sarà capace
di tramandare ai propri figli e ai
nipoti la ricchezza della civiltà.
Ed è proprio il libro che fa da
ponte per la trasmissione in-
tergenerazionale della cultura.

La lettura deve essere un’at-
tività costante ed indispensabi-
le per ognuno, ma per arrivare
a questa conclusione bisogna

conquistare il gusto della lettu-
ra prima ancora di conoscere
le lettere dell’alfabeto. Sicura-
mente per alcuni bambini il pia-
cere della lettura insorge auto-
maticamente insieme all’alfa-
beto, ma attenzione, non è per
tutti così. Ed è per questo mo-
tivo che i genitori, non devono
dimenticare di dedicare mez-
z’ora al giorno a un buon rac-
conto da leggere ad alta voce
ai propri ragazzi a partire dai
loro primi anni di vita. Le fiabe
che raccontano i nonni sono
anch’esse importantissime
perché fanno nascere la curio-
sità. Se si riesce ad innescare
la miccia della curiosità è un
buon inizio per meritare il di-
ploma di educatore perché il
ragazzo curioso richiederà al-
tre letture con conseguenti do-
mande ed opinioni sulle stesse
che lo condurranno in futuro al-
la ricerca dei libri. Come as-
sessore alla Pubblica Istruzio-
ne desidero intraprendere una
grande campagna pedagogica
contro la prolungata passività
televisiva ed informatica, sen-
sibilizzando i ragazzi verso il
piacere ricercato della lettura.
Ed è a tal fine che il 26 giugno
dalle ore 17 alle ore 18,30 ini-
zierà il primo incontro a Spazio
Giovane con “Letture per la
mente… e per il cuore” . Nel
corso del pomeriggio, leggerò
personalmente ai ragazzi del-
l’educativa territoriale dei rac-
conti ad alto rilievo didattico
ma intrisi di sentimenti positivi
che faranno breccia nel loro
cuore. Li commenterò, aprirò
dei piccoli dibattiti per suscita-
re curiosità, elemento indi-
spensabile per accendere la
passione verso i libri. 

Per rispondere ad alcune
mamme che mi hanno chiesto
se anche i loro figli potevano
essere coinvolti a tale incontro,
ho il piacere di comunicare
che, dopo l’estate, seguiranno
altri incontri anche in luoghi di-
versi, rivolti a tutti i ragazzi del-
le elementari e delle medie
che avranno il piacere di par-
tecipare e di essere coinvolti.

Ritengo altresì che un as-
sessore alla pubblica istruzio-
ne, laddove possibile, debba
sensibilizzare i cittadini verso
questo genere di eventi che
rappresentano i primi passi es-
senziali, ad integrazione di
quelli già intrapresi in famiglia
e a scuola, affinchè i ragazzi di
oggi, diventino nel tempo “gli
uomini con i libri” di domani».

Istituto Comprensivo n. 1

Saggio di fine anno
alla media Bella

La classe 3ªC della Saracco

Premiata alla Festa
del Piemontese

Dell’assessore Fiorenza Salamano

Progetto per educare
al gusto della lettura



ACQUI TERME 17L’ANCORA
22 GIUGNO 2014

Acqui Terme. Tempo di pre-
mi e di riconoscimenti, di sag-
gi e ma anche di ultime uscite
sul territorio quello degli ultimi
giorni di scuola. Nelle due im-
magini che si allegano c’è l’ac-
quese Susanna Garbero, allie-
va di classe terza ITC (IIS“Rita
Levi Montalcini”), al centro nel-
la prima foto, che il 31 maggio
è stata insignita di diploma nel-
l’ambito del Concorso promos-
so, a Masio, dall’Associazione
Culturale “Antonio Gambaro-
ta”, nell’ambito della prima edi-
zione del Premio Letterario
Storie di Monferrato. Perso-
naggi, paesaggi, tradizioni, vi-
ta contadina.

***
Il gruppo immortalato dinan-

zi al Mausoleo di Monterosso,
ribattezzato il Tempio di Herta,
ritrae - invece - un folto gruppo
di ragionieri del “Levi Montalci-
ni” che, giovedì 5 giugno, ha
visitato lo scrigno d’arte e di
cultura di Villa Ottolenghi.

Allievi davvero incantati, in-
teressatissimi, al cospetto de-
gli ancora numerosi capolavo-
ri (le realizzazioni architettoni-
che e “di giardino” di Marcello
Piacentini e di Piero Porcinai,
e poi le opere di Ferruccio Fer-
razzi, di Arturo Martini, dei
maestri Ernesto e Mario Ferra-
ri, degli artisti della scuola del
mosaico di Roma e Ravenna,
cui si aggiunge La bagnante di
Herta von Wedekind) che pure
rimangono testimoni di uno
splendore autentico del luogo,
in parte compromesso dopo la
grande asta anni Ottanta.

E che danno ancora l’idea
dell’eccezionalità del sogno
che i coniugi Ottolenghi sep-
pero realizzare.

E le puntuali illustrazioni, of-
ferte dalle guide, con spiega-
zioni ricche di dati e aneddoti,
nelle oltre due ore in cui gli
studenti e gli insegnanti han
potuto addentrarsi negli am-
bienti interni ed esterni di que-
sta straordinaria magione del-
l’arte (in cui si sente ancora vi-
vo lo spirito dei mecenati che
la abitarono), le favolose im-
magini raccolte dagli occhi e
delle macchine fotografiche

son diventate subito patrimo-
nio delle classi. 

Specialmente per quelle che
il prossimo anno si avvieranno
a studiare il Novecento.

Di cui Villa Ottolenghi costi-
tuisce “un invito” efficacissi-
mo. E che, davvero, in consi-
derazione della comodità (i ra-
gazzi han raggiunto la meta a
piedi dal loro istituto), e della
valenza didattica, si può con-
figurare come “passaggio” im-
prescindibile per gli studenti
acquesi dei vari ordini di scuo-
la. 

G.Sa 

Acqui Terme. È stata la
prof.ssa Rita Parodi, lunedì 16
giugno, nell’aula magna del Li-
ceo Classico “Saracco”, a sa-
lutare un foltissimo pubblico,
invitato “a teatro”.

Un pubblico che ha potuto
applaudire 12 giovani studenti
attori dell’IIS “Guido Parodi”,
che - preparati da Elisa Para-
diso (insegnante di Scuola Me-
dia, una delle colonne della
Compagnia della Biblioteca Ci-
vica, ora trasformatasi in “Sta-
bile” d’Acqui T.) si son cimen-
tati con uno “studio” su Shake-
speare, sulla tragedia Giulietta
e Romeo. In palcoscenico
c’erano Sofia Arnera, Umberto
Baldizzone, Susanna Bosio,
Martina Camera, Nina Cardo-
na, Eleonora Gaglione, Anna
Miroglio, Sophie Morganti,
Claudia Musso, Camilla Pria-
rone, Camilla Tocco, Michela
Torelli. Nonostante diversi im-
previsti (fluttuante il numero
degli aspiranti attori: anche in
diciotto han frequentato le le-
zioni pomeridiane, con abban-
doni causati dall’intensificarsi,
a maggio, delle verifiche sco-
lastiche: il prossimo anno lo
spettacolo finale sarà certo an-
ticipato a marzo/aprile; un lie-
ve infortunio, subito dalla do-
cente, ha poi stravolto il calen-
dario, costringendo alle ultime,
ma utilissime, full immersion),
gli esiti delle attività di labora-
torio e, poi, della serata di re-
stituzione sono stati assai po-
sitivi.

Ma Elisa Paradiso, già nelle
sue parole di introduzione,
aveva sottolineato che il corso
(occasione di collaborazione
tra insegnanti e genitori) ave-
va ampiamente conseguito “in
progress” tanti obiettivi. Quelli
attinenti alla maturazione di
una passione, di un coinvolgi-
mento, di un approccio alla
creatività: “di penna”, nella re-
scrittura (ecco gli attori pronti a
cogliere i “graffiti d’amore” sui
muri delle loro città, dei loro
paesi; a cimentarsi in un tweet
sul tema “cos’è l’amore”); e -
poi - di gesto e di voce, con
passi recitati, ma anche letti
(ovviamente talora in lingua in-
glese).

Senza dimenticare l’ulterio-
re ricaduta per quanto concer-
ne la sensibilità: se un domani
Acqui tornasse ad avere un
teatro e una stagione, è così
che il pubblico del futuro va
preparato.

***
Ecco i figuranti, divisi tra Ca-

puleti e Montecchi, che si con-
trappongono in posa agonisti-
ca, mordendosi il pollice. 

Ecco quella del balcone
(“Oh, Romeo, Romeo! Rinne-
ga tuo padre, spogliati del tuo
nome, o se non vuoi, giura sol-
tanto d’amarmi..). 

Ecco la scena del sogno
d’amore, con l’abbraccio ai cu-
scini. Poi le danze in masche-
ra, sulle note delle musiche

polifoniche inglesi… 
Minimalista l’allestimento

(un po’ per scelta, un po’ per
obbligo), senza luci, senza co-
stumi (solo le calzamaglia ne-
re), senza effetti, attento ad
evitare le soluzioni scontate
che posson sembrare scorcia-
toie. Ma con esiti davvero tan-
to apprezzabili da far suggeri-
re un’ulteriore replica estiva,
pubblica. Magari negli spazi
del Teatro Romano. Chissà…

G.Sa

Da Masio e da Villa Ottolenghi

Due scatti fotografici dal Montalcini

Il giovane Shakespeare al Liceo classico

Serata di teatro con Giulietta e Romeo 

Spazio Danza
Acqui
gala finale

Acqui Terme. Il Gran galà di
fine anno accademico di Spa-
zio Danza Acqui, diretto da Ti-
ziana Venzano, previsto per
sabato 14 giugno, causa mal-
tempo è stato spostato a ve-
nerdì 20 giugno alle 20,45 al
tetrao all’aperto di piazza Con-
ciliazione
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Acqui Terme - Via Cavour, 26
Tel. 0144 320877
www.hightechacqui.com
info@hightechacqui.com

Raffaella Caligaris
PEDAGOGISTA E GESTALT COUNSELOR 

Consulente nelle fasi della prima infanzia, 
adolescenza ed età adulta

Riceve su appuntamento 338 7435125 - 0144 313045 
caligaris_raffaella@libero.it

Acqui Terme. “L’Ammini-
strazione Comunale di Acqui
Terme ha condotto per anni la
lotta biologica ed integrata alla
zanzara tigre, con ingente im-
pegno economico, durante tut-
to il periodo estivo; anche in un
periodo di scarse risorse eco-
nomiche come quello attuale –
afferma Guido Ghiazza, Presi-
dente del Consiglio Comunale
e Consigliere delegato all’Am-
biente – abbiamo deciso di ef-
fettuare interventi di conteni-
mento che impediscano un ec-
cessivo proliferare dell’insetto,
per non vanificare i buoni risul-
tati ottenuti in passato”.

Sono iniziati in questi giorni
interventi mirati per contenere
la presenza numerica di questi
fastidiosi insetti, potenziali vet-
tori di agenti patogeni, e, come
gli scorsi anni, il Comune di
Acqui Terme adotta strumenti
e sostanze che permettono di
basare la lotta a questi insetti
senza utilizzare sostanze noci-
ve per l’ambiente e la salute
umana: verranno quindi dispo-
ste 50 ovitrappole su tutto il
territorio comunale per monito-
rare l’andamento della densità
delle zanzare e programmare
con puntualità i trattamenti lar-
vicidi su tombini pubblici e ca-
ditoie per un totale di quattro
cicli di disinfestazione.

L’estate è una stagione ca-
ratterizzata da alte temperatu-
re e precipitazioni che signifi-
cano alto tasso di umidità, ciò
permette agli adulti di zanzare,
maggiori probabilità di soprav-
vivenza e spostamento. I fatto-
ri predisponenti lo sviluppo di
queste sono: abbondanza di
precipitazioni, disponibilità di
focolai, temperature alte, tipo-
logia abitativa e tipologia ve-
getativa. Per la zanzara tigre
per esempio, si può affermare
che a 17º la schiusa (calcolata
dal momento della deposizio-
ne dell’uovo allo sfarfallamen-
to) avviene in 6 giorni, a 24º
bastano 3 giorni e a 27º in due
giorni si completa il ciclo della
zanzara. 

Ricordiamo che la Aedes al-
bopictus (zanzara tigre) è in
grado di deporre le uova in
qualsiasi ristagno d’acqua fre-
sca e povera di materiale or-
ganico. Quindi è fondamenta-

le: svuotare settimanalmente
l’acqua dei sottovasi o lasciar-
li prosciugare almeno una vol-
ta alla settimana; svuotare set-
timanalmente i bidoni o chiu-
derli ermeticamente; non tene-
re copertoni usati all’aperto;
non tenere piante acquatiche
in vaso; colmare fori o piccole
cavità in cui l’acqua potrebbe
ristagnare per più di una setti-
mana; utilizzare del rame da
collocare nei sottovasi più ca-
pienti.

“Quest’anno – continua Gui-
do Ghiazza – abbiamo deciso
di affiancare alla lotta contro la
zanzara tigre anche interventi
mirati di disinfestazione dei to-
pi, la cui presenza è aumenta-
ta anche a causa dei numero-
si interventi di scavo a seguito
della predisposizione della re-
te di teleriscaldamento”.

I topi ed i ratti fanno parte
dell’ordine dei roditori apparte-
nenti alla classe dei mammife-
ri, i danni che causano sono
ingenti, e non consistono solo
in danni diretti verso il patrimo-
nio ecologico ed economico
cittadino, ma sono pericolosi
anche per le possibili epidemie
che possono diffondere sia di-
rettamente che indirettamente.

Per tenere la popolazione
cittadina di topi sotto controllo
è necessario un efficace pro-
gramma di monitoraggio, che
deve combinare l’utilizzo delle
esche e il posizionamento di
trappole per raggiungere un al-
to grado di successo. Sul terri-
torio comunale verranno posi-
zionate alcune trappole che
saranno scelte in base alla
concentrazione di roditori se-
gnalata direttamente dai citta-
dini; ogni settimana le trappole
verranno rifornite con nuove
esche e sarà possibile, in que-
sto modo, sia eliminarli che sti-
marne la presenza in quella
zona. Mensilmente le trappole
porta esca verranno ricollocate
in un’altra zona in modo che,
durante i mesi di intervento, si
possa coprire con un ciclo
quanto più completo possibile
la maggior parte del centro ur-
bano.

Per informazioni e segnala-
zioni è possibile rivolgersi al-
l’ufficio Ecologia del Comune,
al numero 0144 770246

Acqui Terme. Il 12 giugno,
alla Biblioteca Civica di Acqui
Terme “La Fabbrica dei Libri”,
l’architetto Alessandro Tosini
ha svolto la conferenza “Abita-
re gratis? Incentivi del Gover-
no, occasioni per i cittadini”. 

L’incontro s’inserisce in una
serie d’iniziative promosse dal-
la biblioteca per fornire alla cit-
tadinanza dei servizi che am-
plino la funzione del luogo da
“contenitore di libri” a fulcro
della vita comunitaria. Questa
iniziativa mira a far compren-
dere ai cittadini che è possibi-
le intervenire sulla propria abi-
tazione o sui propri terreni ot-
tenendo importanti riduzioni su
imposte di vario genere. La di-
rezione della normativa, regio-
nale e statale, fornisce ad
esempio la possibilità di am-
pliare la propria abitazione (en-
tro certi limiti e con determina-
ti vincoli) sfruttando le agevo-
lazioni del Piano Casa e sosti-
tuire i propri arredi appoggian-
dosi sul “Bonus Mobili”. Il mi-
glioramento prestazionale del-
le abitazioni è inoltre agevola-
to dalle detrazioni fiscali del-
l’ENEA su alcuni interventi vol-
ti al miglioramento delle pre-
stazioni energetiche (ad esem-
pio sostituzione caldaie, sosti-
tuzione finestre, pannelli sola-
ri e pompe di calore, isola-
mento di pareti e coperture, fi-
no alla riqualificazione globale
dell’edificio).

L’architetto Tosini sottolinea
“Credo molto a questa iniziati-
va di divulgazione. Nella mia
professione ho visto spesso
cittadini che non agiscono, in-
timoriti dalle tasse e dai vinco-
li. Eppure gli strumenti per so-
stenere l’attività edilizia ci so-
no e andrebbero usati. Il tecni-
co può (e deve) informare il cit-
tadino su queste possibilità ed
è per questo che crediamo - io
e altri liberi professionisti ope-
ranti nell’Alessandrino - che
iniziative come quella del 12
giugno e gli incontri successivi
del 24 e 30 giugno potranno
aiutare gli acquesi ad iniziare
ad orientarsi in un mondo intri-
cato ma ricco di possibilità”. 

Un esempio pratico? Marco
vive da solo in una casa bella,
spaziosa, ma un po’ vecchia;
in un anno, tolto tutto ciò che
può detrarre (IMU, TASI, spe-
se mediche) paga 2000 € di
IRPEF. Inoltre, sempre ogni
anno, si ritrova a pagare 1800
€ di gas e 600 € di luce, sen-
za contare acqua e altre spe-
se. In tutto, 4400 € di spese
obbligate all’anno. 

Un giorno, decide di spen-
dere 15000 € per il nuovo im-
pianto di riscaldamento e 5000
€ per un piccolo impianto foto-
voltaico da 2 kilowatt, godendo
delle detrazioni al 65% e al
50%. Questo vuol dire che
ogni anno avrà uno sconto sul-
l’IRPEF rispettivamente di 975
€ e di 250 €, totale 1215 € in
meno.

Inoltre, il nuovo intervento gli
permette di ridurre la bolletta
del gas a 1300 € l’anno e
quella elettrica a 300 € l’anno.
Dopo l’intervento, in tutto l’an-
no spende solo più 2385, ri-
sparmiando in tutto 2015 € dei
precedenti 4400 €, che avreb-
be dovuto continuare a paga-
re.

Ma il risparmio sarebbe an-
cora maggiore, contando che
le bollette aumentano sempre

Risultato: Marco ha speso
20000, che gli sono ritornati
TUTTI con gli interessi nel cor-
so degli anni, e ha l’impianto
nuovo.

Due altri incontri saranno
aperti ai cittadini, per rispon-
dere a dubbi e questioni speci-
fiche di pronta soluzione: mar-
tedì 24 giugno dalle 10 alle 12
e lunedì 30 giugno dalle 17 al-
le 19. Sarà possibile prenota-
re il proprio appuntamento gra-
tuito telefonando alla bibliote-
ca 0144.770267.

Acqui Terme. Si è tenuta ad
Acqui Terme la prima mostra
fotografica del Foto Club Ga-
mondio di Castellazzo Bormi-
da: “13 autori interpretano 13
temi”. L’obiettivo principale
dell’iniziativa è stato avvicina-
re la popolazione della nostra
provincia al mondo della foto-
grafia.

Nonostante il maltempo, i vi-
sitatori sono stati numerosi e

sono sembrati molto interessa-
ti alle varie tecniche di fotogra-
fia digitale. 

I 13 autori delle 52 fotogra-
fie esposte sono riusciti a rap-
presentare contesti diversi e a
trasmettere emozioni a tutti i
visitatori della mostra. L’età
degli autori è varia e varia è
anche la loro esperienza in
questo settore.

I foto amatori, tutti iscritti al
Fotoclub Gamondio sono:
Astesiano Paolo, Barbieri Te-
resio, Bellè Fabrizio, Brugnone
Giammario, Cappuccini Gian-
franco, Cestaro Luigi, Cicero
Elisabetta, Gabelli Angelo, Ga-
belli Giovanni, Maranzana
Sergio, Pitorri Massimo, Ri-
scossa Bartolomeo e Scarpa
Lucia.

Sono intervenuti all’inaugu-
razione della mostra, tenutasi
sotto i portici Saracco, l’asses-
sore al turismo Mirko Pizzorni,
il presidente delle Terme Ro-
berto Molina ed il neo eletto
Sindaco di Castellazzo Bormi-
da Gianfranco Ferraris.

Il Foto Club ringrazia tutti i
visitatori per l’interesse mo-
strato ed il comune di Acqui
Terme per la disponibilità e la
collaborazione.

Ad ACQUI TERME
affittasi ufficio

di rappresentanza
circa mq 30, arredato,

centralissimo,
piano terra con vetrina

Tel. 334 1874121

Iniziano gli interventi di contenimento 

Zanzara tigre
e derattizzazione

In biblioteca il 12 giugno

Un architetto svela
i segreti del risparmio

Domenica 15 giugno

13 fotografi per 13 temi

Reperti riseppelliti
Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo:
«Nel 1836 negli USA che sarebbero diventati, un manipolo di

coraggiosi combatterono e persero la vita in quel di Alamo. Mio
fratello ha avuto modo di andarci: è un sacrario, così come da noi
Redipuglia. I pochi pezzi di storia - comunque - gli USA li rispet-
tano e li avvalorano! Noi abbiamo sepolti antiche vestigia roma-
ne e non sappiamo valorizzarle. È tanto difficile, oneroso, co-
struire un parcheggio (a pagamento) sopra i resti secolari? Trat-
tasi di area mercatale: il Comune viene risarcito - nel tempo - i re-
perti sarebbero protetti dalle intemperie... Chiedo troppo?»

Roberto Ciccone

Musica e beneficenza
Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo:
«Le scuole finiscono e gli ormai ex alunni sono felici e final-

mente liberi di godersi un’estate di meritato riposo, ma non pri-
ma di aver partecipato all’evento rivolto alle scuole superiori del
passato 14 giugno, con il quale l’associazione Wadda Fuck si è
fatta sentire ancora una volta da tutti i ragazzi dell’acquese ga-
rantendo una serata di incontri, musica e divertimento all’insegna
della beneficenza. 

L’associazione che si era già fatta sentire in passato per aver
stanziato una donazione a favore della notissima CrescereIn-
sieme, si è riorganizzata in una raccolta fondi e ha acquistato un
nuovo defibrillatore alla quale presto verrà data una giusta e si-
curamente necessaria collocazione.

Nonostante le molte difficoltà a reperire liquidità in periodo di
crisi, è d’obbligo ringraziare profondamente e apertamente, oltre
che i ragazzi tutti, tre aziende dell’ acquese che hanno parteci-
pato a questo progetto benevolo rendendolo possibile: LTR s.r.l,
Coldline s.r.l e The Hair. Nulla sarebbe stato realizzabile senza
il loro aiuto». Diego Cogno
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Acqui Terme. “Fiammeg-
giante e tecnicamente sorpren-
dente, un piacere per il pubbli-
co l’ascolto…. Le sue compo-
sizioni variano da quelle spu-
doratamente belle, fino a quel-
le estremamente esuberanti ed
infuocate, spesso contraddi-
stinte da una sensibilità pop”. 

Così la rivista specializzata
americana “Soundboard” ha
recensito l’ospite musicale che
si appresta a suonare in zona
Bagni, oltre Bormida, in occa-
sione della Giornata interna-
zionale della musica. 

Nel segno della combinazio-
ne, dell’eclettismo, della me-
scolanza dei repertori, comin-
cerà sabato 21 giugno, alle
ore 21, presso il Piazzale del-
lo Stabilimento Termale “Regi-
na” (viale Donati) la stagione
Musica in Estate 2014, orga-
nizzata dalla Città di Acqui Ter-
me, con l’Assessorato al Turi-
smo e Manifestazioni, e dal-
l’Associazione Culturale Mo-
onfrà di Ovada grazie al pre-
zioso contributo concesso dal-
la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Alessandria e dalla
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Torino. 
Chi suona

Roberto Fabbri è nato nel
1964. Concertista, composito-
re, autore e didatta, ha com-
piuto, con il massimo dei voti e
la lode, gli studi chitarristici
presso il Conservatorio di Mu-
sica “Santa Cecilia” di Roma. 

Riconosciuto a livello inter-
nazionale come uno dei mag-
giori esponenti della chitarra
classica contemporanea, Fab-
bri alla carriera concertistica
ha da sempre affiancato una
notevole attività editoriale, col-
laborando con numerose case
editrici (tra cui Berben, Warner
Bros, Carisch). Le sue oltre 30
pubblicazioni per chitarra sono
tradotte in cinque lingue, com-

preso il cinese, e distribuite in
tutto il mondo dalla prestigiosa
casa editrice italiana Carisch. 

Tiene regolarmente concerti
e masterclasses, insieme a
prestigiosi nomi del panorama
chitarristico internazionale, nei
più importanti festival chitarri-
stici e nelle più note sale con-
certistiche d’Europa, Stati Uni-
ti, Sud America, Russia ed
Asia. Nel febbraio 2009 ha
aperto come solista il concerto
di Ennio Morricone all’arena di
Belgrado (20.000 posti). Nel
2010 ha ricevuto, come primo
e unico chitarrista-composito-
re italiano, il prestigioso rico-
noscimento “Socio de Honor”
al “Festival Internacional An-
drés Segovia” di Madrid e il
“Premio Speciale Didattica”
dalla casa editrice Carisch per
le oltre 150.000 copie vendute
dei suoi libri.

È testimonial ufficiale della
prestigiosa liuteria Ramirez. 

Direttore del “Festival Inter-
nazionale della Chitarra Città
di Fiuggi”, con cui la rassegna
acquese Musica in Estate è da
quest’anno gemellata, insegna
chitarra classica presso i Con-
servatori di Adria e di Latina e
presso l’Istituto di Alta Forma-
zione Artistica e Musicale “Giu-
lio Briccialdi” di Terni. G.Sa

Acqui Terme. Giovedì, 19
giugno, con inizio intorno alle
ore 22, la Chiara Giacobbe
Chamber Folk Band sarà in
concerto ad Acqui Terme,
presso il New Castle Pub di via
Cassarogna (Centro Commer-
ciale La Torre).

Un concerto in versione acu-
stica con Chiara Giacobbe al
violino e voce solista, Marco
Rovino alla chitarra acustica e
Rino Garzia al contrabbasso.
C’è molta attesa per questa
esibizione, perché l’alessan-
drina Chiara Giacobbe è molto
conosciuta in città per la sua
collaborazione con gli Yo Yo
Mundi (ha suonato con loro il
26 aprile scorso, nel fortunato
concerto di Piazza Bollente e
diverse volte si è esibità in cit-
tà con Paolo E. Archetti Mae-
stri).

Chiara è una violinista ec-
cellente, si è laureata al Con-
servatorio Vivaldi di Alessan-
dria e da tre anni a questa par-
te, dopo aver suonato come
violinista in diverse band con
frequenti concerti all’estero e
numerose incisioni, ha deciso
di concentrarsi su di una car-
riera solista che ha avuto co-
me primi risultati un ep dal tito-
lo “Ready to go” (Rigo Re-
cords, 2012) e una notevole
attività concertistica (con di-
versi concerti londinesi).

La sua voce sa essere dol-
ce e graffiante, il suo songwri-
ting è sempre sospeso tra la
musica americana (Dylan,
Cash, Vega), la caratteristica
vena classica e un pop adulto
- e a tratti ironico - che contri-
buisce ad avvicinare alla sua
musica anche l’ascoltatore più
distratto.

Nella scaletta troveranno
spazio – oltre ai brani dell’EP
Ready to go - sia qualche an-
teprima del nuovo CD (che è in
lavorazione e sarà prodotto ar-

tisticamente da Paolo E. Ar-
chetti Maestri), sia una sele-
zione di omaggi alla grande
tradizione rock-folk tra cui “To-
morrow is a long Time “ di Bob
Dylan, “Orphan Girl” di Gillian
Welch e “Erie Canal”, brano
della tradizione americana in-
terpretato dai grandi del folk e
roots (tra tutti ricordiamo l’im-
menso Pete Seeger).

Con Chiara si esibiranno
due ottimi musicisti: Marco
Rovino, chitarrista tanto gio-
vane quanto piacevolmente
virtuoso, proveniente dal mon-
do del rock-country e dal
blues (collabora con diversi
artisti tra cui Mandolin’ Bro-
thers e Folk’s Wagon) e Rino
Garzia   contrabbassista e
bassista talentuoso e prede-
stinato (nato in una famiglia di
attori e musicisti e cresciuto
nella culla fertile della scena
artistica di Napoli), assai ver-
satile poiché la sua cultura
musicale è intrisa di funk, jazz
e folk e “la musica è nelle ra-
dici” è il suo credo. Insomma
un’occasione davvero unica
per ascoltare un’artista di
grande livello come Chiara
Giacobbe (e i suoi ottimi mu-
sicisti), in un concerto che non
mancherà di offrire oltre a tan-
ta buonissima musica tante al-
tre piacevoli sorprese.

Acqui Terme. Da alcuni giorni sono state recuperate in città que-
ste due gatte: la prima, tipo certosino, molto domestica, era pre-
sente in vicolo Verdi (zona Duomo, Ricovero Ottolenghi), l’altra,
con pelo chiaro, color cenere, molto spaventata, è stata recupe-
rata in piazza Orto S. Pietro. Entrambe sono in salute. Nel caso
non fosse possibile individuare i proprietari, gli animali sono di-
sponibili per eventuali affidi. Per chiedere o fornire informazioni
contattare Enpa 338 7427880, 348 9114225, ggzz.alessan-
dria@enpa.org.

Acqui Terme. Ci scrive la
sezione Cai di Acqui Terme:

«Domenica 15 giugno le
previsioni del tempo consiglia-
vano di non effettuare la previ-
sta gita dei Corsi di Alpinismo
Giovanile e del Corso Asag (
Accompagnatore Sezionale di
Alpinismo Giovanile) delle Se-
zioni di Acqui-Ovada-Novi. Ma
una analisi più approfondita
delle previsioni ed un incrocio
delle stesse, del resto è per
questo che il CAI fa i Corsi, pur
restando quasi sicuramente la
possibilità di pioggia, esclude-
vano temporali. La decisione
di partire, come quasi sempre
accade quando le previsioni
del tempo non sono buone, è
stata accompagnata da qual-
che “mugugno” da parte degli
adulti, ma nessun ragazzo si è
lamentato della possibilità di
prendere tre orette di pioggia
debole. Qualche attenzione
maggiore nel preparare lo zai-
no, un ricambio in più per tutti
e la preparazione di un piano
di riserva per passare la gior-
nata con i ragazzi e la gita ha
avuto luogo.

La gita prevedeva di rag-
giungere la Valle Cervo nel
Biellese e percorrere con il
Corso Avanzato e con gli Allie-
vi del Corso Asag la Ferrata
delle Balme e con il Corso Ba-
se il Sentiero del Canale. Al-
l’arrivo una pioggia debole ci
ha impedito di percorrere la via
ferrata della Balma ma tutti in-
sieme, senza problemi, abbia-
mo percorso lo stupendo sen-
tiero del Canale.

All’arrivo, dopo aver indos-
sato abiti asciutti, ci siamo
spostati in auto al vicino San-
tuario di Oropa per consumare
il pranzo al sacco in un luogo
caldo ed asciutto.

Un piacevole pomeriggio al
Santuario di Oropa con eserci-

tazioni sotto i portici di mano-
vre di primo soccorso e di cor-
retta tecnica nel percorrere le
ferrate, sia per i ragazzi che
per gli allievi del corso, ha con-
cluso la giornata.

Altre foto su Facebook Cai
Acqui Terme».

Sabato 21 giugno in zona Bagni

Chitarra pop e classica
di Roberto Fabbri

In concerto ad Acqui Terme

Chiara Giacobbe
Chamber Folk Band 

Anziani: fragili o preziosi?
Acqui Terme. L’Associazione Attiva-mente in collaborazione

con la Sollievo Società Cooperativa Sociale, prosegue nella rea-
lizzazione delle giornate improntate sul benessere. 

Mercoledì 11 giugno si è tenuto presso la Residenza per an-
ziani Mons. Capra di Acqui Terme l’incontro informativo “Anzia-
ni: fragili o preziosi?”. 

La tematica centrale dell’evento è stata la figura dell’anziano
tra benessere e patologia. 

Sono stati trattati vari aspetti legati all’anziano: dall’alimenta-
zione all’importanza del praticare attività fisica anche in stati pa-
tologici. 

Si è parlato delle patologie correlate al sistema nervoso e del
processo naturale di perdita di alcune competenze. 

Sono state affrontate anche riflessioni sociologiche e antropo-
logiche sul significato culturale dell’invecchiamento consideran-
dolo non come malattia ma come fase evolutiva di crescita. 

Ad esporre le varie tematiche affrontate nell’incontro sono sta-
ti la Dott.ssa Rondinone (Dietista e Istruttrice di Fitwalking), la
Dott.ssa in Scienze motorie, sport e salute Valentina Cogno e la
Dott.ssa Cristina Cazzola (Psicologa e Psicoterapeuta).

Dimenticanza
Acqui Terme. Ci scrive Franca Arcerito: «In occasione dei rin-

graziamenti della manifestazione organizzata dalla sottoscritta
“Musica e Associazionismo in Festa” svoltasi il 7 giugno in piaz-
za Bollente, porgo le doverose scuse per la dimenticanza nei rin-
graziamenti al negozio abbigliamento bambini 15011 sito in via
Giosuè Carducci in Acqui Terme, che ha partecipato alla sfilata
di moda bimbi con tanta dedizione e professionalità».

Di chi sono queste gatte?

L’associazione
M.A.R.C.O.
ringrazia

Acqui Terme. L’associazio-
ne M.A.R.C.O. ringrazia  la fa-
miglia Poggio Fidanza e il
gruppo patchwork di Melazzo
per l’offerta devoluta in memo-
ria della loro cara nonna.

Incontro sul Brachetto
Acqui Terme. Cia e Confagricoltura Alessandria organizzano

per il prossimo 24 giugno, presso il salone Belle Epoque del
Grand Hotel Nuove Terme, con inizio alle ore 21, un’assemblea
pubblica per esaminare la proposta del Consorzio del Brachetto
e per valutare eventuali ipotesi di accordo alternative.

Questo incontro si è reso necessaria alla luce del fatto che
l’accordo di filiera per le uve e i mosti di brachetto, quest’anno
non inizia sotto i migliori auspici: infatti i dati forniti dal Consorzio
di Tutela non fanno prevedere nulla di buono.

Uscita con il Cai Alpinismo giovanile

www.mascainlanga.it
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festival identità e territorioVieni a scoprire più di 300 eventi 
su tutta la 

 Val Bormida 
per tutta l’estate

festival

. H 20.00 echi   acustici .

. H 21.30 cirko   vertigo .

. H 20.00  cena   lirica .
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21   dalle   15.00
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Acqui Terme. Venerdì 13
giugno si è svolto all’Anfiteatro
G. Verdi lo spettacolo di fine
anno della scuola di danza “In
punta di piedi”. I ballerini han-
no portato in scena “Peter
Pan”, dimostrando di sapersi
destreggiare sul palcoscenico
con eleganza, sicurezza, pre-
cisione e tecnica. La direttrice
della scuola Fabrizia Robbiano
desidera ringraziare tutti gli al-
lievi che con impegno, costan-
za, dedizione, serietà e fatica
hanno portato a termine un
grande spettacolo. Si ringra-
ziano inoltre tutte le mamme e
i papà che hanno lavorato die-
tro le quinte, che hanno allesti-
to il palco, cucito i costumi di
scena e supportato le iniziati-
ve della scuola durante tutto
l’anno, sostenendo allievi ed
insegnanti. Si ringrazia il co-
mune di Acqui Terme, in parti-
colare l’assessore Mirko Piz-
zorni. Grazie ad Alberto Botte-
ro per il service e a Valerio
Marcozzi per le foto. Un rin-
graziamento particolare va al
maestro Jon B che collabora
con la scuola per i corsi pro-
fessionali e al maestro Virgilio
Pitzalis che svolge stage men-
sili presso In punta di piedi. Un
sentito ringraziamento anche
ad Antonella Sarbia, assisten-
te della direttrice della scuola.
Infine grazie alla famiglia “In
punta di piedi”, una famiglia
che è nata e cresciuta col de-
siderio di formare piccole e
grandi danzatrici che hanno
deciso di intraprendere lo stu-
dio della danza seriamente, in
un clima di armonia e serenità.
Grazie ai genitori che dimo-
strano ogni anno stima e am-
mirazione per l’insegnante Fa-
brizia Robbiano la quale si ri-
tiene pienamente soddisfatta
per la buona riuscita dello
spettacolo e per i riconosci-
menti internazionali conquista-
ti durante l’anno dagli allievi
dei corsi professionali. “In pun-
ta di piedi” dà appuntamento a

settembre per un nuovo anno
insieme. Si ricorda che i corsi
professionali sono a numero

chiuso, chi volesse effettuare
una preiscrizione può chiama-
re il numero 3339909879. 

Acqui Terme. Il progetto si
concluderà in autunno, ma an-
cora una volta il reality fitness
promosso dalla “Evolution
Club” di Acqui Terme si sta ri-
velando un pieno successo.
“L’evoluzione dell’uomo”, dopo
l’ottimo risultato ottenuto con
Simone Ronca nell’annata
2013, sta ottenendo risultati
straordinari anche col prescel-
to del 2014, Federico Coppo-
la, 36enne di Terzo, ormai nel
pieno del processo di recupero
che gli permetterà di recupera-
re la migliore forma fisica.

Federico Coppola ha iniziato
il suo percorso a settembre. Ex
giocatore di basket, aveva do-
vuto fare i conti con un cambio
di stile di vita, legato all’abban-
dono dell’attività sportiva e ad
una situazione esistenziale e
occupazionale che, dandogli
altre priorità, lo avevano allon-
tanato da una corretta forma fi-
sica, stretto fra impegni lavora-
tivi e familiari.

A settembre Federico, alto
185 centimetri, pesava 139
chili, e ha voluto dare una svol-
ta alla sua vita.

Per aiutarlo in questa impre-
sa, Gianni Coinu e Mirco Biato
hanno stilato per lui una tabel-
la di allenamenti personalizza-
ta, abbinando a questa i consi-
gli della biologa nutrizionista
Chiara Rossi, già protagonista
nella precedente “impresa di
fitness” compiuta da Simone
Ronca. La squadra si è poi ar-
ricchita dell’importante appor-
to di uno psicologo e psicote-
rapeuta, il dottor Pier Paolo
Pracca, per dare ulteriore as-
sistenza al “Prescelto”.

Ritroviamo Federico Coppo-
la dopo otto mesi, e ci trovia-
mo di fronte a un uomo nuovo.
«Ho perso 47 chili - ci confes-
sa - e sto molto meglio. Devo
dire un enorme grazie a tutto
lo staff e alla mia compagna
per il supporto avuto in questi
mesi: è la cosa più straordina-
ria che mi sia mai capitata, ho
cambiato in meglio la mia vita.
Ho eliminato le abitudini ali-
mentari scorrette, e soprattut-
to cambiato la mia mentalità.
La cosa più difficile è stato tro-
vare il tempo per abbinare gli
allenamenti al lavoro senza
sottrarre troppo tempo alla fa-
miglia, ma ci sono riuscito e ne
sono orgoglioso».

Gianni Coinu fornisce ulte-
riori informazioni. «Federico ha

ben ragione di essere orgo-
glioso di sé. Il suo impegno co-
stante lo ha portato a ottimi ri-
sultati, e credo che il suo pas-
sato di atleta abbia contato
molto in termini di determina-
zione a farcela. Credo ci sia un
dato che più di tutti spiega
quanta strada è stata percor-
sa: quando è arrivato, nell’in-
terval training camminava sul
tappeto mobile a 4,5 chilometri
all’ora: ora corre a 15km/h.
Stupefacente».

A che punto siamo del per-
corso? «Al momento effettua 5
sedute settimanali da due ore
e mezzo di allenamento, con
l’aggiunta di uscite “extra” in
bici da corsa e mountain bike.
Ha superato la fase di dimagri-
mento, e da poco iniziato quel-
la di costruzione muscolare: a
settembre toglierà la maglietta
e sarà un atleta. Ne siamo or-
gogliosi».

«Federico ha mostrato gran-
de voglia di fare - chiosa lo psi-
cologo Pier Paolo Pracca - e
devo dire che l’esperienza si è
rivelata interessante anche per
me. 

Il lavoro di motivazione psi-
cologica proposto in collabora-
zione con “Evolution Club” non
si riduce alla pura e semplice
preparazione al dimagrimento
Per uno psicologo, infatti, uno
degli aspetti più interessanti ed
innovativi di questo tipo di atti-
vità consiste proprio nel soste-
nere la persona e motivarla al
raggiungimento di un migliore
benessere psico-fisico. Quan-
te volte avete iniziato la setti-
mana pieni di buoni propositi,
decisi a cambiare stile di vita
“una volta per tutte” senza poi
riuscire a sopportare le even-
tuali difficoltà o i cali motiva-

zionali? Quante volte avete
deciso di iscrivervi in palestra
determinati ad andarci almeno
due volte alla settimana, salvo
poi rendervi conto che la fatica
e l’impegno richiesto erano co-
sì elevati che avete piano pia-
no smesso di andarci? Questi
sono solo alcuni dei classici
esempi di situazioni nelle qua-
li un percorso di promozione
del benessere può essere uti-
le a individuare quali sono le
ragioni che ci portano a desi-
stere prima di aver raggiunto il
nostro obiettivo e ad imparare
alcune strategie che potrebbe-
ro esserci utili per diventare
sempre più consapevoli di noi
stessi e quindi più padroni del-
le nostre scelte.

In quest’ottica l’intervento
dello psicologo ha un duplice
scopo, che consiste da un lato
nel sostenere la persona nel
raggiungimento del proprio
obiettivo di benessere, aiutan-
dola e motivandola costante-
mente nel percorso che la por-
terà a condurre non solo uno
stile di vita più sano ma anche
più appagante a livello perso-
nale e sociale».

E con Federico Coppola
l’opera è pienamente riuscita.

Due parole, in conclusione,
anche da parte della dottores-
sa Chiara Rossi. «Federico è
stato finora uno splendido pa-
ziente. Segue alla lettera tutte
le istruzioni, sia sul piano del-
l’allenamento che su quello
nutrizionale. I cambiamenti ap-
portati alla sua dieta e al suo
stile di vita ne hanno premiato
l’applicazione e la ferrea vo-
lontà di riuscita.

Nei primi mesi ha soprattut-
to lavorato sulla riduzione del-
la massa grassa, prima elimi-
nando i liquidi in eccesso, at-
traverso una dieta ricca di frut-
ta e verdura e povera di sale, e
poi ha cominciato a “bruciare”
i grassi, attraverso un lavoro
mirato in palestra, ma anche
supportato sempre da una
adeguata tabella nutrizionale.
Ora siamo entrati in una nuo-
va fase, anche la dieta verrà
modificata, ma sono convinta
che i risultati saranno ottimali.
Vedo in lui una grande deter-
minazione a dare un equilibrio
duraturo e soddisfacente alla
sua vita, alla sua forma fisica e
alla sua alimentazione. Bravo
Federico». 

M.Pr

In 8 mesi ha perso 47 kg 

Federico Coppola: 
“L’evoluzione dell’uomo”

Acqui Terme. Torna pun-
tuale come ogni anno, il radu-
no d’auto e moto d’epoca che
più s’identifica con la città: il
Raduno della Bollente, in pro-
gramma per questo fine setti-
mana, vedrà sfilare per le vie
cittadine, alcune tra le più bel-
le e ricercate auto del passato,
icone mobili della propria epo-
ca. Continuando la collabora-
zione con il prestigioso Mor-
gan Club Italia, che ne ha fatto
un suo raduno nazionale, ap-
passionati da ogni parte della
penisola, raggiungeranno la
cittadina termale per esporre
le auto simbolo della ingegne-
ria meccanica inglese. 

Allo stesso tempo non man-
cheranno collezionisti ed entu-
siasti locali con automobili che,
faranno tornare alla mente dei
presenti fantastici ricordi del
passato, un’epoca migliore e
spensierata rispetto a quella
nella quale viviamo.

Parteciperanno modelli di
tutte le più conosciute case
produttrici, Fiat, Lancia, Alfa
Romeo, Volkswagen, Porsche,
Triumph, MG, Jaguar, Ferrari,
Bentley e Morgan ma anche
Gilera, Moto Guzzi, Norton,
Piaggio e Benelli. Abbiamo ci-
tato solo alcuni dei prestigiosi
marchi che vedrete esposti in
piazza Italia e nel pomeriggio

in piazza Bollente, dove faran-
no da cornice alla fonte di ac-
qua calda, alla quale è titolato
il raduno.

Sabato 21 giugno, si svolge-
rà la prima parte della concen-
trazione, con appuntamento al-
le 16 in piazza Italia da dove, in-
torno alle 17,30 si raggiunge-
ranno i giardini del castello per
una visita guidata al Museo Ar-
cheologico cittadino, finita la
quale, dopo un gustoso gelato
di Kono, offerto ai partecipanti
dal direttivo del club, si rag-
giungerà il paese di Alice Bel
Colle, ove la locale pro loco ac-
coglierà i radunisti per la cena,
in occasione della locale festa di
S.Giovanni.

Domenica dalle ore 8,30 sa-

rà sempre piazza Italia ad ospi-
tare le auto durante le fasi di
iscrizione, finite le quali, dopo
una sfilata in corso Italia, si ini-
zierà un percorso panoramico,
completamente segnalato, im-
mersi in paesaggi unici. Ritor-
nate in città, le auto sosteranno
in piazza della Bollente per buo-
na parte del pomeriggio, un’oc-
casione per il pubblico che ci
auguriamo numeroso, di os-
servarle da vicino. Nel frattem-
po gli iscritti potranno gustare,
all’ombra dei portici, il ricco buf-
fet preparato dal catering della
Pasticceria Voglino.

Per ulteriori informazioni:
www.rustanddust.net - Alifredi
3382032308 - Armando
3402589258

Sabato 21 e domenica 22 giugno

Raduno della Bollente
d’auto e moto d’epoca

Per “In punta di piedi”

Grande successo con “Peter Pan”
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Acqui Terme. L’anno
2013/2014 è stato per l’ASD
Entrèe un’altra conferma che
con impegno e passione si pos-
sono raggiungere ottimi risulta-
ti e riconoscimenti.

Quest’annata è stata carat-
terizzata da molteplici avveni-
menti che hanno fatto cresce-
re e migliorare le ballerine e le
ginnaste dell’Entrèe seguite da
Tatiana Stepanenko (direttrice
della scuola e insegnante dei
corsi intermedio e avanzato di
danza classica e moderna)
laureata all’Istituto Statale del-
l’Arte e della Cultura di Perm
come coreografa prima e, do-
po la sua laurea, Tatiana ha la-
vorato in diverse compagnie di
danza come “Nice” con la qua-
le si è esibita in Francia e in
Macedonia.

Natasha Rogozhnikova (in-
segnante dei corsi baby dance,
propedeutica e principianti di
danza classica e moderna) an-
che lei laureata all’Istituto Sta-
tale dell’Arte e della Cultura di
Perm.

Cinzia d’Alessio (insegnante
dei corsi di hip hop) conside-
rando la sua giovane età (26
anni) ha una grandissima grin-
ta e voglia di crescere sempre
di più, ha partecipato a stage
con maestri internazionali per
espandere le sue conoscenze
e intraprendere in modo più ap-
profondito lo studio di questo
stile, per poi trasmetterlo alle
sue piccole e grandi allieve.

Chiara Nervi (insegnante dei
corsi di ginnastica ritmica e
acro gym) ha partecipato a
campionati in serie A e ha otte-
nuto risultati più che soddisfa-
centi nei campionati regionali
come agonista individualista.
Ha conseguito brevetti UISP e
ora sta facendo diversi esami
per diventare tecnico e giurato
della federazione ginnastica
d’Italia.

Per quanto riguarda la sezio-
ne danza le ballerine sin dagli
inizi hanno preso parte a diver-
si eventi: 

Rassegna “Mangia, danza,
ama” il 29 settembre ad Ales-
sandria, in onore all’associazio-
ne “JADA” e “GAPP” dove han-
no anche partecipato allo stage
con Christopher Huggins, co-
reografo dell’Alvin Hailey scho-
ol di New York. 

“On stage, obbiettivo spetta-
colo”, il 13 ottobre al centro
sportivo Mombarone di Acqui
Terme le allieve dell’Entrèe
hanno lavorato con maestri di
fama internazionale come Ales-
sandra Celentano, Roberta
Fontana, Kris, Daniel Tinazzi,
Dario Laffranchi e Luca Peluso,

Un’altra tappa dello stage
“On stage, obbiettivo spettaco-
lo, svolta il 10 novembre a Pia-
cenza dove la ballerina Giorgia
Zunino ha partecipato alle le-
zioni dell’insegnante Roberta
Fontana.

Rassegna in occasione della

festa di San Valentino, svolta il
14 febbraio al Palacongressi di
Acqui Terme, dove l’asd Entrèe
ha portato in scena numerose
coreografie nei diversi stili che
la scuola propone.

L’Entrèe non è fatta solo per
gare e competizioni, ma anche
per divertirsi e stare bene insie-
me, infatti, le allieve del corso
avanzato, con l’insegnante Ta-
tiana, il giorno 22 febbraio sono
andate a vedere il musical di
Romeo e Giulietta “ama e cam-
bia il mondo”, una bellissima
giornata per le ballerine che si
sono divertite imparando e os-
servando dei veri professionisti
in un grande capolavoro.

Concorso nazionale “Petit
Ballet” di Mede, svolto il 23
marzo. Una grandissima soddi-
sfazione, le due piccole balleri-
ne Greta Benazzo e Federica
Casiddu (7 anni), del corso pro-
pedeutica di Natasha Rogo-
zhnikova, si sono classificate al
primo posto, una gioia immen-
sa per insegnanti, compagne e
genitori, un premio meritatissi-
mo, considerando la loro giova-
ne età e che era il primo con-
corso a cui partecipavano. Un
ringraziamento va all’insegnan-
te Natasha che con pazienza
ha seguito queste piccole dan-
zatrici portandole sul gradino
più alto del podio. Sempre al
concorso “Petit Ballet”, le allie-
ve del corso avanzato, si sono
classificate al terzo posto e si
sono aggiudicate una borsa di
studio per lo stage “Dance Ti-
me” a Castelnuovo di Garfa-
gnana e una per il concorso na-
zionale “Promenade”.

Concorso nazionale “Prome-
nade” di Acqui Terme, svolto il
13 aprile, un’altro importante
evento per l’Entrèe che ha rice-
vuto moltissimi complimenti e
una marea di premi: primo po-
sto per le allieve del corso
avanzato seguite da Tatiana
Stepanenko e una borsa di stu-
dio a Giorgia Zunino per il con-
corso e lo stage che si terrà il
27, 28, 29 di giugno in provin-
cia di Sondrio, un altro primo
posto per il gruppo delle picco-
lissime ballerine (5-7 anni) del
corso propedeutica di Natasha
Rogozhnikova e un terzo posto
per Greta Benazzo e Federica
Casiddu.

Le piccole e le grandi allieve,
mai stanche di mostrare il loro
lavoro, il giorno 18 aprile si so-
no esibite alla rassegna svolta
al Centro Congressi allietando
il pubblico acquese con coreo-
grafie di danza moderna e hip-
hop di Tatiana Stepanenko, Na-
tasha Rogozhnikova e Cinzia
d’Alessio.

Tre ballerine del corso avan-
zato, Giorgia Zunino, Alessia
Zorzan e Alessia Albarelli, il 3 e
il 4 maggio hanno partecipato
al weekend di stage “Dance Ti-
me”, a Castelnuovo di Garfa-
gnana, con maestri di fama na-
zionale e internazionale come:

Micaela Greganti, Federico
Betti, Alessandra Lorenzi, Da-
rio Biuso, Sonia Usurini, Silvia
Gramellini e Ilaria Pilo. Allo sta-
ge, della durata di due giorni
con quattro lezioni a giornata,
le tre allieve hanno partecipato
con impegno a tutte quante le
lezioni ricevendo moltissimi
complimenti da parte degli in-
segnanti e strappando l’atten-
zione del pubblico alla rasse-
gna svolta la domenica sera
come chiusura delle giornate.
“Due giorni davvero intensi, ma
pieni di soddisfazioni” dicono le
ragazze con l’entusiasmo che
si legge sui loro volti.

Il 5 aprile le allieve del corso
intermedio di danza moderna e
hip hop, del corso avanzato di
hip hop e le atlete di ginnastica
ritmica si sono esibite al “Gio-
caGin” svolto ad Alessandria.

Per quanto riguarda la sezio-
ne ginnastica ritmica le atlete
hanno partecipato, il 2 marzo e
il 17 maggio, a gare della fede-
razione ottenendo numerosis-
simi premi: Poggetti Matilde
(cat. junior terza fascia) 2ª clas-
sificata corpo libero; Cocorullo
Gaia (cat. junior terza fascia) 1ª
classificata esercizio col nastro;
Catalano Syria (cat. junior ter-
za fascia) 1ª classificata corpo
libero; Lampedoso Ludovica
(cat. junior terza fascia) 2ª clas-
sificata con la fune e 3ª classi-
ficata corpo libero; Bistolfi Fa-
biana (cat. junior terza fascia)
3ª classificata con la palla;
Giorgini Elena (cat. junior se-
conda fascia) 1ª classificata
corpo libero e 1ª classificata
con la palla; Bacino Daria (cat.
allieve prima fascia) 1ª classifi-
cata corpo libero; Benazzo Asia
(cat. allieve prima fascia) 3ª
classificata corpo libero; Stefa-
nelli Alice (cat. allieve terza fa-
scia) 1ª classificata corpo libe-
ro; squadra pulcini (prima fa-
scia) 1ª classificata corpo libe-
ro; squadra junior (terza fascia)
1ª classificata esercizio col na-
stro; squadra B (cat. allieve se-
conda fascia) 1ª classificata col
cerchio; squadra A (cat. allieve
seconda fascia) 2ª classificata
col cerchio; squadra (cat. allie-
ve prima fascia) 2ª classificata
con la palla.

Dopo un anno così fiorente
di premi, le allieve, l’8 di giugno
al Teatro Verdi di Acqui Terme,
si sono esibite per lo spettaco-
lo di fine anno, portando in sce-
na numerosissime coreografie,
con scenografie spettacolari e
originali. L’Entrèe ha assegna-
to due borse di studio per il
prossimo anno accademico a
due piccole ballerine che que-
st’anno sono state l’orgoglio di
questa associazione, Greta Be-
nazzo e Federica Casiddu.

Ovviamente non si va ancora
in vacanza, il 9 di giugno le gin-
naste sono partite per uno sta-
ge regionale, e per tutto il mese
di giugno avrà appuntamenti.

Le ballerine parteciperanno

al concorso nazionale “Joy
Dance” in provincia di Sondrio,
il 27, 28 e 29 di giugno. Grazie
all’invito della ballerina Loreda-
na Furno parteciperanno agli
stage che si svolgeranno
all’Hotel Regina di Acqui Terme
e il 13 di luglio alla Rassegna al
Teatro Verdi. Il 19 di luglio par-
teciperanno a un Galà ad Acqui
Terme grazie ai numerosissimi
premi vinti nei concorsi svolti
durante l’anno. 

L’Entrèe vi saluta e vi aspet-
ta a settembre con un mese di
prove gratuite nella sede in
Galleria Volta.

Per info 335 7601086.

Asd Entrèe: un grande spettacolo per chiudere
un anno pieno di successi 

Acqui Terme. È stato un
successo di pubblico la XVI sfi-
lata di moda, intitolata “Miraggi
d’estate”, organizzata dal Leo
Club Acqui Terme nella serata
di sabato 17 maggio e tenuta-
si nell’ormai consueta ed ac-
cattivante cornice della sala
Belle Epoque, del Grand Hotel
Nuove Terme, nella centralissi-
ma Piazza Italia.

Tra le due ali di folla, per un
numero di spettatori che ha su-
perato le 150 unità complessi-
ve, hanno sfilato modelle e
modelli di numerosi negozi ac-
quesi che hanno aderito con
entusiasmo al tradizionale ap-
puntamento che vuole inaugu-
rare virtualmente la stagione
più calda dell’anno: da Mam-
ma Giò a Trendy, passando
per il centro Ottico In Vista e
Yamayà, Ophelia Creazioni,
Manicò e Magic Moments; tut-
ti hanno ricevuto la loro gene-
rosa razione di applausi per
un’iniziativa a scopo benefico,
il cui ricavato è stato destinato
interamente al Canile Munici-
pale Acquese, per finanziare
l’acquisto di beni di prima ne-
cessità, quali mangime e anti-
parassitari, indispensabili per i
nostri amici a quattro zampe,
anch’essi presenti in passerel-

la con una piccola ‘delegazio-
ne’ guidata dai volontari del
Canile. La serata, condotta dal
socio Leo, Bruno Gallizzi, ha
avuto la preziosa collaborazio-
ne di altri negozianti acquesi:
Farmacia delle Terme, The
Hair, Rina Pelletterie, Caos,
Pasta Fresca Donnini Giovan-
ni, Borghese, Dolci Tentazioni,
Gioielleria Negrini, Erboristeria
l’Ariundeina, 15011 Kids, Bal-
dovino Costruzioni e Cartoli-
breria lo Scarabocchio; l’even-
to si era aperto con omaggio,
consegnato a tutti gli spettato-
ri, generosamente offerto
dall’erboristeria

L’Ariundeina ed ha avuto il
suo momento topico nella con-
segna di un omaggio floreale
alla Lions Valentina Pilone,
ideatrice e ora madrina ufficia-
le della manifestazione arriva-
ta, come detto, alla quindicesi-
ma edizione. Infine, capitana-
to dal Presidente dei Leo,
Astrid Bravin, l’intero Club ac-
quese si è presentato sul palco
per ricevere il meritato applau-
so da parte di tutti gli spettato-
ri. Il Leo Club Acqui Terme
vuole ancora una volta ringra-
ziare tutti gli sponsor ed i par-
tecipanti, rinnovando l’appun-
tamento per il prossimo anno. 

Organizzata dal Leo Club

Sfilata di moda
a favore del canile

                       
 

MONTALDO BORMIDA 
organizzano 

 

PPRREEVVEEDDEE:: 
 

PIZZE di VARI GUSTI 
SOPRESSA FRIULANA e CACCIATORINO 

  GNOCCHETTI  e al GORGONZOLA  
PORCHETTA e PATATINE 

e per finire CREME CARAMEL 
 

TUTTO QUESTO A PARTIRE DALLE ORE 19 
 

MMUUSSIICCAA CCOONN DD..JJ.. EEDD OORRCCHHEESSTTRREE 
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Il momento tanto atteso è arrivato: Alice Bel
Colle è pronta per celebrare, sabato 21 e do-
menica 22 giugno, la tradizionale festa di San
Giovanni.

Si tratta di un evento molto atteso in paese, e
la Pro Loco, come ogni anno, non ha lesinato
gli sforzi nel tentativo di offrire ad alicesi e tu-
risti un programma variegato, in grado di viva-
cizzare il paese e di mettere in vetrina le tante
attrattive di Alice Bel Colle.

Si diceva di una festa ricca e variegata, e in
effetti il programma di eventi, si preannuncia
davvero intenso, fra momenti di svago, diverti-
mento e cultura, ma senza mai dimenticare la
vocazione gastronomica della festa di San Gio-
vanni, appuntamento da sempre molto gradito
ai buongustai.

Anche quest’anno non si rischia di restare
delusi: la giornata dedicata alla festa vera e pro-
pria sarà quella di sabato 21 giugno e per l’oc-

casione ravioli e farinata no-stop saranno a di-
sposizione dei visitatori a partire dalle ore 19,
presso l’apposito stand allestito dalla Pro Lo-
co.

Alla festa di San Giovanni tradizione e terri-
torio hanno sempre un ruolo di primo piano, e
sarà così anche quest’anno, grazie alla bella
mostra fotografica “C’era una volta”, visitabi-
le a partire dalle 17,30. Tante le foto inedite,
per la prima volta in esposizione in una mostra
che ogni anno sa sempre proporre qualche no-

vità.
Il momento culminante, però, arriverà dopo

la cena: in programma c’è una grande serata di
musica e intrattenimento: a partire dalle 20, in
centro storico (in particolare via Ghiglia)
echeggerà il rombo dei motori, per annunciare
l’arrivo delle auto storiche partecipanti al “Ra-
duno della Bollente”, nella vicina Acqui, che
toccheranno Alice per una tappa nella frescura
collinare.

Subito dopo, a partire dalle 21,30, via alla

musica e alle danze con “Gigi Chiappin e la
banda del cuore”, che faranno ballare tutti con
il loro ampio repertorio.

Domenica 22 giugno, invece, sarà intera-
mente dedicata alle celebrazioni religiose in
onore del santo patrono.

A sottolineare la sacralità dell’evento, sarà
presente il vescovo, monsignor Pier Giorgio
Micchiardi, che parteciperà alla celebrazione
della santa messa delle 16, officiata dal parro-
co don Flaviano Timperi. Nel corso della fun-
zione, sarà anche impartito il sacramento della
Cresima ad alcuni giovani alicesi.

A seguire, la processione del Patrono San
Giovanni e del Corpus Domini che attraverse-
rà con la consueta solennità le vie del paese.

Ulteriori informazioni sono disponibili pres-
so la Pro Loco; tutta la cittadinanza è invitata a
essere partecipe di questi due giorni di festa.

M.Pr

Sabato 21 e domenica 22 giugno

Ad Alice Bel Colle festa
patronale di San Giovanni
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Santo Stefano Belbo. Un
bel gruppo di Sindaci delle val-
li Bormida, Belbo e della Lan-
ga Astigiana ha presenziato
domenica 15 giugno, in occa-
sione del 69º anniversario del-
la Liberazione e del 70º anni-
versario dell’eccidio dei Martiri
del Falchetto, per la partecipa-
zione del presidente della Re-
gione Piemonte, Sergio
Chiamparino, in qualità di ora-
tore ufficiale, alla sua prima
uscita dall’insediamento.

Chiamparino era già stato al
Falchetto, nel 2009, allora sin-

daco di Torino.
Commemorazione che cau-

sa il maltempo non si è svolta
al Falchetto, nei pressi del mo-
numento ma in paese.

L’eccidio dei “Martiri del Fal-
chetto” ricorda 5 giovani uccisi
dai nazifascisti nel 1944: Lu-
ciano Robino, Bruno Albione,
Ernesto Torre, Carlo Vizzo e
un milite ignoto.

La messa è stata celebrata
da don Aldo Rabino, fondatore
dell’Oasi dei giovani “Laura Vi-
cuña” e cappellano del Torino
Calcio.

Delle valli Bormida, Belbo e Langa Astigiana

Chiamparino al Falchetto
accolto da tanti sindaci

Acqui Terme. Domenica 1
giugno, la Casa Natale di Ce-
sare Pavese a Santo Stefano
Belbo ha ospitato tra l’altro la
presentazione del volume Pa-
vese, Fenoglio e “la dialettica
dei tre presenti”, XIV rassegna
di saggi internazionali edita dal
CEPAM nell’ambito dell’ “Os-
servatorio permanente sugli
studi pavesiani nel mondo”, a
cura del prof. Antonio Catalfa-
mo, docente all’Università di
Cassino.

Pubblichiamo la relazione
tenuta dal prof. Adriano Icardi:

«Ho il piacere di presentare,
prima della premiazione delle
poesie e dei racconti sul vino, il
14º volume di saggi internazio-
nali su Cesare Pavese, curato
dal prof. Antonio Catalfamo di
Messina, che è anche il diret-
tore dell’Osservatorio perma-
nente di studi pavesiani.

È questo un lavoro impor-
tante e rigoroso ed anche am-
pio, che ha impegnato docenti
universitari e studiosi di chiara
fama che operano in tutto il
mondo: dall’Europa agli Stati
Uniti, America Latina, Russia,
Polonia, Macedonia, Slovenia,
Croazia, Romania, perfino in
Africa ed in Vietnam, dove
l’opera di Pavese è tradotta e
studiata.

Un’impresa veramente stra-
ordinaria, che ha richiamato
l’attenzione di grandi giornali
internazionali, come l’Herald
Tribune, che ha inviato a San-
to Stefano Belbo un suo corri-
spondente, perché raccontas-
se ai lettori il lavoro che il Ce-
pam e l’Osservatorio perma-
nente hanno dedicato a Cesa-
re Pavese a questo meravi-
glioso territorio tra Langhe,
Roero e Monferrato, che ha
ispirato grandi scrittori e poeti
come Cesare Pavese, ma an-
che come Beppe Fenoglio e
Davide Lajolo. È questo “Os-
servatorio permanente”, che
Luigi Gatti con la collaborazio-
ne di Antonio Catalfamo, ha
voluto già dal 2000 e 2001, ha
condotto uno studio compara-
tivo tra l’opera di Pavese e
quella di Fenoglio e Lajolo ed
ha analizzato il rapporto tra
questi scrittori con il loro terri-
torio di riferimento. Ha analiz-
zato quest’area stupenda,
Langhe - Roero - Monferrato,
come rappresentativa del più
ampio contesto umano, porta-
tore di valori universali. 

Il 14º volume è il punto di ar-
rivo di questo interessante ed
entusiasmante itinerario. Già il
titolo è indicativo: “Pavese, Fe-
noglio e la dialettica dei tre
presenti”. Si parla di Pavese,
ma anche di Fenoglio, tenen-
do presente che già Davide
Lajolo, il famoso comandante
Ulisse della guerra partigiana,
in un prezioso volume degli
anni Settanta del Novecento,
aveva fissato alcuni paletti per
un’analisi comparativa tra le
opere dei due grandi scrittori.

Antonio Catalfamo, nel sag-
gio di apertura di questo volu-

me, ha preso le mosse dal li-
bro di Lajolo, per approfondire
il discorso da lui avviato. Ha
analizzato il rapporto diverso
che Pavese e Fenoglio hanno
instaurato, sia come uomini sia
come scrittori, con il loro terri-
torio. 

In Fenoglio prevale la di-
mensione realistica, di un rea-
lismo pessimistico, che rap-
presenta il mondo contadino in
preda alla malora, una sorta di
maledizione che fa soffrire da
secoli i contadini e non dà a lo-
ro nessuna speranza di riscat-
to. (Quello stesso mondo con-
tadino delle Langhe che oggi è
benestante e ricco per i suoi vi-
ni pregiati ed altri prodotti tipi-
ci).

In Pavese la dimensione
realistica si combina con quel-
la mistica. Il merito di Catalfa-
mo è quello di avere analizza-
to il mito in tutta la sua com-
plessità, individuando, accan-
to alla sua componente re-
gressiva, quella progressiva.
Per questo, attingendo alla de-
finizione di un grande latinista,
come Concetto Marchesi, sui
cui libri molti di noi si sono for-
mati, ha parlato di dialettica dei
tre presenti: cioè che fu, è e
sarà. Il passato serve a capire
il presente e a creare il futuro.

C’è in Pavese questa di-
mensione del cambiamento,
questa capacità di non perder-
si nei labirinti del misto e di uti-
lizzare la conoscenza del pas-
sato e del presente per cam-
biare la società, per costruirne
una più giusta e più umana.
Anche lo studio del mondo
classico non è per Pavese un
semplice esercizio intellettuali-
stico, o di mera erudizione.
Come hanno bene osservato
Mario Untersteiner e, soprat-
tutto, Giovanna Romanelli, nel-
la sua matura ed interessante
opera ”Il labirinto della vita nei
“Dialoghi di Leucò”, il libro mi-
stico per eccellenza, Pavese
apparentemente parla di dei e
di eroi, ma in realtà affronta i
problemi eterni che affliggono
gli uomini.

Questa analisi critica di An-
tonio Catalfamo trova una con-
ferma nella testimonianza di
Franco Ferrarotti, il più grande
sociologo italiano, di origine
monferrina, che spesso vedia-
mo in televisione commentare
i fatti con quella sua voce to-
nante e con quel suo sorriso
aperto. Ferrarotti era amico di
Pavese, suo confidente nel pe-
riodo dell’esilio volontario tra
Casale Monferrato e Serralun-
ga di Crea, in quella grande
area del Santuario e del bo-
sco, dopo l’armistizio dell’8
settembre 1943, e successiva-
mente collaboratore della casa
editrice Einaudi e sostenitore
della idee innovative di Pave-
se attraverso l’ormai famosa
“Collana viola”. Ferrarotti ha
smentito in un saggio impor-
tante e documentato, di cui ab-
biamo discusso circa due anni
fa, l’immagine di un Pavese

pavido, eterno fanciullo, che
sfugge continuamente alle sue
responsabilità di uomo, secon-
do un’immagine offerta da
molti studiosi.

Il grande sociologo raccon-
ta, infatti, che assieme, duran-
te le lunghe passeggiate per
raggiungere il Santuario di
Crea, di cui abbiamo parlato in
alcuni indimenticabili conve-
gni, passando tra due file di
soldati tedeschi, cantavano in
segno di sfida, alcuni versi di
Goethe del “Chorus mysticus”,
che chiudono il Faust, per con-
trapporre alla disumanità di
quei criminali nazisti in divisa
l’umanità dell’immortale cultu-
ra tedesca, che affratella i po-
poli, non cerca di annientarli.
Ferrarotti rievoca anche un in-
contro conviviale nel 1948 al
tavolo della Mora con Beppe
Fenoglio, che gli manifestò tut-
to il suo pessimismo sulla con-
dizione umana, persino sugli
esiti della Resistenza.

Di Pavese scrittore ci parla
nel suo saggio Thomas Stan-
der, docente di letteratura ita-
liana all’Università tedesca di
Augusta, il quale, passando in
rassegna l’opera poetica pa-
vesiano, dimostra con acuta
analisi come da essa emerga
l’ideologia comunista dell’auto-
re, che non rinuncia ai propri
ideali, neanche quando è co-
stretto a dissimularli.

Su questo tema il dibattito è
aperto e molto vivace. Lo ab-
biamo affrontato nei convegni
qui a casa Pavese e a Serra-
lunga di Crea negli anni scorsi.
Tutto il volume oscilla tra la
classicità e la modernità di Pa-
vese.

Eleonora Cavallini, docente
di letteratura greca all’Univer-
sità di Bologna - Ravenna,
analizza i riverberi di versi sof-
fici in uno dei Dialoghi con
Leucò: “Schiuma d’onda”.
Questa studiosa ha avuto un
ruolo importante nel definire in
modo completo il rapporto tra
Pavese e cultura classica. 

Alberto Borghini, antropolo-
go presso il Politecnico di Tori-
no, assieme ai suoi collabora-
tori, Mario Seita e Francesca
De Carlo, prosegue nel suo la-
voro di inserimento delle opere
pavesiane in una modellizza-
zione classica, ma anche in
modelli ricavati dalle tradizioni
popolari piemontesi, come ul-
teriore conferma del rapporto
dello scrittore con la cultura del
suo territorio. Lo stesso Pave-
se aveva individuato le radici
contadine dell’arte e si propo-
neva di scrivere un saggio su
poesia e cultura popolare.

Tim Parks, docente inglese
presso l’Università Iulm di Mi-
lano, individua tracce degli
eterni problemi umani nel-
l’opera pavesiano. Si sofferma
in particolare sul problema
sessuale, così complesso e
controverso, che afflisse il no-
stro grande scrittore, affac-
ciando nuove ed originali ipo-
tesi interpretative.

Josè Abad, docente di lette-
ratura di Granada, conduce
un’analisi comparativa vera-
mente interessante tra Pavese
e il poeta spagnolo Javer Ju-
rado Molina, con riferimento,
soprattutto, al tema del suici-
dio. Aveva letto assiduamente
“Il mestiere di vivere”.

Irene Prosenc Segula, che
insegna letteratura italiana
all’università di Lubiana, in Slo-
venia, dimostra in un bel sag-
gio come gli strumenti della
narratologia, nell’opera pave-
siano, si possano utilizzare
senza ripetere schemi vecchi,
precostituiti e superati.

Josè Manuel de Vasconce-
los, autorevole scrittore porto-
ghese, offre una lettura dei
dialoghi con Leucò oscillante
tra classicità e modernità, in
funzione della seconda guerra
mondiale.

Gli dei “preolimpici” presenti
nei Dialoghi di Pavese sono
avidi di sangue, richiedono sa-
crifici umani ed oppongono l’ir-
razionalità all’ordine razionale
degli dei “Olimpici”.

E il sonno della ragione ha
generato la mostruosa barba-
rie dei campi di sterminio, così
come il sonno del senso e del
sentimento ha prodotto e pro-
duce mostri intellettuali. La for-
za della ragione e la poesia
creatrice possono aiutarci a
salvare l’umanità.

Ringrazio e saluto Antonio
Catalfamo per questa nuova
opera sulla critica pavesiano
nel mondo e rinnovo al Ce-
pam, sotto la presidenza di
Luigi Gatti, e alla giuria, sotto
la guida autorevole e preziosa
della prof.sa Giovanna Roma-
nelli, di continuare a studiare,
ad apprezzare e ad amare la
poesia immortale di questo
grande autore, che ha cantato
e cercato la morte, perché noi
amassimo di più la vita».

La relazione tenuta domenica 1 giugno dal prof. Adriano Icardi

Il 14º volume di saggi internazionali
su Cesare Pavese a Santo Stefano Belbo

Langa. L’Associazione Culturale “Pietro Riz-
zolio” di Cessole vuole quest’anno celebrare il
Centenario della nascita del Dottore (5 luglio
1914). Le decisioni sul programma sono state
prese in accordo con la signora Silvia Rizzolio,
figlia del Dottore, che è anche il primo sosteni-
tore finanziario del sodalizio culturale.

Sono previsti due momenti principali, il primo
dei quali si terrà il 6 luglio, con la partecipazio-
ne della signora Silvia Rizzolio, e il secondo il
27 dicembre. Un Comitato Organizzativo si è
costituito sin dal mese di febbraio u.s., al fine di
reperire risorse finanziarie per poter pagare gli
artisti coinvolti e gli specialisti impegnati nella
realizzazione di lavori necessari per la buona
riuscita del progetto.

“Il Dottor Rizzolio, per oltre 60 anni, non si è
mai risparmiato nell’aiutare e curare gli abitanti
di Cessole, Loazzolo, Olmo Gentile, Roccave-
rano e Vesime, senza distinzione di ceto socia-
le, credo politico o età. Ci auguriamo che, in
questa occasione, i cittadini che lo hanno co-
nosciuto e hanno apprezzato la sua competen-
za e generosità, ricambino con un caloroso gra-
zie, dimostrato con la loro presenza, e contri-
buiscano alla buona riuscita degli eventi pro-
grammati anche solo con una piccola donazio-
ne in denaro”.

Il Comitato Organizzativo è attualmente com-

posto da: Anna Ostanello (presidente), Graziel-
la Cirio e Beppe Negro (tesorieri) Tarcisio Pa-
ce, Dino Reolfi, Francesco Tardito.

Per informazioni, adesioni e contributi: cell.
347 8750616, email: latassera.anna@gmail. com.

***
Sabato 21 giugno alle ore 17.30, invece, a

Santo Stefano Belbo prosegue il calendario
delle letture nel chiostro della biblioteca “C. Pa-
vese” con una variazione: era atteso Antonio Ar-
mano - che giungerà sabato 5 luglio e terrà la
sua conversazione nell’ambito dell’inaugurazio-
ne della mostra di Mimmo Paladino dedicata ai
Racconti di Pietroburgo di Gogol.  

In cartellone sabato 21 il racconto de Il gio-
vane Holden di J.D. Salinger, in occasione del-
la nuova traduzione dell’acquese Matteo Co-
lombo. “Un capolavoro che ha cambiato la let-
teratura del Novecento”, scrive Franco Vacca-
neo. 

Domenica 22 giugno, sempre a Santo Ste-
fano, alle ore 18 inizierà il festival musicale “C’è
musica & musica”, presso la Chiesa dei Santi
Giacomo e Cristoforo di S.Stefano Belbo con
Singing the Movie: piccola storia della voce nel
cinema americano, concerto con proiezioni che
fa rivivere le colonne sonore dei grandi film. 

Gli interpreti saranno Anna Siccardi soprano
e Luigi Giachino pianoforte. Da non perdere.

Santo Stefano e Cessole: eventi in Langa

Dott. Sergio Rigardo
MEDICO CHIRURGO

SPECIALISTA IN FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE

Acqui Terme - Corso Cavour, 33 - Tel. 0144 324320 - 339 7117263
Nizza Monferrato - Via Carlo Alberto, 81

srigard@libero.it

http://www.docvadis.it/sergiorigardo/index.html 

REFLESSOTERAPIA
MEDIANTE LASER

Terapia che sfrutta le caratteristiche della
luce laser come regolatore dello stato bioe-
lettrico dei tessuti per ottenere un notevole
effetto antidolorifico e antinfiammatorio
nelle distorsioni, contusioni ed esiti di traumi
in genere.
Utile nelle malattie infiammatorie dei nervi

(nevriti).
Si avvale di particolari tipi di frequenze

della luce laser per ridurre il dolore di diversa
origine dovuto a processi artritici e artrosici.
Utilissima nel trattamento delle contratture

muscolari dolorose e delle conseguenze da
traumi.
Sfrutta l’effetto della stimolazione laser as-

sociato ad un rapido effetto antidolorifico, ri-
duce rapidamente il gonfiore e il dolore delle
articolazioni trattate.
Sfrutta il micromassaggio muscolare per

migliorare il flusso di sangue dagli arti al
cuore e viceversa.
Utilissimo nel trattamento dei dolori alle

gambe, formicolii, senso di pesantezza, ecc.
tipici delle vasculopatie periferiche e della li-
podistrofia localizzata (cellulite).

Indicata per:
Infiammazioni tendinee
Contratture muscolari
Patologie della spalla
Gomito del tennista
Artrosi della colonna

vertebrale
Artrosi della

spalla/anca/ginocchio
Patologie lombari
Patologie muscolari

Distorsioni
Tendinopatie
traumatiche

dei tessuti molli
Nevralgie del trigemino

Sindrome
del tunnel carpale

Nevralgia del facciale
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Spigno Monferrato. Scrivo-
no gli amministratori comunali
della lista “Insieme per Spigno”
a seguito della  lettera inviata-
ci da Giovanni Stegagno della
lista “Per il futuro  di Spigno” e
pubblicata su L’Ancora del 15
giugno, a pag. 24:   

«Sentiamo il dovere di rassi-
curare chi ci ha votato e soste-
nuto, manifestando così la no-
stra gratitudine a un consenso
davvero grande e diffuso che
non vogliamo in alcun modo
deludere. Specifichiamo che
non abbiamo dimenticato di ri-
volgere la nostra riconoscenza
a tutti coloro che hanno riposto
la propria fiducia in noi: non
conosciamo le ragioni per cui
non sia uscito, la scorsa setti-
mana, un articolo relativo al
nostro insediamento in cui noi
della lista Insieme per Spigno
avremmo altresì ricordato il
nostro elettorato. Tra le colon-
ne del settimanale ha invece
trovato posto uno scritto di
Giovanni Stegagno, portavoce
della lista avversaria Per il Fu-
turo di Spigno, a cui desideria-
mo fare riferimento. 

Consci della situazione non
facile in cui versa Spigno da al-
meno quindici anni, siamo
pronti a profondere seriamente
il nostro impegno per il bene
della cittadinanza, rispettando i
punti salienti del nostro pro-
gramma, che schiera in prima
linea l’attenzione alla persona,
in ogni ambito (servizi sociali,
sicurezza, viabilità, tutela del
patrimonio storico-artistico  – a
questo proposito, vogliamo ri-
cordare anche il settore scola-
stico, che ci sta particolarmen-
te a cuore). 

Per quel che concerne inve-
ce i tratti distintivi del program-
ma dell’altra lista, che vengo-
no appunto menzionati da Ste-
gagno, ossia la trasparenza
degli atti del Consiglio comu-
nale, il piano di razionalizza-
zione delle spese, la sospen-
sione dei pagamenti per il rin-
novo dei loculi cimiteriali, una
maggiore sensibilità per i dan-
ni causati dalla fauna selvati-
ca, vorremmo precisare quan-
to segue.

Le prime due voci, traspa-
renza degli atti e razionalizza-
zione delle spese, dovrebbero
essere prerogative essenziali
di ogni programma ammini-
strativo, pertanto è quasi su-
perfluo sostenere che, al di là
degli obiettivi governativi che
intendiamo raggiungere, esse
rimangono modalità di lavoro
per noi imprescindibili.

L’importo del pagamento dei
loculi può, allo stato attuale,
variare a seconda delle esi-
genze – anche economiche –

del richiedente, che ha la fa-
coltà di scegliere liberamente
la durata del rinnovo per un
periodo compreso fra uno e
trent’anni. Vorremmo sottoli-
neare, a questo proposito, che
tale provvedimento, varato con
la delibera n. 5 del 21 gennaio
2014 dalla precedente ammi-
nistrazione, era stato votato
anche da consiglieri che alle
elezioni si sono presentati co-
me membri della lista Per il Fu-
turo di Spigno.

Allo stesso modo, è stata
posta attenzione ai problemi
causati da animali selvatici, già
precedentemente alle elezioni,
dall’Unione dei Comuni Mon-
tani Suol d’Aleramo, che ha re-
golamentato la questione pre-
vedendo il doppio degli abbat-
timenti in zona.

Infine vorremmo ricordare a
Stegagno, e a tutta la lista di
cui si è fatto portavoce, che la
pubblica accusa per iscritto in
assenza di prove, come quella
che ci è stata imputata dalla
sua penna, costituisce azione
che si colloca quantomeno ai
limiti della legalità, quando non
arriva al reato. Se questa ini-
ziativa ha inteso mettere in di-
scussione la nostra serietà,
certo non offre molte garanzie
sul buonsenso della contro-
parte. 

Nonostante ciò, desideria-
mo prendere le distanze da un
gesto infantile e di cattivo gu-
sto come quello dell’affissione
di manifestini dal contenuto
poco edificante nei pressi del-
le abitazioni di alcuni membri
della lista nostra avversaria,
fatto senza dubbio da biasima-
re e condannare.

Riteniamo che, al di là di
inutili polemiche, sia molto più
importante impegnarsi e coo-
perare per il paese e per la sua
popolazione, con azioni con-
crete che possano testimonia-
re la nostra convinzione nel-
l’esecuzione del compito che
ci siamo assunti, in modo da
confermare le aspettative non
solo di chi ci ha dato fiducia
ma, più in generale, di tutta la
cittadinanza».

***
Non mi è giunta nessuna

comunicazione della seduta di
insediamento del neo eletto
Consiglio comunale di martedì
3 giugno. Sono stato informato
da uno spignese all’ultimo mi-
nuto (per noi il martedì sera è
giorno  di chiusura del giorna-
le) ed ho solo potuto inviare il
fotografo per alcune foto. La
lettera del signor Stegagno ha
trovato posto, perché era in at-
tesa da una settimana. 

Giovanni Smorgon

Bistagno. Tanta gente, ha
partecipato domenica 15 giu-
gno, nonostante Giove pluvio,
alla grande festa per il 5º anno
di apertura della Macelleria “da
Carla” in regione Levata 28 a
Bistagno.

Dal mattino sino  a sera,
Carla ed i  suoi collaboratori,
hanno  preparato focaccine
ineguagliabili, con i suoi insu-
perabili affettati e raviole al plin
di  Langa al sugo, salsiccia,
patate e dolci, tutto all’insegna
della qualità  e  tipicità insupe-
rabile di queste plaghe.

È stata una felice  giornata
dove  si è potuto gustare e co-
noscere sempre più le qualità,
uniche  ed ineguagliabili,  di
carni bovine di razza piemon-

tese che la Macelleria  da Car-
la propone da sempre ai suoi
clienti in questa vera boutique
della carne, dove vi è un an-
golo dove si può acquistare, le
raviole  al plin, insuperabili  ed
inimitabili e pasta fresca di  ri-
gorosa  produzione propria ar-
tigianale, fatte come una volta.

Accanto alla pasta fresca,
recandosi alla Macelleria da
Carla, si potrà acquistare an-
che specialità gastronomiche,
come insalata  russa, polpetti-
ne di carne, prosciutto in gela-
tina ed altre gustosità, tutte di
produzione propria artigianale.
Carla ringrazia di cuore tutti i
partecipanti e  i suoi insostitui-
bili  collaboratori. Macelleria da
Carla, provare  per credere.  

Roccaverano. La Comunità
Montana Langa Astigiana – Val
Bormida, in collaborazione con
il Consorzio per la tutela del
formaggio dop “Robiola di Roc-
caverano” e il Comune di Roc-
caverano, col patrocinio della
Regione Piemonte e della Pro-
vincia di Asti, sono pronti ad al-
lestire a Roccaverano, nella
giornata di domenica 29 giu-
gno, la quattordicesima edizio-
ne della “Fiera Carrettesca” ai
sapori di robiola di Roccavera-
no dop e dei prodotti di langa.

Un appuntamento fonda-
mentale per la far conoscere e
apprezzare i prodotti di élite di
un territorio che offre molto, e
che in pochi possono dire di
conoscere davvero bene.

Il centro della rassegna sarà
in piazza Barbero, dove alle 10
avrà inizio la mostra mercato
della Robiola di Roccaverano
dop, uno dei formaggi più im-
portanti, per qualità e proprietà
organolettiche, dell’intero Pie-
monte. Per i tanti visitatori, ol-
tre agli acquisti, sarà possibile
effettuare anche degustazioni.

A partire dalle 12, i prodotti
della tradizione, cucinati dalle
Pro Loco della Comunità Mon-
tana Langa Astigiana-Val Bor-
mida, saranno protagonisti di
una degustazione, cui seguirà
quella, in abbinamento, di vini
e specialità gastronomiche e
tradizionali, organizzata dai
produttori dei Comuni facenti
parte della Comunità Montana.

Nel pomeriggio, via ai fe-
steggiamenti per i primi 35 an-
ni della dop conferita alla Ro-
biola di Roccaverano nell’or-
mai lontano 1989: alle 14,30 i
presenti potranno assistere ad
alcuni interessanti “Dialoghi
sulla Robiola di Roccaverano”,
con esperti del settore casea-
rio; alle 16,30 seguirà il gemel-
laggio con la Aop Banon (Fran-
cia) e la Dop “Formaggella del
Luinese” (Varese), altri due
prodotti di prima fascia nel set-
tore dei formaggi.

Alle 17, quindi, la presenta-
zione del concorso Onaf abbi-
nato alla giornata, cui seguirà
a partire dalle 18, la premia-
zione dei due concorsi con la
Robiola di Roccaverano prota-
gonista: “La miglior robiola di
Roccaverano Dop in tavola” e
“La miglior robiola di Roccave-
rano Dop in fiera”. Per l’esito di
quest’ultimo concorso partico-
larmente importante sarà l’ap-
porto del pubblico presente,
che potrà votare la miglior Ro-
biola di Roccaverano presente
sulla fiera partecipando a un
simpatico concorso.

Durante la giornata, a viva-
cizzare l’evento, la musica e
una diretta-radio a cura di Ra-
dio Vallebelbo, presentata da
Nicoletta Grimaldi.

Per maggiori informazioni è
possibile contattare lo 0144
93244 oppure 0144 93025 o
consultare il sito www.langasti-
giana.it

Sentiero di Santa Libera in versione
serale con teatro “La Soffitta”

Monastero Bormida. La tradizionale camminata di Santa Li-
bera a Monastero Bormida cambia veste e si svolge di sera, per
permettere una maggiore partecipazione, un trekking meno afo-
so e più rilassante e l’emozione del ritorno “sotto le stelle”. La
data scelta è domenica 29 giugno; la partenza è prevista per le
ore 18 da piazza Castello, con arrivo previsto a Santa Libera per
le ore 20,00. Lì, presso la suggestiva chiesetta campestre, la Pro
Loco di Monastero Bormida allestirà una gustosa “merenda si-
noira” per tutti i partecipanti, per stare insieme “come una volta”.
Suggestivo e interessante il percorso del sentiero, che si snoda
per circa 15 km. tra i boschi e i vigneti.

Quindi, tramontato il sole, si farà ritorno a Monastero dove al-
le 22, nel cortile del castello, la compagnia teatrale “La Soffitta”
di Acqui Terme presenterà “Ritratti”, profili e contorni di donne, re-
cital musicale con le voci di Flavio Armeta, Tiziana Boccaccio,
Alberto Calepio, Felice Cervetti, Carla Delorenzi, Clara Demar-
chi, Marco Gastaldo e la chitarra di Bruno Oliveri. La serata si
concluderà in allegria con un assaggio di dolci e un brindisi di
Moscato sotto le stelle. Una occasione unica per unire trekking,
paesaggio, gastronomia e cultura! Info tel. 0144 88012 (Comu-
ne) 0144 88307 - 339 3830219 (Adriano).

Bistagno. Domenica 22 giugno, prenderà il via l’11ª edizione
della corsa podistica “trofeo San Giovanni”, organizzata dalla Pro
Loco di Bistagno in collaborazione con Acquirunners e con il pa-
trocinio del Comune. «Il ritrovo - spiega Roberto Vallegra segre-
tario della Pro Loco - è previsto presso il centro sportivo “Ten-
nis” (di fronte alla Caserma dei Carabinieri) dalle ore 08,30, men-
tre la partenza è prevista per le ore 9,45. Il percorso di gara è di
km. 7,5. Saranno premiati i primi 3 assoluti uomini e donne, più
i primi 5 di ogni categoria e vari premi a sorteggio per un totale
di 80 premi circa più il pacco gara per ogni partecipante. Posso-
no competere anche i non agonisti previa regolare iscrizione. Gli
atleti partecipanti potranno usufruire della palestra comunale per
lavarsi a fine gara. Prima della premiazione è previsto un picco-
lo ristoro finale».

Bistagno. Le classi terze
della Scuola Media di Bistagno
e Spigno Monferrato e le clas-
si 2ª B e 2ª C della Scuola Me-
dia di Bistagno, giovedì 29
maggio si sono recati in gita
scolastica a Bergeggi, accom-
pagnati dai professori Paolo
De Petris e Fulvio Ratto e dal-
le professoresse Raffaella Bo-
setti e Gabriella Rosso.

Arrivati nella località marina,
i ragazzi sono stati divisi in due
gruppi: il primo gruppo è subi-
to salito sulle canoe e l’altro ha
iniziato un’escursione in grot-
ta. Il gruppo delle canoe ha im-
parato a pagaiare sotto la gui-
da di una bagnina esperta di
Kayak. I ragazzi sono stati por-
tati al largo, per poi gradual-
mente farli avvicinare alla co-
sta antistante l’isola di Bergeg-
gi.

Il secondo gruppo sotto la
guida di un geologo che ha lo-
ro illustrato la storia della costa
ligure. In epoca preistorica la
Liguria aveva un chilometro in
più di terra e le grotte, soprat-
tutto quelle marine, erano sul-
la terra asciutta ed abitate dal-
l’uomo preistorico, come testi-
moniato da reperti dell’epoca.

Anche la stessa isola di Ber-

geggi prima era un promonto-
rio.

I giovani escursionisti con
tanto di casco e torce hanno
visitato la Grotta della Galleria
del Treno così chiamata per-
ché scoperta durante gli scavi
per far passare la prima ferro-
via in Liguria. Ed è veramente
ricca di stalattiti e stalagmiti.

Prima di pranzare i due
gruppi si sono ricongiunti per
fare un bagno tutti insieme, vi-
sta la splendida giornata e le
condizioni del mare calmo ed
invitante.

Un lauto pranzo a base di
pesce ha ristorato ampiamen-
te l’allegra comitiva, dopodichè
i due gruppi hanno invertito le
attività escursionistiche.

Verso le ore 17, i ragazzi a
malincuore sono partiti da Ber-
geggi per far ritorno a Spigno
Monferrato e a Bistagno.
L’esperienza è stata emozio-
nante e coinvolgente, soprat-
tutto fuori dell’usuale ed i ra-
gazzi entusiasti avrebbero vo-
luto che la giornata non finisse
mai.

Grazie, quindi, ai professori
che hanno saputo unire l’utile
al dilettevole, rendendo parte-
cipi in prima linea i ragazzi.

“Lucciolata” in borgata Bozzolina
Castelletto d’Orba. Il paese ospiterà, sabato 21 giugno, la

“Lucciolata”, ovvero “Notte magica tra luci danzanti e fiabe”, or-
ganizzata dall’Associazione “Amici di Bozzolina”, presieduta da
Paola Tacchino. Ritrovo alle 21 presso il Museo del Torchio nel-
la Borgata Bozzolina e alle 21,30 si partirà per i boschi sovra-
stanti la borgata stessa, con le ultime luci del giorno e i panora-
mi della zona che renderanno affascinante il percorso. Poi sa-
ranno le lucciole  a caratterizzare l’evento, che sarà animato dal-
la recitazione de “gli Animattori” di Novi Ligure e si concluderà
con un ristoro. È consigliabile, l’utilizzo di calzature sportive e la
disponibilità di una torcia elettrica.

Scrivono gli amministratori comunali

“Insieme per Spigno” 
risponde a Stegagno 

A Bistagno in regione Levata

Macelleria da Carla 
gran festa del 5º anno

Simpatica ed interessante gita scolastica

Medie Bistagno e Spigno
un giorno a Bergeggi

Protagonista la Robiola Dop

A Roccaverano 14ª “Fiera Carrettesca”

Domenica 22, presso centro sportivo “Tennis”

Bistagno, 11ª edizione
trofeo “San Giovanni”
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Spigno Monferrato. Si è in-
sediato martedì 3 giugno il
Consiglio comunale, eletto nel-
le elezioni amministrative del
25 maggio.

Mauro Garbarino, imprendi-
tore agricolo, è stato rinconfer-
mato sindaco con 448 voti
contro i 225 del suo avversa-
rio, Albino Piovano. I votanti
sono  stati 718, su 1089 elet-
tori, la schede bianche 13 e le
nulle 32. Il  consiglio è compo-
sto da 10 consiglieri (7 di mag-
gioranza e 3 di minoranza) più
il Sindaco. 

Con Garbarino  danno vita
al gruppo di maggioranza, i
consiglieri: Massimo Garruto,
Sabrina Rubba, Elisa Camera,

Matteo Viazzo, Sebastiano
Rovera, Jacopo Bazzetta e
Pierrernzo Chiarlone. Il  grup-
po di minoranza è composto
da Albino  Piovano, Marco Pio-
vano e Marco Accusani. Sedu-
ta di insediamento, verbalizza-
ta dal segretario comunale,
dott. Mario  Canessa.

Dopo la convalida degli elet-
ti, i giuramento del Sindaco.
Garbarino ha quindi comuni-
cato i componenti  della Giun-
ta: Massimo Garruto è stato
nominato vice sindaco e Sa-
brina Rubba assessore.

È stato illustrato il program-
ma della legislatura e sono
stati nominati i componenti in
alcune commissioni.    

Bistagno. Ci scrive Claudio
Zola ex sindaco di Bistagno:
«Cinque anni fa i Bistagnesi fe-
cero una scelta importante e
coraggiosa: quella di dare fidu-
cia alla lista civica “Bistagno so-
lare” composta da persone
competenti ma nuove alla vita
amministrativa.  Ora a distanza
di tempo, mi sento di affermare
che tale fiducia era stata ben ri-
posta. Infatti, senza eccessivo
clamore, si sono raggiunti ob-
biettivi importanti, portando a
compimento la maggior parte
delle cose annunciate nel pro-
gramma elettorale. Al momen-
to del nostro insediamento tro-
vammo una situazione contabile
piuttosto difficile. Ora, dopo cin-
que anni, nonostante gli inve-
stimenti e la contingenza del
momento, lasciamo all’Ammi-
nistrazione entrante un bilan-
cio solido e con un consistente
avanzo di amministrazione,
consentendo un sereno prose-
guimento dell’attività ammini-
strativa. Ci auguriamo che tale
avanzo sia impiegato corretta-
mente per investimenti, piutto-
sto che soddisfare in modo
semplice proclami elettorali. Su
questo vigileremo. Nella com-
posizione della lista ho preferi-
to circondarmi di persone ca-
paci e competenti che in caso di
vittoria, grazie al loro prezioso
contributo, mi avrebbero con-
sentito di amministrare con ef-
ficacia e serenità, piuttosto che
mirare ad un più “facile” con-
senso popolare che diversa-
mente mi avrebbe condiziona-
to scelte future. Cinque anni fa

subentrammo all’Amministra-
zione uscente senza avere da
questa alcun tipo di ragguaglio
sul procedimento amministrati-
vo intrapreso. Ora da parte no-
stra si garantirà un corretto
“passaggio di consegne” in mo-
do da facilitare l’inserimento del-
la nuova Amministrazione, ciò
nell’interesse dei cittadini. Voglio
cogliere l’occasione per porre i
miei più sinceri ringraziamenti ai
dipendenti comunali che ci han-
no supportato con grande di-
sponibilità e professionalità, ai
miei “vecchi” collaboratori con-
siglieri per l’impegno e compe-
tenza dimostrati e ai “nuovi” che
con entusiasmo e disponibilità
hanno accettato di far parte del-
la squadra Bistagno solare. Ov-
viamente estendo i ringrazia-
menti a quanti ci hanno soste-
nuto con il loro voto. Grazie.

Auguro un buon lavoro al
nuovo Sindaco e ai consiglieri di
maggioranza, mentre da parte
nostra offriremo un’opposizio-
ne responsabile e costruttiva
nell’interesse dei bistagnesi».

Bistagno. Martedì 27 mag-
gio, i bambini della classe 3ª
della scuola primaria “Giulio
Monteverde” di Bistagno han-
no avuto l’occasione di visitare
il vivaio dell’azienda agricola di
Maura Nolai in regione Pana-
sca 17.

Gli alunni, accompagnati
dalle maestre Maria e Maura,
si sono mostrati molto interes-
sati alle parole della signora
Maura Nolai, che ha spiegato
come nasce, vive, cresce, e
come ci si prende cura di una
piantina.

I bambini hanno messo in
opera quanto appreso durante
le spiegazioni, cimentandosi

nella semina in vasetti di zuc-
che, prezzemolo, insalata e
fiori che hanno potuto portare
a casa per potere assistere al-
la crescita, mettendo in atto
tutte le tecniche acquisite.

I genitori, con l’occasione,
ringraziono le maestre Maura
e Maria, sempre attente ad of-
frire agli alunni nuove possibi-
lità di sperimentazione e di
crescita, ringraziano anche
Sergio, l’autista dello scuola-
bus, sempre pronto ai piccoli
trasferimenti, un grazie parti-
colare ai genitori di Eleonora
felici di ricevere al vivaio gli
alunni, per poter dare nozioni
di vita e di crescita.

Limite velocità S.P. 235 Cassine-Quaranti
Ricaldone. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria ha or-

dinato la limitazione della velocità di tutti i veicoli in transito a 50 km/h
lungo la S.P. n. 235 “Cassine Quaranti”, dal km 4+370 (reg. Bro-
glio, in prossimità dell’intersezione con la S.P. n. 236 “Ricaldone Ma-
ranzana”) al km 5+275 (inizio centro abitato Comune Ricaldone).

Ci scrive l’ex sindaco 

Bistagno: Claudio Zola
lascio un bilancio solido

I bambini si sono mostrati molto interessati

Bistagno la 3ª primaria
al vivaio di Maura Nolai

Si è insediato il Consiglio comunale

Spigno, con Garbarino
Garruto e Rubba

Il Consiglio comunale di Spigno e la Giunta con il segretario.
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Morsasco. La politica matri-
moniale dei grandi signori e
degli ambiziosi feudatari locali
protagonista (con tanti altri
percorsi, incentrati sulle perso-
nalità) della Giornata in onore
dei Lodròn, tenutasi nel pome-
riggio di sabato 14 giugno, nel
Castello di Morsasco, grazie
all’ospitalità dell’Architetto Aldo
Cichero e di Franca Mollo. 

L’evento ha raccolto un nu-
meroso e qualificato uditorio,
che ha ascoltato con interesse
le relazioni di Roberto Maestri,
presidente dell’Associazione
“Marchesi del Monferrato” (sul-
le centralità del Monferrato nel
Cinquecento, con cenni alle fi-
gure di Anna d’Alencòn e Gu-
glielmo IX Paleologo, della
principessa Maria e di Federi-
co Gonzaga: ecco l’inquadra-
mento riguardo la Grande Sto-
ria). 

E poi del prof. Gianni Polet-
ti, storico trentino (Associazio-
ne “Il Chiese” di Storo - Centro
Studi Judicaria di Tione) e del
prof. Gianluigi Rapetti Bovio
della Torre (Archivio Storico
del Comune di Acqui, cui si de-
ve - in collaborazione con Car-
lo Prosperi - la Storia di Rival-
ta Bormida). E proprio da que-
sti ultimi due relatori sono ve-
nuti significativi contributi in
merito alla storia della famiglia
Lodròn.

E se già alcuni anni fa, a
Cremolino, il nome di questi
feudatari era venuto alla ribal-
ta, questo secondo appunta-
mento ha ulteriormente appro-
fondito quell’intorno cronologi-
co tutto sommato breve - cen-
to anni - ma ricchissimo di
eventi, che combina le sorti di
una stirpe di uomini la cui cul-
la si colloca tra bresciano e
trentino, ma che poi, spesso
combattendo, attraversano
non solo l’Italia, ma anche
l’Europa. Non mancando mai
di sorprendere.

***
Così Gianni Poletti, preside

in pensione, dagli anni Settan-
ta sulle tracce di questa dina-
stia montanara (che ad inizio
Settecento, con il ramo trenti-
no austriaco, cominciò ad
avanzare pretese etimologiche
che conducono al Laterano,
per riscattare quell’altra possi-
bilità - Latrones - che suggeri-
sce l’abitudine alla rapina…)
proprio alla fine del suo bell’in-
tervento rivela che, quanto al-
la figura centrale, all’eroe di fa-
miglia, tale non è quel Lodovi-
co Lodron tanto avvezzo alle
armi alle battaglie e agli asse-
di, che partecipò al sacco di
Roma, dieci anni dopo moren-
do eroicamente contro i Turchi
nella battaglia di Esseg (1537).

È invece Giovanni Battista
l’uomo chiave, quel “colonnel-
lo” che coglie pienamente i
frutti di una strategia familiare,
“cangiante e trasformista”, che
vede i membri pian piano ab-
bandonare, ad inizio secolo
XVI, una posizione filovene-

ziana per abbracciare le ragio-
ni dell’Impero.

Giovanni Battista combatte
sotto lo stendardo dell’aquila a
Marsiglia (1524) a Pavia
(1525). Nel 1532 la sua se-
conda moglie, dopo la Mala-
spina, è una dama dell’Impe-
ratore Carlo V; ambasciatore
in laguna, citato da Marin Sa-
nudo, poi egli serve nel Duca-
to di Milano, quindi si distingue
nelle guerre contro i protestan-
ti, partecipa alla battaglia di
Muhlberg (1547) per poi cade-
re nell’assedio di Casale Mon-
ferrato nel 1555, dove è ferito
mortalmente. 

Ma la sua personalità ben si
sente anche dalle nostre parti.
Con la ristrutturazione del Ca-
stello Malaspina, ampliato, re-
so più severo, dall’indubbia
aria trentina (che ancor oggi
conserva), su cui si moltiplica-
no i richiami alle teste leonine,
con chiaro riferimento all’arma
araldica “di rosso al leone d’ar-
gento, con la coda intrecciata
in nodo d’amore”.

E con una politica di espan-
sione territoriale in Sezzadio
(ora per dono imperiale, ora
con acquisto) che sembra es-
ser condita (e lo sappiam dalle
ricerche di Gigi Vacca) da una
lite più che ventennale con
quel Comune.

Quanto ai figli, Gio Batta non
sembra far differenza tra legit-
timi e naturali. E vocati al me-
stiere delle armi.

Così il 31 luglio 1550 Anni-
bale risulta essere castellano
di Morsasco. E la cosa è rile-
vante, in quanto di costui sarà
figlio il Gio Batta rapito nel
1617 e assassinato nel 1621.
Per la cui storia rimandiamo
agli articoli a fianco.

***
Del primo Giovanni Battista

(1485-1555) non ci son ritratti
a Morsasco. Di sicuro tele ad
olio non potevano mancare.
Magari prima o poi riusciranno. 

Ma un affresco di Palazzo
Lodròn in Trento, eretto nel
1577, ci mostra il suo sguardo
fiero. “Dominus Morosascho”:
così racconta la didascalia,
quasi esotica, evocante una
terra strappata alla mezzaluna
degli infedeli. Ed è, invece, un
bel poggio che domina i vigne-
ti. 

Un “fresco” che la discen-
denza avrà osservato con lo
stesso timore, misto a orgo-
glio, con cui, nel suo Palazzot-
to, il feudatario di Olate Rodri-
go contemplava i suoi “mag-
giori”. 

“Antenati guerrieri, terrore
dei nemici e dei suoi soldati,
torvi nella guardatura… magi-
strati, terrori de’ litiganti e degli
avvocati…; di qua una matro-
na, terrore delle sue camerie-
re; di la un abate, terrore dei
sui monaci…”. 

Ancora una volta Alessan-
dro Manzoni non sbaglia un
colpo. 

G.Sa

Un numeroso e qualificato uditorio

Quando i Lodròn erano
signori dei nostri castelli

Morsasco. Il Seicento lo si
riconosce, presto, dai “luoghi”.
Dai koinòi topoi. Dai “commu-
nes loci”. Dalle strutture forma-
li tipiche. 

Bravi, violenze, osterie e osti
scaltri, ratti, giustizia (anzi: “in-
giustizia”) sommaria, regola-
menti “per le spicce”, la forma
che prevale sulla sostanza…
Don Alessandro Manzoni inse-
gna.

E insegna una epigrafe, di
un curato di campagna tra XVI
e XVII secolo, posta a mo’ di
frontespizio, su un non meglio
precisato Libro dei morti che
Gigi Vacca cita nel suo bel vo-
lume dedicato al Santuario
dell’Uvallare. 

“Mors servat legem; tollit
cum paupere regem”. Per dire
che nel mondo, in quel mondo,
fatto di prepotenze e prevari-
cazioni, l’unica cosa giusta è
proprio la morte. Che, senza
distinzione alcuna, si porta via
i signori e i sudditi, i ricchi e i
miserabili. Gli oppressi e i loro
carnefici.
Una storia acquese
del secolo XVII

I tempi sono più o meno
quelli dei Promessi sposi. Ov-
vero quelli, se ci riferiamo alle
serie episcopali, di Camillo
Beccio di Casale (“che fece
costrurre il porticato del Duo-
mo d’Acqui e quello del Ve-
scovado”: così il Biorci). E di
Gregorio Pedroca mantovano,
“minor osservante, studioso
delle antichità della sua Chie-
sa”, l’autore dei Solatia - tanto
cari a Don Angelo Siri - con tal
compilazione che quasi lo sol-
levava dai flagelli della guerra
e della peste”.

Son questi anche gli anni i
cui gli ultimi Lodròn si propon-
gono, nuovamente, sulla ribal-
ta della storia. Ma non più da
vincitori.

Un secolo prima eran stati
Giovanni Battista, e il cugino
Ludovico (forse persin simili,
nel carattere, al primo Cristo-
foro del romanzo), uomini d’ar-
mi, focosi, sine corde, a co-
mandare tra 1525 e 1527 gli

imperiali di Carlo V, tra Pavia
(un successo) e Bosco e Ales-
sandria (del cui rovescio con-
tro i francesi parla anche il
Biorci, alla p.135 del II volume
delle Antichità acquesi, edite
nel 1818).

Ma, soprattutto, era stato
Giovanni Battista a divenire,
alla morte di Giovanni II Mala-
spina, nel 1529, Signore dei
feudi di Morsasco, Grognardo,
Orsara e Cavatore, avendone
sposato la figlia Violante sette
anni prima.

Cento anni, e nel nome di un
altro Giovanni Battista, che pe-
rò appartiene alla linea natura-
le, le fortune dei “domini Moro-
saschi” - che giungon da Tren-
tino, Tirolo e Carinzia - si spen-
gono per sempre.

Per “l’ultimo dei Lodròn” una
vicenda da romanzo. Quella
che Gian Luigi Rapetti Bovio
della Torre ha magistralmente
narrato, a Morsasco, sabato
14 giugno, attingendo alle sue
ricerche, cominciate nel 2006
(si vedan Gli atti della Società
Italiana di Studi Araldici, 23º e
24º convivio, Torino-Roma,
editi nel 2007 da EIG), aggiun-
gendo via via particolari ina-
spettati. 

Dal 1599 il feudo di Morsa-
sco - estintasi battaglia dopo
battaglia la linea Lodròn nelle
campagne di Fiandra e in par-
tibus Burgundiae - appartiene
a Barnaba Centurione Scotto
di Genova, che lo acquista dal
Duca di Mantova per 34 mila
crosoni di Spagna. 

Cinque anni prima Giovanni
Battista Lodròn, “della linea
naturale”, nipote del nonno, di
cui porta anche il nome, inte-
ressato a crearsi un proprio fu-
turo feudale, analogamente ha
comprato, attingendo forse al-
la dote della moglie Pelina del-
la Noce, ricevendo poi come
prassi l’investitura, il feudo di
Casorzo (con lui i fedeli Scaz-
zola di Morsasco). Ma ora egli
si rifiuta di riconoscere con giu-
ramento l’autorità del Centu-
rione.

Questo l’antefatto.

Provincia di Asti: a Roccaverano
è riaperto il campeggio

Roccaverano. Estate 2014: la Provincia di Asti ha riaperto il
Campeggio di Roccaverano, offrendo a bambini e ragazzi (dai 6
ai 17 anni) l’opportunità di trascorrere una settimana di vacanza
immersi nella suggestiva natura della Langa Astigiana. 

I partecipanti potranno cimentarsi in molteplici attività di ani-
mazione, gioco, sport, affiancati da educatori, istruttori sportivi,
animatori in ogni momento della giornata. Sono ancora disponi-
bili posti nei turni dal 29 giugno al 5 luglio e dal 20 al 26 luglio.

Tutte le informazioni per le prenotazioni e le iscrizioni sono di-
sponibili sul sito della Provincia al link http://www.provincia.asti.
gov.it/campeggio-di-roccaverano o telefonicamente ai numeri
0141 433.274 oppure 0141 433.344 (fax 0141 433380). È anche
possibile inviare una mail di richiesta informazioni a: campeg-
gio@provincia.asti.it

Su Facebook si trova una pagina dedicata all’indirizzo www.fa-
cebook.com/campeggio.roccaverano.

Il nostro Seicento e il castello di Morsasco

Il romanzo di Gio Batta
dell’ultimo Lodròn

Morsasco. Ed è qui che la
storia “quasi manzoniana” en-
tra nel vivo, con protagonisti
(più che mai: e lo sottolineava
Italo Calvino) “i rapporti di for-
za”. 

Solo che ora gli antagonisti
si differenziano dal romanzo
(nessun filatore di seta…).
Questa volta sono un piccolo
piccolo Don Rodrigo monfer-
rino, con grandi ambizioni e
pochi mezzi (il nostro Lodròn,
il “bastardo”, che in vita fece i
conti anche con periodi di for-
ti ristrettezze), e una sorta di
Innominato (nella determina-
zione, nelle disponibilità: ec-
co Barnaba Centurione da
Genova, poi ci sarà Lodisio,
suo figlio) che presto si è as-
sicurato - facendo regolare ri-
chiesta al Duca Vincenzo di
Mantova - la facoltà di servir-
si “di qualsivoglia qualità di
banditi sia per assassinij et
omicidij in detto luogo di Mur-
sasco”.

Ed ecco, attraverso la docu-
mentazione che è recente-
mente emersa dall’Archivio
Storico Vescovile d’Acqui, sco-
vata da Gian Luigi Rapetti Bo-
vio, con i bravi di manzoniana
memoria, emergere il rapimen-
to di Gio Batta, i cui autori han
più fortuna di Griso e compa-
gni nella notte degli imbrogli. E
poi la sua violenta morte.
Galeotta fu la caccia…

Settembre dell’anno 1617.
Lodisio Centurione signore di
Morsasco. E’ il tempo della Fe-
sta della Madonna dell’Uvalla-
re.

Festa e pellegrinaggi. Il “ri-
belle” Lodron dalla Cascina
Casanova si avvia a cacciare
con le reti, in compagnia di Se-
bastiano Caraccia di Rivalta.
Due bravi gli si avvicinano.
Voglion solo, in apparenza,
qualche quaglia.
Ma poi “prelevano” Gio Batta
che rimane per 12 giorni nei
boschi tra Morbello e Ponzo-
ne. Solo un bel po’ di paura. Lo
liberano.

Successivi indagini acquesi
(accompagnate da tratti di cor-
da che san bene sciogliere la
lingua…) ricostruiscono il pia-
no, il cui disegno vien tracciato
in una osteria di Morsasco (oh,
ma guarda…) e che si avvale
della compiacenza di un cura-
to d’Orsara, con tanto di cita-
zione della Canonica…

“L’avvertimento” non ven-
ne però compreso. Sembra
che neppure a seguito di tal
spavento il coriaceo Gio Bat-
ta si sottopose al giuramento
di fedeltà dovuto all’avversa-
rio. 
Un omicidio
su commissione

Ecco così che si può spie-
gare l’origine della leggenda
della fine dell’ultimo Lodròn,
nel gennaio 1621, che Guido
Biorci, 170 anni prima della ri-
voluzione francese (e l’ulterio-
re chiosa è significativa: “sorte
che pur toccò ad altri prepo-
tenti suoi pari”) imputa a con-
tadini in rivolta, stufi delle sue
angherie. 

Ricordati doverosamente i
meriti di Gigi Vacca (che nel
1993, nel primo volume de ‘Na
quintula ci sembra essere sta-
to il primo a ricostruire moder-
namente la vicenda: “Altri
scrissero che il Lodrone fu tru-
cidato per le sue ‘oscenità e
nefandezze’, adombrando
l’ipotesi di una rivolta contro lo
ius primae noctis…”) possiam
sostenere che i documenti, ri-
spetto alla vulgata, sembran
suggerire altro, sia “parlando”
sia tacendo.

Ecco, allora, il Libro dei Mor-
ti dell’Archivio Parrocchiale
d’Orsara che, all’anno 1621, ci
rivela come l’illustrissimo Gio
Batta Lodrone, all’ora sesta
della notte, giungendo la Festa
di San Tommaso d’Aquino [28
gennaio], fu ucciso da 15 pu-
gnalate nella camera della sua
colombara nella cassina [La
Lodrona] al piano sui confini
d’Orsara, e portato cadavere
ad Alessandria”.

Gian Luigi Bovio della Torre
coglie nel laconico scritto più di
un indizio d’omertà, il che va
unito alla mancata predisposi-
zione di un’inchiesta tanto da
parte del Senato di Monferrato
quanto dal Capitano generale
di Giustizia.

Rimanevano a piangere e
protestare donna Girolama
Baratta, maritata in seconde
nozze a Gio Batta, e due figli. 

Ma le sue rivendicazioni, cir-
ca una masseria morsasche-
se, non ebbero alcun esito.

E rimane così un mistero
quello della sorte della vedova
e della discendenza di questi -
questi si “innominati”, alla let-
tera, e umilissimi - Lodròn.

Un epilogo tragico alla Lodrona nel 1621

Ancora i bravi
rapitori e omicidi

Pareto. Dopo i positivi ri-
scontri della rappresentazione
di sabato 14 giugno, quando
la compagnia “Teatro degli or-
bitanti” ha portato in scena
“Riflessi”, prosegue la rasse-
gna teatrale organizzata a Pa-
reto col patrocinio del Comu-
ne presso il Teatro Parroc-
chiale.

Sabato e domenica due
nuovi spettacoli allieteranno la
serata dei paretesi: nella sera-
ta di sabato, alle ore 21, andrà
in scena un classico del teatro
di varietà, forse la più impor-
tante nel vasto repertorio del-
l’indimenticabile Erminio Ma-
cario: “Pautasso Antonio
esperto di matrimonio”, com-
media brillante in due atti, con
adattamento e regia di Sonia
Camerlo, e rappresentazione
a cura della compagnia teatra-
le “Quattro Gatti”.

Antonio Pautasso è un mo-
desto avvocato di provincia,
che, conduce la sua grigia esi-
stenza in compagnia della go-
vernante Teresa, molto “bella
dentro”, da anni innamorata di
lui, ma non corrisposta.

Lavora con il suo pratican-
te di studio, Averardo, un gio-
vane nobile decaduto, vessa-
to dalla madre, una contessa,
vedova da anni, che, sotto il
peso della propria femminili-
tà da anni repressa, riversa

sul figlio tutte le sue frustra-
zioni.

La loro quotidianità viene ri-
voluzionata dall’improvviso ar-
rivo di una lontana parente di
Pautasso, Margherita, che
con la propria esuberanza ed
intraprendenza riesce a stra-
volgere tutte le loro abitudini
ed a portare una nuova vitali-
tà.

Naturalmente, l’avvocato
Pautasso, suo malgrado
coinvolto dal fascino della
nuova arrivata, tra mille peri-
pezie, non mancherà di di-
mostrare, a modo suo, di es-
sere un esperto di matrimoni,
riuscendo in punta di piedi a
risolvere i problemi sentimen-
tali (e non) di parecchie per-
sone.

Il giorno successivo, dome-
nica 22 giugno, sempre alle
ore 21, andrà invece in scena
“La banda dei monelli”, una
simpatica rappresentazione af-
fidata ai bambini del paese,
sotto il coordinamento e l’or-
ganizzazione di Donatella Vas-
sallo.

Il sindaco Walter Borreani, a
nome di tutta l’amministrazio-
ne comunale, invita la cittadi-
nanza (e non solo) a parteci-
pare numerosa.

Per ulteriori informazioni è
possibile contattare il numero
347 4479545.

“Pautasso Antonio….” e “La Banda dei Monelli”

Pareto: due appuntamenti
al teatro parrocchiale
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Bistagno. Martedì 3 giugno, gli alunni della
Scuola Secondaria di primo grado si sono esi-
biti nel saggio musicale di fine anno dell’Istituto
Comprensivo di Spigno Monferrato.

Scrive Gabriella Rosso, insegnante di Scien-
ze dell’Isituto Comprensivo di Spigno, plesso di
Bistagno: «Anche quest’anno non ho voluto ri-
nunciare a partecipare al piacevole momento di
festa che riunisce tutto l’Istituto nel nome della
musica: rinascimentale, popolare o leggera, ita-
liana oppure no.

Il luogo dell’esibizione è stato ancora il giar-
dino antistante la scuola “G. Saracco” e oggi an-
che il tempo è stato clemente.

I genitori e le autorità presenti sono stati  col-
laborativi: oggi c’è anche il parroco ed una fitta
delegazione di alunni della scuola dell’infanzia e
della scuola primaria.

I tempi si allungano e lo spettacolo, che
avrebbe dovuto iniziare alle 10.30, si apre con
un buon quarto d’ora di ritardo; scoprirò poi, dal-
le parole del presentatore nonché insegnante di
Musica, maestro Roberto Margaritella, che l’in-
conveniente è compreso nell’organizzazione
dello spettacolo: i ragazzi, infatti, non avevano
avuto modo di provare - tutti insieme - prima di
allora. 

Lo spettacolo comincia. Via via, i gruppi (le 3
prime, le 3 seconde, le 3 terze con la 2ª di Spi-

gno) eseguono i loro pezzi come se sempre
avessero suonato insieme.

Tutti gli allievi seguono, concentrati ed atten-
ti, le direttive del loro maestro: tutto va bene con
grande soddisfazione per tutti.

Sono rimasta piacevolmente sorpresa nel-
l’osservare che i giovani chitarristi non si sono
disposti sul palco a “compartimenti stagni” ov-
vero, rigorosamente classe per classe, ma
spesso alunni di classi diverse hanno suonato
l’uno accanto all’altro.

Ancora una volta mi porto a casa, oltre al-
l’emozione suscitata dall’ascolto di buona mu-
sica, il senso di comunità e di famiglia che va al
di là del tempo scuola… ed oltre.

Per terminare il mio articolo con un’idea nuo-
va, tento di strappare un commento all’inse-
gnante di musica Elisa Ferrando, preziosa col-
laboratrice esterna che ha coadiuvato il lavoro
del prof. Margaritella nei corsi di chitarra pome-
ridiani extrascolastici. Non ci riesco! Risponde
solo con un sorriso, tanto dolce quanto disar-
mante. A ben pensarci, quel sorriso è il com-
mento più eloquente per voi e per me: il segno
di un lavoro serio e “silenzioso” che porta sem-
pre buoni risultati. E qui e ora li abbiamo visti ed
ascoltati. Anche i lettori saranno d’accordo nel
concludere con un grazie a tutti, chitarristi in te-
sta».

Alunni dell’Istituto Comprensivo di Spigno Monferrato

Affascinante saggio musicale

Monastero Bormida.  Una
giornata di unione e condivi-
sione di tempo ed esperienze
quella di domenica 8 giugno,
per gli amici delle banche del
tempo di Valmadrera (comune
in prov. Lecco di 11.761 abi-
tanti), Inzago (comune in prov.
Milano di 10.696 abitanti),  e
Zanica (comune in prov. Ber-
gamo di 8.289 abitanti), ospiti
della Banca del Tempo  5 Torri
di Monastero Bormida.

Insieme, le 4 banche del
tempo,  hanno creato un’occa-
sione per riunire soci e simpa-
tizzanti e passare una giornata
all’insegna della cordialità, del-
la  conoscenza e della scoper-
ta di nuove possibilità di esse-
re “banca del tempo”.

Al termine gli ospiti hannno
detto: «Abbiamo visitato il bor-
go monasterese, un paesino
che conta circa 1000 abitanti,
in cui la condivisione è la filo-
sofia che guida la vita,  in ogni
suo momento. In un paese co-
sì piccolo, tutti si occupano un

po’ di tutto: ad esempio, l’ex
sindaco era la guida di uno dei
due gruppi in cui sono stati di-
visi i circa 80 partecipanti alla
gita.

Attraverso la partecipazione
alle diverse associazioni, grup-
pi e realtà ufficiali del paese, gli
abitanti di Monastero Bormida
dimostrano, in concreto, che si
può ancora pensare e vivere
una realtà in cui è bello stare
insieme e lavorare insieme,
nonostante la differenza di
idee che ognuno di noi può
avere, per migliorare ed arric-

chire il territorio in cui si dimo-
ra. Infine l’esperienza della
BdT di Monastero, ci è stata
raccontata dal presidente e
fondatore, Paolo Rusin. 

E così che tutti noi possiamo
tornare ad essere protagonisti
attivi nel togliere spazio al “va-
lore denaro” per ricondurlo al
“valore uomo”.

Per concludere: “Il regalo
più grande che tu possa fare a
qualcuno è il tuo tempo. Per-
che quando regali a qualcuno
il tuo tempo, regali un pezzo
della tua vita”».

A Castino il gruppo Alpini organizza “grande costinata”
Castino. Il Gruppo Alpini di Castino organizza per sabato 28 giugno “La tradizionale e grandio-

sa costinata”,  a partire dalle ore 21 presso la sede alpina, in via Porta Nuova. 
La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo all’interno di una tensostruttura. Per

informazioni: www.AlpinidiCastino.it/info@AlpinidiCastino.it Le penne nere castinesi vi aspettano
numerose.

Prima rassegna del moscato d’Asti docg 2013
La Pro Loco di Santa Vittoria d’Alba (CN) in collaborazione con la Produttori Moscato d’Asti, con

il patrocinio del comune di Santa Vittoria d’Alba e la collaborazione di:  Anforianus, Consorzio del-
l’Asti Spumante, Onav, Enoteca del Roero, Enoteca regionale del Moscato di Mango, ordine dei
cavalieri di S. Michele del Roero, organizza per sabato 21 giugno la 1ª rassegna di degustazione
in anteprima dei Moscato d’Asti vendemmia 2013.

L’evento si svolgerà presso l’anfiteatro della Confraternita di S. Francesco, con inizio alle ore 21.
Il prof. Marco Rissone introdurrà l’anteprima con una appropriata introduzione tecnica, seguita
verso le ore  21,30, da una degustazione guidata alla scoperta dei segreti del bouquet di questo
vino. Dopo questo momento educativo seguirà una libera degustazione comparativa.

Giovedì 19 giugno dalle ore 15 alle ore 23 vi sarà una anteprima riservata agli operatori del ter-
ritorio.

In visita le BdT di Valmadrera, Inzago e Zanica

Monastero, Banca del Tempo 5 Torri

Don Luigi - Napoli

Insieme.

Insieme ai poveri. Insieme ai dimenticati. Insieme alle vittime della camorra. Insieme ai detenuti. Insieme 
ai malati. Insieme agli anziani soli. Conto corrente postale n.57803009 - www.insiemeaisacerdoti.it

Segui la missione dei sacerdoti sulla pagina FB facebook.com/insiemeaisacerdoti

CEI Conferenza Episcopale Italiana
Chiesa Cattolica
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Spigno Monferrato.   Se un
tempo il nome di questo picco-
lo centro collinare, fatto di tan-
te minuscole borgate anche
molto distanti tra loro, era sco-
nosciuto a molti, da qualche an-
no ha saputo ritagliarsi  un suo
spazio nelle manifestazioni ga-
stronomiche del territorio della
val Bormida di Spigno. La te-
nacia e la caparbietà di chi da
tempo è abituato a vivere in una
zona isolata e che di comodità
ne ha sempre avute poche, ha
portato i suoi abitanti a valoriz-
zare al meglio le scarse possi-
bilità che il territorio gli offriva. I
pochi coltivatori rimasti hanno
anche saputo mantenere in vi-
ta allevamenti e produzioni di ot-
time robiole di capra; altri han-
no valorizzato antiche coltiva-
zioni di mais e grano abbinan-
dole a vendita e diffusione di
pregiate e rare farine. 

Numerosi stranieri del Nord
Europa hanno scelto le nostre
colline come luogo dove ritirar-
si per periodi di vacanza rilas-
santi nel verde a un passo dal-
la costa ligure acquistando e ri-
strutturando case di campagna.
Anche questo è un modo per
valorizzare e far rivivere paesi
che a causa dello spopolamen-
to si stanno svuotando sempre

più. La tradizione ormai affer-
mata della Sagra dei “Figazen”
si rinnova anche quest’anno ri-
chiamando visitatori e buongu-
stai da paesi vicini ma non so-
lo. 

Le squisite focaccine verran-
no distribuite a partire dalle
15,30 di domenica 22 giugno,
nel piazzale adiacente la par-
rocchiale di San Giovanni Bat-
tista. Allieteranno la manifesta-
zione i canti del Coro Alpino del-
la Sezione ANA di Acqui Terme
“Acqua Ciara Monferrina” redu-
ci da numerose esibizioni di
successo tra cui il raduno na-
zionale Alpini a Pordenone.

E guardando tra i calanchi
l’antica chiesetta di Santa Maria
molti ricorderanno il compianto
don Angelo Siri, grazie al qua-
le sono state recuperate e con-
servate molte memorie storiche
dei nostri paesi.

Nell’ambito della festa sarà
possibile visitare la mostra di
fotografie che raffigurano per-
sonaggi e momenti dei tempi
andati di Turpino tratte dal libro
“Scatti in Langa” di Elio Scalet-
ta, Edizioni Antares- Alba che
sarà presentato nella stessa oc-
casione.     

Musica, lotteria e giochi vari
allieteranno la manifestazione.

Alice Bel Colle. Serata di
poesia, ad Alice Bel Colle, in
Municipio, quella di martedì 10
giugno. 

Cui hanno preso parte,
avanti ad un pubblico che ha
affollato la sala, Aldino Leoni,
ideatore della Biennale di Poe-
sia di Alessandria, ed Elvira
Mancuso, già responsabile
della felice (ma purtroppo con-
clusa: erano gli anni del diret-
tore artistico Gabriele Vacis)
esperienza del Teatro Regio-
nale Alessandrino.

Alla presenza del sindaco
Franco Garrone, è stato Giu-
seppe Pallavicini a guidare l’in-
teressante incontro, in cui è
stata spiegata la genesi e, poi,
l’evoluzione (anche teatrale e
musicale: e non son mancati
gli ascolti) dei testi poetici del-
la raccolta Il bambino della Cit-
tadella, una occasione per rivi-
vere la storia alessandrina, ora
alla luce delle figure celeberri-
me, ora considerando i popo-
lani che occupavan il Bergo-
glio/Borgoglio sgomberato per
far posto al forte. Ma anche
per tornare ai ricordi all’infan-
zia, e ciò anche con Piazza
delle scintille (silloge dedicata
agli antichi mestieri “estinti” -
ecco il seminatore, la pastaia,
il suonatore di zucche, la gio-
cattolaia… - nata da una sug-
gestione promossa dagli Ami-
ci del Museo di Valle San Bar-
tolomeo). 
L’incruenta guerra 
(la più bella) dei versi 

I ricordi, la guerra (per gio-
co) e l’infanzia al centro delle
parole e delle poesie. 

Inevitabile, dopo il 1945, che
la guerra sia ancora il fuoco di
attenzione: nei discorsi dei
grandi; nei giochi dei bambini
armati di spade di legno, a
stretto contatto con una fortez-
za militare - la Cittadella, nata
su progetto di Giuseppe Igna-
zio Roveda Bertola, ed edifica-
ta tra 1732 e 1745 - ancora
operativa. 

Spazio - in teoria - proibito,
che, però, per i ragazzini non
ha segreti. Anzi quasi “rico-

struita”, per gioco, impilando le
zolle dei campi arati, che di-
vengono, nella fantasia, mura
invalicabili. 

I valli esterni son palestra di
divertimento: e pazienza se
qui si trovano le baracche dei
senza casa, degli sfollati che si
son adattate a vivere negli an-
tri…

La convivenza non è perico-
losa. Le miserie del conflitto,
da poco terminato, le miserie
da tutti vissute han insegnato
la tolleranza, anzi la pietà per
chi è stato più sfortunato.

***
C’è il fascino di quella sta-

gione biografica nelle poesie e
nelle prose di Aldino Leoni, e
quello di una enorme fortezza
costruita, nel Settecento, spaz-
zando un quartiere: via chiese
e palazzi, via piazze e umili ca-
se; un esodo per gli abitanti (ci
dice cinque mila, forse anche
dieci mila), per far spazio ad
un presidio militare che non fu
semplice da costruire (sotto i
bastioni son stati ritrovati i
grandi tronchi fossilizzati, adat-
ti un tempo a far la funzione
dei micropali di cemento). Ma
che, mutato lo scacchiere mili-
tare, si rivelò di ben diversa, e
minore, importanza strategica. 

Ma teatro di tanti eventi: i
moti del 1821 (ecco Santorre
di Santarosa, il colonnello Gu-
glielmo Ansaldi, comandante
del reggimento “Savoia”, e il
cap. Isidoro Palma di Borgo-
franco, comandante del “Ge-
nova”, che istituiscono una
giunta di Governo Provvisorio
e issano il tricolore…). Poi ec-
co la cella che diventò carcere
ultimo di Andrea Vochieri,
mazziniano e aderente alla
“Giovane Italia”, nel 1833 pas-
sato, unico civile, per le armi. 

Qui vennero reclusi tanti pri-
gionieri austriaci della prima
guerra mondiale. E a questi ul-
timi Aldino Leoni - inevitabil-
mente attratto da deboli e per-
denti - dedicherà, in poesia,
nell’immediato futuro, la sua
attenzione. 

G.Sa

Mombaldone. L’Ufficio Po-
litiche Sociali della Provincia di
Asti con delibera Commissa-
riale nº 75 del 29 maggio ha
approvato le graduatorie per
l’assegnazione di contributi in
favore di presidi a rilievo so-
ciale. Fra gli enti beneficiari fi-
gura anche il Comune di Mom-
baldone. «Si tratta di un altro
progetto della precedente Am-
ministrazione che è andato a
buon fine» -spiega l’ex Sinda-
co, dott. Ivo Armino «La soddi-
sfazione è doppia perché la
domanda presentata dal Co-
mune il 4 marzo scorso, non
solo è stata finanziata, ma è ri-
sultata seconda in graduatoria
e senza prescrizioni, a confer-
ma della validità del progetto
presentato e dell’attenzione
dell’Amministrazione uscente
verso un’esigenza importante
per il paese».

- Quale funzione svolgerà il
Centro? 

«Avrà un ruolo rilevante per
Mombaldone: la sistemazione
dei locali oggetto dell’interven-
to, oltre a consentire il recupe-
ro di una porzione di fabbrica-
to comunale in un’area urbana
piuttosto degradata, consenti-
rà al Comune di potenziare la
sua offerta nell’ambito delle
politiche sociali per la popola-
zione attraverso iniziative indi-
rizzate a giovani, adulti e an-
ziani, affidate ai futuri gestori
del Centro (che dovranno es-
sere individuati con apposito
bando) e con la possibilità di
ospitare al suo interno un pic-
colo punto ristoro al servizio
dei frequentatori. La recente
chiusura dell’unico bar nel
Concentrico e la prevista aper-

tura di una piccola casa fami-
glia per anziani autosufficienti
a pochi metri dal futuro Centro
favoriranno certamente il buon
funzionamento e la frequenta-
zione dello stesso, che però
dovrà svolgere attività ben più
ampie e articolate, sull’esem-
pio delle Soms».

- Verranno svolte anche atti-
vità assistenziali? 

«No. Sarà un Centro poli-
funzionale, sede d’incontro e
punto di riferimento per la vita
comunitaria del paese, dove
giovani, adulti e anziani po-
tranno trovare opportunità di
incontro e socializzazione, e
potrà fungere come sede d’ap-
poggio per gli altri servizi terri-
toriali, assistenza domiciliare,
segretariato sociale, informa-
zione e consulenza, attività di
volontariato e associazioni-
smo, ma senza sostituirsi ai
servizi socio -assistenziali o
tantomeno sanitari. In pratica,
il Centro avrà lo scopo di favo-
rire la crescita e l’arricchimen-
to sociale e culturale della po-
polazione e di prevenire situa-
zioni di isolamento ed emargi-
nazione offrendo una moltepli-
cità di iniziative e attività cultu-
rali, educative, ricreative e
sportive». 

- Quali regole dovrà osser-
vare il gestore?

«Esiste un Regolamento,
che ho predisposto personal-
mente e che è stato già adot-
tato dalla mia Giunta il 3 marzo
scorso, in cui è disciplinato
ogni aspetto dell’attività del
Centro: basterà che il nuovo
Consiglio lo adotti (ora che il
contributo è certo) e il Centro
potrà funzionare».

Monastero Bormida. Un fe-
stival (quello di Masca in Langa,
dal 20 al 22 giugno) ne lancia un
altro. 

Succede così che la  Valle
Bormida si appresti a vivere  il
suo Festival Identità e Territorio,
un maxi-evento di oltre 300 ma-
nifestazioni culturali  pronte a
popolare l’estate della valle.  
Associazioni Culturali, Pro Lo-
co e 37 Comuni della Valle Bor-
mida, da Savona ad Alessan-
dria, si sono incontrati e hanno
messo sul piatto tutte le inizia-
tive che spaziano tra musica,
teatro, cinema, arte, ambiente,
enogastronomia e folklore. Ciò
per costruire un programma di-
versificato, curioso e - soprat-
tutto - appetibile per residenti e
turisti. E il bello è che l’iniziativa
trova le sue radici nell’attività
dell’Associazione Masca in Lan-
ga che, a partire dal 2009, ha
creduto nel potere della Cultu-
ra quale veicolo per la coesione
sociale, quale stimolo per la par-
tecipazione attiva.

Nasce di conseguenza oggi
un intervento, su ampia scala,
capace di valorizzare l’identità
storica, culturale, architettoni-
ca e paesaggistica del territorio.
Un lavoro “di rete”, non virtuale
ma concreto, che ha trovato
una forma nella costituzione
del Comitato Matrice che rag-
gruppa diverse associazioni e,
a oggi, 22 comuni dislocati in
tutta la valle Bormida.
ll Festival, giunto alla sua se-

conda edizione, è il tassello cul-
turale di un cammino che ha
l’intento di   costruire un nuovo
immaginario, nuove suggestio-
ni utili per promuovere il territo-
rio in modo inedito, puntando
sui concetti di  rete, valorizza-
zione e risorsa. Saranno questi
gli elementi comuni che ver-
ranno sottolineati in tutte le pros-
sime iniziative del FIT, che cer-
cano di agire in modo diffuso, e
di valorizzare le risorse esistenti.

Tra queste (ma sono solo al-
cuni esempi) gli appassionati
del cinema potran trovare
l’ALFF, il film festival itinerante
che partendo da Monesiglio
(Cn), al 6 al13 luglio, presen-
terà una selezione (sottotitola-
ta in italiano) di circa 500 corti
provenienti da 50 nazioni del
mondo. Nel progetto anche
la Mostra Antologica di pittura
ad Acqui Terme che, giunta al-
la sua 43º edizione, propone
dal 19 luglio al 24 agosto un
maestro indiscutibile dell’arte
contemporanea nazionale co-
me Ugo Nespolo.

Si torna in Alta Valle, invece,
per parlare di enogastronomia,
dal 23 al 31 agosto, con la 60º
Sagra della Nocciola a Corte-
milia (CN) che esalta “la Regi-
na delle Langhe”: la nocciola
tonda e gentile del Piemonte. 

Il festival, il  27 settembre,
proprio per sottolineare quanto
l’aspetto ambientale sia vitale
per il territorio, aderirà alla gior-
nata “Puliamo il Mondo”, orga-
nizzata da Legambiente, con la
particolare declinazione “Pulia-
mo il Bormida” (che però già in
primavera, sempre a Cortemilia,
ha rivelato le capacità organiz-
zative dei volontari dell’ABI e
della Protezione Civile). 

Il Festival Identità e Territo-
rio verrà ufficialmente presen-
tato il 21 giugno in occasione
delle tre giornate di Festa – ci
son anche i giorni 20 e 22 giu-
gno – che l’Associazione Masca
in Langa organizza nel Comune
di Monastero Bormida, occa-
sione durante la quale sarà pos-
sibile ritirare l’agenda che è sta-
ta costruita e scoprire così le
tantissime attività che, giorno
dopo giorno, sono in program-
ma nella ricca estate valbormi-
dese. Per informazioni
rivolgersi al Comitato Matrice,
consultando il sito web comita-
topromotore@fondazionema-
trice.org.

Pareto. Domenica 15 giugno la leva del 1964 ha festeggiato i
cinquant’anni di età. Nonostante un tempo inclemente tutto è sta-
to all’insegna dell’allegria e del buonumore. Dopo la messa i
nove coscritti con amici e parenti si sono recati a pranzo “dal
Conte”, per celebrare il traguardo del mezzo secolo di vita e oltre
a numerose specialità culinarie cucinate con maestria da Gian-
luca li aspettava la favolosa torta di Cristina. 

Pareto. Sabato 7 giugno,
nella chiesetta, dedicata a
“Santa Maria Goretti”, presso
la piccola frazione Valla, nel
Comune di Pareto, sono stati
festeggiati, in occasione dei 50
anni di matrimonio, i coniugi
Sergio Dogliotti e Nadia Troia-
ni. Sergio paretese e Nadia di
Terni, abitano a Cengio e at-
torniati dai figli Marco e Clau-
dia, dal genero Fabio e da pa-
renti e amici hanno festeggiato
l’ambito traguardo delle nozze
d’oro. La santa messa, nella
chiesetta voluta dagli abitanti
della zona, è stata celebrata
dal parroco di Spigno Monfer-
rato, don Pasqua Ottonello.

Con immutato affetto la po-
polazione di Valla, augura tan-
ta salute e serenità, ai nostri
affezionatissimi Sergio e Nadia
e di poter trascorrere ancora
molti anni in compagnia.

Ai coniugi Dogliotti, felicita-
zioni vivissime, anche dai let-
tori de L’Ancora.

Monastero, prima simultanea di scacchi
Monastero Bormida. Il Circolo Scacchistico Acquese “Collino

Group” (www.acquiscacchi.it) organizza per domenica 22 giugno
a Monastero, la prima “Simultanea di scacchi” masca in Langa,
Banca del Tempo Cinque Torri.

Regolamento: sede di gioco: castello di Monastero Bormida;
chiusura iscrizioni ore 15,30 circa; inizio manifestazione ore 16;
quota iscrizione al torneo: 2 euro. Per informazioni contattare:
sig. Badano G. tel. 338 2952632, e.mail info@acquiscacchi.it.

Premi: merenda a tutti i partecipanti offerta dall’organizzazio-
ne, che si riserva di apportare tutte le modifiche che si rendes-
sero necessarie per la buona riuscita della manifestazione.

Domenica 22 giugno dalle ore 15,30 e coro  alpino

Turpino sagra dei figazen 
e Acqua Ciara Monferrina

La serata si è svolta il 10 giugno

Ad Alice la poesia
(e le musiche) di Leoni

Finanziato dalla Provincia di Asti 

A Mombaldone Centro
Aggregazione Sociale

La Valle Bormida “in rete” con Cultura e  Spettacolo

Identità e territorio
il festival “Grande”

Pareto in festa la leva del 1964

I primi cinquant’anni
di un radioso camminno

Festeggiati da parenti e amici

Pareto, nozze d’oro
per i coniugi Dogliotti
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Monastero Bormida. Sono
solo tre giorni, ma densissimi. E
attesi. Torna - dal 20 al 22 giu-
gno - a Monastero Bormida il
Festival di Masca in Langa. Che
“lancerà” ulteriori iniziative in
valle (un programma straordi-
nario). Quelle del grande Festi-
val Identità e Territorio, un pro-
getto che quest’anno debutta
in Valle Bormida attraverso la
collaborazione di 40 comuni che
- da Asti ad Alessandria, da Cu-
neo a Savona e nel cuore il fiu-
me Bormida - si associano per
la realizzazione di un calenda-
rio di tre mesi di eventi, da giu-
gno a settembre. Saranno più di
300 appuntamenti culturali, eno-
gastronomici, naturalistici e fol-
kloristici 

***
Convien, però, cominciare

dalla tre giorni 20/22 giugno. 
Un’occasione unica per sco-

prire il territorio della Valle Bor-
mida e i suoi tanti tesori artisti-
ci, enogastronomici e storici,
per godere di un fine settimana
all’insegna della bellezza del
Castello medievale di un pae-
sino delizioso. 

La quinta edizione del festi-
val è tutta nuova, con Masca in
Langa 2014 che diventa una
vera e propria vetrina per l’inte-
ro territorio della Valle Bormi-
da: accanto al classico - ma,
sempre rinnovato - programma
artistico e di intrattenimento, i
nuovi protagonisti saranno pro-
prio i produttori, gli artigiani, gli
artisti, le Associazioni, che ani-
mano la Valle, “paesaggio uma-
no” di un territorio splendido e
ancora troppo sconosciuto.
Il cartellone Masca in Langa

Si comincia in piazza castel-
lo a Monastero venerdì 20 giu-
gno. 

Alle ore 18: “diretta “ calcisti-
ca dal Brasile. La partita Italia vs
Costa Rica nelle sale del Ca-
stello medioevale, con intratte-
nimento e tifo delle cheerlea-
der. Segue la distribuzione di
panini e grigliata mista, birra ar-
tigianale e vino a km 0. Ospiti
d’onore: l’Agriturismo San De-
siderio con super grigliata no
stop, e il Nuovo Birrificio Nice-
se; ore 20:  Echi Acustici. La
Valle Bormida che si racconta
attraverso le note di gruppi
emergenti locali. Sul palco le
band Megadillon, Zarabù, The
Ricca, Ace-Tone, Baraonda Me-
ridionale e “Parole da stendere”
di Paola Tomalino e Andrea Ca-
valieri.
Sabato 21 giugno

Dalle 15 Mostra mercato del-
la Valle Bormida, ospiti produt-
tori, associazioni e realtà loca-
li; Passeggiata naturalistica al-
la ricerca delle erbe spontanee
(officinali…e da “padella”); la-
boratori per i più piccini.

Ore 15.30 e 17: Visite al Ca-
stello sonoro Barocco, con in-
trattenimento con la musica sei-

centesca degli ensemble Badi-
nage e Chordae Cordis.
Spazio  Conferenze 

Ore 15.30: Ritratto di Ando:
“meglio ladro che fotografo”, a
cura di Elena e Patrizia Piccini,
responsabili della Fototeca Gi-
lardi; 

ore 16.30: Gente di Langa, a
cura del Prof. Donato Bosca e
Clara Nervi (Ass. L’Arvangia);

ore 17.30: San Colombano
a Lodisio, la Valle Bormida tra
templari e monaci irlandesi, a
cura di Giorgio Baietti, collabo-
ratore di Mistero e Voyager; 

18.30: A pranzo con la Cul-
tura - racconti frivoli di coinqui-
lini sopravvissuti al mestiere del-
l’arte, con il traduttore di Salin-
ger Matteo Colombo Paolo
Giorgio, regista teatrale.

Ore 16.30 e 17.30: Spettacoli
di burattini e marionette;

ore 19: Merenda sinoira con
la  “Puccia”  della Pro Loco di
Monastero Bormida;  

ore 21.30: Cirko Vertigo - Il
circo acrobatico come non l’ave-
te mai visto.
Domenica 22 giugno

Dalle  ore 15: Mostra mer-
cato della Valle Bormida, ospiti
produttori, associazioni e realtà
locali, passeggiata naturalisti-
ca e laboratori per i più piccini;

ore 15.30 e 17: Visite al Ca-
stello Sonoro Novecento (suo-
na il maestro Stefano Nozzoli).

Spazio Conferenze
Ore 15.30: 2014 anno inter-

nazionale dell’agricoltura fami-
liare... che bella scoperta!, a cu-
ra di Maria Pia Lottini e Fabrizio
Garbarino, Presidente Nazio-
nale dell’A.R.I.; ore 16.30: Im-
parare a stare bene: scoprire
l’innata forza del corpo,a cura di
Paola Dalmasso operatrice del
Metodo Grinberg;

ore 17.30: Il Monferrato, 500
anni di arte - grandi artisti di un
piccolo stato, a cura di Lorenzo
Zunino e Gigi Gallareto; 

ore 18.30: Bormida immagi-
nario futuro, a cura di Laura
Cantarella, Donatella Murtas e
Federica Barletta;

ore 16: Simultanea di scac-
chi contro il campione Giancar-
lo Badano, aperta a tutti, in par-
ticolare ai ragazzi.

Alle 16.30, 17.30, 18.30: Bu-
rattini e marionette, tre spetta-
coli di giovani compagnie di tea-
tro di figura.

Ore 19.30:  Aperitivo, segui-
to alle ore 20 da una Cena liri-
ca nel cortile del Castello Me-
dioevale fra opera, operetta ed
eccellenze enogastro nomiche
del territorio.  Il Festival di Ma-
sca In Langa è in Piazza Ca-
stello a Monastero Bormida. 

Per informazioni e prenota-
zioni telefonare al 0144.485279,
cell. 389.4869056 mail  in-
fo@mascainlanga.it. 

Gli spettacoli saranno allesti-
ti anche in caso di maltempo. 

G.Sa

Monastero Bormida. Dal 5
luglio al 26 ottobre presso i lo-
cali del Museo del Monastero
nel Castello di Monastero Bor-
mida si svolgerà la mostra dal
titolo “Il Monferrato. 500 anni di
arte. Grandi artisti in un picco-
lo stato”. L’evento è realizzato
con il contributo della Compa-
gnia di San Paolo di Torino e
con il patrocinio della Regione
Piemonte, della Regione Ligu-
ria, del Comune di Savona, del
Comune di Monastero Bormi-
da e l’egida della Curia Vesco-
vile di Acqui Terme.

L’idea è scaturita dalla os-
servazione di antiche carte
geografiche che riproducono il
Ducato del Monferrato a parti-
re dal XVI secolo e dalla con-
seguente determinazione di un
territorio storicamente ricono-
sciuto che è stato anche per
lungo tempo uno stato autono-
mo con radici che affondano
nel mito di Aleramo all’esordio
del secondo millennio. Oggi si
è affermata la consapevolezza
di vivere in una terra ricca di
storia ed in qualche modo di
una autonomia culturale, la
quale oggi si può osservare
nei prodotti della terra, nella
tradizione culinaria, nel dialet-
to tipico e soprattutto nell’arte
e nei personaggi che ad essa
si sono affidati per comunicare
sentimenti e concetti.

Da alcune carte originali del-
l’epoca, testimonianze storiche
ed artistiche loro stesse, inizia
il programma espositivo che
vuole rappresentare l’arte a
partire dall’esaurirsi del Gotico
e dal sorgere del Rinascimen-
to in chiave locale. Nei secoli
grandi artisti hanno dato il me-
glio di se, ognuno con la pro-
pria sensibilità in base alle co-
noscenze dell’epoca. 

L’evento vuole evidenziare
proprio alcuni di questi prota-

gonisti, i maggiori dal punto di
vista storico artistico, in modo
da segnare un percorso preci-
so che possa dare in futuro ul-
teriori appronfondimenti. Si è
voluto considerare gli artisti
nati nei confini del Monferrato
o nelle immediate vicinanze e
comunque con forti legami di
commitenza con il territorio.
L’auspicio è che il grande pub-
blico scopra oltre ai nomi noti
anche coloro, che ancora po-
co conosciuti, hanno comun-
que realizzato grandi capola-
vori e sono da annoverare tra i
grandi di questo territorio. Ma-
crino d’Alba, Gandolfino da
Roreto, Nicolò Musso, Pietro
Ivaldi, Luigi Crosio, Angelo
Morbelli, Pelizza da Volpedo,
Leonardo Bistolfi, Pietro Mo-
rando, Claudia Formica, Lucia
Tarditi, Ego Bianchi, tanto per
citarne alcuni. 

Dalla mostra prendono lo
spunto una serie di approfon-
dimenti sul territorio. Gli artisti
ed i luoghi in cui hanno vissu-
to storicamente e realizzato i
loro capolavori, sono oggetto
di indagine e di visite guidate a
cui il grande pubblico viene
condotto, in una sorta di viag-
gio tra passato e presente, tra
le radici culturali ed il loro le-
game con il tempo che stiamo
vivendo. La mostra sarà inau-
gurata sabato 5 luglio alle ore
17. Apertura mostra: venerdi,
sabato, domenica dalle ore 10
alle 13 e dalle 15 alle 20. Visi-
te guidate organizzate per
gruppi su prenotazione anche
in altri giorni. L’organizzazione
e gestione dell’evento sono
dell’Associazione Museo del
Monastero di Monastero Bor-
mida, Associazione Lino Ber-
zoini di Savona. Per informa-
zioni e contatti: tel.
349.1214743; museodelmona-
stero@gmail.com.

Cortemilia. In bicicletta e a
piedi, da solo, lungo 23 mas-
sicci alpini (Alpi Liguri, Alpi Ma-
rittime, Alpi Cozie (Queyras e
Viso), Delfinato, Alpi Graie
(Valle d’Aosta/Vanoise), Mon-
te Bianco, Chablais, Alpi Ber-
nesi, Alpi Vallesi, Alpi Leponti-
ne, Alpi Retiche, Silvretta, Rä-
tikon, Allgäu, Alpi del Lechtal,
Wetterstein, Karwendel, Alpi
del Tuxer, Zillertal, Dolomiti, Al-
pi Carniche, Caravanche e Al-
pi Giulie), attraverso 8 Paesi
(Italia, Francia, Principato di
Monaco, Svizzera, Liechten-
stein, Austria, Germania, Slo-
venia), e costeggiando alcune
delle vette più alte d’Europa: il
monte Tricorno, le Tre Cime di
Lavaredo, l’Hochfeller, la Zug-
spite, la Silvretta, il Bernina, il
Monte Bianco, i ghiacciai della
Vanois, in un alternarsi di baite
e alpeggi, fra lingue e dialetti,
fra fortificazioni militari e ba-
stioni naturali.

È il tracciato dell’itinerario
rosso del CAI, ma soprattutto
della nuova impresa di Marco
Chinazzo, l’atleta di Cortemilia
e della Besciolo Runs, che è
partito da alcuni giorni per la
sua nuova avventura, a sfondo
benefico, a sostegno dell’AIL e
della ELA (Associazione Euro-
pea contro le Leucodistrofie).

Come già era accaduto per
il “Giro d’Italia di corsa”, com-
pletato lo scorso anno, anche
questa volta quella di Marco è
soprattutto una impresa per
superare i propri limiti. Dopo
mesi di duro allenamento,
l’atleta cortemiliese (partito
senza barba, ma
all’arrivo…chissà) è già appro-
dato in terra di Francia, non
senza, nei primi giorni, qual-
che problema di orientamento.

Attraverso Limone Piemonte,
Orme, Chionea, e la francese
Casterino, è approdato nella
serata di martedì al “Refuge de
Valmasche”, quota 2200 metri.
Proseguirà la sua avventura
percorrendo la cresta alpina e
pernottando nelle prossime
notti al Refuge de Nice, al Re-
fuge Madone de Fenetre, al
Rifugio Ellena-Soria, al rifugio
Morelli-Buzzi e al Rifugio Ma-
linvern per poi arrivare a S.An-
na di Vinadio.

«Per ora, superate alcune
difficoltà iniziali, tutto piuttosto
bene. Ho trovato dovunque
persone gentilissime disponi-
bili a consigliarmi sul percorso
e non solo. Tante volte per il
pernottamento mi sono stati
fatti degli sconti notevoli: forse
spendo meno nel viaggio che
a stare a casa…», è il telegra-
fico commento dell’escursioni-
sta estremo. 

L’avventura di Chinazzo è
appena all’inizio, ma la segui-
remo passo dopo passo.

M.Pr

Pareto. La Pro Loco in col-
laborazione con il Comune di
Pareto organizzano la “Festa
patronale di San Pietro” il 28 e
29 giugno.

Programma: sabato 28 giu-
gno, ore 18: inaugurazione “Le
fisarmoniche di Mauro”; il più
grande collezionista d’Italia di
fisarmoniche. 

La mostra sarà visitabile dal
28 giugno al 15 agosto; ore 21:
serata danzante con “Oasi lati-
na”; ore 21: torneo di calcioba-
lilla.

Domenica 29 giugno, ore 9:
raduno macchine e moto
d’epoca, organizzato da “Vin-
tage Motors Club Savona”; ore
11: santa messa e processio-
ne; ore 12,30: apertura stand
gastronomico, ore 16: giochi
all’aperto per bambini, ore 17:
torneo di calciobalilla, ore 21:
serata danzante con “Polido-
ro”. Sarà possibile seguire le

partite dei mondiali su scher-
mo.

Mentre prosegue la rasseg-
gna teatrale con il 2º spettaco-
lo sabato 21 giugno, ore 21: La
Compagnia teatrale “4 Gatti”
presenta “Pautasso Antonio
esperto in matrimonio”.

Domenica 22 giugno, ore
21: “La Banda dei Monelli” in-
trattenimento a cura dei bam-
bini di Pareto.

Tutte le sere ore 19,30:
apertura stand gastronomico.

Durante le feste sarà possi-
bile visitare il “Museo contadi-
no”, ricco di oggetti apparte-
nenti all’antica tradizione con-
tadina, con curiosità “d’altri
tempi”.

Le feste proseguiranno con
l’ormai tradizionale “Festa del-
l’agricoltura” che si svolgerà
venerdì 25, sabato 26 e dome-
nica 27 luglio 2014. Per infor-
mazioni: 338 2794054.

Pezzolo Valle Uzzone. Gui-
data da Don Gaudenzio, ani-
mata dalle sorelle, domenica 8
giugno, la giornata del cena-
colo GAM - Gioventù Ardente
Mariana ha approfondito alcu-
ni passaggi del Libro di Rut
“che ha trovato grazia”. 

Canti, preghiere, il sacra-
mento della riconciliazione, la
Santa Messa, riflessioni sul
frenetico mondo di oggi (e
quello di ieri: ecco la traspa-
rente e angelica figura del fon-
datore Don Carlo De Ambro-

gio, sempre attualissimo nei
suoi scritti) hanno accompa-
gnato numerosi momenti di
meditazione, cui hanno preso
parte tante famiglie e tanti gio-
vanissimi. Con i più piccoli,
che - come succede al San-
tuario - con la loro “recita” e
merenda hanno suggellato
una domenica che, lassù,
scorre sempre troppo rapida-
mente. Prossimi appuntamen-
ti del Cenacolo GAM al Todoc-
co domenica 6 luglio e dome-
nica 24 agosto.

Montechiaro d’Acqui. Tut-
te le classi della Scuola Prima-
ria di Montechiaro sono anda-
te in gita a Borgio Verezzi e a
Finalborgo. Gli alunni raccon-
tano: ‘«Dopo un viaggio tran-
quillo siamo giunti a Borgio Ve-
rezzi, quindi una breve meren-
da nel parco giochi, e poi ci
siamo diretti alle Grotte, alla
scoperta delle suggestive bel-
lezze del sottosuolo.

Appena entrati davanti ai
nostri occhi si è aperto un pae-
saggio fiabesco costruito dalla
pioggia: stalattiti, stalagmiti,
colonne, laghi dalle acque tra-
sparenti...... Che emozione!!

Nel pomeriggio siamo anda-

ti a visitare il musero Archeolo-
gico di Finalborgo. Ci siamo di-
visi in due gruppi e le nostre
guide hanno illustrato i mo-
menti principali dell’evoluzione
dell’uomo: l’età del Paleolitico,
del Neolitico.... sino ad arrivare
all’età Romana.

In seguito abbiamo parteci-
pato a due laboratori: la pittura
sulle pareti della caverna co-
me ai tempi della Preistoria e
la lavorazione dei metalli con
la realizzazione di un ciondolo
in rame. Al termine della gior-
nata eravamo stupefatti e feli-
ci e pensavamo che questa è
stata una delle gite più belle e
divertenti’’.

Dal 20 al 22 giugno tanti appuntamenti

Masca: i tre giorni
del festival a Monastero

Dal 5 luglio al 26 ottobre mostra nel Castello 

Monastero, “Il  Monferrato,
500 anni di arte...”

L’atleta di Besciolo Runs si trova ora in Francia

La nuova sfida di Chinazzo
in solitaria sull’arco alpino

Sabato 28 e domenica 29 giugno

A Pareto la festa
patronale di S. Pietro 

Prossimo appuntamento il 6 luglio

Cenacolo GAM
Santuario del Todocco 

Alle grotte di Borgio Verezzi e al museo di  Finalborgo

Primaria di Montechiaro
in gita scolastica
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Vesime. L’Istituto compren-
sivo di Vesime quest’anno ha
adottato il registro elettronico
“Regel”, strumento che gli in-
segnanti hanno imparato ad
utilizzare già da settembre. 

«È quindi stata eliminata
una bella mole di carta per la
programmazione, - spiega il vi-
ce preside, l’insegnate Gian-
carlo Molinari - registrazione
dei voti, adempimenti legati al-
l’insegnamento e consegna
delle schede di valutazione.

È stato uno sforzo piuttosto
consistente sia a livello econo-
mico – il software è a paga-
mento ed a carico dell’Istituto
– sia a livello procedurale, vi-
sto che tutti gli insegnanti del-
le scuole Primarie e delle Se-
condarie di Primo Grado han-
no dovuto cimentarsi con un
modo di lavorare totalmente
nuovo e, per certi versi, non
particolarmente semplice».

Le innovazioni, specie quel-
le piuttosto radicali come que-
sta, prevedono sempre dei
tempi di sperimentazione e di
“assestamento” durante i qua-
li emergono tutte le difficoltà
del nuovo modo di procedere.
Anche questa modernizzazio-
ne si è quindi portata dietro
problematiche e situazioni di
dubbio, che però sono state ri-
solte durante l’anno scolastico.

Di tutto questo lavoro poco
è visibile dall’utenza, se non la
possibilità di visualizzare diret-
tamente da casa la scheda di
valutazione del proprio figlio. 

Già nel mese di febbraio i
genitori hanno ricevuto, sulla
propria mail personale, un link
ed una password che ha per-
messo loro di vedere la pagel-

la con un semplice click. An-
che ora, ad anno scolastico
concluso, la scheda di valuta-
zione comprensiva delle vota-
zioni del primo e del secondo
quadrimestre è arrivata con le
stesse modalità direttamente
nelle case via internet.

Questo modo di procedere
ha inizialmente preoccupato lo
staff dell’Istituto – in primis il
Dirigente Scolastico Fabio
Poggi – per gli eventuali pro-
blemi tecnici e l’accoglimento
della novità da parte dell’uten-
za, ma gli aspetti positivi han-
no lungamente superato quel-
li negativi, anche grazie alla
fattiva ed efficace presenza
dell’insegnante Cristina Airone
individuata come referente del
progetto. Gli utenti hanno mo-
strato di apprezzare la possibi-
lità di ricevere e stampare di-
rettamente a domicilio la sche-
da di valutazione e magari di
farne avere una copia elettro-
nica a parenti o amici lontani!

Non è stato necessario chie-
dere permessi sul lavoro o
mettersi in coda a scuola per
avere l’agognato documento. 

In ogni caso ogni scuola del-
l’Istituto – Bubbio, Castel Bo-
glione, Loazzolo, Monastero
Bormida e Vesime – ha co-
munque fissato un incontro fra
insegnanti e genitori che vo-
lessero la copia in cartaceo o
delucidazioni sulla votazione.

Tutto questo è motivo di or-
goglio per i lavoratori dell’Isti-
tuto, anche perchè si è dimo-
strato che anche le piccole
scuole del nostro territorio san-
no essere al passo coi tempi e,
in questo caso, addirittura di
anticiparli».

Bubbio. Alla scuola dell’In-
fanzia di Bubbio si sta conclu-
dendo, con risultati positivi,
l’esperienza di laboratorio in-
formatico per i bambini dell’ul-
timo anno di scuola, con l’in-
segnante Arione Cristina
(esperto esterno) e Traversa
Donatella (insegnante di se-
zione).

«È indispensabile partire –
spiega Donatella Traversa - da
questo ordine di scuola, dove
si pongono le basi del succes-
sivo sapere, con l’introduzione
del computer facendo leva sul-
la conoscenze e sulle perfor-
mance che già i bambini mo-
strano di possedere basando-
si sul cooperative learning e
sulla didattica laboratoriale.

L’intento è stato di indivi-
duare strategie che avvaloras-
sero il mezzo informatico sul
piano pedagogico, didattico -
educativo, ispirandosi a princi-
pi costruttivisti e basandosi
sulla sperimentazione perso-
nale del mezzo, sul problem
solving, sulla didattica del gio-
co, sulla non valutabilità e sul
tutoraggio fra pari. Le attività
proposte si sono concentrate
sull’uso adeguato alle esigen-
ze dei bambini, favorendo il
passaggio dal pensiero con-
creto a quello simbolico.

Il percorso ha contribuito al-
l’acquisizione di sicurezza e

padronanza dello strumento
offrendo al bambino una gros-
sa opportunità di apprendi-
mento globale ed immediato,
attraverso il coinvolgimento si-
multaneo di più canali recettivi
come quello sensoriale, cogni-
tivo, emotivo.

L’alfabetizzazione informati-
ca nella prospettiva dell’unità
educativa: secondo cui l’infor-
matica, già riconosciuta dagli
orientamenti del ’91, è ritenuta
“opportunità cognitiva di gran-
de rilievo” (D.M. 3 maggio
1991) che deve entrare a far
parte delle attività formative in
modo interdisciplinare e tra-
sversale. 

L’informatica intesa non co-
me disciplina fine a se stessa,
ma piuttosto come un “diffe-
rente spazio operativo e men-
tale” (Bertagna).

L’appartenenza ad un unico
Istituto Comprensivo ha con-
sentito la progettazione di un
unico curricolo verticale facili-
tando il raccordo con il secon-
do ciclo del sistema di istruzio-
ne e formazione dove la stes-
sa insegnante di informatica
segue il laboratorio.

Le insegnanti e gli alunni vo-
gliono ringraziare Roberto
Abrile per l’assistenza informa-
tica e la relativa possibilità di
ottimizzazione del progetto sul
piano tecnico».

Montaldo Bormida. Le se-
rate estive montaldesi pagano
dazio al maltempo: infatti, a
causa delle forti piogge di sa-
bato 14 e domenica 15 giugno,
gli organizzatori della Soms
hanno dovuto annullare le due
serate principali della “Sagra
dei tagliolini al cinghiale”.

Nulla da fare purtroppo per
quello che era un appunta-
mento molto atteso.

Ma c’è subito l’opportunità di
rifarsi, con le tre “Serate del
Ghiottone”, organizzate dal
Gruppo Alpini per le serate di
venerdì 20, sabato 21 e dome-
nica 22 giugno, in piazza Nuo-
va Europa.

Il programma si annuncia
“gustoso”, nel senso più ampio
del termine. Prima di tutto per
quanto riguarda l’aspetto ga-
stronomico: gli organizzatori
promettono “pizze a volontà e
di vari gusti”, cotte nei celebri
forni della piazza, ma per chi
volesse concedersi qualcosa
di diverso, le alternative non
mancano: dalla sopressa friu-
lana al cacciatorino, dagli

gnocchetti al ragù a quelli al
gorgonzola. E poi ancora, por-
chetta, patatine, e per finire,
creme caramel.

Il tutto a partire dalle 19, ora-
rio di apertura delle cucine, do-
ve il segretario del Gruppo Al-
pini, Luigi Cattaneo, garantisce
«efficienza, disciplina e un ser-
vizio inappuntabile». Tanto che
addirittura è stato organizzato
per la serata anche un piccolo
servizio d’ordine.

Una volta terminate le liba-
gioni, niente di meglio che un
po’ di musica, e magari, per chi
vuole, un po’ di ballo. Alla riu-
scita delle serate musicali pen-
seranno un dj set e soprattutto
l’orchestra “Gianni Piazza”, col
suo repertorio di liscio e revival
anni ’60 e ’70, ancor più valo-
rizzato dalla presenza della
nuova cantante Amalia, ex vo-
ce del gruppo di Roberto Ran-
gone.

Insomma, gli ingredienti giu-
sti per fare festa ci sono tutti,
compreso, a quanto pare, il bel
tempo: stavolta le previsioni
sono incoraggianti.

Cessole. Leggere. Possibi-
le farlo bene, in paese, attin-
gendo alla libreria di casa, o al-
la biblioteca del “Rizzolio”,
aperta ogni martedì, e poi ogni
venerdì, in entrambi i giorni
dalle ore 16 alle 18. 

Ma anche insieme, all’aper-
to, sulle colline di Cessole. Il
programma estivo dell’Asso-
ciazione “Pietro Rizzolio” si im-
pronta sul piacere di stare in-
sieme, per qualche ora, in un
posto fresco e tranquillo. Se-
condo i modi di un ‘rito’ laico.
Del rito del “collettivo di lettu-
ra”. 

In un posto che - ci riferisce
Anna Ostanello - “faremo no-
stro” per leggere (o rileggere)
Autori italiani, che nelle loro
storie hanno fatto riferimento
allo scenario delle Langhe.
Oppure per attingere ad altri
Autori che i partecipanti vor-
ranno proporre. 

Il teatro è naturale e “al-
l’aperto”. 

Con lettori e ascoltatori che
si sono ritrovati, dapprima, in
Regione Sorba 10. Giovedì 12
giugno, il primo appuntamen-
to, con Beppe Fenoglio (auto-
re che a tanti sarà venuto in
mente l’altra settimana, vista la
criminale semina di bocconi
mortali ad Acqui e in Langa:
anche Fenoglio vede - e intri-
stisce - l’acqua violacea della
Bormida avvelenata) e le pagi-
ne de Un giorno di fuoco.

Giovedì 19 giugno, alle ore
21 si incomincerà a leggere La
fine è nota di G. Holiday Hall,
autore che sessanta anni fa,
ovvero nel 1954, vinse il Grand
Prix de la Litérature Policière,
e che due anni prima, nel 1952
fece la sua comparsa nei
“Gialli” Mondadori, personag-
gio cui Leonardo Sciascia, in
un risvolto di copertina, dedicò
una bellissima pagina “investi-
gativa”. 

Le letture poi continueranno
sino ad agosto - ma in Regio-
ne Zabaldano - con titoli e ca-
lendario che saranno decisi
dai partecipanti. 

Informazioni contattando il
cellulare 347-8750616, o scri-
vendo alla mail latassera.an-
na@gmail.com.

***
La raccolta fenogliana in let-

tura ha da poco compiuto 60
anni.

Anche noi, come, gli amici
del Rizzolio, leggiamo (da un
risvolto di copertina): sono
“storie in cui Fenoglio coniuga
il radicamento alla propria ter-
ra, le Langhe, con uno spirito
epico che solleva la materia a
una sorta di rustica Chanson
de gestes. [Non diversamente
da Pavese, che ricorre invece
ai miti della Grecia].

Di qui la necessità, quasi, di
raccontare le storie del paren-
tado; di qui l’impulso a trasfor-
mare i fatti di sangue e di fol-
lia, e l’incombere dei destini
già segnati, in metafore di un
mondo in guerra, mai rappre-
sentato direttamente, ma colto
attraverso le deformazioni (e il
filtro comico) della tradizione
orale. 

[E, giustamente, Maria Corti
e Franco Piccinelli, primissimi,
colsero la volontà dello scritto-
re di (ri)proporsi come ‘narra-
tore popolare delle stalle’, du-
rante le veglie d’inverno, o,
nell’aia, ‘in quelle per la sfo-
gliature del gran turco, quando
i contadini si radunavano per
raccontare, per ascoltare, per
rincuorarsi, per immaginarsi
più forti di quanto non gli sem-
brasse di giorno’.

Con un approccio che non è
tanto diverso dal ‘narrare’ del-
le Storie di papà Bartolomeo
Monti, nei Sansôssì di Augu-
sto]. 

Basterebbero queste pagine
[e noi, a mo’ di esempio vo-
gliam citare la storia di Cateni-
na, sposatasi bambina - a se-
guito di un matrimonio combi-
nato, in viaggio di nozze disa-
giatissimo a Savona - con un
giovane brusco carrettiere: do-
po l’ abbandono di lei, la riap-
pacificazione, i vagiti del primo
dei nove figli, che non impedi-
sce alla madre di attardarsi per
strada ‘per giocare alle biglie’],
basterebbero - riprendiamo -
queste pagine a dire quale po-
sto abbia conquistato Fenoglio
nel panorama della narrativa
italiana del dopoguerra”.

G.Sa

Bistagno. Dalla scuola del-
l’Infanzia: «Ciao, siamo i bam-
bini della scuola dell’infanzia di
Bistagno e mercoledì 4 giugno
tra applausi, sorrisi e un po’ di
emozione, abbiamo concluso
l’anno scolastico con la ceri-
monia della consegna dei di-
plomi. Noi palloncini rossi
(gruppo 5 anni), dopo aver da-
to prova della nostra bravura
con filastrocche e canzoncine
sia in italiano che in inglese,
siamo stati promossi alla scuo-
la primaria dagli alunni della
classe 5ª con diploma e tocco
di laurea. E’ stata una bella
giornata densa di sorprese: in-

fatti abbiamo anche ricevuto
dalla dott. Alessandra Teti il
premio per aver partecipato, il
16 maggio al Palacongressi di
Acqui Terme, alla manifesta-
zione “Ballando sotto le vitI”.
Vogliamo quindi ringraziare i
Lions Club Acqui e Colline Ac-
quesi per averci invitato e so-
prattutto premiati: noi tra pa-
paveri giganti e piccole pape-
re abbiamo cantato “Papaveri
e papere” ed è stata un’espe-
rienza nuova, molto bella e di-
vertente perché non ci erava-
mo mai esibiti su un palco. An-
cora grazie a tutti e buona
estate».

Cassine, Festuco: “Dalla lettera
di Fortunato nuove prospettive 
per la sinistra”

Cassine. Riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta di Iva-
no Festuco:

«Come esponente della Federazione della Sinistra, vorrei com-
mentare la lettera inviata la scorsa settimana da Bruno Fortuna-
to, segretario (mi piace più che “coordinatore”) del Pd di Cassine.
Vorrei dire che condivido in toto quello che è stato scritto: final-
mente con Bruno si ha una persona nuova, politicamente giova-
ne, libera da pregiudizi e vecchi rancori che da almeno un quar-
to di secolo attanagliano la sinistra cassinese. Spero che si pos-
sa costruire un percorso nuovo nell’interesse della sinistra stes-
sa e soprattutto per ottenere anche a Cassine risultati importan-
ti. Vorrei infine augurare al neo-consigliere regionale Walter Ottria
di dar seguito anche in Regione agli ottimi risultati avuti a livello
locale. Ho seguito abbastanza da vicino la sua campagna eletto-
rale e mi piace sottolinare che Ottria è uno dei pochi (purtroppo)
del PD a non nascondere le sue origini di sinistra».

Morsasco, cena benefica pro Ail 
in centro storico

Morsasco. Una cena di beneficenza sotto le stelle raccoglie-
rà fondi a favore dell’Ail. Accade a Morsasco, dove sabato 21
giugno l’Associazione Italiana contro le Leucemie - linfomi e mie-
loma organizza una serata gastronomica a favore della sezione
di Alessandria. La cena si svolgerà in centro storico, a partire
dalle ore 20. Il menu prevede affettati misti, tortine verdi, insala-
ta russa, rosticciata di pollo, braciola, salsiccia e contorno, dol-
ce, acqua e vino. È gradita la prenotazione, che può essere ef-
fettuata telefonicamente chiamando i numeri 349/8011947 op-
pure 339/4356177. Il costo è fissato in 20 euro a persona.

Ringraziamento
Bistagno. I familiari di Luigi Ivaldi vogliono porre un sentito

ringraziamento al personale docente e ATA e agli alunni dell’Isti-
tuto “Rita Levi-Montalcini” di Acqui Terme, ai colleghi della “Mar-
callo Scarl” del gruppo “ITINERA” di Tortona, alla leva 1947 di
Bistagno, ai frequentatori del bar “Zia Roby” sempre di Bistagno
e ad alcuni privati per le generose offerte in denaro raccolte in oc-
casione della sua scomparsa e donate in beneficenza o ad as-
sociazioni quali la Lega per la Lotta contro i Tumori di Torino e di
Milano.

Dall’alto: 1) bimbi dell’ultimo anno dell’infanzia; 2) alunni
della scuola primaria.

All’Istituto Comprensivo di Vesime

Adottato il registro
elettronico “Regel”

Risultati positivi per il laboratorio informatico

Informatica alla scuola
dell’Infanzia di Bubbio

Annullata la sagra del tagliolino al cinghiale

A Montaldo Bormida
tre “serate del ghiottone”

La scuola è finita consegnati i diplomi

I bambini della scuola
dell’Infanzia di Bistagno 

Programma estivo dell’Associazione

Al Rizzolio di Cessole
letture fenogliane
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Cavatore. Alle 14.30 di sa-
bato 7 giugno, la sala del Con-
siglio ha ospitato la prima se-
duta del nuovo Consiglio co-
munale presieduta dal neo
eletto sindaco Andrea Olivieri. 

Una seduta con punti all’or-
dine del giorno che sono di
prassi per una nuova ammini-
strazione ed ha comunque ri-
servato una sorpresa. 

Partiamo proprio da quella:
sorpresa quando il sindaco An-
drea Olivieri, dopo aver appu-
rato che tutti i candidati della
unica lista erano eleggibili e
dopo aver prestato giuramen-
to, ha avanzato la proposta di
nominare  Carlo Alberto Ma-
soero, sindaco uscente e non
candidato, consigliere esterno
con deleghe a Agricoltura,
Commercio e Ambiente. 

Si è resa necessaria una
modifica allo Statuto comunale
ne è nata una breve discussio-
ne seguita con attenzione dai
cavatoresi presenti in sala, ed
alla fine la mozione è stata ap-
provata da tutti i consiglieri. 

Una scelta che il sindaco
Andrea Olivieri ha illustrato ai
presenti: «Mi è sembrato giu-
sto dare continuità al lavoro
fatto dalla precedente Ammini-
strazione. 

Ho insistito affinché Masoe-
ro accettasse, in modo da ave-
re l’appoggio  di una persona

esperta di Amministrazione co-
munale visto che non potrò es-
sere costantemente presente
sul territorio».

Si è poi discusso di pro-
grammi elettorali con il sinda-
co che è intervenuto su alcuni
aspetti «Valuteremo alla luce
delle possibili entrate derivate
dalle nuove imposizioni, che
analizzeremo con attenzione,
e dalle erogazioni che arrivano
dalle amministrazioni centrali,
se ci sarà la possibilità di atti-
vare investimenti». Il Consiglio
ha poi approvato quei punti al-
l’ordine del giorno che sono di
routine, ovvero le nomine ed
elezioni dei rappresentanti co-
munali nelle diverse Commis-
sioni.

Giunta comunale: Andrea
Olivieri sindaco; Bruno Lam-
perti, vice sindaco con deleghe
a Cultura, Spettacolo, Tempo
libero e sport, rapporti con le
istituzioni, Turismo; Carlo Al-
berto Masoero, consigliere
esterno con deleghe ad Agri-
coltura, Commercio, Ambiente.
Consiglieri comunali: Bazzano
Domenico Stefano Franco,
Bobbio Giovanni, Cornara
Carla, Grattarola Domenico
Piero, Lazzeri Carlo Fortunato,
Mignone Pietro Giovanni, Mo-
retti Giovanni Renato, Negrino
Giorgio, Repetto Giorgio.

w.g.  

Visone. La comunità di Vi-
sone è in festa, pronta a cele-
brare lo splendido traguardo
raggiunto dal suo parroco, don
Alberto Vignolo, che è giunto
al sessantesimo anno di sa-
cerdozio.

Davvero un anniversario si-
gnificativo per l’intera comuni-
tà visonese, di cui don Vignolo
è parroco dall’ormai lontano
1971: 43 anni in cui ha battez-
zato due generazioni di viso-
nesi, senza dimenticare i ma-
trimoni celebrati, le confessio-
ni, i tanti momenti di vicinanza
alle persone sofferenti.

Nato nel 1930 ad Acqui Ter-
me, don Vignolo è stato con-
sacrato sacerdote il 27 giugno
1954, dopo avere concluso gli
studi presso il seminario ve-
scovile della diocesi di Acqui. 

Il suo primo incarico, dal
1954 al 1956 fu quello di se-
gretario dell’allora vescovo,
monsignor Dell’Omo; contem-
poraneamente, nel 1954 fu no-
minato viceparroco festivo di
Visone e nel 1955 di Bistagno.
La prima parrocchia che gli
venne affidata, fu quella di
Rocchetta di Spigno, nel 1955;
qui rimase fino al 1971, per poi
trasferirsi a Visone. 

Questi sono solo alcuni dati,
che assolutamente non basta-
no a rendere pienamente
l’idea della figura umana e spi-
rituale di don Alberto Vignolo,
alla quale dedicheremo mag-
giori particolari sul prossimo

numero del nostro settimanale
I visonesi lo festeggeranno

sabato 28 giugno, alle ore 21,
nella chiesa parrocchiale, con
una serata di auguri che sarà
seguita, sulla piazza dell’ope-
ra Regina Pacis, da un mo-
mento di convivialità e amici-
zia.

Per avvicinarsi nel modo mi-
gliore alla festa giubilare, la
settimana dal 23 al 28 giugno
sarà caratterizzata da cinque
giornate di preghiera: tutte le
sere, a partire dalle ore 21, in
parrocchia sarà celebrata la
santa messa, alla presenza
anche di predicatori esterni
quali don Eugenio Gioia, don
Lorenzo Mozzone e don Fla-
viano Timperi.

Cassine. La suggestiva cor-
nice di Palazzo Arcasio a Cas-
sine ha ospitato, nella giornata
di domenica 8 giugno, una
suggestiva ricostruzione stori-
ca, organizzata grazie all’atti-
vismo dell’associazione “Ra
Famija Cassinèisa”.

Tanti i presenti che hanno
voluto assistere alla ricostru-
zione di un matrimonio otto-
centesco, rappresentata nel-
l’aia che fa parte del comples-
so del palazzo.

Palazzo Arcasio, di epoca
medievale, è stato nel tempo
più volte rimaneggiato con
l’aggiunta di una loggetta rina-
scimentale ed una torre che
venne adoperata come osser-
vatorio meteorologico, ma re-
sta fra gli edifici storici più im-
portanti di Cassine.

Grazie alla presenza di figu-
ranti vestiti di tutto punto, è
stata rievocata una cerimonia
civile di fine Ottocento, in un
ambiente allietato da musiche
d’epoca suonate da una picco-
la orchestra composta da ap-
passionati di musica popolare.

A completare l’immersione
nel passato, ci ha pensato la
recita di alcune poesie in pie-
montese, e la declamazione di
parti di alcune vecchie “busi-
nà”, in cui si ironizzava su pre-
gi e difetti di cassinesi del tem-
po. A rendere la giornata an-
cora più gradevole ci hanno
pensato poi le cuoche cassi-
nesi, che hanno dato un sag-
gio della loro abilità culinaria
preparando piatti tipici del-
l’epoca, dolci e salati, degu-
stati nel tardo pomeriggio e
ben abbinati alla degustazione
dei vini della Cantina Sociale
“Tre Cascine” di Cassine.

Fra i momenti più salienti
della manifestazione, merita
sicuramente un cenno l’esibi-
zione, resa possibile dalla col-
laborazione con l’associazione
culturale “L’officina delle Arti”
di Milano, del tenore Pino Vi-
saggi, accompagnato da alcu-
ne coriste del Teatro alla Sca-
la di Milano, che proporranno
un ventaglio di musiche tratte
direttamente dalle opere dei
grandi musicisti italiani dell’Ot-
tocento. 

Ad impreziosire ed arricchi-
re ulteriormente la giornata, la

parte alta del paese ha fatto da
sfondo all’edizione 2014 del
premio di pittura “Il Cucchiello”,
organizzato come sempre dal-
l’associazione “Ra Famija
Cassinèisa”. Sono stati ben 27
i pittori convenuti a Cassine
per cimentarsi nel concorso, e
addirittura 63 le meritevoli ope-
re esaminate dal presidente
della giuria, l’ex sindaco di Or-
sara (nonché apprezzato pitto-
re) Beppe Ricci.

Alla fine, ad aggiudicarsi il
primo premio, intitolato a “Ra
Famija Cassinèisa” e conse-
gnato al vincitore direttamente
da Pino Corrado è stato il
maestro Renzo Gorini di Sol-
biate Olona 

Il premio del Comune di
Cassine è stato invece attri-
buito a Michela Fischetti di To-
rino, con la sua opera “Veduta
di Cassine Superiore”, una te-
la in cui, in un sottofondo colo-
ristico neutro, l’artista ha fatto
vibrare il colore con una ac-
censione cromatica capace di
trasfigurare l’immagine fino a
renderla palpabile. Nella foto,
la signora Fischetti al momen-
to della premiazione.

A seguire, il “Premio Estratti-
va Favelli” è stato assegnato
ad Angelo Augelli di Mairago,
mentre Angela Pansini di Tori-
no si è aggiudicata il “Premio
Idea Casa di Gianfranco Bal-
di”.

Infine, “Premio Studio Tecni-
co ing.Scolaro” per Dario Vita-
le di Campospinoso, premio
“Podere del Pino” a Giuseppe
Gallione di Acqui Terme, e pre-
mio “Amici del Pennello” di
Giancarlo e Mina Leone a Giu-
sy Montaldo di Sant’Olcese.

Montechiaro d’Acqui. Gli
alunni delle classi quinte di
Montechiaro d’Acqui, Spigno
Monferrato e di Bistagno han-
no attivato con le docenti di lin-
gua inglese un percorso Et-
winning che ha consentito loro
di sviluppare la comprensione
culturale, la cittadinanza e
l’educazione sociale in un con-
testo multiculturale. 

Attraverso una piattaforma
on line insegnanti e bambini di
tutta Europa hanno l’opportu-
nità di incontrarsi, scambiarsi
idee e materiali e realizzare
progetti collaborativi in tutta si-
curezza e a costo zero. Tutti i
bambini sono affascinati dagli
animali, ed in particolare i cani,
tra i più amati animali domesti-
ci in generale. 

Con questo progetto i ra-
gazzi hanno potuto sviluppare
le loro capacità tramite lo stu-
dio delle abitudini dei propri
amici a quattro zampe. La par-

tecipazione al progetto, intito-
lato The dog: my best friend,
ha richiesto la preparazione e
l’invio di materiale in inglese, la
condivisione di foto e di espe-
rienze, tra cui quella fatta alcu-
ni giorni fa con Barbara Mas-
solo, educatore cinofilo e ope-
ratore di Pet Therapy, la quale
si occupa di attività assistite da
animali con adulti e bambini.
Barbara ci ha illustrato le 7 re-
gole per evitare di farsi morsi-
care dai cani e le basi della co-
municazione canina. Ma è ve-
nuta accompagnata, con lei
c’era il suo Devil, un giovane
pastore tedesco, obbediente,
docile e giocherellone che ha
intrattenuto e divertito tutti noi.
I bambini desiderano ringra-
ziarla così: «Grazie Barbara
per averci insegnato molte co-
se interessanti sui cani e il loro
mondo e un grazie speciale a
Devil per aver giocato a na-
scondino con noi».

Monastero Bormida. Ve-
nerdì 6 giugno il teatro comu-
nale di Monastero Bormida
era gremito per il tradizionale
saggio di fine anno della
scuola primaria. Preparato
con grande cura da insegnan-
ti e personale scolastico e in-
terpretato magistralmente dai
circa 50 attori in erba, lo spet-
tacolo era intitolato “Giova-
ni…. si diventa” e prendeva
spunto da un racconto di
Gianni Rodari “C’era due vol-
te il barone Lamberto”.

Il barone Lamberto è un
vecchio decrepito, amareggia-
to da numerosi acciacchi, ve-
ri o presunti. La sua vita cam-
bia radicalmente, quando de-
cide di applicare alla lettera
una massima religiosa del-
l’antico Egitto: «L’uomo il cui
nome è detto resta in vita».
Paga infatti alcune persone,
perché ripetano senza sosta il
suo nome ed ecco rifiorire in
lui salute e giovinezza. 

Con ritrovata arguzia e con
il suo corpo, che si rigenera a
ogni momento; si riprende
persino da una morte momen-
tanea e, quando rinasce, de-
cide di ricominciare tutto da
capo.

Una storia ricca di colpi di
scena e “condita” da tanti
spunti e richiami a personaggi
e avvenimenti di Monastero e
dintorni, che hanno reso la
commedia ancora più diver-
tente e coinvolgente, senza

far perdere di vista le temati-
che principali della storia, e
cioè: credere fortemente nelle
proprie convinzioni aiuta a vi-
vere; Bisogna «sempre pen-
sare con la propria testa; vi
sono diversi modi di atteggiar-
si di fronte al lavoro;  i cattivi e
gli imbroglioni restano con un
palmo di naso, almeno nelle
fiabe. 

Applausi a scena aperta e
tanto divertimento hanno ac-
compagnato il dipanarsi della
favola, intervallata da stacchi
musicali e di danza che han-
no visto protagonisti gli alunni
più piccoli. 

Con questo saggio si con-
clude in pratica l’attività della
scuola primaria di Monastero
Bormida, che si conferma un
polo culturale di tutto rispetto
nella Langa Astigiana.

I genitori e i ragazzi, in par-
ticolare quelli della classe 5°
che si accingono alla nuova
“avventura” delle Medie, desi-
derano pertanto ringraziare di
cuore docenti e collaboratori
scolastici per la formazione e
gli insegnamenti ricevuti, con
l’auspicio che, nonostante il
periodo di crisi economica,
possano essere sempre sal-
vaguardate e valorizzate le
istituzioni scolastiche attive,
valide, professionali e che,
pur se ubicate in aree margi-
nali del territorio, sanno ga-
rantire alti standard qualitativi
agli alunni che le frequentano.

Quaranti, senso unico su S.P. 4 
Quaranti. La provincia di Asti ricorda che è stato istituito un

senso unico alternato sulla strada provinciale n. 4 “Bruno - Alice
Bel Colle” nel comune di Quaranti, al km 7+300, per frana. Il can-
tiere e le relative modifiche alla viabilità sono segnalate sul posto.

L’ex sindaco in Giunta come assessore esterno 

Cavatore, con Olivieri    
Lamperti e Masoero

Visone gli dedicherà una grande festa il 28 giugno

Per don Alberto Vignolo
sessant’anni di sacerdozio

Rievocazione storica e 26ª edizione de “Il  Cucchiello” 

Cassine, a Palazzo Arcasio 
matrimonio “stile ‘800”

Nel teatro comunale 

Monastero, tradizionale 
saggio scuola primaria

All’I.C. di Spigno Monferrato progetto Etwinning

Una giornata con  Barbara
educatore cinofilo
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Sezzadio. Come ogni anno,
torna in scena a a Sezzadio
l’ormai tradizionale manifesta-
zione “AFRIcare”, giunta alla
sua quinta edizione. L’inten-
zione degli organizzatori è
sempre quella di mettere in
contatto fra loro le Associazio-
ni che operano sul territorio
piemontese e che svolgono la
propria attività principalmente
nel continente Africano, ma
anche di offrire ai visitatori un
percorso per conoscere l’attivi-
tà delle associazioni stesse, le
problematiche del continente
nero e un po’ delle tradizioni e
del folklore africano. La mani-
festazione, che si avvale del
patrocinio del Comune, della
Provincia e della Regione, si
svolgerà in piazza Libertà nel-
l’area antistante il palazzo co-
munale. La giornata avrà inizio
alle ore 18 con un workshop
dove ci si confronterà sui pro-
getti realizzati nel corso del-
l’anno appena trascorso, sui
problemi e le difficoltà incon-
trate e sulle esigenze partico-
lari da parte delle Associazio-
ni. Hanno già dato la loro ade-
sione, le associazioni Asef di
Felizzano, L’Abbraccio, Sie,
Ass.Need You, World Friends,
Un chicco per l’Africa, Ass.Vo-
lunteers, Ass.Scuolina di Ad-
dis, Cna Etica Solidale, Amici
della Guinea Bissau. e Ass.La
strada per la felicità.

L’esperienza della scorsa
edizione ha portato alla realiz-
zazione di microprogetti di
sensibilizzazione nelle nostre
scuole, il cui esito appare in-
coraggiante per il futuro.

Anche quest’anno non man-
ca uno spazio dedicato al mer-
catino etnico con la partecipa-
zione di tutte le Associazioni
coinvolte che presenteranno al
pubblico, che si annuncia nu-
meroso, le proprie iniziative e i

progetti realizzati.
Si proseguirà con una cena

etnica a base di piatti africani
preparati direttamente dagli
amici senegalesi dell’Associa-
zione ASEF di Felizzano.

Per concludere, come di
consueto, alle ore 22 si terrà il
tradizionale concerto di musi-
che e danze africane che que-
st’anno vedrà come protagoni-
sta il gruppo Jauly Creation

L’Associazione Pole Pole
Onlus di Sezzadio, illustrerà i
progetti realizzati nel 2013 in
Tanzania, (dove è stato ultima-
to l’asilo nel villaggio di Hane-
ty, con realizzazione di due ab-
beveratoi per animali, uno nel
villaggio di Hanety e uno nel
villaggio di Micese). 

Alcuni membri dell’associa-
zione sono recentemente tor-
nati dall’Africa e si stanno già
valutando le aree di intervento
per il 2014/2015.

Per maggiori informazioni
sull’evento è possibile contat-
tare il presidente dell’associa-
zione “Pole Pole Onlus” Clau-
dio Pretta al 340/8031004.

M.Pr

Cassine. Ci scrivono le
maestre della scuola per l’in-
fanzia di Cassine:

«Con la chiusura dell’anno
scolastico, i bambini della
Scuola per l’Infanzia di Cassi-
ne hanno completato il proget-
to “Profumo di mosto”, ideato
per conoscere e valorizzare il
nostro territorio. In autunno i
bambini hanno vissuto la ven-
demmia recandosi nei vigneti
di Ricaldone, successivamen-
te alla Cantina Sociale di Cas-
sine e alla Cantina “Rinaldi” di
Ricaldone, hanno sperimenta-
to la pigiatura dei grappoli nel

salone della scuola, imparato
termini nuovi, poesie e canzo-
ni inerenti l’argomento.

A conclusione del progetto
“Profumo di mosto” i bambini si
sono recati, accompagnati dal-
le insegnanti e dal personale
della scuola, alla Cascina “La
rugiada” di San Rocco Di Ga-
malero di Riccardo e Mariella.
Qui sono stati divisi in tre grup-
pi e sono state proposte, a tur-
no, diverse attività: canti e gio-
chi guidati, esplorazione del vi-
gneto, attività manipolativa con
la pasta di sale per la realizza-
zione di un grappolo d’uva».

Sezzadio. Ancora una battu-
ta di arresto per la Riccoboni
spa nella vicenda della discari-
ca che sarebbe dovuta sorgere
in territorio di Sezzadio, all’al-
tezza di Cascina Borio: il Tar
Piemonte, all’udienza del 12
giugno scorso, ha infatti respinto
la richiesta di sospensione cau-
telare del provvedimento con
cui la Provincia di Alessandria
aveva a suo tempo negato il ri-
lascio della autorizzazione alla
realizzazione della struttura.

Il provvedimento della Pro-
vincia, pertanto, allo stato ap-
pare pienamente legittimo, an-
che se la causa innanzi al Tri-
bunale Amministrativo Regio-
nale proseguirà nel merito, per
valutare se effettivamente ci fos-
sero le condizioni per negare
autorizzazioni all’impianto. 

Allo stesso modo, è stata de-
finita inconsistente la richiesta di

risarcimento danni avanzata nei
confronti del Comune di Sez-
zadio per aver quest’ultimo or-
dinato alla Allara spa il ripristino
delle aree dismesse: questo sia
perché la richiesta di risarci-
mento è stata presentata dalla
Riccoboni e non da Allara Spa,
diretta interessata, sia perché si
è ritenuto impossibile definire
“danno grave ed irreparabile”
un comportamento in cui si evi-
denzia una violazione dell’ob-
bligo di procedere al recupero
ambientale della cava, posto a
carico del cavatore. Soddisfa-
zione per questo primo respon-
so è stata espressa sia dai com-
ponenti dell’attuale maggioran-
za, sia da quelli del gruppo di
minoranza “Sezzadio nel cuo-
re”, oltre che dai Comitati di Ba-
se e dal Comitato “Sezzadio
per l’Ambiente”.

M.Pr

Cassine. Le liriche immorta-
li di Dante, in uno dei canti più
noti e importanti de “L’Inferno”,
sarà protagonista, nella splen-
dida cornice della Chiesa di
San Francesco a Cassine, di
una tappa del ciclo di confe-
renze - spettacolo dedicate a
Dante Alighieri e intitolate “Del-
l’Arte Contagiosa”. Sarà rap-
presentato il Canto X, quello
dedicato a Farinata degli Uber-
ti. Regia e interpretazione so-
no a cura di Marina Mariotti.

L’appuntamento, il quinto di
un ciclo di appuntamenti che
toccherà anche altre località
del nostro territorio, si svolgerà
nella serata di venerdì 20 giu-
gno a partire dalle ore 21. 

Dopo l’evento di Cassine,
“Dell’arte contagiosa” sarà di
scena anche a Sezzadio (ve-
nerdì 18 luglio, col canto XXVI
“I consiglieri fraudolenti”, dove
Dante parla della figura di Ulis-
se) e quindi a Ovada (venerdì
1 agosto, con canti XXXII e

XXXIII, “I traditori”, e le cele-
berrime liriche dedicate al
Conte Ugolino).

L’ingresso è libero, la citta-
dinanza invitata a partecipare.

Visone. La notte del solsti-
zio si tinge di rosa. Ma l’astro-
nomia non c’entra nulla: è tut-
ta questione di gusti, anzi, di
gusto e di palato. Perché dalle
20 di sabato 21 giugno fino al-
le 8 della mattina di domenica
22, Visone ospiterà l’ottava
edizione della “Notte Rosa –
The pig party”, l’evento gastro-
nomico interamente dedicato
alla carne di maiale, nato nel
2006 grazie all’impulso di Elio
Brugnone, titolare del Wine
Bar “La casa di Bacco”, e di
Marco De Alessandri della pa-
netteria-pasticceria “Il Furn
dl’Ande”, che si sono ispirati
ad una vecchia usanza viso-
nese.

Molto più che un semplice
omaggio alla buona tavola, “La
Notte Rosa – Festa del maiale”
è un’occasione per ritrovarsi
tutti insieme, per una nottata di
allegria e aggregazione.

Il copione è abbastanza
semplice: a tutti i partecipanti
sarà proposto un pasto intera-
mente a base di carne di ma-
iale: dalla porchetta alla gri-
gliata mista, dalle costine, alle

braciole, fino alla salsiccia e a
tante altre leccornie, ovvia-
mente accompagnate dai vini
di qualità, che la vineria viso-
nese è solita offrire a prezzi
assolutamente accessibili. 

La festa proseguirà “non
stop” per dodici ore, e grazie
alla partnership con la panet-
teria-pasticceria “El furn Dl’An-
de” e con la macelleria di Viso-
ne di Simone Ronca, tutto
quello che arriverà sulla tavola
sarà rigorosamente “a chilo-
metri zero”, per valorizzare le
eccellenze del territorio, ma
anche nell’intento di offrire so-
lo cibo di qualità e provenienza
certificate.

«Per me è sempre un mo-
mento importante – spiega
Elio Brugnone, “padrone di ca-
sa” della “Notte Rosa” – per-
ché eventi come questi sono
fonte di gratificazione anche
per chi li organizza. Vedere la
gente divertirsi, apprezzare le
carni e le bevande che vengo-
no servite, essere “complici” di
qualche ora di svago vissuta in
allegria è una soddisfazione
straordinaria».

Bruno. “Il Monferrato nella
storia – Dieci anni di impegno
per la ricerca e la divulgazio-
ne” è il titolo dell’incontro che
si è svolto domenica 15 giugno
a Bruno, presso i locali della
Bocciofila in via Lovisolo 7, or-
ganizzato dal Circolo Cultura-
le “I Marchesi del Monferrato”
di Alessandria, presieduto da
Roberto Maestri.

In una sorta di “ritorno a ca-
sa” (era di Bruno la contessa
Camilla Faà (1599-1662), figu-
ra femminile alla quale, negli
ultimi due anni il Circolo, ha
dedicato due libri scritti da Cin-
zia Montagna, entrambi pre-
sentati al Salone Internaziona-
le del Libro di Torino), il Circo-
lo ha scelto Bruno per celebra-
re il suo decennale. 

Dopo l’introduzione a cura di

Angelo Soave, si sono susse-
guiti gli interventi di Roberto
Maestri (“Guglielmo VII il Gran
Marchese: un progetto di va-
lenza internazionale”), Cinzia
Montagna (per la presentazio-
ne del libro “È tornato il cane
nero. Gli enigmi di Camilla
Faà”), e Maria Rita Mottola
(Associazione Aleramo ON-
LUS). Poi una interessante vi-
sita al Centro di Documenta-
zione di Bruno intitolato a Ca-
milla Faà, e quindi la messa in
libertà di alcuni animali selva-
tici, trovati feriti negli scorsi
mesi, e bisognosi di cure, dei
quali si è occupato Beppe
Chiodi. Un rinfresco con riusci-
ti abbinamenti fra vini del terri-
torio e assaggi di prodotti tipici
monferrini ha degnamente
completato la giornata.

Orsara Bormida. Giovedì 12
giugno, emozionante incontro,
al Museo di Orsara, fra discen-
denti di emigrati argentini e i lo-
ro parenti orsaresi: una vera
“carrambata” per usare un neo-
logismo televisivo. Luigi Ma-
renco era emigrato da Orsara in
Argentina nel 1923 e quando
suo nipote Germàn Bordaga-
ray ha preannunciato con una
mail indirizzata all’Associazione
Ursaria che gestisce il Museo,
una visita al paese d’origine con
la madre e lo zio, chiedeva an-
che se sarebbe stato possibile
incontrare i parenti del nonno
emigrato che si chiamano Ma-
renco.  Ad Orsara, attualmente,
ci sono almeno tre rami di fa-
miglie con questo nome.

Gigi Vacca, Presidente del-
l’Associazione, ha svolto ap-
profondite ricerche, personali e
di archivio insieme all’amica

Giovanna Marenco Dura ed è
arrivato alla conclusione che
l’antenato degli argentini ap-
parteneva a quel ramo di Ma-
renco che ad Orsara è cono-
sciuto come “Cui d’ Ciandrén”. 

Così è stata organizzata una
rimpatriata in piena regola. I pa-
renti erano numerosi, venuti an-
che da fuori Orsara e l’incontro
è stato memorabile: sono stati
ospitati dall’Associazione Ursa-
ria, e sono intervenuti anche le
autorità comunali, guidate dal
neo sindaco Rossi. Dopo la vi-
sita  al Museo i parenti hanno
accompagnato i visitatori ar-
gentini   in visita al paese e ai
luoghi in cui la famiglia era vis-
suta. Così, nel torrido pomerig-
gio di una precoce estate,  si è
realizzato quello che è il sogno
di tutti coloro che lasciano la lo-
ro terra: ritrovare le proprie ra-
dici.

Bruno, senso unico alternato su SP 4 
Bruno. La provincia di Asti informa che è stato istituito un sen-

so unico alternato, regolato da semafori, sulla strada provincia-
le n. 4 “Bruno - Alice Bel Colle” nel comune di Bruno,  dal
km. 1+600 al km. 1+750, per muro pericolante.

Il cantiere e le relative modifiche alla viabilità sono segnalate
sul posto.

Marina Mariotti

Il gruppo Jauly Creatio.

Sabato 21 giugno in piazza Libertà

Un po’ d’Africa a  Sezzadio
5ª edizione per “ AFRIcare”

Progetto scolastico sul territorio

Cassine, profumo di  mosto
alla scuola per l’infanzia

Niente sospensione al provvedimento Provincia

Discarica: dal Tar un primo
‘no’ alla Riccoboni spa

Sabato 21 giugno 12 ore con carne di maiale

A Visone ritorna
“La Notte Rosa”

Nei locali della Bocciofila

“Marchesi del  Monferrato”
festa decennale a Bruno

Organizzato con l’aiuto dell’Associazione  Ursaria

Incontro fra orsaresi…
d’Italia e di Argentina

Venerdì 20 giugno in San Francesco

L’Inferno di Dante 
fa tappa a Cassine
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Cassine. Si svolgerà saba-
to 21 e domenica 22 giugno la
quattordicesima edizione della
“Scorribanda Cassinese”, tra-
dizionale festival interregionale
di musica bandistica e folklori-
stica organizzata dal Corpo
Bandistico “Francesco Solia”.

La manifestazione, nata in
occasione del decennale di
fondazione del corpo bandisti-
co, si svolse per la prima volta
il 23 e 24 giugno 2001 e da al-
lora è appuntamento fisso ed
irrinunciabile per i cassinesi e
tutti gli amanti della musica
bandistica.

La “Scorribanda” si giova del
patrocinio del Comune di Cas-
sine, della Provincia di Ales-
sandria e della Regione Pie-
monte e dell’importante contri-
buto della Protezione Civile di
Cassine, della Cantina Socia-
le “Tre Cascine” di Cassine,
della presidenza Interprovin-
ciale ANBIMA di Alessandria e
l’indispensabile aiuto di tanti
volontari ed amici che rendono
possibile ogni anno la realiz-
zazione della manifestazione. 

L’edizione 2014 si presenta
rinnovata rispetto alle prece-
denti sia nel programma che
nella location; infatti i concerti
ed il raduno bandistico si ter-
ranno il sabato sera (e non più
la domenica) nella centralissi-
ma piazza Cadorna.

Si rinnoverà anche que-
st’anno il rito del gemellaggio
del locale banda cittadina con
gruppi musicali provenienti da
altre regioni; infatti già nel tar-
do pomeriggio di venerdì 20
giugno giungerà dalle Marche
a Cassine la Banda Musicale
Comunale “La Lombarda” di
Santa Maria Nuova (AN) a cui
nel 2013 il Corpo Bandistico
Cassinese aveva reso visita.

“La Lombarda” è da 110 an-
ni artefice della musica del
paese. Dal 1901 ne scandisce
i ritmi sociali e culturali, por-
tando in molte città il nome del
suo Comune. Fondata per
opera dell’allora sacerdote di
Santa Maria Nuova, Don Gio-
vanni Zannini ha fatto la sua
prima uscita in occasione del-
la festività di Santa Cecilia il 22
Settembre del 1901 e nel 1908
era stata intitolata a Giuseppe
Verdi. 

Dopo una sospensione fra il
1954 ed il 1968, ha ripreso l’at-
tività grazie all’iniziativa del ri-
costituito gruppo “Amici della
Musica” e all’opera instancabi-
le di un altro sacerdote: Don
Francesco Sabbatini.

Nel 1972, in occasione del
5º Centenario della Ricostru-
zione di Santa Maria Nuova,
ha preso l’attuale nome di “La
Lombarda”, a ricordo della po-
polazione lombardo – veneta
che si trasferì nel territorio
marchigiano dopo la peste del
1460. Diretta dal maestro An-
drea Andreani, oboista e con-
certista, direttore dell’Accade-
mia Musicale di Ancona e do-
cente al Conservatorio di Pe-
scara, “La Lombarda” è vinci-
trice nel 2004 al Concorso Mu-
sicale Marchesini. È inoltre
animatrice dei Corsi di Musica
tenuti in collaborazione con il
Comune e la Provincia di An-
cona, della rassegna estiva “I
Colori della Musica” giunta alla
sua 18ª edizione e della giova-
nissima formazione “Junior
Band Trilli” dove bambini e
adolescenti si divertono a fare
musica. 

I musicisti marchigiani sog-
giorneranno a Cassine fino a
domenica ed avranno modo di
visitare il paese ed i luoghi più
belli bel Monferrato.

Nel pomeriggio di sabato 21
sarà fra i protagonisti del radu-
no bandistico, esibendosi poi
in concerto, alla sera, in piazza
Cadorna per poi salutare Cas-
sine prestando servizio dome-
nica 22 durante la messa delle
11 in Santa Caterina.

Nella giornata di sabato 21
giungerà poi in paese anche la
Società Filarmonica di Peccio-
li (PI) che si annuncia presen-
te in grande forza con addirit-
tura un intero pullman di fans
al seguito.

Peccioli è un paese di circa
5000 abitanti in provincia di Pi-
sa, a circa 30 km da Volterra.
Nata grazie all’impulso del par-

roco don Ceccarelli la Società
Filarmonica Peccioli sin dalla
fondazione si è sempre ado-
perata attivamente per la diffu-
sione della cultura musicale,
sia ai grandi che ai piccini.

Oltre al gruppo dei musicisti,
ha anche una fiorente Scuola
di Musica, alla quale parteci-
pano circa 50 ragazzi e che
frequentemente “sforna” nuovi
elementi che vanno ad ag-
giungersi al gruppo dei musi-
canti. Molte sono le manifesta-
zioni alle quali la Filarmonica
partecipa, portando sempre
quel tocco di allegria e di coin-
volgimento, che solo un grup-
po bandistico riesce a realiz-
zare. Dal 2000 la Filarmonica
di Peccioli è diretta dal Mae-
stro Lorenzo Bocci e grazie al-
l’impegno, alla determinazione
e alla professionalità sia del
Maestro che di tutti i musicisti,
negli ultimi anni il suo reperto-
rio si è evoluto ed ha permes-
so la realizzazione di concerti
particolarmente spettacolari e
coinvolgenti. Non a caso, da
ormai tre anni il Comune di Fi-
renze offre la possibilità alla Fi-
larmonica di effettuare concer-
ti nel fantastico scenario di
Piazza della Signoria. Vera-
mente uno spettacolo unico,
magico e di grande effetto, sia
per il pubblico che per tutti i
musicisti.

Ai musicisti toscani verrà af-
fidato l’accompagnamento
musicale delle Messa del Sa-
bato pomeriggio (ore 17), in
Santa Caterina, per poi parte-

cipare al raduno bandistico e
offrire in serata sempre in piaz-
za Cadorna proprio lo stesso
programma che sarà proposto
nel concerto che il prossimo 6
luglio la Filarmonica terrà a Fi-
renze. Un concerto che già dal
suo titolo fa capire il motivo
conduttore di questo momento
di musica: “Symphonic Pop
Concert”, un insieme di brani
magistralmente eseguiti da un
gruppo sinfonico, che richia-
mano alla mente alcune tra le
più belle e note canzoni dei
cantanti e gruppi pop e rock
degli ultimi anni, da Sting, ai
Beatles, dagli Abba fino a Mi-
chael Jackson.

La serata di Sabato come
da tradizione terminerà con
l’ingresso in Piazza Cadorna
del Corpo Bandistico Cassine-
se che parteciperà al concer-
tone finale diretto dal Maestro
Stefano Oddone

Come da tradizione alla
“Scorribanda” è abbinata an-
che una ricca Lotteria, finaliz-
zata al sostegno dei progetti di
educazione musicale promos-
si dal Corpo Bandistico; i bi-
glietti sono  in vendita presso i
componenti del Corpo Bandi-
stico e durante la serata di sa-
bato 21.

L’ingresso agli spettacoli
musicali di sabato 21 in piazza
Cadorna sarà gratuito. Per in-
formazioni è possibile contat-
tare la segreteria della banda
“Solia” al 340/7707057 , o per
e-mail all’indirizzo: info@ban-
dacassine.org.

Ponzone. La prima seduta
del Consiglio comunale, con-
vocata alle 18 di mercoledì 11
giugno, nella sala del circolo
culturale “La Società”, dal neo
eletto sindaco Fabrizio Ivaldi,
altro non è stata che il riflesso
di una campagna elettorale
portata avanti con spirito com-
petitivo e toni non sempre pa-
cati. Un Consiglio d’insedia-
mento che abitualmente ha co-
me finalità quello di accogliere
il nuovo sindaco il quale, oltre
a giurare e nominare i compo-
nenti la Giunta, relaziona sugli
indirizzi generali di governo sui
quali la maggioranza dovrà la-
vorare nei prossimi cinque an-
ni, è servito all’opposizione per
continuare ad attaccare vec-
chia e nuova maggioranza sul
bilancio. 

Alla lettura da parte del sin-
daco del primo punto all’ordine
del giorno «Esame delle con-
dizioni di eleggibilità e compa-
tibilità degli eletti alla carica di
Sindaco e di Consigliere co-
munale» la minoranza con il
consigliere Marco Canepa ha
richiesto chiarimenti sulla com-
patibilità del primo cittadino, li-
bero professionista che opera
nel ponzonese. Il sindaco ha
immediatamente risposto che
le deleghe che potevano esse-
re incompatibili con la profes-
sione, ovvero Edilizia pubblica
e privata, sono state attribuite
ad un assessore che verrà
presto nominato. Inoltre: «Nel-
la precedente legislatura ho
operato come vice sindaco
senza avere incarichi incom-
patibili con la mia professione
e così continuerò a fare per i
prossimi cinque anni». Ma è
sul bilancio che hanno attac-
cato i consiglieri, Martini, As-
sandri e Canepa. 

Bilancio che è entrato nel
documento letto da Martini uni-
tamente a riferimenti alla ormai
famosa lettera anonima, le cui
copie sono state fatte circolare
in sala dallo stesso Martini:
«Ho riflettuto a lungo prima di
renderla nota poiché oltre alla
intrinseca gravità, produce a
chi ne è bersaglio, un coacer-
vo di sensazioni, che vanno
dall’avvilimento, dalla frustra-
zione alla rabbia, alla voglia di
reagire...». È sul bilancio che
Martini si lancia in ben definite
accuse «Sicuramente la con-

fusione che si è creata, so-
prattutto riguardo il bilancio co-
munale, non è giovata nello
stabilire la verità. Noi pensia-
mo che i cittadini abbiano il di-
ritto di sapere come stanno ve-
ramente le cose e quindi se il
bilancio comunale presenti ef-
fettivamente una preoccupan-
te situazione di pre dissesto o
se oppure è “perfettamente sa-
no” come più volte affermato
dal nuovo sindaco, già vice
sindaco con competenze al bi-
lancio. Chiedo quindi, a nome
dei consiglieri di minoranza
che venga indetto in tempi bre-
vi un consiglio comunale aper-
to al pubblico in cui si stabili-
sca una volta per tutte la veri-
tà che emergerà dalle carte,
da tutte le carte disponibili al ri-
guardo...».

La lettera è stata presenta-
ta al momento dell’apertura
del Consiglio e la sua lettura è
stata autorizzata dal sindaco
che ha manifesto la massima
collaborazione ed ha testimo-
niato la sua vicinanza al ca-
pogruppo Martini per l’inquali-
ficabile gesto ringraziandolo,
a nome di tutta la maggioran-
za, di essere rimasto nel Con-
siglio. Sindaco che, però, su-
bito ha preso le distanze su
ciò che è stato detto a propo-
sito del bilancio e non ha avu-
to problemi ha chiarire ogni
aspetto. Prima di tutto ha pun-
tualizzato che: «Tutti i Consi-
gli comunali sono aperti al
pubblico e quando si discute-
rà di bilancio e di qualsiasi al-
tro atto da parte dell’Ammini-
strazione, il pubblico potrà as-
sistervi come uditore. Sicura-
mente non concederò un
Consiglio “aperto” all’interven-
to dei cittadini per una cosa
talmente chiara per la quale
non c’è il bisogno di tante di-
scussioni, visto che tutti pos-
sono consultare le carte ed ot-
tenere un incontro con i re-
sponsabili finanziari, ovvero i
revisori dei conti».

Oltre al sindaco sul Bilancio
è intervenuto il segretario co-
munale in risposta ad una pre-
sa di posizione del capogrup-
po Martini e del consigliere As-
sandri «Il bilancio consuntivo
ed il bilancio preventivo 2014,
unitamente al parere favorevo-
le del Revisore dei Conti, pri-
ma di essere approvati nei

tempi previsti dalla legge sono
stati consegnati alla Minoran-
za la quale non ha fatto alcuna
osservazione, se non votare
contro in Consiglio, ed inoltre
non ha richiesto alcun chiari-
mento per iscritto. Quindi non
tiratemi in ballo e se volete
consultare i bilancio basta fare
richiesta, i documenti saranno
messi a disposizione di chi
vorrà visionarli». 

Sindaco e segretario comu-
nale hanno ribadito all’unisono
che sono stati rispettati gli
equilibri di bilancio, il patto di
stabilità e chiuso con un picco-
lo ma confortante avanzo di
Amministrazione nonostante al
comune di Ponzone, come ad
altri confinanti, siano stati pre-
levati sull’Imu della seconda
casa 357.000 euro».

Il sindaco ha poi relazionato
sugli indirizzi generali di Gor-
verno, il tema in discussione
più importante, riprendendo i
punti inseriti nel programma
elettorale con una premessa:
«A nome e per conto dei con-
siglieri di maggioranza ringra-
zio tutti i ponzonesi per la fidu-
cia che hanno dimostrato nei
nostri confronti. Ritengo che
ormai senza margine di di-
scussione, vista l’ampio con-
senso, abbiamo un incarico
importante da portare avanti. Il
nostro carattere riflessivo, alla
portata di tutti, e l’esperienza
che abbiamo maturato ci con-
sentirà di lavorare in serenità
per il bene del nostro paese».
Sindaco che ha poi lanciato un
chiaro messaggio: «I tempi
non sono facili, gli impegni nu-
merosi e complessi; tuttavia,
tutti insieme, sono sicuro che
daremo risposte positive.
Usciamo dalle faziosità, lavo-
riamo uniti per la nostra comu-
nità, abbandoniamo rancori
personali che creano solo ma-
lintesi e non aiutano a risolve-
re ii problemi».

La Giunta: sindaco Fabrizio
Iavldi; vice sindaco Paola Ric-
ci; assessore: Roberto Benzi;
Consiglieri di maggioranza:
Anna Maria Assandri (capo-
gruppo), Attilio Giulio Valieri,
Rodolfo Valentini, Giovanni
Mauro Ravera, Andrea Gia-
chero. Consiglieri di minoran-
za: Giovanni Battista Martini
(capogruppo), Romano Assan-
dri, Marco Canepa.

Alice Bel Colle. Il maltempo
non ha fermato gli appassio-
nati delle Abarth: la seconda
edizione de “L’Abarth Day” di
Alice Bel Colle è andata in
scena regolarmente nella mat-
tinata di domenica 15 giugno. 

I partecipanti si sono ritrova-
ti, sotto la pioggia battente, ad
Alice Stazione da dove la gior-
nata dedicata alle Abarth ha
preso il via con una visita gui-
data alle Cantine Sociali.

A seguire il pranzo presso
Casa Bertalero e quindi nel po-

meriggio il gruppo ha raggiun-
to piazza Guacchione, nel cuo-
re di Alice Bel Colle, dove le
auto sono rimaste esposte allo
sguardo ammirato dei residen-
ti mentre gli equipaggi hanno
effettuato una visita al Belve-
dere.

A seguire, tutti nuovamente
in strada per raggiungere Ac-
qui Terme dove le Abarth sono
state esposte nello splendido
scenario di piazza della Bol-
lente.

Il programma, organizzato

dallo “staff-evento” composto
da Mirko Pizzorni e Paolo Bru-
sco, si è svolto in piena rego-
larità e con un ottimo risultato
sul piano strettamente logisti-
co. 

Ovviamente, le cattive con-
dizioni meteorologiche hanno
influito negativamente sull’af-
flusso degli equipaggi, ma
considerato il maltempo, la
manifestazione ha comunque
avuto una buona riuscita. Ap-
puntamento al prossimo anno
per la terza edizione.

Ponzone. “Expo 2015 –
progetto Bio a Ponzone” è il te-
ma dell’incontro che si terrà
giovedì 20 giugno, alle ore 21,
presso il circolo culturale “La
Società” di Ponzone. È il primo
importante impegno della nuo-
va amministrazione e riguarda
un argomento di grande attua-
lità che era già stato messo in
campo con il supporto della
dott.ssa Anna Micheli, esperta
in relazioni internazionali, pon-
zonese di adozione con casa
in quel di Ciglione.  Ponzone è
stato il primo comune dell’ac-
quese ad aprire le porte ad
“Expo 2015” che ha come
obiettivo “Nutrire il Pianeta,
energia per la vita” ed è capo-
fila di un progetto articolato che
coinvolge altri comuni. All’in-
contro con gli imprenditori in-
terverranno il sindaco Fabrizio
Ivaldi, il consigliere Anna Maria
Assandri e sarà la dott.ssa Mi-
cheli ad interagire con i ponzo-

nesi. Dott.ssa Micheli che, per
conto del comune di Ponzone,
ha preso parte agli incontri che
sull’argomento si sono tenuti
ad Acqui ed ha partecipato, a
Greve in Chianti, all’evento in-
serito nel progetto “Città del
Bio” per conoscere quali inizia-
tive si stanno progettando in al-
tri comuni. È proprio il “bio” sa-
rà l’argomento attorno al quale
ruoterà la serata; bio per un
territorio che ha ottime poten-
zialità anche nel comparto viti-
vinicolo. Proprio questo setto-
re verrà preso in esame per
aprire nuove strade in una re-
altà che, in alcune zone, si pre-
sta per conformazione geogra-
fica, esposizione, salubrità ad
avere una vocazione viticola.
Inoltre Ponzone si candida ol-
tre che come itinerario turistico
inserito nel progetto “Expo
2015” come potenziale “bio di-
stretto” inserito nel circuito del-
le “città del Bio”. 

Dall’alto: 1) “La Lombarda” di Santa Maria Nuova (AN); 2) la
Filarmonica di Peccioli (PI).

A Cassine in piazza Cadorna sabato 21 e domenica 22 giugno

Al via la 14ª “Scorribanda Cassinese”

Al primo Consiglio comunale subito bagarre sul bilancio

Ponzone, con Ivaldi Ricci e Benzi

Ad Alice Bel Colle la seconda edizione 

Il maltempo condiziona “Abarth Day” 

Giovedì 20 giugno, alle 21

Ponzone, un incontro
sul progetto del “Bio”
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Cartosio. È il 13 giugno del
1913, Camera e Senato pren-
dono provvedimenti per la pro-
tezione degli animali, la Pro
Vercelli vice il sedicesimo
campionato di calcio, a Carto-
sio nasce Saturno Giaminardi.
Saturno è l’ultimo di otto figli,
rimane presto orfano, lo cre-
scono i fratelli che, essendo il
più piccolo, lo chiamano “Ba-
leìn”. Saturno, che venerdì 13
giugno ha festeggiato 101 an-
ni è ancora “Baleìn” per il figlio
Gian Paolo, medico di base a
Cartosio sino allo scorso anno,
la nuora Laura, la cugina Gem-
ma, parenti e amici. 101 anni
passati tra Acqui e Cartosio;
ad Acqui dove è approdato a
13 anni per lavorare a bottega
da Bottero, artigiano calzolaio
in via Garibaldi. Saturno impa-
ra il mestiere e poi rileva il ne-
gozio: risolature, rattoppi e
scarpe su misura che sono
opere d’arte. Si sposa con Ma-
ria Torielli, lavora ben oltre le
otto canoniche ore, sabato
compreso, ma si ritaglia spazi
per quelle cose che più lo ap-
passionano: le belle donne, il
vino buono, il partito Comuni-

sta. È brillante, gioioso, ama i
proverbi che declama con ar-
guzia per suo piacere e strap-
pare agli altri un sorriso. Lavo-
ra per oltre sessanta anni con
la stessa passione tanto da di-
ventare un punto di riferimento
per generazioni di acquesi che
da “Baleìn” si fanno fare scar-
pe su misura. Si ritira in cam-
pagna a Cartosio con gli “anta”
sul groppone.

Lo accoglie la bella casa cir-
condata dal parco dove abita-
no figlio e nuora. Si gode un
meritato riposo che vive con
arguzia e allegria. I proverbi
che dispensa in ogni occasio-
ne accompagnano la sua gior-
nata, quella di familiari e visi-
tatori; non si fa mancare uno o
più bicchieri di vino. Prima del-
lo scoccare dei “101” ha avuto
un problema di salute. Supe-
rato in scioltezza, tra un buon
bicchiere, una “aspirinetta” ed
un proverbio. I 101 li ha fe-
steggiati brindando con Gian
Paolo, Laura e Gemma.

Nella foto Saturno Giami-
nardi “Baleìn” con il figlio Gian
Paolo, la nuora Laura, la cugi-
na Gemma.

Ponzone. La mattina di do-
menica 22 giugno, Ponzone vi-
ve una festa che spazia tra re-
ligiosità e tradizione popolare.
Così è la ricorrenza del Corpus
Domini dove è predominante
l’aspetto religioso in onore del
Santissimo con la messa cele-
brata nella parrocchiale di san
Michele Arcangelo e la pro-
cessione per le vie del capo-
luogo.

Ad affiancare l’aspetto reli-
gioso quello della tradizione
che, per Ponzone, è la “frascò”
termine dialettale che sintetiz-
za in una parola un lavoro im-
pegnativo che coinvolge i resi-
denti. Vengono rivestiti i muri
lungo il tragitto percorso dalla
processione con le frasche di
castagno raccolte nei boschi
del ponzonese.

Non si sa quando ebbe ini-
zio questa tradizione, ma pare
essersi diffusa tra Seicento e
Settecento. Nella processione
di Ponzone, oltre alle frasche
si possono ammirare tovaglie
ricamate, tappeti ed arazzi co-

loratissimi esposti alle finestre
o ai balconi delle case. Non
mancano fiori, ma sono sparsi
durante la processione dai
bambini del posto, mentre
mazzi di ginestre occhieggiano
tra le frasche. La processione
è accompagnata dalla banda
musicale. Una volta vi era una
vera e propria gara tra i pro-
prietari delle case per il miglior
abbellimento dei muri con fra-
sche rigogliose, così come i
“massari” delle cascine dei
conti Thellung erano tra i prin-
cipali fornitori di rami. Oggi le
frasche sono collocate lungo il
percorso dalle famiglie del ca-
poluogo e soprattutto da alcu-
ni volenterosi del comune o di
associazioni locali.

Ad accompagnare la pro-
cessione con l’ostia consacra-
ta racchiusa nell’ostensorio
sotto il baldacchino portato dai
confratelli della Confraternita
di N.S. del Santo Suffragio, il
sindaco, le autorità la banda di
Cassine e la moltitudine dei
ponzonesi.

Sassello. Parte dal comune
di Sassello la richiesta di con-
vocazione tavolo verde per uti-
lizzo del chit per la tracciabilità
della carne bovina.

A tal proposito il sindaco Da-
niele Buschiazzo ha scritto agli
assessori della Regione Ligu-
ria dell’Agricoltura Giovanni
Barbagallo, dell’Ambiente Re-
nata Briano e al direttore ge-
nerale del Dipartimento Agri-
coltura della Regione.

«Le norme europee sulla
tracciabilità della carne bovina,
dall’allevamento alla tavola
passando per il macello e il tra-
sporto, sono estremamente
onerose, creano molti proble-
mi burocratici in un momento
di crisi economica e scorag-
giano i nostri allevatori.

Le regole attuali, abbastan-
za rigide ma poco uniformi nel-
l’applicazione da Stato a Sta-
to, furono introdotte nel 1997
per far fronte alla temuta epi-
demia di encefalopatia spongi-
forme, cioè la BSE meglio no-
ta come “mucca pazza”.

Queste regole hanno funzio-
nato, tanto è vero che oggi chi
acquista la carne bovina è ab-
bastanza sicuro che sia sana.
Allo stesso modo il mercato
della carne, crollato in pochi
mesi quando i consumatori vi-
dero in televisione le vacche
malate che non reggevano in
piedi, dà timidi segnali di ripre-
sa che non vorremmo veder
scoraggiati dalle burocrazia.

Con la normativa europea
attuale l’allevatore è obbligato
a utilizzare i marchi auricolari
sui propri capi. Cioè quelle eti-
chette gialle con il numero
identificativo dell’animale che
si applicano alle orecchie di
vacche e vitelli da carne.

Oltre all’etichettatura, poi,
c’è oggi per gli allevatori l’one-
roso compito di tenere i registri
dei propri animali con tutti gli
eventuali trasferimenti in modo
che, se la carne ha un proble-
ma, si possa sapere in fretta
da che animale viene e quale
sia stata la sua storia.

Tali registri vengono tenuti

dall’Associazione Regionale
Allevatori (Ara) tramite le As-
sociazioni Provinciali Allevato-
ri (Apa). Ogni volta, ad esem-
pio, che si perde un bollo al
pascolo è pertanto un proble-
ma. Inoltre, per il “benessere
animale” tali bolli non possono
più essere pinzati alle orecchie
come avveniva una volta. Inol-
tre, i continui tagli che subisce
Ara (e di conseguenza le Apa )
fanno sì che la tenuta dei regi-
stri stia diventando estrema-
mente lenta e crea grossi pro-
blemi agli allevatori sulla ven-
dita dei bovini e sulla macella-
zione.

La tecnologia, però, dal
1997 a oggi ha fatto enormi
passi avanti e offre adesso so-
luzioni più efficienti per traccia-
re la vita e la morte degli ani-
mali.

Perché non usare i chip a
radiofrequenza, processori in
grado di comunicare con un
lettore a distanza, senza un
collegamento fisico? Per ca-
pirne il funzionamento basti
pensare ai microchip obbliga-
tori per i cani domestici, che
funzionano in maniera del tut-
to simile.

Applicare i chip ai capi di be-
stiame potrebbe velocizzare di
molto i controlli veterinari, faci-
litare lo scambio di informazio-
ni in caso di animali che han-
no cambiato molte volte alle-
vamento e, in breve, permette-
re una tracciabilità più accura-
ta senza gravare gli allevatori
di ulteriori registri e incomben-
ze.

La Regione Liguria con le
associazioni agricole potreb-
bero promuovere in questo
senso un progetto. Si tratte-
rebbe di un investimento ini-
ziale che comporterebbe enor-
mi risparmi per la Regione e
grandi vantaggi per gli alleva-
tori.

Se servisse un’area pilota
per sperimentare queste nuo-
ve modalità, Sassello sul suo
territorio ha oltre 500 capi e
quindi si candida più che vo-
lentieri».

Mioglia. Brillante performance dei ragazzi della scuola media di
Mioglia. Il saggio di fine anno, improntato alla fantasia, si è svol-
to mercoledì 11 giugno scorso nel salone dell’oratorio gremito di
spettatori che non hanno lesinato gli applausi. I giovani attori si
sono anche cimentati in una esilarante parodia de “I promessi
sposi” che ha mandato in visibilio il pubblico. Bravi ragazzi! Ed
ora, a parte quei di terza ancora alle prese con gli esami, tuffa-
tevi nelle vacanze estive. Un plauso alle insegnanti ricche di in-
ventiva e di pazienza. Alla fine dello spettacolo tutta la compa-
gnia teatrale ha posato per il fotografo insieme al sindaco Simo-
ne Doglio.

Melazzo. Ci scrivono alunni
e insegnanti della scuola “G.
D’Alfonso” di Melazzo: 

«Signori e signore buongior-
no! Oggi, ultimo giorno di
scuola, ci troviamo con il no-
stro microfono davanti alla
scuola “G. D’Alfonso” di Me-
lazzo per intervistare gli alunni
e avere le loro impressioni sul-
l’anno che sta terminando. Ma
che vedo? Il cortile della scuo-
la è gremito di persone e c’è
anche… ma sì… è un’incon-
fondibile furgone dei gelati!
Ehi! bambini! Mi potete spie-
gare cosa sta succedendo?

Abbiamo appena terminato
di esibirci con il saggio di mu-
sica e il canto in Inglese con gli
insegnanti dei corsi pomeridia-
ni! Adesso salutiamo le nostre
famiglie mangiando un gelato
e non solo!

Ma ditemi ragazzi… oltre a
Musica ed Inglese avete fatto
qualcosa d’altro? Certo! Il la-
boratorio di Arte… Pensi, si-
gnore, che la maestra Claudia,
di Arte ci ha accompagnato al
Ciarlocco a cucinare il tiramisù
e la focaccia. E’ stata proprio
una bella esperienza e ci sia-
mo divertiti moltissimo!

Al Ciarlocco?! Avete cucina-
to al Ciarlocco?! Ma che bra-
vi… e che disponibilità e pa-
zienza hanno avuto con voi!
Ok. Allora musica, Inglese ed
arte… e poi avete studiato
moltissimo per tutto il resto del
tempo! E bravi ragazzi!

Nooo! Nemmeno per idea!
Abbiamo studiato molto ma
abbiamo fatto anche un sacco
di altre cose. Scommetto che
tu, piccolino, non te ne ricordi
nemmeno una! Io mi ricordo
che noi di prima e seconda
siamo andati alla Cascina
Moggi a vedere gli asinelli…
I bambini di seconda con i
compagni di terza sono andati
anche alla Gipsoteca di Bista-
gno! 

Sì, sì. La maestra ci ha inse-
gnato a fare dei bellissimi la-
vori che, finita la cottura, ab-
biamo portato a casa! Noi di
quarta siamo andati a Torino a
visitare il Museo Egizio! Inve-
ce noi di quinta siamo andati a
visitare il Museo Archeologico
di Acqui Terme e Libarna per
vedere da vicino come viveva-
no gli antichi Romani!

Tutte visite molto interessanti!
Bene. Non dimentichiamoci
che in maggio siamo stati a
Camogli e a San Fruttuoso, in
treno e in battello. Bello! Il ma-
re era “calmo” ma il battello
prendeva le onde di prua ed
andava su e giù! Mi sono di-
vertita moltissimo!

Oh ma quante cose…. Ab-
biamo anche fatto delle fe-
ste…. con il signor Romeo
Lucchi, Halloween, Natale ed
abbiamo partecipato alla Festa
dello Stoccafisso con il gruppo
degli Amis.

Avete cantato in piemontese
con gli Amis? Allora siete pro-
prio bravi!

- Certo che siamo bravi! In
quell’occasione abbiamo pre-
sentato i nostri lavoretti… per
la serie (come dice la mae-
stra?) attività manuali. Signo-
re… mi scusi… glielo hanno
già detto i miei compagni che
noi di quinta abbiamo parteci-
pato a “Una notte a scuola”?

No… Una notte a scuola?
Spiegami, mi rammenti il titolo
di un film.. Una notte al museo,
mi incuriosisci! Giusto, quasi
come il film! Dopo una cena
pantagruelica, abbiamo gioca-
to, ballato, cantato e poi dor-
mito nei nostri sacchi a pelo
qui, nelle aule, con le maestre
ed il nostro bidello Mauro. La
scuola di sera fa un certo ef-
fetto… tutta illuminata.

Bambini.. cosa state facen-
do? Maestra, il signore ci sta
intervistando… Scriverà sul-
l’Ancora tutto quello che i ra-
gazzi le hanno raccontato ?

Certo. Allora ragazzi non di-
menticate di ringraziare tutti
coloro che ci hanno aiutato a
rendere migliore il nostro anno
scolastico!

Il sindaco Caratti! Anche il
nuovo sindaco Pagliano! La
nostra preside, dott. Cocino! Il
sig. Molinari della nostra prolo-
co! Il gruppo degli Amis! Han-
de Gok del progetto Come-
nius! I nostri genitori e.. 

Dai, facciamo ancora un giro
sull’altalena? Arrivederci! Noi
andiamo a giocare ancora un
po’! Ehi aspettate! Volevo chie-
dervi….volevo irvi…inutile! Se
ne sono andati! Signori e si-
gnore… da Melazzo è tutto!
Ah! Dimenticavo: Buone va-
canze.

Ponzone. Riceviamo e pub-
blichiamo alcuni stralci della
lettera che ci ha scritto Fabio
Martino, membro del direttivo
della Sezione Lega Nord di Ac-
qui Terme ed ex consigliere
comunale di Ponzone.

Fabio Martino per prima co-
sa ringrazia «...tutti i 271 con-
cittadini che hanno dato fiducia
alla lista “Uniti Per Ponzone” e
anche i 19 concittadini che mi
hanno onorato dandomi la lo-
ro preferenza, credendo nella
nostra proposta amministrativa
di un cambiamento radicale ri-
spetto al passato, non avendo
più fiducia nella classe dirigen-
te che governa Ponzone da or-
mai da oltre 20 anni, con un at-
teggiamento autoreferenziale,
che risulta sempre meno cre-
dibile, perchè non fornisce i ri-
sultati che promette».

Aggiunge Martino: «Mi di-
spiace immensamente, che la
maggioranza della popolazio-
ne recatesi alle urne, non ab-
bia voluto darci la fiducia per
governare Ponzone».

Martino ringrazia inoltre i
«69 concittadini, che alle ele-
zioni Europee hanno dato fi-
ducia alle proposte politiche
del nostro Segretario Federa-
le Matteo Salvini, che si basa-
no sul cercare di salvare il sal-
vabile, visto la crisi che sem-
bra ormai irreversibile, se non

si esce dalla gabbia che l’Eu-
ropa ci ha costruito con l’eu-
ro».

Poi si rivolge al consigliere
Roberto Benzi, che rappresen-
ta la frazione di Ciglione in
questa nuova legislatura.

«Ha “scritto” su questo gior-
nale “che dopo un lustro final-
mente il Consiglio comunale di
Ponzone ha di nuovo un rap-
presentante di Ciglione”.

Essendo il mio vicino di ca-
sa e conoscendo la sua buona
fede, non penso che non sa-
pesse che io rappresentavo la
nostra frazione nella passata
legislatura, quindi penso che
altra persona gli abbia scritto
l’articolo di ringraziamento per
l’avvenuta elezione e questa
persona ha voluto deliberata-
mente e maliziosamente, di-
menticarsi, che io facevo par-
te del Consiglio comunale nel-
la passata legislatura, per mo-
tivi personali, affermo questo
pensiero perché  quella perso-
na è la stessa che l’estate
scorsa, veniva nel mio nego-
zio, per lamentarsi del Sinda-
co...

Ora chiudo questo artico-
lo   con una massima, di un
grande uomo politico e leader
dei diritti civili, Mater (sic!) Lu-
ther King “Non ho paura della
cattiveria dei malvagi, ma del
silenzio degli onesti».

Pro Loco Denice: un grazie a tutti 
da Guido Alano
Denice. Il presidente della Pro Loco di Denice Guido Alano,

sentitamente commosso per la grande dimostrazione di affetto
da parte del direttivo della Associazione e di tutti gli amici dimo-
strato con fiori e partecipazione in occasione della scomparsa
della mamma Poggio Angela, desidera ringraziare di cuore tutti
coloro che gli sono stati vicini in questo difficile periodo.

Il forte legame di Angela con la “sua” Pro Loco ha determina-
to la decisione di annullare, in segno di partecipazione e di lutto,
per l’edizione 2014, la tradizionale “Festa delle bugie e raviolata
non stop”, che avrebbe dovuto svolgersi il 18 maggio scorso. Un
ringraziamento particolare a Fabio Lazzarino per l’impegno svol-
to in questo periodo per la gestione del campetto di calcio a 5 di
Denice.

Ora la programmazione delle manifestazioni denicesi riprende
secondo il consueto calendario ad agosto con la Festa Patrona-
le di San Lorenzo. La Pro Loco avrà un aiuto in meno in cucina,
ma non mancherà da lassù il supporto e l’attenzione di Angela
per i tanti volontari che si prodigano per rendere più bello, acco-
gliente e ospitale il paese di Denice. 

A Cortemilia, 4ª “Corri - da  Solidarietà”
Cortemilia. Se sai cantare, suonare, ballare, recitare e vuoi

partecipare alla “4ª Corri - da Solidarietà” contatta il numero 333
6862890 (dalle ore 13 alle ore 14 oppure dalle ore 20 alle ore
21) la maestosa manifestazione sarà presentata, animata e con-
dotta dal “Teatro delle Orme” Onlus e dedicata al Gruppo Prote-
zione Civile Volontari AIB di Cortemilia. L’evento si svolgerà ve-
nerdì 27 giugno alle ore 21 a Cortemilia.

Molare limite di velocità S.P. 456
Molare. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria comu-

nica di aver ordinato l’istituzione del limite di velocità a 50 km/h
lungo la S.P. n. 456 “del Turchino”, dal km 64+860 al km 65+043,
in prossimità del centro abitato di Molare.

Storico calzolaio in Acqui 

Cartosio: i 101 anni
di Saturno Giaminardi

La mattina di domenica 22 giugno

Ponzone, processione
del Corpus Domini

Iniziativa del Sindaco per favorire gli allevatori

Sassello, tracciabilità
della carne bovina

Saggio di fine anno a Mioglia

Brillante esibizione
dei ragazzi della media

Una simpatica intervista

Melazzo, gli alunni 
della scuola si raccontano

Riceviamo e pubblichiamo

Ponzone, stralci di una 
lettera di Fabio Martino
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Sassello. Domenica 22 giu-
gno Sassello ospita il tradizio-
nale appuntamento con l’Infio-
rata del Corpus Domini, festi-
vità religiosa che si celebra la
nona domenica dopo la Pa-
squa. Quella di Sassello è tra
le più importanti d’Italia, famo-
sa per la qualità ed il numero
di disegni floreali che vengono
allestiti dai sassellesi.  Le vie e
le piazze del centro storico di
Sassello vengono addobbate
con disegni ispirati a soggetti
religiosi mediante l’uso di mi-
gliaia di petali colorati. Petali e
fiori, frasche dei boschi del
sassellese, trasformano per
una mattinata le vie del centro
storico, da piazza Concezione
sino al borgo di San Rocco, in
un percorso suggestivo e colo-
rato. L’infiorata a Sassello è un
coro di colori in cui ogni sas-
sellese inserisce la sua voce. I
disegni, infatti, sono realizzati
e allestiti direttamente dai sas-
sellesi, che sentono molto
questo evento religioso. Nella
processione che partirà al ter-
mine della messa celebrata al-
le ore 11 nella parrocchiale
della SS. Trinità,  organizzata
dalle confraternite locali di N.S.
del Suffragio, di San Filippo
Neri e di San Giovanni Batti-
sta, oltre ai crocifissi di Sassel-
lo, saranno presenti i crocifissi
della confraternita dell’Altissi-
mo Nome di Maria di Alpicella,
dell’arciconfraternita della Na-
tività di Maria Santissima e
San Carlo di Masone e la con-
fraternita di San Bartolomeo di
Varazze. 

Cenni storici: L’infiorata del
Corpus Domini nasce a Roma
nel XVII secolo quale espres-
sione della festa barocca. Si
pensa che la tradizione di co-
struire quadri fatti di fiori sia
nata nella basilica vaticana
grazie a di Benedetto Drei, ad-
detto responsabile della Flore-
ria vaticana, e del figlio Pietro,
che utilizzarono “fiori frondati e
minuzzati ad emulazione del-
l’opere del mosaico” nel 1625
per la festa del patrono di Ro-
ma dei santi Pietro e Paolo. 
Quella di Sassello ha oltre un
secolo di vita anche se non si
hanno dati certi sull’anno in cui
i sassellesi decisero di infiora-
re strade e piazze.

Programma: Sin dalle pri-
me ore del mattino si possono
seguire per vicoli e le piazze gli
“artisti” sassellesi inginocchia-
ti a terra armati con gessetti
colorati  dare forma e volti a
Cristi, Madonne, figure laiche
sui cubetti di porfido mentre
dalle finestre e dai terrazzi
scendono frasche di castagno.
Ogni tratto di  strada ha il suo
gruppo di artisti che usa fiori
interi, petali, foglie, fondi di caf-
fé e altro ancora per realizzare
i disegni che vengono conti-
nuamente rinfrescati con
spruzzi d’acqua per ravvivarne
i colori. Dalle 9 alle 11 del mat-
tino, quando il sole filtra tra i
tetti è il momento più bello per
ammirare l’Infiorata di Sassel-
lo con i disegni ancora intatti.
Alle 11 don Mirco Crivellari ce-
lebra la messa; al termine  la
processione con il passaggio
dell’Ostensorio seguito dalle
Confraternite con i Cristi e la
moltitudine di sassellesi. È l’ul-
timo atto della celebrazione
del Corpus Domini e della fe-
sta dell’Infiorata. w.g.

Grognardo. Mercoledì 11
giugno, alle 21, la sala del
Consiglio comunale ha ospita-
to la prima seduta  del Consi-
glio presieduto dal neo eletto
sindaco Luca Roggero. Una
ora per discutere dei 5 punti
iscritti all’ordine del giorno in
un clima di grande serenità, al-
la presenza di una ventina di
grognardesi. Espletata la for-
malità della convalida degli
eletti alla carica di consigliere
comunale e dopo il giuramen-
to, il sindaco ha presentato la
squadra che lo accompagnerà
per i prossimi cinque anni. Lu-
ca Roggero ha nominato Lara
Brugnone vice sindaco e Va-
lentina Benzi assessore, le de-
leghe verranno definite nei
prossimi giorni. Della squadra
fanno parte i consiglieri Giu-
seppe Salvi, Claudio Russo,
Massimo Pizzorno, Monica
Moffa e Flavio Badino. Un
gruppo tra assessori e consi-
glieri alla prima esperienza ad
eccezione del sindaco già pre-

sente in qualità di consigliere
di maggioranza in una prece-
dente legislatura. Due soli i
consiglieri di minoranza pre-
senti, Renzo Guglieri e Riccar-
do Musso, assente Livio Alle-
manni che dovrebbe ricoprire il
ruolo di capogruppo. 

Nel suo primo intervento il
sindaco Roggero nel presen-
tare gli “indirizzi di governo” ha
sottolineato che  con la colla-
borazione di vice sindaco, as-
sessore e consiglieri  lavorerà
per rispettare  gli impegni indi-
cati nel programma elettorale
votato a maggioranza dai gro-
gnardesi.

L’opposizione ha replicato
che voterà ogni singolo prov-
vedimento e non farà manca-
re il suo appoggio qualora si
verifichino situazioni conver-
genti. Minoranza che si è aste-
nuta al momento del voto. Di
routine gli altri tre punti all’ordi-
ne del giorno riferiti a nomine,
designazioni previste dal rego-
lamento comunale.

Mioglia. Un pizzico di emo-
zione per il neo eletto sindaco
Simone Doglio e per i consi-
glieri eletti della lista “La Pri-
mavera” (tutti molto giovani ed
alla prima esperienza ammini-
strativa, fatta eccezione per
Marco Rolando già consigliere
di maggioranza in una prece-
dente legislatura) quando si è
aperta, alle 20,30 di giovedì 12
giugno,  la prima seduta del
Consiglio comunale. Emozio-
ne che è subito svanita quan-
do il sindaco Doglio ha ringra-
ziato i miogliesi e tutti i consi-
glieri prima di iniziare la di-
scussione dei sei punti all’ordi-
ne del giorno. Un Consiglio co-
munale seguito da una trenti-
na di uditori, essenziale e se-
reno, durato poco più di mez-
z’ora.

Appurata l’eleggibilità dei
consiglieri, il Sindaco ha giura-
to e quindi nominato Chiara
Nari vice sindaco con deleghe
a Politiche Sociali, Giovanili,
Sostegno ad Anziani e Disabi-
li e Marco Rolando assessore
con deleghe a Lavori Pubblici,

Urbanistica, Territorio Rete
Idrica e Fognaria. Maggioran-
za composta dai consiglieri
Davide Bertoli, Alessio Doglio,
Roberto Palermo, Daniela Pa-
trone, Claudio Rolandi. Alla
opposizione il capogruppo
Giampiero Borreani, Damiano
Osvaldo e Matteo Rizzo, eletti
nella lista “Fare comune per
Mioglia”. 

Doglio ha presentato in mo-
do essenziale le linee pro-
grammatiche di governo e as-
sicurato il massimo impegno
da parte sua e dei  suoi consi-
glieri per portare a termine nei
cinque anni del mandato gli
impegni presi con gli elettori.
Da parte sua, la minoranza,
con il capogruppo Giampiero
Borreani, ha preso atto con
soddisfazione che tra le pro-
poste è stata  indicata una in-
serita nel programma elettora-
le della sua lista e con i suoi
consiglieri ha votato a favore.
Si è poi proceduto alle nomine
di rito prima di chiudere un
Consiglio che non ha riservato
nessun colpo di scena.

Pontinvrea. Andrea Tripodi
è stato collaboratore nel Mini-
stero degli Affari Esteri Italiano,
Ambasciata d’Italia a Kiev in
Ucraina, occupandosi di stam-
pa, comunicazione e relazioni
con le imprese. È stato docen-
te e conferenziere nell’Univer-
sità Taras Schevchenko di
Kiev, in collaborazione con il
Ministero degli Affari Esteri Ita-
liano, Istituto Italiano di Cultura
a Kiev in Ucraina, durante que-
sto periodo ha scritto un sag-
gio di cui oggi pubblichiamo al-
cuni capitoli intitolato Direzio-
ne Est - (направление
восток) che s’inquadra perfet-
tamente con l’attuale momento
storico di questi territori.

È un autore pubblicato
dall’Università Popolare di To-
rino, collaboratore presso la
Società J&M Partner’s occu-
pandosi principalmente di glo-
balizzazione d’impresa e rap-
porti con lo Stato. È docente
presso il Centro Studi Giuridici
ed Economici Jean-Jaques
Rousseau e Docente nell’Uni-
veristà L.U.de.S. di Lugano
(Svizzera). 
Направление Bосток
(Direzione Est). 

Cupole d’oro. Fede ortodos-
sa. Belle donne. Anni di comu-
nismo. Libertà improvvisa.
Corruzione. Mafia. Assenza di
ceto medio. Ferrari e coltivato-
ri di patate. Casinò. Poliziotti
corrotti. Tutto insieme, in
un’unica piazza. Caos. Faccia-
mo un po’ di ordine. L’Ucraina
è un Paese grande, nel senso
geografico. Per quello sociale
e politico, ragioniamoci. Stia-
mo parlando di un Paese che
sino a vent’anni fa aveva an-
cora un muro un po’ più ad
ovest che lo chiudeva in una
realtà diversa da quella che in
quel tempo si chiamava “mon-
do occidentale”. Vent’anni.
Storicamente sono niente. Po-
co più di vent’anni fa l’Italia
usciva dai comodi anni ‘80, si
contavano artisti e movimenti
studenteschi che guardavano
alla Francia, all’Inghilterra e al-
l’America. Certo, esistevano
ancora le dogane e non c’era-
no ancora i voli del sig. Rya-
nair che in un’ora ci porta a
Barcellona con 50 euro ma il
mondo, il nostro mondo occi-
dentale, andava in quella dire-
zione, si preparava a questo
cambiamento. Cosa succede-
va in Ucraina? L’U.R.S.S.
prendeva coscienza della sua
dissoluzione (o la sceglieva?)
il progetto di quasi un secolo
smetteva di esistere, si sgreto-
lava, fine dei giochi, liberi tutti.
Punto.

Sono in molti nell’Est Euro-
pa a vedere in Mikhail Gorba-
ciov e nella Perestrojka
un’azione irresponsabile. “Pri-
ma di distruggere il progetto di
Lenin poteva pensarci di più”,
oppure “Quando c’era
l’U.R.S.S. eravamo più sicuri”,
o ancora “Sotto il comunismo
le città erano più pulite”.

Quando vivevo a Kiev e
sentivo queste parole mi veni-
vano in mente i nostri vec-
chietti italiani che con disprez-
zo dicono “Quando c’era Lui i
treni partivano in orario”, “Con
il fascismo eravamo più sicuri”.
Insomma, sembra che ogni dit-
tatura lasci nel cuore delle per-
sone qualcosa di nostalgico.
La maggioranza dice: “almeno

sapevi con chi dovevi prender-
tela”. Non sono qui a dare giu-
dizi sulle dittature che non mi
piacciono e punto. Non sono
nemmeno però a pensare il
mondo governato da una de-
mocrazia omologatrice che li-
vella e pianifica i gusti, le ne-
cessità, i desideri. Personal-
mente il mondo che vorrei ve-
dere è quello che vivo, fondato
sul riconoscimento del valore
delle singole persone con la
consapevolezza che ogni Po-
polo ha le Istituzioni che me-
glio lo rappresentano. 

Nell’Est Europa trionfa il gu-
sto italiano, piace per il suo de-
sing, la sua moda, i suoi moto-
ri, trionfa quell’Italia che io
chiamo “vestita a sera” e quel-
la culla di civiltà che è stata
Roma: in Ucraina il gusto ita-
liano trionfa dal centro di Mai-
dan, dove un po’ tutti, chi più
chi meno, desidera essere un
po’ italiano; lo Stivale in Ucrai-
na è secondo solo alle sue cu-
pole d’oro e alle sue figlie che
regalano sogni e fantasie agli
uomini occidentali. Imparo
molto da russi e ucraini che mi
parlano del mio Paese con al-
legria, con meraviglia e stupo-
re, dal poliziotto corrotto che
vuole dei soldi se ti ferma per
strada alla studentessa che af-
fascinata sogna il nostro Pae-
se sino alle persone che ani-
mano le discoteche. 

Ho parlato con tante perso-
ne dell’U.E. che come me han-
no vissuto nelle terre dell’Est
Europa: ho riconosciuto in loro
la mia stessa sensazione: il
“mal di Russia”. Tutti conoscia-
mo il “mal d’Africa”: si dice che
le persone che sono state in
Africa hanno poi, al loro rientro
a casa, inseriti nelle comodità
di sempre, un sentimento di
nostalgia nei confronti di quel
Continente. La stessa espe-
rienza l’ho intravista negli oc-
chi e nelle parole delle perso-
ne che sono state a vivere nel-
l’est Europa. Le persone che
hanno vissuto dove la vita è di-
versa da quella mediterranea,
per il clima, per la politica, per
le contraddizioni sociali e le
battaglie da combattere ha
qualcosa di diverso negli occhi
ed ho notato che sono le per-
sone che meglio di altri sanno
ponderare un giudizio equili-
brato.

Chi ha vissuto in queste ter-
re avverte immediatamente la
linea che divide menzogna e
verità ed una nuova consape-
volezza è il risultato che si avrà
per le persone che armate di
coraggio sono andate a cerca-
re la vita dove in pochi sareb-
bero disposti solamente a
scrutarla.

Arzello, cena e “Sfilata di moda 
sotto le stelle”

Melazzo. Dopo la bella edizione di  “Tutti pazzi per la bici” di
sabato 7 giugno che ha visto l’entusiastica partecipazione di 52
giovani ciclisti (dai 3 ai 15 anni)  impegnati nella pedalata non
competitiva prima e poi nella simpatica gimkana sull’area verde
comunale,  un nuovo appuntamento attende la Pro Loco  di Ar-
zello per domenica 22 giugno.

Una proposta nuova si aggiunge alle attività già consolidate
del nostro gruppo: una sfilata  all’insegna della moda, accompa-
gnata  da musica, danze e buon cibo.

Preceduta, alle ore 19,  dalla cena con spaghettata e griglia-
ta, avrà luogo, a partire dalle ore 21 circa, una sfilata di moda
sotto le stelle promossa dall’Estetica “La Crisalide” di Arianna
Ivaldi: diversi esercizi commerciali di Acqui Terme proporranno in
passerella  capi di abbigliamento per adulti e bambini ed acces-
sori vari, intervallati da canzoni e balli.

L’impegno è notevole, l’entusiasmo anche: speriamo nella par-
tecipazione di tanta gente.

A Grognardo, il mercatino
“Rigattiere per Una sera”

Grognardo. È una iniziativa che... «Chi di noi non ha la casa
e la cantina piena di oggetti, libri, vestiti, mobiletti inutilizzati e
non sa come liberarsene? O sta cercando da tempo una co-
sa ormai introvabile nei negozi?».

Prossimamente il Comune di Grognardo organizzerà il mer-
catino “Rigattiere per Una sera” rivolto esclusivamente a privati;
un modo divertente di diventare per una sera rigattieri di sé stes-
si proponendo su un vero banco da mercato i propri “tesori”  op-
pure trovare, curiosando tra i banchetti, un oggetto utile (o su-
perfluo ma simpatico!), un vecchio libro mai letto, un vestito fuo-
ri moda,un gioco che ricorda la propria infanzia.

Per adesioni e informazioni telefonare al numero 333
6056520.

Avis Pontinvrea,
per “Salviamo l’ambiente”

Pontinvrea. Venerdì 27 giugno, a partire dalle ore 15.30, pres-
so lo “Chalet delle Feste” l’Avis (Associazione Volontari Italiani
sangue) sezione di Pontinvrea organizza una  giornata dedicata
all’ambiente. Si tratta di “Salviamo l’ambiente” aperto ai bambi-
ni che sono invitati per: «Impariamo a conoscere il nostro am-
biente aiutando a mantenere pulito il nostro paese» Un pome-
riggio in compagnia di Andrea e Silvia con passeggiate, favole,
merendine e piccoli omaggi.

Ritrovo: ore 15 presso lo Chalet delle Feste. È consigliato un
abbigliamento comodo e sportivo.

A Vesime senso unico su S.P. 25
Vesime. La provincia di Asti rende noto che è stato istituito un

senso unico alternato sulla strada provinciale n. 25 “di Valle Bor-
mida” nel comune di Vesime, dal km 28+650 al km 28+700, per
il cedimento del corpo stradale. Il cantiere e le relative modifiche
alla viabilità sono segnalati sul posto.

Domenica 22 giugno

Sassello, l’Infiorata
del Corpus Domini

Prima seduta del Consiglio comunale   

Mioglia: Simone Doglio
Chiara Nari e M. Rolando

Ha lavorato all’Ambasciata ed all’Università

Pontinvrea: Andrea Tripodi
racconti dall’Ucraina 

L’11 giugno prima seduta Consiglio comunale

Grognardo: Roggero   
con Brugnone e Benzi

Da sinistra: Patrone Daniela, Nari Chiara (vicesindaco), Ro-
landi Claudio (in piedi), segretaria comunale, Doglio Simo-
ne (sindaco), Rolando Marco, Bertoli Davide, Palermo Ro-
berto, Doglio Alessio. Gruppo minoranza: Gianpiero Bor-
reani, Damiano Osvaldo, Rizzo Matteo.
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Acqui Terme. Ore impor-
tanti per l’Acqui il cui futuro ha
preso una piega ben definita.
In questi giorni a lavorare so-
no più che altro avvocati, com-
mercialisti e notai che debbo-
no definire la trasformazione
della società da Unione Sporti-
va Dilettantistica a (Srl) Socie-
tà a Responsabilità Limitata.
Le date nel mirino della nuova
società sono il 20 giugno per la
definizione dell’atto costitutivo
della Srl e i tempi tecnici per la
registrazione. 

Mai bocche sono state così
cucite. Un buon segno se si
pensa che, in un precedente
ipotetico cambio, quella che
avrebbe dovuto diventare la
proprietà sparava balle ciclopi-
che e poi non è stata nemme-
no capace di iscrivere la squa-
dra in serie D. Ben altro ap-
proccio da parte del futuro pre-
sidente Pier Luigi Porazza e
del suo staff. Non trapela nulla
se non che alle spalle c’è un
gruppo ambizioso che ha idee
molto chiare ed è lo stesso Po-
razza a dirci che: «Le cose
stanno procedendo molto be-
ne, secondo quelle che erano
le nostre intenzioni. Si sta la-
vorando per costituire la nuo-
va società ed anche per getta-
re le basi della squadra che af-
fronterà il prossimo campiona-
to di serie D. Sono a disposi-
zione per qualsiasi chiarimen-
to, non le nascondo che ab-
biamo avuto diversi contatti e
alcuni giocatori sono venuti in
sede a parlare con i responsa-
bili dello staff tecnico ma le di-
co anche che, per ora, non c’è
null’altro di cui discutere. Solo
quando avremo definito il tutto
diremo alla stampa ed ai tifosi
quali novità ci sono».

Le notizie però trapelano.
Non è una novità che in sede,
nei giorni scorsi si sono pre-
sentati due giocatori che nella
passata stagione hanno gioca-
to in serie D. 

Uno è Marcello Genocchio,
31enne centrocampista del-
l’Asti che i tifosi acquesi cono-
scono molto bene per averlo
visto giocare per due campio-
nati (dal 2010 al 2012) con la
maglia dei bianchi; dopo quel-
la dell’Acqui, Genocchio ha ve-
stito, in serie D, le maglie di
Tortona Villavernia (27 partite)
e lo scorso anno quella del-
l’Asti (31 partite). 

L’altro è il 33enne difensore
Cristhian Di Leo, cresciuto nel
Monza con una carriera spal-
mata tra serie D a Novi, Gia-
veno, Casale, Derthona, un
anno in C2 con il Savona e
nell’ultimo campionato alla La-
vagnese (28 partite). 

Altri nomi che circolano so-
no quelli del 28enne Denis
Mair, seconda punta, un pas-
sato in B con il Treviso (3 par-
tite) poi tre anni in C2 quindi
tanta serie D con Fanfulla, Se-
strese, Aquanera Comollo, No-
vese, Olginatese e Gozzano e
quel Mirko Rondinelli, 29enne
centrocamista, con sulle spalle
tre stagioni in C2 con Meda,
Pro Vercelli e Montevarchi e
poi serie D in Lombardia, Pie-
monte e negli ultimi due anni al
Vado. Circola anche il nome di
Carmine Marrazzo, 32 anni,
attaccante che ha giocato in
serie D e C2 segnato ovunque
raffiche di gol e negli ultimi due
anni militato in “D” nel Piacen-
za (49 reti in due stagioni). Poi
i giovani: in questa ottica si
stanno muovendo il d.g. Gior-
gio Danna ed il d.s. Valter
Camparo che hanno contatti
con società professionistiche
per completare un parco gio-
vani che, per ora, può contare
sui due nati nel ’94, Pizzolla e
Buso, uno nel ’95, Benciven-
ga, ed uno nel ’96 Pavanello
che dovrebbero essere tutti ri-
confermati così come dovreb-
be essere riconfermata l’ossa-
tura della squadra che ha vin-
to l’ultimo campionato. 

Don Bosco Nichelino 2
Canelli 3

Nichelino. Don Bosco Ni-
chelino e Canelli tornano una
volta di più in campo per una
gara che a dire il vero non ser-
ve a niente, vista la salvezza già
raggiunta sul campo da en-
trambe le squadre, anche se la
Don Bosco sembra avere diffi-
coltà ad iscriversi al campiona-
to per la prossima stagione. Gli
spumantieri si impongono per 3-
2 con Robiglio che dà spazio a
coloro che durante la stagione
hanno giocato meno. Clima di-
steso, mente sgombra e voglia
solo di divertirsi e di divertire il
pubblico: questa la sintesi della
gara, che regala cinque reti nel-
la prima parte. Vantaggio del
Canelli al 13º: Talora crossa dal-
la sinistra con spizzata decisiva
di Penengo che manda fuori
causa Mazzetti 1-0. Il raddoppio
al 22º, su schema da angolo:
Cherchi serve in mezzo all’area,
Mazzetti non esce e La Rocca
sotto porta mette dentro il 2-0.
Ruggiaschi al 27º riporta in gara
salesiani che subiscono però la
terza rete al 34º con Talora che
serve Cherchi il quale infila la
porta. I locali accorciano di nuo-
vo al 43º con Tancini per il 2-3.
Nella ripresa il Don Bosco ci
prova e il Canelli si chiude bene
e con Amerio blinda la porta por-
tando a casa la vittoria che fa fi-
nire alla grande una stagione
che nonostante i 37 punti per lo
strano meccanismo legato alle

retrocessioni delle serie D ave-
va portato a un finale di stagione
davvero ai limiti dell’assurdo con
la disputa di playout “postumi”.
A fine gara i ragazzi hanno fatto
commuovere mister Robiglio
consegnandogli una lettera con
sopra scritte le sensazioni, gli
umori e le emozioni provate du-
rante una stagione e mezza con
lui come allenatore: un gesto
che dimostra stima e grande at-
taccamento alla persona e al
tecnico. Per una volta, visto che
la gara era priva di significati
agonistici, di dare come valuta-
zione un sei politico a tutti i gio-
catori scesi in campo.

Hanno detto. Barotta (diri-
gente Canelli): «Posso dire con
certezza che continueremo sia
il sottoscritto che Mossino; Pe-
nengo mi ha fatto sapere da
parte di Roncon che si vuole
prendere un anno sabbatico:
per questo siamo aperti a
chiunque volesse entrare a dar-
ci una mano in società. Sul fron-
te squadra la nostra pietra mi-
liare deve essere la conferma di
mister Robiglio». Ma qui si par-
la di estate. Ora la stagione è
(finalmente) davvero finita. An-
date in pace.

Formazione e pagelle Ca-
nelli: Amerio 6, Cirio 6, Macrì 6,
Maldonado 6, Corino 6 (75º
Baldovino 6), La Rocca 6, Pa-
roldo 6, Mossino 6 (60º Mossi-
no 6), Talora 6 (65º Raviola 6),
Cherchi 6, Penengo 6. All.: Ro-
biglio. E.M.

Cairo Montenotte. Sarà una
Cairese ancora nel segno di pa-
tron Franco Pensiero, del figlio
Roberto, del vice presidente Mar-
co Formento, del direttore gene-
rale Franco Merlo, di Franz Lau-
retti e Alberto Lequio, rispettiva-
mente responsabile e coordina-
tore del settore giovanile, e di
Matteo Giribone sulla panchina
della prima squadra in “Eccel-
lenza”, quella che affronterà la
prossima stagione agonistica.
Una Cairese che punterà sui gio-
vani e su questo aspetto il presi-
dente Franco Pensiero non ha
dubbi - «Alla base del progetto
che è condiviso da chi collabora
con me ci sono i giovani. Il set-
tore giovanile è al primo posto da
25 anni, ovvero da quando ho
preso in mano la società e di gio-
vani praticamente non esisteva
traccia. Il settore giovanile deve
avere come obiettivo non solo far
crescere giocatori per la prima
squadra o per società ancora più
importanti, e se capita sono il
primo ad essere felice, ma, so-
prattutto, aiutare i ragazzi a vivere
al di fuori di certi ambienti. Per co-
me la intendo io, la sua funzione
è quella del “doposcuola”; acco-
gliere chi vuole giocare, divertir-
si e naturalmente deve essere
aperto a tutti, anche chi ha me-
no possibilità degli altri. Fare
squadre prendendo giocatori già
“pronti” lo possono fare tutti, io vo-
glio che siano i ragazzi cresciuti
sui campi di Cairo a formare l’os-

satura della squadra. Ne ho par-
lato con gli amministratori, in pri-
mis il sindaco Briano che ha con-
diviso il mio progetto, e solo con
questi principi io continuerò ad an-
dare avanti». Steso impatto per
il d.g. Franco Merlo che sui gio-
vani punterà per costruire una
squadra che, dice il dirigente ac-
quese - «Il nostro obiettivo quel-
lo di raggiungere una tranquilla
salvezza grazie ad un gruppo di
giocatori di Cairo e di altri pe-
scati comunque in val Bormida o
nel savonese». Aggiunge Merlo
- «Abbiamo chiuso la stagione e
rispettato tutti gli impegni con chi
è venuto a giocare nella Cairese,
dobbiamo completare l’opera di
risanamento intrapresa e quindi
anche quella che va ad iniziare
sarà una stagione improntata al
risparmio ma, cercando di co-
struire una squadra competitiva
che possa ben figurare in cam-
pionato». In panchina siederà
ancora Matteo Giribone, cairese
doc, tra i protagonisti, della sal-
vezza nel campionato appena
concluso. In settimana sono ini-
ziati i primi incontri con i giocatori
che hanno vestito il giallo-blu nel-
l’ultima stagione e con altri che
potrebbero completare una rosa
che, alla base, sarà costruita con
giocatori giovani e meno giova-
ni che hanno dato i primi calci nel-
le giovanili dell’U.s. Cairese. Il ri-
tiro inizierà lunedì 11 agosto con
allenamenti a partire dalle 17 al
“Rizzo-Bacigalupo” di Cairo.

Si è disputato ad Asti sui
campi del San Domenico Sa-
vio, domenica 8 e lunedì 9 giu-
gno, il torneo “Pozzo” riservato
alla categoria “Esordienti
2001”. 

L’Acqui allenato da Renzo
Cortesogno sceso in campo
privo di sei titolari, ha disputa-
to un ottimo torneo conqui-
stando il terzo posto su di un
lotto di otto squadre iscritte. 

Nella prima gara gli “aquilot-
ti” hanno superato il Bogliasco-
Rapallo, nella seconda l’Acca-
demia Alba prima di essere su-

perati dal Canelli che vincerà il
torneo. 

Conquistata la semifinale i
bianchi sono stati battuti dallo
Spartak ma, si sono rifatti nel-
la finalina per il terzo e quarto
posto battendo il San Domeni-
co Savio per 4 a 2. 

Marcatori Celenza (3), Se-
kou (2), Pennino e Massini
(1).

Convocati: Grillo, Salvi,
Santi, Licciardo, Bonelli, Bi-
stolfi, Sekou, Celenza, Goldini,
Es Sady, Pennino, Masoni,
Scarpa.

Acqui 8
Masera 1

Dopo un campionato di serie
D dominato in lungo ed in largo
con numeri che non ammetto-
no discussioni, dopo aver vinto
la “coppa Disciplina”, le “aqui-
lotte” non fanno sconti nemme-
no in “Coppa Piemonte”. L’ulti-
mo avversario di una stagione
trionfale è stato il Masera, undi-
ci del Verbano Cusio Ossola
approdato con le acquesi alla fi-
nalissima di San Mauro Torine-
se. Una finale a senso unico
che ha confermato una supe-
riorità che mai è stata messa in
discussione. Le ragazze di mi-
ster Fossati sono scese in cam-
po determinate, per nulla appa-
gate da una stagione trionfale e
per le ossolane non c’è stato
nulla da fare. Acquesi che sin
dai primi minuti hanno messo
alle corde le rivali, fatto le prove
generali di un gol che sarà la
Cadar a segnare, all’11º. A quel
punto il Masera si scioglie e
l’Acqui affonda i colpi. La Sca-
rabello e Ravera segnano en-
trambe due reti ed il primo tem-
po si chiude con un significativo
5 a 0.

Il Masera segna, ad inizio ri-
presa, il gol della bandiera su ri-
gore. È quello l’unico sussulto

delle avversarie. L’Acqui conti-
nua a macinare un gioco fatto di
fraseggi, velocità, ritmo che le
rivali, reduci da una semifinale
giocata in settimana e forse più
stanche, non riescono nemme-
no ad avvicinare. È uno spetta-
colo vedere le ragazze di Fos-
sati far girar la palla, cercare più
il gioco che i gol che, comunque
arrivano ancora a pioggia con la
Casazza, la Lardo e la Lupi che
sigillano la partita con un elo-
quente 8 a 1 finale.

Si gode il successo mister
Maurizio Fossati che elogia il
gruppo - «Non solo per aver
vinto questa partita ma, per tut-
to quello che hanno fatto duran-
te la stagione. Ùn gruppo dav-
vero coeso con il quale è stato
facile lavorare». Acqui al fem-
minile che guarda con serenità
al prossimo campionato di serie
C. La nuova società ha già det-
to che il calcio femminile farà
parte del progetto e per i tifosi
delle bianche potrebbe esserci
ancora un anno ricco di soddi-
sfazioni. Per la sfida Maurizio
Fossati ha convocato: Ottonel-
lo, Rossi, Lardo, Costa, Draghi,
Cadar, Di Stefano, Lupi, Mensi,
Scarabello, Ravera, Bruzzese,
Bonelli, Castellan, Albertelli,
Oggero, Casazza, Tempesta.

Ovada. L’Ovada prosegue
nella costruzione del ‘nuovo cor-
so’: la settimana scorsa è avve-
nuto il primo incontro ufficiale
fra il nuovo tecnico Francesco
Mura e il gruppo dei giocatori
che hanno composto la rosa
nella stagione uscente. È stato
un incontro cordiale, da cui tec-
nico e giocatori hanno tratto re-
ciprocamente buona impressio-
ne, ma anche un passo impor-
tante sulla strada dell’allesti-
mento della “nuova Ovada”. In-
fatti, già nei giorni seguenti han-
no preso il via i colloqui fra i ds
Coscia ed i singoli per cercare di
stabilire la loro disponibilità ad
essere ancora parte del proget-
to-Ovada per la stagione 2014-
15. L’intento del ds, che in que-
sti giorni sta anche lavorando
alacremente alla riorganizza-
zione di alcuni meccanismi in-
terni alla società, per rendere la
struttura dirigenziale dell’Ova-
da ancora più efficiente ed adat-
ta alla sua nuova realtà sportiva,
è quello di trattenere più gioca-
tori possibili fra quelli “a chilo-
metri zero”, ovvero originari di
Ovada o delle aree limitrofe.
Sembra ci siano buone possibi-
lità di riuscirci, con la sola ecce-
zione di Gioia che, svincolato
(forse con eccessivo zelo gli era
stato promesso lo svincolo tra-
mite articolo 108, impegno poi

prontamente mantenuto), po-
trebbe approdare a Silvano
d’Orba alla corte di mister Tafu-
ri. Una volta stabilite le conferme
si lavorerà a integrare la rosa
con alcuni nuovi innesti: in par-
ticolare sembra probabile che
le scelte possano cadere su un
portiere in grado di guidare ade-
guatamente il reparto difensivo,
e su due punte di alto profilo
per la categoria, naturalmente
sempre tenendo d’occhio il bud-
get a disposizione. Va detto che
Coscia, molto conosciuto nel
novese, è ds assai competente
e in possesso di numerosi con-
tatti nel mondo del calcio, due
elementi che, opportunamente
combinati, potrebbero portare a
importanti risultati sul mercato.
Forse già la prossima settimana
potremo avere le prime indi-
screzioni. M.Pr

AICS provincia Asti campionato di calcio a 5
Aquila e Pizza ok continuano a tenere stretti i primi due posti nella classifica del 6º Memorial Orazio Berlinghieri. Il torneo, orga-

nizzato dal Comitato provinciale Aics con la sponsorizzazione di Piemonte Carni, è in pieno svolgimento negli impianti sportivi di Re-
vigliasco. Risultati della seconda settimana: Aquila - “Wall Street Institute” 9-3, Atletico ma non troppo - Atletico mikatanto 4-8,
Casa del Compresspre - Calor Clima 2-1, Revigliasco - Pizza ok 2-4, “Wall Street Institute” - Atletico ma non troppo 4-8, Atletico mi-
katanto - Revigliasco 2-5, Casa del Compressore - Aquila 3-7, Calor clima – Pizza ok 3-13. Classifica: Aquila 12, Pizza ok 10, Atle-
tico ma non troppo 6, Atletico mikatanto 6, Casa del Compressore 4, Revigliasco 4, Calor clima 3, “Wall Street Institute” 1. Le fina-
li del torneo saranno anticipate a venerdì 27 giugno per lo svolgimento del campionato mondiale di calcio in Brasile e della possi-
bile qualificazione e partita dell’Italia.

Acqui calcio

Circolano i primi nomi!
Ma per ora sono ipotesi

Calcio promozione

Canelli chiude vincendo
Si riparte da Robiglio?

Calcio Cairese 

Patron Pensiero e Merlo
la salvezza con i giovani

Calcio serie D femminile

“Aquilotte” di Fossati
reginette in Piemonte

Calcio

Ovada, per il ds Coscia
giorni di intenso lavoro

Acqui calcio giovanile

Gli Esordienti 2001
terzi al “Pozzo” di Asti

Tornera ̀ Marcello Genoc-
chio?

Il direttore Franco Merlo e il presidente Franco Pensiero.

La squadra dell’Acqui calcio giovanile.

Acqui calcio femminile.

Coscia e Mura
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Nizza Monferrato. Quale
futuro per la Nicese? È questo
il ritornello che da un paio di
settimane serpeggia sotto il
“Campanon”.

Le uniche certezze per il fu-
turo sembrano per ora gli ad-
dii. Già certi in primis quello del
presidente Delprino che ha de-
ciso di dire basta al suo man-
dato presidenziale e di lascia-
re la carica, come ci spiega lui
stesso: «La mia intenzione di
smettere era già chiara a tutti
da metà stagione, i miei impe-
gni lavorativi mi portano lonta-
no da Nizza e quindi non mi è
più possibile continuare il man-
dato; abbiamo cercato una so-
luzione e d’ora in poi sarà la
Voluntas a curare anche
l’aspetto e la costruzione della
prima squadra». Tutto bene?
Sembrerebbe, se non che,
sentita la parte oratoriana,
emerge qualche dubbio: il pre-
sidente della Voluntas Diotti in-
fatti afferma: «Da parte mia
continuerò a dare anima e cor-
po nel progetto Voluntas; per
quanto concerne la prima
squadra della questione si oc-
cupano Pino Laiolo e Pino
Marchelli». Ma di questi il pri-
mo, da noi interpellato, smen-
tisce ogni coinvolgimento:

«Non posso assumere nessun
impegno visto che sono quasi
tutta la settimana via da Nizza
e senza un gruppo dirigenzia-
le solido mi pare difficile co-
struire una squadra in qualsia-
si categoria». 

Sempre sul fronte degli ad-
dii pare certo, come lo stesso
interessato conferma, anche
quello di mister Bussolino: «Mi
sto guardando intorno alla ri-
cerca di qualche panchina. Ri-
tengo che la mia esperienza
nella Nicese sia stata positiva,
visto che per poco non siamo
approdati in Prima Categoria».

In simile contesto viene
chiaro pensare a tetre nubi che
si addensano sui giallorossi: il
cielo sembra riservare più una
pioggia costante che non al
brillare del sole per il futuro
prossimo della Nicese. Chi co-
struirà la squadra? Quale diri-
genza avrà la Nicese? Chi si
prenderà l’onore e l’onere del-
l’iscrizione al campionato di
Seconda Categoria? Chi sarà
il prossimo allenatore? 

Sono domande che al mo-
mento rimangono senza rispo-
sta e soprattutto senza un in-
terlocutore che si sia già mos-
so per dare continuità a socie-
tà e squadra. E.M.

TORNEO DEVIS MARENCO
PULCINI

Sabato sera, nonostante il
tempo avverso, si sono gioca-
te le finali del torneo Devis Ma-
renco.

Per il quinto sesto posto La
Sorgente ha battuto la Volun-
tas Nizza Monferrato per 2 a 1.
Nella finale per il terzo quarto
posto il Neive ha sconfitto i pa-
droni di casa della Virtus Ca-
nelli per 4 a 1.

La finale per il primo secon-
do posto ha invece visto il Col-
line Alfieri avere la meglio sul-
l’Annonese per 2 a 0.

Buona affluenza di pubblico
e grande premiazione finale
per tutte le squadre parteci-
panti hanno fatto da cornice al
torneo. Tra i premi speciali si
ricorda quello del miglior por-
tiere che è stato vinto da For-
tunato Antonio del Colline Al-
fieri, mentre il capocannoniere
del torneo è risultato con 4 re-
ti all’attivo Ferrero Pietro del-
l’Annonese.
TORNEO FARONI
DI BRESCIA
PULCINI 2003

Sabato e domenica si è di-
sputato a Brescia il Memorial
Francesco Faroni, giunto alla
sedicesima edizione. Al via do-
dici squadre suddivise in quat-
tro gironi da tre, nel girone Vir-
tus erano presenti la formazio-
ne di casa Asd Bettinzoli e
l’Antignano Banditella B. Con-
tro i padroni di casa, scesi in
campo con maggiore voglia di
vincere e determinazione, gli
azzurri hanno subito un secco
5 a 1. Nel secondo incontro,
grazie ad una prestazione
quasi perfetta, sono riusciti a
sconfiggere gli avversari per 2
a 1 con reti di Piredda e Cirio.
Il giorno successivo le semifi-
nali contro gli austriaci del Wsg
Swarovski, la cui forza era no-
ta già dal giorno prima, ma in
campo hanno risposto colpo
su colpo alle offensive avver-

sarie, sfiorando in diverse oc-
casioni la rete. Sul finale uno
dei pochi errori della difesa ha
permesso agli austriaci di vin-
cere l’incontro e giocarsi il
quinto e sesto posto. Nel po-
meriggio ultima fatica contro
l’Asdc Varonese del Trentino
Alto Adige giocata sotto un so-
le cocente e con temperature
oltre i trenta gradi. Partita mol-
to equilibrata che trova una
svolta a fine primo tempo con
una perfetta punizione di Ma-
deo che finisce nel sette. La
Virtus gioca bene ma verso la
fine subisce il pari, poi nessun
sussulto fino al triplice fischio
che regala il settimo posto in
virtù della miglior differenza re-
ti conseguita nell’arco del tor-
neo. Valletti Alessandro è stato
premiato come miglior portiere
del torneo, ottenendo oltre al
trofeo i guanti firmati di Arcari,
portiere del Brescia 

Convocati: Ivaldi Yuri, Rajo-
ev Andro, Bertonasco Davide,
Moussa Kone, Boffa Gabriele,
Kebey Flavio, Madeo Pietro,
Valletti Alessandro, Pecoraro
Gaetano Amerio Nicolò, Pired-
da Jacopo, Tosev Aleks,Pave-
se Luca, Ghiga Ivan, Ivanov-
sky Mihael, Cirio Danilo. Alle-
natore De Simone Andrea.
PULCINI 2004
Mazzetti in prova al Torino

Grande soddisfazione per la
Virtus Canelli e per il giocatore
Mazzetti Nicolò della squadra
Pulcini 2004.

Per il giovanissimo “pulcino”
Nicolò al termine di una sta-
gione giocata sempre ai mas-
simi livelli è giunta la convoca-
zione da parte del Torino F.C.
per una seduta di allenamento
presso il proprio impianto spor-
tivo per una valutazione tecni-
co-tattiche sulle qualità del ra-
gazzo di scuola virtusina.
Un grosso in bocca al lupo a
Nicolò e che questa sia solo
l’inizio di un futuro ricco di sod-
disfazioni.

PULCINI 2005
Bella vittoria per i Pulcini

2005 della Calamandranese
al torneo “De Bernardi”, orga-
nizzato dallo Junior Pontestu-
ra.

Cinque vittorie in cinque ga-
re per i giovani grigiorossi: al-
l’esordio i ragazzi di Morrone
sconfiggono 4-0 i lombardi del
Robbio; altro poker nella se-
conda gara, 4-2 al Turricola
Terruggia e poi doppia vittoria
contro le due squadre di casa
del Pontestura per 3-1 contro
la squadra “A” e per 2-1 contro
la squadra “B”.

Nell’ultima gara schiaccian-
te successo 7-0 contro la For-
titudo Occimiano.

Oltre al trofeo, alla Cala-
mandranese va anche il pre-
mio quale miglior marcatore
della manifestazione a Gil-
berto Biglia autore di sette re-
ti. 

Convocati: Vecchiattini, De
Dominicis, Biglia, Trajanov,
Cecchetto, Piana, Forin, Aga-
tiello, Grimaldi. All.: Morrone.

E.M.

Acqui Terme. «Io sono
stanco e anche un po’ avvilito
da alcune situazioni, ma in
qualche modo il settore giova-
nile de La Sorgente andrà
avanti. E per la prima squadra,
non è ancora detta l’ultima pa-
rola».

Silvano Oliva sarà anche
stanco, come dice lui. Ma ap-
pare ancora battagliero, e an-
nuncia a chiare lettere che La
Sorgente non ha nessuna in-
tenzione di rinunciare al setto-
re giovanile.

«Ci sono squadre anche di
paesi vicini, che stanno tem-
pestando di telefonate i nostri
ragazzi e i loro genitori. A ra-
gazzi e genitori io dico che ci
siamo ancora e che ci saremo
anche l’anno venturo. Anni fa
tutti lamentavano una carenza
di campi in città: abbiamo fat-
to l’impianto da zero, abbiamo
costruito una bella realtà e
non vedo proprio perché i ge-
nitori di Acqui dovrebbero por-
tare i loro figli a giocare fuori

città».
Fin qui le giovanili, ma che

ne sarà della prima squadra?
La scorsa settimana era in pro-
gramma una riunione di fonda-
mentale importanza per deci-
dere il futuro: quali sono stati i
risultati?

«Diciamo che tutto è ancora
sospeso. Ci sono state delle
situazioni che possono anche
far ben sperare, ma bisogna
vedere se si darà seguito alle
parole. Per ora se mi chiedete
cosa abbiamo deciso di fare
per la prima squadra devo dire
che francamente non lo so.
Valuteremo».

Entro quando?
«Mi pare che il termine ulti-

mo per iscriversi al campiona-
to sia il 7 luglio: diciamo che
entro fine mese o al massimo
nei primissimi giorni di luglio
dovremo decidere se scioglie-
re le riserve… o scioglierci
noi. Poche settimane e sapre-
mo».

M.Pr

Si è chiusa la stagione dei
tornei giovanili della Voluntas
con gli ultimi due appuntamen-
ti.
MEMORIAL GIGI QUASSO
ESORDIENTI 2001

Nove squadre iscritte, otto al
via, vista la rinuncia dell’Asti-
sport, che non si presenta. Vo-
luntas grande protagonista del-
la manifestazione: i nicesi si
sono dovuti inchinare solo in fi-
nale, perdendo 3-1 contro l’Asti
dopo essere andati in vantag-
gio con la rete di Laiolo. Poi il
pari ospite e vittoria astigiana
nel finale; a seguire, la Santo-
stefanese terza, il Derthona
quarto l’Aurora Al quinta.

MEMORIAL ANASTASIO 
GIOVANISSIMI 1999

«Il 1° “Memorial Piero Ana-
stasio” si è svolto al “Tonino
Bersano” di Nizza con folta
presenza di pubblico e ottimo
gioco»: queste le parole a cal-
do del presidente Diotti, al ter-
mine di una giornata splendida
di calcio in tutto e per tutto.

Formula con quadrangolare
con girone all’italiana che ha
premiato l’Asti che si aggiudi-
ca il torneo, sul secondo gradi-
no del podio la Voluntas, e sul
grandino più basso Audax
Santa Rita; a chiudere il qua-
drangolare la Crescentinese.

E.M.

Nizza Monferrato. Valerio
Giovinazzo, Mattia Rizzo e
Giuseppe Orlando sono stati
promotori ed organizzatori del
primo Summer Camp Voluntas
di calcio che è andato in sce-
na dal 9 al 13 giugno. Sessan-
ta ragazzi compresi dall’anna-
ta 2007 al 2001 vi hanno par-
tecipato nella settimana appe-
na andata in archivio. Sono
state giornate intense, come lo
stesso Giovinazzo spiega, illu-
strando il programma della
giornata-tipo: arrivo all’Orato-
rio alle 9 inizio seduta mattuti-

na 9,30, fine seduta alle 11,
dalle 11,30 alle 16,30 pranzo
alla piscina comunale di Nizza
e tuffo in piscina con ripresa al-
le 16,30 ore 18 fine seduta.

Nel finire Giovinazzo tiene a
ringraziare i collaboratori: Ema-
nuele Amati, Andrea Orlando,
Beatrice Berta, Elisa Diotti, Ade-
lisa Bianco, Martina Quagliato
nella speranza che il prossimo
anno si posso ripetere questo
nuovo camp tenendo a ringra-
ziare tutti gli sponsor che hanno
sostenuto questa manifestazio-
ne alla prima edizione. E.M.

Ovada. Domenica 15 giu-
gno è iniziato il tradizionale, ed
attesissimo, torneo estivo di
calcetto a quattro, sul campet-
to del don Salvi di via Buffa. 

Tre le categorie partecipanti:
la Femminile con 5 squadre,
(Silvano, A.C. Picchia, Edil
Verde, Le Bombers, Calcio’s
Girls). Under 16 con 4 squadre
(Noname, Cassine, J-Stars, e
Scarsi ma non troppo). Over
16 con ben 12 squadre (Baret-
to, Bomberoni, Gli Stracotti, Fi-
nanza e Futuro banca, Stilotti-
ca, Internazionale, Officina del
Gusto, M.g.a., X-Team, Bar
Soms Ovada, Caffè Trieste e
Decaffeinati.

Risultati 1ª giornata, Over
16: Bar Soms-Stilottica 7-8;
Caffè Trieste-MGA 5-5.

Femminile: Le Bombers-
A.C.Picchia 8-5.

Ecco il calendario della set-
timana: giovedì 19 giugno ore
20.30, Cassine-Scarsi ma non

troppo; ore 21.30 Calcio’S
Girls-Bardrogheriasilvano; ore
22.30 Caffè Trieste-MGA.

Domenica 22 giugno: ore
20.30 Baretto-I Decaffeinati;
ore 21.30 Edil verde-AC Pic-
chia; ore 22.30 Calcio’S Girls-
Le Bomber.

Lunedì 23 giugno: ore 20.30
J-Star-Cassine; ore 21.30 Offi-
cina del Gusto-Bomberoni; ore
22.30 Gli stracotti- XSTeam.

Mercoledì 25 giugno, ore
20.30 I decaffeinati-Bar Soms,
ore 21.30 Edil Verde-Le bom-
bers, ore 22.30 Bardrogheria-
silvano-ACPicchia.

Passano ai quarti le prime
due classificate di ogni girone
più le due migliori terze. In ca-
so di parità si guarderà lo
scontro diretto, poi alla diffe-
renza reti e infine alle reti fat-
te.

Per stabilire le due migliori
terze si guarderà il punteggio,
la differenza reti e le reti fatte.

Calcio 2ª categoria

Nicese, quale futuro?
Tetre nubi sui giallorossi

Oliva: “Per la prima squadra vedremo a fine giugno”

“La Sorgente proseguirà
l’attività delle giovanili”

Calcio giovanile Voluntas

Calcio giovanile Virtus

La squadra Giovanissimi ’99 seconda classifica al memorial
Anastasio.

Dal 9 al 13 giugno

Summer Camp Voluntas
per sessanta ragazzi

Iniziato il torneo di calcetto “don  Salvi”

Gilberto Biglia, capocanno-
niere torneo "De Bernardi".

Calcio giovanile Calamandranese

Torneo “De Bernardi”

Calcio a 7
La Betulla et Carat, guidata

da Patrone, si è aggiudicata il
titolo di campione 2014 del
Campionato Calcio a 7 di Ac-
qui-Ovada.

Nella finalissima con il Sas-
sello Panificio 3 Torri si è im-
posta con un secco 3 a 0 gra-
zie ai gol di Giovanni Bruno,
Nicolò Surian e Matteo Cavel-
li.

I campioni 2014 sono: Davi-
de Ravera, Massimo Abergo,

Mattia Piana, Riccardo Bruno,
Giovanni Bruno, Gianluca Oli-
va, Nicolò Surian, Roberto Sa-
lice, Matteo Cavelli, Marco
Merlo.

È stata una finale tirata sino
alla fine, nonostante il rotondo
risultato, dove la compagine
più compatta e concreta ha
avuto la meglio.

Capocanniere della manife-
stazione Gennaro Sorbino del-
l’ASD Capriatese, miglior por-
tiere Adi Sturzu del Sassello. 

ACSI campionati di calcio
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Acqui Terme. Il Summer
Volley diventa maggiorenne.
Diciottesima edizione per la
grande rassegna internaziona-
le giovanile organizzata dalla
Pallavolo Acqui Terme, sotto la
“regia” di Ivano Marenco e del
suo staff, da sempre anima
della manifestazione.

Ancora una volta, Acqui sa-
rà per tre giorni la capitale del
volley giovanile, teatro di un
evento sportivo che non ha
eguali nel Nord Italia e che
porterà oltre 800 fra atleti e
atlete a darsi battaglia in 300
partite, su 14 campi, ad Acqui,
nei paesi vicini e a Nizza Mon-
ferrato.

Alla fine hanno confermato
la loro presenza al via 77
squadre delle 80 annunciate:
«Abbiamo avuto purtroppo al-
cuni forfait dell’ultima ora, e
questo mi fa arrabbiare perché
arrivati a 80 avevo detto di no
a qualche squadra interessata
che era arrivata in ritardo», af-
ferma Ivano Marenco, che poi
analizza quello che sarà il tor-
neo di quest’anno.

«Inutile girarci intorno: se
nel 2012 le squadre al via era-
no 102 e nel giro di due anni
siamo passati a 77, che ci sia
stato un passo indietro è evi-
dente.

Ma ci sono ragioni oggettive.
La prima è logistica: purtroppo
più si va avanti negli anni, più
si nota, da parte di un numero
crescente di squadre, la diffi-
coltà a programmare.

Alcune società non possono
mandare le loro rappresentati-
ve perché sono alla ricerca dei
tecnici per la prossima stagio-
ne o per altri problemi organiz-
zativi interni. 

Il secondo problema, inve-
ce, è generale: c’è la crisi, e bi-
sogna fare i conti con il di-
spendio di un torneo come il
nostro, che alla fine impegna
tutti per quattro giornate alme-
no. Purtroppo, oggettivamen-
te, partecipare al Summer Vol-
ley è caro, e su questo dovre-
mo fare delle riflessioni a tor-
neo finito. Le faremo».

Ma parliamo del torneo, fra
conferme, curiosità e novità…

«Come dicevo, 77 squadre
non sono 102, ma sono sem-
pre tante, più di quanto capiti
negli altri tornei. E comunque,
ne abbiamo lasciate fuori 8,
quattro U15 maschili e altret-
tante U21 femminili, che
avrebbero volentieri partecipa-
to, ma ritengo sarebbe stato
inutile allestire categorie con
sole 4 squadre, che sono trop-
po poche per tre giorni di ga-
re».

Dove si giocherà?
«In città, confermati i campi

di Mombarone, Itis Barletti e
via Trieste. Fuori avremo Villa
Scati, Bistagno e quattro cam-

pi a Nizza Monferrato. Gli arbi-
tri saranno tutti federali».

Summer Volley è da sempre
anche aggregazione: quali
eventi si stanno preparando
per animare il fine settimana al
di fuori della pallavolo?

«Come sapete i momenti di
aggregazione sono soprattutto
due: la cerimonia d’apertura
del venerdì e il Summer Volley
party di sabato sera. Entrambe
si svolgeranno al Centro Con-
gressi.

Secondo il nostro stile, an-
dremo avanti nel segno della
continuità, ma con alcune no-
vità».

Partiamo dalla Opening Ce-
remony… «Abbiamo pensato
di mescolare tradizione e inno-
vazione. Ci sarà la presenta-
zione delle squadre, con l’ese-
cuzione degli inni nazionali. I
momenti di maggiore solenni-
tà saranno però intercalati da
momenti di divertimento,
sketch di cabaret che vedran-
no protagonisti i “Balloosers”,
un gruppo di cabaret al ritorno
sulle scene da oltre un venten-
nio…».

Featuring: Ivano Marenco…
«Ebbene sì. Facevo anima-

zione da giovane e con alcuni
amici torneremo per una sera
a esibirci. Sperando di essere
ancora divertenti. 

Lasciando da parte questo,
la cerimonia avrà uno svolgi-
mento rinnovato: il classico vi-
deo di presentazione sarà ab-
binato a una scenografia e a
un balletto di danza classica
realizzato grazie alla collabo-
razione della scuola di danza
“In punta di piedi” di Fabrizia
Robbiano. Inoltre ci sarà la let-
tura di una poesia che sarà de-
clamata ai partecipanti. Direi
una cerimonia “moderna” e
suggestiva. O almeno è ciò
che ci auguriamo…».

E per la festa del sabato se-
ra?

«Da alcuni anni il Summer
Volley Party è a tema. Que-
st’anno abbiamo deciso di op-
tare per una “Festa Country”,
con musica e balli a tema, e
con l’attrazione del toro mec-
canico per mettere alla prova
le energie residue dei nostri
atleti dopo una giornata sui
campi. Ma ci saranno anche
altre sorprese, che ora preferi-
sco non anticipare».

Torniamo al lato agonistico.
«Come sapete si comincia a

giocare il venerdì, poi il sabato
ci sarà il ranking day per de-
terminare chi avrà accesso al
“Final Day”, ovvero alle finali
della domenica. Avremo 6 ca-
tegorie: U13, U16 e U18
femminile e U13, U17 e U21
maschile: le più interessanti
sul piano prettamente tecnico
dovrebbero essere la Under
21 maschile e la Under 18

femminile, ma anche nelle al-
tre categorie abbiamo squadre
di grande tradizione».

Anche straniere…
«Anche straniere, sebbene

quest’anno ci siano stati alcuni
forfait. Abbiamo sperato di por-
tare ad Acqui finlandesi e giap-
ponesi, ma alla fine non è sta-
to possibile; eravamo invece
riusciti ad avere una squadra
addirittura dalla Georgia, il Ba-
tuni, ma purtroppo, con nostro
grande rammarico, le georgia-
ne hanno dovuto dare forfait
pochi giorni prima del via a
causa di problemi coi visti. Mi
dispiace molto. Le presenze
straniere saranno assicurate
da Repubblica Ceca e Israele.
Avremo poi le rappresentative
regionali, e fra le novità, oltre a
quella piemontese maschile,
che da anni partecipa al Sum-
mer Volley, quest’anno sarà in
gara anche la Rappresentativa
femminile».

Altro?
«Beh, un paio di curiosità

non possono mancare. Tanto
per cominciare, e questo lo ri-
tengo molto bello, quest’anno

il nostro staff di volontari si av-
varrà di tanti volti nuovi. Nuovi
e giovani, perché è capitato
che tanti ragazzi, magari della
stessa età degli atleti in gara,
vuoi per amicizia verso qual-
che compagno di scuola, vuoi
per sincera volontà di essere
parti di un evento, si sono
messi a nostra disposizione
come segnapunti o altro. È
bello vedere che partecipare al
Summer Volley ha una valen-
za a livello cittadino. Spero che
questo diventi una bella con-
suetudine.

L’altra curiosità riguarda
quella che potremmo chiama-
re “Etichetta Summer Volley”:
tutti gli addetti alle palestre in-
fatti avranno un preciso codice
di comportamento a cui atte-
nersi e addirittura una playlist
prestabilita dalla quale sce-
gliere i pezzi per il sottofondo
musicale che da sempre è ca-
ratteristica distintiva del Sum-
mer Volley».

Non resta che partire, allora:
è il diciottesimo anno, ma la
verve è sempre quella della
prima volta. M.Pr

Il Comitato Regionale Valle d’Aosta, di concerto con i Comita-
ti Regionali di Liguria, Lombardia, Piemonte e Triveneto ha ospi-
tato ed organizzato la “Coppa delle Alpi Maschile e Femminile
2014”, che si è tenuta domenica 15 giugno presso gli impianti
regionali della Valle d’Aosta. La manifestazione è stata riserva-
ta esclusivamente alle Società vincitrici delle rispettive Coppe
Regionali ovvero: Coppa Liguria (Acqua Minerale di Calizzano),
Coppa Lombardia, Coppa Piemonte, Coppa del Triveneto (tor-
neo tra le vincenti delle Coppe del Veneto, Friuli Venezia Giulia
e Trentino Alto Adige). 

Poco importa che i risultati delle gare non siano stati favorevoli:
si è trattata di una ottima esperienza e di una bella vetrina. Le ra-
gazze si sono, comunque, fatte onore.

Argento per Ilaria Rago dopo un ottimo programma, Lorena
Bisio commette qualche errore e si deve accontentare di un, co-
munque prestigioso, 6° posto. Erano anche per Sara Repetto cir-
ca 40 le avversarie e con un buon programma, al suo primo na-
zionale vanta un 12° posto. Anche a questo nazionale non ha
avuto rivali degni di rubargli il titolo Simone Pavesi, oro italiano,
che ha eseguito un ottimo programma. Anche le coppie artistico
si sono distinte: argento per Ilaria e Simone e argento per Lore-
na e Giacomo Boido asd Nizza Monferrato.

Si tratta di ottimi risultati in una competizione dove erano pre-
senti atleti di tutta Italia e giunti da una selezione regionale, bra-
vi i ragazzi e il team di allenatori Alessia Puppo, Simona Maran-
zana Mario Ottonello, Patrizia Filanti. 

Con 77 squadre e 800 atleti è il primo torneo del Nord Italia

“Summer Volley”: al via la diciottesima edizione

Volley Carcare Pattinaggio

Castellettesi ai nazionali di categoria

Tutte le partecipanti edizione 2014
Acqui Terme. Ecco l’elenco completo delle squadre in ga-

ra al Summer Volley 2014.
Under 13 Femminile

2D Lingotto Volley, Libertas Luserna, Alegas Alessandria,
Checchin Valenza, Finimpianti Rivarolo, Futura Volley Mezza-
na Corti, Gaglianico Volley School, Isil Volley Almese, L’Alba
Volley, Pallavolo Borgo S.Dalmazzo, Pallavolo Acqui 2001,
Pallavolo Valle Belbo, Pgs La Folgore, Play Asti Volley, Poz-
zolese, Punto Blu Sport Prato, Rebecchi Nordmeccanica Ri-
ver, San Francesco al Campo.

***
Under 13 Maschile

Hasta Volley Asti, Nuncas Chieri, Pallavolo Acqui Terme 1,
Pallavolo Acqui Terme 2, Pallavolo Ovada, Sant’Anna Pesca-
tori, Serteco Volare Arenzano

***
Under 16 Femminile

Adolescere Volley Rivado, Aurora Venaria, Cantine Bonelli
River 2001, Labor Volley, Mikulova Praha 1 (Rep.Ceca), Mi-
kulova Praha 2 (Rep.Ceca), Pallavolo Acqui 98, Pallavolo Ac-
qui 99, Pallavolo Valsusa, Pgs Leo Chieri, Sporting Parella, Te-
stona Volley, Tichon Hadèra (Israele), Vbc Cassano, Votj Lan-
skroun (Rep.Ceca), Zs Ch Valenza.

***
Under 18 Femminile

Adolescere Volley Rivado, Alto Canavese Volley, Chisola
Volley, Fortitudo Occimiano, Lilliput Settimo, Olimpia Pgp Ge-
nova, Pallavolo Acqui, Pallavolo Valsusa, Pgs Jolly Castagno-
le, Pol.Intercomunale Como, Quattrovalli Alessandria, Red Vol-
ley Villata, Rivado Volley, Selezione Regionale Piemonte Fem-
minile, Volley Team ArmaTaggia, Volley Garlasco, Votj Lan-
skroun (Rep.Ceca), Zsi Valenza.

***
Under 18 Maschile

As Novi Pallavolo, Adolescere Volley, Avbc Fortitudo Ales-
sandria, Hasta Volley Asti, Pallavolo Acqui 1, Pallavolo Acqui
2, Santa Sabina Genova, Sant’Anna Pescatori 1, Sant’Anna
Pescatori 2, Sel.Piemonte Maschile, Volley Garlasco, Savi-
gliano.

***
Under 21 Maschile

As Novi Pallavolo, Hasta Volley Asti, Lantek Volley Fossano,
P.Maddalene-Nuncas Chieri, Sant’Anna Pescatori. M.Pr

Ovada. La Servizi sportivi,
in collaborazione con la Palla-
volo Acqui e la “Sports On the
beach” si prepara a replicare,
migliorandolo, l’evento di be-
ach volley che già lo scorso
anno aveva segnato l’estate
ovadese.

Un anno fa riuscire ad alle-
stire un evento che metteva in
palio punti Fipav nella nostra
provincia sembrava già un
grande risultato, ma quest’an-
no gli organizzatori sembrano
aver superato sé stessi: lo
sforzo è stato imponente e il
28 e 29 giugno sulla sabbia
della “Arena Beach” del Geiri-
no andrà in scena l’unico tor-
neo Serie Beach 2 del Pie-
monte.

Per chi conosce poco que-
sta disciplina, il beach volley è
diviso in diverse categorie: in
ordine di importanza, Campio-
nato italiano Assoluto, Serie
Beach 1, Serie Beach 2 e Se-
rie Beach 3. Una serie di felici
concomitanze fa sì che nel fi-
ne settimana del 28 e 29 giu-
gno il campionato italiano as-

soluto riposi; c’è in programma
un torneo di Serie Beach 1 a
San Cataldo (Lecce), ma si
tratta di un evento esclusiva-
mente maschile, ed a causa
della lontananza è probabile
che la partecipazione sia inac-
cessibile per le tasche di molti
beacher, quindi è presumibile
che una buona fetta dei bea-
cher del Nord Italia sarà ai na-
stri di partenza al torneo del
Geirino, alzandone il livello
tecnico e aggiungendo motivi
di interesse a un evento già
molto importante. Quest’anno
il torneo si chiamerà “As do
mar Cup”, e si avvarrà anche
del supporto di Powerade,
Banca Cr Asti e TSM alimenta-
ri.

In campo femminile, le cam-
pionesse uscenti sono Gatti e
Gili, che un anno fa ebbero la
meglio al terzo set sulle mon-
regalesi Boetti e Cattaneo e
nel maschile i campioni in cari-
ca sono invece Abbiati e Ca-
stelli, vittoriosi nel giugno 2013
sui vogheresi Fioretta e Major.

M.Pr

Cassine. Ancora un impor-
tante traguardo per la cassine-
se Beatrice Viotti, classe 1999:
con la sua border collie Asia, lo
scorso weekend ha conquista-
to la maglia azzurra che le da-
rà diritto di partecipare al Cam-
pionato Del Mondo Juniores
(EO Juniores Agility Dog 2014)
che si svolgerà a luglio.

Per Beatrice e Asia questa
gara avrà un sapore del tutto
particolare perchè dopo molti
anni la prova torna in territorio
italiano. Si disputerà infatti dal
12 al 14 luglio in una location
d’ eccezione, un bellissimo
parco acquatico di Milano.

La lista dei convocati, dira-
mata dal CT e giudice interna-
zionale Livia Pivetta Piccinni,
vede il binomio cassinese pri-
meggiare al termine di una lun-
ga serie di gare di selezione.
Le prove, che hanno visto in
gara quasi 100 binomi suddivi-
si in due categorie, una deno-
minata Children per i concor-
renti sino ai 14 anni e Juniores
sino ai 18 anni, si sono svolte
sempre all’insegna dell’allegria
e della festa, come è giusto, vi-
sta la giovanissima età di que-
sti ragazzi che hanno come
obiettivo la conquista della na-
zionale ma ancor più accre-

scere e migliorare l’intesa con
il loro amico a quattro zampe.

La convocazione in nazio-
nale è un’ulteriore conferma di
come Beatrice ed Asia siano in
continua crescita. Nonostante
l’età vantano infatti un palma-
res di tutto rispetto che pochi
mesi fa si è arricchito della
conquista del titolo di Campio-
nessa Italiana di Agility Dog.
Unica concorrente under 18 ad
aver ottenuto quest’importate
traguardo nella categoria Agili-
ty Large.

Beatrice ed Asia si allenano
presso la sede astigiana del
Cleo Agility Team. «Tanti buoni
risultati a livello nazionale e in-
ternazionale - commenta
l’istruttrice Ilaria Braghieri - so-
no la conferma di come il lavo-
ro di squadra e la strada che
stiamo percorrendo abbiano
preso la giusta direzione che
ripaga i nostri atleti dell’impe-
gno e dei sacrifici che impie-
gano per questo sport poco
conosciuto a molti». 

Grinta, concentrazione e vo-
glia di vincere contraddistin-
guono questo binomio, ma so-
pratutto guardandolo in azione
si percepisce la loro grande
sintonia e l’amore che le uni-
sce.

Agility Dog

La cassinese Viotti
conquista l’azzurro

Il 28 e 29 giugno con la “As do Mar Cup”

Il grande Beach Volley
in arrivo al “Geirino”
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Acqui Terme. Trecento
iscritti fermati dalla pioggia.
Domenica 15 giugno le avver-
se condizioni meteo hanno im-
pedito lo svolgersi ad Acqui
della 4ª prova del Trofeo Pri-
mavera, riservato alla catego-
ria Giovanissimi, organizzata
dal Pedale Acquese con il pa-
trocino del Comune. I giovani
ciclisti erano galvanizzati e
pronti a darsi battaglia per ag-
giudicarsi la maglia di campio-
ne regionale. Solo l’asfalto vi-
scido e la pioggia li hanno fer-
mati. L’intenzione è quella di
recuperare la prova domenica
5 ottobre, prima data libera in
calendario, sperando che il
tempo sia clemente. 

Abbinata alla manifestazio-
ne sportiva, nella mattinata di
domenica, si è tenuta nella sa-
la Kaimano una riunione pro-
mossa dal Comitato Regionale
Piemonte che ha visto la par-
tecipazione di tutte le società
piemontesi intente a dibattere
sulle nuove proposte di regole
che dovrebbero entrare in vi-
gore in ambito giovanile a par-
tire dal 2015. 

Pioggia che non ha fermato
Esordienti e Allievi. I primi era-
no in gara a Altare nel Trofeo
Avis, su un circuito cittadino
ondulato di quasi 6 km da per-
correre 6 volte. Tanta sfortuna
per i colori giallo verdi. Con il
favorito e vincitore Manfredi
dell’Alassio, quasi subito scat-
ta Nicolò De Lisi, l’intenzione
sembra buona, peccato che
una foratura, con conseguen-
te caduta, freni De Lisi che al-
la fine chiuderà 13º. A cercar di

riprendere il fuggitivo scatta al-
lora Simone Carrò. La pedala-
ta è sostenuta e il fuggitivo vie-
ne raggiunto. Quando sembra
che i due possano arrivare sul
traguardo, Simone cade nel-
l’affrontare una curva e vede il
suo sogno svanire. Ripreso dal
gruppo, riesce ad ottenere co-
munque un buonissimo 9º po-
sto. Gabriele Drago termina in
gruppo al 34º posto, mentre
Francesco Mannarino e Nico-
lò Ramognini sono costretti al
ritiro. 

Freddo e pioggia anche per
gli Allievi nella Piasco - Lem-
ma, gara dura con la salita del-
la Colletta da affrontare tre vol-
te e 6 km finali con pendenza
media all’8%. Bravissimo Ni-
colò Passarino, autore di una
gara tutta in crescendo, che lo
ha visto recuperare sull’ultima
salita parecchie posizioni e
chiudere 6º. 

Sempre nel vivo della gara
Diego Lazzarin che purtroppo
fallisce per un niente l’entrata
nei dieci migliori, accontentan-
dosi dell’11º posto. Dopo un
buon lavoro durante tutta la
gara Andrea Malvicino, Simo-
ne Callegari e Andrea Carossi-
no hanno concluso la loro fati-
ca a fine gruppo. Ritirato Mi-
chele Gnech.

Domenica 22 giugno mentre
gli Esordienti avranno una
giornata di riposo, gli Allievi
correrranno a Mergozzo (VB),
impegnati nella gara valida per
il titolo di campione regionale.
I Giovanissimi saranno invece
di scena nell’astigiano a Can-
tarana.

Acqui Terme. Giovedì 12
giugno si è disputata la secon-
da prova serale, questa volta a
Bricherasio comune del pine-
rolese, che con la sua Brike
Night è giunta alla 3ª edizione;
si tratta di un percorso ormai
collaudato, che si snoda tra le
vie del paese con arrivo nella
famosa scalinata della piazza,
il passaggio nel bike park e la
terribile rampa che porta alla
picchiata verso l’arrivo, sono
stati lo scenario dove circa 150
bikers hanno fatto letteralmen-
te a sportellate per aggiudicar-
si la posizione migliore.

Si è riscattata la coppia ac-
quese Barone-Valfrè che ha
vinto con ampio margine sulle
altre coppie senza mai essere
messa in discussione. Stessa
sorte per Elena Mastrolia che,
questa volta orfana della com-
pagna Bugnone con la quale
aveva conquistato l’oro a Pi-
nerolo, opta per la categoria
solo, cosa che non la impen-
sierisce in quanto, oltre a sali-
re sul primo gradino nelle soli-

tarie è anche prima assoluta
tra le donne a coppie, risultato
questo di rilievo considerato
l’altissimo ritmo imposto da
queste competizioni.

Nella giornata di domenica
15 giugno in pochi sui campi di
gara ma non per questo ci si è
risparmiati un risultato di rilie-
vo grazie a Roberta Gasparini
che mette tutte in riga sotto la
pioggia di Vinadio vincendo
per l’ennesima volta la Prome-
nado Bike, gf appartenente al-
la Coppa Piemonte, arrivo nel-
le retrovie per Valfrè affaticato
dalle fatiche infrasettimanali. 

A Vermiglio Val di Sole otti-
mo 6º posto di Simone Olivetti
agli Internazionali d’Italia.

Due gli amatori che hanno
gareggiato nella cicloturistica
con finale agonistico a Vado
Ligure nella quarta prova del
Trofeo Tour C.S.E.N., il gentle-
man Mollero Claudio che ha
vinto la propria categoria e il
super gentleman Vittorio Bal-
dovino che è salito sul terzo
gradino del podio.

Acqui Terme. Lunedì 2 giu-
gno si è disputato il trofeo “Ro-
xy Bar”, classica di ciclismo
della bassa Valle Bormida ri-
servato agli amatori. Il percor-
so è quello collaudato negli an-
ni: circa 84 km con un circuito
che si snoda tra i comuni di Bi-
stagno e Ponti ed un finale im-
pegnativo con la strada della
Bogliona, le asperità della Gia-
nola e della Baretta a prepara-
re l’arrivo sul rettilineo di Via
Nizza ad Acqui. Come ogni an-
no “La Bicicletteria” di Acqui
Terme, società organizzatrice,
non ha fatto mancare nulla agli
oltre cento concorrenti giunti
da ogni parte del Nord Italia.
Folta la rappresentanza ac-
quese che, come vedremo,
non ha sfigurato. La corsa, do-
po una fase prolungata di stu-
dio, si decide poco prima del-
l’imbocco della Bogliona.
Quattro uomini prendono il lar-
go, con loro l’acquese Giorgio
Roso (team RPM) che è il
grande animatore del tentati-
vo. Il gruppo si frantuma nel
tentativo di riacciuffare i fuggi-
tivi che passano sul gran pre-
mio della montagna della Ba-
retta con 40 secondi di van-
taggio. A nulla valgono le terri-
bili trenate del campione italia-
no Parrinello. I battistrada (ri-
masti in tre), trascinati dall’uo-
mo della RPM, si presentano
sul rettilineo d’arrivo con pochi
secondi di vantaggio sui primi

inseguitori. L’arrivo è senza
storia. Giorgio Roso, autentico
mattatore di giornata, varca la
linea bianca a braccia levate.
Alle sue spalle i compagni
d’avventura, Tagliavacche (te-
am Giant) e Save (Edilcren).
L’ultima vittoria di un ciclista
acquese risaliva ad una deci-
na di anni fa, protagonista di
allora Gianni Maiello. La gran-
de giornata dei ciclisti termali
viene completata dall’ottimo
settimo posto dell’ex azzurro
dilettanti Federico Berta e dal
ventesimo di Simone Capra
che chiude il primo drappello
degli inseguitori. Apprezzata la
premiazione effettuata presso
il Roxy Bar di corso Italia. Per
la rivincita, il guanto di sfida è
già tratto, appuntamento fissa-
to al 2 giugno 2015. 

Ovada. Anche la piccola ma tenace realtà di Silvano d’Orba sa-
rà presente alla gara ciclisti ca della “Maratona delle Dolo miti”, in
programma il 6 luglio, con una delegazione di sette iscritti del
Gruppo Ciclistico Sil vanese. Il gruppo, presieduto dall’ex grande
professionista degli anni Sessanta Imerio Massi gnan, si sta ora
allenando con il sostegno e la sponsorizza zione dei Cicli Guiz-
zardi di Ovada. 

Ovada. Il 75º Giro ciclstico
dell’Appennino “Trecolli Cup”,
che si svolgerà il 24 giugno
con partenza alle ore 11 da
Serravalle e arrivo previsto a
Genova, in via XX Settembre
verso le 16, organizzato dalla
U.S. Pontedecimo, è dedicato
alla memoria dell’eccidio della
Benedicta, di cui ricorre il 70º.

Proprio per questo avrà tre
traguardi volanti, i due classi-
ci, a Pasturana e a Carrosio,
più quello di Bosio, con la do-
tazio ne dei premi da parte del
Co mune e dell’associazione
Me moria della Benedicta. 

Il Gran Premio della Monta-
gna del Passo del Turchino è
in memoria di quei martiri, cui
è dedicata la nuova galleria,
nella quale transiterà la caro-
vana della corsa. 

La novità tecnicamente più
rilevante è l’ascesa alla Boc-
chetta non at traverso Pietra-
lavezzara e Langasco, ma dal
versante di Isoverde e Crava-
sco. Il cam biamento è voluto
per ricorda re anche i caduti di
Cravasco, accomunati dalla
corsa a tutti i martiri e agli al-
tri partigiani che hanno porta-
to l’Italia alla de mocrazia.

L’U.S. Pontedecimo Cicli-
smo ha a lungo insistito per

l’arrivo a Genova, città Meda-
glia d’oro della Resistenza. A
Genova i corridori arriveran-
no, dopo la Bocchetta, attra-
verso la Casta gnola e i Giovi,
con qualche chilometro di pia-
nura in più ri spetto al classico
arrivo a Pon tedecimo, dando
la possibilità al gruppo, even-
tualmente stac cato dai primi
sulle salite, di rientrare sui
fuggitivi.

Nel comitato d’onore, pre-
sie duto da Giuseppe Ennio
Odi no, ciclista e partigiano,
so pravvissuto all’eccidio della
Benedicta e deportato a Mau-
thausen, e di cui fanno parte,
fra le altre autorità, i presiden-
ti dell’Anpi di Genova, Massi-
mo Bisca, dell’Anpi di Ales-
sandria, Pasquale Cinefra, e
dell’asso ciazione Memoria
della Bene dicta, Andrea Foco,
sono stati inseriti in questa oc-
casione i seguenti partigiani
che hanno operato nelle zone
attraversa te dal Giro: Remo
Alloisio, Franco Barella “Lu-
po”, Savina Bozzano “Sonia”,
Daniele Massa, Mansueto
Mazzarello “Cameia”, Giusep-
pe Merlo “Franco”, Gianni
Ponta, Giuseppe Repetto “Ta-
lino” e Giuseppe Sericano
“Brescia”.

Ovada. Settanta bambini,
compresi tra le categorie Aqui-
lotti, Scoiattoli ed Under, han-
no preso parte alla festa di fi-
ne anno del settore giovanile
della Red Basket, andata in
scena al Teatro Splendor. 

Non solo un’occasione spor-
tiva per salutarsi dopo un an-
no di lavoro insieme, ma una
serata di musica e video, pen-
sata per coniugare sport e di-
vertimento, com’è nello spirito
del progetto “Basket time”, su
cui è ripartito quest’anno il la-
voro del vivaio. Tanto che la
serata si è chiusa con le ripre-
se, catturate duran te l’anno, e
la parodia della ce leberrima
canzone “Happy”. “Ad Ovada -
è intervenuto dal palco il presi-
dente bianco rosso Mirco Bot-
tero - la palla canestro c’è da
31 anni. Tra alti e bassi, sono
stati ottenuti risultati importan-
ti per la di mensione della no-
stra città. Quello di stasera lo
consideria mo un nuovo inizio.
In società abbiamo tutti la ‘fis-
sa’ per la pallacanestro e vo-
gliamo trasmetterla ai più gio-
vani”. “Abbiamo deciso - ha
rac contato al pubblico il coach

Andreas Brignoli - di ricostrui re
la casa dalle fondamenta. Rin-
grazio i genitori che ci sono
stati vicini e gli insegnanti del-
le scuole, che ci hanno dato la
possibilità di avvicinare i bam-
bini al nostro sport”. Asilo, ele-
mentari e medie: queste le tap-
pe del progetto “Basket time”
che ha avuto il suo culmine
qualche mese fa con il torneo
tra le classi dell’I stituto Pertini,
svoltosi al Poli sportivo Geirino.
Ogni bambi no, nel corso della
serata, ha ricevuto un attesta-
to con un pensiero scritto dal
coach. Bri gnoli a sua volta è
stato pre miato dai genitori con
la t-shirt stampata con tutti i
nomi dei bambini. “Era da
qualche anno che non allena-
vo i più piccoli. E devo dire che
rimane la cosa più bella, per la
passione che mettono in ogni
cosa che fan no. Credo che ab-
biano tanta pallacanestro da
esprimere e che potremo cre-
scere assie me. Intanto, a set-
tembre quan do ci ritroveremo,
potremo pre sentare una for-
mazione per ogni categoria del
mini basket. E questo è solo
l’inizio”. 

Appuntamenti con il parco
Capanne di Marcarolo

Sabato 28 e domenica 29 giugno - Ecomuseo di Cascina
Moglioni: “Il lupo”: sabato inaugurazione della mostra “Scatti
sull’Appennino tra Liguria e Piemonte: il ritorno del lupo” con fo-
to di Nicola Rebora e Paolo Rossi e video di Massimo Campora
e Renato Cottalasso. Incontro tecnico: Francesca Marucco (la
presenza del lupo in Piemonte e nel Parco Capanne di Marcarolo
in particolare); Sergio Fasano (indagine della presenza del lupo
nel Parco del Beigua); Roberto Sobrero (prevenzione dei danni
da lupo in Liguria); Renato Cottalasso e Massimo Campora (fo-
totrappolaggio e immagini dei lupi). 

Domenica - Capanne di Marcarolo: escursione con i guardia-
parco e esperti alla ricerca dei segni di presenza del lupo. Ri-
chiesta 5 euro/partecipante.

Domenica 27 luglio: antica fiera del bestiame di Sant’Isidoro.
Sabato 9 agosto: valico Eremiti - monte Tobbio, “Sul Tobbio…

aspettando la notte di San Lorenzo”; accompagnano i guardia-
parco. Richiesta 5 euro/partecipante.

Venerdì 15 agosto, “Festa di Ferragosto”, festa contadina sul-
l’aia di cascina Saliera; cena e musica ad offerta.

Sabato 23 agosto: “La notte dei pipistrelli”, In occasione del-
l’iniziativa European Bat Night dedicata ai pipistrelli; accompa-
gna Roberto Toffoli (ricercatore e consulente faunistico) con i
guardiaparco. Richiesta 5 euro/partecipante

Per informazioni: www.parcocapanne.it - 0143 684777

Acqui Terme. Più di 500
atleti, oltre 100 addetti ai lavo-
ri, stand enogastronomici,
spettacoli e musica: sono i nu-
meri della manifestazione
“Non solo sport”, che capita-
nata da Artistica 2000 avrebbe
dovuto andare in scena saba-
to 14 e domenica 15 giugno,
ad Acqui Terme, per la sua se-
conda edizione.

Invece non «In tanti anni di
spettacoli ed esibizioni abbia-
mo imparato quanto le condi-
zioni meteo possano condizio-
nare la buona riuscita di un
evento ma in questa occasio-
ne il cattivo tempo ha davvero
avuto la meglio - commenta
l’allenatrice dell’ASD Artistica
2000 Raffaella Di Marco - I no-
stri complimenti vanno all’Ac-
qui Runner che nonostante le

difficoltà causate dalle piogge
del sabato ha realizzato una
splendida gara. 

Purtroppo per le altre attivi-
tà in programma non vi è sta-
to scampo. Il fondo bagnato e
le piogge continue hanno im-
pedito la messa in sicurezza
degli ambienti e pertanto, sep-
pur sperando fino all’ultimo in
un miglioramento, siamo stati
costretti a rinviare la manife-
stazione al prossimo 7 set-
tembre. 

Vorrei ringraziare comun-
que tutti gli addetti ai lavori e i
genitori che nonostante il rin-
vio si sono prestati alle opera-
zioni di montaggio e smontag-
gio.

L’appuntamento è quindi
per domenica 7 settembre,
sempre in piazza Italia».

Ciclismo amatori

L’Acquese Giorgio Roso
vince il trofeo Roxy Bar

Ciclismo

Da Silvano alla
Maratona delle Dolomiti

Martedì 24 giugno

75º Giro dell’Ap pennino
dedica to alla Benedic ta

70 bambini al mini basket

Musica e video
per la festa Red Basket

L'acquese Giorgio Roso ta-
glia per primo il traguardo.

Nella foto, da sinistra, Digiovanni Mario, Scalzo Mau ro, De-
lia Paolo, Baracco Moni ca, Adinolfi Pino, Peruzzo Franco e
Bottaro Pierangelo.

Pedale Acquese La Bicicletteria

A causa delle piogge del 14 e 15 giugno

“Non solo sport”: rinviata
a settembre per maltempo 
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Serie A. Rinvii per Pro Spi-
gno e Santostefanese A. Manzo
in una seconda di ritorno che ha
comunque offerto non poche sor-
prese. Non ha giocato la Cana-
lese, che ha osservato un turno
di riposo, ha perso in casa la ca-
polista Albese. La squadra rive-
lazione, con la Pro Spigno, di
questa prima parte del campio-
nato è l’Imperiese di quel Matteo
Levratto che nella passata sta-
gione indossava il giallo-verde
della “Pro”. Non è partito bene, ha
perso tante partite sul filo di lana
poi ha incominciato ad ingrana-
re. Tre vittorie nelle ultime gare ed
un onesto centro-classifica. La
delusione! Sicuramente la Mer-
lese di Paolino Danna che, pur
supportato da una discreta squa-
dra, sta navigando in fondo alla
classifica, un punto in più di quel
Fenoglio che, partito forte, si è su-
bito fermato, esattamente come
avevamo pronosticato.
Serie B. Rinviata per pioggia

la sfida di Caraglio per il Bubbio,
che era reduce dalla facile vitto-
ria interna con il valle Arroscia.
Santostefanese A. Manzo 11
Peveragno 5

La Santostefanese gioca la mi-
glior partita stagionale riscatta
inopinata sconfitta 11-2 in casa
della Neivese e batte tra le mura
amiche per 11-5 il quotato Peve-
ragno di Gerini. Grande prova di
Fabio Gatti sia in battuta che al ri-
caccio aiutato e gestito da un ot-
timo Ghione nel ruolo di “spalla e
dai terzini Piva Francone e Bo che
sembravano avere le molle per
catturare i palloni. Il primo gioco
della partita è di Gerini; Gatti im-
patta subito vincendolo alla cac-
cia decisiva, poi ancora vantag-
gio Peveragno e nuovo pari San-
tostefanese 2-2. Si va avanti sul
filo dell’equilibrio sino al 3-3 poi
Gatti cede nel settimo gioco ma
poi imprime una marcia in più in-

filando tre giochi di fila: il primo a
“trenta” il secondo alla caccia de-
cisiva e il terzo a “quindici”. Al
rientro in campo un gioco per
parte e poi Gatti vola via spin-
gendo in battuta con una deter-
minazione mai vista in stagione in-
filando quattro giochi filati per la
chiusura che arriva alle 23.15. Al
termine il d.t. Silvio Gatti ha det-
to: «Sapevo che avremmo reagito
bene dopo la pesante batosta di
Neive, oggi abbiamo dimostrato
che in B possiamo starci e dire la
nostra sino alla fine» 
Cortemilia 11
Bormidese 4

Torna alla vittoria il Cortemilia
di Enrico Parussa e lo fa facil-
mente contro una Bormidese
che, ancora una volta ,delude i
suoi tifosi. Derby della val Bor-
mida a senso unico con i bian-
coverdi che si portano sul 4 a 1,
poi 7 a 3 al riposo. Facile gesti-
re la partita per il quartetto del d.t.
Felice Bertola che concede un
gioco prima di chiudere i conti.
Non è piaciuto Ivan Orizio, gio-
catore dalle indiscusse possibi-
lità, non è piaciuta nemmeno la
squadra apparsa slegata ed a
tratti inconcludente.

Tra le gare in calendario nel
corso settimana ed i rinvii per
pioggia si è creato un ingorgo
che vedrà molte squadre co-
strette a fare gli straordinari. In
serie A devono recuperare le
“nostre” Pro Spigno e Santo-
stefanese A. Manzo; in serie B
il Bubbio. In settimana la sfida
più attesa è quella di giovedì
19 giugno, ore 21, che si gioca
a Spigno tra i padroni e l’Albe-
se.

Serie A
Pro Spigno-Albese. Sfida in
famiglia tra i giovani fratelli Vac-
chetto, Paolo a difendere i colori
valbormidesi, Massimo quelli di
Langa. È anche sfida tra “spal-
le”, con Paolo Voglino che tor-
na in quel campo che gli ha re-
galato uno dei tanti successi in
carriera e Dotta che, nella gara
d’andata, vinta dalla sua squa-
dra, fece sfracelli. Albese che in
questo momento non sta attra-
versando un buon momento, è
reduce da due sconfitte, ma re-
sta comunque la squadra da
battere. Paradossalmente il gio-
care a Spigno, in un campo
molto tecnico, può favorire gli
ospiti. Massimo Vacchetto e
Paolo Voglino sanno lavorare
molto bene il pallone e proprio
Voglino da una parte e Dotta
dall’altra potrebbero essere
l’ago della bilancia di un match
che dovrebbe regalare emo-
zioni. Dice il cavalier Giuseppe
Traversa patron dei gialloverdi
- «Una sfida decisamente intri-
gante tra due squadre guidate
da giovani fratelli che rappre-
sentano il futuro del pallone ela-
stico insieme ad altri giovani
che stanno crescendo. Mi au-
guro che sia una bella sfida,
spero che vinca la mia squa-
dra ma, soprattutto, mi auguro
di vedere tanti spignesi allo sfe-
risterio e che possano godere di
una bella partita come è stato
nelle ultime due occasioni». La
Pro Spigno tornerà in campo
domenica 22 giugno, ore 16,
contro la Monferrina.
Santostefanese A.Manzo-

Merlese.
La gara valevole per la se-

conda di ritorno, tra A. Manzo e
Moferrina, che doveva andare
in scena in un primo tempo sa-
bato 14 giugno e poi il giorno
successivo, si è deciso di recu-
perarla lunedì 23 giugno, alle
21. Prima di questa gara vi sa-
rà il turno infrasettimanale con
Corino e compagni opposti,
mercoledì 18 giugno, in trasfer-
ta a Canale contro Campagno.
Gara quella contro la Merlese
da cercare di vincere per allun-
gare la sequenza di vittorie e
centrare la quinta di fila. Quar-
tetti al completo con il rientro,
dalla squalifica, tra gli ospiti, di
Busca. Belbesi che cercheran-
no un successo per consolida-
re il terzo posto; ospiti che cer-
cheranno di vincere per met-
tersi alle spalle un inizio di sta-
gione assai negativo.

Serie B 
Bormidese-A. Manzo San-

tostefanese.
Trasferta lunga e difficile in

quel di Bormida contro il quar-
tetto guidato da Orizio. Proble-
mi per il d.t. Silvio Gatti che non
avrà a disposizione Alessandro
Bo che sarà rilevato, sulla linea
dei terzini, da Enrico Monchie-
ro. Sul fronte bormidese Orizio
non sta mantenendo le pro-
messe di inizio stagione; sten-
ta come non mai, ha solo quat-
tro punti in classifica e viene da

quasi un mese di stop per pro-
blemi muscolari. 
Speb S. Rocco-Bubbio.Tra-

sferta ad un passo da Cuneo, la
sera di venerdì 20 giugno, per il
Bubbio del d.t. Elena Parodi che
poi dovrà tornare da quelle par-
ti per giocare il recupero con la
Caragliese. Speb San Rocco
che si affida al giovin Paolo Pa-
nero, supportato dall’ex battito-
re Simone Rivoira con i giova-
ni Orbello e Ferrua sulla linea
dei terzini. Una squadra che
non ha grande tecnica ma è re-
duce da una convincente vitto-
ria in quel di Pieve di Teco. Bub-
bio che può far valere la mag-
gior tecnica di Marcarino e
l’esperienza dei sui compagni di
squadra.
Imperiese-Cortemilia. Si

gioca a Dolcedo, in via Cian-
cergo, in uno degli sferisteri più
accoglienti, posto in un meravi-
glioso angolo del civettuolo co-
mune dell’entroterra imperiese.
Bello il luogo, non imbattibile
l’Imperise di Giovanni Ranoi-
sio, battitore che non ha mai
dato segni di vitalità, si è sem-
pre arrabattato tra serie C e B e
non ha nemmeno una squadra
in grado di aiutarlo. Una occa-
sione da non perdere per un
Cortemilia che non ha ancora
espresso tutto il suo potenziale.

Serie C1
Monastero-Ricca. A Mona-

stero si augurano che, la sera di
venerdì 20 giugno, con il Ricca,
sia la volta buona per sfatare il
tabù del comunale di casa. Im-
presa ampiamente alla portata
visto che i locali sono a quota
cinque vittorie e gli ospiti sono
fanalino di coda a quota uno.
Tante però le insidie per i ra-
gazzi di Stanga: le non ottimali
condizioni fisiche del battitore
Riccardo Pellegrini la sicura as-
senza del papà Angelo che sa-
rà rilevato dal giovane e pro-
mettente Garbarino. Dice il d.t.
Dino Stanga: «Dobbiamo vin-
cere dimenticando gli acciac-
chi e dare, tra le mura amiche,
una bella soddisfazione ai nostri
tifosi» 

Serie C2
Bistagno-Virtus Langhe.

«Speriamo che la squadra ri-
trovi le motivazioni. Da parte
mia ho cercato di dare una scos-
sa a tutto l’ambiente e spero di
ottenere qualche risultato. Ci sta
perdere, fa parte del gioco ma le
mie squadre hanno sempre lot-
tato» È quello che dice il diri-
gente Arturo Voglino in vista del
match di sabato 21 giugno, alle
21, che si gioca al comunale di
reg. Pieve contro la Virtus Lan-
ghe di Stefano Giordano. 
Mombaldone-Castellettese: 

Gara interna per i ragazzi di
patron Vergellato che, domeni-
ca 22 giugno, alle 16, al comu-
nale “Giuseppe Industre” af-
frontano la Castellettese. Una
vittoria potrebbe consentirebbe
ai bormidesi di sorpassare in
classifica Bonello e compagni e
rilanciare e rilanciare le ambi-
zioni del quartetto rosso-blù. 
Spec-Pontinvrea. Si gioca ve-
nerdì 20 giugno, alle 21, al co-
munale “Giovanni Ascheri” di
Cengio, sferisterio che in pas-
sato ha visto le gesta di grandi
campioni e dove, nel 1982, la
Spec ha conquistato il suo pri-
mo e unico scudetto. Altri tem-
pi, oggi ci si deve accontentare
di un derby tra valli Bormida ed
Erro, di serie C2, con quartetti
che difficilmente riusciranno ad
arrivare nei primissimi posti.

Serie A 
Seconda ritorno:  Subalcu-

neo-Monticellese 11-3;  Pro Pa-
schese-Pro Spigno rinviata a
domenica 29 giugno ore 21 ; Au-
gusto Manzo-Merlese rinviata a
lunedì 23 giugno ore 21;  Mon-
ferrina-Imperiese 10-11 ; Albese-
Virtus Langhe 9-11 . Ha riposato
la Canalese. Terza di ritorno:
Monticellese-Pro Paschese 11-
7. Le altre gare si sono giocate
in settimana.  
Classifica: Albese (M.Vac-

chetto), Canalese (Campagno)
p.ti 9; Monticellese (A.Dutto) p.ti
7; Monferrina (Galliano), A.Man-
zo (Corino), Imperiese (Levrat-
to), Subalcuneo (Raviola) p.ti 6;
Pro Spigno (P. Vacchetto), Vir-
tus Langhe (D.Giordano) p.ti 5;
Merlese (Danna) p.ti 3; Pro Pa-
schese (Fenoglio) p.ti 2. 

 Quarta ritorno:  Venerdì 20
giugno ore 21 a Madonna del
Pasco: Pro Paschese-Merlese ;
Sabato 21 giugno ore 21 a Cu-
neo: Subalcuneo-Canalese;
Domenica 22 giugno ore 16 a
Vignale Monferrato: Monferrina-
Pro Spigno; ore 21 a Dolcedo:
Imperiese-Virtus Langhe ;  Lune-
dì 23 giugno ore 21 ad Alba: Al-
bese-Monticellese.  Riposa l’Au-
gusto Manzo
Serie B
Nona giornata:  Bormidese-

Castagnolese 11-4;  Ricca-Cara-
gliese 8-11 ; Imperiese-San Bia-
gio 11-7 ; Bubbio-Valle Arroscia
11-4 ; Neivese-Augusto Manzo
11-2;  Speb-Canalese 1-11 ; Pe-
veragno-Cortemilia 11-9 . Deci-
ma giornata:  Cortemilia-Bormi-
dese 11-4 ; Castagnolese-Impe-
riese 11-4 ; Caragliese-Bubbio
rinviata a mercoledì 25 giugno
ore 21 ; Canalese-Neivese 5-11 ;
Valle Arroscia-Speb 6-11;  Augu-
sto Manzo-Peveragno 11-5;
 San Biagio-Ricca 11-0.
Classifica: San Biagio (Pet-

tavino) p.ti 9; Canalese (Dutto),
Neivese (S.Adriano) p.ti 8; Pe-
veragno (Gerini) p.ti 7; Bubbio
(Marcarino) p.ti 6; Bormidese
(Orizio), Cortemilia (Parussa),
Castagnolese (Burdizzo),
Speb (P.Panero), Caragliese
(E.Panero), A.Manzo (Gatti)
p.ti 4; Valle Arroscia (Semeria),
Ricca (Rosso), Imperiese (Ra-
noisio) p.ti 2.
Undicesima giornata : Gio-

vedì 19 giugno ore 21 a San
Biagio Mondovì: San Biagio-
Caragliese ; a Ricca: Ricca-Ca-
stagnolese;  Venerdì 20 giugno
ore 21 a Dolcedo: Imperiese-
Cortemilia; a Neive: Neivese-
Valle Arroscia ; a S.Rocco Ber-
nezzo: Speb-Bubbio ; a Pevera-
gno: Peveragno-Canalese ; Do-
menica 22 giugno ore 17 a Bor-
mida: Bormidese-Augusto Man-
zo.  Dodicesima giornata : Lu-
nedì 23 giugno ore 21 a Corte-
milia: Cortemilia-Ricca; a San
Rocco Bernezzo: Speb-Cara-
gliese ; a Bubbio: Bubbio-Neive-
se;  Martedì 24 giugno ore 21 a
Castagnole Lanze: Castagnole-
se-San Biagio ; Mercoledì 25
giugno ore 21 a Pieve di Teco:
Valle Arroscia-Peveragno ; Gio-
vedì 26 giugno ore 21 a Cana-
le: Canalese-Bormidese ; a
Santo Stefano Belbo: Augusto
Manzo-Imperiese.
Serie C1 girone B
Quarta ritorno:  Benese-

Priocchese 11-7 ; Monastero
Bormida-Neivese 7-11;  Alta
Langa-Virtus Langhe rinviata 24
giugno ore 21 . Ha riposato il
Ricca . Quinta ritorno : Neivese-
Benese 11-3 ; le altre gare si so-

no giocate in settimana.
Classifica: Neivese (Barroe-

ro) p.ti 10; Priocchese (Busca),
Benese (Nimot) p.ti 6; Monaste-
ro Bormida (R.Pellegrini) p.ti 5;
Alta Langa (Rissolio) p.ti 3; Vir-
tus Langhe (Boetti) p.ti 2; Ricca
(Cavagnero) p.ti 1.
Sesta ritorno:  Venerdì 20

giugno ore 21 a Priocca: Prioc-
chese-Neivese; a Bene Vagien-
na: Benese-Virtus Langhe; a
Monastero Bormida: Monastero
Bormida-Ricca . Riposa l’Alta
Langa.
Serie C2
Undicesima giornata:  Spes-

Monticellese 11-2;  Bistagno-
Cortemilia 11-1;  Castellettese-
Pro Paschese 11-9;  Spec-Mom-
baldone 11-3 ; Pontinvrea-Speb
8-11;  Albese-Bormidese 11-0 ;
Peveragno-Virtus Langhe 11-1 .
Dodicesima giornata Pro Pa-
schese-Bistagno 11-2:  Cortemi-
lia-Albese 0-11 ; Pontinvrea-
Spes 9-11 ; Speb-Spec 11-6 ;
Bormidese-Monticellese 11-6 ;
Mombaldone-Peveragno 5-11 ;
Virtus Langhe-Castellettese 5-
11. 
Classifica: Speb (Martino),

Albese (Politano) p.ti 11; Spes
(Manfredi), Peveragno (D.Bes-
sone) p.ti 9; Castellettese (Bo-
nello) p.ti 8; Spec Cengio (Suf-
fia), Pontinvrea (Adriano) p.ti 7;
Mombaldone (Viazzo), Pro Pa-
schese (Boscotti) p.ti 6; Bista-
gno (Sartor) p.ti 5; Cortemilia
(Patrone) p.ti 2; Virtus Langhe
(S. Giordano), Monticellese
(Penna), Bormidese (Malacri-
da) p.ti 1.
Tredicesima giornata:  Mer-

coledì 18 giugno ore 21 a Mon-
ticello: Monticellese-Cortemilia ;
ad Alba: Albese-Pro Paschese;
 Venerdì 20 giugno ore 21 a
Cengio: Spec-Pontinvrea ; Sa-
bato 21 giugno ore 17 a Bista-
gno: Bistagno-Virtus Langhe ;
ore 21 a Gottasecca: Spes-Bor-
midese ; a Peveragno: Pevera-
gno-Speb ; Domenica 22 giugno
ore 16 a Mombaldone: Mom-
baldone-Castellettese.  Prima
ritorno : Martedì 24 giugno ore
21 a Cortemilia: Cortemilia-Bor-
midese ; a Gottasecca: Spes-
Spec ; a Peveragno: Pevera-
gno-Pontinvrea ; Mercoledì 25
giugno ore 21 a Scaletta Uzzo-
ne: Castellettese-Speb ; a Bista-
gno: Bistagno-Mombaldone; ad
Alba: Albese-Virtus Langhe ; a
Monticello: Monticellese-Pro
Paschese.
Juniores girone A
Seconda ritorno:  Bistagno-

Alta Langa 2-9 ; Pro Spigno-Ca-
stagnolese sospesa;  Ricca-Ca-
nalese  si è giocata in settimana.
Ha riposato il Cortemilia . Terza
ritorno:  Sabato 21 giugno ore
18 a San Benedetto Belbo: Alta
Langa-Pro Spigno ; a Castagno-
le Lanze: Castagnolese-Ricca;
 Domenica 22 giugno ore 16 a
Cortemilia-Bistagno . Riposa la
Canalese.
Allievi girone C
Ottava giornata : Monastero

Bormida-Bistagno 2-9;  San Leo-
nardo-Castellettese 4-9 ; Casti-
no-Don Dagnino rinviata;  Spes-
Alta Langa 5-9 . Ha riposato la
Bormidese.  Nona giornata:  Ve-
nerdì 20 giugno ore 20,30 a Bi-
stagno: Bistagno-Bormidese;
 Sabato 21 giugno ore 16 a San
Benedetto Belbo: Alta Langa-
Monastero B.; ore 18 ad Ando-
ra: Don Dagnino-Spes;  Merco-
ledì 25 giugno ore 18 a Scaletta
Uzzone: Castellettese-Castino .
Riposa il San Leonardo.

Alla Pista Winner trofeo d’estate 
Nizza Monferrato. Quarto appuntamento della stagione alla

Pista Winner, con la settima edizione del trofeo d’Estate di Karting
che è programmato nel weekend del 21-22 giugno. Alla partenza
un centinaio di piloti del trofeo Rok, che per l’occasione prevede
anche il settore svizzero di questo interessante campionato di
marca. Per il trofeo Rok correranno le classi mini, junior rok, rok,
super rok e shifter rok. Al via anche le categorie dello sport di ba-
se 2014 CSAI con i gruppi esordienti, cadetti, junior, senior, gear
shift, super tag, club, prodriver e 100 Winner. Il programma del fi-
ne settimana prevede al sabato le prove libere dalle ore 8 alle ore
17.30 e alla domenica a partire dalle ore 8.30 prove ufficiali, qua-
lifiche, prefinali e finali con conclusione e relativa premiazione al-
le ore 17 circa. Per informazioni sulla manifestazione ci si può ri-
volgere allo 0141 726188 oppure info@pista-winner.com

Il Giro della Granozza
Ovada. Martedì 24 giugno, dalle ore 20, tornano le “Passeggia-

te sotto le stelle”, a cura del C.A.I. sezione ovadese. Il ritrovo e la
partenza all’incrocio tra Strada Granozza e quella per Battagliosi
per il Giro della Granozza, Veranzana, Albareto e rientro. Difficoltà
“E”. A cura del Cai, sezione di Ovada, via XXV Aprile. Orario di
apertura della sede: il mercoledì e il venerdì, dalle ore 21.

Pallapugno serie A e B

Il giovine Fabio Gatti
vince una bella sfida

Pallapugno le sfide 

Giovedì 19 giugno, alle 21
big match Spigno - Albese

Monastero Bormida 7 
Neivese 11 

Nulla da fare per i ragazzi
del d.t. Stanga che in casa
non riescono a sviluppare il
proprio gioco e cedono per 11-
7 contro la capolista Neivese.
Ospiti che schierano Barroero
in battuta e Milosevic ex spal-
la di Massimo Vacchetto in se-
rie A. Questo fa capire quale
sia la forza della capolista Nei-

vese. Nel Monastero è assen-
te per infortunio il terzino A.
Pellegrini, sostituito da Garba-
rino. Neivese che parte forte,
si porta sul 4-0 e 7-3 al riposo.
Nella ripresa il Monastero cer-
ca di rientrare in partita ma,
nel finale, s’infortuna il battito-
re Riccardo Pellegrini e gli
ospiti hanno vita facile e con-
cludono il match sul punteggio
di 11 a 7.

Cortemilia 0
Albese 11 

Non sembra aver fine il mo-
mento no di un Cortemilia parti-
to per far bene in campionato
ma che continua a subire scon-
fitte. Non era certa questa l’oc-
casione per sbloccarsi visto che
dall’altra parte c’era l’Albese di
Politano, uno dei battitori più in
forma, ma almeno lottare e cer-
care di provare a giocare questo
non deve mancare mai. Invece,
l’11 a 0 finale la dice lunga sul non
gioco e arrendevolezza dei cor-
temiliesi.
Mombaldone 5
Peveragno 11 

Sconfitta che, vista la classifi-
ca dei due quartetti, ci poteva
anche stare ma, Viazzo e com-
pagni non hanno comunque ri-
sposto come ci si aspettava. La
situazione per il team di patron
Vergellato si complica e restare

agganciati ai primi posti appare
sempre più complicato. 
Pro Paschese 11 
Bistagno 2 

«Perdere ci sta fa parte dello
sport ma farlo senza giocare sen-
za lottare e senza metterci la
grinta e la giusta volontà mi fa adi-
rare assai» - sono queste le pri-
me parole a caldo del dirigente
Voglino al termine della gara gio-
cata a Madonna del pasco. Ag-
giunge il dirigente valbormide-
se: «Dopo che eravamo sotto 7-
0 sono andato a vedere in un bar
vicino Olanda Spagna e duran-
te il viaggio di ritorno non ho pro-
ferito parola ai ragazzi. Spero
abbiano capito». Gara che vede
volare via Boscotti e compagni sul
7-0 con Sartor, Balocco, Belli e
Nanetto che commettono errori
in serie, con giochi lasciati agli av-
versari senza fare neanche un
quindici. Pesante l’11-2 finale 

Bubbio 11
Bormidese 3
Bubbio. Martedì 17 giugno nel
recupero della prima giornata
di campionato il Bubbio, sulla
piazza del Pallone, davanti ad un
discreto Pubblico si sbarazza
della Bormidese di Ivan Orizio,
Una partita a senso unico con il
Bubbio che conquista il primo
gioco è raggiunto ma poi “de-

colla”. Cinque giochi filati per
Marcarino e compagni. S’infor-
tortuna la “spalla” Marcello Bo-
gliacino, il d.t. Elena Parodi fa en-
trare Marchisio con Voglino che
sale nel ruolo di “spalla”. Cam-
bi che non modificano la strate-
gia del match. Il Bubbio coman-
da il gioco, lascia ancora due gio-
chi agli ospiti ed in meno di due
ore chiude sull’11 a 3.

Pallapugno serie A, Paolo
Vacchetto e Flavio Dotta del-
la Pro Spigno.

Pallapugno serie B, la Santostefanese.

Pallapugno serie C1: La Neivese
vince in casa del Monastero.

Pallapugno serie C2

Solo sconfitte per le Valbormidesi

Pallapugno serie B: il Bubbio
nel recupero batte la Bormidese.

Risultati e Classifiche Pallapugno
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Ovada. Venerdì 13 giugno
si è svolto, sul green di Villa
Carolina, l’11º Trofeo “Amici di
Lugano”, oramai un appunta-
mento fisso, fortemente voluto
dall’amico del Golf Club locale
dott. Piero Vanotti, 18 buche
stableford, tre categorie.

Prima categoria: 1º netto
Enrico Massimo Bonafede 37;
1º lordo GiacomoLombardi
27; 2º netto Pierluigi Laposani
36; 3º netto Federico Tatini 34.
Seconda categoria: 1º netto
Federico Bianchi 41; 2º netto
Enrico Camussi 39; 3º netto
Valerio Lucchinetti 38. Terza
categoria: 1º netto Fabio Ber-
gaglio 41; 2º netto Roberto Da-
monte 37; 3º netto Giovanni
Lanzilotti 36. 1º lady Elena
Sacco 35; 1º senior Vittorio
Lercari 35; 1º master Giampie-
ro Mondini 30.

Sabato 14 giugno, Trofeo As
do Mar, circuito nazionale con
finale, che ha ottenuto grande
consenso tra i golfisti, 18 bu-
che stableford, 4 palle la mi-
gliore.

1ª coppia netto, Andrea Pio-
vano, Marco Piovano 46; 1ª
coppia lordo, Andrea Borgono-
vo, Camilla Acquarone 35; 2ª
coppia netto, Mauro Tacchino,
Federico Tacchino 42; 3ª cop-
pia netto, Pietro Giorgio, Nar-
cisa Orlovic 41; 1ª garden golf,
Domenico Semino, Luigi Vicini
39; 1ª coppia lady, Elena Sac-
co, Cristina Testa 37; 2ª coppia
lady, Elisabetta Cerruti, San-
dra Rolando 36; 3ª coppia la-
dy Emma Mandirola, Grazia
Sciutto 33. A causa del mal-
tempo e della pioggia battente,
la gara di domenica 15 giugno
è stata rinviata.

Giovedì 12 giugno si è con-
cluso il Torneo F.I.T. organiz-
zato dall’A.S.D. Tennis Valle-
belbo in collaborazione con la
ditta “Santero vini S.P.A.” Me-
morial “Devis Marenco”. 

Al torneo femminile, giunto
alla 6ª edizione, erano iscritte
circa 40 giocatrici. 

La finale del torneo femmini-
le tebellone intermedio classi-
fica 4.4 è stata vinta dall’atleta
tesserata per DLF di Asti, Bro-
via Carlotta.

La finale del torneo femmini-
le tebellone intermedio classi-
fica 4.1 è stata vinta dall’atleta

tesserata per il Circolo “A.S.D.
Sq. Ago. T.C. Alba”, Clara Gra-
ziano, che si è imposta su Mih-
tieva Irena, tesserata per “Il
Crocicchio”. 

La finalissima tabellone prin-
cipale classifica 3.3 tra Marta
Croci, cl 3.3 testa di serie nr. 1
tesserata per “l’A.S.D. Sq.
Ago. T.C. Alba “ e Marika Mon-
tanaro, tesserata GSR Ferre-
ro, è stata vinta dalla Croci che
si aggiudicava il torneo, 7/6 (3)
6/2 6/2 lo score finale. Al terzo
posto si è classificata Clara
Graziano, mentre al quarto
Camilla Rapalino. 

Cassine. Si e conclusa con
la vittoria di Gian Luca Buttini
la settima edizione del “Memo-
rial G.Rinaldi”, torneo di singo-
lare maschile riservato ai gio-
catori di 4ª categoria e orga-
nizzato dal Circolo Tennis Cas-
sine. Dopo due settimane di
entusiasmanti incontri, che
hanno visto impegnati 70 gio-
catori, finalmente il torneo è ar-
rivato alla finalissima, dove si
sono trovati di fronte a dispu-
tarsi la vittoria finale lo stesso
Buttini e Riccardo Badanai. 

Alla fine, l’esperienza del
primo ha avuto la meglio sulla
verve del più giovane. 

In precedenza in semifinale
Buttini aveva sconfitto un sor-
prendente Cicali, mentre Ba-
danai aveva avuto la meglio su
Maruelli. 

Parallelamente al “Memorial
Rinaldi”, si è svolta anche la fi-
nale della seconda edizione
del trofeo “Porzio”, torneo di
singolare femminile riservato
alle giocatrici di 4ª categoria,
che si è chiuso con la vittoria
di Giuliamaria Grippiolo, che
ha prevalso su Camilla Mandi-
rola.

Entrambe le finali si sono
svolte alla presenza di un nu-
meroso pubblico ed è stato il
sindaco di Cassine Gianfranco
Baldi, alla presenza del re-
sponsabile provinciale dei giu-
dici arbitri Fit, Renzo Perfumo
e del consigliere delegato allo
Sport, Roberto Pansecchi, a
premiare i vincitori di entrambi
i tornei e a dare appuntamento
agli atleti per la prossima edi-
zione.

Acqui Terme. Il brutto tem-
po l’ha fatta da padrone ed il
trofeo “Poggio Calzature - Bir-
kenstock”, organizzato da
Nanni Guglieri, socio storico
del circolo acquese, in pro-
gramma domenica scorsa è
stato spostato a domenica 29
giugno. 

Si torna sul green domenica
22 giugno con il “primo memo-
rial 18 buche con Mariano”,
gara messa in cantiere dallo
staff del “Acqui Terme golf
club” per ricordare l’ing. Maria-
no Corso, socio del circolo di
piazza Nazioni Unite scompar-
so lo scorso anno. Si gioca
una 18 buche stableford per
tre categorie ma, soprattutto
sarà una grande festa con tan-
to divertimento, gadget, premi,
fiumi di vino Barbera della
Cantina Sociale Maranzana e
cibo a volontà per ricordare un
saggio, intelligente e simpatico
golfista che diceva di se: «So-
no il re della rattonata».

Dice Danilo Poggio presi-
dente del circolo. «Tutti, golfi-
sti e non, che hanno conosciu-
to Mariano sono invitati a bere
un bicchiere in compagnia di

Francesca e di tutti i suoi ami-
ci. Ci saranno camerieri spe-
ciali, il Calli, Andreino e Fran-
cesco; hostess Lady B e Chia-
ra che anche se non saranno
molto professionali sapranno
sicuramente far divertire tutti
quelli che parteciperanno a
questa grande festa... così co-
me Mariano avrebbe voluto».

Canelli. Domenica 15 giu-
gno, sui campi in terra battuta
del circolo T.C. ACLI di Canel-
li, si è concluso il 10° Trofeo
Memorial Avv. Carlo Porta, ri-
servato ai giocatori di 3 cate-
goria, limitato 3.3, che ha visto
ben 92 iscritti provenienti dal
Piemonte, dalla Lombardia e
dalla Liguria.

Alle ore 19 di domenica 15
giugno, si è disputata la finale
del tabellone principale che ha
visto impegnati l’atleta di Ca-
nelli (tesserato per il t.c. Alba)
Fabio Martini (categ. 3.4) e il
giocatore Emiliano Nervi (3.3)
tesserato del T.C. Cassine.
Martini, dopo aver perso le fi-
nali delle ultime due edizioni, è
uscito vincitore dopo una bat-
taglia di circa 2 ore con il pun-
teggio di 6-4 6-1.

Il Giudice di sedia dell’in-
contro è stato Luca De Carolis

di Asti. Da ricordare che Marti-
ni aveva battuto in semifinale
Lorenzo Stella (3.3), mentre
Nervi aveva sconfitto Giovan-
nini (3.4) di Asti per 7-5 6-4. 

Prima della finale del tabel-
lone principale si è svolta la fi-
nale dell’intermedio cat. 4.1
con un derby tutto canellese
dove ha prevalso il 4.1 Davide
Soria su Antonio Denicolai per
7-5 3-6 6-1.

Durante tutto lo svolgimento
del torneo, vi è stata, come
ogni anno, una numerosa par-
tecipazione di pubblico, men-
tre alla finale presenziavano
circa 70 persone.

Gli organizzatori ringraziano
gli sponsor che permettono la
riuscita della manifestazione, i
giudici arbitri Roberto Maiello e
Nando Papa per l’impegno
profuso, oltre che la famiglia
Porta.

Ovada. Per il campionato di tamburello di serie B a muro, do-
menica 15 giugno l’Ovada ha sconfitto il San Maurizio per 19 a
7. La formazione della “Paolo Campora” ovadese: Corbo Marco
(capitano), Bisio Luca, Tripodi Vincenzo, Conta Gian lorenzo,
Chiappino Matteo. A disposizione: Pizzorno Giorgio, Tassitro Ser-
gio, Frascara Car lo. Dirigente accompagnatore: Chiappino Gui-
do. San Maurizio: Baldin Davide (capitano), Balliano Franco,
Grandi Stefano, Draetta Mar co. A disposizione: Celoria Bruno.
Dirigente accompagna tore: Celoria Bruno.

Ovada. Nona giornata del campionato
di tamburello di serie D, girone ovadese.

Tiene banco il doppio incrocio Basaluz-
zo - Carpeneto nella penultima giornata,
con il Cremolino spettatore interessato.

Il colpo di scena di giornata viene da Car-
peneto, dove i locali attendevano al varco il
Basaluzzo Acos in una partita dall’esito ap-
parentemente scontato. E invece ha pre-
valso il fattore campo. Caneva e soci infat-
ti sono riusciti a piegare i vallemmini 13-9,
incamerando tre punti molto utili in classifi-
ca. Basaluzzo parte subito male: Notaran-
gelo al centro non incide e viene sopraffat-
to dal reparto avanzato carpenetese A fon-
do campo Corte fa quel che può ma i ra-
gazzi di Porazza, più a loro agio sul campo
di casa, sono superiori in tutti i reparti. 

Per il Basaluzzo Acos, con questa scon-
fitta inaspettata, finisce anche la corsa al
primo posto del girone, mentre il Carpe-
neto riesce a fare un salto avanti in clas-

sifica.
Il Cremolino vince in scioltezza contro

la cenerentola Ovada e conquista nel più
facile dei modi la prima piazza, matemati-
camente e con una giornata di anticipo.
Per i ragazzi di Bavazzano comunque il
punteggio è meno largo di quanto si po-
tesse prevedere: Zimarro e soci si fanno
forza grazie al fattore campo e riescono a
racimolare ben 9 giochi. Il risultato rimane
in equilibrio addirittura fino al 7-7, poi pe-
rò Piana e soci spingono per l’allungo de-
cisivo, che li porta sul finale di 13-9 e sul
gradino più alto del podio nel girone.

Chiude la giornata la sfida tra Basaluz-
zo Giovani e Carpeneto Giovani; il Carpe-
neto parte forte, 4-2 contro un Basaluzzo
poco concentrato. Poi Basaluzzo recupe-
ra e con un break adi due trampolini con-
secutivi, si porta avanti per 9-6. I padroni
di casa cadono però nuovamente nella
sottovalutazione degli avversari e sono

nuovamente rimontati, lasciando addirit-
tura il primo punto disponibile al Carpene-
to Giovani, prima di arginare la controf-
fensiva sul 12-12. Nel tie-break sale però
nuovamente la tensione agonistica del
Basaluzzo: non c’è storia, con un 8-3 fi-
nale che consegna due punti al Basaluz-
zo ed uno al Carpeneto, a cui vanno co-
munque applausi per il coraggio e il ca-
rattere mostrati.

Nel recupero infrasettimanale, altra
soddisfazione per i giovani di Carpeneto
che, nel derby contro i cugini più esperti
erano riusciti a prevalere all’ultimo gioco,
con il punteggio di 13-11.

Nel prossimo turno, chiusura del girone:
il derby di Basaluzzo sarà solo una sfida
per l’onore e la gloria; il Cremolino con la
pancia piena è atteso a Carpeneto mentre
l’Ovada proverà in casa a conquistare i
primi e unici punti stagionali contro un
Carpeneto Giovani carico e motivato.

Ovada. Domenica 15 giu-
gno, per la quinta giornata di ri-
torno del campionato di tam-
burello di serie A, il Cremolino
ha portato a casa dal campo
del Castiglione un importante
successo. 

Infatti, dopo una partita tira-
tissima e tutta in salita, la
squadra allenata da Fabio
Viotti ha vinto per 13 a 11, ac-
quisendo così due punti pe-
santissimi per la sua classifica
tuttora non brillante.

Il risultato comunque si è
sbloccato solo nel finale e pro-
prio all’ultimo degli otto tram-
polini disputati. Ora la squadra
del presidente Claudio Bavaz-
zano, che si è dimostrato un
buon indovino avendo profe-
tizzato che il campionato per i
suoi giocatori sarebbe inco-
minciato proprio alla metà di
giugno, forte di questa fonda-
mentale vittoria esterna sul
campo del fanalino di coda ha
staccato proprio il Castiglione
di due punti e si è avvicinato al
Guidizzolo, che la precede di
un solo punto. Ora per il Cre-
molino urge la continuità posi-
tiva di gioco e quindi di risulta-
ti, a cominciare dal prossimo

incontro casalingo con la Ca-
vrianese, in programma per
domenica 22 giugno con inizio
alle ore 16. 

Sul campo amico, il Carpe-
neto non ha disputato la parti-
ta di campionato in program-
ma il 15 giugno con il Medole
per le brutte condizioni meteo-
rologiche e la pioggia continua
e battente. Trasferta proibitiva,
domenica prossima 22 giugno
per i ragazzi allenati da Pinuc-
cio Malaspina sul campo del
Castellaro, che comanda la
classifica con tre punti di van-
taggio sul Medole e quattro sul
Monte Sant’Ambrogio.

Altri risultati della serie A,
quinta di ritorno: Sommacam-
pagna-Sabbionara 13-8; Gui-
dizzolo-Solferino (anticipo di
sabato) 2-13; Cavrianese-Ca-
stellaro 3-13. Ha riposato il
Monte Sant’Ambrogio.

Classifica: Castellaro p. 38,
Medole* p. 35, Monte San-
t’Ambrogio p. 34, Solferino p.
30, Sommacampagna p. 20,
Cavrianese p.19, Sabbionara
p.18, Carpeneto* p. 14, Gui-
dizzolo p. 11, Cremolino p. 10,
Castiglione p. 8.

(*) una partita in meno.

Risultati e classifiche

Tornei di golf sul green
di Villa Carolina

Tennis Vallebelbo

Concluso il torneo F.I.T.
singolare femminile

Tennis - A Giuliamaria Grippiolo il trofeo “Porzio”

Cassine, Buttini vince
Il “Memorial Rinaldi”

Tutti i risultati delle partite

Tamburello serie D: 9ª giornata del girone ovadese

Golf domenica 22 giugno

Una stableford 18 buche
dedicata a Mariano Corso

Non ha giocato il Carpeneto

Il Cremolino espugna
il campo del Castiglione

Tamburello a muro

Serie B: bene l’ovadese
“Paolo Campo ra”

Le squadre in cam po.

Tennis Canelli

Fabio Martini vince
il Memorial avv. Porta
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Ovada. Ci scrive Mauro Bavazzano, patron del Cremolino della
serie D di tamburello, legittimamente soddisfatto del brillante ri-
sultato ottenuto. “Il Cremolino vince il girone ovadese di tambu-
rello e si appresta a partecipare alle fasi finali piemontesi, per
poi accedere alle finali nazionali. Infatti ad una giornata dal te-
mine, la nostra squadra si è laureata campione della zona di
Ovada, davanti al Basaluzzo Acos. Durante il campionato il Cre-
molino è stato sconfitto solo nel confronto diretto, ma per diffe-
renza giochi si piazza al primo posto”. La squadra ovadese è
composta da Carlo Piana, Gian Luigi Parodi, Daniele Oddone,
Andrea Gollo, Fabrizio Gollo e Simone Cardillo. In panchina lo
stesso Mauro Bavazzano. Ora si attende il calendario delle fasi
finali, per conoscere i prossimi avversari.

Acqui Terme. Sabato 14
giugno, alle 21, ha preso rego-
larmente il via la 7ª “Acqui
Classic Run” corsa nonostan-
te la pioggia intensa che si è
abbattuta un paio d’ore prima
della partenza ed ha accom-
pagnato i concorrenti per tutta
la gara.

Un centinaio circa di atleti
provenienti da Piemonte, Ligu-
ria e da altre regioni del nord
Italia che hanno percorso i sei
giri di un anello di 1 km circa
per un totale di 6,3 km. Trac-
ciato reso difficile dalla pioggia
con asfalto e porfido diventati
scivolosi, ma che non hanno
creato grossi problemi agli
atleti.

L’ha spuntata Michele Caca-
ce dell’Atletica Casone (PR) in
19’50”. Michele Cacace, se-
condo l’anno passato dietro al
compagno di squadra Adil Lya-
zali, ha preceduto Emanuele
Repetto in 19’53” (Cambiaso
Risso) e Gabriele Pace (Città di
Genova) in 19’57. Quarto Car-
lo Pogliani (Cambiaso Risso),
mentre 5º con 20’e 15” l’inossi-
dabile Valerio Brignone da Cai-
ro M.te (Cambiaso Risso GE)
vincitore qui nel 2010; 6º Savio
GhebreHanna (Città di Geno-
va) 20’49” e 7º Andrea Torre
(Città di Genova) in 20’ e51”.

Primo degli acquesi Saverio
Bavosio (ATA Acqui) giunto
10º, mentre primo degli Acqui-
runners è stato Luca Berruti
che si è aggiudicato il Trofeo
Panucci Service Vodafone da-
vanti a Giacomo Gallione ed a
Giuseppe Torrielli. Roberta
Viarengo la prima Acquirun-
ners. Tra le donne gradino più
alto del podio per Sonia Marti-
ni (città di Genova) in 23’14”
davanti a Clara Rivera (Atleti-
ca Cairo SV) in 24’05” e all’ac-
quese Teodolinda Camera,
che corre per l’Atletica Novara,
in 26’07. Quarta Iris Baretto
(Atl.Ovadese Ormig) mentre 5ª
è giunta Paola Esibiti (Marato-
neti Genovesi). Il premio al
Gruppo più numeroso (una
confezione da 12 bottiglie di
Bracchetto d’Acqui) è andato
alla “Maratoneti Genovesi”.

Michele Cacace si aggiudi-
ca il trofeo di metà gara, un
Magnum di Brachetto d’Acqui
donato dall’Enoteca Regiona-
le di Acqui Terme. Ha corso in

30’ e 58” anche Leonie Doyle
atleta giunta da Canberra (Au-
stralia) che è stata premiata
con la “Giacometta” di Giraudi
Cioccolato.

La gara, organizzata da Ac-
quirunners asd e da Acqui Run
(Negozio Specializzato Run-
ning), era valida quale gara
“Regionale Fidal Argento” e
valevole per il Campionato Re-
gionale Strada.

Grazie alle iscrizioni e alla
vendita di materiale tecnico
con l’iniziativa “Acquirunners
Run For World-Friends” sono
stati raccolti contributi a favore
di World-Friends, la onlus fon-
data dal medico Acquese Dott.
Gianfranco Morino operante
nel Neema Hospital nella ba-
raccopoli di Narobi (Kenia).

L’Acquirunners ringrazia tut-
ti partecipanti alla gara per il lo-
ro coraggio e per l’amicizia che
ci lega. Ringraziamenti vanno
agli atleti Acquirunners che
hanno aiutato e poi corso la
gara. Grazie ai volontari, alla
Protezione Civile e alla Polizia
Municipale che hanno contri-
buito a mettere in sicurezza il
percorso e controllato la gara. 

Grazie allo sponsor tecnico
Mizuno e agli sponsor che han-
no fornito materiale per la com-
posizione del ricco pacco gara
e per i premi: Acqui Run (ne-
gozio Specializzato Running di
Via Alfieri), la Nuova B&B di Bi-
stagno, Panucci Service Voda-
fone, Rina Pelletterie, Poggio
Calzature, Edil casa di Bottero
e Chiesa, L’Antica Ortopedia di
Oliveri E. Galleria Mazzini,
Ethics integratori sport, il Cen-
tro Formaggi p.zza Orto San
Pietro di Gavioli, Giraudi Cioc-
colato, Salumificio Cima, Ca-
seificio Alta Langa, BeVino di
Elia Botto, Orto Frutta Magra,
La “Betula ed’ Carat” di Zenda-
le D., Rapetti Food and Servi-
ce, La Fonte Del Vino, Enote-
ca La Curia, Pasticceria Bar
Voglino, Nuovo Garage ‘61,
Bar Clipper, Cicli 53x12 di Ma-
iello, Marchisio Costruzioni,
Riccabone M. Impianti TV Ab-
bigliamento esportwear Capo
Nord, Bogliolo, Balhalah, Alva-
na Intimo, Federica B. Le Can-
tine di Fontanile, Tre Secoli,
Araldica Vini, Mantovana e Ga-
vi. L’Enoteca Regionale di Ac-
qui Terme. 

Rivalta Bormida. Si sono
svolte sabato 14 giugno pres-
so il circolo “Insonnia” di Casa-
le Monferrato le poule finali dei
campionati di categoria di bi-
liardo sportivo. Il Csb Salone di
Rivalta B.da era rappresenta-
to per l’occasione da Pino Ca-
ruso per la poule di seconda
categoria e da Gallo, Boccac-
cio e Zunino per la poule di ter-
za categoria.

Per i portacolori rivaltesi è
stata una giornata in chiaro-
scuro: i tre di Terza Categoria
hanno dovuto arrendersi al
gioco ed alla determinazione
di Carmine Soriente che ha
conquistato il titolo di campio-
ne provinciale con un’ottima
prestazione. 

Le luci sono, invece, venute
da Pino Caruso che ha con-
quistato il titolo di campione
provinciale di Terza Categoria
mettendo sul panno verde tut-
ta l’esperienza ed il bel gioco
di cui è capace. Grande soddi-
sfazione per il Csb rivaltese e
per il giocatore che partecipe-
rà così ai campionati italiani di

categoria, che si terranno a
Saint Vincent dal 28 giugno al
7 luglio. 

Mitiga un pò la delusione dei
Terza Categoria il fatto che an-
che Fausto Gallo ottiene il
pass e parteciperà ai naziona-
li perchè primo classificato nel
girone eliminatorio a punti. Si
avvia così alla chiusura una
stagione certamente positiva
per i giocatori rivaltesi, che ol-
tre ai buoni risultati nei cam-
pionati hanno anche avuto
buone affermazioni nelle varie
gare interprovinciali piazzando
atleti nei gironi finali in più oc-
casioni, conquistando la gara
interna a coppie con il duo for-
mato da Briata e Rizzo e ma-
turando l’esperienza necessa-
ria per probabili passaggi di
categoria (in particolare Caru-
so e Briata dovrebbero passa-
re dalla Seconda alla Prima,
Gallo dalla terza alla seconda). 

A tutti gli appassionati di bi-
liardo rivaltesi, il Csb Salone
dà appuntamento a settembre
per la ripresa della stagione bi-
liardistica. M.Pr

Acqui Terme. Iniziamo la
nostra carrellata sul podismo
con le gare settimana appena
trascorsa. Il primo impegno per
i nostri podisti è andato in sce-
na martedì 10 giugno con la
serale di Morsasco, egida
UISP e ATA e l’ottima organiz-
zazione della Pro Loco. Per-
corso ondulato con tratti in
sterrato per complessivi 7.2 km
ha caratterizzato la 9ª edizione
della “I tre Campanili”; in 120 al
via con la presenza e la vittoria
dei due “top” Corrado Ramori-
no Città di Genova 24’35” e
Clara Rivera Atl Cairo 28’55”.
Tra gli uomini brillante secondo
posto per Gianni Macello, cicli-
sta di valore e da qualche tem-
po podista di primo piano del-
l’Acquirunners, che ha corso in
25’48”. Terzo posto per l’Acqui
Terme Atletica con Saverio Ba-
vosio 26’26”, quindi ancora Ata
con Andrea Verna 26’43, alle-
natore dei giovani ed ancora
podista di ottimo livello. A chiu-
dere Andrea Ermellino Atl Cai-
ro 27’01. Tra le donne secondo
e terzo gradino del podio per la
Brancaleone Asti con Marghe-
rita Grosso 29’26” e Antonella
Rabbia 31’46”, quindi Susanna
Scaramucci Atl Varazze 32’29”
ed ancora Brancaleone con
Loredana Fusone 32’57”. Otti-
mi ed apprezzati sia i premi
che l’abbondante pasta party
finale. Mercoledì 11 giugno ap-

puntamento serale a Pietra
Marazzi con l’Aics per “Un
mercoledì da leoni” collinare
con sterrato di 6 km. Una sola
presenza di atleti termali che
con Concetta Graci ATA hanno
colto un brillante secondo po-
sto tra le donne.

Prossimi appuntamenti:
Giovedì 19 serale alla Cittadel-
la di Alessandria con la Carto-
tecnica per la 2ª “Cittadella sot-
to la luna” di 6.5 km. Partenza
alle ore 21. Domenica 22 11º
trofeo “San Giovanni” a Bista-
gno di 7.5 km. Partenza alle
ore 09.30 sotto l’egida UISP ed
Acquirunners. Martedì 24 sera-
le a Merana con la 10ª “Stra-
merana” di poco più di 6 km.
Egida Uisp/Ovada in Sport Te-
am ed organizzazione della
Pro Loco. Partenza alle ore 20.

Moasca. Nonostante l’ab-
bondante pioggia abbia imper-
versato sul basso Monferrato
nella giornata di domenica 15
giugno, una ventina di vetture
si sono presentate al via in
quel di Moasca, ridente locali-
tà alle porte di Canelli, dalle
ore 11 per prendere parte al
10º “Tour tra Langa e Monfer-
rato”, gara di regolarità turisti-
ca aperta ad auto storiche im-
matricolate fino all’86. I dieci
partecipanti con le auto stori-
che hanno animato la classifi-
ca, le restanti auto moderne
hanno sfilato in coda per non
perdersi comunque una gior-
nata di divertimento.

I torinesi Maurizio Causo e
Giancarlo Goffi con un totale di
48 penalità hanno così conclu-
so primi con la loro Autobian-
chi A 112 del 1980 (raggr. 7)
piazzandola davanti alla Lan-
cia Fulvia Coupè 1.3S (5º rag-
gruppamento) di Ezio Borri e
Lucia Belluscio con 231 pena-
lità (183 in più).

Il vincitore della scorsa sta-
gione (con sole 46 penalità)
Luciano Cacioli di Pino Torine-
se su Innocenti Mini Cooper
del 1974 appartenente al 6º
raggruppamento, chiude que-
st’anno al terzo posto con 296
penalità.

Avvincente la gara dei locali

Giuseppe ed Alessandro Fio-
rio, propulsori del Lancia & Co
comitato organizzatore, che al-
la guida della loro Lancia Ful-
via Coupè chiudono quarti con
389 penalità. Immancabile an-
che la presenza degli astigiani
Claudio Pistone e Gabriella
Tardito, pure loro su Lancia
Fulvia del ’73 rei di 564 pena-
lità, seguiti dall’imprenditore vi-
nicolo di Santo Stefano Belbo
Elio Santero con Mirko Garbe-
ro su Fiat 124 Spyder del
1974.

A seguire sono poi giunti
nell’ordine: Marengo-Danieli
Renault 8 anno 1969 con 759
pen., Risso-Risso Fiat 500 L
del 1971 con 1.270 pen., Icar-
di-Materi su Peugeot 104 con
2.133 pen. e Norberto e Cor-
rado Cerutti che hanno portato
in gara una stupenda freccia
d’argento, la Jaguar XK120 del
1952 che chiude la classifica
con 2.410 penalità.

Dopo quindi i novanta chilo-
metri di percorso turistico cro-
nometrato, i concorrenti sono
tornati alle 15.30 in Moasca
per le meritate premiazioni, ma
soprattutto per l’ormai imman-
cabile ed attesa “Merenda del-
la Proloco” a conclusione di
una giornata indimenticabile
fra divertimento, sport e tanta
amicizia.

Costa d’Ovada. È in pieno
svolgimento il 19º Memorial
“Paolo Minetto”, sui campi della
Bocciofila costese. Il torneo boc-
cistico è iniziato il 9 giugno e ve-
de la partecipazione di sedici
quadrette, suddivise in due giro-
ni. Otto del girone “alto” (due gio-
catori di categoria C e due della
D) ed altrettante del girone “bas-
so” (un giocatore della C e tre
della D). Lunedì 9 giugno si è
svolta la prima serata, con que-
sti risultati. Girone alto: Nicese-
Belforte 13-2; Saoms Costa-Car-
rozzeria Defilippi 13-6. Girone
basso: Vallestura-Costa 13-6;
Capriatese-Valbormida 13-9.

Martedì 10 giugno seconda
serata. Girone alto: La Boccia
Acqui-Gaviese 13-10; Marchelli
Ovada-“Negrini” Molare 13-7. Gi-
rone basso: Macelleria Tagliafico-
Soms Belforte 13-2; La Boccia
Acqui-Saoms Costa 13-2.

Mercoledì 11 giugno si è svol-
to il ritorno della prima serata,
con questi risultati. Girone alto:

Soms Belforte-Carrozzeria De-
filippi 13-9; Nicese-Saoms Co-
sta 13-8. Girone basso: Valle-
stura-Capriatese 13-5; Saoms
Costa-Valbormida 13-11.

Giovedì 12 giugno quarta se-
rata. Girone alto: Marchelli Ova-
da-La Boccia Acqui 13-3; Ga-
viese-“Negrini” Molare 13-8. Gi-
rone basso: Saoms Costa-Ma-
celleria Tagliafico 13-10; Soms
Belforte-La Boccia Acqui 13-6.

Passano così direttamente
agli ottavi quattro quadrette: per
il girone alto, la Marchelli Ova-
da e la Nicese; per il girone bas-
so Saoms Costa e Vallestura.

Sono andate invece agli spa-
reggi per il girone alto, disputa-
tisi il 16 giugno, Gaviese, Soms
Belforte, Saoms Costa e La Boc-
cia Acqui. Eliminate Carrozzeria
Defilippi e “Negrini” Molare.

Agli spareggi nel girone bas-
so Saoms Costa, Soms Belfor-
te, Macelleria Tagliafico e Ca-
priatese. Eliminate La Boccia
Acqui e Valbormida.

Tutto pronto per l’edizione 2014
del Rally del Tartufo 

Canelli. È ormai definita e pronta per ricevere le iscrizioni, la
26ª edizione del Rally del Tartufo. Questo il programma nei det-
tagli: validità rally, Challenge 1ª zona - coefficiente 1,5; caratte-
ristiche tracciato, 280,53 km totali e 67,56 km di prove speciali (3
da ripetersi); apertura iscrizioni, venerdì 27 giugno; chiusura
iscrizioni, lunedì 21 luglio; consegna Road Book, sabato 19 luglio
dalle 9 alle 13, presso Whell Café, strada Fortino 14 www.whe-
elcafe.it; ricognizioni autorizzate, sabato 19 luglio dalle 14 alle
20 e sabato 26 luglio dalle 07 alle 13:00; verifiche sportive, sa-
bato 26 luglio dalle 14 alle 18, palazzina ex Vigili Urbani; verifi-
che tecniche, sabato 26 luglio dalle 14:30 alle 18:30, palazzina
ex Vigili Urbani; direzione gara, palazzina ex Vigili Urbani; par-
tenza, domenica 27 luglio alle 8:31 presso garage Diffusion - cor-
so Alessandria, 480 - Asti; arrivo, domenica 27 luglio alle ore
18:16, in P.zza San Secondo - Asti; premiazione, all’arrivo sul
palco in P.zza San Secondo - Asti. 

Tamburello serie D

Bavazzano: “Vinto il  girone
ora la finale regionale”

Podismo

La 7ª Acqui Classic Run
al parmense M. Cacace

Auto storiche

10º Tour tra Langa
e Monferrato

Podismo

Ramorino e la Rivera
i più veloci a Morsasco

Bocce: risultati delle elimi natorie

In pieno svolgimento
il “Memorial Minetto” a Costa

Clara Rivera la piu ̀veloce a
Morsasco.

Biliardo

Il rivaltese Pino Caruso
campione di 2ª categoria
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Ovada. Primo Consiglio co-
munale della Giunta Lantero la
sera del 12 giugno.

Un Consiglio nel complesso
di impostazione tecnica, come
da normativa per il debutto di
un nuovo Sindaco di una nuo-
va Giunta, nonché di nuovi
consiglieri. 

All'ordine del giorno la con-
valida degli eletti dopo le ele-
zioni comunali del 25 maggio,
il giuramento del nuovo sinda-
co, la sostituzione del dimis-
sionario consigliere Emilio De-
lucchi con Annamaria Gagge-
ro, la presentazione della
Giunta e le linee programmati-
che di governo della città per il
quinquennio amministrativo
2014-2019, l'approvazione dei
cirteri e degli indirizzi per la no-
mina dei rappresentanti comu-
nali in enti e istituzioni, l'elezio-
ne della commissione elettora-
le e la nomina dei componenti
le tre commissioni consiliari di
Bilancio, Lavori Pubblici e Cul-
tura.

Il sindaco Lantero, un po'
emozionato come lui stesso ha
ammesso, ha dato lettura de-
gli eletti in Consiglio ed è pas-
sato alla loro convalida. Men-
tre la sala consiliare si affollava
sempre di più (notati anche ex
sindaci cittadini e sindaci, as-
sessori e consiglieri di paesi vi-
cini) Lantero ha giurato con la
formula di rito “giuro di osser-
vare lealmente la Costituzione
Italiana”. 

Il neo sindaco è quindi pas-
sato alla composizione della
nuova Giunta ed ha trracciato
le linee di governo per il quin-
quennio di mandato. Ha ricor-
dato la periodica contrapposi-
zione e spesso il duro confron-
to personale della passata le-
gislatura, “di cattivo esempio
per la città, che non ha giova-
to a nessuno”. Ha proposto
quindi ai consiglieri uno scarto
di qualità: “ogni parola non va
intesa contro dei nemici ma al
massimo contro degli avversa-
ri politici”. In ogni caso Lantero
ha dichiarato di essere ottimi-
sta per il futuro e quindi ritiene
di lavorare meglio ed in modo
costruttivo. Ricordato che il vi-
censindaco è Giacomo Pasto-
rino (anche assessore al Bi-
lancio), gli altri assessori sono
Sergio Capello ai Lavori pub-
blici, Simone Subrero ai Servi-
zi, Maria Grazia Di Palma al-
l'Urbanistica e Roberta Pareto
alla Cultura. Ma tutti gli asses-
sori hanno anche altre deleghe
ed incarichi ed anche alcuni
consiglieri come Elena Mar-
chelli e Fabio Poggio saranno
delegati rispettivamente alle
Politiche giovanili e allo Sport.

Le linee programmatiche di
governo: “Il Comune deve es-
sere sempre più amico della
gente e il cittadino deve sentir-
si come a casa propria. Atten-
zione particolare quindi alla
gente ed adozione di una car-
ta dei servizi per il cittadino.
Ma attenzione crescente an-
che alle politiche di zona, per
evitare la marginalizzazione
cui la zona di Ovada è espo-
sta. L'Ospedale Civile, il Di-
stretto sanitario, Il Consorzio
servizi sociali e il Lercaro sono
punti fermi e prioritari, da man-
tenere e da difendere” e pro-
prio giovedì 19 giugno Lantero
si incontra per il Lercaro col di-
rettore dell'Asl-Al Malforio. Per
i trasporti, “si punta al riavvio
della tratta ferroviaria Ovada-
Alessandria e alla riduzione
dei tagli al trasporto locale su
gomma, confrontandosi con la
Regione e col suo nuovo pre-
sidente Sergio Chiamparino
mentre la vecchia Giunta Re-
gionale non ci ascoltava nem-
meno”. Tra gli altri punti pro-
grammatici, “il rilancio turistico
della zona e quello delle attivi-
tà economiche (commercio e
artigianato), attenzione parti-
colare al grave problema della
casa, potenziamento del vo-
lontariato, sostegno ai servizi
sportivi ovadesi e alla cultura
intesa come strumento di cre-
scita della città per uno svilup-
po non solo economico ma an-
che delle relazioni, fondamen-
tali per la qualità della vita,

specie per le giovani genera-
zioni”. 

Il consigliere di minoranza
Emilio Braini del Movimento 5
Stelle ha registrato “i 68 anni di
Giunte di sinistra che hanno
fatto tanti danni alla città men-
tre certi lavori pubblici come la
strada del Termo e lo Story
Park sono serviti poco o nien-
te alla città e le scelte sul cen-
tro storico sono state un gros-
so regalo ai costruttori. Co-
mandano sempre i soliti ed al-
lora io farò conoscere alla gen-
te ciò che viene effettivamente
fatto per gli ovadesi.”

Giorgio Bricola, d'accordo
con Lantero per il manteni-
mento dei servizi cittadini es-
senziali come l'Ospedale, ha
auspicato che l'incontro con
Chiamparino possa produrre
frutti. Ha poi detto che “l'ultimo
quinquennio è stato il peggiore
dal dopoguerra: infatti siamo
nel 2014 e lo Story Park rima-
ne un'area inutilizzata, a parte
il bar. Econet e Saamo non
fanno passi in avanti mentre la
differenziata è al palo, anzi il
personale Saamo rischia il po-
sto di lavoro eppure poteva es-
sere utile per certi servizi pub-
blici come i parcheggi cittadini.
Si perdono dunque opportuni-
tà di lavoro in zona. Anche ma-
nifestazioni di successo come
il Mercatino dell'antiquariato si
dimenticano di certe zone del-
la città, in via Roma la situa-
zione è drammatica e sembra
che ci siano due Ovada. Ep-
pure lì c'è la nuova scalinata e
quindi si potrebbe fare entrare
gente anche da quella parte,
creandone le condizioni op-
portune.”

Mauro Rasore: “Ci sarà da
fare parecchio per la nuova
Giunta ma prima di tutto d'ora
in poi bisogna evitare gli spre-
chi e le cose da fare devono
servire effettivamente agli ova-
desi, lavorando in modo intelli-
gente.” Per la Sanità Rasore,
come medico, offre il suo aiuto
a Lantero.

Flavio Gaggero punta sulla
“capacità di mantenere qualità
e qualità dei servizi erogati”,
accennando all'Expo 2015 di
Milano come possibilità di ri-
lancio del territorio ovadese.

Il capogruppo di maggioran-
za Giampiero Sciutto: “Abbia-

mo bisogno di lavorare insie-
me, maggioranza e minoran-
za, nel rispetto dei ruoli reci-
proci, con l'opposizione come
stimolo per il buon lavoro della
maggioranza. Dobbiamo mi-
gliorare tutti rispetto al passa-
to, pensando alle cose che
fanno bene ad Ovada, perchè
lì bisogna intervenire priorita-
riamente. E proprio le forze
nuova di maggioranza e mino-
ranza devono essere la garan-
zia del miglioramento continuo
del Consiglio comunale.”

Sergio Capello: “La mia re-
cente scelta politica è stata dif-
ficile e ben ponderata. Ho la
coscienza tranquilla avendo
sempre fatto prima un opposi-
zione costruttiva ed ora mi as-
sumo il carico di responsabilità
che mi compete come asses-
sore. Un'Amministrazione co-
munale deve porsi obiettivi e
raggiungere dei risultati, non è
più concesso dormire o perde-
re treni. Ma abbiamo sempre
di fronte il patto di stabilità:
quindi piccole spese ed inter-
venti senza grossi investimen-
ti. E ricordiamoci semèpre che
amministrare vuol dire servire.”
Condivide Bricola per via Ro-
ma e la nuova scalinata e Ra-
sore sul fatto di risparmiare.

L'ex sindaco Andrea Oddo-
ne ricoprirà prossimamente
l'incarico di rappresentante di
Ovada e delle sue problemati-
che nell'ambito della nuova
provincia alessandrina, stante
la recente normativa in mate-
ria che ha abolito le province
tradizionali. 

Dopo gli interenti dello stes-
so Oddone e dell'assessore
Subrero, Lantero ha così ri-
sposto a Braini: “Speravo di
cominciare meglio. Se si han-
no dei dubbi su dove sono fini-
ti i mutui e sul rapporto centro
storico- costruttori allora si va-
da dalla Magistratura.” A Bri-
cola: “La Saamo ha partecipa-
to ad una gara conclusasi con
un vincitore legittimo, che ci fa
risparmiare soldi.”

Braini, Bricola e Assuntina
Boccaccio hanno votato contro
la relazione del Sindaco; aste-
nuti Rasore e la Gaggero (nel-
la prima foto). 

Favorevole tutta la maggio-
ranza (nella seconda foto).

E. S.

Ovada. Solennità e celebra-
zioni religiose in Oratorio per la
ricorrenza di San Giovanni
Battista, compatrono cittadino,
da sabato 21 a lunedì 23 giu-
gno: alle ore 8.30 S. Messa;
alle ore 20.45, S. Rosario,
adorazione e benedizione eu-
caristica.

Domenica 22 giugno alle
ore 8 S. Messa; alle ore 20.45
S. Rosario, adorazione e be-
nedizione eucaristica Lunedì
23 giugno, alle ore 21.30, il
"Coro Scolopi" eseguirà nel-
l'Oratorio di San Giovanni Bat-
tista brani tratti da colonne so-
nore di polifonia sacra.

Martedì 24 giugno, grande e
partecipatissima festa patro-

nale di San Giovanni Battista:
alle ore 8.30 S. Messa; alle ore
10.30 S. Messa solenne, con
la partecipazione del Gruppo
Vocale Tiglietese diretto dai
maestri Giovanna Parodi e
Claudi Martini. 

Al pomeriggio alle ore 17 S.
Messa e, a seguire, Proces-
sione lungo le vie del centro
storico, con le due pesantissi-
me casse processionali del
Maragliano e del Bissoni por-
tate in spalla da tanti portantini
giovani e meno, e gli artistici,
altissimi Crocefissi e Labari
delle Confraternite. Dopo le
celebrazioni in Oratorio, Verrà
offerta ai fedeli la reliquia del
Santo per il bacio. Iniziative a

cura della Confraternita del-
l'Oratorio. 

La celebrazione di S. Gio-
vanni sarà accompagnata dal
ricordo di tutti i Confratelli che
non ci sono più e da un parti-
colare pensiero rivolto ai due
Confratelli Paolo Bisio e Gian
Luigi Maggio, scomparsi nel
2013, e da sempre testimoni e
gelosi difensori della tradizione
di fede che rappresenta la spi-
rito della Confraternita.

Dalle ore 20 circa, cena in
piazza Garibaldi: “in quintòle
d'anloti (e n'po' de ciù”) n'tè i
Piàsu! (un quintale di agnolot-
ti, e un po'di più, nel Piaso, la
piazza); trippa “di San Giovan-
ni” e roast beef con patate.

Ovada. Dal 7 giugno è arri vato, in anticipo
dunque, il grande caldo estivo e la situa zione
sembra stabilizzarsi nel prossimo periodo di fi-
ne mese, salvo temporali improvvisi, e bruschi
abbassamenti di temperatura, come nello scor-
so fine settimana. E insieme al caldo arriva, co-
me ogni anno, il programma di prevenzione
messo a punto dall’Asl-Al, che si è mobilitata
per far fronte alle possibili emergenze e ridurre
i danni alla salute nella popolazione. Medici e
infermieri dei servizi distrettuali, in collaborazio-
ne con i medici di famiglia e gli enti gestori dei
servizi socio assistenziali monitorano tutte le si-
tuazioni a rischio di cui sono a conoscenza, ri-
ferite in particolare agli anziani che vi vono 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 pe-
ricolo per la salute, come ad esempio i senza

tetto in condizioni di grave bisogno e gli anzia-
ni soli che non fanno abitualmente riferimento
ai servizi sanitari o sociali. È possibile farlo te-
lefonando al medico di famiglia dell’assi stito o
al numero verde dell’Asl 800.234960. 

Sono particolarmente a rischio: gli anziani al
di sopra dei 75 anni, affetti da malattie croniche
(ipetesi, cardiopatici, con problemi respiratori
come bronchite cronica ostruttiva, insufficienza
renale, diabete, malattie neurologiche, demen-
ze), i disabili, le persone che fanno uso siste-
matico di farmaci, i neonati ed i bambini fino a 4
anni. La comparsa di uno o più dei seguenti sin-
tomi potrebbe essere un segnale di allarme per
un malore da eccesso di calco: mal di testa, de-
bolezza, nausea, temperatura corporea elevata,
sete intensa, perdita di coscienza, confusione
mentale, crampi muscolari, dolori al torace, ta-
chicardia.

Ovada. Doppia festa que-
st’anno alla Croce Verde ova-
dese.

Domenica 22 giugno, dalle
ore 11.45 di fronte alla sede di
Largo 11 Gennaio, sarà pre-
sentata agli ovadesi la nuovis-
sima “76”, l’ambulanza da po-
co acquistata dall’ente assi-
stenziale e destinata a essere
utilizzata nei servizi in emer-
genza. 

“Il parco degli automezzi -
precisa il presidente dell’ente
da poco riconfermato, cav.
Giuseppe Barisione - rappre-
senta il patrimonio più impor-
tante dell’ente, oltre al contri-
buto dei nostri volontari. Per
questo motivo l’acquisto della
“76” è inserito nel quadro del
rinnovamento continuo che ci
permette di essere in regola
con i dettami della Regione in
fatto di anzianità e chilometri
percorsi. Oltre alla “76”, abbia-
mo stilato un programma che,
in linea di massima, ci porterà
a rinnovare altre due ambulan-
ze nei prossimi tre anni”. 

Proprio il servizio della co-
sid detta base, il veicolo utiliz-
zato per i codici meno gravi
con due militi a bordo, è quel-
lo che, dati alla mano, ha ri-

chie sto il numero più alto di
chilo metri negli ultimi diciotto
mesi. Il veicolo, un Fiat Duca-
to, pre senta oltretutto un alle-
stimento particolarmente inno-
vativo. “Tutto è a portata di
mano o di sguardo - spiega
Roberto Cazzulo, responsabile
dell’au toparco della Croce Ver-
de - fa vorendo l’operatività de-
gli ad detti in servizio e limitan-
do i fattori di distrazione du-
rante le fasi del soccorso.
L’abitabilità sia del vano sani-
tario che di quello guida è sta-
ta particolar mente curata per
consentire di sfruttare meglio
gli spazi e dare facilità di movi-
mento agli operatori durante le
fasi del soccorso”. Anche la
motorizzazione è più adegua-
ta alle caratteristi che del terri-
torio della zona di Ovada: in
particolare, alla ve locità, privi-
legia la potenza ne cessaria ad
affrontare percorsi in salita e a
curve. Sono poi state utilizzate
sospensioni di tipo automobili-
stico delux che riducono la
percezione delle asperità della
strada e la sensazione di mal
d’auto tipica di chi viaggia cori-
cato contromarcia.
La festa: è la 13ª edizione

del week end gastronomico,

quest’anno introdotto dall’alle-
stimento dello stand nell’ambi-
to della recente rassegna in
piazza di “Paesi&Sapori”. Si
parte venerdì 20 giugno con la
serata dello stoccafisso, una
novità introdotta con successo
l’anno scorso. 

“Andremo avanti quattro
giorni come l’anno scorso -
continua il presidente Barisio-
ne - e per tutti i militi un impe-
gno importante. Con il ricava-
to acquisteremo attrezzatura
sa nitaria ma il significato di
que sti giorni va oltre. I militi si
pre sentano alla città in una ve-
ste un po’ diversa rispetto alla
soli ta. E anche il lavoro assie-
me cementa rapporti e spirito
al l’interno della nostra associa -
zione”. 

Il menù è quello classico,
con i testaroli preparati “in ca-
sa” dai militi, i ravioli, lo stin co,
il fritto misto e i dolci assor titi. 

Nella giornata di domenica
22 giugno, in “piazza rossa”,
tornerà anche l’esposizione
dei trattori d’epoca, l’iniziativa
collaterale che ha incuriosito
molti ovadesi dodici mesi fa,
presentando un aspetto carat-
teristico e importante del tratto
culturale deel territorio.

“Spese pazze al chiar di luna”
Ovada. Venerdì 20 giugno inizia la rassegna “Spese pazze al chiar di luna”, a cura delle asso-

ciazioni di categoria del commercio cittadino (Confesercenti ed Ascom). Si tratta di cin que serate,
da giugno a luglio, all’insegna della musica, del l’intrattenimento e di iniziative diversificate in città,
con aper tura straordinaria serale dei negozi del centro, sino a mez zanotte, per lo “shopping esti vo
notturno”. La zona del classico anello compreso tra via Torino, piaz za XX Settembre, via Cairoli, piaz-
za Assunta e via San Pao lo, per cinque venerdì conse cutivi, sarà teatro dunque di eventi e manife-
stazioni varie, che cambieranno di settimana in settimana ma tutte all’inse gna del richiamare gen-
te nel centro città, per approfittare dei negozi aperti anche di sera e quindi per fare acquisti. Vener-
dì 20 giugno, si inizia con musica e concerti nei locali del centro città, animazioni per i più piccoli nel
centro storico con scivoli e palloni gonfiabili e dimostrazione di ju jtsu in piazza San Domenico per
bambini, dalle ore 21. Venerdi 25 luglio, “Palio delle balle di paglia” per il centro città.

Sciopero del trasporto pubblico locale
Ovada. La Filt-Cgl, la Fit-Cisl e la Uil-Uilt proclamano uno sciopero provinciale di 8 ore di tutto

il personale delle aziende del trasporto pubblico locale, per lunedì 23 giugno dalle ore 10 alle ore
17, come previsto dalla provvisoria regolamentazione.

Lo sciopero interessa anche la zona di Ovada dove i sindacati di settore hanno iniziato la “pro-
cedura di raffreddamento” in quanto non intendono sottoscrivere con la Saamo l’idea della cassa
integrazione per alcuni dipendenti dell’azienda di via Rebba.

Sante Messe ad Ovada e frazioni
Parrocchia: festivi ore 8; 11 e 17,30; feriale 8.30, prefestivo ore 17,30. Madri Pie feriali: 17,30, sa-

bato 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, feriali 16. Padri Cappuccini: festivi ore 10,30. Cappella Ospedale:
sabato e feriali ore 18. Con vento Passioniste e Costa: festivi ore 10. Grillano: festivi ore 9. San Ve-
nanzio: festivi ore 9,30. San Lorenzo: festivi ore 11. Gnocchetto: sabato ore 16.

Commissioni consiliari
Ovada. Nell’ambito del Con siglio comunale del 12 giugno so-

no state nominati i compo nenti di quattro commissioni.
Per la commissione elettora le: Elena Marchelli, Silvana Re-

petto e Giorgio Bricola. Per la commissione Bilancio: Silva na Re-
petto, Flavio Gaggero, Giorgio Bricola ed Emilio Brai ni. 

Per la commissione Lavori Pubblici: Andrea Oddone, Gian-
piero Sciutto, Giorgio Bri cola, Anna Maria Gaggero. Per la com-
missione Cultura: Elena Marchelli, Fabio Poggio, Mau ro Rasore
e Assuntina Boc caccio.

Seguiranno i rispettivi presi denti.

Per contattare il referente di Ovada
bruna.ottonelli@libero.it

tel. e fax 0143 86429 - cell. 347 1888454

Convalida degli eletti e linee di governo

Primo Consiglio comunale
della nuova Giunta Lantero

Il 24 giugno

Festa patronale di S.Giovanni Battista

Per la Croce Verde

“76”, la nuova ambulanza e la festa gastrono mica

Suggerimenti dell’Asl

Grande caldo estivo ed anzia ni soli: i rimedi
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Ovada. Serata dedicata alle
scuole e agli studenti quella or-
ganizzata il 10 giugno a Villa
Bottaro dal Rotary Club Ovada
del Centernario.

Due le iniziative in program-
ma: il premio “Gino Bovone” e
la donazione di tre defribillato-
ri ad altrettante scuole ovade-
si.

Il premio annuale “Gino Bo-
vone”, ideato per ricordare un
grande imprenditore ovadese,
il cui contributo tra l’altro è sta-
to determinante per l’istituzio-
ne della Casa di Carità Arti &
Mestieri, intende rivolgersi a
studenti meritevoli della scuola
superiore cittadina.

Il tema di quest’anno propo-
sto ai ragazzi riguardava “le di-
versità culturali e sociali: in te-
ragire per migliorare, nel ri-
spetto reciproco”, contro il pre-
giudizio e nel nome dell’ascol-
to, per una società più coesa e
per l’arricchimento interperso-
nale. 

Dopo un’accurata sele zione
di tutti gli elaborati per venuti al-
la commissione speci fica, so-
no stati premiati con un cospi-
cuo contributo economi co
(3000€ complessivamente) gli
studenti Pier Paolo Pipino, del-
la classe 4ªA di Ragioneria,
autore di un elaborato “rag-
guardevole e completo”; Ma-
nuela Minetti della 5ªA ed Eli-
sa Ferrari della 4ª B del Liceo
Scientifico; Matteo Bezzecchi
della 4ª B dell’Itis Barletti; Ste-
fania Sciutto della classe 3ª
del Liceo Scienze Umane, Ce-

cilia Castelvero ed Elisa Mac-
ciò della 5ª Linguistico delle
Madri Pie (nella foto).

E’ stata poi la volta della
con segna di tre apparecchi de-
fril latori “AED” all’Istituto supe-
rio re Barletti (dirigente Laura
Lantero); alla scuola Media
“Pertini” (dirigente Patrizia Gril-
lo) e all’Istituto Santa Caterina-
Madri Pie (dirigente Luciana
Repetto). 

Alla Casa di Carità Arti e
Mestieri (direttrice Marisa Maz-
zarello), i cui allievi hanno co-
struito targhe al tornio raffigu-
ranti lo stemma rotariano, so-
no andati 500 euro quale con-
tributo scolastico. 

Ora il Rotary Club, dopo che
Interact (i giovani rotariani) coi
suoi services ha contribuito in
modo determinante all’acqui-
sto dei defibrillatori, e finanzie-
rà uno specifico corso forma-
to re per le rispettive figure sco-
la stiche responsabili dell’uso
dei defribril latori. 

Anche il gruppo ovadese
“Le zie” coordinato da Graziel-
la Zampone e formato preva-
lentemente da insegnanti ova-
desi in pensione, ha fatto la
sua parte per l’acquisto dei de-
fribillatori, come ha ricordato il
presidente rotariano Gianni
Franza. Alle premiazioni, svol-
tasi nel la sala convegni di Villa
Botta ro, è seguito un simpati-
co rin fresco nel salone sotto-
stante. Da luglio nuovo presi-
dente rotariano sarà Giuseppe
Co lombo. 

E. S.

Molare. Primo Consiglio co-
munale della Giunta Albertelli.

Giovedì 12 giugno il nuovo
sindaco Nives Albertelli ha pre-
sentato la composizione del
nuovo Consiglio comunale e la
nuova Giunta.

Fanno par te della maggio-
ranza consilia re gli assessori
Giacomino Priarone (ai Lavori
Pubblici ed altre deleghe) e
Vittorio De Prà (al Bilancio, Tri-
buti ed altre competenze) e
quindi Eloisa Cuppari, Marta
Pesce, Nicolet ta Oliveri, Ales-
sio Librandi, Gabriella Arata Vi-
gnolo (delegata all’Agricoltu-
ra).

Fanno parte della minoran-
za consiliare i candidati a sin-
daco Tito Negrini ed Andrea
Barisone, con Mirko Vignolo.

Vicesindaco è stato nomina-
to Giacomino Priarone (nella
foto a dx con De Prà e al cen-
tro il sindaco Albertelli).

Ha detto il neo sindaco, do-
po l’insediamento ed il giura-
men to rituale: “Credo che fare
il bene del paese significhi la-
vo rare tutti insieme, con one-
stà e correttezza.

Faccio appello, perché que-
sto accada, a tutti i consiglieri,
rendendomi dispo nibile alla
massima collabora zione. Io le
la mia squadra in tendiamo agi-
re con semplicità, lontani da di-
scorsi complicati, con frasi es-
senziali che rap presentino
passi reali per il paese.

La nostra linea programma-
tica sarà improntata ai bisogni
della famiglia: intorno ad essa
ruotano tutte le necessità di
una comunità come la nostra.

Particolare attenzione sarà
posta a velocizzare l’apertura
del micronido, perché entram-
bi i genitori possano mntenere
il posto di lavoro.

Si condivideranno con i mo-
laresi le decisioni rilevanti per
il futuro del paese, con l’uso di
assemblee pubbliche e si fa-
ranno scelte nell’interesse del-
la comunità.

Si collaborerà coi proprieta-
ri del castello Gajoli Boidi e di
Palazzo Tornielli e si valorizze-
ranno i beni artistici del paese
perchè si possa incrementare
il turismo, volano per sviluppa-
re l’economia.

Assicuriamo che il program-
ma verrà rispettato e prestan-
do attenzione ai bandi dei fi-
nanziamenti disponibili, spe-
riamo si possa dar vita anche
ad alcune idee, che per one-
stà non abbiamo inserito ma
che vorremmo vedere realiz-
zate.”

Dal canto suo la minoranza
consiliare ha precisato di non
voler venir mai meno al proprio
ruolo nella specifica funzione
di consiglie ri d’opposizione,
valutando di volta in volta le
proposte pro venienti dalla
maggioranza, prima di passa-
re al voto. 

Silvano d’Orba. La sera
dell’ 11 giu gno si è tenuto il pri-
mo Consiglio comunale e la
nuova Giunta.

L’ordine del giorno: conva li-
da degli eletti, il giuramento del
Sindaco, la presentazione del-
la Giunta. 

Inoltre è stata nominata la
Commis sione elettorale e so-
no stati approvati i criteri e gli
indirizzi per la nomina dei rap-
presen tanti del Comune in en-
ti ed aziende esterne.

Dice il sindaco riconfermato
Ivana Maggiolino: “Una nota
della serata ha riguardato la
convalida del consigliere più
giovane in assoluto (sia per il
Consiglio Comunale di Silvano
che per la provincia). E’ Sasha
Bisio, nato nel 1995 che, dopo
questo impegno civico, affron-
ta ora l’esame di maturità (fre-
quenta il Liceo Linguistico
“Amaldi” di Novi).

Deleghe del Sindaco: Affari
generali, personale e servizi
demografici, decentramento e
gestione associata, pubblica
sicurezza e protezione civile,
attività economiche (industria,
commercio, artigianato, agri-
coltura) e rapporti con asso-
ciazioni di categoria, inventario

e informatizzazione, bilancio e
finanze, urbanistica, patrimo-
nio, semplificazione ammini-
strativa e politiche energeti-
che.

Assessori: Giuseppe Coco
(vicesindaco) con delega a:
Politiche sociali, Cultura, Rap-
porto con enti esterni, Politiche
comunitarie. Massimiliano
Campora: Lavori pubblici, Via-
bilità, Igiene ambientale, Ser-
vizio idrico integrato, Area tec-
nico- manutentiva.

Consiglieri di maggioranza:
Angelo Alfieri (capogruppo)
delega a Pubblica Istruzione,
Attuazione del Programma;
Giulia Cacciavillani (Tributi,
Pari Opportunità, Turismo e
Spettacolo, Manifestazioni ed
eventi, Rapporti con associa-
zioni culturali/sportive/volonta-
riato, Comunicazione istituzio-
nale; Sasha Bisio: Politiche
giovanili e Forum dei giovani,
Progetti europei, Ambiente;
Annalisa Cannizzaro: Bibliote-
ca e Servizi scolastici, Tempo
libero e Sport, Ecologia; Ange-
lo Gualco: Servizi cimiteriali,
Arredo urbano (nella foto).

Consiglieri di minoranza Igor
Albani, Angela Minetti e Mas-
simo Carlini.

Confartigianato: “Il  Confidi 
per aiutare le imprese”

Ovada.”La Bce taglia i tassi di interesse di 0,25 punti base.
E’ il momento degli interventi decisi, con strategie che mirano

ad essere anche decisive ma permane un po’ di freddezza nel-
l’accogliere le apprezzabili novità. Un atteggiamento giustificato
dal fallimento di misure ed interventi che hanno risollevato il Pae-
se. Buona la decisione della Bce di tagliare i tassi, a condizione
che siano famiglie e imprese i beneficiari della mossa economi-
ca di Mario Draghi, che non preclude ad eventuali nuovi ribassi
che si tramuterebbero nell’introduzione di tassi negativi per i de-
positi delle banche presso la Bce e potrebbero incoraggiare pre-
stiti verso le aziende.

“Il problema italiano – dice Adelio Ferrari, presidente provin-
ciale di Confartigianato – resta la mancanza di un flusso stabile
di finanziamento alle imprese e alle famiglie. 

La Confartigianato mette a disposizione il Confidi, strumento di
sussidiarietà da affiancare agli Istituti bancari nel tentativo di in-
fluire sull’economia reale. In questo momento è vitale dare re-
spiro e slancio alle micro e piccole imprese, ecco perché l’ausi-
lio del Confidi è fondamentale per traghettare le imprese fuori
dall’empasse”.

Ovada. “Entusiasmante av-
ventura” tedesca quella vissu-
ta dal noto musicista ovadese
Carlo Chiddemi, premiato con
l’Ancora d’argento nel 2011
quale “Ovadese dell’Anno”.

“E’ partita con un prologo a
Lugano dove al teatro Studio
Foce abbiamo eseguito i tre
brani da presentare al “Zupf-
musik Festival internazionale
di Bruchsal” il 29 maggio, il
più importante al mondo per
stru menti a pizzico organizza-
to ogni quattro anni in Germa-
nia. 

Più di cento formazioni, cir-
ca seicento musicisti presenti
provenienti da tutto il mondo,
migliaia gli appassionati che
hanno riempito i cinque punti
messi a disposizione (teatri,
Chiese e spazi all’aperto), il
tutto organizzato perfettamen-
te.

Io sono stato invitato dal
maestro Carlo Aonzo, tra i mi-
gliori mandolinisti al mondo
(nella foto), a portare una mia
composizione, “Prova idrauli-
ca”, fuga per tu bofono e or-
chestra, original mente scritta
per quartetto d’archi. 

Vera follia e trasgres sione
che fonde due mondi comple-
tamente opposti, l’uno appar-
tiene all’idraulica in quanto il
tubofono l’ho costrui to con ve-
ri tubi in pvc del 6 comprati ap-
positamente dai fratelli Mar-
chelli di Ovada e l’altro all’en-

semble più nobile della musica
colta quale il quartetto d’archi.
Per l’occasione tedesca ho tra-
scritto il tutto per orchestra a
pizzico. 

Imbarazzante è stato il suc-
cesso ottenuto a Bruchsal, die-
ci minuti di applausi con ame-
ricani, tedeschi e giapponesi in
delirio per l’accoppiata vincen-
te e pronti a farsi fotografare
poi con il tubofono, su cui l’i -
nappuntabile presentatore te-
desco, nell’illustrarlo, aveva
già attirato, incuriosito e diver-
tito la numerosa platea.

A conti fatti è stata una
espe rienza indimenticabile,
ma an cora una volta devo rin-
graziare i bambini, tutto nasce
dal mio lavoro con loro.

Il tubofono era solo un pre-
testo per arricchire lo stru-
mentario didattico divertire e
stimolare i bambini nel loro
educativo percorso propedeu-
tico.

L’Orchestra dell’Accademia
internazionale di mandolino è
un ensemble internazionale
formato da musicisti prove-
nienti da Italia, Francia, Sviz-
zera, Germania, Olanda, Giap-
pone e Canada. 

Diretta da Aonzo, è costitui-
ta da mandolini, mandole,
mandoloncelli, chitarre, con-
trabbasso e spinetta e presen-
ta un repertorio originale per
orchestra di strumenti a pizzi-
co. (...)

Ovada. È terminata con l’in-
contro “La responsabilità lega-
le degli operatori sanitari: tra
competenze tecniche e capa-
cità razionali. Cosa è cambiato
con la legge Balduzzi”, la pri-
ma parte della “scuola italiana
del cittadino responsabile”, or-
ganizzata presso le Madri Pie
dall’associazione “Vela” in col-
laborazione con la Fondazione
Cigno. 

Relatore della serata l’avv.
Elio Garibaldi, dirigente presso
il servizio legale dell’Asl-Al e
docente all’Università di Siena.
Vari i temi trattati nella serata,
dalla responsabilità civile e pe-
nale agli effetti della legge Bal-
duzzi, per concludere con le
Compagnie assicurative. 

Il momento più toccante è
stato il ricordo del caso di
Eluana Englaro e delle morti
per eutanasia. 

“Ognuno di noi sceglie di far-
si curare o di non farsi curare”,
ha detto il relatore, entrando
nello specifico con casi real-
mente accaduti. 

“Mi ricordo che una donna
siciliana decise di non farsi
amputare la gam ba, anche se
quello avrebbe potuto garantir-
le la salvezza. Sul caso Engla-
ro i giudici han no agito in ma-
niera razionale: in giovane età
Eluana, osser vando un cono-
scente paraliz zato nel letto in
stato vegetati vo, affermò che

sarebbe stato meglio morire
piuttosto che ri trovarsi a vivere
in quel modo”. 

Platea particolarmente inte-
ressata sul discorso delle assi-
curazioni e sulla responsabili-
tà extra-contrattuale. 

“Vi consiglio di assicurarvi” -
ha precisato Garibaldi agli
operatori sanitari presenti in
sala. 

“E’ meglio rinunciare a una
pizza piuttosto che trovar si con
problemi gravosi. Il fatto che
sia la struttura sanitaria a pa-
gare – a meno che non si trat-
ti di una colpa grave dell’o pe-
ratore – non vuol dire che sia
la struttura stessa a rivaler si
economicamente sull’opera to-
re sanitario”.

“E’ più importante avere una
buona capacità di relazione
con il paziente piuttosto che
una perfetta tecnica di base”-
ha concluso Garibaldi, invitan-
do gli operatori sanitari a dia-
logare frequentemente con i
pazienti in cura. 

A fine serata la dott.ssa Pao-
la Varese ed il presidente di
“Vela” Mauro Corazza hanno
ringraziato il relatore e i cittadi-
ni che durante l’anno hanno
partecipato alle varie, interes-
santi e partecipatissime sera-
ta.

La “scuola italiana del citta-
di no responsabile” tornerà da
ot tobre con nuovi incontri.

Festa del Cristo a San Luca 
e Mercatino a Mo lare

Molare. Sabato 21 giugno “Mercatino di Borgo San Gior gio”:
antiquariato, modernaria to, collezionismo. Il terzo saba to del me-
se, in piazza A. Ne grini, davanti alla banca del paese. Info: Co-
mune di Mola re, tel. 0143 888121.

San Luca di Molare. Sabato 21 e domenica 22 giugno “Festa
del Cristo”. Sabato serata gastronomica con inizio ore 20,alle e al-
le ore 21 serata danzante con “Emozioni Band”. Domenica 22
giugno alle ore 18 Santa Messa con processione dei Cristi della
Confraternita di San Rocco. Ore 20 gastronomia a cura della Pro
Loco. Ore 21 Musica con dj Sir Williams. Ingresso gratuito in Piaz-
za. Quest’anno la festa è stata anticipata per i Mondiali di calcio. 

“La Lucciolata” alla Bozzolina
Castelletto d’Orba. Sabato 21 giugno, iniziativa “La Luc ciola-

ta”, notte magica tra luci danzanti e fiabe presso la Bor gata Boz-
zolina. Il ritrovo è alle ore 21 presso il Museo del Torchio; par-
tenza alle ore 21,30 per il giro a piedi tra le colline della zona im-
mer sa nella notte di inizio estate. In caso di maltempo l’iniziati va
verrà posticipata a venerdì 27 giugno.

Trasporto e ri storazione sco lastici
Ovada. Si può presentare ri chiesta di assistenza scolasti ca

per i servizi di trasporto e ri storazione per l’anno scolasti co
2014/2015. Le domande possono essere presentate dal 26 mag-
gio al 7 agosto oppure dal 4 settembre al 9 ottobre, all’ufficio
Istruzio ne e Psa del Comune di Ova da, via Torino 69 (1º piano),
tel. 0143/836217 – 836311. 

Orario di apertura al pubbli co: lunedì e mercoledì ore 15/17.15;
martedì e giovedì ore 8.40/12.15. 

Attività del Rotary Club

Premio “Gino Bovone”
e con segna defibrilla tori

A Molare

Al via la Giunta Albertelli
as sessori Priaro ne e De Prà

A Silvano con la Giunta Maggiolino

Il consigliere comunale
più giovane della  provincia

Grande successo in Germa nia

La “fuga per tu bofono
e orche stra” di Chidde mi

“Scuola italiana del cittadino responsabile”

La responsabili tà legale
degli operatori sani tari
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STATALE “S. PERTINI” 
Classe 1ª sezione A – alun-

ni 19, ammessi 19
Barbato Marco, Bertania

Mattia, Cunietti Claudio, Cu-
rotto Lorenzo, De Leonardi
Sofia, Garrone Francesco,
Gasti Edoardo, Mandirola
Riccardo, Mazzota Alessan-
dro, Minetto Christian, Nita
Andrea, Pellegrini Christian,
Pellegrini Matteo. Perfumo
Giacomo, Repetto Letizia,
Tarantino Giulia, Uccello Ma-
tilde, Vignolo Matilde, Zeli
Egle.
Classe 1ª sezione B – alun-

ni 19, ammessi 18.
Albanese Vanessa, Andret-

suliak Maria, Bettini Alessio,
Bottero Giorgia, Caviglia Ro-
meo, Cevasco Eleonora, Fai-
na Gianfranco, Gradinaru Ali-
na, Ivaldi Andrea, Majdoub
Loua, Montobbio Giullia, Mo-
retti Niccolo, Muscarà An-
drea, Pardo Doria Antonella,
Provenzano Adele, Quinci
Gabriele, Zappavigna Ales-
sandro.
Classe 1ª sezione C – alun-

ni 19, ammessi 19.
Barisone Diego, Bisio Gaia,

Bottaro Alberto, Brugna Si-
mone, Damato Michelle, Di
Giovine Andrea, El Hani Em-
ma, Furfaro Kevin, Giordano
Christian, Icardi Monica, Mar-
chese Ivan, Molfino Sabrina,
Palumbo Francesca, Parodi
Giulia, Pascal Larisa, Pastori-
no Francesca, Piccardo Ma-
nuele, Viotti Alessandro, Za-
harie Bianca.
Classe 1ª sezione D – alun-

ni 20, ammessi 18.
Alloisio Beatrice, Alloisio

Benedetta, Aschero Davide,
Berado Martino, Bruzzi Lucia,
Canepa Mattia, Colombo Da-
rio, Colombo Estevan, Ga-
mez Chavez, Granatella
Bryan, Granatella Laura, Hur-
tado Lopez Anays del Jesus,
Molinari Roberta, Pastore
Francesca, Piana Mirko,
Scarsi Costanza, Zappia Pe-
ter, Zuccarello Vanessa.
Classe 1 sezione E – alun-

ni 20, ammessi 19.
Arecco Martino, Cavanna

Matteo, Cavanna Michela,
Cekov Andrej, Del Freo Da-
niele, Di Gregorio Isabella,
Gaggero Lorenzo, Lantero
Francesco, Lantero Manuel,
Lanza Alessia, Nardi Alessio,
Pacheco Estrada, Pampaloni
Pasetti Alfonso, Parodi An-
drea, Pastorino Stefano, Pre-
velloni Misael, Rossi Davide,
Sciutto Sara, Zaneletti Ema-
nuele.
Classe 2ª sezione A – alun-

ni 24, ammessi 23.
Ba iocco Mattia, Boassa

Gabriele, Diolaiuti Alessan-
dro, Ferrari Valerio, Gagliano
Claudio, Gastaldo Giada, Gu-
lisano Carola, Gulisano Gia-
da, Lantero Lorenzo, Marza-
na Emanuele, Morchio Edoar-
do, Napoli Carolina, Orempi
Mario, Paita Ariel, Parodi An-
drea, Pennino Matteo, Pisano
Matilde, Prestia Mariapia,
Ratto Annachiara, Sartirio
Pietro, Stinziani Sara, Velic
Elena, Viviano Giulia.
Classe 2ª sezione B – alun-

ni 20, ammessi 20.
Barile Greta, Bellini Valeria,

Benameur Doha, Bottero
Alessandro, El Etr Sherif Ali
Latif, Faina Ma ria Elisa, Fer-
rara Rebecca, Forte Joseph,
Gastaldo Leti zia, Giambrone
Antonio, Macaj Fabian, Mal-

lak Ilham, Marenco Andrea,
Moccagatta Bianca, Pasqua
Alessandro, Prugno Riccar-
do, Sifuentes Sanchez Brian
(è stato ammesso all’esame
Progetto Enaip), Valfrè Ales-
sandro, Ventura Andrea, Ver-
dino Enrico.
Classe 2ª sezione C – alun-

ni 24, ammessi 24.
Abbiati Sara, Abbiati Vero-

ni ca, Aleksandric Nemanja,
Bo drato Gilda, Bosic Lazar,
Bruz zone Federica, Carrucciu
Cri stian, Cavallari Leonardo,
Di Cristo Carlo, Gallo Filippo,
Gallo Simone, Giacobbe Fe-
derico, Grosso Cecilia, Mon-
tobbio Francesca, Paglialun-
ga Jessica, Pastore Lorenzo,
Piccardo Ilaria, Piedrahita
Gomez Thahyr (è stato am-
messo all’esame Progetto
Enaip) Raf faghelli Alessio,
Ravera Elia, Stinziani Sonia,
Tomasello Noemi, Zaharie
Gabriel Ci prian, Zunino Gaia.
Classe 2ª sezione D – alun-

ni 19, ammessi 19.
Angotti Jennifer, Baldocci

Giovanna, Bellaflis Abir, Be-
shi ri Daniel, Bulgarelli Davi-
de, Clemente Sophia, D’Ago-
stino Michele, Erbaggio Car-
lotta, Ferrari Eleonora, Gag-
gero An drea Irene, Oliveri
Viola, Pal Alessandro, Porcu
Riccardo, Robbiano Chiara,
Sema Sara, Sorbo Alessio,
Tarantini Ales sia, Yu Zhen-
gzhe, Zairi Omar.
Classe 2ª sezione E – alun-

ni 23, ammessi 21.
Barbieri Ma tilde, Bodrato

Giada, Caneva Pietro, Cara-
bajo Aray Antony, Carangelo
Federica, Cichero Lorenzo,
Cocorda Paolo, Corbo Erika,
De Fecondo Massimiliano, Es
Sannar Youssef (è stato am-
messo all’esame Progetto
Enaip), Ferraris Nadia, Lessio
Irene, Limata Daniele, Luciani
Francesco, Marchelli Manue-
le, Ottonello Gaia, Piccardo
Giorgia, Repetto Elisa, So-
puch Krystian, Succio Mar-
gherita.

***
ISTITUTO MADRI PIE
Classe 1ª sezione A – alun-

ni 16, ammessi 16
Arceri Maria Rosa, Benetti

Andrea, Bisio Daria, Cucu-
mazzo Pietro, Damiani Mi-
chele, Echino Alessandro,
Icardi Lorenzo, Kostadinov
Aleksandar, Malò Federica,
Marsano Elisa, Massari Ca-
milla, Rondinone Giulio, Sar-
tore Ludovica, Sosio Mattia,
Tassara Matilde, Zanovello
Nicole.
Classe 1ª sezione B – alun-

ni 16, ammessi 16.
Apolito Stefano, Benzi Sa-

ra, Borsari Erika, Briata An-
drea, Carissimi Matilde, Car-
vajal Perez Alessia, Garibaldi
Edoardo, Lini Danilo, Oliveri
Jarno, Pestarino Paolo, Piz-
zorno Virginia, ravera Giulia,
Ravera Tommaso, Torielli An-
drea, Torriglia Giulia, Zenulla-
ri Alessio.
Classe 2ª sezione unica –

alunni 18, ammessi 18
Benfante Gabriele, Catto

Alessia, Corbo Gabriele,
D’Urso Lorenzo, Gaggero
Francesca, Ferrari Nicolò,
Lantero Maddalena, Leto Ste-
fano, Manfredi Matteo, Mar-
cucci Claudia, Moradei Mat-
teo, Pescio Davide, Raffa-
ghello Tommaso, Ravera Lu-
ca, Ravetti Francesca, Vigo
Ines, Villa Erika, Villa Sabrina.

ISTITUTO COMPRENSIVO 
MOLARE
Classe 1ª sezione A – alun-

ni 14, ammessi 13, non am-
messo 1.

Aglione Lucrezia, Arnuzzo
Simone, Capriati Francesca,
Cavallero Zoe, Gaggero Fran-
cesco, Guasta Giusta Icardi
Elena, Mercanti Giulia, Polev-
ski David, Repetto Greta, Ros-
si Sofia, Verdino Francesca,
Zunino Nicole.
Classe 2ª sez A – alunni 21

ammessi 21.
Bensi Viviana, Canepa Au-

rora, Chaib Maroine, Chiocca
Alice, Chaib Maroine, Contar-
do Matteo, De Maria Alessan-
dra, De Martini Amedeo, El
Youssefi Soufian, Fortunato
Anna, Granato Andrea, Lom-
bardi Veronica, Masoni Danie-
le, Mercanti Sasha, Murchio
Simone, Oddone Luca, Oddo-
ne Sara, Parodi Andrea, Po-
levski Boian, Pollastri Giulia,
Siri Marianna, Sokoloski De-
jan.

***
MORNESE
Classe 1ª sezione B – alun-

ni 14, ammessi 14.
Boccaccio Nereo, Bolfa Ana

maria, Bottiglieri Giorgia, Cuc-
cu Margot, Cunietti Gianmar-
co, Guergneri Matteo, Harti
Oussama, Mai Ernesto, Man-
ca Sonia, Mazzarello Dario,
Olivieri Bianca, Palumbo Mari-
ka, Principe Alice, Scaccia
Giorgia.
Classe 1ª sezione D -alunni

13, ammessi 12
Bruni Gabriele, Bruzzone

Francesca, Carrea Benedetta,
Di Cristina Noemi, Dickson
Saul, Emiliani Giulio, Errera
Federico, Paravidino Marco,
Perrone Elisa, Primo Giorgia,
Sacchin Nickolas, Spiga Anto-
nella,
Classe 2ª sez B – alunni 18,

ammessi 18
Arecco Manuela, Bodrato

Matteo, Bronte Lorenzo, Can-
nonero Nicolò, Cunietti Seba-
stiano, Dagnino Silvio, de Ce-
glia Mirko, Ferrando Matilda,
Ferrarese Michela, Guagni
Gabriele, Maroni dario, Nattino
Luca, Passaniti Marta, Raine-
ro Virginia, Repetto Elena, Re-
petto Letizia, Repetto Marghe-
rita, Revello Agnese. 
Classe 2ª sez. D – alunni 19

ammessi 19.
Alloisio Alessio, Barisione

Adriana, Bruzzone Alessio,
Bruzzone Gioele, Costa Pisa-
ni Alessandro, Della Latta Gi-
nevra, Errera Francesco, Erru-
zi Oualid, Ferretti Alessio, Fi-
gus Carolina, Gaggero Simo-
ne, Grosso Matteo, Laila Mat-
teo, Mazzarello Giulietta, Ri-
nauro Didier, Segantin Irene,
Travaglia Rebecca, Zunino
Francesca.

***
CASTELLETTO d’ORBA 
Classe 1ª sezione E - alunni

11, ammessi 11.
Cannatà Christian, Cassano

Carolina, Cicero Vincenzo, Do-
zi Simone, Dutto Elisabetta,
Maranesi Vittoria, Messina Al-
berto, Polli Francesco, Ponto-
glio Massimo, Santomaura
Alessia, Tumminelli Michele.
Classe 2ª sezione E – alun-

ni 21 ammessi 21
Ababi Manuela, Barbavara

Michael, Bolog Mario, Borra
Beatrice, Buzzi Fabio, Calizza-
no Dennis, Cazzulo Alberto,
Cazzulo Francesca, Comiza
Eusebiu, El Bouazzaouni Ima-
ne, Ferraris Matteo, Gamondo
Carlotta, Gotta Claudia, Meze-
niuc Robert, Montobbio Gior-
gia, Muratore Julia, Musso
Matteo, Rebutti Nicholas, Re-
petto Edoardo, Tacchino Bian-
ca, Tacchino Francesca.

***
SILVANO D’ORBA
Classe 1ª sezione G – alun-

ni 11, ammessi 10.
Chiu Kevin, Gaia Denise,

Marzoli Stefano, Montaldo Da-
niele, Perasso Jacopo, Piana
Laura, Sagan Wiktoria, Scalzo
Francesco, Tortora Feance-
sco, Zalaffi Barbara.
Classe 1ª sezione F – alun-

ni 13, ammessi 13.
Albino Sophie, Benso Simo-

ne, Carlevaro Marco, Facchino
Beatrice, Guerrini Josuè, Lar-
dieri Edoardo, Nemet Laura,
Pastorino Giulia, Pesce Jo-
shua, Piana Paola, Raimondo
Ester, Rolandi Sara, Trevisan
Alessandro
Classe 2ª sezione F -alunni

15, ammessi 15.
Albertin Giacomo, Boarini

Sara, Coco Giuliano, Fiorenza
Davide, Maranzana Simone,
Massa Yasmin, Massone Bea-
trice, Mazare Bianca, Medica
Giulia, Serra Aragones Laura,
Simon Daniel, Sorbino Fran-
cesco, Torriani Luca, Varvello
Lorenzo, Zahaire Paula.

Ovada. Maurizio Landini,
se gretario generale della
Fiom, sarà ad Ovada il prossi-
mo ve nerdì 20 giugno. L’inizia-
tiva è organizzata dalla Soms
e si terrà alle ore 21, presso il
salone di via Piave.

L’occasione è la presenta-
zio ne del libro del segretario
ge nerale della Fiom, “Forza
La voro”, in cui vengono tratta-
te problematiche forti e stretta-
mente attuali.

“Se le diseguaglianze cre-
scono, la recessione non si
ferma, i governi traballano e i
padroni chiudono, delocalizza-
no, ricattano, come si fa a re-
stituire al lavoro la centralità
che pure la nostra Costituzio-
ne proclama?” - si legge nella
quarta di copertina.

E ancora “In questo libro,
Maurizio Landini, una delle vo-
ci più ascoltate e fuori dal coro,
della nostra vita pubblica, af-
fronta i nodi irrisolti della realtà
italiana.

Partendo dalla crisi, dalla
rabbia sociale, dalle condizio-

ni del Paese, della gente, dei
lavoratori e passando per l’im-
potenza della politica, la sotto-
valutazione dei media, le logi-
che perverse dell’economia fi-
nanziaria e globalizzata, Lan-
dini tenta di proporre una vi-
sione alternativa al pensiero
unico liberista.”

Una visione che passa attra -
verso diritti da difendere (non
solo lavoro ma anche salute,
scuola, welfare in generale),
precarietà e disoccupazione
da combattere anche grazie a
un reddito di cittadinanza, ma
soprattutto attraverso un inve-
stimento massiccio in demo-
crazia, cominciando dal sinda-
cato. 

Perché secondo Landini “è
la democrazia, fuori e dentro al
sindacato, la chiave per non
essere travolti dalla crisi”.

La serata prevede un’intro-
duzione di Augusto Confi-
gliac co, presidente Soms, ed
una conversazione con Landi-
ni coordinata da Sabrina Ca-
ne va.

Ovada. La crisi economica
che ormai purtroppo da anni
imperversa duramente, an-
che nella zona di Ovada, non
facili ta certo le nuove assun-
zioni presso ditte ed aziende
locali.

Ma la Casa di Carità Arti &
Mestieri di via Gramsci (diri-
gente Marisa Mazzarello, nel-
la foto mentre riceve un premio
dal Rotary Club a Villa Bottaro
di Silvano) continua nella pre-
parazione tecnica dei suoi al-
lievi, e si adopera per rendere
meno difficoltoso il loro inseri-
mento lavorativo. 

Il corso di “operatore mecca -
nico” ha fatto sì che 14 allievi
della scuola partecipassero a
stages aziendali della durata di
320 ore ed alcuni di essi sono
stati infine assunti.

Il corso di “operatore pro-
grammatori di macchine uten-
sili a controllo numerico” ha
prodotto al termine uno stage
di 200 ore per 13 allievi ed an-

che qui una parte (4) è stata
infine assunta da aziende del-
la zona.

Il corso di “addetto alle mac-
chine utensili” ha avuto come
epilogo uno stage di 90 ore per
7 allievi e due di loro sono sta-
ti assunti.

Il corso di “introduzione ai
processi produttivi - indirizzo
acconciature” ha avuto come
epilogo la frequenza di uno
stage di 500 ore da parte di 12
ragazze, con alcune assunzio-
ni finali.

Commenta la direttrice Maz-
zarello: “La possibilità di esse-
re assunti anche in zona quin-
di esiste, nonostante tutto, ed i
titolari delle ditte ed aziende in-
teressate si sono dimostrati at-
tenti al percorso formativo dei
ragazzi, premiandoli alla fine
con l’assunzione, osserva ta la
loro preparazione e valu tate
quindi le loro effettive ca paci-
tà.”

Red. Ov.

Mostra artistica de “Lo Zainetto”
Ovada. Da mercoledì 25 a venerdì 27 giugno, “Arte espressi-

va e creativa”.
Il Centro diurno per disabili “Lo Zainetto” presenta le mo stra

delle opere dei ragazzi del Centro Diurno.
Gli artisti: Vera Lentinello, Paolo Bottino, Simona Ferran do,

Emanuele Piovani, Michela Brencio, Daniel Lanza, Laura Vi-
gneri, Giovanna Gros. 

La Mostra si svolgerà pres so la sala Mostre in piazza Ce reseto
dalle ore 8 alle 16. 

Du rante la mattinata del 27 giu gno si terrà l’asta conclusiva di
tutte le opere esposte. 

A tutti i partecipanti sarà of ferto un aperitivo.

Fotografie, di pinti
e sculture in mostra

Ovada. Sino al 29 giugno, presso la sede del l’associazione
culturale “Due sotto l’ombrello” di via Sligge (presidente Mirco
Marchelli), è aperta la mostra di fotografie, dipinti e sculture, dal-
le ore 10 sino alle 21. Espongono Alfio Anfosso, Cristina Po, Ezio
Minetti, Luca Marolo, Vittorio Rebuffo, Er manno Luzzani, Carla
Vanelli, Marco Spanò, David Pastore, Claudia Steger, Mirella
Som mo, Giancarlo Soldi, Raffaella Maiola, Patrizia Boccardo,
Francesco Torrielli, Angela Longaretti, Francesco Rebuffo. 

Sei artisti inter nazionali
alla Benedicta

Ovada. L’esposizione della Benedicta, promossa dall’as socia-
zione Memoria della Be nedicta e dal Circolo di Le gambiente ova-
dese, curata da Michele Dellaria, ha coinvolto sei artisti interna-
zionali, che con i loro lavori, si confrontano, per la prima volta,
con il luogo che è stato teatro dei tragici fatti del 1944: Nanni Ba-
lestrini (Italia), Pergiorgio Colombara (Italia), Hans Hermann
(Germania), Kim Jones (Usa), Setsuko (Giappone), Daniel Van
De Velde (Francia).

Disegno ed ac querello botani co
Lerma. Sabato 21 e domeni ca 22 giugno, per la rasssegna

“Il Parco racconta 2014” - fatti veri dalla natura, corso di di se-
gno e acquerello botanico, condotto dalla dott.ssa Lucilla Car-
cano. Quattro incontri a cadenza mensile, presso la sede del
Parco. 

Programmi e costi sul sito: www.parcocapanne.it

Rinviata la sagra del Polentone
Molare. A causa della pioggia persistente, la sagra del Polen-

tone già in programma per il 15 giugno, è stata rinviata a data da
destinarsi. L’Organizzazione è a cura della Pro Loco.

Iniziative a cura della
“Banca del Tempo”

Ovada. Giovedì 19 giugno, nella sala Mostre di piazza Ce re-
seto, alle ore 16 “Arteinsie me: le tecniche dell’acquerello”, a cu-
ra di Car la Vanelli e Ermanno Luzzani. Per le “Serate d’arte” al-
le ore 21, “I preraffaeliti” a cura di Ermanno Luzzani. 

Iniziative a cura della Banca del Tempo (orario sportello: sa-
bato 11-12, piazza Cerese to, tel. 349 6130067.

Venerdì 20 giugno, sempre nella sale Mostre della piazza, Ce-
reseto alle ore 16 “L’armonia nel vestire”, a cura di Giorgio De
Grandi; alle ore 18 “L’idea di scrivere”, a cura del Gruppo Scrit-
tura Creativa; alle ore 21 “jazz - introduzione all’ascolto: gli stru-
menti musicali”, a cura di Andrea Gaggero.

Alla “Festa del Tempo 2014”, sabato 21 giugno presso la
sala Mostre della piazza, alle ore 10,30 Mostra fotografica
a cura di “Photo 35”. Alle ore 21, proiezioni delle fotogra-
fie del Club. 

Statale “Pertini” e Madri Pie

Scuola media cittadina:
tutti gli ammessi

Molare, Mornese, Castelletto e Silvano

Gli alunni ammessi
nelle medie dei paesi 

Venerdì 20 giugno ore 21

Maurizio Landi ni
alla Soms di Ovada

Presso aziende della zona

Stages ed assunzioni 
allievi della Casa di Carità
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Campo Ligure. È iniziato uf-
ficialmente venerdì 13 giugno,
alle ore 21, il secondo mandato
del sindaco Andrea Pastorino.
Nella prima seduta ordinaria, il
consiglio comunale sarà com-
posto dal solo gruppo di mag-
gioranza, ha visto espletate tut-
te le formalità e i punti iscritti al-
l’ordine del giorno. Dall’insedia-
mento, al giuramento del sin-
daco e dei consiglieri, alla com-
posizione della nuova giunta,
alle deleghe a tutti i consiglieri.
La giunta di questo mandata
2014 – 2019 sarà così compo-
sta: Piana Massimo vicesindaco
con delega ai lavori pubblici e al-
la scuola, Merlo Nicoletta sani-
tà e servizi sociali, Laigueglia
Angelo programmazione eco-
nomica e finanziaria, Bruzzone
Valentina turismo, commercio e
artigianato. Il sindaco ha altresì
dato una delega ad ogni consi-
gliere: Antonino Oliveri urbani-

stica - PUC , Giuseppe Macciò
piccola manutenzione, Arianna
Bruzzone politichr giovanili e as-
sociazionismo, Daniele Rosi
sport, Nicolò Rizzo cultura e bi-
blioteca civica Giovanni Ponte,
Cristina Pisano ambiente, Par-
co Beigua, Borghi più Belli d’Ita-
lia e gemellaggio, Irene Otto-
nello beni culturali, partecipa-
zione e progetto corso post uni-
versitario, Matteo Gorziglia In-
formatica e comunicazione. So-
no stati poi nominate le com-
missioni elettorale e per la for-
mazione dei giudici popolari. Per
la biblioteca sono stati designa-
ti dal comune: Michele Minetto,
Franco Prestipino e Mara Carli-
ni mentre nel consiglio della ban-
da cittadina è stata nominata
Irene Ottonello. A rappresenta-
re il nostro comune nell’Unione
di Comuni Stura Orba e Leira,
oltre al sindaco, andranno An-
tonino Oliveri e Nicoletta Merlo.

Masone. L’Associazione
Amici del Museo Civico “An-
drea Tubino” in collaborazione
con la Biblioteca Civica di Ma-
sone ha organizzato “Una not-
te al Museo”. L’evento che si è
svolto il 6 giugno, primo nel
suo genere nella Valle Stura,
Orba e Leira, ha coinvolto cir-
ca quaranta persone, tra alun-
ni della V classe della scuola
primaria di Masone e loro coe-
tanei genovesi, offrendo ai ra-
gazzi la possibilità di vivere gli
spazi espositivi del Museo Ci-
vico in modo originale. 

I ragazzi, affiancati dalle
maestre Maria Angela Ottonel-
lo e Patrizia Pastorino, dalla bi-
bliotecaria Silvana Pastorino e
dalla volontaria del Museo Lui-
sa Giacobbe, sono stati accol-
ti dal conservatore del Museo
Enrico Giannichedda che ha
introdotto la visita alle sale rac-
contando la storia della colle-
zione degli utensili e manufatti
in ferro. 

Dopo la proiezione del fil-
mato sulla forgiatura praticata
a Masone, i ragazzi, guidati dal
presidente dell’Associazione
Gianni Ottonello, hanno sco-
perto oggetti di uso quotidiano
di cui si è persa memoria, an-
tiche statuine presepiali, re-
perti archeologici, fossili, mine-
rali, nonché la riserva botanica
del Prato Rondanino nella mo-
stra fotografica illustrata da
Sabrina Bertolotto della Pro-
vincia di Genova. 

L’esplorazione del Museo è
stata animata a sorpresa da in-
cursioni di fantasmi, tra cui un
insolito frate (performances dei
volontari del Museo e della bi-
bliotecaria), e completata da

attività ludico-didattiche curate
da Stefano Visora. Poi, tutti
scatenati con la discoteca-ka-
raoke (alla consolle Tommy
Pittaluga), nanna nei sacchi a
pelo, e al risveglio, colazione
offerta dall’Associazione Amici
del Museo. Insomma, appren-
dimento e divertimento assicu-
rati.

L’obiettivo della “Notte al
Museo”, come l’analoga inizia-
tiva “Una notte in Biblioteca”, è
quello di far conoscere ai ra-
gazzi il patrimonio culturale del
proprio territorio e stimolarli al
volontariato, affinché crescano
cittadini consapevoli e attivi
nella salvaguardia e valorizza-
zione del Bene pubblico.Campo Ligure. Non ci vuole

molto a rendersi conto di quan-
to i volontari della biblioteca co-
munale “Giovanni Ponte”, ognu-
no secondo le proprie compe-
tenze e i propri interessi, abbia-
no lavorato: basta dare una ra-
pida scorsa alla relazione finale
redatta da Michele Minetto, pre-
sidente del consiglio di bibliote-
ca, per rendersene conto. Gli
eventi culturali dedicati ad adul-
ti, ragazzi e bambini si susse-
guono ininterrotti toccando, tra
conferenze ed incontri, molte-
plici temi: dall’architettura alla
sociologia, dalla storia alla mu-
sica, dalla medicina alla lette-
ratura, dai viaggi alle scienze.
Non sono mancate le uscite cul-
turali a teatro, a musei e mo-
stre né i corsi di pittura, fotogra-
fia, biologia, diritto, italiano per
stranieri ed i concorsi pittorici e
letterari dedicati ai giovani in età
scolare. A questo proposito la bi-
blioteca è un luogo dove i gio-
vani si possono incontrare ( per
esempio è aperta al sabato se-
ra proprio per loro) e ricevere un
aiuto completamente gratuito
per i loro studi. Naturalmente
non è mancato il costante ag-
giornamento librario e l’utilizzo
appropriato del punto internet.
Da ricordare infine anche l’atti-
vazione di un punto UNICEF e
la conseguente campagna di
sensibilizzazione presso i bam-
bini. Tutto ciò è stato breve-
mente illustrato da Michele Mi-
netto durante la “ serata d’auto-
re “ che si è tenuta venerdì 6 giu-
gno, alle ore 21, nel salone del
museo della filigrana “Pietro
Carlo Bosio “. Michele ha rin-
graziato profusamente tutti co-
loro i quali lo hanno coadiuvato
nella gestione della biblioteca
ma, in realtà, tutto ciò non sa-
rebbe stato possibile senza la
sua tenacia, la sua sensibilità, la
sua dedizione e la sua sconfi-
nata passione per questa istitu-
zione che è diventata da anni
uno dei più importanti centri so-
cio – culturali, se non l’unico,
del nostro paese in cambio di
una spesa davvero irrisoria da
parte delle amministrazioni co-
munali che spesso però sono
state avare di gratificazioni mo-
rali (n.d.a.). ma, per tornare al-
la serata, che è stata anche l’ul-
timo atto del mandato della bi-
blioteca, dopo l’introduzione da
parte di Michele, gli scrittori pre-
senti si sono susseguiti nel leg-
gere qualche esempio della lo-
ro produzione, dopo aver illu-
strato le tematiche e gli impulsi
da cui essa è scaturita. L’onore

dell’apertura è andato ad uno
scrittore in erba: Daniele Pasto-
rino, il ragazzo di 3º media che
ha vinto il concorso bandito dal-
la biblioteca “racconti sotto il ca-
stello”, con un originale e ben
strutturato lavoro intitolato “un
ufo al castello”. È stata poi la
volta del regista, attore e scrit-
tore genovese, Pino Petruzzel-
li che ha letto alcuni brani del
suo libro “gli ultimi” commuo-
vendo gli astanti con le storie di
alcuni personaggi, conosciuti
durante i suoi viaggi, che hanno
saputo realizzare e riscattare se
stessi pur partendo da situazio-
ni disperate dimostrando così
che non conta nascere ricchi e
fortunati, quello che importa è
ciò che si ha nel cuore. A seguire
il biologo marino Tim Bruno, sta-
volta nelle vesti di scrittore fan-
tasy, con la sua quadrilogia “Os-
sidea” nella quale un dodicenne
intraprendente e sognatore, non
a caso si chiama David Dream,
ovvero Davide Sogno, attraver-
so una chiave magica entra in
un mondo fantastico nel quale
compie un lungo e avventuroso
viaggio. A questo punto i parte-
cipanti alla serata si sono sgran-
chiti le gambe grazie ad una vi-
sita guidata al museo della fili-
grana, cui ha fatto da cicerone
Mario Bellotti, che ha suscitato
il vivo interesse e la voglia di
approfondimenti in chi ancora
non aveva avuto modo di ve-
dere i capolavori in esso espo-
sti. Alla ripresa Antonino Scarfì
ha letto 2 brani del suo libro: “il
posto più bello del mondo” re-
soconto di un viaggio immagi-
nario in un paese in fondo al
mare dove si possono incontra-
re i più disparati personaggi sto-
rici, quali Aristotele e Torque-
mada, ma anche persone mol-
to simili a personaggi in vista
dell’Italia o tipi comuni che in-
carnano però i nostri vizi e le
nostre virtù, il tutto condito con
ironia ma anche con momenti di
profonda riflessione. Lo stesso
autire, dilettandosi anche di poe-
sia, ha poi letto un componi-
mento dedicato alla figlia. La
serata si è conclusa con alcuni
piccoli racconti, che chi scrive
pubblica sulla rivista dell’ANFI
(Associazione Nazionale Felini
Liguria) i quali, come facilmen-
te intuibile, hanno come prota-
gonisti gli animali narrati con i lo-
ro sentimenti e con i loro com-
portamenti, filtrati è vero dalla
fantasia e da un pizzico di umo-
rismo, ma restando comunque
attinenti alla loro meravigliosa
essenzialità. G. Turri 

Primo consiglio comunale

La squadra del Sindaco
Andrea Pastorino

L’evento si è svolto il 6 giugno

Una notte al Museo Civico
alla scoperta di oggetti antichi

Ricorrenza
San Giovanni
Battista
Programma festa
Arciconfraternita
nell’ambito della
Città dei Fuochi

Masone. Ecco il programma
della festa col falò di San Gio-
vanni Battista.

Come da tradizione nel fine
settimana che segue il 24 giu-
gno, a Masone presso il centro
Storico l’Arciconfraternita nati-
vità di Maria SS e San Carlo
organizzerà la Festa di san
Giovanni Battista patrono di
Genova e della sua provincia.

Sabato 28 giugno. alle ore
9.30. presso l’Oratorio di Piaz-
za Castello sarà celebrata laì
S. Messa, mentre, alla sera.
inizieranno i tradizionali fe-
steggiamenti nell’antico borgo.

Alle ore 9 apriranno gli stand
gastronomici presso i quali sa-
rà possibile gustare specialità
locali tra cui farinata e i rino-
mati “fersciò”.

All’imbrunire si snoderà il
corteo storico che quest’anno
vedrà rappresentato l’episodio
del matrimonio dei genovesi di
Alberto Spinola e Luchinetta
Cicala.

Al temine, ci sarà la Sacra
Rappresentazione del martirio
di San Giovanni Battista

Il furore del popolo vorrà al-
lora bruciare sul rogo il fantoc-
cio della principessa Salomè la
“Stria”, colei che ballo davanti
ad Erode:ì in cambio della te-
sta del Santo Precursore.

La serata proseguirà con il
falò, e con la msica proposta
dal gruppo “I Scialfa”.

Domenica 29 giugno alle
ore 15. giochi in piazza Ca-
stello con torneo di tiro alla fu-
ne e tante sorprese.

Masone. Pubblichiamo la
nota che il segretario del Cir-
colo PD di Masone, Tomaso
Nino Macciò, inviata a Tele Ma-
sone Rete Valle Stura, al Sin-
daco di Masone e agli organi di
stampa locale, relativa all’inter-
vista al nuovo sindaco di Ma-
sone, andata in onda nella pro-
grammazione di venerdì 6 giu-
gno. 

«Rubrica “Cittadini consape-
voli” e risultati elettorali. 

Invio la presente per espri-
mere il mio apprezzamento per
la rubrica in oggetto, auspican-
do che proseguano le intervi-
ste, nel segno della migliore in-
formazione su tutti i settori del-
la vita sociale, politica inclusa.
In merito alla puntata di vener-
dì 6 giugno u.s., prego tuttavia
di voler dare lettura delle se-
guenti mie modeste osserva-
zioni.

Comprendo appieno la gioia
del nuovo Sindaco Enrico Pic-
cardo e degli altri elementi la li-
sta “Insieme per Masone”, poi-
ché dopo tanti anni di sconfitte
hanno ottenuto un’esaltante
vittoria. Apprezzo anche le am-
missioni, sebbene piuttosto ve-
late, circa i meriti della prece-
dente amministrazione comu-
nale, e per la prosecuzione dei
progetti già avviati dalla mede-
sima, ma devo apprezzare me-
no certe affermazioni che via
via sono state assecondate an-
che dall’intervistatrice, che pu-
re dimostra bravura nella con-
duzione della rubrica (ma ov-
viamente, anche per lei c’è li-
bertà di pensiero e di parola!).
Mi spiego meglio. Parlando dei
partiti politici, credo sia bene ri-
cordare che questi esistono in
tutte le democrazie e non pen-
so sia corretto, specie da parte
di figure istituzionali in carica
quale è un Sindaco, utilizzare
frasi con le quali si disprezza-
no i partiti politici, come fosse-
ro la causa di tutti i mali. Anche
l’Italia ha visto, in tempi non
proprio lontanissimi, la messa
al bando, lo scioglimento di tut-
ti i partiti. Abbiamo visto in pas-
sato e purtroppo vediamo tut-
t’oggi nel mondo che cosa av-
viene dove i partiti non esisto-

no! Se oggi possiamo esprime-
re liberamente tutte le nostre
opinioni, lo dobbiamo anche ai
partiti che, come noto, ebbero
a concorrere in modo decisivo
alla Liberazione dell’Italia dalla
dittatura e a scrivere la nostra
Carta Costituzionale, la quale
all’articolo 49 recita testual-
mente: “Tutti i cittadini hanno
diritto di associarsi liberamen-
te in partiti per concorrere con
metodo democratico a deter-
minare la politica nazionale”.
Essi sono quindi libere asso-
ciazioni, movimenti, gruppi
d’opinione, che costituiscono il
sale di ogni democrazia. Come
tutti gli enti, fondazioni, istituti,
si tratta di persone giuridiche
dirette dai loro organi interni
formati da persone fisiche, i
quali talvolta sbagliano, travali-
cano i loro compiti, o peggio,
commettono reati. Per ciò non
è allontanandosi dai partiti che
si pone rimedio ai mali dell’Ita-
lia, anzi occorre fare il contra-
rio, cioè PARTECIPARE, por-
tando nuova linfa per rinnova-
re, allontanare gli indegni!

Venendo alle DUE liste civi-
che per le comunali, il Circolo
PD ha fatto molto convinta-

mente il proprio dovere, alla lu-
ce del sole e in ossequio al ci-
tato articolo 49 della Costitu-
zione, senza ambiguità, ap-
poggiando quella “Vivi Maso-
ne”, ritenuta più vicina alla pro-
pria area di pensiero e per con-
sentire la prosecuzione della
buona amministrazione guida-
ta da Paolo Ottonello e di quel-
le precedenti. Ma senza asso-
lutamente porre vincoli o con-
dizioni di sorta. Questa non è
altro che... onestà intellettua-
le! Atteggiamento, ritengo, non
altrettanto praticato da chi ha
diretto la formazione della lista
avversaria, persone da anni
impegnate (legittimamente) in
partiti o aree di centro destra,
includendo nelle liste del pas-
sato e in quella attuale, perso-
ne notoriamente impegnate
con Forza Italia e con la Lega
Nord, ma chiamandosene
fuori per l’occasione! 

Entrambe le liste si sono co-
munque arricchite in larghissi-
ma parte di giovani, eccezio-
nalmente entusiasti di provare
a vivere questa nuova espe-
rienza, ai quali va il mio perso-
nale ringraziamento di maso-
nese doc. Essi, tutti quanti, av-

vicinandosi alla politica locale
hanno dimostrato di voler bene
a Masone e all’Italia. Sono il
nostro futuro! 

Concludo con il sentito rin-
graziamento all’elettorato ma-
sonese per il grande consenso
attribuito al Partito Democrati-
co nella competizione per il
Parlamento europeo, che ha
raggiunto il massimo storico
del 48,9%. Essendomi conge-
dato definitivamente dal far
parte dell’Amministrazione co-
munale, colgo l’occasione per
ringraziare tutte le persone
che, per tanti anni, mi hanno
onorato della loro preferenza,
mandandomi sui banchi del
Consiglio Comunale, della
Giunta e della Comunità Mon-
tana. Ritengo di avere sempre
svolto il mandato conferitomi
con spirito di servizio, traspa-
renza, disponibilità, umiltà, ed
anche con “disciplina e onore”
come sancisce l’articolo 54 del-
la Costituzione Italiana. 

Ma nessuno è perfetto.
Grazie per l’attenzione e cor-

diali saluti.
Masone, 8 giugno 2014

Tomaso Nino Maccio’
Segretario Circolo di Masone»

Masone. Domenica 1 giugno, alla Santa Messa delle ore 10.45 nella chiesa parrocchiale, è stata ce-
lebrata la “Festa degli Anniversari di Matrimonio”. In particolare, sono state festeggiate le unioni re-
ligiose di 10, 20, 25, 30, 40, 50 e 60 anni di matrimonio. Alla consueta foto di gruppo davanti alla Chie-
sa Parrocchiale, col Parroco Don Maurizio Benzi, è seguita la Santa Messa di ringraziamento e la
benedizione delle fedi nuziali delle coppie di sposi presenti. I festeggiati hanno ricevuto in dono dal
Parroco una copia della Bibbia. Al termine della funzione, alla quale ha preso parte anche il neo elet-
to Sindaco Enrico Piccardo, è seguito un breve rinfresco presso i locali della canonica.

A Masone Festa degli Anniversari di Matrimonio

Riceviamo e pubblichiamo

Onestà intellettuale cercasi per “Cittadini  consapevoli”

Bilancio di fine amministrazione
della biblioteca comunale
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Cairo M.tte. «L’Agenzia Re-
gionale per la Protezione
dell’Ambiente Ligure ha diffuso
i risultati riguardanti l’analisi
della qualità dell’aria rilevata
nelle postazioni del territorio
comunale di Cairo Montenotte
per l’anno 2013. Emergono in
particolare due criticità legate
ai valori dell’inquinante Ben-
zo(a)pirene e del diossido di
azoto NO2, che hanno supe-
rato il valore limite della media
annuale previsto dalla Legge.
Vi terrò tempestivamente infor-
mati sulle attività ed iniziative
che potremmo intraprendere
nei prossimi giorni in relazione
agli esiti dell’analisi in questio-
ne».

Questa dichiarazione del
sindaco Briano risale al mese
di aprile quando, a seguito di
un tavolo tecnico, veniva invia-
ta alla Provincia un richiesta di
riesame dell’AIA dell’Italiana
Coke. Una richiesta che a tut-
t’oggi non ha avuto risposta al-
cuna e allora il sindaco di Cai-
ro, in qualità di responsabile
della salute dei cittadini, si ri-
volge ora all’Asl 2 del Savone-
se perché valuti se ci siano
presupposti igienico sanitari
tali da richiedere un riesame
dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale rilasciata all’Italia-
na Coke dalla Provincia.

Ad essere precisi quello del
sindaco di Cairo è un sollecito
in quanto una richiesta all’Asl
era già stata inviata nel mese
di maggio, richiesta rimasta
inascoltata. 

Bisogna considerare che la
situazione è estremamente
delicata visto anche quello che
sta succedendo in quel di Va-
do con la centrale stoppata
dalla magistratura e gli operai
in rivolta. Guardando così dal
di fuori, senza voler dare giu-
dizi di sorta, vien spontaneo
pensare che Provincia e Asl di
grane ne abbiano già fin trop-
pe.

Non si può infatti sorvolare
sul fatto che le due aziende,
Tirreno Power e Italiana Coke,
sono accomunate dal solito
destino, per quel che riguarda
l’inquinamento ambientale. E,
se si vuole girare il coltello nel-
la piaga, la differenza sta nel
fatto che per l’Italiana Coke
non ha senso pensare ad una
riconversione a metano in

quanto in questo caso il carbo-
ne non è semplicemente un
combustibile ma è la base
stessa del sistema produttivo.

Il sindaco di Cairo sollecita
giustamente una maggiore at-
tenzione da parte delle autori-
tà competenti perché venga
tutelata al massimo la salute
dei cittadini.

Per contro, è pur vero che i
risultati pubblicati dall’Agenzia
Regionale sulla qualità del-
l’aria presentano alcune critici-
tà ma alcuni miglioramenti ci
sono stati e ben sappiamo co-
me sia difficile collegare in ma-
niera automatica determinati
fenomeni in odore di inquina-
mento a particolari patologie. A
Savona l’hanno fatto e a Bra-
gno?

La cokeria di Bragno è so-
stanzialmente l’ultima vera at-
tività industriale rimasta in Val-
bormida, sopravvissuta al de-
clino delle industrie che carat-
terizzavano questa zona del-
l’entroterra savonese, e non
sembra attualmente manife-
stare sostanziali sintomi di ce-
dimento. Tuttavia il fattore am-
bientale non può essere tra-
scurato e di questo è ben con-
sapevole anche la proprietà
che in questi ultimi anni ha
messo in atto sostanziosi inve-
stimenti per questo particolare
scopo. 

Peraltro c’è sempre stata un
po’ di tensione tra il sindaco
Briano e l’Italiana Coke. Il 7 lu-
glio 2011 il primo cittadino di
Cairo aveva emanato un ordi-
nanza a seguito dei sopralluo-
ghi effettuati a giugno dall’AR-
PAL.  Erano emerse delle in-
congruenze fra quanto previ-
sto dall’AIA, l’autorizzazione
integrata ambientale, e quanto
effettivamente attuato dal-
l’azienda. E in attesa del nuo-

vo atto provinciale che richie-
deva un certo tempo per esse-
re revisionato, l’ordinanza del
Comune obbligava l’azienda a
rispettare subito le norme in
materia ambientale.

L’ultimo atto, in ordine di
tempo, di questa lunga e sof-
ferta vicenda è questo solleci-
to rivolto all’Asl che sembra ri-
manere inesorabilmente ina-
scoltato. PDP

Dego - La terza edizione
della Fiascolata, la manifesta-
zione podistica ed enogastro-
nomica di beneficenza a favo-
re dell’Aisla, l’Associazione Ita-
liana Sclerosi Laterale Amio-
trofica, a causa delle previsio-
ni di gravi eventi atmosferici,
poi effettivamente manifestati-
si, è stata rinviata a domenica
13 luglio 2014.

L’evento, che ha già rag-
giunto il “tutto esaurito” per le
iscrizioni, quest’anno avrà uno
sponsor un poco fuori dall’or-
dinario. Ne parliamo con il gio-
vane cairese Andrea Gentili
che è l’autore materiale di que-
sta “strana” sponsorizzazione. 

Qual è questa modalità inu-
suale utilizzata per dare visibi-
lità alla Fiascolata? 

«L’idea è quella di aiutare
l’Aisla a realizzare e di fare
pubblicità alla manifestazione
attraverso un applicativo per
telefonini.»

Una App? 
«Sì, una app. Un program-

ma scaricabile gratuitamente
da tutti coloro che, avendo un
dispositivo Android, accedono
allo store di Google. Ecco che
si disporrà di una sorta di vo-
lantino elettronico con i vari
percorsi, le tappe enogastro-
nomiche, alcuni gadget ed ani-
mazioni.»

Ma come si fa a scaricarla?
«La maniera più semplice è

quella di aprire Google Play
Store e cercare “Fiascolata”.
Oppure utilizzare il QRcode
che sarà disponibile sui volan-
tini alla partenza della manife-
stazione, ma che rendiamo già
qui disponibile ai lettori de
L’Ancora. Basta inquadrare il
QRcode con l’apposita app del
telefonino e scaricare la app
”Fiascolata”.»

Come è nata l’idea per que-
sta app?

«È nata dalle diverse poten-
zialità che i “telefonini” ora
possono esprimere, coniugan-
dole con il vantaggio di poter
arrivare direttamente al fruito-
re del servizio. Il mio progetto
è di propormi per pubblicità, fe-
ste, eventi, sagre, e simili. Pro-
prio la Fiascolata è il mio primo
esempio pratico»

Quindi questa è la tua prima
app?

«No, ne ho sviluppate altre.
Sono su Google Play sotto il
nickname “erpocho”.»

Che vantaggi ha un’app del
genere?

«L’essere dinamica. Ne è
esempio proprio lo sposta-
mento della manifestazione
della fiascolata. È stato suffi-
ciente un semplice aggiorna-
mento dell’app: in un attimo ho
cambiato la data dell’evento,
cosa non fattibile con un vo-
lantino cartaceo!».

… e se qualcun altro fosse
interessato ad una app per al-
tre manifestazioni?

«Io sono a disposizione!» ci
ha risposto Andrea con un sor-
riso. 

Anche se l’app della Fiasco-
lata è una sponsorizzazione e
un modo diverso per aiutare
chi ha bisogno, se qualcuno
volesse sviluppare qualche so-
luzione per i telefonini, può tro-
vare Andrea presso gli uffici
dell’internet point di Cairo in
via Fratelli Francia. RCM

Cairo M.tte -  Una quaranti-
na di equipaggi hanno parteci-
pato al primo raduno di auto e
moto d’epoca organizzato,
sabato 14 giugno, dal Con-
sorzio Il Campanile di Cairo
M.tte.

Alle 14 e 30, dopo il rag-
gruppamento in piazza Della
Vittoria, ha preso il via lungo le
vie cittadine di Cairo la sfilata
dei preziosi cimeli che hanno
fatto in Italia la storia della mo-
torizzazione, a due e quattro
ruote.

Il numeroso pubblico pre-
sente ha potuto partecipare ad
un emozionante appuntamen-
to con i ricordi nel rombante
carosello che, dopo la sfilata
d’onore per via Roma, ha at-
traversato le vie principali del
centro cittadino di Cairo Mon-
tenotte.

Cairo M.tte - Contava più di
400 presenze il pubblico di
spettatori che sabato 14 giu-
gno ha letteralmente stipato il
teatro della Scuola di Polizia
Penitenziaria di Cairo per assi-
stere allo spettacolo di fine an-
no allestito dal personale del-
l’asilo Bertolotti e che ha visto
protagonisti molti dei 110 pic-
coli alunni della scuola mater-
na privata cairese.

Per la verità il “Mago Musi-
cò”, questo il nome del perso-
naggio un po’ strano ispiratore
dello spettacolo, si sarebbe
dovuto esibire sul palco appo-
sitamente allestito nell’ombro-
so giardino dell’asilo Bertolotti:
ma l’allerta meteo ha, all’ulti-
mo, sconsigliato l’evento al-
l’aperto per ricorrere, con rico-
noscenza, alla disponibilità di-
mostrata, come sempre, dalla
dirigenza della Scuola degli
Agenti di custodia di via Corso
XXV Aprile. 

La magia della musica di
mago Musicò  e le sette note
hanno realizzato, nell’applau-
ditissima esibizione dei piccoli
alunni dell’asilo Bertolotti,
un’atmosfera di felicità e di gio-
ia che ha cancellato persino il
grigiore del cielo che, fuori dal
teatro, si stava paurosamente
incupendo, carico di nubi che
sarebbero presto divenute
tempestose. 

Ed è stato proprio questo il

fine perseguito dal personale
docente ed ausiliario dell’Asilo
Bertolotti con l’allestimento
premuroso delle spettacolo
che, offerto come saggio di fi-
ne anno, ha costituto, per i pic-
coli protagonisti, un percorso
educativo sapiente e coinvol-
gente. La musica come stile di
vita, con le sue regole, le sue
chiavi di lettura, le pause, le
singole note a comporre
un’unica armonia: allegoria
dell’armonia della vita ed an-
che della conseguente rasse-
renante gioia di vivere in ar-
monia.

Le ugole dei piccoli protago-
nisti dello spettacolo hanno co-
sì strappato applausi a scena
aperta con un repertorio di
canti che dalle fanciullesche fi-
lastrocche, al ritmo del rock e
di noti ritornelli, ha accennato

anche conosciuti canti dialet-
tali locali, regionali italiani e
brani internazionali in un cre-
scendo che ha innalzato il buo-
numore fino al Cielo con il can-
to del Padre Nostro. 

E “con questa musica che
viene da lontano - come han-
no concluso in coro i piccolini
del Bertolotti - balliamo tutti fe-
lici, prendiamoci per mano, la
musica ci unisce, spezza le ca-
tene e “zum-zum” - ricordan-
doci del - coretto di bambini
che cantava nel cortile di una
scuola” noi adulti forse riusci-
remo a cancellare il grigiore
dei nostri orizzonti e ritrovare
la stessa felicità offerta da Ma-
go Musicò con la  bella rap-
presentazione messa in sce-
na, sabato scorso, dai nostri
adorati bambini.

Sandro

Cairo M.tte - Sabato 14 giugno, un inatteso successo di presen-
ze fra autorità militari, civili, associazionistiche e visitatori l’inau-
gurazione della nuova sede sociale dell’Associazione Nazionale
Marinai d’Italia di Cairo Montenotte nei locali della storica e pre-
stigiosa Porta Soprana, nel segno dell’affetto e stima delle istitu-
zioni locali e dei cittadini verso la Marina. Una sobria celebrazio-
ne in occasione della Festa della Marina  con il saluto del Presi-
dente Cap. Marco Bui, del Comandante in II della Compamare di
Savona CF Paolo Conti, del Vice Sindaco Stefano Valsetti  e con
la benedizione di rito dei locali officiata da Don Mario. La mostra
allestita nei locali della nuova sede propone un autentico ed ori-
ginale viaggio della memoria nella marineria valbormidese che
sarà possibile visitare ogni sabato del mese dalle ore 11 alle 12.

Non avendo ricevuto risposta dall’aprile scorso...

Italiana Coke: Briano sollecita 
l’Asl per la riapertura dell’AIA

La manifestazione è stata rinviata al 13 luglio

Una APP per la Fiascolata di Dego
realizzata dal cairese Andrea Gentili

Sabato 14 giugno nei locali di porta Soprana

Inaugurata la nuova
sede dei Marinai

Inutili e dannosi 
i selecontrollori

Cairo M.tte. Dura presa di
posizione dell’Enpa savonese
per la ripresa, dal 16 giugno
fino al 14 luglio e poi dal 16
agosto fino al 15 settembre,
in boschi con visibilità di po-
chi metri e frequentati da turi-
sti, la caccia ai caprioli ma-
schi da parte dei selecontrol-
lori.

«I colpi di fucile spaventano
decine di altre specie animali -
precisa la Protezione Animali
- alle prese, in questa stagio-
ne, con la cura e l’accresci-
mento dei piccoli; precise nor-
me di legge europee vietano
la caccia durante questa fon-
damentale fase del ciclo bio-
logico ma le leggi sulla caccia,
statale e soprattutto regiona-
le, ridotte ad un colabrodo dai
politici amici dei cacciatori,
consentono ogni tipo di dero-
ga che, impugnata davanti ai
TAR o alla Corte Costituzio-
nale, viene spesso dichiarata
illegale o incostituzionale, do-
po aver fatto però gran danno
al mondo animale e mettendo
a rischio le casse regionali,
per il pericolo di sanzioni mi-
lionarie da pagarsi con i soldi
di tutti».

Sabato 14 giugno nel centro storico di Cairo

La 1ª sfilata delle auto storiche
organizzata da “Il Campanile”

Sabato 14 giugno nel teatro della P. Penitenziaria

Sprizzante di gioia e serenità
il “musical” dell’Asilo Bertolotti
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Cairo M.tte - Sabato 14 giu-
gno si è svolta la Colletta Ali-
mentare Straordinaria organiz-
zata dalla fondazione Banco
Alimentare Onlus. L’organiz-
zazione di questa giornata
straordinaria si è vista neces-
saria per far fronte all’emer-
genza alimentare: per la prima
volta in 17 anni si è dovuto
raddoppiare l’evento visto l’au-
mento delle richieste di aiuto e
la diminuzione nei magazzini
della Rete Banco Alimentare
della disponibilità di cibo. L’ini-
ziativa a Cairo si è svolta in
cinque punti vendita: alla Co-
op, al Conad, al Punto Sma, al
LD e all’OK market. Negli anni
i Cairesi ci hanno dimostrato la
loro generosità e anche in que-
sta occasione straordinaria è
stato raggiunto un ottimo risul-
tato: sono stati donati com-
plessivamente più di due ton-
nellate di prodotti non deperi-
bili, che serviranno ad aiutare
67500 persone in Liguria attra-
verso le più di 400 strutture ca-
ritative convenzionate con la
rete Banco Alimentare. I Cai-
resi hanno accolto ancora una
volta e con il solito entusiasmo
il messaggio di emergenza
lanciato dalla Colletta consa-
pevoli che basta un piccolo
sforzo per rendere la vita della
persone bisognose più agiata.

Indispensabili per l’ottima
riuscita della raccolta sono co-
me sempre i volontari, che par-
tecipano con l’entusiasmo di
sempre. Un grazie particolare
va agli Alpini e agli Scout che
affiancano i volontari e rappre-
sentano un punto di riferimen-
to per tutti coloro che parteci-
pano all’iniziativa. Ma il ringra-
ziamento più grande e sentito
va a tutti coloro che hanno ac-
quistato e donato prodotti.

Piana Crixia - “Nonna Ro-
sa, la roccia delle Langhe, da
Cortemilia all’Argentina” è il ti-
tolo della pubblicazione di
Osola Appendino e Giancarlo
Libert dedicata a Nonna Rosa
Vassallo: la persona più impor-
tante nella vita di Papa Fran-
cesco. La presentazione del li-
bro è stata effettuata a Torino
il mese scorso ed a Piana Cri-
xia (SV) Domenica 8 Giugno.
Quest’ultimo evento ha avuto
luogo presso la chiesa parroc-
chiale in frazione San Massi-
mo - Cagna, luogo che ha da-
to i natali a nonna Rosa. La
presentazione è stata anticipa-
ta da una solenne celebrazio-
ne di Pentecoste presieduta
da Monsignor Croce (Vicario
del Vescovo di Asti) e da Mon-
signor Siri (vicario del Vescovo
di Acqui). 

Le Langhe si confermano un
territorio santo, infatti accanto
alle due note Beate Teresa
Bracco e Margherita di Savo-
ia, al Beato Giuseppe Girotti
sta’ diventando celebre anche

questa donna che tanto operò
nell’educazione cristiana del
nostro caro Papa Francesco.

Curiosità: secondo Giancar-
lo Libert il cognome Bergoglio
deriverebbe da Bergolo, picco-
lo comune della provincia di
Cuneo, situato nei pressi di
Cortemilia.

Roberto Marchisio

Cosseria. Bar assume a
tempo determinato - full-time 1

barista; codice Istat
5.2.2.4.06; assolv. obbligo sco-
lastico; patente B; età min 18
max 45;esperienza richiesta:
sotto 2 

anni; sede lavoro: Cosseria
(SV); meglio se referenziate
turni diurni, festivi; CIC 2445. 

Valbormida. Ristorante as-
sume a tempo determinato
parttime 1 pizzaiolo; titolo di
studio: assolvimento obbligo
scolastico; patente B; età min
20 max 50; esperienza richie-
sta: tra 2 e 5 anni; auto pro-

pria; turni Festivi; CIC 2437. 
Cairo M.tte. Bar tavola cal-

da della Valbormida assume in
apprendistato part-time 1 ap-
prendista barista - cameriera/e
di sala; titolo di studio: assolv.
obbligo scolastico; età min 18;
età max 29; esperienza richie-
sta: sotto 1 anno; Sede di la-
voro: Cairo Montenotte (SV);
aiuto cucina. CIC 2436.

Cairo M.tte. Azienda della
Valbormida assume 1 appren-
dista idraulico - full-time; codi-
ce Istat 6.1.3.6.03; 

titolo di studio: assolv. obbli-
go scolastico; Patente B; età

min 18 max 29; sede di lavoro:
Cairo Montenotte - Cantieri
(SV); auto propria; turni diurni;
CIC 2433. 

Cairo M.tte. Azienda di Cai-
ro M.tte assume a tempo de-
terminato full-time 1 manuten-
tore / montatore meccanico;
codice Istat 6.2.3.1.13; riser-
vato agli iscritti o avente titolo
all’iscrizione negli elenchi del
collocamento obbligatorio ai
sensi della legge n 68 del
12/3/1999 (orfani vedove e
profughi); patente tipo: b; sede
di lavoro: Cairo Montenotte
(SV); turni diurni; CIC 2428.

Nella giornata della Colletta Alimentare Straodinaria

Raccolti 22 quintali di prodotti
in 5 supermercati di Cairo M.tte

Presentato domenica 8 giugno a S. Massimo

Il libro sulla nonna
di papa Bergoglio

Cairo M.tte. Un violento nubifragio si è abbattuto sabato pomerig-
gio a Cairo causando ingenti danni e gravi disagi alla popolazione.
Degno di nota è quanto è successo a Palazzo di Città dove, al mo-
mento dell’acquazzone, l’associazione culturale “Attimo Danza” si
stava preparando per lo spettacolo che avrebbe dovuto svolgersi in
serata. L’esibizione è poi andata in scena, anche se con un po’ di
ritardo, e le brave danzatrici hanno ben meritato gli applausi, non sol-
tanto per la loro riconosciuta bravura artistica ma anche per esser-
si date da fare per asciugare palco e platea completamente allaga-
ti. Probabilmente a causa dell’intasamento delle fogne, prima dalla
parte di una toilette, poi dall’altra, è cominciato ad affluire acqua ren-
dendo la situazione estremamente critica. Possiamo immaginare co-
me si potevano sentire le ragazze che, invece di dedicarsi alle pro-
ve, hanno dovuto liberare il teatro dall’acqua che incominciava a goc-
ciolare anche dai piani superiori dove si trovano gli uffici. Dopo un
certo periodo di tempo sono arrivati i pompieri che hanno dato una
mano e successivamente è intervenuta anche la Protezione Civile
che avrebbe voluto rimandare la manifestazione. Non è stato tutta-
via possibile accettare l’invito della Protezione Civile a sospendere
lo spettacolo anche perché era stato invitato per quella sera Afshin
Varjavandi, famosissimo ballerino e coreografo, richiesto a livello eu-
ropeo. Comprensibilmente Attimo Danza non poteva invitare un ar-
tista di questo livello per poi rimandarlo a casa con tante scuse. Tut-
to è bene quel che finisce bene e la preparazione artistica delle dan-
zatrici è stata confermata dal fatto che l’esibizione è stata eccellen-
te anche se la prova generale è finita a bagno. (foto Genzano)

Cairo M.tte. Sono stati ritrovati, dopo sei ore di ricerche, rese
problematiche dalle condizioni del tempo, i due ragazzi di Fer-
rania che si erano persi nel pomeriggio di sabato nei boschi
dell’Adelasia. I due escursionisti, fratello e sorella, sorpresi da
un violento temporale, avevano perso l’orientamento e si era-
no rifugiati in un casolare abbandonato in zona Cascina Cia-
netta. Erano comunque riusciti a tenersi in contatto con i soc-
corritori per mezzo del cellulare. Alla ricerca, hanno preso par-
te il soccorso alpino, il 118, i carabinieri e i vigili del fuoco che
si sono serviti anche delle unità cinofile.
Carcare. Una motociclista 22enne, Letizia Bruzzo, è finita in
una scarpata, mentre percorreva, sulla sua motocicletta di
grossa cilindrata, la statale 29 del Colle di Cadibona, nel trat-
to che collega Carcare a Vispa. Sul luogo dell’’incidente, che
si è verificato il 13 giugno scorso, sono intervenuti i vigili del
fuoco di Cairo Montenotte, il 118 e la polizia stradale di Car-
care. L’infortunata è stata trasportata con l’elicottero dei vigili
del fuoco all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.
Cosseria. È successo a Cosseria il 9 giugno scorso. Due co-
niugi cinquantenni si sono trovati in casa un ospite insolito che
sibilava da sotto un mobile. Si trattava di una biscia d’acqua,
innocua ma non molto gradita. Peraltro il povero animale, che
si trovava nell’appartamento già da qualche giorno, senza ci-
bo né acqua, mostrava chiari segni di sofferenza. Sono stati
chiamati I vigili del fuoco che, utilizzando un bastone apposi-
to, non hanno avuto difficoltà a catturare il rettile che è stato
poi liberato nel suo ambiente naturale.
Dego. Era circa mezzogiorno e mezzo quando un uomo, che
si trovava sopra un albero, forse per un momento di distrazio-
ne, perdeva l’equilibrio precipitando al suolo. L’incidente è ac-
caduto a Dego lunedì 9 giugno. Sul posto sono subito inter-
venuti i soccorsi e l’infortunato è stato trasportato in codice
giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona.
Cortemilia. I carabinieri hanno sequestrato 76 chili di insaccati
e prodotti caseari, tutti in cattivo stato di conservazione e tra-
sportati in pessime condizioni igieniche. Il fatto è avvenuto la
settimana scorsa a Cortemilia: durante un controllo di routine,
i militari dell’Arma hanno fermato un autocarro guidato da un
23enne venditore ambulante di prodotti alimentari e hanno
scoperto nel vano posteriore del mezzo i prodotti incriminati
pronti per essere venduti anche nei mercati della Valbormida.

COLPO D’OCCHIO

- Cairo M.tte - Giovedì 19 giugno alle ore 21 presso il tea-
tro del “Palazzo di Città” il cairese Silvano Baccino presenta
“Cairo Medievale 2013 e altri avvenimenti dell’anno”: pro-
iezione di immagini digitali con luoghi e gente della nostra cit-
tà… e non solo. Al termine della proiezione seguirà un rinfre-
sco offerto dalla Pro Loco. La serata è a ingresso libero.

- Dego. Da venerdì 20 a sabato 21 giugno si svolge a De-
go la 10a edizione della “Festa delle piazze”, con musica, ci-
bo, birra, bibite e divertimento nelle piazze del paese. Sabato
21 dalla ore 20,30, per contendersi il “Palio della tira” gli illu-
strissimi rioni del borgo si sfideranno goliardicamente sfilando
per la via principale del paese fino a giungere presso la Piaz-
za della Chiesa, luogo dello scontro finale.

Dego - Inizia nella “Festa delle piazze” a Dego, il tour esti-
vo della cover band valbormidese “Nameless”, che presen-
terà il nuovo e variegato repertorio, composto da brani assai
eterogenei, ma accomunati dall’ essere arrangiati con origi-
nalità e modernità. Appuntamento a Dego venerdì 20 giugno
dalle 21.30, nel Viale fatato (dal parcheggio della pizzeria Val-
le Verde, imboccare il viale che si origina da un’ arco di ce-
mento). Ascoltando la musica si potranno giustare le preliba-
tezze locali, tra le quali spiccano in mitici ravioli deghesi! Nel-
la stessa location, la sera successiva, altro ghiotto appunta-
mento, con una altra straordinaria band ovvero i “ Blues’ n
bossa Group “!

- Carcare. Il Gruppo Alpini di Carcare, sez. di Savona, or-
ganizza, martedì 26 giugno dalle ore 18,30 in Via Castellani,
l’ “8a polentata alpina”. Gli Alpini vi aspettano sotto i portici
per offrirvi la loro prelibata specialità: l’intero ricavato della ma-
nifestazione sarà devoluto in beneficenza.

- Cairo M.tte - La Pro Loco città di Cairo M.tte in collabora-
zione con l’Atletica Cairo in occasione dei festeggiamenti del-
la “Sagra della Tira” organizza, per venerdì 11 luglio alle ore
20,10 il “6º Trofeo della Tira” e alle ore 20,45 la “14a Stra-
Cairo, memorial Giorgi Veglio”, corsa podistica stracittadina
di km. 5,9 più gare esordienti A, M.F., ragazzi e cadette.

Carcare - Fino al 5 luglio nella Mostra Collettiva: “Giro-
tondo D’arte” allestita presso i numeri civici 99-101-103 di
Via Garibaldi a Carcare, è possibile ammirare i quadri di ben
10 artisti locali qui menzionati in ordine alfabetico: Bruno Bar-
bero, Brunella Coriando, Aldo Meineri, Giuliana Meineri, Ro-
sanna Mondino, Gianni Pascoli, Monica Porro, Laura Roma-
no, Anna Santoiemma, Enrico Mauro Testini.

SPETTACOLI E CULTURASabato 14 giugno a Cairo M.tte

Nubifragio anche su Attimo Danza

È mancato all’affetto dei
suoi cari

Mario Ferraro
di anni 85

L’annunciano con immenso
dolore la figlia Roberta con Re-
nato, le nipoti Jessica e Milly.

I funerali sono stati celebra-
ti Lunedì 16 giugno nella chie-
sa parrocchiale San Lorenzo
di Cairo M.tte.

Dopo una vita laboriosa de-
dicata al lavoro e alla famiglia
è mancato all’affetto dei suoi
cari

Luigi Bonifacino
di anni 87

Ne danno il triste annuncio
la moglie Anna Maria, i figli
Laura, Angela e Angelo, il ge-
nero, la nuora, i fratelli, le so-
relle, i nipoti, pronipoti e pa-
renti tutti.

I funerali sono stati celebra-
ti A Carcare nella Chiesa par-
rocchiale del Vispa Lunedì 16
giugno.

Onoranze Funebri 
Tortarolo & Conti
Via dei Portici, 14
17014 Cairo M.tte
Tel. 019-504670

È mancato all’affetto dei
suoi cari

Valerio Levratto
Ne danno il triste annuncio

la moglie Gelsomina, il figlio
Luca, la nuora Cinzia i nipoti
Lorenzo e Sofia le sorelle Gra-
ziella, Lucia e Anna i cognati le
cognate i nipoti e i parenti tut-
ti.

I funerali sono stati celebra-
ti nella chiesa parrocchiale di
Cairo M.tte giovedì 12 giugno.

È mancata all’affetto dei
suoi cari
Armida Pisano ved. Resio

di anni 80
Ne danno il triste annuncio i

figli Daniele Giorgio e Stefano,
le nuore Silvana e Cristina, i ni-
poti Andrea e Simone la sorel-
la il cognato i nipoti e i parenti
tutti.

I funerali sono stati celebra-
ti nella chiesa parrocchiale di
Bragno Venerdì 13 giugno.

E mancata all’affetto dei
suoi cari

Giuditta Robaldo
ved. Barberis

di anni 86

Ne danno il triste annuncio il
figlio Silvio la nuora Susi, la
consuocera, la sorella la co-
gnata i nipoti e i parenti tutti

I funerali sono stati celebra-
ti nella chiesa parrocchiale di
Cairo M.tte venerdì 13 giu-
gno.

È mancata all’affetto dei
suoi cari

Santina Sforza In Cirulli
di anni 91

Ne danno il triste annuncio il
marito Palmerino, il figlio Cesi-
no la nuora i nipoti i pronipoti e
i parenti tutti

I funerali sono stati celebra-
ti nella chiesa parrocchiale di
Cairo M.tte lunedì 16 giugno.

È tornato da coloro che lo
hanno amato prima di noi

Salvatore Carenti
di anni 63

Lo annunciano la moglie An-
tonella Ottonelli, la figlia Pao-
la, i fratelli Pino e Piero la so-
rella Maddalena i nipoti e i pa-
renti tutti.

I funerali sono stati celebra-
ti nella chiesa parr di Cairo
M.tte Lunedì 16 c.m.

Onoranze funebri Parodi
C.so di Vittorio 41
Cairo Montenotte
Tel. 019505502

Offerte di lavoro al Centro per l’impiego Valbormida 
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Ferrania. La prima festa di “Generazioni so-
lidali” aprirà, giovedì 19 giugno, le manifesta-
zioni della festa patronale di San Pietro. “Ge-
nerazioni solidali” è un progetto di incontro e di
solidarietà tra generazioni realizzato con tutte
le scuole della Valbormida che hanno lavorato
su temi quali antiche ricette, antichi rimedi, i gio-
chi di ieri, sport, musica ieri e oggi, le attività del-
le scuole ecc.

Per dare continuità a questa importante atti-
vità socio-solidale è stato creato l’omonimo sito
che raccoglie il lavoro fatto e nel contempo vuo-
le stimolare e ospitare le tante conoscenze che
rischiano di andare disperse, segnalare i tanti
gesti di solidarietà che restando eccessiva-
mente nell’ombra non diventano esempio posi-
tivo.

Un grande impegno corale del personale sco-
lastico, degli studenti, degli anziani che insieme
ai ragazzi che fanno volontariato nelle case di ri-
poso sono un bell’esempio di una società in cui
le diverse generazioni dialogano e “producono”
solidarietà.

L’impegno dei ragazzi per la solidarietà, nel
volontariato dimostra che è possibile essere
spensierati e nel contempo esprimere e prati-
care valori che arricchiscono loro stessi e sono
linfa vitale per una società solidale.

Alla realizzazione della festa del 19 giugno
hanno collaborato l’associazione Abbazia Fer-
rania, l’Ordine del Gheppio, il gruppo storico Pa-
lio delle Contrade, Atmosfera Danza.

La serata, ideata e condotta dalla regista
Marta Arnaldi, prevede un ricco programma di
iniziative: corteo storico, danze medievali, duel-
li di spade, rievocazione della storia dell’Abba-
zia.

E poi una sorpresa, una scacchiera gigante
su cui bambini in costume medievale insegne-
ranno il gioco degli scacchi, trasformando il bor-
go di Ferrania in una piccola Marostica.

Alle 19,30 si apriranno gli stand gastronomi-
ci e i partecipanti avranno così modo di gusta-
re una ottima cucina, ma non solo, potranno tuf-
farsi nella storia partecipando ad una bella se-
rata con spettacoli di sicura bellezza e simpa-
tia.

È stato inoltre organizzato, in collaborazione
con il Circolo fotografico “La mela verde” di Mal-
lare un concorso fotografico denominato
”Sca..tto al re”.

Il regolamento del concorso è sul sito
www.generazionisolidali.it. 

Il presidente Roberto Grignolo ringrazia
quanti hanno collaborato alla buona riuscita del-
l’iniziativa: «Un grazie di cuore alle insegnanti,
ai genitori, ai volontari ANTEAS che hanno rea-
lizzato la scacchiera e i costumi dei bambini e ai
tanti volontari delle diverse associazioni che
stanno rendendo possibile la realizzazione del-
l’iniziativa. Il materiale per la scacchiera è stato
gentilmente offerto da

Edilgeco Millesimo, Artigo Cairo Montenotte,
Fratelli Zucchino Millesimo, Segherie Scarrone
Carcare. Si ringrazia La Fondazione De Mari e
la Cassa di Risparmio di Savona per il sostegno
al progetto complessivo».

Ferrania. Un reportage gior-
nalistico del 1940 e il regola-
mento interno dello stabilimento
di Ferrania in quegli anni costi-
tuiscono il testo pubblicato in un
volumetto fresco di stampa, dal
titolo “Una giornata a Ferrania”,
illustrato con numerose foto
d’epoca. Ne emerge un’interes-
sante descrizione dell’importan-
te azienda di produzione di ma-
teriale fotosensibile, organizza-
tissima ed efficiente, impostata
come una grande famiglia pro-
duttiva, con rigidi rapporti gerar-
chici ma con attenzione alle esi-
genze di vita. I giornalisti che
hanno redatto la relazione della
loro visita alla Ferrania, sono col-
piti dall’ambiente, dalle strutture
(fra cui “un grattacielo di dodici
piani”), dall’organizzazione, dal-

le norme igieniche che si devo-
no rispettare e poi dalle diverse
fasi di lavorazione cui assiste-
ranno. «Il paese delle pellicole
non è soltanto uno dei centri in-
dustriali più importanti e moder-
ni d’Italia, ma una fonte di ener-
gia e di conquista, una vasta fa-
miglia composta di duemila ope-
rai. L’operaio di Ferrania non è
una cellula, ma è un uomo. (…)
L’ingresso a Ferrania è difficile
come il passaggio delle doga-
ne. Il servizio di controllo funzio-
na con rigore. Prima di entrare
depositiamo i fiammiferi. Depo-
sitiamo la polvere. Delle spaz-
zole automatiche si imposses-
sano delle nostre scarpe e dei
nostri vestiti. Dopo le spazzole gli
aspirapolvere. (…) usciamo dal
corpo di guardia come da una vi-
sita medica». Di igiene parla an-
che il Regolamento, redatto dal
dott. Cassinis, fin dai primi articoli:
«Non è necessaria l’eleganza,
invece è di assoluto obbligo la
pulizia. Se ciò che si vede è spor-
co è difficile credere che sia pu-
lito ciò che non si vede». E dà
precise istruzioni: «Le mani e
specialmente le unghie devono
essere spazzolate per cinque
minuti con acqua (possibilmente
calda) e sapone prima del lavo-
ro. Le unghie debbono essere
rigorosamente pulite». (art. 7). Il
clima culturale del Ventennio fa-
scista si avverte implicito in mol-
ti passaggi, in taluni emerge
esplicito: «Quando un Superiore
entra in una sala, il lavoro deve
continuare come se nulla fosse
avvenuto; ma se il Superiore ri-
volge la parola, alzarsi se sedu-
ti e mettersi sull’attenti facendo il
saluto romano. Quando entra il
sig. ing. Schiatti tutti di regola
debbono mettersi sull’attenti e
salutare». (art. 11). «In direzione
dal sig. ing. Schiatti presentarsi
sempre con guanti bianchi cal-
zati; in ogni evenienza, per es-
sere pronti a calzarli, tenerli sem-
pre in tasca». (art. 25). Inoltre
«si usi solo la lingua italiana: i dia-
letti sono esclusi». A conclusione
citiamo ancora l’art. 37 del Re-
golamento: «L’economia è do-
vere di tutti, perché in una fami-
glia se c’è uno spendaccione o
dilapidatore, finiscono col rimet-
terci tutti». Il volumetto di 80 pa-
gine, edito dalla L. Editrice di Sa-
vona, è corredato da 32 interes-
santi foto d’epoca relative all’in-
dustria Ferraniese. RCM

Ferrania - Sono aperte fino
a giovedì 19 giugno le pre-
iscrizioni via internet (www.cin-
ghialtracks.it/) al raduno Cin-
ghialtracks di domenica 22
giugno. Gli organizzatori invi-
tano vivamente a pre-iscriversi
per snellire la coda della do-
menica mattina!!!

Gli eventuali genitori, paren-
ti o amici che intendessero
prendere parte al raduno qua-
li accompagnatori in bicicletta
e seguire quindi il percorso del
Bimbinbici, dovranno regolar-
mente iscriversi alla manife-
stazione compilando il modulo
di iscrizione ed effettuando il
versamento alla quota ridotta
di € 10. Usufriranno in questo
modo di tutte le agevolazioni
degli iscritti quali copertura as-
sicurativa, ristori, pasta party e
sorteggio finale dei premi in
palio. Ciò non toglie la libertà

di ognuno di assistere al-
l’evento raggiungendo il per-
corso a piedi (o con altro mez-
zo di locomozione, bicicletta
inclusa) non potendo, però
usufruire delle succitate age-
volazioni e manlevando l’orga-
nizzazione da ogni responsa-
bilità in merito.

Il raduno cicloescursionisti-
co si terrà nella giornata del 22
giugno p.v. con ritrovo nella
suggestiva cornice medioevale
del Borgo dell’Abbazia di Fer-
rania (Iscrizioni dalle ore 8:00
e partenza ore 9:15) e si svol-
gerà parallelamente su due
percorsi: uno, dedicato a ci-
cloescursionisti esperti, si svi-
lupperà su un tracciato impe-
gnativo che permetterà di at-
traversare le zone paesaggi-
sticamente più suggestive del-
la Riserva; l’altro, indicato a
bambini e ragazzi dai 6 ai 14
anni, si svilupperà nel fondo
Valle del Rio Ferranietta dove,
in collaborazione con il Centro
di Educazione Ambientale del
Comune di Cairo Montenotte e
con il gruppo BAMBI del CAI di
Savona, verranno organizzate
attività ludico/didattiche con
uno spirito festoso ed allegro
per avvicinare i ragazzi a que-
sta meravigliosa attività che
consente di vivere giornate in-
dimenticabili all’aria aperta ed
apprezzare la natura in tutte le
sue forme ed espressioni.

Sabato 21, presso “il laghet-
to” di Ferrania, a partire dalle
ore 14 verrano organizzate at-
tività aperte a tutti fra le quali
arrampicata per bambini con
istruttori qualificati, yoga, zum-
ba e baby dance, nordik wal-
king... oltre alla disponibilità di
un campetto da beach volley
per passare una bella giornata
in compagnia in preparazione
del cinghialtracks di domenica.
Sempre sabato, alle ore 20:30
è prevista una cena solo su
prenotazione e a seguire mu-
sica dal vivo con gli “in Vivo
Veritas”.

Sarà allestito uno spazio per
le tende per chi volesse fer-
marsi a dormire ed essere già
sul posto per il raduno di do-
menica!

Tante grazie
da Angela Ruffino
e Laura Maggesi

Cairo M.tte - “In riferimento
alla magnifica serata del 13
Giugno 2014 nel castello di
Monastero Bormida dedicata
al Cammino di Santiago di
Compostela e per la presenta-
zione del diario “Le mie orme
sulla polvere”, sperando di
aver trasmesso emozioni e ri-
flessioni ringraziamo di cuore
per la grande e calorosa acco-
glienza: Patrizia Amorino e fa-
miglia, le autorità e associa-
zioni del paese, i lettori dei bra-
ni del libro, tutte le persone in-
tervenute e chi ha contribuito
per l’ottima riuscita dell’evento
e del rinfresco.

Desideriamo inoltre porgere
i nostri ringraziamenti all’Edito-
re Alessandro Dutto dell’ara-
bAFenice, che con la sua pre-
senza ci ha ancora una volta
dimostrato di aver creduto in
noi e nel nostro libro.

Ci siamo sentite fra amici
che percorrono la stessa stra-
da e vi abbracciamo tutti.

Con gratitudine e ricono-
scenza Angela Ruffino e Lau-
ra Maggesi.”

Sabato 21 in 500
nel Medioevo!

Ferrania - Sabato 21 giugno
l’antico Borgo della Abbazia di
Ferrania ospita il secondo ra-
duno di FIAT 500 d’epoca e
derivate: il programma vede il
ritrovo delle auto a Cairo M.tte
in Piazza della Vittoria dalle
14, la partenza alle 16 attra-
verso il centro storico e arrivo
a Ferrania alle 17. Il ricavato
della manifestazione sarà de-
voluto in beneficenza

Dal 19 giugno all’Abbazia di Ferrania

Anche una scacchiera gigante
alla festa di San Pietro patrono

Nel regolamento interno del 1940 dell’azienda cairese

Niente dialetto e rigide norme
nello stabilimento della Ferrania

Cairo M.tte - Il 14 giugno, da or-
mai diversi anni, si festeggia la gior-
nata mondiale del Donatore di san-
gue.

L’Avis cairese, ormai come con-
suetudine, ha celebrato la ricorren-
za offrendo un servizio alla cittadi-
nanza, un preventivo controllo sani-
tario, mettendo in pratica il proprio
compito che, oltre alla raccolta del
sangue, demanda l’Avis ad educare
e a fare proselitismo al fine di au-
mentare le file delle persone che
vorranno diventare donatori. 

E’ così che sabato mattina 14 giu-
gno, in un locale di via Roma gentil-
mente concesso dai proprietari, dal-
le ore 8,30 alle 12 l’Avis ha effettua-
to gratuitamente la misurazione del-
la pressione arteriosa nonché la mi-
surazione della glicemia e del cole-
sterolo, rilasciandone istantanea-
mente i relativi esiti. Le operazioni si
sono svolte celermente e, alla fine, i
cairesi che hanno usufruito del ser-
vizio sono stati circa 200.

I responsabili dell’Avis sono rima-
sti soddisfatti del risultato, ripromet-
tendosi di ripetere l’iniziativa il pros-
simo anno, in quanto si cerca di es-
sere sempre presenti nelle varie oc-
casioni sociali, con l’intento di far av-
vicinare all’associazione tutti coloro

che desiderano diventare donatori.
Infine l’Avis ricorda che, a pre-

scindere dal valore del dono stesso
per chi ne ha bisogno, donare il san-
gue produce a chi lo dona un senso
piacevole di appagamento e soddi-
sfazione.

Oltre a ciò si ricorda che donare il
sangue non aiuta soltanto dal punto
di vista umanitario, ma anche chi lo
dona ne trae beneficio, in quanto la
donazione crea uno stimolo positivo
sul midollo osseo che continua così
a rinnovare il sangue nel modo mi-
gliore, e sottoponendosi periodica-
mente a controlli si consegue una

efficace prevenzione della propria
salute. I dirigenti dell’Avis invitano
tutti, specialmente i giovani, presso
la sede di via Toselli 11, tutte le pri-
me domeniche e i primi venerdì non
festivi di ogni mese, dalle ore 8,30
alle 10,30, per una prima visita di
idoneità.

Per maggiori informazioni la se-
greteria é aperta tutti i sabati dalle
16,30 alle 17,30.

Occorre che tutti ci impegniamo
perché questo gesto di solidarietà
cominci ad essere avvertito come un
dovere che salva la vita alle perso-
ne. MDV

Sabato 14 giugno in un locale di via Roma

Colesterolo, glicemia e pressione
sotto controllo con l’Avis Cairo

Da L’Ancora del 19 Giugno 1994
Berlusconi ed Occhetto fanno il pieno a Cairo

Cairo M.tte. Con una partecipazione abbastanza numero-
sa l’elettorato cairese ha confermato il risultato nazionale del-
la tornata elettorale europea di domenica scorsa. La lista di
Berlusconi ha definitivamente sancito il tramonto della leader-
ship del PDS, un tempo partito pigliatutto in Cairo, pur rele-
gandolo al ruolo di unico, autorevole partito di opposizione nel
futuro scenario amministrativo di Cairo: se ovviamente i risul-
tati fossero confermati dalle amministrative che si profilano
dietro l’angolo del 1995. Nelle liste di appartenenza, il candi-
dato che ha raccolto maggiori suffragi personali è stato anco-
ra Occhetto: anche se Berlusconi lo segue a ruota con una
manciata di preferenze in meno. Distaccatissimi seguono gli
altri personaggi di spicco della politica italiana. 

Altare. L’Istituto del Vetro di Altare, grazie alla Regione Li-
guria, ha avviato un’innovazione tecnologica che pone il Mu-
seo del Vetro all’avanguardia per quanto riguarda i rapporti
con il pubblico sia esso specializzato che assolutamente pro-
fano in materia. Si tratta di un nuovo tipo di strumento multi-
mediale ed interattivo. Multimediale perché utilizza più sistemi
di comunicazione: scritte, immagini, filmati, musica, narrazio-
ne sonora. Interattivo perché esso può essere utilizzato da
chiunque scegliendo fra più possibilità offerte dallo strumento
medesimo. Tutto questo è stato reso possibile da un contri-
buto di 30 milioni di lire dell’Assessorato Regionale ai Beni
Culturali, grazie al quale l’Istituto del Vetro ha commissionato
alla ditta «DIDA’EL» di Milano, specializzata in nuove tecno-
logie educative, un sistema interattivo per mettere a disposi-
zione dei visitatori non solo un catalogo completo della opere
esposte, ma ogni sorta di informazione sulla storia del vetro al-
tarese, le sue tecniche, i suoi maestri e le sue curiosità.

Dego. In stretta collaborazione fra il Comune, la Parrocchia
di San Ambrogio e con la partecipazione degli operatori am-
bulanti della A.N.V.A., si aprirà sabato 18 giugno a Dego la 1a

Fiera Mercato «Dego 1994». L’organizzazione dei festeggia-
menti è partita in sordina per la volontà del Comune di dare un
rilancio turistico e di immagine al paese e con la collaborazio-
ne della parrocchia S. Ambrogio, la quale, tramite il parroco
don Natalino, si è attorniata di un cospicuo numero di volon-
tari che gestiranno quasi tutte le attività connesse alla festa.

Vent’anni fa su L’AncoraSabato 21 e domenica 22 giugno

Escursioni in bici, ma non solo
al “Cinghialtracks” di Ferrania
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Canelli. Alle 21,52 di lunedì
9 giugno, è terminata la seduta
di insediamento e di intenti del
nuovo Consiglio comunale. Un
pubblico, oltre la settantina, mai
visto e acclamante! Esaminate
le condizioni di eleggibilità del
sindaco, proclamati eletti i con-
siglieri comunali, nominato il
presidente nella persona di Lu-
ca Simone Marangoni il sinda-
co ha nominato i componenti
della sua nuova giunta.
Giunta

Questo il parlamentino di pa-
lazzo Anfossi: Paolo Gandolfo,
vicesindaco con deleghe a
commercio, manifestazioni e
promozione, Firmino Cecco-
nato, che si occuperà di lavori
pubblici e verde. Impegnativi gli
incarichi affidati a Francesca
Balestrieri, bilancio servizi alla
persona e sicurezza, mentre la
giovanissima Angelica Corino,
ventitrè anni, avrà il compito di
seguire il tema dell’ambiente,
mentre Antonio Perna conti-
nuerà ad occuparsi di attività
produttive e pubblica istruzione.

Luca Marangoni (231 voti) è
il nuovo Presidente del Consi-
glio comunale;
Deleghe

Aldo Gai, ex assessore alle
manifestazioni e cultura, ha
avuto il ruolo di capogruppo
con delega alla cultura,

Giovanni Bocchino avrà lo
sport (primo impegno, Canelli
Beach da fine luglio), 

Raffaella Basso seguirà
Protezione civile e Vigili del fuo-
co, Franca Bagnulo si occupe-
rà di paesaggistica, 

Piercarlo Merlino di Agricol-
tura. 

Il sindaco Marco Gabusi ha

tenuto per sé Urbanistica, Une-
sco e Polizia urbana. 
Poche le parole

Il sindaco Gabusi: “Grazie,
naturalmente ai tanti che mi
hanno votato. Aver ricevuto il
55% dei voti vuol dire che non
posso venir meno a tanta fidu-
cia. Grazie al gruppo con il qua-
le ho sempre lavorato e conti-
nuerò a fare, compresi i non
eletti. Siamo pronti a ripartire,
continuerò a lavorare, sempre
più in ricerca del bene di tutti i
canellesi”.

Paolo Gandolfo: “Ringrazio
per i tanti voti (298), inaspetta-
ti; ringrazio per il così importan-
te incarico e le pesanti deleghe
che mi sono state assegnate,
ringrazio Gian Carlo Ferraris e
Giovanni Vassallo che mi han-
no preceduto nel compito, la
moglie e anche l’opposizione
con cui intendo continuare a
‘parlare’ ed ascoltare”.

Francesca Balestrieri: “Rin-
grazio per l’importante e delica-
ta delega a Bilancio che porte-
rò avanti con umiltà, dietro la
scia di Giancarlo Ferraris”. 

Alberto Barbero, emoziona-
tissimo: “Noi, una forza nuova.

Tre mesi fa eravamo in tre o
quattro. Alle votazioni eravamo
970, non pochi. Per farci cono-
scere, vi chiedo quattro minuti”.
E fa riferimento ad una poesia
di Erri De Luca, una poesia “Al
futuro di Canelli. Prima di tutto,
grazie all’amicizia. Vi dirò cosa
mi piace che amo prima di tut-
to la persona, l’uomo. Amo abi-
tare in montagna … Ho cerca-
to di affascinare il pubblico. Me-
glio informarlo. Questa è politi-
ca. E’ civiltà, umanità. Non le
farinate! I consigli comunali,
d’ora in poi, saranno ripresi da
telecamere e tutto sarà regi-
strato e visibile su www.canel-
li5stelle.it/! Il non sapere non
sarà più una scusa. Abbiamo
sollevato speranze. Un tassel-
lo in più di civiltà per Canelli.
Continueremo”. E ringrazia la
sua famiglia per il tempo e l’at-
tenzione. 

Simona Bedino: “Saluto il
sindaco e mi complimento per
il suo bel risultato. Con oltre il
55% dei voti, sarà costretto ad
essere ancor più il sindaco di
tutti. Noi ci impegneremo a fare
un’opposizione seria e non pre-
concetta. Auguri!”.

Canelli. Oscar Bielli, conti-
nua a ritrarre le interessanti fi-
gure che con la loro intelligen-
te lungimiranza sono stati
coinvolti e dato vita al progetto
Unesco.

«Se fosse vissuto negli USA
sarebbe stato ricordato come
un “genuino interprete del so-
gno americano”.

Tra gli illuminati imprenditori,
da ricordare, del nostro territo-
rio è l’unico che si fece vera-
mente da solo partendo da ze-
ro... anzi da sotto zero. Non
poté contare su di una base di
partenza familiare, né su aiuti
di chicchessia, né su di una
istruzione. Soltanto la ferma
volontà di uscire dall’indigen-
za. Poverissimo iniziò a lavo-
rare come garzone nella po-
tente “Società dei Cartuné”.

Il fiuto imprenditoriale lo por-
tò a rendersi indipendente av-
viando un piccolissimo com-
mercio di compravendita di pe-
sce tra Liguria e Piemonte. Pe-
sce povero, che, come è noto,
allora, costituiva consueta ali-
mentazione per la cucina pie-
montese. Presto attuò un dop-
pio commercio. Col suo carro
a cavalli, iniziò a vendere vini
nei paesi rivieraschi. La cosa
funzionò ed il venditore di pe-
sce divenne un brillante com-
merciante e produttore di vini. 

Nel 1881 la sua azienda as-
sunse dimensioni e prestigio,
acquistò vigneti, attrezzò le
cantine, si diede una struttura
commerciale. Si narra che nel-
la torretta che si ergeva dalla
sua abitazione, e sua prima
sede aziendale, facesse in-
stallare un potente cannoc-
chiale giustificandolo con la
sua passione per l’astronomia.
In realtà era un sistema di con-
trollo dei salariati agricoli che
lavoravano nei suoi vigneti.

E’ considerato il pioniere
delle esportazioni di vino pie-
montese verso le Americhe. A
quel tempo (seconda metà
dell’800) aveva il coraggio, ed
il credito, per armare piroscafi,
che da Genova avrebbero rag-
giunto il nuovo continente, de-
stinati unicamente al trasporto
del suo vino. Giunto a destina-
zione curava personalmente la
vendita e la distribuzione del
prodotto e, naturalmente, l’in-
casso del dovuto. La sua clien-
tela era costituita prevalente-
mente dalle comunità di italia-
ni all’estero. In questi viaggi
era accompagnato da alcuni
“bottai” che avevano il compi-
to di smontare le botti, una vol-
ta consegnato il vino. Questo
consentiva di liberare la stiva
del piroscafo ottimizzando il ri-
torno col trasporto di prodotti

americani destinati al nostro
mercato. A volte svolgeva an-
che “servizio postale” col tra-
sporto di valori e corrispon-
denza tra l’Italia e le comunità
di emigranti. 

Nella sua vita, Giovanni Na-
rice (1847-1927), riuscì ad
aprire rappresentanze e filiali
oltre che in Italia, a New York,
Buenos Aires e Londra (primo
esportatore piemontese in In-
ghilterra). Un bel successo per
un ex pescivendolo!

Venne nominato Cavaliere
della Corona nel 1904 e Cava-
liere del Lavoro nel 1916 con
decreto n.694.

Contrariamente ad altre
aziende, la Narice, “ballò una
sola estate”, nel senso che
quanto Giovanni seppe realiz-
zare nell’intensa sua vita non
ebbe seguito tra i suoi succes-
sori. Un patrimonio non solo
familiare, non solo aziendale,
si dissolse nel tempo confer-
mando il detto, valido anche
per altre realtà, secondo il qua-
le: “... non tutti i figli di grandi
Padri sono grandi Uomini”.
Che poi, forse, fa il paio con
una affermazione di natura
calcistica di Nereo Rocco, ma
che è mutuabile per tutti gli uo-
mini “... per riuscire nella vita
bisogna avere un po’ di fa-
me”». (Continua)

Commissioni comunali
Canelli. Nella sua prima seduta, lunedì 9 giugno, il Consiglio comunale ha provveduto ad eleg-

gere tre commissioni. Elettorale. Il consiglio approva il testo unico delle leggi per la disciplina del-
l’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali comunali. Risultano pertanto
eletti: Bagnulo Franca, Basso Raffaella (per la maggioranza) e Antonio D’Assaro (per la minoran-
za). Elenchi elettorali. La commissione per la formazione degli elenchi comunali dei giudici po-
polari, oltre al sindaco o da un suo delegato, sarà composta dal consigliere di maggioranza (Aldo
Gai) e da uno della minoranza (Alessandro Negro). La commissione dovrà formare gli elenchi dei
cittadini in possesso dei requisiti per l’esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle Corti di As-
sise e delle Corte di Assise d’Appello. Agricoltura e Foreste. Per la maggioranza ne farà parte
Piercarlo Merlino, per la minoranza Alberto Barbero. La commissione, in seguito, sarà costituita,
con provvedimento sindacale e segnalazione delle designazioni indicate dalle associazioni di ca-
tegoria, maggiormente rappresentate.

Canelli. “Sulla strada verso la libertà”, tre
gruppi del nobil contado fiorentino, la Pucci, la
Ciofi e la Baraboni, insensibili alle bombarde di
re sole, stanno venendo a capo, nel campo di
calcio dell’oratorio S. Chiara, alla loro quotidia-
na incruenta giostra del grande gioco.

Il tutto, ambientato in una città medioevale. A
guidare i trentacinque ragazzini Francesco e
Chiara che, ogni giorno, fissano una ‘parola for-
te’ di riferimento, su cui sarà giocata l’attenzio-
ne di tutta la giornata: il sogno di Francesco, li-
bertà, scoperta dei poveri, a servizio del Padro-
ne (quello vero), Chiara, solitudine, presunzione
…”. Il che, in definitiva, dovrebbe aiutarli a per-
correre al meglio la strada della vita. 

Terminato il grande gioco, i gruppi, bene in fi-
la, si dissetano alla fontanella e corrono a pre-
parare la recita, nella bella e fresca area del
parco giochi, con personaggi, seriamente inter-
pretati, in costumi e colori medioevali.

Le giornate dell’“Estate ragazzi” scorrono dal-
le ore 14.00 alle 18, fino al 27 giugno, sempre
con grandi avventure e giochi, laboratori, fanta-
stici tornei e mega spettacolo finale. 

Tra le avventure spiccano i pomeriggi in pi-
scina, le gite settimanali, le attività con l’inter-
vento di specialisti, la serata speciale di fine
centro estivo. Numerose le attività e i laborato-
ri con la costruzione di oggetti vari, in particola-
re, quelli medioevali.

La quota di iscrizione al centro estivo è di 15

euro (magliette, cappellini e materiali per attivi-
tà e laboratori).

Il costo singolo per ogni settimana è di 15 eu-
ro (merenda, piscina e gita compresi).

Lo staff degli animatori prega i genitori di
provvedere all’iscrizione dei figli e ad avvertire
di eventuali problemi medici. 

Sull’avventura che i ragazzi hanno appena in-
trapreso, il parroco padre Pinuccio spiega “I ra-
gazzi tenteranno di rivivere la strada percorsa
da san Francesco e da santa Chiara. France-
sco (Assisi 1203) era figlio di un ricco mercan-
te e sognava di fare il cavaliere. Cosa lo porte-
rà a cambiare vita e diventare cavaliere delle
cose belle e buone del Vangelo per cercare di
cambiare il mondo?”

Canelli. Festa di sport e amicizia, con risvol-
to solidale, venerdì sera 13 giugno, alla quarta
edizione della Stracanelli, corsa nel ricordo di
Devis Marenco. 

Da viale Italia, all’altezza del nuovo ristoran-
te - pizzeria ‘Sulla bocca di tutti’, in un grande
fiume giallo (dal colore delle magliette), sono
partiti in millecento camminatori. 

Grande soddisfazione per la riuscita della
manifestazione, da parte degli organizzatori,
Diego Donnarumma, la Apd Atleti Canelli e Pro
loco Antico Borgo Villanuova. 

“Soddisfatti - dice Donnarumma - anche se
non siamo riusciti a battere il record dello scor-
so anno complice le cattive previsioni meteo
che sono poi state smentite da una serata tie-
pida e illuminata dalla luna”.

Successo per la prima edizione della “Stra-
canelli a 4 zampe”, corsa-camminata dedicata
ai cani, promossa dalla onlus Mifidodite. Decine
i cani che hanno camminato con tanto di cra-
vattina in stoffa gialla (il colore della manifesta-
zione), accompagnati dai loro padroni.

Dopo i 4,2 chilometri della corsa - cammina-
ta, in piazza Unione Europea, grande e gusto-
so ‘pasta party’ con i cuochi della Pro loco del
Borgo Villanuova che hanno sfornato oltre cen-
todieci chili di pasta al pomodoro. 

Sul palco, presentati dal duo Remo&Bongi, i
vincitori della quarta edizione della stracittadi-
na: Gabriele Gagliardi, Gian Luca Lotta, e Filip-
po Capra i primi tre maschi che hanno impie-

gato poco meno dei 18 minuti, mentre tra le
donne hanno primeggiato Bruna Fiorino, Gaia
Gagliardi e Jessica Bona. 

Il primo tra gli ‘under’ è stato Tommaso Sa-
racco. 

Tra i bambini, prima piazza per Davide Izzo e
Monika Stoimenova, secondi Simone Landolfi
e Guendalina Porta. Il primo passeggino a ta-
gliare il traguardo è poi stato quello di Diego Cu-
lasso “spinto” da papà Luca. 

Nella sgambata per i quadrupedi si sono di-
stinti: il fido Nemo con Bruno Mollo, seguito da
Balto con Manuele Albertini, da Thor con Giu-
liana Barbara, da Bimba con Andrea Catalano e
da Barbana con Margherita Cavagnino. 

Il ricavato della manifestazione andrà alle
scuole primarie canellesi.

Sconti per chi apre negozi
S. Stefano Belbo. Per aumentare l’offerta e generare sul-

l’economia locale positive ricadute, il sindaco di Santo Stefano
Belbo, Luigi Icardi unitamente alla sua giunta (Giovanni Colla,
Cristiano Amerio, Claudio Gallina e Barbara Gatti), ha dimezza-
to gli oneri per i nuovi insediamenti commerciali. “Il 50% di quan-
to andava corrisposto al Comune costituirà un notevole risparmio
per i commercianti che pur essendo già vessati da numerose in-
combenze economiche e burocratiche, comunque, vorranno
aprire un nuovo esercizio che sarà utile ai residenti ed allettante
per i turisti. La riduzione sarà ancora maggiore in caso di inse-
diamenti fuori dal concentrico”, ha commentato il sindaco Icardi.

La collina che balla!
Canelli. La ‘’Notte 70-80-90’’, il format creato da Radio Vallebelbo, per la

stagione estiva 2014 si è trasferito a Cassinasco, nell’area verde. Sulla “Be-
verly Hill’’ di Canelli, tra le valli Belbo e Bormida, in una suggestiva location
all’aperto (con zona coperta in caso di pioggia) i deejays Vallebelbo faran-
no ballare la più bella Disco Revival condita da qualche successo attuale.
In consolle Matteo Effe e Jolly Jay. Ingresso a 10 euro, consumazione e
spuntino notturno compresi. Ingresso omaggio donna entro le 24 con il flyer
in distribuzione in provincia di Asti, Cuneo ed Alessandria. (Info e prenota-
zione tavoli e cene 0.141-84.39.08). L’intera serata sarà trasmessa in diretta
su Radio Vallebelbo National Sanremo (f.m. per Piemonte e Liguria) e sul
web: www.radiovallebelbo.it. 

Si ferma il “Motogiro d’Italia” 
Canelli. In arrivo da Salsomaggiore Terme con de-

stinazione Alba, martedì 24 giugno alle ore 14,30, i
200 motociclisti che partecipano al centenario del Mo-
togiro d’Italia (1914-2014) giungeranno in piazza Gan-
cia a Canelli. Saranno circa 200 le moto, provenienti
da tutto il mondo, che, organizzate da Misano World
Circuit Marco Simoncelli, almeno per un’ora, faranno
tappa in città. 

Nell’occasione l’associazione Pro Loco Città di Ca-
nelli, sarà presente con i tradizionali forni a legna e la
distribuzione non stop di farinata. 

Con ripresa e registrazione di M5S

Insediamenti e intenti
nella prima seduta del Consiglio

I personaggi che hanno dato il via al progetto UNESCO

Giovanni Narice, da ex pescivendolo
a illuminato imprenditore

La Stracanelli vince anche la minacciata pioggia 

L’estate a santa Chiara “Sulla strada della libertà”
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Canelli. Ivan Patti respon-
sabile della sede distaccata di
Canelli dell’Apro Formazione,
agenzia accreditata dalla re-
gione Piemonte, in via Dei Pra-
ti nº16 comunica i risultati dei
cinque corsi dell’obbligo di
istruzione.

Sedici gli alunni del 1º an-
no operatore elettrico, am-
messi al secondo anno: 

Bianco Alex, Dibartolo Fe-
derico, De Conno Cristian,
Fanzelli Felice Mattia, Gocev
Andrej, Gallo Katriel, Minov
Ljubomir, Paterno’ Daniel,
Poncini Elia, Rizzolio Gioele
Stefano, Stojmenovski Mihail,
Stojkovski Kristijan, Atanasov-
ski Kristijan, Torchio Luigi, Tra-
monte Vincenzo, Ivaldi Ales-
sio, Zezovski Igor. 

Quindici gli alunni del 2º
anno operatore elettrico, che
hanno superato l’esame quali-
fica professionale: 

Bona Edoardo 60, Capello
Edoardo 60, Dimitrov Kristijan
81, Dimitrov Meto 67, El Attari
Ayoub 80, Iliev Ile 66, Jovanov
David 64, Minetti Riccardo 80,
Pagliarino Enrico Francesco
70, Pavese Alessandro 76,
Poggio Alessandro 67, Stan-
kov Kristijan 69, Taschetta Fe-
derico 60, Torielli Gianmarco
70, Zanelli Andrea 76 

Venti le alunne ammesse
al 2º anno Benessere Accon-
ciatura: 

Agretto Anna Maria, Aposto-
lova Martina, Arisi Giada,
Chen Xiaoqi, Clemente Rober-

ta, Galli Fabio, Georgieva An-
drijana, Lombardo Elisa, Ma-
nasieva Mariana, Mojeica Na-
dejda, Oliva Giulia, Ottonelli
Giulia, Pellegriti Alessandro,
Pezzutto Martina, Polello Nico-
le, Sardi Elena, Stefanelli Va-
lentina Grazia Immacolata,
Stoilkovska Stefania, Taormina
Marika, Traversa Valentina 

Diciassette le alunne del
2º anno operatore del Be-
nessere Acconciatura, am-
messe al 3ºanno:

Aimo Giulia, Anselmo Eve-
lyn, Apostolova Veronika, Are-
na Stella, Arsova Lina, Atana-
sovska Monika, Barbero Ales-
sia, Barigione Silvia, Berruti
Valentina, Bombardiero Chia-
ra Stella, Giangreco Manuela,
Masenga Giulia, Paniate Sara,
Roggero Giulia, Santi France-
sca, Somaglia Melissa, Sta-
noeva Simona, Vitale Eleono-
ra, Zorba Elena.

Ventuno alunne del 3º an-
no operatore Benessere Ac-
conciatura, hanno superato
l’esame di qualifica: 

Albertin Imelissa 84, Arsova
Meri 82, Braghin Sara 85, Col-
la Aurora 90, Corazza Ilaria 86,
Delia Giuseppe 90, Ferrero
Giorgia 73, Ferrino Jessica 71,
Gallo Valentina 82, Grea Vero-
nica 80, Grenci Giorgia 84,
Grimaldi Alessia 82, Gulino
Aurora 93, Lotta Sara 86, Mi-
lione Sara 90, Rape’ Valentina
79, Speziale Luca 86, Stanisic
Susy 85, Stojanovska Karolina
80, Viola Alessandra 86. 

Canelli. Alla Colletta straordi-
naria dei generi alimentari (non
è mai stata fatta anche in esta-
te) a Canelli, domenica 15 giu-
gno, hanno aderito tre super
mercati che hanno fornito que-
sti risultati: Supermercato Sim-
ply tot. Kg 784; Supermercato
Eurospin tot. Kg 442,5; Super-
mercato Gulliver tot. Kg 485,
con un bel totale di raccolta di
1.711,5 kg. Alla concreta, prov-
videnziale iniziativa hanno con-
tribuito: la responsabile della
Colletta alimentare di Canelli
Rosi Tripodi, i volontari della
Colletta di Asti, la San Vincenzo
e i volontari del gruppo Alpini di
Canelli. “È la prima volta che
facciamo la colletta alimentare
anche in estate. Il magazzino di

Asti, cui vengono indirizzati gli
alimenti, era all’asciutto - rila-
scia la signora Rosi - Il motivo è
evidente: la disoccupazione, la
povertà sono a livelli mai visti e
stanno mettendo a dura prova il
nostro Paese”.

Canelli. Il 69º anniversario della Liberazione e il 70º anniversa-
rio dell’eccidio dei Martiri del ‘Falchetto’ di S. Stefano Belbo, do-
menica 15 giugno, si sono svolti, per la prima volta non al mo-
numento del Falchetto, a motivo della pioggia, sotto la bella “Ala”
della piazza di Santo Stefano Belbo. Dopo la santa Messa cele-
brata da don Aldo Rabino, il saluto del sindaco Luigi Genesio
Icardi e del presidente Anpi di Alba, Sergio Chiamparino, per la
prima volta in qualità di neo presidente della Regione Piemonte,
ha tenuto l’orazione ufficiale: “ … Vogliamo fermarci - ha detto -
a valutare la differenza morale del comportamento di quei cin-
que ragazzi che, forse anche inconsciamente, avevano fatto una
scelta e quella di chi, oggi, scelgono di fare politica per interessi
personali? E, parlando ancora di differenza morale: che diffe-
renza c’è tra le tendenze di quei tre gruppi partigiani dei fazzo-
letti rossi, azzurri e verdi che, pur di ottenere il bene comune han-
no rinunciato alle particolarità delle loro interpretazioni della vita
ed hanno fuso i colori nella Bandiera della Patria”. Ad organiz-
zare l’evento l’Istituto storico della Resistenza di Asti e l’ A.N.P.I.
di Asti e di Alba. Ha contribuito all’evento anche la Banda Musi-
cale di S. Stefano Belbo, diretta dal maestro Massimo Marenco. 

Canelli. “Sport è salute”, la bella iniziativa organizzata dall’as-
sociazione Giovanni XXIII Street ha dovuto fare i conti con il brut-
to tempo e la pioggia di sabato pomeriggio 14 giugno. La mani-
festazione ha avuto alcuni sprazzi di esibizioni sportive con la
partecipazione in piazza Carlo Gancia del sempre intraprenden-
te: Pedale canellese del Funakoshi Karate di Benzi, Asd Tennis
Valle Belbo della scuola di ballo: Kimbara di Monica e Giacomo. 

Canelli. Il mini torneo interparrocchiale dei cresimati (2ª me-
dia), disputato al Circolo San Paolo, è stato vinto dai ragazzi del-
la parrocchia di S. Leonardo. A secondo posto si sono piazzati i
ragazzi di San Tommaso ed in terza posizione quelli del Sacro
Cuore. Per tutti, Bibbia, coppe, quadretto, abbuffata di pizza e
dolci offerti dai parroci. “Con la Cresima inizio di una nuova buo-
na e vita, non c’è male! Buona strada!”, rilascia don Carlo.

Canelli. La recita di fine anno scolastico dell’Asilo infantile “Cristo
Re” è avvenuta il 4 giugno 2014, alle ore 20, nel salone Salesia-
ni. I bimbi si sono brillantemente esibiti sul tema delle “Emozioni”
ovvero sulla paura, sulla tristezza e sulla gioia. A lungamente ap-
plaudirli sono stati gli oltre centosettanta spettatori (genitori, non-
ni, parenti e amici). La recita è stata seguita da una favolosa ce-
na preparata dalla cuoca Noemi. Una serata con i fiocchi.

Pellegrinaggio a S. Caterina del Sasso
Canelli. Dal bel pellegrinaggio all’eremo di Santa Caterina del

Sasso, monastero a strapiombo sul lago Maggiore con sugge-
stiva vista sul lago, la segretaria Unitalsi di Canelli Antonella Sca-
vino, invita tutti a visitare il “magico luogo, un paradiso che in-
fonde pace e tranquillità e che avvicina il visitatore al mondo me-
dioevale e religioso. A completare la gita - pellegrinaggio, nel po-
meriggio, visita all’isola Madre, alle sue bellezze naturali e alla
magnificenza delle stanze della residenza estiva di casa Borro-
meo. La segretaria Unitalsi ne approfitta per evidenziare un pen-
siero sul pellegrinaggio: “il paradigma della vita cristiana che, sia
di un giorno o di una settimana è un cammino attraverso cui ilo
Signore ci chiama e ci attrae a sé con sempre maggiore intimi-
tà”. Ed invita a partecipare al pellegrinaggio dei canellesi a Lour-
des (26 luglio - 1º agosto), oltre che alla gita-pellegrinaggio del
3-6 ottobre a Salisburgo, Vienna, santuario Mariazell: “esperien-
ze uniche per riscoprire la bellezza della fede”.

Agliano Terme. I percorsi
formativi triennali e biennali
della Scuola Alberghiera di
Agliano Terme si sono conclu-
si con gli esami finali: 85 qua-
lificati (33 di sala e 52 di cuci-
na) e di 92 allievi. Lo ha an-
nunciato, martedì 10 giugno,
durante il saggio di fine anno,
la direttrice dell’AFP Lucia Bar-
barino. Due allieve di cucina
che si sono distinte hanno ri-
cevuto dal Club del Fornello,
come da decennale consuetu-
dine, la borsa di studio: Noemi
Giunipero e Janissa Aversa. A
completamento del percorso
formativo, l’Agenzia Formati-
va, attraverso l’adesione a pro-
grammi comunitari, offre agli
allievi qualificati o diplomati, la
possibilità di effettuare tirocini
gratuiti in Europa per consoli-
dare competenze linguistiche
e sperimentare le tecniche.

Le mobilità transnazionali,
attraverso il programma Leo-
nardo o il Bando regionale per
la mobilità europea, hanno la
durata di 4 o 12 settimane nel-
le consolidate destinazioni di
Malta, Bochum (Germania)
Caceres e Valencia. - Il 5 luglio
14 allievi partiranno per un
soggiorno di 4 settimane a
Malta. - A fine luglio, 10 allievi
partiranno per 3 mesi a Malta.
- Di grande interesse il corso di
specializzazione in cucina et-
nica, 8 settimane, a Malta, da
ottobre. - Afp Colline Astigiane
sperimenterà, a livello europeo
alla certificazione ECVET qua-
le nuovo dispositivo di ricono-
scimento, trasferimento ed ac-
cumulo dei crediti formativi per
il quale la Commissione Euro-
pea ha predisposto un regime
di priorità comunitarie in vista
di un progressivo avvicina-
mento dei vari sistemi formati-
vi nel territorio dell’Unione.

- Grazie alle buone prassi la
scuola è stata chiamata a por-
tare l’esperienza e testimo-
nianza all’evento nazionale di
lancio del nuovo programma di
mobilità Erasmus plus “Cam-

biare la vita, aprire la mente”,
svoltosi il 10 aprile a Palazzo
Vecchio di Firenze, con l’allie-
vo Samuele Schiavinato in
rappresentanza del gruppo
che ha partecipato a Malta, per
4 settimane nell’anno corrente.

Attività di rilievo: concorso
Pera Madernassa del di Gua-
rene 1º Premio “Pruss Cake”
con faraona farcita alla Mader-
nassa (Allievi: Pellegrini Luca
e Campagna Lorenzo - Do-
cente Massimo Camurati); la-
boratori di cucina e pasticceria
per i bimbi della scuola prima-
ria; successo per le serate di
Ristorante Didattico n. 12 fra
Asti e Agliano. Terminato il pri-
mo anno di sperimentazione
del progetto Scuola digitale 2.0
per favorire e modificare l’am-
biente di apprendimento ed i
processi didattici con metodi e
tecniche nuovi.

Al campionato regionale dei
Mestieri, Word Skill di “Io La-
voro”: Luca Piras 1º per la
cucina, Camilla Leccà 2ª per la
sala: ad ottobre Luca Piras
parteciperà, a Bolzano, per le
nazionali e Camilla Leccà, a
Lille, per le selezioni europee.

Attività in corso:
- Bando Mestieri della Pro-

vincia di Asti con 20 giovani in
formazione e tirocini di 1 mese
in alberghi e ristoranti/bar;
Bando del Comune di Asti “Pi-
su”: 28 donne in formazione e
tirocini di 3 mesi; Bando pro-
vinciale Occupati a rischio, for-
mazione e ricollocazione; Ban-
do provinciale ‘Disoccupati’ a
rischio di recente assegnazio-
ne; Servizi al Lavoro nelle se-
di: Agliano, Asti, Alessandria;
Accoglienza, da giugno a tutto
luglio, corsi di cucina e cultura
enogastronomica del territorio
per 3 gruppi di studenti ameri-
cani. Il che, senza tante paro-
le, la dice lunga, sull’impegno,
la professionalità e la conside-
razione internazionale che go-
dono lo staff direzionale e gli
alunni della scuola Alberghiera
di Agliano Terme e di Asti. 

Canelli. Organizzato dalla Biblioteca Civica G. Monticone di Ca-
nelli, sabato 7 giugno, si è concluso anche il ciclo delle merende
per i più piccoli. La manifestazione ha avuto luogo nel cortile del-
le ex scuole elementari di via Giuliani con una buona partecipazione
di bimbi che, accompagnati dai genitori, hanno assistito divertiti al-
le pantomime di un gruppo di attori clown venuti da Torino. Sul pal-
co si sono susseguite scenette comiche, tiri alla fune, corse nei sac-
chi ed applaudite esibizioni vocali di alcuni cantanti in erba. Al ter-
mine, la signora Marina Mozzone, in memoria della mamma An-
namaria recentemente scomparsa, ha contribuito materialmente
alla realizzazione della piacevole giornata e, coadiuvata dalle rap-
presentanti della Biblioteca, ha fatto trovare agli intervenuti una ric-
ca merenda a base di panini, focacce e bibite varie.

Promozioni e qualifiche
professionali all’Apro

Sport è salute con  esibizioni
a sprazzi, per la pioggia 

All’Alberghiera di Agliano Terme
177 gli allievi qualificati o promossi 

1.711 kg i generi alimentari
nella Raccolta straordinaria

Minitorneo, coppe, Bibbia
pizze e dolci dei cresimati 

Sergio Chiamparino ha commemorato
i cinque martiri del Falchetto

Recita di fine anno al “Cristo Re” 

Concluso il ciclo delle “Merende”
per i piccoli lettori 

Orario SS. Messe in Canelli
Parrocchia S. Tommaso- Festive: ore 8 - 11 - 17, Prefestive:
ore 17, Feriali: ore 17. Parrocchia S. Cuore - Festivi: ore 9 -
10.30 - 18; Feriali: ore 8 - 18; Prefestiva: ore 18. Parrocchia S.
Leonardo - Festivo: ore 11; Giovedì: ore 8,30. Chiesa di S. Pao-
lo - Festivo: ore 18; Martedì, venerdì, sabato e prefestivi: ore 17
(ora solare), ore 18 (ora legale). Chiesa Sant’Antonio - Festivo:
ore 9,45. Chiesa Salesiani - Festivo: ore 11. Casa di Riposo -
Lunedì: ore 9. Villa Cora - Mercoledì: ore 16.30

S.Stefano Belbo, collaudato  depuratore 
S. Stefano Belbo. Sulla scorta degli ottimi risultati di verifica

funzionale, nei giorni scorsi, si è svolto il collaudo del primo lot-
to dei lavori al depuratore consortile di Santo Stefano Belbo. Ad
oggi la potenzialità dell’impianto di depurazione è di 122 mila abi-
tanti, ‘equivalenti’ con azoto e fosforo rispettivamente inferiori a
dieci e a un microgrammo per litro. I lavori sono costati un milio-
ne ed ottocento mila euro. L’impianto dal 25 maggio 2009 è ge-
stito dalla Sisi di Alba che ha già realizzato interventi per oltre tre
milioni di euro, di cui 900 mila finanziati dalla Regione. I costi an-
nuali per la copertura dei fondi di gestioni toccano quasi il milio-
ne (personale, reagenti, energia elettrica, smaltimento fanghi e
manutenzioni). In occasione dell’inaugurazione il sindaco Luigi
Icardi ha invitato “a tenere alta l’attenzione verso la qualità delle
acque immesse nel torrente e nei suoi affluenti, prima e dopo
l’impianto, altrimenti senza la fattiva collaborazione di tutti, il buon
lavoro del depuratore rischia di essere vanificato”. 

Per contattare Gabriella Abate e Beppe Brunetto
Tel. fax 0141 822575 - Cell. 347 3244300 - info@com-unico.it
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Nizza Monferrato. Il sinda-
co Flavio Pesce nel suo setti-
manale incontro con gli organi
di stampa da notizia della pros-
sima chiusura degli uffici del-
l’Agenzia delle Entrate. Un al-
tro servizio viene meno sul ter-
ritorio nicese, l’ultimo in ordine
di tempo era quello del Giudi-
ce di pace, accorpato a quello
di Acqui, per la politica del go-
verno centrale che a partire già
dal 2001 in nome del “rispar-
mio” decide di tagliare une
buona fetta di servizi, in nome
di una riorganizzazione che mi-
ra ad eliminare specialmente
quelli che sono sistemati in lo-
cali non di proprietà, comunali
o demaniali (quindi a costo ze-
ro o molto, ridotto) che pesano
come spese di affitto, e quello
di Nizza è una di questi in
quanto l’Amministrazione delle
Entrate deve far fronte ad un
canone di locazione ad un pri-
vato. Non così quello di Canel-
li che ha la sua sede in locali
demaniali. 

Il sindaco fa presente che, a
fronte di una ventilata chiusu-
ra, l’Amministrazione comuna-
le nicese aveva già a suo tem-
po offerto all’Agenzia delle En-
trate locali nell’edificio comu-
nale per il disbrigo delle prati-
che più semplici, per fare infor-
mazione, richiesta codici fisca-
li, ecc. ecc. L’offerta, inviata al-
la direzione generale di Torino

non ha avuto finora riscontro e
“siccome la proposta è tuttora
valida” prosegue il sindaco Pe-
sce “mi auguro che venga pre-
sa in considerazione dal nuovo
Direttore generale dell’Agenzia
del Piemonte visto che la diret-
trice che lo è stato fino a ieri (la
dott.ssa Rossella Orlandi) è
stata chiamata a Roma a rico-
prire l’ incarico più prestigioso,
di Responsabile nazionale del-
l’Agenzia delle Entrate”. Non
manca inoltre di sottolineare “il
silenzio” verso l’Istituzione co-
munale di questo importante
cambiamento “ne siamo venu-
ti a conoscenza attraverso al-
tre vie e non con una comuni-
cazione diretta ed ufficiale, e ”
sottolinea ancora Pesce “que-
sto dimostra come lo Stato ab-
bia in considerazione, poca in
verità, gli enti territoriali che per
primi sono a contatto con i cit-
tadini”. Di tutta questa politica
a rimettersi sono i cittadini che
per risolvere le loro pratiche
dovranno perdere più tempo e
rivolgersi, se basta, agli Uffici di
Canelli oppure a quelli di Asti
od Alessandria. 

Su questo problema l’ex As-
sessore Pietro Balestrino ave-
va indirizzato una lettera di pro-
testa seconda la quale “sinda-
co, maggioranza e minoranza
non si sono fatti sentire per
l’eliminazione di questo impor-
tante servizio per i cittadini”.

Nizza Monferrato. Il vice
presidente dell’Associazione
Pro loco di Nizza Monferrato
da notizia che da martedì 17
giugno l’Ufficio di Informazione
turistica presso il Foro boario
di piazza Garibaldi a Nizza
Monferrato rimarrà aperto an-
che nei giorni feriali (lunedì
escluso), al mattino con orario
10-13. Questa novità è resa
possibile grazie alla presenza
della giovane universitaria
Arianna Menconi, 21.enne, as-
segnata alla Pro loco nell’am-
bito del progetto giovanile di
“servizio sociale” e gli euro
433,80 mensili di compenso
non sono da buttare. L’oppor-
tunità di questa presenza gio-
vanile, al termine di alcuni sta-
ges formativi, per offrire ai turi-
sti che arriveranno a Nizza un
servizio informativo più com-
pleto e come precisa ancora
Martino (che è l’Operatore lo-
cale di Progetto servizio civile
nazionale), e referenze del
progetto con cui raccordarsi “la
giovane stagista di completare
sul campo le nozioni acquisite
nel suo corso di studi” ed alla
Pro loco (dal lontano 2005 si
occupa dell’Ufficio turistico) di
continuare nel suo impegno di
promozione della città con la
convenzione firmata con il Co-
mune di Nizza per la gestione
dell’Ufficio I.A.T. (Informazione
turistica) presso il Foro boario
di Piazza Garibaldi. 

La giovane Arianna, da par-

te sua, esprime la sua soddi-
sfazione per questa opportuni-
tà offerta, in linea con il suo
corso di studi universitario, do-
po il diploma in Lingue stranie-
re presso l’Istituto N. S. delle
Grazie, “Lingue e Cultura del
territorio” che ben si confà con
questo servizio presso l’’ufficio
turistico nicese, districando be-
ne nella lingua inglese e tede-
sca. Naturalmente l’Ufficio tu-
ristico continuerà a funzionare
nei fine settimana con i se-
guenti orari: ore 10-13 e 15-18. 

La presenza di Maurizio
Martino ha permesso di fare
un certo discorso sui turisti che
arrivano a Nizza. Nel periodo
estivo principalmente stranieri,
in prevalenza di lingua nord
europea (famiglie, giovani cop-
pie) per un turismo di qualità
che vogliono conoscere il no-
stro territorio e le sue bellezze
e la richiesta più specifica ri-
guarda la visitare alle nostre
cantine, più spesso quelle a
conduzione familiare, per gu-
stare i nostri vini, oltre alla cu-
riosità di salire sul “campanon”
per ammirare lo splendido pa-
norama della città e delle colli-
ne circostanti. 

Al termine dell’estate si farà
una valutazione più comples-
siva di questo esperimento di
apertura estiva dell’Ufficio del
turismo, analizzando dati delle
presenze ed eventuali richie-
ste avanzate.

Nizza Monferrato. I tanti vi-
sitatori che sono giunti in città
nel fine settimana del 7 e 8
giugno scorso in occasione
della Corsa delle botti e del
Monferrato in tavola hanno po-
tuto godere anche di alcune
proposte di contorno.
Fanfara dei Bersaglieri

Sabato 7 giugno, al termine
delle prove di qualificazione
per la Corsa delle botti, ci si è
spostati in piazza del Comune
per assistere al concerto-esibi-
zione della Fanfara dei Bersa-
glieri in congedo di Viterbo, in
zona per partecipare al Radu-
no di Asti. Per chi non lo sa-
pesse o non lo ricordasse i
Bersaglieri con Nizza avevano
già un legame particolare in
quanto già si erano fatti ap-
prezzare nel 1994, al tempo
dell’alluvione. I Bersaglieri,
erano giunti in città per aiutare
e dare una mano ai nicesi, e
per alcuni giorni furono siste-
mati nei locali del Comuni pri-
ma che si sistemassero con un
loro “campo” (durato circa due
mesetti) in zona Fitteria. Il con-
certo in piazza, dopo la posa di
una corona di alloro (nella fo-
to) e l’omaggio al monumento
ai caduti, è stato seguito da
una numerosa folla che faceva
da cerchio alla fanfara. Scro-
scianti gli applausi al termine

di ogni pezzo suonato. Al ter-
mine, di corsa, sempre fra due
ali di pubblico plaudente, si so-
no spostati in piazza Garibaldi,
per terminare il loro repertorio
di brani, davanti ai numerosi
“commensali, che già gustava-
no i piatti tipici delle Pro loco. 
Monferratoexpo

Sotto il Foro boario, a partire
dal pomeriggio di sabato 7 e
per l’intera giornata di domeni-
ca 8, i commercianti nicesi e
non erano presenti con le loro
bancarelle in una “vetrina espo-
sitiva delle attività commerciali
ed artigianali del territorio”. 
Mercatino

Domenica 8 giugno, erano
numerose le bancarelle espo-
sitive del “Mercatino dell’anti-
quariato” che avevano raccolto
l’invito dei gestori del Mercati-
no di partecipare con i loro
banchetti durante la manife-
stazione della Corsa delle bot-
ti e del Monferrato in tavola. 

Da rilevare ancora che la
Banda musicale cittadina, co-
me ogni anno, ha allietato con
un nutrito numero di pezzi,
molto apprezzati, i tanti spetta-
tori presenti ed in attesa delle
fasi finali della Corsa. 

Nelle foto: alcune immagini
a completare la cronaca della
Corsa delle botti e del Monfer-
rato in tavola.

Nizza Monferrato. Venerdì
13 giugno all’Auditorium Trinità
di Nizza Monferrato, per la se-
rie degli incontri culturali orga-
nizzati dall’Associazione Poli-
teia in collaborazione con L’Er-
ca per ricordare i 70 anni della
Resistenza sé parlato di “Re-
pubbliche partigiane, culla del-
la nascente democrazia”. Do-
po i saluti del presidente di Po-
liteia, Francesco Roggero Fos-
sati, è toccatom a Pietro Ma-
soero de L’Erca a leggere un
componimento di uno studente
del Pellati che ha raccontato
quel periodo attraverso i rac-
conti di papà e nonno, una toc-
cante pagina di quella storia.

Il tema della serata è stato
affrontato dagli oratori invitati:
Mario Renosio, presidente del-
l’Istituto storico della Resisten-
za di Asti; Giuseppe Rasolo,
vice presidente dell’Istituto sto-
rico della Resistenza di Varallo
Sesia e Carla Nespolo, già se-
natrice della Repubblica, pre-
sidente dell’Istituto storico del-
la Resistenza di Alessandria e
vice presidente nazionale
A.N.P.I. Renosio ha messo in
risalto l’esperienza di quei gio-
vani che si sono messi in gioco
per creare la democrazia, visto
che fino ad allora avevano so-
lo sentito parlare di fascismo
ed a citato l’esempio di Filippo

Fabiani che pagò con la vita la
scelta fatta. Ha ricordato la na-
scita della Repubblica partigia-
na di Nizza che seppur breve,
dal 28 ottobre al 2 dicembre
1944, passando dal controllo
militare alla gestione politica
ed amministrativa, ha dato del-
le risposte alle esigenze della
popolazione. In piccolo era la
nascita della democrazia. Ed
anche il comando tedesco ha
dovuto riconoscere la validità
del comportamento partigiani. 

Rasolo ha raccontato delkla
situazione in Valsesia, dalla
voglia di cambiare, anno 1943,
alla riorganizzazione militare
del 1944.

Carla Nespolo ha evidenzia-
to come quella pagina di storia
sia stata la radice della demo-
crazia di oggi . Le Repubbliche
partigiane erano un sogno ed
un progetto per un mondo mi-
gliore che si concretizzava per
soddisfare le necessità della
gente, “ Anche i padri della
meravigliosa Costituzione han-
no tratto qualche spunto dal-
l’esperienza delle Repubbliche
partigiane”.

Al termine anche il pubblico
è intervenuto con alcune do-
mande ed in particolare è sta-
to messo in evidenza la diffi-
coltà di trasmettere ai giovani
di oggi quella pagina di storia. 

Nei mesi di luglio ed agosto a Nizza
chiusura alternata alle Poste 

Nizza Monferrato. La direzione delle Poste ha reso ha comu-
nicato che gli Ufficio postali di Nizza, quello principale di Via Tri-
poli e la succursale di Corso Acqui resteranno chiusi in alcuni
giorni dei mesi di luglio ed agosto 2014.

Il servizio sarà, comunque, assicurato perchè un ufficio sarà
aperto, anche se questo comporterà disagi all’utenza in quanto
non tutti avranno la possibilità di essere informati dai cambia-
menti e quindi può darsi che dopo aver parcheggiato la macchi-
na si trovi l’ufficio scelto “chiuso” e quindi bisognerà rivolgersi a
quello dove il servizio è assicurato.

Per informazione all’utenza pubblichiamo i giorni di chiusura
dei due uffici postali nicesi:

Via Tripoli: chiuso il: 12-19-26 luglio e il 9-16-23-30 agosto; 
Corso Acqui: chiuso il 28 luglio e il 11-12-18-19-20-25-26 ago-

sto 2014.

Nizza Monferrato. I coscritti della leva della classe 1944 hanno
festeggiato l’anniversario dei loro “primi” settantanni e per que-
sto si sono ritrovati presso la Chiesa di S. Giovanni per la cele-
brazione della S. Messa in memoria dei coscritti che non ci so-
no più. Al termine l’immancabile foto ricordo dell’avvenimento e
poi il pranzo in allegria con parenti ed amici presso il Ristorante
“Bun ben bon”. Nella foto: il nutrito gruppo dei baldi settantenni
e settantenne in posa, al termine della funzione religiosa.

Giovedì 19 giugno: alle ore 21,00, presso la Chiesa di s, Ip-
polito, S. Messa ed al termine processione del “Corpus domini”
per le vie della città. Venerdì 20 giugno: Il Gruppo dio preghie-
ra S. Padre Pio organizza una visita al Cattedrale di Acqui, rice-
vuto da S.E. mons. Vescovo; partenza da piazza Garibaldi alle
ore 14,30. Sabato 28 giugno: pellegrinaggio diocesano del-
l’Azione cattolica al Santuario Brugheria di Trivero (Biella); infor-
mazioni e prenotazione c/0 Uffici parrocchiali (0141 721 247);
ore 20,00: presso il Foro boario cena di beneficenza per i 30 an-
ni di sacerdozio di Don Aldo; il ricavato sarà destinato alla Cari-
tas nicese per l’aiuto alle persone bisognose; 

Campo estivo a Chiappera (Alta Val Maira) per il ragazzi da
8 a 11 anni; informazioni e prenotazione c/o Uffici parrocchiali
(0141 721 247). 

Proseguono gli incontri presso l’Oratorio Don Bosco animati
dalla Comunità Shalom: al venerdì dalle ore 19,45: incontro di
preghiera; al sabato (ore 18-19): adorazione e eucaristica.

Il 30 giugno un altro servizio se ne va

Chiudono gli uffici nicesi
de l’Agenzia delle Entrate 

Fino al 30 settembre 2014

L’Ufficio del Turismo 
aperto nei giorni feriali

Ancora immagini delle manifestazioni 

Non solo Corsa delle botti
e Monferrato in tavola

Venerdì 13 giugno alla Trinità

Dalle “Repubbliche partigiane”
spunti per nuova Costituzione

I settantanni della classe 1944

Auguri a...
Nizza Monferrato. Questa settimana facciamo i migliori au-

guri di “buon onomastico” a tutti coloro che festeggiano il nome
di: Metodio, Ettore, Giovanni (da Matera), Luigi (Gonzaga), Mar-
zia, Paolino (da Nola), Giuseppe (Cafasso), Lanfranco, Gugliel-
mo, Prospero, Virgilio. 

Dalle parrocchie nicesi
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Nizza Monferrato. Si è svol-
ta presso la scuola elementare
Rossignoli di piazza Marconi a
Nizza Monferrato la cerimonia
di consegna delle borse di stu-
dio intitolate ai “Coniugi Baldi-
ni” ed assegnati ai ragazzi vin-
citori del consorso “La via
maestra” dal titolo “Cosa ricor-
derai di Nizza”. 

Gli alunni partecipanti hanno
presentato i loro lavori: plasti-
ci, disegni, collage, acquarelli,
tempere, pennarelli, matite co-
lorate che una apposta giuria
composta da insegnanti ele-
mentari e medi hanno valuta-
to. 

Questi i nominativi dei ra-
gazzi premiati (alla presenza
del sindaco Pesce e dei giura-
ti) con un libretto di deposito
della Cassa di Risparmio di
Asti, consegnati dal direttore
della Filiale di Nizza, Marcello
Fogliati e dalla dirigente del-
l’Istituto comprensivo, dott.ssa
Maria Modafferi: Chiarle Fede-

rico, Conta Emma Maria, Gjor-
gjieva Simona, Mastandrea Si-
mone, Penna Luca, Violo Ales-
sandro tutti della classe 5A;
della 5ªªB sono stati premiati:
Berta Alice, Bussi Clementina,
Camera Irene, Laiolo Tomma-
so, Leardi Francesco, Piana
Chiara, Robino Tommaso,
Russo Valentina; della 5ªC:
Gallesio Asia, Robuffo Gaia,
Sileo Beatrice. 

Nizza Monferrato.Domenica
8 giugno, nell’intervallo della
Corsa delle botti di Nizza sono
stati premiati i vincitori del torneo
“Festival delle bocce” che si è
svolto presso i campi del Boc-
ciodromo nicese dell’Oratorio
Don Bosco. Così anche il nu-
meroso pubblico presente alla
manifestazione ha potuto ap-
plaudire i boccisti (campioni na-
zionali, eurpei e mondiali) che si
sono esibiti sui campi oratoriani.
Il torneo, organizzato dalla Boc-
ciofila nicese, con il patrocinio
della Città di Nizza Monferrato si
è fin da subito qualificato come
uno dei più importanti e di livel-
lo visti i nomi dei partecipanti
alla gare ed i premi in palio, una
serie di krugerrand, ducatoni,
sterline, premi in euro fino al
16º. Al trofeo nicese, hanno ade-
rito 32 terne (formazioni ACD-
BBD-BCC); le gare iniziate il 21
maggio sono terminate, dopo 4
serate con le semifinali e finali di
domenica 8 giugno. 

Le gare sono state tutte alto
contenuto tecnico, vista la qua-
lità dei boccisti, e molto nume-
roso l’appassionato pubblico
che ha potuto ammirare, du-
rante tutta la competizione, la

bravura dei boccisti e le loro gio-
cate spettacolari. Per tutti ogni
sera anche la degustazione di
prodotti locali serviti da produt-
tori, esercenti e macellai. 

Questa la classifica finale del
torneo: 1. Società Rosta di Tori-
no composta da Scassa-Brero-
Bellero; 2. La Boccia di Savona
con Ressia-Oggero-Asinaro; 3.
Nicese Asd con i boccisti Gros-
so-Accossato-Garbero; 4. Don
Bosticco di Asti, gli outsider del-
la manifestazione, composta da
giocatori di categoria C, con
Saccu-Del Piano-Muraro. Na-
turalmente grande soddisfazio-
ne da parte dei dirigenti della
Bocciofila Nicese per il succes-
so della manifestazione con il te-
sta il presidente Mario Lanza e
tutto il suo staff per il grosso im-
pegno organizzativo, premiato
dalla qualità delle squadre par-
tecipanti e dalla nutrita presen-
za di pubblico alle serate bocci-
stiche. Questo torneo segna an-
che la voglia della società nice-
se delle bocce di ritornare nuo-
vamente ad essere protagonista
ed il successo di questa mani-
festazione è l’incentivo per pro-
porre idee nuove ed importanti
iniziative boccistiche.

Nizza Monferrato. I magazzini del Banco alimentare (distribui-
sce aiuti alle persone ed alle famiglie bisognose attraverso le
diverse associazioni benefiche di volontariato) si stanne per
svuotare visto l’incremento delle richieste e per questo ha in det-
to in tutta Itala una “raccolta straordinaria” di alimenti che ha vi-
sto interessati sia la grande distribuzione che quella più picco-
la. I cittadini come al solito non hanno fatto mancare la loro par-
tecipazione pur in questo periodo di crisi ed hanno dato con ge-
nerosità, comprando prodotti da consegnare ai volontari per l’in-
vio ai diversi magazzini. Nei supermercati di Nizza sono stati
raccolti complessivamente kg 2.883 di alimenti e kg 371 ad In-
cisa Scapaccino.

Nizza Monferrato. La pre-
miazione del concorso “La via
maestra” presso la Rossigno-
li di piazza Marconi di Nizza
Monferrato dimostra l’impe-
gno ed il lavoro di tutta una
comunità della scuola e da lo
spunto per alcune considera-
zioni da parte di due genitori:

«Clementina ha vinto il ter-
zo premio al concorso “La via
maestra”. 

Questo scritto non è finaliz-
zato a tessere le lodi della ra-
gazza in questione, ma a rin-
graziare chi ha fatto sì che
questo potesse accadere.

Clementina ha undici anni,
ha appena terminato la quinta
elementare alla scuola “Ros-
signoli” di Nizza Monferrato
ed ha la sindrome di Down,
per cui vincere un premio non
è un fatto così scontato, ma il
risultato dell’impegno non di
singoli individui, ma di una co-
munità di persone che hanno
dimostrato come una scuola
inclusiva genera un mondo
più giusto, come auspica An-
drea Canevaro nel suo ultimo
libro, anche quando si trova
ad affrontare notevoli difficol-
tà. 

Questo a partire dalla diri-
gente scolastica, (non citere-
mo il nome di nessuno, per
non correre il rischio di incor-
rere in dimenticanze) che ha
sempre saputo prendere le
decisioni migliori; alle inse-
gnanti tutte, per le quali il
prendere servizio ogni matti-
na non è stato un semplice
entrare al lavoro, ma un vero
e proprio aver cura dei bam-
bini che erano loro stati affi-
dati. 

Non vogliamo dimenticare
gli operatori scolastici, che
per cinque anni hanno accol-
to Clementina con simpatia e
premura, i compagni e le loro
famiglie, che fin dal primo
giorno, hanno preso per ma-
no questa compagna speciale
e con lei sono cresciuti.

A noi genitori non resta che
ringraziare, usiamo lo stru-
mento scritto per poter arriva-
re a tutti e per non farci vin-
cere dall’emozione che un
momento come questo può
far scaturire. Se Clementina è
la creatura fiduciosa e serena
che è, ciò è grazie a tutti voi».

F.to Silvia Bergamasco 
Domenico Bussi

Domenica 22 a N.S. delle Grazie
Memorial Michele Cannoniero
Nizza Monferrato. . Appuntamento da non perdere, domeni-

ca 22 giugno 2014, ore 16.00 presso la palestra dell’Istituto No-
stra Signora delle Grazie in Nizza Monferrato dove si disputerà
il 4º Memorial dedicato a Michele Cannoniero, impresario edile
prematuramente scomparso e grande sportivo. 

L’incontro è organizzato dal figlio Flavio, per ricordare la me-
moria del papà, coadiuvato da tanti amici per unire l’ amore per
il calcio alla solidarietà verso le persone più fragili del territorio,
valori che Michele aveva nel suo dna.

Il Torneo di calcio a cinque in amicizia vedrà come protagoni-
sti i ragazzi del Centro Diurno Socio Terapeutico Riabilitativo del
CISA Asti Sud di Nizza Monferrato che saranno sfidati da una
squadra di amici e volontari del gruppo giovani O.F.T.A.L. e da
una squadra.... a sorpresa che renderà più avvincente il con-
fronto. 

L’ingresso sarà ad offerta e l’incasso sarà interamente al Cen-
tro diurno del Cisa Asti Sud a sostegno delle sue attività riabili-
tative. Sarà un modo piacevole per trascorrere un pomeriggio in-
dimenticabile di divertimento, solidarietà ed allegria in compa-
gnia di tanti amici.

Nizza Monferrato. Anche in questo ultimo periodo, prima del ter-
mine dell’anno scolastico i ragazzi delle Scuole elementari Ros-
signoli di piazza Marconi hanno continuato a curare a turno il lo-
ro Orto ed hanno raccolto consumato in mensa i prodotti di sta-
gione, come le fave e le fragole. Inoltre a maggio hanno semi-
nato anche “i cardi” che saranno poi interrati e raccolti nell’au-
tunno del prossimo anno scolastico al ritorno alle lezioni. 

Castelnuovo Belbo. Erano circa 200 i motociclisti che hanno ri-
sposto all’appello e partecipato al sedicesimo “Raduno del Bar-
bera” organizzato dalla “New Castlè” di Castelnuovo Belbo. In
mattinata, sulle loro rombanti moto, un giro panoramico sulle stu-
pende colline del territorio con una “gradita” sosta presso la can-
tina Sociale di Vinchio e Vaglio Serra dove i “centauri” hanno po-
tuto degustare la prestigiosa produzione vinicola della cantina.
Dopo la sosta, il ritorno a Castelnuovo Belbo dove il parroco, Don
Giovanni Pistone, ha impartito la benedizione a uomini e mezzi
prima di “accomodarsi” per gustare a pranzo i succulenti piatti
della tradizione monferrina, preparati dalle esperte cuoche della
Pro loco castelnovese.

Fontanile. Da venerdì 20 a domenica 22 giugno si svolge a Fon-
tanile la quinta “Festa di San Giovanni” in onore del santo pa-
trono del piccolo comune. Venerdì sera alle 21 in piazza Trento
Trieste torneo di calcio a 5 “Memorial Giannino Foglino”, dalle
22 discoteca dj set Bad Boys. Sabato alle 16 prosegue il torneo
e, dalle 19, percorso enogastronomico lungo le vie del borgo.
Vari piatti della tradizione innaffiati dal buon vino locale. Intratte-
nimento musicale con Ace Tone e Enrico Pesce, mercatino di
prodotti tipici e artigianali. Domenica dalle 9 camminata enoga-
stronomica non competitiva, passeggiata a cavallo ed escursio-
ne in quad. Da segnalare anche lo spettacolo itinerante con le
marionette danzanti di Scarlett Rose e l’esibizione dei Campanari
del Monferrato. Dalle 12 alle 17 “Hieramatra”, mostra didattica
di uccelli rapaci. Pranzo e cena con i piatti a cura di varie Pro
Loco locali, in serata intrattenimento musicale con Bye Baby
Blues. Alle 16 si conclude con la finale il torneo di calcio.

Alla Rossignoli di piazza Marconi

Consegnate borse di  studio
del concorso La via maestra

Premiati i vincitori in piazza Garibaldi 

“Festival delle bocce”
con campioni di fama 

Sabato 14 giugno

Raccolta straordinaria
del Banco alimentare 

Riceviamo e pubblichiamo

Il grazie per il premio
ad una alunna speciale 

Da venerdì 20 a domenica 22 giugno

Festa di San Giovanni a Fontanile

Alla scuola elementare Rossignoli
i ragazzi consumano prodotti  dell’orto 16º Motoraduno a Castelnuovo Belbo 

Un tour per le colline 
e degustazione in cantina 

Un Gruppo di Alpini presso un supermercato nicese.

Tutti insieme presso la cantina sociale di Vinchio e Vaglio.

Per contattare il referente di zona Franco Vacchina 
tel. 328 3284176 - fax 0144 55265

franco.vacchina@alice.it
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ACQUI TERME

ARISTON (0144 322885), Chiuso.
CRISTALLO (0144 980302), Chiuso.

ALTARE

ROMA.VALLECHIARA, da sab. 21 a lun. 23 giugno: Maleficent
(orario: sab., dom. e lun. 21.00).

NIZZA MONFERRATO

LUX (0141 702788), da ven. 19 a lun. 23 giugno: Grand Buda-
pest Hotel (orario: ven. e lun. 21.00; sab. 20.15-22.30; dom.
16.00-18.30-21.00).
SOCIALE (0141 701496), da gio. 19 a lun. 23 giugno: Tutte con-
tro lui (orario: gio., ven. e lun. 21.00; sab. 17.30-20.15-22.30;
dom. 16.00-18.30-21.00).

OVADA

TEATRO SPLENDOR (010 583261), Chiuso per ferie.

Cinema

TUTTE CONTRO LUI
(USA, 2014) DI N.cassavetes
con C.Diaz, K.Upton, n.Minaj,
L.Mann, D.Johnson.

Commedia estiva tutta al
femminile che ha ottenuto otti-
mi incassi grazie alla sapiente
combinazione di attrici affer-
mate (Cameron Diaz), giovani
rampanti (Kate Upton) e volti
noti in ruoli di supporto (Don
Johnson). Le vicende narrate,
che hanno come sfondo New
York e le spiagge dei Caraibi,
partono dalla relazione fra
Carly e Mark, una coppia felice
fino a quando lui deve allonta-

narsi per motivi di lavoro. Car-
ly vuole fargli una sorpresa ma
scopre che in realtà Mark è già
sposato, anziché rivendicare
l’amore perduto si allea con la
moglie per giocare qualche
scherzo al fedifrago. La situa-
zione si complica quando le
due scoprono che Mark si ve-
deva con una terza donna.

Alla regia il figlio d’arte Nick
Cassavetes - suo padre John
è stato il regista di “Gloria”, la
mamma Gena Rowlands una
famosa attrice - già autore di
“She’s so lovely”, “Alpha dog”
e “John Q”.

Cibo ai piccioni
Sono proprietaria di un al-

loggio al secondo piano di un
Condominio. Al piano superio-
re, nell’alloggio in corrispon-
denza con il mio, ci abita una
signora che secondo me com-
mette degli abusi e mi crea di-
sagi.

Innanzitutto ha collocato sul
suo balcone, sia sulla piatta-
forma che alla ringhiera, una
grande quantità di vasi di fiori.
E quando dà l’acqua una certa
quantità viene a cadere sul
mio poggiolo, sporcandolo e
danneggiandolo. In ogni caso
non posso usare il poggiolo
perché l’acqua bagna anche
me. Come se non bastasse, la
mia vicina di casa ha anche
l’abitudine di dare cibo ai pic-
cioni che vengono in gran nu-
mero sul suo balcone e spor-
cano tutto intorno.

Mi sono più volte lamentata
con l’Amministratore di quanto
sta succedendo e so che l’Am-
ministratore ha invitato più vol-
te questa signora ad un com-
portamento più civile. Ma sen-
za esito.

Chiedo che cosa posso fare
per ottenere che questi com-
portamenti vengano a cessa-
re.

***
Quanto sta accadendo ad

opera della vicina di casa pro-
voca più di un semplice disa-
gio alla Lettrice, ma un vero e
proprio danno. 

La persistente presenza di
piccioni nelle vicinanze, con il
conseguente imbrattamento
della zona, crea un danno sia

al poggiolo, sia alle persone.
È noto che i piccioni che vi-

vono nelle città spesso sono
portatori di gravi malattie che
possono colpire anche l’uomo.
Quindi la loro presenza nei
pressi delle abitazioni non è
consigliabile.

Analogo disagio e danno è
provocato dalla moltitudine di
vasi di fiori tenuti sul balcone e
sulla ringhiera.

Per quanto riguarda il primo
problema la Lettrice, vista l’inu-
tilità delle diffide formulate nei
confronti della vicina, potrà ef-
fettuare una segnalazione del-
l’accaduto sia all’Ufficio Igiene
Pubblica del proprio Comune,
che alla Polizia Municipale. In
moltissimi Comuni sono state
emanate ordinanze con le
quali si fa divieto di spargere
cibo ai piccioni e vengono pre-
viste sanzioni amministrative a
coloro che forniscono a loro
del cibo.

Cosa analoga vale per
quanto riguarda i vasi di fiori
sul balcone. Da essi cade
sporcizia, terriccio, foglie sec-
che e acqua che crea disagi e
danni.

A questo proposito, salvo
che il Regolamento non ne
faccia espresso divieto, non
esiste norma che impedisca al
vicino di casa di tenere vasi di
fiori sul proprio balcone. Ma
nel caso in questione la pre-
senza di un gran numero di va-
si non è ulteriormente tollera-
bile per i danni che provoca. E
vista la inutilità delle diffide for-
mulate dall’Amministratore, si
potrà domandare allo stesso di
convocare una Assemblea di
Condominio, al fine di adotta-
re le iniziative giudiziarie più
opportune, affinchè tale abuso
venga a cessare. In alternativa
la stessa Lettrice con la assi-
stenza del proprio avvocato,
potrà rivolgersi direttamente
alla Autorità Giudiziaria, do-
mandando la cessazione di ta-
le comportamento ed il risarci-
mento dei danni.

Per la risposta ai vostri que-
siti scrivete a L’Ancora “La ca-
sa e la legge”, piazza Duomo
6 - 15011 Acqui Terme.

Week end al cinema

GIOVEDì 19 GIUGNO

Acqui Terme. Alle ore 22
presso il New Castle Pub di via
Cassarogna (centro commer-
ciale La Torre), concerto della
Chiara Giacobbe Chamber
Folk Band, con Chiara Gia-
cobbe al violino e voce solista,
Marco Rovino alla chitarra
acustica e Rino Grazia al con-
trabbasso. 
Ferrania. 1ª festa delle “Gene-
razioni Solidali”: ore 19.30,
apertura stand gastronomici;
ore 21.15, inizio esibizioni con
scacchiera vivente (bambini in
costume medievale insegnano
gli scacchi), corteo storico per
le vie del borgo, duelli di spa-
de, danze medievali, rievoca-
zione della storia dell’Abbazia.

VENERDì 20 GIUGNO
Acqui Terme. “Summer Vol-
ley”, torneo internazionale gio-
vanile di pallavolo, a Momba-
rone e nelle palestre cittadine.
Info: 0144 770254.
Acqui Terme. Alle ore 21 nel
chiostro di San Francesco,
commedia in dialetto genove-
se “Moae segua… poae incer-
tu!” a cura della compagnia
teatrale “Sopra il Palco”. 
Acqui Terme. Alle ore 21 a Vil-
la Ottolenghi, le giovanissime
danzatrici della Scuola di dan-
za Evri Massa rivivono “La ba-
gnante” di Herta Ottolenghi.
Cassine. Alle ore 21 nella
Chiesa di San Francesco, nel-
l’ambito “Dell’Arte Contagio-
sa”, ciclo di conferenze-spetta-
colo dedicate a Dante Alighie-
ri, Canto 10° - Gli eretici Fari-
nata degli Uberti; regia e inter-
pretazione di Marina Mariotti.
Ingresso libero. Info 349
3070351 e www.marinamariot-
ti.it
Monastero Bormida. Festival
di Masca in Langa: ore 18, di-
retta calcistica della partita Ita-
lia-Costa Rica nelle sale del
Castello medioevale; a segui-
re distribuzione di panini e gri-
gliata mista, birra artigianale e
vino a Km. 0; alle ore 20, “Echi
Acustici”, la Valle Bormida si
racconta attraverso le note di
gruppi emergenti locali. Per in-
fo: 0144 485279, 389
4869056, e-mail info@ma-
scainlanga.it
Montaldo Bormida. Alle ore
19, la “Serata del Ghiottone”
con pizza, pizza e…, musica
con dj e orchestre.

SABATO 21 GIUGNO
Acqui Terme. “Summer Vol-
ley”, torneo internazionale gio-
vanile di pallavolo, a Momba-
rone e nelle palestre cittadine.
Info: 0144 770254.
Acqui Terme. Al Giardini Ca-
stello, in corso e piazza Italia,
piazza Bollente, “Raduno del-
la Bollente, auto storiche”, or-
ganizzato dal Rust and Dust
Monferrato.
Acqui Terme. Alle ore 21 al
parco Antiche Terme per la
rassegna “Musica in Estate”,
concerto per chitarra di Rober-
to Fabbri. Info: 0144 770274.
Acqui Terme. Dalle ore 21
nell’isola pedonale, “Passeg-
giata in Musica” con concerti
per le vie della città. Info: 0144
770274.
Canelli. “Assedio di Canelli”:
dalle ore 15.30 la città è asse-
diata; dalle ore 20, nelle oste-
rie e nelle taverne sarà imban-
dita la “Cena degli assediati”;
dalle ore 22 inizio della batta-
glia. Per info: 0141 820231, e-
mail manifestazioni@comu-
ne.canelli.at.it
Castelletto d’Orba. Presso la
Borgata Bozzolina, la “Luccio-
lata”, notte magica tra luci,
danzanti e fiabe: alle ore 21, ri-
trovo presso il museo del Tor-
chio; alle ore 21.30, partenza
per i boschi sovrastanti la bor-
gata dove, lucciole permetten-
do, si vivrà una notte magica in
mezzo al bosco; la serata sarà
animata dall’Associazione Cul-
turale “gli Animatori” di Novi Li-
gure.
Ferrania. Presso l’Antico Bor-
go dell’Abbazia, 2° raduno di
Fiat 500 d’epoca e derivate:
ore 14 in piazza della Vittoria,
ritrovo; ore 16, partenza con
attraversamento del centro
storico e arrivo a Ferrania alle
ore 17; il ricavato della manife-
stazione sarà devoluto in be-
neficenza.

Monastero Bormida. Festival
di Masca in Langa: dalle ore
15, mostra mercato della Valle
Bormida; alle ore 15.30 e alle
17, visite al Castello sonoro
Barocco; dalle 15.30 alle
18.30, conferenze; alle ore 19,
merenda sinoira; alle ore
21.30, Cirko Vertigo. Per info:
0144 485279, 389 4869056, e-
mail info@mascainlanga.it
Montaldo Bormida. Alle ore
19, la “Serata del Ghiottone”
con pizza, pizza e…, musica
con dj e orchestre.
Pareto. Alle ore 21, la compa-
gnia teatrale “4 gatti” presenta
lo spettacolo “Pautasso Anto-
nio, esperto in matrimonio”.

DOMENICA 22 GIUGNO
Acqui Terme. “Summer Vol-
ley”, torneo internazionale gio-
vanile di pallavolo, a Momba-
rone e nelle palestre cittadine.
Info: 0144 770254.
Acqui Terme. Al Giardini Ca-
stello, in corso e piazza Italia,
piazza Bollente, “Raduno del-
la Bollente, auto storiche”, or-
ganizzato dal Rust and Dust
Monferrato.
Acqui Terme. In corso Bagni,
Mercatino degli Sgaientò, mer-
catino dell’antiquariato, delle
cose vecchie o usate. Info:
0144 770254.
Bistagno. 11ª edizione della
corsa podistica “trofeo San
Giovanni” di Km. 7.5: ore 8.30,
ritrovo presso il centro sportivo
“Tennis”; partenza prevista per
le ore 9.45.
Canelli. “Assedio di Canelli”:
dalle ore 9, l’assedio entra nel
vivo; dalle ore 11, la battaglia
finale sui prati Gancia; conclu-
sione della battaglia e festeg-
giamenti della popolazione per
la vittoria; dalle ore 12.30,
“Pranzo della vittoria” con
grandi feste e intrattenimenti
vari; alle ore 22 sulla collina
Villanuova, spettacolo pirotec-
nico. Per info: 0141 820231, e-
mail manifestazioni@comu-
ne.canelli.at.it
Monastero Bormida. Festival
Masca in Langa: dalle ore 15,
mostra mercato della Valle
Bormida; ore 15.30 e 17, visite
al Castello sonoro Novecento;
dalle ore 15.30 alle 18.30, con-
ferenze; alle ore 19.30, aperiti-
vo, seguito alle ore 20 da una
cena lirica nel castello me-
dioevale. Per info: 0144
485279, 389 4869056, e-mail
info@mascainlanga.it
Montaldo Bormida. Alle ore
19, la “Serata del Ghiottone”
con pizza, pizza e…, musica
con dj e orchestre.
Pareto. Alle ore 21, spettacolo
teatrale “La banda dei monelli”
interpretato dai bambini di Pa-
reto e organizzato da Danatel-
la Vassallo.
Sassello. Con la s. messa del-
le ore 11 del Corpus Domini,
tradizionale “Infiorata” con le
vie e le piazze del centro stori-
co che verranno addobbate
con disegni ispirati a soggetti
religiosi mediante l’uso di mi-
gliaia di petali colorati.

MARTEDì 24 GIUGNO
Acqui Terme. Dalle ore 10 al-
le 12 in Biblioteca Civica,
“Speed Architect: il professio-
nista risponde” un gruppo di
professionisti dell’edilizia ri-
sponde a questioni di soluzio-
ne immediata. Info: 0144
770267.
Acqui Terme. Alle ore 21
presso la Sala Belle Epoque

del Grand Hotel Nuove Terme,
assemblea dal titolo “Brachet-
to: serve una svolta” organiz-
zata da Cia e Confagricoltura. 

VENERDì 27 GIUGNO
Acqui Terme. Alle ore 21 a
palazzo Robellini, presentazio-
ne del libro “Il sapore della ter-
ra” di Gianni Repetto. Info:
0144 770272. 
Pontinvrea. Alle ore 15.30
presso lo Chalet delle feste,
“Salviamo l’ambiente”, impara-
re a conoscere l’ambiente aiu-
tando a mantenere pulito il
paese.

SABATO 28 GIUGNO
Acqui Terme. Notte Bianca
“Antica Roma”: in piazza Italia
alle ore 22, Eugenio Finardi in
concerto, Di Vin Serate con
banco di assaggio dei vini del-
l’Enoteca Regionale Acqui Ter-
me; in piazza Bollente, rievo-
cazione storica “Antica Roma”
con l’Associazione IX Regio;
nell’isola pedonale, concerti,
toga party, artisti e animazione
di strada, giochi gonfiabili; in
corso Bagni, percorso di giochi
vari, isola della “magia gallica”;
inoltre, apertura straordinaria
del Museo Archeologico dalle
20 alle 24, negozi aperti, gio-
chi e musica dal vivo. Info:
0144 770274, 0144 770298.
Castino. Alle ore 21 presso la
sede alpina, il Gruppo Alpini di
Castino organizza la tradizio-
nale costinata. La manifesta-
zione si svolge anche in caso
di maltempo all’interno di una
tensostruttura. Info: www.alpi-
nidicastino.it o info@alpinidi-
castino.it
Masone. “Festa di San Gio-
vanni Battista”: ore 9.30 presso
l’oratorio della Natività di Maria,
s. messa; ore 21.30, corteo sto-
rico, sacra rappresentazione
del martirio di S. Giovanni Bat-
tista; ore 22.30 falò e rogo del-
la “Stria”, principessa Salomè;
musica con “I Scialfa”; stand
gastronomici dalle ore 19.
Visone. Festa patronale dei
Ss. Pietro e Paolo: alle ore 21
nella chiesa parrocchiale, per
il 60° anniversario di messa
del parroco Don Alberto Vigno-
lo, “Serata di auguri” con con-
certo del Coro S. Cecilia e del
Coro Voci Bianche. 

DOMENICA 29 GIUGNO
Acqui Terme. Alle ore 21 nel-
la chiesa S. Antonio per la ras-
segna “Musica in Estate”, con-
certo per tromba e organo con
Matteo Alcaini e Donato Giup-
poni. Info: 0144 770274. 
Loazzolo. All’oasi WWF e
cantina Forteto della Luja, “Fe-
sta delle farfalle”, dalle 10.30
alle 18.30. Info: 0144 87197.
Masone. “Festa di San Gio-
vanni Battista”: ore 15.30 in
piazza Castello, giochi, torneo
di tiro alla fune, corsa nei sac-
chi e tante sorprese; ore 21,
concerto delle Bande Musicali
Amici di piazza Castello di Ma-
sone e città di Cogoleto; stand
gastronomici dalle ore 15 e
dalle ore 19.
Monastero Bormida. Cammi-
nata di Santa Libera: alle ore
18 presso la piazza del castel-
lo, partenza con arrivo previsto
a Santa Libera alle ore 20 do-
ve viene allestita una merenda
sinoira; dopo si fa ritorno a Mo-
nastero dove, alle 22 in piazza
del castello, la compagnia tea-
trale “La Soffitta” presenta lo
spettacolo “Ritratti”, profili e

contorni di donne. Info: 0144
88012, 0144 88307, 339
3830219.
Roccaverano. 14ª Fiera Car-
rettesca ai sapori di Robiola di
Roccaverano D.o.p. e dei pro-
dotti di Langa: ore 10, mostra
mercato della Robiola di Roc-
caverano D.o.p; dalle ore 12,
degustazione di prodotti della
tradizione; ore 14.30, dialoghi
sulla Robiola di Roccaverano
con esperti; ore 16.30, gemel-
laggio con la A.O.P. Banon
(Francia) e la D.O.P. Forma-
gella del Luinese; ore 17, pre-
sentazione concorso Onaf; ore
18, premiazione concorsi sulla
Robiola. Durante la giornata
musica e diretta con Radio
Vallebelbo presentato da Nico-
letta Grimaldi. Per info: 0144
93244 e 0144 93025,
www.langastigiana.at.it 
Visone. Festa patronale dei
Ss. Pietro e Paolo: alle ore 21,
messa solenne con processio-
ne presieduta da S.E. mons
Micchiardi; a seguire spettaco-
lo pirotecnico.

Appuntamenti in zona

Nati: Meryem Salmani, Greta Santamaria, Zineb El Khannouch.
Morti: Anna Maria Pesce, Teresa Del Carretto, Rosa Maria Ali-
berti, Clelia Cordara, Fernanda Gabetto, Emma Piscopello, Car-
lo Robiglio, Filomena Ciarmoli, Angelo Arnaldo Alberti, Iolanda
Benzi.
Pubblicazioni di matrimonio: Massimiliano Novarino con Elisa
Biggio, Abderrzak Kerdach con Paola Garbarino.

Stato civile Acqui Terme

118 Emergenza sanitaria
115 Vigili del Fuoco
113 Polizia stradale 
112 Carabinieri 
114 Emergenza infanzia
1515 Corpo Forestale

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

Numeri
emergenza

Mostre e rassegne 
ACQUI TERME

GlobArt Gallery - via Aurelia-
no Galeazzo 38 (tel. 0144
322706): fino al 3 luglio, mo-
stra di Alessandro Casati
“Scatto Contemporaneo”. Ora-
rio: sabato 10-12 e 16-19.30,
gli altri giorni su appuntamen-
to. 
Palazzo Chiabrera - via Man-
zoni 14: fino al 29 giugno, mo-
stra di Giugi Bassani “Le fate”
curata dalla Galleria Artanda.
Orario: da martedì a sabato
16.30-19.30, domenica su ap-
puntamento; lunedì chiuso.
Palazzo Robellini - piazza Le-
vi: fino al 29 giugno, mostra di
Silvia Ravetti “Kirmidja - Sul fi-
lo della Passione”. Orario: do-
menica 15-18.30, dal martedì
al sabato 10.30-12 e 15-18; lu-
nedì chiuso. 

***
BOSIO

Ecomuseo di Cascina Mo-
glioni (Parco Capanne di Mar-
carolo): fino al 28 settembre,
“Immagini di case sparse - Le
cascine dei Cabané”. Orario:
domenica e festivi 10-13, 14-
19; dal 2 giugno al 31 agosto
tutti i sabati dalle 14 alle 19; i
giorni feriali su prenotazione
(tel. 0143 684777 - e-mail: par-
co.marcarolo@ruparpiemon-
te.it).

***
MONASTERO BORMIDA

Museo del Castello: dal 5 lu-
glio al 26 ottobre, mostra dal ti-
tolo “Il Monferrato. 500 anni di
arte. Grandi artisti in un picco-
lo stato”. Orario: venerdì, sa-
bato e domenica 10-13 e 15-
20; visite guidate organizzate
per gruppi su prenotazione an-
che in altri giorni. Inaugurazio-
ne sabato 5 luglio alle ore 17.
Info: 349 1214743, museodel-
monastero@gmail.com

***
OVADA

Museo Paleontologico Giu-
lio Maini - via S. Antonio 17: fi-
no al 21 settembre, “Musean-
do… in Primavera - Natura e
dintorni - Le nuove donazioni
al Museo”, esposizione tempo-
ranea. Informazioni: 340
2748989, museomaini@co-
mune.ovada.al.it-www.museo-
paleontologicomaini.it

Telefono:
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DISTRIBUTORI - dom. 22 giugno - in funzione gli impianti self
service.
EDICOLE dom. 22 giugno - via Alessandria, corso Bagni, reg.
Bagni, corso Cavour, corso Divisione Acqui, corso Italia (chiuse
lunedì pomeriggio).
FARMACIE da gio. 19 a ven. 27 giugno - gio. 19 Terme (piaz-
za Italia); ven. 20 Cignoli (via Garibaldi); sab. 21 Bollente (corso
Italia); dom. 22 Vecchie Terme (zona Bagni); lun. 23 Centrale
(corso Italia); mar. 24 Baccino (corso Bagni); mer. 25 Cignoli; gio.
26 Centrale; ven. 27 Bollente.
Turno di sabato 21 giugno: Bollente (corso Italia) h24; Baccino
(corso Bagni) e Vecchie Terme (zona Bagni) 8.30-12.30 e 15-19;
Centrale (corso Italia) e Cignoli (via Garibaldi) 8.30-12.30.

***
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. IAT (Informazione e accoglienza turistica): 0144
322142.

DISTRIBUTORI: Nelle festività: in funzione il Self Service. 
EDICOLE: Durante le festività: tutte aperte. 
FARMACIE turno diurno (ore 8,30-20,30): Farmacia Baldi (te-
lef. 0141 721 162), il 20-21-22 giugno; Farmacia S. Rocco (Dr.
Fenile) (telef. 0141 721 254), il 23-24-25-26 giugno.
FARMACIE turno notturno (ore 20,30-8,30): Venerdì 20 giu-
gno: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) - Viale Italia/Centro
commerciale - Canelli; Sabato 21 giugno: Farmacia Baldi (telef.
0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato; Dome-
nica 22 giugno: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) - Viale
Italia/Centro commerciale - Canelli; Lunedì 23 giugno: Farmacia
S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254) - Corso Asti 2 - Niz-
za Monferrato; Martedì 24 giugno: Farmacia Baldi (telef. 0141
721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato; Mercoledì 25
giugno: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre
1 - Canelli; Giovedì 26 giugno: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile)
(telef. 0141 721 254) - Corso Asti 2 - 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; Casa della Salute: 0141 782 450; Polizia stra-
dale 0141.720.711; Vigili del fuoco 115; Vigili urbani
0141.721.565; Ufficio relazioni con il pubblico (URP): nume-
ro verde 800.262.590/ tel. 0141.720.517/ fax 0141.720.533; Uf-
ficio informazioni turistiche: 0141.727.516; Sabato e domeni-
ca: 10-13/15-18; Enel (informazioni) 800 900 800; Enel (guasti)
803 500; Gas 800 900 777; Acque potabili 800 969 696 (clien-
ti); 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 edicole sono aperte solo al matti-
no; 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 20 giu-
gno: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) - Viale Italia/Centro
commerciale - Canelli; Sabato 21 giugno: Farmacia Baldi (telef.
0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato; Dome-
nica 22 giugno: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) - Viale
Italia/Centro commerciale - Canelli; Lunedì 23 giugno: Farmacia
S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254) - Corso Asti 2 - Niz-
za Monferrato; Martedì 24 giugno: Farmacia Baldi (telef. 0141
721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato; Mercoledì 25
giugno: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre
1 - Canelli; Giovedì 26 giugno: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile)
(telef. 0141 721 254) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato.

***
NUMERI UTILI

Guardia medica (N.ro verde) 800700707; Croce Rossa
0141.822855, 0141.831616, 0141.824222; Asl Asti - Ambula-
torio e prelievi di Canelli, 0141.832525; Carabinieri (Compa-
gnia e Stazione) 0141.821200 - Pronto intervento 112; Polizia
(Pronto intervento) 0141.418111; Polizia Stradale 0141.720711;
Polizia Municipale e Intercomunale 0141.832300; Comune di
Canelli 0141.820111; Enel Guasti (N.ro verde) 803500; Enel
Contratti - Info 800900800; Gas 800900999; Acque potabili:
clienti, (n.ro verde) 800969696 - autolettura, 800085377 - pron-
to intervento 800929393; Informazioni turistiche (IAt) 0141.820
280; taxi (Borello Luigi) 0141.823630 - 3474250157.

Notizie utili Acqui Terme

DISTRIBUTORI: Esso (con bar) e GPL via Mo lare, Agip e Shell,
via Voltri; Shell e Agip (con bar), via Gramsci; Kerotris, solo self
service, (con bar) strada Pria rona; Api con Gpl, Total (con bar) e
Q8, via Novi; Shell, con Gpl di Belforte, vicino al centro com-
merciale. Sabato pomerig gio sino alle ore 19,30 aperti Shell di
via Gramsci e Shell di via Voltri; per tutti gli altri saba to pomerig-
gio e festivi self ser vice. Shell di via Voltri è chiuso il giovedì po-
meriggio e la do menica; Shell di via Gramsci è chiuso il martedì
pomeriggio e la domenica.
EDICOLE domenica 22 giugno: corso Saracco, corso Martiri
della Libertà, piazza Assunta.
FARMACIA di turno festivo e notturno: da sabato 21 giugno
dalle ore 12,30 a sabato 28 giugno, sino alle ore 8,30: Farmacia
Lardelli, corso Saracco, 303 - tel. 80224. Il lunedì mattina le far-
macie osservano il riposo settimana le, esclusa quella di turno
not turno e festivo.

***
NUMERI UTILI

Vigili Urbani: 0143 836260; Carabinieri: 0143 80418; Vigili del
Fuoco: 0143 80222; I.A.T. Informazioni Acco glienza Turistica:
0143 821043; Orario: lunedì chiuso; martedì 9-12; mercoledì,
giovedì, venerdì e sabato 9-12 e 15-18; domenica 9-12; Ospe-
dale: centralino: 0143 82611; Guardia medica: 0143 81777; Bi-
blioteca Civica: 0143 81774; Scuola di Musica: 0143 81773;
Cimitero Urbano: 0143 821063; Polisportivo Geirino: 0143
80401.

Notizie utili Ovada

DISTRIBUTORI: Domenica 22/6: O.I.L., via Colla, Cairo; TA-
MOIL, via Gramsci, Ferrania. 
FARMACIE: Domenica 22/6 - ore 9 - 12,30 e 16 - 22,30: Far-
macia Manuelli, via Roma, Cairo. 
Notturno. Distretto II e IV: Farmacia di Carcare.

***
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

Notizie utili Nizza M.to
Notizie utili Canelli

Acqui Terme. Pubblichiamo
le offerte di lavoro relative alla
zona di Acqui Terme ed Ovada
pubblicate sul sito internet:
www.provincialavoro.al.it:

Richieste relative agli enti
pubblici

n. 1 - manovale edile, rif. n.
1614; per progetto di pubblica
utilità (Ppu) “Canile aperto” il
comune di Acqui Terme cerca
manovale edile, con almeno 6
mesi di esperienza nella man-
sione (cat. A2), contratto di la-
voro delle cooperative sociali
part-time 29 ore settimanali per
20 settimane da luglio, possono
aderire: giovani tra i 30 e i 35
anni e donne (qualsiasi età) di-
soccupati da almeno 12 mesi e
fino a un massimo di 18 mesi;
disoccupati con più di 50 anni di
età; il bando da’ priorità ai resi-
denti nel comune di Acqui Ter-
me; per aderire presentarsi en-
tro venerdì 27 giugno presso il
Centro per l’impiego di Acqui
Terme muniti di documento di ri-
conoscimento, certificazione
Isee anno 2012;

n. 1 - caposquadra carpen-
teria edile, rif. n. 1613; per pro-
getto di pubblica utilità (Ppu)
“Canile aperto” il comune di Ac-
qui Terme ricerca operaio edile
specializzato, con esperienza
almeno biennale nella mansio-
ne (cat. B1), contratto di lavoro
delle cooperative sociali part-
time 29 ore settimanali per 20
settimane da luglio, possono
aderire: giovani tra i 30 e i 35
anni e donne (qualsiasi età) di-
soccupati da almeno 12 mesi e
fino a un massimo di 18 mesi;
disoccupati con più di 50 anni di
età; il bando da’ priorità ai resi-
denti nel comune di Acqui Ter-
me; per aderire presentarsi en-
tro venerdì 27 giugno presso il
Centro per l’impiego di Acqui
Terme muniti di documento di ri-
conoscimento, certificazione
Isee anno 2012;

n. 1 - facchino/addetto allo
spostamento merci, rif. n. 1612;
per progetto di pubblica utilità
(Ppu) “Archivio comunale” il co-
mune di Acqui Terme cerca ope-
raio, con esperienza preceden-
te come addetto scarico/carico
merci, magazziniere, facchino o
similari in grado di eseguire lavori
di fatica, con licenza media infe-
riore (cat. A2), contratto di lavo-
ro delle cooperative sociali part-
time 20 ore settimanali per 21 set-
timane da luglio, possono aderi-
re: giovani tra i 30 e i 35 anni e
donne (qualsiasi età) disoccu-
pati da almeno 12 mesi e fino a

un massimo di 18 mesi; disoc-
cupati con più di 50 anni di età;
il bando da’ priorità ai residenti nel
comune di Acqui Terme; per ade-
rire presentarsi entro venerdì 27
giugno presso il Centro per l’im-
piego di Acqui Terme muniti di do-
cumento di riconoscimento, cer-
tificazione Isee anno 2012;

n. 1 - tecnico della catalo-
gazione informatizzata, rif. n.
1610; per progetto di pubblica
utilità (Ppu) “Archivio comuna-
le” il comune di Acqui Terme ri-
cerca diplomato scuola media
superiore (cat. C1), con buona
conoscenza del pacchetto Offi-
ce, Power Point e creazione si-
ti web con comprovata espe-
rienza nella mansione almeno
biennale, contratto di lavoro del-
le cooperative sociali part-time
20 ore settimanali per 21 setti-
mane da luglio, possono aderi-
re: giovani tra i 30 e i 35 anni e
donne (qualsiasi età) disoccu-
pati da almeno 12 mesi e fino a
un massimo di 18 mesi; disoc-
cupati con più di 50 anni di età;
il bando da’ priorità ai residenti
nel comune di Acqui Terme; per
aderire presentarsi entro ve-
nerdì 27 giugno presso il Cen-
tro per l’impiego di Acqui Terme
muniti di documento di ricono-
scimento, certificazione Isee an-
no 2012;

Richiesta relativa alle ditte
private 

n. 1 - addetto al registrato-
re di cassa, rif. n. 1598; sala
slot machine di Ovada cerca
addetto alla cassa, alla conta-
bilità giornaliera, al bar e al
riordino della sala, età 30-40
anni, richiesto diploma di scuo-
la superiore nel settore ammi-
nistrativo, domicilio nell’ovade-
se, esperienza a contatto con il
pubblico, ottime capacità rela-
zionali, presenza ordinata e
gradevole, allegare foto, tem-
po determinato di mesi 12 con
possibilità di trasformazione,
orario di lavoro su turni dalle 9
alle 2 sette giorni su sette con
un giorno di riposo da concor-
dare; Ovada.

Per informazioni ed iscrizio-
ni ci si può rivolgere allo spor-
tello del Centro per l’impiego
sito in via Crispi 15, Acqui Ter-
me (tel. 0144 322014 - fax
0144 326618). Orario di aper-
tura: al mattino: dal lunedì al
venerdì dalle 8.45 alle 12.30;
pomeriggio: lunedì e martedì
dalle 14.30 alle 16; sabato
chiuso. E al numero 0143
80150 per lo sportello di Ova-
da, fax 0143 824455.

Centro per l’impiego
ACQUI TERME - OVADA
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Nel “mare” delle innovazioni
legislative introdotte dalla nuo-
va normativa, è facile “perder-
si”. Di qui è nata l’idea di rac-
chiudere in “pillole” ordinate
per argomento quello che la
legge prevede. Tutto ciò è de-
stinato ad offrire ai lettori uno
strumento di facile ed imme-
diata consultazione; uno stru-
mento destinato a risolvere i
problemi che via via si posso-
no presentare nella “vita” con-
dominiale.

INNOVAZIONI GRAVOSE
O VOLUTTUARIE

Questo è uno dei pochi arti-
coli del Codice non modificato
dalla nuova normativa.

- Esonero da qualsiasi
contributo nella spesa.

Qualora l’innovazione im-
porti una spesa molto gravosa
o abbia carattere voluttuario ri-
spetto alle particolari condizio-
ni e all’importanza dell’edificio,
e consista in opere, impianti o
manufatti suscettibili di utiliz-
zazione separata, i condòmini
che non intendono trarne van-

taggio sono esonerati da qual-
siasi contributo nella spesa
(Art. 1121, 1° comma CC).
- Innovazioni non consentite.

Se l’utilizzazione separata
non è possibile, l’innovazione
non è consentita, salvo che la
maggioranza dei condòmini
che l’ha deliberata o accettata
intenda sopportarne integral-
mente la spesa (Art. 1121, 2°
comma CC).

- Partecipazione in qua-
lunque tempo ai vantaggi
della innovazione.

Nel caso previsto dal primo
comma, i condòmini e i loro
eredi o aventi causa possono
tuttavia, in qualunque tempo,
partecipare ai vantaggi dell’in-
novazione, contribuendo nelle
spese di esecuzione e di ma-
nutenzione dell’opera (Art.
1121, 3° comma CC).

***
Per la risposta ai vostri que-

siti sul Condominio scrivete a
L’Ancora “Cosa cambia nel
condominio” Piazza Duomo 6
– 15011 Acqui Terme.

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

Per la pubblicità su L’ANCORA

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

email: publispes@publispes.it

L’agenzia di fiducia da sempre
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Crea una serenità 
su misura delle tue esigenze.

CON LE 5 AREE DI GARANZIA LA TRANQUILLITÀ È ASSICURATA!
CHIEDI AL TUO AGENTE LA SOLUZIONE GIUSTA PER TE.

Divisione

SCONTO di BENVENUTO fino al 30%
su polizze RC auto, abitazione, infortuni

VIENI A TROVARCI NELLA NOSTRA NUOVA SEDE
 UNILABOR DI POGGIO & OLIVIERI 

Agenzia di ACQUI TERME
Piazza Ma�eo�i, 1  •  Tel. 0144 56777  •  Fax 0144 322561


