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Nell’Antologica dell’estate 2015

I Segni Dialoganti
di Pablo Picasso

Il punto della situazione fatto dal consigliere delegato alla Sanità, dott. Mauro Ratto

Sanità: il Comune di Acqui Terme
propone un piano di riassetto

Consiglio comunale
Acqui Terme. Si tornerà in

consiglio comunale mercoledì
27 maggio. L’appuntamento
prevede l’esame e l’approva-
zione del bilancio di previsione
2015, del bilancio triennale
2015/17 e la relazione previ-
sionale programmatica per lo
stesso triennio. Inoltre saranno
determinate le aliquote e le de-
trazione per l’Imu e le aliquote
della Tasi. Tra gli altri punti al-
l’ordine del giorno l’approva-
zione degli interventi agli edifi-
ci di culto; la determinazione
della quantità, caratteristiche e
prezzo unitario delle aree fab-
bricabili destinate alla residen-
za, alle attività produttive e ter-
ziarie da cedere in proprietà o
in diritto di superficie.

Acqui Terme. La mostra
Antologica dedicata a Pablo
Picasso, dal titolo “Picasso.
Segni Dialoganti”, si svolgerà
in città dall’11 al 30 agosto
prossimi. Lo ha deciso l’ammi-
nistrazione comunale attraver-
so una delibera resa pubblica
nei giorni scorsi. Si tratta di
una mostra di arte contempo-
ranea particolarmente impor-
tante per la città che l’ammini-
strazione comunale ha voluto
organizzare in occasione
dell’Expo di Milano. Una simile
mostra infatti, dovrebbe essere
in grado di catturare l’attenzio-
ne del pubblico e convogliare
nel basso Piemonte una parte
di coloro che si recheranno a
Milano per visitare i vari padi-
glioni del mondo dedicati al-
l’alimentazione.

Acqui Terme. A pochi giorni
dalla riunione del Tavolo Tecni-
co Permanente per la Sanità
un punto sulla situazione a no-
me dell’amministrazione comu-
nale acquese viene fatto dal
consigliere delegato alla Sanità,
dott. Mauro Ratto: «Il riordino
della rete territoriale piemonte-

se con i principi per la defini-
zione degli assetti organizzativi
delle ASL che la Giunta regio-
nale piemontese sta per defini-
re in apposita delibera parrebbe
il tentativo di placare le fortissi-
me polemiche dei territori.

Tanti appuntamenti nel nome della natura

Acqui Terme e l’Acquese
invasi da fiori e piante

“Son mancati gli alberghi di punta”

Un turismo che tiene
nonostante... tutto

Acqui Terme. Storie strane
e affascinanti di piante, cibo,
feste in Alto Monferrato. Sono
questi gli ingredienti di una se-
rie di appuntamenti che si svol-
geranno nell’acquese nelle
prossime settimane. 

Apripista di questa serie di
eventi, lunedì 18 maggio è sta-
to Cartosio. Qui, in questo an-
golo verde delle colline acque-
si, sono iniziati i festeggiamen-
ti della Giornata Internaziona-
le del fascino delle piante, im-
portante evento mondiale che
in Italia coinvolge soprattutto
grandi realtà urbane tra Mila-
no, Torino, Roma e città uni-
versitarie come Pisa e Pavia.
Fino a domenica 7 giugno le
vie del centro, in particolare
corso Roma, saranno arricchi-
te di una mostra a pannelli che
celebra i più importanti agro-
nomi europei degli ultimi 500
anni. Cioè, coloro che nel tem-
po hanno portato l’innovazione
in agricoltura e, con la ricerca
scientifica, le sperimentazioni
in campo, l’intuito, hanno ope-
rato perché le piante fornisse-
ro cibo migliore e sufficiente
per tutti. La mostra è stata
creata a Lucca lo scorso au-
tunno per la mostra nazionale
di giardinaggio Murabilia e in
estate sarà esposta nel palaz-
zo comunale di Reggio Emilia.
Se Cartosio è l’aperitivo, Acqui
Terme è il piatto forte di tre set-

timane all’insegna delle piante
e dei giardini e della buona ta-
vola con le piante protagoni-
ste. È infatti iniziato il conto al-
la rovescia per Flowers & Fo-
od, che sarà inaugurata saba-
to 30 maggio in corso Bagni.
Nulla si vede ancora, ma die-
tro alle quinte i giochi sono fat-
ti. Con i suoi oltre 80 esposito-
ri della mostra mercato prove-
nienti da tutta Italia (il più lon-
tano viene da Altamura in Pu-
glia) e con un programma den-
sissimo e intrigante, Flowers &
Food per la sua terza edizione
esce definitivamente dal ro-
daggio dei primi due anni per
allinearsi alla grande alle ma-
nifestazioni di settore. Le can-
tine Cuvage offriranno una de-
gustazione (guidata dalla som-
melier Laura Pesce il 30 mag-
gio alle ore 18,30) del nuovis-
simo spumante ‘Acquesi’, bol-
licine piemontesi di sicuro fu-
turo. Dice Stefano Ricagno,
che ha creduto in questo nuo-
vo vino e nel ruolo che svolge-
rà come biglietto da visita di
Acqui nel mondo: «Siamo lieti
di offrire alla città e ai parteci-
panti alla manifestazione un
assaggio di questo nuovo spu-
mante, rivestito e ispirato ai fa-
sti della Belle Epoque e della
tradizione termale della nostra
città».

Acqui Terme. Il turismo ac-
quese tiene. E questo nono-
stante dalla provincia di Ales-
sandria non arrivino dati pro-
prio confortanti visto che il calo
c’è ed è sensibile. Per quanto ri-
guarda la città dei fanghi, si ap-
prezza una permanenza media
dei turisti in crescita (giorni 2,66
nel 2013 e giorni 2,80 nel 2014),
e soprattutto l’arrivo di stranie-
ri. «Se però avessimo potuto
contare a pieno regime su quel-
li che vengono considerati due
alberghi di punta come il Grand
Hotel Nuove Terme e il Regina,
ecco che ora staremmo qui a
ragionare su cifre ben diverse».
Ad esserne convinto è il primo
cittadino Enrico Bertero che par-
la di 6 - 7 mila presenze in me-
no rispetto gli anni passati a
causa di una non proprio per-
fetta gestione dei due alberghi
di proprietà delle Terme: l’hotel
Regina e il Grand Hotel.

Il primo, per tutto il 2014 è
infatti rimasto chiuso, mentre il
secondo nel corso del 2014 ha
subito dei ridimensionamenti
per quanto concerne i periodi di
apertura e servizi offerti al pub-
blico. «Queste due strutture, a
mio parere, sono state mal ge-
stite da chi doveva occuparse-
ne materialmente - spiega Ber-
tero - ora per fortuna almeno il
Grand Hotel è in mano, anche
se temporaneamente, ad una
nuova società, la Uappala Ho-

tels, e mi auguro che anche per
il Regina ci siano presto delle
novità». Se è vero però che per
il Grand Hotel in effetti le notizie
sono confortanti, per quanto ri-
guarda il Regina non ci sono
novità positive in vista.

«In effetti lo scorso anno il
Regina è rimasto chiuso mentre
il Grand Hotel non ha funzio-
nato a pieno regime - spiega il
dottor Bruno Mazzetta, vice-
presidente del consiglio di am-
ministrazione delle Terme - con-
cordo con il sindaco Bertero che
la gestione delle due strutture
non è stata delle migliori e che
almeno per quanto riguarda il
Grand Hotel la tendenza sta
cambiando. Diverso invece è il
discorso del Regina». Per il mo-
mento infatti, continuerà a ri-
manere chiuso. Il futuro di que-
sta struttura dipenderà dal ban-
do di vendita del settore terma-
le acquese che dovrebbe es-
sere ufficializzato all’inizio del-
l’estate. 

«Il contenzioso con i vecchi
gestori dovrebbe risolversi a
breve - continua il dottor Maz-
zetta - entro breve dovremmo
rientrare in possesso della
struttura e posso comunque
già annunciare che da tempo
sono state eliminate le lastre di
eternit che avevano determi-
nato la chiusura dell’albergo».
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Acqui Terme. È al comple-
to la terna dei Direttori del-
l’ASL provinciale: il Direttore
Generale dott. Gilberto Genti-
li, infatti, dopo aver scelto la
dottoressa Elide Azzan come
Direttore Sanitario, ha nomi-
nato il dott. Valter Alpe Diretto-
re Amministrativo dell’azienda,
che si è insediato martedì 19
maggio.

Il dott. Valter Alpe, che ha
51 anni e vive a Borgone di
Susa, ha ricoperto fino ad
oggi l’incarico di Direttore
Amministrativo nell’ASL TO5
di Chieri. 

Annovera numerose espe-
rienze di docenza in materia
di controllo di gestione, e,

giornalista pubblicista, in pas-
sato è stato collaboratore del
periodico piemontese “La
Valsusa”.

Nel frattempo giovedì 14
maggio su proposta del Sin-
daco Enrico Bertero si è riu-
nito il Tavolo Tecnico Per-
manente per la Sanità e uni-
tamente al Presidente del
Comitato dei Sindaci, Marco
Cazzuli, si è deciso di ri-
chiedere, al più presto, un
incontro con il neo Direttore
Generale dell’ASL - AL dott.
Gilberto Gentili, per affron-
tare le problematiche del-
l’Ospedale “Mons. Galliano”
di Acqui.

L’amministrazione chiede incontro
con il Direttore Generale Asl
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Tornando alla mostra ac-
quese, c’è da dire che ospi-
terà 48 opere di grafica, ce-
ramica e un olio su tela “El
pintry su modelo” (per la pri-
ma volta in Italia), provenienti
soprattutto dal museo Casa
Natal di Malaga.

Nella delibera si fa anche
riferimento ai prezzi dei bi-
glietti di ingresso.

È stato stabilito che il bi-
glietto intero costerà 10 eu-
ro e che per i gruppi di 10
persone sarà praticato lo
sconto di 2 euro su ogni bi-
glietto (quindi 8 euro).

I ragazzi dai 14 ai 18 an-
ni e i portatori di handicap,
compresi gli accompagnato-
ri, pagheranno 5 euro, men-
tre il biglietto sarà omaggio
per i minori di 14 anni e i
portatori di handicap non de-
ambulanti.

Il costo del catalogo inve-
ce sarà di 15 euro.

La mostra sarà allestita
nelle sale del liceo classico
Saracco in corso Bagni e per
avere informazioni sulla pre-
notazione dei biglietti ci si
dovrà rivolgere direttamente
al sito www.comune.acqui-
terme.al.it; telefono: +39
0144 770.272.

E-mail: cultura@comune-
acqui.com.

DALLA PRIMA

I Segni
Dialoganti

DALLA PRIMA

Acqui Terme
e l’Acquese

Le bollicine dei vini acquesi
e gli altri vini delle Cantine Cu-
vage accompagneranno an-
che i piatti preparati dallo chef
Claudio Barisone sui tema dei
fiori nella cena di sabato 30
maggio. I piatti saranno prepa-
rati nelle cucine del Grand Ho-
tel e serviti nelle sue sale e al-
l’esterno sotto i portici che im-
mettono in piazza Italia. Dulcis
in fundo, Flora&Bacco a Mon-
taldo Bormida chiuderà in bel-
lezza i festeggiamenti. Nella
mostra mercato, che gode del
patrocinio regionale e della
Provincia di Alessandria, pian-
te e fiori invaderanno il 6-7 giu-
gno gli angoli storici più sug-
gestivi del borgo antico, i corti-
li e i belvedere che si affaccia-
no sul paesaggio collinare di
vigneti. Insieme ai vivaisti pie-
montesi saranno presenti
espositori di fama nazionale,
che metteranno in mostra le lo-
ro eccellenze: rose, lavande,
erbacee perenni, fiori estivi,
minuscole piante alpine, aro-
matiche, piante grasse, arbu-
sti, ma anche ortaggi, frutta,
oggettistica da giardino e arti-
gianato creativo e artistico. In
collaborazione con l’ammini-
strazione comunale che ha vo-
luto la manifestazione, nello
stesso fine settimana saranno
in festa anche le cantine loca-
li, in particolare apre alla visita
e alla degustazione la Cantina
Tre Castelli, mentre e la Canti-
na Cà del Bric ospita una mo-
stra di pittura e organizza sia il
sabato sia la domenica, di
mattino e di pomeriggio, un wi-
ne tour tra le vigne. Il pro-
gramma dell’intera manifesta-
zione, che offrirà anche attivi-
tà di laboratorio per grandi e
bambini e l’intrattenimento “in
movimento” dei musici e degli
sbandieratori dell’Associazio-
ne Aleramica Alessandria, sa-
rà illustrato anche nel corso di
Flowers & Food ad Acqui Ter-
me il fine settimana del 30-31
maggio.

DALLA PRIMA

Sanità: il Comune di Acqui Terme
La Giunta piemontese infatti

ha già dovuto rivedere la prima
delibera di nov. 2014, la 1/600,
sulla riorganizzazione della re-
te ospedaliera con la nuova de-
libera di gennaio 2015 per sop-
perire al mancato dialogo con il
territorio. Ma anche la seconda
delibera si rivela solamente
un’operazione di ospedalecto-
mia. Le indicazioni verbali del-
le due delibere sono chiarissi-
me: riduzione degli standard a
3,7 posti letto per mille abitan-
ti, adeguamento delle piante or-
ganiche in rapporto ad un tasso
di ospedalizzazione di 160 per
mille abitanti, riduzione dei po-
sti letto in eccesso, soppres-
sione di un numero indefinito di
Strutture Complesse (primaria-
ti), riconversione dei ricoveri or-
dinari in ricoveri diurni e i ricoveri
diurni in assistenza territoriale
ed inoltre assistenza residen-
ziale e domiciliare potenziata.
Assisteremo a sfrecciare di

Panda in lungo e in largo sul ter-
ritorio per portare fugace assi-
stenza domiciliare a un esiguo
numero di pazienti quando
l’ospedale, nello stesso tempo,
ne vedrebbe il triplo. 

Ora, la nuova delibera verrà
promulgata entro il 30 giugno
dopo la presentazione della
bozza di riordino della rete del-
l’assistenza territoriale nelle
principali città della Regione da
parte dell’Assessore regionale
alla Sanità Saitta che, con il suo
tour di questi giorni, intende por-
re all’attenzione dei cittadini e
degli amministratori locali per
raccogliere suggerimenti e re-
cuperare il credito, che, dopo
la mancata condivisione del rior-
dino della rete ospedaliera pie-
montese con i territori, è ormai
ridotto a zero.

L’Assessorato alla Sanità del-
la Regione Piemonte, forte dei
soliti numeri, fa i soliti ragiona-
menti ragionieristici: visto che i
passaggi in Pronto Soccorso
(dati 2013) sono stati 1.768.000
e di questi 1.601.335 erano co-
dici bianchi è quindi lampante
l’inappropriatezza. La Regione
Piemonte intende quindi porre
rimedio con grandi cambiamenti
della gestione della sanità terri-
toriale e, visto che l’assistenza
domiciliare è bassissima ri-
spetto al 4% previsto dai Lea, è
evidente la necessità di un cam-
biamento di rotta potenziando la
continuità assistenziale, l’ospe-
dalizzazione a domicilio, la dia-
gnostica a domicilio, l’assisten-
za domiciliare integrata, le atti-
vità socio-assistenziali, RSA e
Volontariato. 

Le “Linee di indirizzo per la
riorganizzazione del sistema di
emergenza urgenza in rappor-
to alla continuità assistenziale”
della Conferenza Stato Regio-
ni del 7 febbraio 2013, riprese
dalla Legge 135/2012 e svilup-
pato ulteriormente dal Patto del-
la Salute 2014-2016 e nel Re-
golamento che riporta testual-
mente: Le Regioni, al fine di
agevolare il processo di ridefi-
nizione della rete ospedaliera,
devono procedere contestual-
mente al riassetto dell’assi-
stenza domiciliare e di quella
residenziale. Per attuare tali pro-
positi si parla allora di sinergia
tra servizi sanitari e servizi so-
ciali, integrazione assoluta tra
percorsi sanitari e percorsi as-
sistenziali 

Il Distretto sarà il soggetto
coordinatore di tale riforma. Il Di-
stretto Sanitario, che nella no-
stra città è situato in Via Ales-
sandria nell’ex Orfanotrofio
Monsignor Capra e attualmen-
te promuove attività di educa-
zione alla salute, assicura: i ser-
vizi di Assistenza Primaria, l’As-
sistenza Sanitaria di base e la
Continuità Assistenziale, l’As-
sistenza domiciliare, l’Assisten-
za residenziale e semi residen-
ziale, l’Assistenza Consultoria-
le per l’infanzia, maternità e fa-
miglia, l’Assistenza specialistica
e le prenotazioni tramite CUP,
l’informazione e l’assistenza
amministrativa ai cittadini, ai fi-
ni dell’utilizzazione dei vari ser-
vizi sanitari e socio-sanitari.
Quindi il ruolo già attualmente
svolto dal Distretto e cioè lo svi-
luppo e la realizzazione dell’in-
tegrazione tra attività territoria-
li ed ospedaliere e tra servizi
sociali e sociosanitari, verrà po-
tenziato. Pertanto il Distretto ha

anche il compito di valutare i
bisogni della popolazione e di
pianificare le modalità di soddi-
sfazione, anche attraverso un
forte coinvolgimento degli Enti
locali e del terzo settore. A que-
sto proposito Saitta, nell’incon-
tro alessandrino del 15 maggio
ha sottolineato il coinvolgimen-
to dei Sindaci nell’appronta-
mento dei piani locali e nella
gestione della assistenza sani-
taria e Sociale del territorio. 

Ben venga, quindi, l’accor-
pamento della gestione del-
l’Assistenza compresa nei Di-
stretti, purché questo consenta
di poter operare sempre a van-
taggio dell’utente, che in questo
caso è normalmente il più biso-
gnoso di attenzione.

Per quel che riguarda la con-
figurazione dei Distretti nel pe-
riodo programmatorio si confi-
gura un dimensionamento dei
medesimi con la previsione di
un bacino di utenza compreso
tra gli 70.000-80.000 e i 100.000
abitanti fatte salve eventuali ec-
cezioni per le zone a scarsa
densità abitativa o con partico-
lari caratteristiche territoriali. De-
gli attuali 56 Distretti in Pie-
monte si arriva ad una forbice
compresa tra 30 e 56 e negli at-
ti aziendali ne sono stati pro-
posti 39.

La rete delle cure primarie
prevede l’attivazione delle AFT
(Aggregazioni Funzionali Terri-
toriali) ogni 30.000 abitanti e
delle UCCP (Unità Complesse
di Cure Primarie) ogni 80.000-
90.000 abitanti. Questi numeri
possono variare per le zone più
disagiate. Presso le AFT avvie-
ne la programmazioni dei per-
corsi assistenziali in collabora-
zione con gli assistenti sociali
dei Comuni/Enti Gestori utiliz-
zando le risposte dei Distretti
che saranno dotati di budget
proprio, dei Consorzi e del Vo-
lontariato. Tali AFT si configu-
rano in strutture appositamente
individuate all’art. 5 del Patto
per la Salute 2014-2016 e rap-
presentano il punto di confi-
denza più vicino al cittadino pro-
prio perché in esso vi è innanzi
tutto l’aggregazione dei medici
di famiglia depositari della tute-
la della salute dei rispettivi as-
sistiti.

Le AFT saranno dotate del
supporto degli infermieri, assi-
stenti sociali e amministrativi
organizzati, governati e forniti
dal Distretto e dai Consorzi del
territorio. Si configura allora
un’aggregazione anche fisica
presso le sedi delle AFT, dei
Consorzi socio assistenziali e
dei Distretti delle ASL (il Distretto
di Acqui già ospita ASCA nei
propri locali) che potrebbe sfo-
ciare nella “fusione” dei Con-
sorzi con i Distretti; quindi avre-
mo l’organizzazione territoriale
dei servizi di assistenza prima-
ria denominate AFT cioè forme
organizzative mono-professio-
nali, nonché forme organizzati-
ve multi professionali denomi-
nate Unità Complesse di Cure
Primarie (UCCP). Le regioni so-
no chiamate a disciplinare le
UCCP privilegiando la costitu-
zione di reti poliambulatoriali
territoriali dotati di strumenta-
zione di base, aperti al pubblico
almeno 12 ore al giorno, che
operino in collegamento tele-
matico con le strutture ospeda-
liere.

L’Amministrazione comunale

di Acqui Terme si mette imme-
diatamente a disposizione per la
redazione di un piano di rias-
setto dell’assistenza territoriale
portando la propria conoscenza
della situazioni e dei problemi
dei propri cittadini anche per la
certezza che i Sindaci dei co-
muni del territorio vogliano fare
altrettanto. Si fa notare che pe-
rò la bozza dell’Assessore Sait-
ta e la previsione delle AFT e
delle UCCP si scontra con la
morfologia dei territori e, se può
funzionare in grandi città, si ri-
tiene di difficile applicazione in
una Provincia con più di 190
Comuni. Sarà possibile realiz-
zare i radicali cambiamenti con-
tenuti nella bozza di delibera
solo con la collaborazione del-
le amministrazioni comunali che
oltretutto fanno già parte dei
Consorzi Socio Sanitari. L’Am-
ministrazione Comunale di Ac-
qui Terme se rimane fortemen-
te contraria alla riorganizzazio-
ne della rete ospedaliera di cui
alla delibera 1/600, che pena-
lizza ancora una volta l’ospe-
dale cittadino, condivide, in linea
di massima le innovazioni pro-
poste nel riordino della rete di
assistenza territoriale. Si augu-
ra che si possa così evitare il so-
vraffollamento dei Pronto Soc-
corso dai codici bianchi e verdi.
Permane una certa perplessità
sull’attuazione pratica delle
strutture alternative con il coin-
volgimento dei medici di fami-
glia. Si augura che il grande
senso di responsabilità di que-
sti ultimi assieme alla passione
e alla volontà di migliorare le
prestazioni alla persona con-
senta di adattarsi alle nuove di-
sposizioni. 

Sarebbe però utile conside-
rare un importantissimo grande
dettaglio: e cioè che se un cit-
tadino - paziente - utente, ne-
cessita di una visita specialisti-
ca, una radiografia, un’ecogra-
fia, per le vie ordinarie della vi-
sita al medico di famiglia, il rila-
scio dell’impegnativa, la preno-
tazione al Cup e le attuali liste di
attesa, i tempi non sono pro-
priamente brevi e a questo va
sommato l’esborso del ticket. È
quindi naturale il continuo ri-
corso al Pronto soccorso per
ogni mal di pancia o caviglia
dolorante.

È però imprescindibile che
Acqui rimanga sede di Distret-
to a compensare i tagli e le pe-
nalizzazioni subite dall’ospeda-
le. Si ponga attenzione alla
creazione di Distretti sanitari
con sede nei centri zona e cioè:
Alessandria, Casale, Novi Li-
gure, Tortona ed Acqui. Se co-
sì fosse, anche per le aperture
che la bozza concede alle indi-
cazione sul numero di abitanti
costituenti i Distretti delle zone
disagiate, potrebbe essere mes-
so in discussione il ricorso al
Tar che Acqui ha depositato in
opposizione alla delibera 1/600.
Se la creazione di un distretto
sanitario e socio-assistenziale
fosse premiante per Acqui e il
territorio limitrofo, se la perma-
nenza di un Distretto in città
permetterà ai Sindaci di essere
primi attori nella valutazione dei
bisogni della popolazione e nel-
l’erogazione dell’assistenza ne-
cessaria si potrebbe arrivare al
ritiro del ricorso previa stesura
di un preciso impegno da parte
della Giunta regionale nel ter-
mine del 30 giugno».

Al fine di migliorare il trend
di arrivi e presenze turistiche in
città però, nel frattempo, l’am-
ministrazione comunale è im-
pegnata a promuovere Acqui
Terme attraverso manifesta-
zioni turistiche e culturali di
spicco. 

«Lo dimostra l’impegno pro-
fuso con la realizzazione della
Mostra Antologia su Picasso,
l’organizzazione dei Mondiali
di Scacchi Seniores, di Flo-
wers and Food, e le altre circa
200 manifestazioni di ogni ge-
nere, presenti nel crono pro-
gramma» dice ancora Bertero
che aggiunge: «Altre iniziative
promozionali con l’utilizzo dei
social media più conosciuti,
tradizionali canali di comunica-
zione, i mezzi di collegamento
da noi attuati con Expo, con-
sentiranno un ulteriore miglio-
ramento dei flussi durante il
2015».

La lettera di richiesta di in-
contro, oltre a contenere le
congratulazioni di rito, esprime
la preoccupazione di tutti i Sin-
daci del territorio e del Comu-
ne Centro Zona delle scelte re-
gionali rispetto alla situazione
dell’Ospedale di Acqui. 

DALLA PRIMA

L’amministrazione
chiede

Quindi il conferimento della
cittadinanza onoraria alla Bri-
gata Alpina Taurinense; modifi-
che statutarie all’Enoteca Re-
gionale “Acqui Terme e vino”,
quindi l’approvazione della
convenzione per il canile sani-
tario e rifugio.

DALLA PRIMA

Consiglio
comunale

DALLA PRIMA

Un turismo
che tiene

I NOSTRI VIAGGI IN ESCLUSIVA CON ACCOMPAGNATOREI NOSTRI VIAGGI DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE

30 e 31 Maggio: GARDALAND in GIORNATA

30/05-02/06: CAPRI - ISCHIA - PROCIDA

30/05-01/06: Laghi di Plitvice-Postumia-Lubiana

31/05-02/06: Isole Porquerolles e le Calanques

01 e 02 Giugno: GARDALAND in GIORNATA

06-07/06: L’Infiorata di Spello e Assisi

11 e 14/06: Bus Navetta per l’EXPO di MIlano

13-14/06: La VAL d’ORCIA e SIENA

20-21/06: Mercato delle GAITE di Bevagna-Perugia

20/06: NOTTE BIANCA a GARDALAND

21-24/06: Livigno-Grigioni-Trenino dell'Albula

24 e 27 e 28/06: GARDALAND in GIORNATA

27-28/06: Fioritura di Castelluccio di Norcia-Cascia

27-28/06: Livigno e Trenino Rosso del Bernina

02 e 05 e 07/07: GARDALAND in GIORNATA

04-08/07: I CASTELLI DELLA LOIRA

TOUR dell’ALBANIA
“Dal blu Adriatico

alle Aquile dei Balcani”
6 - 13 settembre

EGITTO
“Archeologia e Navigazione

Lago Nasser”
18-29 settembre

“L’ALTRA SPAGNA”
Paesi Baschi - Costa Cantabrica

Galizia - Castiglia
12 - 20 luglio (ultima camera)

ALASKA
“Dove la Natura incanta”

19 - 31 agosto
(ultima camera)

“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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MOSTRE
Domenica 24 maggio
FERRARA: “La rosa di fuoco”
La Barcellona di Picasso e Gaudì
Sabato 30 maggio Ostensione Sindone
+ Mostra Tamara de Lempicka

TOUR IN AEREO
Dal 4 all’11 luglio

Tour del PORTOGALLO
Dall’8 al 18 novembre Le magie dell’INDIA

I VIAGGI DI LAIOLO AGENZIA VIAGGI E TURISMO ESTATE IN VIAGGIO
Dal 4 al 12 luglio MADRID
Dal 30 luglio al 2 agosto VIENNA  
Dal 15 al 19 luglio BERLINO 
Dal 20 al 26 luglio MONT SAINT MICHEL
+ spiaggia dello SBARCO
Dal 5 al 9 agosto
BUDAPEST con BALATON 
Dal 10 al 16 agosto
LONDRA, WINDSOR E CANTERBURY 
Dal 12 al 16 agosto AMSTERDAM
Dal 14 al 18 agosto
PARIGI + castelli della  LOIRA 
Dal 20 al 23 agosto PRAGA  
Dal 27 al 30 agosto
ROMA  e i CASTELLI ROMANI

ACQUI TERME 
Tel. 0144 356130
0144 356456

PELLEGRINAGGI
Dal 1º al 5 luglio - Dal 1º al 4 ottobre
MEDJUGORIE
Dal 23 al 24 maggio CASCIA
Monastero di Santa Rita e NORCIA
Dal 13 al 16 giugno LOURDES

MILANO EXPO
Lunedì 1º e domenica 14 giugno

Domenica 5 luglio
Mercoledì 5 e sabato 29 agosto

Sabato 5, giovedì 10 e domenica 27 settembre

VIAGGI DI UN GIORNO
Sabato 30 maggio
Sabato 6 e venerdì 19 giugno
TORINO: ostensione Sindone € 25
Domenica 31 maggio
Parco Sigurtà Valeggio sul Mincio
Lunedì 1 giugno
NIZZA MARE e mercatino dell’antiquariato
Domenica 7 giugno S. MARGHERITA, CAMOGLI,
SAN FRUTTUOSO, PORTOFINO gita in battello
Domenica 14 giugno AREZZO visita con guida
Domenica 21 giugno
LA SPEZIA e giro in battello alle  5 TERRE
Domenica 28 giugno CHAMONIX e Mer de glace
Domenica 5 luglio ANNECY e il suo lago
Domenica 12 luglio
Trenino Centovalli e il lago Maggiore
Domenica 19 luglio LIVIGNO
Domenica 26 luglio MERANO e Castello di Sissi

WEEK END
Dal 20 al 21 giugno PERUGIA e ASSISI
Dal 27 al 28 giugno ORVIETO, TODI
CIVITA DI BAGNOREGIO
Dal 4 al 5 luglio
GOURGES DU VERDON + ANTIBES

TOUR ORGANIZZATI
Dal 30 maggio al 2 giugno PRAGA
Dal 31 maggio al 2 giugno
AUGUSTA e la Romantische strasse
Dal 18 al 21 giugno ROMA: Angelus
domenicale + visita del Quirinale
Dal 19 al 21 giugno 
Laghi PLITVICE + ZAGABRIA
Dal 23 al 28 giugno BUS + NAVE

Tour GRECIA e Meteore
Consultate i nostri programmi
www.iviaggidilaiolo.com

ARENA DI VERONA
€ 75,00 viaggio e biglietto di gradinata

26 giugno TOSCA
4 luglio DON GIOVANNI
18 luglio NABUCCO
22 luglio GALA ROBERTO BOLLE &FRIENDS
(prenotare entro l’11 giugno) € 65
31 luglio AIDA
7 agosto BARBIERE DI SIVIGLIA

Acqui Terme. È tra Case
editrici, Istituti di Studi, Fie-
re e Premi che si svolge la
riflessione di Aldo A. Mola,
sino al 2014 presidente vi-
cario della Giuria Scientifica
dell’ “Acqui Storia”, e tutto-
ra nell’organico della mani-
festazione - nell’ambito di
un denso contributo che è
stato pubblicato su “Il Gior-
nale del Piemonte” del 10
maggio. 

Qui di seguito la parte fi-
nale dell’articolo (che ha ti-
tolo L’italia Europea asse
culturale Piemonte /Sud).

***
E’ proprio dalla natura di-

vulgante, rispetto ai frutti
della ricerca, del Salone del
Libro di Torino (14-18 mag-
gio) che il prof. Mola giun-
ge a considerare i Premi let-
terari “laboratorio di analisi
[che] di anno in anno tasta-
no il polso al sistema arte-
rioso e venoso collegante gli
studi e l’editoria”.

Di qui inizia la sezione - di
incondizionato apprezza-
mento, - che riportiamo in-
tegralmente 

“Lo fa [i l  laboratorio di
analisi crit ica], da quasi
mezzo secolo, il Premio Ac-
qui Storia con le sue tre se-
zioni: scientifica, divulgativa
e romanzo storico [in verità
queste ultime nate solo da
1996 e 2009- ndr], voluta
quest’ult ima dal suo re-
sponsabile esecutivo Carlo
Sburlati, convinto che la nar-
rativa abbia fatto fare alla
storia più cammino di tanti
trattati e saggi. Bastino, per
stare ai classici, i nomi di
Hugo, Stendhal, Manzoni,
Tolstoj… 

Non per caso i regimi te-
mono poeti e romanzieri più
dei dissidenti politici.

E mirano a tenere saldi

gil artigli sui “media”.
Malgrado tutto vi è anco-

ra un’Italia per la quale nes-
suna Parigi vale una messa.

Lo insegnarono e lo inse-
gnano proprio i Maestri dai
quali siamo partiti: Bene-
detto Croce (ripubblicato da
Adelphi con la direzione di
Galasso); Ruggiero Roma-
no, Gerardo Marotta, ora af-
fiancato da Antonio Garga-
no, da Aldo Tonini che da
decenni orchestra centinaia
di scuole di Alta Formazio-
ne in tutta Italia, da suo fi-
glio, Massimiliano, animo
dell’Istituto di Studi Politici.

Quella era ed è un’Italia
europea. Come europeo fu
Giordano Bruno, il cui no-
me e le cui opere vennero
rivendicate dagli hegeliani di
Napoli, da Giovanni Gentile
(il grande filosofo assassi-
nato nel modo e per gl i
oscuri motivi perlustrati da
Luciano Mecacci in La ghir-
landa fiorentina, ed. Adel-
phi, Premio Acqui Storia
2014), dall’Istituto Marotta,
sia per il valore intrinseco
del “frate domenicano”, sia
quale emblema di chi co-
struì l’Italia, una, indipen-
dente e libera per sottrarla
ad ogni forma di oscuranti-
smo.

Di quella lunga e sempre
attuale battaglia l’Acqui Sto-
ria è da anni vessillo.

Lo confermano la vasta
partecipazione di concorrenti
e il sereno equilibrio delle
sue scelte: bersaglio di po-
lemiche pretestuose [corsivi
nostri: qui dispiace, ma non
possiamo, riandando al re-
cente passato, essere d’ac-
cordo], come è ovvio che
accada a chi ha per unica
regola la libertà di ricerca, di
giudizio e di parola”. 

A cura della red. acquese

Acqui Terme. Il Circolo Arti-
stico Mario Ferrari, con il pa-
trocinio del Comune - Asses-
sorato al Cultura di Acqui Ter-
me propone la mostra colletti-
va “Tre Soci” dedicata que-
st’anno ai pittori Roberto Or-
landi, Graziella Vigna e, per la
prima volta ad uno dei soci che
coltiva l’arte della fotografia,
Fabrizio Bellè. La mostra sarà
inaugurata sabato 23 maggio
alle ore 17 nella Sala d’ Arte di
Palazzo Chiabrera in via Man-
zoni 14. Con l’invito ad inter-
venire per constatare la quali-
tà delle opere in esposizione
conosciamo più da vicino que-
sti tre validi artisti.
Fabrizio Bellè, appassiona-

to di fotografia da tanto tempo,
anche se a fasi alterne, ha
sempre cercato di imparare a
fotografare studiando sia la
tecnica che la composizione,
considerando colori e luce e
proporzioni, prendendo spun-
to dai tanti meravigliosi autori,
famosi e non, che hanno ama-
to e che amano, come sente di
amare lui, questa enorme arte
espressiva che è la fotografia
in tutte le sue declinazioni. In
realtà, anche se ogni tanto si
firma con il ph, non si sente, o
meglio ancora, non si vuole
sentire fotografo. “Paesaggi
Urbani”, presentato in questa
occasione, raccoglie alcuni la-
vori pensati prendendo esem-
pi da concetti non solo foto-
grafici, mischiando il vero con
la finzione, il singolo con il dop-
pio, il genere fotografico con
altro genere, il totalmente im-
provvisato con l’improvvisato
aiutato, cercando con ogni fo-
to di scrivere una riga di un
racconto, di un racconto di una
storia normale, di una storia
normale di ogni giorno, di ogni
giorno di ognuno di noi.
Roberto Orlandi, nato a Mi-

lano ma genovese d’adozione,

ha frequentato negli anni ses-
santa/settanta l’Accademia Li-
gustica di Belle Arti. Da alcuni
anni vive a Cassinelle e a Tori-
no. Dopo aver partecipato a
numerose collettive ed estem-
poranee, ottenendo premi e ri-
conoscimenti, ha allestito un
paio di personali a Genova e
Novi Ligure. Nei primi anni no-
vanta però è maturata la diffi-
cile decisione di abbandonare
del tutto il disegno e la pittura,
ma dal 2009 l’esigenza di co-
municare attraverso il mezzo
grafico è tornata prepotente a
farsi sentire. I disegni e le tec-
niche miste attuali sono im-
prontate ad un realismo imma-
ginario e simbolico volto a sti-
molare riflessioni sulla condi-
zione dell’anziano. Ai ritratti dal
sapore provocatorio si mesco-
lano gli oli iperrealisti in cui al-
cuni oggetti provano a “rac-
contare” o “suggerire” storie le-
gate al vissuto e all’universo
femminile, lasciando la libertà
e il piacere di “immaginare”.
Durante l’ultimo anno ha par-
tecipato a tutte le manifesta-
zioni e collettive promosse dal
Circolo Ferrari.
Graziella Vigna, nata a Cai-

ro Montenotte e residente a
Nizza Monferrato, si è avvici-
nata alla pittura in piena matu-
rità, dedicandosi alla tecnica
ad olio.L’artista si distingue per
la precisione e l’attenzione ai
particolari, ai cromatismi e alle
sfumature, tanto da suggerire
una forte ispirazione iperreali-
sta. Ama ritrarre visi di bambi-
ni, animali e fiori. Fa parte, ol-
tre che del “Circolo artistico
Mario Ferrari, della Società
Promotrice delle Belle Arti” di
Asti e della Sezione Arti Visive
della Regione Piemonte. Ha
preso parte a numerose mani-
festazioni artistiche tenutesi a
Nizza Monferrato, Asti, Varaz-
ze, Acqui Terme e Torino, tra
cui si distinguono due perso-
nali: una a Nizza M. presso
l’Auditorium della Trinità nel
2010, ed una nel 2013 ad Ac-
qui Terme. Nel 2011 ha realiz-
zato sei opere pittoriche di
vecchie corti di Nizza M. con le
quali è stato illustrato “l’Arma-
noch ed l’Erca 2012”, per l’ Ac-
cademia di cultura nicese.

La mostra proseguirà fino al
7 giugno con questi orari: mar-
tedì, mercoledì, giovedì, do-
menica ore 17/20; venerdì e
sabato ore 17/20 e 21/24.

Ho ricevuto e desidero con-
dividere con i lettori de L’An-
cora, che ringrazio per la con-
sueta ospitalità accordatami, la
seguente comunicazione: «Da
mercoledì 20 maggio a dome-
nica 13 settembre 2015 con la
mostra Fritz. Un elefante a cor-
te rivive alla Palazzina di Cac-
cia di Stupinigi, alle porte di To-
rino, il “serraglio di animali
esotici” che animava il grande
parco della residenza sabauda
nella prima metà dell’Ottocen-
to. Protagonista della mostra
realizzata dal Museo Regiona-
le di Scienze Naturali di Torino
e dalla Fondazione Ordine
Mauriziano con la cura di Eli-
sabetta Ballaira e di Pietro
Passerin d’Entrèves, Fritz:
l’elefante indiano donato dal
viceré d’Egitto Muhammad ‘Ali
al re Carlo Felice nel 1827.
L’amato pachiderma, tuttora
conservato nel Museo torinese
accanto a raccolte storiche co-
stituite fin dalla prima metà del
Settecento, rappresenta – in-
sieme all’intera Ménagerie di
Stupinigi – un’opportunità di
scoperta del ruolo che gli ani-
mali esotici rivestivano nelle
corti europee. […] Per acco-
gliere l’elefante donato a Carlo
Felice fu ricavato nell’ex scu-
deria di Stupinigi uno spazio
interamente recintato. A dispo-
sizione di Fritz c’era anche un
cortile con una vasca circolare
munita di scivolo. Il pachider-
ma fu oggetto di grande inte-
resse: appena giunto a Stupi-
nigi fu ritratto dal vivo dalla pit-
trice Sofia Giordano. La lito-
grafia, stampata presso il la-
boratorio di Felice Festa ebbe
larga diffusione. Nel 1835 En-
rico Gonin dipinse l’elefante at-
torniato da una folla di curiosi
durante una parata e, soprat-
tutto, Fritz ebbe l’onore di es-
sere immortalato in un dagher-
rotipo, unico in Italia con un

soggetto animale. Casimiro
Roddi, chef della Ménagerie,
Franco Andrea Bonelli, Giu-
seppe Genè e Filippo de Filip-
pi, che si avvicendarono alla
direzione del Museo Zoologico
torinese, registrarono con cura
notizie e informazioni sui suoi
comportamenti, la sua alimen-
tazione (spesso inadeguata) e
le cure mediche. Dopo la mor-
te (1852) Fritz venne tassider-
mizzato ed è ancora oggi cu-
stodito nel Museo Regionale di
Scienze Naturali di Torino».

L’eco remota di questo av-
venimento giunse anche in Val
Bormida come testimoniano le
sempre argute parole di Augu-
sto Monti nel quarto capitolo, Il
campanile di Ponti, de I San-
ssôssí, che con la sua abitua-
le verve racconta: «[…] Certo
che papà piccino [Bartolomeo
Monti] aveva sentito parlare
dell’altro grande avvenimento
che aveva commosso davvero
il mondo della capitale – della
nostra capitale – nel ’27, quan-
do era ancora nel mondo della
luna e re era Carlo Felice: l’ar-
rivo a Stupinigi di un elefante
che era stato regalato al Re
nientemeno che dal Kedivé
d’Egitto. Era stata un’idea gen-
tile quella del Faraone di fare
un presente così, ma fonte
d’infiniti imbarazzi per Carlo
Felice. 

Quel pachiderma! Lo sbarco
a Genova, il trasporto, l’instal-
larlo, l’accudirvi! Era arrivato
con un seguito di due kornak
per il suo servizio; ma adesso
per badare a lui uno bastava;
e dell’altro che fare? Aveva
ben detto il Viceré d’Egitto che
il servitore che avanzava non
stessero a rimandarlo indietro,
e, se non serviva, gli taglias-
sero pure la testa, senza gena,
ma era presto detto; a Torino,
cogliussi, certe cose… E il
mantenimento della bestia?
Che cosa ne diciamo? Quindi-
cimila lire all’anno pel puro vit-
to! 

Un bel censo: neanche un
ambasciatore. E una volta la
bestia per poco non morì d’in-
digestione, nei primi tempi.
Un’indigestione di castagne,
ghiotta com’era, gôrmanda an-
ch’essa. Aveva ventott’anni
quando arrivò, e seguitava a
campare; ma ora mangiava
meno: al tempo di quei rac-
conti, tempi di Carlo Alberto,
con un quattromila lire all’anno
se la cavavano; ma era caro
tuttavia; e già fin da allora a
Corte cercavan modo di disfar-
sene in bella maniera. Così
narrava la contessa [Giuseppi-
na Lazzari, consorte di Carlo
Guerrieri], e il piccino ascolta-
va rapito […]. »

Lionello Archetti-Maestri

Acqui Terme. Il Premio “Ac-
qui Storia” ha riavviato la sua
macchina organizzativa. Con-
fermando una tendenza… al
raddoppio.

Dopo le ultime tre edizioni
contrassegnate da un singola-
re filotto di altrettanti ex aequo
nella Scientifica (e premi a
Giovanni Tassani e Giuseppe
Vacca, 2012; Ottavio Barié e
Maurizio Serra, 2013; Luciano
Mecacci e Gianpaolo Roma-
nato; 2014), a (quasi) raddop-
piare è una giuria togata. La
giuria, sempre Scientifica, che
dovrebbe operare all’interno
della più prestigiosa sezione
della manifestazione. 

Con il prof. Maurilio Guasco,
Premio “Acqui Storia” 1998,
annunciato presidente (così
avevamo capito a suo tem-
po…) si aggiungono, come
giurati, dal 2015, su indicazio-
ne della Fondazione della
Cassa Risparmio di Alessan-
dria, anche Giorgio Barberis e
Mauro Forno (operanti all’in-
terno della ricerca e dell’inse-

gnamento universitario, rispet-
tivamente presso gli atenei del
Piemonte Orientale e di Tori-
no) e il saggista Gianni Oliva. 

Ma queste nuove nomine
(per i curricola rimandiamo al
prossimo numero) non hanno
determinato - e lo abbiamo ap-
purato con una certa fatica: e
su questo vocabolo torneremo
- “un rinnovo” della commissio-
ne. 

Ma un ampliamento. Poiché
tutti i membri già in carica da
tre anni - Massimo De Leonar-
dis, Aldo A. Mola, Giuseppe
Parlato, Francesco Perfetti e
Gennaro Sangiuliano; manca
Valerio Castronovo, dimissio-
nario a fine Premio 2013 - con-
tinueranno a svolgere i loro
compiti. 

Ecco, allora, che divengono
ben nove i giurati della Scienti-
fica. Contro i sei della Divulga-
tiva, con presidenza affidata a
Giordano Bruno Guerri. E i sei
del Romanzo storico, tra cui,
con Camilla Salvago Raggi
(presidente), c’è anche Carlo

Sburlati, che anche quest’an-
no non ha rinunciato alla dop-
pia funzione (spesso criticata)
di giurato e organizzatore. 

***
Quanto alla “fatica” di cui so-

pra, è spiacevole constatare
quanto poco trasparente ap-
paia il Premio.

Neppure dalla Segreteria
(pensavamo di aver scelto il
miglior interlocutore…) è stato
possibile apprendere, dopo re-
golare domanda, inviata con
posta digitale, i nominativi di
cui sopra (assenti dal sito uffi-
ciale del Comune, quanto dal-
la brochure del bando).

Solo rivolgendoci diretta-
mente al dott. Carlo Sburlati,
che ringraziamo, anche per-
ché ha fatto visita alla redazio-
ne, abbiamo potuto soddisfare
la nostra curiosità. 

Ma, ribadiamo: chi può ave-
re paura di una giuria di presti-
gio? Nessuno. È una garanzia.

E se la si omette, cosa si-
gnifica?

Red.acq.

Intervento del prof. Aldo A. Mola 

Il Premio Acqui Storia
rivendica le sue qualità

A Palazzo Chiabrera

Mostra “Tre Soci”
del Circolo Ferrari

Fritz. Un elefante a corte

Nove i membri della “Scientifica”

Acqui Storia: una giuria molto allargata

Acqui Terme. Per mancanza di spazio rimandiamo al prossimo
numero la recensione dell’incontro con Domenico Quirico che,
introdotto dal senatore Federico Fornaro, ha presentato il suo
saggio “Il grande califfato” nella serata del 14 maggio a palazzo
Robellini.

Quirico e “Il grande califfato”
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Onoranze Funebri

MURATORE
Iscrizioni Socrem cremazione gratuita

Corso Dante, 43 - Acqui Terme - Tel. 0144 322082
diurno-notturno-festivo / 24 ore su 24

Luigi Carlo IVALDI
“Carluccio”
di anni 88

Lunedì 18 maggio è mancato
all’affetto dei suoi cari. La mo-
glie Carla, il figlio Paolo, la ca-
ra nipote Elena ed i parenti tut-
ti, nel darne il triste annuncio,
ringraziano quanti si sono uni-
ti al loro dolore.

ANNUNCIO

Carmela COLLURA
in Sardo

“Dolce ricordarti, triste non aver-
ti con noi”. In un unico abbraccio,
il marito Giovanni, i figli Enza,
Claudia, Rosi e Mimmo con i fa-
miliari tutti, si stringono nella sua
memoria e pregheranno per lei
nella s.messa di trigesima che si
celebrerà sabato 23 maggio ore
17,30 nella parrocchiale di “Cri-
sto Redentore” e ringraziano
quanti vorranno unirsi nel ricordo.

TRIGESIMA

Teresa BOTTO
ved. Viotti

Lunedì 18 maggio è mancata
all’affetto dei suoi cari. Le figlie
Loredana e Laura, i generi
Carlo e Giorgio, i cari nipoti
Paolo, Luca, Daniele e Alice, la
sorella Pieranna con famiglia,
unitamente ai parenti tutti, con
profonda tristezza, lo annun-
ciano. Teresa riposa nel cimi-
tero di Moirano.

ANNUNCIO

Franco COLOMBO
Ad un mese dalla scomparsa
la moglie Teresa, i figli Corra-
do ed Enrico, le nuore Mirella
ed Alessandra unitamente ai
parenti tutti, lo ricordano nella
santa messa che verrà cele-
brata domenica 24 maggio al-
le ore 11 nella chiesa parroc-
chiale di “Cristo Redentore”.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno unirsi al ricor-
do e alla preghiera.

TRIGESIMA

Lucia
GHIONE MONTELLI

Nei pensieri di ogni giorno ti
sentiamo con noi, con la pre-
ghiera vogliamo ricordarti a chi
ti ha voluto bene nella santa
messa che verrà celebrata do-
menica 24 maggio alle ore 11
nel santuario della “Madonna
Pellegrina”.

Cinzia e Ivana con Giorgio

TRIGESIMA

Aldo RAPETTI
I familiari ringraziano tutti colo-
ro che, in ogni modo, sono sta-
ti loro vicini in questa triste cir-
costanza e che vorranno unir-
si nella preghiera della santa
messa di trigesima che sarà
celebrata mercoledì 27 mag-
gio alle ore 18 nella cattedrale
di Acqui Terme.

TRIGESIMA

Stella REPETTO
ved. Severino

La figlia Daniela con Fabrizio e
Camilla, la sorella Giovanna, il fra-
tello Arturo e i consuoceri, nel
ringraziare sentitamente quanti
hanno voluto esprimere il pro-
prio cordoglio ed affetto nella tri-
ste circostanza, annunciano che
la santa messa di trigesima sa-
rà celebrata domenica 24 mag-
gio alle ore 11 nel santuario del-
la “Madonna Pellegrina”.

TRIGESIMA

Giuseppe ROGLIA
“È trascorso un mese dalla tua
scomparsa, ma tu vivi e vivrai
sempre nei nostri cuori”. La fa-
miglia ed i parenti tutti, con
profondo rimpianto lo ricorda-
no nella santa messa di trige-
sima che verrà celebrata sa-
bato 30 maggio alle ore 19
presso la chiesa di “San Roc-
co” in Strevi superiore. Si rin-
graziano quanti vorranno par-
tecipare.

TRIGESIMA

Olga PARETO
in Moretti

“Il tuo ricordo è sempre vivo
nei nostri cuori, ci accompa-
gna e ci aiuta nella vita di ogni
giorno”. Nel 5° anniversario
dalla scomparsa la famiglia ed
i parenti tutti la ricordano nella
santa messa di suffragio che
verrà celebrata sabato 23
maggio alle ore 18 nella chiesa
di Arzello. Un sentito ringrazia-
mento a quanti vorranno par-
tecipare.

ANNIVERSARIO

Ovidio PITAGORA
“Cesare”

“Il tuo ricordo è sempre vivo
nei nostri cuori e ci sostiene
nella vita di ogni giorno”. Nel 1°
anniversario la famiglia ed i
parenti tutti lo ricordano con
amore ed affetto nella santa
messa che verrà celebrata do-
menica 24 maggio alle ore 10
nella chiesa parrocchiale di Ali-
ce Bel Colle. Un sentito ringra-
ziamento a quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Don Teresio CESARO
Nel 15º anniversario dalla sua
scomparsa la Confraternita
“S.Antonio Abate” di Terzo ri-
corderà, con i parrocchiani tut-
ti, il suo fondatore nella messa
che verrà celebrata sabato 23
maggio alle ore 17 nella chiesa
parrocchiale di “San Maurizio”
in Terzo.

ANNIVERSARIO

Mario Alfredo MIGNONE
“Il tempo passa ma non can-
cella il grande vuoto che hai la-
sciato nei nostri cuori”. Nel 4°
anniversario dalla scomparsa
la moglie, la figlia, il genero, i
nipoti ed i parenti tutti lo ricor-
dano nella s.messa che verrà
celebrata domenica 24 maggio
alle ore 10 nel santuario della
Madonnina. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Acqui Terme. Sono stati an-
ticipati sorteggio ed asta qua-
dri per Sant’Antonio.

Il  motivo del cambiamento
– ritenuto necessario – è il fat-
to che sabato 6 giugno nello
stesso orario precedentemen-
te fissato da noi, c’è la finale di
Champions League della Ju-
ventus. E certo la nostra ini-
ziativa non può competere con
un evento pubblico e mediati-
co così importante.

Ecco allora la decisione del
gruppo di lavoro di anticipare il
sorteggio e l’asta dei Trenta
Quadri per Sant’Antonio a ve-
nerdì 5 giugno  sempre alle
ore 20,45 e nella stessa Chie-
sa.

La Corale Santa Cecilia non
potrà essere presente a causa
di impegni precedentemente
presi dal maestro  Cravanzola.
Pertanto abbiamo chiesto a
due giovani organisti  di intro-
durre e concludere la  manife-
stazione con alcuni brani mu-
sicali organistici. La Corale
Santa Cecilia svolgerà poi un

proprio completo concerto in
data da fissarsi. Ringrazio an-
che tutte queste persone per la
disponibilità nell’emergenza
arrivata. Inoltre Meo Cavallero
che sarà il conduttore della se-
rata.

Prosegue anche la sensibi-
lizzazione dei fedeli durante le
recita del Rosario del mese di
maggio nei vari quartieri. E
grazie anche a tanti fedeli che
si sono fatti carico di offrire bi-
glietti della lotteria ad amici,
parenti e conoscenti. 

Mi auguro una buona riusci-
ta della manifestazione e rin-
grazio ancora tutti quelli che
vorranno aiutarmi. dP

Acqui Terme. Prosegue alla
Parrocchia della Madonna Pel-
legrina il ciclo di concerti “Pel-
legrina in... canto” che nelle do-
meniche del mese di maggio
presenta una rassegna di cora-
li in esibizioni incentrate sul re-
pertorio sacro, volendo così
onorare il mese mariano anche
aiutando a riscoprire o a sco-
prire la bellezza e l’elevatezza di
questa produzione musicale.

Domenica 17 maggio è sta-
ta la volta della Corale S. Ce-
cilia di Castelnuovo Bormida
diretta da Giuseppe Tardito
che ha presentato un pro-
gramma piuttosto vario di can-
ti polifonici: brani sacri, come
la celebre Ave Maria di Arca-
delt e lo spettacolare I cieli im-
mensi narrano di Benedetto
Marcello accanto a cori operi-
stici. Questi ultimi erano in
gran parte brani di alto livello

ma la cui esecuzione autono-
ma non è frequentissima: è il
caso di cori di Verdi tratti da
due opere non proprio rare ma
neppure tra quelle più esegui-
te Luisa Miller e I due Foscari,
e più ancora di Giovani liete da
Le nozze di Figaro di Mozart.
Si tratta di un breve coro che
in un’opera così ricca di episo-
di trascinanti forse non tutti no-
tano, ma è un vero gioiello di
trattamento polifonico delle vo-
ci: complimenti quindi alla co-
rale di Castelnuovo e al diret-
tore Tardito per averlo valoriz-
zato. Il pubblico non era molto
numeroso ma ha mostrato di
apprezzare parecchio l’esecu-
zione.

Il ciclo di concerti prosegue
domenica 24 maggio con il co-
ro Laeti cantores di Canelli e si
conclude il 31 con la Corale
Città di Acqui Terme.

A Sant’Antonio

Anticipati sorteggio
ed asta quadri

AV ringrazia
Acqui Terme. L’Associazio-

ne Aiutiamoci a Vivere Onlus
desidera sentitamente ringra-
ziare per l’offerta di € 100,00
ricevuta da Federica in occa-
sione della sua Prima Comu-
nione.

“Pellegrina in... canto” 
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Germano GABUTTO
1958 - † 22 maggio 2014

“È già passato un anno e ogni
giorno resta vivo il tuo ricordo in
noi e non cancella il grande vuo-
to che hai lasciato nei nostri cuo-
ri”. Nel 1° anniversario dalla
scomparsa la famiglia ed i parenti
ti ricordano nella messa che ver-
rà celebrata domenica 24 mag-
gio alle ore 17,30 nella parrocchia
del “Cuore Immacolato di Ma-
ria” in Mombaruzzo Stazione.

ANNIVERSARIO

Margherita BOTTO
in Caraccia

“A tutti coloro che la conobbero
e l’amarono perchè rimanga vi-
vo il suo ricordo”. Nel 9° anni-
versario dalla scomparsa il ma-
rito, il figlio unitamente ai paren-
ti tutti la ricordano nella s.messa
che verrà celebrata domenica
24 maggio alle ore 10 nella chie-
sa parrocchiale di Alice Bel Col-
le. Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Guido MORIELLI
Nel 1° anniversario dalla
scomparsa i familiari tutti lo ri-
cordano con immutato affetto
nella santa messa che verrà
celebrata domenica 24 maggio
alle ore 11 nella chiesa parroc-
chiale di Moirano. Un sentito
ringraziamento a quanti vor-
ranno partecipare al ricordo ed
alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Pierino BIELLI
di anni 72

Mercoledì 22 aprile è mancato
all’affetto dei suoi cari. I fami-
liari, commossi, ringraziano
quanti in ogni modo sono stati
loro vicini nella triste circostan-
za, ed annunciano che la
s.messa di trigesima sarà ce-
lebrata domenica 24 maggio
alle ore 11,15 nella chiesa par-
rocchiale di Vesime. Grazie a
quanti si uniranno nel suo dol-
ce ricordo.

RINGRAZIAMENTO

Giorgio RANIERI
La moglie, i figli, la nuora, com-
mossi dalla partecipazione e
dal tributo di affetto verso il ca-
ro Giorgio, riconoscenti ringra-
ziano quanti hanno presenzia-
to o comunque preso parte
con scritti ed offerte benefiche.
La santa messa di trigesima
sarà celebrata sabato 23 mag-
gio alle ore 18 nella chiesa
parrocchiale di Bistagno.

RINGRAZIAMENTO

Enrico PONZIO Caterina MUSSO
ved. Ponzio

“Il vostro ricordo ci accompagna ogni giorno”. Nell’8° e nel 4° an-
niversario della loro scomparsa la figlia Mariangela, il genero Vil-
mer ed i nipoti li ricordano con affetto nella santa messa che ver-
rà celebrata mercoledì 27 maggio alle ore 17,30 nella cappella
del “Santuario della Madonna Pellegrina”. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Acqui Terme. Al Centro di Ascolto la
gestione diretta di due lavori di pubblica
utilità: la pulizia del giardino del Castello e
della pista ciclabile. Ad annunciarlo è Tina
Dacasto, Presidente del Centro di Ascolto
Acqui Onlus.

«Sono davvero lieta di informare i letto-
ri dell’Ancora di un ulteriore sviluppo del-
la nostra idea di aiutare le persone che si
trovano in una qualche emergenza eco-
nomica facendole lavorare e non più “pa-
gando bollette” come qualcuno ancora og-
gi si ostina ad etichettarci.

Il “Progetto Voucher” realizzato con il
Comune infatti si arricchisce di un ulterio-
re affinamento. L’esperienza sino ad ora
maturata ci ha spinti a suggerire l’affian-
camento all’attuale sistema gestito dal-
l’Ufficio Tecnico di un metodo parallelo:
quello di una nostra gestione diretta di la-
vori affidati al Centro in modo esclusivo e
continuativo. 

Grazie all’intervento del Sindaco, Enrico
Bertero e alla decisione dell’ing. Antonio
Oddone - che ringrazio pubblicamente – il
Centro di Ascolto ha ricevuto l’incarico di
occuparsi della pulizia del giardino del Ca-
stello e della pulizia della pista ciclabile
lungo il Bormida.

Ma veniamo al dettaglio: l’incarico di
occuparci del giardino del Castello è ini-
ziato questo lunedì con due voucheristi
che, almeno inizialmente, opereranno 3
giorni alla settimana; quello della pas-
seggiata inizierà invece nel prossimo me-
se di giugno.

È importante a mio giudizio sottolineare
i 3 obiettivi principali che intendiamo per-
seguire con questa iniziativa:

1 - alleggerire il compito non sempre
agevole del Comune di seguire le persone
da noi segnalate;

2 - assicurare la tempestività e quindi
l’efficacia degli interventi di aiuto alle per-

sone in emergenza economica;
3 - verificare con la massima visibilità

possibile il ritorno del lavoro svolto in ter-
mini di utilità sociale (anche per questo
contiamo nel prossimo futuro di dotare
gli addetti di apposita divisa identificati-
va).

Quest’ultimo punto mi sembra parti-
colarmente importante perché sono
quasi certa che, sia pur gestiti al me-
glio, pochissimi cittadini si siano accor-
ti di quanti, dove e in quali lavori siano
stati utilizzati sino ad ora i nostri vou-
cheristi. 

Ci rendiamo conto delle responsabilità
che ci accolliamo nel gestire in proprio
questi due progetti di lavoro, ma siamo
convinti che ne valga la pena: è comun-
que un modo di perseguire il nostro obiet-
tivo principale, che è quello di aiutare i
sempre più numerosi soggetti in difficol-
tà».

Pulizia giardino del Castello e pista ciclabile

Il Centro di Ascolto gestisce lavori di pubblica utilità

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

«Carissimi lettori, oggi vi
parliamo delle Filippine. Dopo i
disastri dei tifoni che hanno in-
teressato le Filippine e che
hanno aumentato la grande
povertà di questo paese, in
particolare nelle campagne,
vogliamo ricordare quello che
ci suggerisce Papa Francesco:
“Andate nelle periferie”….

Ci sono ragazzi orfani, ab-
bandonati, disabili, ragazzi ab-
bandonati a se stessi, che vi-
vono di espedienti o comun-
que sfruttati dalla malavita.

Il nostro caro Padre Joseph
Pasia che è stato vice-parroco
alla Parrocchia San Francesco
di Acqui, e Parroco per la chie-
sa di Lussito, Ovrano e Borgo
Bagni, lui di origine filippina,
prima del suo allontanamento,
aveva programmato di cercare
di aiutare il suo paese, i suoi
ragazzi, con un Centro, una
Casa di Accoglienza, per to-
gliere questi ragazzi dalla stra-
da, dare loro almeno un pasto
al giorno, un posto sicuro, una
scuola che possa dare loro la
possibilità di un futuro diverso,
migliore.

Sabato 23 maggio, alle ore
18, presso la Parrocchia San
Francesco di Acqui Terme, pre-
senteremo con Don Franco e
con Padre Pasia questo pro-
getto, e nel frattempo Saimir
Balla, il nostro volontario, che
lo scorso anno è stato nelle Fi-
lippine e ha portato con il suo
amico Adnan gioia a tutti questi
ragazzi, ballerà con tutti i suoi
ragazzi ancora una volta per le
Filippine. Saimir e i suoi ragaz-
zi dedicheranno al Signore una
“Messa danzata”, come sem-
pre viene fatta in Africa e nelle
Filippine, in allegria e felicità. Il
Papa ci ha insegnato che dob-
biamo essere felici e allegri per
abbracciare davvero la nostra

religione e conoscere e amare
davvero Cristo. I ragazzi che
balleranno con Saimir saranno
i nostri ragazzi acquesi, sarà
uno spettacolo gioioso, una fe-
licità per gli occhi di tutti; il
mondo deve ricevere questi
messaggi, e se riusciamo a fa-
re del bene sarebbe davvero
fantastico, Don Orione, il no-
stro Santo di Tortona diceva
che a Dio non basta la nostra
fede, ma vuole vedere le no-
stre opere… Questa è davvero
una grande opportunità, Forza
ragazzi! Ci vediamo tutti saba-
to dal nostro caro Don Franco,
con Padre Joseph Pasia, Ne-
ed You Onlus, e tutti quanti di
voi vorranno essere con noi.

Tutto quello che farete Dio
ve ne darà merito. Precisiamo
che per tutte le offerte superio-
ri ai 10 euro, per chi lo deside-
rasse, è possibile avere rice-
vuta fiscalmente detraibile, la-
sciando i vostri dati e ricevere-
te tutta la documentazione a
casa. Sarà una grande occa-
sione come sempre per dimo-
strare il cuore grande degli ac-
quesi e dei piemontesi.

Grazie a tutti.
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».

Recapito dell’associazione:
Need You o.n.l.u.s., Reg. Bar-
bato 21 Acqui Terme, tel: 0144
32.88.34 - Fax 0144 32.68.68
e-mail info@needyou.it; sito in-
ternet:  www.needyou.it

Acqui Terme. In merito al
Concerto per Erica svolto a
San Francesco, abbiamo rice-
vuto questi ringraziamenti in
redazione:

«Venerdì 8 maggio presso
la Parrocchia di San France-
sco di Acqui Terme si è svolto
un concerto per aiutarci a so-
stenere i costi per le terapie al-
l’estero della nostra bimba Eri-
ca. Commossi dalla affettuosa
e calorosa partecipazione dei
nostri concittadini volevamo
ringraziare con tutto il cuore i
cori che hanno condiviso la lo-

ro arte per aiutare Erica.
Volevamo anche ringraziare

Don Franco, parroco di San
Francesco, per averci aiutato
mettendo a disposizione la
Chiesa come location del con-
certo stesso e anche tutti colo-
ro che hanno partecipato alla
serata.

Questo viaggio è un’altra oc-
casione per nostra figlia di pro-
seguire il suo percorso di ri-
conquista della vita, quella vita
di cui ogni bambino ha diritto.

Grazie di cuore. 
I genitori di Erica!. 

Associazione Need You Dai genitori di Erica

Dopo il concerto
giungono i ringraziamenti

L’EPIGRAFE
di Massimo Cazzulini

Scritte e accessori
per lapidi cimiteriali

Acqui Terme - Tel. 348 5904856

Arte, Cibo e Libri
Acqui Terme. Sarà Raffael-

la Romagnolo l’ospite per il
nuovo appuntamento “Arte, Ci-
bo e Libri”. Domenica 24 mag-
gio attraverso il dialogo con
Sabrina Caneva e le letture di
Stefano Moretti presenterà il
suo nuovissimo libro “La figlia
sbagliata”. Un viaggio dentro
la vita di una coppia normale:
un figlio maschio, una figlia
femmina, un appartamento de-
coroso, le vacanze al mare, la
televisione e la Settimana
Enigmistica. Ma è una norma-
lità imposta e bugiarda...
L’evento si svolgerà in una lo-
cation particolare, immersa nel
verde, unendo varie sfumature
dell’arte, presso il laboratorio
“Noi Cornici” in via Piazze, 15
Cremolino, ed avrà un tenore
conviviale con menu degusta-
zione. Per informazioni e pre-
notazioni rivolgersi a Valentina
335-5938015 o Libreria Terme
0144 324580.

Cori per Sant’Antonio
Acqui Terme. Sabato 23 maggio alle ore 21, presso la sala

Santa Maria in via Barone si terrà un concerto benefico a favore
della Chiesa di Sant’Antonio. Parteciperanno il Coro A.N.A. Acqua
Ciara Monferrina, diretto dal M° Mauro Carini e la Corale Polifo-
nica di Incisa Scapaccino, diretta dal M° Pieredgardo Odello.

I necrologi si ricevono entro il martedì presso lo sportello
de L’ANCORA piazza Duomo 7 - Acqui T.

€ 26 iva compresa

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

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

Lavorazione arte funeraria, monumenti,
rivestimenti tombe e scrittura lapidi
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“Mentre stava compiendosi
il giorno di Pentecoste”, così
viene descritto il fatto della di-
scesa dello Spirito Santo sugli
apostoli, discepoli, con Maria,
radunati nel Cenacolo in pre-
ghiera, mistero grande che la
chiesa ci invita a ricordare e
celebrare nella messa di do-
menica 24 maggio. Nel verbo
“compiendosi” gli Atti eviden-
ziano che in questo mistero sta
terminando l’antica profezia e
se ne sta aprendo una nuova,
vorrei dire la nuova. Con il do-
no dello Spirito non si constata
la fine, il fallimento dell’Antico,
ma il mantenimento della pro-
messa: non si butta via niente,
ma si comprendono tutte le
profezie annunziate e promes-
se ai nostri Padri. I segni anti-
chi ci sono tutti: il vento, che ha
aiutato gli ebrei ad uscire dalla
schiavitù d’Egitto attraverso il
mar Rosso; il terremoto che ha
spaccato la roccia facendo
sgorgare l’acqua nel deserto; il
fuoco del monte Sinai, il mon-
te della Legge, dell’Antico Te-
stamento; oggi nella descrizio-
ne degli Atti c’è un segno in
più: le lingue di fuoco, che si

posano sul capo di ognuno dei
presenti; non solo sugli apo-
stoli, ma sui discepoli, sulle
donne con Maria.

La chiesa nasce subito, dal
primo giorno, universale, cat-
tolica, formata da tutti i popoli,
da tutte le genti, per tutte le
genti e tutti i popoli. “Ciascuno
li udiva parlare nella propria
lingua”, lo scrittore sacro degli
Atti ripete più volte questa
espressione. Nessuno dei pri-
mi fedeli è scartato, nessuno,
per essere discepolo, deve la-
sciare la sua lingua, la sua ori-
gine, la propria storia; anzi tut-
te queste singolarità caratte-
rizzanti costituiscono la prima
e vera ricchezza della chiesa.
Lo Spirito chiede a tutti, picco-
li e grandi, di abbandonare il
proprio egoismo, le personali
idolatrie, il peccato e nient’al-
tro. Chiede tra i credenti la ri-
cerca del dialogo, non per im-
posizione ma per personale
accoglienza dello Spirito, nel-
l’amore, nella libertà, nel con-
senso, nel rispetto reciproco e
nella accettazione gioiosa del-
le personali differenze, anche
dei limiti. g

Sabato 23 maggio

Veglia di Pentecoste
a Cristo Redentore

Sabato 23 maggio, alle ore
20,45 presso la parrocchia di
Cristo Redentore si terrà la Ve-
glia di Pentecoste.

Il tema di quest’anno è rias-
sumibile nel titolo “La Fede
cresce donandola” che i giova-
ni dell’Azione Cattolica Dioce-
sana confrontandosi con il Ve-
scovo e in collaborazione con
Oftal - Scout Agesci Acqui -
Rinnovamento nello Spirito -
Crescere Insieme - Movimen-
to per la Vita - Pastorale gio-
vanile, hanno scelto per la se-
rata.

Oltre alla preghiera, su ri-
chiesta del Vescovo, verranno
proposte alcune testimonian-
ze, parole di chi ha vissuto
scelte alla luce della fede e si è
sentito di raccontarle. Succede
più spesso di quel che si pen-
sa che la vita delle persone sia
guidata dalla luce del Signore,
ed è bello poterle ascoltare: la
scelta di un lavoro, della vita
dedicata ai poveri, di un mini-
stero o semplicemente di una
responsabilità vissuta come
sostegno al progetto che Dio

sogna per i suoti figli. Essere
una comunità di persone che
si amano e camminano solida-
li, dove chi ha di più (sia come
sostanze economiche che co-
me talenti o abilità) sostiene
chi fa più fatica o vive situazio-
ni umanamente difficili è l’im-
magine del Regno di Dio già
presente tra noi. Proprio sul-
l’esempio di Gesù che ha aiu-
tato a “risorgere” dalle miserie
della vita tutti coloro che lo
hanno incontrato. 

In un precedente intervento,
sollecitato dall’opportuno invi-
to di Mauro Stroppiana, segre-
tario del Consiglio pastorale
diocesano a far pervenire a
L’Ancora osservazioni circa il
prossimo giubileo che inizierà
l’8 dicembre di quest’anno,
avevo avanzato le mie consi-
derazioni e proposte su tre
aspetti della Bolla con cui papa
Francesco invitava i cristiani a
questo straordinario avveni-
mento, la “Misericordiae vul-
tus”, il volto della misericordia. 

Essi erano: la Parola di Dio,
la Chiesa particolare e Il Con-
cilio Vaticano II. 

In questo secondo interven-
to mi soffermerò in particolare
sul tema del Pellegrinaggio (un
tema forte di tutti i Giubilei, a
partire dal primo indetto da Bo-
nifacio VIII nel 1300) mentre
rinvio ad un prossimo ed ulti-
mo articolo alcune considera-
zioni relative ai laici, alle loro
“aggregazioni”, all’ecumeni-
smo e al dialogo. 

Come in precedenza, alle
osservazioni sui temi della Bol-
la farò seguire delle “conside-
razioni-proposte” nell’intento di
rendere in qualche modo con-
creto il discorso.
Pellegrinaggio: tradizione
e novità francescana

Il papa nella Bolla di indizio-
ne richiama il tradizionale si-
gnificato e valore del Pellegri-
naggio a Roma in occasione
del Giubileo (d’altra parte il
“cuore” del Giubileo storica-
mente fu, fin dall’inizio come
ho già detto, nel 1300, il Pelle-
grinaggio nella città eterna in
sostituzione dell’antico pelle-
grinaggio in terra santa dive-
nuto allora molto difficile e pe-
ricoloso). 

Ma mi pare che il papa non
si limiti a questo, anzi egli lega
il pellegrinaggio a due percor-
si che, a suo parere, il cristiano
deve vivere contemporanea-
mente: uno di carattere interio-
re (“Il pellegrinaggio...sia sti-
molo alla conversione” n.14),
l’altro di carattere pastorale
(“attraversando la Porta Santa
ci lasceremo abbracciare dalla
misericordia di Dio e ci impe-
gneremo ad essere misericor-
diosi con gli altri come il Padre
lo è con noi” n. 14).

Quello che mi ha colpito, pe-
rò, è stato soprattutto il legame
che il papa individua tra la vita
dei cristiani convertiti e il loro
impegno in quelle che chiama
(come già nella “Gioia del van-
gelo”) le periferie del mondo:
“In questo Anno Santo, potre-
mo fare l’esperienza di aprire il
cuore a quanti vivono nelle più
disparate periferie esistenziali,
che spesso il mondo moderno
crea in maniera drammatica.
Quante situazioni di precarietà
e sofferenza sono presenti nel
mondo di oggi! Quante ferite
sono impresse nella carne di
tanti che non hanno più voce
perché il loro grido si è affievo-
lito e spento a causa dell’indif-
ferenza dei popoli ricchi” (n.
15).

Non mi sembra una forzatu-
ra interpretare questo invito del
papa a legare la conversione
interiore e l’apertura alle peri-
ferie, unendolo alla sua ispira-
zione francescana: infatti, san
Francesco legò la sua conver-

sione religiosa al “fare espe-
rienza di aprire il cuore alle pe-
riferie” del suo tempo, già ba-
ciando il lebbroso e fino a de-
stare la comprensibile ira di un
benpensante di Assisi come
suo padre che lo convocò da-
vanti al tribunale del vescovo
con l’accusa di sperperare i
beni della famiglia per soccor-
rere i poveri.
Considerazione-proposta

Mentre scrivo queste righe, i
mezzi di comunicazione an-
nunciano che le indagini pro-
mosse dalla procura di Cata-
nia hanno rinvenuto in fondo al
Canale di Sicilia un barcone
con i corpi di circa 800 dispe-
rati che fuggivano dalla guer-
ra, dalla fame e dalla violenza
che devastano i loro paesi.

Ho letto, nei giorni scorsi,
anche su L’Ancora, che la no-
stra città di Acqui, per bocca
delle sue autorità, ha fatto sa-
pere di non avere posto per
quei disperati la cui sorte è sta-
ta migliore (?) di quelli precipi-
tati e morti in fondo al mare di
Sicilia. Le due cose mi hanno
ovviamente amareggiato e mi
sono chiesto (e certo non so-
no stato il solo) se come sin-
golo (cittadino e cristiano) ho e
come Chiesa e come società
abbiamo la coscienza tranquil-
la di fronte a questa che è cer-
tamente una delle periferie esi-
stenziali indicate dal papa.

Possibile che personalmen-
te e come società e come
Chiesa non possiamo acco-
gliere nella nostra città neppu-
re una decina di persone in fu-
ga: una ogni 200 di noi? (Ep-
pure mi dicono, e ciò mi con-
forta, che paesi molto più pic-
coli e vicinissimi a noi – come
Bistagno e Cassine, se le mie
informazioni corrispondono al
vero- abbiano accolto dei pro-
fughi, pur con tutti i problemi
che ne derivano: ma quale im-
presa umana è senza proble-
mi?). 

Ovviamente, non pretendo
di insegnare niente a nessuno,
comunque meditare le ammo-
nizioni del papa e del cardina-
le Francesco Montenegro, ar-
civescovo di Agrigento (incari-
cato dai Vescovi italiani di oc-
cuparsi di migranti) io lo riten-
go un dovere (per me, ovvia-
mente): “Come possiamo pre-
tendere di chiudere porte, fine-
stre e dire: “Andate via”? Que-
sto è andare contro la storia e
quindi farci male. O davvero
apriamo gli occhi e prendiamo
atto che siamo di fronte a un
fatto nuovo – anche se ormai
è diventato vecchio, non è più
un’emergenza – e allora biso-
gna strutturarsi per affrontare
questa realtà. Ma credo che di-
re “no” sia proprio il modo più
sbagliato per risolvere il pro-
blema” (intervista del card.
Francesco Montenegro al-
l’agenzia “Italia et Ecclesia” del
15 aprile 2015).

Comunque. Tutti ci dicono
che il fenomeno dei migran-
ti è destinato a durare negli
anni: durante il giubileo per-
ciò ci sarà ancora il tempo di
interrogarci e di mettere da-
vanti agli occhi della nostra
coscienza personale ed ec-
clesiale questo disastro del
mondo di oggi.

Domenico Borgatta

Il Giubileo che vorrei Prime Comunioni

Foto ricordo delle Prime Comunioni. Dall’alto in basso: Cri-
sto Redentore 2º turno; Cristo Redentore 3º turno; Duomo e
San Francesco.

Festa di Maria
Ausiliatrice

Acqui Terme. L’istituto San-
to Spirito sta preparando la
grande festa di Maria Ausilia-
trice che verrà effettuata do-
menica 24 maggio, dopo una
novena di preparazione che è
iniziata il 15 maggio, prose-
guendo tutte le sere alle 21
con la recita del santo rosario,
e che terminerà al 23 maggio.

La festa del 24 inizierà alle
10 con la santa messa presie-
duta da don Mario Bogliolo. Al-
le 17 la recita del santo rosario
ed alle 21 santa messa per ex
allieve/i, famiglie e devoti di
Maria, presieduta da mons.
Paolino Siri.

Alla festa sono invitate tutte
le persone che amano Maria
“Aiuto dei Cristiani”. Don Bo-
sco diceva: “Abbiate grande fi-
ducia nella Madonna e vedre-
te cosa sono i miracoli”.

L’Azione Cattolica Italiana
e diocesana aderisce alla
proposta dalla Conferenza
Episcopale Italiana di dedi-
care la prossima Veglia di
Pentecoste, sabato 23 mag-
gio, alla preghiera per i cri-
stiani perseguitati nel mondo,
martiri nostri contemporanei,
invitando i soci a partecipa-
re alle iniziative che verran-
no proposte nelle diocesi e
nelle parrocchie del Paese.

Anche attraverso l’opera
del Forum Internazionale di
AC, siamo vicini ai tanti cri-
stiani, alle tante persone, i
cui diritti fondamentali alla
vita e alla libertà religiosa
sono violati, costruendo e
promuovendo percorsi di so-
lidarietà, condivisione e dia-
logo.

L’Azione Cattolica chiede
che la libertà religiosa sia
fatta oggetto di una maggio-

re attenzione da parte della
comunità internazionale e ri-
chiama il dovere di ogni Sta-
to ad esercitare la massima
vigilanza per prevenire vio-
lenze e persecuzioni ai dan-
ni di quanti hanno il solo tor-
to di professare la propria
fede. Singoli o intere comu-
nità religiose spesso co-
strette all’emigrazione forza-
ta dai propri Paesi d’origine.

All’odium fidei che scatena
crudeltà indicibili e che spes-
so è solo la maschera con
cui si nascondono assurdi in-
teressi, sete di potere, gran-
di macchinazioni e sconvol-
gimenti del panorama politi-
co ed economico, siamo
chiamati a rispondere alzan-
do il livello della civiltà del-
l’amore, che è educazione e
democrazia, giustizia e svi-
luppo, sconfitta di qualsiasi
monopolio culturale

In preghiera per i cristiani perseguitati

Offerte
all’Addolorata

Acqui Terme. “Per dovere
di trasparenza” il rettore della
Basilica dell’Addolorata, mons.
Carlo Ceretti ci chiede di pub-
blicare le ultime offerte perve-
nute alla Basilica: P.P. 50,00;
P.P 50,00; D.P.Parodi 50,00;
S.M.E. 100,00; in ricordo di
Rosanna Bertero I.B. 20,00;
O.T. 100,00; P.P. 100,00; Luigi
Rivera 50,00; P.P. 20,00.

Calendario diocesano
Venerdì 22 – Alle ore 10 il Vescovo incontra la scuola dell’in-

fanzia all’Istituto Madonna delle grazie di Nizza Monf. per la pre-
ghiera mariana.

Sabato 23 – Alle ore 16,30 il Vescovo amministra il sacra-
mento della Confermazione a Cassine;

- alle ore 18 il Vescovo amministra il sacramento della Con-
fermazione alla Pellegrina di Acqui Terme;

- alle ore 21 Veglia di Pentecoste nella Parrocchia di Cristo
Redentore.

Domenica 24 – Alle ore 10 il Vescovo amministra il sacramento
della Confermazione In Cattedrale;

- alle ore 11,30 il Vescovo amministra il sacramento della Con-
fermazione nella Parrocchia di S Francesco Acqui;

- alle ore 16,30 il Vescovo amministra il sacramento della Con-
fermazione nella parrocchia di Cristo Redentore ad Acqui Ter-
me; 

- alle ore 20,30 il Vescovo presiede la processione in onore di
Maria Ausiliatrice a Canelli, presso la Chiesa ex Salesiani.

Lunedì 25 – Alle ore 9,30 si riunisce il Consiglio diocesano af-
fari economici;

- alle ore 17,30 il Vescovo presiede alla processione in onore
di Maria Ausiliatrice a Nizza Monferrato.

Martedì 26 – alle ore 16,30 il Vescovo celebra la S. Messa al
Seminario Interdiocesano di Valmadonna. 

***
Da martedì 26 maggio a martedì 2 giugno il Vescovo è in visi-

ta pastorale a Morale e Trisobbio.

Il vangelo della domenica

Cattedrale - via G. Verdi 4 -
Tel. 0144 322381. Orario:
fer. 7.30, 18; pref. 18; fest. 8,
10,30, 12, 18.
San Francesco - piazza S.
Francesco - Tel. 0144
322609. Orario: fer. 8.30, 18
(17.30 inv); fest. 8.30, 11, 18
(17.30 inv).
Madonna Pellegrina - c.so
Bagni 177 - Tel. 0144
323821. Orario: fer. 8.30,
17.30; pref. 18.30; fest. 11,
18.30.
Cristo Redentore - via San
Defendente, Tel. 0144
311663. Orario: fer. e pref.
18; fest. 8.30, 11.
Addolorata - p. Addolorata.
Orario: fer. 8.30; fest. 9.30.
Santo Spirito - via Don Bo-
sco - Tel. 0144 322075. Ora-
rio: fest. 10.
Santuario Madonnina - Tel.
0144 322701. Orario: fer. 17;
pref. 17; dom e fest. 10.
Sant’Antonio (Pisterna) -
Orario: gio. 17.
Santuario Madonnalta -
Orario: fest. 9.30.
Cappella Ospedale - Ora-
rio: fer. 17.30; prefest. 18.15.
Cappella Carlo Alberto -
borgo Bagni - Orario: fest.
17.30.
Lussito - Tel. 0144 329981-
388 3886012. Orario: fest.
11.
Moirano - Tel. 0144 311401.
Orario: fest. 11.

SANTE MESSE
ACQUI TERME
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Acqui Terme. L’ultimo ap-
puntamento in ordine di tempo
con il Rotary club acquese è
coinciso con una serata in cui,
uno dopo l’altro, sono stati pre-
sentati i risultati di tutti i pro-
getti avviati durante l’ultimo an-
no rotariano. Un anno che ha
visto in qualità di presidente il
dottor Bruno Lulani che ha vo-
luto incentrare tutto le proprie
attenzioni sul mondo dei gio-
vani e della solidarietà sociale.
Nella sala Belle Epoque del
Grand Hotel Nuove Terme, il
19 maggio scorso sono stati
presentati i progetti relativi al-
la prevenzione dell’obesità in-
fantile, ai disturbi dell’appren-
dimento, dello screening an-
drologico per i ragazzi degli ul-
timi anni delle scuole superiori
cittadine, delle attività intrapre-
se con il centro d’ascolto e de-
gli stage avviati con l’universi-
tà cattolica di Piacenza per 4
studenti delle scuole superiori.
In tutto si è trattato di 4 iniziati-
ve che hanno coinvolto gran
parte della popolazione. In
particolare, per quanto riguar-
da il progetto legato all’obesità
infantile, a presentare il lavoro
durato tutto l’anno scolastico è
stata la dottoressa Elena Sek-
sich che, insieme alla dotto-
ressa Martina Gabutto, ha la-
vorato con 75 bambini della
scuola elementare Saracco. A
loro è stato spiegato il valore
dei vari alimenti e soprattutto
l’importanza della prima cola-
zione così come la necessità
di bere con moderazione le be-
vande zuccherate. Con i bam-
bini è stata anche effettuata
una simulazione di spesa
presso il supermercato Gulli-
ver i cui risultati sono stati sod-
disfacenti: praticamente tutti gli
alunni hanno messo nel car-
rello alimenti sani compren-
denti frutta, verdura e anche
alimenti integrali. Il secondo
progetto, quello sui disturbi
dell’apprendimento, è stato
portato a termine, ancora una
volta con la scuola elementare
Saracco dalle dottoresse Si-
mona Giribone e Roberta Mal-
fatto. Il lavoro di screening è

stato effettuato coinvolgendo i
68 bambini che frequentano il
secondo anno della scuola pri-
maria e dal lavoro di analisi è
emerso che il 20% di questa
popolazione scolastiche ha
manifestato difficoltà nel leg-
gere, nello scrivere e nel con-
tare. Il terzo progetto presen-
tato poi, ha riguardato diretta-
mente le scuole superiori. In
particolare i ragazzi maschi
che frequentano il quarto e
quinto anno delle superiori. A
loro è stata offerta la possibili-
tà di sottoporsi ad uno scree-
ning andrologico al fine di evi-
denziare eventuali patologie
allo stato iniziale. Il progetto è
stato avviato grazie alla colla-
borazione del dottor Carlo Le-
va che ha incontrato circa 300
ragazzi. I risultati di questa im-
portante indagine verranno re-
si noti nelle prossime settima-
ne.

Per quanto riguarda la soli-
darietà, l’altra sera si è posto
l’accento sulla collaborazione
che quest’anno il Rotary ha av-
viato con il Centro d’Ascolto. In
particolare, Andrea Acquasan-
ta, portavoce del Centro, ha
parlato di un progetto nato gra-
zie anche al contributo econo-
mico del Rotary. Si tratta di
voucher lavoro per la pulizia
del parco del Castello. I vou-
cher saranno concessi a sog-
getti in difficoltà economiche. E
questo perché il concetto su
cui lavora il centro d’ascolto è
quello di superare il mero assi-
stenzialismo fornendo un aiu-
to a soggetti in situazioni di
particolari emergenze econo-
miche, attraverso un lavoro re-
golarmente retribuito, anche
se temporaneo. Infine, la sera-
ta si è conclusa con la presen-
tazione dei ragazzi delle scuo-
le superiori cittadini scelti per
partecipare a stage universita-
ri in grado di fornire un minimo
di orientamento in quelle che
potrebbero essere le scelte
per il futuro. Si tratta di Sara
Cardona, Danilo Grattarola,
Chiara Rossi, Margherita Gia-
cobbe, Luca Oberto e Adelina
Vrinceanu. Gi. Gal.

Acqui Terme. Giovedì 21
maggio alle ore 21 presso
l’Hotel Nuove Terme, sala Bel-
le Epoque, si terrà un interes-
sante convegno sulla libera
scelta educativa dei genitori
verso i propri figli. Il tema è di
estrema attualità ed è impor-
tante per tutti approfondire le
tematiche connesse.

Per capire meglio di cosa si
parlerà abbiamo chiesto a uno
dei due relatori una breve in-
tervista.

Chi risponde alle domande
è il dott. Torri Daniele (Medico
Bioeticista di Scienza e Vita).

Abbiamo titolato la confe-
renza “Mamma e papà servo-
no ancora?” è un allarmismo
ingiustificato o nella società ci
sono segnali che giustificano
la necessità di un approfondi-
mento?

Secondo le linee guida per
un informazione rispettosa
delle persone LGBT, che la fi-
gura genitoriale maschile così
come quella femminile svol-
gano entrambe un ruolo fon-
damentale nella strutturazione
dell’identità di sé del bambino
è soltanto da considerarsi un
luogo comune smentito dalla
letteratura scientifica. 

Affermare questo tuttavia è
non dire la verità

L’anima della ricerca scien-
tifica è la ricerca della verita’
anche quando questa è sco-
moda. Essa non odia ne in-
tende discriminare nessuno. 

Allo stato dell’arte, alla luce
quindi delle attuali conoscen-
ze scientifiche, 120 anni di
studi di psicologia dell’età
evolutiva e le più recenti sco-
perte neurobiologiche ci dico-
no che mamma e papà servo-
no ancora. È curioso doman-
darsi perché non lo si possa
più affermare. 

Qual è la posta in gioco? 
È posta la scure alle radici

dell’uomo. L’ideologia del
gender mediante tesi indimo-
strate e indimostrabili si per-
segue l’obiettivo di costruire il
nuovo umanesimo nel quale
l’uomo appare come un no-
made, privo di qualsiasi meta,
appagato solo dal raggiungi-

mento del proprio istintuale
piacere. 

Un nuovo modello di fami-
glia, che possiamo definire
uni-personale con al centro
l’uomo e i propri diritti vuole
far dimenticare che al centro
della famiglia, di cui all’art.29
della Costituzione, c’è la dina-
mica relazionale e non l’uomo
stesso. 

Cos’e’ l’ideologia del gen-
der?

È una ideologia che afferma
che le differenze uomo-donna
sono oppressioni normative,
stereotipi culturali e costruzio-
ni sociali che bisogna deco-
struire per raggiungere la pa-
rità, tappa preliminare per per-
venire alla “neutralità sessua-
le”. 

I capisasaldi di questa ideo-
logia sono che il sesso o il ge-
nere biologico-fisico è inin-
fluente-insignificante, che vale
l’identità sessuale costruita e
scelta, che si devono separa-
re i concetti di sesso e natura
da quelli di genere e cultura,
che tutto è possibile, tutto de-
ve essere possibile.

Quali sono i reali fonda-
menti scientifici dell’ideologia
gender? 

Questa ideologia è priva di
ogni base scientifica ed es-
sendo tale necessita di leggi,
di programmi educativi propo-
sti nelle scuole spesso all’in-
saputa dei genitori, di azioni di
propaganda ad hoc per esse-
re imposta. Gli studi scientifici
sono concordi nell’affermare
che maschio e femmina sono
strutturalmente diversi e com-
plementari e ciò garantisce la
riproduzione naturale così co-
me il naturale allevamento/ac-
cudimento dei figli che cre-
scendo “imparano” la comple-
mentarietà sessuale e socia-
le.

Cosa dobbiamo fare?
È necessario “sottoporsi al-

la fatica della critica” come di-
ceva il Santo Giovanni Paolo
II. 

Conoscere. L’incontro è
una grande opportunità che è
importante non lasciarsi sfug-
gire. 

Acqui Terme. Gli Alpini della Sezione di Acqui Terme hanno par-
tecipato all’88ª Adunata Nazionale, che quest’anno si è tenuta
all’Aquila nei giorni 16 e 17 maggio. Erano presenti molti Alpini
e tutti i gagliardetti in rappresentanza dei gruppi facenti parte del-
la Sezione acquese con i sindaci di Maranzana, Morsasco e Or-
sara Bormida, che hanno sfilato accompagnati impeccabilmen-
te dalla fanfara alpina di Borbona (RI). 

Acqui Terme. Con lo scopo di incontrare ed informare la cittadi-
nanza di Acqui Terme e dintorni, l’A.D.I.A. presenta l’evento
“Giornata dello Screening”. Esso si svolgerà in collaborazione
con la “Misericordia” di Acqui Terme, che fornirà un’ambulanza,
avente la funzione “centrale” di contatto con il pubblico. Oltre ai
soci volontari dell’A.D.I.A., saranno presenti un medico diabeto-
logo coadiuvato da personale infermieristico, nonché operatori
della Misericordia. L’incontro avrà luogo sabato 23 maggio in
Piazza Italia dalle ore 9 alle ore12.30. Per info: tel. 339 7226583
- 347 2991838 - 338 7609145 www.adia-informa.it; e.mail:adiain-
forma@gmail.com

Alle Nuove Terme martedì 19 maggio

Verifica dei progetti
di un anno rotariano

Giovedì 21 alle Nuove Terme

“Mamma e papà
servono ancora?”

Penne nere all’Aquila

Con l’Adia in piazza Italia

Giornata dello screening

Edizione 2012-2013 
di “Artanda in cartolina” 

Acqui Terme. Sabato 23 maggio alle ore 16.30 nei locali del-
la Galleria Artanda di Via Manzoni 17 ad Acqui Terme si darà il
via alle rassegne artistiche 2015.

A distanza di due anni Artanda stabilisce di aprire le rassegne
artistiche del 2015 con una mostra che espone al pubblico le car-
toline originali del Concorso “Artanda in cartolina” edizioni 2012
e 2013 ed auspica di riuscire ad avviare la terza edizione del
concorso nel 2016. La mostra resterà aperta al pubblico fino al
29 maggio con orario dal martedì al sabato dalle 16 alle 20.

Parteciperanno all’iniziativa tutti gli artisti di Artanda che han-
no aderito alla I e alla II edizione. Maggiori informazioni sul por-
tale della galleria all’indirizzo http://www.galleriartanda.eu

Il bambino che parlava con la luce
Acqui Terme. Un tema importante sarà affrontato venerdì 22

maggio alle ore 21 presso la Biblioteca Civica di Acqui Terme in
un incontro organizzato dalla Libreria Terme in collaborazione
con l’Assessorato alla Cultura.

Si parlerà infatti di autismo attraverso la presentazione del li-
bro di Maurizio Arduino “Il bambino che parlava con la luce”.

Durante il dialogo dell’autore con Mariangela Balbo si farà un
viaggio unico e commovente nelle vite di quattro pazienti con au-
tismo profondamente diversi fra loro, seguiti dall’infanzia all’età
adulta. 

A tu per tu con l’esperienza reale di un terapeuta che quoti-
dianamente deve affrontare i drammi e le fatiche quotidiane del-
le loro famiglie e l’impegno, i dubbi, gli errori e i piccoli grandi
successi compiuti nel tentativo di aiutarli.

Melazzo
Loc. Giardino, 9
Tel. 0144 342050

333 7356317
È gradita

la prenotazione

Insalatina di cozze
Tortino di acciughe

Trofie al ragu di polpo
Seppioline con piselli

Crèm brulée agli agrumi
€ 25 tutto compreso

Siamo aperti giovedì, venerdì, sabato e domenica a cena
Sabato e domenica anche a pranzo su prenotazione

Giovedì 28 e venerdì 29 maggio • Pesce

Tartare di tonno, panna acida e asparagi
Passata di broccoli, spada e pomodorini confit

Gnocchi al ragù di mare
Trancio di salmone alla cacciatora

Variazione di fragole
€ 25 tutto compreso

Giovedì 21 e venerdì 22 maggio • Pesce
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Acqui Terme. L’idea sareb-
be quella di creare un sistema
di videosorveglianza integrato
che coinvolga tutto il territorio.
A mettere il progetto sul tavolo
è l’amministrazione acquese
che ha già raccolto i consensi

di una trentina di comuni del
circondario. In pratica l’idea
sarebbe quella di aumentare in
maniera esponenziale il livello
di sicurezza per i cittadini in-
stallando, dove necessario
delle telecamere, e dove inve-

ce sono già presenti poten-
ziando il sistema wifi in modo
da permettere alle stazioni dei
carabinieri sparse sul territorio
di avere a disposizione un si-
stema integrato per la visione
delle immagini. 

Molto utile, ad esempio, nel
caso di rapine e di insegui-
menti. Il progetto è stata pre-
sentato nei giorni scorsi ad Ac-
qui e ad aver manifestato inte-
resse sono già una trentina di
comuni sparsi fra l’acquese e
la Valle Bormida. 

Si tratta di: Alice Bel Colle,
Bistagno, Cartosio, Castelnuo-
vo Bormida, Cavatore, Cremo-
lino, Denice, Malvicino, Melaz-
zo, Merana, Monbaldone, Mo-
nastero Bormida, Montechiaro
d’Acqui, Morsasco, Piana Cri-
xia, Ricaldone, Strevi, Terzo,
Visone, Cassine, Castel Roc-
chero, Morbello, Pareto, Pon-
zone, Prasco e Rivalta Bormi-
da. 

«Come Comune siamo con-
vinti che la collaborazione con
il territorio sia utile per aumen-
tare il livello di sicurezza –
spiega l’assessore alla polizia
municipale Renzo Zunino –
soprattutto ora che il numero di
agenti di polizia municipale
continua ad essere in calo a
causa della crisi contingente».
Non a caso, negli ultimi due
anni, il numero dei vigili urbani
è calato di sei unità a causa
dei pensionamenti. 

Si tratta di figure che non so-
no state reinserite in pianta or-
ganica a causa della crisi eco-
nomica in corso. Tornando alle
videosorveglianza, ad Acqui

sono già in funzione 170 tele-
camere e l’idea sarebbe quel-
la di sistemarne almeno anco-
ra un paio in entrata ed uscita
della città. Inoltre ci sarebbe
l’intenzione di migliorare la
qualità delle immagini miglio-
rando la tecnologia già esi-
stente. 

Un progetto questo che po-
trebbe essere applicato anche
agli altri Comuni limitrofi dove
sono già funzionanti delle tele-
camere. 

Dove invece non sono pre-
senti potrebbero essere instal-
late tenendo sempre bene a
mente i budget di ogni singolo
comune e i costi. Il progetto
inoltre, è stato spiegato duran-
te la conferenza stampa di pre-
sentazione del progetto avve-
nuta giovedì scorso in comu-
ne, potrà essere allargato an-
che ad entri privati. Banche
per esempio, condomini e uffi-
ci pubblici dove sono già in
funzioni telecamere. 

Gi. Gal.

RISTORANTE

Casa Bertalero

ALICE BEL COLLE
Reg. Stazione, 14
Strada Provinciale

Acqui-Nizza

Tel. 0144 745455
338 7008407 (Francesca)
349 1337488 (Cristian)

ristorantenasoegola@libero.it

Sala per cerimonie e dehors

Sabato sera
CENA ALLA CARTA

e BALLO latino-americano

PRANZO DI LAVORO € 10 

Tutti i venerdì sera
PIZZA AL TEGAMINO e FARINATA

Chiuso domenica sera e lunedì

Acqui Terme. Il prossimo 28
maggio alle ore 18 presso l’Ho-
tel Nuove Terme, sala Belle
Epoque, la Consulta per le pa-
ri opportunità ospita la nota scrit-
trice Sveva Casati Modignani,
che dal 1981 sino ad oggi ha
pubblicato moltissimi libri otte-
nendo immediatamente un lu-
singhiero riscontro di critica e di
pubblico ed inaugurando un ge-
nere unico ed inimitabile nel pa-
norama della nostra narrativa; i
suoi romanzi, tradotti in ben di-
ciassette paesi, hanno venduto
quasi dieci milioni di copie.

La scrittrice, nella varietà e
ricchezza delle trame, pren-
dendo spunto da realtà familia-
ri, ha affrontato con estrema
sensibilità il tema dei sentimenti,
ogni volta da un’angolazione di-
versa, cogliendo sempre le tra-
sformazioni ed i cambiamenti
avvenuti nella nostra società,
riguardanti principalmente la
donna ed il suo diverso ruolo
nella famiglia e nella società.

In particolare nel suo penulti-
mo romanzo “La moglie magi-
ca” la scrittrice ha affrontato il
delicato tema della violenza su-
bita dalla donna nell’ambito fa-

miliare e nel recentissimo ro-
manzo “La vigna di Angelica”
l’attenzione si è focalizzata sul-
la donna nel mondo del lavoro.

Queste due importanti tema-
tiche, che costituiscono l’una
(la violenza sulle donne) l’argo-
mento a lungo trattato dalla con-
sulta lo scorso anno attraverso
convegni ed incontri e l’altro (la
donna nel mondo del lavoro)
l’argomento del corrente anno,
saranno trattate ed approfondi-
te durante l’incontro.

La Consulta invita tutta la cit-
tadinanza e gli ospiti della no-
stra città a partecipare e a “con-
versare” con Sveva Casati Mo-
dignani.

Acqui Terme. È in collabo-
razione con il Conservatorio
“Antonio Vivaldi” di Alessandria,
che venerdì 22 maggio, come di
consueto alle ore 21, viene pro-
mosso, da “Anthitesis”, nel-
l’ambito della stagione di pri-
mavera, il concerto del duo for-
mato da Mattia Beccari, con-
trabbasso, e Mirko Taurino, pia-
noforte.
Una serata musicale
nel segno dei giovani 

Nel programma d’esecuzione
(interessantissimo), che sarà
presentato nella cornice di Sa-
la Santa Maria, di Bottesini il
Concerto no.2 in si minore e
poi la Tarantella & Elegia. A se-
guire, di H.Eccles, la Sonata. 

Conclusione con Valse mi-
niature & Chanson Triste di
S.Koussevitzky. 
Chi suona

Allievo ad Alessandria del
Settimo anno del corso ordina-
mentale di Contrabbasso clas-
sico, Mattia Beccari ha come
maestro Giuseppe Rutigliano.
Dal 2008 suona nell’ Orchestra
del “Vivaldi” sotto la guida di
Marcello Rota, con all’attivo una
ventina di concerti di ampio re-
pertorio, dal barocco alla musi-
ca contemporanea.

Si è inoltre specializzato con
Francesco Congedo e con Mil-
ton Masciadri, tanto nella musi-
ca d’insieme quanto nell’avvia-
mento al solismo, partecipando
anche ad alcuni suoi concerti
nel nord Italia per formazioni
atipiche di soli contrabbassi,
eseguendo brani di Piazzolla,
Pascoal ed altri compositori su-
damericani.

Mirko Taurino si è diploma-
to, sempre ad Alessandria, a
pieni voti, sotto la guida della
Prof.ssa Giuseppina Scrava-
glieri. Ha tenuto concerti come
solista e con gruppi da camera
presso le stagioni musicali del
Conservatorio. Ha suonato in
occasione del Bicentenario del-
la nascita di Felix Mendelssohn
nel 2009 e F. Chopin nel 2010. 

Insegna e collabora con la
scuola elementare “Santa Ca-
terina” di Voghera preparando
saggi e spettacoli musicali. Ha
conseguito anche una Laurea in
Ingegneria Informatica conse-
guita presso l’Università degli
Studi di Pavia. 

Tuttora continua lo studio del
pianoforte presso il conserva-
torio frequentando il biennio
specialistico con indirizzo con-
certistico.

A proposito di videosorveglianza

Un sistema integrato per tutto il territorio

Consulta Pari Opportunità

Conversando con
Sveva Casati Modignani

Venerdì 22 maggio alle 21

Musica da camera
in sala Santa Maria 

Involontario 
errore

Acqui Terme. Per un invo-
lontario errore nel necrologio
riferito alla Trigesima di Ales-
sandro Barattero si era indica-
ta la cattedrale di Acqui Terme
come luogo della celebrazione
della messa. Invece la santa
messa si è svolta nel santua-
rio della “Madonna Pellegrina”.
L’Ancora si scusa con gli inte-
ressati e con i lettori.
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Acqui Terme. La Fondazio-
ne Luigi Longo di Alessandria
ritorna ad Acqui nell’ambito
della sua rassegna annuale
“Precipitevolissimevolmente”
con un incontro-convegno dal
titolo “Occhio al territorio. Ge-
stione e valorizzazione dei be-
ni culturali dell’Acquese”, che
si terrà venerdì 22 maggio alle
ore 17 nella sala Belle Epoque
del Grand Hotel Nuove Terme.

Icona dell’incontro la foto-
grafia della preziosa Pietà cu-
stodita nella chiesa di san Ni-
colao e di Maria Ausiliatrice di
Merana che è stata scelta co-
me monito a quell’occhio e a
quel territorio.

«Con questo convegno – di-
ce Guido Ratti, Presidente
Fondazione Luigi Longo di
Alessandria - vorremmo mo-
destamente dare un nostro
contributo a questa parte della
Provincia di Alessandria (in al-
tre zone abbiamo e stiamo
proponendo altre iniziative)
particolarmente ricca di bellez-
ze paesaggistiche, storiche e
artistiche, riflettendo sull’attua-
lità e sottolineando come biso-
gni diversi implicano un’offerta
culturale variegata come è og-
gi la società. Si potrebbe sem-
plificare dicendo che è neces-
sario passare dall’ottica buro-
cratica all’intrapresa; ma a noi
interessa anche sottolineare
l’importanza di ridare alla cul-
tura la dimensione del “godi-
mento” che non è intratteni-
mento, non è soltanto l’ammi-
razione estetica del bello, ma
anche racconto delle vicende
umane che si sono materializ-
zate nei paesaggi, che sono e
sistemi e singole opere che
definiscono l’odierno contesto.

Sosteniamo con molta con-
vinzione che la promozione
culturale può aiutare moltissi-
mo nella corretta conservazio-
ne di un monumento e nel cor-

retto rapporto con il proprio
ambiente.

Il turismo può coesistere con
quanto sopra scritto; un turi-
smo che oggi si caratterizza
come meno di massa e più
maturo, più attento alle proprie
esigenze e critico nei modi in
cui viene accolto».

Invitati all’incontro l’on. Fla-
via Piccoli Nardelli, vice Presi-
dente della commissione Cul-
tura della Camera dei Deputa-
ti, il prof. Alessandro Leon Pre-
sidente della rivista Economia
della Cultura e quindi chiedere
un contributo a tre protagonisti
delle terre acquesi: Vittorio In-
vernizzi, nella sua qualità di
imprenditore, Mark Cooper fo-
tografo del paesaggio e Paul
Goodwin pittore.

La relazione introduttiva sa-
rà tenuta dalla prof.ssa Lia
Lenti, curatrice della collezione
d’arte della Fondazione Luigi
Longo.

Acqui Terme. L’internazio-
nalizzazione delle imprese, è
stato il filo conduttore del con-
vegno organizzato il 14 mag-
gio scorso da Agiconsul e Con-
findustria, nella sala belle Epo-
que del Grand Hotel Nuove
Terme. Si è trattato di un ap-
puntamento nato grazie anche
al patrocinio di Rotary, Comu-
ne di Acqui e Giovani Impren-
ditori, che ha visto la parteci-
pazione di numerosi professio-
nisti del settore. Dopo i saluti
istituzionali della dottoressa
Franca Roso, vicesindaco del-
la città e del dottor Bruno Lula-
ni, presidente del Rotary Club
cittadino, si è entrati diretta-
mente nel cuore dei lavori che
hanno visto la partecipazione,
fra qui altri, dell’avvocato Raf-
faele Battaglini, segretario ge-
nerale di Agiconsul, che ha
parlato dei contratti per l’inter-
nazionalizzazione delle impre-
se. Nell’occasione si è anche
parlato dei risvolti fiscali delle
imprese all’estero grazie al

dottor Luca Ferrini, commer-
cialista e professore a contrat-
to presso l’Università di Torino,
e anche della promozione del
vino nel paesi extra UE (in par-
ticolare l’esperienza del con-
sorzio Piedmont Good Wine)
con Paolo Barbieri, tecnico
della Confederazione Italiana
Agricoltori di Alessandria. Inol-
tre, si è parlato di esperienze
imprenditoriali grazie all’inge-
gner Alberto Roveta della Re-
search and Development Me-
nager Italvalv srl e anche della
risoluzione delle controversie e
del Third Party Funding con gli
avvocati Giovanni Pera del
consiglio direttivo Agiconsul e
Niccolò Landi anch’egli mem-
bro di Agiconsul. Il convegno è
stato accreditato dall’ordine
degli avvocati di Alessandria e
dall’ordine dei dottori commer-
cialisti ed esperti contabili di
Alessandria con l’attribuzione
di 3 crediti formativi a tutti i par-
tecipanti.

Gi. Gal. 

Acqui Terme. L’area in fon-
do a via Nizza, che costeggia il
rio Medrio, è destinata a di-
ventare un parco giochi per i
bambini. Lo ha deciso l’ammi-
nistrazione comunale che nel-
le prossime settimane provve-
derà a sistemare l’area.

«E così sarà – spiega il sin-
daco Enrico Bertero – proba-
bilmente già entro la fine del
mese di giugno provvederemo
a sistemare alcuni giochi per i
bambini in modo che possa di-
ventare un punto di riferimento
per le famiglie». 

Verrà sistemata qualche al-
talena, uno scivolo e anche
delle panchine su cui riposarsi
e sorvegliare i propri figli e ni-
poti. «Naturalmente provvede-
remo a mettere in sicurezza
quel buco in cui c’era il palo
della luce che abbiamo tolto –
aggiunge il Primo Cittadino – e
anche a tagliare l’erba per ren-
dere l’ambiente maggiormente
decoroso». Si tratta di una no-
tizia accolta con favore dagli
abitanti del quartiere che da
tempo si domandavano il per-
ché di quell’area incolta utiliz-
zata qualche volta come par-
cheggio e passeggiata per i
cani. 

Nelle intenzioni di palazzo
Levi però c’è anche dell’altro:
dare un nome al nascente par-
co. «Credo proprio che ci com-
porteremo come abbiamo fat-
to per altre zone della città
senza nome: chiederemo di-
rettamente ai cittadini di fornir-
ci dei suggerimenti». Negli ulti-
mi anni infatti, grazie alle idee
degli acquesi sono nate via
Chiara Badano, piazzetta Caz-
zulini, piazza don Dolermo, via
Maestri Ferrari, piazza Monsi-
gnor Galliano e via Milano.
Tutti personaggi che in qual-
che modo sono ricollegabili al-
la città e nel cuore degli ac-
quesi. Per quanto riguarda il

parco di via Nizza il toto nomi è
già iniziato. 

C’è chi infatti vorrebbe inti-
tolarlo alla professoressa Lin-
da Blengio, fondatrice della ca-
sa di Cura villa Igea recente-
mente scomparsa e chi invece
ai dipendenti della vecchia ve-
treria Borma. Altri vorrebbero
intitolare il parco alla professo-
ressa di inglese Floriana Tom-
ba, e chi a papa Giovanni Pao-
lo II, non direttamente collega-
to ad Acqui ma comunque nel
cuore di tutti. Per eventuali
suggerimenti o idee ci si potrà
rivolgere direttamente al co-
mune dove, al piano terra, esi-
ste una cassetta che permette
un contatto con il sindaco e i
suoi più stretti collaboratori.
Qualunque sia il nome che
verrà dato al parco ciò che
conta però è che verrà ridata
dignità ad un’area abbandona-
ta e si creeranno nuovi spazi
per i più piccoli.

Gi. Gal.

Venerdì 22 maggio alle Nuove Terme

“Occhio al territorio”
sui beni dell’Acquese

Giovedì 14 maggio alle Terme

Convegno di Agiconsul
e di Confindustria

Entro la fine di giugno

Un parco giochi
in fondo a via Nizza

Ringraziamento
Acqui Terme. La signora

Giuse Bologna ringrazia infini-
tamente i dottori, gli infermieri
del Pronto Soccorso e del Re-
parto di Radiologia dell’ospe-
dale civile di Acqui Terme per
la loro professionalità ed uma-
nità avuta nei suoi confronti la
mattina del 22 febbraio. La
tempestività con cui è stata
soccorsa ha potuto evitare la
peggio.

Si ringraziano inoltre i dotto-
ri e gli infermieri del Reparto di
Neurologia dell’ospedale civile
di Novi Ligure per le cure a lei
prestate.

Ed infine un particolare rin-
graziamento al dott. Leonino
Degiorgis ed al fisioterapista
Claudio Giaminardi di Acqui
Terme.

SOCI FONDATORI

ENTE PER LA GESTIONE DEL SITO UNESCO
Sede centrale: piazza Alfieri, 30 - 14100 Asti

Ufficio territoriale di Langhe e Roero: via Vernazza, 6 - 12051 Alba
Ufficio territoriale di Alessandria e Monferrato: piazza Libertà, 17 - 15100 Alessandria

www.paesaggivitivinicoli.it

I paesaggi vitivinicoli del Piemonte:
“vigneti e cantine”

Sito iscritto nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco
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Dopo i fasti monferrini, il ri-
torno, per molti versi entusia-
smante, in patria, a Catania.
La mostra itinerante di Con-
cetto Fusillo sull’età di Federi-
co II e le sue liaisons politico-
sentimentali con il Monferrato
è finalmente approdata in Sici-
lia, al Castello Ursino fatto eri-
gere dal sovrano svevo. Non
poteva esservi sede migliore
né, per la concomitanza con
una grandiosa esposizione di
opere picassiane, circostanza
più opportuna: un mare di visi-
tatori, certamente richiamati
dalla fama dell’artista catalano,
ha volentieri accettato di allun-
gare il proprio percorso per da-
re un’occhiata anche al pittore
di casa (Fusillo è infatti di Len-
tini) e rendersi conto dell’impo-
nente lavoro che stava dietro il
richiamo fascinoso dei manife-
sti e delle locandine con quel-
lo strano titolo: “Federico II, la
scuola siciliana e il Monferra-
to”. L’iniziativa ha avuto suc-
cesso ed è stata salutata con
favore e con calore dalla critica
e dal pubblico. Tanto che sono
già arrivate altre richieste di
avere quadri, incisioni e dise-
gni per altre manifestazioni in
altre località dell’isola.

I giornali di Catania e dei
dintorni hanno dimostrato mol-
to interesse per la pittura del
compatriota ed hanno dato
spazio nei loro resoconti alla
novità di un’arte che attinge in
maniera inedita alla storia o,
meglio, ai documenti storici as-
sunti in primis come testimo-
nianze grafiche, come feticci
evocativi e quindi considerati
nella loro nuda materialità, ma-
cerata e martoriata dal tempo
che, a sua volta, vi ha lasciato
le sue impronte, ma non per
questo morta o mortificata, se
è vero che essa a chi sa amo-
revolmente contemplarla e au-
scultarla è in grado di dire mol-
to: più, in ogni caso, di quello
che è il messaggio esplicito dei
codici miniati o degli atti nota-
rili. Prendiamo, ad esempio, i
versi dei poeti “siciliani” che
operarono alla corte di Federi-

co II: tutti o quasi parlano di
amore, tutti indulgono a quel
gioco - fatto di squisite con-
venzioni e di variazioni sul te-
ma - che si suol dire “fin’amor”.
L’amor cortese. Ma le miniatu-
re che accompagnano i testi,
così ricche di colori, le stesse
grafie degli amanuensi, così
artificiose e manierate nei loro
ductus e nei loro gotici svolaz-
zi, e in più la patina del tempo
che qui le sbiadisce e là le in-
cupisce, hanno il potere di
evocarne la sostanza viva, la
pregnanza sentimentale, nel
mentre che ne sottolineano la
lontananza. Il pathos della di-
stanza ingenera nostalgia, ma
l’evocazione consente alla car-
ne viva della storia di tornare a
palpitare, e i segni diventano
disegni, la grafia si tramuta (e
si trasvaluta) in grafica. E co-
me per incanto, ecco tornare a
vivere un mondo che si ritene-
va perduto, quantunque fluttui
su uno sfondo che resta vago
e sfumato. Non si tratta di dis-
solvenza, bensì del suo con-
trario: del sogno che sprigio-
nandosi dal nulla o dal vuoto
che lo risucchia si fa periglio-
samente colore, volume, for-
ma plastica e dinamica. Fin-
zione, nel senso, appunto, di
rappresentazione.

È quella che, con indubbio
acume, è stata definita “archi-
vio-pittura”. E Fusillo, che ne è
stato l’ideatore, con sempre
maggior consapevolezza la va
praticando. Dopo averlo visto
all’opera nelle mostre dedica-
te prima ai briganti, ai guidoni
e ai tagliagole, poi all’«altra
medicina» (vale a dire alle
streghe, alle fattucchiere e ai
mediconi) del Monferrato cin-
que-secentesco, ci aspettava-
mo di ritrovare qui, in questa
mostra sulla scuola siciliana, le
stesse tinte drammatiche, lo
stesso pessimismo espressio-
nistico, quella sfiducia intrisa di
sofferenza e di disincanto nei
riguardi della natura umana
che traspariva dall’esagitazio-
ne dei personaggi, dai loro ric-
tus bestiali, dalle loro truci

smorfie, ma, con nostra gran-
de sorpresa, siamo stati spiaz-
zati. Qui trionfa la solarità, l’az-
zurro del mare e del cielo, il
verde degli alberi, la luce me-
diterranea. E per questo ab-
biamo parlato di nostalgia: Fu-
sillo sa, qui, di far vivere un so-
gno, a cui peraltro si abbando-
na con trasporto, come se tor-
nasse all’infanzia. I suoi per-
sonaggi, come in un teatrino di
pupi, interpretano le alterne vi-
cende o - per dirla con Dante -
“gli affanni e gli agi / che ne in-
vogliava amore e cortesia”. Il
loro è un gioco d’altri tempi,

ma è anche un gioco che non
conosce tempo, tanto che se-
guita a parlare al nostro cuore,
oggi come ieri. E continua a
sedurci. Solo che, visto da lon-
tano, sembra una bella favola,
anzi un sogno a colori, stem-
perato di ogni asprezza, sfron-
dato di ogni disinganno. Trop-
po bello, forse, per essere ve-
ro... Di qui l’ironia, che si tra-
duce in un espressionismo
questa volta meno cupo, anzi
sorridente. Complice e com-
piaciuto. Come se da quel so-
gno l’artista non volesse dav-
vero svegliarsi. Come chi so-
gna e sa di sognare, riman-
dando per quanto possibile il
risveglio. 

Dall’ambigua dolcezza di ta-
li oniriche atmosfere il pubbli-
co siciliano è stato conquista-
to, passando dalla curiosità al-
la persuasione ammirata. Co-
sì, per una volta, il proverbio
Nemo propheta in patria è sta-
to solennemente smentito.

Carlo Prosperi

Acqui Terme. Un coro cata-
lano si esibirà ad Acqui Terme.
L’ultimo fine settimana di mag-
gio vedrà infatti la presenza
nella nostra città del famoso
coro spagnolo “Orfeo Marti-
nenc”, nell’ambito di un breve
tour di questo sodalizio in Ita-
lia.

Il concerto è stato organiz-
zato e patrocinato dalla Corale
Città di Acqui Terme, nell’am-
bito delle manifestazioni previ-
ste in occasione del 50º anni-
versario della sua fondazione;
quest’anno infatti cade questa
ricorrenza e oltre alla impor-
tante rassegna canora annua-
le “corisettembre” sono previ-
ste da parte del sodalizio ac-
quese numerose iniziative vol-
te ad accrescere la cultura mu-
sicale nella nostra città.

Il Coro “Orfeo Martinenc” è
un’entità centenaria che ha ini-
ziato la sua attività nell’anno
1910, diventando uno dei più
importanti in Catalonia fino al-
la guerra civile spagnola
(1936-1939 ) quando la sua at-
tività fu sospesa. Qualche an-
no dopo riprese la sua attività
e si formò una grande scuola
con vari indirizzi di musica,
danza e teatro tra cui un coro
che allo stato attuale può van-

tare di circa 40 elementi tra co-
risti e coriste. 

Il Coro, diretto dal maestro
Antonio Trigueros Montero
vanta di un ricco repertorio di
brani di musica popolare; si
esibirà nella serata di sabato
30 maggio alle ore 21 nella
Chiesa di San Francesco con
una selezione di pezzi canori,
che sicuramente riscuoterà un
notevole successo. Il sodalizio,
conosciuto a livello europeo,
vanta di un curriculum di tutto
rispetto: nell’anno 1983 è stato
insignito del famoso Premio
Sant Martì del Comune di Bar-
cellona; nel 1993, ha registra-
to un CD con l’opera la Carmi-
ne Burana di Carl Orff, nell’au-
ditorium della Fiera Internazio-
nale di Bordeaux (Francia) in-
sieme a quattro cori europei
accompagnato dalla giovane
Orchestra Nazionale della Li-
tuania; nel 2004 ha partecipa-
to al XVIII Festival Coral de
Atlantico nell’Isola Cristina
(Huelva); ha effettuato nume-
rosi concerti in Spagna, Paesi
Bassi, Portogallo, Italia e Fran-
cia. Nel pomeriggio di domeni-
ca il Coro “Orfeo Martinenc” si
trasferirà a Mondovì, dove in
serata eseguirà un altro impor-
tante concerto.

A Palazzo Robellini

“Fantasie marine”
di Gianni Venturini

Acqui Terme. Sabato 23 maggio alle ore 17.30 presso la Sa-
la d’Arte di Palazzo Robellini, Piazza Levi, sarà inaugurata la mo-
stra “Fantasie marine” di Gianni Venturini che resterà aperta al
pubblico sino al 7 giugno con il seguente orario: giovedì e ve-
nerdì 15 - 19. Sabato, domenica e festivi 10 - 12,30 / 15 – 19.

Gianni Venturini trasferisce sulla tela infinite mutazioni di im-
magini che scruta anche quotidianamente.

Talvolta il suo ricordo elimina gli elementi inadeguati che si so-
no sovrapposti alla semplicità armoniosa della scena immagina-
ta. Altre volte è l’atmosfera (spesso la natura) che cambia; ma
l’artista con la sua maestria concorre a creare un clima di silen-
zio, di calma diffusa, di ordine fantastico ed essenziale. Sono
opere le sue che attingono nel credo della natura (sono marine,
barche), per essere poi rielaborate interiormente.

Gli elementi naturalistici subiscono, infatti, una vera e propria
trasfigurazione: il sapiente uso della materia, la variopinta tavo-
lozza, le personali pennellate (e l’uso della spatola) di stampo
espressionista contribuiscono a creare scenari al confine tra l’ir-
reale e il magico.

Il 30 maggio a San Francesco

Una corale catalana
di scena ad Acqui Terme

Concetto Fusillo profeta in patria

VENDESI
In ACQUI TERME al primo piano di immobile in posizione propria-
mente centrale (corso Cavour-via Roma), alloggio con superfice di mq
98,00 (escluso quelle destinate a terrazzo), composto da funzionale in-
gresso-corridoio, cucina ampia e luminosa con spazio esterno, sala con
balcone, camera matrimoniale, 2ª camera matrimoniale con balcone,
bagno attrezzato di box-doccia con funzione sauna, ripostiglio, secondo
bagno con vasca idromassaggio. Nelle zone notte ed in sala pavimenta-
zione in legno d’ulivo massello. Alloggio di recente aggiornamento (con
impianto di condizionamento), non necessita di interventi aggiuntivi.
Cantina. Eventualmente disponibilità di box-auto.

Info 339 3583617 - rossomattone15011@gmail.com
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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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Acqui Terme. Sono stati oltre 500 i ragazzi
che hanno partecipato, giovedì 14 maggio al
Palacongressi, alla quarta edizione di “Ballan-
do sotto le viti”, una manifestazione ideata quat-
tro anni fa dal Lions Club Acqui Colline Acque-
si, per far conoscere ai bambini le proprie origi-
ni. Le tradizioni, gli usi e i costumi piemontesi.
Quest’anno, vista la ricorrenza dei settant’anni
dalla Liberazione, si è deciso di affrontare co-
me tema proprio il 25 aprile. Anche attraverso il
ricordo dei nonni.

Gli studenti della scuola per l’infanzia e pri-
maria dei vari istituti del territorio si sono impe-
gnati nella ricerca di storie, aneddoti e canti le-
gati a questo importante periodo della storia ita-
liana. Una storia dove protagonisti sono stati so-
prattutto i partigiani.

Nella maggior parte dei casi ragazzi che nel
nome di un ideale non hanno esitato un solo
istante a mettere nella mani della Patria la pro-
pria vita. Fra questi il giovane acquese Aurelia-
no Galeazzo che è stato ricordato con una bre-
ve rappresentazione teatrale dai bambini della
scuola elementare Fanciulli di zona Bagni. Mol-

ti sono stati i canti proposti durante la mattinata
all’insegna del ricordo, svoltasi giovedì scorso
preso il centro congressi. In particolare, Fischia
il vento, presentata dalla scuola elementare
Fanciulli, Bella ciao, proposta dai bambini del-
l’asilo di via Nizza, del Moiso e dall’istituto com-
prensivo di Spigno – sezione di Bistagno, Den-
tro un’emozione presentata dalla scuola prima-
ria Saracco e Io ero Sandokan dall’istituto San-
to Spirito.

Hanno partecipato all’evento, oltre ai nume-
rosi genitori, nonni e zii dei piccoli artisti, il go-
vernatore del distretto Ia 3 Lions Beppe Botti-
no, il sindaco di Acqui Enrico Bertero, il capita-
no della Compagnia dei carabinieri di Acqui Ter-
me Antonio Quarta, in qualità di dirigenti scola-
stici la maestra Gianna Ghiazza vicaria del pri-
mo circolo di Acqui Terme, suor Anna Maria
Giordano, direttrice di Santo Spirito, la profes-
soressa Simona Cocino dell’istituto comprensi-
vo di Spigno Monferrato, la maestra Marina As-
sandri responsabile manifestazioni dell’istituto
comprensivo di Spigno Monferrato - sezione di
Bistagno. Gi. Gal.

Successo della quarta edizione

“Ballando sotto le viti” dedicata alla Liberazione

Comprensivo di Spigno e la sezione di Bistagno.

Isituto Santo Spirito.

Infanzia F.lli Moiso.

Infanzia via Nizza.

Infanzia via Savonarola.

La Primaria Saracco e la sezione di Ponzone.
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Acqui Terme - Via Cavour, 26
Tel. 0144 320877
www.hightechacqui.com
info@hightechacqui.com

Servizio TAXI

Tel. 330 200538
valter.19_62@libero.it

24 ORE
SU 24

Trasporto locale
e lunghe percorrenze

Centro estetico c/o Bennet
cerca estetista qualificata

anche con esperienza ricostruzione unghie

Per appuntamento tel. 0144 313243
Chiedere della signora Monica

Officina meccanica sita nell’Astigiano
RICERCA

per potenziare il personale della propria azienda,
UN MECCANICO/ELETTRAUTO
anche giovane, ma con esperienza, capace di gestire,

il lavoro affidatogli, in modo autonomo.                                                                                                                 
Boeri 339 7726841

Dal 1919 noi ci siamo…
Con il tuo aiuto

faremo
grandi cose

Nella tua dichiarazione dei redditi
metti la firma e il codice fiscale 81003210069

nell’area “Sostegno delle Associazioni
di promozione sociale” e aiuterai

chi ha bisogno di assistenza sanitaria e sociale.
A voi non costa nulla, per noi vuol dire tanto!

Grazie

Acqui Terme. Le classi 2ª,
4ª e 5ª della Scuola Prima-
ria “G.Fanciulli” di Acqui Ba-
gni hanno partecipato anche
quest’anno al IV Concorso
“Ballando sotto le viti”, orga-
nizzato dal Lions Club Acqui
e Colline Acquesi che aveva
per titolo: “25 Aprile 1945 -
Ricordi dei nonni”.

Gli alunni dopo aver rac-
colto testimonianze e ricordi
dalle parole dei nonni e dei
bisnonni per partecipare al
“filone letterario” del concor-
so si sono impegnati in una
ricerca per conoscere i luo-
ghi e gli avvenimenti acca-
duti nella città di Acqui nel
periodo della Resistenza.

Per questo, lunedì 11 mag-
gio, hanno ripercorso con le
loro insegnanti, i luoghi del-
la memoria consapevoli del-
l’importanza di conoscere la
nostra storia. 

Leggendo e documentan-
dosi hanno successivamente
ricostruito una vicenda lega-
ta al giovane partigiano ac-
quese Aureliano Galeazzo
classe 1928, ricordato con
una lapide marmorea posta
nella facciata della sua casa
natale in salita Duomo.

L’episodio è stato messo
in scena durante lo spetta-
colo del 14 maggio scorso
al Centro Congressi in zona
Bagni per il “filone”: canti,
balli e recitazione.

Il lavoro è stato per i ra-
gazzi un momento di grande
coinvolgimento che ha su-
scitato un’attenzione nuova
verso i valori della libertà,
del coraggio, del sacrificio fi-
no alla donazione della pro-
pria vita, per la vita dei com-
pagni.

Un’esperienza senz’altro

importante per la crescita
morale e civile dei nostri ra-
gazzi.

L’intervento è stato con-
cluso con il canto. “Fischia il
vento” che ci fa capire in
quali condizioni operavamo i
partigiani.

Gli alunni, piccoli attori,
hanno dimostrato buone ca-
pacità interpretative ed
espressive riuscendo a tra-
smettere con l’esperienza del
giovane partigiano.

Acqui Terme. Lunedì 11 maggio, in occasione della “Settimana
della musica”... i bambini della scuola dell’infanzia Via Nizza, si
sono esibiti al concerto dell’istituto comprensivo 1, organizzato
dal maestro Alessandro Bellati, in piazza della bollente.  Tutti i
bambini hanno cantato “L’attimo in cui... di L’Aura, che ha per
tema l’amicizia, valore che ogni giorno cerchiamo di coltivare nel
cuore dei piccoli.  Ringraziamo il maestro Bellati per l’invito rivol-
to ai nostri bambini... e tutti i genitori che rispondono sempre con
disponibilità alle iniziative proposte.  Anche giovedì 14 maggio la
manifestazione “Ballando sotto le viti” ci ha visto nuovamente
protagonisti sul palco del Centro congressi nell’esibizione di una
coreografia sulle note di “Bella ciao”. I bambini si sono dimostrati
piacevolmente interessati alla preparazione di entrambi gli even-
ti.  Si ringrazia il signor Lorenzo Torielli per aver agevolato il ri-
torno a scuola dal centro con i pulmini messi a disposizione dal-
la protezione civile e dall’associazione carabinieri in congedo, ai
quali va la più sincera riconoscenza.

Acqui Terme. Giovedì 14 maggio, presso il centro congressi di Acqui Terme, il Coro Saracco ha
partecipato alla manifestazione promossa ed organizzata dal Lions Club Acqui & Colline Acquesi.
Come d’abitudine il Lions Club Acqui & Colline Acquesi si fa promotore di iniziative sociali molto
importanti; il tema di quest’anno riguardava la Liberazione avvenuta nel 1945 come momento car-
dine per la fine della seconda guerra mondiale. Moltissimi sono stati gli elaborati scritti da parte da-
gli alunni e degna di nota è stata l’esibizione da parte di tutti i piccoli coristi.

Acqui Terme. E sulle note
di questa canzone che i bam-
bini, della scuola dell’infanzia
“Saracco” e “Savonarola” han-
no partecipato alla manifesta-
zione, organizzata dal Lions
Club di Acqui Terme, per cele-
brare il 70º anniversario della
liberazione dell’Italia dal Nazi-
fascismo.

Una giornata piena di emo-
zioni e di colori per ricordare e
condividere tutti insieme uno
dei momenti storici che fa par-
te della nostra identità.

Giovedì 14 maggio al Centro Congressi

A “Ballando sotto le viti”
gli alunni della Fanciulli

Scuola dell’infanzia via Nizza� 

Concerto in piazza
e balli sotto le viti...

Anche il Coro Saracco
a Ballando sotto le viti

“Libertà… un sorriso stampato sul viso libero andrò”
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Acqui Terme. Anche
quest’anno Under Teatro, nella
serata di venerdì 8 maggio e
nell’atrio del liceo classico, ha
presentato uno spettacolo che
ha favorevolmente sorpresi. Il
gruppo, che si è formato lo
scorso anno all’interno dell’isti-
tuto Parodi grazie al laborato-
rio teatrale curato dalla regista
e attice Elisa Paradiso, dopo il
riuscitissimo allestimento “Stu-
dio su Giulietta e Romeo” si è
cimentato questa volta con il
testo di un altro autore inglese,
il maestro del brivido Edgar Al-
lan Poe. 

Il racconto che ha ispirato il
lavoro della compagnia è “La
maschera della morte rossa” in
cui Poe descrive l’arrivo in cit-
tà di una tragica malattia: la
peste .I protagonisti di questa
vicenda sono il principe Pro-
spero ed i suoi commensali, in-
vitati da lui nella sua reggia per
cercare di sfuggire alla malat-
tia. La vicenda si concluderà
con la morte di tutti gli ospiti
del principe e del principe stes-
so.

Under Teatro riesce a dare
una lettura inattesa e grottesca
della vicenda in quanto, du-
rante il laboratorio, si è lavora-
to prevalentemente sulla figu-
ra del clown a completamento
del lavoro iniziato l’anno prima
e centrato sull’espressione
corporea. La Morte rossa di-
venta una goffa donna delle
pulizie (Martina Camera), il
principe Prospero (Umberto
Baldizzone) invita i suoi ospiti
(Susanna Bosio, Nina Cardo-
na, Roberto De Dominicis, Ale-
andro Diaferia, Marzia Gatti)
ad uno stralunato rave-party,
imbranati musicisti (Maddale-
na Ghiglione e Sophie Mor-
ganti) danno avvio a un goffo
balletto mentre un’impacciata
e improbabile cameriera (Eleo-
nora Gaglione) cerca di prepa-
rare il sontuoso banchetto. La
morte sopraggiunge imprevi-
sta a suon di ramazzate sulla

testa e scivoloni sul pavimen-
to incerato. 

Gli attori, davvero calati nel-
la loro parte, hanno reso lo
spettacolo completo riuscendo
ad essere a volte intensi e a
volte comici. Il pubblico ha po-
tuto apprezzare le capacità
tecniche, la versatilità e la loro
notevole bravura. 

Fondamentale, in questo
percorso, è stato l’apporto arti-
stico di Marco Cardona, figura
che da più di 20 anni porta i
suoi spettacoli sulle piazze ita-
liane e europee e che ha gui-
dato il gruppo in un percorso
didattico alla ricerca del clown
classico da pista di circo.

Non sono mancate parti co-
reografate e il pubblico ha di-

mostrato di apprezzare le di-
vertenti azioni corali, le capa-
cità acrobatiche di alcuni atto-
ri e gli sketch comici.

Per 40 minuti i giovani e ca-
paci attori hanno saputo stupi-
re un pubblico attento e nume-
roso, presenti molti dei docen-
ti e la collaboratrice prof.ssa
Parodi Rita che fin dall’inizio
ha appoggiato e sostenuto lo
svolgimento del laboratorio. Lo
spettacolo è terminato con una
divertente lezione aperta che
ha visto coinvolto e protagoni-
sta il pubblico.

Un grazie particolare va al
Preside dott. Tudisco per aver
creduto nell’iniziativa mettendo
a disposizione gli spazi neces-
sari.

Acqui Terme. Nell’ambito
del programma di “curvatura
professionale” offerto agli allie-
vi del biennio nautico dell’Isti-
tuto di Istruzione Superiore
“R.L. Montalcini” di Acqui Ter-
me, sono previsti anche com-
pendi di lezioni che prendono
spunto sia sotto il profilo teori-
co che sotto quello pratico da
eventi riguardanti l’impostazio-
ne o il varo di nuove unità na-
vali o eventuali emergenze
scaturite da disastri marittimi.

Proprio alla luce del piano di
formazione sopra riportato, al
ritorno a scuola degli alunni
dopo le vacanze natalizie, gli
insegnanti hanno voluto for-
mare una sorta di commmis-
sione di inchiesta sulla trage-
dia (incendio a bordo) che ha
interessato il traghetto ro-ro-
pax “Norman Atlantic” in navi-
gazione il 28 dicembre 2014
nel Mar Ionio. Le lezioni in
classe hanno riguardato l’ana-
lisi critica degli avvenimenti,
spaziando dalla tipologia di na-
ve all’equipaggio, rotte percor-
se e carico di passeggeri e au-
toveicoli, verificando anche le
principali norme tecnico-legi-
slative che regolano tale attivi-
tà marittima. Non poteva man-
care infine una visita ad una
unità gemella grazie alla com-
binazione logistica della sua

presenza bi-settimanale in por-
to a Savona, pertanto la Diri-
genza dell’Istituto Montalcini
ha deciso di intraprendere una
gita di istruzione proprio a bor-
do del traghetto ro-ro-pax “Flo-
rencia” della Compagnia di
Navigazione Grimaldi.

Lunedì 27 aprile tutti gli al-
lievi nautici dell’Istituto accom-
pagnati dal Dirigente Scolasti-
co in persona, prof. Claudio
Giovanni Bruzzone (anch’egli
di estrazione marinara) insie-
me alla prof.ssa Giovanna Fer-
rando (tutor del progetto nauti-
co) e al Capitano di Vascello
Pier Marco Gallo insieme al
suo assistente Sig. Antonio
Castellotti (dirigenti dei Marinai
d’Italia, associazione Acquese
che assicura la curvatura nau-
tica ai ragazzi) si sono recati in
visita a bordo della nave.

L’accoglienza del
Com.te dell’unità Cap. Salva-
tore Astarita e del suo equi-
paggio unitamente alla dispo-
nibilità sia a farla visitare tutta
sezione per sezione, ovvero
garages, aree comuni per i
passeggeri, plancia comando,
sala macchine ecc. che a spie-
gare punto per punto ogni suo
aspetto funzionale con riferi-
menti anche sulla vita lavorati-
va e operativa delle varie figu-
re professionali di bordo, han-

no reso la mattinata unica indi-
menticabile e ricca di appro-
fondimenti su quanto già stu-
diato a scuola.

Grazie alla disponibilità e al-
la alta regia della Capitaneria
di Porto di Savona, rappresen-
tata dal Comandante del Porto
C.V. Vincenzo Vitale, dal Co-
mandante in seconda C.F.
Paolo Conti e dall’Ufficiale
Operativo addetto C.F. Gulio
Giraud, oltre alla visita alla na-
ve, è stato organizzato anche
la visita alla sede della Guar-
dia Costiera ed è stata altresì
concessa la possibilità di pran-
zare presso la suddetta strut-
tura;

la Capitaneria di Porto di Sa-
vona per i marinai e i marittimi
della zona Acquese rappre-
senta il primo indissolubile En-
te territoriale di contatto con la
Marina Militare, e gli Uomini
del Com.te Vitale hanno ope-
rato affinchè tutti i partecipanti
alla gita, in primo luogo gli stu-
denti, si sentissero veramente
nella loro casa comune affac-
ciata sul mare e sulla portuali-
tà.

Il ritorno ad Acqui Terme in
Istituto avvenuto nel pomerig-
gio, è stato arricchito dalle
esperienze apprese a bordo e
in Capitaneria, certi che la …
rotta intrapresa è quella giusta.

Con Edgard Allan Poe

Under teatro al liceo classico

Biennio nautico del “Montalcini”

Giornata di mare nel porto di Savona

Domenica 31 maggio 2015

CANTINE APERTE

Cari amici,
Casa Bertalero, della Vecchia Cantina di Alice Bel Colle e Sessame

d’Asti, sarà lieta di accogliervi per la domenica dedicata a Cantine Aperte e
visita del Museo del moscato.
Dalle ore 10,30 alle 17 il punto vendita sarà a vostra disposizione con spe-

ciali promozioni per tutti ed intrattenimento musicale.

Da sabato 30 maggio, fino ad esaurimento scorte:
Monferrato Rosso Argento Marengo € 3,50 la bottiglia anziché € 4

Barbera Monferrato € 3,50 la bottiglia anziché € 4
Metodo Classico Casa Bertalero € 7 la bottiglia anziché € 9,50

A pranzo il Ristorante Naso & Gola
vi propone il suo menu

Aperitivo con salatini
Vitello tonnato e insalata russa

Ravioli del plin al ragù
Stinco al forno con patate

Bunet - Acqua - Vino - Caffè
€ 25

Prenotazioni entro il 23 maggio - Tel. 0144 745455

Vi aspettiamo ad Alice Bel Colle - Regione Stazione, 14 (AL)

Per informazioni tel. 0144 745705
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Acqui Terme. Tra i 775 stu-
denti che hanno partecipato al
progetto scolastico regionale
“La schiena va a scuola”, de-
stinato alle classi prime delle
scuole secondarie di primo
grado di Piemonte e Valle
d’Aosta, il premio originalità è
stato assegnato ai 19 alunni
della classe 1ªB dell’IC2 “Mon-
teverde”. La premiazione è av-
venuta il 15 aprile presso il pa-
lasport Ruffini di Torino, sulla
base dell’elaborazione di un
cartellone che rappresenta gli
argomenti trattati durante gli
incontri previsti dal progetto
con due fisioterapisti dell’Aifi,
Michele e Matteo. I due giova-
ni hanno coinvolto gli studenti
in attività che hanno messo in
evidenza le problematiche fisi-
che che possono derivare da
una postura scorretta mentre
si studia o si sta seduti al ban-
co di scuola, e da un sovrac-
carico dello zaino. Hanno quin-
di dato loro consigli pratici, uti-
li alla cura della propria schie-

na. 
I ragazzi della I B della

“Monteverde”, dietro l’attenta
guida delle professoresse Gat-
ti e Sciutto, hanno partecipato
attivamente e con entusiasmo
al progetto, a conclusione del
quale hanno realizzato un car-
tellone nel quale, tra le buone
norme da rispettare per porta-
re a scuola una schiena sana,
emerge la sagoma del Dorifo-
ro di Policleto, simbolo del-
l’ideale greco di perfezione fi-
sica e meritevole del premio
originalità.

Ricordando i successi degli
alunni ci si vuole complimenta-
re in particolare con Marco
Rocca della 1ªA che, dopo
aver partecipato alla fase pro-
vinciale ad Alessandria dei
“Giochi Matematici” ottenendo
un brillante settimo posto su
alcune centinaia di partecipan-
ti, è approdato alla fase nazio-
nale a Milano preso l’Univerità
Bocconi, promotrice dell’inizia-
tiva.

Acqui Terme. È stata pro-
prio una gita all’insegna del di-
vertimento e dello stare insie-
me! Complice un bel sole, il
mare e l’entusiasmo dei bam-
bini, la gita organizzata dalle
maestre Franchina, Cristina e
Anna, per i propri alunni delle
quarte A, B e C della scuola
elementare di San Defenden-
te, si è dimostrata un vero suc-
cesso. Un’esperienza da ripe-
tere, anche insieme alla diri-
gente scolastica Elena Giulia-
no, sempre disposta a parteci-
pare direttamente all’educa-
zione dei “propri ragazzi”. Non
solo in classe ma anche in
quelli che vengono considera-
ti momenti di svago come la gi-
ta di fine anno. Quest’anno la
meta prescelta è stata la citta-
dina di Cervo, in provincia di
Imperia. Qui, in questo incan-
tevole scorcio di Liguria, si è
potuto ammirare l’antico bor-

go, la vista panoramica verso
il mare e il museo dedicato al-
l’olio. Un museo nel quale
maestre, dirigente scolastico e
bambini hanno potuto effettua-
re un viaggio virtuale nella sto-
ria, ammirando quelle che era-
no le antiche attrezzature per
produrre l’olio. Dai torchi per la
spremitura delle olive ai conte-
nitori in cui custodire questo
prezioso frutto della terra. Co-
me tradizione vuole però, la gi-
ta di fine anno non è stata so-
lo un modo alternativo di ap-
prendere ma anche un mo-
mento importante di svago. Un
momento di condivisione con i
propri compagni e gli insegna-
ti. Per questo motivo, dopo un
gradevole pranzo al ristorante,
i ragazzi sono stati condotti in
spiaggia dove hanno potuto
avere un assaggio di quella
che sarà la prossima estate.

Gi. Gal.

Acqui Terme. Venerdì 7
maggio presso il salone “Belle
Epoque” dell’Hotel Nuove Ter-
me ha avuto luogo la premia-
zione del Concorso fotografico
su “Le Pari Opportunità intorno
a noi” indetto dalla Consulta
per le Pari Opportunità del Co-
mune di Acqui Terme. Gli alun-
ni delle Classi 2ªA, 3ªA-B-C-D
e 4ªC e D della scuola primaria
“G. Saracco”, con la collabora-
zione dei genitori si sono im-
provvisati fotografi sensibili e
creativi cogliendo nelle diverse
realtà sociali e quotidiane il ve-
ro senso delle “Pari Opportuni-
tà”. 

L’alunna Emma Torello del-
la classe 2ªA è stata premiata

con un bel primo premio grazie
alla foto che rappresenta “una
Buona ginnasta e un buon rug-
bista”. Gli alunni Monti Martina
e Violino Andrea della classe
3ªD si sono aggiudicati il 3º
premio, partecipando con una
foto che rappresenta i loro pa-
dri mentre si dedicano ad atti-
vità prettamente casalinghe,
per favorire l’equilibrio fra re-
sponsabilità familiari e una mi-
gliore ripartizione dei “carichi”
lavorativi, rafforzando il princi-
pio della parità in famiglia. Il
Dirigente e tutti i docenti rin-
graziano la Consulta per le Pa-
ri Opportunità e la famiglia che
ha donato i premi per la bella
iniziativa.

Acqui Terme. Il giorno 12
maggio gli alunni di classe
quarta della primaria Saracco
si sono recati “a piedi” a visita-
re la meravigliosa Villa Otto-
lenghi. Hanno attraversato la
città di Acqui e sono saliti su
per la collina di Monterosso. 

Alcuni non sapevano nep-
pure che esistesse un posto
così bello sulle nostre colline.
Oltre alle osservazioni natura-
listiche durante il tragitto, arri-
vati all’interno della Villa sono
rimasti a bocca aperta nel ve-
dere la bellezza dell’immenso
giardino che, curato nei minimi
particolari, offre sensazioni
meravigliose anche olfattive,

infatti camminando sul prato si
può sentire il rilassante profu-
mo di mentuccia. Osservando
i particolari che abbelliscono la
Villa si notano in ogni angolo i
molti capolavori in ferro battuto
dei maestri Ferrari. Questo il
commento degli alunni: «Non
riusciamo a descrivervi ogni
nostra osservazione, ma desi-
deriamo ringraziare il signor In-
vernizzi che ci ha accolto, le
ragazze che ci hanno guidato
e divertito durante la visita e un
grande grazie a tutti i volontari
della Protezione Civile che ci
hanno accompagnato durante
il tragitto e ai vigili che ci han-
no seguiti in macchina». 

Acqui Terme. Nelle giorna-
te del 10 e 17 marzo e il 10 e
14 aprile presso l’Istituto Com-
prensivo 1 si è svolto il corso
per Auditor Marchio Saperi.
L’affluenza da parte del perso-
nale interno è stata decisa-
mente alta, andando a coin-
volgere circa una quarantina di
persone tra insegnanti e per-
sonale ATA. Docenti d’ecce-
zione del corso sono stati il
dott. Vito Infante, Responsabi-
le Centro Qualità e MS del-
l’USR Piemonte, Simonetta
Labanti, Virginia Vergnano,
Antonia Di Costanzo, Rosanna
Discanno. Come noto il Mar-
chio Saperi è un Marchio per
la Qualità e l’Eccellenza della
scuola di proprietà dell’Ufficio
Scolastico Regionale del Pie-
monte che pone nel migliora-
mento continuo la leva propul-
siva della stessa scuola. L’Isti-
tuto Comprensivo 1 risulta tra
le scuole certificate da giugno
2014 quando il Marchio, già
presente alla Saracco dal
2009, è stato esteso a tutto

l’Istituto a seguito di visita di
revisione biennale.

Diversi sono i requisiti ri-
chiesti per l’attribuzione del
Marchio. Tali requisiti afferi-
scono alle sei aree che risulta-
no sintetizzate nell’acronimo
Saperi (Servizi – Apprendi-
mento – Pari Opportunità – Ri-
cerca – Integrazione).

In sintesi nelle scuole certifi-
cate dal Marchio, come l’I.C. 1
o ad Acqui il Liceo Parodi, tut-
te le aree vengono sottoposte
a revisione interna ed esterna
in modo poter riflettere sull’or-
ganizzazione e la gestione, sui
fattori di qualità e mettere in at-
to le misure di performance
che consentano di ricercare e
realizzare un miglioramento
continuo.

L’alto livello di partecipazio-
ne al corso, complessive 16
ore, rappresenta testimonian-
za positiva dell’anelito esplici-
to a tale miglioramento conti-
nuo che di fatto costituisce la
base fondante per una Scuola
di Qualità.

Progetto scolastico regionale

La schiena va a scuola?
Sì... alla “Monteverde” 

Primaria San Defendente

Le classi quarte
in gita a Cervo

Premiata la primaria Saracco

Concorso fotografico
sulle Pari Opportunità

La primaria Saracco 
a Villa Ottolenghi

Corso Auditor Marchio Saperi all’IC1
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Acqui Terme. Lunedì 11 maggio, nell’ambito
de “La settimana nazionale della musica”, si é
tenuto il concerto dell’Istituto Comprensivo Ac-
qui 1. Piazza Bollente si é trasformata per un
pomeriggio in un luogo d’incontro tra scuola e
famiglia che ha visto protagonisti tutti gli alunni
dei diversi ordini scolastici. Hanno partecipato
con grande impegno l’orchestra della scuola se-
condaria di I grado, il Coro Saracco, gli alunni
delle classi 3ªC, 3ªD, 4ªC e 5ªC, coinvolte nel
DM8 che prevede il potenziamento della pratica
musicale nella scuola primaria e gli alunni della

scuola dell’infanzia di Via Nizza. Encomiabile é
stato l’impegno e di grande impatto emotivo so-
no state le esibizioni. 

Un doveroso ringraziamento ai volontari del-
la Protezione Civile che si sono prodigati nel-
l’allestire la piazza e nel gestire il trasporto de-
gli strumenti. Un sentito ringraziamento all’am-
ministrazione comunale, al Sindaco Bertero e
alla Dott.ssa Cimmino per la collaborazione. Un
sincero grazie a tutte le famiglie che ancora una
volta hanno dimostrato affetto e partecipazione
nei confronti delle nostre iniziative. 

Acqui Terme. Mercoledì 6 maggio, alla pre-
senza del vice sindaco di Acqui Franca Roso e
del dirigente scolastico dell’Istituto Tecnico per
il Turismo Rita Levi Montalcini Claudio Bruzzo-
ne, il capo delegazione FAI di Alessandria Ilea-
na Gatti Spriano ha consegnato i meritatissimi
attestati alle alunne ed agli alunni dell’Istituto
che, coordinati dalla loro insegnante Cinzia
D’Emilio, hanno partecipato il 21 e 22 marzo
scorso a “Profumo di bucato: dalle lavandaie
sotto l’Acquedotto romano alla Lavanderia del-
le Terme”, XXIII edizione delle Giornate Fai di
Primavera.

Hanno «collaborato con entusiasmo e com-
petenza» Ambra Arnaldo, Jessica Fanari, An-
nalisa Listello, Giorgia Pronzato e Syria Scacco
della classe 2ªA; Elena Appendino, Asia Capra,
Maddalena Merialdo, Maja Mircheva, Giorgia
Mozzone, Giulia Rinaldi e Lorena Silvestri del-

la 2ªB; Alessandro Fricano, Francesca Garrone
e Sabrina Oldano della 3ªA; Valentina Bavaz-
zano, Manuel Laruina, Alexandre N’Dour, Davi-
de Ozzimo e Davide Ravina, della 3ªB; Camilla
Amelotti, Elisa Longu, Alessia Mozzone, Carlo
Pastorino, Sara Pestarino e Samantha Pluchino
della 5ªA.

Alla cerimonia erano presenti Alberto Bac-
chetta e Camillo Cordasco preziosi mentori de-
gli altrettanto preziosi Apprendisti Ciceroni®. È
grazie alla loro competenza ed alla loro passio-
ne che gli attenti alunni del Levi Montalcini han-
no potuto apprendere tutta l’affascinante vicen-
da dell’Acquedotto romano e della Lavanderia
termale rendendo quindi possibile alle centina-
ia di visitatori, incuranti del tempo avverso,
l’esaustiva conoscenza di queste importantissi-
me testimonianze.

Lionello Archetti-Maestri

Acqui Terme. Giovedì 14 mag-
gio le classi quinte dell’Istituto com-
prensivo 1 di Acqui Terme si sono
recate in visita all’Expo.  Superati
gli efficienti controlli di sicurezza
dell’ingresso, le classi sono partite
alla scoperta di un mondo meravi-
glioso. Hanno potuto ammirare
splendidi padiglioni di tutte le na-
zioni del mondo tra cui quelli del-
l’Italia, del Brasile con la scalata
sulla rete, degli Stati Uniti con le
sue interessanti proiezioni sul cibo.

Tutti insieme i bambini hanno ap-
plaudito e partecipato con gli ani-
matori alla sfilata dei personaggi
dell’Expo e hanno eseguito diver-
tenti esercizi fisici con i ragazzi del
laboratorio “Kinder sport”. Le mae-
stre ringraziano “Caffè Scrivano”
per gli utilissimi cappellini bianchi
donati a tutti i bambini delle quinte. 

Concerto in piazza Bollente
dell’Ist. Comprensivo 1

Dall’IC1 le classi quinte all’Expo

Ai ragazzi dell’ITT Montalcini

Consegnati gli attestati FAI

La gioia di guardare il mare da sotto
Acqui Terme. Anche Acqui Terme alla Festa del mare e della subacquea che si è tenuta alla fie-

ra di Genova, il Dive show Nazionale del 9 e 10 maggio, con la Scuola Sub appartenente alla di-
dattica Isda de “L’Amico è… di Taglero Luciano &C Sas” – via Nizza 27, Acqui Terme, affiliato
“Seaworld travel and diving” di via Milano 49 Alessandria.

Il Genova Dive show è un evento unico nel suo genere: l’unico, alla sua terza edizione, dove so-
no stati presenti in qualità di ospiti le maggiori case produttrici nel settore che hanno offerto ai par-
tecipanti la possibilità di noleggiare gratuitamente le attrezzature, avvicinarsi e conoscere le novi-
tà di questo mondo tutto da scoprire, direttamente in immersione negli splendidi fondali dell’Area
Marina di Portofino e sui relitti della zona. Il salone è una “due giorni diffusa” di cultura subacquea.
In fiera incontri, esposizioni, seminari e workshop davvero interessanti…

Una grande festa di una disciplina che in Liguria trova per tradizione tanti appassionati: un fe-
stival della subacquea per tutti, professionisti, amatori, grandi marchi, semplici curiosi e chi non ha
mai neanche sognato di esplorare le profondità marine.
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Acqui Terme. C’è anche
Marco Wiedemann, acquese,
classe 1996, allievo dell’IIS
“Rita Levi Montalcini”, in parti-
colare della V sez. D dell’ITC
(Amministrazione, Finanza e
Marketing) tra i vincitori della
XXXI edizione del Concorso
“Diventiamo Cittadini Europei”,
bandito dal Consiglio Regiona-
le del Piemonte tramite la Con-
sulta Europea.

Per lui diversi viaggi premio:
un primo all’EXPO di Milano
(dove ha potuto rivolgere an-
che una domanda a Martin
Schulz, come hanno ben do-
cumentato le telecamere del
TG3), e un secondo, di studio,
a Bruxelles, dal 12 al 15 di giu-
gno. 

In mezzo a queste date la
cerimonia ufficiale di premia-
zione, che si è tenuta a Torino,
a Palazzo Lascaris, il 15 di
maggio.

Riguardo l’esperienza mila-
nese, Marco Wiedemann, che
ringraziamo, ha scritto per
“L’Ancora” questo articolo.

(G.Sa)
Oggi inizia il domani

L’Expo apre orgogliosa i
suoi battenti a migliaia di ra-
gazzi e ragazze arrivati per la
Festa dell’Europa. Proprio ses-
santacinque anni fa, il 9 mag-
gio 1950, un visionario, Robert
Schuman, parlava per la prima
volta di una Europa unita. Og-
gi, dopo tredici lustri, si può di-
re che molto è stato fatto: in-
tanto non si sono più combat-
tute guerre sul continente.
Molti i passi in avanti, ma il tra-
guardo verso l’obiettivo dei pa-
dri fondatori dell’Europa è an-
cora lontano. L’Europa oggi ha
ben altri problemi: finanziari,
economici, il lavoro che scar-
seggia. Sono magagne molto
difficili da affrontare e supera-
re, la crisi del 2008 sta ancora
facendosi sentire. Intanto, pe-
rò, questa Italia, bistrattata e
derisa, ha aperto le porte
dell’Expo 2015, l’Evento del-
l’anno e, forse, del decennio. 

Dico questo perché appena
entrato, dal Padiglione Zero,
mi sono subito reso conto che
quello compiuto dagli ingegne-
ri e dagli operai italiani e stra-
nieri è qualcosa di straordina-
rio. 

Matteo Renzi ha detto al-
l’inaugurazione: «Oggi inizia il
domani». Non ha poi tutti i tor-
ti: se l’Italia saprà sfruttare al
meglio questa sfida, dalla crisi

usciremo a testa alta. 
Le costruzioni dell’Expo so-

no avveniristiche: colpisce par-
ticolarmente quella del Giap-
pone. Gli architetti e gli operai
possono essere orgogliosi di
ciò che hanno modellato, con
pazienza certosina e sotto mil-
le tempeste e mille polemiche,
in questi anni di lavoro e sacri-
ficio: chi aveva dei dubbi sul-
l’Expo, vada a farsi una full im-
mersion in mezzo a quei padi-
glioni. 
Domande per l’Europa

A presiedere la conferenza
ci sono Martin Schulz e Fede-
rica Mogherini: il primo è il Pre-
sidente del Consiglio Europeo,
la seconda è l’Alto Rappresen-
tante per la Politica Estera del-
l’Unione Europea. Due perso-
ne che, per capirci, hanno in
mano il destino di 28 Stati so-
vrani. Hanno accettato volen-
tieri di essere sottoposti ad al-
cune domande, anche piutto-
sto scomode, su alcuni temi
caldi che agitano il dibattito po-
litico e l’opinione pubblica eu-
ropea. 

Una di queste è la mia. Mi ri-
volgo proprio a Martin Schulz,
in tedesco: «Was kann Europa
gegen Jugendarbeitlosigkeit
machen?» (Cosa può fare
l’Europa contro la disoccupa-
zione giovanile?).

Mi aspetto una risposta sec-
ca, e, invece, per prima cosa si
complimenta. La risposta: stia-
mo cercando di fare una politi-
ca seria per l’occupazione gio-
vanile, di ridurre il gap che pe-
nalizza l’Europa rispetto ad al-
tre superpotenze quali USA e
Cina. 

I quesiti sono anche per noi:
sulle istituzioni europee e sulla

sostenibilità delle politiche eu-
ropee. “Vi sentite abbastanza
partecipi alle politiche euro-
pee?”. 

I “no” stravincono con il
63%. Schulz e Mogherini han-
no a cuore questa apatia: più
democrazia anche nelle istitu-
zioni europee, auspicano; il
Parlamento europeo che potrà
eleggere direttamente il gover-
no dell’Unione. In fondo lo fan-
no in quasi tutti gli Stati, per-
ché l’Europa non dovrebbe
adeguarsi? 

Immigrazione. Tasto dolen-
te. La strage del 18 aprile bru-
cia ancora. 

Ci vorrebbe un governo soli-
do in Libia, roccaforte degli
scafisti. Da fermare il business
delle carrette da distruggere
dietro mandato internazionale.
Per un futuro di speranze

Pomeriggio. L’Albero della
Vita, di colpo spruzza nell’aria
getti verdi, bianchi e rossi: sul-
lo sfondo la musica di Lucio
Dalla e l’Inno alla Gioia, ban-
diera ufficiale dell’Europa uni-
ta. 

È uno spettacolo puro, quel-
lo che si apre dinanzi ai nostri
occhi appena mettiamo piede
dentro ai padiglioni: la tecnolo-
gia domina incontrastata, nel
padiglione tedesco ad esem-
pio un semplice foglio di carto-
ne diventa un micro-computer
con tanto di sensori touch e
connessione a Internet, men-
tre in quello spagnolo ci sono
le valigie animate. 

In un altro padiglione, inve-
ce, il pavimento e i muri (fatti
con piatti fondi) si animano di
colpo e, in un trionfo di colori,
proiettano una serie di imma-
gini e di filmati. 

Vogliamo parlare del padi-
glione thailandese, o di quello
del Kazakistan? Sono uno più
bello dell’altro.

Il Padiglione Zero è quello
più classico: statue, un muro di
cassetti, un albero e poi, in un
cantuccio, una montagna di ci-
bo-spazzatura, quello che noi
sprechiamo senza pensarci. 

Cibo e sostenibilità, due pa-
role che possono andare d’ac-
cordo non soltanto nel corso di
questa avventura, ma anche in
futuro.

L’Expo deve dare una lezio-
ne al mondo intero. Di civiltà e
di efficienza dell’Italia. Ma an-
che, e soprattutto, ricordare
che il cibo non si spreca.

Marco Wiedemann

Vincitore del concorso scolastico per l’Europa

Marco Wiedemann tra Expo e Bruxelles

Acqui Terme. Una stagione
entra nel vivo (quella dei con-
certi di Santa Maria), e un’altra
- Musica IN Estate ‘15 - si pre-
para. Eccoci, allora, alla serata
inaugurale. Meglio: di antepri-
ma. Musica IN Estate. E il cal-
do mica scherza in questo “fi-
nale” di maggio. 

Domenica 24, ore 21: nella
chiesa di S. Francesco (in-
gresso libero). Questo l’ap-
puntamento.

Ad esibirsi l’Orchestra del
Conservatorio “Antonio Vival-
di” di Alessandria diretta dal Mº

Marcello Rota, con un pro-
gramma comprendente la Sin-
fonia nº5 in do min. op. 67 e di
Felix Mendelssohn-Bartholdy il
Konzertstuck nº 1 in re min.
Op. 114 per due clarinetti ed
orchestra. 

Con solisti che saranno Mat-
teo Borio (trombone), Alessio
Calcagno e Giulia Vuillermoz
(clarinetti, tra l’altro già ascol-
tati in Santa Maria: è anche
questa è una bella sinergia
che va sottolineata).

Invito al concerto su
www.lancora.eu

SAGGISTICA 
Barbecue
Bini, L., Passione barbecue,
Sperling & Kupfer;
Culinaria – Ricette 
Beltrame, M., Notarbartolo, G., Ci-
cioni, D., Crudo o poco cotto: ri-
cette e consigli per una cucina gu-
stosa e naturale, De Agostini;
Evasione fiscale – testimo-
nianze 
Paradisi fiscali
Falciani, H., Mincuzzi, A., La cas-
saforte degli evasori: la verità
dell’uomo che ha svelato i segreti
dei paradisi fiscali, Chiarelettere;
Menopausa 
Phillips, R. N., Il grande libro del-
la menopausa, Red!;
LETTERATURA
Comencini, C., Voi non la cono-
scete, Feltrinelli;
De Giovanni, M., Gelo: per i ba-
stardi di Pizzofalcone, Einaudi;
De Giovanni, M., Il giorno dei
morti: l’autunno del commissario
Ricciardi, Einaudi;
De Giovanni, M., Il posto di ognu-
no: l’estate del commissario Ric-
ciardi, Einaudi;
Green, J., Teorema Catherine,
Rizzoli;
Kelk, l., I love New York, Newton
Compton;
Kepler, L., Nella mente dell’ip-
notista, Longanesi;
Manzini, A., Non è stagione, Sel-
lerio;
Mastrocola, P., L’esercito delle co-
se inutili, Einaudi;
Pennac, D., L’amico scrittore:
conversazione con Fabio Gam-
baro, Feltrinelli;
Riley, L., Il profumo della rosa di
mezzanotte, Giunti;
Starnone, D., Lacci, Einaudi;
Zusak, M., Io sono il messagge-
ro, Feltrinelli;
LIBRI PER RAGAZZI
Carter, A., Spy girls: Giuro di di-
re la verità ma tu non credermi,
De Agostini;
Greenwald, T., La guida di Char-
lie Joe per non leggere, Nord-
Sud;
James, M., Hello, Destiny, De
Agostini;
Stead, R., Segreti e bugie, Fel-
trinelli;
Williamson, L., Il mio nome è
Danny Hope, De Agostini;
Zannoner, P., La banda delle ra-
gazzine: Vittoria e i ciondoli del-
l’amicizia, Giunti;
Zannoner, P., Il mio libro dei se-
greti: guai a chi sbircia senza
permesso!, Giunti;
STORIA LOCALE 
Galliano, Giovanni - Biografia
Pronto... sono don Galliano: bio-
grafia di un parroco (e non solo)
mons. Giovanni Galliano (1913-
2009), Impressioni Grafiche.

Domenica 24 maggio in San Francesco

Anteprima “In estate”
Beethoven e la Quinta

Novità librarie

Acqui Terme. A proposito
del concerto della corale No-
vIncanto in beneficenza per la
Caritas di sabato 16 maggio
abbiamo ricevuto questa lette-
ra in redazione:

«Egr. Direttore, alcune ri-
flessioni in merito al concerto
tenutosi sabato sera all’Addo-
lorata; innanzi tutto delusione
per la scarsa affluenza: esclu-
dendo amici e parenti che se-
guivano componenti del coro
di Novi Ligure, i presenti locali
erano francamente pochini.
Spiace, sia per la solita figura
che facciamo nei confronti de-
gli ospiti sia perché l’iniziativa
era a favore della Caritas. Per
carità, nessuna novità su que-
sto fronte: quella acquese è
notoriamente una piazza diffi-
cile perché siamo freddi e di-
staccati e ci accendiamo solo
per piccole beghe e per le cri-
tiche spesso ingenerose.
Quello che semmai sorprende
è che fossero assenti i non po-
chi coristi che cantano nelle di-
verse formazioni locali e del
circondario. Sorprende perché
sarà ben capitato anche a loro
di provare delusione nell’esi-
birsi in un locale semivuoto,
con le conseguenti ripercus-
sioni negative nell’acustica del
locale; soprattutto sorprende
perché ci si dimentica troppo
spesso che ad ascoltare gli al-
tri c’è sempre da imparare. Nel
nostro caso, avrebbero impa-
rato una cosa importante: gra-
zie all’iniziativa di una bravissi-
ma direttrice coreana, due di-
versi cori di Novi si sono fusi in
un unico complesso che, sia
pur sbilanciato per la carenza

di voci maschili, hanno fornito
una prestazione di rilievo. Non
c’è scampo: si cresce e si mi-
gliora unendo le forze, non il
contrario! Ma vallo a far capi-
re! Siamo maestri nel dividerci
su tutto, ne subiamo le conse-
guenze e ci piangiamo pure
addosso!». Lettera firmata

Un bel concerto con scarsa affluenza

C’è anche Acqui
a Felizzano
“Arte in cantiere 2”

Acqui Terme. Si inaugurerà
sabato 30 maggio alle ore 15
presso la pieve cimiteriale di
San Rocco a Felizzano “Arte in
cantiere 2” evento culturale in
occasione del quale sarà pre-
sentato al pubblico l’intervento
di restauro della Chiesa di San
Rocco a Felizzano. “Arte in
cantiere 2” fa seguito ad una
prima edizione (aprile 2012) in
occasione della quale era sta-
to presentato il restauro di ven-
tisei tele delle due chiese feliz-
zanesi di San Michele e di San
Pietro restaurate e restituite al-
la comunità nel loro primitivo
splendore. Questa seconda
edizione illustrerà il restauro
della pieve cimiteriale di San
Rocco (XIV sec.) e delle belle
pitture murali interne (XVI sec.)
avviato lo scorso anno e appe-
na concluso. Tra i molteplici ar-
tefici citiamo il progettista e di-
rettore dei lavori, architetto An-
tonella B. Caldini, e la ditta
esecutrice del restauro delle
pitture murali, Gazzana Re-
stauri S.r.l..
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AGENZIA ACQUI T./OVADA
Agente Filippo Nobile
Corso Italia, 28
Tel. 0144 322408
Fax 0144 322409
acquiterme@agenzie.realemutua.it
SERVIZIO
LIQUIDAZIONE DANNI
Tel. 0144 322408 - Fax 0144 322409
Orario: mercoledì dalle 9 alle 12

SUBAGENTE DI PONTI Giuseppe Blengio

ALTRE SEDI
Basaluzzo: Piazza Garibaldi
Tel. 0143 489293 - Fax 0143 038002
Cassine: Via Alessandria, 25
Tel. 0144 714898 - Fax 0144 338000
Gavi: Piazza Martiri della Benedicta, 3/R
Tel. 0143 643536 - Fax 0143 038003
Ovada: Via Ruffini, 10/A
Tel. 0143 86344 - Fax 0143 822695

UOVA FRESCHE E DERIVATI

AZIENDA AVICOLA
ALLEVAMENTO AVICOLO - Spigno Monferrato

Via Molino Abbazia nuova - Tel. 0144 91105 - Fax 0144 91469
DEPOSITO DI GENOVA BOLZANETO

Via Pastorino, 128 F - Tel. e fax 010 7404193

Acqui Terme
Via Garibaldi, 98

Tel. 0144 321682

Al venerdì sera
MENU DEGUSTAZIONE PESCE FRESCO
Aperitivo con apribocca - 2 antipasti
1 primo - 1 secondo - 1 dolce - Acqua - Caffè

€ 30 (vini esclusi)

Direttamente a casa tua un marchio
di garanzia, tradizione e qualità
OLIO EXTRA VERGINE

MOSTO SPREMUTO A FREDDO
Stand degustazione al polentone

BISTAGNO
Reg. Roccaguercia 29 - Tel. 014479104

ALOSSA UGO
Impianti termo, idro-sanitari, gas,
Trattamento acque e lattoneria

INSTALLAZIONE ED ASSISTENZA
Piazza Caduti, 29 - PONTI

Tel. e fax 0144 596255 - Tel. abit. 0144 596228
Cell. 335 5983798 - 348 9047645

CLIMATIZZAZIONE

RISCALDAMENTO
A PAVIMENTO

AutoSpecial

FIAT • ALFA • MERCEDES
AUDI • VOLKSWAGEN

Auto aziendali 
km zero e usate
di tutte le marche

Via Circonvallazione - Acqui Terme (AL)
Tel. 0144 322871 - Cell. 346 0817311 - autospecial@alice.it

Farmacia Centrale
Dr. De Lorenzi

Acqui Terme - Corso Italia, 13 - Tel. 0144 322663
farmaciadelorenzi@fapnet.it

Promozione maggio 2015
kukident plus € 6

Reactine cpr € 9,50 - Pursennid cpr € 3,30

Ponti - Reg. Periosa 72 - Tel. 0144 596287

Cerruti Anna
acconciature

VEDRANI PAOLA
Panetteria • Frutta e verdura • Alimentari

• Merceria • Giornali e riviste
PONTI - Via Luigi Porta 38

GALLO GABRIELE
• Artigiano edile
• Lavorazione

pietra
Ponti - Reg. Cravarezza
Tel. 348 3369961
gabrielegallo1976@gmail.com

Via Luigi Porta 29

PONTI

Tel. 0144 596157

Ore 8 • Iscrizioni 1ª Estemporanea di pittura
“Ponti tra arte, storia e colori”

Apertura mercatino prodotti tipici e delle cose vecchie

Ore 9 • Apertura banco di beneficenza

Ore 11 • Santa messa con partecipazione del Marchese del Carretto e la sua corte

NEL POMERIGGIO CON INIZIO ALLE ORE 14,30
Per i più piccoli Vincenzo Tartaglino presenterà “Teatrino delle marionette”

e il pagliaccio Roby regalerà sculture di palloncini

“Tortan il festival della canzone in piazza” - Esibizione per le vie del paese

“Rappresentazioni di vita medioevale” negli angoli caratteristici del borgo

Corteo storico e rievocazione dell’incontro
tra il marchese del Carretto ed i calderai

Saluto alla delegazione dell Città di Dipignano (CS)

Ore 16,45 • Premiazione Estemporanea di pittura
ed esibizione finale dei gruppi musicali con premiazione tramite consenso popolare

Ore 17,30 • Scodellamento del polentone
e distribuzione di polenta,

frittata e merluzzo il tutto accompagnato
da buon vino delle colline Pontesi

Ore 21,30 • Serata danzante
con il gruppo musicale “Bamba Duo”
presso il salone ex Soms con ingresso libero

PONTI
Domenica 24 maggio 2015
445ª sagra del

Programma

PRO LOCO 
PONTI

Piazza Cadu
ti 10

Tel. 0144 33
0763

346 674983
1

proponti@t
iscali.it

www.prolo
coponti.com

POLENTONE
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Adorno Davide
Ponti - Via Roma, 15 - Cell. 338 3574766

adornodavide.ponti@libero.it

IMPIANTI
Termici
Idraulici
Solari

Elettrici

Reg. Cravarezza, 50 - Ponti
Tel e fax 0144 596112 - Cell. 328 7130800

www.adornoprodottitipici.com
E-mail: info@adornoprodottitipici.comn

APERTI
IL GIORNO

DEL POLENTONE

di Sardella Gianmaria Mattia
e Raimondo Giorgio snc

Acqui Terme
Corso Divisione Acqui, 81

Tel. 339 1504367
2gcostruzioniecsnc@libero.it

Agenzia ROSETTA
di Rosetta Soriani

PRATICHE AUTO E MOTO
CONSULENZA

15011 Acqui Terme (AL) - Via Franco Ghione, 13
Tel. 0144 323212

GUAZZO Pier Giuseppe
Lavorazione

del ferro
Ponti - Reg. Isole - Tel. 335 6979659

E-mail: pgguazzo@gmail.com

IMPRESA EDILE

IVALDI EUGENIO
MONTECHIARO D’ACQUI

Regione Vaccamorta, 1 - Tel. 0144 92304

Via Santa Caterina - Ponti (AL) - Tel. 0144 596346
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Commercio veicoli
movimento terra,

materiali ferrosi e metalli
Autodemolizioni
BISTAGNO - Reg. Cartesio

Tel. 0144 377037 - Fax 0144 377977
www.fratellierodio.it

E-mail: erodiop@alice.it - info@fratellierodio.it

MOLINO
CAGNOLO
di Lorenzo & figlio snc
dove la farina è di qualità
sia essa di frumento che di granoturco

BISTAGNO (AL)
Via Torta, 76

Tel. 0144 79170
SALUMI
&
FORMAGGI

STOCCAFISSO
&

MERLUZZO
…antichi sapori dimenticati
di RAFFAELLO e SIMONA ROVERA & C. s.a.s.

Dep. Tel. 0144 91158-Piazza IV Novembre 3/A-15018 Spigno Monferrato

MERCATI: martedì e venerdì Acqui Terme - mercoledì Carcare
giovedì Cairo Montenotte - sabato Millesimo

da Michelino

Ponti.  Alle ore 8 di domenica 24
maggio, con l’iscrizione alla 1ª estem-
poranea di pittura “Ponti tra arte, storia
e colori” e l’apertura del mercatino dei
prodotti tipici e delle cose vecchie, ini-
zierà la 445ª Sagra del Polentone. La pri-
ma grande novità è la data; se in passa-
to la sagra apriva la stagione dei polen-
toni nelle valli Bormida e nella Langa
Astigiana, questa’anno è la 4ª (causa la-

vori in piazza), dopo Monastero, Bubbio
e Cassinasco e prima di Roccaverano
(1ª domenica di giugno, con il “grande
Polentone non stop”).   
La seconda grande novità è la ricor-

renza del 50º anniversario del gemel-
laggio con la Città di Dipignano, in Ca-
labria, in provincia di Cosenza.  Gemel-
lagio nato 50 anni fa, che è la storia del
polentone, quando «...l’umano gesto
del marchese del Carretto, avvenuto
nell’anno 1571, allora signore del luo-
go, allorché offrì ospitalità ad un
gruppo di stanchi ed affamati calde-
rai provenienti da Dipignano nel Co-
sentino in Calabria ...». 
E domenica sarà presente una dele-

gazione della Città di Dipignano. 
È un Comune della Calabria di 4.430

abitanti in provincia di Cosenza. Dipi-
gnano deriva dal nome latino di perso-
na Depinius che deriva a sua volta da
Lepidius con l’aggiunta del suffisso di

appartenenza -anus. Si trova a 720 me-
tri sul livello del mare e fa parte della
Communità Montana “Serre Cosentine”. 

Fin dal 1096 il borgo rientrava nella
Universitas Casalium (l’Università di
Cosenza e Casali), che garantiva, insie-
me con Cosenza, la giurisdizione della
Sila.�Il capoluogo, grazie ai numerosi
privilegi concessi dagli Angioini in
quanto città demaniale, mantenne un

ruolo centrale nell’assetto politico e
strategico del Mezzogiorno. I primi do-
cumenti storici riguardanti Dipignano
risalgono al XIII sec.: un privilegio del
1202, di dubbia autenticità e una carta
veditionis del 1217, in cui si parla di un
dominio di un tale “domino Iosephe de
Depiniano”.�Una documentazione risa-
lente al secolo seguente (1324) men-
ziona, invece, “Goffrido e Andrea De
Depiniano”. Ancora, nel diploma “Pro
hominibus Dipiniani”, dato da Alfonso
V d’Aragona nel 1422, si concedevano
beni burgensatici e feudali ad una qua-
rantina di dipignanesi, tra cui Napoleo-
ne de Capocasali, Nicolao Curcio, Ni-
colao de Loe e Pietro de Carusio. (...)
Nel 1421 scoppiano le lotte fra Angioi-
ni e Aragonesi, che portarono alla de-
vastazione dei Casali cosentini. 
L’arte dei calderai dipignanesi iniziò a

svilupparsi a partire dal Quattrocento.
In un diploma del 1487 si legge che la

corte aragonese concedeva “la reale be-
neficenza alla Università e agli uomini
della bagliva di Dipignano”. (...) Agli ini-
zi dell’Ottocento, con i nuovi ordina-
menti amministrativi del periodo na-
poleonico (1807 e 1811), Dipignano di-
venta Comune e capoluogo del Cir-
condario. Nella sua giurisdizione am-
ministrativa furono comprese le frazio-
ni di Tessano e Laurignano e i Comuni

di Carolei, Domanico e Paterno. All’ini-
zio del Novecento, Dipignano vive un
periodo importante di vitalità cultura-
le, economica, sociale e politica, che se-
gnerà la storia della cittadina ai giorni
nostri.�Emergono con forza dal corpo
sociale nuove idee e nuovi protagoni-
sti; le spinte alla modernizzazione in at-
to nel Paese trovano a Dipignano terre-
no fertile e sorgono movimenti popo-
lari molto attivi, che danno vita a leghe,
cooperative ed associazioni tra artigiani
e contadini. 
Il 1910 vede la nascita, nel rione Do-

viziosi, di una Comunità Valdese ad
opera di Francesco Scornanienchi. In
breve tempo assistiamo alla diffusione
e al radicamento del Valdismo nella zo-
na. Sindaco del Comune di Dipignano è
il dott. Guglielmo Guzzo, medico chi-
rurgo. E domenica sarà festa grande per
queste nozze d’oro tra questi due Co-
muni.

PONTI • Domenica 24 maggio • Sagra del polentone

La Pro Loco ringrazia
tutti i collaboratori e le aziende che la supportano
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SOLIA ANGELO ERMANNO
Lavorazioni agricole conto terzi

Mietitrebbiatura cereali
Essicazione mais in modo ecologico

a fuoco indiretto per prodotto anche biologico
Sgombero neve • Spargimento sale

Ponti - Via Carlo Alberto, 1
Tel. 0144 596156 - Cell. 335 6981556PONTI - Reg. Oltrebormida, 42 - Tel. 333 4821710

Impianti
idrotemosanitari

e condizionamento

Servizi topografici
e catastali con
strumenti
GPS

Progettazione
Consulenze e perizie tecniche

PONTI
Via Augusto Monti 3
Tel e fax 0144 596303
Cell. 347 9789221
E-mail: remalf@alice.it

ACQUI CARTA s.a.s. di Moresini M. & C.

IMBALLAGGI PUBBLICITARI - CANCELLERIA
CARTE e CARTONI - MATERIE PLASTICHE

ingrosso e dettaglio
ACQUI TERME - Via Cassarogna, 131 - Tel. 0144 356524

Lavorazioni meccaniche
di precisione

Costruzione - Manutenzione
Commercio macchine agricole

ALICE BEL COLLE
Via Stazione, 4/A - Tel. 0144 745424 - Fax 0144 74259

e-mail: rcm.com@libero.it - rcm.tec@libero.it

Bistagno - Corso Italia, 5 
Tel. 0144 79234 - 339 3576368

enrico-testa2003@libero.it - www.ristorantedelpallone.it
Chiusura settimanale: martedì sera e mercoledì

AUTO JOLLY
MALFATTO LUCIANO

Assistenza
Vendita

Carrozzeria
30 anni di esperienza
nel restauro
di auto d’epoca
Ponti - Via Augusto Monti, 7
Tel. e fax 0144 596288

AUTOTRASPORTI

ROSSELLI

Via Campo Sportivo, 12 - Ponti - Tel. 335 6969372

Nuovo Ristorante
del Pallone

Movimento terra edile e stradale,
scavi e demolizioni

Costruzioni e manutenzione di strade e acquedotti
Sgombero neve e spargimento sale

Trinciatura erba su strade pubbliche e private
Realizzazioni e manutenzione aree verdi

Manutenzione idraulico forestale

PONTI
Regione Oltrebormida, 12 - Cell. 349 6679406

lavalle.snc@tiscali.it

Commercio e vendita
materiali edili ed agricoli
Attrezzature ed accessori

Spigno Monferrato - Via F. Anselmino
Tel. 0144 91457

edilagrigroupsrl@gmail.com

3º Memorial Gino Satragno

Domenica 23 agosto50º Anniversario del gemellaggio con la Città di Dipignano (CS)

Il paese di Ponti vanta ori-
gini preromane; venne fon-
dato, come la vicina Acqui,
dai Liguri Stazielli, che lascia-
rono questo borgo al domi-
nio di Roma. Dell’antica de-
nominazione abbiamo con-
servato il nome Pontum, dai
ponti che i Romani costrui-
rono sul Bormida, e la “Co-
lonna Antonina”, pietra milia-
re della via Emilia Scauri, che
ancora oggi si può ammirare
sotto il porticato del palazzo
comunale. La colonna è testi-
monianza del primo ripristino (inizio III secolo d. C.) della
Via Iulia Augusta, importante strada costruita dall’imperato-
re Augusto in sostituzione della Via Emilia Scauria che con-
duceva da Roma alla Gallia.

Facciamo un salto nel tempo fino a ritrovare i Marchesi
Del Carretto, i quali dominarono questo luogo come Signo-
ri assoluti fino a quando vennero affiancati dai Conti Guer-
rieri, nobile famiglia mantovana che aveva acquistato alcune
terre in questo paese.
Testimonianza della fa-
miglia Del Carretto sono
le pietre raffiguranti lo
stemma gentilizio (sui
muri di molte case) e i
ruderi del castello dove
abitavano, sulla collina
che domina Ponti.  A
fianco del castello si er-
gono il campanile del-
l’antica parrocchia (la
cui prima costituzione
risale ai secoli X/XI) e
un vecchio torrione di-
fensivo denominato “la
battagliera”, complesso
in corso di restauro.

Ponti e
le sue origini

Correva l’anno 1571
quando un gruppo di

calderai provenienti da Dipignano, paese del Cosentino, ar-
rivò a Ponti, attirati dalla voce comune che dipingeva il Mar-
chese Cristoforo Del Carretto, feudatario di questo luogo, co-
me una persona di gran cuore. Giunti al borgo, infreddoliti ed
affamati, i calderai chiesero ospitalità al signore della “Casa
Carretta”; egli vista la loro abilità nello stagnare disse: “Se riu-

scirete ad aggiustare il vecchio, enorme paiolo del-
le mie cucine, vi darò tanta farina gialla da riempir-
lo, in modo che possiate sfamarvi tutti”. Voltò il ca-
vallo e tornò al castello, lì giunto, diede ordine ai
suoi servitori di portare il brutto pentolone ai bra-
vi stagnini che si misero alacremente all’opera fa-
cendolo tornare come nuovo. Cristoforo Del Car-
retto mantenne la promessa; intanto gli abitanti del
borgo avevano fraternizzato con i magnani venuti
da lontano; ed ecco uscir dagli usci le brave massa-
ie con le cocche del grembiule in mano: portavano
chi uova, chi cipolle, chi merluzzo e chi il vinello
dei nostri colli che dovevano servire per cucinare
una frittata. La farina servì a cuocere un’enorme po-
lenta affiancata da un altrettanto grande frittata, do-
no, questa, del buon cuore dei pontesi, sfamò gli in-
freddoliti magnani. E fu festa, così grande ed allegra
da essere ricordata ogni anno.

Un po’ di storia

Sabato 23 e domenica 24 maggio dalle ore 16 alle 23

Presentazione location con possibilità di celebrazione matrimonio civile a valore legale

Il Matrimonio a Chiesa Vecchia
BORGO CASTELLO

Come da tradizione, la sagra si svolgerà anche in caso di maltempo. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali danni a persone, ani-
mali o cose, prima, durante e dopo la manifestazione.
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Merana. Natura sport e soli-
darietà domenica 24 maggio
sui calanchi di Merana.

Domenica 24 maggio a Me-
rana, si organizza Mountain
Bike non competitiva, ed
escursione alla scoperta degli
aspetti geologici e botanici che
caratterizzano questo territorio
con il Cai di Acqui Terme, in
collaborazione con Comune e
Pro Loco.

La manifestazione concorre
alla raccolta fondi da destina-
re a World Friends per il repar-
to di neonatologia al Neema
Hospital di Nairobi in Kenia na-
to da un progetto dell’acquese
dott. Gianfranco Morino. 

Il Cai di Acqui Terme a Me-
rana propone due percorsi per
la MTB , uno per atleti di buo-
ne capacità con un dislivello
di750m della durata di 3,30 ore
circa, l’altro per chi possiede
ottime capacità con un dislivel-
lo 1200 m durata: 4,30 ore cir-
ca. Sui percorsi i partecipanti
saranno accompagnati da gui-
de del Cai che conoscono be-
ne il tracciato. Per chi ama
camminare, sono organizzate
escursioni sui calanchi alla
scoperta delle orchidee spon-
tanee e della geologia accom-
pagnati dal professor Renzo
Incaminato e dal geologo Lu-
ciano Amandola. Inoltre per chi
ama camminare di buon pas-
so si prevede un percorso più
lungo che partendo da fondo-
valle sale in Langa Il territorio
meranese è caratterizzato da

una vasta area di calanchi su
cui si snodano numerosi per-
corsi di collegamento con le
antiche “vie del sale”.In questo
periodo, tra le ginestre e il timo
in rigogliosa e profumata fiori-
tura si scoprono di spettacola-
ri fioriture di numerose specie
botaniche tra cui molte orchi-
dee spontanee, che vivono su
questi terreni calcarei da cui
affiorano fossili e strane for-
mazioni rocciose come i “mu-
riòn”in un clima e un paesag-
gio già ricchi di suggestioni li-
guri.

Dalla torre sul colle di San
Fermo i visitatori potranno
avere una visione d’insieme
che spazia dalla Langa all’Ap-
pennino ligure, all’acquese.Per
gli escursionisti saranno predi-
sposti punti ristoro in vetta e
aperitivo alla torre, ultima tap-
pa per i biker.

Ritrovo ore 8 nel piazzale
della pro loco di Merana.
Quota di partecipazione € 5, Il
ricavato andrà all’associazione
World Friends.

Eventuale pranzo alla pro lo-
co 10 euro.

Durante il pranzo nel salone
della Pro Loco saranno proiet-
tate diapositive e filmati del-
l’escursione e di spettacolari
passaggi in MTB sui calanchi.
Informazioni e prenotazioni:
Renato: 339 8521896, Valter
348 6715788, caiacquiter-
me@alice.it Per organizzare il
pranzo è gradita la prenotazio-
ne telefonica.

Monastero Bormida. Nei
magnifici ambienti del Castello
di Monastero Bormida, per il
terzo anno consecutivo sarà al-
lestita (inaugurazione fissata
per il pomeriggio del 23 maggio)
una mostra di rilevante interes-
se storico-artistico. 

Dopo la monografia dedicata
nel 2013 ad un grande Maestro
dell’arte del XX secolo dal tito-
lo Eso Peluzzi ed il suo tempo,
e l’evento del 2014, dal titolo Il
Monferrato, 500 anni di arte.
Grandi artisti in un piccolo Sta-
to, che ha visto coinvolto an-
che il territorio tutto, con mo-
stre e convegni, nel 2015 una
mostra che prenderà in consi-
derazione una delle produzione
artistiche più interessanti del
XX secolo. E che ha consenti-
to, ancora una volta, allo stile
italiano di affermarsi nel mondo. 
La Ars Lenci di Torino 
torna alla ribalta

Nella bella e spaziosa sede
del Museo del Monastero più di
200 opere artistiche - cerami-
che, pittoriche, giocattoli e ma-
teriale pubblicitario - saranno
ambientate per illustrare il per-
corso dello stile Lenci. E questo
a partire dalla casa madre, per
arrivare ai vari epigoni che han-
no avuto la capacità e la fortuna
di impiegare i vari artisti prove-
nienti dalla prestigiosa manifat-
tura torinese. L’evento si svolge

in coincidenza con l’Expo di Mi-
lano 2015 e trova spazio sul si-
to ufficiale www.verybello.it.Nel-
l’arco espositivo sono previste
alcune conferenze con relatori
vari, di approfondimento dedi-
cate alla Lenci, agli artisti ed agli
epigoni. Questo, in linea di mas-
sima, il programma: 

Sabato 4 luglio, alle ore 16
Lenci. Lo stile italiano nella ce-
ramica.

Sabato 5 settembre, con
stesso orario Gli epigoni torine-
si. Le fornaci e gli artisti.

Ultimo incontro Sabato 10
ottobre dedicato a Gli artisti:
ceramisti, scultori e pittori.

Al fine di garantire la visita di
gruppi di visitatori e turisti, sia
italiani che provenienti dai cir-
cuiti internazionali (e ovvia-
mente dell’Expo Milano 2015),
sono stati pensati dei pacchet-
ti turistici di uno, tre o più giorni
in cui - oltre a visitare Mona-
stero e la Mostra, è possibile
anche soffermarsi sul territorio,
dichiarato Patrimonio dell’Une-
sco nel 2014, alla scoperta di
una ricchezza artistica ed eno-
gastronomica incomparabile,
nella terra del vino, del tartufo e
della robiola.  Ai pacchetti in og-
getto, e per tutte le altre infor-
mazioni, è possibile accedere
mediante il sito www.artenei-
dintorni.it.

G.Sa

Merana. La Pro Loco di
Merana, in collaborazione
con il Gruppo Alpini di Mera-
na, il Comune di Merana,
l’Unione Montana tra Langa e
Alto Monferrato organizzano
per il 12, 13, 14, 19, 20, 21
giugno 2015 la “22ª Sagra del
Raviolo Casalingo al plin”.

Serata Danzanti: venerdì
12 giugno: orchestra Daniele
Tarantino; sabato 13 giugno:
orchestra “I Roero”, esibizio-
ne artistica di Pinkpolegym
Poledance Attitudine, Savo-
na; domenica 14 giugno: or-
chestra “I Saturni”; venerdì 19
giugno: orchestra Luca Pana-
ma Group; sabato 20: orche-
stra Romeo e i Coperfisa: esi-
bizione scuola di ballo A.S.D.
Atmosfera Danza di Gabriella
Bracco; domenica 21 giugno:
orchestra “Scacciapensieri
Folk”.

Ingresso libero.
Dal 12 al 21 giugno presso

le sale del Comune saranno
visitabili le mostre “Cogli l’atti-
mo” di Gianpiero Dominoni e
“Luci e riflessi” di Daniele
Nardino.

Dalle ore 19 durante tutta la
manifestazione funzionerà lo
stand gastronomico con spe-
cialità ravioli casalinghi al
plin, carne alla brace, rane,
totani.

Si precisa che la manife-

stazione si svolgerà con qual-
siasi condizioni metereoligica,
poiché il locale è completa-
mente al coperto. La direzio-
ne declina ogni responsabili-
tà per eventuali danni a cose
e persone prima, durante e
dopo la manifestazione.

Per informazioni: 0144
99100, 0144 993305, 0144
99148. 

E poi domenica 9 agosto
2015. 

“La soffitta in piazza”, ban-
carelle, dalle ore 9 in via del-
la Liberazione hobbisti e col-
lezionisti esporranno le loro
rarità, cose vecchie e anti-
che.

Nelle sale del Municipio
“Mostra di antiquariato”, mu-
sica e intrattenimenti vari per
grandi e piccini. 

Tutta la giornata farinata
con: “La Belecauda” di Fonta-
nile (farina di ceci, glutine
free). Anguria fresca per tutti.
Bar e ristoro con la Pro Loco
di Merana. Plateatico per
espositori gratuito, con buono
pasto.

Informazioni: Comune di
Merana tel. 0144 993900 –
www . comune . merana.al.it. 

E-mail: info@comune.me-
rana.al.it; hobbisti e collezio-
nisti: Gianna 340 2263537;
Pro Loco di Merana: 347
9012487, 347 7216069.

Cortemilia. Rimarrà allesti-
ta sino al 6 giugno la bella mo-
stra di Eugenia Possetto, pres-
so Idal Greco in corso Luigi Ei-
naudi 91 a Cortemilia. La mo-
stra inaugurata sabato 2 mag-
gio, merita una visita. 

Eugenia Possetto è laureata
in grafica editoriale e fotografia. 

Ha vissuto periodi in paesi
esteri ed in ultimo ha intrapeso
la strada della pittura con uno
stile che varia tra il figurativo e
il paesaggio astratto utilizzan-
do la tecnica dell’olio spatola-
to. 

In mostra quadri dal coinvol-
gente ed emozionante impatto
scenico... Idal Greco è colorifi-
cio e ferramenta di Piercarlo
Greco, ma è anche decorazio-
ni e restauri dove la moglie Si-
mona Pungibove, noto artista
lavora. Un ambiente che ben si
addisce alle mostre. 

Cartosio. Tito Traversa, la
cui famiglia è originaria di Car-
tosio, era considerato l’enfant
prodige dell’arrampicata sporti-
va italiana e mondiale, autore di
salite considerate impossibili a
soli 12 anni, fu più volte cam-
pione italiano e vincitore di nu-
merose gare internazionali.

“Anche un bambino può es-
sere un grande”, con queste
parole si conclude un appello
che 400 ragazzi di una scuola
media di Arezzo lanciavano al
mondo degli adulti, perché ve-
nisse dedicata “una scuola, un
giardino, una palestra” alla me-
moria di un bambino come loro,
un ragazzino che con la sua
passione, il suo impegno, la sua
tenacia, la sua intelligenza ave-
va raggiunto risultati incredibili in
quello che è il primo gioco di
ognuno di noi: arrampicarsi. E
infatti “Tito era solo un bambino,
ma arrampicava benissimo ...
capace di salite che non potrei
neppure sognarmi” ha detto di
lui il grande Reinhold Messner.

“Tito è stato il più giovane, il più
incredibilmente abile tra i bam-
bini dell’arrampicata sportiva,
in grado di percorrere vie che
son soltanto sogni per gli atleti
adulti”, ha aggiunto Erika Jes-
sop, giudice sportivo federale
degli Stati Uniti. Perché i ra-
gazzi di una città così lontana
dal mondo di Tito e dell’arram-
picata si sono impegnati in un
simile appello? Perché in Tito
hanno visto uno di loro, uno di
loro con la grinta di chi sa im-
pegnarsi in ciò che crede: e
questo ha coinvolto tutti, sia il ra-
gazzino atletico che l’occhialu-
to topo di biblioteca.  Il CAI di
Acqui Terme e il Comune di
Cartosio la pensano alla stessa
maniera: il CAI, con la sua scuo-
la di alpinismo giovanile, offre ai
ragazzi un mondo in cui con-
frontarsi con se stessi, con la
determinazione e la lealtà che
oggi è impegno nel gioco, poi
nello sport, poi nella vita. Il Co-
mune di Cartosio – dove risiede
la nonna di Tito, e dove Tito ha
passato i giorni delle sue va-
canze – ospita la palestra di
roccia attrezzata dal CAI di Ac-
qui con i canoni di massima si-
curezza, adatta proprio ai ra-
gazzi e sulla quale gli allievi del-
le scuole superiori di Acqui in
questi giorni si cimentano se-
guiti dagli istruttori del CAI. Na-
sce così l’idea di dedicare a Ti-
to la palestra di roccia di Val
Cardosa,  La figura di Tito ver-
rà ricordata in una serata che il
CAI di Acqui Terme dedicherà al
piccolo “grande” atleta venerdì
22 maggio alle ore 21 presso la
sede di Via Monteverde 44.
Ospite della serata il prof. Ar-
mando Cherici, della scuola Ce-
salpino di Arezzo, che – por-
tando il saluto del CAI di Arez-
zo e di Città di Castello - illu-
strerà gli importanti risultati rag-
giunti dai coetanei di Tito pren-
dendo spunto dal suo esempio,
dalla sua figura di semplice
bambino. Sabato 23, alle ore
15, ci sarà la cerimonia di dedi-
cazione della palestra di roccia
in Val Cardosa, il sindaco di
Cartosio scoprirà la targa dedi-
cata a un “cucciolo di monta-
gna” perché altri cuccioli pos-
sano valorizzare le proprie pas-
sioni, il proprio impegno, i pro-
pri sogni.

Le manifestazioni sono libe-
re a tutti, la cittadinanza è cal-
damente invitata a intervenire.

Ricaldone. Domenica 17
maggio è stato un giorno di fe-
sta per le Comunità di Rical-
done, Alice Bel Colle e Maran-
zana: nella chiesa parrocchia-
le di Ricaldone, infatti, 6 ra-
gazzi si sono accostati per la
prima volta al Sacramento del-
la Comunione. 

I giovani e le loro famiglie,
accompagnate in questo per-
corso dal parroco e dalla cate-
chista Mariarosa, hanno vissu-
to con emozione e fede questo
momento importante della loro
vita. La Celebrazione, ben pre-
parata, molto partecipata e
molto ben servita, ha aiutato
tutti all’Incontro con il Signore.

Nella sua omelia don Flavia-
no ha indicato ancora una vol-
ta la via per poter realizzare a
pieno la propria vocazione cri-
stiana: accogliere ogni giorno
Gesù nella propria vita come

l’“Amico” che non ci abbando-
na mai. Il parroco ha poi rin-
graziato i genitori e più in ge-
nerale le tre comunità di Rical-
done, Alice Bel Colle e Maran-
zana, per la disponibilità dimo-
strata: era la prima volta che i
ragazzi dei tre paesi si acco-
stavano insieme al Sacramen-
to della Comunione, ed è stato
bello vedere i parrocchiani ac-
cogliere con il sorriso questa
novità. Come don Timperi ha
opportunamente sottolineato
«camminare insieme, oltre che
essere una necessità pratica,
è forse la vera e più profonda
esperienza di Chiesa».

Auguri vivissimi da parte di
tutta la grande comunità di Ali-
ce, Ricaldone e Maranzana, a
Matteo Boido, Sofia Borsa,
Riccardo Bosso, Cristiano Da-
nielli, Chiara Martini, Shahira
Waie e alle loro famiglie.

Cassine. Si e concluso do-
po 4 incontri il progetto “Tennis
nelle scuole”, organizzato dal
Circolo Tennis Cassine con la
scuola dell’infanzia di Cassine.
Protagonisti del progetto, for-
temente voluto dalla Federa-
zione Italiana Tennis, i bambini
dell’ultimo anno, che hanno
iniziato un percorso conosciti-

vo ludico motorio in ambito
tennistico grazie agli insegna-
menti degli Istruttori federali
Danilo Caratti, Stefano Perfu-
mo ed Eugenio Castellano,
che con l’aiuto delle maestre
Sara e Viviana sono riusciti ad
impartire le prime nozioni ten-
nistiche ed a far entusiasmare
i bambini nel conoscere que-

sta attività sportiva.Grande
soddisfazione da parte dell’as-
sessore all’istruzione Gotta
Marisa che ha sottolineato
l’importanza di questo progetto
che ha messo in sinergia il Cir-
colo Tennis Cassine con la
scuola auspicando la continui-
tà negli anni a venire di questo
tipo di collaborazione

Tagliolo Monferrato. Domenica 24 maggio giornata all’inse-
gna del divertimento a Tagliolo Monferrato, dove l’associazione
“Aiutaci ad Aiutare”, propone una “Favata in allegria”. A partire
dalle ore 10, presso il Centro Ippico a Cascina Belvedere 26, in-
trattenimenti per bambini, cavallo meccanico e musica; dalle ore
12,30 pic-nic a base di fave, salame, pecorino e molto altro. Sco-
po della giornata è raccogliere fondi per ampliare le attività del-
l’associazione, nata nel 2014 con l’obiettivo di dare supporto mo-
rale e psicologico alle persone malate di cancro e alle loro fami-
glie. L’associazione organizza attività e laboratori a contatto con
la natura, per aiutare gli assistiti a “sentirsi vivi”: con i fondi rac-
colti, si intende iniziare a predisporre degli spazi dedicati appo-
sitamente ad essi. 

Domenica 24 maggio sui calanchi

Merana, natura
sport e solidarietà 

Da sabato 23 maggio sino all’autunno

Il museo del Monastero
diviene “Casa Lenci”

La prima è la sagra del raviolo

A Merana iniziano 
le manifestazioni 2015

Sino al 6 giugno all’Idal Greco

Cortemilia, personale
di Eugenia Possetto 

Intitolazione della palestra del Cai di Acqui 

Cartosio, Tito Traversa
bambino prodigio

Nella parrocchiale di Ricaldone

La Prima Comunione
per 6 giovani di 3 paesi

Con l’associazione “Aiutaci ad aiutare”

A Tagliolo una “favata” 
pro malati oncologici

Concluso il progetto dopo 4 incontri

A Cassine “tennis nelle scuole”
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Alice Bel Colle. Se amate
le auto, e il rumore rombante
del motore è musica per le vo-
stre orecchie, allora quella di
domenica 24 maggio è una
data da segnare in rosso sul
calendario, un evento da non
perdere. Alice Bel Colle infatti
rinnova la sua recente tradi-
zione e ospita, per il terzo an-
no consecutivo un “Abarth
day”, riservato ad ogni tipo di
auto purchè equipaggiata
Abarth: dalle Fiat 500 alle Pun-
to, fino alle auto storiche.

L’occasione giusta per i cul-
tori di un marchio, quello dello
scorpione, che da decenni
identifica la casa di produzione
italiana specializzata in “deri-
vazioni” e assurta all’onore del
mondo per le particolari mar-
mitte che garantiscono suono
aggressivo e un piccolo au-
mento di potenza ai motori.

La rete Abarth, nata nel
1949 a Torino per opera di Karl
Abarth, ingegnere italo-au-
striaco, e acquistata dal 1971
dalla Fiat, è stata rilanciata nel
2007, con il nome Abarth & C.
SpA, ed attualmente si occupa
della produzione e commer-
cializzazione di versioni sporti-

ve ed elaborazioni di vetture
Fiat con marchio Abarth.

Il programma del raduno ali-
cese, che potrà contare sulla
presenza di uno staff evento
composto da Paolo Brusco e
Mirko Pizzorni, prevede alle 11
l’accreditamento equipaggi
con l’arrivo ad Alice Bel Colle
Stazione di auto e piloti, con
annessa, per chi lo desidera,
visita libera alle Cantine Sociali
e un aperitivo di benvenuto e
saluto da parte delle autorità.

Alle 12,30 seguirà un pran-
zo al ristorante “Casa Bertale-
ro”, e quindi nel pomeriggio a
partire dalle 14 è prevista
l’esposizione delle vetture in
Piazza Guacchione, al centro
di Alice Bel Colle. Alle 15, pilo-
ti a bordo: si parte per una bre-
ve gita con scollinamento,
escursione di 10 chilometri e
trasferimento ad Acqui con in-
gresso in città e sfilata per le
vie, per arrivare alle 15,30 in
piazza Bollente, dove è previ-
sta la grande esposizione del-
le Abarth e lo scatto delle foto
ricordo.

Per informazioni è possibile
contattare il numero 338
4244829.

Rivalta Bormida. Il tema
del Terzo Valico, quello dell’in-
quinamento delle falde, ma so-
prattutto i rischi per la salute.
Sono i tre pilastri su cui si fon-
da la decisione, presa colle-
gialmente da tutti gli attivisti
della Provincia, di dare vita a
una grande manifestazione
per contrastare l’irresponsabile
linea assunta dalla Giunta Pro-
vinciale guidata da Rita Rossa
su alcuni temi di stretta attuali-
tà sul piano ambientale.

Dalla decisione (recente) di
concedere le cave alessandri-
ne per la messa a dimora del
materiale di risulta del Terzo
Valico (con tutte le relative
conseguenze legate alla pos-
sibile presenza di amianto), a
quella, ben nota, di non ap-
poggiare il ricorso al Consiglio
di Stato del Comune di Sezza-
dio contro la decisione del Tar
di dare via libera alla Riccobo-
ni spa per la costruzione della
discarica di Cascina Borio, so-
no tante le scelte della Provin-
cia che hanno sollevato indi-
gnazione e convinto gli orga-
nizzatori a scendere in piazza
per difendere il proprio diritto

alla salute.
Anche i Comitati di Base

della Valle Bormida hanno de-
ciso di appoggiare l’iniziativa e
invitano i cittadini a essere pre-
senti sabato 23 alle 15 in piaz-
za Libertà ad Alessandria,
«per una manifestazione, non
violenta, ma ferma, contro chi
vuole fare scempio del nostro
territorio». Spiega Urbano Ta-
quias, portavoce dei Comitati:
«Alla fine è arrivato il momen-
to di marciare tutti insieme per
difendere i nostri diritti e quelli
dei nostri figli, e chiedere le di-
missioni del Presidente Rita
Rossa e della sua Giunta, che
riteniamo incapaci, irresponsa-
bili e incompetenti per quanto
riguarda le decisioni da loro
assunte su territorio, ambiente
e salute, che rischiano di la-
sciare mano libera al Cociv e
alle multinazionali dei rifiuti e
mettono a repentaglio l’integri-
tà di quelle falde acquifere che
lei per prima, come Presiden-
te della Provincia, dovrebbe
con ogni mezzo tutelare. Di-
ciamo “basta” tutti insieme. In-
vitiamo tutti a venire in manife-
stazione».

Cassine. Con il saggio che
si terrà sabato 23 maggio alle
17,30 presso la sede della
banda musicale di Cassine si
conclude la seconda edizione
del progetto “Educare con la
Musica”, gestito e fortemente
voluto dal Corpo Bandistico
Cassinese “F.co Solia” in
stretta sinergia con i 2 circoli
didattici di Rivalta e Castel-
lazzo.

Dopo il grande successo
dell’anno scorso, l’offerta di-
dattica è stata ulteriormente
rafforzata arrivando a interes-
sare ben 306 allievi e 20 clas-
si delle quarte e quinte ele-
mentari dei plessi scolastici di
9 paesi: Cassine, Rivalta Bor-
mida, Strevi, Castellazzo Bor-
mida, Sezzadio, Bosco Ma-
rengo, Frugarolo, Predosa e
Bergamasco, per complessi-
ve 80 ore di lezione di avvia-
mento alla musica, intera-
mente gratuite per le famiglie.

Un progetto quindi ambizio-
so ed ad ampio respiro che
ha visto il convergere in stret-
ta collaborazione gli enti loca-
li quali Provincia di Alessan-
dria, i Comuni di Cassine, Ri-
valta Bormida, Strevi, Castel-
nuovo Bormida, Alice Bel Col-
le, Castellazzo Bormida, Ri-
caldone, Sezzadio, Frugarolo,
Bergamasco e Bosco Maren-
go.

Inoltre il progetto come l’an-
no passato ha vinto l’apposi-
to Bando Regionale entrando
a far parte dei 18 progetti fi-
nanziati dalla Regione Pie-
monte, unico in Provincia di
Alessandria, ottenendo peral-
tro il miglior punteggio a livel-
lo regionale.

Per far fronte alla richiesta
formativa il Corpo Bandistico
ha rafforzato il proprio corpo
docente avvalendosi per la
prima fase del progetto, quel-
la in orario curriculare, della

professionalità della Maestra
Marta Ferrara e della Profes-
soressa Antonella Bongiovan-
ni, mentre la seconda fase
con lezioni presso la sede del
Corpo Bandistico è stata affi-
data all’autorevole docenza
del Prof. Giulio Tortello che di-
rigerà anche il saggio finale.

Sabato 23 il nutrito gruppo
di giovani aspiranti musicisti
avrà modo di esibirsi pubbli-
camente in affiancamento a
“CromatiKa JB”, la Banda
Giovanile del Corpo Bandisti-
co Cassinese, nata con il pre-
ciso intento di supportare i
progetti di Educazione Musi-
cale promossi dalla Banda
Cassinese.

Inoltre il saggio del 23,05
costituirà l’esordio dei primi
12 allievi che dopo la parteci-
pazione al progetto nel 2014,
hanno proseguito presso la
scuola del corpo bandistico
l’apprendimento dello stru-
mento musicale preferito.

Ed infatti anche nel 2015
l’attività didattica della Banda
“Solia” non si esaurirà con
l’evento del 23; a tutti gli allie-
vi interessati è stato infatti ri-
servato un programma ricco e
divertente

Nel mese di Luglio il Cam-
pus Estivo “Giochiamo con la
Musica” coinvolgerà tutti i ra-
gazzi in un esperienza davve-
ro gratificante e da Settem-
bre, l’avvio dei corsi della
Scuola Musica, con program-
mi metodi didattici innovativi
che porteranno velocemente
gli allievi allo studio dello stru-
mento musicale preferito ed
all’esordio nella banda giova-
nile!

Per informazioni è attiva
anche un’apposita pagina sul
sito internet del Corpo Bandi-
stico Cassinese: http:// www .
bandacassine . org / news /
educare - con - la - musica.

A Strevi “Na sèira ticc ansema 
per non dimenticare”

Strevi. “Na sèira ticc ansema - a Strevi per non dimenticare”:
si intitola così, e il titolo è tutto un programma, la serata che si
svolgerà a Strevi sabato 23 maggio, a partire dalle ore 21, pres-
so la struttura turistica polifunzionale “Valle Bormida Pulita”, nel-
la piazza della stazione del Borgo Inferiore.

L’evento, organizzato dalla parrocchia di S.Michele Arcange-
lo in collaborazione con la Confraternita della SS Trinità e la Con-
fraternita della SS Annunziata e del Suffragio, con il patrocinio del
Comune, proporrà a tutti i presenti l’occasione di passare qual-
che ora in allegria, fra canti e poesie dialettali, in compagnia del
gruppo “J’Amis” e dei poeti dialettali Arturo Vercellino, Elio Bi-
gliatta e Giampiero Nani. Ci sono tutte le premesse per una bel-
la serata, da trascorrere in allegria, riscoprendo i valori della tra-
dizione e rafforzando il senso della comunità. L’intera cittadi-
nanza è pertanto invitata a partecipare. L’ingresso è libero.

I l  p r o g r a m m a  a m m i n i s t r a t i v o  d e l l a  l i s t a  c i v i c a  n .  2
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Carissimi Concittadini,
venerdì 15 maggio, presso la sala riunioni 
del Comune di Rivalta Bormida, la lista ci-
vica n. 2 “Insieme per Rivalta” - candidato 
Sindaco Claudio Pronzato – ha presenta-
to il proprio programma amministrativo 
per le elezioni comunali del 31 maggio.
Il programma, espressione della parteci-
pazione condivisa dei componenti del-
la lista e frutto delle idee e degli spunti 
o�erti dai cittadini, è stato illustrato, alle 
numerose persone intervenute all’assem-
blea, dal candidato Sindaco e dai candida-
ti Consiglieri. Molteplici sono stati i pun-
ti trattati nel corso della serata, partendo 
dagli aspetti �nanziari. Il bilancio del 
Comune, infatti, non è solamente un do-
cumento contabile, costruito su principi 
matematici, ma è anche, e soprattutto, il 
principale strumento per realizzare, con-
cretamente, gli obiettivi di politica sociale 
e di programmazione economica. Le voci 
di bilancio, cioè, traducono in valori mo-
netari gli interventi e le opere posti in es-
sere a vantaggio della collettività: ad ogni 
spesa  risultante dal bilancio comunale 
corrisponde un servizio di cui, altrimen-
ti, non potremmo disporre. L’imposizio-
ne �scale di un ente locale è, logicamente, 
commisurata alla quantità ed alla qualità 
dei servizi che esso è in grado di o�rire 
ai suoi cittadini. Un ente locale che non 
attua interventi a favore della collettività 
può permettersi di avere un’imposizione 
�scale non elevata, ma garantirà ai suoi 
cittadini una mediocre qualità della vita. 
Un ente locale attento alle esigenze ed 
alle necessità della collettività, invece, ha 
necessità, al �ne di perseguire il benesse-
re della sua comunità, di risorse econo-
miche. Nonostante le di�coltà (aumen-
to dei prezzi e delle tari�e praticati dai 
fornitori e dai concessionari, lungaggini 
burocratiche dovute alle nuove disposi-
zioni in materia di approvvigionamento 
di beni e servizi da parte dell’ente loca-
le, per fare solo alcuni esempi), la nostra 
lista civica intende garantire e miglio-
rare tutti i servizi o�erti alla collettivi-

tà (casa di riposo, pasti a domicilio per 
gli anziani, micro-nido per l’infanzia, 
trasporto scolastico, servizio mensa 
scolastica, parco giochi, biblioteca, rac-
colta e smaltimento ri�uti, per citarne 
alcuni) senza gravare sulle �nanze dei 
rivaltesi. Per perseguire tale obiettivo, è 
necessario porre in essere alcuni inter-
venti: innanzi tutto, l’istituzione dell’Uf-
�cio Tributi permetterà un notevole 
risparmio di spesa, in quanto l’attuale 
Concessionario della riscossione (ditta 
IRTEL) assorbe circa il 33% degli importi 
incassati dall’ente. La gestione in econo-
mia del servizio di riscossione tributi e 
l’istituzione dello Sportello per l’Agri-
coltura garantiranno, così, un contatto 
diretto ed immediato con i contribuenti 
e con gli agricoltori, divenendo un punto 
di riferimento per ogni necessità �scale.
Per la prima volta, inoltre, dopo tantis-
simi anni, l’Amministrazione Comu-
nale retta dal nostro candidato Sindaco 
è riuscita ad azzerare l’anticipazione di 
cassa. Tale strumento, a cui si ricorre 
per far fronte a pagamenti urgenti in 
situazioni di mancanza temporanea di 
disponibilità liquide, si con�gura come 
un prestito a breve termine e compor-
ta, ovviamente, il pagamento di inte-
ressi passivi. Considerato l’ottimo ri-
sultato conseguito, la nostra lista si 
impegna a ripeterlo negli anni a venire.
Inoltre, come già annunciato attraver-
so una manifestazione d’interesse nel

gennaio 2015, la nostra lista vorrebbe 
acquistare il fabbricato sede del Consor-
zio Agrario per destinarlo ad edi�cio po-
livalente: deposito/magazzino comunale, 
sede Pro-Loco e parcheggio gratuito 
durante i giorni di mercato. Tale opera-
zione sarà sostenibile tramite la vendita 
dell’attuale magazzino comunale. In tale 
modo, si conseguirà l’azzeramento dei 
�tti passivi relativi alla locazione dei tre 
locali attualmente utilizzati come rico-
vero attrezzi. Per quanto riguarda il tri-
buto sui ri�uti, nel corso del prossimo 
mandato si passerà dall’attuale sistema di 
calcolo a metro quadro all’utilizzo della 
“tari�a puntuale”. Tale metodo, molto 
più equo, terrà conto dell’e�ettiva quan-
tità di ri�uto prodotta dal contribuente. 
Inoltre, sarà esteso il servizio di raccol-
ta e smaltimento anche alle case sparse. 
Questo sarà possibile grazie agli ottimi 
risultati ottenuti nel primo semestre del 
porta a porta integrale che ha permesso 
di ridurre il ri�uto indi�erenziato dell’ 8 
% e di migliorare sensibilmente la qua-
lità della carta e della plastica conferite.
Nell’ottica del miglioramento del patri-
monio comunale, è nostra intenzione 
procedere alla sistemazione ed all’ade-
guamento dell’attuale parco giochi utiliz-
zando risorse provenienti dall’intervento 
privato a scomputo di oneri (il titolare 
del permesso di costruire rilasciato dal 
Comune si obbliga a realizzare diretta-
mente le opere di urbanizzazione previ-

ste) ed alla sistemazione ed alla messa in 
sicurezza dell’area antistante il cimitero 
comunale (piantumazione di alberi, in-
stallazione di punti luce artistici e di un 
semaforo per l’attraversamento pedo-
nale). Inoltre, proseguiremo l’iter per 
la costruzione del nuovo padiglione ad 
alta specializzazione della casa di ripo-
so, privilegiando la gestione diretta dello 
stesso, come già espresso nel corso del 
Consiglio Comunale del gennaio 2015.
Inoltre, i proventi delle sanzioni am-
ministrative al codice della strada, 
i quali, per legge, devono avere una 
destinazione precisa, saranno im-
piegati per �nanziare un progetto 
di educazione stradale nelle scuole.
Cercheremo, in�ne, di studiare a fondo la 
normativa per partecipare ai bandi euro-
pei per l’assegnazione di contributi al �ne 
di migliorare la qualità dei servizi pubbli-
ci e l’utilità dei progetti per le infrastrut-
ture. Tali contributi, spesso, non sono 
sfruttati appieno, in quanto è di�cile in-
tercettare il �nanziamento giusto per una 
determinata problematica e, soprattutto, 
perché i bandi sono molto complicati 
ed i progetti devono essere presentati in 
lingua straniera e realizzati con la colla-
borazione di partners pubblici e privati. 
Il programma amministrativo della lista 
civica n. 2 “Insieme per Rivalta” - can-
didato Sindaco Claudio Pronzato – è 
improntato ai principi di lealtà e traspa-
renza, mette al centro del progetto la 
questione morale, è stato ideato con 
serietà ed umiltà, non contiene promes-
se irrealizzabili, ma risponde alle reali 
esigenze del paese. Noi sappiamo cosa 
vuol dire amministrare un Comune e 
siamo consapevoli che ciò richiede im-
pegno costante e dedizione. Ogni gior-
no, il Comune è accanto alle persone: 
è l’ente che, per primo, interviene a so-
stegno delle necessità della collettività. 
Quindi, carissimi Concittadini, a�date 
tale importante compito a persone serie 
, motivate e... di�date dalle imitazioni!!!
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Raduno motoristico domenica 24 maggio

Da Alice ad Acqui
per il 3º Abarth-Day

I Comitati si mobilitano in vista del 23 maggio

“Manifestiamo tutti
per difendere le falde”

Sabato 23 maggio nella sede della banda “Solia”

“Educare con la musica”
a Cassine il saggio finale
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Spigno Monferrato. Saba-
to 9 maggio, un gruppo di stu-
denti delle 2ª e 3ª media di
Spigno Monferrato e di Bista-
gno, accompagnati dal prof.
Fulvio Ratto, docente di mate-
matica, hanno partecipato alle
gare finali della 25ª Olimpiade
dei giochi logici linguistici ma-
tematici organizzati da Gioia-
mathesis, svoltasi nel Polo 6 di
Casale Monferrato presso
l’Istituto Sacro Cuore.

Per Spigno Monferrato le fi-
naliste erano Silvia Milani ed
Elisa Muzio; per Bistagno: Sa-
ra Asinaro, Mario Attrovio;
Emanuele Crozza, Sara Gallo,
Lavinia Lo Presti, Giulia Stilo,
Alessandra Tardito e Nicolò
Verdacchi.

Tra le tante iniziative didatti-
che e formative che l’Istituto
Comprensivo di Spigno nel
corso dell’anno scolastico pro-
pone, anche questa si è rivela-
ta come un momento educati-
vo, ma anche di socializzazio-

ne e di apprendimento. Gli
alunni hanno potuto dimostra-
re, in un’atmosfera serena e
cordiale, la loro preparazione
ed il loro interesse per questa
disciplina, frutto di studio e co-
stanza.

Terminate le prove è stato
piacevole il ritrovarsi tutti insie-
me a pranzo in pizzeria per ri-
caricare le energie e dove pro-
fesssore ed alunni hanno tra-
scorso un momento conviviale
in allegria, gustando pizza e
gelato con appetito. Al ritorno,
in treno, gli alunni soddisfatti
della giornata hanno espresso
al professore il loro compiaci-
mento ed il loro orgoglio per-
chè il loro impegno è stato pre-
miato ed anche la loro ambi-
zione. È doveroso ringraziare
la dirigente scolastica dott.ssa
Simona Cocino che è sempre
attenta e disponibile alle inizia-
tive didattiche che possono ar-
ricchire i “Suoi” alunni ed am-
pliare i loro orizzonti.

Montechiaro d’Acqui.
Buon risultato per l’“Anciuada
der Castlan” di domenica 3
maggio, organizzata dalla Pro
Loco di Montechiaro Alto, con
tanta gente in coda per acca-
parrarsi i “mitici” panini di Mon-
techiaro Alto, nonostante la
giornata nuvolosa e piuttosto
rigida. Una folla di appassio-
nati delle acciughe montechia-
resi non si è lasciata scappare
i famosi panini con le acciughe
e la salsina segreta, da tempo
immemorabile vanto delle ec-
celse cuoche della Pro Loco di
Montechiaro Alto.

Numerosi i panini venduti,
segno di una importante pre-
senza di pubblico che nel po-
meriggio si è assiepato nello
spiazzo e sotto lo stand porti-
cato realizzato dal Comune e
dalla ex Comunità Montana,
dove erano ospitati anche i
produttori di robiole, miele e vi-
no di Montechiaro. 

Una gradita conferma è sta-
ta la presenza, al mattino, del-
la Confraternita di Santa Cate-
rina delle Sante Spine di Mon-
techiaro, che ha animato la so-
lenne processione delle vene-
rate reliquie delle Sante Spine.
Numerosi anche i presenti che
hanno visitato il museo degli
antichi mestieri. Preludio al-

l’Anciuada era stata la festa
patronale di San Giorgio, di
giovedì 23 aprile, con l’esposi-
zione delle Sante Spine, con
ben 12 Confraternite della zo-
na che hanno partecipato alla
santa messa e processione. 

Da sottolineare anche il
grande impegno della Pro Lo-
co, il 26 aprile in occasione
della 6ª edizione della cammi-
nata sul “Sentiero degli alpini”. 

Prossimo appuntamento
con la Pro Loco di Montechia-
ro Alto è per fine agosto con la
Festa del Turista e del Villeg-
giante, giunta quest’anno al-
la46ª edizione. 

Strevi. Buona affluenza di
pubblico a Strevi, nell’area del-
la Marenco Vini, per il grande
evento “Vino, libri, cioccolato &
Jimi Hendrix”, organizzato dal-
l’associazione “Lunamenodie-
ci”

In un felice connubio fra mu-
sica, enologia e gastronomia,
che ha visto abbinati i vini del-
la Marenco e il cioccolato arti-
gianale Giraudi, e la presenta-

zione del libro “Vino Rosso
Sangue” di Lorenzo Borgio,
sono saliti sul palco i “Gipsy
Eyes” (Matteo Salvadori, Max
Laredo e Marco Breglia), che
hanno proposto un applaudito
omaggio in musica al grande
chitarrista, cantante e autore
americano, scomparso nel
1970, ma tuttora annoverato
fra le icone della musica inter-
nazionale.

Montechiaro d’Acqui. Questi baldi giovani sessantenni di Mon-
techiaro d’Acqui, Spigno Monferrato e Denice hanno festeggia-
to nell’agriturismo Pian dei verdi a Castelletto d’Erro la festa di le-
va del 1955. Auguri ragazzi e ragazze da parte di tutte le fami-
glie dei festeggiati e degli amici e arriverderci ai prossimi ses-
santa. 

Bistagno. Domenica 3 mag gio, nella chiesa parrocchiale di “S.
Giovanni Battista”, l’intera comunità si è stretta attorno a 14 bam-
bini, per la messa di prima Comunione, celebrata dal parroco
don Giovanni Perazzi. Una grande festa per i ragazzi e le loro fa-
miglie, giunti a que sto primo appuntamento con l’eucarestia, do-
po un’assidua e accurata preparazione fatta dalla catechista e
dal parroco. (foto Tronville)

Montechiaro d’Acqui. Mar-
tedì 12 maggio, nel corridoio
della Scuola Primaria, sono
state inaugurate le pitture mu-
rali raffiguranti un parco natu-
rale.

L’opera, nell’ambito del pro-
getto “Scuola pulita”, è stata
realizzata dagli alunni guidati
dalla maestra d’arte Claudia
Zuccherato in collaborazione
con la rappresentante di clas-
se Florinda Ghione. 

I murales arte e ambiente
lanciano un messaggio: ognu-
no di noi, compiendo quotidia-
namente dei piccoli gesti, può
dimostrare amore per il nostro
Pianeta.

Alla manifestazione sono in-
tervenuti la dirigente scolasti-
ca dott.ssa Simona Cocino, le
autorità comunali, il parroco
don Giovanni Falchero e molti
amici della scuola. Un dovero-
so grazie a tutti.

Cassine. Mentre proseguo-
no intensamente le attività di
bambini del nido di Cassine,
già si sta pensando al prossi-
mo anno con ripetuti appunta-
menti che hanno lo scopo di
far conoscere il piccolo e gra-
zioso servizio Nido di Cassine
“Il Sorriso”.

Il nido, pur avendo un nu-
mero limitato di posti è aperto
sia ai bambini di Cassine che
dei comuni limitrofi, che in que-
sti anni hanno apprezzato la
peculiarità di un micronido ac-
cogliente ed attento alle esi-
genze dei piccoli e delle loro
famiglie, che inoltre ha il van-
taggio di essere integrato nel-
la locale Scuola all’Infanzia
con la quale condivide mo-
menti di attività. 

Ricca è inoltre la proposta
didattica, per i bambini con
molti laboratori e per le fami-
glie, con gli incontri informativi

che avvengono durante l’anno,
che hanno fatto riscuotere in
questi anni consenso da parte
delle famiglie, facendo rag-
giungere al nido la piena ca-
pienza di iscritti. 

In questi giorni si raccoglie-
ranno le adesioni per suben-
trare nei posti vacanti che la-
sceranno a settembre i bambi-
ni che passeranno alla Scuola
dell’Infanzia, attingendo alla
graduatoria stilata in base alla
presentazione della domanda,
quindi si invitano i genitori in-
teressati a visitare il nido, pre-
feribilmente contattando pre-
cedentemente le operatrici,
che potranno così illustrare gli
spazi, le attività e le modalità
di frequenza. 

Per informazioni contattare il
nido al 327 2095042 o recarsi
a Cassine in Vicolo Fornai 2
dal lunedì al venerdì dalle 8 al-
le 17.

Alla 25ª edizione gli studenti della 2ª e 3ª media

Spigno e Bistagno finalisti
a olimpiade di matematica

Organizzata dalla Pro Loco di Montechiaro  Alto

“Anciuada der Castlan”
tanta gente presente

Successo per l’evento di “Lunamenodieci”

A Strevi “Vino, libri,
cioccolato e Jimi Hendrix”

Di Montechiaro, Spigno e Denice

In festa leva del 1955 
baldi sessantenni

L’opera nell’ambito del progetto “Scuola pulita”

Montechiaro, alla  primaria
inaugurato murales

Nella chiesa di San Giovanni Battista

Bistagno, 1ª Comunione
per quattordici bambini

Visone. La tutela delle falde
acquifere e in generale del-
l’ecosistema, il rapporto fra di-
ritto al lavoro e diritto alla salu-
te, la storia della Valle Bormi-
da e delle sue lotte ambientali
(a partire da quella, vittoriosa,
contro l’Acna di Cengio fino a
quella ancora in corso per evi-
tare la realizzazione della di-
scarica Riccoboni a Cascina
Borio in Sezzadio), ma anche
la possibile realizzazione del
Terzo Valico e i rischi ad esso
connessi saranno al centro di
una serata a tema organizzata
a Visone, presso la Cascina
Nelson Mandela, in regione
Lavandara, dall’associazione
Zenzel e dai Comitati di Base
per la Valle Bormida. L’occa-
sione è data dalla presentazio-
ne di un ampio dossier (15 pa-

gine) dal titolo “Quel valico non
s’ha da fare”, pubblicato sul
numero di maggio della rivista
internazionale “A” a firma del
giornalista modenese Andrea
Papi. Il programma della sera-
ta (dal titolo, significativo “Noi
siamo il fiume – non inquinia-
moci!” prevede, a partire dalle
ore 19, un’apericena di autofi-
nanziamento, organizzata da
Zenzel, il cui ricavato sarà in-
teramente destinato al suppor-
to dei Comitati di base nella
lotta alla discarica di Cascina
Borio.  A seguire, dalle 21, è
prevista la presentazione del
dossier, con la presenza quale
ospite d’onore della serata del-
lo stesso giornalista Andrea
Papi.Gli organizzatori invitano i
lettori a partecipare alla sera-
ta.

Accogliente e attento a esigenze di piccoli e  famiglie

Cassine, iscrizioni
al nido “Il Sorriso”

Venerdì 22 maggio a Visone

A Cascina Mandela
dossier sulla Val Bormida
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Sezzadio. Il Comune di
Sezzadio si prepara a celebra-
re, con una solenne cerimonia,
il centesimo anniversario del-
l’entrata in guerra dell’Italia
nella Prima Guerra Mondiale.

Sezzadio onorerà i propri
caduti e la memoria di quel 24
maggio di cent’anni fa nel po-
meriggio di domenica 24 mag-
gio; il programma prevede per
le ore 17 il ritrovo in piazza Li-
bertà, e quindi alle 17,30 la de-
posizione di una corona pres-
so il Monumento ai Caduti, lo
scoprimento di nuove iscrizioni
e una breve commemorazio-
ne. Alle 18 seguirà l’apertura e
l’inaugurazione di una mostra
sul tema della Prima Guerra

Mondiale allestita nei locali
dell’ex Ospedale San Giusep-
pe. La mostra, dal titolo “Ricor-
di della guerra 1915-1918” è
stata allestita grazie alla buo-
na volontà del collezionista Lo-
renzo Torielli, Guardia D’Onore
alle Reali Tombe dei Savoia. È
previsto per l’occasione l’inter-
vento di alcuni oratori e l’esibi-
zione del coro degli Alpini “Val-
tanaro”. 

Contestualmente si svolge-
rà anche la premiazione delle
opere inerenti il tema realizza-
te dai bambini della scuola pri-
maria. Al termine delle cele-
brazioni seguirà un rinfresco.

La cittadinanza è invitata a
partecipare.

Ricaldone. L’Associazione
“Amici del Teatro” di Ricaldo-
ne, presenta, sabato prossimo
23 maggio, alle ore 21, presso
il Teatro Umberto I, una recita
de “La Cumpania d’la Riua”, di
San Marzano Oliveto, intitola-
ta “El velein per i rat”.

Si tratta di tre atti comici, a
firma Antonella Zucchini, sicu-
ramente divertenti per gli spet-
tatori, che già nelle passate
stagioni teatrali hanno avuto
modo di applaudire la “Cum-
pania”.

Accenniamo appena alla
trama, quel tanto che basta
per stuzzicare la curiosità del
pubblico ed invogliarlo ad as-
sistere allo spettacolo.

La protagonista è una mo-
glie che maltratta spesso e vo-

lentieri il marito (…a volte suc-
cede), da lei considerato un
buono a nulla. 

Un amico interviene per
suggerire al malcapitato la so-
luzione dei suoi problemi: una
dose di veleno per i topi, facil-
mente reperibile in una casa
dove ci sono gli sgraditi ospiti e
di pronto utilizzo: peraltro, es-
sendo il marito un po’ inetto,
chissà se e come riuscirà nel
suo intento… Gli spettatori ri-
marranno dunque con il fiato
sospeso fino all’ultima battuta.

Siete quindi attesi numerosi
(come già detto, sabato 23
maggio alle ore 21, ingresso
ad offerta) presso il Teatro Um-
berto I di Ricaldone, per una
serata che si prospetta molto
piacevole.

Terzo. Quando alla pas-
sione per le auto d’epoca si
aggiungono panorami incre-
dibili, buona cucina e amici-
zia, si crea un mix assoluta-
mente piacevole. Domenica
17 maggio, il club Rust And
Dust Monferrato Classic Car,
ha organizzato un tour riser-
vato alle auto d’epoca, al-
l’interno del quale si tocca-
vano tre torri di guardia tra
le più caratteristiche del ter-
ritorio acquese, Terzo, Me-
rana e Castelletto d’Erro, con
l’intento di fare conoscere ed
apprezzare la nostra terra,
ricca di storia, di monumen-
ti e di tradizioni.

Con il benestare delle am-
ministrazioni comunali che,
da subito si sono rese entu-
siasticamente disponibili, ai
partecipanti è stata riservata
l’occasione di salire sulla
sommità delle severe vestigia
che caratterizzano tutti e tre
i paesi, per gustarne appie-
no il travolgente panorama.

Si è iniziato con la torre
di Terzo, costruita a cavallo
tra il trecento ed il quattro-
cento, alta 25 metri, da do-
ve è stato possibile lasciare
correre l’occhio sulle valli del-
la Bormida e dell’Erro. Gra-
zie alla disponibilità della lo-
cale Pro loco è stata prepa-
rata un’abbondante e gusto-
sa colazione ai piedi del-
l’antica costruzione, indi-
spensabile per iniziare bene
la giornata.

Partenza del gruppo alla
volta di Merana, al limite del-
la provincia di Alessandria,

un piccolo paese caratteriz-
zato dalla torre di guardia
eretta sul colle di San Fer-
mo, alta 25 metri.

La vista che si gode è am-
pia e particolare, inoltre que-
sta costruzione a differenza
della precedente, ha la som-
mità completamente aperta.
Le famose e simpatiche cuo-
che del paese, ci hanno de-
liziato con buon vino e gu-
stose ghiottonerie apprezza-
tissime da tutti.

Ultima tappa della giorna-
ta, Castelletto d’Erro per il
dessert e, per ascendere la
torre resa agibile da un re-
centissimo restauro. La co-
struzione alta 24 metri, ini-
ziata intorno all’anno 1000,
domina le vallate Erro e Bor-
mida. 

Sfruttando la concomitan-
te Festa delle Fragole, ab-
biamo avuto modo di assag-
giare ed acquistare, uno dei
prodotti tipici castellettesi, fa-
moso per la sua bontà e ge-
nuinità.

Chiudiamo con i doverosi
ringraziamenti che toccano
in primis i tre sindaci che
hanno accolto con entusia-
smo l’iniziativa, Vittorio Gril-
lo di Terzo, Silvana Sicco di
Merana e Beppe Panaro di
Castelletto d’Erro, poi le lo-
cali Pro Loco attente alle no-
stre esigenze e assoluta-
mente disponibili infine, la
ditta Caffè Leprato e la OMP
Racing per il prezioso con-
tributo dato alla riuscita del-
la manifestazione. 

Pupi Alifredi

Mombaruzzo. Domenica 10
maggio il gruppo dei donatori
AVIS ha festeggiato i primi 20
anni. Sono arrivati in paese le
delegazioni da Asti, Villanova
d’Asti, Villafranca, Isola, Mom-
bercelli, Agliano, Villa San Se-
condo, Montechiaro, Moncal-
vo, Incisa Scapaccino.

Si è aperto il corteo con i ra-
gazzi delle scuole elementari e
medie, la banda di Agliano, il
sindaco Giovanni Spandona-

ro, il vice Gianfranco Calvi, il
presidente Avis Pierfranco No-
velli hanno sfilato per le vie del
paese, insieme a tutti gli Avis.

Santa messa nella chiesa
parrocchiale di “Sant’Antonio
Abate” celebrata dall’arciprete
don Pietro Bellati.

Dopo: premiazione ai dona-
tori, nel teatro della Soms. Il
pranzo dagli amici di Bazzana
ha concluso questa bella gior-
nata!

Strevi. Ci scrive la classe
3ªB della Scuola Primaria di
Strevi:

«A Milano è iniziato l’Expo e
noi bambini della classe 3a
della Scuola Primaria di Strevi
accompagnamo questo even-
to, proseguendo le attività ini-
ziate lo scorso ottobre con la
lettura di storie che narrano del
cibo e di ingredienti segreti che
danno sapore alla vita. Nel se-
condo quadrimestre, dopo
aver letto la fantasiosa e ro-
mantica spiegazione dell’origi-
ne del toponimo “Strevi”, data
nel 1700 dal poeta tedesco
Hans Bart, abbiamo rivisitato e
continuato questa leggenda si-
no alla produzione “casuale”
del Passito di moscato, eccel-
lente prodotto del nostro terri-
torio, imparando pure (grazie
alla preziosa collaborazione
della bibliotecaria Ebe Garbe-
ro) due canti tradizionali del
paese che si cantavano du-
rante la vendemmia e le feste
inerenti il vino. È una storia
che parla della competenza
dei viticoltori e dell’amore per i
prodotti della nostra terra, il tut-
to condito da tanta allegria.

Il nostro lavoro è poi conti-
nuato con l’invenzione di un’al-
tra leggenda sulle “Lasagne
con gli stubiaröi”, piatto tipico
di Capriata d’Orba, che, se-
condo la nostra fantasia, ha
avuto origine a Strevi, nel ca-
stello: una cuoca ha impastato
una grande quantità di farina e
uova per produrre una sfoglia
lunga chilometri e chilometri
che però è fuggita dalla fine-
stra e vagato per la campagna

in cerca di un ortaggio con cui
maritarsi!

E per toccare con mano co-
me si fa la sfoglia, alcuni gior-
ni fa siamo stati ospitati nel ne-
gozio di pasta fresca e gastro-
nomia del nostro paese, gesti-
to con competenza da Lia e
Piera insieme alla simpaticissi-
ma Valeria, ex-alunna della
nostra scuola: ci hanno accol-
to con cordialità e mostrato il
loro laboratorio, con i macchi-
nari per impastare e produrre
gnocchi, lasagne, tagliatelle,
pasta corta (i bellissimi “gigli”)
e pasta ripiena: ravioli, ravioli-
ni, tortellini, pansotti… Abbia-
mo imparato a conoscere le
parti delle impastatrici: trafile in
bronzo, stampi per dare la for-
ma e tagliare, rulli su cui ven-
gono avvolti metri e metri di
sfoglia (forse per non farla fug-
gire dalla finestra), le dosi degli
ingredienti, le sequenze delle
varie lavorazioni. E’ bellissimo
veder uscire la pasta che cade
nei cestelli sottostanti e assag-
giarla, perché gli ingredienti
freschi e genuini la rendono
buonissima anche… cruda.
Ma in questo laboratorio ven-
gono preparati anche vari su-
ghi e condimenti per assapo-
rala nel migliore dei modi, oltre
ad altri piatti veramente invi-
tanti. Siamo rientrati a scuola
molto soddisfatti per aver co-
nosciuto un’altra interessante
e appetitosa realtà del nostro
paese e aver carpito l’ingre-
diente segreto di tanta bontà:
la passione che Lia, Piera e
Valeria mettono nel cucinare».

Santo Stefano Belbo.
Doppio appuntamento que-
sta settimana con “Voci dai
Libri”. 

Dopo la grande kermesse
del Salone del Libro, a Torino,
cui tanti piemontesi (editori,
lettori, autori, operatori cultura-
li…) hanno preso parte, la ri-
balta - non meno importante -
si apre negli spazi più caratte-
ristici della Langa. Tra le no-
stre colline.

Con appuntamenti che pos-
sono sorprendere i lettori più
sensibili.

E che danno continuità alla
“lettura che crea indipenden-
za”, uno dei leit motiv 2015 dei
giorni del Lingotto. Giorni ec-
cezionali, quelli appena con-
clusi sotto la Mole. Ma, si sa, il
bello è proprio “leggere ordi-
nariamente”. Tutti i giorni, se
possibile.
Venerdì 22 maggio, alle

ore 10,30 per le scuole, e
alle ore 15, per tutti, presso
la Chiesa dei Santi Giacomo
e Cristoforo, auditorium del-
la Biblioteca “Pavese”, Mar-
co Cavallarin leggerà Il pic-
colo principe di Antoine de
Saint-Exupery.

Per ricordarci che tutti i
grandi sono stati bambini una
volta (ma pochi di essi se ne ri-
cordano). 

La lettura sarà accompa-
gnata dalla proiezione dei di-
segni originali dell’autore.

Sabato 23 maggio, alle ore
17.30, prosegue in biblioteca il
Trittico americano con Philip
Roth. Una storia americana.

Sotto i riflettori “gli ebrei in
America, gli ebrei nella storia,
il sesso e l’amore, e il sesso
senza amore, il bisogno di da-
re un senso alla vita e il biso-
gno di cambiamento”.

E ancora, ci scrivono dalla
Biblioteca di Cesare Pavese,
“genitori e figli, la trappola del-
l’ego e quella della coscienza,
gli ideali americani, il tradi-
mento americano degli ideali
americani, le proteste degli an-
ni Sessanta, la presidenza Ni-
xon, l’era Clinton, Israele, i mi-
steri dell’identità, il corpo uma-
no nella sua bellezza e il cor-
po umano nella malattia che
corrompe, le devastazioni del-
la vecchiaia, la morte e il venir
meno della memoria”.

Il film di William Karel e
Livia Manera sarà precedu-
to da una lettura di Franco
Vaccaneo.

Dedicata ad alcune pagine
meno note dello scrittore. In
cui viene fuori la sua conce-
zione della scrittura come un
superbo artigianato lettera-
rio. 

Un vero e proprio “mestiere
impeccabile”, in cui nulla è la-
sciato al caso. E tutto è frutto
di un lavoro minuzioso di do-
cumentazione.

G. Sa

Strevi, il 6 giugno “Pedalata con Marco”
Acqui Terme. Marco Caneva era il decano del granfondismo

acquese. Un grande appassionato di ciclismo, il ciclismo vero,
quello romantico e al contempo ruspante, quello capace di met-
tere insieme passione e fatica e di farne una filosofia di vita. È
scomparso nel 2012 a soli 52 anni, ma non è stato dimenticato.
E a ricordarlo ci penserà, sabato 6 giugno, anche una bella ini-
ziativa organizzata a Strevi: si intitola “Pedalata con Marco” e
prenderà il via dal Borgo Superiore con ritrovo e partenza alle
ore 12,30. 

50 i chilometri da percorrere, ad andatura turistica, su quelle
che erano le ‘sue’ strade, con un passaggio davanti al cimitero,
per salutarlo. Poi il rientro a Strevi per una bevuta in compagnia.
Gli organizzatori sono disponibili per informazioni al numero
331/5628235.

Domenica 24 maggio

Sezzadio ricorda i 100  anni
della 1ª Guerra Mondiale

Sabato 23 maggio tre atti comici

Al teatro di Ricaldone
“El velein per i rat”

“Ditorreintorre”

A caccia di panorami
con l’auto d’epoca

Alla festa del gruppo 10 delegazioni

Mombaruzzo, i 20 anni
dei donatori AVIS

Ci scrivono i bambini della Primaria

Strevi: alunni a scuola
…di pasta fresca

Voci di libri venerdì 22 e sabato 23 maggio

Piccolo principe e Roth
due incontri a S. Stefano
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Orsara Bormida. Per intan-
to si è guadagnato già una
menzione sulle colonne digita-
li de “Il Sole 24 ore”. Bernardo
Zambado, la Grande Guerra
raccontata da un contadino -
soldato: è questo il titolo che il
quotidiano economico milane-
se (di cui ben note sono le
qualità dell’inserto culturale
della domenica) ha scelto per
richiamare l’attenzione sulla
nuova edizione del diario (co-
me la precedente curata da Gi-
gi Vacca) di un fante rivaltese -
un manoscritto, interamente ri-
prodotto fotograficamente nel
volume - oggi depositato (il do-
no di Giuseppe Bianchi) pres-
so il Museo d’Orsara. Già edi-
to, nel 2006, nella collana de “I
libri di ITER” de EIG, e ora di
nuovo ristampato (sempre nel-
le officine tipografiche acque-
si, ma con il marchio Araba Fe-
nice) in un più ricco tomo. Di
oltre 200 pagine, che quasi tri-
plicano la consistenza della
prima edizione. La cui utilità, a
dir poco fondamentale, va a
pieno riconosciuta. 

Già: perché quel volumetto
ebbe il pregio, divulgando la
storia di un uomo che non ave-
va più parenti diretti nel territo-
rio, ma lontani, oltre confine, di
innescare ulteriori ricerche, al-
tre indagini e utili confronti.

Diverso anche il titolo: In
trincea sull’Isonzo è divenuto
Trincee sul Carso. E in coper-

tina non stanno più sette fanti
rivaltesi (tra cui Bernardo Zam-
bado, all’epoca non individua-
to, ma oggi sì: e sembra dav-
vero il più giovane, con una
faccia da ragazzino), ma l’al-
bero isolato del famoso vallon-
cello, divenuto celebre grazie
alle liriche di Giuseppe Unga-
retti de “Porto sepolto” (1916),
in una immagine, inedita, scat-
tata da un fante ungherese. 

Anche questo il segno, per
la pubblicazione, della volontà
di travalicare l’orizzonte del no-
stro territorio. In più l’introdu-
zione di Antonio Gibelli (già
vincitore una edizione de l’
“Acqui Storia”, e proprio con
un saggio dedicato al primo
conflitto mondiale, La Grande
Guerra degli italiani, Sansoni
1998).

E ciò in attesa del 24 mag-
gio prossimo quando, ad Or-
sara, la nuova edizione del
Diario sarà ufficialmente pre-
sentata. A cento anni dall’inizio
di una guerra di cui Bernardo
sarà testimone e protagonista
per pochi mesi.Il Nostro, sol-
dato del 155º artiglieria, mori-
rà, infatti, sul Monte San Mi-
chele per ferite riportate in
combattimento, il 21 ottobre
1915. Dal Diario l’immagine
più antiretorica, ma anche più
cruda e vera, della guerra.
E,anche, di una identità che
esalta l’appartenenza alla co-
munità del paese. G.Sa 

Orsara Bormida. Gli Orsa-
resi nella Grande Guerra è il fil
rouge tematico che lega il va-
riegato patrimonio di materiale
storico-documentale (corri-
spondenze ufficiali, lettere,
diari, fogli matricolari, fotogra-
fie, onorificenze, oggetti della
vita in trincea, indumenti, armi)
in gran parte reperito dalle fa-
miglie del paese. Un paese pe-
santemente coinvolto nella
Grande Guerra: oltre trecento-
cinquanta uomini furono chia-
mati alle armi nei diversi corpi
del Regio Esercito. E ventuno
morirono al fronte.

La Mostra - preparata da
mesi con cura meticolosa, e
perciò assai attesa - che gode
del patrocinio di Istituzioni e
Associazioni del territorio, sa-
rà inaugurata domenica 24
maggio alle ore 12, dopo lo
scoprimento della nuova lapi-
de ai Caduti, alla presenza del-
le Autorità civili, militari, religio-
se e scolastiche. 

Originale la strutturazione
bifronte dell’allestimento, con
focus sul paese quale micro-
cosmo dell’Italia intera: l’am-
biente domestico trae dal loca-
le Museo della Civiltà contadi-
na arredi e oggetti d’epoca,
che ricostruiscono l’interno
abitativo orsarese del Primo
Novecento. Permettono di vi-
vere, anche empaticamente,
l’evento - che segnò profonda-
mente la storia di Orsara - i
quadri orientativi sull’evento
bellico, l’infopoint multimediale
predisposto dagli studenti del-
l’I.I.S. “Rita Levi Montalcini” di
Acqui Terme, la ricostruzione
di trincee del Pasubio e il tap-
peto sonoro, intessuto di testi
letterari e canzoni popolari in-
tervallate dall’esplosiva sono-
rità del fronte, costituita da
scoppi di granate e mine, rom-
bi di cannone, scatti di fucile-
ria.

Pensata specialmente per
scolaresche di ogni età, la Mo-
stra rimane aperta fino al 31
agosto.

Dal 1 settembre al 4 no-
vembre sarà, invece, fruibile
con visite guidate solo su pre-
notazione.
Una domenica di memoria 
della Grande Guerra 

Viene promossa dall’Asso-
ciazione “Ursaria” - Amici del
Museo, dal Comune di Orsara
Bormida, e dalle Pro Loco di
Orsara Bormida e San Quirico.
Questo il programma comple-
to.

Alle ore 10, nella Chiesa
parrocchiale, la S. Messa; alle
ore 11 Cerimonia presso il Mo-
numento ai Caduti; alle ore 12:
nel Salone del Municipio la già
ricordata Inaugurazione della
Mostra. Segue, in Pro Loco,
Pranzo al tempo della Grande
Guerra. 

Nel pomeriggio, alle ore 17,
in Sala Consiliare, presenta-
zione del libro Trincee del Car-
so. Il Diario di Bernardo Zam-
bado (Araba Fenice, nuova
edizione 2015) di Gigi Vacca.
A seguire, in Pro Loco, rinfre-
sco. (Ha collaborato

Luisa Rapetti)

Castelnuovo Bormida. Sa-
bato 16 maggio è stato inau-
gurato dal sindaco di Castel-
nuovo Bormida, Gianni Rog-
gero, il Centro Culturale del
Pioppo, costituito dal Museo
del Pioppo e dalle sale prova
dove il Teatro del Rimbombo,
che ha appena festeggiato i 25
anni di attività, tiene i corsi di
recitazione delle sue quattro
classi di allievi guidati da Enzo
Buarnè, Laura Gualtieri, Silvia
Bisio. All’interno del centro cul-
turale del Pioppo è stata inol-
tre realizzata grazie al lavoro
di Luca Gabutti la nuova bi-
blioteca comunale aperta al
martedì sera dalle 21,30 alle
24. Oltre al museo è stato
inaugurato il Teatro del Bosco
Vecchio, realizzato dagli stessi
attori della compagnia del Tea-
tro del Rimbombo, sempre con
la collaborazione del Comune
di Castelnuovo Bormida, all’in-
terno della ex Chiesa del San-
to Rosario, dove è in corso
una vera e propria stagione
teatrale che, partita a fine gen-
naio, si concluderà il 19 luglio
con uno spettacolo itinerante
per le vie del paese dedicato al
gioco degli scacchi.

Il Museo del Pioppo costitui-
sce un caso di eccellenza ter-
ritoriale in quanto la lavorazio-
ne e la coltivazione del pioppo
costituiscono un fattore fonda-
mentale della cultura materiale
del territorio di Castelnuovo
Bormida, tanto che quello di
Castelnuovo è l’unico museo
dedicato a questo tema in tut-
to il territorio nazionale: in tutto
il mondo infatti esiste solo un
altro Museo del Pioppo, nella
Contea di Siyang in Cina. L’at-
to conclusivo della giornata si
è tenuto sul palco del Teatro
del Bosco Vecchio dove la
Compagnia del Teatro del
Rimbombo ha messo in scena
“Von Blau”, uno spettacolo
scritto e diretto da Enzo Buar-
nè che ha fondato la compa-
gnia 25 anni fa insieme a Lau-
ra Gualtieri. Si tratta di una
macabra favola allegorica intri-
sa di simbolismi e accenni mi-
tologici che rappresenta un
omaggio alla donna e al suo
affrancamento dagli stereotipi
di cui è vittima.

Lo spettacolo è il quinto del-
la stagione teatrale, che finora,
complessivamente, ha portato

a Castelnuovo Bormida più di
800 spettatori.

Nel corso della giornata, è
stato consegnato a Laura
Gualtieri, Presidente del Teatro
del Rimbombo, un manifesto,
ritrovato alcuni mesi fa, che at-
testa come a Castelnuovo già
nel 1942 fosse attiva una com-
pagnia teatrale.

Sempre a margine delle ce-
lebrazioni inaugurali, la giorna-
ta ha visto anche la consegna
dei diplomi di fine corso ad una
trentina di volontari della Pro-
tezione Civile che avevano ri-
cevuto a Castelnuovo la loro
formazione nel corso dei mesi
invernali.

«Come sindaco sono dop-
piamente orgoglioso di vedere
inaugurate due realtà tanto di-
verse, ma altrettanto importan-
ti per il nostro paese. Il Centro
Culturale e il Museo del Piop-
po rappresentano un omaggio
a una coltura, quella del piop-
po, che a Castelnuovo vanta
una lunga tradizione, dovuta
alla naturale vocazione del ter-
ritorio, capace di dare vita al-
l’importante filiera del pioppo
certificato. Per quanto riguarda
il Teatro del Bosco Vecchio, in-
vece, è per noi motivo di orgo-
glio poter ospitare sul nostro
territorio un laboratorio cultu-
rale di tale importanza».

Cassine. Dieci anni, e non
sentirli. Nel decennale della
sua fondazione, il “Vespa Club
Cassine” è più vivace e attivo
che mai, e sotto la guida del
suo Presidente, Lorenzo Piz-
zala, è pronto a spegnere le
sue dieci candeline con un
grande raduno che si svolgerà
domenica 24 maggio e coin-
volgerà, oltre alle mitiche “Ve-
spa”, anche altre moto ed auto
d’epoca.

L’appuntamento è per le
8,30 con il ritrovo in Piazza Ita-
lia, e l’inizio delle iscrizioni con
annessa consegna dei gadget,
e colazione presso il Bar Ven-
taglio. Alle 10,30 partenza per
il giro turistico che condurrà i
vespisti sulle colline circostan-
ti: saranno toccati gli abitati di
Ricaldone, Maranzana e Qua-
ranti, poi il ritorno a Cassine,
per un aperitivo, abbinato alle

premiazioni di rito, che si svol-
gerà presso la pizzeria-risto-
rante Ta-tum, dove chi vorrà
potrà trattenersi per un pranzo.

«Si tratta del primo di una
serie di eventi, che per tutta la
bella stagione coinvolgerà i
nostri vespisti», spiega Loren-
zo Pizzala. Che prosegue: «Al
momento il Vespa Club Cassi-
ne conta 70 iscritti, che speria-
mo partecipino massicciamen-
te al raduno di domenica, ma
le iscrizioni sono ancora aper-
te, tutti i martedì dalle 22 alle
23, nella sede di via Poggio 1,
accanto al Bar Roma. Volevo
anche precisare che in caso di
pioggia, poiché vogliamo fe-
steggiare i nostri primi dieci
anni con la luce delle giornate
di sole, il raduno sarà rinviato a
data da destinarsi».

Non resta che accendere i
motori…

Visone. Preparativi in corso,
a Visone, per la “Festa del Bu-
sie”, che domenica 31 maggio
aprirà il calendario della Pro
Loco per il 2015. Come sem-
pre, la suggestiva cornice del
Castello e della Torre Medie-
vale, si animerà di suoni, di co-
lori, di profumi e di sapori.

Tanti, tantissimi gli eventi e
gli appuntamenti che scandi-
ranno e punteggeranno la gior-
nata, per la gioia dei tanti turi-
sti e dei tantissimi palati fini
che ogni anno fanno la fila per
gustare le prelibate ‘busie’ pre-
parate dai cuochi e dalle cuo-
che della Pro Loco. In attesa di
scoprire l’evento nei particola-
ri, con un articolo più ampio sul
prossimo numero, un breve
cenno a quelle che saranno le
tappe principali della giornata.
Cominciamo dalle ‘busie’: la
preparazione (ne saranno cot-
te ben 8 quintali) comincerà al-
le 6,30, per poter iniziare la di-
stribuzione a metà mattina,
con la vendita sulle apposite
bancarelle, abbinata ai delizio-
si vini delle colline visonesi.

Per tutta la giornata saranno
visitabili una mostra degli alun-
ni della scuola per l’infanzia e

della scuola primaria sul tema
del 70º della Liberazione, un
mercatino dell’antiquariato e
del modernariato all’ombra
della Torre Medievale, un mer-
catino dei fiori e delle piante da
orto e da giardino dal titolo “El
piogg fiurì”, e altre bancarelle
di abiti, bigiotteria, artigianato
creativo, e altro ancora. Inoltre,
gli amanti dell’arte potranno
ammirare le opere dei tanti pit-
tori che esporranno le rispetti-
ve creazioni in ogni angolo del
centro storico.

Alle 10 prenderà invece il via
una visita guidata al Castello,
alle chiese e alle dimore stori-
che visonesi, dal titolo “Turi-
smo e cultura”.

Particolarmente ricco il po-
meriggio, con alle 15 la musica
di “Carlo e Nao Quartet”, alle
15,30 uno spazio di animazio-
ne per bambini con giochi di
ieri e di oggi. Alle 16, nuovo
appuntamento con “Turismo e
cultura”, alla scoperta delle
bellezze del centro storico, e
infine, alle 16,30, uno spetta-
colo della scuola di danza “In
punta di piedi” di Fabrizia Rob-
biano. Ancora una volta…
“Bon-ne busie” a tutti!

Strevi. Domenica 17 maggio, festa dell’Ascensione del Si-
gnore, 9 bambini di Strevi hanno partecipato alla messa solen-
ne di Prima Comunione.

Nella bella parrocchiale di S. Michele Arcangelo, finemente ad-
dobbata di luci e di fiori, si è svolta una celebrazione solenne,
raccolta e festosa, con canti appropriati eseguiti dalla brava can-
toria sempre in forma. I 9 bambini, ben preparati e compresi, par-
tendo dal fonte battesimale per la prima volta hanno partecipato
al banchetto del “Pane vivo disceso dal cielo”, fra la commozio-
ne sincera dei loro cari. “La festa non deve finire e non finirà per-
ché la festa siamo noi”, hanno cantato con tanta gioia.

L’augurio sincero è che questa festa con Gesù nel cuore, dav-
vero non si esaurisca tropo presto ma allieti la loro vita riem-
pendola di ogni bene e di santi ideali.

Nella foto i neocomunicati: Davide Antona, Matteo Balduzzi,
Lorenzo Bolfo, Giulia Buffa, Manuel Demichelis, Alessia De Lisi,
Gabriele Gismondo, Giulia Parodi, Melissa Pulici, con la cate-
chista Cristina Migliardi e il parroco don Angelo Galliano.

Sarà presentato domenica 24 maggio

Orsara: Diario Zambado
la nuova edizione

Il 24 maggio un nutrito programma

Apre la grande mostra
gli Orsaresi e il 1915-18

Sabato 16 insieme al Teatro del Bosco Vecchio

A Castelnuovo è nato
un Museo del Pioppo

Grande raduno il 24 maggio

Il Vespa Club Cassine
celebra il decennale

Domenica 31 maggio sotto la Torre

Visone, si prepara
la Festa del Busie

Nella parrocchiale di S. Michele Arcangelo

Strevi, Prima Comunione
per nove bambini



DALL‘ACQUESE 25L’ANCORA
24 MAGGIO 2015

Rivalta Bormida. Manca
poco alle elezioni e secondo
tradizione l’Ancora intende of-
frire ai propri lettori un sunto
dei programmi presentati dai
candidati a sindaco nei vari
paesi del territorio. Dopo Cas-
sine, ora è la volta di Rivalta
Bormida, con una premessa.
Nel caso rivaltese, infatti, en-
trambe le liste hanno diffuso
una seconda versione dei ri-
spettivi programmi (in quello
della lista 1 sono stati apporta-
ti dei tagli, in quello della lista 2
sono state inserite delle inte-
grazioni). 

Come conferma però il vice-
prefetto di Alessandria Raffae-
le Ricciardi, da noi interpellato,
«La norma contenuta nel Testo
Unico per gli Enti Locali stabi-
lisce che all’atto della presen-
tazione delle candidature sia
fatto obbligo di presentare un
programma elettorale che vie-
ne affisso all’Albo Pretorio.
Pertanto questo programma fa
fede. Ogni successiva modifi-
ca, sia essa riduzione o inte-
grazione, è da considerarsi
una semplice procedura espli-
cativa fatta a beneficio della
comprensione dell’elettore e
rientra pertanto nella parte del-
la propaganda elettorale».

Per questo, il confronto che
proponiamo si riferisce ai pro-
grammi depositati in Comune
contestualmente alla conse-
gna delle liste e dei simboli. 

***
Lista 1 – Ferraris Sindaco

Insieme per Rivalta. Candi-
dato: Gian Franco Ferraris.

Il programma della lista 1 si
articola su 10 pagine, com-
prensive di un’introduzione, in
cui si precisa subito l’intenzio-
ne di “portare a compimento,
senza indugio, l’ampliamento
della casa di riposo”, da anni
autorizzato ma mai realizzato,
e visto come “un’opportunità di
lavoro che produrrà nuove ri-
sorse che utilizzeremo per ri-
durre le tasse sulla casa”. La
realizzazione dell’ampliamen-
to dovrebbe essere finanziata
tramite l’accensione di un mu-
tuo o la vendita di Casa Bruni.

Si prevede la realizzazione
di un nuovo ambulatorio medi-
co presso l’edificio comunale
e, per quanto riguarda il Micro-
nido, un bonus bebè per le fa-
miglie dei bimbi frequentanti.

Per la scuola, i passi previ-
sti sono il completamento del
progetto di ristrutturazione già
in corso, l’attivazione di un pre
e un post-scuola all’interno
dell’istituto, la sostituzione de-
gli scuolabus, l’impegno nel
mantenimento dell’istituto, la
realizzazione di un Consiglio
Comunale dei Ragazzi.

Per quanto riguarda la cul-
tura e la promozione del terri-
torio, oltre alla collaborazione
con le associazioni (Pro Loco,
Le Marenche e Stradafacen-
do), per dare vita a iniziative
culturali e per il tempo libero, a
beneficio dei rivaltesi e dei tu-
risti, il punto focale è la valoriz-
zazione di Casa Bruni, che de-
ve diventare “un’occasione di
sviluppo e lavoro per il paese”;
si dice anche che “se entro ot-
tobre non ci sarà un reale ri-
scontro di privati disposti ad in-
vestire, procederemo senza
indugio alla vendita”. Si stima
che il Comune possa ricavare
un guadagno di almeno 1 mi-
lione di euro. Al Comune sarà
riservato uno spazio per rea-
lizzare attività culturali e ri-
creative. Fra le altre proposte,
la realizzazione di un museo
vivente dedicato al Bormida, e
di un centro studi sulle opere
di Baretti e Bobbio.

Numerose le proposte per il
centro storico, di cui si intende
favorire il recupero. La prima è
la sospensione per 5 anni del
pagamento delle tasse comu-
nali per chi ristrutturerà o recu-
pererà una casa al suo interno,
poi la valorizzazione della
piazza ex canonica con arredo
urbano e manifestazioni esti-
ve, e la realizzazione di un per-
corso verde attorno alla rocca.

Sul piano della sicurezza, in
caso di elezione Ferraris assi-
cura l’incremento della video-
sorveglianza sui punti di ac-
cesso al paese, il potenzia-
mento dell’illuminazione pub-
blica, il rafforzamento del livel-
lo di sicurezza attraverso una
gestione associata del servizio
di vigilanza, l’attuazione del
servizio di volontariato “nonno
vigile” presso le scuole.

Nuove proposte per la rac-
colta rifiuti, con semplificazione
della differenziata, estensione
della raccolta carta-plastica al-
le zone periferiche, raccolta dif-
ferenziata a scuola e ripristino
dei servizi igienici pubblici, ma
anche l’istituzione di un punto
informativo in Comune sulle
modalità della raccolta.

Si passa poi all’agricoltura
con l’incentivazione dei pro-
dotti locali con la creazione di
un distretto dei prodotti agrico-
li di qualità, l’ampliamento del
mercato, la realizzazione di in-
contri mirati al dibattito e al
confronto sulle problematiche
dell’agricoltura.

Si tratteggia un potenzia-
mento del gruppo di Protezio-
ne Civile e l’idea di affidare la
gestione dei campi sportivi a
società locali con l’acquisto di
un defibrillatore e l’organizza-
zione di eventi sportivi.

Innovative proposte riguar-
dano la parte relativa a finan-
za e tassazione: oltre a pro-
mettere di condividere con i
cittadini la costruzione annua-
le del bilancio, anche attraver-
so assemblee, si promette di
pubblicare ogni anno un “bi-
lancio sociale” facilmente com-
prensibile dal cittadino. L’uffi-
cio tributi sarà riorganizzato e
affidato non più a ditte esterne
ma a personale assunto.

Nella parte finale, in un’otti-
ca di trasparenza, si sintetiz-
zano infine gli impegni che po-
trebbero essere assunti dai
candidati consiglieri in caso di
elezione. Oltre alla nomina di
Pier Franco Garbarino a vice
sindaco, Francesca Gho do-
vrebbe occuparsi della Scuola,
Silvana Fornataro della Sanità,
Andrea Manini di Servizi So-
ciali e Commercio, Simone
Paolucci di Cultura, Tempo Li-
bero, qualità della vita e Servi-
zi Associati, Gianfranco Bonel-
li e Giuseppe Scorrano di La-
vori Pubblici e Urbanistica, lo
stesso Ferraris del Bilancio
Partecipato, Matteo Carozzo
di Protezione Civile e Agricol-
tura, Giuseppe Scorrano di Si-
curezza, Luisa Testa del Mu-
seo Sul Bormida, Luciana Iu-
liano di Gemellaggio con l’Ar-
gentina e Mensa Scolastica. 

Infine, l’idea di istituire l’as-
sessorato all’Amicizia, con in-
carico da affidare al dottor
Pierluigi Olivieri, perché “com-
prendere le ragioni degli altri è
un punto di forza per vivere un
pochino meglio”.

***
Lista 2 – “Insieme per Ri-

valta”. Candidato: Claudio
Pronzato.

Decisamente più snello e
essenziale il profilo scelto dal-
la lista civica “Insieme per Ri-
valta”, che contiene il suo pro-
gramma in tre pagine, con la

premessa importante, rivolta ai
cittadini “Il programma Insieme
per Rivalta lo realizzeremo con
voi”.

Si parte con una premessa,
legata ai principi ispiratori del-
la lista: “La lista civica “Insieme
per Rivalta” è composta da
persone di diverse estrazioni
politiche e sociali. Condividia-
mo un progetto funzionale allo
sviluppo della nostra fiorente
comunità e al mantenimento e
miglioramento degli standard
dei servizi offerti, garantendo
un elevato livello di qualità del-
la vita. Il nostro impegno sarà
quello di coinvolgere tutti i cit-
tadini ed associazioni nella
progettazione partecipata alle
politiche di sviluppo locale”.
Non manca l’impegno “con
onestà ad improntare il nostro
operato a principi di lealtà e
trasparenza”.

Poi si passa all’esame dei
progetti da realizzare.

Per la sanità la priorità è al
progetto “Casa della Salute”,
“da anni proposto dalla Regio-
ne Piemonte, consistente
nell’attività coordinata tra me-
dici generici di base che, effet-
tuando visite ambulatoriali ad
orari sequenziali, potranno ga-
rantire un servizio di assisten-
za medica per l’intera giornata
lavorativa e incrementare pro-
gressivamente l’attività del
Servizio Sanitario cercando di
stipulare con l’Asl una conven-
zione per un servizio infermie-
ristico (…)”.

Al secondo posto l’ambien-
te. Si afferma che “La tutela e
la salvaguardia dell’ambiente
saranno uno degli obiettivi
principali di questo gruppo”.
Sarà realizzata una variante al
Prg finalizzata a vietare l’inse-
diamento di attività relative a
trattamento, smaltimento e
stoccaggio di rifiuti pericolosi
su tutto il territorio rivaltese. Il
provvedimento fa seguito alla
recente revoca dell’autorizza-
zione al trattamento di rifiuti
fatta alla ditta Acme. Grazie al
buon esito del servizio di rac-
colta “porta a porta” sarà pos-
sibile la promozione del com-
postaggio domestico da colle-
gare alla riduzione della tariffa. 

Obiettivo da perseguire è il
consumo del suolo tendente
allo zero, attraverso l’applica-
zione di oneri agevolati a favo-
re di chi ristruttura l’esistente,
specie nel centro storico.
Un’altra azione in agenda è la
possibilità di mettere in sicu-
rezza l’aspetto idrogeologico,
intercettando eventuali fondi
pubblici.

Al terzo punto, la questione
delle attività produttive e della
fiscalità locale: in caso di vitto-
ria si fa impegno di sostenere
l’agricoltura, l’attività produttiva

e il commercio presenti sul ter-
ritorio anche attraverso la revi-
sione del sistema tributario
(“che attualmente non tiene
conto dei principi fondamenta-
li ai fini della sua corretta ap-
plicazione”) attraverso l’istitu-
zione dell’ufficio tributi. 

C’è la promessa di tutelare
gli esercizi commerciali del
paese anche coinvolgendoli
direttamente nelle iniziative e
manifestazioni locali, ed appa-
re interessante l’impegno di al-
lestire uno sportello gratuito di
consulenza dedicato agli ope-
ratori del settore agricolo.

Sul piano dell’istruzione,
l’obiettivo sarà quello di garan-
tire un’offerta scolastica di ec-
cellenza, partendo dal Microni-
do “Il Melo Dorato” e mettendo
in primo piano l’Istituto Com-
prensivo Norberto Bobbio, che
si sta rinnovando attraverso un
intervento di riqualificazione
edilizia.

C’è attenzione alla sicurez-
za: su questo punto si ricorda
che è già in corso la realizza-
zione di un impianto di video-
sorveglianza sull’edificio scola-
stico, che permetterà di garan-
tire un controllo remoto degli
accessi all’interno del territorio
comunale; nel quinquennio, c’è
l’impegno a implementare l’illu-
minazione pubblica, partendo
da piazza Umberto I e dal cen-
tro storico, e da alcuni punti del-
le vie del paese già individuati.

A seguire, ultimi, ma non ul-
timi, alcuni interventi di varia
natura: anzitutto la realizzazio-
ne di un museo contadino, da
allestire anche attraverso il
coinvolgimento dell’associa-
zione culturale “Le Marenche”,
che dovrà essere rinnovata
per metterla in grado di svol-
gere il ruolo di promotore cul-
turale del paese. I cordoli stra-
dali all’ingresso del paese sa-
ranno abbelliti con fiori e pian-
te richiamando, all’interno del-
la cartellonistica turistica stra-
dale, i nomi dei cittadini rival-
tesi più illustri.

Interessante l’idea di indivi-
duare, in centro storico,
un’area adeguata ad ospitare
in estate un cinema all’aperto.

Il programma si chiude con
alcune righe di conclusioni, do-
ve viene fatto rilevare che il
programma, oltre che essere
trasparente e innovativo, non è
basato su logiche propagandi-
stiche. Si promette massima
disponibilità al dialogo e alla
collaborazione con l’imprendi-
toria locale per progetti forieri
di opportunità occupazionali. “I
nostri progetti per Rivalta ab-
bracciano le energie che sorri-
dono al futuro, progetti fatti di
piccoli gesti che concorrono al-
la realizzazione di sogni im-
portanti”. M.Pr

Verso le elezioni amministrative del 31 maggio

Rivalta Bormida: programmi a confronto

Melazzo. Domenica 10 maggio nella chiesa parrocchiale di san
Bartolomeo e san Guido 6 fanciulli di Melazzo e non hanno fat-
to  la Prima Comunione. Un momento liturgico molto importan-
te per Giada, Silvia, Martina, Andrea, Elisa e Carlotta che dalle
mani del canonico Tomaso Ferrari hanno ricevuto per la prima
volta il sacramento dell’Eucarestia. Un giorno di festa che ha
coinvolto tutta la comunità e per i sei fanciulli, una giornata spe-
ciale che ricorderanno tutta la vita. I genitori ringraziano anche
le catechiste Lidia, Mariarosa e Franca, sempre attente e vicine
ai loro bimbi.

Nella chiesa di San Bartolomeo e San Guido

Melazzo, prima Comunione
per sei fanciulli

Pro Loco Vesime, manifestazioni 2015
Vesime. La Pro Loco di Vesime in collaborazione con il Co-

mune di Vesime organizzano “Le manifestazioni 2015”.
Il programma prevede, dopo l’esordio dell’1 maggio “Scam-

pagnata in bici” organizzata da ASDV e Piscine di Vesime.
Il 30 e 31 maggio: “Moto Club Acqui Terme – Enduro 2015” –

3ª prova campionato regionale piemontese; dal mese di giugno
piscine comunali aperte; 27 giugno: “Sagra della Robiola”; 3 lu-
glio: “13ª edizione A.I.B. in festa”; 18 luglio: “16° anniversario La
Dolce Langa”, dalle ore 19,30 aperipizza con elezione di “Miss
bacio” di Langa; 8 agosto: “Leva del 1997”; 15 agosto: “Ferra-
gosto Vesmese”, serata danzante; 17 agosto: tradizionale ravio-
lata”; 12 dicembre: fiera di Santa Lucia e del cappone nostrano
in collaborazione con Federazione Provinciale Coltivatori Diretti
di Asti e Campagna Amica.

Ponti. Domenica 10 maggio, nella  chiesa parrocchiale di Pon-
ti, adornata di luci e fiori, Gabriele, Sonia, Camilla, Carlotta, An-
gelica, Tommaso e Greta hanno ricevuto per la prima volta Ge-
sù Eucaristico dalle mani del parroco don Giovanni Falchero. Vi
sono giunti dopo una seria preparazione seguiti da Antonella e
dai genitori. È stato un giorno importante per questi bambini e le
loro famiglie. Ora per tutti l’impegno a ricevere spesso e con con-
vinzione Gesù nella S. Comunione. 

Castelnuovo Bormida. La
stagione delle feste parte subi-
to a pieno regime a Castel-
nuovo Bormida. Una straordi-
naria cornice, infatti ha accom-
pagnato dal 15 al 17 maggio al
13ª edizione della “Sagra dele
Tagliatelle”, organizzata dalla
Pro Loco.

Tre giornate di festa, dedi-
cate alle prelibate specialità
castelnovesi (tagliatelle e ro-
sticciata), ma anche tante altre
attrazioni, che infatti hanno ri-
chiamato a Castelnuovo la fol-
la delle grandi occasioni.

A tirare le somme ci pensa
la Presidente della Pro Loco,
“Cristina” Gotta: «Per quanto
riguarda la sagra vera e pro-
pria, siamo partiti un po’ in sor-
dina venerdì 15, ma poi saba-
to 16 e domenica 17 c’è stato il
pienone. Ma le grandi soddi-
sfazioni sono venute dalla sfi-

lata di moda del sabato, che è
stata apprezzatissima e ap-
plauditissima, con tanti bambi-
ni in passerella, dal “Dogs’ Ca-
stinouv day” di domenica, do-
ve abbiamo toccato il record di
animali partecipanti, e dalla
tanto attesa mongolfiera, che
ha davvero fatto furore».

La Presidente non esagera:
dalle 10 alle 18 di domenica, il
pallone aerostatico piazzato
presso l’area sportiva ha viag-
giato su e giù, senza mai svuo-
tarsi di persone, e la fila per
salirci ha raggiunto addirittura
la strada provinciale.

«Per un piccolo paese come
il nostro, la mongolfiera ha
davvero rappresentato un’at-
trazione straordinaria. Volevo
ringraziare la banca Mediola-
num, che si è fatta carico dei
costi, regalando al paese que-
sta splendida novità».

Una 13ª edizione da ricordare 

Castelnuovo, successone
per Sagra delle Tagliatelle

Nella bella parrocchiale di N.S. Assunta

Ponti, prima Comunione
per sette bambini
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Trisobbio. Il dato più sor-
prendente, e paradigmatico:
nel volume (Leonardo, 1992),
di Gianni Oliva - da quest’an-
no, tra l’altro, membro della
Giuria Scientifica del Premio
“Acqui Storia” - nel volume
Storia dei Carabinieri. Immagi-
ni e autorappresentazione del-
l’Arma (1814-1992), il nome di
Giovanni Boccaccio, di Gio-
vanni Battista, Carabiniere
Reale, primo ad essere caduto
nell’adempimento del suo do-
vere, proprio non viene citato.

E, dunque, alla luce di que-
sto riscontro (mancato), è an-
cora più significativa, di asso-
luto rilievo la cerimonia che si
è tenuta sabato 9 maggio, a
Trisobbio, suo paese natale, in
occasione di un evento inseri-
to nel programma del Bicente-
nario della Fondazione dell’Ar-
ma dei Carabinieri.
Una figura da riscoprire

Davvero riuscita e assai par-
tecipata, da parte di tutti i pre-
senti, la memoria di Giovanni
Boccaccio e, poi, di tanti
esemplari Carabinieri che nel
nostro territorio hanno prestato
servizio (sino al generale Roc-
ca e, al Maresciallo Cavallaro
che perì nell’attentato di Nas-
syria).

Accanto al Sindaco Coma-
schi, e alle rappresentanze dei
vicini Municipi (Terzo, Carpe-
neto, Ovada…), non hanno vo-
luto mancare il colonnello
Alessandro Della Nebbia (Co-
mando Provinciale di Alessan-
dria), il Cappellano dell’Arma
Don Michele, il Vice Prefetto
Raffaele Ricciardi, il Senatore
Federico Fornaro, il Luogote-
nente Cassero e il Maresciallo
Aiutante Smario (curatori della
mostra monografica, fruibile si-
no al 24 maggio a Palazzo De
Rossi Dogliotti - divise stori-
che, cimeli, documenti del XIX
e del XX secolo , tra cui tanti
giornali, tra cui anche “L’Anco-
ra”, dedicati alla vicenda del
rapimento di Vittorio Vallarino
Gancia da parte delle BR, e
del conflitto a fuoco nella ca-
scina di Arzello, in cui morirono
Mara Cagol e l’appuntato Gio-
vanni d’Alfonso: era il 5 giugno
1975). Altri ufficiali eran pre-
senti in buon numero. E c’era-
no due carabinieri in alta uni-
forme a far cornice alla lapide
del Boccaccio (collocata il 4 ot-

tobre 2003, che cadde a 34
anni, a Vernante, il 23 o il 24
aprile 1815). La cui figura è
stata efficacemente ricordata
dal Colonnello Della Nebbia,
pur tra diverse ipotesi aperte. 

Servì nell’armata napoleoni-
ca? O forse nella gendarme-
ria? Certo leggenda e storia
sembrano talora confondersi,
ma il Nostro, classe 1781, era
parte, quando Napoleone ave-
va lasciato l’Elba, nei suoi
Cento Giorni, della Brigata di
confine competente sul Colle
di Tenda. Egli morì, colpito a
tradimento da alcuni evasi dal
carcere di Cuneo: ciò portò poi
all’incriminazione di Stefano
Rosso di Filippo, detto “il sar-
do”, ed era infatti cagliaritano,
poi condannato alla pena capi-
tale (e anche, a Nizza Maritti-
ma, all’esposizione dei quarti
di cadavere, “ai luoghi, e modi
soliti”, secondo le pratiche, a
dir poco impietose, allora in
uso).

Giovanni Boccaccio: il primo
caduto di una moderna forza di
polizia, così diversa da quegli
“sbirri” che nell’Ancien Regime
potevano assomigliare ai “bra-
vi” di manzoniana memoria.

***
Ma diversi sono stati gli

spunti della mattinata: in cui
son stati ricordati Costantino
Nigra, diplomatico e cultore del
patrimonio della lingua (suo
l’elogio ai carabinieri, che si di-
stinguevano, oltre che per l’al-
ta statura - superiore a 1,74 -
anche perché “usi obbedir ta-
cendo, e tacendo morir”), il bi-
nomio addestramento & for-
mazione (il che implica anche
il dovere della memoria), il ri-
cordo dei fucilati della Bene-
dicta, di Viguzzolo, Valenza e
Volpedo, nel biennio 1943/45.
Ecco Biagio Pestarino di Ca-
priata, Giuseppe Accattino di
Camagna, Carlo Carena di
Sessame, Pierino Melagro di
Dego, Aldo Porro di Vignale,
Stefano Podestà di Novi… e i
Carabinieri internati in Germa-
nia dopo l’otto settembre. 

Tanti gli anniversari 2015: e
a Trisobbio un momento che li
ha riuniti tutti, tra 70º della Li-
berazione, centenario della
Grande Guerra, bicentenari
dell’Arma e della battaglia di
Waterloo.

G.Sa

Sassello. Presso il Teatro di
Sassello, fino a pochi anni or
sono, esisteva un cinema la
cui attività veniva garantita dai
volontari dell’Associazione
omonima. L’avvento del digita-
le, in conseguenza degli stan-
dard tecnici imposti dalle nuo-
ve tecnologie, ha purtroppo
comportato la chiusura di mol-
te sale cinematografiche, an-
che in centri molto più grandi
di questo paesino savonese.

Per poter riaprire il cinema e
garantire la continuità di tutte
le attività culturali che si svol-
gono in teatro, occorrerebbe
acquistare un nuovo proiettore
il cui costo si aggira intorno ai
50.000 euro. La somma è de-
cisamente “importante” ma gli
appassionati sassellesi non si
sono fatti prendere dallo scon-
forto e proprio i giovani che so-
stengono il Teatro hanno ac-
cettato la sfida di contribuire al
finanziamento proponendo
una ciclo di serate durante le
quali ci saranno diverse rap-

presentazioni.
Il primo appuntamento è per

sabato 23 maggio alle ore
21,30 presso il Teatro Parroc-
chiale di Sassello con… “Una
serata da brivido!”. I “giovani di
oggi”, supportati da alcuni “gio-
vani di ieri”, si alterneranno sul
palco per presentare alcune
letture tratte da celebri raccon-
ti noir di Edgar Allan Poe, Guy
de Maupassant, Arthur Conan
Doyle e Ambrose Bierce. Il cor-
po di ballo si produrrà in origi-
nali coreografie a tema e sa-
ranno eseguiti dal vivo alcuni
brani musicali. 

L’ingresso è a offerta e l’in-
casso contribuirà a finanziare
il progetto cinema. 

Il progetto è sicuramente
ambizioso, ma il Teatro di Sas-
sello e l’annesso cinema rap-
presentano un punto fermo per
tanti ragazzi della zona che, in
un ambiente protetto e stimo-
lante, possono ritrovarsi per
socializzare e dare sfogo alla
propria creatività.

Cremolino. Domenica 24
maggio, alle 17, a Cremolino,
in concomitanza con la mani-
festazione nazionale Cantine
Aperte, nella vecchia cantina
dell’antica tenuta i Pola, oggi
denominata “sala dell’Orche-
stra”, si terrà il concerto di mu-
sica classica (viola e pianofor-
te) del “Duo Hosprovà-Skou-
mal” (Rep.Ceca). Il concerto si
inserisce nel programma del
festival “Echos – I Luoghi e la
musica”, giunto alla sua sedi-
cesima edizione, e articolato in
13 appuntamenti che come
ogni anno richiameranno sul
territorio italiano solisti e grup-
pi cameristici provenienti da
Italia, Francia, Germania, Bel-
gio, Repubblica Ceca, Turchia
e Canada. Con naturalezza si
inserisce nel progetto “Orche-

stra” al quale l’azienda sta la-
vorando allo scopo di unire al-
la musica, la cultura, la storia
del territorio, e le produzioni
agricole di qualità. Arte, musi-
ca e vino legati da un unico fi-
lo comune, permetteranno co-
sì di conoscere bellezze, pae-
saggi e un’azienda agricola
che insieme possono diventa-
re prezioso volano per stimo-
lare l’economia enoturistica
dell’Alto Monferrato. Per l’oc-
casione l’azienda agricola “i
Pola” sarà aperta fin dal matti-
no per la degustazione dei vini
del Monferrato e delle Langhe
di propria produzione. Il con-
certo con inizio alle ore 17, è
ad ingresso libero fino ad
esaurimento dei posti.  Al ter-
mine verrà offerto un buffet ab-
binato ai vini dell’azienda.

Ponzone. Entrando nella
terza decade del mese di mag-
gio l’attività scolastica si avvia
ad archiviare un altro anno. 

Anche la scuola primaria Al-
fieri di Ponzone si prepara al-
l’imminente lunga pausa esti-
va, algebricamente “tirando le
somme” su questo anno
2014/15. Oltre al normale cor-
so di studi gli scolari hanno af-
frontato esperienze esterne ed
innovative che hanno integra-
to ed arricchito il consueto pro-
gramma ministeriale.

Di alcuni temi ed esperienze
ne abbiamo fornito il racconto
in precedenti scritti. Altre, ef-
fettuate in questo ultimo perio-
do, verranno rendicontate in
futura pubblicazione. Ciò che
si vuole evidenziare, in queste
righe, è il percorso formativo
che il corpo docente della
scuola ha voluto offrire ai pro-
pri alunni, mettendo in campo
ed in sinergia più aspetti del-
l’insegnamento ma tutti legati
ad un concreto ed importante
filo conduttore che, in questo
periodo, ha trovato il suo cul-
mine nel palcoscenico mon-
diale dell’Expo di Milano, ossia
la Sostenibilità connessa alla
solidarietà.

È proprio per l’importanza di
questo sostantivo, quanto mai
attuale ed a volte troppo infla-
zionato (e non a ragion vedu-
ta), che gli insegnanti della
scuola primaria di Ponzone
hanno pianificato e avviato un
itinerario di formazione che ab-
braccia diversi e fondamentali
aspetti quali la competenza e
la cittadinanza: un traguardo
culturale di lungo termine sta-
bilito (con fiduciosa speme)
dall’Unione Europea per tutte
le nuove generazioni. 

Fin dall’inizio dell’anno sono
stati programmati e messi in
opera eventi di raccolta fondi
con la vendita di manufatti rea-
lizzati dai bambini; eventi che
hanno consentito di raccoglie-
re una modesta somma (ma
quanto mai preziosa e frutto di
autentica beneficienza) da de-
stinare ai bambini di Bukavu
(Congo), attraverso l’ausilio

dell’Associazione Need You
Onlus. 

Successivamente è stata
avviata una corrispondenza tra
i bambini congolesi e i bambi-
ni ponzonesi, che hanno avuto
modo di conoscersi e confron-
tarsi con una cultura diversa.
Corrispondenza attuata grazie
ad enti religiosi e di volontaria-
to che, fattivamente, operano
in questa complicata realtà
africana. 

Parallelamente a questo
percorso, sono state effettuate
uscite sul territorio in autocto-
ne aziende agricole che hanno
scelto di lavorare, sebbene a
costi e sacrifici superiori, in
modo biologicamente sosteni-
bile; oltre a ciò mirate gite sco-
lastiche, come la visita all’Ex-
po o alla “Tonnarella” di Ca-
mogli, affinché fosse possibile,
per i bambini, comprendere i
concetti quali quello di filiera
corta e di rispetto ambientale. 

Era opportuno infatti che gli
scolari potessero comprende-
re, anche attraverso un’espe-
rienza diretta e reale, come
semplici azioni quotidiane e
scelte di singoli, rappresentino
passi fondamentali per il futuro
dell’intero globo. 

Grazie alla piattaforma Et-
winning che consente, via in-
ternet, il gemellaggio tra scuo-
le europee e oltre, il percorso
sulla sostenibilità è stato con-
diviso con una scuola slovac-
ca, una inglese, due scuole
turche, un istituto spagnolo e
uno della Romania: alunni di
diverse nazioni si sono con-
frontati proponendo loghi sulla
solidarietà, scambiandosi im-
magini, foto e video in lingua
inglese. Questa condivisa atti-
vità ha consentito a loro di de-
dicare diversi momenti di ri-
flessione alle esperienza svol-
te, permettendo a giovani di
una piccola comunità, quale è
quella di Ponzone, di interagi-
re a livello europeo e di osser-
vare l’intero mondo, nonché
problemi e quesiti ad esso
connessi, come “cittadini”
d’Europa.

a.r.

Mioglia. Grande successo
per «Mioglia in sport», la ma-
nifestazione che si è svolta do-
menica 17 maggio scorso con
oltre una decina di dimostra-
zioni sportive realizzate dalle
diverse società che hanno
aderito all’iniziativa. Yoga, soft-
air, ma anche pallapugno, cal-
cio, danza latino-americana,
bocce, atletica e judo. Partico-
larmente emozionante la parti-
ta di calcio tra l’ASD Sassello
ed il Comitato Paralimpico Ipo-
vedenti. A questo proposito
molto significativo si è rivelato
il commento di Elena su Face-
book: «Il rumore di questa pal-
la mi rimarrà impressa per un
bel po’! Una lezione di vita per
grandi e piccini! Forza di vo-
lontà prima di tutto. E lo sport è
ancora un qualcosa che ci per-
mette di essere tutti uguali».

Erano più di 20 gli stand pre-
senti nei vari spazi messi a di-
sposizione dall’organizzazio-
ne: oltre a quelli a tema sporti-
vo e commerciale c’erano
quelli allestiti dai produttori at-
tivi sul territorio, dalle associa-
zioni di volontariato e da varie
realtà miogliesi, tra cui le
Scuole Elementari e Medie,
Coopvat, Consorzio Proprieta-
ri Terrieri ed Azienda Faunisti-
co Venatoria. 

La Compagnia Teatrale Mia-
goli e l’Accademia della Musi-
ca di Mioglia hanno presentato
un’interessante e coinvolgente

attività di laboratorio teatrale e
musicale per i bambini, mentre
la Protezione Civile ha esposto
alcuni dei suoi mezzi e fatto
una presentazione di alcuni
importanti interventi sul territo-
rio. Alla manifestazione ha
aderito anche uno stand di fi-
sioterapia, podologia e dietolo-
gia. C’era inoltre la possibilità
di partecipare a lezioni di Yoga
all’aperto, imparare il ballo
country o latino - americano,
oppure girare il paese sulla
“carrozza miogliese”. Per l’oc-
casione è rimasto aperto per
tutta la giornata il rinnovato
Museo della Civiltà Contadina.

La festa è stata organizzata
dalla P.A. Croce Bianca Mio-
glia con il patrocinio del Coni
Point Savona. Hanno collabo-
rato l’Associazione Bimbinsie-
me, la Pro Loco, i ristoratori, i
commercianti e diversi volon-
tari, coordinati dall’Amministra-
zione Comunale. La festa è ini-
ziata in mattinata con il rituale
taglio del nastro. A compiere
questo gesto simbolico il Pre-
sidente Onorario della P.A.
Croce Bianca, Dante Bazzano,
affiancato dal sindaco Simone
Doglio. La giornata è stata al-
lietata dalla musica di Radio
Savona Sound e si ripeterà
nuovamente domenica 7 giu-
gno, giornata nazionale dello
sport, con la partecipazione di
altre discipline ed un program-
ma ancora più vasto.

A “Villa Tassara” incontri 
di preghiera ed evangelizzazione

Spigno Monferrato. Riprendono con la santa Pasqua, nella
primavera 2015 gli incontri di preghiera e di evangelizzazione,
nella casa di preghiera “Villa Tassara” a Montaldo di Spigno (tel.
0144 91153, 340 1781181). Incontri aperti a tutti, nella luce del-
l’esperienza proposta dal movimento pentecostale cattolico, or-
ganizzati da padre Piero Opreni, rettore della casa e parroco di
Merana. Gli incontri si svolgono, alla domenica pomeriggio, con
inizio alle ore 16. Santo Rosario – invocazione dello Spirito San-
to, preghiera sulla parola di Dio, insegnamento sugli Atti degli
Apostoli. La messa, con alla fine l’adorazione Eucaristica e la
preghiera di intercessione, conclude il ritiro spirituale.

Domenica 31 maggio “Quattr pass
e… na bela mangioda”

Cremolino. L’incantevole paesaggio delle colline che segna-
no il confine fra Acquese e Ovadese sarà il valore aggiunto del-
la tradizionale camminata gastronomica che si svolgerà dome-
nica 31 maggio a Cremolino. Tutto questo, e molto di più è
“Quattr pass e… na bela mangioda”, che gli stessi organizzato-
ri della Pro Loco definiscono come “una escursione mangiando
e bevendo tra arte, storia, e vigneti di dolcetto”. Lo annuncia la
Pro Loco cremolinese, precisando che per aderire all’evento è
obbligatoria la prenotazione che può essere effettuata anche te-
lefonicamente al numero 0143/821026. Maggiori particolari sul
prossimo numero.

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.

Sabato 9 maggio

Trisobbio ha ricordato
il carabiniere Boccaccio

Sabato 23 maggio, alle ore 21.30

“Teatro di Sassello”
ambizioso progetto

Tappa in paese domenica 24 maggio

A Cremolino c’è “Echos
I luoghi e la musica”

Sta per concludersi un intenso anno scolastico

Ponzone, scuola primaria
Vittorio Alfieri

Oltre dieci dimostrazioni sportive

“Mioglia in sport”
grande successo
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Acqui Terme. Quale futuro
per l’Acqui calcio? La doman-
da serpeggia per la città, pas-
sando di bocca in bocca, in un
crescendo di aspettative e di
inquietudini che fa seguito al-
l’addio, annunciato nella ormai
celebre conferenza stampa del
10 maggio, dal presidente Pier
Giulio Porazza e dalla sua diri-
genza, che lasceranno le cari-
che il prossimo 30 giugno, da-
ta che segna simbolicamente
la fine della stagione.

I nodi da sciogliere ora sono
essenzialmente tre: trovare un
nuovo (dei nuovi) proprietario/i
per l’Acqui calcio, cercare di
mantenere anche a livello bu-
rocratico quella serie D prima
guadagnata e poi confermata
sul campo nelle ultime due sta-
gioni, e quindi individuare un
nuovo progetto tecnico con la
nomina di un allenatore e di un
direttore sportivo. Sono pas-
saggi successivi, ma tutti di-
pendono dal primo, cioè un
cambio di proprietà.

Sempre volendo prendere
per vere (in toto o - e forse è
meglio - in parte) le voci che
circolano in città e negli am-
bienti calcistici, trovare una
nuova proprietà non sembra
impossibile: l’Acqui a quanto
pare interessa e le soluzioni
possibili sono numerose.
Quanto praticabili, però, è tut-
to da vedere. E nel mezzo c’è
l’attuale proprietà, che in teo-
ria, in quanto detentrice del ti-
tolo sportivo e delle quote, può
decidere a chi (e a quanto) sia
più opportuno cedere.

Porazza delega Torre
Veniamo alle notizie certe.

La prima è che a trattare la
cessione sarà il consigliere
d’amministrazione Paolo Tor-
re, a cui il Presidente Porazza
ha delegato l’incombenza. Tor-
re viene coadiuvato dal Re-
sponsabile del settore giovani-
le Valter Camparo, che però,
pur avendo un ruolo consulti-
vo, non è direttamente delega-
to alla cessione.

Forte richiamo del sindaco
La notizia della settimana è

certamente la forte presa di
posizione del sindaco Enrico
Bertero, che con una fermez-
za che non lascia adito a dub-
bi, ha messo in chiaro come
stanno le cose per l’Ammini-
strazione comunale. «Non riu-
scendo a mettermi in contatto
con il presidente Porazza, e in
attesa di farlo con il suo dele-
gato, voglio che sia chiaro che
così come Porazza ha preso
l’Acqui dalle mani del Comune,
in quelle stesse mani lo deve
restituire».
Volteggiano gli avvoltoi

Una posizione ferma, quella
del primo cittadino, che però
non necessariamente comba-
cia con quella della contropar-
te. 

In attesa di vederci più chia-
ro, però appare già evidente
che la notizia dell’imminente
addio della dirigenza abbia già
avuto i primi effetti sul mondo
del calcio. Secondo fonti bene
addentro agli ambienti acque-
si, negli scorsi giorni, infatti, si
sarebbero già fatte avanti due
società, entrambe provenienti
da fuori regione, che avrebbe-
ro sondato il terreno per verifi-
care la disponibilità della pro-
prietà a cedere il titolo sporti-
vo. La risposta sarebbe stata
negativa, ma non è escluso
che potenziali acquirenti torni-
no alla carica anche nelle
prossime settimane. Difficile,
comunque, che il presidente
Porazza ceda: chi vuole bene
all’Acqui sa bene che non sa-
rebbe questa una soluzione
gradita ai tifosi.
Sussurri di cordate

L’ideale, lo si diceva nelle
prime righe, sarebbe trovare
un acquirente in grado di ga-
rantire la continuità anche a li-
vello di categoria.

E di possibili acquirenti si
sussurra già da una settimana,
spesso anche con dovizia di
particolari.

Ma non sempre con riscontri
oggettivi.

Al momento, intorno all’Ac-
qui pare circolino almeno quat-
tro diverse opzioni. 
Ipotesi 1 - Gli acquesi

La prima, riguarderebbe un
ritorno in scena, forse non da
soli, ma con possibili aiuti
esterni, da parte di due im-
prenditori in prima fila nella ge-
stione dell’annata nell’anno
della promozione: Erodio e
Orione. Dai due però non so-
no mai arrivate né conferme,
né smentite, ma solo una bat-
tuta vaga da parte di Patrizia
Erodio: «Fino ad ora nessuno
ci ha cercato…».
Ipotesi 2 - I torinesi

La seconda strada riguarda
un gruppo di imprenditori tori-
nesi, guidato da un non bene
identificato mediatore, “un uo-
mo di calcio”, lo tratteggiano i
bene informati, senza magari
pensare che essere uomini di
calcio non è da sola una ga-
ranzia.

Per valutare la serietà di
questa opzione sarebbe bene
saperne un po’ di più. Atten-
diamo fiduciosi.

Ipotesi 3 - Lino Gaffeo
Anche la terza e la quarta

opzione conducono fuori città,
ma non troppo lontano dai
confini acquesi.

Una voce insistente è quella
che indica come potenziale ac-
quirente (magari non da solo)
Lino Gaffeo, per tanti anni pa-
tron del Castellazzo, poi in di-
rigenza alla Novese, e da un
paio di stagioni, con buoni ri-
sultati, impegnato nell’Oltrepo-
voghera. Anche se ad Acqui,
da avversario, si è preso ai
suoi tempi le sue dosi di cori e
fischi, Gaffeo non ha mai na-
scosto la propria ammirazione
per la piazza termale, e po-
trebbe essere questa l’occa-
sione giusta per un sondaggio
da parte sua, magari con l’ap-
poggio di qualche imprendito-
re del territorio.

L’interessato però, glissa:
«Sono a Voghera, e al mo-
mento c’è da finire la stagione,

per cui i miei pensieri sono
concentrati sull’Oltrepovoghe-
ra».

Ipotesi 4 - Flavio Tonetto
La quarta ipotesi conduce

invece ad Alessandria, zona
Astuti, dove ha sede l’outlet di
abbigliamento di Flavio Tonet-
to, da sei anni impegnato nella
dirigenza del Derthona, che
però sembra intenzionato a la-
sciare dopo la retrocessione
maturata alcune settimane fa.
Che Tonetto sia uomo di calcio
non vi sono dubbi, così come
gli va dato atto, almeno fino a
questa stagione (risulta qual-
che problema, ma c’è tempo fi-
no al 30 giugno…) di avere
sempre onorato i propri impe-
gni sul piano economico.

In sei stagioni, però, a Torto-
na sono passati oltre 200 gio-
catori (media: 35 all’anno), e si
sono verificati ben 19 cambi di
allenatore.

Quel che si dice program-
mazione.
Camparo in uscita?

«Spero davvero che il pas-
saggio di proprietà possa av-
venire in tempi brevi e soprat-
tutto consegnando l’Acqui in
mani sicure», chiosa Valter
Camparo, che già in passato
aveva ricoperto il ruolo di tra-
ghettatore. Ma che potrebbe
non fare più parte dell’Acqui del
futuro. «Non posso ancora sbi-
lanciarmi, ma al momento, se
penso a dove sarò il 30 giugno,
mi vedo più fuori che dentro al-
l’Acqui calcio. Se arrivasse una
cordata con cui ci fosse un so-
lido rapporto di stima reciproca,
potrei rivedere la mia scelta, ma
allo stato attuale le cose stanno
così». Anche in caso di arrivo di
imprenditori acquesi? «Anche,
e forse soprattutto».
Ultim’ora

Proprio al momento di anda-
re in stampa, apprendiamo che
venerdì sera, 22 maggio, è pre-
visto un incontro tra il delegato
Torre e il sindaco Bertero.

L’estate dell’Acqui sarà lun-
ga. E siamo appena all’inizio.

M.Pr

Acqui 5
Asti 1

Acqui Terme. Ad un mese
circa dalla vittoria in campio-
nato, tornano in campo le Ac-
qui Girls, e lo fanno battendo
5-1 l’Asti nel match di esordio
del triangolare di Coppa Pie-
monte.

Partiamo dalla fine, dal com-
mento di mister Fossati, che si
definisce soddisfatto. «Soddi-
sfatto perché era importante
iniziare bene la Coppa e lo ab-
biamo fatto. Venivamo da un
periodo di stop piuttosto lungo,
ma la squadra ha risposto be-
ne, anche sul piano atletico».

Mattatrice dell’incontro, Lu-
cia Ravera, fino a qualche me-
se fa giocatrice di calcio a 5, e
ora perfettamente calata sul
campo ‘grande’: suoi 4 dei 5
gol acquesi.

Dopo un quarto d’ora molto
equilibrato, dove il gioco rista-
gna a metà campo, al 20° la
Ravera riceve palla sulla pro-
pria trequarti e parte palla al
piede: azione solitaria di 70
metri, seminando avversarie, e
tiro vincente per l’1-0. Al 25°
ancora Ravera raddoppia, de-
viando a centroarea un pallo-
ne lavorato sulla destra da Di
Stefano e Cadar. Al 35° altro
break dell’Acqui: Ravera parte
da metà campo, scambia con
Lupi, si invola e giunta davanti
al portiere la dribbla di sinistro
e insacca di destro.

Il quarto gol di Ravera al
39°, stavolta di testa su cross
di Castellan da destra, poi nel
finale di tempo un errore in di-
simpegno acquese causa un
fallo al limite dell’area da cui
scaturisce il 4-1 e qualche ur-
laccio da parte di Fossati. Nel-
la ripresa si gioca per onor di
firma, con ritmi cadenzati. Fa
caldo, l’Acqui gestisce la gara
e segna il quinto gol al 67° con
Di Stefano dopo un uno-due
con Lupi.

Formazione e pagelle:
Bruzzese 6 (46° Ottonello 6);
Castellan 5,5 (46° Bagnasco
6), Lardo 6,5, Oggero 6, Men-
si 6,5, Di Stefano 6,5, Lupi 6,
Cadar 6, Bonelli 6 (46° Scara-
bello 6,5), Ravera 7,5, Rolan-
do 5,5 (46° Tascheri 6). All.:
Fossati

***
Prossimo turno
Borghetto - Acqui

Si gioca a Villalvernia, do-
menica 24 maggio alle 15,30,
l’ultima gara del triangolare di
Coppa. L’Acqui affronta il Bor-
ghetto, che mercoledì sera, a
giornale già in stampa, ha af-
frontato, ad Asti, le biancoros-
se, già eliminate.

Il Borghetto era stato l’av-
versario contro cui l’Acqui, pa-
reggiando 0-0, aveva conqui-
stato la certezza della vittoria
in campionato. La partita si an-
nuncia alla portata delle ter-
mali, ma Fossati non si fida.

«In campionato il nostro at-
teggiamento non mi era pia-
ciuto. Dovremo impegnarci
molto, per due motivi. Il primo
è che il Borghetto a mio pare-
re non era squadra da salvarsi
alla penultima giornata: per le
sue qualità poteva stare a me-
tà classifica, e mi sono stupito
di trovarla nelle retrovie. Ha di-
mostrato il suo valore, oltre
che fermando noi sul pareggio,
anche battendo il Romagnano.
Ma deve farci riflettere soprat-
tutto il secondo aspetto: pen-
siamo che domenica, l’Asti,
che ha mille problemi, contro
di noi si è presentato al com-
pleto. Giocare contro l’Acqui,
che ha vinto il campionato, fa
gola a tutti, e le donne sono or-
gogliose. Non fidiamoci».

Probabile formazione Ac-
qui femminile: Bruzzese; Ba-
gnasco, Lardo, Oggero, Men-
si, Di Stefano, Lupi, Cadar,
Scarabello, Ravera, Tascheri.
All.: Fossati. M.Pr

Cortemilia. Il Cortemilia cal-
cio ricorderà Massimo Delpia-
no, già giocatore e poi allena-
tore della squadra gialloverde,
e personaggio conosciutissimo
e assai stimato da tutto l’am-
biente calcistico valbormidese,
ed anche assessore comuna-
le, scomparso prematuramen-
te, all’età di soli 47 anni, nel
2013 per un male incurabile.

Martedì 2 giugno gli verrà
dedicata un’intera giornata,
che culminerà alle ore 11 con
la cerimonia di intitolazione a
suo nome del campo 1 dell’im-
pianto sportivo di Regione
S.Rocco.

Il programma completo della
giornata, intitolata “In campo
per Massimo”, prevede dalle
10 alle 12 partite di calcio per
la categoria Pulcini ed Esor-
dienti, quindi alle 11 la cerimo-
nia di intitolazione.

Nel pomeriggio, dalle 14,30
alle 17, partite amichevoli fra
selezioni di ex giocatori del
Cortemilia Calcio. Giocheran-

no Cortemilia giallo (over 25)
contro Cortemilia verde (under
25), e completeranno il qua-
drangolare la Castellettese
(formazione Uisp) e il Cortemi-
lia Juniores.

Tutti coloro che hanno cono-
sciuto Massimo Delpiano, ne
hanno apprezzato le straordi-
narie doti umane e vogliono
onorarne la memoria sono in-
vitati a partecipare.

Ovada 6
Aurora AL 2

Penultimo turno del campio-
nato Juniores con l’Ovada che
vince sull’Aurora Alessandria
per 6-2. Mattatore dell’incontro
Gonzales autore di ben 5 reti.
Passa in vantaggio l’Aurora al
7° con Moscatiello che ingan-
na Danielli, forse abbagliato
dal sole.

Inizia poi lo show di Gonza-
les: al 18° il pari su azione di
Potomeanu; al 36° il vantaggio
su punizione di Rossi e al 45°
Mongiardini fa tris con tiro dal-
la lunga distanza. Nella ripre-

sa al 56° accorcia le distanze
Castello, poi viene espulso
Moscatiello per doppia ammo-
nizione e l’Ovada dilaga.
All’85° ancora Gonzales dopo
una fuga di Carlini dalla destra,
quindi sempre Gonzales arro-
tonda il punteggio con le reti
all’86° e al 94°. Sabato 23
maggioultima gara a Castel-
nuovo Scrivia.

Formazione: Danielli, Pie-
tramala, Del Santo, Porata,
Panariello, Bono, Di Cristo
(Mangini), Mongiardini (Carli-
ni), Potomeanu (Barbato),
Rossi, Gonzales.

Il “memorial
Stefano Ivaldi”
si giocherà
il 4 giugno

Acqui Terme. Si giocherà
allo stadio “Ottolenghi”, giove-
dì 4 giugno, l’undicesima edi-
zione del “Memorial Stefano
Ivaldi”. Organizzato in questi
anni dagli amici del giovane
giornalista de “L’Ancora”
scomparso nel marzo 2005, il
Memorial si avvale quest’anno
della collaborazione organiz-
zativa di Fabio Cerini e del pa-
trocinio del Comune di Acqui
Terme e del nostro settimana-
le.

Sarà una sfida particolare,
dove ancora una volta, più che
la vittoria sul campo, conterà
quella “fuori” dal campo, con
l’incasso (l’ingresso sarà ad of-
ferta libera e facoltativa) che
verrà devoluto per raccogliere
fondi a favore della ricerca sul-
la fibrosi cistica.

In attesa di fornire maggiori
particolari sull’evento sui pros-
simi numeri del nostro settima-
nale, le prime anticipazioni
provenienti dagli organizzatori
fanno sapere che la formula
scelta sarà quella del qua-
drangolare giovanile, riservato
a rappresentative miste delle
annate 2001 e 2002. Hanno
già dato la loro adesione, oltre
all’Acqui, anche La Sorgente,
la Don Bosco Alessandria e il
Castellazzo.

Ovada. Tetre nubi si adden-
sano sull’Ovada calcio. Dopo
un campionato di Prima Cate-
goria abbastanza anonimo ri-
spetto alle aspettative di inizio
stagione, ma comunque con-
cluso non troppo lontano dalla
zona playoff, in questi giorni il
sodalizio ovadese è scosso
dalla notizia di un possibile
sconfinamento nel penale per
un reato tributario contestato
all’attuale società e riferito agli
anni 2007 e 2008. 

L’aspetto penale del reato
tributario contestato all’attuale
società e riferito agli anni 2007
e 2008, e riguarda fatturazioni
nei confronti della Nuova Si-
mar contestate da parte degli
inquirenti. L’udienza in tribuna-
le è già stata fissata per il pros-
simo 16 luglio. Sotto processo
Enrico Cavanna, patron del-
l’Ovada all’epoca dei fatti con-
testati, e l’attuale Patron Gian-
paolo Piana, all’epoca dei fatti
legale rappresentante dei
Boys Ovada. Rinviato a giudi-
zio è anche Luciano Angrisani,
legale rappresentante della
Nuova Simar che avrebbe
emesso le fatture. «Un totale
di 380 mila euro. Ma di questi
– ha chiarito Piana – i Boys

hanno messo una sola fattura,
inizialmente di 60mila euro, poi
stornata di 30mila. Il rapporto
di sponsorizzazione era gesti-
to in prima persona da Cavan-
na, io non ho mai avuto rela-
zioni dirette con l’azienda in
questione»

«In questi anni - ha prose-
guito Piana dopo l’ultimo diret-
tivo di alcuni giorni fa - abbia-
mo cercato di voltare pagina ri-
spetto alla precedente gestio-
ne, e di dare vita a una socie-
tà sana, finanziariamente a po-
sto. Questa tegola mette la pa-
rola fine a un capitolo perché
davvero è una responsabilità
che non sentiamo di prender-
ci».

Si chiude così, nel peggiore
dei modi, una vicenda iniziata
nel 2011 e che dopo l’arrivo di
nuove cartelle esattoriali da
parte di Equitalia per il manca-
to saldo dell’Iva nelle stagioni
sopra citate, lascia pochi spi-
ragli per il futuro.

La sensazione è che si vada
verso la chiusura dell’attuale
società, e che il prosieguo del
calcio ad Ovada sia legato alla
eventuale rinascita della squa-
dra con una nuova denomina-
zione.

Sul fronte prettamente spor-
tivo, sono già stati avviati con-
tatti con la Federazione per
comprendere cosa potrebbe
accadere, ma la sensazione è
che si dovrà ripartire dalla Ter-
za Categoria (esiste la possi-
bilità di un ‘paracadute’ con
l’inserimento nei quadri della
Seconda, tenendo conto della
storia ultracentenaria della so-
cietà), ma è evidente che il
quadro è davvero molto fosco,
anche perché è ancora tutto
da vedere quale sarà il futuro
dei tanti ragazzi iscritti al setto-
re giovanile, che si ritrovereb-
bero svincolati, con la conse-
guenza che gli elementi mi-
gliori potrebbero presto essere
attratti da altre società, facilita-
te dalla possibilità di non pa-
gare più alcun premio di pre-
parazione al momento di un
eventuale tesseramento.

Novità potrebbero esserci
già in settimana: voci accredi-
tate sostengono che i passi
fondamentali siano già in cor-
so che la chiusura della socie-
tà possa avvenire addirittura in
settimana, con la creazione
della “Nuova Ovada” a stretto
giro di posta.

Sarà un’estate calda.

Si riparte dalla 3ª categoria?

L’Ovada calcio rischia
seriamente di chiudere

Sul futuro dei Bianchi le voci si accavallano

Bertero avverte Porazza: “L’Acqui torni al Comune”

Calcio femminile - Coppa Piemonte

Acqui batte Asti
ora tocca al Borghetto

Calcio Juniores provinciale

Ovada rifila sei reti
all’Aurora Alessandria

A Cortemilia martedì 2 giugno

“In campo per Massimo”
in ricordo di Delpiano



28 SPORTL’ANCORA
24 MAGGIO 2015

Santostefanese 1
Canelli 0 
dts (al 90º 0-0)

Santo Stefano Belbo. Con-
tinua la corsa per l’ammissio-
ne all’Eccellenza della Santo-
stefanese; si interrompe inve-
ce, ma con tanti applausi per
la grandissima stagione dispu-
tata, quella del Canelli. Questo
il sunto del primo spareggio
playoff di Promozione girone
“D”, dove i ragazzi di mister
Fabio Amandola si impongono
1-0 con rete di Busato nei tem-
pi supplementari.

Pubblico delle grande occa-
sioni, seggiolini pieni in ogni
ordine di posti e un caldo afo-
so quasi estivo fanno da corol-
lario al terzo derby stagionale
che ancora una volta termina
in parità dopo i novanta minu-
ti. 

Ma nella mezzora supple-
mentare, al 96º, i due neo en-
trati confezionano la rete parti-
ta: angolo di Balestrieri e in-
cornata di Busato, e per Bellè
non c’e da fare: 1-0 e passag-
gio del turno.

Ora tutto si gioca nella fina-
le del girone contro il Trino in
gara secca mercoledì 20 mag-
gio alle 20,30 (a giornale ormai
in stampa). La Santostefanese
potrà contare su due risultati
su tre.

Gara chiusa e contratta con
paura di perdere da parte di
entrambe le squadre che pre-
vale su quella di vincere per
tutta la durata dei novanta mi-
nuti di gioco. 

La prima occasione è un ti-
ro-cross di Zilio che Bellè valu-
ta male, con sfera che incoccia
sulla traversa al 18º, poi il Ca-
nelli si fa notare al 29º con
M.Alberti che vede l’uscita di
Gallo e tenta di scavalcarlo,
ma Rizzo salva tutto molto pri-
ma della rete. 

Poi un tiro di Cherchi sul
quale l’estremo di casa respin-
ge con i pugni.

La ripresa riserva poche
note: sul taccuino due occa-
sioni da rete, la prima del
Canelli che si fa vedere con
tiro di F.Menconi da fuori
area, a lato di pochissimo,
poi nel finale un tiro a pelo
d’erba di Pietrosanti è ben
respinto da Gallo.

Nei supplementari, dopo il
gol del vantaggio ci prova
Gueye in due casi, ma le forze
vengono meno e al fischio fi-
nale la gioia Santostefanese
può esplodere con i playoff
che continuano; di contro il Ca-
nelli deve essere orgoglioso
del gran girone di ritorno: basti
pensare che a Santo Stefano
ha perso la prima gara ufficia-
le del 2015.

Hanno detto. Amandola:
«Sapevo che in una gara così
tirata i cambi Busato, Morrone
e Balestrieri sarebbero stati
decisivi; siamo stati bravi sul
piano del palleggio, mentre il
Canelli lo è stato nelle ripar-
tenze. Ora vedremo dove po-
tremo arrivare».

Robiglio: «La difesa della
Santostefanese è veramente
extralusso per la Promozione,
e i cambi hanno dato qualcosa
in più ma oggi devo lodare e
applaudire uno a uno i miei ra-
gazzi per la grande cavalcata
di questa stagione: siamo sta-
ti veramente bravi nel 2015».

Bosio (presidente Santoste-
fanese) «La qualità della no-
stra rosa è venuta fuori. Com-
plimenti ai ragazzi ora sognia-
mo ad occhi aperti».

Mossino (presidente Canel-
li): «Era una partita da pareg-
gio; ritengo che giocare un pla-
yoff su un campo del genere
non sia sicuramente il massi-
mo ma mi fermo qua».

Cassine 5
Luese 2

Cassine. A Cassine ricorde-
ranno a lungo la serata di do-
menica 17 maggio. Un pubblico
così, come quello accorso al
“Peverati” per il playoff contro la
Luese, non si vedeva da tanti,
tanti anni. Quasi un migliaio di
persone, stipate in ogni ordine
di posti, hanno sostenuto, con
un tifo incessante, i grigioblu
nella sfida contro la Luese, va-
levole per il primo turno playoff. 

Una serata conclusa col lieto
fine: il Cassine vince 5-2 e ac-
cede al turno seguente, ma no-
nostante il risultato, non è sta-
ta una vittoria facile. Basti pen-
sare che i cassinesi si sono ri-
trovati sotto per 2-0 dopo ap-
pena mezzora di gioco.

Per la gara che vale una sta-
gione Lolaico conferma il mo-
dulo (4-3-3) ma cambia qual-
cosa negli interpreti, piazzan-
do Barbasso come esterno of-
fensivo, forse per frenare Mar-
tinengo. Sia come sia, la mos-
sa non riesce e il Cassine, pur
sfiorando il gol al 20º (errata
uscita di Filì, rovesciata di Per-
fumo, Mazzoglio spazza sulla li-
nea), balla e va sotto al 24º: ti-
ro dal limite di Bellio che cambia
traiettoria sul piede di un difen-
sore, Gilardi vola ma è battuto,
lo salva l’incrocio dei pali, ma il
primo a intervenire è Martinen-
go che sottomisura ribadisce in
gol (in sospetto fuorigioco): 0-1.
Il Cassine accusa il colpo e
sbanda: al 27º Peluso su puni-
zione centra il palo, poi al 30º
un’altra punizione dai 20 metri di
Peluso chiama Gilardi alla gran

parata, palla deviata contro il
palo, ma quando la sfera torna
in campo trova il piede di Rus-
so che fa 0-2.  Potrebbe esse-
re il colpo del ko, invece, spin-
to dal tifo di tutta la sua gente,
il Cassine reagisce. Lolaico cor-
regge la formazione inserendo
Chillè per Barbasso, e la mos-
sa cambia la partita: al 40º Chil-
lè raccoglie un cross da sini-
stra di Coccia e insacca l’1-2. Lo
stadio rimbomba, il Cassine va
all’assalto, e al 46º, da posizio-
ne impossibile, pareggia: dia-
gonale di Ivaldi dall’estrema si-
nistra, Filì non è impeccabile e
la sfera rotola in gol.  Nella ri-
presa, il Cassine insiste. Il “Pe-
verati” è una polveriera: al 51º
Chillè evita Peluso e calcia for-
te e teso, ma centra il palo, poi
al 68º Perfumo sbaglia un gol in-
credibile dalla corta distanza.
Infine al 77º Ale Perfumo va via
a sinistra e crossa rasoterra: lo
sciagurato Filì si fa passar pal-
la sotto la pancia, e Coccia da
un metro fa esplodere i mille di
Cassine: 3-2. Da qui è una pas-
serella: al 43º Perfumo parte in
contropiede sulla sinistra, evita
Peluso e da distanza ravvicina-
ta insacca all’angolino il 4-2.
Nel finale, c’è ancora tempo per
il 5-2 di Chillè, ma tutti stanno
già pensando al Savoia.

Formazione e pagelle Cas-
sine: Gilardi 6,5; Gamalero 6,
Monasteri 6 (45º Di Stefano
6.5), Dal Ponte 6,5, Ivaldi 7;
F.Perfumo 6,5 (92º Ferraris sv),
Trofin 6, Lovisolo 6,5; Barbasso
5,5 (80º Chillè 8), A.Perfumo
6,5, Coccia 6,5. All.: Lolaico.

M.Pr

Nicese 4
Sexadium 2

Nicese. La gioia della Nicese
contrapposta alla delusione del
Sexadium: è la dura legge dei
playoff con gare senza appello
e nelle quali bisogna dare tutto
così è successo al “Bersano”,
dove i ragazzi del presidente
Novarino schiantano 4-2 il Se-
xadium e continuano a vedere
il sogno prima categoria.

La Nicese parte a marce al-
tissime, sfiora il vantaggio con
Amandola (tiro di poco alto) e
con Sosso (diagonale a lato di
pochi centimetri); la rete del
vantaggio però la segna il Se-
xadium con punizione di Ber-
retta e stacco imperioso di Ot-
tria: 1-0. 

Reazione immediata della Ni-
cese con Parodi che tocca lie-
vemente Dogliotti, e rigore tra-
sformato da Mazzetta, 1-1; an-
cora un rigore per i giallorossi al
30º, che vale il vantaggio: fallo
netto di Bonaldo su Dogliotti e
dagli undici metri ancora Maz-
zetta fa 2-1 e doppietta perso-
nale.

I rigori di giornata diventano
tre sessanta secondi dopo. Sta-
volta il fallo di Gallo su Avella va-
le il penalty al Sexadium, ma
dal dischetto Pace si fa ipnotiz-
zare da Amerio. Nel finale di
tempo al 40º la Nicese chiude i
conti: Sosso si presenta davanti

a Gallisai ma anziché calciare
serve un assist a Rascanu che
mette dentro il 3-1.

La ripresa vede nei primi ven-
ti minuti il Sexadium cercare
l’acuto per riaprire la partite, ma
senza esito; anzi ancora la Ni-
cese va in gol al 70º con Fogliati
che sfrutta il corner di Velkov.

Hanno detto. Calcagno (Ni-
cese): «Abbiamo preso gol nel
nostro momento migliore, ma
siamo stati bravi a reagire e a
stare sul pezzo; il primo rigore
a nostro favore è dubbio, il se-
condo, invece, netto».

Betto (Sexadium): «Per noi i
playoff sono veramente strega-
ti: ci riproveremo di nuovo la
prossima stagione. Il rigore del
possibile 2-2 sbagliato è stato
determinante sulla contesa».

Formazioni e pagelle 
Nicese: Amerio 7,5, M.Pa-

schina 6,5, Scaglione 7, Fogliati
7, E. Caligaris 6,5, Amandola
6,5 (53º Velkov 6,5), Gallo 7,
Mazzetta 7,5, Rascanu 7, Do-
gliotti 7,5 (78º Merlino 6), Sos-
so 7 (62º Cantarella 6,5). All:
Calcagno

Sexadium: Gallisai 6,5, Bo-
naldo 6,5, Ferraris 6,5, Parodi 5
(43º Aime 5,5), G.Caligaris 6,
Caliò 6, Ruffato 5,5 (62º Griffi
6,5), Ottria 6,5, Berretta 6, Pa-
ce 5,5 (51º G.Pergola 6,5), Avel-
la 5,5.

E.M.

SANTOSTEFANESE
Gallo: Salva coi pugni su
Cherchi, con le mani su tiro di
Pietrosanti, nulla più. Suffi-
ciente
Zilio: Fa il suo onesto compiti-
no. Sufficiente (95º Balestrie-
ri: pennella il corner che vale
la qualificazione: più che suffi-
ciente)
A.Marchisio: esterno basso
che bada al sodo: più che suf-
ficiente
Rizzo: centrale quasi insupe-
rabile: più che sufficiente 
Garazzino: con Rizzo forma la
miglior coppia difensiva del
campionato: più che sufficiente
Nosenzo: regge la mediana:
sufficiente
Ivaldi: a corrente alterna più
ombre che luci: scarso (63º
Morrone: non segna ma inci-
de eccome: sufficiente)
Meda: parte bene cala alla di-
stanza: sufficiente
Bertorello: giovane già matu-
ro: sufficiente
Maghenzani: calato solo par-
zialmente nella gara: scarso
(67º Busato la sua fame di vit-
toria diventa istinto da preda-
tore del gol quando vede i pla-
yoff: buono)
F.Marchisio: tanta lotta e la-
voro sporco là davanti suffi-
ciente

CANELLI
Bellè: non compie miracoli, e
nulla può sull’inzuccata di Bu-
sato: sufficiente
Mossino: schierato nei tre die-
tro fa benino: sufficiente 
Macrì: lottatore e mastino in
difesa: più che sufficiente (97º
Paroldo entra quando la squa-
dra va sotto: sufficiente)
F.Menconi: giovane che è or-
mai una certezza dal sicuro
avvenire: più che sufficiente
Perelli: così così. Appena suf-
ficiente.
Gueye: diligente, percorre la
fascia con ardore in tutte e due
le fasi: più che sufficiente
Rosso: pochi lampi ma tanto
costrutto: sufficiente
Pietrosanti: in mediana da
tanto per la propria squadra:
sufficiente
Cherchi: un solo lampo tiro in
diagonale che si spegne a lato:
sufficiente 
L.Menconi: schierato prima
punta in quota-giovani, si di-
mostra ancora acerbo: scarso
(59º G.Alberti tocco e piede
non gli mancano: sufficiente)
M.Alberti: prova a beffare Gal-
lo in uscita maldestra, ma il ti-
ro manca di forza: sufficiente
(86º Giusio: 4 minuti di tempi
regolamentari, 30 di supple-
mentari troppo pochi per inci-
dere: sufficiente).

Cassine. Dopo la gran sera-
ta contro la Luese, l’avventura
del Cassine prosegue lontano
dal “Peverati”. Domenica, a Lit-
ta Parodi, i grigioblu fanno i con-
ti col Savoia, che li ha precedu-
ti in classifica al termine della
stagione regolare e potrà con-
tare, oltre che sul vantaggio del
campo, anche su due risultati
su tre al termine dei 120 minu-
ti. Il Cassine, per proseguire il
cammino, deve vincere, e non
sarà facile contro una delle for-
mazioni più solide del girone.
Ma ci sono motivi di ottimismo,
anche perché il Savoia ha gros-
si problemi di infortuni. Gianluca
Giordano, forse il giocatore più
talentuoso a disposizione di mi-
ster Carrea, non sarà della par-
tita: giovedì scorso ha subito un
nuovo trauma in allenamento e
sarà operato al menisco. Ci sa-
rà invece, ma in condizioni me-
nomate, Ranzato, da tempo al-
le prese con una fastidiosa pu-
balgia che ne limita l’impiego.

Con queste premesse, il terzo
posto di attaccante potrebbe an-
dare a Crestani, (per caratteri-
stiche, però, simile allo stesso
Ranzato), oppure a Cairo, che
però essendo un trequartista
trasformando il 4-3-3 in 4-3-1-2.
Più difficile l’impiego dal primo
minuto del giovane Mondo. Nel
Cassine, mister Lolaico deve
guardare con attenzione alle va-
rie opzioni: da verificare le con-
dizioni di Monasteri. Possibile
l’impiego di Ivaldi nel trio offen-
sivo accanto a Perfumo e Coc-
cia, ma non è esclusa una con-
ferma di Chillè, migliore in cam-
po contro la Luese.

Savoia (4-3-1-2): Brites;
Mezzalira, Borromeo, Bidone,
Islamaj; Bovo, Montobbio, Ci-
mino; Cairo; Ranzato, Fossati.
All.: Carrea.

Cassine (4-3-3): Gilardi; Fer-
raris, Dal Ponte, Di Stefano,
Gamalero; Trofin, Lovisolo,
F.Perfumo; Ivaldi, A.Perfumo,
Coccia. All.: Lolaico.

Castelletto d’Orba. Comin-
ciano i playoff per quanto ri-
guarda il girone alessandrino di
Terza Categoria, e domenica
24 maggio, alle 15,30, sarà
“dentro o fuori” per la Castellet-
tese, impegnata a Vignole Bor-
bera nella semifinale che mette
in palio un posto nella finale pla-
yoff contro il Tassarolo.

Sul campo della Vignolese,
nobile decaduta, che non molti
anni fa era arrivata fino alla Pro-
mozione, prima di crollare a se-
guito di problemi finanziari e ri-
prendere l’attività dalla Terza,
la Castellettese ha a disposi-
zione un solo risultato: la vitto-
ria. Infatti, in caso di parità, la
partita andrebbe ai supplemen-
tari, ma se il pari dovesse per-

durare anche al termine dei cen-
toventi minuti, la Vignolese pas-
serebbe il turno in virtù del mi-
glior piazzamento in campiona-
to. Nella Castellettese, forma-
zione tipo e grande affidamen-
to sul reparto offensivo, che rap-
presenta il punto di forza della
formazione guidata da mister
Ajjor. Il pronostico è aperto.

Probabili formazioni
Vignolese (4-3-3): Bignone;

Salandrini, Martinelli, Grosso,
Galuppo; Gandini, Ghiara, Mas-
sa, Cabella, Ferretti, Coniglio.
All.: Repetto

Castellettese (4-3-3): Ta-
gliafico; Repetto, Scapolan,
Maccario, De Vizio; Facchino,
Bruno, Sciutto, Valente; Peliz-
zari, Alfieri. All.: Ajjor.

Bergamasco. Bergamasco
e Nicese si giocano in 90 mi-
nuti (120 in caso di parità al
90º, mentre se il punteggio sa-
rà ancora in parità dopo i sup-
plementari, ad aggiudicarsi il
confronto saranno i ragazzi di
casa del presidente Benvenu-
ti), l’accesso alla finale contro
la vincente della sfida fra Val-
milana e Don Bosco, finale che
metterà in palio la Prima Cate-
goria. La partita si giocherà in
anticipo, sabato 23 maggio al-
le 15,30.

Due risultati su tre per i bian-
coverdi, mentre giallorossi di
Nizza dovranno al contrario
cercare il successo. 

Ecco cosa hanno detto del-
l’importanza del match i due
presidenti. In casa Bergama-
sco Benvenuti afferma: «Do-
menica contro il Sexadium ho
visto una Nicese pimpante,
brillante e atleticamente molto
ben preparata; anche noi sia-
mo pronti per questo impor-
tante incontro anche se la pau-
sa di 20 giorni può averci fatto
più male che bene. Cerchere-

mo di regalare un’altra gioia al
nostro paese». 

Sul fronte opposto Novarino
afferma: «La squadra contro il
Sexadium mi è piaciuta molto,
ma non abbiamo fatto ancora
nulla e rimangono ancora delle
tappe per centrare l’obiettivo
della Prima Categoria, per ri-
portare la Nicese dove merita e
per crescere ancora. Andremo
a Bergamasco per vincere».

Capitolo formazioni: nel Ber-
gamasco, L.Quarati dovrebbe
giocare una mezzora, mentre
tra le fila giallorosse sono as-
senti per tutti i playoff S.Pergo-
la e Giacchero; certo invece il
rientro di Stati.

Probabili formazioni 
Bergamasco: Gandini,

Buoncristiani, Ciccarello, Cela,
Lovisolo, Gordon, Buonagurio,
Braggio, Manca, Sorice, Za-
nutto. All: Caviglia 

Nicese: Ferretti (Amerio),
Paschina, Scaglione, Fogliati,
Caligaris, Velkov (Amandola),
Gallo, Mazzetta, Rascanu,
Sosso, Rascanu, Dogliotti. All:
Calcagno.

Calcio Promozione playoff

Santostefanese avanti
Canelli ko ai  supplementari

Calcio 1ª categoria playoff

Cassine batte Luese
davanti a 1000 persone

Calcio 2ª categoria playoff

La Nicese fa poker
e passa il turno

Domenica 24 maggio

Il Cassine deve vincere
sul campo del Savoia 

Sabato 23 maggio

Bergamasco - Nicese
un derby per la Prima

Calcio 3ª categoria playoff

Castellettese in campo
a Vignole Borbera

Dall’alto: la Nicese; il Sexadium.

La festa nello spogliatoio santostefanese.

Le nostre pagelle
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Don Bosco AL 2
Lerma Capriata 2 
dts (al 90º 1-1)

Alessandria. Si chiude 2-2
ai supplementari, con polemi-
che e rissa finale, la sfida di
playoff fra Don Bosco Alessan-
dria e Lerma Capriata, risulta-
to che vale il passaggio del tur-
no agli alessandrini. L’esito fi-
nale, da condannare, è la con-
seguenza di un arbitraggio di-
scutibile, che ha rovinato una
partita fra due squadre mano-
vriere e ben attrezzate.

Nonostante il caldo torrido,
si parte fortissimo. La Don Bo-
sco comincia meglio, ma col
passare dei minuti cala di tono.
Ad un primo tempo intenso ma
senza occasioni degne di nota
fa seguito una ripresa più mo-
vimentata. 

Al 55º Zunino approfitta di
un errore di Solari, aggancia
un pallone che arriva dalla si-
nistra e dal centro dell’area
batte in acrobazia il portiere
Masini.

Il Lerma poco dopo resta
però in dieci per l’espulsione di
Pini, fuori al 65º per doppia
ammonizione. La Don Bosco
riesce così a pareggiare, al 67º
con Cirillo, che in modo fortu-
noso devia un pallone che bal-
lonzola in area, la palla rimbal-
zando inganna Bobbio e fini-
sce in gol.

Non succede altro e si va ai
supplementari, dove il Lerma
Capriata pare però avere una
marcia in più: Mbaye soprat-
tutto viaggia a gran velocità e
nella prima frazione taglia in

due la difesa salesiana, se-
gnando poi al 105º il gol del 2-
1 con una bordata da 30 metri
che si infila a fil di palo. Anche
la Don Bosco resta in dieci
(doppio giallo ad Amatruda) e il
Lerma Capriata pare in grado
di portare a casa il risultato: nel
secondo supplementare infatti
non succede quasi nulla, fra
due squadre ormai stanche,
ma al 119º ecco il patatrac:
Buonincontro lancia Nisi che
parte in evidente fuorigioco e
batte Bobbio in pallonetto.

L’arbitro Munfuletto di Bra,
forse intimorito dalle conse-
guenze, fischia la fine nono-
stante ci sia ancora più di un
minuto da giocare e cerca di
raggiungere gli spogliatoi. Vie-
ne raggiunto da uno degli ac-
compagnatori seduti sulla pan-
china del Lerma Capriata (ve-
stito con una maglietta che re-
cita -sic- “Libertà per gli ultras”)
che lo afferra, lo colpisce con
due pugni in faccia e forse pro-
seguirebbe l’esercizio, se il di-
rettore di gara, con un guizzo,
non riuscisse a raggiungere gli
spogliatoi.

Il Lerma-Capriata esce dai
playoff. Ed è proprio brutto
chiudere in questo modo
un’annata così ben disputata.

Formazioni e pagelle Ler-
ma Capriata: Bobbio 5, Mar-
chelli 6, Ferrari 6; A.Pini 5,5,
Brilli 6 (106º Cazzulo 6), Arse-
nie 6, Zunino 6,5, V.Pini 5, Ci-
vino 5,5, Marenco 5,5 (49º Ma-
grì 5,5), Andreacchi 6,5 (65º
Mbaye 7,5). All.: Andorno.

M.Pr

“Trofeo fratelli Erodio”
Giovanissimi fascia B 2001

In una giornata caratterizza-
ta da un caldo già estivo, si è
svolto domenica 17 maggio,
sui campi di via Po, il “Trofeo
fratelli Erodio” riservato alla ca-
tegoria Giovanissimi fascia B,
che ha visto la partecipazione
del Bollengo Albiano di Ivrea,
dell’Aurora Calcio di Alessan-
dria, del Pedona di Borgo San
Dalmazzo, della Ruentes Ra-
pallo, del ValleStura e dei pa-
droni di casa de La Sorgente
dei mister Boveri e Pesce.

Il Pedona e la Ruentes Ra-
pallo sono parse subito un gra-
dino superiore alle altre ma,
purtroppo, si sono dovute in-
contrare nello stesso girone di
qualificazione. L’ha spuntata 3
a 2 il Pedona che ha poi vinto
facilmente il torneo, battendo
in finale l’Aurora.

Nella finale per il terzo posto
il Rapallo ha battuto la compa-
gine del ValleStura mentre,
nell’ultima finale, i gialloblu
sorgentini, in vantaggio 2 a 1
fino a pochi minuti dal termine,
hanno subito il ritorno del Bol-
lengo Albiano che ha chiuso
l’incontro sul 3 a 2.

Alla cerimonia della premia-
zione ha presenziato la signo-
ra Patrizia Erodio, sponsor del
torneo, che ha consegnato
personalmente i premi alle
squadre partecipanti.

Come sempre è stata con-
segnata a tutti gli allenatori
una confezione di vino, offerta
da Giancarlo Campazzo di
Morbello; a tutti i giocatori par-
tecipanti un minitrofeo, al mi-
glior realizzatore un premio
speciale, come anche al mi-
glior giocatore di ogni squadra
(per La Sorgente Guglielmo
Goldini). Questa volta il premio
per il giocatore più giovane è

andato ad Alessandro Bollino
della Sorgente.

Convocati: Alberto, Bollino,
Cassinelli, Cerrone, Di Vita, Ez
Raidi, Gaggino, Goldini, Lem-
bori, Licciardo, Mariscotti, Sal-
vi, Sekouh, Tosi, Vacca, Zuni-
no. Allenatori: Federico Boveri
e Flavio Pesce.
Prossimo torneo
“memorial Benedetto”

Si svolgerà domenica 24
maggio il 23º “memorial Fer-
ruccio Benedetto” - “Una vita
per lo sport”, riservato alla ca-
tegoria Giovanissimi 2000. A
contendersi il prestigioso tro-
feo scenderanno in campo le
seguenti squadre: La Sorgen-
te, Verbania, Ponderano, Va-
lenzana Mado, Montegrosso,
Valle Elvo. Qualificazioni al
mattino, finali nel pomeriggio,
a seguire ricche premiazioni in
campo.

1º memorial Stefano Panetto
Giovanissimi 2001

Domenica 17 maggio, gran-
de cornice di pubblico all’Otto-
lenghi per il Torneo Interregio-
nale categoria Giovanissimi
2001 intitolato a Stefano Pa-
netto. 12 ottime squadre han-
no lottato per conquistare la fi-
nale poi raggiunta dalla Nove-
se che piega l’Asti con il risul-
tato di 1 a 0 dopo un avvin-
cente match di ottimo livello
tecnico; premiati Casula (No-
vese) miglior giocatore e Galli-
na (Asti) miglior portiere del
memorial.

I bianchi di mister Iacobuzi
conquistano un onorevole 6º
posto.

Ottima l’organizzazione del-
l’evento grazie al responsabile
Scouting Franco Ratto, a Mau-
rizia Viviano responsabile tor-
nei e a Osvaldo Parodi segre-
tario del settore giovanile.

La società Acqui calcio 1911
al termine del torneo, tramite il
direttore sportivo Valter Cam-
paro, ha ringraziato la signora
Piera, compagna del compian-
to Stefano, per la sentita par-
tecipazione all’evento; un ca-
loroso grazie va anche a mi-
ster Mario Benzi presentatosi
spontaneamente alla manife-
stazione e poi invitato dalla so-
cietà alla premiazione. Fu mi-
ster Benzi che portò Panetto
ad Acqui nella trionfale e irri-
petibile stagione 2008-2009
dove confezionò un magico ed
unico triplete della storia dei
bianchi, vincendo il Campiona-
to di Eccellenza, Coppa e Su-
per Coppa Piemonte, annata
che rimarrà nei ricordi dell’Ac-
qui come una perla indelebile,
come il ricordo di Stefano Pa-
netto.

***
ALLIEVI
coppa Piemonte
Acqui 1
Derthona 2

Va al Derthona il primo
round nell’andata valevole per
la qualificazione alle semifina-
li della Coppa Piemonte. L’Ac-
qui perde 2-1.

Nel primo tempo va in sce-
na una partita equilibrata con
le due squadre che si studiano
e tentano poco la via della re-
te. A sbloccare il match ci pen-
sa il Derthona con una bella
volata solitaria di Grandin che
arriva davanti a Cazzola e lo
supera con un pallonetto.
L’Acqui però non si arrende e
trova il pareggio con Romanel-
li che dopo un bell’ assist fil-
trante di Campazzo batte il
portiere avversario con l’ester-
no.

Le squadre vanno all’inter-
vallo sull’ 1-1.

Nella ripresa Conti fa entra-
re Benhima per capitan Piccio-
ne (infortunio al polso per lui).

L’Acqui parte più convinto e ci
prova con Conte che tira a la-
to. La risposta del Derthona
non si fa attendere. Gli ospiti
passano in vantaggio con Orsi
che troppo solo in area di rigo-
re batte Cazzola con l’esterno.

I bianchi dopo il gol non de-
mordono e hanno una serie di
occasioni. La prima è con il
neo entrato Sperati che su pu-
nizione calcia di poco fuori.
Poco dopo l’Acqui si lamenta
per un contatto dubbio in area
di rigore ospite… L’arbitro la-
scia correre.

La palla del 2-2 arriva sulla
testa di Pastorino che a colpo
sicuro schiaccia in rete. Il di-
fensore è già pronto ad esulta-
re quando il l’ultimo uomo av-
versario salva sulla linea e
strozza l’ urlo in gola ai bian-
chi.

Il Derthona sembra soffrire
ma per poco non va vicino al
3-1 casualmente con un lancio
da centrocampo sbagliato che
grazie ad un rimbalzo strano
quasi sorprende Cazzola.

Dopo il pericolo scampato i
bianchi si buttano di nuovo al-
l’attacco, Pastorino ci riprova
di testa ma il portiere del Der-
thona è superlativo nella para-
ta in tuffo.

Fino alla fine è un assedio
acquese che però non racco-
glie frutti.

Il direttore di gara fischia la
fine e decreta la vittoria del
Derthona per 1-2. Per i bianchi
un risultato difficile ma non im-
possibile da ribaltare tra sette
giorni a Tortona.

Formazione: Cazzola, Pa-
storino, Piccione, Licciardo,
Pascarella, Conte, Daja, Ca-
vallotti, Salierno, Campazzo,
Romanelli, Benhima, Sperati,
Gatti, Tosi, Viazzi. All.: Conti
Robert.
PRIMI CALCI 2007

Vittoria nella semifinale del
torneo di Libarna, giocata il 19
maggio, per i giovani acquilot-
ti “Primi Calci 2007” che bat-
tendo la Novese per 2-0 acce-
dono alla finale.

Continuano le soddisfazioni
per il calcio giovanile ovadese.
L’Asd Boys Calcio rappresen-
terà domenica 24 maggio la
provincia di Alessandria alla
manifestazione finale regiona-
le “Sei Bravo a… Scuola cal-
cio” presso gli impianti comu-
nali di Borgomanero e Gozza-
no, ospiti della società Riviera
D’Orta. I Boys si sono aggiudi-
cati la finale provinciale dispu-
tata al “Cattaneo” di Alessan-
dria alla quale hanno preso
parte le società Alessandria,
Aurora Calcio e Novese. Al ter-
mine dei giochi e delle partite
la Boys Calcio conquistava 12
punti davanti ad Aurora con 9,
Novese 8 e Alessandria, ultima
a 1 punto.

La Boys Calcio ad un anno
dalla sua costituzione, sale co-

sì nel gradino più alto della Re-
gione a fianco di S.Domenico
Savio Rocchetta, Junior Bielle-
se Libertas, Cuneo, Valle Va-
raita Calcio, Quincinetto-Tava-
gnasco, Accademia Jun. Bor-
gomanero, Novara Calcio,
Sparta Novara, Pinerolo, La-
scaris, Sporting Rosta, Stars
SSD, CBS Scuola Calcio, Ver-
bania Calcio, Soccer Spartera. 

Intanto, i giovani ovadesi
convocati proseguono il per-
corso in vista delle costituende
rappresentative Allievi e Gio-
vanissimi. Per gli Allievi Elvis
Potomeanu ha preso parte al-
la convocazione di Casale Po-
polo, mentre per i Giovanissi-
mi gli ovadesi Bianchi, Peras-
solo e Alzapiedi hanno effet-
tuato un allenamento ad Ales-
sandria.

ALLIEVI
Con il torneo di Cassine,

“memorial Pipino Ricci”, si
chiude l’anno calcistico
2014/2015 degli Allievi del-
l’Ovada Calcio. Cinque le
squadre partecipanti al torneo,
con un unico girone all’italiana:
Cassine, Novese, Ovada, Au-
rora, Fortitudo. Nel primo
match i nerostellati incontrano
la Novese, farcita di prestiti tra
cui un giocatore che fino a po-
che settimane fa faceva parte
dei ’99 dell’Ovada. La partita si
chiude con il punteggio di 1-0
per la Novese. Nel secondo
match l’Ovada si impone per 1-
0 contro l’Aurora con rete si-
glata da Coletti. La terza e la
quarta partita si gioca rispetti-
vamente contro il Cassine e la
Fortitudo vincendo 1-0 entram-
be le partite con rete di Borgat-
ta. Il torneo si chiude per gli

ovadesi al 2º posto dietro la
Novese. Un ringraziamento
viene al mister Mario Colla che
con grande dignità ha portato a
termine questa annata molto
travagliata; un grazie particola-
re a Corrado Puppo e sua mo-
glie Ivana che si sono sempre
prodigati a fare da collante tra
società e squadra ed il 2º po-
sto di questo torneo è dedicato
a lui per l’impegno che ha mo-
strato come dirigente accom-
pagnatore in questa stagione.
Ma il grazie più grande va ai ra-
gazzi: Puppo Davide, Alza pie-
di Alessandro, Benzi Lorenzo,
Villa Alessio, Zanella Federico,
Isola Fabio, Russo Marco, Co-
letti Gianluca, Barbato Alessio,
Potomeanu Gabriel, Borgatta
Simone, Bertania Edoardo,
Nabil Ajub, Benzi Nicolò, Pe-
ruzzo Francesco e Giacobbe
Lorenzo.

Calcio a 5, aperte le iscrizioni
al Torneo di Fontanile

Fontanile. Estate: tempo di tornei. L’associazione “I 4 Venti” di
Fontanile annuncia che sono aperte le iscrizioni alla terza edi-
zione del Torneo di Calcio a 5 organizzato in paese sotto l’egida
ACSI.

Si spera di raggiungere quota 16 squadre, e se questo obiet-
tivo sarà rispettato, il montepremi complessivo dovrebbe essere
pari a 2.300 euro.

Le iscrizioni sono aperte fino al 4 giugno alle ore 18, il torneo
inizierà invece il 15 giugno. Per informazioni e iscrizioni è possi-
bile contattare il 338 6859420.

Badminton, Benzi e Galli sul podio
agli italiani junior

Bolzano. La città di Bolzano ha ospitato, dal 15 al 17 maggio,
i campionati nazionali Junior ed Under con la presenza di 185
giovani che si sono dati battaglia nelle 20 categorie in palio.

Per i giovani atleti della Junior Acqui, molte le defezioni del-
l’ultima ora, in parte anche per l’alto impegno economico della
partecipazione.

Sono riuscite a salire sul podio conquistando le terza piazza fi-
nale le giovani dello Junior Acqui Martina Benzi e Giovanna Gal-
li, che hanno confermato la loro ascesa nella categoria del dop-
pio femminile Junior U17.

Per loro sconfitta ad opera di Langhitano-Moretti (14/21, 9/21)
nella semifinale.

Calcio giovanile Acqui

Calcio giovanile Ovada

Calcio giovanile La SorgenteCalcio 2ª categoria playoff

Lerma Capriata fuori
fra rissa e polemiche

Calcio giovanile Ovada

“Sei bravo a scuola calcio”
i Boys Ovada a Gozzano

Dall’alto: i Giovanissimi
2001; Guglielmo Goldini;
Alessandro Bollino; le uni-
che due ragazze del torneo.

La vedova Panetto con i responsabili del settore giovanile
dei bianchi.

Primi Calci 2007.
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Torneo di Orbassano
Pulcini 2005

Continua lo strepitoso mo-
mento di forma dei Pulcini
2005 della Voluntas che dopo
la brillante vittoria del “Don Ce-
li” sono andati a vincere il tor-
neo di Orbassano.

Senza intoppi la cavalcata
dei ragazzi del duo Rizzo-La
Rocca; esordio vincente per 2-
1 contro lo Sporting Orbassa-
no grazie alle reti di Valsania e
Natale, nella seconda gara vit-
toria per 4-2 contro la Saviglia-

nese con doppietta di Valsania
e reti singole di La Rocca e
Sanghez, negli ultimi due in-
contri pari contro i locali dello
Sporting Orbassano per 2-2
con reti di Sanghez e Natale e
vittoria 2-1 contro la Saviglia-
nese con gol di Valsania e
Sanghez.

Un primo posto finale acqui-
sito con pieno merito.

Formazione: De Cesare, La
Rocca, Zen, Laiolo, Valsania,
Natale, Lovisolo, Sanghez. All:
Rizzo-La Rocca.

Coppa di Lega calcio a 7
Acqui-Ovada

Bella vittoria per l’US Ponen-
ta contro l’AS Trisobbio, 4 a 2 il
risultato finale per merito dei
gol di Fausto Oggero, Mattia
Traversa e la doppietta di Mirko
Vaccotto, per gli avversari in gol
due volte Ibrahime M’baye.

Finisce 3 a 1 tra Team rivalta
ed AC Sezzadio, padroni di ca-
sa in gol tre volte con Andrea
Paschetta, per gli ospiti in gol
Alex Zingrone.

Vince in trasferta il Centro
Sport Team, superato il Vigna-
real per 7 a 3 grazie ad un au-
torete avversario e sei reti di
Matteo Cabella, per gli avversari
in gol Roberto Repetto, Diego
Munafò ed Alessandro Valeri. 

***
Supercoppa di Lega calcio
a 7 Acqui-Ovada

Finisce 2 a 2 tra Pro Loco
Morbello e Betula et Carat, pa-
droni di casa in gol due volte
con Edoardo Rossignoli, per gli
avversari in gol due volte Luca
Merlo.

Netto 6 a 1 della Pizzeria da
Casello contro l’Araldica Vini,
in gol per i padroni di casa Ionut
Habet, due volte Enrique Gon-
zalez e tre volte Matteo Scatil-
lazzo, per gli ospiti in gol Marco
Barberis.

***
Calcio a 7 Acqui-Ovada

Finale tutta Ovadese per il
Campionato di Calcio a 7.

Saranno infatti ASD Capria-
tese e Pizzeria dal Casello a
disputarsi il titolo di Campione
2015..

L’ ASD Capriatese, dopo il
pareggio casalingo ha supera-
to in trasferta i detentori del ti-
tolo, la Betula et Carat per 4 a
2 grazie alle doppiette do Gen-
naro Sorbino e Mariglen Kur-
taj, per i padroni di casa in gol
Luca Merlo e Gianluca Facelli.

La Pizzeria dal Casello inve-
ce ha confermato la propria su-
periorità nei confronti della Flu-
minense, bissando la vittoria
anche in trasferta con un netto
5 a 2 per merito dei gol di Enri-
que Gonzalez e le doppiette di
Matteo Scatillazzo e Marco
D’Agostino, per i padroni di ca-
sa in gol Alberto Cignacco e
Paolo Gozzi.

***
Calcio a 5 Acqui Terme

7 a 2 il risultato finale tra On
The Road Cafè e Banda Bas-
sotti, padroni di casa in gol con
Mirko Amelia, Mario De Ber-
nardi, Riccardo Ivaldi e quattro
volte con Stefano Ravera, per
gli ospiti in gol due volte Ales-
sandro Monti.

Vince di misura l’ST Pauli
contro l’Autorodella, 4 a 3 il ri-

sultato finale grazie ai gol di Si-
mone Borgatta, Mattias Came-
rucci e due volte Abdelaziz Ba-
youd, per gli avversari in gol
Andrea Roveglia, Adan Touluk
e Igor Diordiesky.

Netto 5 a 0 del Saint Louis
contro l’US Castelletto Molina,
in gol per i padroni di casa due
volte Gianni Manto e tre volte Al-
lam Alla.

Vince 3 a 1 l’Edil Ponzio con-
tro Gommania per merito del
gol di Lorenzo Frulio e la dop-
pietta di Alberto Siccardi, per
gli ospiti in gol Nicolò Maddeo.

Secco 5 a 0 del ST Pauli con-
tro l’Atletico Acqui, in gol per i
padroni di casa Yassine Lafi,
Abdelaziz Bayoud, Simone Bor-
gatta e due volte Nicolò Gallo.

Vittoria importantissima per
il Leocorno Siena contro l’Edil
Cartosio Futsal, 7 a 6 per meri-
to dei gol di Federico D’Andria,
Pierpaolo Corolla e la cinquina
di Riccardo Nanfara, per gli
ospiti in gol Daniele Morielli, due
volte Piero Tripiedi e tre volte
Andrea Trevisiol.

Vince il Paco Team contro i
Bad Boys per 6 a 4 grazie al gol
di Nicolas Tavella, la doppietta
di Gabriele Reggio e la tripletta
di Giuseppe Vilardo, per gli av-
versari in gol Michael La Rocca,
Gianluca Porcellana, Fedrico
Tabano e Giampiero Cossu.

Vince l’Autorodella 2 a 1 con-
tro la Pizzeria La Torre grazie al-
la doppietta di Ivan Florian, per
gli avversari in gol Alessandro
Molan.

Vince di misura il Celta Upa
contro il Magdeburgo per 3 a 2
grazie alla tripletta di Matteo
Oddone, per gli ospiti in gol Ric-
cardo Vassallo e Marco Burat-
to.

***
Calcio a 5 Ovada

Vittoria di misura per l’Engry
Birds contro il Play, 7 a 6 il ri-
sultato finale grazie ai gol di
Marco Campazzo, Francesco
Albertelli, Michele Gianniched-
da e quattro reti di Giacomo
Scarsi, per gli avversari in gol
Pietro Caddeo, due volte Fran-
cesco Facchino e tre volte Mat-
teo Ottolia.

Vince la Pizzeria dal Casello
contro l’FC Vasluy per 13 a 10
grazie al gol di Eugenio Delfi-
no,le doppiette di Luca Casaz-
za e Vesel Farruku, la tripletta di
Flavio Hoxa e cinque reti di Mar-
co D’Agostino, per gli avversa-
ri in gol Alexandru Drescan, Ma-
rius Lazar e otto volte Ionut Ha-
bet.

Vittoria di misura per l’A-Team
contro l’AC Picchia, 6 a 5 per
merito dei i gol di Matteo So-
brero, Alessandro Sola, e le
doppiette di Francesco Bisio e
Paolo Ottonelli, per gli avver-
sari in gol Elthon Allushi, Has-
sane Chamuf e tre volte Luca
Merlo.

12 a 10 il risultato tra Edil Giò
e Pro Loco di Morbello, padro-
ni di casa in gol con Ernis Sina
e undici volte con Giambattista
Maruca, per gli avversari in gol
Jozef Nushi, Mattia Pastorino
e quattro volte Luca Benzi e
Davide Melidori.

Vince la Pizzeria Gadano nel-
lo scontro al vertice contro il
Matebù, 8 a 6 il risultato finale
per merito dei gol di Marino Ma-
renco, Luca Vicario, la doppiet-
ta di Jurgen Ajjor e quattro reti
di Igor Domino, per gli avversari
in gol due volte Francesco Pup-
po e quattro volte Nicola Paro-
di.

SERIE B
Risultati 7ª giornata: Tonco

- Piea 19-11, Vignale St. -
Grazzano B. rinviata, Ca-
stell’Alfero - Vignale Il Monget-
to 18-18, Il Torrione - Rocca
d’Arazzo 19-16. Ha riposato
Ovada in sport.

Classifica: Il Torrione 12; Vi-
gnale Il Mongetto 9; Ovada in
sport 8; Vignale St., Rocca
d’Arazzo 6; Tonco, Piea 4; Ca-
stell’Alfero 3; Grazzano B. 0.

Prossimo turno: sabato 23
maggio Vignale Il Mongetto -
Tonco, Rocca d’Arazzo - Vi-
gnale St.; domenica 24 mag-
gio Piea - Grazzano B., Ovada
in sport - Castell’Alfero. Ripo-
sa Il Torrione.

***
SERIE C
Per “Ovada in Sport”
una par tita deludente

Deludente prestazio ne per
l’Ovada in Sport, saba to po-
meriggio sul campo di casa
contro il Castell’Alfero, in quel-
la che probabilmente è stata la
peggiore partita sino ad ora di-
sputata, anche in virtù del ri-
sultato, nel campionato a muro
di serie C.

Gli ovadesi iniziano in battu-
ta, con Massimo Chiodo e Fa-
brizio Gollo terzini, Sergio Tas-
sistro mezzovolo, Matteo
Chiappino e Vincenzo Tripodi
al fondo mentre gli avversari
possono contare su Gian Luca
Nizzati, Antonio e Filippo Tiro-
ne, Federico Agostini e Paolo
Bo.

Sin da subito l’incontro ap-
pa re in salita per gli ovadesi
che, dopo aver agguantato l’1-
1, fi niscono per subire ben set-
te giochi consecutivi, sino al
par ziale di 1-8 per il Castell’Al-
fero.

Nonostante il guizzo che
con sente ai padroni di casa
di prendere due giochi di fi-
la, di cui uno dopo aver ri-
montato sino al 40 pari, sem-
bra che gli ovadesi abbiano

difficoltà a tenere la pallina in
campo. Svariate sono infatti
le ribattute di Tripodi che fi-
niscono oltre il muro e le “vo-
la” di Chiappino, oltre che gli
errori di misura di tutti gli
ovadesi.

Sul parziale di 3-12 si assi-
ste ad una rivoluzione nella
parte di campo dei biancoros-
si: fuori Tassistro influenzato,
dentro Barisione mezzovolo,
Chiappi no terzino e Chiodo in
fondo sotto al muro.

La novità sem bra fare be-
ne e, grazie ad un gioco
esaltante, con due colpi ben
piazzati di Barisione prima e
di Gollo poi, arriva finalmen-
te il quarto gioco per i pa-
droni di casa che, avanti di
30 nel successivo, si fanno
riprende re, sino a farsi por-
tare via il gioco per il parziale
di 4-13.

Ancora spostamenti in cam-
po senza però riuscire a con-
te nere i danni: un Tripodi allo
stremo finisce terzino al posto
di Chiappino.

Gli ultimi giochi sono ancora
a senso unico, sino al risultato
finale di 5-16.

Il prossimo turno, sabato 23
maggio con inizio alle ore 16,
vedrà in scena l’Ovada in
Sport sul campo del Calliano.

Risultati 6ª giornata: Mon-
temagno - Il Torrione 16-8, Ale-
gra Settime - Monale 9-16,
Montaldo Bormida - Calliano
16-6, Ovada in sport - Ca-
stell’Alfero 6-16. Ha riposato
Moncalvo.

Classifica: Castell’Alfero,
Montemagno 9; Calliano, Mon-
calvo 6; Il Torrione 5; Monale,
Montaldo Bormida 4; Ovada in
sport 3; Alegra Settime 2.

Prossimo turno: sabato 23
maggio Alegra Settime - Il Tor-
rione, Montemagno - Moncal-
vo, Calliano - Ovada in sport;
domenica 24 maggio Monale -
Montaldo Bormida. Riposa Ca-
stell’Alfero.

SERIE A
Nulla da fare per il Carpene-

to, nella de cima giornata di
campionato. Nella partita ca-
salinga contro la Cavrianese, i
ragazzi di patron Porazza han-
no dovuto cedere alla fine per
11-13 ed ora si tro vano al pe-
nultimo posto in classifica, co-
mandata autore volmente dal
Monte Cavaion.

La partita del Cremolino del
presidente Bavazzano a Ca-
stellaro è stata rinviata alla fi-
ne di maggio. Il Cremolino, con
una partita da recuperare, è
comunque al quinto posto in
classifica.

Risultati 10ª giornata:
Sommacampagna-Sabbionara
13-5; Fumane-Cinaglio 13-3;
Carpeneto-Cavrianese 11-13;
Medole-Guidizzolo 13-6; Ca-
stellaro-Cremolino rinviata al
27 maggio; Solferino-Cavaion
Monte 5-13.

Classifica: Cavaion Monte
29; Castella ro* 25; Medole 18;
Cavrianese 17; Cremolino* e
Sommacampagna 15; Guidiz-
zolo 14; Solferino 13; Fumane
12; Sabbio nara 9; Carpeneto
7; Ci naglio 3. (*una gara in
meno).

Prossimo turno: giovedì 21
maggio Guidizzolo - Castella-

ro; domenica 24 maggio Ca-
vrianese - Medole, Somma-
campagna - Fumane, Cremo-
lino - Solferino (ore 16), Cina-
glio - Carpeneto, Sabbionara -
Cavaion Monte; mercoledì 27
maggio Castellaro - Cremoli-
no.

***
SERIE C

Risultati 6ª giornata: Rilate
- Grillano 10-13, Real Cerrina
- Viarigi 13-10, Gabiano - Mo-
nale 7-13, Cremolino - Alfiano
Natta 13-8.

Classifica: Real Cerrina 18;
Cremolino 17; Monale, Viarigi
9; Alfiano Natta 7; Gabiano 5;
Rilate 4; Grillano 3.

Prossimo turno: sabato 23
maggio Viarigi - Rilate, Monale
- Grillano, Cremolino - Real
Cerrina; domenica 24 maggio
Alfiano Natta - Gabiano.
SERIE D

Risultati 1ª di ritorno: Ba-
saluzzo - Ovada 13-7, Alfiano
Natta - Gabiano 13-2, Real
Cerrina - Carpeneto rinviata.

Classifica: Alfiano Natta 18;
Gabiano 11; Basaluzzo 9; Car-
peneto 8; Ovada 5.

Prossimo turno: sabato 23
maggio Ovada - Gabiano, Car-
peneto - Alfiano Natta, Real
Cerrina - Basaluzzo.

Castelletto d’Orba. Dopo
Silvano d’Orba e Capriata
d’Orba, Telethon fa tappa que-
st’anno, sabato 23 maggio a
Castelletto d’Orba, a partire
dalle ore 14 presso l’impianto
di Regione “Castelvero” grazie
all’organizzazione della Boys
Calcio, con il patrocinio del Co-
mune e di Telethon.

Quest’anno tra l’altro avran-
no luogo gare di calcio e di
tamburello con lo slogan “Né
vincitori, né vinti, ma tutti insie-
me vincenti”. Per il tamburello
che disputa le partite nel Pa-
lazzetto con il coordinamento
di Pinuccio Malaspina e Mario
Bavassano partecipano l’Istitu-
to Comprensivo di Molare, la
“Paolo Campora” di Genova
Voltri, la “Paolo Campora” di
Ovada e Basaluzzo.

Per il calcio al via le catego-
rie Pulcini 2004, 2005, 2006 e
Piccoli Amici sotto la regia di
Carmelo Barca e Paolo Bren-
ta.

Queste le squadre suddivise
per gironi che disputeranno le

qualificazioni e poi le finali. Sul
campo A per i 2004 in campo
nel girone A: Boys Calcio Ca-
stelletto d’Orba, Pozzolese,
FelizzanOlimpia; per il girone
B: Boys Calcio Ovada, D. Bo-
sco Alessandria, Alessandria
Lions; per il girone C: Aurora
Alessandria, Acqui, Vallestura.
Sul campo B i 2005: nel girone
A: Boys Calcio 1, Pozzolese,
Alessandria; nel girone B:
Boys Calcio 2, Aurora Ales-
sandria, D. Bosco Alessandria.
Sul campo C i 2006: per il gi-
rone A: Pozzolese, Boys Cal-
cio 2, Aurora Alessandria; per il
girone B: Alessandria, D. Bo-
sco Alessandria, Acqui; per il
girone C: Dertona Calcio Gio-
vanile, Boys Calcio 1, GSD
San Fruttuoso. Infine sul cam-
po D i Piccoli Amici: per il giro-
ne A: Boys Calcio 1, Pozzole-
se, Valli Scrivia; per il girone B:
Boys Calcio 2, Aurora Ales-
sandria, D. Bosco Alessandria.
Tutti pagano: non solo il pub-
blico, ma anche allenatori e di-
rigenti per beneficenza.

Cairese - Settimo 4-3, 4-8
Weekend di pareggi in serie

B e classifica praticamente in-
variata, eccetto lo scambio di
posizioni tra Rho ed Ares. La
Cairese mantiene così la pri-
ma posizione del girone dopo il
doppio incontro casalingo con
il Settimo Torinese, seconda a
pari con il Sanremo che sarà la
prossima avversaria dei bian-
corossi. Una Cairese non al
top, non brillante come in altri
contesti, ma che non molla
l’osso e nonostante qualche
sbavatura recupera e vince
gara 1, concedendo poi gara 2
agli ospiti.

Nel primo incontro il solito
Lomonte fa il bello e cattivo
tempo, questa volta con meno
strike-outs, ma appoggiandosi
alla propria difesa in cui spic-
cando alcune belle giocate de-
gli interni ed una spettacolare
presa in tuffo dell’esterno cen-
tro Roberto Ferruccio, che
concederà il bis anche nel se-
condo incontro. Solo un inning
di blackout generale, il terzo, in
cui gli avversari si portano in
vantaggio sul 3-1 ma a cui i
biancorossi replicano imme-
diatamente per poi riportarsi in
vantaggio al quinto. Un 4-3 fi-
nale figlio dei due punti a testa

segnati da Matteo Pascoli e
Bellino e dell’efficacia del batti-
tore designato Estrada che in
due occasioni a trasformato in
punto il corridore in terza.

In gara 2 la Cairese trova
troppa difficoltà in attacco con-
tro l’ottimo partente avversario,
mentre in difesa subisce l’ar-
rembaggio del Settimo prima
al terzo inning in cui subisce 3
punti con un paio di errori di ti-
ro, poi al quinto quando gli

ospiti approfittano del calo del
partente Baisi portandosi sul
1-6. Pascoli interviene chia-
mando sul monte Berretta il
quale prima di chiudere l’in-
ning subisce altri 2 punti, do-
podichè trova un buon ritmo ed
una buona efficacia chiudendo
a zero i successivi 4 inning.
Una ritrovata concentrazione
di tutta la squadra che non ba-
sta però a recuperare il gap
accumulato, nonostante i 3
punti segnati negli ultimi 2 in-
ning per il 4-8 finale con l’acu-
to del profondissimo triplo al
centro di Roberto Ferruccio.

Un bilancio comunque più
che positivo per una squadra
che ha comunque nuovamen-
te visto in campo tantissimi
giovani che di domenica in do-
menica dimostrano di cresce-
re in esperienza, anche grazie
al continuo contributo dei vete-
rani, sempre disponibili ad aiu-
tarli e consigliarli.

Sabato 23 maggio derby li-
gure a Sanremo alle 15.30 ed
in notturna alle 20.30, per le ul-
time due gare del girone di an-
data contro i ‘cugini’ che, ad
una sola lunghezza dalla vetta
e forti del campo di casa, sa-
ranno un avversario tostissi-
mo.

Acqui Terme. Filetto baciato, lardo baciato, salame cotto e crudo.
C’è chi preferisce la coppa, ma anche i premi in natura non sono
male, e non a caso, la gara di louisiana a coppie disputata domeni-
ca 17 maggio al Golf Club di Acqui Terme e valida come quarta tap-
pa del circuito “Golf e Benessere by I viaggi di Atlantide” si è rivela-
ta assai combattuta, da parte di concorrenti motivati e determinati.

I più motivati di tutti sono stati Danilo Gelsomino e Alfredo Ap-
pendino, coppia vincitrice con 49 punti, un punteggio “monstre”; il
lordo è andato alla coppia formata da Renato Rocchi e Gianni
“Ciamper” Barberis, davanti a Pierangelo e Filippo Oliveri, padre e
figlio, e al duo Pierdomenico Minetti-Lidia Pasin. Quarti Ilam Avignolo
e Stefano Pesce.

I vincitori delle classifiche finali del circuito andranno, ospiti dello
sponsor, a disputare la Pro Am a Porto Santo nel mese di ottobre.

Ora si guarda avanti, e domenica 24 maggio è in programma una
individuale a punti stableford 2 categorie, sponsorizzata dal socio
Carlo Feltri, e denominata “Trofeo Casa d’Oro - progettazione d’in-
terni”. Proseguono intanto i corsi delle scuole elementari e medie, e
quelli promozionali per adulti e ragazzi.

Calcio giovanile Voluntas A.C.S.I. campionati di calcio Tamburello

Tamburello a muro
A Castelletto d’Orba

Calcio e tamburello
in campo per Telethon

Baseball serie B federale

La Cairese resta in vetta 
e si prepara per il derby

Roberto Ferruccio

Renato Rocchi

Golf Club Acqui

Gelsomino e Appendino, abbuffata di premi
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Spigno M.to. Si è svolta do-
menica 17 maggio la gara di
mountainbike “Amici ciclisti di
Spigno”, organizzata dall’Asd
Macelleria Ricci” di Acqui Ter-
me, valida come: prima prova
del campionato regionale Li-
guria; prova unica campionato
provinciale Genova/Savona e
“2ª prova Gran Tour ligure/pie-
montese”.

Numerosi i partecipanti che
hanno gareggiato sul percorso
tracciato dagli organizzatori
del team ciclistico acquese (tra
cui gli atleti Nicola De Lorenzi,
Andrea Garrone e Massimo
Giacobbe).

Il percorso è stato differen-
ziato a seconda delle catego-
rie (24 km, 18 km, 12 km); pri-
mo assoluto nella prima par-
tenza è stato Massimiliano
Peirano del Team Casa Salu-
te; nella seconda partenza ha
vinto Agostino Oliveri del Team
Goodbye.

Ottime le prestazioni degli
atleti della “Macelleria Ricci”
con la conquista anche di al-
cuni titoli provinciali: Pietro Vi-
glino, campione provinciale ca-
tegoria Primavera; Alice Cher-
chi campionessa nella catego-
ria Primavera donne; Andrea
Garrone categoria Junior e
Massimo Giacobbe categoria
Senior.

Questi i risultati degli atleti
del team nelle due partenze:
Bruno Ricci 15º (categoria Su-
perg B), Marco Allemani 17º
(cat. Gentleman), Elio Ragaz-
zo 18º (cat. Superg A); Andrea
Garrone 17º (cat. Junior), Ni-

cola De Lorenzi 22º (cat. Se-
nior), Diego Lavagnini 27º (cat.
Senior), Marco Froto 28º (cat.
Veterani).

Ordine d’arrivo categoria
Primavera: 1º Pietro Viglino
(Macelleria Ricci), 2º Matteo
Rovera (La Bicicletteria), 3º
Stefano Balbo (Macelleria Ric-
ci), 4º Sophien Es Salamay
(Macelleria Ricci), 5º Alessan-
dro Larocca (Macelleria Ricci),
6ª Alice Cherchi (Macelleria
Ricci).

L’Asd Macelleria Ricci rin-
grazia la Protezione civile di
Spigno e la dottoressa Piera
Colla per l’assistenza prestata
durante la gara; il bar “La so-
sta del re” e la Pro Loco di Spi-
gno che hanno ospitato le
iscrizioni e le premiazioni, tutti
gli sponsor e tutti coloro che
hanno contribuito alla buona
riuscita della gara.

Acqui Terme. È ormai a
pieno ritmo la stagione agoni-
stica della Bicicletteria Racing
Team, impegnata su tutti i fron-
ti.

Domenica 17 maggio nella
prima edizione del “Trofeo Cit-
tà di Chieri”, successo per Ro-
berta Gasparini che regna tra
le donne e un bel 2º posto per
Luca Olivetti nella categoria
M5.

A Piossasco invece prova di
Piemonte Cup specialità cross
country; Luca Ghidella è 4º tra
gli Elite e Giuliani 7º, sottotono
Marcello Merlino che chiude 8º
tra gli Junior, mentre Luca Pa-
tris è 15º dopo una rocambole-
sca caduta, Biagio Curino 6º
Under 23.

In campo organizzativo la
Bicicletteria è stata impegnata
per il “2º Trofeo Pasticceria
Puppo”, gara a cronometro di
km 15 con partenza da Ponti
ed arrivo ad Arzello, dominata
dal torinese Piero Piana con
un tempo di poco superiore ai

19 minuti, e dove Linda Ventu-
rino colleziona un altro suc-
cesso. Per il team acquese in
gara anche Ombretta Mignone
che chiude 5ª, Piero Puppo 5º
Gentleman, 6º Ferrari nei Su-
perg mentre tra i senior Grat-
tarola, Caccia e Canepa sono
nell’ordine 8º, 9º, 10º.

A Spigno Monferrato infine,
“2ª Prova Grand Tour Mtb”:
nella prima partenza vittoria
per Simone Pont che ha corso
come invitato, Stefano Ferran-
do è 3º; Luca Rovera 2º asso-
luto nella 2ª partenza mentre
Matteo Rovera è 2º nella gara
riservata ai ragazzi, Mallarino
2º tra i Superg.

In ambito Oscar Cycling, nel
sodalizio che unisce La Bici-
cletteria al mondo dello scatto
fisso, trionfo per Roberto Ba-
rone che stravince la criterium
di Ravenna in solitaria, 2º il
compagno Callegarin, esordio
anche di Elena Mastrolia che è
3ª in volata con 2 “mostri sacri”
del settore Baldi e Reati. 

Canelli. Il 17 maggio, si è
concluso il torneo di doppio or-
ganizzato dall’Associazione
Carabinieri in congedo, sezio-
ne di Canelli. Le partite si so-
no giocate sui campi in terra
battuta del Circolo Acli di Ca-
nelli. Al torneo, giunto alla sua
15ª edizione, erano iscritti cir-
ca 40 giocatori.

La finale si è giocata sul bel-
lissimo impianto coperto del
circolo astigiano davanti al vice
sindaco Paolo Gandolfo, al
presidente dell’ACLI Canelli
Giuseppe Faccio, ai V.P. Fran-
cesco Sconfienza e Roberto
Barbero, al presidente dell’As-
sociazione Carabinieri in con-
gedo sez. di Canelli M.llo Egi-
dio Palmisani, al Maresciallo
della Stazione Carabinieri di
Canelli Roberta Russotti e ai

vari componenti ed ex colleghi.
Un numerosissimo pubblico

ha assistito all’ultimo atto del
torneo che vedeva impegnata
la coppia formata da Emiliano
Nervi del Tennis Cassine e da
Lorenzo Salis dell’ATD Casta-
gnole, contro Andrea Porta del
Tennis Acli Canelli in coppia
con la bravissima Martina Mar-
tinego, tesserata per l’Asd Ten-
nis Vallebelbo. Al termine di un
bellissimo match, aveva la me-
glio la coppia Nervi-Salis.

Un ringraziamento viene ri-
volto a tutti i partecipanti al tor-
neo, amici, colleghi ed ex, al
circolo Acli di Canelli, a Nando
Papa, a Franco Lunati, al M.llo
Palmisani, al M.llo Roberta
Russotti ed a tutte le autorità
intervenute. L’arrivederci è per
la prossima edizione.

Cassine. Si e concluso nel
weekend con la disputa di ben
9 finali la tappa cassinese del
trofeo Kinder: dopo quindici
giorni di appassionanti sfide si
sono aggiudicati il trofeo nella
categoria U10 maschile Sor-
rentino del C.S.C.orti Alessan-
dria che ha sconfitto Burzi del
Paradiso Valenza, nella U11
maschile Scarpa (Nord Tennis
Torino) su Rescia (T.C.Sale),
nella U12 maschile Mensi
(T.C.Sale) su Brembilla (Selva
Alta Vigevano).

Per la U13 maschile succes-
so, di Taverna su Sartirana, in
una finale tutta sotto le inse-
gne del Dlf Alessandria, men-
tre nella U14 maschile Zingaro
(T.C.Le Querce) batte Gaboli
(Tennis Milago) e nella U16
maschile Annaratone (Dlf Ales-
sandria) ha la meglio su Testo-
re (Canottieri Alessandria).

Nel femminile, vince la U11
Annaratone (Dlf Alessandria)
su Rippa (T.C.Sale), mentre
nella U12 Tortarolo (Sporting
Mombarone) piega Chiuminat-
to (Ivrea T.A.) e nella U14 Re-

scia (T.C.Sale) ha la meglio su
Papale (La Stampa Sporting
Torino). 

Grande soddisfazione dal
lato organizzativo per il circolo
cassinese che si candida per
essere tra le società che
avranno diritto il prossimo an-
no ad organizzare una delle
tappe del Trofeo Kinder, torneo
italiano tra i più prestigiosi a li-
vello giovanile. 

L’attività al TC Cassine non
si ferma: oltre ai campionati a
squadre che vedono nel fine
settimana sabato la squadra,
che partecipa al campionato li-
mitato 4.3, è impegnata in tra-
sferta contro il T.C.Alessan-
dria; la D2 domenica giocherà
in casa contro il T.C.Alessan-
dria mentre le squadre impe-
gnate in D3 giocheranno una
in trasferta contro il Derthona
tennis e l’altra sui campi delle
Regie Terme contro la Canot-
tieri Alessandria; nel mentre
sono aperte le iscrizioni per il
torneo di singolare di 4ª cate-
goria maschile e femminile che
avrà inizio sabato 30 maggio.

Acqui Terme. Trasferta im-
portante e lunga per la forma-
zione Allievi del ds Bucci, im-
pegnata a Massa, in una gior-
nata torrida. Al via nella 65ª
“Coppa Madonna degli Ulive-
ti”, una classica che richiama
corridori da Liguria, Toscana
ed Emilia. I tre alfieri giallover-
di speravano che il caldo e il
tratto di salita potessero fare la
differenza e tagliare le gambe
a molti. Tanti i tentativi di fuga,
rientrati quasi subito e nessu-
na selezione significativa. Lo-
gico epilogo la ‘volatona’ finale
a ranghi compatti, vinta da Zu-
caro del G.S. Pozzarello.

Tenace come sempre Diego
Lazzarin, giunto al traguardo in
22ª posizione. Sfortunati Si-
mone Callegari e Simone Car-
rò appiedati a pochi chilometri
dall’arrivo, entrambi per una
foratura. Lunga anche la tra-
sferta dei Giovanissimi, sino a
Casalino (NO), ma senza dub-
bio più soddisfacente sotto il
profilo dei risultati. In G1 rego-
lare ancora una volta la prova
di Giacomo Lampello che sfio-
ra il podio, arrivando buon 4º.
In G2 Ryan Malacari dosa le
forze e con un discreto finale
risale diverse posizioni, arri-
vando 7º. In G3 Alessandro
Ivaldi coglie un buon 6º posto
dopo una prova giudiziosa,
mentre Alexandru Neag mi-
gliora la condotta in gara e
transita in 12ª posizione. In G4
Yan Malacari fa gara di testa
con i migliori sin dal via, bellis-
simo lo sprint finale che gli va-
le il secondo gradino del podio.
In G5 Samuele Carrò patisce il
caldo, rimane sempre a centro
gruppo e alla fine deve accon-
tentarsi del 15º posto.

Canelli. Domenica 17 mag-
gio impegno a Rescaldina
(MI), dove erano 190 atleti Al-
lievi al via su un circuito che
definire pericoloso è poco; dal
groviglio del gruppo snodato
fra stradine, auto male par-
cheggiate e dossi, resistono
alle numerose cadute gli alfie-
ri canellesi. Arrivo nella pancia
del gruppo evitando l’ennesi-
mo ruzzolone, questa volta
lanciata la volata finale nel ret-
tilineo d’arrivo...

Notizie migliori dai più picco-
li: i Giovanissimi erano impe-
gnati a Casalino (NO). Secon-
do posto per Fabio Pagliarino
(G3), terzo per Gabriele Mora-
glio (G2), quarto e quinto Ga-
briele Gatti e Federico Lucato
(G3); sesta e ottava piazza per
Nicolò Songia e Danilo Urso
(G4); ancora, quarto Simone
Bodrito nei G5 con Matteo
Gatti sesto, Riccardo Grimaldi
nono e Simone Aleksov undi-
cesimo; nono e decimo Luca

Teofilo e Riccardo Frontera nei
G6.

A Passatore belle prove per
i bikers canellesi: nono posto
per Federico Grea (Esordien-
te) e per Simone Petroccia (Al-
lievo).

Si è svolto sabato 9 e domenica 10 maggio a
Cassano Spinola il “Trofeo 3 regioni” di moto-
cross che ha visto la partecipazione di ben 250
piloti provenienti dal Piemonte, Lombardia e Li-
guria.Giornata positiva per Manuel Ulivi che do-
po aver fatto segnare un buon 4º tempo in pro-
va nella classe junior 125cc, in gara uno, che
ha visto al cancelletto di partenza 39 piloti, il ri-
der cassinese portacolori del team Abc Mx Ra-
cing Team Valvoline chiudeva la prima curva in
11ª posizione e dopo una bella rimonta termi-
nava gara uno in 5ª posizione.

Nella seconda heat dopo una buona parten-
za chiudeva il primo passaggio in 8ª posizione
e ancora una volta gara in rimonta per Manuel
che tagliava il traguardo in 4ª posizione.

Grazie a questi risultati conquista il 4º posto
della classifica assoluta e il 2º posto di giornata
del campionato regionale lombardo.

La Bicicletteria

Pedale Acquese

Pedale Canellese

Ciclismo - MTB gran tour

Gran premio
“Amici ciclisti di Spigno”

Il 17 maggio, a Canelli

Tennis, 15º torneo
associazione Carabinieri

Tennis

A Cassine si è concluso
il “Trofeo Kinder”

11º torneo “avv. Carlo Porta”
Canelli. Sabato 30 maggio avrà inizio l’11ª edizione del tor-

neo di tennis di singolare maschile memorial “Avv. Carlo Porta”
3ª categoria, che si svolgerà a Canelli al Tennis Club Acli. Per
iscrizioni, entro il 27 maggio, telefonare al 338 6693926.

Piero Piana premiato alla cronometro da Ponti ad Arzello.

Ryan Malacari

Simone Petroccia

Da sinistra: Larocca Alessandro, Rovera Matteo, Viglino Pie-
tro, Balbo Stefano e Sophien Es Salamay.

Massimo Giacobbe e Andrea Garrone col presidente della
Pro Loco di Spigno.

Alice Cherchi

Motocross

Trofeo 3 regioni junior mx: 2º posto per Manuel Ulivi
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Acqui Terme. Molte le gare
disputate nell’ultimo periodo
che ha visto l’esordio delle “se-
rali”: chilometraggi limitati, ma
che richiedono una maggiore
velocità di base. Per l’acquese
su tutti due portacolori dell’Ata,
Saverio Bavosio e Concetta
Graci che hanno ottenuto im-
portanti risultati con Saverio 2°
a Bozzole il 13 maggio e 3° a
Nizza Monferrato domenica
17, mentre la Graci ha ottenu-
to il 1° posto in categoria alla
StrAlessandria di venerdì 15 e
il 2° assoluto femminile a Niz-
za domenica 17. 

Andando con ordine, esauri-
ti i riconoscimenti, partiamo
dalla gara di Bozzole di mer-
coledì 13 maggio. Egida AICS
ed organizzazione della Pro
Loco per il Trofeo “Madonna
dell’argine” di 6.3 km su due
giri da 3 km in asfalto e sterra-
to. Vincono Matteo Volpi Sol-
vay 21’07” ed Elizabet Garcia
Sangerunning 25’22”. Per i
“nostri” detto di Bavosio, se-
condo, 53° posto e 2° di cate-
goria per Pier Marco Gallo Ac-
quirunners. In totale 92 atleti
classificati ed apprezzatissimo
pasta party finale. 

Venerdì 15 maggio ecco la
StrAlessandria, gara Fidal su 6
km interamente corsi in città.
Oltre le 200 le presenze nella
competitiva e molto partecipa-
ta la “non competitiva”. Vittoria
per Abdessalam Machmach
Atletic Club Bolzano 18’24” e
Giovanna Caviglia, talentuosa
runner di Bergamasco tesse-
rata per la Brancaleone Asti
21’36. 

Buono il risultato di Concet-
ta Graci (Ata), ottava assoluta
fra le donne e prima di catego-
ria in 24’24”. Degno di nota an-
che il 67º posto assoluto di
Massimo Melis (Acquirun-
ners).

Domenica 17 maggio dop-
pio appuntamento: a Nizza
Monferrato con la Cartotecni-
ca per i 12.3 km della “Sulle
colline di Nizza”. Quasi 150 i
classificati al termine di una
gara impegnativa per tre salite
davvero “toste” e per il caldo
che si è fatto sentire sin dai pri-
mi metri. Successo per Anto-
nio Pantaleone Brancaleone
Asti 44’24” e per Claudia Mar-
chisa Sai Al 54’29”. Detto della
Graci, ottima seconda assolu-
ta tra le donne e di Bavosio 3°
tra gli uomini, per l’ATA 4°
Achille Faranda secondo in ca-
tegoria, 7° Lino Busca 3° in ca-
tegoria, 10° Giancarlo Manzo-
ne 4° in categoria, 36° Stefano
Pregno, 131° Maurizio Monda-
vio, 132ª Luciana Ventura e
142ª Rosanna Lo Bosco. Per
l’Acquirunners 30° Fabrizio

Fasano, 33° Mauro Nervi, 69°
Pier Marco Gallo, 127° Gian
Franco Martino, 136ª Marian-
na Taddei. Da segnalare la
prestigiosa presenza in gara di
Marco Olmo, vero mito del trail
mondiale e grandissimo anche
nel relazionarsi coi molti atleti
che avevano piacere di cono-
scerlo e salutarlo. E siccome la
classe non è acqua a 67 anni
Marco Olmo si è preso il lusso
di piazzarsi 13° assoluto!

Sempre domenica appunta-
mento a Castelletto Monferra-
to con l’AICS per il 10.3 km
della “Castelletto di corsa”. A
cimentarsi sul misto collinare
del percorso solo 51 atleti. Vin-
cono Gianluca Catalano Sai Al
37’18” e Loretta Giarda 100
Torri Pavia 43’48”. Ottimo se-
sto assoluto e 2° in categoria
Davide Pari, unico rappresen-
tante termale.

Altre due doverose segnala-
zioni. La prima riguarda Gior-
gio Costa Mezzaluna Asti che
a Grosseto ha disputato il
Campionato Europeo Master e
si è classificato al primo posto
sui 10.000 metri tra i SM55 in
35’42”, aggiudicandosi così un
prestigioso titolo europeo. La
seconda riguarda Cantalupo
Ligure dove sabato 16 si è di-
sputato uno dei trail più presti-
giosi a livello nazionale con
quattro gare sui 102, 70, 37 e
17 km. Percorsi da “brivido”
che hanno messo a dura pro-
va gli atleti partiti, per la
100km, addirittura a notte fon-
da. Risultati e classifiche si
possono trovate su internet.
Prossime gare

Mercoledì 20 maggio (a
giornale già in stampa) serale
a Valmadonna di cui daremo
conto sul prossimo numero e
domenica 24 maggio l’11° Me-
morial “Giuseppe Colla” indi-
menticato giudice AICS ed or-
ganizzatore di tantissime gare.
Partenza da Mantovana di
Predosa Cantina Sociale alla
9.15 per la disputa dell’omoni-
mo “Anello” di 11 km su misto
prevalentemente pianeggian-
te. (ha collaborato

Pier Marco Gallo)

Podismo

Bavosio e Graci in forma
Caviglia 1ª ad Alessandria

Il gruppo Cartotecnica. (foto di Fausto Deandrea)

Il podio di Nizza. (foto di Bep-
pe Chiodi)

Giovanna Caviglia

ESORDIENTI misti
Basket Cairo - Albenga 16-82
Vado - Basket Cairo 65-18

Ultime due gare del campio-
nato Esordienti, che a seguito
di vari spostamenti e rinvii fini-
scono per essere disputate a
ridosso una dell’altra.

Giovedì 14 maggio nella pa-
lestra del Patetta a Cairo la ga-
ra contro l’Albenga e sabato
16 maggio al Pallone di Vado
la gara contro la formazione
savonese.

Purtroppo come per tutto
l’anno il gruppo cairese non ha
dimostrato una costanza di im-
pegno e presenza sia in cam-
po che in allenamento e la cre-
scita della squadra ne ha ri-
sentito.

La partita di giovedì sera
con l’Albenga si è dimostrata
già da subito proibitiva, sia sul
piano fisico che tecnico. Posi-
tivo, comunque, l’impegno di-
mostrato in campo da tutti i
cairesi.

La gara di sabato contro il
Vado vedeva il debutto nel
Cairo di due nuovi giocatori:
Samuele Calabrò e Samuele
Rehxa. La partita è stata in al-
cuni tratti combattuta. Ma com-
plessivamente, si è vista una
squadra avversaria molto più
mobile e veloce.

Ora per i ragazzi la pausa
estiva sperando che con la ri-
presa autunnale aumenti la vo-
glia di basket e l’impegno in
palestra da parte di tutti.

Gli atleti scesi in campo:
contro Albenga: Elisa Perfu-
mo, Amy Pregliasco (1), Ya-
smin Akhiad (2), Victoria Carle
(7), Matteo Del Popolo, Sara
Scianaro, Leonardo Rossi, Al-
berto Facelli (2), Selene Cora-
tella, Filippo Arrighini (4).

Contro Vado: Elisa Perfumo
(2), Sofia Marrella, Victoria
Carle (9), Matteo Del Popolo
(2), Leonardo Rossi, Calabrò
Samuele, Alberto Facelli (3),
Selene Coratella, Filippo Arri-
ghini (2), Rehxa Samuele.
AQUILOTTI SENIOR CAIRO

I cinghialotti 2004/2005 si
sono confrontati con il Loano
Garassini, compagine molto
forte e seconda solo ad Alas-
sio. Finisce 5 tempi persi e uno
vinto dai 2005 contro il quar-
tetto più forte degli avversari.
Mattia Diana gioca veramente
alla grande segnando fantasti-
ci canestri e cercando di limi-
tare in difesa l’avversario più
ostico, finisce 10 a 9, in 6 mi-
nuti di grande gioco. Nicola
Coratella non è da meno e ci
regala un gran canestro dalla
distanza, tutti ben supportrtati
da Alessandro Marenco e Mat-
tia Giordano. Non si ripetono
nel secondo tempo perso 10 a
6 anche perché, proprio Diana,
fallisce il canestro del 8 a 6 a
30 secondi dalla fine per subi-
re poi l’uno due avversario.
Comunque ci giochiamo an-
che gli altri tempi con Alessio
Cosoleto che confeziona un
assist fantastico per Greta
Brero, punti anche da Matteo
Traversa grande grinta da Ga-
briel Valle. Bene anche l’altro

2006 Davide Perrone e solita
prestanza fisica e ottime cose
dai tre gemelli Rebora Mattia,
Camilla e Davide. 

Un altro importante passo
avanti dal gruppo di coach Va-
lerio Valle che è consapevole
che il lavoro svolto sta dando i
giusti frutti. 
TROFEO DELLE PROVINCE

Negli ultimi due weekend si
sono svolti i Trofei delle Pro-
vince femminili, a Marola (Spe-
zia), e maschili, a Vado Ligure,
riservati all’annata 2002.

Per dare modo di far parte-
cipare un maggior numero di
cestisti la Federazione, ormai
da diversi anni, ha suddiviso la
Liguria in cinque province ag-
giungendo il Tigullio oltre alle
classiche Imperia, Savona,
Genova e Spezia. Il Trofeo del-
le province femminile si è con-
cluso con un ottimo secondo
posto per la selezione savone-
se. Nella rosa aveva meritata-
mente preso posto anche
l’atleta cairese Giulia Brero
2002, ma a causa del brutto in-
fortunio in campionato ha do-
vuto abbandonare le selezioni.

I maschi, pagando un certo
gap fisico nei confronti delle al-
tre rappresentative, hanno co-
munque sfiorato il podio supe-
rando la selezione spezzina e
raccogliendo tre referti gialli in
gare combattute con Genova,
Imperia e Tigullio.

La selezione maschile era
composta da: Bologna, Berru-
ti, Ferrara, Gallo, Bozhiqi (Pal-
lacanestro Vado), Dorindo e
Gasperini (Pallacanestro Alas-
sio), Likoramaj e Marello (Loa-
no Garassini), Ogici Daniel e
Rebasti Alessio (Basket Cai-
ro), Ricciardi (Basket Ceriale).
All. Dagliano-Cacace
UNDER 15 FEMMINILE
Polysport 36
Basket Cairo 52

Penultima giornata della fa-
se ad orologio per le cairesi e
terza vittoria a referto.

Vittoria importante per il mo-
rale anche se il gioco in attac-
co e difesa è ancora molto far-
raginoso. In questa gara si è
vista un po’ di grinta, che può e
deve aumentare per raggiun-
gere risultati migliori. 

Tabellino: Cosoleto 2, Hor-
ma 8, Boveri 10, Brero, Brusco
12, Bulgaru N.E., Irgher 18,
Germano 2.

Spigno M.to. Mercoledì 13 maggio allo sferisterio “Oscar De-
Cerchi” di Spigno, Paolo Vacchetto e Paolo Voglino hanno inse-
gnato ai ragazzi delle scuole elementari e medie di Spigno i pri-
mi rudimenti per giocare a pallapugno. Ragazzi ed insegnanti
hanno risposto con grande entusiasmo all’iniziativa della Pro, per
la formazione di nuove squadre giovanili locali. Felice il presi-
dente Traversa che coi suoi collaboratori ha organizzato al me-
glio la giornata sportiva.

Castelletto d’Orba. Fine
settimana sempre molto inten-
si per il Pattinaggio Castellet-
tese. Domenica 17 maggio ad
Asti si è svolta la gara del cam-
pionato regionale Uisp di for-
mula; Samuel Aroni conferma
un buon livello ed è argento
mentre la piccola Noemi si ac-
contenta di un 4º posto un po’
stretto per la performance
svolta. A Pozzolo, invece, l’Au-
rora ha organizzato un trofeo
per principianti, in ottimo stile;
alla manifestazione ha parteci-
pato il giovanissimo castellet-
tese Alessandro Montobbio,
classe 2009, che si è ben di-
stinto conquistando l’oro.

Ottimi risultati anche per gli
altri atleti castellettesi presenti:
per il 2008 argento Per Azzur-
ra Picasso, bronzo per Erika
Vardanyan e 4º posto per Ca-
rolina Angelini.

Classe 2005/06 categoria
Excell: oro Vardan Vardanyan,
per le femmine 2º posto per
Alessandra Tedesco, 5ª Anna

Gatti, 6ª Emma Pastorino.
Categoria Classic 2005/06:

oro per Alessia Appendino, 9º
posto per Beatrice Canneva,
20ª posizione per Irene Lago-
rio (’06).

Categoria 2003/04: 2º posto
per Viola Priano, 5º posto Ma-

tilda Bisagno, 6ª Costanza
Scarsi e 7ª Arianna Albanese.

Grande soddisfazione quin-
di per questa squadra fantasti-
ca ed un plauso anche ai tec-
nici qualificati che la guidano:
Alessia Puppo, Mario Ottonel-
lo Simona Maranzana con

l’aiuto di Laura Massone.
Dal 29 al 31 maggio, presso

il palazzetto di Castelletto
d’Orba, si svolgerà la festa del-
lo sport ed la Scuola di Patti-
naggio offrirà, agli interessati,
un coupon per lezioni prova
gratuite.

Cortemilia. Si mantiene in
vetta al girone “A” la Subalcu-
neo di capitan Torino che si
sbarazza in maniera netta tra
le mura amiche del Ricca a
quota quattro in seconda posi-
zione la corazzata Canalese di
Gatto e quota tre troviamo l’Al-
bese con capitan Gatti che si
impone al Mermet per 11-3
contro la Benese e la raggiun-
ge in classifica l’ultima gara ha
visto la Priocchese imporsi per
11-4 contro la Virtus Langhe.
Canalese 11
Cortemilia 1

Per commentare la gara e
l’eloquente e roboante 11-1 a
favore della Canalese sentia-
mo le parole del d.t. Bertola:
“Loro sono una squadra fuori
categoria; Gatto il loro battitore
è maturato molto sia a livello
tecnico che tattico, sta facen-
do molta palestra e i frutti si ve-
dono sul campo. Il notaio Top-
pino ha costruito una squadra
di prim’ordine, mentre noi ab-
biamo notevoli problemi alla
battuta; questa era per noi una
gara impossibile, oggi non

avevamo la minima possibilità
di difesa”. Gara già decisa al ri-
poso con il 9-1 della Canalese
con Gatto sorretto dall’ex scu-
dettato Boffa da spalla e dal-
l’esperto terzino Nimot (extra
lusso per la serie C) e da Del
Tetto che si è alternato con
Walter Cavagnero. Sul fronte
ospite hanno giocato Cane,
Giribaldi, M. Bogliacino e Mar-
tini. 

Prossimo turno
Cortemilia - Subalcuneo.

Impegno proibitivo per il “Cor-
te” che alle 21 di venerdì 22
maggio, tra le mura amiche
ospita la Subalcuneo di Gilber-
to Torino e della “spalla” Simo-
ne Tonello, figlio d’arte, che è
la sorpresa di questo girone A
di C1.

Una sfida che l d.t. Felice
Bertola inquadra così: “Dopo
un avversario forte come la
Canalese ne affrontiamo un al-
tro altrettanto quotato. Rivale
che dobbiamo affrontare con-
centrati, senza timori reveren-
ziali. Sono sfide che ci servo-
no per fare esperienza”.

Basket giovanile Cairo Pallapugno serie C1

Alessio Rebasti e Daniel
Ogici.

A sinistra il Pattinaggio artistico Castelletto d'Orba; a destra Irene, Alessia, Alessandro

Alunni a scuola di “balon”

Acqui Terme. Mercoledì 20 maggio in piazza Grande Torino nei
pressi dello stadio Ottolenghi, i ragazzi della scuola secondaria
di primo grado dell’istituto comprensivo 1 di Acqui Terme, ac-
compagnati dai loro insegnanti, hanno dedicato una mattinata
alla pallapugno leggera, sport storico delle nostre terre. La ma-
nifestazione è stata organizzata dal comitato provinciale Fipap,
presieduto da Arturo Voglino, in collaborazione con la direzione
dell’istituto comprensivo.

Pattinaggio artistico
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SETTIMA GIORNATA
Santostefanese 10
Albese 11
Santo Stefano Belbo.

Spettacolo, venerdì sera 15
maggio, al comunale “Augusto
Manzo” tra la Santostefanese
A. Manzo guidata da Robero
Corino e l’Albese di Massimo
Vacchetto. Tre ore e trenta di
gioco con i due capitani che
hanno offerto il meglio del re-
pertorio pallonaro supportati
da compagni che hanno fatto
sino in fondo il loro dovere.
Belbesi in campo con Roberto
Corino, Giampaolo, Cocino e
Marenco; l’Albese risponde
con Massimo Vacchetto in bat-
tuta, Rinaldi, Bolla ed El Kara
sulla linea dei terzini. Inizio
promettente dei padroni di ca-
sa che si portano sul 40 a 15
nel primo gioco ma, si fanno ri-
montare e perdono il primo
punto ai vantaggi; ancora ai
vantaggi per il 2 a 0 per gli
ospiti. Corino accorcia sul 2 a
1 per poi subire l’allungo di
Massimo Vacchetto che si por-
ta sul 5 a 1. Sembra tutto faci-
le per i langaroli ma la Santo-
stefanse reagisce e si porta sul
5 pari. Ripresa avvincente con
un Vacchetto determinato che
fa suoi i primi due giochi senza
lasciare un sol “quindici” ai ri-
vali; più combattuti gli altri due
giochi ma sempre a favore de-
gli ospiti che vanno sul 9 a 5
grazie, anche, alle ottime gio-
cate di Rinaldi. Sfida tutt’altro
che decisa! Corino reagisce,
lotta su tutti i palloni e costrui-
sce la rimonta entusiasmando
l’infreddolito pubblico presente
sulle gradinate. Si arriva al 9
pari. Corino e compagni si por-
tano sul 10 a 9. Il finale vive
ancora su scambi prolunganti
e belli a vedersi; scambi che
premiano Vacchetto che fa suo
i due giochi finali che valgono
la vittoria. Nei commenti di fine
gara il giudizio positivo del d.t.
Raimondo: “Ho visto un Corino
determinato ed una squadra in
grado di giocare alla pari con
tutti” e la soddisfazione di ca-
pitan Vacchetto “Qualche alto
e basso ma sono soddisfatto di
come ha giocato la squadra” 

***
Virtus Langhe 11
Cortemilia 5
Dogliani. Sconfitta senza

attenuanti per il Cortemilia al
“Renzo Franco” di Dogliani,
sabato 16 maggio, contro la
Virtus Langhe guidata da Mat-
teo Levratto. Un Cortemilia
che non è mai stato in partita
tanto che, a fine gara, il d.t.
Giancarlo Grasso, non userà
mezze misure per commenta-
re la sconfitta: “È stata la peg-
gior partita della stagione; si
può perdere ma non bisogna
farlo in questo modo, sba-
gliando le cose più facili. Una
prestazione davvero abulica
che dobbiamo subito cancella-
re. Non dobbiamo dimenticare
che, in serie A, certi errori si
pagano cari e se vogliamo ot-
tenere la salvezza dobbiamo
cambiare registro”. Virtus Lan-

ghe con Levratto in battuta,
Ambrosino da “spalla”, Lanza
e Cavagnero sulla linea dei
terzini. Il “Corte” risponde con
Parussa, Amoretti, Rivetti e
Arossa. Il primo tempo è digni-
toso per i bianco verdi che su-
biscono lo sprint iniziale dei
doglianesi (4 a 2) ma restano
in partita (6 a 4). Senza storia
la ripresa. Il Cortemilia si scio-
glie come neve al sole e lascia
scappare i padroni di casa che
chiudono sull’11 a 5 ed aggan-
ciano i valbormidesi all’ultimo
posto in classifica.

***
Pro Spigno 5
Canalese 11
Spigno Monferrato. Ancora

una sconfitta per la Pro Spigno
Araldica Verallia, domenica 17,
superata in casa dalla Canale-
se campione d’Italia con un
netto 11 a 5. Una battuta d’ar-
resto che la per la “spalla”
Paolo Voglino ha tante facce:
“Prima di tutto il valore della
quadretta avversaria, poi il ren-
dimento altalenante di Paolo
Vacchetto che in questa occa-
sione ha commesso troppi er-
rori. Paolo sta giocando netta-
mente al di sotto delle sue
possibilità, non attraversa un
buon momento, vuole strafare
e ciò non va assolutamente
bene. Dobbiamo cercare di su-
perare questa fase di stallo la-
vorando tutti insieme”. Sulla
scelta di lasciare il campo per
fare posto a Giulio Ghigliazza,
l’espetro Voglino dice: “Erava-
mo sull’8 a 2, la partita era or-
mai decisa ed io non ero al
meglio della condizione es-
sendo reduce da una forma in-
fluenzale”.

La partita non ha offerto
molto. La Canalese che schie-
ra Campagno in battuta, Stira-
no da “spalla” al posto di Fac-
cenda, Leone e Marco Parus-
ssa sulla linea dei terzini si
porta sul 3 a 1; la “Pro” in cam-
po con Paolo Vacchetto, Vogli-
no, Papone e Bonavia, tenta la
rimonta ma fallisce malamen-
te la possibilità di accorciare
sul 3 a 2. A quel punto la Ca-
nalese prende definitivamente
in mano le redini del match e
con un Campagno ottimo sia
in battuta che al “ricaccio”
chiude la prima parte sull’8 a 2.
La ripresa è sempre in mano
agli ospiti che controllano il
gioco e chiudono sull’11 a 5.
Un punto che serve ai canale-
si per tenere il passo della sor-
prendente Subalcuoneo ed
una sconfitta che deve far ri-
flettere in casa gialloverde.

***
ANTICIPO

OTTAVA  GIORNATA
Monferrina 6
Augusto Manzo 11

Riscatto è la parola appro-
priata per definire il ritorno al
successo di Corino e compa-
gni dopo 2 sconfitte con vittoria
in trasferta nell’anticipo dell’8ª
giornata nella serata di lunedì
18 maggio a Vignale Monfer-
rato contro la Monferrina di
Galliano per 11-6.

Primo gioco interminabile,
durato 15 minuti con arrivo a
40-40 e caccia unica con stoc-
cata finale di Corino 1-0, Gal-
liano impatta subito sul 1-1,
anche questo risolto su caccia
unica e durato altri 8 minuti.
Corino prende campo: spinge
in battuta Giampaolo è ottimo
nel ricaccio al volo con l’Augu-
sto Manzo che ottiene 2 giochi
consecutivi a 0 andando sul 3-
1, la Monferrina ritorna nel
match ottenendo facile il 2-3;
poi Corino marca il 4-2 a 30 e
il 5-2 a 15.

Gara che sembra in discesa
per i belbesi dopo il 6-2 mar-
cato a 0; 3º gioco su 6 conqui-
stati e invece Galliano ha cuo-
re, cerca il muro, si porta 3-6
con gioco a 30, e il 4-6 di me-
tà lo marca sul 40-40 con intra,
di A.Re dopo essere stato sot-
to 15-40 con pausa delle
22.39.

La ripresa vede Galliano
marcare il 3º gioco filato e por-
tarsi 5-6, ma per la risoluzione
del match risulta essere deci-
sivo il 12º gioco con l’intra di
Giampaolo, che risolve il 40-40
per il 7-5. L’8-5 marcato da Co-
rino con fallo di Galliano in bat-
tuto decisivo, 9-5 ancora se-
gnato Augusto Manzo a 30, 6-
9 di Galliano a 0 e ultimi 2 gio-
chi che chiudono il match il 10-
6 ancora sul 40-40 per la 6ª
volta nel match e 11-5 a 15
quando la mezzanotte è scoc-
cata già da cinque minuti.

«Ottima prestazione di tutti -
dice al termine Giampaolo -
Roberto ha tenuto la battuta
lunga e sfruttato il vento, avan-
ti così potremo dire la nostra
se restiamo coesi».

***
Prossimo turno 
nona giornata

Subalcuneo - Cortemlia.
Turno infrasettimanale per il
Cortemilia che mercoledì 20
maggio ha ospitato l’Imperiese
di Daniel Giordano. Tre giorni
dopo, sabato 23 maggio, alle
15, i biancoverdi saranno in
campo al “Città di Cuneo” con-
tro la Subalcuneo del sorpren-
dente Raviola. Abbordabile
seppur impegnativo il match
con l’Imperiese, molto più
complicata la sfida di Cuneo,
campo che non si adatta alle
qualità del capitano bormidese
che, difficilmente, potrà sfrutta-
re la battuta “alla mano” contro
una quadretta che ha ottime
qualità tecniche ed una “spal-
la” come Arnaudo che si è su-
bito calata nel ruolo. Cortemi-
lia che scenderà in campo con
Parussa, Amoretti, Rivetti e
Arossa.
Pro Spigno - Monferrina.

Dopo 7 turni, la classifica inizia
ad avere una sua fisionomia.
L’Albese Araldica a punteggio
pieno, la Canalese e la sor-
prendente Subalcuneo stacca-
te di una lunghezza. Proprio la
Subalcuneo di Federico Ra-
viola è la quadretta che più di
altre ha impreziosito questa
prima parte del campionato.
Bene anche l’Imperiese di Da-
niel Giordano cui l’aria di casa
ha fatto “buon prù” così come
l’aver trovato una “spalla” co-
me Dotta. Buon campionato
pure per Paolino Danna. Per
questo consigliamo un match
su tutti, quello che si gioca al
comunale di Spigno, domeni-
ca 24 maggio, alle 15 tra la
“Pro” e la Monferrina di Luca
Galliano due squadre alla ri-
cerca di punti utili nella lotta
per i play off.
Santostefanese -Monticel-

lese. Match casalingo per la
Santostefanese - A. Manzo la
sera di mercoledì 27 maggio
con inizio alle 21. 

Si gioca la nona giornata e
l’avversario è la Monticellese
di Andrea Dutto e Oscar Giri-
baldi, quadretta che fatica in
questa prima fase del campio-
nato per via di problemi fisici
che hanno interessato il capi-
tano langarolo. Pronostico tut-
to per i belbesi che hanno co-
me obiettivo quello di restare
sulla scia delle prime della
classe. In campo queste due
quadrette. Santostefanese:
Corino, Giampaolo, Cocino,
Marenco, Monticellese: A. Dut-
to, Giribaldi, Rosso, Degia-
com.

Si è giocato il doppio turno in
questa settimana per quanto
concerne la 7ª giornata spicca
sicuramente la vittoria del San
Biagio di Pettavino che rimane
imbattuto in testa alla classifica
a quota sette nel big match con-
tro l’Alta Langa di D. Dutto per
11-7 e lascia la Pro Paschese
sconfitta nettamente da un Mar-
carino straripante per 11-4 al
secondo posto a quota 6, risale
a quota 5 la Castagnolese di
Burdizzo che vince facile 11-4 in
trasferta contro l’Imperiese vit-
toria anche per la Neivese 11-7
interno contro la Bormidese e
torna al successo Gerini per il
Valle Arroscia 11-5 in casa del-
lo Speb. Nell’8ª giornata vinco-
no tutti le prime della classe in
testa si mantiene Pettavino e il
San Biagio a quota otto con la
vittoria esterna contro la Bormi-
dese per 11-7, al secondo posto
c’e un terzetto Pro Paschese
che lunedì 18, contro l’Imperie-
se per 11 a 5, poi la Castagno-
lese di Burdizzo che vince dopo
estrema lotta per 11-8 contro la
Neivese di Barroero e l’Alta Lan-

ga che si sbarazza per 11-1 del-
lo Speb, sale a quota cinque il
Bubbio al primo centro esterno
della stagione.

***
Bubbio. Riprende quota il

Bubbio di Massimo Marcarino
che sulla piazza del Pallone,
nella fresca sera di giovedì 14
maggio, batte la Pro Paschese
di Fenoglio, sino ad allora sem-
pre vincente, e poi, tre giorni
dopo, va a prendere il primo
punto in trasferta sul campo del-
la Caragliese di Enrico Panero.
Bubbio 11
Pro Paschese 4

Monologo del Bubbio GM
Energineering che sul campo
amico si sbarazza della Pro Pa-
schese, lo scorso anno in serie
A. Un Marcarino ritrovato che
gioca in scioltezza, vince i primi
giochi senza mai far arrivaare i
rivali a “40”. Pro Paschese an-
nichilita che va sotto di sei gio-
chi prima di riprendersi e tenta-
re una inutile rimonta. 8 a 2 al-
la pausa, ripresa con il Bubbio,
in campo con Marcarino, Pola,
Busca e Ferrino che ammini-

stra e chiude 11 a 4.
Caragliese 6
Bubbio 11

Un primo tempo equilibrato,
una ripresa in mano ai valbor-
midesi. A Caraglio si parte con
un gioco per parte poi il Bubbio
tenta l’allungo, 3 a 1, ma Pane-
ro tiene botta e resta in partita.
6 a 4 al termine di un primo
tempo costellato di falli su en-
trambi i fronti Nella ripresa cre-
sce solo Marcarino che allunga
in battuta mettendo in seria dif-
ficoltà i caragliesi. Si va sul 7 a
4, Panero prova il rilancio ma è
un fuoco di paglia. Il Bubbio tor-
na a correre e chiude sull’11 a
6. Soddisfatto il d.t. Marco Sca-
vino: “Non bello il primo tempo,
tutt’altra storia nella ripresa con
un Marcarino finalmente preci-
so e potente capace di indiriz-
zare la partita”.

Prossimo turno
Il Bubbio è atteso da due in-

contri casalinghi: nella 9ª gior-
nata, giovedì 21 maggio, ore
21, il Bubbio riceve il Ricca. Nel-
la 10ª di giovedì 28 maggio, ore
21, riceve il Valle Arroscia.

GIRONE A
Nel girone A, nella 5ª giorna-

ta, turno di riposo per il Bista-
gno. Per la 6ª giornata il Bista-
gno avrebbe dovuto giocare
nella serata di martedì 19 mag-
gio a Peveragno; ma a poche
ore dall’incontro giunge la co-
municazione della Fipap che
annuncia il ritiro dal campiona-
to della quadretta bistagnese.

«La decisione sofferta», si
legge nel comunicato a firma
del presidente del Bistagno,
Carlo Moretti, «si è resa ne-
cessaria per il grave infortunio
subìto dal battitore Diego For-
narino». Prosegue Moretti:
«Fornarino, già operato al cro-
ciato anteriore del ginocchio si-
nistro all’inizio del 2014, è in-
corso in un nuovo infortunio
sempre al medesimo legamen-
to». La Soms Bistagno ha va-
lutato anche sostituzioni interne,
risultate impraticabili per non
danneggiare il settore giovani-
le. «Con rincrescimento salu-
tiamo la C2», conclude Moretti,
«lasciando liberi i giocatori di
tesserarsi per altre società».

In tutte le partite già in pro-
gramma e in cui è inserita la
Soms Bistagno è prevista l’as-
segnazione della vittoria a ta-
volino (11-0) alle squadre av-
versarie. Le partite finora di-
sputate, invece, saranno man-

tenute nei punteggi ai fini della
classifica finale, così come pre-
visto dalle norme federali vi-
genti.
Pontinvrea prima vittoria
Ricca 3
Pontinvrea 11

Si sblocca in campionato il
Pontinvrea centrando il primo
successo in trasferta contro il
Ricca, nonostante l’assenza del
battitore Adriano, che ha pro-
vato per tre giochi a fare la spal-
la ma poi è uscito. In battuta, pe-
rò, da applausi il 49enne Diego
Ferrero, che ha tenuto ottima-
mente il campo contro il giova-
ne avversario e fatto suo il
match con l’eloquente 11-3 fi-
nale.

GIRONE B
Nel girone B, nella 5ª giorna-

ta ha riposato il Monastero,
mentre il Mombaldone ad Alba,
contro l’Albese Araldica, ha per-
so per 11 a 6. Mentre nella 6ª
giornata, nel derby delle Valli
Bormida, si è imposto il Mom-
baldone sul Monastero.
Mombaldone 11
Monastero 4

Prima vittoria per il Mombal-
done di patron Vergellato, ca-
pace di battere con un netto 11
a 4 il Mombaldone nel classico
derby della val Bormida. Tutto
facile per Viazzo e compagni
che hanno approfittato delle dif-

ficoltà del quartetto monastere-
se guidato dal battitore Patrick
Secco non ancora al meglio del-
la condizione ed in difficoltà sia
in battuta che al ricaccio. Parti-
ta senza storia con il Mombal-
done che ha chiuso sull’8 a 2 la
prima parte per poi controllare
gli avversari nella seconda. In
campo questi due quartetti:
Mombaldone con Viazzo, Go-
nella, Cartosio, poi rilevato da
Ferraris e Panero; Monastero
con Secco, Molinari, Fallabrino
e Marco Goslino sostituto da
Franco Goslino.

Prossimo turno
Nel prossimo turno, 7ª gior-

nata, la prima a scendere in
campo nelle nostre rappresen-
tanti venerdì 22 maggio nello
sferisterio di Monastero i ra-
gazzi del d.t. Secondo Stanga
opposti alla Subalcuneo gara
che si giocherà alle ore 21. Sa-
bato 23 maggio si sarebbe do-
vuto disputare il derby tra il Bi-
stagno e il Pontinvrea, ma a se-
guito del ritiro del Bistagno, sa-
rà assegnata la vittoria a tavo-
lino al Pontinvrea.

Domenica 24 maggio alle 21
l’Augusto Manzo sarà impe-
gnata in trasferta contro la Vir-
tus Langhe del giovane battito-
re Bertola. Turno di riposo sta-
bilito da calendario per il Mom-
baldone di Viazzo.

SERIE A
7ª di andata: Monticellese-

Monferrina 8-11, Imperiese-
Merlese 11-5, Augusto Manzo-
Albese 10-11, Virtus Langhe-
Cortemilia 11-5, Pro Spigno-Ca-
nalese 5-11. Riposa: Subalcu-
neo.
8ª di andata: Monferrina-Au-

gusto Manzo 6-11; le altre par-
tite si giocano tra mercoledì 20
e giovedì 21 maggio.
Classifica: Albese 6, Subal-

cuneo, Canalese, Augusto Man-
zo 5, Imperiese 4, Pro Spigno,
Merlese 3, Monferrina 2, Mon-
ticellese, Cortemilia, Virtus Lan-
ghe 1.
Prossimo turno: sabato 23

maggio ore 15 a Cuneo: Su-
balcuneo - Cortemilia. Dome-
nica 24 maggio ore 15 a Spigno
Monferrato: Pro Spigno-Mon-
ferrina. Lunedì 25 maggio ore
21, a Dolcedo: Imperiese-Ca-
nalese; a Dogliani: Virtus Lan-
ghe-Albese. Mercoledì 27 mag-
gio ore 21 a Santo Stefano Bel-
bo: Augusto Manzo-Monticelle-
se. Riposa: Merlese.

SERIE B
8ª giornata: Valle Arroscia-

Ricca 11-0 (a tavolino), Casta-
gnolese-Neivese 11-8, Alta Lan-
ga-Speb 11-1, Caragliese-Bub-
bio 6-11, Bormidese-San Biagio
7-11, Pro Paschese-Imperiese
11-5.

Classifica: San Biagio 8, Pro
Paschese 7, Alta Langa, Ca-
stagnolese 6, Bubbio 5, Cara-
gliese, Neivese, Valle Arroscia
4, Bormidese 2, Imperiese,
Speb 1. Ricca ritirato dal cam-
pionato.
Prossimo turno: Bubbio-

Ricca 11-0 (a tavolino). Giove-
dì 21 maggio ore 21 a Neive:
Neivese-Pro Paschese. Ve-
nerdì 22 maggio ore 21, a San
Biagio Mondovì: San Biagio-
Castagnolese; a San Rocco
Bernezzo: Speb-Bormidese; a
Dolcedo: Imperiese - Caraglie-
se. Domenica 24 maggio ore
15 a San Benedetto Belbo: Al-
ta Langa-Valle Arroscia.

SERIE C1 GIRONE A
5ª giornata: Albese-Bene-

se 11-4, Canalese-Cortemilia
11-1, Priocchese-Virtus Lan-
ghe 11-4, Subalcuneo-Ricca
11-2.
Classifica: Subalcuneo 5,

Canalese 4, Benese, Albese 3,
Cortemilia, Priocchese 2, Vir-
tus Langhe 1, Ricca 0.
Prossimo turno: Ricca-Vir-

tus Langhe sospesa sul 3-3, è
proseguita il 20 maggio. Ve-
nerdì 22 maggio ore 21, a Cor-
temilia: Cortemilia-Subalcu-
neo; a Bene Vagienna: Bene-
se-Canalese. Lunedì 25 mag-
gio ore 21 ad Alba: Albese-
Priocchese.

SERIE C2 - GIRONE A
5ª giornata: Ricca-Pontin-

vrea 3-11, Spec-Peveragno 11-
1. Riposano: Bistagno e Bor-
midese. 6ª giornata: Bormide-
se-Ricca 11-5; Peveragno - Bi-
stagno 11-0 (a tavolino), Pon-
tinvrea - Spec 4-11.
Classifica: Spec 4, Pevera-

gno 3, Bormidese 2, Ricca,
Pontinvrea 1.
Castellettese e Bistagno ritirate
dal campionato.
Prossimo turno: venerdì 22

maggio ore 21 a Cengio: Spec-
Bormidese. Sabato 23 maggio
ore 15 a Bistagno: Bistagno-
Pontinvrea. Riposano: Pevera-
gno e Ricca.

GIRONE B
6ª giornata: Gottasecca-Vir-

tus Langhe 11-6, Mombaldone-
Monastero Bormida 11-4, Su-
balcuneo-Albese 11-5. Riposa:
Augusto Manzo. Classifica:
Gottasecca 5, Virtus Langhe 4,
Albese, Subalcuneo 3, Mom-
baldone 2, Monastero Bormida
1, Augusto Manzo 0.
Prossimo turno: venerdì 22

maggio ore 21 a Monastero
Bormida: Monastero Bormida-
Subalcuneo. Domenica 24
maggio ore 21 a Dogliani: Virtus
Langhe-Augusto Manzo. Mar-
tedì 26 maggio ore 21 ad Alba:
Albese-Gottasecca. Riposa:
Mombaldone.

Spigno M.to. Domenica 17 maggio, in occasione della gara di
serie A tra l’Araldica Pro Spigno e la Canalese, è stato festeg-
giato il battitore spignese Paolo Vacchetto per il suo 19º com-
pleanno. Nella foto è insieme al presidente della società Pro Spi-
gno Araldica Verallia, cav. Giuseppe Traversa. 

Pallapugno, risultati e classifiche

Pallapugno serie A

Massimo Vacchetto leader solitario
Pallapugno serie B

Bubbio si rilancia, due vittorie  consecutive

Pallapugno serie C2

Il Bistagno si ritira dal campionato

Buon compleanno 
a Paolo Vacchetto
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Acqui Terme. Affermare
che la crisi è finita è probabil-
mente una forzatura, di cui la-
sciamo volentieri la responsa-
bilità a Matteo Renzi. Ma di si-
curo, per il “Summer Volley”,
l’estate 2015 porta buoni se-
gnali. Dopo alcuni anni di so-
stanziale “ristagno”, infatti, la
grande manifestazione giova-
nile di volley acquese sembra
pronta a tornare a crescere. Lo
annuncia, con comprensibile
soddisfazione, Ivano Marenco,
ideatore e principale motore
dell’evento, che quest’anno, in
anticipo rispetto alle date con-
suete, animerà la città nelle
giornate del 12, 13 e 14 giu-
gno.

«Abbiamo scelto di anticipa-
re di una settimana rispetto al-
le tradizionali cadenze per ri-
posizionarci sulla scena nazio-
nale, superando le difficoltà le-
gate a esami di maturità, camp
e altre problematiche, che ne-
gli ultimi anni si erano fatte
sentire. C’è un rovescio della
medaglia, e cioè una lieve fles-
sione nelle squadre straniere,
dovuta al fatto che in molti
Paesi d’Europa a metà giugno
le scuole sono ancora aperte,
ma nel complesso i numeri di-
cono che la scelta è stata giu-
sta».

Sono infatti già 97, per ora,
le squadre che hanno confer-
mato la loro presenza, e altre
15 hanno prenotato e devono
ancora confermare, per un to-
tale potenziale (da verificare)
di 112 formazioni al via.

«Credo non saranno 112 -
chiarisce Marenco - perché i
forfait dell’ultima ora storica-
mente ci sono sempre stati,
ma comunque potenzialmente
potremmo essere oltre le 100,
e quindi ipoteticamente po-
tremmo addirittura stabilire un
nuovo record di partecipazioni.
Che siano 98 o 110, comun-
que, non cambia la situazione:
torniamo a crescere, e questa
è una grande soddisfazione».

Come sempre, la formula
vedrà un misto fra tradizione e
innovazione. Le novità del
2015 sono anzitutto l’introdu-
zione della categoria U12 fem-
minile, accanto alle conferma-
te U14, U16 e U18. In campo
maschile, invece, confermata
dopo il successo dello scorso
anno la U13 (già 12 squadre
prenotate), ci saranno anche
U15, U17 e U21, che sarà la
categoria ‘regina’, ma è anche
quella che al momento ha me-
no conferme («la più legata al-
la maturità», spiega Marenco),
ma che dovrebbe comunque
portare al via 6 o 8 squadre.

Calano un po’, come detto,
le squadre straniere (al mo-
mento sicure rappresentative
da Francia, Israele e Repub-
blica Ceca, mentre è probabi-
le, ma non ancora certo, l’arri-
vo di una U12 dalla Lituania),
ma lo scenario sarà come di
consueto impressionante.

Anche perché, dopo tanto
tempo, la “Opening Ceremo-
ny” dovrebbe tornare in centro.
Marenco spiega: «Finalmente,
dopo tanti anni, la cerimonia
d’apertura tornerà in piazza
Bollente. Solo in caso di mal-
tempo ricorreremo al centro
congressi. Spero che il meteo
ci faccia un regalo perché sce-
nograficamente sarebbe bel-
lissimo». A seguire la cena
inaugurale che dovrebbe svol-
gersi presso il Grand Hotel
Nuove Terme. 

Il “Summer Volley Party” di
sabato 13, spesso atteso dai
giovani pallavolisti come e più
di una finale, si svolgerà inve-
ce certamente all’interno del
Centro Congressi, e la formula
scelta quest’anno sarà quella
del “Pigiama party”.

«Fra pochi giorni chiudere-
mo le iscrizioni e avremo un
quadro completo delle parteci-
panti», annuncia Marenco. Il
conto alla rovescia verso il
Summer Volley 2015 entra nel
vivo. M.Pr

Vercelli. Si chiudono con il
quarto posto finale, e un po’ di
amaro in bocca, per le ragazze
acquesi, le Final Four della
Under 16 Eccellenza Regiona-
le, disputate domenica 17
maggio al Palasport di Vercel-
li.

Per le semifinali, Arredofrigo
Coldline, allenata da coach
Marenco, è opposta al Lilliput
del professo Moglio, squadra
considerata favorita delle fina-
li, mentre nell’altra parte del ta-
bellone si confrontano Mondo-
vì e Igor Volley Trecate.

L’inizio di gara di Acqui fa
ben sperare il ds Claudio Val-
negri, presente in tribuna: le
ragazze acquesi, determinate
e concentrate, prendono le av-
versarie alla gola: subito 8/1,
poi 16/10 ai time out tecnici,
parziali che aprono la strada al
25/14 finale. 

Purtroppo, col secondo set
comincia un’altra partita: le do-
ti, ma soprattutto i centimetri in
più del Lilliput fanno il resto:
2/8, poi 7/16, e le acquesi al-
zano bandiera bianca. Maren-
co ruota i titolari pensando già
al set successivo. Finisce
25/9.

Tutto da rifare, ma dopo
un’iniziale parità, fino al 10/10,
nel terzo set Acqui perde in
concentrazione e le avversarie
ne approfittano per vincere

25/15 e 25/16 e chiudere così
con un certo agio una partita
che sembrava promettere mol-
to di più.

In finale Settimo troverà
l’Igor Volley Trecate, vittorioso
3-0 contro Mondovì.

Acqui deve invece giocarsi il
terzo posto finale contro le
eporediesi, ma le cose non
vanno come sperato: subito
25/15 per Mondovì, poi Acqui
reagisce e fa suo 25/22 il se-
condo set, ma cede male
25/10 il terzo. Nuova reazione
termale con vittoria 25/10 nel
quarto e tutto si decide al tie-
break. Regna l’equilibrio fino
all’8/7 quando l’arbitro fischia
un doppio palleggio molto dub-
bio a Torgani e la squadra si di-
sunisce: finisce 15/9 e le ac-
quesi si fermano ai piedi del
podio. Il titolo, per la cronaca,
è del Lilliput, che batte 3-0 Igor
Volley nella finalissima.

Risultati: semifinale Lilliput
Settimo - Arredofrigo Coldline
3-1 (14/25; 25/9; 25/15;
25/16); finale 3º/4º posto S2M
Mondovì - Arredofrigo Coldline
3-2 (25/15; 22/25; 25/10;
10/25; 15/9).

U16 Arredofrigo Coldline:
Cattozzo, Mirabelli, Debilio,
Moraschi, Bisio, Torgani, Pra-
to, Leoncino, Barbero, Baldiz-
zone, Baradel. Coach: Maren-
co.

Acqui Terme. Due domeni-
che, 10 e 17 maggio, di gare e
risultati  importanti per la Asd
Blu Ritmica allenata da Chiara
Nervi.

Si è svolto infatti il 10 mag-
gio a Cameri il torneo regiona-
le 1º livello FGI, che ha visto
impegnate le allieve del grup-
po pre-agonistica della società
acquese, che al loro debutto in
gara con oltre un centinaio di
partecipanti, hanno ottenuto ri-
sultati di tutto rispetto aggiudi-
candosi buoni piazzamenti in
classifica generale. Nella 1ª fa-
scia (classe 2006-2004): Re-
becca Zetti conclude al 41º po-
sto, Alyssa Lazzarino al 65º e
a seguire  si piazzano Amber
Kristianson e Giulia Francone.
In 2ª fascia (2003 -2000) Mari-
stella Scazzola con un ottimo
29º posto ha sfiorato la qualifi-
cazione ai campionati nazio-
nali di Pesaro.

A Giaveno invece domenica
17 erano impegnate nel torneo
regionale di 2º livello le indivi-
dualiste del gruppo agonistico.

Le ginnaste si sono esibite in
una successione di quattro
esercizi (palla, fune, cerchio e
corpo libero). Anche per le gin-
naste del gruppo sperimenta-
le soprannominato “I Bruchi” si
trattava della prima gara da in-
dividualiste, perciò l’emozione
era del tutto comprensibile, ma
grazie al duro lavoro  svolto
in allenamento e alla determi-
nazione nel raggiungere il ri-
sultato, l’obiettivo è stato cen-
trato. Ben 5 ginnaste acquesi
infatti si sono piazzate nelle pri-
me 25 posizioni guadagnando-
si così l’ambita qualificazione ai
Nazionali di Pesaro in pro-
gramma dal 19 al 28 giugno.

Ottimo piazzamento al 5º
posto assoluto per Alice Stefa-
nelli, seguita da Elena Giorgini
al 9º posto, quindi Asia Benaz-
zo al 16º, Laura Lamanna al
23º e Bonelli Francesca al 25º,
che si è meritatamente aggiu-
dicata l’ultimo posto disponibi-
le.

Fuori per un soffio, ma al-
trettanto brave, Martina Monti
(26º posto), Andrea D’Amico e
Martina Foglino.

Nella 2ª fascia buona pre-
stazione anche per Maya Kri-
stianson.

Grande soddisfazione, quin-
di, in casa Blu Ritmica, ma co-
me afferma l’allenatrice Chiara
Nervi a fine gara, «Si ricomin-
cia da subito con gli allena-
menti. Inoltre da questa setti-
mana l’associazione potrà av-
valersi del supporto tecnico di
una coreografa di fama nazio-
nale, ex ballerina della Scala e
coreografa  stimata di grandi
squadre lombarde di serie A,
per prepararsi al meglio all’ap-
puntamento di Pesaro».

Gli allenamenti per le ginna-
ste dei corsi termineranno a fi-
ne giugno dopo il consueto
saggio di fine anno (21 giugno)
e la partecipazione alla “Notte
Bianca” (27-28 giugno), men-
tre per le ginnaste dell’agoni-
stica continueranno tutto lu-
glio.

Le allieve dell’associazione
sportiva dilettantistica Blu rit-
mica ringraziano Star Work
Sky e CMF costruzioni mecca-
niche di Strevi, che stanno
contribuendo alla realizzazio-
ne del loro grande sogno  di
avere una struttura adeguata
per l’allenamento della discipli-
na di Ginnastica ritmica.

Acqui Terme. Sabato 16
maggio la società sportiva
Asd Centro Karate-Judo Ac-
qui Terme ha partecipato a
San Maurizio Canavese a
due importanti gare: la fase
regionale valida per la qua-
lificazione al campionato ita-
liano per le categorie Esor-
dienti B e Cadetti e la gara
valida per il campionato re-
gionale Esordienti A.

Alle qualificazioni per il cam-
pionato italiano di kata hanno
partecipato Alessio Cammisa

e Rachele Guastadini, classifi-
candosi rispettivamente terzo
e quinta.

Al campionato regionale di
kumite, invece, hanno parteci-
pato Pietro Trinchero e Filippo
Cadamuro. Pietro ha ottenuto
un ottimo secondo posto. Buo-
na prestazione, invece, per Fi-
lippo.

Ancora grandi soddisfazioni,
quindi, per la società acquese
e per il maestro Maurizio Ab-
bate che vede i frutti dell’ottimo
lavoro svolto in palestra.

Acqui Terme. Tre gare in 4
giorni per le atlete di “Artistica
2000”, impegnate a Torino gio-
vedì 14 maggio nel Trofeo fe-
derale di Coppa Italia e dome-
nica 17, sempre a Torino, su
due campi-gara contempora-
neamente: quello federale di
Serie D e quello del campio-
nato regionale ACLI.

Due squadre senior hanno
affrontato con determinazione
e grande spirito di collabora-
zione, la “Coppa Italia”, con-
quistando rispettivamente un
12º (con Marzia Solari, Silvia
Trevisiol, Marta Cirio e Bene-
detta Balbo) e un 15º posto
(Letizia Sarpero, Ilaria Rapetti,
Ariele Coretto e Kristina Bllo-
gu), qualificandosi entrambe
alla fase nazionale di Pesaro.

«Gli attrezzi da affrontare
sono stati faticosi ed è dove
abbiamo preso maggiori pena-
lità; invece il collettivo è stato
eseguito in maniera quasi per-
fetta da entrambe le squadre»,
commenta Raffaella Di Marco,
che aggiunge: «Siamo comun-
que contente di aver parteci-
pato e soprattutto esserci rese
conto di essere cresciute co-
me squadra».

Domenica, una squadra
Open (Solari, Sarpero, Balbo,
Cirio, Coretto e Bllogu) ha ga-
reggiato ma questa volta sul
difficile campo gara della Serie
D: molte le squadre parteci-
panti e altrettante le difficoltà
incontrate. Alcune cadute han-
no compromesso la competi-
zione ma il confronto avuto
con ginnaste di alto livello sarà
sicuramente utile.

Al tempo stesso, in un altro
palazzetto di Torino, hanno ga-
reggiato nella terza categoria

del campionato regionale Acli
le allieve Maddalena Forin,
Maria Gastaldo e Francesca
Gamba, insieme alle junior
Giulia Coda, Arianna Ricci e
Aurora Valori, accompagnate e
incoraggiate dall’infortunata Li-
sa Dogliero.

Per le allieve, 3º posto per
Maddalena Forin e 4º per
Francesca Gamba, mentre
nelle junior Giulia Valori con-
quista il 3º posto. Inoltre è sta-
to vinto anche il quarto premio
di società.

Soddisfatta l’allenatrice
Giorgia Cirillo, specie per l’im-
pegno profuso da tutte le sue
ginnaste per questa gara “ex-
tra” e nel lavoro che continua-
no a svolgere in palestra in vi-
sta dei campionati nazionali di
Riccione del prossimo 30 mag-
gio.

E proprio questo grande
evento sarà il prossimo grande
appuntamento agonistico del-
la società acquese, che porte-
rà 22 ginnaste e 2 ginnasti
all’Artistica Europa, accompa-
gnato da alcune esibizioni nel
territorio locale e la prepara-
zione al saggio di fine anno
che si terrà domenica 21 giu-
gno in Piazza Italia.

Infine, vanno citate le vittorie
nazionali che la senior Silvia
Trevisiol continua a colleziona-
re “fuori porta” con la Ginnasti-
ca Cumiana: infatti, a Roma lo
scorso weekend nella gara di
singolo nazionale ha sbara-
gliato tutte le partecipanti vin-
cendo il primo posto sia al tum-
bling che al trampolino, mentre
con il suo trio ha ottenuto il 2º
posto il giorno seguente. Un
grande orgoglio per la società
di Acqui.

Ovada. Ci scrive Giuseppe
Ravetti, responsabile dell’as-
sociazione Zainetto.

«Il 10 e 11 maggio sono sta-
to a Coverciano con i ragazzi
del campus “Estate in goal” or-
ganizzato l’anno scorso ad
Ovada. Oltre ad spazio riser-
vato ai ra gazzi, con giochi e
tornei sui campi, si è svolto un
conve gno, presso la sala del
Museo del calcio.

L’Associazione Italiana Alle-
natori Calcio promuove il pro-
getto “Calciando la disabilità”,
nato dalla collaborazione con
4 associazioni spor tive pre-
senti sul territorio, con l’obietti-
vo di organizzare, in si nergia,
campi estivi per ragaz zi e ra-
gazze diversamente abili, con
la partecipazione di ragazzi
nor modotati. 

Finora si sono svolti quattro
cam pus, in collaborazione con
la Tot ti Soccer School, a Mo-
sciano Sant’Angelo, a Savi-
gnano sul Rubicone, a Borgo
Solestà e ad Ovada dal 21 al
25 luglio dello scorso anno.
Hanno partecipato i quattro

campus d’Italia che sono stati
coinvolti nel progetto di Calcio
Integrato».

Ravetti nel suo intervento ha
spiegato agli invitati il pro-
gramma del campus del l’anno
scorso e le difficoltà riscontra-
te nel por tare avanti progetti
inerenti la disabilità. In primo
luogo la man canza di fondi.

«Io e il mio staff, composto
da Claudio Tanga (allenatore
di base Uefa B), Marilena Rini
(segretaria Aiac provinciale)
Marco Cornacchini (infermiere
professionale) stiamo cercan-
do di organizzare anche per
quest’anno il campus di calcio
a Ovada.  Questa volta pur-
troppo non ci sono le possibili-
tà economi che per farlo durare
una settimana. Quindi, insie-
me all’Aiac nazio nale, si sta
pensando di pro porlo per tre
giorni. 

Speriamo che giornali e tv
possano essere un mezzo per
sensibilizzare ipotetici sponsor
ad aiutare questa realtà, che
ha tanto bisogno di essere va-
lorizzata».

Forse più di 100 le squadre in gara il 12-13-14

Il “Summer Volley”
ritorna a crescere

Volley giovanile femminile

Alle Final Four di Vercelli
Acqui chiude al 4ºposto

Ginnastica Ritmica

Blu ritmica si qualifica 
per i Nazionali

Coppa Italia, Serie D e campionato Acli

Per Artistica 2000 triplo
impegno agonistico

Asd Centro Karate-Judo

Le allieve e le junior alla gara Acli.

Dopo tanti anni la cerimonia d’apertura sarà alla Bollente

Da sinistra Alessio Cammisa, Filippo Cadamuro, Maurizio
Abbate e Pietro Trinchero.

Per ragazzi e ragazze

Campus estivo ad Ovada
“Calciando la disabilità”
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Ovada. Si è svolta con suc-
 cesso l’edizione 2015 di “Pae-
si &Sapori”, la rassegna ga-
stro nomica in piazza delle Pro
Loco ed associazioni della zo-
na di Ovada.

Quindici in tutto le parteci-
 panti alla festa di quest’anno in
piazza Martiri della Benedicta:
le Pro Loco di Battagliosi-Alba -
reto, Belforte, Carpeneto, Cas-
 sinelle, Cimaferle, Costa e
Leonessa, Montaldo, Ovada,
Santuario delle Rocche di Mo-
 lare e Trisobbio e le associa-
 zioni della Croce Verde,  Ca-
 stelletto, Rocca Grimalda, Sil-
 vano e Tagliolo.

Il bel tempo nella “due gioni
in piazza” ha favorito lo svolgi-
 mento della manifestazione,
organizzata dalla Pro Loco di
Ovada e del Monferrato. Si è
cenato sabato sera; pranzato

e cenato la domenica.
E tanta gente ne ha appro-

fit tato per conoscere, e gusta-
re in pieno, le specialità territo-
riali delle Pro Loco ed associa-
zio ni. Tipicità culinarie che poi
verranno puntualmente ripro-
 poste, nel corso delle sagre
estive e delle feste patronali, in
ciascun paese della zona, da
giugno a settembre.

Le serate di sabato e dome-
nica sono state allietate dalla
musica di “7 note in allegria” e
di “Carlo e Nao quartet”. La
domenica mattina raduno di
“MotorinOvada” e nel pomerig-
gio le gare. 

Tra i tanti aspetti positivi, e
pienamente riusciti, della festa
delle Pro Loco, da registrare
anche lamentele per il posizio-
namento dei gabinetti chimici
su di una lato della piazza.  

Ovada. Si è insediato il 12
maggio il neo direttore genera-
 le dell’Asl-Al provinciale, dottor
Gilberto Gentili. 

Nominato dalla Giunta Re-
 gionale il 27 aprile scorso, il
dott. Gentili ha subito voluto in-
contrare i dirigenti amministra-
tivi dell’azienda, ai quali ha il-
lustrato le prime linee di indi-
rizzo della nuova gestione ed
ha iniziato gli incontri istituzio-
nali programmati, facendo visi-
ta al sindaco di Alessandria Ri-
ta Rossa nella sua doppia ve-
ste istituzionale di presidente
della conferenza dei Sindaci
dell’Asl-Al e di presidente del-
la Provincia. A seguire, l’incon-
tro con il Prefetto di Alessan-
dria, dott.ssa Romilda Tafuri.

“Sono estremamente felice
di essere qui - ha detto il neo
direttore dell’Asl provinciale -
non mi nascondo la difficoltà
del compito che mi aspetta ma
nel contempo trovo stimolante
questa nuova impresa, che
conto di affrontare facendo
“squadra” con i miei collabora-
 tori, per ascoltare e valutare
con attenzione le necessità as-

 sistenziali della nostra popola-
 zione”. Il dott. Gentili comuni-
ca di voler visitare da subito gli
Ospedali ed i Distretti dell’Asl-
Al, per incontrare direttori e pri-
mari e conoscere nel detta glio
le peculiarità  delle strut ture
che compongono l’Azien da sa-
nitaria provinciale. È stato no-
minato anche il nuovo direttore
sanitario dell’Asl-Al. È la
dott.ssa Elide Azzan, 53 anni,
che fino ad oggi ha ricoperto
l’incarico di direttore sanitario
del presidio ospedaliero di
Santa Croce e Carle di Cuneo. 

La dottoressa, che lavora
dal 1999 all’Azienda Ospeda-
liera cuneese, prenderà servi-
zio nel suo nuovo ruolo il 13
giugno. Esperta nei temi ri-
guardanti la programmazione,
organizzazione e gestione dei
servizi sanitari, in cui annovera
b en 32 pubblicazioni, si è oc-
cupata anche di sperimenta-
zioni gestionali come la Amos
spa – Azienda multiservizi sa-
nitari ospedalieri di Cuneo, au-
torizzata dalla Regione Pie-
monte, di cui è stata direttore
sanitario dal 2006 al 2007.

Incentivi e de trazioni
per le abitazioni: in contro a Molare
Molare. Sabato 23 maggio   Il Circolo Progetto Ambiente, Le-

gambiente Ovadese e Valle Stura, in collaborazione con l’as-
sessorato comunale all’Am biente, organizza un incontro presso
la Biblioteca Civica “Marcello Venturi”, alle ore 21, su “Quali de-
trazioni ed incenti vi sono oggi convenienti per le nostre case?” 

Un incontro formativo per chi vuole conoscere cosa è con ve-
niente fare per migliorare la sua abitazione e ridurre le spe se,
utilizzando gli incentivi in vigore per coibentazione, ser ramenti
più efficienti, pannelli solari termici e fotovoltaici, pompe di calo-
re, caldaie a condensazione ecc., anche per i casi che richiedo-
no la ri mozione e lo smaltimento delle coperture in eternit e la
realiz zazione di una vuova copertu ra coibentata. Verranno fatti
esempi pratici dei costi e dei risparmi e Le gAmbiente sarà anche
dispo nibile ad efettuare gratis brevi sopralluoghi nelle abitazioni
chi è interessato per stimare quali possano essere glli inter venti
più idonei.  Info: Comune di Molare, tel. 0143/888117; sindaco
Nives Albertelli, cell. 339 2374758.

Ovada. Il 30 novembre del 2008, quasi
sette anni fa, soi consumò la tragedia del
guado del Gnocchetto, dove morirono an-
negati due ragazzi ovadesi, Peter De Ro-
ma di 21 anni ed Enzo Pronestì, venten-
ne.

A bordo della loro auto, una Ford Fo-
cus, tentavano di attra versare il guado,
pericoloso dopo giorni di pioggia e di ne-
ve, che mette in comunica zione la Provin-
ciale del Turchi no con gli autogrill Stura
est ed ovest, quando la piena dello Stura
li travolse, uccidendoli.

Ora il giudice Stefania Poli chetti, con
una sentenza civile depositata martedì 12
maggio, ha deciso che l’Ina Assitalia, l’as-
sicurazione del Comune di Ovada, paghi
più di 700mila euro alle due famiglie dei
ra gazzi. E precisamente 229mila euro a
ciascuno dei genitori di De Roma più
99mila euro alla sorella di Peter (com-
plessivamente 557mila euro); 160mila eu-
ro circa alla famiglia Pronestì, che parzial-

mente era già stata risarcita precedente-
mente.

Per il tragico accaduto, fu processato
l’allora sindaco di Ovada, Andrea Oddo-
ne: fu condannato ad otto mesi per omici-
dio colposo mentre il Co mune dovette pa-
gare una pro visionale di 140mila euro al-
le famiglie delle vittime, come di sposto dal
giudice penale.

Per l’accusa il sindaco non aveva prov-
veduto alla chiusura del guado mentre le
condizioni meteorologiche ne facevano
pericoloso il suo attraversa mento. Oddo-
ne era difeso dal l’avv. Goglino, che impu-
gnò la sentenza, sostenendo che quel
pezzo di strada compete non al Comune
ma al Demanio fluviale. Ad oggi si è an-
cora in attesa della data del processo
d’appello.

Le famiglie dei due ragazzi morti avan-
zarono quindi una causa civile, richieden-
do un ri sarcimento al Comune attra verso
l’assicurazione Ina. La famiglia Pronestì

era difesa dall’avvocato genovese Ton na-
relli e De Roma dall’avv. Ro berto Succio. 

Il giudice del complesso pro cedimento
ha emesso il 12 maggio la sentenza, pre-
cisan do la somma da risarcire alle due fa-
miglie. Ha riconosciuto il 30% di respon-
sabilità ai due giovani: chi era alla guida
per aver  attraversato il guado; chi era al
fianco, per aver accetta to il rischio di un
attraversa mento assai pericoloso. Ma ha
dato il 70% di colpa al Comune, per la
“violazione dell’obbligo di garanzia”, vale a
dire l’impegno a sbarrare il guado  stante
un pericolo.

Ora la sentenza civile emes sa dal giu-
dice il 12 maggio può essere impugnata
ma è esecutiva. Infatti gli avvocati delle
due famiglie coinvolte nella tragedia del
guado hanno già richiesto l’adempimento
del risarcimento deciso dal giudice. 

Qualora ciò non avvenisse da parte del-
l’Ina, si potrebbe arrivare anche ad un
eventua le pignoramento.   

Ovada. E’ sorta una polemi-
ca tra la Soms ed il consigliere
comu nale di minoranza penta-
stella to Emilio Braini.

L’associazione mu tualistica
di via Piave ha reagito contro
l’affermazione del consi gliere
comunale, per cui la Soms fa-
rebbe par te di una “lobby di
associazio ni”, che prendereb-
bero finan ziamenti dal Comu-
ne ed atte a promuovere con-
senso politico.

Precisa ora Augusto Confi-
 gliacco, presidente Soms, a
nome del Consiglio di Ammini-
 strazione: “Nello specifico, si fa
riferimento alla convenzione
tra Comune e Soms, stipulata
dopo che il Csva, operante in
una parte dell’ex sala da ballo
Soms, si è ritirata dalla gestio-
 ne e dal coordinamento delle
associazioni di volontariato
dell’Ovadese. Il Comune, rap-
 presentato dagli assessori alle
Attività giovanili e sociali,  ri-
 tendendo importante tale
esperienza, propose di farse-
ne carico, integrandola con
Jov@net. Ma per organizzare
il tutto era necessario più spa-
zio, quindi ha chiesto la dispo-
nibilità dell’intera struttura.

Il Consiglio di Amministra-
zio ne della Soms, prima di pro-
ce dere, si era rivolto ad esper-
ti del settore immobiliare, per
chiedere quale poteva essere
il valore commerciale del loca-
le e la stima era stata decisa-
mente superiore alla cifra che
l’Amminitrazione comunale
aveva a disposizione per tale
progetto.

C’è stato un confronto tra
Amministrazione comunale e
Consiglio Soms, in cui il Co-
 mune ha proposto alla Soms
di essere compartecipe del
progetto, rinunciando al gua-

 dagno economico, al fine di
poter svolgere un’attività so-
 cialmente utile, nello spirito
che è sempre stato proprio
delle attività della Soms.

La cifra a disposizione del
Comune per l’utilizzo dei loca-
li (500 mq. arredati) era di
17.500 euro annui onnicom-
 prensivi. Pertanto la Soms si è
fatta carico di tutte le utenze
(energia elettrica, riscalda-
men to, acqua, manutenzione
di tut ti gli impianti e dell’immo-
bile, controllo degli enti propo-
sti, tasse) ed è iniziata la colla-
bo razione. Quindi affermare
che si pa ghino affitti stellari è
inesatto e denota che chi par-
la non cono sce la situazione.

Ma la cosa che offende di
più è la definizione di lobby,
che offende la quasi centocin-
 quantennale storia della
Soms, sempre distintasi in ini-
ziative volte al sociale ed alla
difesa dei diritti di tutti i lavora-
tori. Il Consiglio di Amministra-
zione non ha mai dato alcuna
indica zione di voto; i suoi soci
sono persone mature, con opi-
nioni diverse in tutti  i campi ed
in grado di ragionare con la
pro pria testa e di fare scelte in-
di viduali con sapevoli.

Noi avevamo conosciuto il
consigliere Braini come diri-
 gente di EquaAzione, in quan-
 to tale associazione aveva
preso in gestione il bar della
Soms. Ne avevamo apprezza-
 to la concretezza, la praticità e
la serietà ma dopo questa di-
 chiarazione ci viene da pensa-
 re che il suo ingresso in politi-
 ca lo abbia cambiato.

Speriamo che sia solo uno
scivolone, causato dalla foga
politica. 

Pertanto se ci porge le sue
scuse, noi le accettiamo.”          

Due giorni di vento forte: danni in zona
Ovada. Giovedì 14 e venerdì 15 maggio sono stati due giorni da ricordare

per il fortissimo vento che tirava. La forza imeptuosa del vento ha creato diver-
si inconvenienti in città, specialmente al’inizio di via Carducci, nei pressi del Mo-
numento ai Caduti di tutte le guerre, dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco per
valutare la situazione di un ippocastano.

Danneggiamenti anche al verde arboreo del parco Pertini: sui vialetti, tutta
una serie di rami e fogliame spezzati e porati via dal vento. Anche a Rocca Gri-
malda disagi per le fortissime raffiche di vento: un’acacia è caduta in Salita Due
Prati presso il condominio Castello. Si è dovuto tagliarla per liberare la strada.
Ancora diversi inconvenienti, causati dal fortissimo vento, in altri luoghi del-
l’Ovadese. Spezzati diversi alberi da frutto e viti.

S. Messe ad Ovada e frazioni
Parrocchia: festivi ore 8; 11 e 17,30; feriale

8.30; prefestivo ore 17,30. Madri Pie feriali, esclu-
so il sabato: 17,30. Padri Scolopi: festivi 7,30 e
10; prefestiva sabato 16,30; feriali 7,30. S. Pao-
lo: festivi: ore 9 e 11; prefestiva sabato 20,30; fe-
riali 20,30. 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 Venanzio: festivi ore 9. San Lo-
renzo: festivi ore 11. Gnocchetto: prefestiva ore
16.

Dichiarazioni del presidente Configliacco

È polemica tra la Soms
e il consigliere comunale Braini

Per la Asl-Al

Nominati i nuovi  direttori
generale e sanitario

15 le partecipanti alla festa

“Paesi&Sapori” 2015 con le Pro Loco in piazza

Referente di Ovada: escarsi.lancora@libero.it
tel. 0143 86429 - cell. 347 1888454

Pro Loco Battagliosi - Albareto.
Pro Loco Cassinelle.

Pro Loco Madonna delle Rocche.

Pro Loco Belforte Monferrato.

Polisportiva Rocca Grimalda.

ASD Tagliolese.

Pro Loco Montaldo.

Per la tragedia del guado del Gnocchetto

Il Comune con dannato al risar cimento di oltre 700mila € 
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Ovada. Non si è ancora
spenta l’eco della “quattro gior-
 ni” (tra Ovada e Trisobbio) del-
 la “scuola del paesaggio” della
Summer School De.Cla.Ma,
organizzata dalle associazioni
Land.Is e l’ovadese R.e.s.t.o.
del presidente Marco Lanza.

Nei due giorni di lezione ve-
ra e propria presso i locali del-
l’E noteca Regionale di via Tori -
no, i partecipanti al corso (spe -
cialmente neo laureati e pro-
 fessionisti del settore “territorio
e turismo”) hanno dato vita ad
una dibattito interessante e va-
riegato, con la costante che la
zona di Ovada si presta parti-
colarmente per questo tipo di
progettualità. Vale a dire che
l’Ovadese possiede in sé tutte
quelle valenze e risorse terri-
toriali/ambientali utili e neces-
sarie per la sua valorizzazione,
non essendo da meno in tal
senso di altri territori più cele-
brati o fortunati.

Produttiva anche la visita del
sabato ad alcune aziende viti-
 vinicole della zona mentre la
domenica l’iniziativa si è con-
 clusa al suggestivo castello di
Trisobbio con un incontro pub-
blico sul tema.

Che dire quindi, e che fare,
dopo l’espe rienza ovadese
della “scuola del paesaggio”?

Molto si è già detto, e ribadi-
 to, nello svolgimento dell’ini-
 ziativa stessa.

È chiaro ed evidente che un
territorio come quello della zo-
na di Ovada, riccio di storia e
di cultura interregionali (posi-
zionato come è al confine tra
Piemonte e Liguria), merita ap-
 pieno una sua valorizzazione
specifica e peculiare, completa
della conoscenza, e quindi di
una maggior diffusio ne, dei
suoi prodotti principali, a co-
minciare dal vino.

A patto che lo sostenga una
politica ad hoc, con la più am-
 pia convergenza tra settore
amministrativo e produttivo.

Difficile a farsi? Forse no, se
è vero, come lo è, che da tem-
 po i due settori si parlano e si
confrontano sul da farsi, per
migliorare una situazione sicu-
 ramente migliorabile.

Del resto, per sviluppare
una zona, ci vuole da sempre
l’apporto convinto ed insosti-
tuibile delle sue diverse com-
ponenti.

E. S.

Ovada. Ecco i premiati della
41ª edizione del concorso eno-
logico provinciale “Premio Ma-
rengo doc”, organizzato dalla
Camera di Commercio di Ales-
sandria, relativamente alla Cia
ed alla zona di Ovada.

Cavelli Davide, Facchino
Fratelli, Cà Bensi, Franco Ival-
 di, I Pola, Vigneti Boveri Gia-
 como sono i premiati della Cia
del concorso enologico “Ma -
rengo doc” 2015.

Il Premio della critica è an-
dato all’azienda agricola Ca-
velli Da vide di Prasco, che ha
presen tato un “Ovada” mentre
un “Monferrato rosso” del-
l’azienda Fratelli Facchino di
Rocca Gri malda si è aggiudi-
cato il Pre mio Marengo Giova-
ni.

Questi grandi vini fanno par-
 te delle trenta eccellenze delle
doc alessandrine, e cioè i vini
che, avendo ottenuto almeno
88 punti, si possono fregiare
del riconoscimento della sele-
 zione speciale. Ma sono ben
91 i prodotti campionati che
hanno raggiunto il punteggio di
85/100, e che quindi sono sta-
ti insigniti del diploma “Premio
Marengo doc”.

“Siamo molto orgogliosi e
soddisfatti del riconoscimento
per la nostra zona, con Cavel-
li e Facchino. Sono aziende
giovani che danno ottime spe-
ranze per il futuro del territorio”
- commenta Italo Danielli, vice-
presidente provinciale Cia e
presidente della zona di Ova-
da. “Uno dei fattori più impor-
tanti per la provincia è il risve-
glio dell’Ovadese. Molto posi-
tiva la scelta della Camera di
Commercio di proseguire con
il concorso, che dà la possibili-
tà alle nostre aziende di espri-
mere l’eccellenza. Inoltre, in
questo modo, il territorio pren-

de consapevolezza della pro-
pria potenzialità: è un ulteriore
stimolo alla vitalità della zona.
Abbiamo gruppi di imprendito-
ri che lavorano molto e bene
sulla promozione dei prodotti.
Chi produce vino deve render-
si conto che il prodotto della
zona di Ovada ha ottimi rico-
noscimenti. Lo abbiamo atte-
stato con questa edizione del
Marengo Doc, ma anche altre
volte”. 

“Trenta vini e un assoluto:
l’Ovada, per dire che il grande
vino della provincia di Alessan -
dria è questo rosso figlio del
Dolcetto, che mostra opulen-
 za, equilibrio e gran sostanza”
- questo il commento di Paolo
Massobrio, giornalista che ha
fatto parte della Commissione
della critica. “Per i bianchi è
stato ancora il Gavi a tenere
banco, anche qui con un vino
di notevole sostanza, capace
persino di evoluzioni interes-
santi negli anni.” Interessanti le
valutazioni dei critici per l’Alba-
rossa e anche per l’interpreta-
zione dell’Alta Langa. Fra le
numerose interpretazioni del
Barbera, comprese quelle del
Monferrato rosso, buona sod-
disfazione, ma campioni anco-
ra assai dissimili fra loro.

I campioni di vino presentati
da 84 aziende sono stati com-
 plessivamente 273, dei quali
14 per la categoria aromatici,
74 per la categoria bianchi,
176 per la categoria rossi e 9
per la categoria spumanti.
Tutti i campioni, sottoposti ad
una doppia anonimizzazione,
sono stati degustati da 20
commissioni, che hanno lavo-
rato dal 5 al 7 maggio.

La Commissione finale,
com posta da enologi, somme-
liers ed esperti del settore, ha
ope rato il 9 maggio. 

Ovada. Dopo l’inaugurazio-
ne del proprio teatrino dedica-
to all’indimenticabile padre Vit-
torio Panizzi, presso il cortile di
Palazzo Spinola dei Padri Sco-
lopi, ricavato dall’unione tra lo
spazio del palcoscenico ed il
salone “Grazia Deprimi” attra-
verso una parete scorrevole, e
capace di un centinaio di posti
a sedere, con sedie removibili,
la Compagnia teatrale “A bret-
ti” (nella foto di repertorio) si ri-
presenta al pubblico con un
nuovo spettacolo allo Splendor
di via Buffa.

Si tratta di “Gran Varietà”, in
programma mercoledì 27 e
giovedì 28 maggio, dalle ore
21, commedia in due atti di Ian
Bertolini. E’ “l’allegoria di un
Paese che dà spettacolo, pur
mantenendo i teatri chiusi.
Tentativi comici e poetici per
rianimare un teatro morente”.

Info biglietti presso Centro
Sport, piazza Assunta.

Personaggi ed interpreti di
“Gran Varietà”: Barbara Vigno-
lo, Chiara Barletto, Edoardo
Mazzarello, Fiorenzo Ozzano,
Guido Ravera, Ian Bertolini,
Piero Carosio, Renzo Incami-
nato, Roberta Carosio, Sandro
Rasore, Vanessa Navarro
Marchini, con la partecipazio-
ne vocale di Franco Guido Ra-
vera.

Regia di Ian Bertolini; aiuto
regia, Jessica Roselli.

Tecnici di scena: Annamaria
Ozzano, Emilio Nervi, Giusep-
pe Vigo e Paolo Bello. Trucco
e parrucca: Alice e Irma Sci-
memi. Coreografie: Selene
Malaguti. Scenografie: Isacco
Anfosso. Luci e suoni: Alice
Scimemi e Fabrizio Angelini.
Costumi: Jessica Roselli e Sil-
via Santamaria. Consulenza
musicale: Erika Maria Sciutto.
Progetto grafico: Alessandro
Scotto.

Red. Ov.

Mornese
Sabato 23 mag gio, conve-

gno - dibattito sulla crisi del
settore agropastorale, presso
il Centro Polivalente, dalle ore
9,30 alle 13. Tema: “Ma se
spariscono i contadini, come
faremo a nutrire il Pianeta?”.

Interverranno Gabriele Bec-
caro, Claudia Parola, Valenti-
na Moneta, Daniele Vigo, Ot-
tavio Rube, Lino Verardo, Pao-
lo Mazzarello e Roberto Ghio,
Coordina il prof. Gianni Repet-
to. Sabato 23 e domenica 24
maggio, 10ª sagra delle Pro
Loco dell’Oltregiogo, presso il
Centro polivalente di Mornese.
Sabato cena alle ore 19; do-
menica pranzo alle ore 12 con
ristorante al coperto.

Domenica 24 Mercatino di
prodotti tipici. Manifestazione
gastronomica con piatti tipici
della zona.
Lerma

Sabato 23 maggio al Parco
Capanne di Marcarolo: per
“Fatti veri dalla natura”, 1º in-
contro, corso di disegno e ac-
querello botanico, a cura della
dott.ssa Lucilla Carcano.

Quattro incontri a cadenza
mensile. Ritrovo alle ore 9.30
presso l’Ecomuseo di Cascina
Moglioni. Info: programma e

costi presso gli uffici del Parco
e sul sito www.parco capan -
ne.it
Cremolino

Domenica 24 maggio
“Echos 2015” - 17º Fe stival in-
ternazionale di musica dall’Eu-
ropa. ”I luoghi e la musi ca” con
il “Duo Vodicka-Kasik”, presso
l’antica Tenuta “I Pola”, alle ore
17. Tutti i concerti sono ad in-
gresso libero, fino ad esauri-
mento dei posti. Do menica 24,
incontro Arte-Cibo. Nell’occa-
sione Raffaella Ro magnolo
presenterà il suo libro “La figlia
sbagliata”, presso il laboratorio
“Noi Cornici”, di via Piazze 15.
Silvano d’Orba

Sabato 23 maggio, dalle ore
15, l’asso ciazione culturale “Ir
Bagiu”, l’Amministrazione co-
munale, l’Oratorio don Bosco
ed il grup po Alpini di Novi, con
la parte cipazione del Coro Al-
pino Monte Nero, renderanno
omaggio ai Caduti della Gran-
 de Guerra.

Raduno in piazza; alle ore
17 nella Chiesa par rocchiale
S. Messa; alle ore 18,30 nel
cortile dell’Oratorio apericena
con rancio alpino.

Alle ore 20.30 nel salone
del l’Oratorio, ricordo dei cap-
pella ni militari.

Ovada. Sabato 9 maggio,
presso l’auditorium del Colle-
 gio Sant’Alessandro di Berga-
 mo, si è tenuta la premiazione
del V concorso letterario “Lo-
renzo Capellini”, riservato agli
studenti delle Scuole Secon-
darie di 2º grado di tutta Italia.

L’iniziativa si inserisce nel
cartellone “Fantastika. Il futu-
ro, la letteratura, la scienza”,
or ganizzato dal Collegio ve-
scovi le, in collaborazione con
il Mu seo di Scienze naturali, il
Par co astronomico e la fami-
glia Capellini. 

A premiare i manoscritti Pi-
no Capellini, direttore di Oro bie
e promotore del concorso;
Paolo Aresi, giornalista dell’E -

co di Bergamo ed autore di ro-
 manzi di fantascienza; Gigi
Corsetti, critico cinematografi-
 co; Giuseppina Zizzo, docente
di Lettere ed il Rettore del Col-
 legio. 

Vincitori dell’edizione 2015
gli alunni delle classi 1ª A e 1ª
B del Liceo Scientifico ova de-
se “Pascal”. A ritirare il pri mo
premio, una delegazione della
scuola, composta dagli alunni
Caterina Curone, Ric cardo
Dell’Imperio, Filippo Go rini e
dalla loro insegnante di Lette-
re, la prof.ssa Roberta Carosio
(nella foto), che ha coordinato
e coinvolto i ragazzi verso que-
 sto concorso, centrato sul te-
ma “Io, robot”. 

Ovada. L’Istituto di Istruzio-
ne Superiore “Barletti” si è re-
so protagonista, anche que-
st’an no, di una interessante
iniziati va, che ha coinvolto gli
studenti delle classi III del Li-
ceo Scientifico e Liceo opzio-
ne Scienze applicate e le clas-
si II di Ragioneria. 

È stato infatti realizzato un
proget to di informazione ed
educa zione alimentare, di cui
si fa promotrice da anni l’asso-
cia zione A.d.i.a. (diabete infor-
ma to ed assistito), grazie al
con tributo del Csva - Centro
ser vizi Asti e Alessandria, che
ne ha permesso la realizzazio-
ne.

L’intervento di sensibilizza-
 zione alla corretta e sana ali-
 mentazione, condotto su basi
scientifiche, ha costituito un
momento formativo, utile an-
 che alla luce delle tematiche
promosse dall’Expo di Milano

(in svolgimento dal 1 maggio
sino al 31 ottobre), futura meta
di visite di istruzione. 

Le lezioni tenute dalla dott.s -
sa Samantha Rondinone han-
 no preso in esame sia i rischi
correlati a scorrette abitudini
(origine di malattie dismetabo-
 liche) sia la capacità di ricono-
 scere i cibi-spazzatura e di es-
sere consapevoli dei loro ef fetti
sulla salute. 

In particolare, l’analisi e la
lettura delle etichette nutrizio-
 nali hanno posto le basi e gli
strumenti per meglio districarsi
nella giungla dei prodotti ali-
mentari, sempre guidati dal
dubbio metodico: “sono ciò
che mangio, ma so quello che
mangio”?

Il Preside dell’Istituto “Bar-
letti”, Felice Arlotta, e gli inse-
gnanti ringra ziano l’associa-
zione A.d.i.a. per la realizza-
zione dell’iniziati va.

Venerdì 22 e giovedì 28 maggio

Corso sulla cor retta alimenta zione 
Ovada. Venerdì 22 maggio, presso il salone “Padre Gian carlo”

del Convento dei Frati Cappuccini, terza delle quattro lezioni su
“Alimentiamo la sa lute - il cibo come prevenzio ne”, dalle ore
16,30 alle 19.

Lezioni teoriche e pratiche sulla corretta alimentazione. Pre-
venzione delle patologie più diffuse dei nostri giorni: il diabete, le
malattie cardiova scolari e quelle oncologiche.

Il corso è curato dalla dietista dottoressa Samantha Rondi-
none, con la collaborazione dello chef; tutor Cspi Sabrina Zu-
ni no, infermiera del Centro acco glienza e servizi, sede di Ova-
 da.

Ultima lezione, giovedì 28 maggio.  

Museo Paleon tologico “G. Maini”
Ovada. Sabato 23 maggio, al Museo Paleontologico “G. Mai-

ni” di via Sant’Antonio, per la rassegna “Museando in pri mavera”
- A bocca aperta tra le meraviglie della natura nel l’anno dell’Ex-
po 2015”, iniziati va “La geologia del Piemonte Meridionale”,
escursione geo paleontologica dalle ore 14,30 alle 18,30.

Info: Museo Paleontologico “G. Maini” - associazione
Calapillia gestore museale, cell. 340 2748989 - e mail: mu-

seomaini@comune.ova da.al.it

Concorso sul Monferrato
in un video

Ovada. L’idea è partita dal l’associazione “Ovada Due Stelle
onlus” (tra i referenti Gianni Viano).

Si tratta di un concorso per video clip, per cui si sono aperte
le iscrizioni, denomina to “Il mio Monferrato: territorio, storia, per-
sonaggi, leggende e ...”., il tutto in collaborazione con la Film
Commissio di Tori no e il patrocinio del Comune di Ovada.

Questo concorso sul Monfer rato è riservato a ragazzi tra i 14
e i 19 anni. Si tratta di rea lizzare, individualmente oppu re in grup-
po, un video che da 3 a 10 minuti, rappresenti le risorse storico-
ambientali, le bellezze e le peculiarità dell’Alto Monferrato. 

I video dovranno essere in viati all’associazione entro il 30 giu-
gno e saranno valutati, da una specifica commissione, in rap-
porto al contenuto, alla creatività e dalla tecnica. La premiazio-
ne è in programma in autunno, nel corso di un evento cittadino.

Per i primi due classificati, un giorno sul set cinematografico a
cura della Film Commission.

Dopo l’esperienza della ”scuola del paesaggio”

4 giorni di confronto
per dar valore alla zona

Allo Splendor il 27 e 28 maggio

La compagnia A Bretti
presenta “Gran Varietà”

Per la Cia, zona di Ovada

I premiati al concorso
enologico “Marengo doc”

Mornese, Lerma, Cremolino, Silvano d’Orba

Iniziative ed eventi
nei paesi della zona

Sul tema della fantascienza

Gli studenti del “Pascal”
pre miati per il con corso

Teatro allo Splendor
Ovada. Giovedì 21 maggio, per la 19º rassegna Teatro Splen-

dor, la Compagnia tea trale “I Villezzanti” presenta “Piggiase o
ma do rosso o car ta”, di Nicolò Bacicalupo. Re gia di Anna Nico-
ra. Info e prenotazioni: tel. 0143/ 823170 - 339 2197989 - Ufficio
Iat, tel. 0143/821043 o Asso ciazione teatrale I Ragazzi del lo
Splendor.

Scienza ed etica al “Barletti”

Alimentazione ed analisi
dei prodotti alimen tari
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Ovada. Riecco “Ovada al
massimo!”.

Torna a settembre la factory
del talent per autori di canzoni
di Universal Music Publishing
“Genova per voi”. Sono aperte
fino al 15 giugno le iscrizioni
alla terza edizione. A settem-
bre torneranno dun que in città,
per una settimana di laborato-
ri aperti al pubblico, i 16 finali-
sti (nella foto di Laura Caneva)
del concorso na zionale per au-
tori di canzoni “Genova per
voi”, prodotto e diretto dal-
l’ovadese Gian Piero Alloisio,
autore di teatro e di canzoni di
grande successo nazionale e
premiato a dicembre allo
Splendor con l’Ancora d’ar-
gento quale “Ovadese dell’An-
no” per il 2014. 

Patrocinato e sostenuto da
Siae, Universal Music Publi-
 shing, Comuni di Genova e di
Ovada, Radio 19 e
Hotmc/Rockit, il talent è aperto
agli autori delle categorie “can -
zone” e “rap - hip hop”. Ai vin-
 citori un contratto con Univer-
 sal Music Publishing Ricordi.

Questo originale talent italia -
no, dedicato agli autori di can-
 zoni, offre ai vincitori una con-
 creta possibilità di lavoro. Le
due precedenti edizioni hanno
premiato quattro talentuosi au-
 tori: nel 2013 Federica Abbate
e Claver Gold, nel 2014 Marta
Moretti e Willie Peyote. 

Tra questi, la milanese Ab-
 bate è diventata co-autrice con
Fedez del brano “L’amore
eternit”, con Marracash di “In
Radio” (di cui è anche inter pre-
te insieme al rapper), oltre ad
aver firmato tre brani pre senti
nell’Ep d’esordio della vincitri-
ce di Amici 2014 Debo rah Iu-
rato. Tra i concorrenti della pri-
ma edizione poi, de gno di nota
è il varazzino Ema nuele Dab-
bono, che ora colla bora con Ti-

ziano Ferro, con cui ha scritto
la hit “Incanto”.

Il vincitore firmerà un con-
trat to con Universal Music Pu-
bli shing Ricordi e tutti i 16 fina-
li sti (undici per categoria “can -
zone”, cinque per la categoria
“rap – hip hop) beneficeranno
dell’iscrizione gratuita per un
anno alla Siae. 

L’iscrizione al concorso è
gratuita, così come lo sarà -
vitto e alloggio compresi - la
partecipazione dei 16 finalisti
ai seminari di perfezionamen-
 to delle canzoni in gara, che si
terranno a Ovada fra il 20 e il
25 settembre, sotto la guida di
autori professionisti (nelle
scorse edizioni: Franco Fasa-
 no, Claudio Guidetti, Carlo
Marrale, Oscar Prudente, Vit-
 torio De Scalzi, Diego Manci-
 no, Massimo Morini e Mario
Cianchi).

Dice Roberta Pareto, asses-
 sore comunale alla Cultura:
“Visto il buon risultato ottenuto
l’anno scorso e la buona rica-
 duta mediatica avuta sul terri-
 torio, l’Amministrazione Comu-
 nale intende investire forte-
 mente in uno spettacolo del
tutto nuovo ed insolito per
Ovada. Innanzitutto per ripro-
 porlo agli ovadesi ma anche
per confermare la vocazione di
Ovada città della musica, in
grado di organizzare eventi di
grande qualità. L’esperienza
ovadese è stata molto apprez-
 zata da tutti, come ci hanno ri-
 badito anche Claudio Buja
(presidente di Universal Music
Publishing) e Franco Zanetti
(giornalista musicale), che tor-
 neranno anche quest’anno per
seguire tutto l’iter lavorativo dei
ragazzi. Per la prima volta sa-
rà presente alla factory anche
la sezione dei rapper.”

Info: talentgenovapervoi@
gmail.com

Ovada. Si comunica la di-
sponibilità, presso il Suap
(Sportello unico delle attività
produttive) del Comune di
Ovada, dei modelli e degli av-
visi in merito alla lotta contro la
flavescenza dorata.

Le segnalazioni dei vigneti
abbandonati o incolti con vite
selvatica sono da inviare al
settore fitosanitario con indica-
zione di Comune, foglio e par-
ticella/e, via mail all’indirizzo
virologia@regione.piemonte.it,
via fax al n. 011 4323710, per
posta Regione Piemonte, set-
tore fitosanitario, via Livorno
60, 10144 Torino.

Le segnalazioni effettuate
entro il 15 giugno verranno
prese in carico nell’anno stes-
so.

Per quelle che arriveranno
dopo tale data, non si garanti-
sce la presa in carico nella
stessa stagione.

Sul sito della Regione Pie-
monte sono disponibili norme
e modelli: http://www.regione.
piemonte.it/agri/areatecnico-

scientifica/settorefitosanita-
rio/vigilanza/ flavescenza. htm 

Considerato che nel terri-
torio piemontese continua ad
esservi l’obbligo di effettua-
re la difesa fitosanitaria con-
tro l’insetto vettore della fla-
vescenza dorata della vite,
si comunica che, ai sensi
dell’art. 17 della L.R. n. 20
del 03/08/1998, sono vietati
i trattamenti con prodotti fi-
tosanitari (insetticidi, erbicidi
e fungicidi) dannosi per le
api sulle colture arboree, er-
bacee, ornamentali e spon-
tanee durante il periodo di
fioritura.

I trattamenti sono altresì
vietati se sono presenti secre-
zioni nettarifere extrafiorali o
qualora siano in fioritura le ve-
getazioni sottostanti, tranne
che si sia proceduto al loro
sfalcio.

Ai sensi dell’articolo 29 della
stessa legge, per la violazione
delle norme e degli obblighi di
legge, si applicano le sanzioni
amministrative previste. 

Festa sul Monte Colma
Tagliolo Monf.to. L’Associa zione Tagliolese, in collabora zione

con Gli amici della Col ma ed il patrocinio del Comu ne, organiz-
za per martedì 2 giugno la “Festa di primavera” sul monte Col-
ma. Ritrovo alle ore 8,45 in locali tà Magnoni, per la camminata
lungo il sentiero che conduce al Monte Colma. Pranzo all’aper-
to ed al po meriggio giochi campestri per grandi e piccini.

Merenda con focaccini sulla “ciappa”.

Da Costa alla Madonna della Guardia
Costa d’Ovada. La comunità parrocchiale della frazione Co-

 sta organizza un pellegrinag gio al Santuario genovese del la Ma-
donna della Guardia, per domenica 21 giugno. I pellegrini pos-
sono recarsi in pullman con partenza da Costa alle ore 8,30; ri-
torno 17,30 circa. Possibilità di an dare, a piedi o in auto propria.

Le adesioni si ricvono entro il 7 giugno presso la Parrocchia
Nostra Signora della Neve, ai numeri telefonici 349 3256680
(Mariangela); 338 1712030 (Luciana); oppure tramite mail: re-
petto.luciana@gmail.com

Alla Loggia di San Sebastiano
pre sentazione mostra autun nale
sulla Gran de Guerra

Ovada. Per il centenario (1915-2015) della Prima Guer ra Mon-
diale, l’assessorato alla Cultura del Comune di Ovada, l’Acca-
demia Urbense e la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessan-
dria, organizzano per domenica 24 maggio, presso la Loggia di
San Sebastiano, una mostra sul tema.

Alle ore 17 presentazione della mostra “Ovada e l’Ova dese
nella Grande Guerra”, che si svolgerà, sempre alla Loggia di San
Sebastiano, dall’11 ottobre al 4 novembre.

Alle ore 21, “Colori e suoni della Grande Guerra”, di Artu ro
Vercellino, voce recitante ed Andreina Mexea, chitarrista e can-
tante.

Le sorelle Sciut to al Salone del Libro
Ovada. Grande emozione per le sorelle Elisabetta e Licia

Sciutto, che giovedì 14 mag gio, presso l’area Multilab del Salo-
ne internazionale del Libro di Torino, hanno presentato il loro vo-
lume “C’era una volta in un castello” (pubblicato dall’editrice Pun-
toacapo), attraverso un laboratorio sulle fiabe medievali dedica-
to ai bambini. Le due scrittrici ovadesi hanno realizzato un pro-
gramma contrassegnato da alcune letture tratte dall’opera, in-
frammezzate da conivolgenti brani musicali, che hanno entusia-
smato il pubblico intervenuto. 

“E’ stata una bellissima esperienza” – il commento del le due
autrici. “Abbiamo respi rato un’atmosfera speciale e siamo felici
dell’invito rivoltoci dagli organizzatori, a riprova del buon lavoro
realizzato e delle capacità di attrattiva che suscita il nostro libro”.

Ovada. Nella foto la situa-
zio ne attuale (aggiornata a
giove dì 15 maggio) dell’erba
del parco di Villa Gabrieli.

Effettivamente l’erba è trop-
 po alta ed incolta nei prati del-
 la bella area verde cittadina,
aperta al pubblico.

Ed anche per questo si è
sca tenata la polemica degli
ova desi sui social network (ti-
po fa cebook).

Una volta c’era il gruppo
dei “volontari del parco”, che
si cu rava della manutenzione
del verde e procurava anche
del cibo per gli animali pre-
senti nel suggestivo laghetto,
con il contributo economico

del Comune. 
Poi ci fu la polemica con i

proprietari dei cani portati in gi-
ro lungo i vialetti ed andò così
a finire che non ci fu più pre-
senza del gruppo, per una se-
rie di motivi, per la gestione del
verde. 

Tanto meno Palazzo Delfi-
no, che recentemente ha fatto
sa pere che, data la carenza
or mai cronica di cantonieri co-
 munali, erba e siepi cittadine
possono attendere tempi mi-
 gliori.

Parco e Villa Gabrieli sono
di proprietà dell’Asl-Al, che ha
lì gli uffici amministrativi loca-
li. 

Ovada. Domenica 24 mag gio, festa della Vallata di San Venan-
zio. Il programma del’iniziativa nella fresca vallata ovadese: alle
ore 9 celebrazione della S. Messa nella Chiesetta campestre
(nella foto), con la partecipazione del Coro Scolopi. Alle ore 15,
giochi all’aperto per adulti e bambini. In caso di maltempo, la fe-
sta della Vallata si svolgerà dome nica 31 maggio.

Conoscere Roc ca Grimalda
ed i suoi vini

Rocca Grimalda. Il gruppo Fai “Colline dell’Orba” ed “I luoghi
del cuore”, sabato 23 maggio, organizzano la mani festazione
“Conoscere Rocca Grimalda e i suoi vini”.

Ritrovo alle ore 9,30 presso le Cantine comunali e benve nuto
del sindaco Giancarlo Subbrero. Presentazione del gruppo Fai
“Colline dell’Orba.” Seguirà una visita guidata al paese, alle sue
Chiese ed agli Oratori. Alle ore 12 degustazione di prodotti tipici
presso la Bottega del vino e presentazione delle attività locali le-
gate all’ospitali tà. Pranzo libero. Alle ore 14,15 visita al Mu seo
della Maschera e presen tazione del gruppo della La chera. Se-
guirà la visita guidata del giardino, della cappella del castello Ma-
laspi na. Dalle ore 17 alle 19 sarà possibile degustare i vini loca-
 li, presso le cantine dei viticol tori del territorio di Rocca Gri mal-
da.

Ovada. Appuntamenti par-
 rocchiali della seconda metà di
maggio.

Giovedì 21: 21º anniversario
della dedicazione del Santua-
 rio di San Paolo della Croce di
corso Italia. S. Messa solenne
alle ore 20,30.

Venerdì 22: festa di Santa
Rita da Cascia; benedizione
delle rose nella celebrazione
delle ore 8,30 in Parrocchia.
Confessione per i bambini
del la Prima Comunione e loro
ge nitori: ore 20,45 in Parroc-
chia.

Domenica 24: S. Messa di
Prima Comunione, alle ore 11
in Parrocchia ed al San Paolo.
Battesimi alle ore 16 in Parroc-
 chia ed alle ore 17, celebrazio-
 ne dei Vespri.

Mercoledì 27: il Centro Ami-
 cizia Anziani in gita a Parma
per tutto il giorno.

Venerdì 29: confessioni per

i bambini della Prima Comu-
nio ne e loro genitori, ore 20,45
in Parrocchia.

Domenica 31: S. Messa di
Prima Comunione, ore 11 in
Parrocchia ed al San Paolo.
Pellegrinaggio parrocchiale al
Santuario molarese di Madon-
 na delle Rocche, a conclusio-
 ne del mese mariano.

Appun tamento alle ore
20,45 all’inizio della salita al
Santuario (i bam bini portano
un fiore alla Ma donna).

Possibilità di fare il pellegri-
naggio a piedi, partendo dalla
Chiesa di San Paolo di corso
Italia, alle ore 18,30.

Nel mese di maggio, i sacer-
 doti continuano la visita alle fa-
 miglie ovadesi per la benedi-
 zione delle case e l’incontro
con gli abitanti: don Giorgio
Santi in via Galliera e don Do-
 menico Pisano nel centro sto-
ri co.

Ovada. Nella foto di reper-
torio, in alto, la lapide in piazza
XX Settembre che ricorda i Fu-
cilati ovadesi della Li berazione
e, in basso, la recla me di gela-
ti, presente in loco sino a qual-
che giorno fa.

Lettori e cittadini ci hanno
segnalato tempo fa l’incon-
gruenza e l’i nopportunità
dell’accostamen to, peraltro
molto ravvicinato, tra l’alto si-
gnificato marmoreo e la pub-
blicità.

Per la cronaca, la mattina
del 25 aprile, quando il corteo
uffi ciale della Festa della Li-
berazione ha fatto sosta in
piazza per la deposi zione del-
la corona, la pubblici tà era
stata ricoperta con  un len-
zuolino.

È poi riapparsa subito dopo,
per essere infine rimossa defi-
nitivamente.

Ritorna “Ovada al massimo!”

A settembre il talent
per autori di canzoni

Una nota stonata

L’erba alta del parco
di Villa Gabrieli…

Domenica 24 maggio

Festa della Val lata
di San Ve nanzio

Foto Laura Caneva

Presso il Suap del Comune

Modelli per la lotta
alla flavescenza dorata

In piazza XX Settembre

La lapide dei Fucilati
e sotto la pub blicità

A fine maggio

Prime Comunio ni e pellegrinag gio
al Santuario delle Rocche
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Campo Ligure. Nei difficili
giorni dell’alluvione dell’ottobre
- novembre scorso il comitato
locale di Croce Rossa si è tro-
vato in prima linea, assieme
agli altri enti preposti, a gestire
l’emergenza. A detta di tutti il
comportamento e l’efficienza
dimostrata sono stati esempla-
ri, basta dire che, oltre a prodi-
garsi per la popolazione cam-
pese, l’associazione ha messo
a disposizione la propria sede
fornendo per diversi giorni pa-
sti caldi e ospitando per setti-
mane il contingente di militari
impegnati nello sgombero e
nella messa in sicurezza dei
fiumi. Subito dopo, in via Don
Badino si è riflettuto su quelle
giornate convulse e si è deci-
so di intervenire decisamente
sulla protezione civile miglio-
rando, per quanto possibile,
preparazione, dotazione e ca-
pacità di gestione di eventi ca-
lamitosi. Il delegato Paolo
Rocchi, coadiuvato dal re-
sponsabile dei volontari Fioc-
co Davide, ha passato i mesi
invernali per preparare diverse
risposte in varie direzioni. Si è
deciso di allestire un magazzi-
no che sia accessibile e, so-
prattutto, sia dotato di materia-
li adatti ad un intervento tem-
pestivo. Tali materiali saranno
a poco a poco acquisiti e in
tempi accettabili le dotazioni
dovrebbero arrivare ad essere
di buon livello. Nel contempo,
sempre Rocchi, si è dedicato a
preparare una bozza di con-
venzione che sarà sottoposta
a breve agli enti locali per arri-
vare a definire con maggior
precisione ruoli e competenze

in occasione di eventi cata-
strofici che eventualmente do-
vessero presentarsi. Ma il ve-
ro “fiore all’occhiello” è l’orga-
nizzazione del primo corso
OPEM da parte del comitato
campese. Tale corso, interno
alla Croce Rossa, forma ope-
ratori CRI nel settore emer-
genza dotandoli di quella pro-
fessionalità richiesta in tali
frangenti. Il dato che ha fatto
piacere è stato la notevole ri-
sposta avuta dai volontari che
si sono iscritti in maniera mas-
siccia e sono apparsi subito
molto motivati. Il corso partirà
il 25 di questo mese e sarà ar-
ticolato su 6 serate più un esa-
me finale il 7 di giugno. Queste
serate passeranno in rasse-
gna tutti i possibili aspetti della
gestione dell’emergenza dalla
legislazione vigente alla ge-
stione di campi e materiale.
Dalle radio all’uso della carto-
grafia. Dalla sicurezza alla ca-
pacità di affrontare incendi e
presenza di materiali pericolo-
si. Alla fine i volontari conse-
guono l’attestato di “operatore
CRI nel settore emergenza” e
possono, eventualmente esse-
re mobilitati nel caso di inter-
venti su calamità o emergenze
di vario tipo, inoltre, questo
corso, permette di accedere
ad ulteriori livelli di specializza-
zione tramite altre lezioni che
vengono periodicamente orga-
nizzate in varie sedi regionali.
Alla fine di tutto ciò il paese po-
trà contare su 20 -25 persone
professionalmente formate in
grado di affrontare al meglio
eventuali e non auspicabili mo-
menti difficili. 

Valle Stura. Sabato scorso 16 maggio alle ore 10, l’amministra-
zione comunale di Genova e tutte le amministrazioni della Pro-
vincia hanno ricordato l’eccidio del Turchino dove i nazifascisti
nel 1944 hanno trucidato 59 persone prelevate in massima par-
te dal carcere speciale genovese della Casa dello Studente per
rappresaglia all’azione partigiana contro il cinema Odeon di Ge-
nova nella quale hanno perso la vita alcuni soldati tedeschi. Il
barbaro eccidio è stato commemorato dal sindaco di Genova
Marco Doria. Come tutti gli anni la partecipazione è stata impo-
nente anche se i testimonio oculari, con il passare degli anni, di-
ventano sempre meno. Erano presenti i rappresentanti delle am-
ministrazioni comunali della valle con il sindaco di Masone, Me-
le, Rossiglione e, in rappresentanza di Campo Ligure, impegna-
to in un consiglio comunale, il delegato Macciò Giuseppe. 

Già nel 2014, memori del
Cammino di Fraternità tenu-
tosi a Roma, alcuni Confra-
telli dell’Arciconfraternita Na-
tività di Maria SS. e S.Carlo
avevano proposto la città di
Assisi quale metà per un fu-
turo pellegrinaggio, proposta
che si è concretizzata dopo
la Pasqua di quest’anno, rac-
cogliendo in poco tempo
l’adesione di numerosi par-
tecipanti.

La prima meta del pellegri-
naggio è stata Basilica di S.
Maria degli Angeli la sera del 9
maggio, con la recita del S.
Rosario presso la Porziuncola
e la partecipazione Processio-
ne con il “Cristo di Masone”,
che ha destato meraviglia e
stupore fra gli oltre mille pelle-
grini presenti.

Il 10 maggio, presso la Basi-
lica Superiore di S. Francesco
è stata celebrata S.Messa con
la partecipazione dell’Arcicon-
fraternita masonese ed al ter-

mine della quale è stato bene-
detto il Crocefisso.

Un particolare ringraziamen-
to è stato rivolto dai masonesi
ai Frati Minori e ai Frati Con-
ventuali per l’accoglienza ri-
servata all’Arciconfraternita e
la stima dimostrata verso i suoi
Superiori, nonchè alle suore
Figlie Missionarie di Maria che
hanno accolto i pellegrini pres-
so gli alloggi immersi tra vigne,
ulivi e roseti.

Ai momenti di fede si sono
alternati i quelli turistici: un mi-
nitour del Lago Trasimeno, la
visita al borgo medioevale di
Castiglione del Lago ed ad un
agriturismo locale, mentre il
secondo giorno è stato dedi-
cato alla Città di Assisi, ed alle
basiliche di S. Chiara e di S.
Francesco.

L’Arciconfraternita ha ringra-
ziato tutti i partecipanti invitan-
do quanti lo desiderino a par-
tecipare ai prossimi pellegri-
naggi.

Campo Ligure. L’eclettico
scultore Gianfranco Timossi
ha realizzato un nuovo piccolo
- grande gioiello, collocato nel-
l’ormai collaudato “Giardino di
Tugnin”.

È una statua lignea che ri-
salta la bellezza femminile
“Venere” contornata da una
corona di spine.

Ispirato da una musa locale
“Mirna”, Timossi riesce a far
rivivere da questo albero di

quercia, proveniente dalla lon-
tana Normandia, la bellezza
femminile in tutte le sue for-
me.

Un’altra statua va quindi ad
impreziosire questo suggesti-
vo angolo ai piedi dell’antico
castello ormai diventato una
delle mete principali di chi vie-
ne a visitare il nostro borgo,
che qui lo ricordiamo, appar-
tiene ai “Borghi più belli d’Ita-
lia”.

Masone. La mostra “L’inuti-
le strage” è stata inaugurata
con successo sabato 16 mag-
gio al Museo Civico “Andrea
Tubino”.

Allestita, come ha ricordato
nel suo saluto il sindaco, “non
per celebrare la Grande Guer-
ra, ma per ricordare i nostri ca-
duti”, l’iniziativa prende le mos-
se da analoga manifestazione
che per due mesi è stata pro-
posta nel salone di rappresen-
tanza della nuova Biblioteca
Universitaria, ex Hotel Colom-
bia a di fronte alla stazione di
Genova Principe. Curata dal
suo direttore Aldo Catterino, al-
lestita con materiale fotografi-
co e cinematografico dell’Ar-
chivio Ansaldo, testi e riviste
dell’epoca della biblioteca e al-
cuni pezzi originali del nostro
museo civico. La mostra ma-
sonese invece, oltre a foto e fil-
mati, propone la ricerca di Pie-
ro Ottonello che “grazie al libri
di Padre Pietro Pastorino, ho
potuto agevolmente ricostruire

un breve profilo biografico di
ognuno dei nostri novantadue
morti durante la guerra 1915-
18”. Troviamo storie di ogni ti-
po, tutte purtroppo drammati-
che, che descrivono anche la
sorte dei parenti delle vittime e
lo stato della popolazione civi-
le durante quegli anni terribili. Il
responsabile culturale del mu-
seo, Enrico Giannichedda, ha
ringraziato i volontari dell’As-
sociazione Amici del Museo
auspicando la definitiva ripre-
sa del centro culturale “con la
nuova sfida: ora tutto è a posto
e tutto funziona, non ci sono
più scuse”. Grazie ai prece-
denti amministratori, oltre al-
l’ascensore panoramico e alla
sala conferenze nel sottotetto,
sono stati avviati i lavori nei
cortili esterni, grazie finanzia-
mento regionale da loro acqui-
sito.

Completano l’interessante
mostra le tavole vivacemente
colorate degli alunni della
scuola media e la ricerca sui

nonni combattenti di quelli ele-
mentari.

L’apertura sarà di un mese,
sempre sabato e domenica

pomeriggio; a richiesta per
scolaresche e gruppi in visita
infrasettimanale, Gianni Otto-
nello tel. 347 1496802.

Masone. Dal primo di maggio la Fon-
dazione Casa di Riposo G.V.M. Macciò
Onlus, ha un Consiglio di Amministrazione
completamente rinnovato.

Solo pochi giorni prima della scadenza
naturale, infatti, il sindaco ha nominato co-
me gli compete i quattro membri che sono
entrati a far parte del nuovo C.d.A., il par-
roco pro tempore è membro di diritto.

Lascia dopo dieci anni la presidenza
Enzo Cantini, con lui escono Lara Pesce,
Matteo Pastorino, Piero Macciò. In questi
due lustri, molto delicati, la Casa di Ripo-
so ha subito notevoli trasformazioni, pas-
sando tra l’altro da struttura ex Ipab a Fon-

dazione, controllata dalla Regione, proprio
come ha dovuto fare la Scuola Materna
“Barone Giulio Podestà”. 

I cambiamenti non sono stati soltanto
amministrativi. Lavori di ampliamento e
miglioria dell’antico lascito, sono stati por-
tati a termine garantendo ai quarantadue
ospiti più ampi locali di soggiorno al piano
terra, luminosi e attrezzati. Sono seguiti la
palestra e gli adeguamenti igienico sani-
tari.

Sul versante del personale, la Casa di
riposo che è il secondo datore di lavoro a
Masone, in particolare femminile, vi è sta-
ta la nota dolente rappresentata dall’azio-

ne di rivalsa dell’INPS che ha sanzionato
la pesantemente la Fondazione, che è do-
vuta ricorrere al cosiddetto “global servi-
ce” affidato alla società Policoop. L’opera
di risanamento avviata sta però dando i
sui frutti, l’istituzione è solida e potrà as-
solvere nel migliore dei modi il suo delica-
to compito futuro. 

Il nuovo C.d.A, non si è ancora riunito
per eleggere il presidente, torneremo sul-
l’argomento sia con l’intervista al presi-
dente uscente, sia a quello nuovo. Rin-
graziamo il primo per il suo lungo e positi-
vo operato, auguriamo al nuovo buon la-
voro. 

C.R.I. Campo Ligure

Parte il corso
di protezione civile

Mostra sulla Grande Guerra

I caduti di Masone nell’inutile strage

Martiri del Turchino

Cerimonia
commemorativa

Il 9 e 10 maggio

Pellegrinaggio
ad Assisi

Nel giardino di “Tugnin”

Nuova statua lignea
di Gianfranco Timossi

Casa di Riposo G.V.M. Macciò

Ora si attende il nuovo presidente
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Cairo M.tte – Mentre stava-
mo per concludere l’impagina-
zione di questo numero de
L’Ancora, ci è pervenuta una
mail da parte di Don Mario Mon-
tanaro, parroco della parrocchia
San Lorenzo di Cairo Monte-
motte, con richiesta di pubbli-
cazione della seguente lettera
inviata al nostro Vescovo dio-
cesano in data 19 maggio 2015:

“All’attenzione di S.E.R.
Mons. Pier Giorgio Micchiardi,
Vescovo di Acqui.

Io sottoscritto Montanaro don
Mario nominato parroco pro
tempore della suddetta parroc-
chia il 23 ottobre 2010 con de-
creto prot. 126.10.V., a norma
del diritto canonico al can. 538
presento la rinuncia all’ufficio di
parroco sia per la parrocchia di
S. Lorenzo in Cairo M.tte che
per la parrocchia di Cristo Re in
fraz. Bragno di Cairo M.tte con
conseguenti dimissioni dalla
presidenza dell’ente Asilo Mons.
Bertolotti e dell’asilo V. Picca,
nonché dall’incarico di membro
del Consiglio per gli affari Eco-
nomici della Diocesi. 

Adduco come giusta causa
il fatto che il mio operato come
parroco e come membro del

consiglio diocesano per gli affari
economici sia stato messo in
discussione in alcune occasio-
ni recenti, quindi rimetto nelle
mani del Vescovo, sempre a
norma del Codice di Diritto Ca-
nonico, oltre ai mandati di cui
sopra anche la mia disponibili-
tà e obbedienza alle decisioni
che il Vescovo riterrà più op-
portune, in ottemperanza alle
promesse da me assunte il gior-
no della mia Ordinazione sa-
cerdotale. Affermo anche con
forza la mia fedeltà al Ministero
e al Magistero della Chiesa Cat-
tolica, riconoscendone però an-
che le difficoltà nell’adeguarsi
alle esigenze del mondo mo-
derno e soprattutto riconoscen-
do la necessità di una maggio-
re trasparenza nella gestione
dei beni materiali affidati alla
Chiesa da chi in Essa ripone fi-
ducia. Consapevole delle re-
sponsabilità assunte con questo
scritto assicuro la mia filiale pre-
ghiera.  Cairo Montenotte 19-
05-2015”

La notizia ci ha colti un po’ di
sorpresa e non ci ha dato il tem-
po di approfondirne le motiva-
zioni e le conseguenze, ivi com-
preso lo sgomento in cui le di-

missioni di Don Mario da par-
roco potrebbero gettare la no-
stra comunità parrocchiale di
Cairo M.tte. Abbiamo fatto in
tempo solamente a contattare il
nostro Vescovo, mons. Pier
Giorgio Micchiardi, che abbiamo
raggiunto telefonicamente a Ro-
ma, dove partecipa ai lavori del-
la 68ma Assemblea Generale
della Conferenza Episcopale
Italiana. Il Vescovo si è detto a
conoscenza della rinuncia di
don Mario Montanaro che ha
detto di aver incontrato perso-
nalmente prima della partenza
per Roma: “Al termine dell’in-
contro – ha dichiarato mons.
Pier Giorgio Micchiardi – ho pe-
rò confermato la mia fiducia a

Don Mario Montanaro e conse-
guentemente non ho accettato
le sue dimissioni”.

Sandro Dalla Vedova

Cairo M.tte - Prosegue l’at-
tività dei Carabinieri volta a
prevenire i reati in genere ed in
particolare lo spaccio di so-
stanze stupefacenti nei con-
fronti dei giovani della Valle
Bormida.

Nella serata di ieri, i Carabi-
nieri del Nucleo Operativo di
Cairo hanno svolto un servizio
di controllo e pedinamento sul
territorio, che li ha portati fino
a Savona.

Qui, dopo aver notato alcuni
individui con atteggiamenti for-
temente sospetti, hanno deci-
so di controllare tre cittadini tu-
nisini, effettuando altresì una
perquisizione nella loro abita-
zione.

In questo modo, nell’abi-
tazione stessa sono stati rin-
venuti circa settanta gram-
mi di sostanza stupefacente
del tipo cocaina, sostanza
da taglio, materiale vario per
il confezionamento delle do-
si e numerosi telefoni cellu-
lari.

L’attività è stata condotta
con la collaborazione dei Ca-
rabinieri di Savona.

I tre cittadini tunisini, M.S.,
34 anni, K.A., 38 anni, e E.M.,
34 anni, tutti irregolari sul terri-
torio nazionale e con alcuni
precedenti penali, sono stati
arrestati in flagranza di reato e
condotti presso il Carcere di
Savona.

Tutto il materiale rinvenuto è
stato sequestrato.

Prato. Grandioso spettaco-
lo domenica 17 maggio scorso
al Politeama di Prato con il
“Musical Rock”, prodotto arti-
stico raffinato scaturito dalla
collaborazione fra i vari inse-
gnanti del laboratorio Artein-
scena, diretto da Simona Mar-
chini, con la regia e le coreo-
grafie di Franco Miseria e la
partecipazione straordinaria di
Gianmaria Vassallo e della
“Musical Rock band”.

Qualcuno si chiederà che
cosa ha a che fare questa pre-
stigiosa esibizione di levatura
nazionale con la Valbormida
che dista poco meno di 300
chilometri dalla cittadina to-
scana. La notizia invece è ol-
tremodo interessante in quan-
to nel cast artistico di Simona
Marchini ci sono quattro splen-
dide danzatrici della scuola
“Atmosfera Danza”, diretta da
Gabriella Bracco. Sono Jessi-
ca Baccino, Giulia Benearriva-
to, Francesca Ermelinda Berta
e Samanta Fico. Il 12 ottobre
scorso, si erano tenute le au-

dizioni di «Arteinscena», con
sede presso il Teatro Politea-
ma di Prato. I provini dell’anno
accademico 2014/2015 della
scuola di Perfezionamento di
Musical, diretta dall’attrice Si-
mona Marchini e dal coreogra-
fo televisivo Franco Miseria,
avevano avuto luogo presso il
teatro stesso, alla presenza
dei direttori della scuola e del-
l’intero corpo docenti. Le quat-
tro allieve di Grabriella Bracco
avevano superato brillante-
mente la prova e avevano avu-
to così i titoli per partecipare ai
corsi che erano iniziati il 25 ot-
tobre. 

Prima scuola di musical in
Italia – nata nel 2000 – nel cor-
so degli ultimi anni Arteinsce-
na si è rivelata un vero e pro-
prio vivaio di talenti, tanto da
suscitare l’interesse della Rai
che nel settembre scorso ave-
va scelto il teatro come loca-
tion per i provini del nuovo pro-
gramma di Raffaella Carrà
“Forte, forte, forte”.

Lo performance di domeni-

ca scorsa si è rivelata un qual-
cosa di straordinario con il
coinvolgimento del pubblico
che non lesinava gli applausi a
scena aperta. Un misterioso
produttore, che non si vede,
convoca in teatro ballerini,
cantanti e attori per trovare
una idea vincente per un nuo-
vo spettacolo. Mentre l’intera
compagnia sul palcoscenico
attende il suo arrivo una gran-
de bocca appare sulla scena e

comincia a condurre il gioco
chiedendo qualcosa di sempre
più rock e le varie esibizioni si
succedono in un continuo cre-
scendo sino ad arrivare ad alti
livelli poetici con Jesus Christ
Superstar tra il delirio del pub-
blico che aveva riempito platea
e galleria del Politeama.

Ma non bastava ancora. Il
gran finale è stato particolar-
mente entusiasmante con l’In-
ferno di Dante in chiave rock,

stile heavy metal, scritto e in-
terpretato dal giovane Gian-
maria Vassallo, ex alunno di
Arteinscena che ha mandato
gli spettatori in visibilio. 

È difficile comunque rende-
re l’idea, bisognava esserci! A
fine serata il regista Franco Mi-
seria a ringraziato tutti coloro
che hanno in qualche modo
hanno collaborato e sul palco
è salita Simona Marchini che
ha elogiato soprattutto i ragaz-

zi che hanno dato prova di
grande impegno e professio-
nalità. 

Tra il pubblico un nutrito
gruppo di valbormidesi che
non hanno voluto perdersi
questa occasione unica. Per-
ché hanno giocato un ruolo di
primo piano Jessica, Giulia,
Francesca e Samanta. Di loro
tutta la Valbormida può essere
fiera. 

PDP

Savona - L’Associazione
Cresci Onlus che si occupa di
promuovere i progetti della pe-
diatria del San Paolo di Savo-
na sostiene le famiglie dei
bambini e ragazzi affetti da
malattie croniche nel corso
“Della settimana dell’infan-
zia” organizza a Savona il gior-
no 22 maggio, una conferen-
za, presso le Officine Solima-
no in darsena dalle ore 20.15
alle 21.30 sul tema del diabe-
te, aperta alla cittadinanza. A
seguire ci sarà uno spettacolo
teatrale “Scioooo’!Scacciapau-
ra” ispirato da Daniela Liaci,
regista e attrice, e clown
(Dott.ssa Salvagente), coadiu-
vata da Laura Quaglia
(Dott.ssa Sfera), da anni si oc-
cupa di integrazione sociale e
teatro. I protagonisti della rap-
presentazione teatrale sono i
ragazzi diabetici, seguiti dal re-
parto di Pediatria che in un la-
boratorio teatrale metteranno
in scena il loro percorso di vita
nel quale hanno affrontato pri-
ma la paura della malattia, poi
hanno imparato a conviverci e
contemporaneamente a vivere
la loro adolescenza al meglio.
Questa è solo una delle inizia-
tive che lo staff della pediatria
realizza per questi bambini/ra-
gazzi.

L’attività diabetologica pe-
diatrica savonese inizia nel
1999, anno nel quale il Dr. Am-
non Cohen è diventato Diretto-
re della Struttura complessa di
Pediatria e Neonatologia a Sa-
vona. Da allora tutti i nuovi
esordi di diabete in età pedia-
trica vengono gestiti e seguiti
presso il centro savonese e ad
oggi sono circa 70 i pazienti .

Afferma il Dott. Cohen “l’at-
tività clinica viene svolta al mo-
mento del ricovero da tutti i
medici dell’equipe ed in regime
di Day Hospital, prevalente-
mente dal Dr Alberto Gaiero,
dalla Dr.ssa Graziella Fiche-
ra e dalla Dr.ssa Federica
Baldi coadiuvati dalla dr.ssa
Angela Antolini, Psicologa-
Psicoterapeuta. L’approccio
al bambino diabetico è di tipo
multidisciplinare con controlli
specialistici periodici svolti dai
vari consulenti nell’ambito del-
la prevenzione delle compli-
canze a lungo termine. La no-
stra struttura è inoltre coinvolta
in studi scientifici multicentrici
organizzati dal gruppo di stu-
dio diabetologico della società
italiana di endocrinologia e
diabetologia pediatrica
(SIEDP) e partecipa in modo
attivo all’attività scientifica, con
presentazione di lavori di ricer-

ca a convegni nazionali e in-
ternazionali.”

Il Dott. Gaiero sostiene “Ol-
tre ad occuparci dell’aspetto
sanitario in ambito ospedaliero
dei pazienti, ci poniamo l’obiet-
tivo di facilitare l’inserimento
dei bambini/ragazzi diabetici
nel mondo scolastico,vinfatti
con la Dr.ssa Fichera ci re-
chiamo regolarmente nelle
scuole frequentate dai pazien-
ti per incontri pomeridiani for-
mativi con il personale docen-
te e non docente, oltre a pro-
muovere incontri e conferenze
con la cittadinanza sul tema
del diabete”.

Nell’arco degli anni, grazie
al costante confronto con i ra-
gazzi diabetici e i loro genitori,

è nato un progetto di sostegno
alle famiglie per affrontare le
difficoltà e le problematiche
che insorgono dai colloqui. Ini-
zialmente è stato organizzato
dalla Dott.ssa Antolini un
gruppo terapeutico per gli ado-
lescenti, per permettere a loro
di confrontarsi rispetto alle lo-
ro ansie e paure supportati
dalla figura dello psicologo. Da
questa esperienza sono stati
organizzati gruppi terapeutici
anche per bambini di età com-
presa tra i 6 e 12 anni. Questo
approccio di coinvolgere il pa-
ziente nei piani di cura si è ul-

teriormente amplificato con
l’organizzazione di giornate di
studio, convegni, gite in mon-
tagna dei ragazzi diabetici, lo-
ro famigliari, assieme allo staff
medico e infermieristico.

Ultimo progetto per l’estate
2015 è l’organizzazione di due
giornate intere in montagna in
cui gli operatori insieme ai ra-
gazzi vivono le dinamiche as-
sociate al diabete (alimenta-
zione, controllo della glicemia
e somministrazione dell’insuli-
na) in un clima di vacanza. 

Le famiglie dei bambini af-
fetti da diabete, sono coinvolte

fin dal 2008 in un gruppo di au-
to-mutuo-aiuto, denominato
“Gruppo Ortensia”, nato da
una idea della coordinatrice
del reparto di pediatria dott.ssa
Patrizia Marenco per dare un
supporto concreto ai genitori
che devono affrontare le diffi-
coltà della malattia. 

Dal gruppo Ortensia è sorta
un’attività di volontariato nella
quale gli stessi genitori, condi-
videndo la loro esperienza,
vanno ad affiancare e soste-
nere le famiglie dei bambini/ra-
gazzi che vengono ricoverati
con diagnosi di esordio di dia-
bete. “E’ molto più facile impa-
rare da coloro con cui possia-
mo identificarci, poiché essi si
trovano, o si sono già trovati
nelle stesse circostanze in
passato” chiarisce Patrizia Ma-
renco “Lo scopo di questo
gruppo è infatti quello di met-
tere in contatto persone che
condividono le problematiche
legata alla malattia, per dare
speranza, vedere il problema
secondo prospettive più am-
pie, affinché non si sentano
soli, non si lascino sequestrare
dalle emozioni e quindi possa-
no superare questo momento
di vulnerabilità con maggiore
consapevolezza e forza.”

RCM

Don Mario Montanaro scrive di voler rinunciare a tutti i suoi incarichi in Diocesi

Il parroco di Cairo rinuncia alla  parrocchia:
il Vescovo conferma la fiducia e non  accetta

Dai Carabinieri del Nucleo Operativo di Cairo

Tre tunisini arrestati per
detenzione stupefacenti

Conferenza a Savona il 22 maggio presso le Officine Solimano

Medici e pediatri savonesi protagonisti nella cura del diabete in età  pediatrica 

Cairo M.tte. Savona sarà dotata di dieci basi di rifornimento di energia per le auto elettriche en-
tro l’estate del 2016 grazie al protocollo di intesa con la Regione Liguria. Oltre a queste, il proget-
to prevede l’installazione di 7 colonnine a Genova, 2 a Cogoleto, 2 ad Arenzano e 2 a Cairo Mon-
tenotte. L’installazione delle colonnine elettriche fa parte del progetto regionale “Mobilità sosteni-
bile Genova e Savona” e sarà gestita da Enel Distribuzione. L’iniziativa è inserita in un quadro più
generale che fa riferimento a un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti finalizza-
to allo «sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di re-
ti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la
diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare ri-
guardo al contesto urbano, nonché l’acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida».

Presto installate anche a Cairo colonnine per auto  elettriche

Grandioso spettacolo il 17 maggio scorso diretto da Simona Marchini, con la regia e le coreografie di Franco Miseria

“Musical Rock” al Politeama di Prato con le danzatrici di Gabriella Bracco



40 CAIRO MONTENOTTE L’ANCORA
24 MAGGIO 2015

Mallare. Il centro storico di Mallare è stato preso di mira dai la-
dri che hanno messo a segno tutta una serie di furti ed effra-
zioni. È successo nella notte tra il 13 e il 14 maggio scorsi. I
soliti ignoti sono entrati in un bar del centro impossessandosi
di pochi spiccioli ma, non molto distante dal locale, era par-
cheggiata la Giulietta del titolare che è entrata così a far par-
te del bottino dei malviventi. Altri negozi, dislocati sulla via prin-
cipale del paese, sono stati oggetto di attenzione da parte dei
ladri, tra questi un alimentare e un tabaccaio. I carabinieri stan-
no indagando per risalire ai responsabili. Potrebbero risultare
utili anche le telecamere di videosorveglianza.
Cairo M.tte. Lavori di restyling di primavera in Piazza della
Vittoria con il taglio di una pianta ad alto fusto e lo sradica-
mento di tre radici onde poter effettuare altre piantumazioni. In
Viale Vittorio Veneto verranno eradicati quattro cespugli e, an-
che qui, verrà effettuata una nuova piantumazione. I lavori so-
no stati assegnati alla ditta Technogreen di Cairo Montenotte
per un importo complessivo di 1.586 euro.
Cairo M.tte. Il Comune ha deciso di procedere alla sistema-
zione della strada comunale Carretto – Codevilla. Sul suddet-
to percorso stradale si è verificato un vasto movimento frano-
so nel tratto mediano fra le due località che ha causato il ce-
dimento di oltre un metro della corsia a valle, impedendo il
transito veicolare. I lavori sono stati affidati alla ditta Giusti-
niana in quanto si tratta di un’impresa di fiducia, già presente
sul territorio comunale con attrezzature di cantiere per inter-
venti sulla viabilità. Il costo complessivo dell’intervento am-
monta a 19.249,55 euro.
Cairo M.tte. Scadrà il 25 maggio prossimo il termine per la
presentazione delle offerte relative al bando d’asta pubblica
per la locazione di un terreno ubicato nella zona adiacente il
ponte degli aneti ad uso orto. Il canone annuo a base d’asta è
fissato in 65 euro. A partire dal secondo anno, il canone di sa-
rà aggiornato in base al 100% dell’indice ISTAT pubblicato sul-
la Gazzetta Ufficiale, relativa al mese di aprile.
Cairo M.tte. Nel parcheggio sotterraneo di piazza della vitto-
ria (lato giardini, lato banca Intesa San Paolo e lato palazzo di
città) è vietata la sosta a tutti i veicoli dalle ore 7 di martedì 19
maggio alle ore 18 di lunedì 25 maggio per montaggio, alle-
stimento e smontaggio attrezzature. A partire dalle ore 15 del
21 maggio sino alle ore 7 di lunedì 25 maggio è vietata la so-
sta e la circolazione a tutti i veicoli ad esclusione dei mezzi di
pronto intervento e soccorso nonché a quelli delle forze del-
l’ordine. 

COLPO D’OCCHIO

Anniversario
Nel 6° anniversario

della scomparsa
dell’amatissimo

Ivo DEMATTEIS
il suo ricordo, la sua disponibi-
lità ed il suo sorriso  vivono nel
cuore dei familiari, degli zii,
delle zie, dei cugini, degli ami-
ci e di tutti coloro che gli han-
no voluto bene e non lo di-
menticheranno mai. La Santa
Messa in suffragio sarà cele-
brata nella chiesa parrocchia-
le San Lorenzo in Cairo
M.tte Giovedì 21 maggio alle
ore 18.

È mancata
all’affetto dei suoi cari

Natalina ARVANI
Ved. Formento

di anni 87
Ne danno il triste annuncio i fi-
gli Giorgio e Bruno, le nuore
Fausta e Patrizia, i nipoti Fa-
brizio con Anna e Andrea con
Cristina e il piccolo Matteo e i
parenti tutti. I funerali sono
stati celebrati nella Chiesa
Parrocchiale San Lorenzo di
Cairo M.tte sabato 16 c.m al-
le ore 15.

È mancato
all’affetto dei suoi cari
Giuseppe SUGLIANO

(Beppe)
di anni 63

Ne danno il triste annuncio la
moglie Mirella, le figlie Loren-
za e Elena, la sorella Donatel-
la, il fratello Gianmarco, la suo-
cera Emma, i cognati, le co-
gnate, i nipoti e i parenti tutti.
I funerali sono stati celebrati
nella chiesa parrocchiale di
Rocchetta di Cairo martedì
19 cm alle ore 15,30.

Onoranze Funebri
Tortarolo & Conti
Via dei Portici, 14
17014 Cairo M.tte
Tel. 019 504670

Redazione di Cairo Montenotte - Via Buffa, 2
Tel. 338 8662425 - dallavedova.sandro@libero.it

Cairo M.tte. Partiranno nel-
la seconda settimana di Giu-
gno le attività ricreative del
Grest organizzato dalla Par-
rocchia di San Lorenzo con lo
slogan “Tutti a tavola – Orato-
rio Estivo 2015”.

Fervono i preparativi per
questa grandiosa kermesse
che attira ogni anno un gran
numero di ragazzi ed è già sta-
to predisposto un calendario di
massima.

La prima settimana inizierà
lunedì 8 giugno e si conclude-
rà il giorno 12. In questo primo
periodo l’orario prevede solo
quattro ore pomeridiane, dalle
14 alle 18.

Nella seconda e terza setti-
mana (dal 15 al 26 giugno) il
Grest sarà aperto tutto il gior-
no, dalle ore 8 alle 18, con
possibilità di accedere ai labo-
ratori e di consumare il pranzo.
La quota di iscrizione è parti-
colarmente contenuta ed è ar-
ticolata in base alla partecipa-
zione alle attività di ogni singo-
lo ragazzo. E’ prevista anche
una quota per il pranzo per chi
intendesse usufruirne. Le iscri-
zioni si ricevono entro e non ol-
tre il 30 maggio presso la ca-
nonica dal lunedì al venerdì

(eccetto il giovedì) dalle 16 al-
le 18.

Intanto è stato già pubblica-
to anche il calendario per i
soggiorni nella casa estiva di
Chiappera. Da domenica 5 lu-
glio a sabato 11 saranno di tur-
no le classi della scuola ele-
mentare. 

Le classi della scuola media
andranno a Chiappera nella
settimana che va dal 12 al 18
luglio. Le superiori dal 19 al 25
luglio.

Per motivi di carattere orga-
nizzativo le iscrizioni sono ini-
ziate martedì 19 maggio e re-
steranno aperte  fino al 21 giu-
gno prossimo presso la cano-
nica o la segreteria del Grest
fino ad esaurimento dei posti
disponibili.

Organizzati dalla parrocchia dall’8 giugno

Fervono i preparativi
del Grest e di Chiappera

Anche a Carcare nella stes-
sa giornata nel corso della S.
Messa delle ore 11,00 un se-
condo gruppo di 14 bambini e
bambine ha ricevuto Gesù Eu-
carestia per la prima volta.

È stata una bellissima ceri-
monia presieduta dal Parroco
P. Italo Levo ed animata con
gioia e bravura dai bambini
stessi.

La chiesa seppur grande
era gremita di familiari ed ami-
ci  che con partecipazione e
momenti di commozione han-
no visto questi fratelli più pic-
coli compiere un altro passo
importante della vita sulla stra-
da che porta a Gesù. 

Con l’augurio che possano
camminare per tutta la vita in
amicizia con Lui.

(Foto Lino Genzano
Carcare)

CENTRO PER L’IMPIEGO DI CARCARE
Indirizzo: Via Cornareto, 2; Cap: 17043; Telefono: 019 510806;
Fax: 019 510054; Email: ci_carcare@provincia.savona.it; Ora-
rio: tutte le mattine 8,30 12,30; martedì e giovedì pomeriggio
15,00 - 17,00.
Savona. Azienda per la manutenzione-costruzione veicoli fer-
roviari assume, a tempo determinato full time, 1 elettricista in-
dustriale; sede di lavoro: Savona; turni: diurni; preferibile es-
perienza nel ramo ferroviario; titolo di studio: licenza media;
durata 3 mesi; età min: 25; età max: 50; esperienza richiesta:
più di 5 anni. CIC 2526.
Calice Ligure. Azienda di Calice Ligure assume, a tempo in-
determinato full-time, 2 Infermieri Professionali; sede di lavoro:
Calice Ligure (SV); auto propria; turni: diurni, notturni, festivi;
disoccupati da 6 mesi; titolo di studio: laurea in scienze infer-
mieristiche; patente B; CIC 2523.
Calice Ligure. Residenza protetta per anziani assume, a tem-
po indeterminato full time, 2 operatori sociosanitari (OSS);
sede di lavoro: Calice Ligure (SV); turni: diurni, notturni, festivi;
disoccupati da 6 mesi o con contratto TD; titolo di studio: qual-
ifica OSS; patente B; età min: 25; età max: 55; CIC 2522.
Cairo M.tte. Azienda di Cairo Montenotte assume, a tempo
determinato full time, 1 Saldatore; codice Istat 6.2.1.2.02; se-
de di lavoro: Cairo Montenotte (SV); auto propria; turni: diur-
ni; richiesto patentino di saldatore; titolo di studio: assolvi-
mento obbligo scolastico; patente B; riservato agli iscritti o
avente titolo all’iscrizione negli elenchi del collocamento ob-
bligatorio ai sensi della legge n° 68 del 12/3/1999. CIC 2508.
Valbormida. Società di servizi assume, (enasarco) fulltime, 2
agenti di commercio; codice Istat 3.3.4.2.01; sede di lavoro:
Valbormida; auto propria; turni: diurni; possibilità anche di part-
time; titolo di studio: diploma; patente B; età min: 25; preferi-
bile esperienza; CIC 2499.

LAVORO

Domenica 17 maggio in parrocchia a Cairo e Carcare

Il secondo turno delle prime  Comunioni

Cairo M.tte. Domenica 17 maggio scorso, nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo gremita di fe-
deli, 27 ragazzi di Cairo hanno ricevuto per la prima volta il sacramento dell’Eucarestia, durante
la Santa Messa celebrata dal parroco Don Mario. Accanto a loro papà e mamma, fratelli e sorel-
le, parenti e amici.. I comunicandi si sono avvicinati a Gesù Eucaristico con l’entusiasmo proprio
della loro età ma anche con un po’ di comprensibile tremore. (Foto Arte Click Cairo).

- Carcare. Sabato 16 maggio, alle ore 17.30, è stata inaugu-
rata la mostra personale di Dario Bosano che, nei locali di
Problem Solving a Carcare, in via Garibaldi 99, resterà aper-
ta fino a venerdì 29 maggio. L’appuntamento permette di
conoscere o riscoprire un pittore e ceramista giovane ed es-
tremamente sensibile capace regalare la delicatezza della vi-
sione e la profondità della riflessione.
- Savona. Alla fortezza del Priamar nei giorni 21, 22 e 23
maggio si svolgerà “Equa2015”, ottava edizione della fiera li-
gure del Commercio Equo e Solidale dal titolo “Nutriamo equa-
mente il pianeta”. La manifestazione offre spazi di mercato,
spettacoli, cibo e laboratori.
- Cairo M.tte. Per sabato 23 maggio la sezione locale del
CAI organizza un’escursione al Monte Antola (mt. 1597) a
Torriglia.
- Ferrania. Il 23 e 24 Maggio si terrà nel borgo di Ferrania la
seconda edizione di Aromi nel Borgo Mercatino di Piante
aromatiche officinali e loro derivati. Durante la manifestazione
si svolgeranno diverse attività, tra cui laboratori didattici e Cor-
ner di dibattiti. La manifestazione sarà anticipata da una cena
a tema, il 16 p.v., nel salone Dell’abbazia, sui sapori della tra-
dizione contadina.
- Cairo M.tte. Dal 15 al 27 giugno presso la stadio Cesare
Brin in loc. Vesima si terrà il “Cairo Soccer Camp”, stage
estivo in due turni per giovani calciatori per ragazzi nati dal
1999 al 2008. Quota settimanale Euro 190, bisettimanale Eu-
ro 310. La quota comprende addestramento, kit, 5 pranzi, 1
ingresso in piscina ed assicurazione. Sabato 13 giugno av-
verrà la presentazione dell’evento con ritiro materiale e buffet.
Termine iscrizioni: 5 giugno 2015.
- Carcare. Il Comune di Carcare rende noto che si stanno or-
ganizzando le aree della tradizione “Antica Fiera del bestia-
me” 2015; si porta a conoscenza delle aziende interessate del-
le seguenti aree:  - area produttori locali, - area artigianato del-
le filiere del territorio legno-ferro-terra, - area agriexpo mecca-
nizzazione agricola - forestale - giardino di fare riferimento al se-
guente contatto: anticafieradelbestiame@gmail.com
- Cairo M.tte. La SOMS G.C. Abba organizza, per il giorno
mercoledì 24 giugno, una gita sociale a Milano per visitare
l’Expo 2015 con il seguente programma di massima: partenza
ore 6 da Cairo con autobus g.t. con arrivo all’Expo previsto per
le ore 9. Ingresso ore 10 con visita libera ai padiglioni delle 147
nazioni presenti. Partenza per il rientro alle ore 19 con arrivo
previsto a Cairo per le ore 22. Quote di partecipazione: soci me-
daglia d’oro Euro 40; ordinari Euro 50; familiari Euro 60. 

SPETTACOLI E CULTURA

Un libro
di Gianni Toscani

“I giorni della guerra civile
ad Altare”
La finale

di VB Factor
a Cairo

su www.lancora.eu

www.lancora.eu

Onoranze funebri Parodi
C.so di Vittorio, 41
Cairo Montenotte
Tel. 019 505502
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Rocchetta Cairo. Sabato 30 e Domenica 31
Maggio a Rocchetta Cairo tornerà la Festa Me-
dievale organizzata dal Gruppo storico e dal-
l’Associazione Turistica Pro Loco Rocchetta,
una tra le più belle feste valbormidesi atta a va-
lorizzare il medioevo e tutto ciò che ne concer-
ne. Giullari, menestrelli, servi, nobili e cavalieri
faranno da contorno alla storia d’amore tra la
bella Isabella e il suo Ferdinando.

“Il fato incombe e la tragedia cova”, sarà que-
sta la frase simbolo dell’ XI Edizione della Festa
Medievale 2015 di Rocchetta Cairo che avrà co-
me tema la diatriba tra il Papato (Innocenzo IV)
e Impero (Federico II).

Nel pomeriggio rapaci notturni e diurni daran-
no prova della loro destrezza e abilità di volo e
in seguito il sorteggio dei contradaioli designerà
gli atleti che gareggeranno nel tradizionale Palio
dei Gioghi. Nelle piazze spettacoli, duelli di
spade e danze, in uso alle feste di corte, vi
faranno sognare il mondo passato e uno spet-
tacolo dell’ANTEAS darà vita ad un vero e pro-
prio gioco degli scacchi vivente.

Durante tutto il periodo della festa potrete in-
oltre gioire in compagnia nelle taverne ove
saranno a disposizione dei visitatori deliziose vi-
vande e libagioni ed acquistare un ricordo dalle
numerose bancarelle di artigiani ed artisti.
Numerosi saranno gli ospiti che quest’anno ani-
meranno la manifestazione: Giullar Jocoso
(Uno tra i più grandi giullari Italiani); la Medie-
val Band “I ROTA TEMPORIS” che ha gareg-
giato nel Talent Show di Italia’S Got Talent; la
più grande artista italiana con la capacità di ese-
guire numeri con il fuoco Losna Fire; il Gruppo
dei Falconieri “Mondo Delle Ali” che spiegherà
l’importanza dei rapaci nell’epoca medievale;
l’associazione Atmosfera Danza di Gabriella
Bracco di Cairo Montenotte. Parteciperanno,

inoltre, come di consueto i gruppi Ordine Del
Gheppio di Rocchetta Cairo (con danze tambu-
ri e scherma medievele), Palio Delle Contrade
di Rocchetta Cairo (con figuranti), Artiglio del
Drago di Alba (con mercato medievale e duelli
di spada), D&E Animation di Genova (stuntman
medievali), Ordine Dell’Alto Monferrato di Tole-
to (con duelli in arme), Scottish Warriors di Ge-
nova (con duelli in arme).

SDV

Cairo M.tte. Dalla metà del
mese di maggio fino alla con-
clusione dell’anno scolastico si
stanno svolgendo le ultime fa-
si dei giochi sportivi studente-
schi e dei tornei d’istituto per
gli alunni dell’ Istituto Com-
prensivo di Cairo Montenotte –
scuola secondaria di primo
grado, a cura dei docenti di
Scienze Motorie e Sportive
dell’Istituto, i docenti Boselli
Fabio, Ferraro Nadia, Ghidetti
Giovanni. 

Il 13 maggio alle ore 14.00
presso il Campo sportivo
“C.Brin” in Località Vesima a
Cairo Montenotte è iniziata la
fase d’Istituto dei Giochi Spor-
tivi Studenteschi che hanno vi-
sto protagonisti gli alunni delle
classi prime nelle gare di atle-

tica : 100 m e staffetta 4x100,
lancio del peso e del vortex,
salto in lungo, campestre e
1500 m. 

Per le seconde e le terze,
raccolte in un’unica categoria,
le gare si effettueranno il gior-
no 22 maggio. Le attività spor-
tive verranno svolte in collabo-
razione con l’Atletica Cairo at-
traverso il Presidente Giusep-
pe Scarsi e altri associati che
forniranno supporto tecnico e 

logistico. 
Per la pallavolo il 25 maggio

si svolgeranno le partite delle
classi seconde al Palazzetto
dello Sport di Cairo M.tte con
la collaborazione della società
di pallavolo New Volley di Cai-
ro – gli alunni delle classi terze
si sono già affrontati in due
giornate di partite dal 30 marzo
al 1 aprile. 

Il torneo di pallapugno leg-
gera, aperto a tutte le classi
dell’istituto, si svolgerà presso
il Palazzetto dello Sport di Cai-
ro M.tte il giorno 29 maggio
con la collaborazione della Fe-
derazione Italiana di Pallapu-
gno nella persona di Daniele
Bertolotto, tecnico ed animato-
re del Progetto “La Pallapugno
nelle scuole” dove, nel corso
dell’anno e negli anni 

passati, si sono effettuati in-
terventi nelle classi per far co-
noscere questo sport. 

Tutte le attività dei Giochi
Sportivi Studenteschi sono
svolte in orario extrascolastico
con il patrocinio del Comune di
Cairo M.tte che concede alla
scuola l’uso degli impianti
sportivi necessari. 

Per i Tornei d’Istituto le atti-
vità si svolgono in orario sco-
lastico nella palestra della
scuola in parte nelle ore di

Scienze Motorie e Sportive e
in parte in altre ore curricolari.
A tal proposito si ringraziano
tutti i docenti che si sono resi
disponibili per la realizzazione
dei tornei: per le classi prime
torneo di pallanove (un gioco
propedeutico all’apprendimen-
to della pallavolo) dal 18 al 22
maggio per le classi seconde
torneo di tchoukball dal 20 al
29 maggio. 

Le classi terze hanno parte-
cipato al torneo di pallavolo al-
l’inizio di febbraio (prima clas-
sificata la classe 3ª B) mentre
per le prime e le seconde si
prevede di realizzare i tornei
entro maggio. Da ricordare an-
che il torneo di baseball/soft-
ball che si è svolto ad ottobre
per tutte le classi. 

Per la scuola di Dego è sta-
ta organizzata per il 7 giugno
una Giornata dello Sport in
conclusione dell’anno scolasti-
co. Nella mattinata, in palestra
e nella zona antistante, saran-
no realizzati più campi di gioco
dove le classi, divise in gruppi
e a rotazione, 

praticheranno tutti gli sport
affrontati durante l’anno (palla-
mano, pallavolo, fronton one
wall, palla tamburello, base-
ball, pallapugno leggera, gio-
chi tradizionali, atletica: vortex
e peso). 

In circa 2 ore si svolgerà una
specie di “riassunto sportivo”
dell’anno con mini partite non
agonistiche che permetteran-
no alle ragazze e ai ragazzi di
vivere una giornata di movi-
mento all’aria aperta. 

Alla fine mini rinfresco e sa-
luti sportivi. 

Per informazioni: Istituto
Comprensivo di Cairo Monte-
notte, tel. 019 –503160.

Cairo M.tte. Nell’ambito
della settimana dell’ ambiente
dal 16 al 23 maggio il CEA Co-
mune di Cairo - assessorato
all’ambiente ha organizzato, a
conclusione delle attività di-
dattiche, vari laboratori, even-
ti e giochi a Palazzo di Città
con il filo conduttore “gusto e
biodiversità” rivolti ai com-
prensivi scolastici di Cairo e
Carcare.

Il programma prevede una
serie di iniziative alla scoperta
del territorio all’ interno del
progetto regionale costruiamo
una Liguria verde e sicura per
tutti e coofinanziato dalla Li-
gure Piemontesi Laterizi Cai-

ro con uscite didattiche al par-
co di Piana Crixia e a seguito
del protocollo d’intesa firmato
dai comuni di Altare, Dego,
Carcare e Piana Crixia le ini-
ziative del Cea hanno interes-
sato anche plessi scolastici e
cittadini sulla tematica della
biodiversità e compostaggio
domestico.

Gli spazi all’interno di palaz-
zo di città stanno vivendo il
susseguirsi di laboratori e pun-
ti espositivi a cura di Coop Li-
guria, Verralia, La Casa rossa,
l’Associazione Nazionale Fo-
restali e la S.O.M.S. G.C.Ab-
ba di Cairo: si tratta di appro-
fondimenti sull’educazione ali-

mentare e la biodiversità loca-
le con uno spazio dedicato al-
la pubblicazione sul verde ur-
bano della città realizzata gra-
zie ad l’Associazione Nazio-
nale Forestali ANFOR e le
scuole secondarie primo gra-
do.

La manifestazione si conclu-
derà il venerdì 22 maggio con
la festa di fine anno scolastico
con giochi in piazza a cura del-
l’associazione Scuolabuffo
Cairo che, con passione, ha
seguito le classi nel percorso
sul riciclaggio creativo. 

Carcare. Si è da poco con-
cluso il “Corso di Restauro in
Valbormida e in Provincia” dell’
Univalbormida di Carcare, re-
lativo alla conservazione e re-
stauro dei beni artistici. Le sei
lezioni, articolate in due incon-
tri teorico - tecnici in aula e
quattro visite volte a conosce-
re direttamente il patrimonio
storico artistico della valbormi-
da oggetto di restauro, sono
state seguite da diversi appas-
sionati provenienti da vari pae-
si.  La docente del corso, Clau-
dia Maritano, restauratrice pro-

fessionista, ha potuto verifica-
re un crescente interesse da
parte degli “allievi”, i quali han-
no maturato conoscenze e
consapevolezza relativamente
alle bellezze presenti nella no-
stra valle. L’intento ultimo del
corso era quello di far scaturi-
re un moto di orgoglio nella cit-
tadinanza, affinché potesse di-
ventare parte attiva nella tute-
la e salvaguardia del patrimo-
nio pubblico e religioso, troppo
spesso trascurato o sminuito.
Nella foto la “classe” posa da-
vanti alla facciata quattrocen-
tesca della Chiesa Parrocchia-
le di San Lorenzo a Murialdo,
paese che si sta ultimamente
distinguendo grazie ad un am-
bizioso duplice progetto di re-
cupero del proprio antico ora-
torio dedicato a Sant’Agostino
e della stessa parrocchiale,
scrigno di tanti tesori.

Cairo M.tte. In via Roma 78
sabato 16 maggio, dalle ore 17
alle ore 20, è avvenuta l’inau-
gurazione del nuovo esercizio
“La Piadina di Maddy”.

La degustazione gratuita di
piadine, crescioni, rotoli e dol-
ci romagnoli è stata apprezza-
ta dai molti amici e passanti
che, dato l’orario scelto per
l’inaugurazione, presenti in fol-
la in Via Roma non hanno vo-
luto mancare all’appuntamen-
to con Maddy e le sue preliba-
tezze tutte coniugate sullo
sfondo delle piadine alla roma-
gnola preparate all’istante nel
bel locale di Via Roma dai gio-
vani e cortesi collaboratori del-
la titolare. 

Altare. Un importante even-
to culturale e rievocativo è in
programma ad Altare sabato
23 maggio alle ore 17. 

Presso il teatro Asilo Mons.
Bertolotti, verrà presentatala
la nuova pubblicazione dal ti-
tolo «I soldati altaresi nella
grande guerra», una interes-
sante ricerca storica curata da
Augusto Roascio, data alle
stampe da Marco Sabatelli
Editore. 

Da sottolineare che la data
e l’ora della presentazione del
libro cadono a 100 anni esatti
dalla dichiarazione di guerra
dell’Italia all’Austria, che av-
venne proprio il 23 maggio
1915, alle ore 17.

La ricerca ha preso in con-
siderazione i nati in Altare, o
ivi residenti negli anni del con-
flitto, della leva 1900 a ritroso
fino al 1884, soldati che al ter-
mine della guerra avevano dai
18 ai 35 anni. 

La ricerca si è concentrata
sui “Ruoli Matricolari” che si
trovano tra i documenti elabo-
rati dal Distretto Militare di Sa-
vona e conservati presso l’Ar-
chivio di Stato che ne ha con-
cesso la consultazione e la
pubblicazione. 

Si tratta dello stesso ruolo
matricolare e dello stesso Ar-
chivio di Stato dove è stato
trovato il ruolo del nonno di
Papa Francesco (combatten-
te nella Grande Guerra) e
consegnato in fotocopia al
Pontefice in occasione della

visita al Sacrario Militare di
Redipuglia. 

Complessivamente sono
stati individuati 382 militari al-
taresi. 

La scelta di presentare la
riproduzione anastatica del-
le schede di ogni soldato è
nata dal desiderio di tra-
smettere la possibil i tà di
confrontarsi con i documen-
ti originari e anche per il fat-
to che da questa ricerca
emergono fatti e situazioni
molto interessanti da ana-
lizzare e conoscere.

È uno spaccato della guerra
vissuto da “povera gente”.

La pubblicazione non è solo
una riproposizione di una ri-
cerca storica ma vuole essere
molto di più: «La storia - ci di-
ce Fulvio Michelotti, presiden-
te dell’associazione Arte e Mi-
steri ad Altare - ricorda quei
combattenti solo come quanti-
tà numeriche anonime inseri-
te in tragiche statistiche dove
la personalità dell’individuo
scom pare.

Ai caduti si concede una la-
pide più o meno leggibile ed ai
sopravvissuti l’anonimato.
Con questo lavoro, fortemente
voluto dall’associazione Arti e
Misteri ad Altare, si è voluto
dare un nome e una storia a
tutti i combattenti altaresi».

La pubblicazione è corre-
data da una gran quantità
di materiale fotografico, da
lettere e documenti di vario
genere.

Servizi sportivi
di Cairo Montenotte
e della Valle Bormida

nelle pagine dello sport

Sabato 30 e domenica 31 maggio

È ricca di novità l’11ª edizione della 
“Festa Medievale” a Rocchetta Cairo

In corso dal 13 maggio fino a fine anno scolastico

Giochi sportivi studenteschi e tornei 
all’Istituto Comprensivo di Cairo M. 

Dal 16 al 23 maggio d’intesa con Altare, Dego, Carcare e Piana Crixia

La settimana dell’ambiente del CEA di Cairo M.tte

Con due incontri teorici e quattro visite

Concluso corso di restauro
Univalbormida Carcare

La Piadina 
di Maddy
inaugurata a Cairo
in via Roma 78

Presentata una ricerca di Augusto Roascio

Il soldati altaresi nella grande guerra
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Canelli. A presentare la no-
na edizione della “Settimana
della Sicurezza”, a Canelli,
mercoledì 13 maggio in Comu-
ne c’erano: il sindaco Marco
Gabusi, il vicesindaco Paolo
Gandolfo e l’assessore Fran-
cesca Balestrieri, il direttore di
Oicce Stefano Berta e i rap-
presentanti di AssoForma Gian
Carlo Berzano e Fabio Bostic-
co. Apre la conferenza il sinda-
co Gabusi che giustamente
ringrazia il dott. Pier Stefano
Berta (Oicce) «per la bellissi-
ma idea e la novennale gestio-
ne della ‘Settimana della sicu-
rezza e dello sviluppo sosteni-
bile’», il primo evento del ge-
nere in Piemonte, che coinvol-
ge 28 aziende e 21 istituzioni e
che gode dell’utilizzo del mar-
chio delle Nazioni Unite. 

Il dott. Berta aggiunge che
«ogni anno le prove pratiche di
evacuazione, corsi e convegni,
workshop, eventi aziendali
coinvolgono più di 800 perso-
ne del bacino industriale di Ca-
nelli e che, negli otto anni del-
l’evento, si calcola che si sia-
no realizzate più di 145.000
ore/persone. L’evento è cre-
sciuto così che il prossimo an-
no alla sicurezza e alla soste-
nibilità si dedicheranno due
settimane».

L’ing. Bosticco dell’AssoFor-
ma che si è costituito un grup-
po di acquisto, a prezzo com-
petitivo, di defibrillatori, stru-
mento utilissimo (a quando in-
dispensabile?) nelle aziende e
nelle scuole per una maggiore
sicurezza dei dipendenti. 

L’ing. Berzano di AssoFor-
ma «L’evento è maturo ed ha
raggiunto una risonanza regio-
nale. Nei corsi della settimana
analizzeremo, in particolare, i
rischi di impresa e della sicu-
rezza alimentare onde evitare
reati penali (art. 231). Al buon
andamento della settimana so-
no coinvolte ben 28 aziende e
21 istituzioni e scenderanno in
campo, le scuole, le aziende,
gli insegnanti, i Carabinieri, i
Vigili del Fuoco, la Guardia di
Finanza, la Polizia locale, il
Corpo forestale. 
Corsi di formazione

La prevenzione è in primo
luogo cultura della sicurezza e
formazione: quella continua
dei lavoratori, dei loro rappre-
sentanti e promozione della
cultura della sicurezza tra gli
imprenditori. Sono i punti chia-
ve della politica rivolta ad uno
sviluppo sostenibile del territo-
rio e delle imprese.

Due corsi. Nella settimana
le aziende del settore vitivini-

colo ed enomeccanico potran-
no partecipare a due impor-
tanti corsi di formazione, en-
trambi di quattro ore. Ai parte-
cipanti verranno riconosciuti
crediti formativi validi per tutti i
macrosettori di attività Ateco.

Il numero di posti per i corsi
di f è limitato (preiscrizione As-
so.Forma tel. 0141.275914 –
fax 0141.590098 - email: in-
fo@assoforma.net )
Incontri scuole
Giovedì 21 maggio

Incontri all’Istituto superiore
“N. Pellati” e Itis “A. Artom” su
“Bullismo, aggressività, e cul-
tura della legalità” con il Co-
mando Carabinieri;

Ore 9-13, Sala Convegni, in
via G.B. Giuliani 29, corso “La
gestione integrata del rischio

d’impresa” Asso.Forma – Oic-
ce (vale 4 ore); 

Ore 15,30 - 17,30 - sala del-
le Stelle del Comune, tavola
rotonda “Primi casi di applica-
zione del D.Lgs. 231/2001”
presente il dott. Vincenzo Pao-
ne - Procuratore di Asti;

Ore 17,30-18,30 - Sala del-
le Stelle del Comune, assem-
blea generale dei soci Oicce,
riunione del gruppo di acquisto
energia elettrica e gas;
Venerdì 22 maggio

Ore 16-18, nella Sala del
Consiglio, cerimonia di chiusu-
ra attività e presentazione pro-
gramma 2015-2016 “Un anno
per la sicurezza” e consegna
diplomi di partecipazione alla
Settimana e brindisi offerto
dalle aziende partecipanti.

La carità San Vincenzo.
L’associazione “San Vincenzo
de’ Paoli”, in via Dante, che
svolge la sua apprezzata atti-
vità a favore delle numerose
(troppe) persone che si trova-
no in difficoltà rende noto che
la distribuzione dei vestiti av-
viene al martedì dalle ore 9 al-
le ore 11, mentre gli alimenti
vengono assegnati al merco-
ledì dalle ore 15 alle 17. Resta
chiaro che l’attività della San
Vincenzo non si limita alla di-
stribuzione di alimenti e abbi-
gliamento.

La Croce Rossa locale. In
via dei Prati, ogni martedì, la
Cri locale distribuisce, nei va-
sti seminterrati, alimenti, indu-
menti ed altro a chi ne ha ve-
ramente bisogno.

Grande guerra. Venerdì 22
maggio, alle ore 21, nella Sala
della CrAt, conferenza su “At-
tualità delle cause della gran-
de guerra”.

Regole. Al Centro San Pao-
lo, alle ore 21 di venerdì 22
maggio, incontro per genitori,
insegnanti, educatori su “Il ri-
spetto delle regole”. 

Volontari. Sabato 23 mag-
gio, dalle ore 9 a santa Chiara
“Volontari per un giorno”.

“Paese dei Balocchi”. Sa-
bato 23 maggio, alle ore 16,30,
nel cortile dell’ex Scuola GB
Giuliani, spettacolo con parole
e musica.

Strasasso. Sabato 23 mag-
gio, dalle ore 17,30, da e in
piazza Amedeo D’Aosta, quin-
to memorial “Alessandro Stra-
sasso”.

Tombola. Sabato 23 mag-
gio, tombola a favore dell’as-
sociazione Pole Pole di Sez-
zadio.

Aido, ‘biciclettata’. Dome-
nica 24 maggio, l’Aido orga-
nizza una gita a Varigotti e San
Lorenzo, con possibilità di fare
una biciclettata da San Loren-
zo a San Remo.

Moda. Martedì 26 maggio,
alle ore 21.00, in centro Ca-
nelli, “Lo stile è moda 2”. 

Galà in Cantina. Sabato 30
maggio, dalle ore 17.00 fino al-
le 23.00, le Cattedrali sotterra-
nee, per promuovere i territori
dell’Unesco, aprono ai giovani
artisti.

Sentieri della Grande Guer-
ra. Dal 31 maggio al 2 giugno,
a 100 anni dall’inizio della gran-
de Guerra, viaggio sui confini tra
Italia e Slovenia, sui sentieri del-
la Grande Guerra. 

Festa Repubblica. Martedì
2 giugno, “Una bandiera ad
ogni balcone”.

Crearleggendo. L’importan-
te manifestazione delle scuole
canellesi da mercoledì 3 a ve-
nerdì 5 giugno.

Skarozzata. Mercoledì 3
giugno, da piazza della Re-
pubblica partirà la passeggia-
ta “Canelli skarozzata”, orga-
nizzata da L’Arcobaleno.

Donazione sangue. Sabato
6 giugno, dalle ore 8.30 alle
ore 12, nella sede della FI-
DAS, in via Robino 131, a Ca-
nelli, si svolgerà la sempre più
partecipata donazione del san-
gue. 

Classico - G.B. Giuliani.
Sabato e Domenica 6 e 7 giu-
gno, manifestazione dedicata
a GB Giuliani e all’uso della lin-
gua italiana.

Stracanelli. Venerdì 12 giu-
gno, ore 20,30, partenza della
famosa corsa - passeggiata
“Stracanelli”. 

Canelli. La storia della viabilità canellese continua. Remo Pe-
nengo, abita in piazza Cavour, così scrive ed allega un’eloquen-
te foto: « … E se ci sono auto parcheggiate davanti al ‘pistolot-
to’, dove passano i residenti per andare nelle proprie case? E
dove sta scritto che per andare a casa dobbiamo togliere ‘osta-
coli’? Basterebbe installare due divieti con su scritto (ben evi-
denziato) “Escluso residenti”! Già l’ora di chiusura è semplice-
mente una follia: chiudere alle 17.00 e avere poi questi problemi
per accedere alle proprie abitazioni! 

Canelli. Martedì 28 aprile i
50 bambini dell’ultimo anno
della Scuola dell’Infanzia “Car-
lo Alberto Dalla Chiesa” - Isti-
tuto Comprensivo di Canelli -
si sono recati in visita didattica
e di piacere nel laboratorio del-
la Panetteria Pasticceria “La
Vita Dolce e Salata” di via Asti
a Canelli. Entusiaste le inse-
gnanti raccontano la bella
esperienza.

«La visita è stata program-
mata nell’ambito del Progetto
Educativo Annuale che prende
spunto dal tema dell’Expo Mi-
lano 2015, “Nutrire il pianeta
energia per la vita”.

Dopo un breve viaggio in
pullman siamo arrivati in Re-
gione Vogliere 23 a Santo Ste-
fano Belbo, sede del laborato-
rio artigianale, dove ad atten-
derci c’erano Richard il panet-
tiere e la signora Carmen, ri-
spettivamente papà e nonna
della piccola Aurora Morrone,

alunna del secondo anno della
nostra scuola.

I bambini sono stati “vestiti”
da piccoli panettieri e panettie-
re, con candidi grembiulini e
berretti verdi, confezionati ap-
positamente per loro e che, al
termine della visita, si sono
portati a casa ebbri di gioia.

Dopo la calorosa accoglien-

za è iniziata la parte didattica
in cui Richard e Carmen ci
hanno fatto osservare come
sono fatti il grano, il granotur-
co e le differenti farine ricava-
te. Dopo un’interessante attivi-
tà di manipolazione dei mate-
riali, il panettiere ha presenta-
to i vari ingredienti ed in segui-
to ha messo in funzione l’im-

pastatrice, ottenendo l’impasto
per il pane. Ogni bambino ha
poi ricevuto parte del compo-
sto ed ha potuto dare sfogo al-
la sua fantasia creando palli-
ne, “serpentelli”, “pizze”, “torte”
e quanto di più creativo gli ve-
nisse in mente; nel frattempo il
panettiere aveva messo a cuo-
cere 50 magnifici panini che, a
cottura ultimata, sono stati in-
sacchettati e portati a casa da
ciascun “piccolo panettiere”, e
una teglia di focaccia che è
stata consumata con golosità
da bambini e.... maestre!

E’ stata un’esperienza mol-
to arricchente e ringraziamo
ancora la famiglia Morrone per
la professionalità ed il calore
con cui ci hanno ospitati e li
salutiamo tranquillizzandoli
perché sicuramente ... torne-
remo a trovarli!»

I bambini e le maestre del-
la Scuola dell’Infanzia “C. A.
Dalla Chiesa”

Canelli. La scuola ‘Carlo Al-
berto dalla Chiesa’, sempre
nell’ambito del tema dell’Expo
“Nutrire il pianeta energia per
la vita”, ha coinvolto anche la
Pro Loco città di Canelli, che
ha prontamente allestito i suoi
tradizionali forni a legna, ap-
prontato e spiegato la sua ri-
nomata farinata, la ‘belecau-
da’. E così, mercoledì 13 mag-
gio, i 150 bambini e le inse-
gnanti della scuola hanno avu-
to modo di vedere come viene
piazzato e fatto funzionare ‘il
forno a legna’, sentire spiega-
ti, dalla signora Piera Barbero,
gli elementi e le dosi della ‘Be-
lecauda’ (farina di ceci, olio,

rosmarino e…) che esce dal
forno, dopo circa 20 minuti di
cottura, cotta da parte degli

abilissimi cuochi, croccante ed
invitante, unica per la sua bon-
tà. 

Canelli. Le attività rivolte ai
bambini della Biblioteca G.
Monticone di Canelli si conclu-
deranno sabato 23 maggio,
con una grande festa organiz-
zata col contributo dell’azienda
vinicola Bosca S.p.A. di Ca-
nelli, nel cortile dell’Enoteca
(ex scuola G.B.Giuliani), alle
ore 16,30, con ingresso libero.

La Biblioteca. A partire dal
mese di novembre, la bibliote-
ca ha coinvolto circa 400 bam-
bini di Canelli, che si sono al-
ternati tra i suoi scaffali, parte-
cipando alle diverse iniziative:
“Il nonno racconta”, studiata
per i bambini dei primi anni
delle scuole elementari, al fine
di stimolare l’ascolto; “Nati per
leggere”, incontri di lettura ad
alta voce con bambini da 0 a 6
anni e con i loro genitori; le
“Letture in biblioteca”, dedicate
ai bambini delle scuole mater-
ne.

Dal paese dei balocchi. In
caso di pioggia, l’evento si
svolgerà nel Salone delle Stel-
le del Comune di Canelli.

Ad intrattenere e divertire i
bambini, lo spettacolo “Dal
paese dei balocchi”, scritto e
interpretato da Consuelo Con-
terno e Claudio Giri, con la col-
laborazione alla regia di Anto-
nio Catalano. Lo spettacolo ri-
congiunge circo e teatro e fa
uso della giocoleria, praticata
con oggetti di uso quotidiano,
che diventa essa stessa ele-
mento narrativo. La storia è
raccontata con parole, musica
dal vivo e “oggetti volanti ben
identificati”. Nel Paese dei Ba-
locchi, tutto si rompe, e nessu-
no fa niente; come aggiustar-
lo, se non giocando? Una
messa in scena che racconta
la scoperta dell’isola incantata,
cercata in lungo e in largo, ma
già dentro chi la cerca, se ri-
cercata con gli occhi giusti.

Situazioni di sogno, soluzio-
ni inverosimili, e una frittata ri-
solutiva cotta sul palco che,
inaspettatamente …

Un’ottima merenda conclu-
derà degnamente il pomerig-
gio. 

Aido, gita al mare e biciclettata 
Canelli. L’ A.I.D.O. gruppo di organizza, domenica 24 mag-

gio, una “Gita al mare con biciclettata”.
Programma: ore 7.00, partenza da p.za Gancia; a Varigotti,

colazione offerta dal Club Auto e Moto d’epoca di Canelli; pas-
seggiata in riva al mare; ore 10.00, partenza per San Lorenzo al
Mare; noleggio delle biciclette; giornata libera lungo la ciclabile
tra San Lorenzo e San Remo; pranzo al sacco; ore 17.00, ritro-
vo a San Lorenzo e ritorno a Canelli. Il contributo minimo di € 25,
comprende bus e noleggio bici (senza bici, 20 euro). 

“Il bello
del matrimonio” 
al Centro S. Paolo

Canelli. Domenica 14 giu-
gno, al Centro San Paolo, nel-
la Giornata diocesana della
Famiglia, dalle ore 10, a Ca-
nelli, in viale Italia 15, si svol-
gerà una giornata di incontro,
riflessione e fraternità su “Il
bello del matrimonio”.

Ore 10,30 preghiera, canti e
presentazione della giornata.
Intervista sul tema “Il bello del
matrimonio”; ore 13 pranzo
(offerto un primo caldo, condi-
visione del secondo); ore
14.30 ripresa lavori: si raccol-
gono le interviste. Testimo-
nianza di due coppie. Monni
Carta: “il bello del Matrimonio”.
Olivieri Icardi: “Il barattolo del-
le felicità”. Ore 18 celebrazio-
ne eucaristica con la comunità
di San Paolo.

Sarà lasciato a tutte le cop-
pie: il barattolo delle felicità.

“Il rispetto
delle regole”
al San Paolo 

Canelli. Venerdì 22 mag-
gio, alle ore 21, nel salone
del Centro San Paolo, in via-
le Italia numero 15 a Canel-
li, si terrà un incontro per ge-
nitori, insegnanti, educatori,
dal titolo “Il rispetto delle re-
gole”.

Relatore della serata sarà
il dott. Michele Gagliardo del
gruppo Abele di Torino.

L’incontro è promosso dal-
l’Associazione GPS (Genitori
per la scuola) di S. Marzano e
dalla cooperativa CrescereIn-
sieme.

La Cri di Canelli
e il 5xmille

Canelli. La Cri di Canelli di-
ventata ‘onlus’, oltre al vantag-
gio di fruire di agevolazioni tra le
quali lo sgravio del 20% sul-
l’acquisto dei mezzi di soccorso,
da quest’anno potrà beneficia-
re del 5‰ che la popolazione
vorrà destinarle in occasione
della dichiarazione dei redditi,
indicandone il codice fiscale
01558720056. 

Il circo di Vienna
Canelli. Fino al 25 maggio, in piazza Unione europea, a Ca-

nelli, c’è il “Circo di Vienna”, con il suo nuovo programma arric-
chito da artisti direttamente dal Messico. Gli orari degli spetta-
coli: tutti i giorni, ore 17,30 e ore 21.00; Domenica unico, alle ore
17,30; luned’ 25 maggio , unico, ore 17,30; mercoledì e giovedì
riposo settimanale. Al sabato e domenica, visita allo zoo, dalle 10
all13. (Info e pren. 338 4490984).

Continua fino al 22 maggio

“Settimana della sicurezza sviluppo sostenibile” 

La Scuola Carlo Alberto Dalla Chiesa 

Alla panetteria e pasticceria “La vita dolce e salata”

“Festa per bambini” 
organizzata dalla Biblioteca 

E la “Belecauda” non poteva mancare

I residenti dove passano 
per andare nelle proprie case?

Tanto per sapere

Per contattare Gabriella Abate e Beppe Brunetto
Com-Unico.IT - 14053 Canelli - Via Riccadonna 18

Tel. fax 0141 822575 - Cell. 347 3244300 - info@com-unico.it
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Canelli. Sul social network Facebook, il ca-
nellese Marco Drago scrittore, autore e condut-
tore della Radiotelevisione svizzera RSI ha pub-
blicato i prestigiosi nomi degli ospiti di Classico
2015, il primo festival dedicato alla lingua italia-
na, al tempo dei social network, che si svolge-
rà il 6 e 7 giugno a Canelli. 

Gli organizzatori hanno comunicato i cinque
personaggi per l’assegnazione del riconosci-
mento che è anche un omaggio al linguista
Giambattista Giuliani, nato proprio nella città
dello spumante nel 1818.

Marco Drago e Gianmarco Cavagnino, ri-
spettivamente direttore artistico e coordinatore
del festival, sottolineano: «Individuare le perso-
nalità da inserire nella rosa dei possibili premiati
non è stato facile. Alla fine ci siamo affidati alle
nostre competenze e passioni personali, e così
è nata una “cinquina” di nomi rappresentativi di
molti campi del sapere e del linguaggio: dal
giornalismo al teatro, dalla musica alla religio-
ne al web».

Sono Alessandro Bergonzoni, attore e fu-
nambolo del linguaggio teatrale; Diego Bianchi
in arte “Zoro”, youtuber, attore e autore di tra-
smissioni di successo che hanno i social net-
work come denominatore comune; Mario Cala-
bresi, scrittore e direttore del quotidiano torine-
se La Stampa; il cantautore Francesco Guccini
e Antonio Spadaro, gesuita, giornalista, scritto-
re e teologo italiano, blogger, direttore della ri-
vista La Civiltà Cattolica.

Tutti sono stati interpellati e informati su pro-
gramma e contenuti del Festival canellese. In
queste settimane si procederà all’assegnazio-
ne ad uno di loro della prima edizione di Clas-
sico la cui consegna è prevista il 27 giugno nel
corso di un’appendice al festival che riserverà
non poche sorprese. Intanto si sta delineando il
programma e la logistica del festival che do-
vrebbe svolgersi, con convegni, concerti, per-
formance e momenti enogastronomici, tra il Pa-
lazzo Giuliani dell’omonima strada che attra-
versa il centro storico canellese, a due passi da
alcune delle storiche cantine dove ancora si af-
finano vini e spumanti, e le due chiese di San
Tommaso e dell’Annunziata. L’idea è quella di
creare un circuito dove i visitatori possano go-
dere di vari momenti a seconda delle proprie in-

clinazioni e gusti, dallo street food di Street Ea-
taly, il camper legato al brand del supermerca-
to del gusto creato da Oscar Farinetti, che pro-
porrà cibi tipici di strada, ai concerti di alcune
band di tendenza, alla declamazione di versi
danteschi, ad incontri con scrittori e docenti uni-
versitari, a un curioso forum sui dialetti che met-
terà a confronto il Canellese e il dialetto gallo
italico che si parla in alcuni centri della Sicilia,
tra cui Piazza Armerina da cui provengono mol-
ti canellesi siciliani di origine.

«Ma Classico non è solo un festival culturale
– dicono Drago e Cavagnino - Vuole essere an-
che un’occasione di condivisione popolare di
conoscenze e concetti che altrimenti rischie-
rebbero di restare confinati nell’accademia. E’ il
mezzo per intendere la lingua italiana per quel-
lo che è davvero: uno strumento in evoluzione
continua in grado di condizionare ogni singolo
momento della nostra vita e il nostro rapporto
con il mondo».

Infine da segnalare l’allargamento del pro-
gramma 2015 di Classico. Oltre alle date del 6,
7 e 27 giugno, infatti, ci saranno “ritorni di fiam-
ma” tra luglio, agosto e ottobre, con eventi let-
terari e proiezioni di film nelle Cantine storiche
sotterrane, dove ancora si affinano vini e spu-
manti celebri in tutto il mondo e che sono state
il primo tassello da cui è partita la candidatura a
Patrimonio dell’Umanità Unesco per i paesaggi
vitivinicoli piemontesi.

Info: Direzione artistica: Marco Drago (340
4718145); Coordinamento: Gianmarco Cava-
gnino (340 3537530); Ufficio Stampa: Filippo
Larganà (339 4730069).

Canelli. Apro Formazione di Canelli organiz-
za nelle ultime due settimane di giugno un cam-
pus estivo di lingua e cultura cinese dedicato ad
adolescenti delle scuole medie e dei primi anni
degli istituti superiori. “Nel sistema scolastico e
universitario europeo stiamo assistendo ad un
fortissimo incremento nello studio del cinese,
soprattutto in Francia, Germania, Spagna, ma
anche in Portogallo e in Polonia. A livello uni-
versitario il cinese sta diventando la lingua vei-
colo della cultura, della scienza e dell’impresa -
dice il direttore Apro Canelli, dott. Ivan Patti -
Per questo è importante iniziare già in età ado-
lescenziale: far acquisire ai ragazzi un primo av-
vicinamento agli ideogrammi cinesi, che porte-
rà in seguito ad un approfondimento. Noi pro-
poniamo un corso stimolante e innovativo nei
contenuti e nei metodi: alle lezioni frontali sa-
ranno affiancati rinforzi e giochi per rendere vi-
vo ed efficace l’apprendimento”. 

Il corso si terrà a Canelli e coinvolgerà i ra-
gazzi delle scuole medie e dei primi anni delle
scuole superiori per 3 mattine alla settimana. 

Il percorso è realizzato dalla docente dott.ssa
Sabrina Dalmazzo, specializzata all’Università
BLCU di lingua e cultura cinese di Pechino; le
metodologie di apprendimento sono curate dal-
la dott.ssa Simona Broccardo, specializzata al-
l’Università Ca’ Foscari di Venezia. 
Corsi a indirizzo turistico 

All’Apro Formazione di Canelli stanno per
partire nuovi corsi a indirizzo turistico. “Adesso
che il territorio è riconosciuto Patrimonio del-
l’Umanità è necessario valorizzare bene il terri-
torio e fornire al turista il miglior servizio possi-
bile – aggiunge Patti - Apro Formazione è pron-

ta a fare la sua parte. Entro fine mese partiremo
con due nuovi corsi a indirizzo turistico: Acco-
glienza turistica (diviso in due moduli separati)
e Assaggi diVini organizzato in collaborazione
con le prestigiose cantine del territorio”. En-
trambi i corsi sono rivolti ad operatori del servi-
zio ristorazione, strutture alberghiere, commer-
cianti, ma anche ai non addetti ai lavori, a per-
sone che intendono approfondire la cultura del
territorio. 
Corsi di lingua 

E ancora, Apro formazione propone corsi te-
nuti da docenti madrelingua (inglese con tre li-
velli di preparazione e spagnolo) finanziati dal-
la Provincia di Asti. I corsi si svolgono sia in ora-
rio serale che in pausa pranzo. 
Mobilità estera Apro

Nuova esperienza di stage all’estero per gli
allievi del terzo anno del corso operatore del be-
nessere e del secondo anno operatore elettri-
co. Il progetto di mobilità è l’Erasmus + Smart
Mobility Move Better, Learn Faster e vede il
coinvolgimento anche di altri istituti superiori,
tutti coordinati da Apro. Gli allievi svolgeranno,
nella prima settimana, 30 ore di formazione e,
nelle tre settimane successive, 120 ore di stage
presso aziende locali. Il riconoscimento dei cre-
diti formativi maturati dai partecipanti durante la
mobilità estera è reso possibile grazie all’ade-
sione al progetto della Regione e delle Provin-
ce coinvolte. I partecipanti otterranno al termine
della mobilità il certificato Europas riconosciu-
to e spendibile in tutta Europa, con l’attestazio-
ne delle competenze acquisite. 

(Info: Apro Formazione, via Dei Prati 16 Ca-
nelli - tel. 0141 832276). 

Canelli. Le malattie collegate al fumo rap-
presentano una delle problematiche più severe
della sanità anche in Italia dove le morti colle-
gate al fumo arrivano a 83 mila, di cui circa 30
mila a livello polmonare, in un solo anno. La di-
pendenza dal fumo, inoltre, è causa certa di cir-
ca 30 malattie tra cui broncopneumatopie cro-
niche, diverse forme tumorali, cardiopatie e va-
sculopatie. La LILT organizza campagne d’in-
formazione e sensibilizzazione sui danni provo-
cati dal fumo. Quest’anno promuove un’iniziati-
va per “liberare dal fumo i parchi e le aree ver-
di delle nostre città”. La LILT si mobilita affinché
venga esteso il divieto di fumo a aree verdi del-
le città e del territorio nazionale. 

La delegazione canellese della Lilt ha ‘am-
bientato’ la campagna nazionale nel territorio
dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe - Roero e
Monferrato di cui Canelli fa parte. In collabora-
zione con Nordic Walking Incisa, Associazione
Parkinson Asti, Azienda Agricola L’Armangia
Canelli – Punto Bere Canelli organizza Dome-
nica 24 maggio “Cammina con noi, respira az-
zurro”. Camminata non competitiva, percorso
pianeggiante di km. 4,2. Ritrovo alle ore 15,30
provinciale per Asti – biforcazione per regione
S. Giovanni, arrivo e gustosa merenda presso
l’Azienda l’Armangia – Reg. S. Giovanni, 22. 

Iscrizioni entro il 20 maggio: Farmacia di Ca-
losso - Walter e Jelly Canelli - Segnalibro Ca-
nelli - Evolution Parrucchieri Canelli - Pasticce-
ria Bosca Canelli - Scuola Primaria “G. Giuliani”
P.za della Repubblica Canelli (da lunedì a ve-

nerdì ore 8,30 - 10,30). I partecipanti sono invi-
tati ad indossare una maglietta azzurra e rice-
veranno un simpatico omaggio.

La Lilt di Asti, delegazione di Canelli orga-
nizzza, inoltre, venerdì 29 maggio alle ore 21
presso il Salone Cassa di Risparmio di Asti –
Canelli la conferenza “Spegni la sigaretta ac-
cendi i tuoi hobby”. La Dott.ssa Lucia Occhio-
nero, medico chirurgo, specialista in malattie
dell’apparato respiratorio e la Dott.ssa Simona
Agnello, psicologa psicoterapeuta, specialista
in psicologia della salute, con il coordinamento
della Dott.ssa Luisella Martino, medico chirur-
go, Direttore Sanitario Ospedale Santo Spirito
Valle Belbo, parleranno della dipendenza da fu-
mo, esaminata nei suoi diversi aspetti e con
particolare attenzione all’età adolescenziale.
L’incontro è organizzato in collaborazione con
Istituto Comprensivo Canelli – Ispettorato loca-
le Infermiere Volontarie CRI Canelli - Universi-
tà della Terza Età Nizza Canelli. Il fumo è un
problema che interessa la popolazione già dal-
l’adolescenza. Da una recente indagine, il
53,2% di studenti di scuola media afferma di fu-
mare quotidianamente fino a 5 sigarette: un da-
to allarmante che riguarda una dipendenza già
consolidata. Mentre tra i ragazzini che hanno
solo provato a fumare, la prima sigaretta è arri-
vata tra i 12 e i 15 anni nel 75% dei casi. 
Naturalmente i genitori disapprovano l’uso del-
le sigarette tra i figli (85%), ma non sempre so-
no al corrente delle loro cattive abitudini. Infat-
ti, 1 minore su 2 fuma all’insaputa dei genitori.

Canelli. Dal 3 al 5 giugno,
tre giorni immersi nei vigneti
del Monferrato a studiare dise-
gno dal vero, rilievo e rappre-
sentazione dell’architettura e
del paesaggio, video making,
project management e molto
altro ancora. E’ l’opportunità
offerta gratuitamente a studen-
ti universitari e dottorandi dal
Parco Artistico nel vigneto Or-
me su La Court a Castelnuovo
Calcea (Asti), in collaborazio-
ne con il Dipartimento di
Scienze per l’Architettura della
Scuola Politecnica di Genova.
L’iniziativa è inserita nel “Pro-
getto Scuola” di Expo 2015, in-
sieme ad altri itinerari culturali
e didattici presentati dal Parco
Artistico.

Il Workshop è rivolto a tutti
gli studenti di Architettura, In-
gegneria Edile-Architettura, Ar-
chitettura del Paesaggio, Ac-
cademia e Dottorandi, interes-
sati ad approfondire i temi del-
la rappresentazione del pae-
saggio.

Agli studenti del Workshop

verranno accreditati 2 crediti
formativi. Un ulteriore credito è
previsto per la partecipazione
alla Giornata di Studi, prope-
deutica al workshop, che il
D.S.A. della Scuola Politecni-
ca di Genova organizza l’11
maggio. Per gli studenti e dot-
torandi la partecipazione al
Workshop e alla Giornata di
Studi è gratuita.

Gli interessati dovranno in-
viare la loro candidatura all’in-
dirizzo workshopdisegno @
arch . unige . it

A conclusione dei lavori, il 5
giugno alle ore 14.30 (Oratorio
della Trinità in Via Pistone a
Nizza Monferrato) si terrà l’in-
contro sul tema “Il Paesaggio
rurale: gli uomini e la terra”,
con Laura Pesce, Laurana La-
jolo, Matteo Pedaso, Roberto
Cerrato, Marco Delvecchi e
Annalisa Conti.

Per contatti: Laura Chiarlo
Botto responsabile del proget-
to didattico e ufficio stampa
Parco Orme su La Court Cell.
339 4111938.

Canelli. Maggio è per eccellenza il mese dedicato alle donne
e, quest’anno, la casa vinicola Coppo di Canelli ha deciso di de-
dicare loro la tradizionale festa di primavera.

“La Vie en Rosé”, il nome dell’evento ispirato alla celebre can-
zone di Edith Piaf - celebrerà le donne e il lato “rosa” del vino sa-
bato 23 e domenica 24 maggio, con una grande degustazione di
rosé d’autore all’interno delle sue storiche Cattedrali Sotterra-
nee, riconosciute dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

Dalle 10.30 alle 19, si potranno degustare i vini rosati, nella
versione ferma e spumante, di importanti produttori italiani ed in-
ternazionali. Saranno presenti Arunda, Billecart-Salmon,
Ca’Maiol, Chateau Vannières, Pojer e Sandri, Proprietà Sperino
e Ronco del Gelso. Non mancheranno le eccellenze gastrono-
miche offerte da Prosciuttificio Ghirardi (Emilia-Romagna), I For-
maggi del Boschetto e Frantoio Sant’Agata (Liguria), Fattorie
Fiandino (Piemonte) e Cioccolato Bodrato, che saranno abbina-
te ai vini di Casa Coppo.

La celebrazione delle donne guarda anche al sociale: il rica-
vato degli ingressi (a offerta libera) verrà devoluto alla Fonda-
zione Doppia Difesa Onlus, presieduta da Giulia Bongiorno e Mi-
chelle Hunziker, la cui finalità è quella di aiutare le donne vittime
di violenze e abusi. La “Vie en Rosé” avrà, infine, un lato “so-
cial”. Tutti coloro che realizzeranno un tweet contenente l’ha-
shtag #coppowines e parteciperanno alla degustazione in azien-
da, potranno ritirare uno speciale omaggio firmato da Coppo.

(Info: Cantine Coppo via Alba 68, 14053 Canelli (At) 0141
823146 www.coppo.it) 

Calendario 
liturgico

Canelli. I tre parroci di Canelli
Luciano Cavatore, Carlo Botte-
ro e Pinuccio Demarcus pre-
sentano il calendario liturgico:

Sabato 23 maggio, nella
parrocchia di S. Cuore “Volon-
tari per un giorno”, dalle ore 9 al-
le 11,30 e dalle 14,30 alle 17.
Domenica 24 maggio, alle ore
20,30, Mons Pier Giorgio Mic-
chiardi presiede, nell’ex Istituto
Salesiani, alla processione in
onore di Maria Ausiliatrice. Sa-
bato 30 maggio, ore 21, chiu-
sura del ‘Mese mariano’: pro-
cessione con statua portata dai
bambini della prima Comunio-
ne, dalle Aie di san Leonardo al-
la cappellina della Madonna di
Fatima. Domenica 7 giugno,
festa del “Corpus domini”: alle
ore 10,30, per i fedeli delle tre
parrocchie, santa Messa in san
Tommaso cui seguirà la proces-
sione eucaristica in direzione
della chiesa del Sacro Cuore.
Domenica 14 giugno, al Cen-
tro San Paolo di via Italia, Gior-
nata diocesana della famiglia: “Il
bello del matrimonio”.

Strasasso 
5º Memorial 
A. Lazzarino

Canelli. Si svolgerà sabato
23 maggio, la Strasasso-5º Me-
morial Alessandro Lazzarino: ri-
trovo dalle ore 17,30, partenza
ed arrivo in piazza Amedeo
d’Aosta di Canelli. Il percorso è
come gli scorsi anni, aperto a
tutti, dai 2 ai 90 anni. Al termine
della pedalata, la serata si tra-
muterà in festa con stand ga-
stronomici (The Griller, Prolo-
co Antico Borgo Villanuova, Pa-
sticceria Bosca) e la musica del-
la The Long Valley Blues Band
fino a tarda sera. A tutti i parte-
cipanti con un contributo di 5 €
verrà consegnata una magliet-
ta celebrativa. Il ricavato verrà
devoluto in beneficenza. Per-
corso sorvegliato da: Ass. Ca-
rabinieri in Congedo, Amici dei
Vigili del Fuoco di Canelli, Ana
sez di Canelli, Fidas, Croce
Rossa. Iscrizioni presso: Pasti-
ficio Rina, Caffé Roma, The Gril-
ler oppure prima della partenza.

Canelli. No unanime all’allargamento della
zona di produzione del Moscato e, in ogni caso,
rispetto delle norme che riguardano le modifi-
che dei disciplinari delle dop con particolare ri-
ferimento a quelle sulla delimitazione delle zo-
ne stesse. Questo, in sintesi, l’esito di un’affol-
lata riunione di produttori associati alla Cia, or-
ganizzata la scorsa settimana a Canelli dalla
Confederazione italiana agricoltori di Asti.

Una riunione, ha precisato in apertura il pre-
sidente provinciale Cia, Alessandro Durando,
convocata a seguito del ripetersi, nei giorni
scorsi, di notizie di stampa che riferivano di rin-
novate richieste di allargamento della zona di
produzione del Moscato, con particolare riferi-
mento all’inserimento del Comune di Asti.

“Da sempre - ha affermato Durando, affian-
cato per l’occasione dalla vicepresidente pro-
vinciale Barbara Pastorino e dal responsabile di
zona, Salvatore Seminara - la posizione della
Cia astigiana è chiara: non contro la richiesta di
allargamento che, in regime di democrazia è
perfettamente legittima, ma contro veri o pre-
sunti tentativi di prendere scorciatoie per ot-
tenerlo. Il territorio ha bisogno di una significa-

tiva svolta di sviluppo e imprenditorialità e non
di farsi imporre le regole dall’alto”. “Le leggi ci
sono - ha ribadito Durando - e noi vogliamo che
si rispettino”.

Le leggi a cui ha fatto riferimento il giovane
presidente della Cia astigiana si sintetizzano nel
decreto del 7 novembre 2012 del Ministero per
le Politiche Agricole in cui, al quarto comma del-
l’articolo 10, si stabilisce che la domanda per
modificare la delimitazione delle zone di produ-
zione delle uve atte a produrre un vino a Dop
“devono essere avallate da almeno il cinquan-
tun per cento dei viticoltori, che rappresenti-
no almeno il sessantasei per cento della super-
ficie totale dichiarata allo schedario viticolo”.

Sulla base di questa premessa, i produttori
associati alla Cia hanno avviato una vivace di-
scussione che ha toccato molti degli attuali pro-
blemi della pur “pregiata” viticoltura specializ-
zata in Moscato, esprimendosi unanimemente e
per alzata di mano, a chiusura dell’incontro,
contro l’allargamento della zona di produ-
zione chiedendo che gli eventuali interessati a
richiederlo, lo facciano seguendo l’iter burocra-
tico previsto dalla legge. 

Conferenza sulla Grande Guerra
Canelli. In occasione del centesimo anniversario del-

l’ingresso dell’Italia nella Prima Guerra Mondiale (24 mag-
gio 1915 - 24 maggio), le Associazioni Memoria Viva Ca-
nelli e Unitrè Nizza-Canelli organizzano la conferenza “La
Grande Guerra: cause e costi umani e sociali”, in colla-
borazione con l’Istituto di Storia della Resistenza di Asti.
L’incontro si terrà venerdì 22 maggio, alle ore 21, nel Sa-
lone della CrAt (piazza Gancia) e vedrà l’intervento dei re-
latori Mario Renosio e Nicoletta Fasano, direttore e ricer-
catrice ISRAT. 

Festa della Natura
Loazzolo. In reg. Candelette 4, a

Loazzolo, in occasione della Giornata
Nazionale delle Oasi WWF 2015, il
Forteto della Luja organizza, domeni-
ca 24 maggio, dalle 10.30 alle 18.30,
la “Festa della Natura” con passeg-
giate, visite guidate al vigneto e alla
cantina e mostra fotografica, con in-
gresso e degustazioni gratuite. Info:
tel. 0144 87197.

Rivelati i cinque nomi degli ospiti 

Classico 2015, il primo Festival 
della lingua Italiana 

Innovativi corsi di lingua e cultura

Apro, anche un campus
di lingua e cultura cinese 

Domenica 31 maggio

“Giornata Mondiale Senza Tabacco”

Cia, no alla zona allargata del Moscato e a scorciatoie

Workshop universitario
nel Parco Artistico Orme su La Court 

Il 23 e 24 maggio

La “Vie en Rosé” a casa Coppo

Marco Drago e Gianmarco Cavagnino.
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Nizza Monferrato. Giovedì
28 maggio, dalle ore 8,30,
presso le strutture di Casa mia
Nizza Robella convegno su
“La persona fragile”, l’anziano
il disabile e il malato psichiatri-
co.

“Le fragilità vecchie e nuove
costituiscono una sfida per la
medicina e per la società del
futuro. 

Negli ultimi anni si sono svi-
luppate e consolidate nuove
forme di fragilità che hanno po-
sto in essere questioni nuove,
hanno interrogato la scienza
medica contemporanea”. 

Il convegno si propone, alla
luce della situazione attuale, di
riflettere su tali tematiche in
modo critico, dialogico e pro-
positivo ed inoltre di creare e
sviluppare delle sinergie tra i
luoghi di cura e il territorio, nel-
la prospettiva di realizzare un
percorso terapeutico sempre
più indirizzato alla persona
malata e di supporto ai familia-
ri. 

La dimensione olistica è la
strada obbligata: dalla presa in
carico al prendersi cura. 

Interverranno in veste di
esperti i docenti: Mara Beghel-
do, direttore del Consorzio Ci-
sa Asti Sud; Marina Di Marco,
direttore medico del Gruppo
Orfea Italia; Cristiano Di Tizio,
direttore sanitario Casa mia
Rosbella Nizza; Roberta Fer-
rari, tecnico della Riabilitazio-
ne psichiatrica; Enrico Larghe-
ro, direttore sanitario Residen-
za Richelmy di Torino; Gugliel-
mo Occhionero, direttore Soc
psichiatria Asti; Valentina Sec-
co, servizio psicologia Casa
mia Rosbella Nizza; Enrico Za-
nalda, direttore Soc psichiatria

Asl 3 Torino. 
Programma del convegno:
ore 8,30 - Iscrizione parteci-

panti; 
ore 9,00 - saluto autorità:

sindaco di Nizza Monferrato e
presidente Ordine dei medici
di Asti; 
1ª sezione: moderatore Cri-

stiano Di Tizio; 
ore 9,30 – Fragilità: il malato

psicogeriatrico (Guglielmo Oc-
chionero); 

ore 10,00 – Fragilità: il ruolo
dei Servizi sociali (Mara (Be-
gheldo);

ore 10,30 – Fragilità: la pre-
sa in carico (Enrico Zanalda); 

ore 11,00 – Fragilità: il pren-
dersi cura (Enrico Larghero); 

ore 11,30: coffee break
ore 12,00 – Fragilità: dal

consenso informato all’allean-
za terapeutica (Marina Di Mar-
co); 

ore 12,30: dibattito; 
ore 13,00: lunch
2ª sessione: moderatore En-

rico Larghero; 
ore 14,30 – Tavola rotonda:

esperti a confronto; 
ore 15,30 – Discussione; 
ore 16,30 – Conclusione la-

vori; 
ore 16,45: test di verifica; 
ore 17,00 – rilascio attestati
Il convegno è patrocinato

da: Provincia di Asti, Comune
di Nizza Monferrato, Asl At, Or-
dine dei medici di Asti ed è ac-
creditato Emc per tutte le pro-
fessioni sanitarie; 

quota di iscrizione: euro
15,00; alessandra.imoda@or-
pea; telef. 339 40-51.704

Sede del Convegno: Casa
mia Nizza Rosbella, Strada S.
Pietro 43 M, Nizza Monferrato;
telef. 0141 725 139.

Nizza Monferrato. Sabato
16 maggio la Compagnia tea-
trale “Spasso carrabile” è an-
data in scena presso il teatro
dell’Oratorio Don Bosco di Niz-
za Monferrato con la comme-
dia “Tempi diversi”, un appun-
tamento della rassegna “A tea-
tro da…Don Celi” organizzata
per ricordare i 25 di fondazione
della compagnia oratoriana, i
20 anni della scomparsa di
Don Giuseppe Celi ed il bicen-
tenario della nascita di Don
Bosco. 

La commedia, due atti unici
brillanti su testi scritti ed elabo-
rati da Sisi Cavalleris (ha cura-
to anche la regia) era ambien-
tata in epoche diverse, come
dice il titolo. Il primo atto dal ti-
tolo “Due zie” era ambientato
negli anni fine ‘800’ primi ‘900
con alcune trovate allegre e di-
vertenti; il secondo invece
“Donne in crisi” in epoca mo-
derna nei tempi attuali, affron-
tava le problematiche esisten-
ziali di quattro giovani amiche.
Il pubblico con i suoi applausi
ha dimostrato l’apprezzamen-
to per lo spettacolo e gli attori
sono stati premiati per la loro
interpretazione con i continui
applausi, anche a scena aper-
ta. 

Ancora un successo per la
compagnia teatrale “Spacco
carrabile” che è in attesa delle

prossime scelte della Diocesi e
di S. E. mons. Vescovo visto
che la convenzione in essere
per la fruizione del teatro sca-
drà il prossimo 30 maggio e
quindi per proseguire l’attività
sarà necessario un nuovo ac-
cordo. 

Vogliamo ricordare che la
compagnia teatrale, oltre alla
sezione adulti cura anche l’at-
tività teatrale di un bel gruppo
di “giovani promesse” , 25/30
ragazzi, che occupano parte
del loro tempo, il sabato po-
meriggio, ad apprendere l’arte
della recitazione. Un loro spet-
tacolo “Sorelle alla riscossa” è
stato presentato, con grande
successo, sabato 25 e dome-
nica 26 aprile, nell’ambito del-
la rassegna teatrale. 

Tutti si augurano che questa
attività teatrale possa prose-
guire anche in futuro e che
Spasso carrabile possa conti-
nuare ad offrire ancora all’ap-
passionato pubblico nicese se-
rate di allegria e divertimento. 

Prossimo appuntamento al
teatro dell’Oratorio Don Bosco,
venerdì 29 maggio, ore 21,15,
con uno spettacolo, su Don
Bosco (articolo di presentazio-
ne a parte) per ricordare i 200
anni della sua nascita. 

Nella foto: attori e collabora-
tori impegnati in “Tempi diver-
si”.

Nizza Monferrato. Bella
esperienza, venerdì 15 mag-
gio, per i ragazzi della 1ª C del-
la Scuola elementare Rossi-
gnoli di Nizza Monferrato.

I giovani alunni, accompa-
gnati dalle maestre, Ausilia
Quaglia e Caudia Giardullo
con tre volenterosi genitori cha
hanno “dato una mano”, di pri-
ma mattina sono saliti sul treno
a Nizza e raggiunto a Torino
per presentarsi al Salone in-
ternazionale del Libro, dove le
autorità presenti li hanno pre-
miati per la loro “ricerca” su
Francesco Cirio, un nicese fa-
moso ed intraprendente che
ha inventato la conservazione
dei pomodori nelle lattine. 

La classe della primaria ni-
cese si è meritato il primo pre-
mio fra tutte quelle partecipan-
ti ed il lavoro presentato era
raccolto in libro a forma di cuo-
re con testi ed illustrazioni cu-
rate dai bambini con la tecnica
del disegno e del collage che
raccontavano di Cirio, della
storia del pomodoro, del suo

utilizzo della sua conservazio-
ne. 

Il concorso era stato indetto
dall’Associazione Amico Libro
sez. Storie che cambiano il
mondo “Diventa anche tu di-
fensore dei diritti umani”. I
bambini, naturalmente invitati
a titolo gratuito, sono stati pre-
miati con un attestato, un libro
sulle api, una medaglia ed una
pubblicazione artistica. I bam-
bini hanno contraccambiato,
con l’apprezzamento della au-
torità presenti, con una fila-
strocca sul lavoro svolto.

E’ stata certamente una bel-
la giornata di esperienze, dal
viaggio in treno, oggi siamo
tutti auto dipendenti, com cam-
bio alla stazione di Asti, fare un
pezzo di strada in una grande
città, recitare si fronte alle au-
torità ed infine l’orgoglio di
aver partecipato ad un concor-
so in competizione con altre
classi ed altri coetanei ed alla
soddisfazione di ricevere il me-
ritato premio per il lavoro svol-
to.

Nizza Monferrato. Il Cisa
Asti Sud, sabato 23 maggio,
dalle ore 9,00 alle ore 13,00, al
Foro boario di piazza Garibaldi
a Nizza Monferrato organizza
un Convegno per presentare il
programma Verso una rete di
solidarietà territoriale, finalizza-
to a promuovere la riflessione
e la condivisione di una possi-
bile strategia territoriale volta a
generare un significativo pro-
cesso di sviluppo e di valoriz-
zazione locale sostenibile nel
tempo. 

Caratteristica di questo pro-
gramma sarà il coinvolgimento
delle realtà sociali territoriali nei
diversi progetti previsti per la
realizzazione dell’iniziativa. 

Il convegno, inoltre, fornirà
l’occasione per presentare il
bando promosso dal Cisa Asti
Sud rivolto alle Associazioni
che prevede l’erogazione di
contributi finalizzati alla realiz-
zazione di iniziative sociali in
favore della comunità locale. 

Al convegno interverranno
in qualità di relatori: Augusto
Ferrari, Assessore regionale

alle Politiche Sociali, della fa-
miglia e della casa; Giorgio
Ferrero, Assessore regionale
all’Agricoltura, Caccia e Pe-
sca; on. Massimo Fiorio, se-
gretario della XIII Commissio-
ne (Agricoltura); Franco Floris,
direttore della rivista “Anima-
zione Sociale”-Gruppo Abele;
Mario Sacco, presidente di
Confcooperative; Mara Be-
gheldo, direttrice del Consor-
zio Cisa Asti Sud; Marina Ama-
lia Carosso, Assistente sociale
per l’Area progettazione e svi-
luppo di Comunità del Consor-
zio Cisa Asti Sud. Condurrà il
convegno il presidente del
Consiglio di amministrazione
del Consorzio Cisa Asti Sud,
Luigi Gallareto. 

Per ulteriori informazioni,
contattare il n. 0141 720 204.

La partecipazione al conve-
gno è gratuita ed è aperta a tut-
te le persone interessate.

Per motivi organizzativi si ri-
chiede di comunicare la propria
partecipazione entro il 22 mag-
gio 2015, ore 12,00, all’indiriz-
zo mail: info@cisaastisud.it.

Nizza Monferrato. La com-
pagnia teatrale “Spasso carra-
bile” e l’Unione Ex allievi del-
l’Oratorio Don Bosco per ricor-
dare i 200 anni della nascita
del santo piemontese propon-
gono lo spettacolo teatrale
“Un’Ave Maria e un pezzo di
pane” un monologo di Renzo
Arato liberamente tratto dalle
“Memorie biografiche” di Don
Bosco. Il testo curato dall’atto-
re stesso ha già ottenuto signi-
ficativi successi in tutta Italia
farà rivivere al pubblico i mo-
menti più importanti della vita
di un Santo conosciuto in tutto
il mondo. 

Renzo Arato è ex allievo del-
l’Istituto salesiano “Bernardo
Semeria” del Colle Don Bosco
e proprio alla Scuola del Santo
è nata la sua passione per il
teatro che lo ha portato ad in-
traprendere poi la sua profes-
sione. 

Arato è stato allievo di Gior-
gio Strehler ed è interprete di
recitals tratti da Dante Alighie-

ri, Alfieri, Testori, Pavese, Me-
rini, Pasolini, ecc. recitati in nu-
merosi teatri europei. In una
fiction per la televisione tede-
sca ha interpretato la figura di
Massimiliano Kolbe e propone
da anni lo spettacolo “Il Van-
gelo di Marco”. E’ interprete di
opere di Zanussi e Pupi Avati.
Nel 1988 ha portato Don Bo-
sco in teatro con la piece “Il
viaggio”.

Il monologo di Renzo Arato
andrà in scena sul palcosceni-
co del teatro dell’Oratorio Don
Bosco di Nizza Monferrato, ve-
nerdì 29 maggio, alle ore
21,15; costo dell’ingresso: eu-
ro 5,00. 

Prenotazione dei posti nu-
merati presso: Cristina Calza-
ture, piazza Garibaldi 72, Niz-
za Monferrato; telef. 0141 702
708. 

Nella foto di presentazione
dello spettacolo: il piccolo Ren-
zo Arato fotografato accanto al
monumento di Don Bosco al-
l’Istituto Semeria. 

Nizza Monferrato. Nella se-
rata di giovedì 14 maggio l’Au-
ditorium Trinità ha ospitato un
incontro sul linguaggio politico
del Novecento. Organizzatori
in maniera congiunta il circolo
culturale Politeia e l’Accade-
mia di Cultura Nicese “L’Erca”,
in qualità di relatori il dott. Lu-
ciano Tarditi, sostituto procura-
tore presso la Procura della
Repubblica del Tribunale di
Asti, e l’avv. Pier Paolo Berar-
di, avvocato penalista del Fo-
ro di Asti. Nella sua introduzio-
ne, il prof Marco Pavese ha
anticipato quali siano stati gli
strumenti utilizzati come mez-
zo per il linguaggio: durante il
periodo dell’Italia liberale so-
stanzialmente i giornali, duran-
te il fascismo le piazze (rap-
porto diretto dittatore-popolo) e
la radio, durante la prima re-
pubblica la televisione, ora la
Rete. 

L’avv. Berardi nella sua rela-

zione ha analizzato in partico-
lare il periodo del fascismo in
Italia e del nazismo in Germa-
nia, con la creazione di un mi-
nistero per la propaganda ela-
borò il linguaggio politico nella
Germania nazista; in Italia vi fu
qualcosa di simile con il Min-
CulPop (ministero della cultu-
ra popolare). Il dottor Tarditi dal
canto suo ha concentrato
l’analisi sulla cosiddetta “prima
repubblica italiana” ricordando
fra l’altro espressioni tipiche di
quella fase: le “convergenze
parallele” e gli “equilibri avan-
zati” di Aldo Moro, nonché la
capacità di molti politici di quel
tempo di parlare per ore senza
in realtà prendere posizione
chiara e definitiva sulle que-
stioni di volta in volta trattate.
Molti gli interventi del pubblico
sul finale, accendendo il dibat-
tito sul tema del linguaggio po-
litico e il suo recente “imbarba-
rimento”.

Per contattare il referente di zona Franco Vacchina 
tel. 328 3284176 - fax 0144 55265

franco.vacchina@alice.it

Giovedì 28 maggio a Casa Mia Rosbella

“La persona fragile”su 
problemi anziani e  disabili 

Sabato 16 maggio al teatro dell’Oratorio

Successo Spasso carrabile 
con “Tempi diversi” 

Per una ricerca su Francesco Cirio

La 1ª C della Rossignoli
premiata al Salone del libro

Sabato 23 maggio al Foro boario

“Rete solidarietà territoriale”
convegno promosso dal Cisa

Venerdì 29 maggio all’Oratorio Don Bosco

“Un’AveMaria e un pezzo di pane”
Renzo Arato racconta Don Bosco 

Il convegno di giovedì 14 maggio alla Trinità

Il linguaggio politico del novecento
analisi strumenti ed espressioni 
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Nizza Monferrato. La pale-
stra polifunzionale dell’Istituto
“N. S. delle Grazie”, oltre l’uti-
lizzo quotidiano che ne fanno
gli allievi della Scuola dell’In-
fanzia, Primaria, Secondaria di
1º e 2º Grado, offre a bambini,
ragazzi, giovani e adulti del
territorio di praticare diversi
sport come pallavolo, calcio
maschile, calcio femminile
(adolescenti), basket, karate e
giocosport per i bambini. Do-
menica 10 maggio ha accolto
140 allievi delle Scuole di dan-
za di Piemonte, Liguria e Lom-
bardia. 

E’ stata la presidente del-
l’A.S.D. Edelweiss, prof. Na-
dejda Nekrassova, insegnante
coreografa laureata, a sceglie-
re questa palestra per la 3ª
Edizione del “Concorsino di
danza Petit Ballet” riservato ai
più giovani: solisti, coppie e
gruppi dai 4 ai 16 anni, ac-

compagnati da genitori e ami-
ci (circa 400 persone). Al mat-
tino si sono svolte le prove e al
pomeriggio, dalle 14 alle 17.30
le esibizioni di danza classica,
moderna, contemporanea,
hip-hop, con accompagna-
mento musicale: è stato uno
spettacolo vedere le danzatri-
ci in erba, con i loro costumi
multicolori, esibirsi “sulle pun-
te” in coreografie di grande
bellezza, esaltanti la possibilità
di piegare armoniosamente il
proprio corpo in evoluzioni fan-
tastiche. Si sono esibiti solisti,
coppie e gruppi MINI da 4 a 7
anni; solisti coppie e gruppi
BABY da 8 a 11anni; solisti co-
pie e gruppi JUNIOR da 12 a
16 anni.

Alle 17.30 la Giuria ha pro-
clamato i vincitori delle singole
categorie e ha assegnato di-
verse Borse di Studio per Sta-
ge di perfezionamento, conse-

gnato coppe e targhe alle pre-
miate. La coppa per la miglior
solista di danza moderna mini-
baby è andata a Anna Verra
(Monferrato danza), alunna
della 2ª Primaria “N. S. delle
Grazie”, che ha di interpretato
“Pippi Calzelunghe”. 

Non è possibile citare singo-
larmente tutti gli atleti, tuttavia
fra i gruppi MINI segnaliamo
anche “I Girasoli di Vincent”
(Spazio danza). 

Al termine della manifesta-
zione, gli organizzatori hanno
chiesto alla Direttrice dell’Isti-
tuto, Sr. Giuseppina Molino, di
rivolgere un saluto ai parteci-
panti. “Questo concorso di
danza, - ha detto loro - ha
esaltato la bellezza, in sintonia
con l’insegnamento di Don Bo-
sco, che desiderava educare i
giovani alla bellezza in tutte le
sue espressioni”. 

F.LO.

Nizza Monferrato. Si sono
svolte nella mattinata di lunedì
11 maggio, nel cortile dell’Isti-
tuto NS Delle Grazie, le pre-
miazioni del concorso “Don
Bosco è con noi”, indetto dal-
l’AGESC astigiana, associa-
zione genitori delle scuole cat-
toliche. Vi hanno partecipato
studentesse e studenti di tutti i
cicli scolastici dell’istituto nice-
se di viale Don Bosco. 950 eu-
ro in borse di studio, per l’uti-
lizzo libero a scopo didattico
da parte delle singole classi, i
fondi assegnati tramite l’inizia-
tiva. “Grazie ai ragazzi e agli
insegnanti che li hanno aiutati
nella realizzazione dei lavori, e
a tutti per la collaborazione”
commenta la presidente pro-
vinciale AGESC Monica Bovio.
Premiati i bimbi della scuola
dell’infanzia, sezioni verde e
blu, premio speciale alla se-

zione della scuola primaria,
che sotto la guida degli inse-
gnanti ha composto, scritto il
testo e registrato una canzone
originale. La classe quinta del-
la scuola primaria ha realizza-
to una cassapanca intagliata in

legno, premiate anche la se-
conda A (autrice di un cartello-
ne colorato) e la seconda me-
dia. Gli studenti del liceo han-
no partecipato invece con un
puzzle (terza scientifico) e un
giornalino (terza linguistico).

Giovedì 21 maggio – Chie-
setta di Loreto, ore 20,30, reci-
ta Santo rosario e ore 21,00,
S. Messa; 

Venerdì 22 maggio – Chiesa
di S. Ippolito: ore 21,00, Santa
Messa e a seguire, benedizio-
ne delle rose e processione in
onore di S,. Rita;

Sabato 23 maggio – Acqui
Terme (Chiesa del Redentore),
ore 20,45, Veglia di Penteco-
ste; 

ore 7,00: Chiesa del Marti-
netto, S. rogazioni; 

ore 15-16,30: al Martinetto,
festa di chiusura anno catechi-
stico; 

Domenica 24 maggio – ore
21,00: alla Madonna, S. Mes-
sa seguita dall’Adorazione eu-
caristica; 

Lunedì 25 maggio – ore
17,30: alla Madonna, proces-
sione in onore di Maria Ausilia-
trice; in questa occasione la S.
Messa delle ore 17,00 a S. Si-
ro viene anticipata alle ore
16,45 4 quella di S. Ippolito

delle ore 17,30 alle ore 17,15. 
Adorazione eucaristica –

presso la Chiesa di S. Siro, 24
ore di adorazione al SS. Sa-
cramento dalle ore 18 di ve-
nerdì 5 giugno alle ore 17 di
sabato 6 giugno; 

Pellegrinaggio a S. Giovanni
Rotondo - dal 7 al 10 luglio il
Gruppo di preghiera S. Padre
Pio organizza un pellegrinag-
gio a S. Giovanni Rotondo (so-
ste a Roma, Frascati, Pietrel-
cina, Monte S. Angelo: pro-
gramma nelle singole chiese e
prenotazione presso Uffici par-
rocchiali; 

Campo estivo a Chiappe-
ra – Sono aperte le iscrizio-
ni al campo estivo (26-31 lu-
glio) a Chiappera per i ra-
gazzi dai 7 al 13 anni; iscri-
zioni presso Uffici parroc-
chiali e programma nelle sin-
gole chiese, 

Ogni giovedì Adorazione eu-
caristica all’Oratorio Don Bo-
sco guidata dalla Comunità
Shalom. 

Nizza Monferrato. I Gruppi
Alpini di Nizza Monferrato a
Castel Boglione come ogni an-
no hanno partecipato all’Adu-
nata nazionale degli Alpini che
in questo 2015 era stata asse-
gnata a L’Aquila colpita nel
2009 dal disastroso terremoto
con conseguenti gravi danni. A
questo proposito solo vedendo
direttamente sul posto quello
che è successo ci si può ren-
dere conto della gravità disa-
stro che ha colpito questa città
che le immagini che siamo abi-
tuati a vedere alla televisione
non possono documentare a
fondo.  Nell’avvicinamento a
L’Aquila una sosta a S. Mari-
no, la città del monte Titano e
la sosta del pernottamento ad
Ascoli Piceno con visita alla
stupenda città marchigiana.

Capoluogo della regione.
Domenica 17 maggio, par-

tenza per L’Aquila per parteci-
pare alla sfilata, gli Alpini, men-
tre gli amici accompagnatori
ne hanno approfittato per un
giro per la città e constatare di-
rettamente i danni del terre-
moto e poi “godersi” la sfilata
che si è svolta, lungo tutto il
percorso, fra due ali continue
di pubblico che applaudiva e
ringraziava gli “alpini” che con
la loro presenza testimoniava-
no la loro vicinanza e la loro
solidarietà alla popolazione
aquilana. 

Ed al termine della sfilata “la
stecca” è passata agli Alpini
della sezione di Asti, la città
che nel 2016 avrà il compito di
organizzare l’Adunata nazio-
nale ANA. 

Fontanile. Domenica 24
maggio, per la rassegna “In-
contri con l’autore” 2014/2015,
presso la Biblioteca civica, ore
16, Margherita Oggero pre-
senterà il suo libro “La ragaz-
za di Fronte” , edito da Mon-
dadori. 

«A quanti di noi è capitato in
un grande caseggiato di quelli
con un ampio cortile, di giorno
popolato di voci e la sera di lu-
ci che rivelano le vite degli al-
tri?».

Margherita Oggero intesse
con sapienza l’invidiabile rete
di sguardi e desidero nati tra
quelle finestre e destinati a
unire, separare, far danzare i
suoi personaggi tra le quinte
reali eppure poetiche della sua
Torino. 

“La ragazza di fronte” è uno
splendido spaccato della storia
sociale di una grande città ita-
liana degli ultimi 50 anni e in-
sieme una storia di amore bel-
lissima, veloce, sorprendente. 

Al termine saranno offerti
prodotti locali in abbinamento
ai vini della rinomata Cantina

Sociale di Fontanile. 
Per informazioni: e mail:

fontanile@ruparpiemonte.it;
Comune di Fontanile, telef.
0141 739 100. 

Calamandrana. L’artista messicano Raymundo Sesma parteci-
perà al progetto di riqualificazione dell’area industriale di San Vi-
to a Calamandrana. Recente la sua visita al territorio del Nicese.
Lo studio di fattibilità ambisce a fare della zona un parco/giardi-
no artistico. Il gruppo di lavoro include l’architetto Fortunato
D’Amico, il sindaco calamandranese Fabio Isnardi, Alessandra
Aires, Paolo Mighetto, Ferruccio Capitani, Marco Minari, Diego
Repetto, Luca Toppino, Michela Scaglione, Laura Botto Chiarlo,
Marco Devecchi, Stefano Chiarlo e Michele Chiarlo.

Nizza Monferrato. Ultimo turno delle Prime comunioni per le
parrocchie nicesi. Domenica 17 maggio, nella Santa Messa del-
le ore 10,00, i ragazzi di S. Ippolito hanno ricevuto, per la prima
volta,  il Sacramento dell’Eucarestia dalle mani del parroco Don
Aldo Badano. Anche per loro con i genitori, i nonni, i parenti,   tut-
ta la comunità ha accompagnato la funzione religiosa con i can-
ti e testimoniato la scelta dei ragazzi. 

Cortiglione. Sabato 23 maggio alle 17 al Salone Val Rosetta
a Cortiglione l’associazione La Bricula organizza un’iniziativa per
il centenario della Prima Guerra Mondiale. L’evento è proposto
in collaborazione con Comune, Israt, Pro Loco, Gruppo Alpini e
Circolo Ricreativo. In programma l’esibizione del Coro Alpino
ANA di Magenta che interpreterà un repertorio di canti della
Grande Guerra.

A seguire la presentazione della monografia La follia della
guerra. Ingresso libero.

Nella palestra dell’Istituto N.S. delle Grazie

Concorso “Petit Ballet”
danza classica e moderna

All’Istituto N.S. delle Grazie di Nizza Monferrato

Concorso “Don Bosco è con noi” 
consegnate borse di studio Agesc 

Gruppi Nizza e Castelboglione

Alpini all’Adunata 
Ana de L’Aquila

Domenica 24 maggio a Fontanile 

Margherita Oggero presenta
il libro “La ragazza di fronte”

Prima comunione 
a Sant’Ippolito

Progetto riqualificazione a Calamandrana

Un parco-giadino
nella zona industriale

Dalle parrocchie

A Cortiglione si ricordano 
i 100 anni della grande guerra Nella foto de “Il Grandangolo” il gruppo dei ragazzi di San-

t’Ippolito che hanno ricevuto il sacramento della Prima Co-
munione.
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ALTARE
ROMA.VALLECHIARA (019 5899014), da sab. 23 a lun. 25 mag-
gio: Avengers: age of ultron (orario: sab. e lun. 21.00; dom.
16.00 e 21.00).
Per la rassegna “Sol de mayo 2015”, proiezioni cinematografiche
e incontri di approfondimento: gio. 21 maggio film “Mission” (ore
21.15) le missioni dei gesuiti in Argentina; gio. 28 maggio film
documentario “Nella pancia del piroscafo” (ore 21.15).

NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), da ven. 22 a lun. 25 maggio: Youth - la gio-
vinezza (orario: ven. 21.00; sab. 20.00-22.30; dom. 16.00-18.30-
21.00; lun. 21.00).
SOCIALE (0141 701496), da ven. 22 a lun. 25 maggio: Il rac-
conto dei racconti (orario: ven. 21.00; sab. 20.00-22.30; dom.
16.00-18.30-21.00; lun. 21.00).

OVADA
TEATRO SPLENDOR (010 583261) - ven. 22 e dom. 24 maggio:
Tomorrowland - Il mondo di domani (orario: ven. 21.30; sab.
e dom. 16.30-19.00, 21.30).

Cinema

TOMORROWLAND (USA,
2015) di B.Bird con G.Clooney,
H.Laurie, T.McGraw.

Pellicola di fantascienza sta-
tunitense e targata Disney in
uscita sugli schermi di tutto il
mondo in questo fine settimana.

Tomorrowland, terra del do-
mani è ispirato dai parchi futu-
ristici a tema della Disney (in
particolare Epcot) e si mantiene
sospeso fra realtà e fantasia,
fra oggi e futuro. I protagonisti
sono una giovane ragazza ge-
niale, figlia di un ingegnere che
vuole evitare lo smantellamen-
to della base in cui lavora, e

Frank un ormai disilluso ex
bambino prodigio. I destini dei
due protagonisti sono destinati
ad incontrarsi a Tomorrowland
dove la giovane Casey si è av-
venturata grazie al rinvenimen-
to di una misteriosa chiave.

Il vero protagonista della pel-
licola del regista di “Ratatouille”
e “Gli incredibili” è l’ambienta-
zione, la “Terra del domani” del
titolo con le sue invenzioni fu-
turibili e non futuristiche, l’ap-
parente assenza di schemi pre-
confezionati con cui vivere e la
possibilità per i due personaggi
principali di tornare.

Week end al cinema

GIOVEDÌ 21 MAGGIO
Acqui Terme. Alle ore 21 nel-
la sala Belle Epoque dell’hotel
Nuove Terme, incontro su
“Mamma e papà servono an-
cora? - la libera scelta educati-
va della famiglia all’affettività e
alla sessualità”. Relatori dott.
Daniele Torri (medico bioetici-
sta di scienza e vita) e Rober-
to Gontero (presidente nazio-
nale Agesc).
Ovada. Al teatro Splendor, la
compagnia “I Villezzanti” pre-
senta “Pigiase o ma do rosso
o carta”. Info e prenotazioni
0143 823170 - 339 2197989 -
Ufficio IAT Ovada 0143
821043.

VENERDÌ 22 MAGGIO
Acqui Terme. Alle ore 21 nel-
la sala Santa Maria, concerto
di Mattia Beccari contrabbas-
so e Mirko Taurino pianoforte.
Acqui Terme. Alle ore 21 nel-
la sede del Cai in via Monte-
verde, serata in ricordo di Tito
Traversa, ospite il prof. Arman-
do Cherici.
Acqui Terme. Alle ore 17 nel-
la sala Belle Epoque del grand
hotel Nuove Terme, “Occhio al
territorio - gestione e valoriz-
zazione dei beni culturali del-
l’Acquese”.
Acqui Terme. Alle ore 21 in bi-
blioteca civica presentazione
del libro “Il bambino che parla-
va con la luce”; incontro orga-
nizzato dalla Libreria Terme.

SABATO 23 MAGGIO
Acqui Terme. Alle ore 16.30
nei locali della Galleria Artan-
da di via Manzoni, si darà il via
alle rassegne artistiche 2015.
Acqui Terme. L’associazione
Adia invita alla “Giornata dello
screening” in piazza Italia dal-
le 9 alle 12.30. Per info: tel.
339 7226583 - 347 2991838 -
338 7609145.
Cairo Montenotte. 2º merca-
tino di piante aromatiche ed of-
ficinali, nel borgo di San Pietro
- Ferrania: ore 15 apertura
mercato, ore 16 approfondi-
menti presso il Corner dei di-
battiti, ore 17 laboratori didatti-
ci per i più piccoli, ore 19 balli
occitani, ore 20.30 esibizione
del gruppo Lhi Ours Polar.
Cartosio. Alle ore 15, cerimo-
nia di dedicazione della pale-
stra di roccia in Val Cardosa a
Tito Traversa; iniziativa a cura
del Cai di Acqui Terme e del
Comune di Cartosio.
Mornese. 10ª Sagra delle Pro
Loco dell’Oltregiogo: manife-
stazione gastronomica con
piatti tipici della zona, presso il
Centro Polivalente di Mornese;
cena ore 19.
Rocca Grimalda. Il Gruppo
Fai Colline dell’Orba organizza
“Conoscere Rocca Grimalda e
i suoi vini”: ore 9.30 ritrovo
presso le cantine comunali;
benvenuto del sindaco, ore
10.30 visita guidata al paese,
ore 12 degustazione prodotti
tipici presso la Bottega del vi-
no; ore 13 pranzo libero, ore
14.15 visita al Museo della Ma-
schera e presentazione dello
storico Gruppo della Lachera,
ore 15.30 visita guidata ai giar-
dini del castello. Info: gruppo-
faicollinedellorba@outlook.it
Sassello. Alle ore 21.30 nel
teatro parrocchiale, “Nero co-
me la notte”, coreografie,
canzoni e i più famosi rac-
conti classici della letteratu-
ra noir ottocentesca; ingres-

so ad offerta.
Strevi. Alle ore 21, presso la
struttura “Valle Bormida Pulita”
in piazza stazione FS, “Na sèi-
ra ticc ansèma” per non di-
menticare: serata di canti e
poesie dialettali con il gruppo
“J’Amis” e con i poeti Arturo
Vercellino, Elio Bigliatta e
Giampiero Nani.
DOMENICA 24 MAGGIO

Acqui Terme. In corso Bagni
dalle 8.30 alle 19, “mercatino
degli sgaientò”: antiquariato,
collezionismo, cose vecchie e
usate.
Acqui Terme. “3º Abarth Day”
raduno di auto storiche, in
piazza Bollente dalle 15.30 al-
le 18. Info: 338 4244829.
Acqui Terme. Nella chiesa di
San Francesco ore 21, con-
certi di anteprima della rasse-
gna “Musica in estate”, con
l’orchestra sinfonica Vivaldi di
Alessandria. Ingresso libero.
Cairo Montenotte. 2º merca-
tino di piante aromatiche ed of-
ficinali, nel borgo di San Pietro
- Ferrania: ore 9 apertura mer-
cato, ore 10, 12 e 15 appro-
fondimenti presso il Corner
della didattica, ore 15.30 rap-
presentazione di Marta Min-
gucci “La Marcolfa e le erbe
miracolose”, ore 17 laboratori
didattici per i più piccoli.
Cremolino. Echos 2015 festi-
val internazionale di musica
dall’Europa: ore 17 nell’antica
tenuta “I Pola”, il violinista Jiří
Vodička in duo con il pianista
Martin Kasik. Ingresso libero.
Monastero Bormida. Dalle
ore 16 nella sala “Ciriotti” del
castello, “100 anni dalla gran-
de guerra, ma adesso... pa-
ce!”; inaugurazione mostra e
ricordo dei caduti.
Mornese. 10ª Sagra delle Pro
Loco dell’Oltregiogo: manife-
stazione gastronomica con
piatti tipici della zona, presso il
Centro Polivalente di Mornese;
pranzo ore 12, ristorante al co-
perto; inoltre mercatino di pro-
dotti tipici.
Orsara Bormida. Ore 10 san-
ta messa, ore 11 cerimonia
commemorativa al monumen-
to ai Caduti; ore 12 in munici-
pio inaugurazione della mostra
“Gli orsaresi nella Grande
Guerra”; ore 13 pranzo presso
la Pro Loco (euro 13; info 345

5824962, 0144 367184); ore
17 nell’aula consiliare presen-
tazione del libro “Trincee del
Carso” di G. Vacca; ore 18 rin-
fresco.
Ovada. Alle ore 17 nella Log-
gia di San Sebastiano presen-
tazione della mostra “Ovada e
l’Ovadese nella Grande Guer-
ra”; ore 21 “Colori e suoni nel-
la Grande Guerra” di Arturo
Vercellino voce recitante e An-
dreina Mexea chitarrista e can-
tante.
Ponti. 445ª Sagra del Po-
lentone e 50º anniversario
del gemellaggio con la città
di Dipignano (CS): ore 10
apertura banco di benefi-
cenza; ore 11 santa messa;
dalle 14.30 spettacoli per i
bambini; “festival della can-
zone di piazza” esibizioni per
le vie del paese; rappresen-
tazioni di vita medioevale;
corteo storico e rievocazione;
ore 17.30 scodellamento del
polentone e distribuzione; ore
21.30 serata danzante con il
gruppo “Bamba duo” presso
il salone ex Soms ingresso li-
bero.

GIOVEDÌ 28 MAGGIO
Acqui Terme. Alle ore 18 nel-
la sala Belle Epoque del gran-
de hotel Nuove Terme, “Con-
versando con Sveva Casati
Modignani”; organizzato dalla
Consulta Pari Opportunità. In-
gresso libero.

VENERDÌ 29 MAGGIO
Acqui Terme. Alle ore 21 nel-
la sala Santa Maria, concerto
di musica classica di Giorgio
Vercillo, pianoforte.

SABATO 30 MAGGIO
Acqui Terme. Flowers & Fo-
od, 3ª edizione, orario 9.30-
19.30: mostra mercato di pian-
te, fiori e ortaggi, incontri con
esperti e studiosi, novità libra-
rie di giardinaggio, laboratori di
manualità per adulti e bambini
e... tanti fiori anche in cucina.
Info: Comune di Acqui Terme,
el. 0144 770254, commer-
cio@comuneacqui.com
Acqui Terme. Alle ore 15 in
piazza Bollente rievocazione
storica a cura dell’associazio-
ne IX Regio “Matrimonio roma-
no ligure e benedizione delle
acque”.

Cairo Montenotte. Alle ore 21
presso il Teatro Città di Cairo
Montenotte, spettacolo teatra-
le “La fine di tutte le cose”, te-
sto e regia di Alessandra
Schiavoni, con Alessandra
Frabetti. Per info e abbona-
menti: 339 1595154, labotte-
gadinonnarina@libero.it
DOMENICA 31 MAGGIO

Acqui Terme. Flowers & Fo-
od, 3ª edizione, orario 9.30-
19.30: mostra mercato di pian-
te, fiori e ortaggi, incontri con
esperti e studiosi, novità libra-
rie di giardinaggio, laboratori di
manualità per adulti e bambini
e... tanti fiori anche in cucina.
Info: Comune di Acqui Terme,
el. 0144 770254, commer-
cio@comuneacqui.com
Castel Rocchero. 1ª “Farinata
e folklore in collina”: dalle ore
12 grande pranzo contadino,
ore 15.30 spettacolo musicale
con “Le voci del Piemonte” e la
partecipazione di Pino Milenr;
per tutta la giornata farinata no
stop e altre specialità; ore 18
aperitivo a base di chardon-
nay; grande banco di benefi-
cenza. Info Pro Loco 392
6427108.
Cremolino. “Quattr pass e...
na bela mangioda”, cammina-
re mangiando e bevendo tra
arte, storia e vigneti di Dolcet-
to, organizzato dalla Pro Loco;
partenza dalle ore 8 fino alle
ore 12.
Visone. “Festa del busìe” sot-
to la torre e nell’antica piazza
d’armi: durante la giornata
vendita delle busìe e degusta-
zione guidata dei vini delle col-
line visonesi; ore 10 visita gui-
data al castello, alle chiese e
alle dimore storiche del paese,
ritrovo sotto la torre; ore 15 po-
meriggio musicale con la band
“Carlo e Nao Quartet”, ore
15.30 animazione per bambi-
ni; ore 16 visita guidata al ca-
stello, alle chiese e alle dimore
storiche del paese, ritrovo sot-
to la torre; ore 16.30 spettaco-
lo della scuola di danza “In
punta di piedi”. Inoltre per tutta
la giornata mostra dei lavori
degli alunni; mercatino dell’an-
tiquariato e modernario, mer-
catino fiori e piante da orto e
giardino, bancarelle generi va-
ri; pittori in mostra nel centro
storico.

Appuntamenti in zona

Acqui Terme. Pubblichiamo
le offerte di lavoro relative alla
zona di Acqui Terme ed Ovada
pubblicate sul sito internet
www.provincialavoro.al.it
n. 2 agente di commercio,

rif. n. 2294; ditta del settore te-
lecomunicazioni per aziende
ricerca 2 agenti di commercio
per contratto di collaborazione
- tempo determinato - orario di
lavoro full time. Si richiede pa-
tente B - automuniti - buone
capacità relazionali - preferibi-
le diploma. Per candidarsi in-
viare cv a st.ovada@provin-
cia.alessandria.it o presentarsi
presso il Centro per l’impiego
di Ovada;
n. 1 aiuto cuoco di risto-

rante, rif. n. 2283; ristorante
pizzeria di Ovada ricerca 1 aiu-
to cuoca/cuoco con esperien-
za - età minima 30 anni - con-
tratto di lavoro a tempo deter-
minato iniziale con possibilità
di trasformazione - orario di la-
voro full time compreso fine
settimana residenza zona ova-
dese - patente B - automuniti.
Per candidarsi inviare cv a
st.ovada@provincia.alessan-
dria.it o presentarsi presso il
Centro per l’impiego di Ovada;
n. 3 collaboratori agenti di

assicurazione, rif. n. 2282;
società di assicurazioni ricerca
n. 3 collaboratori da in-
quadrare come agenti di assi-
curazione per rapporto iniziale
di collaborazione a provvigione
- con possibilità di trasfor-
mazione - orario di lavoro part
time/full time - si richiede:
patente B - automuniti - età
compresa tra i 23 e 50 anni -
preferibile diploma - conoscen-
za word – excell - utilizzo pos-
ta elettronica - internet - buone
capacità relazioni - non è richi-
esta esperienza nella man-

sione. Per candidarsi inviare
cv a st.ovada@provincia.ales-
sandria.it o presentarsi presso
il Centro per l’impiego di Ova-
da;
n. 1 cuoco di ristorante, rif.

n. 2264; ristorante in Acqui
Terme ricerca 1 cuoco/a - t.d.
2 mesi prorogabili - si richiede
analoga esperienza e autono-
mia lavorativa. Per candidarsi
inviare cv a: cpi.acqui@provin-
cia.alessandria.it o presentarsi
presso il Centro per l’impiego
di Acqui Terme;
n. 1 responsabile della

manutenzione, rif. n. 2244;
industria dell’ovadese ricerca
1 responsabile della manuten-
zione per coordinamento atti-
vità di manutenzione puntua-
le e programmata di impianti
alimentari - gestione piccola
squadra di manutentori - co-
ordinamento interventi di ma-
nutenzione e contatti con for-
nitori esterni - contratto di la-
voro a tempo determinato per
4 mesi con possibilità di tra-
sformazione - orario di lavoro
full time - su turni notturno e
festivo - si richiede esperien-
za almeno biennale nella
mansione - conoscenza excel
- preferibile iscrizione nelle li-
ste di mobilità. Per candidarsi
inviare cv a st.ovada@provin-
cia.alessandria.it o presentar-
si presso il Centro per l’impie-
go di Ovada; 
n. 1 manutentore, rif. n.

2243; industria dell’ovadese ri-
cerca 1 manutentore per attivi-
tà di manutenzione puntuale e
programmata di impianti ali-
mentari - contratto di lavoro a
tempo determinato - 4 mesi
con possibilità di trasformazio-
ne - orario di lavoro full time -
su turni anche notturno e pos-
sibile week end -si richiede

esperienza almeno biennale
nella mansione - conoscenza
excel - preferibile iscrizione li-
ste di mobilità. Per candidarsi
inviare cv a st.ovada@provin-
cia.alessandria.it o presentarsi
presso il Centro per l’impiego
di Ovada;
n. 1 panificatore, rif. n.

2242; panetteria dell’ovadese
ricerca 1 panificatore per con-
tratto di lavoro tempo determi-
nato con possibilità di trasfor-
mazione - orario part time not-
turno da stabilire ore 30 setti-
manali - paga contrattuale - si
richiede: esperienza anche mi-
nima nella mansione o qualifi-
ca professionale - residenza
nella zona dell’ovadese - pa-
tente b automunito. Per candi-
darsi inviare cv a
st.ovada@provincia.alessan-
dria.it o presentarsi presso il
Centro per l’impiego di Ovada;
n. 1 fresatore/alesatore, rif.

n. 2241; azienda meccanica di
Ovada ricerca 1 fresatore/ale-
satore su macchina tradiziona-
le e cnc per iniziale contratto di
apprendistato. Si richiede: di-
ploma di perito meccanico -
conoscenza autocad - rappor-
to di lavoro full time. Per can-
didarsi inviare cv a st.ova-
da@provincia.alessandria.it o
presentarsi presso il Centro
per l’impiego di 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

ACQUI TERME
Galleria Artanda - via Manzoni
17 (tel. 380 2922098 - galleriar-
tanda@email.it): dal 23 al 29
maggio, “Artanda in cartolina -
edizioni 2012-2013”. Inaugura-
zione sabato 23 maggio ore
16.30.
Palazzo Chiabrera - via Manzoni
14: dal 23 maggio al 7 giugno,
mostra collettiva “Tre soci” del
circolo artistico Mario Ferrari;
inaugurazione sabato 23 maggio
ore 17. Orario: martedì, merco-
ledì, giovedì e domenica 17-20;
venerdì e sabato 17-20, 21-24.
Palazzo Robellini - piazza Levi:
dal 23 maggio al 7 giugno, “Fan-
tasie marine” mostra di Giovan-
ni Venturini; inaugurazione sa-
bato 23 maggio ore 17.30. Ora-
rio: giovedì e venerdì 15-19; sa-
bato, domenica e festivi 10-12.30,
15-19.

***
BOSIO

Parco Capanne di Marcarolo -
ecomuseo di Cascina Moglioni:
fino al 27 settembre, mostra fo-
tografica “36 istanti alle Capan-
ne” a cura dell’associazione cul-
turale 36° fotogramma. Orario:
domenica e festivi 10-13, 14-19,
nei mesi di giugno e luglio saba-

to ore 14-19. Info: tel 0143
877825, info@parcocapanne.it,
www.parcocapanne.it

***
MONASTERO BORMIDA

Negli ambienti del Castello: dal
23 maggio al 25 ottobre, “Lenci.
Lo stile italiano nella ceramica. Gli
artisti e gli epigoni”. Inaugura-
zione sabato 23 maggio ore 17.
Orario, info e contatti: Associa-
zione Museo del Monastero tel.
331 8810202 - arteneidintor-
ni@libero.it. Inoltre sono previste
alcune conferenze: sabato 4 lu-
glio ore 16 “Lenci. Lo stile italia-
no nella ceramica”; sabato 5 set-
tembre ore 16 “Gli epigoni tori-
nesi. Le fornaci e gli artisti”; sa-
bato 10 ottobre ore 16 “Gli artisti:
ceramisti, scultori e pittori”.

***
ORSARA BORMIDA

Palazzo del Municipio: dal 24
maggio al 4 novembre, mostra
“Gli orsaresi nella Grande Guer-
ra”. Domenica 24 maggio ore 10
santa messa nella chiesa par-
rocchiale, ore 11 cerimonia com-
memorativa al monumento ai
Caduti, ore 12 inaugurazione del-
la mostra, ore 13 pranzo presso
la Pro Loco; ore 17 nella sala
consiliare presentazione del li-
bro “Trincee del Carso” di G. Vac-
ca; ore 18 rinfresco presso la
Pro Loco. Orario: dal 24 maggio
al 30 agosto nei giorni di sabato
e domenica ore 17-19; dal 1º
settembre solo su prenotazione,
per scolaresche e gruppi di visi-
tatori. Info: 0144 372114, 0144
367174, 0144 56802/56796 -
amicidelmuseo@libero.it - in-
fo@comune.orsara.al.it - 0144
367021 - Iat Acqui Terme 0144
322142.

Mostre e rassegne
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M E R C A T ’ A N C O R A
offro • cerco • vendo • compro • ANNUNCI GRATUITI (non commerciali o assimilabili)

Testo dell’annuncio da pubblicare (scrivere in modo leggibile, massimo 20 parole):

La scheda va consegnata o spedita a: “Sportello L’ANCORA”, piazza Duomo 7, 15011 Acqui Terme 
Non si accettano fac-simile o fotocopie della scheda, né l’invio con fax o e-mail

Le pagine del MERCAT’ANCORA vengono pubblicate la prima e la terza domenica del mese

Dati dell’inserzionista (obbligatori, non verranno pubblicati):
nome.............................................................................. cognome.............................................................................

tel................................................... via.................................................. città....................................................

Per necrologi,
inserzioni pubblicitarie

telefonare a
PUBLISPES
3398521504

e-mail
publispes@lancora.com



INFORM’ANCORA 47L’ANCORA
24 MAGGIO 2015

DISTRIBUTORI - nelle festività - in funzione gli impianti self ser-
vice.
EDICOLE dom. 24 maggio - Via Alessandria, corso Bagni, reg.
Bagni, corso Cavour, corso Divisione Acqui, corso Italia (chiuse
lunedì pomeriggio).
FARMACIE da gio. 21 a ven. 29 maggio - gio. 21 Baccino (cor-
so Bagni); ven. 22 Cignoli (via Garibaldi); sab. 23 Terme (piazza
Italia); dom. 24 Bollente (corso Italia); lun. 25 Vecchie Terme
(zona Bagni); mar. 26 Centrale (corso Italia); mer. 27 Baccino;
gio. 28 Cignoli; ven. 29 Terme.
Sabato 23 maggio: Terme h24; Centrale e Cignoli 8.30-12.30;
Baccino e Vecchie Terme 8.30-12.30, 15-19.

***
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 - Gli otto distributori di carburante, tutti dotati di
self service, restano chiusi alla domenica e nelle feste; al saba-
to pomeriggio sono aperti, a turno, due distributori. In viale Italia,
36 è aperto, dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30, il nuovo
impianto di distribuzione del Metano, unico nel sud astigiano.
EDICOLE - Alla domenica, le sei edicole sono aperte solo al mat-
tino; l’edicola Gabusi, al Centro commerciale, è sempre aperta
anche nei pomeriggi domenicali e festivi.
FARMACIE, servizio notturno - Alla farmacia del turno nottur-
no 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 22
maggio 2015: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) – Viale Ita-
lia/Centro commerciale – Canelli; Sabato 23 maggio 2015: Far-
macia Baldi (telef. 0141 721 162) – Via Carlo Alberto 85 – Nizza
Monferrato; Domenica 24 maggio 2015: Farmacia Marola (telef.
0141 823 464) – Viale Italia/Centro commerciale – Canelli; Lu-
nedì 25 maggio 2015: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141
721 254) – Corso Asti 2 – Nizza Monferrato; Martedì 26 maggio
2015: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) – Via Alfieri 69 –
Canelli; Mercoledì 27 maggio 2015: Farmacia Marola (telef. 0141
823 464) – Viale Italia/Centro commerciale – Canelli; Giovedì 28
maggio 2015: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. (0141 721
254) – Corso Asti 2 – Nizza Monferrato.

***
NUMERI UTILI

Guardia medica (N.ro verde) 800 700 707; Croce Rossa 0141.
822855, 0141.831616, 0141.824222; Asl Asti – Ambulatorio e
prelievi di Canelli, 0141.832 525; Carabinieri (Compagnia e Sta-
zione) 0141.821200 – Pronto intervento 112; Polizia (Pronto
intervento) 0141.418111; Polizia Stradale 0141.720711; Polizia
Municipale e Intercomunale 0141.832300; Comune di Canel-
li 0141.820111; Enel Guasti (N.ro verde) 803500; Enel Contrat-
ti – Info 800900800; Gas 800900999; Acque potabili: clienti,
(n.ro verde) 800-969696 – autolettura, 800-085377 – pronto in-
tervento 800-929393; Informazioni turistiche (Iat) 0141.820
280; taxi (Borello Luigi) 0141.823630 – 347 4250157.

Notizie utili Acqui Terme

DISTRIBUTORI - Esso (con bar) e GPL via Mo lare, Agip e Q8,
via Voltri; Q8 e Agip (con bar), via Gramsci; Kerotris, solo self
service, (con bar) strada Priarona; Api con Gpl, Total (con bar) e
Q8, via Novi; Q8 con Gpl a Belforte, vicino al centro commercia-
le. Sabato pomerig gio aperto Q8 di via Gramsci; per altri, saba-
to pomeriggio e festivi self ser vice. 
EDICOLE - Domenica 24 maggio: corso Martiri della Libertà,
corso Saracco, piazza Assunta.
FARMACIA di turno festivo e notturno: Da sabato 23 a saba-
to 30 maggio, Farmacia Gardelli, corso Saracco 303 - tel
0143/80224. Il lunedì mattina le farmacie osservano il riposo set-
timana 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 dal 1 marzo: lunedì chiuso; martedì 9-12;
mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 9-12 e 15-18; domenica 9-
12. Isola ecologica Strada Rebba (c/o Saamo). Orario di aper-
tura: lunedì, mercoledì e venerdì ore 8.30-12 e ore 14-17; mar-
tedì, giovedì e sabato ore 8.30-12; domenica chiuso. Info Eco-
net tel. 0143-833522. Ospedale: centralino: 0143 82611; Guar-
dia medica: 0143 81777. Biblioteca Civica: 0143 81774. Scuo-
la di Musica: 0143 81773. Cimitero Urbano: 0143 821063. Po-
lisportivo Geirino: 0143 80401.

Notizie utili Ovada

DISTRIBUTORI: Domenica 24 maggio: A.P.I., Rocchetta; LIGU-
RIA GAS, Via della Resistenza, Cairo.
FARMACIE: Domenica 24 maggio - ore 9 - 12,30 e 16 - 22,30:
Farmacia Manuelli, via Roma, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: Farmacia di Mallare e Dego.

***
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.

Sono proprietario di un’area a
lato della strada statale. La scor-
sa settimana mi hanno chiesto
se volevo dargli l’area da co-
struirci un distributore di benzina.
Mi hanno dato due alternative: la
vendita e la concessione in co-
modato. Io non sarei d’accordo
per la vendita e non so bene in
che cosa consiste il comodato.
Loro mi hanno detto che dan-
dogli l’area in comodato per no-
ve anni, ufficialmente loro non
pagherebbero nulla, ma mi da-
rebbero un compenso mensile in
nero. Così io non dovrei pagare
le tasse sul reddito. A me questa
soluzione piace poco e preferirei
un regolare contratto di affitto.
Ovviamente dovendoci pagare
le tasse, l’affitto sarebbe supe-
riore a quello che loro mi hanno
proposto come compenso in ne-
ro del comodato. Vorrei avere
dei chiarimenti.

***
La proposta di stipulare un

contratto di comodato, anziché
di locazione con un compenso
mensile in nero è senz’altro da
sconsigliare. Innanzitutto sus-
siste la fondata possibilità che il

pagamento del canone in nero
venga sospeso dopo breve
tempo. Ed il Lettore non avreb-
be diritti da poter vantare, visto
che ufficialmente il contratto non
prevederebbe il pagamento di
alcunché. Ma anche se il pa-
gamento venisse rispettato,
sussisterebbe il pericolo che il
Fisco venisse in qualche modo
a conoscenza del versamento
di somme di denaro. Con la
conseguenza che sanzione-
rebbe l’evasione fiscale.

In ultimo il contratto di como-
dato dà minori garanzie rispetto
a quello della locazione. Per cui
in ogni caso è quest’ultima forma
contrattuale che merita di esse-
re preferita rispetto alla prima.
Vista la durata del rapporto, sa-
rà conveniente affidarsi ad un
esperto nella stipula del contrat-
to di locazione, al fine di predi-
sporre tutte le clausole atte a ga-
rantire il Lettore da brutte “sor-
prese” nel corso del rapporto.

***
Per la risposta ai vostri que-

siti scrivete a L’Ancora “La ca-
sa e la legge”. Piazza Duomo 6
- 15011 Acqui Terme

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 22-23-24 maggio 2015; Farmacia S. Roc-
co (telef. 0141 721 254) il 25-26-27-28 maggio 2015. 
FARMACIE turno notturno (20,30-8,30): Venerdì 22 maggio
2015: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) – Viale Italia/Cen-
tro commerciale – Canelli; Sabato 23 maggio 2015: Farmacia
Baldi (telef. 0141 721 162) – Via Carlo Alberto 85 – Nizza Mon-
ferrato; Domenica 24 maggio 2015: Farmacia Marola (telef. 0141
823 464) – Viale Italia/Centro commerciale – Canelli; Lunedì 25
maggio 2015: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721
254) – Corso Asti 2 – Nizza Monferrato; Martedì 26 maggio 2015:
Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) – Via Alfieri 69 – Canelli;
Mercoledì 27 maggio 2015: Farmacia Marola (telef. 0141 823
464) – Viale Italia/Centro commerciale – Canelli; Giovedì 28
maggio 2015: 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)
800 803 500; Gas 800 900 777; Acque potabili 800 969 696
(clienti); Acque potabili 800 929 393 (guasti).

Notizie utili Nizza M.to

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

Notizie utili Canelli

Notizie utili Cairo M.tte

Nel nostro Condominio si so-
no recentemente verificati due
furti. I due sventurati proprieta-
ri hanno fatto denuncia ai cara-
binieri, ma per il momento non
è stato risolto nulla. Approfit-
tando che questi due avevano
lasciato la casa per il fine setti-
mana sono entrati i ladri ed han-
no portato via tutto quello che
poteva esserci di valore nelle
due abitazioni. Abbiamo dei so-
spetti su una famiglia di inquili-
ni che si è trasferita nel nostro

palazzo sei mesi fa. Ma non
possiamo avere le prove. Molti
di noi vorrebbero installare le
videocamere, ma gli altri non
sono d’accordo a sostenere la
spesa. Cosa possiamo fare?

Siamo sicuri che con le vi-
deocamere difficilmente si po-
tranno ripetere fatti di questo
genere. Ma non vorremmo pa-
gare solo noi la spesa e divi-
derla tra tutti.

***
La nuova legge sul Condo-

minio viene in soccorso di co-
loro che intendono installare un
impianto di videosorveglianza. E
ciò sulla base del principio se-
condo il quale l’impianto costi-
tuisce un valido deterrente al-
l’accesso di estranei al fabbri-
cato condominiale. Ed anche
un controllo di ciò che accade.

Occorrerà quindi chiedere al-
l’Amministratore di convocare
urgentemente una assemblea
straordinaria contenente all’or-
dine del giorno la deliberazione
di installazione sulle parti co-
muni dell’edificio di un idoneo
impianto. La delibera potrà es-
sere approvata, rendendo così
tutti partecipi alla spesa in mi-
sura della quota millesimale di
proprietà, ove riscuota un con-
senso che rappresenti la mag-
gioranza degli intervenuti ed al-
meno la metà del valore del-
l’edificio.

***
Per la risposta ai vostri que-

siti sul Condominio scrivete a
L’Ancora “Cosa cambia nel con-
dominio” Piazza Duomo 6 –
15011 Acqui Terme.
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118 Emergenza sanitaria
115 Vigili del Fuoco
113 Polizia stradale 
112 Carabinieri 
114 Emergenza infanzia
1515 Corpo Forestale

Nati: Alberti Diego.
Morti: Guglieri Giovanni Batti-
sta, Boggero Maria Paolina,
Giacotto Bruno, Baldizzone
Maria Giovanna, Reverdito
Franco Stefano, Scolletta Gior-
gio, Botto Teresa, Ivaldi Luigi
Carlo, Cosmello Giacomo.
Matrimoni: Nanfara Vincenzo
con Nati Sonia.

Stato civile
Acqui Terme

Numeri
di emergenza

Le apertura, in zona, di do-
menica 24 maggio.
Provincia di Alessandria

Castello di Cremolino (due
turni di visita guidata previa
prenotazione, alle ore 15 ed al-
le ore 17) venne costruito a fi-
ne ‘200 intorno ad una torre
del XI secolo, da Tommaso
Malaspina, figlio dell’ultima
erede degli aleramici marchesi
del Bosco.

Castello di Morsasco (visite
guidate orari: ore 11, 15, 16,
17), citato dal XIII secolo, ap-
partenne ai Del Bosco, ai Ma-
laspina, ai Lodron, ai Gonza-
ga, ai Centurione Scotto e ai
Pallavicino. Nel corso dei se-
coli ha perso le caratteristiche
militari dei primordi, e si pre-
senta, oggi, come una dimora
signorile dai grandi saloni e
dalle piacevoli sale.

Castello di Tagliolo Mon-
ferrato (solo su prenotazione
allo 0143 89195) che da oltre
cinquecento anni è sede dei
Marchesi Pinelli Gentile, at-

tuali proprietari.
Castello di Trisobbio rap-

presenta una piacevole sosta
per il pranzo dato che ospita
un ristorante di alto livello. Inol-
tre, la dimora storica è acces-
sibile ai visitatori con visita li-
bera dalle 10 alle 13. e dalle
15 alle 18.
Provincia di Asti

Castello di Castelnuovo
Calcea visite guidate dalle 10
alle 12 e dalle 15 alle 18; Eret-
to nel 1154 e situato al centro
del paese, venne distrutto dai
savoiardi nel 1634; della strut-
tura originaria restano i bastio-
ni e la torre. L’area che il ca-
stello anticamente occupava è
stata adibita a parco pubblico.
Provincia di Cuneo

Castello di Saliceto: 1ª visi-
ta alle ore 15, 2ª visita alle ore
16.30.

Per informazioni e conosce-
re tutte le strutture in dettaglio:
www.castelliaperti.it - info@ca-
stelliaperti.it - numero verde
800329329.

Castelli aperti
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CENTRO MEDICO 75°

Direttore Sanitario Dott.ssa Paola Monti
Medico Chirurgo Odontoiatra

Aut. sanitaria N. 18477 del 2-11-2012 Acqui Terme

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

SIAMO APERTI TUTTO L’ANNO
Dal lunedì al venerdì

dalle 9 alle 20
e sabato dalle 9 alle 17

DOTT. ROBERTO NICOLINI
Medico Chirurgo

Specialista in otorinolaringoiatria

DOTT. EMILIO RAPETTI
Medico Chirurgo

Specialista in oculistica

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

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. MICHELE GALLIZZI
Medico Chirurgo

Specialista in mesoterapia
antalgica ed estetica

DOTT.SSA PAOLA MONTI
Medico Chirurgo

Specialista in neurofisiopatologia
EMG Arti superiori

DOTT.SSA VALENTINA FAUSTI
Medico Chirurgo

Specialista in dermatologia

DOTT. ALFREDO BELLO
Medico Chirurgo 

Specialista in neurologia

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

DOTT.SSA SANDRA PREITE
Medico Chirurgo

Specialista in medicina dello sport
Onde d’urto per trattamenti estetici,

ortopedici e riabilitativi

DOTT. MAURIZIO MONDAVIO
Medico Chirurgo

Specialista in reumatologia
Osteoporosi

NUOVO POLIAMBULATORIO PLURISPECIALISTICO

AMBULATORIO
INFERMIERISTICO

La struttura è dotata
di sala chirurgica ambulatoriale

TERAPIE A DOMICILIO 7 GIORNI SU 7
(FESTIVI SU PRENOTAZIONE)

ODONTOIATRIA
IL NOSTRO STAFF

7 Odontoiatri - 2 Igienisti dentali - 4 Infermiere - 2 Assistenti

ORTODONZIA
fissa - mobile - trasparente

Per i più piccoli:
TRATTAMENTI AL FLUORO E SIGILLATURE DENTALI

ODONTOIATRIA A DOMICILIO
Il Poliambulatorio è autorizzato ad eseguire direttamente a casa

o presso residenze per anziani:
ripristino, ribasature e protesi mobili su pazienti con difficoltà motorie

URGENZE
Gestione delle urgenze odontoiatriche

in poche ore
Riparazione di protesi entro un’ora

LASER
Interventi di parodontologia

e piccola chirurgia
senza utilizzo del bisturi

PRIMA VISITA, RX ORTOPANORAMICA E PREVENTIVO SENZA IMPEGNO
DETARTRASI € 50 - BITE ANCHE PER ATTIVITÀ SPORTIVE

SEDAZIONE COSCIENTE
Si utilizzano dispositivi per la riduzione dell’ansia, dello stress e della paura

OCT - Tomografia a coerenza ottica
senza lunghi tempi di attesa

INTERVENTI DI CATARATTA

All’interno del Centro Medico 75, nella sala chirurgica ambulatoriale,
vengono effettuati interventi di

chirurgia palpebrale, delle vie lacrimali e della cataratta
Possibilità di finanziamenti a tasso zero (0/24 mesi)

Responsabile Dott. Emilio Rapetti
Medico Chirurgo - Specialista in Oculistica

OCULISTICA

odontoiatria
e medicina estetica

GEL PIASTRINICO
Produzione di emocomponenti ad uso topico di origine autologa
utilizzati per accelerare la ricostruzione dell’osso e dei tessuti molli


