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Acqui Terme. L’appunta-
mento è per le 16,30 di dome-
nica 28 giugno.

A Villa Ottolenghi si svolgerà
la cerimonia di premiazione
del Premio Acqui Ambiente.
Sul palco ci saranno i vincitori
della decima edizione.

Vincitori, per la sezione
opere a stampa, sono risultati
Brando Quilici, con il volume
“Il mio amico Nanuk”, Sperling
& Kupfer e Giordano Bruno
Guerri e Lorenzo Cappellini
con il volume “Con D’Annun-
zio al Vittoriale”, Minerva Edi-
zioni.

“Il mio amico Nanuk” è un
avvincente romanzo che de-
scrive l’amicizia tra un adole-
scente e un cucciolo di orso
polare.

Nel libro “Con D’Annunzio al
Vittoriale” Giordano Bruno
Guerri, scrittore e storico, de-

scrive il suo privilegiato e stra-
ordinario rapporto con la natu-
ra, l’ambiente e l’anima del
grande poeta italiano.

Il libro è impreziosito dalle
foto di Lorenzo Cappellini, ce-
lebre fotografo de “Il Mondo”.

Sul palco ci saranno anche i
“Testimoni dell’Ambiente”.

Ovvero tre personalità di ri-
lievo a livello nazionale, prove-
nienti da ambiti diversi ma
ugualmente sensibili al tema
dell’ambiente.

Si tratta di Katia Ricciarelli,
Renzo Martinelli e Luca Bar-
bareschi.

Katia Ricciarelli si è esibita
nei migliori teatri del mondo, e
nel corso della sua attività liri-
ca e concertistica, ha cantato
con le più grandi voci della mu-
sica classica.

Milano. Nel cuore della pri-
ma settimana dedicata alla
Regione Piemonte ad Expo
Milano 2015, lunedì 22 giugno
nell’auditorium di Palazzo Ita-
lia si è svolto un importante
convegno sul significato e le
opportunità dischiuse al nostro

territorio dall’ingresso nel-
l’Unesco e dal conferimento al
Piemonte (e ai paesaggi vitivi-
nicoli di Langhe-Roero e Mon-
ferrato) del “marchio interna-
zionale” Unesco. 

Acqui Terme. «Se penso al
giorno in cui abbiamo ottenuto
il riconoscimento, il 22 giugno
2014, e guardo quello che è
successo in questo primo an-
no, dico che non si poteva fare
di meglio.

Per me è stata una grande
emozione e una grande soddi-
sfazione vedere tutti i sindaci
del territorio, schierati con la
fascia tricolore, compatti, uniti,
coesi, ascoltare il Presidente
Chiamparino e gli assessori
Parigi, Ferrero e Valmaggia. È
stata la migliore dimostrazione
che il territorio tutto sta facen-
do squadra attorno al progetto
Unesco».

Ovada. I tanti pendolari che
ogni giorno, da Acqui, ma an-
che da Visone, Prasco, Cre-
molino, Ovada, Rossiglione e
Masone, si avventurano su un
treno sulla linea Acqui-Ovada-
Genova per raggiungere il ca-
poluogo ligure, senza sapere
esattamente a che ora riusci-
ranno ad arrivarvi né a fare ri-
torno (tale è la situazione della
linea) possono nutrire se non
altro qualche speranza in un
miglioramento della situazio-
ne.

Il futuro potrebbe essere mi-
gliore, grazie alle buone inten-
zioni emerse dall’incontro svol-
tosi nel pomeriggio di giovedì
18 giugno ad Ovada, Loggia di

San Sebastiano, sul delicato
tema dei trasporti. Presenti
l’assessore regionale ai Tra-
sporti, Francesco Balocco,
l’assistente Duccio Chiapello,
il consigliere regionale Walter
Ottria, principale artefice del-
l’incontro, e, in rappresentan-
za del Comune, il sindaco Lan-
tero e l’assessore ai Trasporti
Subrero.

Due i temi sul tappeto: la si-
tuazione della linea Acqui-
Ovada-Genova e le pressanti
richieste dei pendolari per una
riapertura anche minima della
linea Ovada-Alessandria, chiu-
sa nel 2012 per decisione del-
la Giunta Cota.

Acqui Terme. L’attenzione
sul futuro dell’ospedale civile
“Monsignor Galliano” continua
ad essere molto alta. Nei giorni
scorsi una delegazione del Co-
mitato per la salute dell’acquese
ha incontrato il direttore dell’Asl
di Alessandria Gilberto Gentili e
il 1º luglio toccherà al sindaco di
Acqui Enrico Bertero e ai sin-
daci del territorio. Sul piatto ci sa-
ranno argomenti forti come il fu-
turo della Rianimazione, della
Cardiologia e anche della Pe-
diatria che rappresentano un
punto di riferimento per migliaia
di pazienti. Si discuterà anche
del funzionamento del pronto
soccorso che è e deve conti-
nuare ad essere efficiente, dare
risposte concrete ed immediate
in caso di necessità urgenti. Non

a caso, venerdì 19 giugno, nel-
la sala Belle Epoque del Grand
Hotel Nuove Terme, Cittadinan-
za attiva e il Tribunale del mala-
to hanno presentato una sorta di
documento che ha come scopo
quello di tutelare i diritti di tutti co-
loro che accederanno al pronto
soccorso cittadino. Si tratta di
una iniziativa consegnata an-
che nelle mani dei vertici del-
l’Asl, presenti alla riunione, e
riassumibile in sette punti piut-
tosto chiari. Ad esempio, costi-
tuirà una violazione ai diritti dei
malati, il ritardo nel trasferimen-
to verso le strutture più appro-
priate causati da cattiva orga-
nizzazione, informazione o com-
portamenti arbitrari.

Acqui Terme. Anche la pri-
ma notte bianca del 2015 avrà
come tema conduttore la sto-
ria. La storia Romana per esat-
tezza, di cui la città dei fanghi è
particolarmente ricca. L’ap-
puntamento con toghe, pepli,
corone d’alloro è per sabato 27
giugno.

«Bacco e Venere, - spiega
l’Assessore Mirko Pizzorni –
sarà un grande evento dedica-
to al divertimento, alla musica,
all’enogastronomia. Argomenti
importanti per chi ha voglia di
fare tardi». Fra le novità di
quest’anno poi c’è anche la
possibilità di prolungare i fe-
steggiamenti anche la domeni-
ca, momento in cui i commer-
cianti terranno i negozi aperti e
ci saranno altre occasioni di
svago e divertimento. L’inizia-
tiva, ancora una volta, viene
realizzata grazie al prezioso
contributo della Fondazione
Cassa di Risparmio di Ales-
sandria, sempre sensibile ed
attenta alle iniziative acquesi,
e alla fattiva collaborazione
delle Associazioni, degli Eser-
centi e dei Commercianti ac-
quesi. A tal proposito va subito
sottolineato che alla notte
bianca sarà abbinato “Stan-
dAcquisti” ovvero una concre-
ta possibilità di poter acquista-
re scarpe, borse, vestiti e mol-
te altre cose ancora a prezzi
“stracciati”.

Programma alla mano, sa-
bato, in piazza Italia, intorno
alle 22.30 si potrà assistere ad
un concerto del percussionista
Tullio De Piscopo e la New
Band. Ci sarà anche il tempo
per un brindisi a base di Bra-
chetto e, in corso Roma, sa-
ranno sistemati i giochi gonfia-
bili per i più piccoli. In piazza
Bollente invece, a partire dalle
18 si potrà assistere a rievoca-
zioni storiche a cura dell’asso-
ciazione IX Regio, il gruppo di
divulgazione storica che, ormai
da tempo, grazie al proprio im-
pegno, è in grado di far cono-
scere al pubblico quelli che
erano gli usi e i costumi dei
Romani. Sempre in piazza del-
la Bollente e a partire dalle 18,
si potranno gustare “focacce
Romane” a cura della Pro Lo-
co di Ovrano ed assistere ad
uno spettacolo di danza delle
scuole di ballo cittadine chia-
mato “Toga Party”.

Nel primo tratto di corso Ba-
gni sarà ricostruito un villaggio
dal sapore Gallico. In questo
caso, si tratta di un appunta-
mento organizzato dalla Libre-
ria Terme in collaborazione con
il Gran Caffè Ligure e sarà an-
che possibile accedere al sito
archeologico delle piscine Ro-
mane sotto palazzo Valbusa (fi-
no alle 24).

Già richiesto al Ministero

La Acqui-Genova
passerà al Piemonte

Predisposto un documento sui diritti del malato

Grande attenzione
sul futuro dell’ospedale

Sabato 27 giugno

Notte bianca
“Bacco e Venere”

Lunedì 22 giugno conferenza all’Auditorium Italia

“Un anno di Unesco” festeggiato all’Expo
il presidente: “Il territorio fa squadra”
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Comaschi soddisfatto “In un anno
non si poteva fare di meglio”

Domenica 28 giugno a Villa Ottolenghi

Acqui Ambiente
la premiazione
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L’occasione, come sottoli-
neato nel suo intervento dal
presidente della Regione Pie-
monte, Sergio Chiamparino,
era particolarmente importan-
te: il 22 giugno infatti, è tra-
scorso un anno esatto dal ri-
conoscimento Unesco, avve-
nuto a Doha nel 2014. Non a
caso, insieme al presidente
dell’Associazione, Gianfranco
Comaschi, e alla vice presi-
dente Annalisa Conti, a Milano
sono arrivati compatti quasi
tutti i sindaci dell’Acquese (e
degli altri territori coinvolti), cin-
ti di fascia tricolore: per conte-
nere tutti i primi cittadini sono
stati necessari ben due pul-
lman.

La conferenza è stata
strutturata in due parti com-
plementari, organizzata dal
tavolo interdirezionale degli
assessorati all’Agricoltura,
Caccia e pesca, all’Ambien-
te, Urbanistica, Programma-
zione territoriale e paesag-
gistica, Sviluppo della mon-
tagna, Foreste, Parchi, Pro-
tezione Civile e alla Cultura
e Turismo coordinati dall’As-
sessorato alla Cultura e Tu-
rismo che fanno capo ri-
spettivamente agli assesso-
ri Giorgio Ferrero, Alberto
Valmaggia e Antonella Pari-
gi, in collaborazione con l’As-
sociazione del Patrimonio dei
paesaggi Vitivinicoli di Lan-
ghe-Roero e Monferrato.

 La prima parte è stata de-
dicata al paesaggio vitivini-
colo e alle esperienze euro-
pee, con un focus sul terri-
torio di Langhe-Roero e
Monferrato, da parte del dot-
tor Roberto Cerrato direttore
del Sito e dell’ingegner Mar-
co Valle di SITI (Istituto Su-
periore sui Sistemi Territo-

riali per l’Innovazione). Alla
discussione, incentrata sul
tema “Il paesaggio vitivini-
colo: le sfide della conser-
vazione e della gestione”,
hanno partecipato anche de-
legati delle altre regioni eu-
ropee nominate zona Une-
sco per i paesaggi vitivini-
coli: il Portogallo (Valle del
Douro e Parque Natural do
Pico) e l’Ungheria (Tokaj Wi-
ne Region), e un delegato
del Parco Nazionale delle
Cinque Terre (altra area Une-
sco di natura paesaggistica).

A seguire, la seconda par-
te: un talk-show dal titolo
“Impatti, ricadute e aspetta-
tive derivanti dall’iscrizione
Unesco”, che ha visto suc-
cedersi sul palco i tre as-
sessori regionali coinvolti nel
progetto Unesco: Antonella
Parigi (Cultura e Turismo),
Alberto Valmaggia (Ambien-
te e Programmazione Terri-
toriale e Paesaggistica) e
Giorgio Ferrero (Agricoltura).

In questa seconda parte è
stata affrontata la tematica
derivante dall’ottenimento del
titolo Unesco, ovvero le ri-
cadute, i vincoli, le aspetta-
tive dei territori, con partico-
lare riferimento al Piemonte,
alle Residenze Sabaude e ai
Sacri Monti, al Palafitticolo e
alla candidatura, attualmen-
te in corso, di Ivrea. 

Alle ore 18,30 è seguito
un evento di proiezione e
racconto di alcuni “corti” gi-
rati sul territorio di Langhe-
Roero e Monferrato. In chiu-
sura della manifestazione ha
portato il suo saluto il presi-
dente dell’Associazione dot-
tor Gianfranco Comaschi uni-
tamente alla vice presidente
Annalisa Conti. 

DALLA PRIMA

“Un anno di Unesco”

Gianfranco Comaschi, pre-
sidente dell’Associazione per
il patrimonio dei Paesaggi Vi-
tivinicoli di Langhe, Roero e
Monferrato, si dice orgoglio-
so della strada percorsa nel
primo anno dall’inclusione dei
territorio bassopiemontesi
nell’Unesco, anche se non
nasconde che molto resta
ancora da fare.

«Ma siamo sulla strada
giusta: in un anno sul terri-
torio, è cresciuta la consa-
pevolezza, e la voglia di par-
tecipare a questa grande op-
portunità. In particolare l’Ac-
quese, che inizialmente ave-
va mostrato una certa per-
plessità, sembra averla su-
perata: sono stato partico-
larmente contento di vedere
a Milano i sindaci del terri-

torio presenti in massa. 
In attesa del 26 settembre,

che è la data fissata per le
celebrazioni ufficiali di questo
storico riconoscimento, il pri-
mo anniversario segna un
passo avanti nella parteci-
pazione, e nella volontà di
fare rete. L’incontro di Mila-
no ha offerto una buona oc-
casione per stringere legami
con le altre aree piemontesi
tutelate dall’Unesco, come la
Reggia di Venaria e i Sacri
Monti, e ritengo che da que-
sto incontro possano nasce-
re in futuro anche importan-
ti sinergie, e lo stesso ci
aspettiamo dal progetto Vi-
tour, che lega insieme tutti i
paesaggi vitivinicoli europei,
con cui si sta instaurando
una proficua collaborazione».

La sua poliedricità le ha per-
messo di affermarsi anche come
direttore artistico, regista lirico,
attrice teatrale e cinematografica,
in diversi film TV e fiction e in film
d’autore con interpretazioni di
successo, quale il ruolo da pro-
tagonista nel film “La seconda
notte di nozze” di Pupi Avati che
le valse il Nastro d’Argento.

Renzo Martinelli riceverà il pre-
mio speciale «Testimone del-
l’ambiente» per «Vajont, la diga
del disonore», trasmesso in pri-
ma serata su Rai Movie nell’ot-
tobre dello scorso anno. Il film è
la ricostruzione, in chiave cine-
matografica, della tragedia del 9
ottobre 1963, quando dalle pen-
dici del monte Toc, nella valle
del Vajont, 260 milioni di metri cu-
bi di roccia precipitarono nel ba-
cino artificiale della diga. L’enor-
me massa sollevò un’onda di
250 metri che distrusse i paesi
sottostanti, provocando più di
2000 morti. A ricevere il premio
Testimone dell’Ambiente sarà
anche Luca Barbareschi. Attore
e registra, nel 2002 Barbareschi
incarna, tra i primi nel cinema
italiano, un ecologista, figura che
si pone oltre la destra e la sinistra.
Da lui diretto e interpretato, oltre
che scritto, Il trasformista rap-
presenta sottilmente e ironica-
mente il crollo dell’utopia davan-
ti alla realtà. Nel 2013 ancora
Barbareschi produce, sceneg-
gia, interpreta e dirige Some-
thing Good, (“Qualcosa di buo-
no”), film ispirato a sofisticazioni
alimentari e al relativo traffico di
derrate pericolose.

Conduttrice della manifesta-
zione sarà Antonia Varini, di Rai
Uno Mattina.

Il Premio AcquiAmbiente è rea-
lizzato con il supporto della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di
Torino, della Fondazione Cassa
di Risparmio di Alessandria, del-
l’Istituto Nazionale Tributaristi e
del Gruppo Benzi. 

Sarà anche una violazione
la permanenza in barella oltre
il minimo indispensabile e in
spazi che non garantiscono la
dovuta riservatezza, l’assenza
e la mancata applicazione di
protocolli per la rilevanza e il
trattamento del dolore acuto.
Costituirà violazione dei diritti,
la dimissione verso il domicilio
non accompagnata da precise
indicazioni sui servizi a cui ri-
volgersi nel territorio e del pro-
gramma delle visite e degli
esami di controllo, così come il
mancato utilizzo di tutte quelle
procedure e misure necessa-
rie per garantire la privacy e il
rispetto del fine vita. È inoltre
parte integrante della carta, il
diritto alle “sei ore” ovvero, il
diritto a permanere in pronto
soccorso il tempo minimo indi-
spensabile e comunque non
oltre le sei ore necessarie per i
trattamenti di stabilizzazione e
il sollecito trasferimento ad una
sistemazione idonea. Il che
prevede l’impegno della Re-
gione e delle Aziende a favori-
re l’attuazione di una rete di
strutture (residenze, centri di
assistenza primaria, assisten-
za domiciliare integrata) in gra-
do di favorire la continuità as-
sistenziale. Erano presenti al-
l’incontro, fra gli altri, il sindaco
Enrico Bertero, Marco Cazzuli,
presidente dell’assemblea dei
sindaci dell’acquese, Giorgio
Pizzorni, coordinatore dell’as-
semblea di Cittadinanza Attiva
di Acqui Terme, Domenico Ra-
vetti, presidente della commis-
sione regionale sanità, Gio-
vanna Baraldi, direttore della
AO SS Antonio e Biagio e C.
Arrigo di Alessandria, Elide Az-
zan, direttore sanitario dell’Asl
di Alessandria, Vincenzo Ver-
gara, primario del pronto soc-
corso cittadino e Simone Por-
retto, direttore della rete ospe-
daliera dell’Asl di Alessandria. 

L’assessore Balocco ha
espresso in maniera netta la
propria posizione sulla mate-
ria. «La questione relativa alla
Acqui-Genova - secondo l’as-
sessore ai Trasporti - è stretta-
mente connessa alla materia
della Ovada-Alessandria. So
quanto sia importante questo
settore per il territorio dell’Ac-
quese e dell’Ovadese, che
guarda molto alla Liguria. 

La nostra proposta è sem-
plice: abbiamo già provveduto
a richiedere al Ministero di
spostare le competenze della
linea Acqui-Genova alla Re-
gione Piemonte. È una opera-
zione fattibile e, ritengo, di
buon senso, che ritengo possa
consentire un potenziamento
nell’uso della tratta e creerà ri-
sorse ed economie di scala».

L’intento della Regione si
può riassumere così: la volon-
tà è quella di mettere a gara
l’intero lotto Piemonte Sud per
individuare il gestore delle li-
nee, fare dell’Acqui - Genova
l’ultima parte di una tratta più
ampia che parte da Asti dopo
averne ottenuto la gestione dal
Ministero dei Traporti. 

Grazie alla gestione integra-
ta della dorsale Asti-Acqui-
Ovada-Genova, e alla messa
in gara (in accordo con la Li-
guria) del lotto Piemonte-Sud,
potrebbero crearsi le condizio-
ni migliori per generare un ri-
sparmio consistente. Proprio
grazie alle risorse risparmiate,
«Che stimo almeno in un 10%
- spiega ancora Balocco - po-
trebbe essere possibile trova-
re i fondi per riattivare tre co-
pie di treni sull’Ovada-Ales-
sandria. Appena la nuova
Giunta regionale ligure sarà in-
sediata riprenderemo i contat-
ti. Nel frattempo è stata appro-
vata in questi giorni una deli-
bera che sblocca risorse ag-
giuntive. Non è nostra inten-
zione farle cadere a pioggia.
Ma in questa Provincia do-
vrebbero arrivare quasi 4 mi-
lioni». Sempre per una miglio-
re gestione dell’area ferrovia-
ria del Piemonte meridionale,
Balocco parla anche di razio-
nalizzazione: «Stiamo ragio-
nando di un sistema integrato
che eviti i doppioni ferro - gom-

ma». Secondo Balocco occor-
re evitare il ripetersi degli erro-
ri commessi nel passato: «Il
contratto sottoscritto dalla
Giunta Cota con Trenitalia è
stipulato in modo tale che non
esiste alcun interesse per Tre-
nitalia ad essere più attrattiva
sulla clientela. Tanto per fare
un esempio, non vi è interesse
a dare vita a un “treno del ma-
re”. Si è creata una situazione
paradossale in base alla qua-
le, per dare vita a questi treni,
che viaggiano quasi sempre
pieni, e che dunque sarebbero
un vantaggio per l’azienda se
gestiti bene, è invece la stessa
Regione a dover fare richiesta
di attivazione, naturalmente
garantendo un contributo…
siamo al paradosso».

Walter Ottria, dopo essersi
rallegrato per l’incontro, che fa
seguito alle sue interrogazioni
che hanno sollevato in sede
regionale il problema della Ac-
qui-Genova, aggiunge: «L’as-
sessore Balocco ha dato noti-
zie importanti, sia per l’Acqui-
Ovada-Genova che per la
Ovada-Alessandria. Io aggiun-
gerei che, in generale il fatto
che la riapertura di alcuni ‘rami
secchi’ passi attraverso il ri-
sparmio nelle gare deve inse-
gnarci che bisogna spendere
bene. I tagli lineari non sono
stati positivi per il territorio: me-
glio cambiare orientamenti e
lavorare non più sul numero di
corse, ma sulle utenze effetti-
vamente raggiunte».

Per la Acqui-Ovada-Geno-
va, insomma, c’è speranza in
un futuro migliore. I tempi però
non sono certi. «Dobbiamo
parlare con la Liguria e poi at-
tendere il responso del Mini-
stero. Non so dire quanto tem-
po ci vorrà», conclude Balocco
prima di abbandonare la Log-
gia. E aggiunge: «Garantisco
impegno, ma non faccio pro-
messe a vanvera». Per porta-
re la Acqui-Genova sotto il Pie-
monte, bisognerà lavorare di
concerto con Regione Liguria,
Ministero dei Trasporti e Treni-
talia: di impegno, certamente,
ne servirà molto.
(per la Ovada-Alessandria, un
altro servizio è pubblicato sul-
le pagine di Ovada)

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo, a proposito del-
l’incontro avvenuto ad Ovada
e relativo alle prospettive della
linea ferroviaria Acqui-Ovada-
Genova, questa lettera inviata al
nostro giornale dalla segreteria
del circolo Pd di Acqui Terme.

“Giovedì 18 giugno ad Ovada
si è tenuto un incontro tra l’as-
sessore regionale ai Trasporti,
Francesco Balocco, il consi-
gliere regionale Walter Ottria,
alcuni sindaci della zona (prin-
cipalmente della valle Scrivia),
i rappresentanti del trasporto
su gomma e dei pendolari.

L’assessore ha dapprima evi-
denziato la creazione del-
l’agenzia regionale dei traspor-
ti a costo zero incorporando in
quella dell’area metropolitana il
personale che si occupava del
problema a livello provinciale in
modo da ragionare, a livello di
area vasta, sulla possibilità di ra-
zionalizzare il trasporto su gom-
ma, aumentare le sinergie tra
ferro e gomma e mettere a ban-
do in quattro lotti tutto il tra-

sporto ferroviario piemontese,
permettendo così di realizzare
vere gare a più offerenti per poi
passare ad analizzare problemi
più particolari. Per esempio la
riattivazione del traffico pas-
seggeri sulla Ovada-Alessan-
dria, le sinergie turistiche sulla
Acqui-Genova e la possibilità
della stessa di passare sotto la
gestione piemontese in cambio
della cessione della Cuneo -
Ventimiglia. Come Pd acquese
non possiamo che felicitarci di
come il nostro territorio sia pre-
so in considerazione dal parte
della regione dopo anni di tagli
ed indifferenza da parte della
vecchia amministrazione di cen-
tro-destra. Purtroppo non ab-
biamo notato alcun rappresen-
tante di Acqui a detto incontro.

Probabilmente siamo in er-
rore, ma temiamo che l’ammi-
nistrazione Bertero non sia co-
sì interessata a seguire gli svi-
luppi di queste iniziative la-
sciando, anche in questo cam-
po, ad altri l’onere di occuparsi
dei nostri problemi…”.

DALLA PRIMA

La Acqui-Genova

All’incontro sulla Acqui-Genova

Il Circolo Pd commenta
“Ma Acqui non c’era…”

DALLA PRIMA

Comaschi soddisfatto

Sempre in corso Bagni, al-
l’incrocio con via Moriondo, sa-
ranno sistemati tappeti elastici,
play ground, mini quad e a se-
guire giochi di legno e giochi
da strada con animatori, giochi
gonfiabili e bancarelle con dol-
ciumi. In piazza San Francesco
si potrà gustare cibo “da strada”
e giocare con la piscina con bol-
le. In piazza Orto San Pietro
verrà allestito il mercatino arti-
gianale a cura della Bottega Ar-
tigiana e avverrà la distribuzio-
ne di cipolle ripiene, focaccia
aperta, vitello tonnato, pesche al
cioccolato o al brachetto a cura
del ristorante Il Giardino di Lin-
da. Dalle 20 spettacolo vario
con il trio Tiche. In via Monte-

verde invece, si potranno gu-
stare calzoni fritti dolci e salati a
cura della pro loco di Visone.
Presso il castello dei Paleologi
poi, si potrà visitare il museo
archeologico fino alle 24 (visite
guidate alle 21,30 e alle 22,30).

Anche domenica 28 ci sarà
spazio per il divertimento. In cen-
tro città, dalle 9 alle 20 negozi
aperti con stand acquisti; “Bra-
chetto Night and Day” a cura
dell’associazione Comuni del
Brachetto. In via Trieste, verso le
ore 16 si potrà assistere al lancio
di paracadutisti con atterraggio
sul campo sportivo in sintetico. In
piazza Bollente, alle ore 21, spet-
tacolo di chiusura “Toga Party”
con le scuole di danza acquesi.

DALLA PRIMA

Notte bianca

DALLA PRIMA

Grande
attenzione

DALLA PRIMA

Acqui
Ambiente
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Acqui Terme. Sul numero
scorso nella pagine di Cairo
abbiamo dato notizia della
scomparsa dell’artista Giovan-
ni Massolo. Ne pubblichiamo
ora un ricordo inviatoci dal
prof. Carlo Prosperi.

Quando conobbi Giovanni
Massolo, agli inizi del nuovo
millennio, egli era fresco redu-
ce dall’affermazione nel con-
corso di pittura di Santo Stefa-
no Belbo, dove aveva presen-
tato una grandiosa tela ispira-
ta al romanzo pavesiano de La
luna e i falò. Raramente un pit-
tore è riuscito a interpretare
con altrettanta efficacia
un’opera letteraria. Ma Pavese
– mi raccontava – lo aveva let-
teralmente stregato, tanto che
aveva sentito il bisogno impel-
lente di tradurne in immagini la
narrazione. Era ancora sotto
gli effetti di un entusiasmo che
mi ricordava la “divina mania”
di Platone. Il fascino dei luoghi
pavesiani lo aveva probabil-
mente incantato come e più
della storia romanzesca e co-
munque vi ritrovava molto del-
la sua infanzia. Probabilmente
in quelle colline egli riconosce-
va e proiettava quelle di Cairo
Montenotte, il suo paese di ori-
gine. Nella storia di Anguilla e
delle giovani ragazze della
Mora, che egli aveva visiva-
mente reso con una serie di ri-
quadri genialmente intervallati
da falci di luna, senza sacrifi-
care il continuum narrativo, ma
traducendo in senso spaziale
la successione temporale, in
un gigantesco assemblaggio,
egli si rispecchiava, come se vi
rinvenisse qualcosa di auto-
biografico. Ricordo la soluzio-
ne, a dir poco geniale, della lo-
comotiva sbuffante, che sem-
brava uscire dalla tela e nello
stesso tempo invitare l’osser-
vatore a entrarvi, a immerger-
si, spicchio dopo spicchio, vi-
sione dopo visione, in quel
mondo d’autrefois, quasi a cer-
carvi il senso stesso dell’esi-
stenza. Mi fece vedere con or-
goglio i bozzetti preparatori, gli
abbozzi, i disegni. Era vera-
mente soddisfatto.

Una soddisfazione analoga
provò anni dopo quando, dietro
sollecitazione dell’ex prefetto di
Alessandria, per il quale aveva
già lavorato, si gettò anima e
corpo nell’impresa di raffigura-
re l’isola d’Elba. Allora mi chia-
mò subito a collaborare e per
l’occasione scrissi un lungo ar-
ticolo di accompagnamento –
quasi un saggio – in cui tentai
di esporre le intenzioni dell’arti-
sta: Il viaggio uranico e ctonio
di Giovanni Massolo alla sco-
perta dell’isola d’Elba. Ne ri-
produco qui alcuni stralci, che
possono ben dare l’idea del
suo operare pittorico: “Giovan-
ni Massolo, che, pur essendo
in tutto e per tutto un pittore dei
nostri tempi, moderno fin al mi-
dollo, va fiero della sua forma-
zione accademica ed ama mi-
surarsi con il classicismo dei
«grandi», dai quali non rinuncia
a trarre stimoli e spunti per le
sue opere, pur aliene da ogni
(os)tentazione di citazionismo
post-modernistico, […] riesce a
coniugare senza stridori la psi-
cologia dell’uomo con la psico-
logia della materia, adattando
la scomposizione pluriprospet-
tica – talora al limite dell’infor-
male – a soggetti che sembra-

no, a tutta prima, non esulare
né dalla norma né dalla forma
e nondimeno, sottoposti ad un
trattamento quasi alchemico,
perdono ogni convenzionalità,
acquistano un insolito dinami-
smo, soggiacciono al sortilegio
della simultaneità. L’operazio-
ne è difficile, perché i rischi del-
la disgregazione sono sempre
in agguato, ma l’artista sa esor-
cizzarli con disinvoltura, imbri-
gliando le spinte centrifughe –
che pure esistono – con un ac-
corto e plurimo gioco di contro-
spinte, fino a dar luogo ad una
sorta di equilibrio instabile, os-
simorico, che è di per sé un mi-
racolo compositivo. Soprattut-
to per chi ama le grandi dimen-
sioni, che sono un po’ come il
mare per «l’uomo libero» di
Baudelaire: La mer est ton mi-
roir; tu contemples ton âme /
dans le déroulement infini de
sa lame. Massolo, in effetti, si
esalta dinanzi alle spaziose su-
perfici che scatenano il suo
estro inventivo, la sua inconte-
nibile immaginazione, e subito,
in una festosa esplosione di
colori, si popolano di esube-
ranti fantasmi. Sogni di grande
respiro, visioni dilatate da un
soffio creativo che – alla stre-
gua dell’ultimo Sironi – predili-
ge le misure solenni della mo-
numentalità […]. 

La tela è davvero imponente
(m 5,26x 2,20), tanto che, per
coglierne d’uno sguardo l’in-
sieme, per abbracciarla nella
sua totalità, occorre arretrare
sensibilmente, porsi ad una di-
stanza che potremmo dire di
sicurezza. La prima impressio-
ne è di sbalordimento: l’ogget-
to è ad un tempo familiare e
sorprendente, nel senso che
sùbito vi riconosciamo l’«isola
del ferro», la mitica Aethalia
dei Greci, ma, a differenza di
quella tante volte osservata in
cartolina o sulle cartine geo-
grafiche, essa ha ora la mobi-
le cangevolezza dei miraggi,
l’imponderabile vaghezza delle
fate morgane. L’occhio, affa-
scinato dalla caleidoscopica
varietà delle tinte, non ha dove
posarsi: trascorre rapido da un
estremo all’altro, attirato da
mille particolari, sconcertato
dalla pluralità delle prospettive.
Solo il mare, solo il cielo che in
esso si specchia, valgono a fu-
gare la vertigine: nell’azzurro
scialbato di nuvole e di river-
beri, ora più tenue ora più in-
tenso, ma sempre arioso e di-
steso come una promessa
d’eternità, lo sguardo si ac-
quieta. Affisandosi al «marin
suolo» che le fa da naturale
cornice, riesce finalmente a
circoscrivere l’isola nei suoi
frastagliati contorni, in una sin-
tesi resa difficile dalla moltepli-
cità e dalla simultaneità delle
sollecitazioni. La forma è ap-
prossimativamente quella di
un grande pesce, cui fanno da
corona, «forme d’aria nel-

l’aria», le altre isolette dell’ar-
cipelago, a cominciare dalla
Capraia e dalla Gorgona,
«l’isole del tuo sdegno, / o pa-
dre Dante» (d’Annunzio).
L’elemento equoreo è tutt’uno
con quello uranico: insieme
fanno da cornice e da sfondo
all’epifania, stemperandone
l’energia cromatica in una di-
mensione di placido respiro,
dove spazio e tempo si este-
nuano fino ad assumere con-
sistenza di mito. Così dovette
vederla Ulisse, quando si di-
partì da Circe e, prima di ra-
sentare «l’isola de’ Sardi»,
transitò dinanzi alle «altre [iso-
le] che quel mare intorno ba-
gna» (Dante). E forse più acu-
ta, allora, e immedicabile lo as-
salì la nostalgia della sua «pe-
trosa Itaca» (Foscolo). 

Ma Ulisse era un marinaio e
un uomo del Sud. Alla vista
dell’isola forse gli arrise un non
so che di familiare, un’impres-
sione – chi sa – di déjà vu. Di-
verso è il caso di Massolo, uo-
mo venuto dal Nord, con salde
radici sulla terraferma ed altra
luce negli occhi. Dinanzi a quel
serico tessuto di acque trasco-
loranti, il cielo dovette sem-
brargli duplicato: il marezzare
prezioso della materia equo-
rea dava al diffuso lume del
giorno tempre d’inusitato
splendore, una vivezza di affi-
lato acume, tale da rendere più
penetrante lo sguardo, più ac-
cese le tinte e senza pari la
meraviglia. Lo stupore, anzi, lo
conquistò, lo stregò, lo sedus-
se […]. La luce aguzza l’aiutò
a scavare nel cuore della roc-
cia, tra dolomie e marmi, tor-
maline e calcari, porfidi e ser-
pentine. La novità dell’espe-
rienza ne esaltò l’ardimento,
ne accentuò l’ardore. La riser-
va di fiato inspirata nel volo a
fior d’onda, a contatto con l’im-
palpabile grana dell’aria, con
le feu clair qui remplit les espa-
ces limpides (Baudelaire), gli
consentì di inabissarsi impu-
nemente nell’intima incande-
scenza dell’isola, in un viaggio
ctonio in cerca dell’essenza,
dell’anima delle cose. Nulla di
usuale e di abituale probabil-
mente l’avrebbe folgorato a tal
segno. Il viaggio dà infatti luo-
go ad un’oltranza cromatica
forse mai prima sperimentata
con tanta e tale intensità. Co-
me se il pittore avesse voluto
dipingere «sotto la pelle della

tela» (C. Bryen) oppure av-
venturarsi, con un gesto estre-
mo, alla Fontana, al di là della
superficie, in una inesauribile
profondità […]”.

Non ho qui lo spazio neces-
sario per passare in rassegna
la copiosa e variegata produ-
zione di Massolo e forse non è
questa la sede più idonea. Ma
vorrei pure ricordarne l’umani-
tà, la generosità, il grande sen-
so di amicizia che lo animava-
no. Giovanni era stato inse-
gnante all’Istituto d’Arte di Ac-
qui Terme e anche nella sua
professione aveva profuso lo
stesso impegno e la stessa
passione che metteva nella
sua attività di artista, nello
sport, nelle manifestazioni cul-
turali. È stato un maestro per
molte generazioni di giovani e
per tutti un esempio di serietà:
mai assente, sempre pronto
ad assumersi le sue responsa-
bilità, severo e gioviale a se-
conda delle circostanze, in-
stancabile nelle iniziative. Era
anzi di una energia dirompen-
te e contagiosa. Da giovane
aveva praticato con successo
il ciclismo e ultimamente non
vedeva l’ora di andare in pen-
sione per tornare a dedicarsi a
tempo pieno alla casa, alla sua
amata Virginia, alla pittura e al-
lo sport che amava. Purtroppo
non ha avuto il tempo di assa-
porare davvero, in piena liber-
tà, come desiderava, questa
nuova stagione della sua vita.
L’ha solo assaggiata. Ed an-
che per questo la sua dipartita
ci ha lasciati attoniti e stravolti:
abbiamo perso un amico, un
collega, un uomo buono e pie-
no di entusiasmo. Che almeno
ti sia lieve la terra, Giovanni.
Non ti dimenticheremo. 
A Giovanni Massolo, pittore

Giovanni, il tuo pennello
ama i colori / forti e vivaci degli
espressionisti / e nella soffe-
renza dei tuoi Cristi / forse ri-
versa tutti i tuoi dolori.

Sembra talora che il tuo ge-
sto fori / la tela alla ricerca d’in-
travisti / noùmeni, talaltra che
rovisti / nella memoria a caccia
di tesori.

Rivisiti perduti paradisi / il-
limpiditi da una ferma luce /
per ritrovarvi i morbidi sorrisi

delle tue donne o scampoli
di luna / sulle colline, dove ti
conduce / pietà di figlio od
estro di fortuna.

Carlo Prosperi

Acqui Terme. A poco meno
di un anno dall’allestimento
Peregrinazioni tra Bene e Ma-
le nel XVI-XVII secolo (era il 28
giugno 2014), promosso negli
spazi del salone del Palazzo
Vescovile, Concetto Fusillo -
reduce dai successi di Catania
- ripropone le sue trasfigura-
zioni a Villa Ottolenghi, a Mon-
terosso.

Ancora declinando sì la sua
archivio-pittura, ma con un ap-
proccio d’Autore: dopo Pavese
(2008), e il lavori sui poeti e
sulle rime della corte di Federi-
co II (2012), ecco Gabriele
D’Annunzio e l’Estate di Alcyo-
ne 1903, il libro “punto di arri-
vo, e di partenza della poesia
italiana”, come è stato ricorda-
to da Carlo Prosperi durante la
presentazione. 

L’anno 2011 è stato, per Fu-
sillo, il tempo di questa ricerca,
sempre coerente con la poeti-
ca di cui sopra.

Se, infatti, da un lato, sem-
brano abbandonati gli anonimi
grassatori e tagliagole, le im-
prendibili masche e i settimini
senza nome, la umile gente
del clero di campagna, e ora il
tema è quello panico, della
confusione tra uomo e natura
e natura e uomo, dell’eccezio-
nale “trasumanar” che fu di
Glauco, identico è l’approccio:
e a dimostrare l’assunto giun-
gono le tante riproduzioni dai
manoscritti dannunziani: “La
grafia, per me — confessa l’Ar-
tista, in una intervista che è
parte del catalogo impresso da
Reverdito - ha di per sé una
potenziale valenza pittorica:
segni, svolazzi, correzioni, ma
anche semplici macchie sul fo-
glio fungono da stimoli e non di
rado mi offrono spunti che, dal-

la semplice lettura magari non
mi verrebbero”.

Dipinti & incisioni e studi
preparatori costituiscono la
collezione che ha trovato ospi-
talità nella elegantissima ri-
messa (solo qui il fondamenta-
le conforto della luce non è ab-
bondante: ed è un peccato)
del Conte Arturo Benvenuto, in
cui la chiusura del portone dei
Ferrari non va certo dimentica-
ta tra i capolavori .

Di Carlo Prosperi, Alberto
Ballerino (che si sono assunti
gli oneri della curatela), Gior-
dano Bruno Guerri, Giovanna
Romanelli i testi del catalogo;
di Carlo Sburlati (quale mode-
ratore) e Massimo Novelli, Ma-
ria Rosa Scamparino ed Egle
Migliardi (le voci cui son state
affidate alcune strofe del poe-
ma dell’estate dannunziano)
gli ulteriori contributi che, nel
pomeriggio di sabato 20 giu-
gno, han fatto cornice alla ras-
segna di oli, schizzi preparato-
ri ed acqueforti. 

In queste ultime, forse le più
rivelatrici, scrive Giovanna Ro-
manelli, “la forza espressiva
dell’arte di Fusillo sembra pos-
sedere un umile consapevo-
lezza, esprimendosi in imma-
gini mai troppo definite o deli-
neate, ma aperte ad una plu-
ralità di significati e di intenzio-
ni. Che, cancellando ogni cer-
tezza, e ci rimettono in gioco e
in discussione”.

In piena coerenza, a ben ve-
dere, con il messaggio dei ver-
si: in cui l’estate trascolora nel-
l’autunno.

E la vita si avvia, inesorabil-
mente – si leggano i Madrigali
dell’estate – alla sua negazio-
ne.

G.Sa

In una nota inviata dal prof. Carlo Prosperi

Ricordo di Giovanni Massolo, pittore

Con le trasfigurazioni di Concetto Fusillo

L’estate di Alcyone
a Villa Ottolenghi

“Immagini ad occhi chiusi”
a Palazzo Chiabrera

Acqui Terme. Conclusasi con un notevole successo di pub-
blico e consensi la Mostra “Tre Soci” di Fabrizio Bellè, Roberto
Orlandi e Graziella Vigna, le attività del Circolo artistico Mario
Ferrari proseguono, in attesa della pausa del mese di agosto,
con il prossimo appuntamento a Palazzo Chiabrera, dove dal 4
al 19 luglio si terrà  la tradizionale Mostra collettiva estiva, intito-
lata quest’anno “Immagini ad occhi chiusi”. Un tema che sugge-
risce, in contrasto al flusso continuo di immagini che oggigiorno
ci bombarda dall’esterno in ogni dove, di chiudere metaforica-
mente gli occhi per entrare invece in contatto e dare forma arti-
stica alle proprie immagini interiori, ai propri sogni, alle proprie vi-
sioni. La rassegna è aperta a tutti i soci del Circolo, siano essi
pittori o poeti o scultori o fotografi, che presenteranno una loro
opera ispirata al tema del titolo, interpretato ovviamente da ognu-
no secondo la propria sensibilità, stile e tecnica artistica. 

Patrocinata dal Comune di Acqui Terme - Assessorato alla Cul-
tura, la Mostra, che sarà inaugurata sabato 4 luglio alle ore 18
presso la Sala d’Arte di Palazzo Chiabrera in Via Manzoni 14,
potrà essere visitata fino a domenica 19  luglio secondo il se-
guente orario: martedì, mercoledì, giovedì e domenica  ore 17-
20; venerdì e sabato ore 17-20 e 21-24.

I VIAGGI DI LAIOLO AGENZIA VIAGGI E TURISMO

PELLEGRINAGGI
Dal 1º al 4 ottobre MEDJUGORIE

MILANO EXPO
Domenica 5 luglio - €€ 58
Mercoledì 5 agosto - NOTTURNO -  €€ 58
partenza ore 10-rientro ore 23 da Expo 
Giovedì 30 luglio - NOTTURNO - €€ 29
partenza ore 16-ingresso ore 19 fino a chiusura 
Sabato 29 agosto - €€ 58
Sabato 5, giovedì 10, domenica 27 sett. - -€€ 58

VIAGGI DI UN GIORNO
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
Domenica 2 agosto
Trenino del Bernina e SAINT MORITZ
Domenica 9 agosto
Forte di BARD + COURMAYEUR

Domenica 23 agosto
MONTREUX,YVOIRE e lago di GINEVRA
Domenica 30 agosto Forte di EXILLE
Sacra di San Michele e merenda sinoira
Domenica 6 settembre
Giro in battello: CAMOGLI,
SAN FRUTTUOSO, PORTOFINO 
Domenica 13 settembre NIZZA MARITTIMA
e SAINT PAUL DE VENCE 
Domenica 20 settembre PADOVA
con mercatino dell’antiquariato 
Domenica 27 settembre AREZZO 

TOUR IN AEREO
Dall’8 al 18 novembre Le magie dell’INDIA

WEEK END
Dal 18 al 19 luglio PROVENZA + Lavanda
Dal 25 al 26 luglio LUCERNA EINSIEDELN 
Dall’1 al 2 agosto DOLOMITI Consultate i nostri programmi www.iviaggidilaiolo.com

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

18 luglio NABUCCO
22 luglio GALA ROBERTO BOLLE & FRIENDS € 65
31 luglio AIDA
7 agosto BARBIERE DI SIVIGLIA

ACQUI TERME  - Tel. 0144 356130 - 0144 356456

ESTATE IN VIAGGIO
Dal 15 al 19 luglio BERLINO 
Dal 20 al 26 luglio
MONT SAINT MICHEL
+ spiaggia dello SBARCO
Dal 30 luglio al 2 agosto
VIENNA 
Dal 5 al 9 agosto
BUDAPEST con BALATON 
Dall’11 al 16 agosto
LONDRA, WINDSOR E CANTERBURY

Dal 12 al 16 agosto AMSTERDAM
e il parco dei mulini a vento
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
Dal 24 al 30 agosto
Tour della POLONIA
con PRAGA e BRATISLAVASabato15 agosto • Ferragosto con noi… tra storia e panorami

Castello della Manta - Terme di Lurisia - Santuario di Vicoforte…
Pranzo tipico di Ferragosto a Roccaforte di Mondovì con pomeriggio danzante
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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

 
 
 
 
 
 
  

Severino GARBARINO
(Rino) di anni 86

Giovedì 18 giugno è mancato
all’affetto dei suoi cari. Nel dar-
ne il triste annuncio la moglie
Assunta, le figlie Giovanna e
Patrizia, i generi Mauro e Pao-
lo, gli adorati nipoti, le sorelle, i
fratelli ed i parenti tutti espri-
mono la più viva riconoscenza
a quanti, nella dolorosa circo-
stanza, hanno voluto dare un
segno della loro partecipazione.

ANNUNCIO

Franco OMMELO
“La sua cara memoria rivivrà
eternamente nell’animo di
quanti lo conobbero e stimaro-
no”. Ad un mese dalla scom-
parsa la famiglia ed i parenti tut-
ti lo ricordano con immutato af-
fetto nella santa messa che ver-
rà celebrata domenica 28 giu-
gno alle ore 11 nella chiesa par-
rocchiale di “Cristo Redentore”.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

TRIGESIMA

Gianfranco ORSI
1962 - † 26/05/2015

Ad un mese dalla scomparsa la
mamma Marisa, la moglie Paola
con il piccolo Michele, il fratello Ro-
berto con la sua famiglia unita-
mente ai parenti tutti, pregheran-
no per lui nella santa messa che
verrà celebrata domenica 28 giu-
gno alle ore 11 nella chiesa par-
rocchiale in Strevi. Un sentito gra-
zie a quanti vorranno unirsi a lo-
ro nel ricordo e nella preghiera.

TRIGESIMA

Claudia LOVISOLO
in Campazzo

“Il tempo passa e cerchiamo di
colmare il vuoto che hai lasciato
riempiendoci di te, mentre ti chie-
diamo la forza e il coraggio di con-
tinuare a sperare di rivederti un
giorno”. Le s.s.messe verranno
celebrate sabato 27 giugno ore
18 presso il duomo di Acqui Ter-
me e domenica 28 giugno ore
9,30 presso la parrocchiale di
Morbello Costa. I tuoi cari

ANNIVERSARIO

Dott. Giuseppe
NOVELLI

Nel 14º anniversario della
scomparsa, la famiglia lo ricor-
da nella santa messa che ver-
rà celebrata sabato 27 giugno
alle ore 18 in cattedrale. Un
sentito ringraziamento a quan-
ti vorranno partecipare al ricor-
do ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Bartolomeo PASTORINO
Canonico

Nel 1º anniversario della sua
ascesa al Padre, gli amici lo ri-
cordano con immutato affetto
nella santa messa che verrà
celebrata domenica 28 giugno
alle ore 16 presso la chiesa
parrocchiale di “San Giovanni
Battista” in Maranzana.

ANNIVERSARIO

Stefano SARDI
“Dal cielo dove tu sei, vegliaci
e proteggici”. Con l’affetto di
sempre e con infinito rimpian-
to, la moglie, il figlio, la nuora
e la nipotina, lo ricordano in
preghiera nel 17º anniversario
dalla scomparsa domenica 28
giugno alle ore 10 nella chiesa
parrocchiale di Ricaldone. Un
grazie di cuore a quanti vor-
ranno regalargli un ricordo.

ANNIVERSARIO

Deborah TRAVERSA
“La vita non è la meta ma il viag-
gio”. “Tu amore mio sei arriva-
ta troppo in fretta, ma mi affido
a Dio che la tua meta raggiun-
ta, sia il luogo più bello che tu
abbia mai visto. Ciao Deborah”.
La mamma la ricorda nella san-
ta messa che verrà celebrata
sabato 4 luglio alle ore 18 nel-
la chiesa parrocchiale di “San
Francesco”. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Francesco GHIGLIA
(Cecco)

Nel 1º anniversario della
scomparsa, la moglie Marisa,
il figlio Luigi (Tano) con Chiara
ed Edoardo, nel suo ricordo
dolce ed affettuoso, si unisco-
no in preghiera nella santa
messa che sarà celebrata sa-
bato 4 luglio alle ore 17 nella
chiesa parrocchiale di Melaz-
zo e ringraziano di cuore quan-
ti vorranno partecipare alla
mesta funzione.

ANNIVERSARIO

Valter BASSANI
Appuntato Scelto

“Per sempre nella luce di Dio,
per sempre nel nostro cuore”.
Nel 1º anniversario dalla
scomparsa la famiglia unita-
mente ai parenti tutti, lo ricor-
da nella santa messa che ver-
rà celebrata domenica 5 luglio
alle ore 11 nella chiesa parroc-
chiale di “San Francesco”. Un
sentito ringraziamento a quan-
ti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Erminio MINETTI
“Le persone che amiamo e
che abbiamo perduto, non so-
no più dov’erano ma ovunque
noi siamo”. Nel 1º anniversario
dalla scomparsa la moglie Ro-
setta, la figlia Tiziana, il genero
Pinuccio, il nipote Matteo ed i
parenti tutti lo ricordano nella
s.messa che verrà celebrata
domenica 5 luglio ore 11,30
nella chiesa di Castelletto Mo-
lina (AT). Si ringraziano quanti
vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Luigi
TORCHIETTO

Nel 3º anniversario della tua
scomparsa i tuoi cari, che ti ri-
cordano con nostalgia e con
l’amore di sempre, si riuniran-
no in preghiera nella santa
messa che verrà celebrata do-
menica 5 luglio alle ore 11 nel
santuario della “Madonna Pel-
legrina”. Grazie a chi si unirà
nel ricordo e nella preghiera.

ANNIVERSARIO

Natale Vittorio MERLO
ex Comandante dei Cittadini dell’Ordine

di anni 95
Il fratello Osvaldo, la cognata Ginetta, il genero Franco, i nipoti
Pino, Fabrizio, Carmen e Sergio, la famiglia Sordo unitamente a
tutti i familiari, commossi dalla manifestazione di grande affetto
e stima ringraziano tutti coloro che si sono uniti al loro grande
dolore. Un ringraziamento particolare al dott. Ghiazza ed a tutto
il personale medico e infermieristico del Reparto di Medicina del-
l’ospedale civile di Acqui Terme.

RINGRAZIAMENTO Ricordando
Franco Barisone

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo questa lettera in
ricordo di Franco Barisone da
parte di una persona che gli è
sempre stata accanto ma che
per un profondo senso di pu-
dore ha scelto di non firmarsi
per intero:

“Esiste il tempo per semina-
re e quello per riposare. Nel tuo
silenzio porteremo avanti i tuoi
insegnamenti e getteremo quel
seme che tu ci hai donato.

Cercheremo nel vento le tue
canzoni e ad occhi chiusi im-
magineremo il tuo volto, non
potremo più sentire la tua vo-
ce, e non vedremo più il tuo
sorriso, le tue mani non ci
stringeranno più.

Cercheremo nei nostri cuori
e ti troveremo li e ogni piccola
conquista sarà quel seme ger-
mogliato donatoci.

In punta di piedi te ne sei an-
dato senza lamentarti, ma, rin-
graziando, come tu sapevi fa-
re; ora sei “luce” la tua anima è
libera da ogni male e siedi ac-
canto alla tua adorata Rosan-
na nel Regno dei Cieli.

Ci mancherai “Franco” tu
che hai professato per tutta la
vita i valori veri come “perdo-
no”, “amore”, “rispetto”, questi
saranno per noi i semi per po-
ter andare avanti.

Grazie Franco per l’uomo
che sei stato, non lo dico solo
io che scrivo ma anche tutti co-
loro che ti hanno conosciuto.

A tua figlia Silvia ed a tuo ni-
pote Tommaso vanno i nostri
abbracci virtuali e come cita
“Sant’Agostino” “I morti non
sono degli assenti ma sono in-
visibili e tengono i loro occhi
pieni di luce nei nostri pieni di
lacrime”. O.M.

Ringraziamento
Acqui Terme. Pubblichiamo

un ringraziamento da Gian
Paolo Baldizzone e famiglia:

«Grazie a voi medici ed al-
l’intero staff del Reparto di Ria-
nimazione dell’ospedale di Ac-
qui Terme, che riuscite a com-
piere miracoli e non trascurate
mai l’aspetto umano, confor-
tando i pazienti ed i loro cari.
Grazie di cuore per tutto quel-
lo che fate e avete fatto per
me».

I necrologi si ricevono
entro il martedì

presso lo sportello de
L’ANCORA

in piazza Duomo 7
Acqui Terme.

€ 26 iva compresa

Sportello
“Io non gioco”

Acqui Terme. Dal mese di
maggio è attivo nei territori di
Acqui Terme ed Alessandria lo
Sportello “Io non gioco: una
scommessa vincente”, il servi-
zio offre la possibilità di ascolto
e di consulenza psicologico e
legale, ed è rivolto alle perso-
ne per cui il gioco non è più sol-
tanto un piacere, ma comporta
perdite eccessive di denaro, la
ricerca di recuperare le perdite
attraverso il gioco compulsivo,
ripercussioni in ambito familia-
re e lavorativo, fino ad arrivare
ad indebitamenti e alla richie-
sta di prestiti. Allo sportello
possono accedere anche i fa-
miliari e le persone vicine alla
problematica che troveranno
personale esperto (psicologi
psicoterapeuti ed avvocati) in
grado di fornire ascolto e infor-
mazione per orientarli e soste-
nerli.

L’accesso al servizio è ano-
nimo e gratuito, per informa-
zioni e appuntamenti contatta-
re i numeri: sede di Acqui Ter-
me 334 8439306, sede di Ales-
sandria 333 9337827.



ACQUI TERME 5L’ANCORA
28 GIUGNO 2015

Anche quest’anno i campi
estivi diocesani a Garbaoli so-
no partiti. L’Azione Cattolica li
organizza a servizio di tutti, per
creare il terreno migliore pos-
sibile affinché si riesca a vive-
re un’esperienza spirituale a
360 gradi: condivisione con i
fratelli e le sorelle, servizio re-
ciproco, ascolto della Parola,
un po’ di silenzio per udire
dentro di sé la voce del Dio
che abita in ogni uomo e don-
na, essenzialità e voglia di Vi-
ta piena. Ma anche gioco, ami-
cizia, cibo che completano la
spiritualità del cristiano, chia-
mato alla Gioia, come ci ricor-
da il Vescovo di Roma nel-
l’Evangelii Gaudium.

Un mix di ingredienti che co-
me risultato finale dà linfa allo
spirito missionario, generando
-grazie all’azione dello Spirito
Santo e alla disponibilità dei
ragazzi, giovani e adulti che in
questi 41 anni si sono lasciati
coinvolgere- stuole di laici che
poi si sono impegnati in par-
rocchia, nella Chiesa, nel so-
ciale, nel mondo dell’educa-
zione... e per certi versi non ce
ne liberiamo più! Quando si
sperimenta la bellezza di una
vita in compagnia del Dio Pa-
dre e dei fratelli, diventa diffici-
le voltarsi indietro, è un pecca-
to rinunciare alla Sua presen-
za in qualunque fase e luogo
della vita.

Ci sono ancora alcuni campi
con posti disponibili, ci sono
opportunità per famiglie, adul-
ti, intellettuali, persone sempli-
ci, giovani, ragazzi, responsa-
bili parrocchiali e diocesani ed
invitiamo i parroci a “inviare” le
persone a fare questa espe-
rienza: comunque vada la co-
munità tutta ne trarrà benefici
al loro rientro.

Anche laddove si ha la forza
di organizzare campi estivi
parrocchiali, a due a due è au-
spicabile invitare ragazzi e gio-
vani a fare una Garbaoli, è
un’esperienza che si compone
di tante sensibilità diverse e
può dare uno slancio missio-
nario diverso, complementare,
necessario per respirare con
tutti e due i polmoni, quello del-
la comunità locale e quello del-

la comunità allargata (la Dio-
cesi). Per informazioni si pos-
sono contattare i responsabili
diocesani: ACR (Paolo Abbia-
te - 333.652.30.57, Lucia Pin-
cerato - 339.544.80.01) Giova-
ni (Claudia Castrogiovanni -
349.29.31.022, Daniele Caval-
lero - 328.71.22.970) Adulti
(Laura Trinchero -
339.44.38.337, Barbara Grillo
340.52.42.858) Altri (Flavio
Gotta - 349.621.53.10, Dome-
nico Borgatta -333.74.744.59) 

Il tema di quest’anno
Il tema generale di quest’an-

no è la povertà, da non con-
fondere con la miseria. Quan-
te volte nelle nostre famiglie,
nelle nostre comunità ci sen-
tiamo in pochi, impotenti, po-
veri, ma è la pochezza di mez-
zi che, con la Grazia di Dio può
portare molto frutto. Di solito
lavoriamo per essere sempre
più ricchi, per avere più cose
che ci sembra diano più possi-
bilità, rischiando di finire noi al
centro e dimenticando che ciò
che abbiamo è soprattutto do-
no di Dio. Se quel giorno i di-
scepoli avessero organizzato
un catering per prevedere tut-
to nel minimo dettaglio, avreb-
bero messo in disparte l’azio-
ne di Dio, invece con i soli cin-
que pani e due pesci (qualco-
sa dobbiamo avere per poterlo
offrire come nostro contributo)
il Figlio ci ha mostrato quanto
Dio si compromette con noi
nella nostra storia, senza farci
mai mancare il necessario. Il

Padre vuole cooperare, Dio -
che potrebbe fare tutto da sé-
ha scelto la relazione con l’uo-
mo, con i suoi figli. Per questo
la povertà è importante, non
bisogna averne paura ma anzi
bisogna custodirla, compren-
derla, lasciarci rigenerare
dall’attenzione che dedichiamo
ai poveri, come ci sprona con-
tinuamente Papa Francesco. 

Forse così ci apparirà meno
strana l’affermazione di Gesù
“Beati i poveri”. 

Nella ricchezza siamo tor-
mentati e mai pienamente sod-
disfatti, nella povertà, affidan-
doci a Dio, possiamo essere
beati. Uno dei tanti misteri del-
la Vita! In fondo l’affermazione
“si stava meglio quando si sta-
va peggio” non vuol proprio ri-
chiamare questo principio sa-
pienziale?
Calendario dei campi-scuola

Garbaoli 2015
- per educatori (26-28 giugno)
- sull’ecumenismo (4-5 luglio) 
- per le famiglie (7-12 agosto) 
- weekend per famiglie (18-19
luglio) 
- per i responsabili parrocchia-
li e diocesani (25-26 luglio)
- per i ragazzi (ACR) 9-11 anni
(21-26 giugno e 5-10 luglio)
11-13 anni (28 giu–3 lug e 12-
17 luglio) 14-15 anni (19-24 lu-
glio e 2-7 agosto)
- per i giovani 16-18 anni (26-
31 luglio) 19-22 anni (16-20
agosto) over 23 anni (21-23
agosto)

Settimana di preparazione
- Venerdì 3 luglio, ore 21, presso la chiesa di

Sant’Antonio, Adorazione Eucaristica.
- Sabato 4 luglio, ore 21, presso la basilica

dell’Addolorata Sacra rappresentazione: “La
passione di Cristo” Compagnia Teatro Luce di
Alessandria.

- Domenica 5 luglio, ore 18, in Cattedrale, Ce-
lebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo
in ricordo di Santa Emily de Villeneuve, fonda-
trice delle Suore Francesi.

- da lunedì 6 a venerdì 10 luglio, alle ore 21,
in Cattedrale, celebrazione dei Vespri, Adora-
zione e riflessione di don Fabrizio Casazza,
cancelliere vescovile di Alessandria.

Pellegrinaggi delle Zone della Diocesi in Cat-
tedrale con il seguente calendario:

- lunedì 6 luglio Zona Due Bormide
- martedì 7 luglio Zona Ovadese e Genovese
- mercoledì 8 luglio Zona Savonese
- giovedì 9 luglio Zona Nizza - Canelli
- venerdì 10 luglio Zona Acquese e Alessan-

drina
- sabato 11 luglio, ore 21, in Cattedrale: cele-

brazione penitenziale
Festa liturgica
Domenica 12 luglio

ore 18, in Cattedrale, Celebrazione Eucaristi-
ca presieduta da S. E. mons. Francesco Ravi-
nale, Vescovo di Asti. Seguirà la processione

per le vie della città. Animeranno la celebrazio-
ne, la Corale “S. Cecilia”, il Gruppo Bandistico di
Acqui Terme e le Confraternite della Diocesi.

Mercoledì 15 luglio, alle ore 21 in Cattedrale,
Concerto delle Corali “S. Cecilia” di Acqui e “S.
Stefano” di Priocca d’Alba, con testi di medita-
zione e riflessione.

Siamo ormai prossimi al pel-
legrinaggio diocesano, che dal
3 all’8 agosto porterà un nutri-
to gruppo di volontari, sacer-
doti, pellegrini e malati delle
diocesi ai piedi dei Pirenei.

Spesso molte persone ci
chiedono perché un’esperien-
za del genere viene ripetuta
tutti gli anni, e tanti vecchi ami-
ci si ritrovano, insieme a molti
neofiti, per venti e più anni nel-
lo stesso luogo, con gli stessi
riti immutabili nel tempo, con
gli stessi gesti.

Non crediamo sia possibile
spiegarlo…. Vale la frase
evangelica “vieni e vedi”.

Solo venendo con noi e ve-
dendo, si potrebbe iniziare a
capire cosa muove tanti, diver-
si per esperienza di fede, per
impegno, per sensibilità, verso
quella grotta.

Ma sinceramente, non pos-
siamo spiegarvelo… sono mo-
ti dell’animo, emozioni, espe-
rienze di fede illuminanti ed im-
provvise.

Sono gesti d’amore, sorrisi,
lacrime… come potremmo
spiegarvi le lacrime?

Quindi, venite e vedete…
Le iscrizioni sono aperte,

potete contattare le segreterie
zonali per un appuntamento e
riceverete le informazioni, o
potete contattarci via mail al-
l’indirizzo oftalacqui@libero.it 

Ed ora il ricordo di un amico:

diamo conto, con parecchio ri-
tardo, scusate, delle ultime of-
ferte in memoria di Beppe. Ab-
biamo ricevuto, dai colleghi
della moglie dott.ssa Antoniet-
ta Vassallo, dell’Asl di AL, se-
de di Acqui, l’offerta di 200 eu-
ro. La moglie ed i figli hanno
offerto altri 200 euro, sempre
in memoria di Beppe, per con-
tribuire a portare un bisognoso
a Lourdes.

Come sempre ringraziamo,
e ne approfittiamo per ricorda-
re l’amico Beppe, che non ci
ha mai lasciato completamen-
te, ma continua a essere pre-
sente nei nostri pensieri.

Ricordiamo i numeri delle
segreterie zonali, per le infor-
mazioni: Carla 347/0151844,

Gianni 347/0151845, Federico
347/0151748.

Per chi volesse contribuire
anche con una piccola offerta,
per pagare un viaggio ad un
anziano o a un malato, fornia-
mo l’Iban IT 76 U 02008 47945
000102991553  - Oftal Acqui
Onlus.

Acqui Terme. La Presiden-
te del Serra Club di Acqui Ter-
me dott.ssa Giovanna De
Giorgi, alla presenza di S.E.
Vescovo Mons. Piergiorgio
Micchiardi, del Parroco del
Duomo di Acqui Terme mons.
Paolino Siri, del Presidente
Nazionale Serra prof.ssa Ma-
ria Luisa Coppola, del Gover-
natore del Distretto 70 Liguria,
Lombardia e Svizzera Pietro
Nieddu, del Governatore del
Distretto 69 ing. Giancarlo Cal-
legaro e dei due Governatori
eletti avv. Fontana per il Di-
stretto 70 e dott. Giugliano per
il Distretto 69 ha concluso l’an-
no sociale 2014/15 nel salone
del Grand Hotel Nuove Terme
di Acqui Terme con una Cena
di Gala che ha suggellato an-
che la chiusura del Congresso
Interdistrettuale Serra dal tema

“Il serrano nella Chiesa di Pa-
pa Francesco – Uscire, abita-
re e condividere”. 

La serata è iniziata con
l’ascolto del commovente Inno
del Serra Club Nazionale e poi
si sono succeduti i vari inter-
venti delle autorità presenti e
poi la Presidente del Serra
Club di Acqui Terme ha ringra-
ziato oltre coloro che hanno
partecipato ai lavori congres-
suali, i soci serrani che duran-
te l’anno sociale hanno parte-
cipato attivamente alla realiz-
zazione di interessanti servi-
ces e conferenze, tra cui in
particolare si ricordano il Ser-
vice rivolto alla Cittadinanza
Cairese sui “Pericoli di Inter-
net” tenuto dalla Compagnia
dei Carabinieri di Cairo M.tte,
il Concerto di Chitarra Classi-
ca tenuto dal maestro Giuller-
mo Fierens, l’Intermeeting
Lions/Serra tenuto ad Albisso-
la Marna dal relatore prof.
Massimo Introvigne sul tema
“Torna il diavolo? Il satanismo
tra mito e realtà”, l’incontro su
“Esperienze di Fede: pellegri-
naggio a piedi da Pisa a Geru-
salemme e pellegrinaggio a
Santiago di Compostela”, l’in-
contro formativo su “La donna
nella Chiesa”, l’incontro con i
Seminaristi di Valmadonna e la
tradizionale Via Lucis sui luo-
ghi del martirio della beata Te-
resa Bracco. 

La dott.ssa Giovanna De
Giorgi ha quindi consegnato il
tradizionale Premio S. Guido,
che ogni anno si alterna tra un

laico ed un religioso; quest’an-
no il Vescovo Micchiardi ha in-
dividuato una famiglia di Sas-
sello che si è distinta per il vi-
vere semplice e disponibile ai
valori cristiani.

In seguito la Presidente ha
introdotto una nuova socia,
giovane mamma di Cairo
M.tte, che ha accettato di en-
trare a far parte della grande
famiglia serrana, il cui curricu-
lum è stato letto dal segretario
del Serra di Acqui Terme dott.
Michele Giugliano; la prof.ssa
Coppola, Presidente del Serra
Nazionale ha appuntato per-
sonalmente il distintivo di so-
cio serrano alla nuova entrata
facendole i migliori compli-
menti. 

Successivamente, ha preso
la parola il Governatore in ca-
rica del Distretto 70 Pietro
Nieddu che, salutando i pre-
senti, ha aperto la cerimonia
di passaggio delle cariche, in-
signendo il prossimo Gover-
natore del Distretto 70 avv.
Fontana di Genova, così co-
me, per il Distretto 69, è stato
insignito con il titolo di Gover-
natore il dott. Michele Giuglia-
no, che, ringraziando, si è im-
pegnato anche ad estendere
e diffondere il movimento ser-
rano. 

La bellissima e suggestiva
cerimonia è stata pregna di si-
gnificati e toccante nei singoli
interventi e, con il tradizionale
tocco finale di campana, si è
concluso l’anno sociale del
Serra Club di Acqui Terme.

Visite guidate
Acqui Terme. Pubblichiamo

le visite guidate in programma
per questa settimana:

-    tutti i giorni visita guida-
ta ai Giardini del 1º premio Eu-
ropeo di Villa Ottolenghi / Bor-
go Monterosso alle ore 15 (con
trasporto proprio)

-       giovedì 25 pomeriggio:
“Tour con pullman Gran Turi-
smo - Sulle Colline dell’UNE-
SCO”: visita al Borgo medie-
vale di Cassine e a seguire
tour panoramico per ammirare
il paesaggio splendido di vi-
gneti che si estendono a per-
dita d’occhio a Ricaldone e Ali-
ce Bel Colle.  Rientro per Ac-
qui e visita alle suggestive
cantine dell’Enoteca Regiona-
le con degustazione di vini
Dolcetto DOC e Brachetto
d’Acqui DOCG in abbinamento
a prodotti tipici locali. Incontro
zona Bagni ore 15.40 / piazza-
le Pisani e ore 15.50 in piazza
Levi 

-    venerdì 25 pomeriggio:
visita guidata a “Orsara Bormi-
da” al borgo, alla parrocchiale,
al museo della civiltà contadi-
na e alla mostra “gli Orsaresi
nella Grande Guerra”. Incontro
e partenza ore 15.30 presso
l’ufficio IAT in piazza Levi (con
trasporto proprio).

La prenotazione è obbliga-
toria per tutte le visite contat-
tando l’ufficio IAT: tel. 0144
322142, fax 0144 770288, e-
mail: iat@acquiterme.it -
www.comuneacqui.com

Garbaoli: un’esperienza che genera
missionari del quotidiano

Solennità di San Guido

Con una cena di gala alle Nuove Terme

Concluso l’anno sociale
del Serra Club di Acqui Terme

Attività Oftal

L’EPIGRAFE
di Massimo Cazzulini

Scritte e accessori
per lapidi cimiteriali

Acqui Terme - Tel. 348 5904856

Admo
Acqui Terme. L’associazio-

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

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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Domenica 28 giugno siamo
alla 13ª domenica del tempo
ordinario; andremo avanti in
questo contesto liturgico fino al
15 novembre, con la 33ª do-
menica del tempo ordinario,
per chiudere, nella lode a Dio
e nella riflessione sulle pagine
della Bibbia, l’anno liturgico,
anno B, che stiamo celebran-
do.

Tre le letture bibliche che la
liturgia ci propone per domeni-
ca 28: dal libro della Sapienza,
dalla seconda lettera di Paolo
apostolo ai Corinzi, dal Vange-
lo di Marco.

Di fronte al male che ci cir-
conda, anche il credente, in
cuor suo, sente sorgere dubbi
sulla presenza di Dio nella sto-
ria, sulla concreta operatività
della Provvidenza. È vero che
nel libro della Genesi si legge:
“Dio è buono e ha fatto bene
tutte le cose”; ma basta guar-
darsi attorno per rendersi con-
to che il male sta prevalendo
tra gli uomini e nella natura.
C’è poi una pagina del libro bi-
blico Qoélet che sembra cal-
care la mano nel pessimismo:
“La sorte degli uomini e quella
delle bestie è la stessa. L’uo-
mo non ha alcun vantaggio
sulle bestie, perchè tutto è va-
nità; tutto è venuto dalla polve-
re e nella polvere tutto ritorna”.

Per fortuna domenica prossi-
ma la pagina della Sapienza
dice: “Sì, Dio ha creato l’uomo
per l’immortalità”. Nel vangelo
di Marco la parola chiave riso-
lutiva dell’angoscia dell’uomo
di fronte alla morte, alla malat-
tia, ha una chiara connotazio-
ne con il concetto di fede, inte-
sa come ‘fidarsi di Dio’. Gesù
lo dice espressamente a Giai-
ro, personaggio importante
della sinagoga, ma padre an-
gosciato di fronte alla malattia
mortale della figlia di dodici an-
ni: “La mia figlioletta è agli
estremi, vieni a imporle le ma-
ni perchè sia guarita e viva”. E
alla notizia della avvenuta
morte della piccola, Gesù non
ha dubbi per cui dice al padre:
“Non temere: continua solo ad
aver fede”. Altrettanto Gesù di-
ce alla donna sofferente di
emorragia, che, per avergli
toccato il mantello, avverte la
sua guarigione improvvisa: “Fi-
glia, la tua fede ti ha salvata”.
Nella seconda lettura, l’apo-
stolo Paolo chiede ai Corinzi di
compiere un gesto di carità
verso la chiesa di Gerusalem-
me, e glielo chiede perchè
“Siete una comunità che si
contraddistingue per la fede in
Dio”. È indubbio che chi salva
l’uomo, ogni uomo, è la fede. 

g

Domenica 21 giugno a Mon-
taldo Bormida per la celebra-
zione della santa Messa delle
ore 11 si è dato appuntamento
un nutrito gruppo di amici che
ha voluto ringraziare il Signore
per i 30 anni di ordinazione sa-
cerdotale di don Paolo Parodi.

Una celebrazione semplice
ma animata da canti che hanno
coinvolto tutti i presenti accom-
pagnati dalle note di Rodolfo
Minetti, Oreste Scarsi, Paolo
Picasso, Andrea Succio, Mi-
chela Gaviglio e Carlo Gandini. 

Un incontro di amici che ha
voluto stringersi in un abbraccio
affettuoso intorno al proprio pa-
store, una presenza costante e
discreta negli anni che ha visto
crescere intere generazioni.

Sono arrivati da Acqui Ter-
me, Ovada, Bistagno, Strevi,
Rivalta Bormida, Carpeneto e
unitamente agli amici di Mon-
taldo Bormida e ai familiari di
don Parodi,  hanno preparato
un sobrio ma simpatico aperiti-
vo sul sagrato della chiesa par-
rocchiale.

Rappresentanti di Azione
Cattolica diocesana, Scout,
Equipe Notre Dame, Uffici Pa-
storali, Oftal, CSI e tanti e an-
cora tanti amici.

Significative le parole di Do-
menico Pastorino (Equipe Notre
Dame) che ha ripercorso il cam-
mino sacerdotale di don Paolo,
toccanti  e simpatiche le parole
di Flavio Gotta (presidente dio-
cesano AC) che ha espresso il
dubbio che don Paolo “ci sia
sempre stato”. 

E poi il messaggio del Ve-
scovo Mons. Pier Giorgio Mic-
chiardi e del sindaco di Mon-
taldo Bormida avv.to Barbara
Ravera.

Ma soprattutto la presenza
di tanti, tanti amici che hanno
voluto essere vicini all’amico di
sempre, Don Paolo, che con il
suo agire discreto, mai inva-
dente ma sempre opportuno sa
condividere i momenti belli e sa
sostenere nei momenti più dif-
ficili. Un compagno di risate
spensierate e un sostegno so-
lido e sicuro al quale appog-
giarsi nei momenti grigi della vi-
ta. 

Il pensiero comune di tutti è
stato: don Paolo c’è, anche so-
lo con una telefonata, un mes-
saggio, non importa la distanza
geografica perchè lui sa far sen-
tire la sua presenza.

E cosa regaliamo a don
Paolo? La risposta è sorta
spontanea: raccogliamo fon-
di per la missione a Benda-
na in Ciad! Don Paolo ci ha
insegnato così: quando si fa
festa bisogna pensare a chi

è meno fortunato.
Grazie Don Paolo!

***
Dopo i festeggiamenti in re-

dazione è giunta questa lettera:
«Caro don Paolo,
la festa di domenica scorsa

l’abbiamo organizzata a tua in-
saputa, anzi tu più volte hai ri-
petuto, carpendo qualche sus-
surro, che non avresti voluto al-
cun festeggiamento.

Un po’ come il bimbo che al-
l’arrivo dei parenti non vorrebbe
“subire” i baci e gli abbracci che
gli verranno dati in abbondan-
za.  Tu proprio come quel bim-
bo avresti voluto nasconderti in
un angolo riservato per prega-
re e ringraziare il Signore per il
dono della Vocazione. Ma noi
siamo stati per te quei parenti
rumorosi e affettuosi e abbiamo
voluto inondarti di affetto e ri-
conoscenza. Abbiamo tentato,
senza riuscirci pienamente, di
farti sentire la nostra amicizia.

Quelle tante voci che canta-
vano all’unisono con gioia, in-
sieme sono la sintesi di quanto
ci hai insegnato: insieme, tutti!

“Ecco quanto è   buono e
quanto è soave che i fratelli vi-
vano insieme” (Salmi 132,1).

Non volevi festeggiamenti ma
noi un po’ egoisticamente ab-
biamo fatto di testa nostra non
potendo trattenere il nostro gri-
do: grazie, non potevamo ne-
garci la gioia di condividere con
te un momento così importante.
Come un papà che rincasa, al
tuo ingresso in chiesa il nostro
applauso è stato come un cor-
rerti incontro per gridarti: siamo
felici che sei con noi, ieri, oggi e
sempre!

Ti abbiamo usato “violenza”,
forzandoti, e di questo ti chie-
diamo scusa, ma eravamo an-
che consapevoli che tu ci avre-
sti compreso e perdonati (come
sempre!).

Lettera firmata

Oggi “tutto è connesso”: per
questo l’ecologia deve essere
“ecologia integrale”, non un
ecologismo “superficiale o ap-
parente”. Capacità di “pren-
dersi cura di tutto ciò che esi-
ste”, cioè insieme ecologia
ambientale, economica, socia-
le, culturale. Una “ecologia del-
l’uomo” che deve tradursi in
una “ecologia della vita quoti-
diana” che abbia a cuore il “be-
ne comune” e la giustizia tra le
generazioni.

Comincia con la citazione
del Santo che ha preso “co-
me guida e come ispirazio-
ne” fin dall’inizio del suo pon-
tificato, l’Enciclica di Papa
Francesco “Laudato si’, sul-
la cura della casa comune” -
192 pagine, 6 capitoli, 246
paragrafi - le cui prime due
parole, nel titolo e nel testo,
sono l’inizio del “Cantico del-
le Creature”, riportato per in-
tero nel paragrafo 87. Fin
dall’introduzione, dopo un ex-
cursus sul magistero dei suoi
predecessori in materia - da
Paolo VI a Benedetto XVI -
Francesco menziona il “caro
patriarca Bartolomeo” e l’im-
pegno della Chiesa ortodos-
sa per le questioni legate al-
la custodia del creato, tema
che ritorna nel secondo ca-
pitolo, dedicato al “Vangelo
della creazione” e al rappor-
to tra scienza e religione.
Dopo la “Lumen Fidei” - l’En-
ciclica firmata a quattro ma-
ni con Benedetto XVI - e
l’Esortazione apostolica
“Evangelii Gaudium”, la se-
conda Enciclica scritta inte-
gralmente da Bergoglio è un
vero e proprio manifesto-ap-
pello a 360° per “unire tutta
la famiglia umana nella ri-
cerca di uno sviluppo soste-
nibile e integrale”, a partire
dalle “drammatiche conse-
guenze del degrado am-
bientale nella vita dei più po-
veri del mondo”. Sono loro
gli “esclusi del pianeta”, mi-
liardi di persone vittime del-
la “cultura dello scarto”. 

“La terra, casa nostra,
sembra trasformarsi sempre
più in un immenso deposito
di immondizia”. È il grido d’al-
larme del Papa, che si soffer-
ma sul problema dell’inquina-
mento prodotto dai rifiuti e sul
“preoccupante riscaldamento
del sistema climatico”: i cam-
biamenti climatici “sono un
problema globale” i cui “impat-
ti più pesanti ricadranno nei
prossimi decenni sui Paesi in
via di sviluppo”. Per superare
l’“inequità planetaria”, occorre
garantire l’accesso all’acqua
potabile da parte dei più pove-
ri, tutelare la biodiversità e ri-
durre l’emissione di gas serra.

Oggi “c’è un vero debito
ecologico, soprattutto tra
il Nord e il Sud”. “Il debito
estero dei Paesi poveri si è
trasformato in uno strumen-
to di controllo, ma non ac-
cade la stessa cosa con il
debito ecologico”. Anzi, “i po-
poli in via di sviluppo conti-
nuano ad alimentare lo svi-
luppo dei Paesi più ricchi a
prezzo del loro presente e
del loro futuro”. Ci vuole
“un’altra rotta”, per contra-
stare la “globalizzazione del-
l’indifferenza”: a questo pro-
posito, Francesco stigmatiz-
za la “debolezza della rea-
zione politica internazionale”
e spiega come “la sottomis-
sione della politica alla tec-
nologia e alla finanza si di-
mostra nel fallimento dei Ver-
tici mondiali sull’ambiente”.
“È prevedibile che, di fronte
all’esaurimento di alcune ri-
sorse, si vada creando uno
scenario favorevole per nuo-
ve guerre”. Una cosa è cer-
ta: “L’attuale sistema mon-
diale è insostenibile”.

“La finanza soffoca l’eco-
nomia reale” e “il paradigma
tecnocratico tende ad eser-
citare il proprio dominio an-
che sull’economia e sulla po-
litica”, scrive il Papa. Per
reagire alla globalizzazione
del paradigma tecnocratico,
serve una “rivoluzione cultu-
rale”, antidoto alla “sfrena-

tezza megalomane”. No, al-
lora, ad un “antropocentri-
smo deviato” che giustifica
l’aborto in nome della “dife-
sa della natura” e all’atteg-
giamento di chi pretende “di
cancellare la differenza ses-
suale perché non sa più con-
frontarsi con essa”. No an-
che ad “un progresso tecno-
logico finalizzato a ridurre i
costi di produzione in ragio-
ne della diminuzione dei po-
sti di lavoro”: “Rinunciare ad
investire sulle persone per
ottenere un maggior profitto
immediato è un pessimo af-
fare per la società”. 

“Contrastare meglio la
corruzione”. A più riprese e
in diverse parti dell’Encicli-
ca, Bergoglio esorta ad in-
gaggiare una “lotta più sin-
cera” contro questa piaga,
sia nei Paesi sviluppati che
nei Paesi in via di sviluppo. 

“La politica non deve
sottomettersi all’economia
e questa non deve sotto-
mettersi ai dettami e al pa-
radigma efficientista della
tecnocrazia”. La politica e
l’economia, “in dialogo”, de-
vono porsi “al servizio della
vita, specialmente della vita
umana”. “La bolla finanzia-
ria è anche una bolla pro-
duttiva”, da cui rimane fuori
“il problema dell’economia
reale”, denuncia il Pontefice
a proposito della crisi finan-
ziaria del 2007-2008: “Il prin-
cipio della massimizzazione
del profitto è una distorsione
concettuale dell’economia”. 

“Rallentare il passo” e
“rifedinire il progresso”. “Di
fronte alla crescita avida e
irresponsabile che si è pro-
dotta per molti decenni, oc-
corre pensare a rallentare un
po’ il passo, a porre alcuni li-
miti ragionevoli e anche a ri-
tornare indietro prima che sia
tardi”. È la ricetta, in contro-
tendenza, di Papa France-
sco, secondo il quale “è in-
sostenibile il comportamen-
to di coloro che consumano
e distruggono sempre più,
mentre altri ancora non rie-
scono a vivere in conformità
alla propria dignità umana”.
“È arrivata l’ora di accettare
una certa decrescita in alcu-
ne parti del mondo procu-
rando risorse perché si pos-
sa crescere in modo sano in
altre parti”: “Cambiare il mo-
dello di sviluppo globale”, co-
me auspicava Benedetto XVI
invocando la necessità della
“sobrietà”, significa “ridefini-
re il progresso”.

“Conversione ecologica”.
Nella parte finale dell’Enci-
clica il Papa auspica una ve-
ra e propria “conversione
ecologica” e invita ad ope-
rare un cambiamento dal
basso degli “stili di vita”.
“Non tutto è perduto”, per-
ché “si può produrre uno sti-
le di vita alternativo”, attra-
verso la capacità di “avere
cura del creato con piccole
azioni quotidiane”: a partire
dalla famiglia, “luogo della
formazione integrale” della
persona e dell’esercizio del-
le virtù. 

M.M.N.

Sembra proprio che la fami-
glia abbia un posto speciale nel
cuore di Papa Francesco! Non
può essere diversamente, con-
siderando che, come primo nu-
cleo educativo, da sempre è
stata chiamata da Dio ad esse-
re icona trinitaria e luogo privi-
legiato per la trasmissione del-
la nostra fede. 

Quando si parla di famiglia,
però, soprattutto da qualche
anno a questa parte, si tende a
metterne in luce più che altro le
ombre, le carenze, le difficoltà,
le problematiche, i pericoli che
da ogni parte ne minacciano la
disgregazione, con tutte le con-
seguenze che ne derivano.
Nella “Giornata per la famiglia”
guidata da Mons. Paolino Siri,
il 14 giugno a Canelli nella sa-
la San Paolo dell’omonima
Parrocchia, alle famiglie che vi
hanno partecipato, è stata lan-
ciata una sfida: riflettere sul
“bello del matrimonio”, sia per-
sonalmente, sia raccogliendo
le risposte di un questionario
distribuito nei giorni precedenti
in alcune parrocchie della Dio-
cesi o diretta alle persone di
Canelli, incontrate per strada a
cui veniva posta proprio la se-
guente domanda: «Secondo
te, che cosa c’è di bello nel ma-
trimonio?».

Purtroppo l’inclemenza del
tempo, ha costretto gli intervi-
statori ad interpellare più che
altro le persone che uscivano
dalla Celebrazione Eucaristica
domenicale delle Parrocchie di
Canelli. Tuttavia i risultati sono
stati apprezzabili, e hanno per-
messo alle famiglie partecipan-
ti all’incontro una seria rifles-
sione sul tema proposto, che si
è protratta per tutto il pomerig-
gio e che ha avuto come risul-
tato le considerazioni esposte
di seguito e indicate per ordine
di maggioranza.

Il matrimonio è bello quando:
- c’è condivisione nelle situa-

zioni belle o difficili per svariati
motivi e il percorso della cop-
pia, anche nell’impegno del-
l’educazione dei figli, è portato
avanti insieme grazie all’aiuto
del Signore;

- il matrimonio e la famiglia,
sono guidati dai principi del ri-
spetto reciproco, dell’onestà,
della lealtà;

- c’è il confronto che a volte
può essere aspro, ma che co-
munque è sempre frutto di cre-
scita se ciascuno non si irrigi-
disce nelle proprie posizioni;

- c’è un percorso di matura-
zione e di crescita personale
prima del matrimonio, impron-
tato ai principi del Vangelo, che
agevola l’inizio e la prosecu-
zione del cammino della vita a
due;

- è l’occasione per poter con-

tinuare a crescere nell’amore,
indipendentemente dai mo-
menti di entusiasmo o di delu-
sione, con il coraggio di alzare
sempre lo sguardo verso l’alto,
verso l’infinito;

- è la capacità di unire il pro-
getto di Dio e il sogno della
coppia e quella di saper ap-
prezzare le piccole cose di ogni
giorno;

- si vive la certezza che
l’Amore consacrato davanti al
Signore, va oltre la morte;

- si concepisce il matrimonio
come un’invenzione non uma-
na, ma divina. Infatti, chi,
avrebbe potuto pensare a
qualcosa di più affascinante,
intrigante, appassionante e
coinvolgente se non Dio stes-
so?;

- si ha il coraggio di pregare
insieme, di festeggiare insieme
le ricorrenze importanti della
famiglia; di dedicare il maggior
tempo possibile ai figli.

ecc …..
Le risposte sono state ina-

spettatamente e veramente
tante e, raccogliendole tutte, si
potrebbe comporre una fasci-
colo di notevoli dimensioni.
Purtroppo qui, è stata neces-
saria una scelta, tuttavia da tut-
te è stato possibile ricavare un
comune denominatore come
elemento fondamentale che
solo può garantire la durata, la
qualità, la forza del matrimonio
e che è la presenza perma-
nente di Dio con i coniugi e tra
i coniugi, fondamento di unità e
di amore vero.

Non sono mancate le sor-
prese in una giornata che ha
permesso alle famiglie presen-
ti una impegnativa ma gioiosa
condivisione. Al termine, Mon-
signor Paolino ha consegnato
a ciascuna coppia il “barattolo
delle felicità”, un’idea nata dal-
l’esperienza di una coppia che
l’ha presentata durante l’incon-
tro. Nella loro famiglia e in un
posto alla portata di tutti i suoi
membri, è stato messo un ba-
rattolo dove, ogni volta che vie-
ne vissuto un momento bello,
gioioso: una “goccia di miele”
della vita, l’esperienza viene
scritta su un bigliettino che fini-
sce nel famoso barattolo e che
può essere ritirato fuori nei mo-
menti “amari” per poterli supe-
rare con l’aiuto del ricordo dei
momenti più belli e di ciò che li
ha determinati. I barattoli colo-
rati sono stati naturalmente su-
bito “avvistati” dai bambini che
hanno rallegrato l’incontro con
la loro presenza e che se ne
sono subito appropriati, pro-
vandone a più riprese, la con-
sistenza.

La seconda sorpresa spe-
ciale, frutto ancora una volta
della fantasia illimitata di Don
Paolino, è stata la consegna di
una piccola busta contenente
dei granelli di senape, come in-
vito a vivere il Vangelo e a far-
lo crescere nella propria vita,
per farlo diventare una testi-
monianza d’amore grande, co-
sì come il piccolissimo granelli-
no cresce, se curato bene, fino
a diventare una pianta enorme.

Il momento del ringrazia-
mento per questa giornata è
stato espresso nella Celebra-
zione Eucaristica conclusiva, in
cui Monsignor Paolino, ha nuo-
vamente invitato tutti a vivere
la speranza evangelica come
guida della vita, approfittando
di ogni momento per approfon-
dire la conoscenza del Vange-
lo e dunque del Signore Gesù
che vuole che tutti possano tro-
vare la felicità vera, la perla
preziosa, il tesoro nascosto,
l’unica capace di appagare il
cuore umano per l’eternità.
(SR)

L’Enciclica di Papa Francesco

“Laudato si’, sulla cura
della casa comune”

“Questo è bello
nel matrimonio”

Per i 30 anni di ordinazione

Festeggiato
don Paolo Parodi

Calendario diocesano
Giovedì 25 - Al mattino il Vescovo fa visita all’Estate ragazzi di

Cairo Montenotte.
Venerdì 26 – Alle ore 21, al Nuovo Ricre, il Vescovo incontra i

volontari che servono alla Mensa Caritas “Mons. Galliano”.
Sabato 27 – Alle ore 8,30 il Vescovo celebra la S. Messa alla

Basilica dell’Addolorata in Acqui Terme, in occasione della me-
moria liturgica del Vescovo San Maggiorino.

In mattinata è a Garbaoli per un incontro con i responsabili ed
animatori delle settimane estive di Garbaoli.

Domenica 28 – Alle ore 10 il Vescovo celebra la S. Messa a
Piana Crixia, in occasione della presentazione di un libro su Pa-
pa Francesco e la sua famiglia;

- Alle ore 17: S. Cresime alle Rocche di Molare.
- Alle ore 19: S. Cresime a Strevi.
Lunedì 29 – Alle ore 9,30: Consiglio diocesano per gli affari

economici;
- Alle ore 17 il Vescovo presiede, a Melazzo, la celebrazione

della S. Messa in occasione del 70° anniversario di ordinazione
presbiterale del parroco canonico Don Tommaso Ferrari.

- Alle ore 21 il Vescovo celebra la S. Messa a Visone in occa-
sione della festa patronale dei SS. Pietro e Paolo.

Mercoledì 1 luglio – Alle ore 9,45 nei locali della canonica del
Duomo si riunisce Consiglio presbiterale.

Il vangelo della domenica
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Ortopedia e traumatologia
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Medico Chirurgo

Specialista in medicina legale
e delle assicurazioni
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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

PRIMA VISITA, RX ORTOPANORAMICA
E PREVENTIVO SENZA IMPEGNO

DETARTRASI € 50
BITE ANCHE PER ATTIVITÀ SPORTIVE

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

GEL PIASTRINICO
Produzione di emocomponenti
ad uso topico di origine autologa

utilizzati per accelerare la ricostruzione
dell’osso e dei tessuti molli

ORTODONZIA
fissa - mobile - trasparente

Per i più piccoli: TRATTAMENTI
AL FLUORO E SIGILLATURE DENTALI

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 chirur-
gica ambulatoriale, vengono effettuati interventi di
chirurgia palpebrale, delle vie lacrimali e della ca-
taratta.
Possibilità di finanziamenti a tasso zero (0/24 mesi)

Responsabile Dott. Emilio Rapetti
Medico Chirurgo - Specialista in Oculistica

OCULISTICA

Acqui Terme. “Sono malato
anch’io - la mia salute è un be-
ne di tutti”. Di questo si è par-
lato sa bato, 20 giugno, nel cor-
so di un affollato convegno, or-
ganizzato da Citta dinanzattiva
– Tribunale dei diritti del mala-
to presso il salone dell’Hotel
Nuove Terme. L’incontro ha
rappresentato una delle due
tappe piemon tesi della campa-
gna del Tribunale per i diritti
del malato per il rilancio di una
sanità regionale incentrata sui
bisogni dei cittadini. L’altro in-
contro si è svolto il giorno suc-
cessivo ad Ovada. 

Nell’aprire i lavori Giorgio
Pizzorni, responsabile territo-
riale di Cittadinanzattiva, ha
subito messo in evidenza che
l’iniziativa, che ha richiamato
100 tra volontari, operatori sa-
nitari, primari e medici ospeda-
lieri, oltre ad al cuni dirigenti
della sanità pubblica, è stata
possibile grazie alla condivi sio-
ne di altre Associazioni di vo-
lontariato. Sono quindi interve-
nuti per un breve saluto il sin-
daco della città di Acqui Terme,
Enrico Bertero, e il presi dente
della conferenza dei sindaci
dell’acquese, Marco Cazzuli. Il
modera tore Oldrado Poggio
ha anche portato il saluto e
l’adesione del vescovo Pier
Giorgio Micchiardi impossibili-
tato per un impegno in Diocesi
ad es sere presente. 

Dopo l’apertura dei lavori,
una volontaria del Tribunale
del malato ha letto una toc-
cante testimonianza fatta per-
venire agli organizzatori da
parte del personale che opera
al pronto soccorso acquese.
Sono quindi intervenute le As-
sociazioni di volontariato che
hanno letto i sette diritti enun-
ciati nella carta per il pronto
soccorso. Dopo la testimo-
nianza affi data ad un volonta-
rio del Tribunale del malato, si
sono succeduti i rappresen-
tanti del Centro di ascolto, Ai-
do, Pensa, Idea, Aiutiamoci a
vivere, Gva- Anfass alle quali
hanno fatto seguito gli inter-
venti di Ivo Casagranda per
Acemc, Ro berta Petrino per il
Simeo e Alessio Terzi per Cit-
tadinanzattiva. 

Il convegno successivamen-

te è proseguito con gli inter-
venti di Domenico Ravetti, pre-
sidente della IV commissione
del Consiglio regionale del
Pie monte, Paola Costanzo, di-
rettore sanitario dell’ azienda
ospedaliera sa nitaria SS. An-
tonio e Biagio di Alessandria;
Elide Azzan, direttore sanitario
dell’Asl di Ales sandria, Oria
Trifoglio vice presidente del-
l’ordine dei me dici di Alessan-
dria e primario di ginecologia
all’ospedale SS. Antonio e Bia-
gio; Salvatore Bellinceri, presi-
dente del collegio Ipa svi di
Alessandria, (in fermieri); Vin-
cenzo Vergara, primario del
pronto soccorso di Acqui Ter-
me; Simone Porretto, direttore
della rete ospeda liera dell’Asl
di Ales sandria. Nel dibattito so-
no anche intervenuti il Consi-
gliere regionale Val ter Ottria e
il presidente dell’Associazione
Parkinson sig. Tommasello.
Tra il pubblico molti operatori
sanitari, primari e medici ospe-
dalieri e il sen. Federico For-
naro. 

La conclusione del conve-
gno ha visto l’appassionato in-
tervento di To nino Aceti, coor-
dinatore nazionale del Tribu-
nale per i diritti del malato, che
tra le altre cose ha ribadito co-
me «Tra il 2000 e il 2013 la
Regione Piemonte ha ridotto
del 20,6% il numero di posti
letto; per quanto ri guarda il
Pronto Soccorso,  tra il 2000 e
il 2011 il numero di accessi si è
ri dotto del 7,5%, mentre il nu-
mero di ricoveri in seguito al-
l’accesso al Pronto soccorso si
è ridotto del 2,6%. L’assisten-

za domiciliare integrata rivolta
agli anziani, tra il 2009 e il
2012 si riduce passando dal
2,3% al 2,1%. Invece aumenta
di molto la spesa dei cittadini
per i ticket: si passa dai 109
milioni di euro del 2008 ai 150
milioni del 2012, con un au-
mento tra il 2011 e il 2012 del
19,5%. Non possiamo conti-
nuare ad attendere di uscire
dal piano di rientro per ritorna-
re a vedere garantiti i diritti del
malato in Piemonte. Il risana-
mento dei conti deve andare di
pari passo con la ri qualificazio-
ne dei servizi, innalzando il lo-
ro livello di accessibilità, quali-
tà e sicurezza». Avviandosi al-
la sua conclusione Aceti ha ri-
badito: «Gli atti aziendali che
dovranno essere adottati in
questi mesi dalle Asl pie mon-
tesi per attuare il riordino della
rete ospedaliera, dovranno es-
sere oggetto di confronto e
condivisione con le organizza-
zioni di cittadini e pa zienti, e in
generale con le comunità loca-
li. E se da una parte si alleg-
geri sce l’offerta ospedaliera,
deve essere garantita da subi-
to la contropartita in termini di
assistenza territoriale, a co-
minciare dall’assistenza domi-
ci liare integrata, ma anche per
ciò che riguarda un più sicuro,
efficiente ed efficace sistema
di trasporto per l’emergenza». 

Nel pomeriggio una delega-
zione dei dirigenti del «Tribu-
nale del ma lato» ha visitato
l’ospedale mons. Giovanni
Galliano incontrando, sia al
Pronto soccorso che nei sin-
goli reparti, medici e operatori.

Acqui Terme. Pubblichiamo
un intervento della Lega Nord
sul trasporto pubblico:

«Purtroppo siamo alle solite,
come ogni anno, con la chiusu-
ra delle scuole i cittadini acque-
si, non studenti, costretti a fare
i pendolari per poter vivere, si
trovano ad affrontare i moltepli-
ci disagi per poter raggiungere
le sedi lavorative.

Con l’avvento delle vacanze
scolastiche scattano i tagli sul-
le corse senza una minima pre-
occupazione verso le esigenze
dei molti utenti che pur non es-
sendo studenti fanno abbona-
menti annuali e che durante i
mesi estivi devono timbrare il
cartellino fuori Acqui e che si-
curamente non possono richie-
dere ferie per sopperire alla ca-
renza dei trasporti pubblici.

Le molteplici lamentele e
proteste ci sono state rivolte da
operai ed impiegati che devono
soprattutto raggiungere e poi
arrivare da Alessandria, utenti
purtroppo sempre più numero-
si dopo le chiusure del Tribuna-
le e la riduzione dell’attività del-
l’Ospedale cittadino.

Inoltre gli effettuati tagli han-
no colpito fasce orarie impor-
tanti e si ritiene anche con me-
todi illogici: ad esempio risulta
essere cancellata la corsa Ar-
fea Alessandria -Acqui delle
14.15 a favore di quella delle
13.35 senza minimamente con-
siderare gli orari d’uscita degli
uffici che preferirebbero la se-
conda soluzione.

In questa situazione disa-
strosa un plauso lo vogliamo
fare ai poveri autisti che fino al-
l’ultimo non conoscono i propri
turni e che al mattino presto de-
vono fare direttamente la ma-

nutenzione ai propri mezzi or-
mai quasi tenuti in funzione per
miracolo: frigoriferi d’inverno,
forni d’estate oltre ad essere ci-
miniere di scarico nero e ma-
leodorante. 

Una segnalazione ci è giunta
anche su situazioni di mancato
servizio per assenza di perso-
nale ovvero con pullman pre-
senti al movicentro ma senza
l’autista e soprattutto senza al-
cun avviso per l’utenza, consi-
derando la tendenza ad essere
soprattutto anziana, fascia
d’età ancora tra quelli che più
utilizzano i mezzi pubblici. 

La nostra protesta interessa
quindi molto e diremmo soprat-
tutto i criteri di come vengono
effettuati i tagli perché non è più
possibile permetterci di vedere
mezzi quasi vuoti in tutte le ore
della giornata ma non sono ac-
cettabili situazioni dove invece
lo spreco e l’illogicità creano si-
tuazioni inspiegabili: un partico-
lare segnalatoci è ad esempio
il tragitto del pullman delle
17.56 da Alessandria che per
servire Rivalta Bormida fa un
giro vizioso nel paese con fer-
mate inutili e comunque oltre

misura. La situazione economi-
ca è critica, l’esiguo numero di
utenti nei mesi estivi porta
un’amministrazione a tutelarsi
ma il servizio non può venire a
meno, forse è ora di dare più
ascolto ai comitati e alle asso-
ciazioni ed in sinergia creare un
piano dei trasporti più coordi-
nato e che escluda situazioni
paradossali e solo dannose pur
riducendo le corse e cercando
anche di invogliare i cittadini ad
usare i mezzi pubblici soprat-
tutto durante l’estate, con orari
pratici che rispettino inanzitutto
chi li usa per lavoro, non poten-
dosi permettere di restare in cit-
tà per mantenere la propria fa-
miglia.

È prossimamente in distribu-
zione in città un questionario
predisposto dalla Sezione Lega
Nord Acqui dove si chiede ai
cittadini di segnalare le even-
tuali problematiche esistenti in
città ed un riferimento viene fat-
to purtroppo anche verso i tra-
sporti locali: speriamo in una
importante partecipazione al-
l’iniziativa per non apparire co-
me quelli capaci sempre solo a
lamentarsi».

Se ne è discusso sabato 20 giugno

“La mia salute è un bene di tutti”

Un intervento della Lega Nord

Trasporti pubblici “così non va”

Ridotto ai Comuni il Patto di stabilità
Acqui Terme. “Con il decreto enti locali il Governo ha mante-

nuto un impegno importante con i sindaci: la riduzione del-
l’obiettivo del Patto di Stabilità 2015 con una riduzione media del
40-50 % rispetto a quello del 2014. Un allentamento generaliz-
zato dei vincoli finanziari che consentirà di attivare investimenti
nei comuni con bilanci sani e contribuire così alla ripresa delle
economie locali. Una decisione molto attesa dagli amministrato-
ri locali e che rappresenta un passo nella giusta direzione del
completo superamento del patto di stabilità per i comuni sopra i
1.000 abitanti a partire dal 2016”. Lo scrive in una nota il sena-
tore Federico Fornaro, capogruppo PD in commissione per l’at-
tuazione del federalismo fiscale.
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Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:

«Vorrei rivolgere un ringra-
ziamento all’ospedale di Acqui
Terme dove mio figlio di due
anni e mezzo, vittima di
un’ustione di 2° e 3° grado, è
stato assistito in maniera im-
peccabile e rigorosa; ivi gli so-
no state approntate le cure di
primo soccorso e, per tre setti-
mane, è stato quotidianamen-
te medicato con grande scru-
polo dall’ambulatorio pediatri-
co sito al secondo piano, ov-
vero quanto oggi resta ancora
dell’ex reparto di pediatria, bru-
talmente mozzato.

Quanto ho potuto constata-
re mediante questa infelice
esperienza è che il servizio
che mi è stato erogato è certa-
mente stato di grande valore,
per i seguenti motivi: la notte
dell’incidente, senza la certez-
za di trovare un pediatra al-
l’ospedale, mi sarei diretta-
mente recata all’Ospedaletto
di Alessandria, assicurando al
mio bambino 50 minuti in più di
atroci sofferenze. Recandomi
al vicino Ospedale di Acqui
Terme, invece, mio figlio è sta-
to celermente assistito e suc-
cessivamente visitato dalla
dottoressa Marina Novelli, la
quale ha accertato che il bam-
bino non fosse in pericolo di vi-
ta.

La dottoressa Novelli, dopo
aver sottoposto mio figlio alla

visita del chirurgo plastico,
dott. Stefano Forlani, ha pro-
grammato una serie di medi-
cazioni quotidiane risparmian-
doci il gravoso impegno di un
ricovero ad Alessandria; il
bambino è stato assistito amo-
revolmente dalle infermiere
Marina Chiozza ed Ornella Re-
secco.

In questi giorni ho appreso
con grande rammarico che vi
è l’intenzione di tagliare anche
il servizio di reperibilità pedia-
trico e trovo questa decisione
davvero inaccettabile. 

Vorrei fare un appello a tutte
le mamme perché si uniscano
alla mia protesta; vorrei anche
coinvolgere il Sindaco Bertero
– il quale so essere molto sen-
sibile in merito – affinché me-
diante una petizione od ogni
strumento a sua disposizione
richieda al dott. Gilberto Genti-
li – Direttore Generale dell’ASL
– di garantire la reperibilità dei
medici pediatri ed assicurare
la continuità dell’ambulatorio
pediatrico dell’ospedale di Ac-
qui Terme. Nei prossimi giorni
io stessa contatterò il Direttore
allo scopo di rivolgergli la me-
desima istanza.

Il diritto alla salute è un prin-
cipio tutelato costituzional-
mente; un diritto a cui, ancor
più quando si tratta dei nostri
bambini, siamo tenuti a non ri-
nunciare».

Segue la firma

Acqui Terme. Sostanzial-
mente la domanda è una ed è
rivolta a tutti gli acquesi. Am-
ministrazione comunale com-
presa. Acqui Terme è una città
turistica oppure è semplice-
mente un paesone senza pre-
tese? A chiederlo è Vittorio
Poggio, commerciante acque-
se di vecchia data. 

«La domanda mi sembra
pertinente – dice – perché se
siamo un paesone allora non
c’è più nulla da discutere, ma
se vogliamo essere una città
turistica c’è molto da dire». E
nella maggior parte dei casi si
tratta di critiche. «Le nostre po-
tenzialità sono moltissime –
spiega Vittorio Poggio – i nostri
sono fra i fanghi migliori in Eu-
ropa e abbiamo delle peculia-
rità enogastronomiche e pae-
saggistiche invidiabili. Il pro-
blema sta nel fatto che ancora
non riusciamo a capire che per
definirci città turistica dobbia-
mo partire dal fondo offrendo
ai nostri ospiti quelli che sono
servizi essenziali». Innanzitut-
to i posteggi intesi non solo co-
me strisce blu per le auto ma
anche per i pullman.

«Sulle strisce blu a paga-
mento ci sarebbe tanto da di-
re. A mio parere sono troppe e
forse si dovrebbe ripensare ad
una equa ridistribuzione ri-
spettando quelle che sono le
leggi in fatto di proporzioni con
i posteggi liberi. Detto questo
però, credo che valga la pena
sottolineare il fatto che la no-
stra città non possiede un effi-
cace posteggio per i pullman.
Certo c’è il Movicentro ma ad
agosto questo spazio dovrà
dare la precedenza a tutti quei

mezzi che sostituiranno i treni
soppressi. Secondo me ci sarà
il caos e la nostra amministra-
zione dovrebbe tenere in con-
siderazione il fatto». Non solo,
secondo Vittorio Poggio biso-
gnerebbe dare la possibilità a
questi pullman di meglio circo-
lare in città prevedendo una
viabilità ad hoc.

«Sicuramente, fra gli alber-
ghi di punta della città c’è il
Grand Hotel Nuove Terme. Per
capire quanto sia difficoltoso
muoversi in piazza Italia è suf-
ficiente osservare per pochi
minuti. Mi chiedo dunque: non
sarebbe possibile eliminare
quelle inutili catene intorno al-
la rotonda-aiuola per permet-
tere movimenti più agevoli?».

Nel mirino del commerciante
acquese ci sono anche bagni
pubblici. «Non esistono più.
L’unico funzionante è quello
che si trova nei pressi della pi-
sta ciclabile che, tra l’altro, giu-

dico molto interessante anche
per organizzare manifestazio-
ni turistiche e culturali, elimi-
nandole dal centro cittadino.
Non funziona quello in via
Maggiorino Ferraris, nemmeno
quello collocato nel palazzo
del liceo classico e anche
quello nell’ex caserma Battisti.
Per quanto mi riguarda, faccio
entrare nel mio negozio tutti
quelli che mi chiedono di poter
utilizzare la toilette, ma vi pos-
so assicurare che non tutti i
commercianti, bar compresi,
vedono di buon occhio elargire
questo servizio senza che vi
sia una consumazione».

Per Vittorio Poggio, rappre-
sentano criticità anche le bu-
che che si trovano nel centro
storico così come nella perife-
ria, il degrado presente in Bor-
go Roncaggio, alle terme mili-
tari e nei pressi del Carlo Al-
berto, zone limitrofe alla spa
termale, che invece rappre-
senta un punto di forza per il
turismo cittadino. Rappresenta
una criticità anche la mancan-
za di cinema a cui rivolgersi
per potersi godere un buon
film e anche la mancanza di
cura per il rio Medrio. «Que-
st’ultimo argomento merita
due parole. È bene che l’am-
ministrazione sappia che den-
tro all’opera fognaria che han-
no costruito stanno crescendo
molte piante che a lungo an-
dare potrebbero spaccare le
tubature esistenti. Non solo, la
zona andrebbe ripulita, parten-
do da via Nizza. Bisce, nutrie
e altri animali stanno popolan-
do la zona creando fastidio per
chi abita a ridosso del rio». 

Gi. Gal.

Acqui Terme. Il “Comitato
per il Centro Storico di Acqui”
continua ad essere sollecitato
dai sui associati di Piazzetta
Verdi, Piazza Conciliazione,
Corso Italia, Via Garibaldi,
Piazza Addolorata e Piazza
Bollente a mettere in evidenza
la situazione di illegalità conti-
nuata e di disagio in cui vivono
i residenti.

Poiché le sollecitazioni scrit-
te al sig. Sindaco non hanno
sortito alcun risultato, ci rivol-
giamo al primo cittadino mez-
zo stampa.

«Caro Sindaco, 
i residenti di alcune zone

della città le fanno presente
quanto segue.

Parcheggi: molti suoi concit-
tadini rilevano una strana man-
canza di equità di trattamento.

Ovvero i residenti, provvisti
di permesso (pagato) sono
multati in caso di sosta oltre i
30 minuti mentre si verificano
casi ripetuti di alcuni pochi pro-
prietari di esercizi commerciali
ed avventori che possono per-
mettersi soste continuative.

Inoltre non si comprende la
ratio di concessione dei per-
messi in quanto vi sono moltis-
sime auto parcheggiate di non
residenti nei pochi spazi di-
sponibili privando chi abita di
un diritto. 

Decoro: nelle piazze e nelle
vie sopraindicate i residenti ri-
levano che portoni, monumen-
ti, marciapiedi e davanzali sia-
no utilizzati come punti di ap-
poggio di bottiglie, bicchieri, ed

altro come  cocci e deiezioni. I
poveri operatori ecologici che
noi residenti incontriamo, per-
ché la mattina andiamo a lavo-
rare, sono disperati.

Sicurezza: i residenti non
possono raggiungere le pro-
prie case in sicurezza poiché
nel fine settimana vi sono de-
cine di avventori di alcuni bar
che impediscono il passaggio
“sereno”.

Alcuni  dehors impediscono
il raggiungimento con le pro-
prie auto o con mezzi di soc-
corso delle case dei residenti.

Inquinamento acustico:
schiamazzi e musica fino a tar-
da ora sono da anni l’incubo di
chi vive in prossimità di alcuni
bar che contemporaneamente
si sovrappongono con musica
ad alto volume, manifestazioni
e schiamazzi. Siamo ostaggi di
questa visione di città dove chi
più urla più ottiene in barba a
tutto e tutti.

Ci stiamo quindi domandan-
do” chi guida questa città?”,
“per chi?”, “per il bene di tutti o
di pochi?” e “per cosa?”

Turismo: non vediamo ini-
ziative integrate a sostegno
del turismo, gli albergatori e le
Terme sono in sofferenza. Chi
verrebbe a pernottare in città?
Per fare cosa? Gli stranieri
quando passano per Acqui
preferiscono pernottare in tran-
quilli agriturismi e B/B.

Prodotti tipici
Non vediamo iniziative a so-

stegno dei prodotti locali di
qualità. La cantina sociale è

ferma ed invece di promuove-
re il vino si fanno le feste della
Birra ed i banchetti del pecori-
no.

Commercio: non vediamo
iniziative per promuovere il pic-
colo commercio di qualità che
aveva reso Acqui punto di rife-
rimento per i paesi limitrofi, ec-
cetto gli improbabili mercatini, i
nuovi ipermercati o l’aumento
dei costi di parcheggio.

Non ci risulta che la tipologia
di cliente - avventore dei bar
alle 2 di notte sia interessato a
fare acquisti nei negozi. 

Artigianato: non vediamo ini-
ziative a sostegno delle picco-
le imprese, non abbiamo
un’area artigianale, non abbia-
mo una politica per incentivare
le start up e le nuove attività se
non la tassazione più alta di
Italia per Imu e Tasi.

Cultura: non vediamo passi

avanti per disporre di un tea-
tro, un cinema, scuole degne
di questo nome se non piccole
attività di maquillage.

Giovani: non vediamo politi-
che giovanili attive, luoghi di
aggregazione, spazi per fare
musica, teatro, scuole.

Futuro e lavoro: quale pro-
posta di futuro per i nostri gio-
vani? Andare via da Acqui per
trovare un lavoro?  Quali pro-
poste di crescita civica, per nu-
trire il loro entusiasmo di cre-
scita? I ragazzi sono solamen-
te usati come consumatori di
alcool e di stordimento da
“spennare” per il vantaggio di
pochi. 

Ecco forse Acqui è la città
dell’alcool... Venghino signori
venghino ad Acqui - qui si bal-
la qui si beve.   

Intanto qualcuno oggi si fre-
ga le mani. Domani si vedrà».

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo:
«Egr. Direttore, 
quest’oggi transitando in Corso Bagni all’al-

tezza dell’Unes ho notato che nella bacheca
dove una volta veniva esposta “L’Unità” cam-
peggia una serie di fotografie dell’Acqui can-
cellata. Carlo Alberto: chiuso; Kursaal: chiuso;
Nuovo Tribunale: chiuso; Ex-tribunale: chiuso;
Terme Militari: chiuse; Fontana Ariston: chiu-
sa; Antiche Terme: chiuse; Cinema Cristallo:
chiuso; Cinema Ariston: chiuso; Albergo Regi-
na: chiuso. Forse però per mancanza di spazio
hanno dovuto tralasciare: Teatro Garibaldi:
chiuso e distrutto; Inail: chiuso; Carceri circon-

dariali: chiuse; Hotel Eden: chiuso; Albergo Fi-
renze: chiuso; Borgo Roncaggio: chiuso; Re-
gina resort: chiuso; Borma: chiusa e abbattuta;
Insediamento mercato romano: chiuso; Caser-
ma: chiusa; Chiesa Santo Spirito: oscurata;
Mostra Mondiale Incisione: trascurata; Ospe-
dale: in via di chiusura; Giuso e  Tacchella: tra-
sferite; Grattarola & Ceriani: chiusa; Castello:
inutilizzato; Palazzo scuole medie (Piazza
S.Guido): abbattute; Centro Congressi: inuti-
lizzato. A quando alle porte della nostra città
sul cartello Acqui Terme verrà posta l’insegna
“CHIUSA”?»

Mauro Garbarino

Riceviamo e pubblichiamo

Ambulatorio pediatria
lo si mantenga!

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

POSSIBILITÀ
DI FINANZIAMENTI
PERSONALIZZATI

• PRODUZIONE
 E VENDITA
 SERRAMENTI ESTERNI
 IN PVC
• GRATE DI SICUREZZA
• RECINZIONI IN PVC
• TAPPARELLE IN PVC 
 E ALLUMINIO
• ZANZARIERE
• PORTE D’INTERNO
Il pvc è economicamente vantaggioso, è un materiale ad 
alte prestazioni di isolamento termico e acustico, dura a lungo 
nel tempo e la manutenzione per conservarlo è minima.

INCENTIVO STATALE
fino al 31 dicembre 2015

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

Prodotto
Made in Italy

La qualità
la nostra
bandiera

BUBBIO (AT)
Reg. Infermiera

Tel. 0144 314001
Fax 0144 852776

info@tecabo.it - www.tecabo.it

Al Sindaco: quali prospettive per la città?

Lettera aperta dal Comitato Centro Storico

A quando il cartello “Acqui città chiusa”

Comitato per la Salute
Acqui Terme. Il Comitato del Territorio acquese per la Salute

ha incontrato, mercoledì 17 giugno, il dott. Gilberto Gentili, neo
Direttore Generale dell’ ASL di Alessandria.

Durante l’incontro sono state affrontate le problematiche rela-
tive all’Ospedale Mons. Giovanni Galliano di Acqui Terme e alla
necessità di potenziare la rete dei servizi sanitari sul nostro ter-
ritorio, argomenti, questi, che saranno occasione di ulteriore ap-
profondimento nel corso di un prossimo incontro che il Direttore
avrà con la rappresentanza dei Sindaci dell’acquese e con il Sin-
daco di Acqui Terme.

«Auspichiamo – commenta il Comitato del Territorio acquese
per la Salute - che questo costituisca l’inizio di una proficua col-
laborazione tra  i rappresentanti dei cittadini ed i vertici locali del
Servizio Sanitario Nazionale volta alla realizzazione di un pro-
getto rispondente ai bisogni della popolazione».

Le osservazioni di Vittorio Poggio

“Acqui è una città turistica
o solamente un paesone?”
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Acqui Terme. Si è conclu-
sa, con un evidente ed inne-
gabile successo, la quarta edi-
zione del “Raduno della Bol-
lente”, classico appuntamento
con le auto e le moto d’epoca.
Il club Rust and Dust ha fatto
un grande lavoro per offrire
agli oltre 160 equipaggi che
sono giunti in città, il massimo
possibile. Tutti quelli che, non
erano mai stati nella nostra Ac-
qui ne sono rimasti entusiasti,
colpiti dalla bellezza e dalla
storia che può e sa offrire. La
visione del trittico del Bermejo,
in programma nella giornata di
sabato, gelosamente custodito
in cattedrale, è stata una sco-
perta anche per parecchi con-
cittadini che, non avevano mai
avuto occasione d’osservarlo
da vicino. Poi il clou la dome-
nica, con tutte le auto esposte
in Piazza Bollente, Portici Sa-
racco e Corso Italia a rallegra-
re con i loro colori e le loro for-
me retrò, gli occhi dei numero-
si curiosi che non hanno perso
l’occasione per osservarle da
vicino. Anche la breve escur-
sione attraverso le colline pon-
zonesi, con ritorno dalla quasi
sconosciuta strada che da
Monte Uccellino conduce a
Cartosio, è stata una gioia per
gli occhi dei drivers che hanno
potuto ammirare splendidi pa-
norami circondati dal giallo del-
le ginestre in fiore. Il ritorno in
Piazza Bollente ha dato anco-
ra l’occasione al pubblico di
scoprire le auto, frutto della
tecnologia e dell’ingegno del
passato. Niente elettronica,
niente servofreno o idroguida,
nessun marchingegno, solo
meccanica e tanta passione. Il
pranzo all’aperto presso la Pa-
sticceria Voglino, nella centra-
le Piazza Italia è stato anche il
momento per consegnare la
foto ricordo della giornata, for-
nita gratuitamente da Ottica
Solari alla quale va il nostro
grazie, unito a quello per il
Morgan Club Italia al nostro
fianco da quattro anni. Ma, i

ringraziamenti non si fermano
ovviamente qui perchè, sono
state tantissime le ditte che
hanno confermato il loro ap-
poggio ma anche tante quelle
nuove che, giudicando positi-
vamente la manifestazione al-
la luce delle edizioni passate,
hanno voluto fare parte della
cordata dei sostenitori. Per noi
questo aiuto ha un grande va-
lore soprattutto per averlo rice-
vuto in un periodo non proprio
florido per l’economia in gene-
rale. E poi tutte le Autorità con
in testa il Sindaco Bertero e,
l’Assessore al Turismo Pizzor-
ni, entrambi fin dalla prima edi-
zione entusiasti dell’iniziativa,
poi gli uffici comunali, i Vigili

che, con estrema disponibilità
ci hanno anticipato nei punti
nevralgici del percorso cittadi-
no, i Carabinieri della Stazione
di Ponzone che lo hanno fatto
sulla stretta strada di Monte
Uccellino, per garantire sicu-
rezza agli equipaggi infine, ov-
viamente, tutti voi che siete ar-
rivati in città, anche percorren-
do centinaia di chilometri con
le vostre auto d’epoca, dando-
ci la possibilità di ben figurare.
Il Direttivo del Club nel ringra-
ziarvi, vi da appuntamento al
prossimo anno, per altre due
giornate dense di passione e
turismo. Vi aspettiamo il 25 e
26 giugno 2016.

Il club Rust and Dust

Acqui Terme. Si è conclusa
la 3ª edizione di “Non solo
sport”, l’atteso evento che ve-
de Acqui Terme coinvolta per
le proprie eccellenze legate al
mondo dello sport, della eno-
gastronomia, della musica e
dello spettacolo.

“Un giorno speciale” scrive
Raffaella Di Marco – Artistica
2000 “ringraziamo tutti per i
tanti complimenti ricevuti, ma è
doveroso sottolineare quanto
lo spettacolo serale dell’Artisti-
ca 2000 Music in Time abbia
rappresentato solo il culmine
di una giornata davvero spe-
ciale.

Già dalle prime ore del mat-
tino l’interesse sempre cre-
scente per le attività ha gremi-
to la piazza regalandoci una
partecipazione senza prece-
denti. Turisti, cittadini e amici
hanno condiviso con noi la co-
mune passione per lo sport, il
benessere, la buona tavola ed
il divertimento.”

“Il segreto è la sinergia” ag-
giunge Diego Martinotti re-
sponsabile della promozione e
creazione eventi per Ottica So-
lari “associazioni e aziende in-
sieme: ‘Non solo sport’ ne è la
prova. Unitamente alle azien-
de acquesi abbiamo creduto
nella possibilità di creare un’al-
ternativa alle ormai tanto con-
testate manifestazioni. La pro-
fessionalità delle attività com-
merciali unita alla disponibilità
delle pro-loco e associazioni
sportive ha creato nuove for-
me di promozione dei prodotti
e servizi, dando spazio alle
esigenze e competenze di
ognuno. Nessuna sovrapposi-
zione e nessuna emorragia di
risorse dalla città. Acqui Terme
promuove Acqui Terme e l’ec-
cellenza del suo territorio at-
traverso una sinergia nuova e
legata dai comuni interessi.
Guardare avanti, questo è il
vero successo.”

Infatti l’evento registra un’af-
fluenza oltre ogni aspettativa,
con un programma ricco e
strutturato frutto di una colla-
borazione tra le tante diverse
realtà impegnate nel regalare
alla città momenti di intratteni-
mento e fascino. A partire dal-
le auto d’epoca di Rust & Dust
fino ad arrivare alle esibizioni
del Budo Club, senza dimenti-
care l’interessante incontro dal
titolo “Terra e Benessere” pro-
mosso dall’Erboristeria l’Ariun-
deina.

A “Non solo sport” il benes-
sere riscopre le proprie forme
attraverso lo sport, la gastro-
nomia e le antiche discipline e

cure naturali per regalare ai
partecipanti una Acqui Terme
piacevole e caratteristica.

L’organizzazione ringrazia il
Comune di Acqui Terme, le
aziende e pro-loco per il servi-
zio di stand gastronomici, le
associazioni sportive, le varie
ditte che hanno contribuito alla
riuscita della manifestazione e
tutti gli insegnanti, allievi e ge-
nitori delle associazioni che
hanno saputo donare un
esemplare spirito di collabora-
zione e sano divertimento.

La programmazione e la
promozione dell’evento sono
state curate da Ottica Solari di
Acqui Terme.

Acqui Terme. Musica e As-
sociazionismo in festa ha visto
sabato 20 giugno nella bellissi-
ma cornice di Piazza Italia in
Acqui Terme la terza edizione
dedicata al volontariato che ha
visto protagoniste le 37 asso-
ciazioni di volontariato sanita-
rie assistenziali della città Ter-
male 

Queste Associazioni hanno
come riferimento in Comune la
consigliera comunale Franca
Arcerito delegata dal Sindaco
di Acqui Terme Enrico Bertero.

In questi tre anni, la consi-
gliera comunale Franca Arce-
rito grazie ad un lavoro basato
su una progettualità ammini-
strativa, ha fatto sì che unita-
riamente a tutte le associazio-
ni in data 29 giugno verrà uffi-

cialmente sancita la nascita
del G.A.V (Gruppo Associazio-
ni di Volontariato) con relativo
statuto formalizzato in collabo-
razione con il signor Mauro
Garbarino. Un successo que-
sto per l’amministrazione e le
associazioni a salvaguardia di
tutto il territorio acquese.

La manifestazione di sabato
ha visto coinvolti quali prota-
gonisti i negozianti di abbiglia-
mento di Acqui Terme, che,
sotto la guida della stessa con-
sigliera comunale Franca Ar-
cerito e l’indispensabile colla-
boratore signor Daniele Car-
bone con l’equipe di volontari,
hanno organizzato una sfilata
di abiti da cerimonia e sposa ri-
velatasi un ennesimo straordi-
nario successo confermato da

una notevole partecipazione di
pubblico.

A completare la serata di so-
lidarietà e musica era presen-
te il musicista Fabio Baldovino
che, con le sue melodie affian-
cato da una stupenda voce
femminile ha suscitato emo-
zioni al pubblico presente.

L’intuizione della consigliera
comunale Franca Arcerito è
stata di coniugare il mondo del
volontariato a quello della ma-
nifestazione in una serata che
ha visto la città termale prota-
gonista al fianco del volonta-
riato, che oggi si rivela una in-
dispensabile risorsa per il ter-
ritorio. Ringraziamenti dovero-
si a tutti coloro che hanno per-
messo la riuscita della manife-
stazione.

Sabato 20 e domenica 21 giugno 

Raduno della Bollente 2015

Sabato 20 giugno in piazza Italia

Musica e Associazionismo
è stata una gran festa

Il 21 giugno in piazza Italia 

“Non solo sport” la 3ª edizione
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COMUNE DI ACQUI TERME
Piazza A. Levi 12

Tel. 0144 770277 - Fax 0144 770314

AVVISO DI GARA - CIG 63024756E5
Questo ente indice gara, mediante procedura aperta
con lʼaggiudicazione a favore dellʼofferta economica-
mente più vantaggiosa per lʼaffidamento di servizi assi-
curativi per la copertura RCT/RCO.
Durata dellʼappalto: inizio 28/10/2015, conclusione
28/10/2018.
Importo complessivo dellʼappalto: € 615.000,00 oltre
iva.
Termine ricezione offerte: 03/08/2015 ore 12.
Documentazione integrale disponibile su www.comu-
neacqui.com.

IL DIRIGENTE SETTORE PATRIMONIO
Dott. Armando Ivaldi

Servizio TAXI

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

24 ORE
SU 24

Trasporto locale
e lunghe percorrenze

Acqui Terme. In relazio-
ne alla comunicazione della
Regione del 05/06/2015
avente come oggetto “Leg-
ge 14 gennaio 2013, n 10.
Censimento degli alberi mo-
numentali”, l’assessore al-
l’ambiente Guido Ghiazza in-
forma che entro il 31 luglio
2015 il Comune deve effet-
tuare il censimento degli al-
beri monumentali ricadenti
sul territorio come stabilito
nel decreto del Ministero del-
le politiche agricole e fore-
stali 23 ottobre 2014, pub-
blicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale del 18 novembre 2014
n. 268 che disciplina l’istitu-
zione dell’elenco degli albe-
ri monumentali d’Italia e prin-
cipi e criteri direttivi per il lo-
ro censimento e il loro inse-
rimento in appositi elenchi ri-
spettivamente a livello co-
munale, regionale e nazio-
nale. 

È questa un’opportunità
per la città di avere una ri-
sorsa naturale facilmente
fruibile e gestibile e quindi
degna di essere valorizzata
in funzione dei cittadini e dei
turisti e per i privati di fare
una sorte di assicurazione
sulla vita di alberi di loro pro-
prietà.

L’assessore precisa che il
censimento del territorio di
sua competenza sarà rea-
lizzato dal Comune stesso
sia mediante ricognizione
territoriale con rilevazione di-
retta e schedatura del patri-
monio vegetale sia a segui-
to di recepimento, verifica
specialistica e conseguente
schedatura delle segnala-
zioni provenienti da cittadini,
associazioni, enti territoriali,
ecc.

È possibile anche censire
e compilare personalmente
la scheda scaricabile dal si-
to del Comune all’indirizzo:
www.comune.acquiterme.al.it
alla pagina ecologia dal-
l’elenco degli uffici comuna-
li e inviarla all’ufficio Ecolo-
gia per via telematica (eco-
logia@comuneacqui.com)
entro il 10 luglio.

Per altre informazioni si
può consultare sul sito del
Comune www.comune.ac-
quiterme.al.it (ecologia) la
normativa completa; per una

sommaria e prima valutazio-
ne e confidando nella colla-
borazione dei cittadini si ri-
portano di seguito i criteri di
attribuzione del carattere di
monumentalità che sono i
seguenti: 

a) pregio naturalistico le-
gato all’età e alle dimensio-
ni

b) pregio naturalistico le-
gato a forma e portamento 

c) valore ecologico 
d) pregio naturalistico le-

gato alla rarità botanica
e) pregio naturalistico le-

gato all’architettura vegetale
f) pregio paesaggistico: 
g) pregio storico-culturale-

religioso.
Conclude l’assessore

Ghiazza: “È una opportunità
che abbiamo di imparare a
rispettare e valorizzare le ri-
sorse del nostro territorio ri-
conoscendo agli alberi mo-
numentali il valore di testi-
moni del tempo facendoli an-
che conoscere agli altri come
parte di un patrimonio nostro
naturale e culturale».

Acqui Terme. Domenica 14
giugno i Cavalieri di San Gui-
do d’Acquosana hanno cele-
brato il tradizionale capitolo di
primavera riunendosi per il
pranzo nei locali d’El Burg
Dj’Angurd da poco riaperto e
riorganizzato da un gruppo di
enogastronomi saggiamente
diretti da Claudio Barisone, no-
stro confratello e nostro mae-
stro di cucina. L’intera riunione
è stata assorbita dalla novità
del locale, che ha suscitato in-
teresse e, conseguentemente,
la volontà di segnalarlo. Dupli-
ce, a nostro giudizio, è stata la
finalità perseguita da parte dei
gestori nel dar vita ad una as-
sociazione di esperti nei vari
settori dell’enogastronomia
sotto il nome di “Consorteria
Enogastronomica del Monfer-
rato El Burg Dj’Angurd”. In pri-
mo luogo, fornire agli ospiti un
servizio fuori dagli schemi tra-
dizionali, predisponendo vari li-
velli di ristorazione a seconda
delle preferenze degli avven-
tori: dalla ”Vineria” con degu-
stazione guidate, merende si-

noire e aperitivi; al “Forno”,
con assaggi di focaccine, fari-
nate e verdure in pastella; al
Ristorante vero e proprio, im-
postato nel rispetto della tradi-
zione piemontese con vivande
proposte in tre menù ma con la
libertà di poter scegliere i patti
preferiti pescando ora in uno
ora nell’altro. In secondo luo-
go, offrire prodotti, vini e piatti
in grado di emozionare per gu-
sto, presentazione e servizio.
Non a caso adiacente all’in-
gresso è coltivato un piccolo
ma ben organizzato orto dal
quale è possibile cogliere pro-
dotti per essere poi cucinati e
serviti; così come è possibile
accedere ad un locale adibito
a “Dispensa” dove acquistare i
prodotti del Borgo. Infine non
si può non accennare alla
struttura del complesso, posto
in collina, immerso nella cam-
pagna della regione Cravarez-
za nel comune di Ponti, orga-
nizzato in maniera da determi-
nare per l’ospite una passeg-
giata tra roseti, aiuole sentieri,
terrazze e balconi. 

Acqui Terme. Taglio del na-
stro numero quattordici per il
distributore automatico di latte,
yogurt e formaggi a km 0 a “fir-
ma” dell’azienda Alcide Accu-
sani.

Il nuovo distributore si trova
in via Maggiorino Ferraris:
l’inaugurazione si è svolta mar-
tedì 23 giugno alla presenza
del sindaco di Acqui Terme En-
rico Bertero, dell’assessore co-
munale Renzo Zunino, del Co-
mandante della Polizia Munici-
pale Paola Cimmino e del se-
gretario Zona Coldiretti di Ac-
qui Terme Giovanni Rosso.

Il distributore automatico di
latte, yogurt e formaggi a km 0
nasce con l’idea di permettere
ai consumatori di poter far in-
contrare l’alta qualità al giusto
prezzo che solamente il rap-
porto con i produttori può ga-
rantire. 

Un canale di commercializ-
zazione che rappresenta una
risposta degli allevatori alle dif-
ficoltà di mercato che sta attra-
versando il settore dei bovini
da latte, ma anche degli ovini e
dei caprini. 

Sicuramente ogni distributo-
re rappresenta una nuova sfi-
da che trova il supporto di Col-
diretti, da sempre convinta del-
la validità dell’iniziativa quale

strumento per avvicinare il con-
sumatore ai prodotti del territo-
rio.

L’azienda agricola Accusani,
che si trova a Spigno, si occu-
perà di rifornire giornalmente il
distributore e assicurare la
qualità e la freschezza del latte
e degli alimenti contenuti in
quello che è a tutti gli effetti un
vero e proprio distributore a
“Km 0”.

Un’azienda, quella di Alcide
Accusani, che si può definire
“di famiglia e di tradizione” do-
ve l’agricoltura, da oltre ses-
sant’anni, si impara a conosce-
re ancora prima di nascere, te-
stimonianza ne è oggi il figlio
Luca, parte attiva in azienda e
in Coldiretti.

Il successo di questa forma
di vendita, sia del distributore a
km 0 quando dei mercati degli
agricoltori, è determinato dalla
voglia di ristabilire un rapporto
più diretto con il cibo consuma-
to del quale un numero cre-
scente di cittadini vuole cono-
scere l’origine e le caratteristi-
che ed essere certo della ge-
nuinità e freschezza, per dirla
con una parola, rintracciabilità.
Questa è la battaglia di Coldi-
retti: un modo per rafforzare il
legame sempre più stretto tra
la campagna e i consumatori.

Acqui Terme. Come ogni
anno, al termine delle scuole
comincia l’atteso appuntamen-
to di “Estate Insieme”, attività
rivolte a bambini e ragazzi che
partiranno dalla prossima set-

timana in vari comuni dell’Ac-
quese.

“Estate Insieme” è una atti-
vità che viene organizzata dal-
la Cooperativa Sociale Cre-
scereInsieme di Acqui Terme
in collaborazione con comuni o
altre realtà della zona al fine di
rendere capillare la presenza
sul territorio.

Ha già preso avvio dalla
scorsa settimana l’attività in
Acqui Terme presso la Piscina
Gianduja dove si realizza per
tutta l’Estate il Centro Estivo
“Piccole Canaglie”. 

Lunedì 29 giugno sarà la
volta di Terzo, dove l’attività si
svolge con la collaborazione e

il sostegno del Comune e del-
la Pro Loco, dove proseguirà
fino al 17 luglio proponendo
giochi, attività e gite. 

Sempre lunedì 29 giugno
“Estate insieme” prenderà il via
a Bistagno con un appunta-
mento con l’appuntamento
“Play English Summer  Camp”
una settimana di giochi, labora-
tori e didattica svolta personale
madrelingua finalizzato alla
pratica e il dialogo della lingua
Inglese, naturalmente in un cli-
ma piacevole e divertente.

Lunedì 6 luglio “Estate In-
sieme” prenderà invece il via
nei comuni di Cartosio, rivol-
gendosi sia ai bambini della
scuola primaria e all’infanzia fi-
no al 24 luglio, con tante attivi-
tà e piscina.

A Rivalta “Estate Insieme”
presenta un doppio appunta-
mento per i più piccoli dell’in-
fanzia per tutto il mese di luglio
e per i più grandi, dal 6 al 24
luglio con giochi, sport e gite in
piscina, con la novità dell’ulti-
ma settimana dedicata al “Play
English Summer Camp”. 

Per tutti coloro che sono in-
teressati alle proposte posso-
no avere informazioni telefo-
nando o recandosi presso il
Girotondo di Acqui Terme (Tel.
0144.56.188 - 334.63.88.001)
dal lunedì al venerdì nell’orario
8-13, sabato 9-12.30, giroton-
do@crescere-insieme.it.

Da fare entro il 31 luglio

Censimento comunale
alberi monumentali

42º capitolo di primavera

Celebrato dai Cavalieri
di San Guido d’Acquosana

In via Maggiorino Ferraris

Nuovo distributore
automatico latte

In punta di pennello… bis
Acqui Terme. Sulla scia del successo riportato dal Corso di

Disegno e Pittura tenutosi presso il Centro Comunale di Via Sut-
to nella primavera appena trascorsa, l’Assessore alle Politiche
Sociali ed Abitative, dott.ssa Fiorenza Salamano, in qualità di re-
sponsabile dei centri di Incontro cittadini ha pensato di ripropor-
re una serie di incontri sulle medesime tematiche, una sorta di “ri-
passo” di quanto appreso durante le suddette lezioni, prima del-
la pausa estiva per le vacanze. L’intenzione è quella di mante-
nere viva una certa manualità ed una tecnica pittorica - seppure
a livelli dilettantistici - atta a conservare la capacità espressiva
acquisita. Gli incontri avverranno, sempre presso il Centro di Via
Sutto, nei pomeriggi di giovedì, a partire dal 25 giugno fino al 30
luglio, e saranno aperti non solo a chi ha già frequentato il corso,
ma anche ad altri eventuali “aspiranti artisti” che vorranno ci-
mentarsi con matite e colori. Prima di augurare a tutti buone va-
canze, l’Assessore Salamano invita pertanto chi fosse interessa-
to a quest’iniziativa ad unirsi al gruppo “in punta di pennello”!

Per Acqui e Comuni acquesi

Prende il via “Estate Insieme”

Lʼevoluzione nella depilazione
progressivamente definitiva

Zona piccola (ascelle…) € 30
2 zone piccole € 50

Zona media (schiena…) € 60
Zona grande (gambe…) € 90

Radiofrequenza viso
Effetto lifting immediato € 60

Rita & Cristina
CENTRO ESTETICO
Acqui Terme - Corso Roma, 16
Tel. 0144 323243 - 349 0769128

PROMOZIONE
Se porti unʼamica

avrai una seduta in omaggio

ORARIO
Tutti i giorni orario continuato dalle ore 9,30 alle 17,30

Chiuso il lunedì

Veloce, indolore,
progressivamente

definitiva
EPILAZIONE

LASER
Unisex

Su ogni pelle
In ogni periodo dellʼanno

Azienda settore alimentare
RICERCA

trasportatore conto terzi
Requisiti richiesti: patente C,

automezzo refrigerato doppia temperatura (-20°C, +4 °C).
Inviare curriculum vitae a: info@visgelcatering.com

Visgel Catering srl - Reg. Rivere, 24 - 15010 Terzo (AL)

Commerciante
ortofrutta

serve comunità, asili,
case di riposo, ecc.

Pagamento 30/40 giorni
Tel. 380 6922044

SARDEGNA-Castelsardo (SS)
loc. Lubagnu

AFFITTASI
APPARTAMENTO

nei mesi di giugno, luglio,
agosto e settembre,

formato da: soggiorno, angolo
cottura, 2 camere letto e servizi.

Tel. 0144 55403 (ore pasti)



G. BeLLA
Classe 1ª A: alunni 20, am-

messi 17, non ammessi 3.
Bianchin Letizia, Campazzo

Diego, Carozzi Edoardo Gio-
vanni Guido, Chciuk Seba-
stian, Di Ponzio Giuliano, Ech
Chaouny Amine, Ez Raidi Na-
jat, Fabbiano Andrea, Filippini
Ada, Icardi Greta, Imami Il-
ham, Maiello Gazzana Jaco-
po Mauro, Martino Sofia,
Muntean Sara Angelica, Para-
vidino Matteo, Vacca Irene,
Voci Samuele Izumi.

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

Amoruso Leonardo, Basso
Davide, Bertalotto Ivan, Buo-
nincontri Emanuel, Dabove
Caterina Leonella, Dulanyi Ni-
cola Julia, Falihy Mohamed,
Ghiglia Edoardo, Levo Pietro
Alberto, Manfrinetti Marco Car-
lo, Morfino Edoardo, Nazarko
Linda Francesca, Palumbo
Salvatore, Papagno Marta, Pi-
ronti Ilyan, Santamaria Giulia,
Sau Cosmin Raul, Sonvico
Carlotta.

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

Bobbio Adele, Casiddu Lu-
ca, D’Aniello Marco, De Loren-
zi Leonardo, Dodero Federico,
Ferraro Veronica, Fogliati Car-
lotta, Ivaldi Francesco, La Spi-
na Mattia, Larocca Simone,
Marchisio Alessandro, Orsi
Mario, Papagno Andrea, Ram-
pado Tefy, Vero Elena, Vitolo
Luana, Zabori Salma, Zito An-
tonio Mario.

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

Agolli Oksana, Baze Danie-
le, Bellati Giacomo, Caucino
Francesco, Dogliero Lisa,
Gaggero Tabata, Garbarino
Giovanna, Haslam Pineda
Giulia Aurora, Lottero Giorgio
Luigi, Marengo Elisabetta, Mi-
gnano Giovanni, Nanfara Fe-
derico, Pareto Valerio, Pesce
Pietro, Pizzorni Michele, Ra-
petti Debora, Roggero Lucre-
zia, Santobello Raziel, Siri Fe-
derico, Sorio Christian, Zam-
brano Guerrero Jean Christo-

pher.
Classe 1ª e: alunni 19, am-

messi 17, non ammessi 2.
Abrudan Bianca Antonya,

Arseni Dragos Andrei, Balla
Giuliano, Barberis Betarice
Maria, Bazzano Alessio, Boi-
celli Chiara, Cresta Davide, De
Lisi Dorotea Anna, El Oua-
drassi Loubna, Garella Erika,
Marini Gianluca, Pesce Vladi-
mir, Rossi Matteo, Scassi Bru-
nella, Silva De Oliveira Carlos
Eduardo, Spinetta Ramona,
Stoilova Stefania.

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

Barbiani Leonardo, Dughera
Lorenzo, Ech Chaouny Kaw-
tar, El Hamzaoui Salim, Ferra-
ro Alessandra Elide, Gianoglio
Valeria, Lakhal Adil, Nasi Chia-
ra, Nitro Mirko, Rizzo Matteo,
Sciammacca Federica, Verni-
no Alessandro, Vescina Fede-
rico, Vicari Filippo, Zambrano
Solis Kevin Alessio, Zorzan
Arianna Josephine.

Classe 2ª B: alunni 23, am-
messi 23.

Agrebbe Andrea, Amoruso
Greta, Avidano Elena Maria,
Avidano Filippo Livio, Barbieri
Andrea, Benzi Linda, Chellini
Anna, Compagnin Nicholas,
De Nora Niccolò, Di Dolce Ve-
ronica Virginia, Fael Betele-
hem, Garbarino Chiara Vitto-
ria, Gilardi Elisa, Ivaldi Ilaria
Olga, Marcozzi Alexia, Mor-
ganti Anthony, Murra Federica,
Musta Matteo, Nunez Valder-
rama Alessia, Parolisi Cesare,
Politi Marco, Ricci Riccardo
Antonio, Vico Diego.

Classe 2ª C: alunni 18, am-
messi 18.

Cabula Fabrizio, Cavallero
Nicole, Cavelli Fabio, El Bo-
uinby Wafaa, Ferrato Martina,
Gilardi Emanuele, Lilliu Sabri-
na, Mantero Maria Letizia,
Marchetti Denise, Monero Ric-
cardo Pietro, Murra Ariola, Re-
petto Marta, Rossi Sara, Rosu
Victor Mihai, Ruci Zialdo, Se-
kouh Mounir, Stojkovska Sne-
zana, Tatangelo Sara.

Classe 2ª D: alunni 23, am-
messi 23.

Agolli Ambra, Baio Giulia,
Benzi Eleonora, Cagnolo An-
dres, Catalano Syria, Cavalle-
ro Alida, Colombo Marco, Di
Geronimo Alessia, Di Giusep-
pe Erika Lisa, Filia Luca, Gar-
bero Noemi, Marengo Simone,
Nicoletta Gaia, Oddone Mar-
gherita, Politi Simone, Rizzo
Fabio Antonino, Romeo An-
drea, Roso Luca, Santi Filippo,
Simonetti Andrea, Siri Diego,
Tagliero Nicole, Vignale Camil-
la.

Classe 2ª e: alunni 23, am-
messi 23.

Bollino Alessandro, Bouina-
ny Mohammed, Cavanna Fe-
derico, Cedeno Reinado Jor-
dan Sander, Cresta Alice, De
La Cruz Acosta Adriana Lucia,
De Lisi Matteo, Efrenova Ev-
genjia, Fioravanti Luca, Gar-
barino Nicolò Fabrizio, Grillo
Veronica Maria, Guala Mattia,
Imperiale Penelope, Kovac
Ixim Giovanni, Lanero France-
sco, Martiny Ludovica, Paleari
Lorenzo, Pastorino Luca, Pa-
storino Manuele, Pronzati Ele-
na, Romio Gaia, Sardo Sabri-
na, Simonetti Davide.

Classe 3ª A: alunni 24, am-
messi 22, non ammessi 2.

Classe 3ª B: alunni 24, am-
messi 24.

Classe 3ª C: alunni 24, am-
messi 21, non ammessi 3.

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

Classe 3ª e: alunni 22, am-
messi 22.

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

messi 17, non ammessi 2.
Battagli Francesco, Carta

Aurora, Cesati Riccardo, De
Cicco Martina, El Aouame
Mouna, El Filali Yasmine, El
Mazouri Abdelkarim, Forlani
Giacomo, Lakraa Amine, Lo-
pes Samuele, Macario Marti-
na, Oumiri Samya, Pesce Fe-
derico, Pesce Filippo, Rocca
Marco, Spataru Ana Maria,
Tortarolo Giulia.

Classe 1ª B: alunni 19, am-
messi 19.

Beretta Francesco Massi-
mo, Boffa Beatrice, Boido Ali-
ce, Capelli Guido, Cappelli
Luca, Caruso Martina, Casse-
se Daniele, Cassese Davide,
Cela Ajkela, Di Dolce Martina,
Erbabona Alessandro, Gabut-
ti Eleonora, Garroni Ivan,
Gazzana Giulia, Guerra Va-
lentina, Lemi Brajan, Macias
Alcivar Damarys Nicolle, Pa-
tagonale Stefano, Viola Ales-
sio.

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

Bertin Irene, Bobocea Cori-
na Nicoleta, Boido Asia, Cin-
tia Desiree, Colucci Luca, Di
Prenda Gaia, Gallo Flavio,
Garrone Diego, Giovani
Shantal, Giraudo Asia, Maiel-
lo Chiara, Maioli Lorenzo, Mo-
retti Sara, Narzisi Sara, Pa-
gliazzo Greta, Scavetto Edo-
ardo, Shera Rudin, Spulber
Fabio.

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

Aguiari Solinda Aurora, Ca-
valieri Alice, Coletti Alessan-
dro, Consigliere Gabriele, Da-
ja Kara, Eliseo Isabello Fran-
cesca, Faudella Matteo, Fifo
Alessia, Giacobbe Fabio, Lam-
pello Celeste, Mallarino Marta,
Micello Enrico, Minelle Madda-

lena, Pagliano Alessandra, Pi-
roi Devid, Rapetti Roberto,
Seccia Nicole, Shaqirovski El-
maz.

Classe 2ª A: alunni 18, am-
messi 18.

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

Classe 2ª B: alunni 20, am-
messi 20.

Baucia Benedetta, Botto
Chiara, Cavanna Alessandra,
Cayetano Guevara Fanny
Haydee, D’Angelo Jennifer
Remigia, Demichelis Anna,
Giacomelli Sofia, Gjura Kloi,
Malò Giorgia, Morbelli France-
sco, Oddone Lorenzo, Pastori-
no Davide, Pellizzaro Alice,
Pesce Sofia, Pesce Viola,
Scarsi Samuele David, Scibet-
ta Gaia, Vara Gago Alessan-
dro, Viazzi Mattia, Zunino Si-
mona.

Classe 2ª C: alunni 20, am-
messi 20.

Ahmed Rabila, Alaimo

Chiara, Barisone Lorenzo,
Botto Guido, Caputo Rosa,
Centolanze Riccardo, Curinga
Matteo, D’Angelo Alexandra
Marina, Gallizzi Roberta Ra-
chele, Gaviglio Chiara, Gia-
cobbe Greta, Iemmi Federica,
Ivaldi Ilenia, Manconi Daiana
Lucia, Murra Adelina, Pogget-
ti Matilde, Rolando Luca, San-
scritto Francesco Eufrasio,
Tosi Cecilia, Vacca France-
sca.

Classe 2ª D: alunni 19, am-
messi 18, non ammessi 1.

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

Classe 3ª A: alunni 20, am-
messi 20.

Classe 3ª B: alunni 17, am-
messi 17.

Classe 3ª C: alunni 18, am-
messi 18.

Classe 3ª D: alunni 17, am-
messi 15, non ammessi 2.
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I risultati delle scuole medie Scuole secondarie di 1º grado di Acqui Terme • Anno scolastico 2014/2015
CLASSI 1e e 2e CLASSI 3e (esame di licenza)

SCUOLA alunni amm. % non amm. % alunni amm. % non amm. %
Bella 205 195 95 10 5 115 109 95 6 5
Monteverde 154 148 96 6 4 72 70 97 2 3
Santo Spirito 40 40 100 – 0 23 21 91 2 9
Totali 2014/2015 399 383 96 16 4 210 200 95 10 5
A.S. 2013/2014 420 395 94 25 6 196 186 95 10 5

Scuole secondarie di 1º grado dell’Acquese • Anno scolastico 2014/2015
CLASSI 1e e 2e CLASSI 3e (esame di licenza)

SCUOLA alunni amm. % non amm. % alunni amm. % non amm. %
Cassine 76 67 88 9 12 29 27 93 2 7
Rivalta 79 74 94 5 6 39 39 100 – 0
Bistagno 83 74 89 9 11 54 52 96 2 4
Spigno Monferrato 31 31 100 – 0 13 13 100 – 0
Monastero B.da 34 34 100 – 0 16 16 100 – 0
Vesime 24 24 100 – 0 10 10 100 – 0
Cortemilia 57 55 96 2 4 33 33 100 – 0
Totali 2014/2015 384 359 93 25 7 194 190 98 4 2
A.S. 2013/2014 348 340 98 8 2 163 156 96 7 4

• continua a pag. 12

Piazza Italia
• Concerto Tullio De Piscopo e New
Band, ore 22,30

• Brachetto Night & Day (calici e cocktail
al Brachetto dʼAcqui a cura dellʼAssocia-
zione Comuni del Brachetto)

• Roma: grande gioco gonfiabile per
bambini 

Piazza della Bollente
• Rievocazione storica a cura dellʼAsso-

ciazione IX Regio dalle ore 18
• Distribuzione “focaccia romana” a

cura della pro loco di Ovrano
• Apertura Notte Bianca con spettacolo
delle scuole di danza cittadine, ore 18

Corso Bagni - primo tratto
(da piazza Italia a via Trucco)
• Villaggio Gallico, ricostruzione di un
piccolo villaggio gallico a cura della Li-
breria Terme e del Gran Caffè Ligure

• Apertura straordinaria del sito archeolo-
gico “Piscina romana” fino alle 24

Corso Bagni - secondo tratto
(da via Trucco a incrocio
con via Moriondo)
• Tappeti elastici e Play Ground
• Trenino e mini quod
Corso Bagni - terzo tratto
(da via Moriondo
a Madonna Pellegrina)
• Giochi di legno e da strada con animatori
• Bancarelle dolciumi
• Giochi gonfiabili

Piazza San Francesco
• Piscina con bolle 
• Street Food
Piazza Orto San Pietro
• Mercatino artigianale a cura della Bot-

tega Artigiana
• Distribuzione cipolla ripena, focaccia

aperta, vitello tonnato, bianco mangiare,
pesche al cioccolato o al Brachetto a
cura del Ristorante “Il giardino di Linda”

• Birra, vino, farinata
Via Monteverde
• Distribuzione calzone fritto dolce e sa-

lato a cura pro loco Visone
Via Garibaldi
• Set fotografico
Corso Italia, corso Dante,
via G. Bove, via Mazzini,
via Garibaldi
• Musica dal vivo
• Street Food
Corso Italia
angolo piazza della Bollente
• Paolo Noise DJ. Toga Party a cura Bar

Gusta
Castello dei Paleologi
via Morelli
• Apertura straordinaria del Civico museo
Archeologico fino alle ore 24 (visite gui-
date alle 21,30 e 22,30)

Sabato 27 giugno

• Rievocazione storica a cura dellʼAssociazione IX Regio dalle ore 18
• Distribuzione “focaccia romana” a cura della pro loco di Ovrano
• Avio open day, lancio paracadutisti al campo sportivo in erba sintetica di via Trieste,

ore 16.30
• Negozi aperti con standacquisti
• Brachetto Night & Day (calici e cocktail al Brachetto dʼAcqui a cura dellʼAssociazione

Comuni del Brachetto)
• Intrattenimenti nelle vie del centro storico
• Set foto in via Garibaldi
• Chiusura della Festa Romana con spettacolo delle scuole di danza cittadine, ore 21

Vi aspettiamo ad Acqui Terme per il più grande Toga Party mai visto! 

Domenica 28 giugno

programma

Visit 

www.turismoacquiterme.it
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BISTAGNO
Classe 1ª A: alunni 23, am-

messi 20, non ammessi 3.
Abrile Mirko, Bandini Leo-

nardo, Birello Lorenzo, Caiafa
Corinne, Catalano Alice Cate-
rina, Cavallero Chiara, Fior
Christian, Ivaldi Erika, Malfatto
Stefano, Nanetto Gabriele
Leonardo, Negrino Giulia, Ne-
ri Benedetta, Pagliano Andrea,
Panaro Arianna, Pizzardi Fe-
derico, Poggio Rebecca Pao-
la, Rosselli Cristiano, Savoriti
Asia, Trinchero Pietro, Ventu-
relli Giorgia.
Classe 1ª B: alunni 23, am-

messi 18, non ammessi 5.
Angelovska Bojana, Baldo-

vino Daniele, Basile Eleonora,
Beruti Cristian, Cavelli Loren-
zo, Cazzola Giorgia, Garbero
Omar, Garino Enya, Lunelli
Cristina, Mischiati Lorenzo,
Murena Francesca, Moretti Lu-
ca, Motta Ester, Pastorino Ja-
copo, Pillone Beatrice, Spinel-
lo Silvano, Vacchina Sara, Zi-
roldo Giulio.
Classe 2ª A: alunni 19, am-

messi 19.
Amandola Bianca, Bonino

Arianna, Bruno Federico, Ca-
ratti Elisa Maria, Danielli Pie-
tro, El Mazouri Mohammed,
Gallo Giulia, Gallo Stefano,
Garbero Federico Agostino,
Giuso Caterina Giada, Khar-
roubi Rahma Bent Khaled, Lo
Cascio Alice, Marci Alessia,
Mura Emilio, Robba Mattia
Giuseppe, Scaletta Giulia, Su-
senna Sebastiano, Trulla Lu-
ca, Zaccone Matteo.
Classe 2ª B: alunni 18, am-

messi 17, non ammessi 1.
Abergo Guido, Acarne Matil-

de, Agnoli Silvio, Aleotti Giulia,
Aresca Lorenzo, Basile Giulia,
Crosetti Martina, Faggiolo Mat-
tia, Gandini Elisa, Larizza Te-
resa, Lequio Beatrice, Mari-
scotti Lara, Pagano Leonardo
Angelo, Porro Giorgia, Ricci
Sofia, Tincu Madalina, Zorba
Andrea Luigi Filippo.
Classe 3ª A: alunni 16, am-

messi 15, non ammessi 1.

Classe 3ª B: alunni 21, am-
messi 21.
Classe 3ª C: alunni 17, am-

messi 16, non ammessi 1.

SPIGNO MONFERRATO
Classe 1ª A: alunni 10, am-

messi 10.
Adam Suada, Berta Agnese,

Garbarino Sara, Gianoglio De-
bora, Moretti Marco, Rubba
Riccardo, Scaiola Gabriele,
Tavoni Manuel, Traversa Ste-
fano, Vezzoso Giorgia.
Classe 2ª A: alunni 20, am-

messi 21.
Ananijev David, Ananijeva

Pamela, Brumar Marius An-
drei, Bueno Barbara Jandira
Pia, Elteo Federico, Ferrero
Giorgia, Ferrero Giorgia, Gal-
lese Giulia, Gallese Marco,
Gandolfo Vanessa, Ghione Mi-
chela, Gilardenghi Francesco,
Ivaldi Asia, Lazzarino Federi-
co, Lo Grasso Lisa, Marenco
Marta, Milani Silvia, Minetti Ni-
cole, Puglisi Lorenzo, Scaglia
Davide, Tavoni Matteo.
Classe 3ª A: alunni 13, am-

messi 13.

Acqui Terme. Sono 322 gli alunni che stanno affrontando gli esami di maturità nella nostra città. Il maggior numero sono dello
scientifico (77), seguiti dall’Iti con 48, quindi 40 dell’Itc, 38 dell’Itt, 34 dell’Artistico, 33 dell’Ipsia, 32 delle Scienze Umane e 20 del
classico. Gli indirizzi fanno parte degli Istituti Superiori Montalcini (totale 159 candidati) e Parodi (totale 163 candidati). Per la cro-
naca 2 gli alunni non ammessi all’esame al Parodi e 7 al Montalcini. Nello scorso numero abbiamo pubblicato gli esiti dell’ano sco-
lastico. In questo numero pubblichiamo i dati statistici.

I dati statistici delle superiori
Secondarie 2º grado di Acqui Terme • a.s. 2014/2015

classi 1ª - 2ª - 3ª - 4ª
SCUOLA alunni amm. % sosp. % non amm. %
I.I.S. Parodi Lic. scien. 259 220 85 36 14 3 1
I.I.S. Parodi Lic. class. 83 72 87 9 11 2 2
I.I.S. Parodi Lic. artist. 163 115 71 37 23 11 6
I.I.S. Parodi Sc.umane 144 102 71 35 24 7 5
I.I.S. Montalcini ITT 166 109 66 42 25 15 9
I.I.S. Montalcini ITI 300 172 57 90 30 38 13
I.I.S. Montalcini ITC 146 114 78 20 14 12 8
I.I.S. Montalcini IPSIA 73 36 49 27 37 10 14
Tot. 2014/2015 1334 940 70 296 22 98 8
Tot. 2013/2014 1428 970 68 328 23 130 9

Secondarie 2º grado di Acqui Terme • a.s. 2014/2015
classi 5ª (esame di maturità)

SCUOLA alunni amm. %non amm. %
I.I.S. Parodi Lic. scien. 78 77 99 1 1
I.I.S. Parodi Lic. class. 20 20 100 – 0
I.I.S. Parodi Lic. artist. 35 34 97 1 3
I.I.S. Parodi Lic. artist. 32 32 100 – 0
I.I.S. Montalcini ITT 38 38 100 – 0
I.I.S. Montalcini ITI 53 48 90 5 10
I.I.S. Montalcini ITC 42 40 95 2 5
I.I.S. Montalcini IPSIA 33 33 100 – 0
Tot. 2014/2015 331 322 97 9 3
Tot. 2013/2014 308 289 94 19 6

I risultati delle medie
• segue da pag. 11

Acqui Terme. Giovedì 18
giugno, nei locali dell’asilo ni-
do comunale “Il giardino di Pe-
ter Pan”, si è svolta in un clima
di semplicità ed allegria la fe-
sta di fine anno con le famiglie
dei piccoli utenti che, per l’oc-
casione, hanno indossato, di-
vertiti, la maglietta di Peter
Pan, realizzata con l’aiuto del-
le loro maestre.

Consegnati attestati di pas-
saggio e diplomi di congedo, la
Cir Food ha offerto a tutti un
graditissimo rinfresco.

Nel corso dell’evento, la re-
sponsabile ha ringraziato il
personale educativo, che du-
rante l’anno scolastico ha defi-
nito un progetto di lavoro con
professionalità ed impegno, le
cuoche, che hanno preparato
sempre con cura i pasti, le in-
servienti, collaboratrici, i geni-
tori, per la costante presenza
e partecipazione e le educatri-
ci della cooperativa “Donne in
valle”.

Un ringraziamento particola-
re è stato rivolto al Sindaco
rag. Enrico Bertero che, per
impegni, non ha potuto inter-
venire. L’Assessore all’Econo-
mato Renzo Zunino presente
alla festa è stato omaggiato di
un cuore trasvolato da Peter
Pan, realizzato dai bimbi come
ringraziamento per la continua
disponibilità nel soddisfare le
richieste dell’asilo.

Questo riconoscimento ver-
rà consegnato anche all’As-
sessore alla Pubblica Istruzio-
ne, dottoressa Fiorenza Sala-
mano, assente per motivi fami-
liari che, nel corso dell’anno,
ha dimostrato grande attenzio-
ne e sensibilità nei confronti
dei bimbi.

L’ambito traguardo delle va-
canze è ormai giunto.

Ricordando che i bambini
rappresentano i fiori all’oc-
chiello del “Giardino di Peter
Pan”, appuntamento al 1° set-
tembre 2015.

Acqui Terme. Nelle giorna-
te del 5 e 6 giugno, che hanno
preceduto la fine delle lezioni,
alcuni studenti hanno salutato
la chiusura dell’anno scolasti-
co in modo estremamente ori-
ginale: partecipando ad un gio-
co letterario, tra musica, teatro

e libri. Dal “Grappolo di Libri”,
collaudato percorso di appro-
fondimento letterario per scuo-
le acquesi e non, promosso
dalla Libreria delle Terme, so-
no nate le “Grappoliadi”, un’oc-
casione d’incontro fra i giovani
a partire dalla Materna ad arri-
vare alle Superiori, nessuno
escluso!

A partecipare, la materna A.
Moro di Acqui, le elementari di
Acqui, Cassine, Monastero,
Bubbio, le medie di Acqui (Bel-
la), Mombaruzzo, Monastero,
Felizzano, Cassine per con-
cludere con i “grandi” dell’IIS
Rita Levi Montalcini.

Bravi i ragazzi che si sono
messi in gioco nella lettura di
un testo narrativo che hanno
analizzato con attenzione in-
sieme ai docenti che li hanno
seguiti fino all’ultimo, qualcuno
ha improvvisato un testo tea-
trale, i più piccoli si sono diver-
titi con gli autori presenti in gio-
chi spiritosi, qualcun altro an-
cora, ha preso una chitarra,
dando prova di abilità artistiche
non indifferenti….

La cornice: il meraviglioso
parco delle Antiche Terme, un
parco che merita sicuramente
più attenzione da parte di tutti,
cittadini in primis. 

A vincere sono stati sicura-
mente i ragazzi che hanno par-
tecipato, con i loro sorrisi, la lo-
ro determinazione, la loro alle-
gria, a vincere sono stati gli in-
segnanti che si sono spesi per
gli studenti, per dare loro un
imprinting educativo differente,
ma non per questo meno effi-
cace dei metodi tradizionali, ha
vinto l’ideatore delle “Grappo-
liadi” che ha offerto ad Acqui
un canale di visibilità impor-
tante, ha vinto la lettura che
purtroppo è sempre meno pro-
mossa, ma che rappresenta
una banca di sogni e di emo-
zioni che non consoce rivali!!
Grazie a Piero Spotti … pa-
drone di una banca di sogni…

Giovedì 18 giugno

Asilo nido comunale
festa di fine anno

Iniziativa di successo di Piero Spotti

Dal Grappolo di libri
alle... Grappoliadi

Orario
estivo

biblioteca
civica

La Biblioteca Civica di Acqui
Terme, sede nei locali de La
Fabbrica dei libri di via Mag-
giorino Ferraris 15, (telefono
0144 770267 -  e-mail: AL0001
@biblioteche.reteunitaria.pie-
monte.it, catalogo della biblio-
teca on-line: http:// www.librin-
linea.it) dall’8 giugno al 13 set-
tembre 2015 osserverà il se-
guente orario estivo: lunedì e
giovedì 8.30-13.00, 15-18;
martedì, mercoledì e venerdì
8.30-13.00; sabato chiuso. Du-
rante i mesi di luglio e agosto
la biblioteca è chiusa al pome-
riggio. Chiusura estiva: dal 10
al 23 agosto.
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Acqui Terme. L’ultimo gior-
no di scuola della “G.Fanciulli”
pl. Bagni-Istituto comprensivo
2, gli alunni e le insegnanti
hanno salutato la fine dell’an-
no scolastico con una bella re-
cita nel parco fluviale Acque-
dotto Romano vicino al chio-
sco “Pè ant l’eua”.

Gli alunni hanno rappresen-
tato nella prima parte scenet-
te, balli e canti realizzati con il
progetto: “El Piemonteis a sco-
la” con l’insegnante esterna
Maria Clara. Commovente è
stata la rappresentazione della
classe quarta su un momento
di vita di Aureliano Galeazzo
giovane acquese eroe della re-
sistenza seguita poi da un can-
to partigiano.

La seconda parte è stata de-
dicata al progetto “l’ABC della
musica” con gli insegnanti
esterni Eros e Paola.

Gli alunni hanno cantato
spaziando su musica dei
Queen, colonna sonora del Re
Leone e Il caffè della Peppina.

La serata è stata allietata dal
buffet preparato dal signor
Morganti gestore del chiosco e
offerto dal Comitato Pro Scuo-
la Bagni che durante la festa
ha allestito il banco di benefi-
cenza e il mercatino. Durante
la serata Roberto ha fotografa-
to tutta la recita realizzando
delle belle foto ricordo.

Alla fine i bambini si sono di-
vertiti con i giochi a squadra
preparati dal signor Morganti.

Numerosa la festosa parte-
cipazione dei genitori, parenti
e amici.

Un ringraziamento a tutti da

parte delle insegnanti e in par-
ticolar modo alle attività com-
merciali che hanno omaggiato
premi per la pesca di benefi-
cenza: Mea, via Moriondo; Le
cose buone della terra, via Mo-
riondo; Casalinghi Russo, via
Moriondo; Quadrifoglio, via
Moriondo; Mastro Geppetto,
via Moriondo; Intimo Laura, via
Moriondo, Macelleria Poggio,
via Moriondo; Only One, corso
Bagni; Pasticceria del corso,
corso Bagni; Edicola, corso
Bagni; Tabaccheria Bagni, via-
le Acquedotto Romano; Erbori-
steria Paola, corso Bagni; Pa-
niate, via Moriondo; Publicart;
Edicola Piazza Italia; La Pulce;
Banca d’Alba. 

Acqui Terme. Sabato 13
giugno presso i locali della
scuola Primaria Saracco ha
avuto luogo un interessantissi-
mo laboratorio di incisione ri-
volto agli alunni della Primaria
e realizzato grazie alla Bien-
nale Internazionale dell’Inci-
sione. 

L’iniziativa della Biennale,
giunta quest’anno alla XII Edi-
zione, ha nuovamente portato
ad Acqui una manifestazione
di respiro internazionale con
artisti e opere di grande livello.

Anche l’edizione di que-
st’anno ha previsto l’esposizio-
ne “en plein air” delle opere
degli artisti e il laboratorio de-
dicato ai bambini.

Gli alunni, guidati e coordi-
nati da quattro artisti, che si
sono profusi in simpatia, pa-
zienza e disponibilità e sotto la
vigilanza delle docenti, hanno
realizzato un’incisione che
hanno poi portato a casa in-
sieme all’attestato di parteci-
pazione e alla lastra incisa,
con il ricordo di una mattinata
davvero speciale.

La Dirigente dell’IC1, a no-
me di tutti i docenti e di tutte le
famiglie, porge alla Biennale
dell’Incisione i più sentiti rin-
graziamenti per avere offerto
alla scuola un’opportunità for-

mativa di altissimo livello.
Con l’occasione si vuole ri-

badire agli organizzatori della
Biennale un sentito grazie per
la straordinaria iniziativa che
aveva avuto spunto e origine
proprio nel corso della prece-
dente edizione e che ha per-
messo di dotare tutte le scuole
primarie di Acqui di nuove po-
stazioni informatiche.

All’Istituto Comprensivo 1 il
dono dei computer ha permes-
so di estendere il registro elet-
tronico, già operativo alla Bel-
la, anche alla Scuola primaria
Saracco.

Le aule, ove non era pre-
sente una LIM e quindi un
computer, sono state dotate
della necessaria postazione in-
formatica. Altri computer sono
stati utilizzati per rinnovare le
postazioni esistenti nei due la-
boratori informatici.

A tutti gli organizzatori della
Biennale, in modo particolare
al Presidente dott. Avignolo,
cuore e anima dell’associazio-
ne, ai soci del Rotary Club e al-
l’attuale Presidente Bruno Lu-
lani, il più sentito grazie e un
arrivederci alla prossima edi-
zione. Si ringrazia anche la
dott. Salamano presente all’ini-
ziativa in rappresentanza del-
l’amministrazione comunale.

Acqui Terme. Sabato 4 lu-
glio alle ore 10.30 presso il Ci-
vico Museo Archeologico di
Acqui Terme, al Castello dei
Paleologi, si terrà l’inaugura-
zione della mostra “La città ri-
trovata. Il Foro di Aquae Sta-
tiellae e il suo quartiere”, orga-
nizzata dal Comune di Acqui
Terme in collaborazione con la
Soprintendenza Archeologia
del Piemonte.

La mostra, allestita all’inter-
no del Museo nei locali desti-
nati alle esposizioni tempora-
nee, è dedicata a una delle
scoperte archeologiche più im-
portanti compiute in questi ulti-
mi anni in città: quella della
piazza del Foro della romana
Aquae Statiellae, riportata alla
luce nel 2005 nel corso degli
scavi compiuti nell’area dell’ex
ristorante “Bue Rosso” in cor-
so Cavour. Gli scavi hanno in-
dividuato un vasto settore del-
la piazza, pavimentata con

grandi lastre di calcare, non
lontano dall’antica chiesa
dell’Addolorata, già luogo in
passato di numerosi rinveni-
menti archeologici. La scoper-
ta ha anche permesso di chia-
rire meglio la natura di un
grande edificio romano indivi-
duato negli anni ’80 nella vici-
na via Aureliano Galeazzo,
probabilmente interpretabile
come un tempio, direttamente
collegato al Foro.

La mostra è inoltre l’occa-
sione per una prima presenta-
zione al pubblico degli scavi
recentemente compiuti nel-
l’area del vicino Palaorto di via
Maggiorino Ferraris, dove è
stato riportato alla luce un lus-
suoso quartiere residenziale
della città romana, posto a po-
ca distanza dall’area del Foro.
La mostra resterà aperta, con
gli stessi orari del Museo Ar-
cheologico, fino al mese di
marzo del 2016.

Istituto Comprensivo 2

Festa fine anno
scuola “G.Fanciulli”

Laboratorio di incisione
all’Ist. Comprensivo1

Sabato 4 luglio al museo archeologico

La mostra sul Foro
di Aquae Statiellae

Acqui Terme. Nel secondo quadrimestre di
questo anno scolastico gli alunni delle  classi 4ª
e 5ª primaria Saracco e gli alunni della Scuola
Secondaria di 1° Grado Bella hanno avuto una
bella opportunità grazie alla Federgolf Piemon-
te ed alla valida collaborazione del Golf Club
Acqui Terme. Agli alunni, infatti, è stata offerta la
possibilità di conoscere questo sport con lezio-
ni gratuite sul campo offerte dal Circolo di Golf
e realizzate dal Maestro Federale PGAI Clau-
dio Giannotti. Gli alunni sono stati coinvolti in
due appuntamenti. Il primo di carattere cono-
scitivo ha visto i gruppi di studenti in visita sul
campo e impegnati in lezioni di carattere tecni-
co-pratico. Nel secondo appuntamento gli alun-
ni si sono cimentati in un piccolo torneo con me-
renda finale offerta dal Circolo di golf. Agli stu-
denti è stata offerta l’opportunità di associarsi al
Circolo ad un prezzo promozionale ed a usu-
fruire di lezioni singole o collettive ad un costo

vantaggioso. La Dirigente dell’IC1 e i docenti
ringraziano sentitamente il  Responsabile del
Circolo di golf, Danilo Poggio, il paziente e sim-
patico Maestro di golf, Claudio Giannotti, il So-
cio Franco Ceriani che ha aiutato il Maestro ed
il gruppo Alpini di Acqui Terme per il trasporto.

Percorso golf per gli alunni dell’IC1

Per corso Bagni vietata la festa
Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo:

«Ennesima mancanza dell’organizzazione feste nei confronti
dei commercianti di corso Bagni, ormai sempre di più considerati
cittadini di serie B. Grande il malumore che si è creato nel vedere
posizionato un enorme gonfiabile  a “tappo” della via in corri-
spondenza della rotonda di Via Monteverde... Molta è la per-
plessità sulla necessità di mettere simili attrezzature nel centro
cittadino e soprattutto nelle vie, come ultimamente è uso e con-
suetudine. L’assessorato competente forse è meglio che riveda
qualcosa». Segue la firma
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Fino al 7 luglio XXI Biennale
Ultimi giorni per la visita alla XXI Biennale In-

ternazionale per l’incisione di Acqui Terme. Gra-
zie al profuso impegno del Presidente Giuseppe
Avignolo, la kermesse finalizzata alla promozione
del territorio attraverso una iniziativa culturale de-
dicata all’arte incisoria proseguirà fino a martedì
7 luglio. Sono 25 tra 200 le opere finaliste da sot-
toporre alla valutazione della Giuria Popolare per
l’assegnazione del Premio Acqui 2015. Fanno
parte della Giuria di Accettazione, Ugo Collu, filo-
sofo e presidente della Fondazione Costantino Ni-
vola di Nuoro, Gabriella Locci artista presidente di
Casa Falconieri e del Festival Internacional de
Grabado F.I.G. di Bilbao, Barbara Jatta storica del-
l’arte e responsabile del Gabinetto delle Stampe
Biblioteca Apostolica Vaticana, Elena Pontiggia
storica dell’arte e docente di Storia dell’Arte Con-
temporanea Accademia di Brera, Elias Willem cri-
tico d’arte belga e membro della Royal Academy
fiamminga di Scienza e Arti.

Con l’arrivo dell’estate prende forma il programma delle manifestazioni organizzate dall’am-
ministrazione comunale di Acqui Terme. Il nuovo cartellone culturale deriva da una program-
mazione seria e compiuta, che tocca un po’ tutti gli aspetti: dalle serate alla sala Santa Maria
al festival di danza Acqui in Palcoscenico, alla rassegna cinematografica Cinemando; alle se-
rate Jazz, alle rievocazioni storico-romane passando per il cabaret, i concerti di mandolino,
poesie e canti popolari, mostre varie a palazzo Robellini, Chiabrera per raggiungere il colon-
nato di palazzo Saracco con l’arrivo dei Cori Settembre. Partiamo da questo fine settimana con
la decima edizione del premio letterario Acqui Ambiente e la notte Bianca per poi inaugurare
nelle prima settimana di luglio la mostra su Picasso e ospitare in città numerose auto stori-
che… e così fino all’inizio dell’autunno, con più di duecento manifestazioni.

• Per la rassegna cinematografica “Cine-
mando sotto le stelle”: Master & Com-
mander - sfida ai confini del mare. Twentieh
Century Fox. Regia di Peter Weir con Rus-
sel Crowe, Paul Bettany. Teatro Verdi, ore
21,30. Ingresso libero (in caso di maltempo
la proiezione avverrà al Movicentro, piazza
Giovanni Paolo II). Info: Ufficio Turismo
0144 770274

• Saggio di danza “ASD Creativ Crew” -
Piazza Italia, ore 20,30. Info: Ufficio Sport
0144 770274.

• Spettacolo di danza “Compagnia danza
Atzewi” - Teatro Verdi, ore 21. Info: Ufficio
Sport 0144 770274.

• “Sotto a chi tocca”: commedia in dialet-
to genovese a cura della Compagnia Tea-
trale “Sopra il Palco” - chiostro San France-
sco, ore 21 (Ingresso a pagamento). 

• Notte bianca “Bacco e Venere”:
- Piazza Italia: Tullio De Piscopo in concerto

(ore 22), banco d’assaggio vini dell’Enoteca
Regionale Acqui Terme & Vino, brachetto
night and day con l’Associazione Comuni
del Brachetto

- Piazza della Bollente: Rievocazione storica
“Antica Roma” con l’Associazione IX Regio
(ore 17), spettacolo d’apertura “Toga Party”
con le Scuole di Danza acquesi (ore 18,30)

- Isola pedonale: concerti, toga party, set fo-
tografico con stampa istantanea della foto,
giochi gonfiabili

- Corso Bagni: percorso di giochi vari e anti-
chi giochi di legno, villaggio gallico

- Inoltre: apertura straordinaria del Museo Ar-
cheologico e Piscina Romana dalle 20 alle

24. Visite guidate ore 21 e ore 23; negozi
aperti - affari con stand acquisti; giochi. Info:
Ufficio Turismo 0144 770274-0144 770298

• Concorso fondazione pescetto per gio-
vani concertisti - Chiostro di San France-
sco/piazza Don Dolermo, ore 21. Organiz-
zazione e info: Corale Città di Acqui Terme
info@coraleacquiterme.it

• Bacco & Venere continua…:
- Centro città: dalle 9 alle 20 lancio di para-

cadutisti (atterraggio campo in sintetico di
via Trieste ore 16 ca), negozi aperti - affari
con stand acquisti, set fotografico con stam-
pa istantanea della foto, Brachetto Night
and Day

- Piazza Bollente: spettacolo di chiusura “To-
ga Party” con le Scuole di Danza acquesi
(ore 18.30)

• Castelli aperti 2015: castello dei Paleolo-
gi e Civico Museo Archeologico - Visite
guidate a cura dell’Istituto Internazionale
Studi Liguri - Sez. Statiella. Orario visite:
15,30, 16.30, 17.30. Info: Ufficio Cultura
0144 770272

• Premio Acqui Ambiente, X edizione - Ce-
rimonia di premiazione- Premiazione degli
autori vincitori; premi speciali: testimoni del-
l’Ambiente: presenta: Antonia Varini di Uno
Mattina. Villa Ottolenghi, Borgo Monteros-
so, ore 16,30. Info: Segreteria Premio Acqui
Ambiente tel. 0144.770203

• Mercatino degli sgaientò: mercatino del-
l’antiquariato, delle cose vecchie o usate.
Corso Bagni dalle 8.30 alle 19. Info: Ufficio
Commercio 0144 770254.

• XXXII Festival Internazionale di danza
“Acqui in palcoscenico” - Galà di benve-
nuto - stage. Teatro all’aperto “G. Verdi”, ore
21.30 (in caso di pioggia lo spettacolo si ter-
rà il giorno successivo). Info e prenotazioni:
Ufficio Cultura 0144 770272

• Assistenza (A.S.C.A.): pur con notevoli tagli
statali (più di 13.000.000 in tre anni) l’ammini-
strazione comunale ha mantenuto gli stessi ser-
vizi erogati e le stesse tariffe rispetto allo scorso
anno.
• Sanità: entro il 9 luglio si terrà l’udienza con og-
getto il ricorso al tar per il mantenimento del
D.E.A. dell’ospedale “Galliano”. Il Comune di Ac-
qui Terme ha richiesto un incontro con la direzio-
ne regionale e locale.
• Scuola: ancora pochi giorni per l’esito del ban-
do della gara d’appalto che assegnerà a una so-
cietà la realizzazione di due nuove scuole medie
in città. I nuovi edifici sorgeranno nelle proprietà
comunali di piazza Allende e via Salvatori.
• Sport: sono in programma i ritiri estivi delle so-
cietà di calcio Livorno e Cagliari con amichevoli di
prestigio tra cui quella con il Genoa.
• Viabilità: Acqui Terme è tra i 2.400 comuni ad
aver approvato il bilancio preventivo. Ciò ha con-
sentito di mantenere la promessa di realizzare al-
cuni lavori importanti tra cui l’asfaltatura delle stra-
de in città. 

La città
polo d’eccellenza

turistica
della provincia

In un anno difficile per l’eco-
nomia, il settore turistico in Pro-
vincia di Alessandria sostanzial-
mente mantiene i risultati dell’anno precedente con
piccole flessioni per alcuni comuni ed incrementi
lievi per altri. Rispetto all’analisi dei dati per bacino
turistico, positiva appare la sostanziale tenuta del-
le presenze turistiche ad Acqui Terme che ancora
una volta si conferma polo ed eccellenza turistica
della Provincia, seconda solo al capoluogo di Pro-
vincia. Anche l’incertezza che ha caratterizzato la
destinazione delle Terme nell’anno 2014, ha con-
tribuito a raffreddare i flussi. Infatti, la leggera fles-
sione degli arrivi in Città è da imputarsi anche alla
chiusura di alcune strutture alberghiere termali. Re-
sta interessante evidenziare che dai dati statistici
forniti dallo I.A.T. di Acqui Terme si apprezza una
permanenza media dei turisti in crescita (giorni 2,66
nel 2013 e giorni 2,80 nel 2014) ricordando, infine,
le presenze totali di turisti nell’estate 2014 pari a
5.388 persone rispetto a 4.154 nel 2013. L’ufficio
di accoglienza turistica svolge inoltre il servizio in-
formativo tramite richieste telefoniche che nel-
l’estate dello scorso anno sono state 691 in tre me-
si (duecento in più rispetto al 2013).

Tra le richieste diffuse: terme e hotels, centri be-
nessere, eventi in città e nei dintorni, richieste di
brochure via posta, orari trasporti treni e bus, visite
guidate per gruppi, come raggiungere Acqui, area
camper, servizi e negozi in città, hotels per villa
igea, uffici comunali, cosa visitare in zona, aggior-
namento dati per le guide e pubblicazioni turistiche
(tra cui Touring Club Italiano).

NOTIZIE FLASH

ACQUI TURISMO

ACQUI INCISIONE

Finale domenica 28 giugno
a Villa Ottolenghi

Katia Ricciarelli, Luca Barbareschi, Renzo Mar-
tinelli, Brando Quilici, Giordano Bruno Guerri, Lo-
renzo Capellini sono i vincitori dell’edizione 2015
del prestigioso Premio Acqui Ambiente giunta al-
la sua X edizione. 

“Quest’anno la cerimonia del Premio AcquiAm-
biente avrà luogo in concomitanza con l’Expo
2015, l’Esposizione Universale che si terrà a Mi-
lano fino al 31 ottobre, il cui tema “Nutrire il pia-
neta, energia per la vita” vuole includere tutto ciò
che riguarda l’alimentazione, dal problema della
mancanza di cibo per alcune zone del mondo a
quello dell’educazione alimentare, fino alle tema-
tiche legate agli OGM” ricorda l’ideatore del pre-
mio ambientale, Carlo Sburlati. E’ stata ideata per-
tanto una sezione parallela e, al tempo stesso,
complementare al concorso letterario originario. Il
progetto ideato per i giovani verterà sul tema: “Ex-
po 2015 Padiglione Italia: la ricerca di uno svilup-
po equilibrato tra la produzione del cibo e lo sfrut-
tamento delle risorse” e vedrà partecipare le scuo-
le medie inferiori e superiori della Città di Acqui
Terme, che riceveranno un riconoscimento in oc-
casione della cerimonia. 

“La Città di Acqui Terme vanta ormai da anni la
presenza del Premio Acqui Ambiente: accanto al
Premio Acqui Storia, costituisce un’importante re-
altà letteraria che in questi ultimi anni ha netta-
mente consolidato il suo prestigio ed è divenuta il
vanto della Città che lo ospita così come dei pre-
stigiosi sostenitori del Premio, tra i principali la
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e, da
quest’anno, la Fondazione Cassa di Risparmio di
Alessandria che riconoscono costantemente –
con il loro sostegno – l’importanza culturale delle
manifestazioni organizzate dal Comune di Acqui
– dichiara il Sindaco di Acqui Terme Enrico Silvio
Bertero. La cerimonia di consegna del Premio Ac-
quiAmbiente si terrà domenica 28 giugno, nella
cornice di Villa Ottolenghi, la celebre acropoli del-
le arti in zona Monterosso ad Acqui Terme, a par-
tire dalle ore 17.

ACQUI AMBIENTE

Videoaudioguide
dell’itinerario ebraico

La cultura del territorio da oggi si arricchisce di
nuove video audio guide predisposte da allievi e
docenti dell’indirizzo turistico dell’Istituto tecni-
co/professionale Levi Montalcini contenenti testi
multilingue in sonoro - e immagini corrispondenti
- del patrimonio museale ebraico diffuso in città.
La coabitazione della Comunità ebraica nella cit-
tà termale risale dalla fine del Quattrocento. Gra-
zie alla donazione di questi strumenti multimedia-
li all’amministrazione comunale avvenuta a fine
maggio, cittadini e turisti potranno meglio cono-
scere i diversi siti che, nella struttura, nell’archi-
tettura e nell’ornato ricco di simbologia ancora in-
tatta, offrono icone essenziali per conoscere o ap-
profondire peculiarità culturali e storiche del-
l’Ebraismo cittadino. Le Videoaudioguide dell’Iti-
nerario ebraico acquese sono disponibili allo IAT.

ACQUI EBRAICA

MANIFESTAZIONI
GIUGNO

Giovedì 25

Venerdì 26

Sabato 27

Domenica 28

• Per la rassegna cinematografica “Cine-
mando sotto le stelle”: UP - Film d’anima-
zione della Walt Disney Picture. Teatro Ver-
di, ore 21,30. Ingresso libero (in caso di mal-
tempo la proiezione avverrà al Movicentro,
piazza Giovanni Paolo II. Info: Ufficio Turi-
smo 0144 770274.

• XXXII Festival Internazionale di danza
“Acqui in palcoscenico” - Balletto di Mila-
no “W Verdi” - Danze dalle più note delle
opere di Giuseppe Verdi. Coreografie Fede-
rico Veratti e Agnese Omodei. Teatro al-
l’aperto “G. Verdi”, ore 21.30. Info e preno-
tazioni: Ufficio Cultura 0144 770272.

• Mercatino biologico: piazza Foro Boario -
dalle ore 9 alle ore 12.

• I commercianti del centro organizzano “Fe-
sta d’inizio saldi”: piazza e corso Italia –
bancarelle e giochi gonfiabili. Organizzazio-
ne e info: Confesercenti tel. 0144 322774.

• Raduno 500 miglia in 500 (prosegue do-
menica 5) - Corso Bagni. Info: Ufficio Turi-
smo 0144 770274.

• Inaugurazione della Mostra Collettiva del
Circolo Artistico “M. Ferrari” - Sala d’Ar-
te di Palazzo Chiabrera. La mostra rimarrà
aperta fino al 19 luglio. Info: Ufficio Cultura
0144 770272.

• Per la rassegna “Musica In Estate”: Con-
certo Pizzicato Quartet, chiostro San Fran-
cesco, ore 21. Ingresso libero. Info: Ufficio
Turismo 0144 770298.

• Castelli aperti 2015: castello dei Paleolo-
gi e Civico Museo Archeologico. Visite
guidate a cura dell’Istituto Internazionale
Studi Liguri - Sez. Statiella. Orario visite:
16.30, 17.30, 18.30. Info: Ufficio Cultura
0144 770272.

• XXXII Festival Internazionale di danza
“Acqui in palcoscenico” - Vivere di danza,
Teatro all’aperto “G. Verdi”, ore 21.15. Info e
prenotazioni: Ufficio Cultura 0144 770272

• Raduno Alfa Romeo Duetto - Piazza della
Bollente

• XXXII Festival Internazionale di danza “Ac-
qui in palcoscenico” - Balletto classico Co-
si Stefanescu “Stelle sotto le stelle”. I grandi
Pas de Deux. Gala internazionale di danza.
Teatro all’aperto “G. Verdi”, ore 21.15. Info e
prenotazioni: Ufficio Cultura 0144 770272.

• Per la rassegna cinematografica “Cineman-
do sotto le stelle”: Insider - Dietro la verità.
Regia di M. Mann, con Al Pacino, Russel
Crowe. Teatro Verdi, ore 21,30, ingresso li-
bero (in caso di maltempo la proiezione av-
verrà al Movicentro, piazza Giovanni Paolo
II). Info: Ufficio Turismo 0144 770274.

• Per la Rassegna “Concerti alla Sala San-
ta Maria”: concerto di Mario Panciroli, pia-
noforte. Sala Santa Maria, via Barone 3, ore
21, a cura dell’Ass.ne Culturale Antithesis 

• “Pignasecca, Pignaverde”: commedia in
dialetto genovese a cura della Comp. Tea-
trale “Sopra il Palco”, chiostro San France-
sco, ore 21 (ingresso a pagamento).

• Inaugurazione 44ª edizione Mostra antolo-
gica (fino al 30 agosto): Pablo Picasso “Se-
gni dialoganti”, palazzo liceo Saracco, cor-
so Bagni. Info: Ufficio Cultura 0144 770272.

• Inaugurazione della mostra “Menù arte
con gusto” (fino al 30 agosto) a cura del
Rotary Club, sala d’Arte di Palazzo Robelli-
ni. Info: Ufficio Cultura 0144 770272.

• Impronte jazz: concerto Red Phoenix
Blues, teatro romano, ore 21,30 (in caso di
pioggia: Sala Conferenze Hotel La Meridia-
na). Info: Ufficio Turismo 0144 770298.

• Castelli aperti 2015: Castello dei Paleologi
e Civico Museo Archeologico. Visite guida-

LUGLIO
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Giovedì 9

Venerdì 10

Sabato 11

Domenica 12
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Visite guidate
Tutti i giorni visita guidata ai Giardini del 1° pre-

mio Europeo di Villa Ottolenghi / Borgo Monteros-
so alle ore 15 (con trasporto proprio); 

- mercoledì pomeriggio: “Acqui Ebraica” - visita
ai luoghi Ebraici nel centro storico e al Cimitero
Ebraico, partenza ore 16.00 dall'ufficio IAT in piaz-
za Levi; 

- giovedì pomeriggio: "Tour con pullman Gran
Turismo - Sulle Colline dell'UNESCO"

- visita al Borgo medievale di Cassine e a se-
guire tour panoramico per ammirare il paesaggio
splendido di vigneti che si estendono a perdita
d'occhio a Ricaldone e Alice Bel Colle.  Rientro
per Acqui e visita alle suggestive cantinedell'Eno-
teca Regionale con degustazione di vini Dolcetto
DOC e Brachetto d'Acqui DOCG in abbinamento
a prodotti tipici locali, Incontro zona Bagni ore
15.40 / piazzale Pisani e ore 15.50 in piazza Levi

- venerdì pomeriggio : visita guidata a "Orsara
Bormida" al borgo, alla parrocchiale, al museo del-
la civiltà contadina e alla mostra "gli Orsaresi nel-
la Grande Guerra",  incontro e partenza ore 15.30
presso l’ufficio IAT in piazza Levi (con trasporto
proprio).

Orario d’apertura dal 1º aprile al 31 ottobre
2015: dal lunedì al sabato 9.30-13 e 15.30-18.30,
domenica e festivi 10.00-13.00 Tel.  +39 0144
322142.
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In arrivo la mostra
su Picasso 

Le opere di Pablo Picasso
alla Quarantaquattresima edi-
zione dell’annuale antologica.
L’Amministrazione del Comu-
ne di Acqui Terme, grazie al
particolare interesse del sin-
daco Enrico Bertero, rende omaggio all’artista con
l’allestimento, nel mese di luglio e agosto, di una ras-
segna a lui dedicata nei locali del Palazzo Liceo Sa-
racco, sede storica della manifestazione sita al cen-
tro della Città.

La mostra si svilupperà nelle quattro sale poste al
piano terra dell’edificio, appositamente configurate,
attrezzate, arredate e completate da particolari di-
spositivi in ambito della tutela, della sicurezza, della
conservazione e della protezione delle opere, non-
ché organizzate ed allestite in funzione della visibili-
tà e della fruibilità da parte dei visitatori.

Le opere di grafica, in ceramica e la tela ad olio
saranno disposte in base ai temi trattati in ambienti
cromaticamente differenti se pur omogenei tra di lo-
ro grazie all’utilizzo di identiche tipologie, cosicché
in un rimando di comuni sensazioni si potranno am-
mirare cinque temi cari a Picasso quali le Figure
femminili, la Mitologia, la Tauromachia, la Natura
Morta e il Paesaggio.

Temi tra loro spesso sovrapponibili e/o stretta-
mente correlati ed opere, quindi, a volte collocabili
in uno o nell’altro argomento vista la genialità eclet-
tica dell’Artista. Il segno, dunque, come autografia
che può rivelare la personalità dell’autore e che può
ad esso ricondurlo senza possibilità di errore. Il se-
gno, quasi il dna dell’espressività artistica che si ri-
vela in tecniche ed esperienze realizzative molto di-
verse e diversificate, che superando le barriere tra
generi e tecniche accompagna l’autore nel suo per-
corso artistico. Un insieme di linee che, costituendo
il disegno, denunciano la partecipazione emotiva,
che svelano un modo di pensare, che pur costituen-
do un esercizio compositivo, esprimono le comples-
se emozioni del vivere. Un tratto sempre essenzia-
le, descrittivo e indagatore nell’unicità della propo-
sta, al di là della conformità dei canoni tradizional-
mente utilizzati. Temi, dunque, e soprattutto segni tra
loro dialoganti, sia che siano strutturati sulla cerami-
ca, sia che siano incisi nelle tecniche di riproduzio-
ne grafica, sia che siano trascinati con il pennello
sulla tela, rivendicano e testimoniano la straordina-
ria interpretazione artistica di Picasso. Inaugurazio-
ne sabato 11 luglio presso Palazzo Liceo Saracco di
corso Bagni 1.
Barbiere di Siviglia

Il Barbiere di Siviglia è un’opera in due atti di
Gioachino Rossini su libretto di Cesare Sterbini
tratto dalla commedia omonima di P. Augustin Be-
aumarchais. La prima rappresentazione fu al “Tea-
tro Argentina” di Roma il 20 febbraio 1816.

Domenica 26 luglio sarà di scena al Teatro Ver-
di, a cura della Società Culturale Artisti Lirici Tori-
nese “Francesco Tamagno”.

ACQUI CULTURA

“Acqui in Palcoscenico” Festival Internazionale
di Danza, giunge nel 2015 alla trentaduesima
edizione e, vista la concomitanza di date con
l’Expo si presenta, particolarmente ricco ed arti-
colato.
Nel ricco Cartellone si alterneranno in piazza
Conciliazione le più significative produzioni ita-
liane ed internazionali con particolare attenzio-
ne alla danza contemporanea e di ricerca che te-
stimonia in modi diversi la creatività tutta italiana,
che emerge dalla varietà dei titoli proposti.
Con il “Gala di Benvenuto” in programma do-
menica 28 giugno alle ore 21.30 il Festival en-
tra nel vivo venerdì 3 luglio con “Viva Verdi” del
Balletto di Milano, titolo scelto per celebrare la
costruzione del Teatro Aperto Giuseppe Verdi,
voluto dalla pubblica Amministrazione per ospi-
tare gli spettacoli del Festival. 
Martedì 7 luglio la storica Compagnia Balletto
Classico Cosi Stefanescu presenta “Stelle sot-
to le Stelle” i grandi passi a due del repertorio
accademico, un omaggio ai temi musicali di Ciai-
kovkij, Minkus. 
Domenica 12 luglio ancora Eko Dance Inter-
national Project, che porta in scena “Non solo
Carmen..donne vittime dell’amore”. Le coreo-
grafie sono firmate da due indiscussi maestri del-
la coreografia contemporanea: Mats Ek e Birgit
Cullberg, e parlano di Giulietta, Carmen e Gisel-
le.
Domenica 19 appuntamento con la compagnia
Opus Ballet in una nuova, contemporanea rivi-
sitazione di un immortale testo shakespeariano,
‘Otello’ per la coreografia didi Adriana Benedet-
ti sulle note musiche tratte dall’omonima opera.
di Verdi.
Mercoledì 29 luglio, il Balletto Teatro di Tori-
no propone “In Chopin” che il giovane e talen-
tuoso coreografo Marco De Alteriis ha composto
per la compagnia sulle immortali musiche di
Chopin.
A chiudere, venerdì 31 luglio, la Compagnia
Flamenco Libre con lo spettacolo “Andalusia
Gitana” con Josè Greco che porta in scena le
Sevillanas, le danze più tipiche e diffuse che
prendono il nome dalla città.
Il prestigioso “Premio Acquidanza (alla sua tren-
tesima edizione) completerà la manifestazione.
Ma il Festival non è solo spettacolo: attraverso
gli stage, le audizioni, i workshop e le altre ini-
ziative h lasciato largo spazio anche questo an-
no alla didattica e alla formazione, con la co-
stante attenzione alla cura e alla valorizzazione
dei giovani talenti di ogni nazionalità. Lo scorso
anno oltre 50 stagisti provenienti dal Nord Italia
hanno seguito lezioni di danza tenute da affer-
mati professionisti unendo studio a vancaza.
Al celebre Teatro Verdi di Acqui Terme, si affian-
cheranno Palazzo Pallavicini (XVII Secolo) di
Mombaruzzo e il Castello Marchesi Pinelli Gen-
tile di Tagliolo Monferrato.

ACQUI IN
PALCOSCENICO

Il Sindaco della città di Acqui Terme,
d’intesa con la società TSP Italia, at-
tuale gestore delle suddette aree e il
Dirigente della Polizia Locale, ha deli-
neato le linee guida delle modifiche da
apportare alla sosta a pagamento. In
considerazione delle numerose ri-
chieste, da parte di singoli cittadini, da
quelle delle associazioni di categoria
e dai commercianti delle varie zone,
l’attenzione principale riguarda la frui-
bilità dei parcheggi a pagamento e so-
prattutto del costo, che deve essere il
più funzionale possibile per la colletti-
vità, anche in considerazione della
grave crisi economica nazionale.  Nell’analisi
complessiva delle aree di sosta a pagamento
l’Amministrazione ha valutato prioritariamente i
parcheggi che non venivano utilizzati o poco in-
seriti nel contesto della città, allo scopo di soppri-
merli o trasformarli. In quest’ottica, poiché inutiliz-
zati anche nelle ore notturne verranno convertiti
gli ultimi 19 posteggi, sul lato destro di piazza San
Guido a salire, da “blu” a “bianchi” con sosta li-
bera;

Corso Bagni: direzione Ponte Carlo Alberto, a
sinistra, verranno eliminati gli stalli esistenti a pa-
gamento e ne verranno creati due riservati al ca-
rico/scarico per i commercianti e i residenti; anche
sul lato destro, verranno eliminati i posti a paga-
mento e aumentati i posti per disabili davanti al
centro radiologico, allo scopo di favorire le perso-
ne diversamente abili e i loro accompagnatori, che
devono sottoporsi agli esami medici, alcuni dei po-
sti, soppressi, verranno rimpiazzati con altri a li-
bera sosta e/o a disco orario; questo, anche per
migliorare la passeggiata di Corso Bagni.

Via Palestro: verranno trasformati gli stalli esi-
stenti in aree regolamentate e in via Moriondo fi-
no all’intersezione con via Goito, saranno ricon-
vertiti in quelli a pagamento. 

Zona Bagni: anche il parcheggio coperto Ma-
lacarne vedrà una radicale trasformazione, in
quanto verrà eliminata la sbarra e introdotto un
parcometro. Le tariffe saranno di tre tipi: oraria (1
euro all’ora, importo minimo 50 cent.), giornaliera
(2 euro), notturna (1 euro.);

Saranno mantenuti posti riservati agli abbonati,
come in precedenza, ma ad un prezzo inferiore
(trimestrale 120 euro - semestrale 230 euro - an-
nuale 430 euro) e saranno assegnati e “assicura-
ti” a ciascun utente con un sistema di blocco ma-

nuale. Continuerà ad essere assicurato il sistema
di videosorveglianza.

Piazza Matteotti: verranno aggiunti circa 20
parcheggi a pagamento sempre con questa nuo-
va tipologia di tariffa. Pertanto con solo 2,50 euro,
sarà possibile, in queste aree, parcheggiare per
tutto il giorno, anche con interruzioni della sosta,
mentre resta sempre la possibilità di sostare a ta-
riffa oraria ordinaria.

Piazza Addolorata: saranno aumentati il nu-
mero dei posti a disco orario che dagli attuali 13
passeranno ad essere 32, verranno realizzati cir-
ca sessanta stalli di sosta a pagamento, di cui una
ventina esterni alla piazza, usufruibili anche nei
giorni di mercato e i rimanenti posti, 26 circa, la-
sciati liberi, con la speranza che non siano sem-
pre usati dai commercianti.

La grande novità sarà, però, rappresentata dal-
la possibilità di fruire di “abbonamenti” o similari,
con tariffe giornaliere a 2,50 euro, anziché mensi-
li, in modo da essere utilizzati per l’effettivo perio-
do di sosta, consentendo un risparmio per i perio-
di non fruiti; è evidente che per soddisfare questa
esigenza nasce la necessità di disporre di mag-
giori aree di sosta a pagamento perché quelle già
presenti, sono appena sufficienti a soddisfare il
fabbisogno cittadino e turistico - ricettivo.

Le aree in cui sarà vigente questo tipo di tariffa
sono piazza San Guido e piazza Matteotti, in
quanto, posizionate a sud e nord del centro stori-
co.

Sono in distribuzione presso il Comando di Po-
lizia Locale e anche tramite l’ausiliaria della sosta,
tessere gratuite e ricaricabili, utilizzabili nei par-
cometri, con l’intento di agevolare gli utenti evi-
tando loro la ricerca delle monete necessarie al-
l’acquisto del ticket.

MANIFESTAZIONI

te a cura dell’Istituto Internazionale Studi Liguri
- Sez. Statiella. Orario visite: 16.30, 17.30,
18.30. Info: Ufficio Cultura 0144 770272.

• XXXII Festival Internazionale di danza
“Acqui in palcoscenico” - Eko Internatio-
nal Dance Projet - “Non solo Carmen”. Don-
ne vittime dell’amore. Ideazione, regia e
messa in scena di Pompea Santoro. Car-
men: coreografia Mats Ek, musica: Che-
drin/Bizet; Giulietta e Romeo: coreografia
Birgit Cullberg, musica: Prokofiev; Giselle:
coreografia Mats Ek, musica: Adolf Adam.
Teatro all’aperto “G. Verdi”, ore 21.15. Info e
prenotazioni: Ufficio Cultura 0144 770272.

• Festa patronale di San Guido - Centro cit-
tà: mercato con bancarelle e parco diverti-
menti, processione di San Guido (domenica
12 con partenza alle ore 18 dalla Cattedra-
le). Info: Ufficio Commercio 0144 770252

• Per la Rassegna “Concerti alla Sala San-
ta Maria” - Concerti degli allievi della Master
Class di Mario Panciroli. Sala Santa Maria,
via Barone 3, ore 21 a cura dell’Associazio-
ne Culturale Antithesis. Info: 329 5367708.

• Spettacolo pirotecnico di San Guido,
ponte Carlo Alberto e pista ciclabile, ore
22,30 circa. In apertura e chiusura dello
spettacolo pirotecnico concerto di San
Guido del Corpo bandistico acquese.

• Per la rassegna cinematografica “Cine-
mando sotto le stelle”: Pearl Harbor. Re-
gia di M. Bay, con Ben Affleck, Alec Baldwin,
Jennifer Garner. Film in lingua originale.
Teatro Verdi, ore 21,30, ingresso libero (in
caso di maltempo la proiezione avverrà al
Movicentro, piazza Giovanni Paolo II). Info:
Ufficio Turismo 0144 770274

• Mercatino biologico: corso Italia e via Gari-
baldi, a cura della Confesercenti di Acqui Ter-
me tel. 0144 322774. Teatro G. Verdi. Spet-
tacolo Laboratori Teatro Signora Massone

• Castelli aperti 2015: Castello dei Paleo-
logi e Civico Museo Archeologico. Visite
guidate a cura dell’Istituto Internazionale
Studi Liguri-Sez. Statiella. Orario visite:
16.30, 17.30, 18.30. Info: Ufficio Cultura
0144 770272.

• XXXII Festival Internazionale di danza
“Acqui in palcoscenico” - Compagnia
Opus Ballet - “Otello”. Musiche: Giuseppe
Verdi e Massimo Buffetti. Coreografia e re-
gia Arianna Benedetti, Teatro all’aperto “G.
Verdi”, ore 21.15, Info e prenotazioni: Uffi-
cio Cultura 0144 770272 

• “Na seira ticc ansema” serata di poesie e
canti popolari, chiostro di San Francesco,
ore 21. Info: corale Città di Acqui Terme

• Per la rassegna “Musica In Estate”: con-
certo di Francesco Tatanto. Chitarra, Sala
Convegni Hotel La Meridiana, ore 21. Ingres-
so libero. Info: Ufficio Turismo 0144 770298.

• Per la rassegna cinematografica “Cinemando
sotto le stelle”: Flightpan - Mistero in volo. Re-
gia di R. Schwentke, con Jodie Foster, Peter
Sarsgaard, Matt Bomer. Teatro Verdi, ore 21,30.
Ingresso libero (in caso di maltempo la proie-
zione avverrà al Movicentro, piazza Giovanni
Paolo II). Info: Ufficio Turismo 0144 770274

• Inaugurazione Mostra personale di Giovan-
na Sesia (fino al 9 agosto), Sala d’Arte Palaz-
zo Chiabrera. Info: Ufficio Cultura 0144 770272.

• Impronte jazz: concerto di Rita Marco, Tul-
li, Peter Erskine, Palle Danielsson; Teatro
Romano, ore 21,30 (in caso di pioggia: Sa-
la Conferenze Hotel La Meridiana). Info: Uf-
ficio Turismo 0144 770298

• Nostalgia del passato. Musica anni
’60/’70, bancarelle, museo vintage, esposi-
zione di auto e moto d’epoca; corso Bagni,
via Monteverde, piazza Italia, corso Dante,
Info: Ufficio Commercio 0144 770254

• Concerto vincitori Concorso Fondazione
Pescetto - Rassegna giovani concertisti,
Chiostro San Francesco, ore 21. Info: Cora-
le Città di Acqui Terme

• Mercatino degli sgaientò: mercatino del-
l’antiquariato, delle cose vecchie o usate.
Corso Bagni, dalle 8.30 alle 19. Info: Ufficio
Commercio 0144 770254.

• Nostalgia del passato. I mitici anni ’60/’70
bancarelle, museo vintage, esposizione di
auto e moto d’epoca; corso Bagni, via Mon-
teverde, piazza Italia, corso Dante. Info: Uf-
ficio Commercio 0144 770254

• Opera lirica. Teatro all’aperto “G. Verdi”, ore
21 (ingresso a pagamento). Info: Ufficio Cul-
tura 0144 770274

• Castelli aperti 2015: Castello dei Paleologi
e Civico Museo Archeologico. Visite guida-
te a cura dell’Istituto Internazionale Studi Li-
guri-Sez. Statiella. Orario visite: 16.30, 17.30,
18.30. Info: Ufficio Cultura 0144 770272.

• XXXII Festival Internazionale di danza “Ac-
qui in palcoscenico” - Balletto teatro di Tori-
no - “In Chopin”. Musiche: Frederic Chopin. Co-
reografia Marco De Alteriis. Luci Davide Rigo-
danza. Teatro all’aperto “G. Verdi”, ore 21.15,
Info e prenotazioni: Ufficio Cultura 0144 770272.

• Per la rassegna cinematografica “Cine-
mando sotto le stelle”: Gli incredibili. Film
d’animazione di Walt Disney Picture e Pixar
Animation Studios. Teatro Verdi, ore 21,30 In-
gresso libero (in caso di maltempo la proie-
zione avverrà al Movicentro, piazza Giovanni
Paolo II). Info: Ufficio Turismo 0144 770274.

• XXXII Festival Internazionale di danza “Ac-
qui in palcoscenico” - Compagnia Fla-
menco Libre - “Andalusia gitana”. Musica dal
vivo. Teatro all’aperto “G. Verdi”, ore 21.15, In-
fo e prenotazioni: Ufficio Cultura 0144 770272.

• Spettacolo… a favore della raccolta fondi
iniziative Need You; Chiostro S. Francesco,
ore 21. Info: Ufficio Turismo 0144 770274.

LUGLIO - Continua da pag 14

Da domenica 12 a martedì 14

Lunedì 13

Giovedì 16

Sabato 18

Domenica 19

Martedì 21

Giovedì 23

• Notte bianca.
• Chiostro San Francesco, ore 21. Concorso

Fondazione Pescetto - Rassegna Giova-
ni Concertisti. Concerto Vincitori Con-
corso (Corale Acqui).

• Civico Museo Archeologico, via Morelli, 2.
Orario: 16.30, 17.30, 18.30.

• Castelli aperti 2015. Visite guidate pres-
so il Castello dei Paleologi ed il Civico
Museo Archeologico. A cura dell’Istituto
Internazionale di Studi Liguri - Sez. Statiel-
la.

• Teatro Verdi, “Cinemando sotto le stelle”:
rassegna cinematografica, ore 21.30, proie-
zione di “Help”.

• Rassegna “Musica in estate”: concerto di
Double Tops (voce e contrabbasso), Teatro
romano, ore 21.

• Teatro Romano, “Impronte jazz”: concerto
di Michele Gori, ore 21

• Chiostro San Francesco, ore 21. Concorso
Fondazione Pescetto - Rassegna Giova-
ni Concertisti. Concerto Vincitori Con-
corso (Corale Acqui).

• Piazza Italia e corso Italia Festa d’estate
(Confesercenti).

• Corso Bagni, Mercatino del libro usato.

• San Defendente, ore 21 Concerto gruppo
Panama

• Via Garibaldi e corso Italia, Mercatino Bio-
logico (Confesercenti) 

• Teatro Verdi, ore 21,30 “Cinemando sotto
le Stelle”, rassegna cinematografica, proie-
zione di “King Arthur”.

• Piazza Bollente - Portici Saracco, ore 21:
Notte della Taranta.

• Piazza Bollente, concerto finale della
scuola  accademia Mandolino.

• Teatro Verdi, ore 21,30: rassegna cabaret
spettacolo Bruciabaraccche con Casalino,
Raco, Gabri Gabra, Ornano, Soggetti smar-
riti, Denei, Paci.

• Sala d’Arte Palazzo Chiabrera: mostra di
Serena Baretti (fino al 6 settembre)

• Mercatino degli sgaientò, corso Bagni

• Teatro Verdi, rassegna cabaret spettacolo
di Maurizio Lastrico

• Il Mercatino del Forte, piazza Conciliazione

• AcQUI si gioca
• Teatro Verdi, ore 21.30: “Cinemando sotto

le Stelle”, rassegna cinematografica,  pro-
iezione di Ratatouille (film d'animazione).

Sabato 25

Domenica 26

Mercoledì 29

Giovedì 30

Venerdì 31

Sabato 1

AGOSTO

Domenica 2

Giovedì 6

Venerdì 7

Sabato 8

Sabato 8 e domenica 9

Domenica 9

Venerdì 14

Giovedì 20

Venerdì 21

Sabato 15 e domenica 16

Sabato 22

Domenica 23

Sabato 29

Domenica 30

ACQUI VIABILITÀ PARCHEGGI: NUOVE LINEE GUIDA
PER ZONE A PAGAMENTO

POSSIBILITÀ DI ABBONAMENTO NELLE ZONE BLU
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Acqui Terme. Sabato 13
giugno è andato in scena al
teatro G. Verdi lo spettacolo di
fine anno dell’A.S.D. “In punta
di piedi”, ispirato al celebre film
Disney “Mary Poppins”. Que-
st’anno i ballerini della scuola
acquese hanno dato notevole
conferma della loro padronan-
za del palcoscenico destreg-
giandosi tra coreografie di
danza classica, moderna, con-
temporanea e video-dance, ci-
mentandosi anche in alcuni
momenti nel teatro-danza.

Espressività, eleganza, si-
curezza e precisione nella tec-
nica sono stati i caratteri di-
stintivi che uniti a gioia, allegria
e armonia hanno creato una
serata magica dai risvolti emo-
zionanti a tal punto che il pub-
blico è rimasto coinvolto fino
alla fine della rappresentazio-
ne nonostante il tempo incerto.
La direttrice della scuola Fa-
brizia Robbiano desidera rin-
graziare tutti gli allievi che con
impegno, costanza, dedizione,
serietà e sacrifici hanno porta-
to a termine un grande spetta-
colo che va ben oltre un sem-
plice saggio di danza. Si rin-
graziano inoltre tutte le mam-
me e i papà che hanno lavora-
to dietro le quinte, che hanno
allestito il palco, cucito i costu-
mi di scena e supportato le ini-
ziative della scuola durante tut-
to l’anno, sostenendo allievi ed
insegnanti. Grazie a Barbara
Dolermo e My stage per il ser-
vice e Diego Martinotti (Ottica
solari) per le foto. Un sentito
ringraziamento ad Antonella
Sarbia, assistente della diret-
trice della scuola. Infine grazie
alla famiglia “In punta di piedi”,
che sostiene l’insegnante e le
sue iniziative con forza, fiducia
e stima. Tra il pubblico era pre-
sente il coordinatore del pre-
stigioso “Stage internazionale
di danza del lago di Garda” il
quale ha voluto premiare l’otti-
mo lavoro della scuola asse-
gnando quattro borse di studio

a Chiara Alaimo, Ilenia Ivaldi,
Aurora Aresca e Veronica Bi-
sceglie. L’insegnante Fabrizia
Robbiano si ritiene pienamen-
te soddisfatta per la buona riu-
scita dello spettacolo. In punta
di piedi dà appuntamento a

settembre per un nuovo anno
insieme. Si ricorda che i corsi
professionali sono a numero
chiuso, chi volesse effettuare
una preiscrizione può chiama-
re il numero 3339909879. 

Asd “In punta di piedi”

Grande successo con “Mary Poppins”
Acqui Terme. Concluso

l’anno scolastico, l’agricoltura
è pronta ad accogliere tanti
bambini e ragazzi, perché si
svaghino a contatto con alberi,
piante, ortaggi ed animali. 

Cresce infatti in provincia la
rete Coldiretti delle fattorie di-
dattiche che ospitano anche i
Summer Camp. Due di queste
fattorie didattiche si trovano
nell’acquese. Si tratta delle
“Piagge” a Ponzone, di Agri-
nonno “orto dei nonni” a Cava-
tore e e dell’Azienda Terre
Sparse di Carpeneto

Realtà che, anche que-
st’estate appena iniziata sono
in grado di offrire una lunga se-
rie di attività da svolgere al-
l’aria aperta, a diretto contatto
con la natura.

«Uno degli obiettivi dei cam-
pus estivi realizzati dalle fatto-
rie didattiche – afferma il diret-
tore della Coldiretti Alessan-
dria Simone Moroni – è proprio

quello di accrescere nei giova-
ni la cultura del cibo e delle tra-
dizioni alimentari italiane, per
una sana alimentazione e un
comportamento rispettoso del-
l’ambiente. Questo scopo vie-
ne raggiunto attraverso lo svol-
gimento di pratiche che metta-
no in comunicazione la città
con la campagna e che favori-
scano un equilibrato sviluppo
bio-psico-fisico reso possibile
dallo stretto contatto con la na-
tura». Il progetto di Coldiretti
prevede il coinvolgimento di
sette fattorie sparse per la pro-
vincia di Alessandria. Fattorie
a chilometri zero che propor-
ranno attività per ragazzi dai
sei ai quattordici anni. Si tratta
di programmi ricchi di che van-
no dall’ippo-gym e agility dog,
alle settimane dedicate allo
studio della lingua inglese,
condite con sport oppure la
partecipazione a laboratori di
manualità con la lana, il legno

e l’argilla. Il tutto senza l’uso di
telefonini o televisione.

Per avere l’elenco delle fat-
torie didattiche con le relative
attività sarà sufficiente rivol-
gersi alla Coldiretti. Per quan-
to riguarda invece le attività or-
ganizzate dalle fattorie Le
Piagge, Agrinonno e Terre
Sparse si dovrà fare riferimen-
to a questi indirizzi: Agriturismo
Le Piagge di Grandinetti Ste-
fania, Via Cascinali 257 Pon-
zone Tel. 0144-378886 stefa-
n i a . g ra n d i n e t t i @ a l i ce . i t
www.agriturismolepiagge.it.
Fattoria Agrinonno “orto dei
nonni” di Lidia Oggioni - via
Valle Ferri 5 - 15010 Cavatore,
tel. 0144.323165 -393-
2391595 - lidiaoggioni@ali-
ce.it, Azienda “Terre sparse di
Cristiana Mauro, Cascina Ron-
chino 12 Carpeneto 339-
6035515, info@terresparse.it,
www.terresparse.it.

Gi. Gal. 

A Ponzone, a Cavatore e a Carpeneto

Fattorie didattiche con la Coldiretti

Acqui Terme. Mercoledì 17
giugno al teatro Verdi si è svol-
to il saggio di fine anno della
“Hip Hop Academy Mombaro-
ne” diretta da Gloria Benazzo
per la S.S.D. Acqui Promozio-
ne Sport a r.l.

Gloria Benazzo ha costruito
una storia fantastica per i suoi
giovani ballerini, che hanno
saputo emozionare e coinvol-
gere il numeroso pubblico.
L’Hip Hop Academy Mombaro-
ne è’ nata solo 2 anni fa, ma
Gloria è riuscita a costruire,
con il suo talento e la sua pas-
sione, un gruppo affiatato di
ballerini.

Il corso riprenderà a settem-
bre al centro sportivo Momba-
rone, ed è strutturato in 3 grup-

pi, per bimbi dai 4 ai 8 anni,
dagli 8 ai 13, e dai 13 in su, ol-
tre ad un corso base per gli
adulti.

Per informazioni: centro
sportivo Mombarone 0144-
312168 o Gloria Benazzo 333-
8335153. 

Mercoledì 17 giugno il saggio di fine anno

Hip Hop Academy Mombarone

Giorni speciali per il Corpo Bandistico Acquese 
Acqui Terme. Quello appena trascorso è stato un fine settimana davvero speciale per i musici

del Corpo Bandistico di Acqui.
Sabato 20 giugno si è svolto a Volpiano un concerto che è stato molto apprezzato dal pubblico

e ha dato grande soddisfazione anche ai membri della banda, che hanno proposto uno spettaco-
lo simile a quello rappresentato dal concerto di Primavera del 26 aprile.

Il concerto di Volpiano fa parte del progetto Festivalbande. Le associazioni che partecipano a
questo progetto, come appunto il Corpo Bandistico di Acqui Terme, si alternano nell’organizzazio-
ne di manifestazioni quali per esempio Acquinbanda, ospitando a ogni nuova edizione le bande con
cui hanno collaborato in precedenza, o con le quali collaboreranno in futuro. «È necessario – di-
ce la portavoce della banda, Alessandra Ivaldi - ringraziare la banda di Volpiano per l’opportunità
che ci ha offerto e augurarci di aver presto la possibilità di ospitarla ad Acqui Terme».

L’evento che si è svolto domenica è stato altrettanto importante per il Corpo Bandistico: “Oltre
il giardino” è il nome della manifestazione che ha per vari giorni riempito di risate, musica e colo-
ri le vie di Vigliano Biellese. La banda di Acqui Terme ha preso parte alla giornata del 21 giugno,
marciando insieme ai carri allegorici del Carnevale d’Estate e sorprendendo il pubblico attraverso
momenti di improvvisazione e inaspettati “scherzetti”, per concludere con un’insolita sfilata di ma-
schere e strumenti davanti e attorno al palco, spettacolo che ha sicuramente colpito e divertito tut-
ti gli spettatori.

Il prossimo impegno per il Corpo Bandistico sarà la festa di San Defendente a Cassolnovo, in
provincia di Pavia, che si svolgerà domenica 5 luglio. Seguirà poi il tradizionale Concerto dei fuo-
chi, che quest’anno avrà luogo il 13 luglio.

Acqui Terme. Si è riunito lu-
nedì 22 giugno presso la sede
dell’Unitre acquese il Consiglio
Direttivo aperto al Collegio dei
Revisori dei Conti per affronta-
re diverse tematiche all’ordine
del giorno e fare un consunti-
vo dell’anno accademico ap-
pena trascorso. 

In occasione della riunione,
a seguito delle formali dimis-
sioni del tesoriere in carica, si-
gnora Maria Teresa Verri (che
comunque continua a far parte
del CD Unitre con nuove man-
sioni), è stato eletto all’unani-
mità nuovo tesoriere dell’Uni-
tre l’ing. Stefania Chiarle, già
consigliere Unitre.

L’organigramma dell’Unitre
resta però ancora in evoluzio-
ne a seguito della decadenza

di altri consiglieri e soltanto nel
mese di settembre si giungerà
a definizione.

Da Statuto, approvato dal-
l’Assemblea Generale in data
1 ottobre 2007, compiti del te-
soriere sono quelli di tenere
tutti i registri contabili e la rela-
tiva documentazione nonché
l’inventario dei beni di proprie-
tà della Sede, di provvedere
alla compilazione del rendi-
conto preventivo e consuntivo
da presentare in tempo utile al
Consiglio Direttivo e redigere
la relazione finanziaria che ac-
compagna il consuntivo illu-
strandola ai competenti Organi
collegiali.

Al nuovo tesoriere un ringra-
ziamento sentito da parte di
tutti i consiglieri dell’Unitre e

dei membri del Collegio Revi-
sori e un in bocca al lupo per il
nuovo lavoro.

L’Unitre ha un nuovo tesoriere

L’ing. Stefania Chiarle.

Patto per il sociale giovedì 2 luglio a La Meridiana
Acqui Terme. Giovedì 2 luglio, alle ore 17,30 presso l’Hotel La Meridiana, di piazza Duomo, 4

si terrà un incontro pubblico sul tema “Patto per il sociale: l’integrazione socio sanitaria ed il ruolo
dei distretti per una migliore offerta territoriale”. Parteciperà Augusto Ferrari, assessore regionale
alle politiche sociali e fungerà da moderatore Valter Ottria, consigliere regionale PD.

Walter Ottria, così commenta: «È un’occasione davvero importante per tutti gli acquesi e il qua-
drante sud della Provincia. La serata servirà per capire cosa cambierà in futuro grazie al riordino
della rete dei distretti e per confrontarsi sulla rivisitazione delle politiche sociali al fine di garantir-
ne maggiore efficienza e risposte più efficaci ai cittadini. Il fine ultimo sarà quello di assicurare l’in-
tegrazione tra le politiche sociali e quelle sanitarie attraverso il potenziamento dei distretti che do-
vranno diventare il fulcro dell’azione di coordinamento territoriale».
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Acqui Terme. Giovani pro-
mettenti artisti ancora sulla ri-
balta. 
Sabato 27 giugno, alle ore

21, nel chiostro di San France-
sco, in piazzale Don Dolermo
24, prenderà il via la rassegna
che vede protagonisti i vincito-
ri del concorso “Una borsa di
studio a giovani musicisti
2015”. 

Essa è stata organizzata
dalla Fondazione “Rosa e Giu-
seppe Pescetto” in collabora-
zione con la scuola di musica
“Gianfranco Bottino” della Co-
rale “Città di Acqui Terme”.

Gli appuntamenti saranno
quattro: dopo il primo del 27
giugno, con il violoncello di An-
drea Cavalazzi, che presente-
rà di J. S. Bach la Cello Suite
No.4 in E-flat major, BWV
1010; di J. Brahms la Cello So-
nata No.1, Op.38, e di C. Saint
Saens il Concerto per violon-
cello n. 1 in la minore, op. 33.

Seguiranno i concerti del
pianista Simone Sammicheli
sabato 25 luglio; di Nicolò
Neri, al cello, sabato 1 agosto
e della pianista Michela Sara
De Nuccio sabato 8 agosto.

Tutti i recital si terranno al-
l’aperto, nella cornice del chio-
stro di San Francesco, ed in
caso di pioggia, nell’adiacente
salone della Corale “Città di
Acqui Terme”. 

Libero l’ingresso. Con gli or-
ganizzatori che raccomandano
la puntualità (per non disturba-
re le esecuzioni). 

Per informazioni info@cora-

le acquiterme.it o tel. 360
440268.
II protagonista 
del primo concerto 

Nato a Milano sedici anni fa,
Andrea Cavalazzi ha iniziato
a suonare il violoncello a sei
anni, presso la Scuola “Suzu-
ki” della sua città, entrando poi
al Conservatorio “G. Verdi” a 9
anni, e studiando con i Maestri
Beltrami e Ronchini. Si è poi
perfezionato in master estivi
con i Maestri Pepicelli, Laffran-
chini e A. Seleznev. 

Dall’età di 7 anni ha parteci-
pato a vari concorsi nazionali
ed internazionali, classifican-
dosi sempre ai primi posti. 

Nel 2008 ha conseguito il 1°
premio assoluto della sua ca-
tegoria al Concorso “Rovere
D’Oro” - Giovani Talenti.

Nel maggio 2014 è risultato
vincitore, al Conservatorio “G.
Verdi” di Milano, di audizione
per solisti. Nel marzo 2015 ha
vinto il 1° premio nella compe-
tizione musicale “Città di Gius-
sano”.

E due mesi più tardi si impo-
sto con il 1° premio ex aequo
al concorso “Una borsa di stu-
dio a giovani musicisti” orga-
nizzato dalla “Fondazione Ro-
sa e Giuseppe Pescetto”.

In questi anni ha suonato
come solista in varie rassegne
organizzate dal Conservatorio
di Milano. Si è esibito spesso
in trio con i due fratelli violini-
sti, Alessio ed Elisa, in diversi
concerti a Milano, Cremona,
Monza, Melzo, Gallarate.

Milano. Nella settimana dedicata al Piemonte dall’Expo di Mila-
no, una passerella è stata dedicata anche al Distretto Biologico
della Valle Bormida. Alla presenza di tanti produttori, sindaci e
amministratori del territorio, sul palco si sono susseguiti (e sono
stati premiati) i produttori di eccellenza capaci di esportare la no-
stra Valle nel mondo. 

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

«Carissimi lettori,
oggi vogliamo parlarvi di una

fantastica iniziativa organizza-
ta dal Comune e la Pro Loco di
Ponzone, con gli Alpini ed i
Marinai, e dalla Scuola Prima-
ria “V. Alfieri”: una “Serata del-
la Solidarietà”.

Alcuni mesi fa, i 7 bambini
che frequentano la scuola
(Ponzone è un comune molto
piccolo), coinvolti dalle mae-
stre, hanno deciso di sostene-
re le spese scolastiche di al-
trettanti loro coetanei di Buka-
vu, in Congo, dove la nostra
associazione ha realizzato un
villaggio-scuola per circa 500
alunni.

È un’iniziativa stupenda, che
fa loro onore, quella di accom-
pagnare nel percorso scolasti-
co sette bambini che altrimen-
ti non avrebbero la possibilità
di frequentare la scuola. Du-
rante l’incontro che abbiamo
avuto con gli alunni del Primo
Circolo di Acqui Terme, di cui
fa parte anche la scuola di
Ponzone, abbiamo raccontato
l’incredibile storia delle fami-
glie di Bukavu, la situazione
terribile in cui vivevano solo tre
anni fa: mille persone ammas-
sate sotto un capannone in
condizioni disumane, e la svol-
ta portata dalla nostra asso-
ciazione nelle loro vite, grazie
all’aiuto di tanti benefattori
sensibili. Oggi queste famiglie
dispongono di servizi igienici,
vivono in condizioni migliori, e
soprattutto hanno un bellissi-
mo villaggio-scuola, sicuro e
pulito.

I bambini hanno così la pos-
sibilità di trascorrere le giorna-
te lontano dalla strada, avere
un’istruzione, e, cosa molto
importante, almeno un pasto
caldo al giorno.

Per questi piccoli congolesi
frequentare la scuola significa
uscire da un’ignoranza che
non permetterebbe loro di spe-
rare in un futuro migliore: pen-
sate come sarebbe affrontare
la vita senza saper leggere,
scrivere, far di conto, senza
nemmeno sapere in che parte
del mondo si sia nati.

In occasione della “Serata
della Solidarietà”, la maestra
Laura De Luigi e le sue col-
leghe ci hanno invitati a por-
tare la nostra testimonianza
di volontariato, ed abbiamo
partecipato con grande en-
tusiasmo e riconoscenza: il
dottor Molan ed il signor
Paolo Buzzi hanno raccon-
tato con i loro interventi il
progetto di Bukavu e la loro
esperienza in loco. Viaggi
emozionanti corredati da epi-
sodi commoventi, e la con-
ferma che se tocchi con ma-
no non puoi fare a meno di
lavorare per aiutare. I nostri
volontari effettuano i viaggi
a loro spese, sfruttando i
giorni di ferie per fare del
bene, e quando tornano non
sono più gli stessi… Sulle
scrivanie dei nostri uffici pio-
vono proposte ed arrivano
contributi dalle raccolte fon-
di che organizzano… è que-
sto spirito che ci convince
che stiamo facendo la cosa
giusta, è il carburante che ci
spinge ad andare avanti. I
racconti sono stati coinvol-
genti, i presenti erano molto
attenti ed interessati.

È stata molto importante
la testimonianza di Suor Se-
rafina, temporaneamente in
Italia, ma proveniente da Bu-
kavu: ha ringraziato tutti i be-
nefattori a nome delle sue
consorelle e dei bambini che

stiamo aiutando, conferman-
do che “dall’Inferno, ora vi-
vono in un paradiso”. La gio-
ia e la semplicità delle sue
parole sono state commo-
venti, hanno strappato molti
sorrisi tra i presenti, ed han-
no anche stretto un po’ il
cuore.

Dopo il nostro intervento, gli
alunni di Ponzone si sono esi-
biti in una bellissima recita,
parlando della gioia di avere
dei “compagni di scuola” con-
golesi, dei loro progetti solida-
li e di riciclo, e del loro percor-
so nell’ultimo anno scolastico.
Le maestre hanno fatto davve-
ro un ottimo lavoro, li hanno
sensibilizzati su temi come la
solidarietà, l’ambiente, la fra-
tellanza e l’amore, oltre a por-
tare avanti il normale program-
ma scolastico. Un grande gra-
zie di cuore a chi insegna i va-
lori che contano ai bambini,
che sono il nostro futuro. 

Un plauso al sindaco ed agli
abitanti di Ponzone, per la loro
disponibilità e per il loro entu-
siasmo e grande cura per i
bambini. Se tutti i responsabili
ragionassero come loro, sa-
rebbe un insegnamento e
scuola fantastica. Così si fa
per cambiare il mondo, è im-
portante coinvolgerli fin da pic-
coli, perché crescano con la
voglia di fare e condividere.

Per chi fosse interessato a
fare una donazione: 

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

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

Si comincia sabato 27 giugno

Giovani artisti alla ribalta
Associazione Need YouAd Expo il Distretto

Biologico Valle Bormida

Beppe Ricci all’Oscar Emirati Arabi
Acqui Terme. Il Maestro Beppe Ricci, ex sindaco di Orsara

Bormida ha partecipato con grande successo alla manifestazio-
ne conclusiva dell’Oscar degli Emirati Arabi 2015 che si è tenu-
ta nei giorni scorsi a Roma presso il Centro Congressi Hotel Her-
mitage in Zona Parioli. Durante la manifestazione, il Maestro Ric-
ci ha decantato l’opera di Ugo Foscolo “A Zacinto”, in occasione
della presentazione della manifestazione Gran Premio Interna-
zionale “Zakynthos 2015” organizzata dall’Accademia Interna-
zionale dei Dioscuri nell’Isola di Zante, alla quale lo stesso Mae-
stro parteciperà. A Beppe Ricci sono state assegnate le targhe e
le pergamene dell’Oscar degli Emirati Arabi 2015 e dell’Interna-
tional Prix “The Pantokrator 2015”, una cartella litografica con-
tenente le litografie timbrate con il timbro arabo della Città di Abu
Dhabi (per quanto concerne l’Oscar degli Emirati Arabi 2015) e
una cartella litografica contenente una litografia timbrata con il
timbro greco della Città di Corfù (per quanto concerne l’Interna-
tional Prix “The Pantokrator 2015).

FESTA DEL RISPARMIO

SABATO, 27 GIUGNO 2015
DALLE ORE 18.00 ALLE 20.00

”Schiaccia il 
prezzo con JYSK”

Promozione valida solo presso la filiale di Acqui Terme 
il 27 giugno 2015 dalle ore 18.00 alle ore 20.00

ACQUI TERME (AL)
Via Blesi, 20 (accanto a Eurospin) 
Tel. 0144 - 32 55 04

Andrea Lucky Lucchetta
Pallavolista e testimonial JYSK

Venerdì 3 luglio 

Si presenta
il libro

“Cibo e Utopia”
Acqui Terme. Contraria-

mente a quanto annunciato su
queste colonne, è spostato in
avanti di una settimana l’ap-
puntamento con il libro Cibo e
Utopia: l’eterna lotta tra Car-
nevale e Quaresima (Aracne
Editore).

La presentazione, sempre
presso la Libreria Cibrario di
Piazza Bollente si terrà vener-
dì 3 luglio alle ore 18.30. In-
terverranno gli Autori Pier Pao-
lo Pracca ed Edgardo Rossi.
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Roccaverano. La Comunità
Montana “Langa Astigiana-Val
Bormida” in collaborazione
con il Consorzio per la Tutela
del formaggio Dop “Robiola di
Roccaverano”, e il Comune di
Roccaverano, organizza per
domenica 28 giugno, la “15ª
Fiera Carrettesca ai Sapori di
Robiola di Roccaverano Dop”.

Alla 15ª edizione, che si ter-
rà nella piazza Barbero, sa-
ranno presenti le bancarelle
dei Soci del Consorzio per la
Tutela del formaggio Dop “Ro-
biola di Roccaverano”, che si
alterneranno alle   bancarelle
delle aziende vinicole e agroa-
limentari della Comunità Mon-
tana ed insieme allieteranno, a
partire dalle ore 10 circa, i pa-
lati di tutti coloro che già ap-
prezzano i nostri prodotti tipici
e di coloro che, dopo il 28 giu-
gno, impareranno sicuramente
ad apprezzarli. 

In questo intento, un note-
vole aiuto giungerà dalle Pro
Loco presenti durante la mani-
festazione; i turisti potranno
pranzare all’insegna della mi-
gliore tradizione langarola, de-
gustando ricette tipiche costi-
tuenti un menù pressoché
completo: si andrà infatti dalle
ghiottonerie salate, a veri e
propri manicaretti, per finire
con dolci prelibatezze. 

Le Pro Loco presenti alla
manifestazione presenteranno
i loro piatti tipici ai turisti, i qua-
li potranno pranzare all’inse-
gna della migliore tradizione
langarola, degustando un me-
nù pressoché completo: aperi-
tivo con le frittelle salate alla
campagnola di Cessole, anti-
pasto con la carne cruda di
Fassone Piemontese di Loaz-
zolo, primi piatti la pucia di
Monastero Bormida e le ra-
viole di Roccaverano, per fini-
re la trippa in umido di Roc-
chetta Palafea. E poi ancora
altre prelibatezze come le fo-
cacce farcite di Mombaldone,
la farinata di Castel Rocche-
ro, le bruschette, la salsiccia,
la panna cotta e la torta di noc-
ciole di Roccaverano.

Nella stessa giornata, sarà
possibile, presso il Parco del
Castello di Roccaverano, de-
gustare la Robiola di Roccave-
rano,  dei  produttori soci del

Consorzio, esclusivamente per
il pubblico della Fiera Carrette-
sca. 

Oltre le numerose iniziative
già descritte, verrà come con-
suetudine organizzata per il
pubblico presente il concorso
“Vota la miglior Robiola di Roc-
caverano Dop” 

La manifestazione sarà vi-
vacizzata dalla presenza di
Radio Valle Belbo con diretta
ed interviste. Dalle ore 11, mo-
stra mercato della Robiola di
Roccaverano Dop degustazio-
ne e vendita. Dalle ore 12 de-
gustazione di prodotti della tra-
dizione cucinati dalle Pro-Loco
della Comunità Montana Lan-
ga Astigiana - Val Bormida. Al-
le ore 16,30, I Cavalieri della
Robiola di Roccaverano Dop a
cura del Consorzio di Tutela. 

Dalle ore 17  un momento
dedicato alla premiazione
dei Concorsi  intitolati “La mi-
glior Robiola di Roccaverano
Dop in Fiera” e “La miglior Ro-
biola di Roccaverano Dop in
Tavola” a cura  della Comunità
Montana e del Consorzio di tu-
tela. G.S.

Monastero Bormida. Nel
ricco programma culturale esti-
vo di Monastero Bormida torna
a grande richiesta il “Teatro per
le strade in una notte di mez-
za estate”, straordinario spet-
tacolo itinerante per grandi e
bambini con scene tratte dalle
storie e dalle favole della tradi-
zione. Castelli, piazze e cortili,
così ricchi di memoria, saran-
no ancora una volta teatro del
raccontare, in un percorso che
ne valorizza la vitalità e creati-
vità. Linguaggi artistici del pas-
sato rifioriscono, nell’intensa
suggestione di piccoli spetta-
coli, capaci di rievocare con
ironia, le tradizioni culturali di
tutti i tempi. 

Otto “scene itineranti” am-
bientate nei più caratteristici
angoli del castello e del centro
storico di Monastero Bormida,
proietteranno il pubblico all’in-
terno della storia. Ecco allora
la carrellata dei personaggi,
che, con leggerezza e ironia,
nell’intensa suggestione di pic-
coli spettacoli, sapranno rievo-
care le tradizioni culturali di tut-
ti i tempi.

Le storie, con le loro magie
e le loro leggende, saranno ri-
create dai bravi attori della
Compagnia Teatrale “Teatro
Donne” di Canelli: Elisa Aria-
no, Elena Branda, Marco
Branda, Cecilia Castelletti, Sil-
via Chiarle, Aurora del Ban-
decca, Matilde Mancino, Mar-
ta Morando, Silvia Perosino,
Franco Prunotto, Paolo Quer-
cia, Antonella Ricci, Mariange-
la Santi, Mara Scagli, Mattia
Scarlata, Stefano Secoli, Pao-
la Sperati.

Gli adattamenti e la regia si
devono a Mariangela Santi,

ideatrice e “anima” dell’intero
spettacolo, che rievoca le più
famose favole con protagoni-
ste femminili: dalla Bella Ad-
dormentata alla Maga Circe,
dalla Principessa sul pisello a
Cappuccetto Rosso, tutte rivi-
ste, riadattate, riproposte in si-
tuazioni originali e coinvolgen-
ti. Otto scene di grande sug-
gestione, abilmente ambienta-
te alla scoperta di stanze se-
grete del castello e di scorci
medioevali del centro antico di
Monastero Bormida.

Il pubblico sarà accolto a
partire dalle ore 20, di sabato
4 lauglio, nella corte del ca-
stello da una gustosa “meren-
da sinoira” preparata dai cuo-
chi della Pro Loco con assaggi
di prodotti tipici e con intratte-
nimento musicale a cura di
Carla Rota. 

Intanto gli spettatori verran-
no divisi in otto gruppi e cia-
scun gruppo si collocherà nei
pressi di una delle scene. In tal
caso, verso le ore 21,15 –
21,30 circa, sarà possibile ef-
fettuare un’unica partenza di
tutti i gruppi in contemporanea.

Verso le ore 23,15, al ritorno
dal fantastico viaggio, gran fi-
nale nella corte del castello
con tutti gli attori, musica, can-
ti e balli, accompagnati dalla
degustazione di dolci e brindi-
si al Moscato e al Brachetto. Il
prezzo di ingresso è di 10 eu-
ro, comprensivo di merenda si-
noira e spettacolo teatrale. Per
i minori di 14 anni ridotto a 5
euro, gratis per i bambini fino
a 6 anni. Informazioni: Comu-
ne di Monastero Bormida tel.
0144/88012 – fax 0144/88450,
e.mail: info@comunemonaste-
ro.at.it

Roccaverano. Si è appena conclusa la 1ª settimana al Cam-
peggio di Roccaverano con uno strepitoso spettacolo finale che
ha coinvolto i bambini di “Giovani in ballo” nell’interpretazione di
un musical. Dopo il turno dedicato alla danza, infatti, ha preso il
via la gettonatissima settimana della cucina “Chef in camp”, che
coinvolgerà i ragazzi nella preparazione di piatti prelibati, alla
scoperta dei segreti culinari di chef e pasticceri. A dare le dritte
sulla cucina saranno Alice Allemani della pasticceria “L’arte di
Alice” di corso Savona, e l’attesissimo Diego Bongiovanni, chef
originario di Costigliole d’Asti e famoso per la sua partecipazio-
ne a “La prova del cuoco” di Antonella Clerici. Alice e Diego coin-
volgeranno una quarantina di piccoli aspiranti cuochi, mostran-
do loro le principali tecniche di preparazione dei piatti, propo-
nendo un menù variegato.

E per ammirare le gesta dei piccoli cuochi, l’appuntamento è
per sabato 27 giugno quando alle 21, la piazza di Roccavera-
no si animerà con la festa finale del turno, alla presenza di Die-
go Bongiovanni che proporrà il suo show “Mani in pasta”, coin-
volgendo i piccoli campeggiatori nella preparazione sul momen-
to di piatti gustosi. Lo spettacolo è aperto non solo ai genitori e
famigliari dei ragazzi che hanno partecipato al Campeggio, ma
anche a tutti coloro che avessero voglia di trascorrere una fresca
serata nella Langa astigiana, godendo di uno spettacolo diver-
tente e coinvolgente. Ma il Campeggio non si ferma qua! Dome-
nica 28 giugno inizierà il nuovo turno “Bricolart” durante il quale
Marina Musso insegnerà ai piccoli campeggiatori a realizzare
splendidi oggetti utilizzando materiale povero e di recupero. Si
continuerà con “La musica nel cuore” (4 – 11 luglio), “Impara l’ar-
te e…” (19 - 25 luglio), Naturalmente sport (26 luglio – 1 agosto)
e “Roccawood: ciak si gira” (9 -15 agosto). Per alcuni turni sono
ancora disponibili posti, dunque per info, iscrizioni e prenotazio-
ni ci si può rivolgere a Provincia di Asti, piazza Alfieri 33 (0141
433274 / 0141 433572 / 0141 433344 – campeggio@provin-
cia.asti.it).

Vesime. La Pro Loco e il
Comune di Vesime, in collabo-
razione con la federazione
provinciale Coldiretti di Asti, or-
ganizzano, sabato 27 giugno,
la 31ª Sagra della Robiola di
Roccaverano Dop e di Vesime. 

Sarà una sagra nel rispetto
della tradizione, da quel lonta-
no 1596, dove si parlava già
della robiola di Vesime (da ri-
cerche del prof. Riccardo
Brondolo, scartabellando scar-
tofie e spulciando archivi). In-
fatti nell’archivio par rocchiale,
si legge che nell’“affitto dei red-
diti del feudo di Vesime con-
cesso ai fratelli Porta dal conte
Guido Aldobrandino Biandrate
di S. giorgio, 17 gennaio
1596”, c’è una clausola che ci-
ta “Pagherà di pendicio doy ru-
bi de robbiolle ogni anno”.

Clausola ribadita nell’affittanza
ai fratelli Angeli del 1º dicem-
bre 1601.

Il programma prevede: dalle
ore 18, degustazione e vendi-
ta robiole e alrti formaggi, ore
19, sfilata e rievocazione stori-
ca documentata dal 1596, nel-
l’area del Castello medioevale;
ore 20, cena nella piazza Tre-
centesca (prenotazioni 339
4918807, 348 0528485), il tut-
to allietato da canti e musiche
popolari; in caso di maltempo
la cena verrà servita sulla pista
in località Priazzo. Alle ore 22,
premiazione delle robiole. 

Una sagra da non mancare,
per provare, acquistare e os-
servare il meglio della robiola
dop di Roccaverano e di Vesi-
me di altre tipiche specialità
della Langa Astigiana.

Mombaldone. Servizi diret-
ti agli anziani, raccolto rifiuti
abbandonati sul territorio co-
munale e decoro del paese,
sono stati gli obiettivi che han-
no mosso l’Amministrazione
comunale in questo periodo. In
attesa di conoscere se il Clik
Day avrà portato i finanzia-
menti di 400.000 euro richiesti
dall’amministrazione comuna-
le per sistemare i servizi diret-
ti alla popolazione in principal
modo per gli anziani. Il Comu-
ne ha aderito al progetto Pfu
(pneumatici fuori uso) per
smaltire 500 pneumatici usati.
«Massimizzare la raccolta -
spiega il vice sindaco Roberta
Abrile - e il riciclo dei pneuma-
tici fuori uso (Pfu) abbandona-
ti nei territori comunali: è que-
sto l’obiettivo del progetto “Pfu-
recycle”, patrocinato dal mini-
stero dell’Ambiente, nato dal
protocollo d’intesa sottoscritto
da Anci e Greentire.  

Dal 1 marzo al 30 giugno mi-
gliaia di Comuni come Mom-
baldone, senza alcun onere a
carico dell’amministrazione,
hanno richiesto l’intervento di
Greentire per il prelievo dei Pfu
abbandonati sul territorio usu-
fruendo di una piattaforma on-
line per la richiesta dell’opera-
zione. L’avvio al riciclo degli
Pfu contribuisce ad alimentare
una filiera che va promossa
per indirizzare l’Italia verso un
sistema produttivo che riduce
al minimo il consumo di mate-
rie prime e sfrutta al massimo
le opportunità offerte da un
corretto recupero e riuso dei
materiali». La campagna di
sensibilizzazione e il servizio di
raccolta eccezionale consente
ai Comuni una gestione imme-
diata degli stock storici, per av-
viare un’operazione di pulizia,
decoro e tutela nelle periferie
e nelle campagne limitrofe ai
centri abitati. Greentire, socie-
tà consortile, senza scopo di
lucro, è presente nell’intera fi-

liera della gestione degli Pfu e
garantisce il 100% del riciclo di
questi rifiuti attraverso il recu-
pero di materia».  

Inoltre tutta l’amministrazio-
ne comunale ha effettuato bo-
nifica rifiuti nell’area circostan-
te il cimitero con smaltimento
rifiuti suddivisi negli appositi
cassonetti. Infine alcuni consi-
glieri comunali hanno donato i
fiori per abbellire il paese con-
siderato uno delle borgate più
belle d’Italia, e ringraziano
Osvalo Violino per aver coordi-
nato i lavori nella riparazione e
verniciature delle panchine si-
te nel borgo.  

«Sono questi – rimarcano gli
amministratori - tutti piccoli se-
gnali di una comunità che si
sente partecipe dimostrando di
amare il proprio paese».

Consegna borse di studio Pietro
Rizzolio a ragazzi di 3ª media

Monastero Bormida. Giovedì 25 giugno alle ore 20, presso la
foresteria Tiziana Ciriotti di Monastero Bormida sarà consegna-
ta la borsa di studio istituita dalla signora Silvia Rizzolio per ri-
cordare il padre Pietro, per sessant’anni medico condotto della
zona. Si realizza così il desiderio espresso dal dottore che anche
dopo la sua morte voleva ancora fare qualcosa per la sua co-
munità, così come professionalmente aveva sempre fatto in vi-
ta. La borsa di studio, di 1.500 euro verrà assegnata ai ragazzi
delle classi terze delle Scuole Secondarie di Primo Grado di Mo-
nastero Bormida e Vesime, residenti nei comuni di Cessole, Lo-
azzolo, Olmo Gentile, Roccaverano, Serole e Vesime – dove il
medico Rizzolio esercitava la professione – in base ai risultati
conseguiti all’esame di stato conclusivo primo ciclo (votazione
non inferiore a 9/10) e al percorso scolastico.

Alla cerimonia saranno presenti, oltre agli insegnanti ed alle
famiglie, il Dirigente Scolastico Maria Modafferi e la signora Sil-
via Rizzolio.

Sassello, orario museo Perrando 
Sassello. Il museo e la biblioteca “Perrando” di Sassello re-

steranno aperti la seconda e la quarta domenica del mese dalle
ore 15 alle 17. Il Museo “Perrando” racconta la storia e le attivi-
tà produttive del territorio, oltre a conservare diverse opere del-
la grande scuola pittorica ligure. 

Per visite guidate al museo telefonare al n. 019 724357, a cu-
ra dell’Associazione Amici del Sassello via dei Perrando 33, (tel.
019 724100).

A Vesime 13ª “A.I.B. in Festa”
Vesime. Venerdì 3 luglio, dalle ore 20, 13ª edizione di “A.I.B.

in Festa”, con la tradizionale cena sulla pista in regione Priazzo
accompagnata dall’orchestra “Liscio simpatia”. Il menù prevede:
antipasti misti, tagliatelle, arrosto, contorni, formaggio, frutta e
dolce, vino ed acqua a volontà. 

La festa è organizzata dalla squadra A.I.B. (Anti incendio bo-
schivo) Vesime - Roccaverano in collaborazione le altre asso-
ciazioni locali. Hanno già dato l’adesione alla festa una ventina
di squadre AIB della Regione Piemonte. E sarà l’occasione per
i partecipanti di visionare i vari mezzi e le attrezzature a disposi-
zione delle varie squadre regionali.

La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo. 

Domenica 28 giugno, dalle ore 10

Roccaverano 15ª edizione
della fiera carrettesca

Sabato 27 giugno dalle ore 18 in piazza

A Vesime ritorna
la sagra della robiola

Gli amministratori curano il territorio 

Mombaldone, smaltiti
500 pneumatici usati

“Donne, principesse, streghe, fate, maghe...”

Teatro per le strade 
in una notte a Monastero

Sabato 27 giugno ore 21 in piazza

Roccaverano campeggio
c’è “Mani in pasta”
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Il momento tanto atteso è arrivato: Alice Bel Col-
le è pronta per celebrare, sabato 28 giugno, la tra-
dizionale festa di San Giovanni.
Si tratta di un evento molto atteso in paese, e la

Pro Loco, come ogni anno, non ha lesinato gli sfor-
zi nel tentativo di offrire ad alicesi e turisti un pro-
gramma variegato, in grado di vivacizzare il paese
ma anche di mettere in vetrina le realtà imprendito-
riali di Alice Bel Colle, con particolare riguardo per
il vero fiore all’occhiello del territorio: il vino. 
Si diceva di una festa ricca e variegata, e in effet-

ti il programma di eventi, quest’anno tutto concen-
trato in un’unica giornata, si preannuncia davvero
intensissimo, fra momenti di svago, divertimento e
cultura, ma senza mai dimenticare la vocazione ga-
stronomica della festa di San Giovanni, appuntamento tradizionalmente molto gradito dai
buongustai.
Anche quest’anno non si rischia di restare delusi: gli organizzatori hanno infatti organiz-

zato un’ottima cena, incentrata sulla tradizionale bontà dei ravioli prodotti alla maniera lo-
cale, che saranno affiancati dalla farinata no-stop.
Musica, eventi e divertimento non mancano mai alla festa alicese e sarà così anche que-

st’anno: dopo una mattinata tutta dedicata al raduno sezionale degli Alpini (a cui dedichia-
mo un articolo ad hoc), il pomeriggio, a partire dalle ore 16, propone anzitutto l’arrivo in pae-

se delle lucenti e rombanti
moto Goldwing, che effettue-
ranno una passerella d’onore
per le vie del paese.
E se anziché i cavalli d’ac-

ciaio preferite quelli… in car-
ne ed ossa, alla stessa ora,
grazie agli animali e agli
istruttori del maneggio Castel
Rocchero Horses Sporting
Club, sarà possibile provare il
battesimo della sella.
Alle 18,30, spazio alle dan-

ze, con una esibizione di
zumba, che sarà degno anti-
pasto in vista dell’apertura
dello stand gastronomico. Ra-
violi e farinata “fin cu na iè”
allieteranno animi e palato, e
ad alzare il morale provvede-
rà il vino delle colline alicesi.
Senza dimenticare l’accom-
pagnamento musicale dei “3
Generations”. 
Musica, buon vino, buon

cibo, e un programma di che
conferma le capacità organiz-
zative e aggregative della Pro
Loco alicese: non manca nul-
la per fare festa. Alice Bel
Colle è pronta. M.Pr

Domenica 28 anche il raduno Goldwing

Festa di San Giovanni:
musica, buon vino e ravioli
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ALICE BEL COLLE

ALICE BEL COLLE
SEZIONE ACQUI TERME

Il gruppo alpini di
Alice Bel Colle nasce
nella sezione di Acqui
nell’anno 1934, con 15
iscritti. Il primo capo-
gruppo e uno dei fon-
datori fu l’alpino Leo-
ne Traversa, classe 1892, nativo
di Monastero Bormida, che com-
batté nel reparto mitralieri del
Battaglione Alpino Marmolada.
Con lo scoppio della seconda

guerra Mondiale l’Associazione
Nazionale Alpini cessa la sua at-
tività. Nell’immediato dopoguer-
ra non si sa più nulla del gruppo.
Da notizie non confermate sem-
bra che sia stato ricostituito nei primi anni
’60 aggregato alla sezione di Cuneo.
Nel 1967 si ricostituisce la sezione di Ales-

sandria: il gruppo di Alice Bel Colle ne entra
a far parte nel 1968.
Capogruppo è Osvaldo Traversa, classe

1922 alpino del Ceva e figlio di Leone, con-
siglieri Silvio Bobbio, Guido Viotti, Giusep-

pe Pesce, Guido Ratto.
I soci sono 36. Nel
1969 con una manife-
stazione in piazza vie-
ne benedetto il gagliar-
detto e la madrina del
gruppo è la signora

Gianna Fallabrino. Nel 1999
Osvaldo Traversa viene a man-
care e diventa capogruppo Pietro
Cavallero.
Il 17 novembre 2005, nell’as-

semblea ordinaria del gruppo
Dilvo Chiappone viene eletto
nuovo capogruppo, nella stessa
assemblea si delibera il passag-
gio del gruppo di Alice Bel Col-

le alle dipendenze della neo ricostituitasi Se-
zione di Acqui Terme.
Il 31 maggio 2009 ad Alice si tiene il 1°

Raduno Alpino e sul Belvedere, il punto più
alto del paese, è inaugurata la nuova sede in-
titolata a Francesco Viotti (1875-1953), il
primo Alicese ad essere arruolato nelle trup-
pe di montagna.

A nome mio, dell’Amministrazione Comunale e di tutti gli
alicesi rivolgo un caloroso ed affettuoso saluto agli Alpini che
si ritrovano ad Alice Bel Colle per il Raduno sezionale.
Era il 31 maggio del 2009 e ad Alice Bel Colle si teneva il 1°

Raduno degli Alpini, a distanza di 6 anni e sempre con l’im-
mutato entusiasmo ci ritroviamo tutti insieme per il 2° Raduno,
e per questo esprimo il mio più sentito ringraziamento al nostro
Gruppo Alpini per averlo organizzato; questo giorno oltre ad
essere un momento di festa deve anche essere l’occasione per
far riflettere tutti quanti sui valori che gli Alpini nella loro lun-
ga storia hanno sempre difeso. L’orgoglio con il quale gli Al-
pini si sono sempre contraddistinti per la loro patria e non si

sono mai fermati e tirati indietro di fronte alle difficoltà ci deve essere di monito e di esempio
in un momento non certo facile come questo per l’Italia. Nell’augurare a quanti interverranno
una splendida giornata non solo di festa ma anche di profonda amicizia vorrei ricordare tutti
gli alpini scomparsi ed in particolar modo l’amico e Alpino Montrucchio Gian Carlo che tan-
to si è sempre prodigato per il nostro Gruppo Alicese. Franco Garrone

Storia
del gruppo Alpini
di Alice Bel Colle

Il saluto
del Sindaco

Con grande piacere il gruppo alpini di Alice Bel Colle ha
organizzato il 10° raduno sezionale al quale partecipano tan-
tissime penne nere. Il raduno non è solo ritrovarsi, ma è an-
che ricordare ciò che hanno fatto e continuano a fare gli al-
pini, dal volontariato alla protezione civile, all’impegno nel
sociale. Gli alpini hanno scritto una buona parte della storia
d’Italia, e ancora oggi ove ce ne sia bisogno, l’alpino c’è.
Questa festa è dedicata a tutti noi, alle nostre famiglie, ai

nostri amici. Ringraziamo tutte le autorità civili, militari e re-
ligiose intervenute, e la Sezione di Acqui Terme per il sup-
porto fornito. Viva gli alpini, Viva l’Italia.

Dilvo Chiappone

Il saluto
del Capogruppo

Carissimi Alpini, ci troviamo quest’anno ad Alice Bel Col-
le, per festeggiare il 10° raduno sezionale. È il nostro più im-
portante appuntamento associativo ed è richiesta la piena par-
tecipazione dei gruppi della nostra Sezione, per testimoniare
ancora una volta i valori che ci contraddistinguono e che so-
no alla base della nostra Associazione. È quindi con un bri-
ciolo di fierezza e tanta gioia che, a nome mio e del Consiglio
Direttivo Sezionale, porgo il più caloroso e fraterno saluto a
quanti si appresteranno a raggiungere l’incantevole paese di
Alice Bel Colle, circondato dalle splendide colline con i me-
ravigliosi vigneti del nostro Monferrato. Saluto cordialmen-
te le Autorità Civili e Militari, gli Alpini in armi e quelli in

congedo e tutti i loro familiari e amici che interverranno. All’amministrazione comunale,
alle varie associazioni e al capogruppo Dilvo Chiappone ed ai suoi collaboratori il mio sen-
tito ringraziamento per l’impegno profuso e con la certezza che questo raduno non sarà in-
feriore agli altri. Viva l’Italia - Viva gli Alpini. Gian Carlo Bosetti

Il saluto
del Presidente

Vecchia Cantina Sociale
di Alice Bel Colle
e Sessame d’Asti
Per informazioni tel. 0144 745705

Visite guidate al museo del vino

Alice Bel Colle - Regione Stazione, 14 (AL)

Servizio
ristorazione
Tel. 0144 745455

Un saluto a tutti

gli alpini

Vini sfusi
Bottiglie

Bag in box
Prodotti tipici
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Monastero Bormida. Negli
scorsi mesi la Regione Pie-
monte, ha istituito il nuovo Isti-
tuto Scolastico Comprensivo
“Quattro Valli”, nato dalla unifi-
cazione dell’ex Istituto Com-
prensivo di Incisa Scapaccino
e dell’ex Istituto Comprensivo
di Vesime. A tale decisione si è
giunti a seguito di un accordo
territoriale stipulato dai Sinda-
ci dei Comuni sedi di plesso
scolastico in quanto l’Istituto
Comprensivo di Vesime da al-
cuni anni era sottodimensiona-
to rispetto ai parametri minimi
regionali e anche l’Istituto
Comprensivo di Incisa Sca-
paccino non raggiungeva i pa-
rametri minimi previsti dalla
legge. 

Non si è trattato di una fusio-
ne pura e semplice, ma del ri-
sultato di una valutazione di
opportunità tra territori simili in
quanto confinanti geografica-
mente e caratterizzati entrambi
dalla presenza di realtà scola-
stiche di ridotte dimensioni e
con analoghe potenzialità e
problematiche. Infatti il criterio
adottato non è stato quello di
accentrare tutti i servizi ad Inci-
sa, ma di fare in modo che le
famiglie e gli alunni della Valle
Bormida non subiscano disagi
per l’attuazione delle pratiche
di iscrizione, per i contatti con
il personale amministrativo, per
la partecipazione ai consigli di
classe o di istituto ecc.

A tal fine si sono concordate
diverse clausole di salvaguar-
dia. La principale di esse pre-
vede che il nuovo Istituto Com-
prensivo - denominato “Quattro
Valli” - dovrà mantenere le ca-
ratteristiche di montanità per i
plessi della Langa Astigiana,
anche per poter far valere i
vantaggi derivanti relativamen-
te al numero di minimo di alun-
ni e alla possibilità di accedere
ai finanziamenti regionali per
sdoppiamento pluriclassi e at-
tività collaterali. Inoltre deve
essere garantita la presenza in
Valle Bormida di un ufficio sta-
bile con almeno un dipendente
fisso, per poter agevolare lo
svolgimento delle pratiche sco-
lastiche dei residenti nella zo-
na montana. Il Dirigente Scola-
stico dovrà garantire, di norma,
la propria presenza in Valle

Bormida almeno una volta la
settimana. Anche le riunioni dei
docenti, gli incontri con i geni-
tori ecc. dovranno avvenire in
entrambe le zone per evitare
eccessivi disagi negli sposta-
menti e per garantire una ade-
guata parità ai territori dei due
istituti Comprensivi conferenti.

Per questo sono stati messi
a disposizione da parte del Co-
mune di Monastero Bormida,
per motivi di comodità essendo
più facilmente raggiungibile a
livello di valle, alcuni locali po-
sti all’ultimo piano dell’edificio
che ospita la scuola dell’infan-
zia statale e il micro-nido, ri-
strutturati negli scorsi anni, per
ospitare gli uffici dell’Istituto
“Quattro Valli”, che sarà quindi
presente in modo fisso e conti-
nuativo sul territorio della Lan-
ga Astigiana. 

Il Comune di Vesime, da par-
te sua, sta provvedendo inve-
ce all’ampliamento e all’ade-
guamento normativo dei locali
lasciati liberi dagli uffici, per au-
mentare il numero delle classi
e organizzare meglio la dispo-
sizione dei plessi scolastici. 

Il trasloco è stato effettuato
negli scorsi giorni grazie al la-
voro congiunto degli operai co-
munali di Vesime e di Mona-
stero Bormida e al personale
non docente dell’Istituto Com-
prensivo, coordinati dalla diri-
gente dott. Modafferi e dal se-
gretario dott. Quasso. I nuovi
uffici sono ormai pienamente
operativi, per contatti il tel. è
0144 88029. I mesi estivi sa-
ranno proficuamente impiegati
per migliorare e ottimizzare i
collegamenti telematici con la
sede centrale di Incisa, in mo-
do da consentire al personale
di operare al meglio con effi-
cienza e rapidità, migliorando il
servizio nei confronti degli
utenti.

Il criterio scelto quindi è sta-
to quello di riunire servizi am-
ministrativi per lasciare invaria-
ta, finché sarà possibile, la
suddivisione dei plessi scola-
stici anche nei Comuni più pic-
coli, soprattutto per le aree più
marginali e a rischio, con la
consapevolezza che la presen-
za della scuola, anche se di ri-
dotte dimensioni, è vitale per la
comunità locale.

Bubbio. Dal 27 giugno al 30
settembre 2015 Bubbio sarà
protagonista di una originalis-
sima mostra di vignette ed
umorismo. Parliamo di “Vi-
gnette in Vigna”, una esposi-
zione di vignette viste all’aper-
to tra i filari di vite sul tema del
vino realizzate dal cartoonist
Roby Giannotti ed esposte nei
vigneti dell’azienda agricola
Mario Torelli di Torelli Gian-
franco, tra le splendide colline
in località San Grato a Bubbio.
L’evento, per le sue importanti
valenze di promozione di tutto
il territorio, è patrocinato dalla
Regione Piemonte, dalla Pro-
vincia di Asti e dal Comune di
Bubbio, e vede impegnata nel
progetto un’altra azienda del
territorio, l’agriturismo “Tre
Colline in Langa” di Paola Ar-
pione in località Pantalini che,
per l’occasione, è stata colle-
gata ai luoghi della mostra at-
traverso uno splendido percor-
so pedonale nel verde realiz-
zato nelle scorse settimane
che attraversa orti, vigneti,
noccioleti, erbe officinali, quer-
ce e castagni e che collega in
circa 15 minuti le due strutture.
L’inaugurazione è prevista sa-
bato 27 giugno alle ore 16 con
partenza dall’agriturismo “Tre
Colline in Langa”, proprio per
attraversare con una breve
camminata a piedi questo an-
golo di verde incontaminato ed
arrivare in regione San Grato
dove sono adagiati su splendi-
de colline che guardano il bor-
go antico di Bubbio i vigneti di
Gianfranco Torelli. Qui avverrà
il taglio del nastro, e l’ingresso
tra le vignette in vigna, alla
presenza del sindaco di Bub-
bio Stefano Reggio. L’azienda
Torelli da anni crede nel biolo-
gico, non come una moda ma
come una ferma convinzione
che questa sia l’unica strada
per poter continuare a produr-
re vini eccezionali e lavorare in
un territorio in modo sostenibi-
le per noi e per le generazioni
future. Con questo spirito da
alcune settimane il vigneto è
stato arricchito da casette-nido
poste dalla Lipu, che ospite-
ranno diverse specie di volatili
che naturalmente vivono nelle
colline di Langa. Nella giorna-
ta inaugurale di sabato 27 giu-
gno il vernissage “verde” sarà
completato da una cena alle
ore 20 presso l’agriturismo Tre
Colline in Langa. Cena con
l’artista, Roby Giannotti, che
realizzerà delle performance
con vignette in diretta, e con il
vigneron, Gianfranco Torelli:
insieme saranno protagonisti
in cucina di una ricetta a so-
spresa semplice e straordina-
ria, che mette assieme le ac-
ciughe fresche del Ponente Li-
gure, con il Rosè Brut di Torel-

li, il tutto inserito in un menù
realizzato da Paola Arpione,
utilizzando i prodotti del territo-
rio, sempre accompagnata vini
biologici di Langa di Gianfran-
co Torelli. “Vignette in vigna”,
la mostra sarà non solo l’occa-
sione di sorridere sui temi del
vino e del lavoro in vigna gra-
zie alle vignette del cartoonist
savonese Roby Giannotti, sto-
rica matita per oltre 17 anni
della Gazzetta dello Sport e di-
rettore artistico della rassegna
nazionale SpotornoComics,
ma anche di passeggiare tra i
filari dei vigneti di Gianfranco
Torelli e rendersi conto di per-
sona di cosa significa condur-
re in modo veramente biologi-
co, fuori da convenzioni o
semplici luoghi comuni, un vi-
gneto. La mostra proseguirà fi-
no al 30 settembre, con in-
gresso libero tutti i venerdì, sa-
bato e domenica. L’orario, sa-
rà finché c’è luce… Lo spirito
di questo evento, e l’unione di
due aziende del territorio si
condensano in un libro, che
verrà editato nei giorni della
mostra e sarà disponibile in
vendita nelle aziende stesse:
“Vignette in vigna e…altre sto-
rie di Langa”. Qui si compen-
dieranno sia il catalogo della
mostra “Vignette in vigna” nei
vigneti di Gianfranco Torelli sia
una simpatica guida a tutto
quello che si può fare, vedere,
vivere e gustare nell’agrituri-
smo Tre Colline in Langa, con
una mascotte d’eccezione na-
ta per l’occasione, la Tota Vin-
vera, una scoiattolina che rac-
conterà i segreti della cucina di
Paola che ora sta dando vita
ad una serie di stupendi pro-
dotti della terra che nascono a
Bubbio e nei luoghi vicini, dal-
le nocciole alla Robiola di Roc-
caverano, non a caso una ter-
ra inserita dall’Unesco, e a ra-
gione, nel Patrimonio Mondia-
le dell’Umanità.

Per informazioni: Torelli
Gianfranco 014483380,
347.0632366; Paola Arpione
0144.330788; Roby Giannotti
348.6052341.

Bistagno. Enrico Pesce
inaugurerà la Rassegna “Bi-
stagno in Musica” con un pro-
gramma pianistico nuovo inti-
tolato “Confini, consolazioni
per piano solo”.

Quello di Bistagno sarà l’uni-
co recital pianistico estivo del
musicista acquese in provin-
cia; per l’occasione proporrà la
formula già varata con succes-
so in altre città italiane (tra cui,
recentemente, Monza e Savo-
na): venerdì 26 giugno i “Con-
fini” della sua Musica saranno
tracciati dal pubblico che potrà
intervenire sul programma at-
traverso considerazioni che
potrà esprimere tra un brano e
l’altro. Non esisterà, pertanto,
una “scaletta” rigidamente pre-
costituita bensì una Playlist da
cui attingere di volta in volta
sotto la guida delle considera-
zioni che gli ascoltatori vorran-
no esprimere in itinere.

Ci sarà così modo di ascol-
tare composizioni tratte dagli
ultimi due album di Enrico Pe-
sce, “Distanze” e “Invenzioni”,
alternate ad altre inedite. “Con-
fini”, infatti, diventerà presto un
CD, il terzo della “trilogia” pia-
nistica del pianista acquese.
Per sua stessa ammissione, i
concerti del nuovo tour servi-
ranno proprio per mettere a
punto una lista di brani possi-
bili per il nuovo album che sa-
rà interamente dedicato alle
“Love songs” composte negli
ultimi anni da Enrico Pesce.

All’interno dei brani probabili
della scaletta di venerdì 26 giu-
gno ci sarà anche la possibilità

di ascoltare una o più composi-
zioni appena realizzate dal
compositore acquese per un
progetto molto importante di cui
si dovrebbe presto sentir parla-
re diffusamente nei media na-
zionali e internazionali. 

«Spero che le notizie che
stiamo attendendo arrivino pri-
ma di venerdì. Mi piacerebbe
annunciare questo importan-
tissimo lavoro durante un con-
certo tenuto tra la “mia gente”.
Per scaramanzia tempo fa ho
promesso a me stesso di non
fare alcun cenno pubblico al
progetto sino a quando la noti-
zia non fosse stata ufficializza-
ta nei canali appropriati» così
commenta Enrico Pesce alla
richiesta di maggiori dettagli.

Non resta che attendere il
concerto di venerdì…

La rassegna “Bistagno in
musica” inzia il 26 giugno e si
conclude il 24 luglio, sempre in
Largo San Giovanni (piazzale
antistante alla chiesa parroc-
chiale). Alle ore 21, l’ingresso
è ad offerta. Dopo Pesce sa-
bato 4, Acoustic Wall, tributo
acustico ai Pink Floyd. Vener-
dì 10 luglio, Mattia Niniano,
concerto jazz con i giovani mu-
sicisti emergenti. Venerdì 24
giugno, Fabio Giachino Trio,
concerto dall’album “Blazar”.
Direttore artistico della rasse-
gna è Mattia Niniano. La ras-
segna, giunta alla sua 2ª edi-
zione è organizzata dalla
Soms, dal comune e in colla-
borazione con la Pro Loco, il
Gruppo Alpini e la Sezione
Cacciatori.

A “Villa Tassara” incontri preghiera
e appuntamenti dell’estate 

Spigno Monferrato. Ogni sabato e domenica presso la Casa
di Preghiera “Villa Tassara” in Montaldo di Spigno (tel. 0144
91153, cell. 340 1781181 don Piero), si terranno degli incontri di
preghiera con inizio dalle ore 16. Possibilità di pernottamento,
previa prenotazione. Incontri aperti a tutti, nella luce dell’espe-
rienza proposta dal movimento pentecostale cattolico, organiz-
zati da don Piero Opreni, rettore della casa e parroco di Merana.

Quest’anno continua ancora la lettura del libro degli Atti degli
Apostoli. Gli appuntamenti estivi saranno in luglio, il dal 29 al 31,
tema dell’incontro “preparazione alla preghiera di effusione del-
lo Spirito Santo”. Nel mese di agosto appuntamenti: l’1, preghiera
di effusione dello Spirito Santo. Dal 12 al 14 agosto, triduo in pre-
parazione alla festa dell’Assunta. Domenica 23 agosto, visita del
Vescovo di Acqui, mons. Pier Giorgio Micchiardi, con la conce-
lebrazione della santa messa alle ore 17. Dal 26 al 28 agosto, ri-
cordiamo Santa Monica e Sant’Agostino. 

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

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

Monastero, bando Concorso 2015
“Balconi fioriti”

Monastero Bormida. Anche per l’estate 2015 il Comune di
Monastero Bormida ripropone l’ormai tradizionale concorso “bal-
coni fioriti”, con il quale intende effettuare un riconoscimento a
quanti abbelliscono le loro case con fiori o curano i giardini con
particolare attenzione, rendendo così più attraente e piacevole il
paese. Chiunque desidera partecipare dovrà far pervenire al Co-
mune di Monastero Bormida, entro il 13 agosto, materiale foto-
grafico in formato digitale o cartaceo dei balconi o giardini che in-
tende presentare.

Il materiale può essere consegnato all’ufficio comunale oppu-
re inviato alle mail: monastero.bormida@libero.it o ilariaca-
gno@gmail.com , mentre le premiazioni avverranno la sera del
23 agosto durante l’appuntamento gastronomico della “Cena al
Castello”.

Monastero Bormida. L’Isti-
tuto Comprensivo di Vesime ha
organizzato, per mercoledì 1º
luglio, ore 21, una serata nel
cortile del castello di Monaste-
ro Bormida per salutare il caro
vecchio istituto e dare il benve-
nuto al nuovo Istituto Com-
prensivo delle Quattro Valli che
il 1º settembre vedrà sotto la
stessa presidenza le nostre
scuole insieme a quelle dell’at-
tuale Istituto Comprensivo di
Incisa.

«La nascita del nuovo ente -
spiega il vice preside Giancar-
lo Molinari - è stata possibile
grazie ad un accordo, ufficializ-
zato lo scorso autunno, fra le
Amministrazioni Locali dei pae-
si attualmente gravitanti sui
due Istituti Comprensivi.

L’Istituto Comprensivo delle
Quattro Valli comprenderà le
scuole dell’Infanzia di Bubbio,
Castel Boglione, Castelnuovo
Belbo, Incisa Scapaccino,
Mombaruzzo, Monastero Bor-
mida, Vesime, le scuole Prima-
rie di Bubbio, Calamandrana,
Castelnuovo Belbo, Castel Bo-
glione, Cortiglione, Incisa Sca-
paccino, Loazzolo, Mombaruz-
zo, Monastero Bormida, Vesi-
me, le scuole Secondarie di
Primo Grado di Incisa Scapac-
cino, Mombaruzzo, Monastero
Bormida e Vesime. Ventuno
scuole che verranno organiz-
zate e coordinate da un unico
Dirigente Scolastico nella Pre-
sidenza mantenuta ad Incisa

Scapaccino, ma usufruendo
anche dei nuovi uffici già alle-
stiti a Monastero Bormida.

La serata, dal titolo “Dall’Isti-
tuto Comprensivo di Vesime al-
l’Istituto Comprensivo delle
Quattro Valli: due splendide av-
venture” vuole essere un’occa-
sione per salutare e ringraziare
chi ha lavorato e lavorerà per
le nostre scuole. Per questo
motivo sono stati invitati tutti i
Dirigenti che hanno prestato
servizio presso il Comprensivo
di Vesime: Eva Frumento, Va-
leria Cout, Fabio Poggi, Ro-
mualdo Leoncino, Palmina
Stanga, Pierluigi Pertusati, Vin-
cenzo Fagnola, Maria Modaf-
feri. Ci sarà un ideale passag-
gio di consegne verso Isabella
Cairo, futura Dirigente del
Quattro Valli. È stata anche in-
vitata la preside del vicino
Comprensivo di Spigno, Simo-
na Cocino, che ha lavorato per
molto tempo in qualità di inse-
gnante nelle nostre Scuole Pri-
marie.

Gli insegnanti, gli assistenti
amministrativi, i collaboratori
scolastici, gli educatori e gli
amici delle nostre scuole sa-
ranno lieti di partecipare a que-
sta “rimpatriata” con una cena
a buffet ed alcune sorprese
che allieteranno la serata. Di
avventura in avventura, ma
sempre sotto il segno di un ser-
vizio scolastico che fa di tutto
per essere moderno ed effi-
ciente».

A Monastero Bormida aperti i nuovi uffici 

Istituto Comprensivo
“Quattro Valli”

Sabato 27 giugno, alle ore 16, ingresso libero

A Bubbio si inaugura
“Vignette... in Vigna”

Venerdì 26 giugno ore 21, largo San Giovanni

Enrico Pesce apre
“Bistagno in Musica”

Mercoledì 1º luglio nel castello di Monastero

Festa Istituto Comprensivo
da Vesime al Quattro Valli

A Melazzo chiuso tratto S.P. 227
“Del Rocchino” 

Melazzo. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria ha
chiuso ad ogni tipo di transito la S.P. n. 227 “del Rocchino”, tra il
km 3+550 e il km 3+650, sul territorio del Comune di Melazzo, fi-
no alla conclusione dei lavori di ripristino della sede stradale a
seguito di cedimenti sul piano viabile causati dalle avverse con-
dizioni meteo. Durante il periodo di chiusura, si potrà utilizzare il
seguente percorso alternativo: dal km 3+550 della S.P. n. 227
“del Rocchino” si proceda in direzione “Terzo” fino a raggiunge-
re la S.P. n. 30 “di Valle Bormida”; si percorra la S.P. n. 30 “di
Valle Bormida” in direzione Savona, si superi il centro abitato del
Comune di Bistagno e si proceda fino a raggiungere l’interse-
zione con la S.P. n. 227 “del Rocchino”; si percorra la S.P. 227
“del Rocchino” in direzione “Terzo” fino a raggiungere il km
3+650, sul territorio del Comune di Melazzo.
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Rivalta Bormida. Tantissimi auguri di buon compleanno a Mag-
giorina Giachero di Rivalta Bormida che ha festeggiato i suoi 103
anni circondata dall’affetto delle figlie, del genero, dei nipoti e dei
pronipoti.

Bubbio. Domenica 28 giu-
gno, alle ore 16, tradizionale
pellegrinaggio al Bricco della
Croce. Partenza a piedi (per
chi può) dalla piazza del Pallo-
ne, sosta alla cappelletta di
Sant’Evasio e momento di pre-
ghiera per le nostre campagne
affinché diano buoni frutti. Alle
17, ritrovo alla croce con canti
e preghiere. Segue rinfresco. 

Il 20 luglio 2014 presso la
cascina e località di Santissi-
ma Croce si svolse una sentita
e partecipata celebrazione in
occasione del restauro della
monumentale Croce. Questo
simulacro posto, da tempo im-
memorabile, sulla cima di una
collina si apre su un panorama
che domina tutta la valle Bor-
mida da Acqui a Cortemilia,
con i suoi paesi le sue belle
colline ricche di verde e vigne-
ti. Il 29 luglio 2013, una violen-
ta tromba d’aria percosse la
valle, abbatté piante, scoper-
chiò case, distrusse e provocò
numerosi danni. Anche la Cro-
ce subì serie lesioni, fu spez-
zata in 4 pezzi e distrutto il ba-
samento.

La storia di questo monu-
mento è antica anche se non
si è mai saputo quando e chi
l’abbia fatta erigere, la memo-
ria si tramanda da generazio-
ni.

Sicuramente la devozione fu
il motivo primario affinché ve-
nisse collocata lassù, per invo-
care la protezione sulle perso-
ne e sulle campagne circo-
stanti.

Questa fede, con il passare
del tempo, non venne mai me-
no, fino a qualche anno fa si ri-
corda che da lì si benediceva-
no i terreni e i raccolti.

Dopo il disastro del luglio
2013, si pensò subito alla ri-
collocazione del manufatto.

Il restauro sapiente e la
completa ricostruzione del ba-
samento in pietra hanno ridato
splendore a questa opera di
pregevole fattura.

Si tratta infatti di una scultu-
ra completamente in ghisa, la
base poggia su figure rappre-
sentanti le 3 virtù teologali: fe-

de, speranza, carità, da queste
si innalza la Croce in stile goti-
co ricamata di ornati e altorilie-
vi artistici, nella parte centrale
Gesù crocifisso.

Con l’apporto e la maestria
del signor Giuseppe Bistolfi di
Acqui Terme per la parte della
ricomposizione e saldatura e,
del signor Gino Visconti capo-
mastro bubbiese, la Croce è ri-
nata più bella di prima senti-
nella vigile fedele della zona e
dei viandanti.

Domenica 20 luglio 2014 al-
la presenza di tanti devoti pel-
legrini vi è stata la solenne be-
nedizione impartita dal parro-
co di Bubbio il compianto don
Bruno Chiappello con una ce-
rimonia ricca di significati e de-
vozione. A ricordo di quella
bella giornata fu posta la se-
guente targa a perenne me-
moria: «Sono circa 250 anni
che il Crocifisso di Bubbio è
stato realizzato dai religiosi di
questo paese.

Il 29 luglio 2013 un’eccezio-
nale tromba d’aria Lo colpì, di-
struggendo anche la base di
pietra.

Oggi dobbiamo ringraziare
gli artigiani religiosi di queste
colline che, superate le difficol-
tà del momento, hanno ridato
la rappresentanza al Crocifis-
so, affinché il Suo mito continui
per altri secoli».

Si ringraziano quanti inter-
verranno e soprattutto la fami-
glia Meriggio per l’ospitalità. 

Grognardo. Domenica 28
giugno i Genieri in congedo
appartenenti alla Brigata Alpi-
na Taurinense (Abbadia Alpi-
na) di Pinerolo si ritroveranno
per una rimpatriata a Grognar-
do (Acqui Terme).

Era un raduno – spiegano
gli organizzatori - che si svol-
geva tra le classi ’68 ’69 e din-
torni, ma che quest’anno, dato
che abbiamo «avuto la possi-
bilità di farlo qui in zona ed
avere la presenza della Fanfa-
ra Alpina Valle Bormida, il co-
mitato organizzatore ha voluto
estenderlo a tutti i genieri che
hanno trascorso il periodo di
naja nella nostra Caserma».

Il programma sarà il solito
del raduno dei gruppi alpini:
ore 9, ritrovo presso la sede
della Pro Loco per accettazio-
ne; ore 10.15, sfilata accom-
pagnati dalla Fanfara Alpina
Valle Bormida; ore 10.30, alza-
bandiera presso il monumento
degli Alpini appositamente re-

staurato da alcuni volontari;
ore 11, santa messa con be-
nedizione della corona; ore
12.15, deposizione della coro-
na in onore dei Genieri Alpini
andati avanti e di tutti gli altri
Caduti; ore 12.30, pranzo
presso la sede della Pro Loco.

La prenotazione per il pran-
zo dovrà essere fatta presso la
Pro Loco di Grognardo (tel.
0144 762272).

Il comitato organizzatore del
raduno, intende ringraziare il
sig. Sindaco, il Parroco e le
persone che con entusiasmo
hanno aiutato ad organizzare
l’evento. Un ringraziamento
particolare alla Fanfara Alpina
Valle Bormida che ci da la pos-
sibilità di rendere solenne il no-
stro incontro. Si ringraziano
anticipatamente tutte le perso-
ne che vorranno partecipare
alla nostra festa. Si rammenta
che ogni partecipante dovrà
presentarsi al raduno munito di
cappello alpino.

Pareto, festa patronale di San Pietro
Pareto. La Pro Loco ed il Comune di Pareto organizzano la

tradizionale “Festa Patronale di San Pietro” in programma dal 27
al 29 giugno.

Il programma prevede: sabato 27 giugno: ore 21: serata dan-
zante con “Gianni Sensitiva”; domenica 28 giugno: ore 9: Ra-
duno macchine e moto d’epoca organizzato da “Vintage Motors
Club Savona”; ore 12,30: apertura stand gastronomico; ore 21:
serata danzante con i “Saturni”. Lunedì 29 giugno: ore 11: san-
ta messa e processione; ore 21: serata danzante con “Nino Mo-
rena Group”.

Tutte le sere dalle ore 19,30: apertura stand gastronomico. Du-
rante le feste sarà possibile visitare il “Museo Contadino”, ricco
di oggetti appartenenti all’antica tradizione contadina, con curio-
sità “d’altri tempi”. Infine sabato 18 luglio, alle ore 21: serata gio-
vane con i “Qirsh”.

Le feste proseguiranno con l’ormai tradizionale “Festa del-
l’agricoltura” che si svolgerà venerdì 24, sabato 25, domenica
26 luglio. Per ulteriori informazioni: tel. 338 2794054. 

Bistagno. Due belle notizie
per i bistagnesi: il pediatra e il
defibrillatore.

Finalmente il pediatra a Bi-
stagno. «Con DGR 11 maggio
2015 n. 14-1412 – spiega il
sindaco Celeste Malerba - so-
no stati ridefiniti gli ambiti pe-
diatrici ASL – AL del Distretto
di Acqui per cui in attuazione di
tale provvedimento sarà possi-
bile effettuare, anche per le fa-
miglie di Bistagno; la scelta del
Pediatra, senza la preventiva
accettazione del medesimo,
fra i seguenti pediatri conven-
zionati: dott.ssa Maria Carla
Giaccari, dott. Arturo Marco
Manfrinetti; dott. Vincenzo Sil-
vano Roffredo. 

A partire da mercoledì 1 lu-
glio ha garantito la presenza,
presso l’Ambulatorio di Bista-
gno, il dott. Roffredo, mentre
attendiamo contatti con altri
dottori per definire bene gli
orari. Saremo comunque in
grado di fornire notizie più pre-
cise verso fine mese.

L’Amministrazione comuna-
le ringrazia tutti coloro che si
sono interessati (a partire dai

consiglieri regionali Walter Ot-
tria e Domenico Ravetti) affin-
ché un servizio così importan-
te per le giovani mamme di Bi-
stagno e non solo, sia diventa-
to realtà in breve tempo».

Comune acquista defibrilla-
tore. «A completamento della
sicurezza in favore della popo-
lazione bistagnese, l’Ammini-
strazione Comunale – conclu-
de il sindaco Malerba - ha for-
malizzato l’acquisto di un Defi-
brillatore, con piastre per adul-
ti e pediatriche.

È stato inoltre organizzato il
corso a cui hanno partecipato
10 volontari che hanno brillan-
temente superato l’esame fi-
nale. A tutti va un sincero rin-
graziamento.

Appena saremo in possesso
dell’attrezzatura sarà organiz-
zata la posa e la consegna in
presenza degli Istruttori, dei
Volontari e della Popolazione
affinché tanti di noi si attivino
per dedicare un po’ del loro
tempo ad azioni positive di vo-
lontariato che nella maggior
parte dei casi possono salvare
una vita».

Montechiaro d’Acqui. Come è tradizione nella solennità del
Corpus Domini, domenica 7 giugno,  nella chiesa parrocchiale di
Sant’Anna di Montechiaro, unendosi all’Adorazione di tutta la
Chiesa di Gesù presente nell’Eucaristia, 7 bambini hanno fatto la
loro Prima Comunione dopo essersi preparati con un cammino
catechistico e di famiglia. Quest’anno infatti hanno guidato e pre-
gato loro stessi il S. Rosario nel mese di maggio recitato nelle vie
del paese ogni venerdì sera. Abbiamo così, ancora una volta ve-
rificato nella nostra vita la profonda verità dell’assioma: “Ad Je-
sus per Mariam”: sempre la Madonna ci conduce al suo Figlio
Gesù, nostro  Dio e Salvatore.

Morsasco. Alla luce degli ul-
timi sviluppi che hanno portato
il Comune a redigere una nuo-
va convenzione sugli impianti
sportivi e ad assegnare la boc-
ciofila ad un nuovo gestore, la
Pro Loco Morsasco ha reso
noto il suo nuovo calendario
eventi, che differisce dal pre-
cedente e si caratterizza per
uno snellimento del program-
ma di gare. Le prossime date
sono quelle di domenica 5 lu-
glio, con “Auto e Moto d’Epo-
ca”, mentre il fine settimana
del 24 e 25 luglio sarà dedica-
to alla Festa dell’Assessorato
al Commercio.

Il mese più intenso sarà
quello di agosto, con sabato 8
una cena di beneficenza pro

Ail, e quindi, dal 21 al 24 ago-
sto i festeggiamenti per San
Bartolomeo. Al riguardo, il pre-
sidente Claudio Vergano pre-
cisa: «Stante la nuova con-
venzione che regola l’utilizzo
della struttura posta presso gli
impianti sportivi, abbiamo de-
ciso che ospiteremo le perso-
ne interessate alle serate ga-
stronomiche all’interno del cir-
colo. Sarà probabilmente ne-
cessaria una turnazione dei
commensali, ma troveremo
una soluzione adeguata».

Dopo la partecipazione, a
settembre, alla Festa delle Fe-
ste di Acqui Terme, l’attività
della Pro Loco morsaschese si
concliderà a fine mese con la
“Festa oltre il Ponte”.

Bistagno. Per espresso de-
siderio della famiglia Zola, che
rispecchierebbe sicuramente
anche il volere del carissimo
Claudio, piuttosto che fiori, si è
scelto di devolvere a fini socia-
li le somme che parenti, amici
e colleghi hanno desiderato
donare in suo ricordo.

La scelta è ricaduta sull’ac-
quisto di un defibrillatore con
alloggiamento da esterno. La
collocazione prescelta è in cor-
rispondenza della sede del
Centro Operativo Intercomu-
nale di Protezione civile di via
Martiri in Bistagno.

La posizione è da conside-
rarsi strategica allo scopo in
quanto anche limitrofa al cen-

tro sportivo che ospita i campi
di calcio, calcetto-tennis e pal-
lapugno. 

Inoltre, cosa non seconda-
ria, la cifra raggiunta permette-
rà anche a numerose persone
(circa 20) di seguire uno spe-
cifico corso indispensabile per
il corretto utilizzo dell’apparec-
chio.

La famiglia Zola desidera
ringraziare di cuore tutti coloro
che stanno contribuendo alla
realizzazione del progetto.

Bistagno, regione Cartesio
limite velocità 70km/h

Bistagno. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria co-
munica di aver ordinato la limitazione della velocità dei veicoli in
transito a 50 km/h lungo la S.P. n. 30 “di Valle Bormida”, in cor-
rispondenza dell’intersezione a rotatoria verso la zona commer-
ciale/industriale denominata “Regione Cartesio”, tra il km 41+083
e il km 41+453, e la limitazione della velocità a 70 km/h, tra il km
40+615 e il km 41+083 e tra il km 41+453 e il km 42+000, sul ter-
ritorio del Comune di Bistagno.

Terzo. A Terzo la prima Comunione si è fatta due volte! Michela,
Matilde, Linda, Marta, Christian, Mattia e Paolo, avevano fatta la
loro Prima Comunione domenica 31 maggio. Ma il loro compa-
gno Michele aveva dovuto rimandarla perché in quella settima-
na suo  papà era andato in cielo. Allora i suoi compagni hanno
ripetuto domenica 21 giugno la messa di Prima Comunione,
esattamente come era stata la prima volta! I genitori hanno da-
to l’esempio: hanno rifatto le prove e ripetuto gli stessi canti, e
creato lo stesso ambiente di amicizia e di gioia. Abbiamo speri-
mentato che la Comunione non è solo una “cosa” tra me e Ge-
sù, ma anche un evento tra noi!

Alla casa di riposo “La Madonnina”

Rivalta, 103º compleanno
di Maggiorina Giachero

Domenica 28 giugno, alle ore 16

Da Bubbio pellegrinaggio
al Bricco della Croce

A Grognardo domenica 28 giugno dalle ore 9

11º Raduno genieri
alpini in congedo

Nella parrocchiale di “S. Maurizio martire”

A Terzo la 1ª Comunione
si è fatta due volte! 

Bistagno,
defibrillatore
in ricordo
di Claudio Zola

Servizio dall’1 luglio; servirà per adulti e  bambini

A Bistagno arrivano
pediatra e defibrillatore

Nella parrocchiale di Sant’Anna

Montechiaro 1ª  Comunione
per sette bambini

Dopo l’approvazione della nuova convenzione

Pro Morsasco rivede
il calendario eventi
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San Giorgio Scarampi.
Prosegue con successo la ras-
segna “Voci dai libri”, promos-
sa dalla Biblioteca Civica “Ce-
sare Pavese” e dal Comune di
Santo Stefano Belbo.

Dopo la trasferta nella chie-
sa campestre di S. Libera, con
il Viaggio in Italia di Pasolini,
magistralmente interpretato da
Luca Mauceri, sabato 27 giu-
gno, alle ore 17.30, l’appunta-
mento è previsto in un’altra
chiesa, l’Oratorio dell’Immaco-
lata di San Giorgio Scarampi
(AT), luogo di eccellenza delle
Langhe nonché pregevole mo-
numento dell’architettura reli-
giosa, sede della Scarampi
Foundation. “Abbiamo scelto
questo spazio - scrive Franco
Vaccaneo - quasi un eremo nel
contesto di un paesaggio di
grande fascino, ancora incon-
taminato, che nel tempo ha ac-
colto grandi protagonisti della
cultura contemporanea e che,
attualmente, ospita una mo-
stra di Mimmo Paladino dedi-
cata ai Racconti di Pietroburgo
di N. Gogol, per riunirci intorno
a due fratelli straordinari: Ma-
ria e Paolo De Benedetti”. 

L’occasione viene offerta dal
libro di Pietro Mariani Cerati e
Luigi Rigazzi, Il paradiso delle
piccole cose, Imprimatur edito-
re, che racconta la storia dei
due fratelli. In questo dialogo
intimo e confidenziale, tra bio-
grafia e teologia, Paolo De Be-
nedetti si racconta, e racconta
anche un pezzo di storia della
cultura italiana: il periodo con
Valentino Bompiani e Umberto
Eco nella Milano degli anni
Sessanta, la stesura dell’ En-
ciclopedia Europea in Garzan-
ti… e poi, ancora, gli studi bi-
blici e l’elaborazione della sua
teologia, fino ad arrivare al dia-
logo interconfessionale. 

Il libro è anche la straordina-
ria storia della famiglia De Be-
nedetti (Paolo è cugino di Car-
lo De Benedetti) attraverso tut-
to il Novecento e le persecu-
zioni razziali, di cui la sorella
Maria aiuta a ricostruire un
frammento. Nell’ultima parte è
Lei, psicologa dell’educazione,
a narrarci la sua dedizione per

i più bisognosi. Un legame for-
te, d’affetto e cultura condivisa. 

***
Nel pomeriggio Silvia Giaco-

moni e Bruno Segre dialoghe-
ranno con i fratelli De Bene-
detti e con gli autori del libro,
mentre l’attrice Marina Bassa-
ni leggerà la prefazione di Um-
berto Eco.

***
Recentemente Mons. Gian-

franco Ravasi ha scritto: “De
Benedetti è stato un vero ha-
kam, un “sapiente” biblico che
si è collocato sul terreno tra
cristianesimo e giudaismo, an-
che per la sua esperienza per-
sonale, che si è posto sulla li-
nea discriminante tra cultura
religiosa e laica, anzi, che si è
attestato nella sua lunga attivi-
tà editoriale sulle frontiere tra
le discipline più diverse. E lo
ha fatto sempre con uno
sguardo penetrante, originale,
creativo, capace di scovare
angoli inesplorati, sentieri im-
pervi eppur affascinanti, oriz-
zonti trascurati”.

***
Le “voci dai libri” possono

provenire da lontano. 
Riferendosi alla serena vita

familiare degli anni anteceden-
ti le persecuzione razziale e la
guerra - leggiamo da M.L.Giri-
baldi & R.M. Sardi, Bele sì
(proprio qui). Ebrei ad Asti,
Morcelliana, 2014 - Paolo De
Benedetti ricorda il non no, l’av-
vocato Israel, che fu anche
presidente della Comunità
Ebraica di Asti, come un gran-
de “consumatore” di libri. 

“Infatti era un lettore appas-
sionato soprattutto di romanzi
francesi (Balzac, Anatole Fran-
ce. Dumas e altri). Inoltre ‘con-
sumava’ i libri in senso mate-
riale: poi ché leggeva sempre
in poltrona e non a tavolino, ri-
voltava il libro in modo da ave-
re davanti una sola pagina. Fi-
nita la lettura, scriveva sul
frontespizio ‘letto’. Ma che
avesse a lungo frequentato il
libro si intuiva anche dalle mo-
sche schiacciate tra le pagine.
E dai segni delle candele
spente con esse”. 

A cura di G.Sa

Monastero Bormida. Scri-
ve la rappresentante di classe
Assunta Caruso: «Anche que-
st’anno i nostri ragazzi hanno
salutato la fine dell’anno sco-
lastico e l’inizio delle vacanze
regalandoci tante emozioni, ri-
sate e ricevendo in cambio ap-
plausi ed ammirazione per la
bravura con cui si sono cimen-
tati nella rappresentazione tea-
trale di fine anno.

Lo spettacolo si è tenuto gio-
vedì 11 giugno presso il Teatro
Comunale di Monastero Bor-
mida: come sempre la sala era
gremita e pronta a ricevere gli
attori con un grosso applauso. 

L’impazienza era alle stelle
… ed ecco arrivare il grande
momento.

Dopo il saluto iniziale da
parte del Sindaco del Consi-
glio Comunale Ragazzi, Simo-
ne Gallareto che ha omaggia-
to le maestre in pensione, rin-
graziato la Proloco, l’ammini-
strazione comunale di Mona-
stero Bormida con il Sindaco
Ambrogio Spiota, i piccoli del-
le classi prima, seconda, terza,
quarta e quinta si sono impos-
sessati del palco ….infatti que-
st’anno c’è stata una novità: la
presentazione di tutti gli alunni
della Scuola Primaria prima
del saggio!

Successivamente la classe
terza si è esibita in una canzo-
ne di De André, mentre le clas-
si prima e seconda hanno ac-
compagnato l’esibizione cano-
ra con un balletto che li ha visti
muoversi come dei veri profes-
sionisti.

Infine è iniziata la recita che
quest’anno è stata fatta non
solo dai ragazzi della sola
classe quinta, ma anche dalla
classe quarta che in modo ec-
cellente è stata all’altezza del-
la situazione.

Lo spettacolo di quest’anno
ha visto la rappresentazione
di una novella di Luigi Piran-
dello scritta nel 1916, che è
stata magistralmente interpre-
tata e “riscritta” anche con ri-
ferimenti a persone del nostro
paese. 

Bravi tutti nel far vivere i va-
ri personaggi e catapultare gli
spettatori nello spettacolo.

Ma purtroppo lo spettacolo è
terminato e quindi non è rima-
sto altro che salutarci, ma un
ringraziamento particolare va
agli insegnanti della Scuola
Primaria che con molta bravu-
ra e maestria, oltre che pa-
zienza, sono riusciti a trasfor-
mare i nostri ragazzi da stu-
denti in attori. Grazie di cuo-
re!».

Vesime. Nell’ambito di un
progetto didattico orientato al-
la conoscenza e valorizzazio-
ne delle risorse naturali e
umane del territorio, i ragazzi
della scuola media dell’Istitu-
to Comprensivo di Vesime,
giovedì 28 maggio, si sono re-
cati, a piedi, attraversando gli
incantevoli scenari della Co-
munità Montana, tra vigneti e
noccioleti, caratteristici della
Langa astigiana, presso l’abi-
tazione dello scultore Ferdi-
nando Gallo (maestro della
scultura in pietra di Langa),
per visitare la mostra “a cielo
aperto”, allestita nella sua ca-
scina.

Una mostra suggestiva, non
solo per lo scenario naturale
che circonda le opere, disloca-
te tra il verde di un rigoglioso
giardino, ma soprattutto per
l’originalità di ogni scultura,
realizzata con la pietra della
Langa Astigiana: volti umani,
di persone care, che conser-
vano nel rilievo e nei tratti scol-
piti, la personalità delle perso-
ne rappresentate.

Il volto della madre, una del-
le prime opere eseguite dallo
scultore, è espresso con seve-
rità e mestizia, racconta l’es-
senza di una grande donna.

Accanto alla scultura della
madre, Nando, come lui ama
farsi chiamare, ha realizzato il

volto del padre, raccontando
anche in esso i tratti distintivi
della sua personalità. Protago-
nista della maggior parte delle
sculture è la figura umana su
cui l’artista racconta storie di
vita, di personaggi sacri, alle-
gorici o fantastici, come la “ra-
gazza-nocciola”, che conferma
il forte legame che Nando sen-
te con la cultura agricola loca-
le: diversi bassorilievi sono de-
dicati alla “vite” che con il suo
caratteristico fogliame e grap-
poli creano sulla pietra un in-
tenso effetto chiaroscurale, va-
riabile col modificarsi della lu-
ce. 

Nonostante siano solo sette
anni da quando Nando ha sen-
tito l’esigenza di dare forma al-
la pietra di Langa, le opere
realizzate sono circa duecen-
to, tra cui, alcune sono espo-
ste nel Museo di Scienze Na-
turali di Torino, 16, nel Munici-
pio del Comune di Asti, tra
queste il busto di Nelson Man-
dela, una targa commemorati-
va per il nonno di Papa Fran-
cesco, a Portacomaro Stazio-
ne, e diverse opere, eseguite
su commissione, presso priva-
ti. La mostra è aperta al pub-
blico e visitabile previa preno-
tazione.

Per Informazioni telefonare
al numero 348 5632442,
www.nandogallo.it

Cassine. A conclusione del triennio, gli alunni della sezione “Gril-
li” si sono esibiti in canti e in filastrocche in lingua italiana e in
lingua inglese. La seconda parte dello spettacolo è stata dedi-
cata alla rappresentazione teatrale “Il ciliegio” a conclusione del
laboratorio tenuto dall’animatrice Graziella Cadore. Al termine,
le insegnanti di sezione Sara e Viviana hanno consegnato il di-
ploma a tutti i bambini augurando loro un percorso scolastico en-
tusiasmante e proficuo.

Melazzo. La Confraternita
della S.S. Trinità di Melazzo ha
partecipato insieme ad altre
Confraternite ed al Priorato
della Diocesi di Acqui al 23º
Cammino di Fraternità delle
Diocesi d’Italia tenutosi a Tori-
no il 13 e 14 giugno,

In concomitanza con
l’Ostensione della Sacra Sin-
done molti Confratelli e Con-
sorelle, provenienti da quasi
tutte le Regioni italiane com-
prese Sicilia e Sardegna, si so-
no mossi alla volta di Torino
per una Pellegrinaggio di uno
o due giorni.

Sono stati giorni ricchi di
eventi e di incontri, come il
Convegno tenutosi presso la
chiesa dello Spirito Santo sui
temi “L’Amore più grande –
Sindone 2015” e “La pietà dei
laici a Torino”.

Domenica 14 giugno vi è
stato l’afflusso maggiore di
Confraternite in piazza Alba-
rello per la celebrazione della
santa messa presieduta dal-
l’arcivescovo di Torino mons.
Cesare Nosiglia e celebrata da
mons. Mauro Parmeggiani. 

L’Arcivescovo ha sottolinea-
to quanto le realtà confrater-
nali siano fondamentali per te-

stimoniare la presenza nel
mondo di una Chiesa in usci-
ta, missionaria, sempre pronta
ad aiutare il prossimo ed a te-
stimoniare la propria fede.

Subito dopo la messa è ini-
ziato il Cammino di fraternità
per le vie di Torino, segnato
purtroppo da una pioggia in-
cessante che ha privato i Con-
fratelli Liguri della possibilità di
sfilare in processione con i lo-
ro splendidi Crocifissi, testimo-
nianti la Passione ma anche la
Gloria di Gesu’.

Nessuno però si è perso
d’animo e la processione si è
svolta sotto la pioggia guidata
dalle meditazioni sull’Amore
più grande del Beato Piergior-
gio Frassati e di San Giovanni
Bosco.

La nostra Confraternita si è
poi recata presso il Duomo per
l’Ostensione della Sindone.

Resta, di una giornata così
importante per le Confraterni-
te d’Italia, la bellezza di aver
camminato insieme seppur
nelle difficoltà, l’importanza di
aver testimoniato la nostra fe-
de con semplicità e gioia. Doni
che accompagneranno ogni
Confratello e Consorella nella
vita di tutti i giorni. 

Cartosio. Anche quest’anno
don Enzo Cortese, parroco di
Cartosio, con il supporto del-
l’Amministrazione comunale e
della Pro Loco, organizza al-
cune serate di studi.

Il programma di conferenze,
per la settimana di S. Conces-
so, inizierà   lunedì 29 giugno
con il prof. Luca   Raspi  che
parlerà del dialogo inter reli-
gioso e si concluderanno do-
menica 5 luglio con la S. Mes-
sa e la processione della sta-
tua di S. Concesso per le vie
del paese.

Le conferenze si terranno
nel teatro   parrocchiale di Car-
tosio, sito dietro la chiesa di
sant’Andrea, saranno incontri
dal carattere  storico - religio-
so. Mentre lo scorso anno lo
spunto per gli incontri era sta-
to il ritrovamento  di un quadro
del 1600, quest’anno si parlerà
del suo recupero e restauro,
questo argomento farà da
sfondo ai vari interventi dei re-
latori che interverranno alla
settimana di studi.

Il convegno si intitola:  Car-
tosio: una storia ritrovata.

Programma: lunedì 29 giu-
gno ore 20,45: teatro parroc-
chiale prof. Luca Raspi: Dialo-
go tra le religioni; giovedì 2 lu-
glio, ore 20,45: teatro parroc-
chiale don Claudio Paolocci
“San Concesso: Storia di un
santo enigmatico”; venerdì 3
luglio, ore 20,45: teatro par-
rocchiale, dott. Mauro Massa-
nova, dott.ssa Simona Braga-
gnolo: “La Madonna del SS.
Rosario e la parrocchiale: una
storia ritrovata; sabato 4 luglio,
ore 21,15: chiesa parrocchia-
le, area restauri: la riscoperta
dei nostri tesori. Ritrovamento
e recupero: una storia di re-
stauro dott.ssa Barbara Caglio
e dott.ssa Giulia Torrielli: “I be-
ni della cappella di San Ber-
nardo nella contrada di Sa-
quana - Un pellegrinaggio tra
arte e cultura. Al termine rin-
fresco offerto dalla Pro Loco di
Cartosio. Domenica 5 luglio,
ore 10: santa messa e proces-
sione.

C’è il Consiglio e anche Bistagno
esce da Unione “Suol d’Aleramo”

Bistagno. Il sindaco di Bistagno rag. Celeste Malerba, ha con-
vocato per giovedì 25 giugno, alle ore 21, presso la sala consi-
laire del Municipio, il Consiglio che è chiamato a dibatterà e de-
libererà sui seguenti tre punti iscritti all’ordine del giorno: 1º, Va-
riazione al Bilancio di Previsione 2015, al Bilancio pluriennale
2015-2017 e alla Relazione Previsionale e Programmatica; 2º,
Presentazione del Piano Strategico 2015-2018 del gruppo Amag
SpA e deliberazioni conseguenti; 3º, Recesso del Comune di Bi-
stagno dall’Unione Montana “Suol d’Aleramo”.

A Bubbio centro estivo aperto a tutti
di Oragioca San Michele 

Bubbio. Oragioca San Michele Bubbio organizza il “Centro
Estivo” aperto a tutti i bambini delle scuole materne ed elemen-
tari con inizio mercoledì 1 luglio e termina venerdì 7 agosto.

Aperto tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 18 con pranzo collettivo
incluso. Sono previste giornate in piscina, camminate, visite al-
le attività del territorio, giornate con animali e per chi se la sente
tendata finale. Tutti i genitori interessati potranno avere ulteriori
informazioni alla riunione che si terrà in Oragioca giovedì 18 giu-
gno alle ore 21.

Per ulteriori informazioni: Ilaria (347 0024700) o Cristina (339
3561560).

Con Maria e Paolo De Benedetti sabato 27  giugno

Voci dai Libri: tappa
a San Giorgio Scarampi

Recita di fine anno scolastico

Monastero Bormida
“non rompete quella giara“

Visita dei ragazzi della locale scuola media 

Vesime, alunni da Nando
a mostra “a cielo aperto”

Consegnati i diplomi a tutti i bambini

Cassine, grande festa
alla scuola dell’Infanzia 

Anche la Confraternita della S.S. Trinità di Melazzo

23º Cammino di Fraternità
delle Diocesi d’Italia

Dal 29 giugno al 5 luglio per S. Concesso

Cartosio: una storia
ritrovata, serate di studi
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Rivalta Bormida. Prima
riunione per il rinnovato Con-
siglio comunale di Rivalta Bor-
mida, che si è ritrovato in se-
duta nel tardo pomeriggio di
giovedì 18 giugno, per la con-
valida degli eletti, l’insedia-
mento del sindaco, Claudio
Pronzato, la nomina degli as-
sessori e la composizione del-
le commissioni.

Terminate le formalità di rito,
il neo sindaco ha prestato so-
lenne giuramento di rispettare
la Costituzione, e in seguito ha
proceduto alla composizione
della Giunta.

Vicesindaco, nonché asses-
sore sarà Giuseppina Ciprotti,
a cui saranno affidate le com-
petenze relative a Sanità e So-
ciale. L’altro assessore è inve-
ce Luigi Mario Caccia, che ha
ottenuto la delega all’Ambien-
te.

Altre deleghe saranno poi
affidate ai consiglieri. Il sinda-
co ha lasciato intendere che
Carlo Croci dovrebbe avere la
delega al Bilancio, Alessandro
Boccaccio quella all’Agricoltu-
ra, Laura Roffredo all’Istruzio-
ne e alla Scuola e Enzo Bistol-
fi ai Lavori Pubblici.

Dopo la nomina della Giun-
ta, c’è stato spazio per gli in-
terventi di sindaco e consiglie-
ri. Il sindaco Pronzato, con un
velo di emozione, ha voluto ri-
volgere ai presenti un breve di-
scorso di inizio mandato: «So-
no molto emozionato ed ono-
rato di ricoprire il ruolo di sin-
daco del nostro bellissimo
paese.

Il risultato elettorale ha di-
mostrato un grande desiderio
di cambiamento. I rivaltesi
hanno scelto me e un gruppo
di persone popolari che pro-
pongono un programma con-
creto che riporta al centro del
progetto la questione morale,
abbandonando il concetto vec-
chio della politica, legato a me-
todi vecchi e superati.

Sarà nostro impegno dare
sostanza a questo rinnova-
mento ed al nostro program-
ma. Inizio questo impegno con
umiltà e fermezza, insieme ai
miei collaboratori, che hanno
la voglia di migliorare il nostro
paese, auspicando un atteg-
giamento costruttivo da parte
della minoranza».

Già, la minoranza… il capo-
gruppo Gianfranco Ferraris,
dal canto suo, dopo avere ri-
volto al sindaco i complimenti
per l’elezione, ha prima
espresso una lamentela relati-
va ad una battuta pronunciata
dallo stesso sindaco in cam-
pagna elettorale, nei confronti
del consigliere Fornataro («Ti
lasceremo 10 preferenze per-
ché abbiamo piacere di averti
in Consiglio»). Si tratta di una
frase che lo stesso sindaco ha
ribadito essere caratterizzata
da un tono scherzoso, e lega-
ta alle particolari dinamiche
proprie del periodo pre-eletto-
rale.

Quindi, lo stesso Ferraris ha
stupito tutti dando lettura, e
quindi mettendo agli atti… ad-
dirittura il proprio testamento.

«Ho 60 anni, e a Rivalta co-
me in tutti i Comuni italiani è
tradizione che alla scomparsa
di un ex sindaco vengano
stampati manifesti a lutto e che
alla cerimonia funebre venga
portato il gonfalone del Comu-
ne. Con cortese fermezza,
chiedo che quando sarà il mio
momento non ci siano insegne
dell’Amministrazione comuna-
le. Anche la presenza di coloro
che hanno scritto, o diffuso, o
sono rimasti indifferenti all’ac-
cusa di ‘politicante’, non è gra-
dita. Non ho alcun rancore ma
non si devono confondere le
cose ingiuste con quelle ingiu-
ste. Il mio funerale sarà in for-
ma strettamente privata». 

Premesso che Gianfranco
Ferraris gode di ottima salute,
è palese il riferimento alla de-
finizione di ‘politicante’ attri-
buitagli in campagna elettora-
le sul programma della lista di
Pronzato, la scelta del testa-
mento resta piuttosto sconcer-
tante, e fatta da un personag-
gio che ha abituato alle sor-
prese, è forse da leggere co-
me una sorta di avvertimento
agli avversari: “non sono an-
cora morto”. Sicuramente, la
lettura del documento ha de-
stato un certo sconcerto nel-
l’uditorio presente al Consi-
glio. 

La seduta si chiude, ma tra
poche settimane il Consiglio
tornerà a riunirsi con una ses-
sione importante, in cui si par-
lerà di bilancio.

Ricaldone. Si avvia alla con-
clusione, e sarà una chiusura in
bellezza, la stagione degli spet-
tacoli del Teatro “Umberto I” di
Ricaldone.

Sabato scorso, 20 giugno, la
commedia “Gli allegri chirur-
ghi”, presentata dalla Compa-
gnia Teatrale “Piccolo Palco” di
Alessandria, è stata preceduta
da un intervento a sorpresa, e
quindi tanto più gradito dagli
spettatori, del noto “Quintulè”,
al secolo Paolo Silvestri. Il poe-
ta dialettale acquese ha recita-
to la sua ultima creazione,
“Istò”, ossia “Estate”, che già i
lettori dell’Ancora avevano po-
tuto apprezzare nell’edizione
della settimana scorsa.

La Società del Teatro e l’As-
sociazione Amici del Teatro rin-
graziano quindi “el Quintulè”
per la sua partecipazione e si
augurano di ospitarlo nuova-
mente nel prossimo futuro.

Sabato prossimo 27 giugno,
come ultimo spettacolo, viene
presentata agli spettatori una
notissima commedia musicale
in due atti di Garinei e Giovan-
nini, intitolata “Buonanotte Bet-
tina”. Tradotta in varie lingue e
rappresentata in tutto il mondo,
nel 1967 la RAI ne presentò la
prima versione televisiva, inter-
pretata dalla famosissima cop-
pia Delia Scala e Walter Chiari
(i meno giovani se ne ricorde-
ranno sicuramente).

Ambientata negli anni ’60,
tuttavia ancora attuale, la com-
media tratta di una timida mo-
gliettina che libera la sua fanta-
sia scrivendo un romanzo osè.
Il libro però viene dimenticato
(purtroppo o per fortuna?) sui
sedili di un taxi, dove casual-
mente un editore lo trova e de-
cide di pubblicarlo, ritenendolo
interessante. Da questo mo-
mento ha inizio una serie di
contrattempi, malintesi e bistic-

ci vari, alternati a gag diverten-
ti, danze e canti accompagnati
dalla musica del maestro Gorni
Kramer, eseguita dal vivo da
Stefano Zoanelli, per tutta la
durata dello spettacolo.

La Compagnia Teatrale
“Spasso Carrabile”, nata a Niz-
za Monferrato nel 1990 come
“Amici dell’Oratorio” presso
l’Oratorio Don Bosco e trasfor-
matasi in Associazione Cultura-
le nel 1999, ritorna dunque a
Ricaldone con uno spettacolo
veramente attraente, nel quale
persino il cambio “a vista” delle
scenografie diventa parte dello
spettacolo stesso.

La collaudata professionalità
della Compagnia ha consenti-
to di mettere in scena, oltre a
“Buonanotte Bettina” (vincendo
numerosi premi), altre comme-
die di notevole spessore, tra le
quali citiamo, a titolo di esem-
pio: “Un mandarino per Teo”, di
Garinei e Giovannini; “L’alber-
go del libero scambio”, di Ge-
orge Feydeau; “Il medico dei
pazzi”, di Edoardo Scarpetta;
“Rumors” di Neil Simon e “Se
devi dire una bugia, dilla gros-
sa”, di Ray Cooney.

Tutte hanno ottenuto un no-
tevole successo di pubblico,
che ha riconosciuto la compe-
tenza e la serietà della Compa-
gnia, impegnata anche nella
formazione teatrale per ragaz-
zi e nell’organizzazione di labo-
ratori aperti a tutti, anche con la
collaborazione di professionisti.

Sarà questo l’ultimo spetta-
colo prima della pausa estiva.
Una ragione in più per non
mancare, sabato 27 giugno al-
le ore 21,15 (ingresso ad offer-
ta) ad una serata “importante”
per il Teatro Umberto I di Rical-
done, che intende così augura-
re una buona estate ai suoi af-
fezionati spettatori, in attesa
della ripresa autunnale. 

Grognardo. Riceviamo e
pubblichia,o questa lettera di
Eugenia Ascoli:

«A Grognardo si percepisce
aria nuova. L’Amministrazione
composta da un gruppo di gio-
vani, forse alcuni li giudicano
inesperti, ma grande è il loro
entusiasmo di far crescere il
loro paese trasformandolo in
un giardino accogliente. In po-
co tempo, un negozio con an-
nesso bar, l’abbellimento dei
ponti e tanti fiori, quasi un ri-
sveglio e non solo in primave-
ra. Il buon esempio è nato in
concomitanza con una festa di
un gruppo di alpini.

Si vuole accoglierli nel mi-
gliori dei modi. Grazie ad un
gruppo di volontari è stato rin-
novato, all’ingresso del paese,
il monumento ai Caduti di tutte
le guerre ed è stato anche re-
staurato il ponte che porta al

“Fontanino”, pezzo storico di
Grognardo costruito nel 1910
a campata unica in cemento
armato (2º in Italia).

Tutto sarà pronto per dome-
nica 28 giugno per l’11º radu-
no dei Genieri in congedo ap-
partenenti alla brigata alpina di
Abbadia (Taurinense di Pine-
rolo) che si ritroveranno pro-
prio a Grognardo per una rim-
patriata. Non mancherà la fan-
fara alpina “Valle Bormida vo-
luta ed organizzata da Giulia-
no Giuseppe che desidera
estendere a tutti i genieri l’invi-
to a partecipare. 

Il programma inizia con par-
tenza dal Fontanino, sede del-
la Pro Loco e verso le ore 10
sfilata, per le vie del paese ar-
rivando al monumento. Niente
di meglio della loro commo-
vente musica per inaugurare il
tutto».

Maranzana. Domenica 14
giugno l’ex Marinaio cav. Ga-
spare Bologna ha festeggiato
il 90º compleanno.

Circondato dall’affetto dei
suoi familiari ed amici, hanno
festeggiato con un rinfresco,
offerto dalla figlia Giuse e dal
nipote Massimiliano, svoltosi
alla Cantina “La Maranzana”
dove il sig. Bologna ha lavora-
to.

Quindi il pranzo presso
l’agriturismo “Ma che bel ca-
stello” di Maranzana.

Un augurio dai familiari e da-
gli amici tutti per un futuro an-
cora in salute e in serenità.

Sezzadio. A seguito dei noti
sviluppi legati all’inchiesta
“Triangolo”, che ha permesso
di individuare numerose disca-
riche abusive in cave poste
nell’alessandrino, e in risposta
alle numerose richieste giunte
in tal senso dal territorio e dai
comitati, i sindaci dei Comuni
aderenti alla Convenzione per
la gestione associata delle fun-
zioni di tutela dell’Ambiente e
delle risorse idriche hanno in-
viato in settimana una richiesta
urgente (spedita al Prefetto, e
per conoscenza a Regione,
Provincia, Arpa e ASL) in cui
viene richiesto un urgente con-
trollo delle cave e delle ex cave
poste sul territorio del Comune
di Sezzadio.

Nella lettera (di cui non sia-
mo in possesso nella sua ver-
sione ufficiale, ma di cui ci so-

no stati resi noti i contenuti),
predendo spunto dalla circola-
re della mozione presentata in
Consiglio regionale dal consi-
gliere Mighetti e controfirmata
dai consiglieri Ottria e Ravetti,
si richiede alla Giunta di incari-
care Arpa di effettuare i con-
trolli dando precedenza al ca-
so della ex cava di Località Bo-
rio e a quella adiacente di Lo-
calità Opera Pia nel Comune di
Sezzadio, visto anche il pro-
getto di discarica che potrebbe
installarsi in loco su richiesta
della ditta Riccoboni spa.

Nel documento, si richiede
altresì che vengano consegna-
ti al sindaco di Sezzadio dei
campioni fiduciari del suolo
prelevato e analizzato, anche
per permettere, se dovesse
presentarsi la necessità, le op-
portune controanalisi. M.Pr

Bistagno mercatino dell’antiquariato
Bistagno. Dopo il grande successo, della prima, di domenica

7 giugno, del Mercatino dell’Antiquariato di Bistagno, si terrà nuo-
vamente domenica 5 luglio. L’appuntamento, destinato a ripe-
tersi ogni prima domenica del mese, vuole promuovere la cultu-
ra del condividere e la passione per il particolare; accolto calo-
rosamente dagli amanti dell’acquisto d’occasione, accorsi in gran
numero, scegliendo di trascorrere una domenica diversa tra libri,
cimeli d’antiquariato, articoli da collezione e manufatti originali. 

Terzo. Domenica 14 giugno i coscritti della leva del 1940 hanno
festeggiato i loro 75 anni inizialmente con la partecipazione alla
santa messa delle ore 11 nella chiesa parrocchiale di “San Mau-
rizio” in Terzo, e poi circondati dall’affetto dei familiari e degli ami-
ci si sono recati a pranzo presso il ristorante “Il Cavalluccio” di
Terzo. Tanti auguri ai festeggiati da parte di parenti ed amici.

Presentata la Giunta. E Ferraris… fa testamento

Rivalta, primo Consiglio
del sindaco Pronzato

Si chiude la stagione degli spettacoli

Al teatro di Ricaldone
“Buonanotte, Bettina”

Per il monumento e il ponte del Fontanino

Grognardo, quando
volontariato può fare  molto

A Maranzana festeggiato l’ex marinaio 

Il cav. Gaspare Bologna 
ha compiuto 90 anni

Cave - Lettera dei Comuni al Prefetto

“Cascina Borio sia
controllata per prima”

A Terzo festeggiata la leva del 1940

Gran festa di leva
per settantacinquenni

Castelnuovo B.da stagione teatrale,
saggi di fine anno 

Castelnuovo Bormida. Al Teatro del “Bosco Vecchio” di Ca-
stelnuovo Bormida, in piazza Marconi, ultimi appuntamenti del-
la Stagione teatrale 2015. Stagione che aveva preso il via il 27
gennaio con la compagnia Teatro del Rimbombo, con un calen-
dario che prevede 8 appuntamenti, 5 sono già stati rappresentati. 

Prosegue: Sabato 27 giugno e sabato 4 luglio, “Saggi di fine
anno” con il Teatro del Rimbombo (l’ingresso libero).

Domenica 19 luglio, “Sulla Scacchiera”, “Spettacolo itinerante”
con il Teatro del Rimbombo. Biglietto ingresso, a spettacolo, 10
euro. Per acquisto biglietti e abbonamenti contattare i seguenti
numeri: 338 9635649, 393 9129843, 348 8238263, teatrodelbo-
scovecchio@gmail.com. 
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Strevi. A Strevi si torna a
parlare del muraglione del
Fosso del Pallone. 

La futura ricostruzione del
muro, crollato nella notte fra lu-
nedì 23 e martedì 24 marzo, a
seguito delle forti piogge cadu-
te sul Basso Piemonte in quei
giorni, è stata infatti oggetto di
un Consiglio comunale convo-
cato ad hoc nella giornata di
mercoledì 10 giugno, di cui il
muraglione era l’unico punto
all’ordine del giorno, oltre al-
l’approvazione dei verbali del-
la seduta precedente.

Nel corso della seduta, è
stato approvato, con voto una-
nime, il progetto preliminare
per l’opera, passo indispensa-
bile perché si possa lavorare
alla messa a punto del proget-
to esecutivo definitivo.

Le prospettive sono tutto
sommato buone. Va detto che
il Comune, già nei giorni im-
mediatamente successivi al
crollo, aveva provveduto con
urgenza ad un primo interven-
to, del costo di 47.000 euro,
per mettere in sicurezza
l’area. Parallelamente, l’ammi-
nistrazione ha subito comin-
ciato un dialogo con la Dire-
zione Opere Pubbliche e Dife-
sa del Suolo della Regione
Piemonte, per cercare di arri-
vare il prima possibile alla ri-
costruzione della cinta mura-
ria, il cui costo è stimato in cir-
ca 350.000 euro.

L’arrivo dei fondi, che saran-
no erogati dallo Stato tramite
la Regione, è collegato alla
proclamazione da parte del
Consiglio dei Ministri (atto che
pare imminente) dello Stato di
Emergenza per le Province

piemontesi colpite dall’alluvio-
ne. Quasi tutti gli interventi fi-
nanziati saranno effettuati nel-
le province di Cuneo e Asti.
Quello di Strevi sarà l’unico in-
tervento nel territorio della Pro-
vincia di Alessandria.

«La maggiore problematica,
che ha fatto sì che anche da
parte della Regione sia stata
riconosciuta la necessità di un
intervento di urgenza, è legata
al fatto che il muraglione aveva
anche una funzione conteniti-
va nei confronti di un terrapie-
no su cui poggiano alcune ca-
se», spiega il sindaco Monti.
Che prosegue: «per questo,
l’intervento sarà duplice: oc-
correrà prima procedere alla
realizzazione di una berlinese
con la posa di pali a ridosso
delle case, in modo da evitare
ulteriori scivolamenti. Quindi,
si procederà a scavare e si la-
vorerà per ricostruire il mura-
glione dalle fondamenta».

Sui tempi, Monti cerca di da-
re qualche indicazione senza
però sbilanciarsi troppo. «La
palificazione credo verrà cer-
tamente posata entro l’autun-
no, anche perché non possia-
mo rischiare che, con l’arrivo di
periodi più piovosi, la situazio-
ne peggiori. Per quanto riguar-
da il muraglione, mi piacereb-
be vederlo completato entro
l’inverno, e ho delle speranze
che possa andare in questo
modo. Ma non posso esserne
certo, anche perché viste le
proporzioni e i costi dell’inter-
vento, il Comune non ha la
possibilità di anticipare i costi
dell’opera, accelerando i tem-
pi».

M.Pr

Cassine. Sabato 27 e do-
menica 28 giugno, l’Irsac (Isti-
tuto per la ricostruzione storica
delle arti e dei costumi), con il
patrocinio dei Comuni di Cas-
sine e di Mombaruzzo (AT), or-
ganizza due giornate dedicate
alla valorizzazione della rico-
struzione storica.

Come tradizione consolida-
ta i due paesi ospiteranno stu-
diosi ed appassionati del set-
tore che si confronteranno con
i massimi esponenti nazionali
della ricostruzione storica del-
la danza antica, con l’obiettivo
di affrontare le tematiche spe-
cifiche del settore, interrogan-
dosi sul significato attuale del-
la divulgazione della danza an-
tica e più in generale della rie-
vocazione storica, su quali
professionalità siano necessa-
rie per garantire il rigore della
ricerca scientifica e quali pro-
fessioni si possono sviluppare
da questa attività.

Al termine della giornata si
provvede la stesura di un do-
cumento programmatico che
verrà divulgato unitamente agli
interventi dei relatori.

L’iniziativa comprende, nel-
la serata di sabato 27 a Mom-
baruzzo, presso Palazzo Pal-
lavicini, gentilmente concesso
della famiglia Damiano, la visi-
ta all’antico edificio, raro esem-
pio perfettamente conservato
di architettura ligure in Basso
Piemonte, organizzata dalla
Sezione di Alessandria di Italia
Nostra e l’esibizione “The en-
glish Dancing Master” - danze
sociali della corte inglese tra
XVII e XVIII secolo”, promossa
all’interno della Rassegna “Ac-
qui in palcoscenico” con la di-
rezione artistica di Loredana
Furno, realizzata dal Gruppo di
Danza Antica “Il Leoncello “ di
Legnano (MI) con musiche a
cura dell’Associazione “Arun-
del Musica”.

Domenica 28, invece, pres-
so il Palazzo Municipale di
Cassine, a partire dalle 10 si
svolgerà una giornata di studio
sul tema “La danza storica: ri-
costruzione, pubblico, profes-
sioni”, dedicata a Barbara
Sparti insegnante di danza an-
tica scomparsa nel 2013. In-
terverranno Patrizia La Rocca,
Claudia Celi, Cristina Colonna
Deda, Mariacristina Esposito,
Lucio Paolo Testi e Alessandro
Pontremoli.

Poiché per raggiungere gli
obiettivi proposti è basilare un
confronto che sia il più possi-
bile ampio, tra i “ricostruttori
storici”, gli organizzatori auspi-

cano una grande partecipazio-
ne attiva e costruttiva dei sog-
getti interessati.

L’Istituto per la Ricostruzio-
ne Storica delle Arti e del Co-
stume nasce da un progetto
dei promotori delle iniziative di
valorizzazione della rievoca-
zione storica delle arti e dei co-
stumi. 

Le attività finora svolte, sen-
za soluzione di continuità, so-
no i “Festival di Danza Antica”
ed i “Corsi di ricostruzione sto-
rica della danza” ai quali è sta-
ta affiancata l’iniziativa “Ubi
Protheus – i mille volti dell’In-
dumentaria antica” sul tema
della ricostruzione storico-sar-
toriale dell’abito d’epoca.

Il “Festival di Danza Antica”
ed i Corsi di ricostruzione sto-
rica della danza sono finaliz-
zati alla valorizzazione e divul-
gazione della ricostruzione
storica del ballo, riferito in par-
ticolare al Medioevo ed al Ri-
nascimento, rivalutando anche
l’importanza che la danza di
gruppo o collettiva rivestiva
nella vita e nei rapporti della
società dell’epoca. 

L’iniziativa “Ubi Protheus – i
mille volti dell’Indumentaria an-
tica”, ha invece lo scopo di va-
lorizzare le attività di studio e
di ricerca storica finalizzate al-
la ricostruzione di abiti medie-
vali e rinascimentali svolte da
Associazioni, Gruppi Storici o
appassionati, creando, anche
in questo caso, un momento di
confronto e di scambio di
esperienze anche attraverso la
presentazione da parte dei
partecipanti delle proprie ope-
re di ricostruzione sartoriale
accompagnate dall’illustrazio-
ne delle ricerche storiche e
iconografiche svolte, e dalle
tecniche adottate per la realiz-
zazione dei costumi. 

Altro aspetto rilevante è il
contributo fornito alla valoriz-
zazione del patrimonio archi-
tettonico poiché quali sedi del-
le iniziative vengono privilegia-
ti i luoghi d’interesse storico-
artistico quali l’ex complesso
conventuale della chiesa di
San Francesco di Cassine
(sec. XIII-XIV) e Palazzo Pal-
lavicini di Mombaruzzo, che
possono essere fruiti in modo
alternativo con un ulteriore
pretesto di visita e conoscen-
za-

Per il futuro, si pensa di
estendere le attività in altri am-
biti interessati dalla ricostruzio-
ne storica, in particolare delle
arti (musica, teatro, letteratu-
ra).

Visone. Domenica 28 giu-
gno la Cascina “Nelson Man-
dela” di Visone ospiterà il pri-
mo “Festival della canapa e
dell’agricoltura evoluta”. Si
tratta di un evento di innovati-
va concezione, organizzato
dall’associazione acquese
Zenzel e da Assocanapa, in
collaborazione con la Comuni-
tà di San Benedetto al Porto.
Un’intera giornata sarà dedi-
cata alla scoperta (o più pro-
priamente alla riscoperta) di
una coltura e una filiera agri-
cola che suscitano crescente
interesse in innumerevoli am-
biti, dalla medicina, all’edilizia,
alla gastronomia, ben al di là
delle polemiche partigiane per
cui si trovano spesso al centro
dell’attenzione mediatica.

A partire dalle ore 15 gli spa-
zi di Cascina Mandela si tra-
sformeranno in un cortile aper-
to dove si incontreranno
esperti ed appassionati per di-
scutere organicamente l’arti-
colato tema “canapa”. Saran-
no proposti laboratori di cuci-
na, artigianato e agricoltura,
con la possibilità di visitare il
campo di canapa alimentare
(per la produzione di semi) del-
la varietà “Futura 75” curato
dall’associazione Zenzel nel-
l’ambito del progetto “Orto
Franco”.

Nel corso del pomeriggio
troveranno voce agricoltori,
medici tossicologi e fitotera-

peuti, psicologi, veterinari,
rappresentanti di imprese ope-
ranti nella filiera della canapa,
architetti, artigiani edili, antro-
pologi, attivisti ed esponenti
del mondo politico: Giorgio
Ferrero, assessore all’agricol-
tura della Regione Piemonte;
l’on. Massimo Fiorio, deputato
della Commissione agricoltura
e l’on. Daniele Farina, deputa-
to della Commissione giusti-
zia. 

Si discuteranno quindi i re-
centi sviluppi normativi, con
l’approvazione in Piemonte
della legge regionale sull’uso
terapeutico della cannabis e la
costituzione di un intergruppo
parlamentare che ha come
obiettivo il definitivo supera-
mento delle politiche proibizio-
niste in materia di droghe leg-
gere, anche in un’ottica di con-
trasto economico alla crimina-
lità organizzata.

Spazio anche al teatro, con
lo spettacolo “Canapa: confe-
renza tragica” di Giovanni Fo-
resti e Paola Omodeo Zorini,
attivisti del Coordinamento pie-
montese unitario per la legaliz-
zazione della canapa e ideato-
ri del progetto “Carovana della
canapa 2015: dal Piemonte al-
la Sardegna un viaggio alla
scoperta della canapa italia-
na”, che si propone la realiz-
zazione di un film-documenta-
rio e di cui la giornata visonese
costituirà la prima tappa. 

Sezzadio. Giovedì 11 giu-
gno è stato l’ultimo giorno di
scuola per i bambini della
Scuola primaria di Sezzadio, e
anche l’ultimo giorno di impe-
gno per i nonni civici che si so-
no prodigati per il buon funzio-
namento della scuola.

In realtà l’impegno dei nonni
civici e di tutti gli altri volontari
che ogni giorno mettono a di-
sposizione parte del loro tem-
po per la comunità sezzadiese,
non si esaurisce, ma anzi pro-
segue, con tante attività: anche
l’allestimento delle sale di let-
tura nei locali dell’ex asilo è in-
fatti curato da volontari, si trat-
ta di un lavoro impegnativo e
meticoloso di cui già si posso-
no intravedere i primi risultati;
a lavori ultimati avverrà l’inau-
gurazione dei locali.

Intanto, in accordo con l’am-
ministrazione comunale, si sta
pensando ad un progetto, sug-
gerito proprio dai volontari, che
si potrebbe intitolare “Ti leggo
un libro” e dovrebbe essere ri-
volto ai bambini, che troveran-
no una divertente sala di lettu-
ra tutta per loro, e appunto agli
anziani, compresi gli ospiti del
Soggiorno Santa Giustina, che

dista pochi passi dall’ex asilo,
che avranno a disposizione
un’altra sala di lettura dove po-
tranno trascorrere qualche ora
in compagnia di volontari di-
sposti a leggere con loro qual-
che brano di romanzi e scam-
biare quattro chiacchiere…
L’Amministrazione Comunale
ha voluto ringraziare personal-
mente «tutte le persone che
mettono a disposizione della
comunità una parte del loro
tempo e anche le loro idee per
far funzionare al meglio questa
“grande famiglia” che è il Co-
mune».

Il Sindaco Pier Giorgio Buf-
fa, il vice sindaco Giuseppina
Canestri e l’assessore Barbara
Ricagno hanno simbolicamen-
te offerto ai volontari un “giro-
pizza” per dire a tutti grazie di
cuore e soprattutto per trascor-
rere alcune ore in gioiosa com-
pagnia. L’Amministrazione rin-
grazia anche l’Associazione
culturale “Giuseppe Frascara”
che ha messo a disposizione i
locali, il meraviglioso forno a le-
gna e soprattutto la buona vo-
lontà degli amministratori che
si sono prodigati per l’ottima
riuscita della serata.

Bistagno. Senegalese, è
arrivato in Italia e poi a Bista-
gno, dopo aver superato ter-
ribili avversità e rischiato più
volte di essere ucciso in se-
guito a rappresaglie di guer-
ra. 

«Attualmente – spiega il
sindaco Celeste Malerba - ha
il permesso di soggiorno per
lavoro. Insieme ad altri del
suo gruppo è gestito dalla
Cooperativa “Crescere Insie-
me”. 

Ha lavorato per sei mesi
gratuitamente per il Comune
di Bistagno, con un progetto
appositamente preparato per
la manutenzione del verde
pubblico, della pulizia delle
vie e piazze, e nel controllo
della raccolta rifiuti. 

Sempre rispettoso, sorri-
dente e con tanta buona vo-
lontà. Parla molto bene il fran-
cese e già discretamente l’ita-
liano.

Purtroppo il progetto è ter-
minato e non è possibile rin-
novarlo, ci dispiace molto per-
ché Modou ci sarebbe stato
ancora di valido aiuto, soprat-
tutto per continuare a tenere
ben pulito il concentrico.

Per tutta la sua buona vo-
lontà e le cose che ha impa-
rato, sicuramente non resterà
disoccupato. 

Da parte mia è doveroso
esprimere i più sinceri ringra-
ziamenti e auguri di buona vi-
ta e di buon lavoro con la spe-
ranza che possa sistemarsi
ed essere raggiunto dalla fa-
miglia per trovare infine la
tranquillità che si merita».

Cassine. Nelle loro inten-
zioni probabilmente doveva
essere solo una bravata. Emu-
li dei writer metropolitani, e in-
tenzionati a lasciare una trac-
cia tangibile del loro passag-
gio, sei giovani cassinesi, fra i
16 e 18 anni, avevano prepa-
rato per bene la loro spedizio-
ne, da svolgere nella tarda se-
rata di sabato 6 giugno, quan-
do l’attenzione di tutto il paese
(e non solo) era concentrata
sulla finale di Champions’ Lea-
gue, fra Juventus e Barcello-
na.

Armati di bombolette spray,
avevano individuato il muro
giusto per esprimere la loro
creatività, quello della sotto-
stazione eretta presso il com-
plesso immobiliare di Piazzet-
ta degli Aromatici, proprio di
fronte al Conad.

Dividendosi i compiti (writer,
aiutanti e un paio di ‘pali’) ave-
vano così imbrattato il muro,
con grande circospezione per
non essere notati da passanti
o residenti.

La giovane età e l’inespe-
rienza, però, li hanno traditi:
non hanno fatto caso a una te-
lecamera di videosorveglian-
za, installata pochi metri più in
là. E così, il giorno dopo, sco-
perto l’imbrattamento, per i
Carabinieri di Cassine, che
hanno sequestrato e esamina-
to le immagini, non è stato dif-
ficile individuare i responsabili
del gesto vandalico.

La grande sensibilità dei Ca-
rabinieri, però, unita alla com-
prensione dei proprietari del-
l’area, ha permesso di evitare
una denuncia e di stabilire per
i sei writers una pena rieduca-
tiva ed educativa.

Convocate le famiglie, han-
no prospettato la possibilità
che fossero gli stessi ragazzi a
ritinteggiare la parete che ave-
vano precedentemente imbrat-
tato, riportandola così nelle
condizioni preesistenti. Una le-
zione di educazione civica,
che i sei pittori metropolitani
hanno certamente interiorizza-
to. 

“Cenarte in Piazza”: 
a Carpeneto dal 3 al 5 luglio

Carpeneto. Si preparano tre giorni all’insegna della buona cu-
cina e delle opere d’arte a Carpeneto, dove la S.M.S. Unione Po-
polare organizza, per venerdì 3, sabato 3 e domenica 5 luglio,
“Cenarte in Piazza”: serate gastronomiche con ravioli, polenta,
stoccafisso, carne alla griglia e altre specialità ed esposizioni de-
gli artisti Alessandro Crini e Roberto “Ascanio” Colombo, a cura
di Marco Marchi.

Venerdì 3 animazione con un dj e musica latina, sabato 4 mu-
sica dal vivo con “Il falso trio”, domenica 5 serata rock, ancora ‘li-
ve’. Il ricavato della manifestazione servirà per ristrutturare il pal-
co dell’antico teatro dell’ex cinema Verdi.

L’area subito dopo il crollo di marzo.

Strevi: legati a proclamazione dello Stato di  Emergenza

350.000 € per il muro
del Fosso del Pallone

Sabato 27 e domenica 28 a cura dell’Irsac

Cassine e Mombaruzzo
e la ricostruzione storica

Domenica 28 giugno a partire dalle ore 15 

Visone Cascina Mandela
il “Festival della Canapa”

Al termine dell’anno scolastico

Sezzadio: il Comune
ringrazia i ‘nonni civici’

Il senegalese ha lavorato gratis per il Comune

Bistagno ringrazia
Seye Modou

A Cassine insolito castigo per sei writers

Chi scrive sui muri
…poi li ridipinge



DALL‘ACQUESE 27L’ANCORA
28 GIUGNO 2015

Spigno Monferrato. Una
novità positiva si prospetta per
Spigno Monferrato e per l’area
limitrofa. 

«La Regione Piemonte –
spiega il vice sindaco Massimo
Garruto - ha infatti donato un
defibrillatore semiautomatico
su richiesta dell’attuale Ammi-
nistrazione comunale, che ha
inteso metterlo a disposizione
della cittadinanza per le situa-
zioni di emergenza. 

I defibrillatori semiautomatici
(DAE) sono dispositivi compu-
terizzati, semplici da utilizzarsi
ma estremamente sicuri ed af-
fidabili, che spiegano al soc-
corritore come intervenire, in
caso di arresto cardiaco, con
comandi vocali e visivi. Non è
necessaria alcuna esperienza
medica per utilizzarlo: chiun-
que abbia effettuato il corso
necessario al suo uso, senza
che sia personale medico cer-
tificato, può, tramite l’apparec-
chio, erogare una scossa elet-
trica al cuore, attraverso pia-
stre posizionate sul torace del
paziente. 

Il DAE è stato depositato
presso la struttura “I Boschi” di
Spigno e, a oggi, sono circa
una decina le persone che
hanno ottenuto la certificazio-
ne BLSD per poter essere au-
torizzate al suo uso. 

Si tratta di un’acquisizione
importante per il territorio spi-
gnese, estremamente prezio-
sa in ambito sanitario: basti
pensare che ogni anno una
persona su mille viene colpita
dalla cosiddetta “morte cardia-
ca improvvisa”; considerando
la popolazione italiana, si trat-
ta di circa 60.000 casi all’anno,
cioè circa 150 persone ogni
giorno, una ogni 9 minuti; at-
tualmente solo il 2% viene sal-

vato, anche grazie ai defibrilla-
tori, purtroppo ancora pochi,
presenti in ogni luogo.  

In un momento particolar-
mente critico, come quello at-
tuale, per il nostro sistema sa-
nitario locale, dove i ridimen-
sionamenti e i declassamenti
ospedalieri sembrano essere
all’ordine del giorno, poter con-
tare, in loco, su uno strumento
che permette un intervento ra-
pido e subitaneo in caso di
emergenza è una novità dav-
vero importante per accorciare
le distanze necessarie a rag-
giungere le strutture di pronto
soccorso e recuperare, così,
tempo prezioso per la vita».

Per eventuali persone inte-
ressate ai corsi BLSD ed alle-
gato 118, possono rivolgersi al
vice sindaco di Spigno Mon-
ferrato, si precisa che i prossi-
mi corsi sopra citati dovrebbe-
ro iniziare a settembre 2015.

Un saluto da tutta l’Ammini-
strazione comunale. 

Ponzone. Il Sacrario alla
Resistenza di Piancastagna è
stato meta questa primavera
di numerose visite da parte di
scolaresche della zona. Il 70º
anniversario della Liberazio-
ne ha probabilmente contri-
buito a far riflette di più sul si-
gnificato e sul ruolo della Re-
sistenza e della lotta partigia-
na nel garantire un’Italia libe-
ra e democratica. L’Acquese
fu sede di importanti forma-
zioni partigiane che, grazie al-
la collaborazione con le po-
polazioni locali, seppero con-
trastare i rastrellamenti del-
l’esercito tedesco occupante
e dei militi della Repubblica
sociale.

Il Sacrario di Piancastagna
intende ricordare “quel tragi-
co ottobre 1944” (così titolava
Giovanni Sisto il suo bel libro
dedicato a quei fatti) in cui pri-
ma Bandita di Cassinelle, poi
Olbicella di Molare e infine
Piancastagna di Ponzone tra
il 7 e il 10 ottobre 1944 furono
oggetto di distruzione, incendi
e morti, sia di partigiani che di
civili inermi. 

A Piancastagna, in partico-
lare, il comandante Mingo, il
capitano alpino Domenico
Lanza, e i suoi uomini resi-
stettero sino alla morte contro
colonne di autoblindo tede-
sche. Morirono in otto: lo ste-
so Mingo, medaglia d’oro al
valore militare, e sette suoi
partigiani, di cui tre ancora
oggi ignoti (anche se gli sfor-
zi del Comune di Ponzone di
dare un nome a quei poveret-
ti potrebbero forse portare al-
la identificazione di almeno
un ignoto).

Il Sacrario lancia però un
messaggio di solidarietà e di
pace. Le formelle di bronzo
che ornano il perimetro ricor-
dano che la Resistenza fu

movimento composto di molti
protagonisti: civili, militari, re-
ligiosi, deportati, contadini,
donne. 

Un coro polifonico che ha
cantato, molte volte col costo
della vita, un inno alla nostra
patria e alla sua indipenden-
za nelle democrazie moder-
ne.

Messaggi di solidarietà che
hanno visto coinvolti, durante
queste visite, molti soggetti
quali gli stessi membri locali
dell’ANPI, l’infaticabile Fran-
co Moretti del C.A.I. di Acqui
Terme che si è prodigato,
quale esperto accompagnato-
re, per tutte le belle vie escur-
sionistiche del ponzonese; gli
insegnanti dei vari istituti sco-
lastici, la cui fattiva collabora-
zione ha permesso la realiz-
zazione di questi eventi; fino
agli esercenti della località
Moretti (in particolare il nego-
zio di alimentari) che hanno
fornito ampia assistenza e
vettovagliamento a visitatori
ed escursionisti. 

La stessa amministrazione
comunale si è impegnata,
particolarmente in questo an-
no di ricorrenza, a dare risal-
to ad un simbolo che, ancora
oggi, rappresenta un esempio
di fedeltà, rispetto e memoria
delle proprie radici, sia stori-
che sia legate alla propria ter-
ra. 

Ed è proprio per incentivare
questo ritorno alle matrici pri-
marie di un territorio che ha
tanto passato da disvelare
quanto futuro da erigere che
il comune di Ponzone, in si-
nergia con il municipio di Sas-
sello, hanno in progettazione
un percorso turistico e natu-
ralistico in cui lo stesso Sa-
crario sia tappa fondamenta-
le di raccoglimento e di me-
moria storica (e morale).

Visone. Anche quest’anno,
centenario della nascita di Fran-
cesco Ferrari - di madre viso-
nese, notevolissimo arrangia-
tore, direttore d’orchestra e pre-
cursore della musica jazz in Ita-
lia - l’Amministrazione Comu-
nale e la ProLoco, con il patro-
cinio di Regione Piemonte ed
Ecomuseo della pietra e della
calce di Visone, ricordano, in
un concerto degno della sua
tradizione, il Jazz Club Visone.
Pionieristica fu l’opera di questo
sodalizio che, negli anni ‘70-
’80, presentò in decine di sera-
te musicali, in ben 120 concer-
ti, i migliori solisti d’oltreoceano
chiamati ad esibirsi nel piccolo
ma dinamico e intraprendente
paese alle porte di Acqui. Il se-
stetto, chiamato a salire sul pal-
co, la sera di mercoledì 8 lu-
glio, sarà composto da auten-
tici fuoriclasse della musica jazz
italiana, professionisti completi,
dalle più diverse esperienze:
dalla composizione all’arran-
giamento e all’inse-gnamento,
con all’attivo molteplici incisioni
e collaborazioni a fianco di illu-
stri nomi del panorama musi-
cale internazionale. 

“L’intero gruppo - così ci scri-
ve Piero Benazzo, che tra l’altro
al Mº Ferrari ha dedicato un ri-
tratto artistico sul numero 32
della rivista ITER - è espres-
sione di quel jazz che ha avuto
come riferimento, fino all’anno
della sua chiusura, il “Capoli-
nea”, storico locale sul Naviglio
Grande di Milano, città ancora
oggi centro di cultura jazzistica
europea. 

Carlo Bagnoli (sax baritono),
Emilio Soana (tromba), Paolo
Tomelleri (clarinetto) sono au-
torevoli musicisti, ricchi di fan-
tasia improvvisativa, liricità, rit-
mo, perfetto dosaggio di virtuo-
sismo al servizio del fraseggio.

Essi saranno supportati da Fa-
brizio Bernasconi (tastiere),
Marco Mistrangelo (contrab-
basso), Tony Arco (batteria), a
costituire una sezione ritmico
armonica, inedita alla platea vi-
sonese, che risulterà un’auten-
tica sorpresa, capace di tra-
sportarla piacevolmente in un
viaggio musicale di alta clas-
se”. L’appuntamento di merco-
ledì 8 luglio, a Visone, sarà al-
lestito nella suggestiva cornice
del Parco Castello, ai piedi del-
la Torre medioevale: libero l’in-
gresso al concerto che sarà pre-
ceduto - con inizio verso le
19.30 - dalla tradizionale “Cena
sotto le stelle” cui prenderanno
parte i musicisti, i vecchi soci, gli
amici del Jazz Club Visone e
quanti vorranno esserci.  A se-
guire la musica, con primo set-
tore posti che sarà, come sem-
pre, riservato ai partecipanti al-
la tavolata. 
Prenotazioni preferibilmente

entro le ore 12 del giorno 8 lu-
glio presso “La Casa di Bacco”
in Visone, o ai seguenti nume-
ri telefonici: 0144395297 -
3394621136. 
E il 9 luglio, a Monterosso,
la chitarra jazz di S. Barisone

Un altro appuntamento da
non perdere, non a Visone, ma
a Monterosso. 

A Villa Ottolenghi, giovedì 9
luglio ore 21.15, il concerto di
presentazione dell’ultimo disco
di Silvio Barisone.

Il titolo è Travel: si tratta di 9
brani di smooth jazz, che pas-
sano dallo swing al funky, dal-
la bossa alla rumba, dalla ta-
rantella al blues e alla musica
elettronica….

Ecco un bel viaggio attraver-
so i generi che più appartengo-
no a questo talentuoso artista
acquese.

G.Sa

Ponzone. L’accoglienza, la
costanza e la qualità premia-
no! Anche questo 2015 ha vi-
sto assegnare al relais San-
front, in frazione Cimaferle, la
qualificazione di eccellenza da
parte del portale internet di va-
lutazione turistica e gastrono-
mica Tripadvisor. Le fatiche di
Silvano, Luca e Filippo, cordiali
gestori della struttura, hanno
permesso di replicare gli ottimi
risultati dell’anno precedente.
Con un gratificato ed accatti-
vante sorriso Luca, tra un buon
caffé ed un cocktail di Filippo,
dichiara la propria soddisfazio-
ne nel constatare il conferma-
to apprezzamento dei numero-
si clienti che hanno usufruito

della cucina da “chef” di Silva-
no o le comode, ampie e gu-
stose stanze offerte dal relais.

Il sacrificio è alto, prosegue
Luca impegnato in un estroso
cappuccino, ma il continuo im-
pegno, 365 giorni all’anno, vie-
ne ripagato da tutti i clienti-
amici che dal lunedì mattina al-
la domenica sera entrano fi-
denti ed escono soddisfatti da
un servizio di qualità e una cor-
tesia in quantità.

Nella “perla” del ponzonese
il relais Sanfront rimane un
punto di riferimento per godere
di un impagabile panorama,
un’alcova di tranquillità ed un
profumo… di alta gastronomia!

a.r.

Sassello. Sabato 13 giugno
alle ore 20,30, presso la chie-
sa di San Giovanni Battista di
Sassello si è esibita, registran-
do una grande successo, l’Or-
chestra Giovanile Regionale
Ligure del Conservatorio “N.
Paganini” di Genova, diretta
dal maestro Vittorio Marchese.
Il programma prevedeva musi-
che di G. Verdi, E. Grieg, M.
Salvi, A. Basevi. 

Di recente formazione, l’or-

chestra si compone di 80 gio-
vani musicisti di etá compresa
fra i 10 e i 20 anni, diretti dal
maestro Marchese, docente
del Conservatorio Niccolò Pa-
ganini di Genova.

I giovani musicisti sono stati
selezionati in tutto il territorio
regionale: in massima parte
sono allievi del Conservatorio
di Genova, altri provengono da
ulteriori realtà musicali della
nostra regione.

Melazzo. Da circa due me-
si, si lavora intensamente, sul
territorio di Melazzo, in regione
Sterminio: un cantiere è stato
allestito, e operazioni di scavo
e ricopertura vanno ormai
avanti da diverse settimane.
Tanto che diversi lettori si so-
no rivolti al nostro giornale per
sapere esattamente quale fos-
se la natura del cantiere attivo
sul territorio. Ci siamo quindi ri-
volti al sindaco Pierluigi Pa-
gliano, che ha provveduto a
rassicurare la popolazione for-
nendo qualche particolare in
più. «Da circa due mesi è sta-
to attivato un cantiere da parte
di Snam-Retegas, di cui il Co-

mune è stato semplicemente
informato, non avendo compe-
tenze in casi come questo. Ci
risulta comunque che si tratti
della sostituzione di un tubo
preesistente. Allo stato attuale
il lavoro dovrebbe essere stato
ormai ultimato o quasi, anche
se il cantiere ancora persiste. I
disagi legati agli scavi dovreb-
bero comunque concludersi
nel giro di qualche settimana,
con lo smantellamento del
cantiere stesso». Il sindaco in-
forma inoltre che «Sono in cor-
so anche alcuni lavori nell’area
del Rocchino, dove l’Amag sta
provvedendo alla sostituzione
di un tubo dell’acquedotto».

Pro Morbello, eletto il nuovo 
consiglio direttivo
Morbello. Domenica 31 maggio, dalle ore 9 alle ore 17, si so-

no svolte le elezioni per eleggere il consiglio direttivo della Pro
Loco di Morbello. A comunicare a tutti i soci della Pro Loco del-
le votazione è stato il presidente presidente della Pro Loco di
Morbello, Simona Faggio. Il seggio è stato allestito nel Municipio
in via Roma. 

Il nuovo consiglio direttivo eletto è così composto: presidente,
Simona Faggio; vice presidente: Giuliano Campazzo; tesoriere,
Cristina Stella; segretario, Alessia Pesce. Questi i consiglieri:
Corrado Clementi, Loredana Faggio, Andrea Gulino, Marco Lat-
tuada, Davide Parodi e Pedemonte Simona. 

Ponzone, seduta del Consiglio con
recesso da Unione Suol d’Aleramo
Ponzone. Il sindaco, geom. Fabrizio Ivaldi, ha convocato, in

Municipio, per martedì 30 giugno, alle ore 21, il Consiglio comu-
nale di Ponzone, in seduta straordinaria. Il sindaco ed i consi-
glieri, dovranno trattare i seguenti punti, iscritti all’Ordine del gior-
no: 1, lettura ed approvazione verbali seduta precedente; 2, re-
cesso dall’Unione Montana “Unione Montana Suol d’Aleramo”; 3,
approvazione convenzionate per spostamento tracciato strada
comunale località Campora: 4, Comunicazioni del Sindaco.

Il CAI di Acqui a Ponzone 
per escursioni con la primaria 
Ponzone. Il Club Alpino Italiano, sezione “Nanni Zunino” di Ac-

qui Terme, nelle giornate del 20 e 27 maggio ha organizzato, con
un considerevole numero di adesioni, escursioni dedicate alle
classi prime e seconde elementari degli istituti dell’acquese.
Escursioni con lo scopo di avvicinare i giovani alunni al vasto ter-
ritorio ponzonese, sia sotto l’aspetto naturalistico sia nell’ambito
della storia contemporanea; specificatamente agli avvenimenti
della resistenza partigiana che hanno visto protagonista questi
luoghi della memoria.  Dalle ore 8.30 un intenso programma ha
portato gli scolari al sacrario di Piancastagna, dove venivano il-
lustrati gli avvenimenti del lontano ottobre 1944, alla presenza e
con il saluto dell’amministrazione comunale. Successivamente
guide, accompagnatori ed allievi hanno raggiunto il sentiero 536
per assaporare un luogo denso di una intonsa biodiversità e di un
incomparabile scenario panoramico. La piacevole uscita si è
conclusa con un campestre pranzo “al sacco” in località Tiole.

Dono della Regione su richiesta dell’Amministrazione

Spigno, un defibrillatore
presso struttura “I Boschi”

In questa primavera numerosi alunni di istituti 

Sacrario di Piancastagna
meta di visite scolastiche

Mercoledì 8 luglio cena e concerto

Un sestetto a Visone
torna la sera jazz club

Anche nel 2015 qualifica di eccellenza 

Cimaferle, al Sanfront
turismo e gastronomia

Si compone di 80 musicisti fra i 10 e 20 anni

Orchestra giovanile
ligure a Sassello

Parla il sindaco Pagliano

Melazzo: Snam al lavoro
in regione Sterminio
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Acqui Terme. Il destino del-
l’Acqui si è deciso nella notte
fra mercoledì 24 e giovedì 25
giuno. A giornale ormai in
stampa, l’esito dell’incontro
(l’ennesimo) fra il sindaco En-
rico Bertero e il presidente di-
missionario Pier Giulio Poraz-
za ha segnato, qualunque ne
sia stato l’esito, il punto di non
ritorno.

Il sindaco era stato categori-
co: «Per me l’incontro di mer-
coledì è il termine ultimo: non
sono disposto ad andare ol-
tre».

Con Porazza il primo cittadi-
no si era già incontrato la scor-
sa settimana, ma quello che
sembrava l’ultimo passaggio,
si era invece rivelata l’ennesi-
ma tappa della via Crucis dei
bianchi. «Da Porazza finora ho
avuto sempre rassicurazioni,
ma mai fatti concreti - aveva
lamentato il sindaco - all’ultimo
incontro i rimborsi spese verso
i giocatori non erano stati an-
cora pagati, e altre cose resta-
vano da sistemare. Ci ha an-
cora una volta assicurato che
tutto sarebbe stato messo a
posto nei primi giorni della set-
timana. Ora però siamo alla re-
sa dei conti». Va detto che, in
base a notizie giunte al giorna-
le proprio poco prima della
chiusura delle pagine, i paga-
menti risulterebbero effettuati.

Ma al di là del capitolo ri-
guardante il debito sportivo,
c’è un altro nodo da sciogliere:
il presidente dimissionario
avrebbe fatto chiaramente in-
tendere di non essere disposto
a regalare la società («che pe-
rò aveva avuto gratis: qui si sta
giocando sulla pelle dell’Acqui
e questo non è ammissibile»,
rincara Bertero. Che poi però
si mostra conciliante: «Viste le
condizioni di salute di Porazza
che gli hanno reso indisponibi-
le a continuare l’avventura ad
Acqui mi auguro ancora che
mi porti la squadra. Questa sa-
rebbe la base su cui potremmo
costruire il cammino per man-
tenere la serie D»), ed è abba-
stanza chiaro che la richiesta
di una cifra per la cessione è
un’ulteriore ostacolo su un
sentiero già lastricato di pro-
blemi.

Secondo le voci circolate, le
opzioni per una eventuale ces-
sione sono tre: un imprendito-
re alessandrino (che sarebbe
disposto a gestire prima squa-
dra e juniores), un gruppo ac-
quese (Erodio-Orione?) e un
pool di torinesi. Bertero impli-
citamente dà indicazioni, sot-
tolineando che «il territorio de-
ve avere la precedenza, e la
speranza è quella di iscrivere
comunque la squadra in serie
D, perché sono tifoso prima

ancora che sindaco. La priori-
tà sarà data a un progetto fu-
turibile, che comporti la pre-
senza di una società sana,
senza pretese milionarie e am-
bizioni siderali, ma che possa
pescare i giocatori in un raggio
di 30-40km, attingendo anche
alle giovanili. Un progetto che
coinvolga la città. 

Allo stesso tempo però, non
posso ancora escludere che la
situazione possa costringerci a
misure estreme, che potrebbe-
ro arrivare addirittura alla crea-
zione di un nuovo soggetto
sportivo. Di sicuro dobbiamo
fare in fretta, il tempo ormai sta
scadendo. Agli acquesi dico
solo che farò il massimo per
salvare la squadra. E sono
pronto a tirare fuori gli attribu-
ti». 

***
Le girls verso la scissione

Nel marasma, sembra leg-
germente migliore la posizione
del settore femminile, che do-
po tante difficoltà ha imbocca-
to con decisione la strada del-
la scissione. «Proprio pochi
giorni fa abbiamo espletato le
formalità burocratiche neces-
sarie per procedere alla scis-
sione, con l’ottenimento di un
verbale di assemblea firmato
dall’attuale proprietà - confer-
ma mister Valerio Fossati - ora
però occorre il placet della Fe-
derazione. Attendiamo fiducio-
si».

***
Sfuma Gaffeo

Fra le tante ‘piste’ seguite
per dare continuità all’attività
dell’Acqui, in molti avevano
sperato in un interessamento
di Lino Gaffeo, già noto per le
sue precedenti esperienze al-
la guida di Castellazzo e No-
vese. Il patron, però, ha deci-
so alla fine di continuare la sua
avventura all’OltrepoVoghera.

«Quella di Acqui è una piazza
per cui ho sempre avuto sim-
patia. Ci sono stati anche dei
garbati sondaggi, ma non sia-
mo mai andati più in là… e al-
la fine ho deciso di restare do-
ve sono. Anche perché non
vedo motivi di cambiare. In
fondo a Voghera mi trovo be-
ne. 

Ci tengo a precisare che, a
differenza di quanto ho letto su
altre testate, non c’entrano
niente i fischi ricevuti in passa-
to dai tifosi acquesi: quelli fan-
no parte dell’aspetto pretta-
mente sportivo, e vanno ac-
cettati come parte del gioco.
Auguro anzi all’Acqui di trova-
re continuità, perché lo merita.
E magari di tornare allo spirito
di certe vecchie gestioni (pen-
so per esempio a quella di
Franco Merlo), che forse sono
quelle che maggiormente pos-
sono garantire continuità, al di
là dei sogni di gloria». 

Parole che per certi versi po-
trebbero addirittura rivelarsi
profetiche. Almeno a giudicare
da alcuni segnali e movimenti
che hanno riguardato l’ex di-
rettore generale negli ultimi
giorni…

***
La replica di Camparo

A margine delle vicende so-
cietarie, infine, registriamo la
replica, da parte di Valter Cam-
paro, alle parole pronunciate
da Patrizia Erodio e Giacomo
Orione rievocando le vicende
che avevano portato al pas-
saggio di proprietà dello scor-
so anno. «Le loro frasi sui sa-
crifici che si potevano o non si
potevano fare mi lasciano sor-
preso… e comunque, tutti co-
loro che erano presenti la sera
del passaggio di proprietà san-
no bene come sono andate le
cose e possono confermarlo».

M.Pr

Cairo Montenotte. Nel cal-
cio a tutti i livelli, dalla serie A
alla Terza Categoria, può suc-
cedere di impostare una sta-
gione essendo certi della pre-
senza di alcuni calciatori di
maggiore spessore tecnico e
invece tutto di un tratto guar-
darsi indietro e scoprire che gli
stessi giocatori in un batter di
ciglio si sono accasati altrove,
e trovarsi dunque con un pu-
gno di mosche in mano a rico-
minciare da capo nella costru-
zione della squadra. È quanto
successo alla Cairese di mi-
ster Giribone e del neo ds Ful-
vio Berruti, che la scorsa setti-
mana ha vissuto giorni intensi
di tetre nubi, tuoni e fulmini,
non in senso atmosferico, ma
calcisticamente parlando, con
la partenza (destinazione Al-
bissola) della punta Alessi, e
gli altri addi dei difensori Baro-
ne e Doffo, del centrocampista
Piana e della punta Cerato. 

Mister Giribone conferma:
«Non è stata una settimana fa-
cile; sono stato in contatto di-
retto con Berruti quasi 24 ore
su 24, e devo dire che abbia-
mo fatto un gran lavoro, con
tre nuovi arrivi: il difensore
esterno, ma utilizzabile anche
da centrale, Gabriele Eretta ex
Savona e Arenzano, l’innesto

nella zona nevralgica del cam-
po di Alessio Salis che ritorna
a Cairo dopo aver militato tra
le altre nel Albissola e nella Ve-
loce Savona nell’ultima stagio-
ne, e in avanti con l’arrivo di
Ninivaggi». 

Un attaccante esterno, ex
Veloce, che il mister descrive
come «Un giocatore che può
andare in doppia cifra. Nell’ul-
tima stagione è stato bloccato
per una parte da un problema
fisico. Ora cerchiamo ancora
una punta vera da area ma
non dobbiamo andare oltre
certe cifre che devono rimane-
re nel ragionevole». 

Sfumato l’approdo di Gran-
villano, per la distanza o forse
anche per le esose richieste,
sul fronte conferme c’è ancora
da decidere su Clematis, con
cui il mister ha parlato in que-
ste ore. «Spero vivamente ri-
manga tra noi - dice Giribone -
visto che è uno dei giovani più
forti dell’Eccellenza. Siamo già
certi della permanenza di Tor-
ra, Giribaldi, Nannis, Spozio,
Pizzolato, Bresci, Manfredi,
Prato, Canaparo, Monticelli». 

Proprio al momento di anda-
re in stampa, ci giunge notizia
di trattative in fase avanzata
con l’espertissimo difensore
Damiano Cesari, ex Cesena,

Derthona e Alessandria e con
l’esterno difensivo Alessio Ra-
vera, l’anno scorso al Vado. La
società non conferma, ma so-
prattutto per Ravera i riscontri
appaiono piuttosto consistenti.

Sarà una Cairese costruita
per far bene e per divertirsi e
se arrivasse ancora la ciliegina
sulla torta di un bomber di raz-
za capace di andare in doppia
cifra, allora sognare, con i pie-
di ben saldi sul rettangolo ver-
de, potrebbe non essere uto-
pia. E.M.

Acqui Terme. La Padania
ha vinto gli Europei Conifa. I
biancoverdi (nella cui rosa fi-
gurano molti giocatori protago-
nisti dei vari campionati dilet-
tantistici piemontesi) hanno
conquistato l’ambito titolo su-
perando in finale per 4-1 la
Contea di Nizza.

Si conclude così, col lieto fi-
ne, l’avventura della selezione
in maglia verde, allestita dal-
l’acquese, vicepresidente e ds,
Fabio Cerini e affidata ad un
altro acquese, mister Arturo
Merlo, che ha guidato con sag-
gezza il gruppo in una manife-
stazione che, con 4 partite
concentrate in 4 giorni, ha
messo a dura prova la tenuta
fisica dei giocatori. 

Il cammino della Padania
era iniziato giovedì 18 giugno,
con la chiacchieratissima (per
motivi extracalcio) sfida alla
Terra dei Rom, vinta dai bian-
coverdi 3-2 non senza sudare:
passati in svantaggio al 2º del
primo tempo, i verdi hanno ca-
povolto il risultato con Tignon-
sini al 45º e due centri di Ga-
ravelli al 55º e Rota all’89. Nel-
la seconda gara del girone,
giocata il giorno seguente con-
tro l’Ellan Vanin (Isola di Man),
finalista all’ultimo Mondiale
Conifa, è arrivato il secondo
successo, stavolta per 1-0,
grazie ad un gol di testa di
Matteo Prandelli. 

Nella semifinale di sabato
20 giugno la Padania ha quin-
di superato l’Alta Ungheria,
con un 5-0 perentorio, firmato
ancora da Prandelli, e quindi
da Mazzotti, De Peralta, Va-
lente e Enock Barwuah.

Si arriva così alla finale, con-
tro i Campioni del Mondo Co-

nifa in carica della Contea di
Nizza.

Dopo un’iniziale fase di stu-
dio, la Padania sblocca l’in-
contro su calcio d’angolo gra-
zie a capitan Tignonsini al 29º,
poi, al 44º, una manata in area
ai danni di Fabricio De Peralta
provoca l’espulsione del nu-
mero 4 nizzardo e un calcio di
rigore trasformato da William
Rosset.

Ad inizio ripresa, ci pensa il
solito Matteo Prandelli che su
calcio d’angolo dalla sinistra,
tocca di testa in rete il 3-0.
Quindi, al 60º, i verdi calano il
poker con De Peralta in con-
tropiede. Al 75º, la Contea di
Nizza trova il gol della bandie-
ra, ma nonostante questo, po-
co dopo, in campo scoppia
una rissa, che coinvolge anche
panchine e spalti. Dopo dieci
minuti di sospensione si riesce
a riprendere a giocare. Tutto li-
scio fino al 90º, fino al momen-
to di alzare la Coppa.

A fine gara le orgogliose pa-
role di Fabio Cerini: «Per me,
per tutti, è una gioia indescrivi-
bile… Ringrazio in primis tutti

gli sponsor che ci hanno per-
messo di partecipare a questo
Europeo, poi gli altri compo-
nenti di Padania Fa (Alberto
Rischio, Enrico Bombelli, Raf-
faele Volpini, Giovanni Motta)
per essere stati molto vicini a
noi ed il CT Arturo Merlo. Per
lui, e per me, la soddisfazione
di essere riusciti a fare calcio,
e bene, anche lontano dall’Ac-
qui. Ringrazio infine tutti i ra-
gazzi che hanno vestito la no-
stra maglia. Alcuni hanno ac-
cettato di darci una mano, pur
sapendo di non poter restare
fino alla finale per impegni pre-
si in precedenza, tanto che og-
gi in distinta eravamo solo in
16. Ma siamo bastati, per vin-
cere questo trofeo». 
La rosa del team Padania

Portieri: Grittini, Dell’Omo;
Difensori: Tignonsini, Morabi-
to, Camussi, Stati, Magnè,
Mazzocca. Centrocampisti:
Rota, Ferri, Mosti, Pizzolla,
Mazzotti, Garavelli. Attaccanti:
Rosset, Prandelli, Russo,
Enoh Balotelli Barwuah, Va-
lente, De Peralta. All.: Arturo
Merlo.

Nizza Monferrato. Ancora
un secondo posto (e fanno 3
consecutivi), al Rally Lana Sto-
rico, per la Balletti Motorsport
di Nizza Monferrato: Davide
Negri e Roberto Coppa sulla
loro Audi Quattro Gruppo B,
dopo le due intense giornate di
gara si classificano come nel
2014 al 2º posto assoluto. 

Il duo biellese parte col pie-
de giusto e nel primo passag-
gio realizza il miglior tempo e
nelle restanti prove del primo
giorno ingaggia un’avvincente
sfida con Bianchini su Lancia
Rally 037; il pilota sanmarine-
se è però in ottima forma e rie-
sce a mantenere la testa.

Sugli scudi anche Paolo e
Giulio Nodari che nella prima
parte di gara soffrono per gli
inconvenienti all’alimentazione
della loro Porsche 911 SC/RS
Gruppo 4 su cui viene sostitui-
ta per ben due volte la centra-
lina; sistemato il problema co-
minciano la loro rimonta, che li
condurrà a primeggiare nella
classe “4 - oltre 2000” del 3º
Raggruppamento, e a portare
a casa punti preziosi sia per il

CIR Autostoriche che per la
Michelin Historic Cup che al
Rally Lana ha inaugurato il gi-
rone di ritorno.

L’astigiano Mimmo Gallione,
in coppia con Pier Carlo Mori-
no, porta ancora una volta
l’Autobianchi A112 Abarth sul
2º gradino del podio dopo una
gara strepitosa nella quale re-
cupera nella seconda giornata
20”2 secondi dei 21”4 di svan-

taggio accumulati nelle prime
5 speciali, e sfiorando la vitto-
ria per soli 1”2.

All’appello manca solo la
BMW 2002 Tii di Luca Prina
Mello e Roberto Barbera che
non hanno fortuna sulle strade
di casa, e vengono appiedati
dalla rottura della frizione men-
tre erano al 17º posto e stava-
no duellando con vetture ben
più performanti.

Canelli. Fra gli appuntamenti più importanti e ricchi di tradi-
zione dell’automobilismo nella nostra zona, il “Rally del Tartufo”
è quello di maggior tradizione. Venerdì 26 giugno si apriranno le
iscrizioni, inviando le domande di adesione alla Motorsport di
Moncalvo (info: www.asmotorsport.com).

Oltre che far parte del prestigioso Campionato Piemonte e Val-
le d’Aosta Rally 2015, il Rally conferma il massimo coefficiente
di validità (1,5) per il Trofeo Rally Nazionale di Prima Zona. Il per-
corso di gara è sviluppato tutto nella zona nord della provincia di
Asti con tre prove speciali da effettuarsi tre volte ciascuna per
un chilometraggio di circa 80 km cronometrati. La partenza del-
la gara sarà data domenica 26 luglio alle ore 8 in corso Ales-
sandria ad Asti, mentre l’arrivo è previsto per le ore 18.31 in cen-
tro città.

Bertero incontra Porazza, per l’ultima volta. Sarà quella buona?

Acqui: ore decisive per il futuro

Via Alessi, Doffo, Cerato; dentro Ninivaggi, Eretta, Salis. 

Cairese calcio, che mercato!
Tanti addii, tanti arrivi

Balletti Motorsport

Al Rally Lana Storico
2º posto per Negri e Coppa

Nel torneo disputato in Ungheria

La Padania degli acquesi
campione d’Europa Conifa

Rally del Tartufo, al via iscrizioni 
per la 27ª edizione

Lorenzo NinivaggiPier Giulio Porazza, al passo
d’addio?

Giuseppe Fossati tecnico
dell’Acqui femminile.

Arturo Merlo con la coppa.
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PROMOZIONE
Santostefanese. La novità

di questa settimana potrebbe
riguardare un cambio delle ca-
riche all’interno del club. 

La presidenza dovrebbe es-
sere affidata a Gianfranco
Santero, proprietario della lo-
cale azienda vinicola diventa-
ta importante con il vino griffa-
to 958 e presente tra gli altri
negli spot del mondiale formu-
la uno su Sky; suo vice do-
vrebbe essere Piero Toso: due
nomi alla guida del club che
dovrebbero dare certezza sul-
la volontà di costruire una
squadra in grado di primeggia-
re in campionato. 

Sul fronte allenatore, paiono
risalire vertiginosamente le
percentuali di conferma di mi-
ster Amandola.

In settimana è in previsione
una riunione con il sindaco per
cercare di migliorare il terreno
di gioco.

Canelli. Il cuore e l’amore
per la maglia a volte possono
prevalere sulle ambizioni di
giocare in categoria superiore:
è il caso di Andrea Cherchi che
dato da tanti come in procinto
di trasferirsi alla Cheraschese,
ha invece reso nota la sua in-
tenzione di continuare con il
progetto degli spumantieri.
Una notizia che fa felice mister
Robiglio, che conterà anche
sulle conferme di Paroldo, Ma-
crì e Sandri e su quelle dei due
giovani classe 1995, i fratelli
Menconi.

***
PRIMA CATEGORIA

Silvanese. Per la squadra di
mister Tafuri, nessun movi-
mento questa settimana, nè in
entrata, né in uscita. Giunge
però voce secondo cui Sorba-
ra sarebbe vicinissimo all’ap-
prodo al Capriata, che si è ap-
pena scisso dal Lerma (che fa-
rà la Terza Categoria) e si pre-
para a disputare il campionato
di Seconda. Da parte della Sil-
vanese, resta forte l’interessa-
mento, che potrebbe portare
alla firma, per il giovane ester-
no ex Ovada Ferrero.

La Sorgente. Situazione
delicata in casa de La Sorgen-
te. Silvano Oliva non solo
smentisce le notizie secondo
cui il club gialloblù avrebbe
chiesto il ripescaggio in Pro-
mozione («Non so da dove sia
uscita una notizia del genere.
A parte che non rientra nel no-
stro modo di pensare, perché
abbiamo sempre preferito con-
quistare i traguardi sul campo,
credo che questo non sia pro-
prio l’anno giusto»), ma addi-
rittura getta ombre sulla possi-
bile iscrizione della squadra al-
la Prima Categoria. «C’è il no-
do dei campi, e dell’affitto. Se i
padroni di casa ci vengono in-
contro, sarà nostra premura
continuare l’attività, ma allo
stato attuale, qui ci vogliono
troppi soldi, rischiamo di non
farcela».

Il nodo verrà sciolto proba-
bilmente entro la prossima set-
timana.

Cassine. Tante voci di mer-
cato si addensano intorno al
Cassine, rendendo difficile di-
stinguere i rumors dalle cer-
tezze. Andiamo con le notizie
verificate: in attacco dopo Del-
l’Aira, sicuro anche l’arrivo di
Gianluca ‘Gordon’ Giordano,
mentre fra le partenze sem-
brano confermate quelle di
Trofin (alla Nicese?), Dal Pon-
te (alla Boschese?), Chillè,
Coccia e Merlo. Incerta la po-
sizione di Monasteri, tentato
anche lui da offerte provenien-
ti da Nizza. 

La partenza più importante
però è quella del giovane Ival-
di, classe 1995, che ha già
raggiunto un accordo con la
Valenzana Mado. Sul fronte
degli arrivi, c’è stato un inte-
ressamento per Scali e Semi-
no dell’Arquatese, ma la di-
stanza sembra rendere impro-
ponibile un trasferimento. La
società è alla ricerca di un cen-
trale difensivo e di diversi gio-
vani. In settimana possibile
qualche altro acquisto, ma si
registrano voci circa la possibi-
le partenza di Alessandro Per-
fumo, richiesto dall’Asca.

Campese. Primi movimenti
a Campo Ligure, dove il presi-

dente Piero Oddone concede
qualche anticipazione sulla
Campese 2015-16.

«Proveremo a ripartire dopo
il girone di ritorno, in verità po-
co soddisfacente, con cui ab-
biamo chiuso lo scorso cam-
pionato. L’idea è di mantenere
l’ossatura innestandovi 3-4 ac-
quisti mirati. In più proveremo
a allestire una formazione Un-
der 18, approfittando del fatto
che il Masone non la allestirà
più».

In prima squadra, partiti Sa-
muele Pastorino, Belizzi e Bo-
na per Rossiglione, si registra
l’addio del portiere Esposito,
che appende i guanti al chio-
do, mentre anche Remo Mar-
chelli si sta interrogando sul fu-
turo. Titolare fra i pali sarà Siri,
già schierato spesso nell’ulti-
mo campionato, che avrà co-
me vice il giovane Oddone (ex
juniores Masone).

In avanti, già sicuro l’arrivo
di un pezzo da novanta, il
30enne attaccante Criscuolo,
ex Genovese.

Castelnuovo Belbo. Due i
nodi da sciogliere: la scelta del
portiere su cui puntare fra Go-
rani, Ratti o il rientrante Ame-
glio, e la posizione di Buoncri-
stiani, di rientro dal Bergama-
sco per fine prestito, che resta
da valutare.

Nicese. Raggiunto telefoni-
camente, il Presidente Novari-
no si limita a poche parole: «Ci
vedremo in settimana con Mat-
teo Paschina e vedremo il da
farsi per costruire la nuova sta-
gione nella categoria superio-
re».

Cortemilia. Confermati mi-
ster Ferrero in panchina, e in
toto la rosa della passata sta-
gione, il Cortemilia ha inserito
nella della prima squadra sette
classe 1996. Sul fronte addii,
lasciano G.Scavino, che do-
vrebbe appendere le scarpe al
chiodo, e Tonti che si è trasfe-
rito per motivi personali a Bra e
quindi sta cercando squadra in
quella zona.

***
SECONDA CATEGORIA

Pro Molare. La Pro Molare
ha scelto il suo nuovo allena-
tore: è l’esordiente Luca Caro-
sio, classe 1988, ex giocatore
di Novese, Ovada e Campese.
Il nuovo tecnico si presenta co-
sì: «Stiamo cercando di allesti-
re una squadra per ripartire
dopo l’ultima annata negativa.
Non nascondiamo che ci pia-
cerebbe mantenere la Prima
Categoria, ma in quanto squa-

dra retrocessa la domanda di
ripescaggio non verrà accolta
e dovremo attendere il com-
pletamento dei ranghi del cam-
pionato… quindi al 99% fare-
mo la Seconda Categoria».
News di mercato? «Non anco-
ra. Stiamo cominciando a sen-
tire i componenti della squadra
dell’anno scorso, ma le strate-
gie sono legate al rinnovo dei
quadri dirigenziali, che è immi-
nente e porterà al coinvolgi-
mento di molte persone resi-
denti a Molare».

Mornese. Certo l’arrivo del
giovane difensore Fabio Cas-
sano, proveniente dalla Gavie-
se; per il resto si sta settac-
ciando il mercato dei portieri
stante i problemi di lavoro e
studio dei numeri uno Soldi e
Ghio.

Ponti. Sarà un Ponti ambi-
zioso quello al via del prossi-
mo campionato. La certezza
dovrebbe arrivare nella serata
di giovedì, ma a meno di una
clamorosa rottura proprio in vi-
sta del traguardo, Franco Allie-
vi, ex secondo nell’Alessandria
Beretti di Zanchetta nell’ultima
stagione, sarà il nuovo mister
del Ponti. L’altra novità certa ri-
guarda Luca Gabutto, in arrivo
dal Castelnuovo Belbo, che ri-
coprirà la carica di ds.

Bergamasco. Tre trattative
in corso per i biancoverdi, vici-
ni al portiere Ratti, al difensore
Balbiano, e al forte Vignati, in
arrivo ad Alessandria da Pavia
per motivi di lavoro.

***
TERZA CATEGORIA

Nuova Incisa. con mister
Alberto Sandri convogliato a
nozze nel fine settimana (a lui
le felicitazioni della redazione
sportiva), la prossima settima-
na potrebbe essere quella de-
cisiva per vedere se continua-
re l’attività oppure se chiudere
l’avventura incisiana in FIGC.

E.M. - M.Pr

Nizza Monferrato. Nella sa-
la consiliare del Comune di
Nizza Monferrato, sabato 20
giugno, l’Amministrazione co-
munale ha voluto premiare la
squadra di calcio della Nicese
per la conquista della Prima
Categoria ottenuta al termine
degli spareggi. Un risultato, al-
l’inizio dell’anno sportivo
2014/2015, forse sperato ma
comunque prestigioso,  che va
a premiare il lavoro di giocato-
ri, dirigenti ed addetti tutti.

La cerimonia ha visto la pre-
senza di buona parte della ro-
sa dei giocatori, con in testa il
mister Liborio Calcagno, il vice
presidente Matteo Paschina
ed il direttore sportivo Gianlu-
ca Gai, mentre per il Comune
erano presenti il sindaco Fla-
vio Pesce e gli Assessori Val-
ter Giroldi (Sport) e Arturo Cra-
vera (Manifestazioni).

Per il direttore sportivo Gai
«Il risultato è andato oltre le
nostre aspettative iniziali; a di-
re il vero l’unico che ci ha sem-
pre creduto è stato il mister.
Per questa promozione il gra-
zie va oltre che ai giocatori per
il loro costante impegno, ai di-
rigenti, a  coloro che hanno

collaborato».
L’Assessore Giroldi  da par-

te sua ha esternato la soddi-
sfazione degli sportivi, della
città e dell’Amministrazione
per questa vittoria, «a dimo-
strazione che le scelte fatte
con la dirigenza un anno fa si
sono rivelate vincenti; dovero-
so quindi un riconoscimento
pubblico per i risultati ottenuti». 

Sono state consegnate due
targhe a ricordo: una allo staff
tecnico (giocatori, allenatori)
ed una a quello dirigenziale. 

Il sindaco Pesce ha poi con-
segnato una targa anche al vi-
cepresidente Paschina ed al
“mister” Liborio Calcagno. 

Il ds Gianluca Gai, per il
prossimo anno, oltre alla meri-
tata conferma dell’attuale rosa,
fatte salve scelte personali di-
verse, ha ricordato che ci sarà
una novità nel settore giovani-
le della Nicese Calcio (nel sta-
gione passata assente dai
campi), con l’allestimento di
una formazione di Allievi e di
una di Giovanissimi, nell’ottica
di un ulteriore potenziamento
della società per una politica
verso i giovani, mentre Giroldi
ha promesso il suo impegno
per mettere a disposizione del-
la Nicese il campo di Regione
Campolungo.  

F.V.

Calcio a 7
Supercoppa di Lega

Terzo trofeo stagionale per
la compagine ovadese della
Pizzeria dal Casello.

Dopo la vittoria nel Campio-
nato, il titolo di Campione Pro-
vinciale, la compagine di Leo-
luca Cotella si è aggiudicata il
terzo trofeo, la Supercoppa.

Nella sfida contro la ormai
storica rivale, l’ASD Capriate-
se, la compagine ovadese si è
imposta per 4 a 3 grazie ai gol
di Flavio Hoxa, Matteo Scatil-
lazzo, Alexander Dreascan ed
Enrique Gonzalez, per gli ospi-
ti  non sono bastati i gol del ca-
pitano, Alessandro Ponasso e
la doppietta di Gennaro Sorbi-
no. Una stagione quasi irripeti-
bile per la nuova compagine,
mai nessuno era riuscito ad
aggiudicarsi i tre titoli nella
stessa stagione.

Artefice di tutto sicuramente
il “padre fondatore” del gruppo,
Leoluca Cotella, capace di in-
dividuare una rosa competiti-

va, ma prima di tutto di saper-
la gestire in ogni tipo di situa-
zione. Cotella, veterano del
mondo del calcio, trasmetten-
do la propria passione e la pro-
pria voglia, ha saputo gestire
ogni situazione che poteva
compromettere il risultato fina-
le e ha inculcato la giusta men-

talità vincente, ma senza mai
dimenticare lo spirito di queste
manifestazioni.

Ora sarà arduo difendere
tutti e tre i titoli nella prossima
stagione, ma siamo certi che
Cotella non vede l’ora di mo-
strare ulteriori qualità proprie e
del suo gruppo.

Cairo Montenotte. Tante
soddisfazioni, e buon seguito,
per il 16° “Memorial Bruno
Astesiano”, organizzato dalla
Cairese Calcio e disputato a
Cairo Montenotte, che si con-
ferma uno degli appuntamenti
più seguiti del calcio giovanile.

Riservato alla classe 2006 il
torneo ha visto la vittoria della
Turricola Terruggia, formazio-
ne della provincia di Alessan-
dria, che in finale batte 3-1 il
forte Emiliani Bogliasco, favo-
rito della vigilia. 

Terzo posto per la Virtus
Sanremo che piega 8-2 la
Cheraschese. Per la Cairese,
in gara con due formazioni, 6°
posto per la squadra ‘gialla’ e
9° per la ‘blu’; 7° per l’Olimpia
Carcarese. In gara anche il
Dego che ha chiuso al 10° po-
sto.

Gli organizzatori hanno re-
so noti anche i premi indivi-
duali, assegnati ad Andrea
Bovio (Cairese Gialla) per il
gol più bello, a Lorenzo Frac-
chia (Virtus Sanremo come
miglior portiere) a Federico
Sciaccaluga (Emiliani Boglia-
sco) come miglior difensore, a
Fabio Freccero (Cairese Gial-
la) come miglior centrocampi-
sta e a Ziad El Amri (Emiliani
Bogliasco) come miglior at-
taccante. Miglior giocatore del
torneo è stato incoronato
Alessandro Montiglio (Turrico-
la Terruggia).

Inoltre, è stato individuato
un ‘top 11’ fra tutti i partecipan-

ti al torneo. La composizione è
la seguente: Giovanni Boscain
(Turricola Terruggia), Gugliel-
mo Sciaccaluga (Emiliani),
Gabriele Zunino (Cairese Blu),
Nicolò Orsi (Olimpia Carcare-
se), Andrea Grosso (Azzurra),
Alberto Valleriani (Cherasche-

se), Mattia Morini (Imperia),
Giovanni Mantelli (Virtus San-
remo), Tomaso Pastorino (De-
go), Marco Chiarlone (Cairese
Gialla), Leonardo Baudino
(Azzurra); allenatore Giorgio
Maioglio (Turricola Terruggia).

M.Pr

A Silvano d’Orba 24 ore di calcio
Silvano d’Orba. Si svolgerà sabato 27 e domenica 28 giugno,

nell’impianto sportivo “Stefano Rapetti” di Silvano d’Orba, il tor-
neo di calcio a 5 “24 ore nel tunnel del calcio”.

Le regole del torneo sono quelle del calcio a 11; le sostituzio-
ni sono libere, si può cambiare un giocatore solo a gioco fermo.
Dai quarti in poi, se una partita finisce in parità, si tireranno i cal-
ci di rigore con l’eccezione della finale dove sono previsti due
tempi supplementari da 5 minuti.

Saranno due giorni di musica, karaoke, calcio, campeggio e di-
vertimento. Il torneo inizierà nella serata di sabato 27 per termi-
nare la sera di domenica 28 giugno.

Santero presidente a Santo Stefano Belbo?

“Pillole” di calciomercato

Gianfranco Santero, nuovo
presidente alla Santostefa-
nese?

Giovanni Criscuolo alla
Campese.

Manuel Sorbara alla Capria-
tese?

Calcio: conferite targhe a dirigenti e giocatori

Comune premia la Nicese
neopromossa in “Prima”

A.C.S.I. campionati di calcio

Vince la Turricola Terruggia

Cairo: successo per il 16º “Memorial Astesiano”

I 2006 della Cairese Gialla.

Pizzeria dal Casello.

A Cengio dal 26 al 28 giugno
Cengio. Forse non è esattamente sport. Però ci assomiglia. In

fondo si può fare sport tirando a canestro e facendo un gol, per
cui anche l’abilità di prendere al volo intatto a decine di metri dal
lancio, un uovo di gallina, può esserlo in qualche modo. Almeno
una volta all’anno. Lo pensa anche il Coni, che ha dato il suo pa-
trocinio alle “Cengiadi”. L’appuntamento è per tre giorni: da ve-
nerdì 26 a domenica 28 giugno.

Il programma della manifestazione prevede: per il giorno 26 giu-
gno. Alle 20, Jiu-jitsu - Waza do; alle 21,30 l’apericena, quindi al-
le 22,30 l’arrivo del tedoforo e l’inaugurazione delle Cengiadi con
l’accensione del falò olimpico. Il 27, si comincia alle 8 col calcio a
5 per adulti e, in contemporanea, lo squash. Alle 9 si disputano il
dragon bike bambini, l’hockey su prato e il pallone elastico. Alle
10 la danza, la boxe e il tiro con l’arco. Alle 11 l’attesa gara di fly
paper (areoplani di carta) chiude la mattinata. Nel pomeriggio al-
le 14 la gara di biglie sulla sabbia, alle 15 il calcio balilla, alle 17 la
corsa nei sacchi e la partita del cuore. Alle 18, infine, tiro alla fune
e gara delle rotoballe. Si riparte domenica 28 alle 9 con il ping
pong, seguito dal calcio a 5 per bambini e dall’esperienza di “pas-
seggia & degusta”. Alle 10 seguirà il beach volley per adulti. Alle
14, si gareggia e si mangia con la gara di torte, seguita alle 15 da
basket e minibasket.  Alle 17 spazio al lancio dell’uovo. 

Non mancheranno i momenti di intrattenimento: domenica po-
meriggio a partire dalle 14 parentesi western con cavalli e cowboys
e cattura del vitello al lazo; alle 21, invece, una più tranquilla tom-
bola, per chiudere le Cengiadi in allegria.
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Incisa Scapaccino. Grande
risultato agonistico per la PAT
Trasformatori, squadra di cal-
cio a 5, che milita nella federa-
zione CSI, ed è espressione
dell’omonima azienda di Inci-
sa. Il team di capitan Antonio
Pellettieri si è infatti laureato
campione regionale di catego-
ria, acquisendo così il diritto di
partecipare alle finali nazionali
in programma dall’8 al 12 luglio
a Montecatini Terme, in Tosca-
na. La vittoria finale è arrivata
grazie al successo, nettissimo,
per 8-2, conquistato a spese
del Club Atletico Sastre di Alba,
nella finale regionale di Verba-
nia. Una partita che gli incisia-
ni hanno dominato dall’inizio
alla fine. In vantaggio con De
Luigi già al 6º, poi segna due

reti Rascanu, e un altro gol De
Luigi. Dopo il 4-1 degli albesi,
Barouyeh e Dickson chiudono
il conto portando il risultato sul
6-1 già al termine del primo
tempo. Nella ripresa, si fa ac-
cademia: trovano spazio anche
le riserve e la Pat Trasformato-
ri segna ancora con Serra e
Rascanu. L’8-2 dell’Atletico
Sastre arriva a pochi minuti dal
termine quando ormai gli inci-
siani stanno già festeggiando.
Ora le finali nazionali. Con la
stessa determinazione.
PAT Trasformatori: Penev-

sky, Rascanu, De Luigi, Baro-
uayeh, Serra, Dickson, Bogge-
ro, Ristov, Mirigliani, Pellettie-
ri. Altri giocatori in rosa: Pe-
dron, Seminara, Chamlal, Frul-
lio. M.Pr - E.M.

Ovada. Ad Ovada, sull’are-
nile del “Geirino”, il beach soc-
cer è ormai una tradizione,
un’occasione di ritrovo, un mo-
do per fare aggregazione dan-
do calci a una palla, dove è
bello essere presenti.

Non a caso, per la CR Asti
Beach Soccer Cup, il contato-
re delle iscrizioni è arrivato a
12 squadre: molte ovadesi, ma
anche ‘straniere’, da Acqui,
Mornese e Vignole Borbera, e
gli affezionatissimi brianzoli del
“Rembambeach”. 

Formula consolidata, con tre
gironi all’italiana da 4 squadre:
passano le prime due di ogni
girone e le due migliori terze.
Ai quarti di finale cominciano i
colpi di scena: Vivieli (testa di
serie n.8) batte i quotatissimi
Raviol Pub di Vignole (testa di
serie n.1), ma il quarto più bel-
lo è fra Manzoteam e Tin Te-
am, con gara senza esclusio-
ne di colpi, che alla fine vede
prevalere Manzoteam.

In semifinale, Manzoteam

trova Ristorante Il Campanile,
e Vivieli il Bar Drogheria. 

Sono Il Campanile (con un
Enrico Coccia in gran spolve-
ro, per lui record di goal nel tor-
neo) e il Bar Drogheria di capi-
tan Ale Magrì e dei fratelli Par-
di ad arrivare in finale. 

La finale per il terzo posto
vede invece vincitore Vivieli,
mentre la finalissima è appan-
naggio de Il Campanile, per la
gioia del ds/portiere Marco Ta-
gliafico, che fa notare: «Non
male, visto che ho fatto la
squadra in due ore di telefona-
te». Il presidente Mattia Olivie-
ri, felice per il traguardo rag-
giunto, fa sapere che rimetterà
in palio il titolo nell’edizione del
19 luglio.

Da parte degli organizzatori,
un ringraziamento ad Acsi
Alessandria per il costante
supporto alla manifestazione,
e alla Servizi Sportivi, che ha
creduto nella “Sports on the
beach”.

M.Pr

Acqui Terme. Nel primo
giorno d’estate il “Beach Volley
Acqui Terme” si sdoppia, e ol-
tre ad organizzare un torneo di
beach soccer, allestisce anche
un torneo di beach volley. Tre-
dici le coppie al via nella clas-
sica formula del girone più ta-
bellone a doppia eliminazione,
con un livello medio di gioco
decisamente elevato. Le gare
vedono accedere alle semifi-
nali la coppia Belzer Martini e il

duo Rivan-Olocco passando
dal tabellone perdenti, mentre
Franchini-Saio e Gatti-Zappa-
vigna arrivano al penultimo at-
to dal tabellone vincenti. 

Nella finale, fra Rivan-Oloc-
co e Gatti-Zappavigna, sono
questi ultimi a prevalere, e nel-
la classifica generale si segna-
la il bel balzo in avanti compiu-
to da Benedetta Gatti che con
due finali si ritrova nelle parti
alte della classifica.

Ovada. Ultimi spiccioli di tor-
nei per le giovanili dell’Ovada.
Primo posto per i pulcini 2004
nel torneo di Bosco Marengo a
conclusione di un filotto di suc-
cessi. Nelle qualificazioni vitto-
rie per 2-1 sul Dehon A (Cada-
rio e Andrea Costapisani) sulla
Pozzolese per 1-0 (Cadario),
sul Dehon B per 1-0 (Cadario).
In semifinale vittoria sulla Virtus
Junior Alessandria per 3-0 con
doppietta di Arecco e gol di Ca-
dario, mentre in finale gli ova-
desi regolavano il Bistagno per
2-1 con doppietta di Cadario. 
Pulcini 2004 Boys Ovada:

Porcello, G.Del Ferro, Tacchi-
no, Arecco, Cadario, A.Costapi-
sani, Piccardo. A disposizione:
M.Del Ferro, D.Costapisani. 

***
Quinto posto per i 2004 di

Giulio Maffieri al 24º “Memorial
Siccardi” di Cairo Montenotte e
premio come miglior centro-
campista a Edoardo Barbato. I
ragazzi chiudono con questo
torneo i tre anni da Pulcini a

sette dopo il 2º posto al “Mon-
dini” di Busalla”.

***
Esordienti 2002

Discreta prestazione per gli
Esordienti 2002 nel torneo di
Bogliasco. Gli ovadesi vengono
eliminati ai quarti finale dal-
l’Atletica del Po ai rigori per 4-3.
Nelle qualificazioni pari per 0-0
con il Vallestura e 0-1 con Ven-
timiglia. 
Formazione: Carlevaro,

Apolito, Perfumo, Rondinone,
M.Pellegrini, Barbato, C.Pelle-
grini, Mazzotta, Arecco, Guer-
nieri, B.Granatella. A disposi-
zione: Trevisan, L.Granatella e
B.Alloisio.

Cartosio. Nella diffusione e
nella promozione della discipli-
na del beach volley e del be-
ach soccer nell’Acquese, le Pi-
scine di Cartosio si sono sem-
pre distinte per il loro ruolo di
preminenza e per il loro impe-
gno. Lo testimonia il fatto che il
campo da calcetto è stato co-
perto di sabbia per raddoppia-
re l’attività.

Negli anni scorsi la piscina
era stata un “campo satellite”
del torneo di Villa Scati e ave-
va ospitato l’intera tappa del
serie Beach 2 femminile che
aveva come fulcro il Geirino,
ma mai era stata protagonista
di un evento come quello in
programma il prossimo wee-
kend.

Le piscine della Val d’Erro
ospiteranno infatti l’unico tor-

neo satellite Federale che as-
segna punti validi per le tappe
del campionato italiano asso-
luto in Regione Piemonte. Il fi-
ne settimana non prevede tap-
pe del campionato italiano as-
soluto quindi è molto probabile
la presenza a Cartosio di qual-
che volto noto del panorama
nazionale. 

Non dimentichiamo che il
paese è molto vicino alla Ligu-
ria e potrebbe attirare qualche
top team proveniente da oltre
Appennino, intenzionato a
sfruttare l’occasione.

Appuntamento quindi saba-
to e domenica 27-28 giugno
presso le piscine di Cartosio:
se siete appassionati di sport
sulla sabbia, l’evento è da non
perdere.

Ovada. La storica società
ovadese di ju-jutsu, Ovada
Academy, presso la Body Tech
di Belforte Monferrato, conclu-
de il suo straordinario anno
sportivo con gli esami di pas-
saggio di grado. Un anno stre-
pitoso, con risultati degni di es-
sere festeggiati. Già ad inizio
stagione, nel mese di ottobre,
la società ovadese è stata pro-
tagonista al torneo Hontai Yo-
shin Ryu a San Marino, arri-
vando seconda pur parteci-
pando con soli tre atleti.

A dicembre tre praticanti del-
l’Ovada Academy: Paolo Badi-
no, Carlo Cazzulo e Romina
Repetto, hanno portato a casa
ben 4 ori nel “Memorial Spa-
gnolo” nella gara di stile du-
rante i campionati Italiani. Inol-
tre, Alessandro Cazzulo e Ro-
mina Repetto hanno consegui-
to il terzo dan Fijilkam.

Da non dimenticare il 1º po-
sto al trofeo interregionale di
società a Genova e il 2º posto
al torneo di solidarietà a Serra
Riccò. 

Grande impegno è stato ri-

volto inoltre alla diffusione del
ju-jitsu presso le scuole ele-
mentari e le scuole dell’infan-
zia con Romina Repetto e il
progetto “ju jutsu a scuola”;
con una classe si è arrivati an-
che a vincere il primo premio
di narrativa “Racconta il tuo
sport” a livello nazionale

Ultimo, ma non per impor-
tanza, il successo conseguito a
Verona il 3 maggio da 4 prati-
canti al trofeo Hontai: Angela
Priarone, Francesco Scerra,
Saverio Scerra e Paolo Badino. 

Degno di nota il 1º posto di
Francesco Scerra e il secondo
di Saverio Scerra nel kata Bo
(bastone lungo). Inoltre per
Paolo Badino ci sono anche
due secondi posti nella cate-
goria dan di Yai e Bo.

Grazie alle due dimostrazio-
ni svolte dalla società alla fe-
sta dello sport a Castelletto
d’Orba il 30 e 31 maggio e al-
la festa Agrisolidale a Tagliolo
Monferrato il 14 giugno, tutti
hanno potuto ammirare l’ele-
ganza e la disciplina dei gran-
di e piccoli atleti ovadesi.

Ovada. Ultimo atto ufficiale, prima del ‘rompete le righe’, per le
prime squadre, maschile e femminile, della Pallavolo Ovada. An-
cora una volta, secondo tradizione, è stato il ristorante “La Vetta”
di Cremolino a fare da sfondo alla chiusura di stagione, ospitan-
do una serata conviviale, servita come passerella d’onore per le
due formazioni, che hanno entrambe centrato gli obiettivi fissati a
inizio anno. La formazione maschile di coach Sergio Ravera, ha
disputato un’annata in crescendo, chiudendo il suo girone al 6º po-
sto, grazie a un girone di ritorno a passo sostenuto. Le ragazze di
coach Gombi, neopromosse in serie C, nonostante un avvio di sta-
gione complicato, sono cresciute alla distanza, ipotecando con buon
anticipo sul termine del campionato la loro salvezza, e chiuden-
do infine ottave. Nel corso della serata riconoscimenti a Davide Ber-
nabè, per il suo rendimento e l’attaccamento dimostrato ai colori
biancorossi, e a Sara Fabiani, palleggiatrice toscana all’ottava sta-
gione coi colori dell’Ovada. M.Pr

Karate: seminario Kumite e esami di graduazione
Acqui Terme. Hanno ottenuto un buon successo in termini di partecipazione e tanto gradimen-

to da parte del pubblico, gli eventi di karate che si sono volti tra sabato 20 e domenica 21 giugno
ad Acqui. Grande interesse ha suscitato il seminario agonistico Kumite tenuto dal maestro e cam-
pione del mondo Giuseppe Di Domenico. Il tatami allestito nella palestra del palazzetto dello sport
di Mombarone è stato teatro del 16º corso e dell’esame regionale di graduazione 1º, 2º e 3º Dan
di verifica. Gli aspiranti sono stati esaminati da una commissione presieduta da Francesco Pen-
na e composta anche da Roberto Canapa, Fabrizio Grosso e Adalberto Rava.

Per quanto riguarda l’evento, un ampio reportage con foto e risultati sarà pubblicato sul prossi-
mo numero del nostro settimanale.

Calcio a 5 CSI

La Pat Trasformatori
è campione regionale

Beach Soccer - CR Asti Cup

Al “Geirino” di Ovada
è l’ora de… Il Campanile

Dopo il torneo del 21 giugno

Beach Volley: per Gatti
gran balzo in classifica

Una serata conviviale chiude la stagione 

Pallavolo Ovada, fine anno
con cena e premiazioni

Calcio giovanile Ovada

Per i Boys ovadesi
in archivio gli ultimi tornei

Ju-jitsu

Per la “Ovada Academy”
una grande stagione

Beach Volley

La sabbia di Cartosio
si tinge d’azzurro

La Pat Trasformatori.

In alto: Bar Drogheria; sotto: Il Campanile.

Le coppie finaliste.

La squadra vittoriosa a Bo-
sco Marengo; a destra: Lau-
ra Granatella e Benedetta Al-
loisio.
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Bistagno. Vera e propria
“abbuffata” di gare podistiche
in provincia in questa seconda
metà di giugno. Si inizia, o per
meglio dire, si riparte la sera di
martedì 16 giugno a Tassaro-
lo, nel Novese, con l’AICS/Atl
Novese per la XIX “Corri nel
verde di Tassarolo” di 6 km no-
minali ma di effettivi 5,5 km.
Bel percorso, gran parte in
sterrato ed impegnativa salita
finale. Sui quasi 140 partenti
vittoria del “duo” Corrado Ra-
morino Città di Genova 19’03”
ed Ilaria Bergaglio Solvay
23’03”.

Termali in buona evidenza
con Concetta Graci ATA 4ª
donna e 64ª assoluta, gli Ac-
quirunners Mauro Nervi 47º e
Pier Marco Gallo 88º e secon-
do in categoria. Bene anche
“Doc” Luciana Ventura, ATA,
120ª. Buona anche la prova di
Piero Garbarino dei Maratone-
ti Genovesi 69º. 

Apprezzati i premi ed il pa-
sta party finale.

Martedì sera ancora gara a
Castelnuovo Scrivia con
UISP/Cartotecnica, un centi-
naio al via dei 7 km cittadini.
Successi per gli Azalai Tortona
Enrico Ponta 24’27” e Katia Fi-
gini 26’23”. Ancora un’ottima
prova per l’Acquirunners Si-
mone Canepa sul terzo gradi-
no del podio maschile.

Giovedì 18 serale ad Ales-
sandria in Cittadella con
UISP/FAI e Cartotecnica a ge-
stire la competizione sotto
l’aspetto agonistico. Due sug-
gestivi giri di 2.5 km sui bastio-
ni della fortezza per gli oltre
100 partenti. Vittorie per Stefa-
no Contardi Atl Pavese 17’01”
e Marta Menditto Sai 20’22”.
Per l’ATA 11º posto di Achille
Faranda, 90º per Luciana Ven-
tura. 57º Piero Garbarino ac-
quese dei “Maratoneti di Ge-
nova”.

Venerdì sera si gareggia a
Castelferro con AICS/Pro Lo-
co. Partenza alle 20.30 per 6.2
km in parte su sterrato e qual-
che salita non eccessivamen-
te impegnativa. Sugli 84 clas-
sificati a prevalere la coppia
Solvay Alex Zulian 20’45” ed
Ilaria Bergaglio 25’20”. Ottimi
piazzamenti ATA con Saverio
Bavosio 3º e Davide Pari 4º,
31º Enrico Giaume. Sul fronte
Acquirunners 27º Massimo
Melis 39ª Roberta Ambrosiani
4ª donna e 60º Pier Marco
Gallo attardato dopo il 3º km
da un problema muscolare. In-
teressante il percorso ed assai
apprezzato il pasta party finale

servito ai tavoli della Pro Loco.
Resta da segnalare sia la pe-
nalizzante suddivisione delle
categorie in 10 anni che la pre-
miazione delle sole prime tre
donne classificate. Due pecca-
ti veniali da evitare nella pros-
sima edizione.

Sabato 20 serale “sui gene-
ris” a Montecastello con la
Cartotecnica per la “2ª Crono-
scalinata” di 6 km. Inevitabili i
piccoli numeri, solo 21 classifi-
cati per una gara che poteva
avere collocazione in altro pe-
riodo dell’anno. Classifica sen-
za tempi e vittorie per Gabrie-
le Poggi Cambiaso Risso Ge-
nova e Maria Stella De Luca
Sai. Buon secondo Alberto
Nervi ATA.

Domenica 21 due le gare in
programma. 

Gara a Bistagno con
UISP/Acquirunners ed orga-
nizzazione della Pro Loco. Nu-
meri non esaltanti, una ses-
santina tra competitivi e non,
ma manifestazione accurata-
mente preparata in ogni parti-
colare ad iniziare dal percorso
ben segnalato, dal ristoro a
metà percorso, dai premi as-
solutamente validi ed dal pasta
party servito ai tavoli grazie al-
la disponibilità del ristorante “Il
Pallone”. A prevalere Corrado
Pronzati CFSS Cogoleto
26’21” e Concetta Graci ATA
35’21”, la cui figlia Martina
Garbarino, anche lei ATA clas-
se 1998 ed al suo esordio alle
gare ufficiali, ha ottenuto un lu-
singhiero terzo posto tra le
donne. Sempre per l’ATA 4º Li-
no Busca, 6º Giancarlo Man-
zone, 41 e 7ª donna Luciana
Ventura. Sul fronte Acquirun-
ners 5º Fabrizio Porati, 14º
Giuliano Benazzo, 15º Giusep-
pe Torielli, 16º Fabrizio Fasa-
no, 18º Mauro Nervi, 31º Pao-
lo Vacca e 43º Massimo Pro-
speri comunque 1º di catego-
ria. Da segnalare la buona pro-
va di Piero Garbarino Marato-
neti Genovesi 28º.

Sempre domenica mattina
gara AICS a Camagna M.to
con “La Bestieta” di 10km. Un
centinaio i partecipanti con vit-
toria di Simone Canepa Avis
Casale, ma Acquirunners nel-
la gare UISP, 39’11” e Claudia
Marchisa Sai 46’44”. Sempre
domenica gara pubblicizzata
come “non competitiva” in quel
di Masone ai confini tra Pie-
monte e Liguria. Premi ai primi
assoluti e di categoria nella mi-
gliore tradizione, come con-
suetudine in Liguria, del man-
cato rispetto delle regole per le

manifestazioni podistiche non
competitive. Massiccia presen-
za di atleti delle nostre zone
che omettiamo di citare per
correttezza e rispetto di quanti
le regole le rispettano.
StraMerana

Chiusura con la “StraMera-
na”, disputata martedì sera, 23
giugno, con 70 partecipanti:
hanno vinto Alessio De Marti-
no, Cambiaso Risso, 22’11”, e
Clara Rivera, Atletica Cairo,
27’48”. Fra gli uomini Andrea
Ermellino Atletica Cairo è 3º in
23’03”, Achille Faranda Ata Ac-
qui 4º in 23’28”. Fra le donne,
Concetta Graci Ata Acqui 3ª in
29’08”, Romana Zinola Atletica
Cairo 4ª in 30’38”, Elisa Balsa-
mo Atletica Cairo 5ª in 31’18”. 

Altri risultati per gli acquesi:
fra gli uomini Giuliano Benaz-
zo Ata 19º, Giuseppe Torielli,
Acquirunners, 20º, Mauro Ner-
vi, Acquirunners, 23º, Massimo
Melis, Acquirunners, 29º, Fa-
brizio Fasano, Acquirunners,
33º, Fausto Testa, Ata, 38º,
Enrico Testa, Acquirunners,
39º, Piero Garbarino, Marato-
neti Genovesi, 41º, Raimondo
Cintoli, Città di Genova, 46º,
Spiridione Cintoli, Acquirun-
ners, 47º, Marco Riccabone,
Acquirunners, 49º.

Fra le donne, in gara anche
Luciana Ventura, Ata, che con-
clude 57ª. 

PROSSIME GARE
Domenica 28 giugno ad

Ovada, appuntamento con la
Stradolcetto 30+cinque”, 35ª
edizione della corsa podi stica
del vino Dolcetto di Ova da, di
km 9,100. Gara compe titiva e
non. Il percorso si snoda tra le
colline della zona di Ovada.
Molti atleti si danno appunta-
mento annuale per questa im-
portante manifestazione. La
gara è valida per il cam pionato
Aics. Organizzazione a cura
del l’associazione sportiva Bor-
go di Ovada. 

Ritrovo ore 7,30 al campo
sportivo Sant’Evasio (loc. Bor-
go); partenza unica ore 9; ri-
storo sul percorso e maxi risto-
ro all’arrivo. Servizio medico
ed ambulanza.

Martedì 30 giugno a Silvano
d’Orba si corre il 14º “Giro del-
le frazioni”, km 5,300 organiz-
zato dall’Atletica Ovadese Or-
mig. Ritrovo presso gli impian-
ti sportivi “Stefano Rapetti”,
partenza ore 20.30.

Mercoledì 1 luglio appunta-
mento serale a Cassine per il
“31º Trofeo Bar Il Ventaglio”,
km 5,100. Ritrovo in piazza Ita-
lia.

Grainau (Germania). Ancora un trionfo per
Simona Morbelli: la runner di Rivalta Bormida,
atleta del Team Solomon e della Nazionale ita-
liana, allenata da Fulvio Massa, ha vinto la
“Zugspitz Ultra Trail”, una gara di 100 km, con
5800 metri di dislivello, disputata a Grainau.

Si tratta della gara di Trail Running più im-
portante del Nord Europa, che ha raccolto al via
oltre 2200 partecipanti sulle varie distanze di cui
1000 iscritti alla 100km.

Il successo ottenuto ha un significato partico-
lare perché Simona aveva già vinto l’edizione
del 2014, ma la sua vittoria era stata annullata
per un errore tecnico connesso all’attraversa-
mento dell’ultimo check point; un boccone ama-
ro da digerire per un’atleta, e per questo motivo
la Morbelli è tornata in Germania per riprender-
si quello che le spettava, riuscendoci al meglio
con un distacco sulla seconda classificata di
quasi 1 ora e chiudendo la gara con un fanta-
stico tempo di 11h11’. 

È stata una sfida particolarmente dura che
l’ha vista correre per tutta la gara con pioggia,
neve e temperature intorno agli zero gradi in
quota. 

Per l’atleta rivaltese, la gara rappresentava
un importante obiettivo stagionale ed è per que-
sto motivo che ha deciso di prendervi parte no-
nostante il recente infortunio che si era procu-
rata ai Campionati del Mondo disputati in Fran-

cia il 31 maggio scorso e conclusi con la con-
quista della medaglia di bronzo. Per Simona
Morbelli un altro obiettivo centrato, e un’altra oc-
casione per portare in giro con onore il nome
dell’Italia e del nostro territorio.

Cassine. Settimana ricca di
soddisfazioni in casa del Cir-
colo Tennis Cassine, che nel
weekend fa registrare ben tre
vittorie, ad opera di due atleti.
Sul gradino più alto del podio
salgono Marcello Garavelli e
Emiliano Nervi, e in particolare
è un weekend da ricordare per
Garavelli, che nel giro di pochi
giorni conquista ben due tornei
open: il primo presso il Country
Club di Vho ed il secondo a
Valenza, al circolo Nuovo Pa-
radiso. 

Queste due vittorie per Ga-
ravelli vanno ad aggiungersi
all’ open conquistato il mese
scorso ad Alessandria. Esal-
tante successo anche per Emi-
liano Nervi, che nella stessa
settimana era impegnato sia a

Canelli, dove in semifinale si è
dovuto arrendere al futuro vin-
citore del torneo, che a Cairo

Montenotte, dove invece è sta-
to lui ad aggiudicarsi il torneo
di Terza Categoria.

Canelli. Venerdì 19 giugno,
sui campi in terra battuta del
circolo T.C. ACLI di Canelli, si
è concluso l’11º Trofeo “Me-
morial avv. Carlo Porta”, riser-
vato ai giocatori di 3ª catego-
ria, che vedeva ben 121 iscrit-
ti provenienti da tutto il Pie-
monte, dalla Lombardia e dal-
la Liguria.

Alle ore 20 si è disputata la
finale del tabellone principale
che vedeva impegnati Paolo
Verney, maestro e istruttore di
Asti (cat. 3.5) e un altro mae-
stro di tennis, il giocatore Ma-
riano Castillo (3.3) del T.C. Val-
lebelbo; Verney è uscito vinci-
tore dopo una magnifica batta-
glia di 3 ore esatte con il pun-
teggio di 4-6 7-6 6-3, dopo
aver annullato un match-point
sul 5-6 del secondo set. Il giu-
dice di sedia dell’incontro è
stato il sig. Luca De Carolis di
Asti. Verney in semifinale ave-
va eliminato Nervi (3.2) con il
punteggio di 7-5 6-0, mentre
Castillo aveva sconfitto Tardito
(3.2) 6-1 6-4. 

Prima della finale del tabel-
lone principale si è svolta la fi-
nale dell’intermedio cat. 4.1
dove ha prevalso Incarnato
(4.1) di Asti su Salis (4.2) di
Castagnole Lanze per 6-1 6-2.

Durante tutto lo svolgimento
del torneo vi è stata, come
ogni anno, una notevole af-
fluenza di pubblico culminata
nella finale con oltre 130 per-

sone ad assistere allo spetta-
colo offerto dai due grandi ten-
nisti. Un ringraziamento viene
rivolto agli sponsor che hanno
permesso la riuscita della ma-
nifestazione.

Un ringraziamento anche ai
giudici arbitri, Roberto Maiello
e Nando Papa per l’impegno
profuso, oltre alla famiglia
Porta.

Canelli. Domenica 21 giugno a
Canelli si è svolto il turno del Cam-
pionato di serie D3 - tabellone re-
gionale con i seguenti risultati:

T.C. Acli Canelli batte TC Si-
sport Fiat 4-0; Porta (3.5) batte
Morei (4.1) 6-1 6-0; Bellotti (4.1)
batte Rapelli (4.2) 6-1 6-2; Mollo
(4.1) batte Tedesco (4.2) 6-2 6-4;
Porta/Bellotti batte Rapelli/Bella 4-
6 6-3 10-2.

Il TC Acli Canelli batte la forte
compagine torinese e si qualifica
per il secondo turno del tabellone
regionale.

La squadra, composta da An-
drea Porta, Beppe Bellotti e Bruno
Mollo, giocherà il secondo turno
del tabellone il giorno 28 giugno,
alle ore 10, nuovamente sui campi
casalinghi di via dei Prati 63 contro
il Tc Eridano di Torino.

Costa d’Ovada. È arrivato alla 27ª edizione
l’ormai consueto e rinomatissimo torneo al-
l’aperto di tennistavolo di Costa d’Ovada. Que-
st’anno, all’interno dell’annuale manifestazione
di Costa Fiorita, le serate dedicate al torneo di
tennistavolo saranno quelle dell’8, 9 e 10 luglio.
Presso la Saoms di Costa d’Ovada e con i con-
sueti quattro tavoli montati per l’occasione sui
campi da bocce della società si darà vita alle
gare. La serata di apertura sarà riservata agli
Under 21 (tesserati e non tesserati) che si sfi-
deranno in un classico torneo di singolare con
gironi e tabellone ad eliminazione diretta. La se-
rata del 9 luglio vedrà invece scendere in cam-
po gli Amatori e quindi tutti i non tesserati che
abbiano voglia di cimentarsi nel tennistavolo an-
che per la prima volta. La serata conclusiva in-

fine vedrà impegnati i tesserati di tutte le cate-
gorie nell’ormai apprezzatissima Formula Sa-
oms. Le gare, in tutte e tre le serate, avranno
inizio alle ore 20.30 e, per tutta la durata del tor-
neo, sarà disponibile il bar della Saoms di Co-
sta d’Ovada. I primi quattro classificati di ogni
categoria saranno premiati. 

Le iscrizioni dovranno pervenire telefonica-
mente ad uno dei numeri seguenti: Mario 0143
822885 (ore serali), Enrico 347 2467956 (ore
serali). Per qualunque informazione aggiuntiva
sul torneo su può trovare su Facebook digitan-
do TT Saoms ‘97 Costa d’Ovada. È inoltre di-
sponibile il blog della società all’indirizzo
http://ttsaomsovada.blogspot.it/ dove sarà pos-
sibile seguire anche gli avvenimenti legati alla
società e conoscere meglio atleti e attività.

Podismo - abbuffata di gare

Pronzati e Graci vincono
il “Trofeo di San Giovanni”

Podismo - gara di 100 chilometri

Simona Morbelli trionfa
nello Zugspitz Ultratrail

Tennis Cassine

Garavelli e Nervi fanno incetta di trofei

Dall’8 al 10 luglio a Costa d’Ovada

27º torneo all’aperto di tennistavolo

Il Tennis Acli batte la forte Sisport Fiat

Tennis, 11º trofeo “Memorial avv. Porta”

Il podio femminile. Il podio maschile.

Garavelli a Valenza. Nervi a Cairo.

Da sinistra: Andrea Porta, Mariano Castillo, Lidia Porta, Pao-
lo Verney, Angelo e Guendalina Porta.
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Spigno Monferrato. Nella 3ª
di ritorno, l’Imperiese e la Pro
Spigno rinviano la propria gara
a martedì 21 luglio. In chiave al-
ta classifica continua la striscia
di vittorie, salita a 13, dell’Albe-
se Araldica, che vince a Cana-
le per 11-5. Nell’altro match di
alta classifica, vittoria roboante
dell’Augusto Manzo per 11-3 a
Cuneo, contro la Subalcuneo
di Raviola. Sempre mercoledì
17 giugno, vittoria importante
in ottica salvezza della Merlese
di Danna che in casa vince per
11-2, contro la Monticellese
mentre nella serata di giovedì
18, la Monferrina vince e vede
i play off in casa del Cortemilia
per 11-5.

Nella 4ª di ritorno, riposo per
l’Albese. Al 2º posto rimane so-
litaria la Canalese di Campa-
gno, campione d’Italia, che con
molta fatica e lottando allo spa-
simo, porta via la vittoria da Vi-
gnale Monferrato, contro la
Monferrina per 11-9, dopo es-
sere stata sotto 8-6. Continua
anche l’ottimo momento di for-
ma dell’Imperiese di Giordano
che si impone in casa della Vir-
tus Langhe di Levratto, con una
facile vittoria per 11-2. Per l’Au-
gusto Manzo gara interna con-
tro la Merlese e brutta sconfitta
in casa, per la classifica e per il
morale, della Pro Spigno Aral-
dica per 11-5 contro la Subal-
cuneo. 

***
Terza di ritorno 
Subalcuneo 3
Augusto Manzo 11

Gara che avrebbe dovuto gio-
carsi martedì 16 giugno, invece
si è giocata il 17, con Corino e
compagni che giocano la gara
perfetta, liquidando la Subalcu-
neo di Raviola, raggiungendola
al 3º posto in classifica a quota
8, ma con una gara in meno.

L’Augusto Manzo parte forte,
innestando le marce alte e an-
dando subito avanti per 4-1. Ti-
me out da parte della Subalcu-
neo che accorcia 3-4, poi nell’8º
gioco Corino e compagni hanno
la stoccata giusta sul 40-40 e
volano via sul 7-3 al riposo.

Nella 2ª parte non c’e gara,
per l’11-3 finale, tanto da far di-
re al termine del match al pre-
sidente F. Cocino «Partita per-
fetta da parte di Corino e anche
della squadra: avanti così».
Cortemilia 5 
Monferrina 11

«Abbiamo sbagliato troppo,
commettendo troppi errori con
un Galliano assai regolare, che
ha spinto quando doveva» que-
sto il commento del d.t. Grasso
sul match interno perso per 11-
5 dal Cortemilia.

Già in partenza Galliano, coa-
diuvato da A.Re e G.Re e Man-
golini, parte forte, infilando gio-
co su gioco, portandosi sul 6-1,
con i locali che non trovano il
bandolo della matassa con Pa-
russa e Amoretti fallosi e con Ri-
vetti e Arossa che non riescono
ad incidere per l’8-2 degli ospi-
ti a metà gara.

Nella ripresa 2 giochi conse-
cutiva dei locali, che vanno al 4-
9, prima della chiusura sull’11-
5. Monferrina che vola verso i
play off e il Cortemilia in piena
bagarre retrocessione.
Quarta di ritorno 
Augusto Manzo 11
Merlese 2 

Basta 1h e 40’ a Corino e
compagni per liquidare con un
sonoro e vistoso 11 a 2, la Mer-
lese di capitan Danna e mette-
re sul referto arbitrale il 9º pun-
to in classifica.

Sin dai primi scampoli di ga-
ra si capisce il divario tra le 2
squadre, con un Corino che
spinge come un forsennato e un
Danna che non accelera più di
tanto sapendo benissimo che
non era questa la gara da vin-
cere per la salvezza.

Augusto Manzo che parte
con le marce altissime infila il
primo gioco a zero e vola via sul
4-0 con 2º gioco a 30, 3º anco-
ra a 0 e 4º segnato a 15. Dan-
na segna il 1º gioco, 1-4 con
fallo decisivo di Corino in battuta
con gioco fatto suo a 30. I locali
marcano il 5-1 alla caccia unica,
con errore decisivo in battuta
di Danna. Di li in poi è monolo-
go dell’Augusto Manzo con 8-2,
alla pausa, che giunge alle
22.30.

Nella ripresa la gara vola via
in 22 minuti, con 3 giochi filati

per i ragazzi, di patron F.Cocino.
Con 9-2 conquistato sul 40-40,
10-2 e 11-2 segnati a 15.

Al termine il d.t. Raimondo
ha detto «Non è stato un puro e
semplice allenamento, abbia-
mo giocato forte con Roberto
che sta prendendo forma e la
vittoria di Cuneo ci ha risollevato
il morale, dopo che a Spigno
eravamo stati fragili».
Pro Spigno Araldica 5 
Subalcuneo 11 

Giornata calda, buon pubbli-
co e oltre 3 ore e 10 minuti di
battaglia sportiva, tra la Pro Spi-
gno Araldica di capitan Paolo
Vacchetto e la Subalcuneo di
capitan Raviola, con vittoria de-
gli ospiti per 11-5. Non deve
trarre in inganno il risultato fi-
nale, sin troppo pesante e bu-
giardo, visto l’equilibrio che ha
regnato per tutto l’incontro. Pro-
va ne sia, tutti i giochi dopo il ri-
poso risolti sul 40-40, alla cac-
cia unica, con i cuneesi più scal-
tri e meno timorosi, che sono
riusciti a conquistarli quasi tut-
ti. Con i locali che hanno avuto
in certe occasioni il braccino
corto. Questa la scarna sintesi
della contesa. Avvio di gara su-
bito con gioco per Raviola e
compagni, conquistata alla cac-
cia unica. Pro Spigno che im-
patta subito sul 40-40, al primo
vantaggio, e gioco ancora per i
locali conquistato a 30, poi an-
cora Subalcuneo che ottengono
3 giochi filati, con pausa che
arriva con Raviola in vantaggio
per 6-4.

Inizio di ripresa con gioco
conquistato dalla Pro Spigno,
5-6. Di qui in poi, giochi tutti ti-
ratissimi, lottati allo spasimo,
con entrambe le quadrette che
lottano punto su punto, con ul-
timi 5 giochi risolti alla caccia de-
cisiva unica, e sempre a favore
della Subalcuneo che porta a
casa il 9º punto stagionale, la-
sciando la Pro Spigno a quota
4 impelagata nella lotta salvez-
za.

Al termine Paolo Voglino ha
detto: «Ci abbiamo provato, non
abbiamo fatto una brutta gara,
purtroppo la Subalcuneo è sta-
ta più squadra e ha fatto suo l’in-
contro».
Monticellese 11
Cortemilia 8

Brutta sconfitta per il Corte-
milia, nel match salvezza, con-
tro la Monticellese per 8 a 11 nel
match serale di lunedì 22 giu-
gno.

Squadre in campo con i locali
che schierano O.Giribaldi in bat-
tuta, al suo fianco non c’e G.Bel-
lanti, ma bensì il direttore tec-
nico A.Bellanti e, sulla linea dei
terzini Rosso e De Giacomi, con
tutta la squadra che gioca una
grande gara. Oscar Giribaldi è
mostruoso sia in battuta che al
ricaccio, appoggiandosi con co-
stanza alla rete e trovando il
punto. Sul fronte opposto, Pa-
russa, Amoretti, Arossa e Ri-
vetti dimostrano i loro limiti ca-
ratteriali, commettendo errori a
volte madornali e gravi, come
sottolineato nel dopo gara dal
d.t Grasso.

Partenza sprint da parte di
O.Giribaldi che in casa, dal suo
cambio di ruolo da spalla a bat-
titore, dovuto all’infortunio alla
schiena di Dutto, ha totalizzato
3 vittorie su 3 interne e, vola
via nella gara odierna sul 4-0,
con un Parussa troppo timido.
Cortemilia torna sotto realiz-
zando gioco dopo gioco, por-
tandosi al riposo sotto di 6 a 4.
L’inizio della ripresa vede Pa-
russa accorciare e farsi sotto
6-7. Ancora un gioco per parte
sino al 8-7, poi Giribaldi, allun-
ga, coadiuvato dalla squadra e
mette a referto 3 giochi filati,
con punto finale e la Monticel-
lese che raggiunge quota 4 in
classifica. Al termine Grasso
«Siamo ancora immaturi e ine-
sperti per la massima serie, fac-
ciamo dei palloni difficili, ne sba-
gliamo degli altri, assai facili e
non riusciamo a chiudere dei
giochi dove siamo avanti an-
che, 30-0».
Recupero 2ª giornata ritorno 
Augusto Manzo 11
Imperiese 6 

Continua l’ottimo momento
dell’Augusto Manzo che rag-
giunge quota 10 in classifica fa-
cendo suo il recupero interno
contro l’Imperiese per 11-6.

Gara ben giocata da parte
dei locali, con un Roberto Cori-

no che spinge e colpisce sia in
fase di battuta che al ricaccio,
coadiuvato da Giampaolo che
ha fatto vedere tutto il suo valore
e sulla linea dei terzini, buona
prova di M.Cocino e Marenco.
L’Imperiese ha lottato e sia Gior-
dano che Dotta, non hanno mol-
lato sino al termine del match.
Troppo nervoso invece Iberto,
che ha sentito la pressione del-
l’ex, mentre Novaro è apparso
fuori dalla gara.

Partenza sprint dell’Augusto
Manzo con doppio vantaggio
1º a 15, 2º a 30, ancora un gio-
co locale 3-0, con Corino che lo
conquistano da sotto 0-40 al
primo vantaggio. Giordano non
molla, marca 1-3 alla caccia uni-
ca, poi ancora locali che si por-
tano sul 4-1 e obbligano al time
out, Balestra.

Allungo ancora dei ragazzi di
patron F.Cocino 5-1 a 0 e 6-1 a
30. Giordano spinge ancora non
molla segna il 2-6 al 1º vantag-
gio ma la pausa delle 22.56, di-
ce 8-2 locali con ultimi 2 giochi
conquistati a 30 e al 1º vantag-
gio.

La ripresa vede il 9-2 di R.Co-
rino facile a 0, con gara che
sembra in discesa. Giordano,
ben coadiuvato da Dotta, met-
te dentro 2 giochi per il 10-4. An-
cora Augusto Manzo, timida
reazione da parte dell’Imperie-
se, con altri 2 giochi e con fina-
le di 11-6 con ultimo gioco a 0.

Al termine il terzino M.Cocino
commenta: «Abbiamo fatto un
buon punto, giocando anche
molto bene di squadra. Nel fi-
nale Roberto è calato un po-
chino visto che avevamo gio-
cato solo sabato contro la Mer-
lese. Bisogna continuare così».

PROSSIMO TURNO
Turno doppio, quello che an-

drà in scena nel prossimo fine
settimana, con 5º turno sca-
glionato tra giovedì 25 e lunedì
29 giugno e 6º turno che verrà
disputato tra il 28 e il 2 luglio. 
Quinta di ritorno

Cortemilia - Augusto Man-
zo. Sarà derby giovedì 25 giu-
gno alle ore 21, tra i locali di
capitan Parussa e gli ospiti di
Corino, gara che sulla carta
sembra appannaggio degli al-

fieri di patron F.Cocino ma Pa-
russa in casa è avversario osti-
co, per tutti e da battere (la Ca-
nalese di Campagno ne sa
qualcosa avendo perso per 11
a 10).

Stato di forma opposto, in ca-
lo i locali e un po’ appannati
nelle ultime gare, in crescita
l’Augusto Manzo. Probabili for-
mazioni: Cortemilia con Parus-
sa, Amoretti, Rivetti e Arossa;
mentre l’Augusto Manzo op-
porrà Corino, Giampaolo, Coci-
no e Marenco.

Merlese - Pro Spigno. Gara
importante che dovrà dare ri-
sposte in ottica salvezza. al-
meno al momento a leggere la
classifica, Gara che si gioca gio-
vedì 25 giugno alle ore 21, nel-
lo sferisterio di Mondovì, con i
locali di Danna e gli ospiti di
Paolo Vacchetto, che hanno en-
trambi 4 punti in classifica, e
sono bisognosi entrambi di una
vittoria. la Pro Spigno Araldica
sembra essere leggermente fa-
vorita, ma la gara vivrà di un
gran equilibrio. Probabili for-
mazioni Merlese: Danna, Riel-
la, Rigo e Gregorio. Pro Spigno
con Paolo Vacchetto, Voglino,
Papone e Bonavia.
Sesta di ritorno 

Pro Spigno - Cortemilia.
Derby delicato, teso, tra 2 squa-
dre che dovranno lottare sino in
fondo, per staccare il pass sal-
vezza, che si gioca domenica
28 giugno, nello sferisterio di
Spigno alle ore 16. Se per gli
ospiti era questo l’obiettivo sin
da inizio stagione, visto che Pa-
russa è esordiente in serie A, in-
vece nelle file della Pro Spigno
ci si sarebbe aspettato ben al-
tro tipo di campionato, con un
unico lampo degno di nota in
stagione: la vittoria interna 11-10
contro l’Augusto Manzo e con
entrambe le squadre che do-
vranno tirare fuori gli artigli, per
cercare di ottenere l’obiettivo
salvezza.

Probabili formazioni Pro Spi-
gno: P.Vacchetto, Voglino, Pa-
pone, Bonavia, d.t. Ghigliazza;
sul fronte Cortemilia: Parussa,
Amoretti, Arossa, Rivetta, d.t.
Grasso. 

Augusto Manzo - Canale-
se. Sarà gara vera, con possi-
bilità in caso di vittoria per l’Au-
gusto Manzo di capitan Corino,
di raggiungere o anche scaval-
care la Canalese di Campagno
in classifica con vista 2º posto
che si gioca, martedì 30 giugno
alle ore 21 nello sferisterio di
Santo Stefano Belbo. Voglia an-
che di riscattare la pesante
sconfitta dell’andata per i loca-
li, ma in quell’occasione a pe-
sare sul match era stata la cat-
tiva condizione fisica di Corino,
che ne aveva provocato, anche
uno svenimento durante il
match.

Le squadra dovrebbero scen-
dere in campo con questi quar-
tetti Augusto Manzo: Corino,
Giampaolo, Cocino, Marenco;
Canalese: Campagno Faccen-
da, Leone, Stirano.

E.M.

Bubbio. Le gare della 4ª
giornata di ritorno sono state
giocate nel turno infrasettima-
nale (dal 18 al 20 giugno). 15º
successo consecutivo per il
San Biagio di Pettavino che ha
vinto contro la Neivese, nono-
stante fosse sotto per 8-5, im-
ponendosi poi per 11-8 e por-
tando così a 3 i punti distacco
in classifica sull’Alta Langa
sconfitta a Bubbio da un Mar-
carino in gran spolvero. Al 3º
posto a quota 12 ci sono la Pro
Paschese di Fenoglio, che vin-
ce facile 11-6 in casa contro il
Valle Arroscia di Ranoisio, e la
Castagnolese di un ottimo e
costante Burdizzo che si impo-
ne 11-8 in casa della Caraglie-
se di Panero, dopo un match
di 3 ore, tenendo così aperto
ancora il discorso per il 6º po-
sto, ultimo disponibile per i
play off, tra Neivese e Cara-
gliese. Nelle posizioni di rin-
calzo successo dell’Imperiese
di Semeria sullo Speb di Rivoi-
ra per 11-8.

Vittoria interna della Pro Pa-
schese di capitan Fenoglio,
nella gara di lunedì 22 giugno
(5ª di ritorno), contro la Cara-
gliese di Panero, per 11-5. Nel-
le gare disputate martedì 23
giugno, valide sempre per la 5ª
giornata di ritorno, vittoria net-
tissima per la capolista San
Biagio, 11-1 esterno contro il
Valle Arroscia. Secco 11-1 in-
terno per l’Alta Langa di Dutto
contro l’Imperiese. Tirato, ma
importante punto per la Neive-
se di capita Barroero che si im-
pone sulla Speb di Rivoira.

***
Bubbio 11 
Alta Langa 7

Ci voleva la partita perfetta,
con la giusta foga, con grande
approccio sia di testa che di
gamba e così è stato per Mas-
simo Marcarino e il Bubbio che
batte la 2ª della classe, l’Alta
Langa di Davide Dutto per 11-
7, al termine di una partita di
altissimo livello con scambi e
giocate da applausi.

Scavino manda in campo
R.Pola per Ferrino (impegnato
in un Consiglio comunale) che
entrerà nel 9º gioco. Primo gio-
co vinto facile dall’Alta Langa,
con gli stessi che marcano il 2
a trenta con intra decisivo di
Dutto. Marcarino accorcia le
distanze vincendo un gioco lot-
tato a 30 ma ancora Dutto pre-
me e allunga sul 4-1, con 2
giochi conquistati a 30 e a 15.

Il Bubbio si riporta sotto re-
fertando 2 giochi, ma allunga
ancora l’Alta Langa che ottie-
ne il 5-3 a 30 e il 6-3 con intra
decisivo di Bogliacino con pau-
sa che arriva sul 6-4 per gli
ospiti.

Nella ripresa Marcarino sale
di tono e di giri infila 2 giochi in
un amen con 5-6 a 15 e 6-6 al-
la caccia unica. 

Dopo il time out ospite per
riordinare le idee, Dutto con-
quistato il 7-6. ma ancora il
Bubbio c’e con la testa e firma
il 7-7 lasciando solo un 15, da
qui in poi e allungo locale con
8 e 9-7 conquistati facili a 15 e
10-7 messo a 0. ultimo gioco
risolto da un intra di Marcarino
sul 40-40.

Al termine Marcarino ha det-
to: «Siamo stati bravi a rima-
nere in partita anche quando
eravamo sotto nel punteggio.
Ritengo che Pettavino, Dutto e
Burdizzo, abbiamo ancora
qualcosa in più di noi, ma il
campionato è ancora lungo».
Bormidese 7
Bubbio 11

Terza vittoria consecutiva
per Marcarino e C. che, nel-
l’anticipo della 5ª giornata di
domenica 21 giugno, violano il
campo della Bormidese di ca-
pitan Orizio per 11-7. Gara che
vede Marcarino andare subito
in vantaggio con un gioco con-
quistato assai agevolmente,
poi pari locali e un gioco per
parte sino al 2-2. Marcarino
coadiuvato dalla squadra, vola
via sul 6-2 conquistando age-
volmente a 15 e 30 i giochi
successivi; poi la reazione del-
la Bormidese che va al 6-4 di
metà gara, allo scoccare delle
16,55.

Nella ripresa ancora un gio-
co marchiato Bubbio che va
sul 7-4. A questo punto Marca-
rino sente la stanchezza della
dura vittoria contro la Virtus del
18 giugno, le gambe diventa-
no dure in un quarto d’ora Ori-
zio riesce ad impattare il match
sul 7-7. A questo punto Marca-
rino riprende vigore e vistosi
raggiunto, allunga nuovamen-
te sia in battuta, che al ricac-
cio, infilando 4 giochi consecu-
tivi, portando a casa l’11ª vitto-
ria stagionale. Al termine Mar-
carino ha commentato: «Oggi
avevo le gambe imballate, or-
mai giochiamo ogni 3 giorni e
ne risento un po’. Era impor-
tante vincere e ci mancano 1 o
2 punti per essere certi di en-
trare nei 6». Il d.t. Marco Sca-
vino ha dichiarato: «Molto buo-
na la prova di M.Pola e anche
quella dei due terzini. Marcari-
no ha chiuso la partita in cre-
scendo aumentando di lancet-
te e di giri dal 7-7».

PROSSIMO TURNO
Bubbio - Castagnolese.

Giovedì 25 giugno, alle 21, sul-
la piazza del balôn di Bubbio si
gioca il derby tra le due forma-
zioni astigiane che partecipa-
no al campionato di serie “B”,
ossia il Bubbio del d.t. Marco
Scavino e la Castagnolese del
d.t. Sergio Corino.

Un incontro che vivrà sul-
l’equilibrio, con i minimi dettagli
che faranno la differenza a fa-
vore di una o dell’altra qua-
dretta. Ecco cosa dicono i due
capitani sulla gara; Marcarino
«Gara importante, difficile, che
dovrà dirci a che punto siamo
sulla crescita e maturazione
della squadra. Ricordiamoci
tranne il sottoscritto era tutta
nuova». Sul fronte opposto
Burdizzo «Fa piacere tornare a
Bubbio, quando avevo giocato
mi ero trovato molto bene e ri-
tengo la piazza un importante
scoglio duro da superare. Sia-
mo in forma e ci proveremo in
ogni modo e maniera».

GIRONE B
Monastero 2
Mombaldone 11

Monastero Bormida. Con-
tinua il momento nero, anzi ne-
rissimo, da parte del Monaste-
ro. Invece continua la risalita
da parte del Mombaldone che
si impone per 11-2 e sale a
quota 6 punti in classifica, al
contrario dei locali del d.t.
Stanga che sono fermi ad una
sola vittoria.

Gara che si dalle prime bat-
tute, vede la squadra ospite
comandare in lungo e in largo
le operazioni di gioco, con
Viazzo sorretto da Gonella,
Cartosio e Panera che volano
via, con la sicurezza del riposo
sul 8-2.

Nel 2º tempo, non c’e più
gara con il roboante 11-2 fina-
le.

Al termine Stanga per i loca-
li ha detto «Continua la nostra

stagione no, non c’e che dire,
quest’anno purtroppo non riu-
sciamo a vincerne una». Sul
fronte ospite, il d.t Bordone di-
ce «Oggi non c’e stata partita,
e speriamo che nella prossima
loro possono allestire una
squadra più competitiva».

***
GIRONE A

Spec 11
Pontinvrea 9

Il Pontinvrea ci prova, lotta,
ma deve cedere il passo per
11-9 nella trasferta contro la
capolista Spec.

La gara vede Adriano e
compagni lottare, allo spasimo
delle proprie forze, cercando
sempre di sopravanzare i lo-
cali, ma la prima frazione vive
di un equilibrio sovrano, e così
si arriva a metà gara sul 5-5. 

Anche nella ripresa le cose
non cambiano, con la gara che
si decide solo nel finale, con

allungo decisivo della capolista
Spec che fa sua la partita per
11-9.

Nel recupero della 5ª gior-
nata di ritorno, invece, il Pon-
tinvrea vince contro il Ricca
per 11-10.

PROSSIMO TURNO
Turno di riposo per il Pontin-

vrea, che avrebbe dovuto af-
frontare il ritirato Bistagno nel
girone “A”, mentre nel girone
“B” turno di riposo stabilito dal
calendario, per il Mombaldone
di Viazzo. 

Torna invece in campo l’Au-
gusto Manzo, di capitan Vi-
gna, opposto tra le mura ami-
che, venerdì 26 giugno, alla
Virtus Langhe, capolista, di
capitan Bertola candidata nu-
mero uno alla vittoria del cam-
pionato. Sempre lo stesso
giorno e alla stessa ora tra-
sferta impossibile per il Mona-
stero a Cuneo.

Pallapugno serie C2

Mombaldone vince il derby
battendo Monastero

Pallapugno serie B

Due belle vittorie 
per il Bubbio

Pallapugno serie A

Enrico Parussa

Massimo Marcarino
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Cortemilia. Nella 4ª di ritor-
no si staccano dal gruppo la
Canalese e la Subalcuneo che
allungano sulle altre, con i pri-
mi, di capitan Gatto che hanno
vinto con facilità il match inter-
no contro il Ricca per 11-2. Vit-
toria invece tirata per la Subal-
cuneo per 11-7, contro la Vir-
tus Langhe di Dogliani di capi-
tan Molli. 

***
Albese 8 
Cortemilia 11

Bella vittoria esterna nella
serata di giovedì 18 giugno
per il Cortemilia di capitan Ja-
copo Cane che si impone nel
tempio del pallone elastico il
“Mermet” di Alba contro i loca-
li di capitan Gatti per 11-8 ri-
scattando la sconfitta della ga-
ra d’andata.

Gara che vede partire me-
glio l’Albese che va in vantag-
gio 2-0. Il Cortemilia si ripren-
de infilando 3 giochi consecu-
tivi; passando in vantaggio. Ma
ancora allungo di F.Gatti e ri-
presa Cortemilia con 5 a 5
conquistato alla caccia unica.

Nella ripresa, equilibrio so-
vrano con giochi che si risol-
vono tutti o quasi sul 40 pari,
sino al 8-8. Poi C.Giribaldi da
spalla e Bogliacino al muro,
aiutano in maniera notevole
capitan Cane, trascinando il
Cortemilia alla vittoria finale
per 11-8.

Al termine il Jacopo Cane
ha ribadito «Abbiamo disputa-
to una buonissima gara e so-
no stato aiutato molto dalla
mia squadra, soprattutto da
Giribaldi al ricaccio. Fa piacere
vincere contro un giocatore dal
notevole valore quale Gatti».
Coppa Italia ottavi di finali 
Amici Castello 2
Cortemilia 11

Continua lo strepitoso mo-

mento di forma del Cortemilia
di Jacopo Cane che, vince in
maniera netta per 11-2 a Dia-
no Castello e ottiene il pass
per i quarti di finale.

Le 2 squadre si presentano
in campo con alcune defezio-
ni. Tra i locali manca il battito-
re Mascarello, rilevato nel
ruolo da Merlo, che normal-
mente fa la spalla, e anche
sul fronte Cortemilia è assen-
te la spalla Giribaldi, rilevata
da Bogliacino, con terzini
Martini e Bosio.

Gara senza storia con Cane
deciso sia nel ricaccio che nel-
la battuta e gara che vola via
sul 6-1 per il Cortemilia sino al
9-1 della pausa.

Nella ripresa ancora un gio-
co per i locali e 11-2 pesante,
ma meritato con il d.t Bertola
felice e contento al termine
dell’incontro.

PROSSIMO TURNO
Cortemilia - Canalese. Con

ancora una gara tra le mura di
casa da effettuare, prevista
mercoledì 1 luglio, alle 21,
contro la Benese, il Cortemilia
del d.t. Bertola attende lunedì
29 giugno, alle ore 21 la visita
della Canalese, che viene ed è
considerata una vera corazza-
ta per questo campionato di
serie C1 con patron Toppino
che ha aperto il portafoglio co-
struendo una squadra fortissi-
ma per la categoria.

Affiancando a capitan Gatto
come spalla l’ex campione
d’Italia Boffa e sulla linea dei
terzini, Nimot anch’esso ultra
scudettato e Cavagnero. 

Sul fronte locale è una gara
che potrà dire della crescita
del gruppo con il rientro certo
di Giribaldi da spalla e sulla li-
nea dei terzini Bogliacino e
Martini.

SERIE A
4ª di ritorno: Virtus Lan-

ghe-Imperiese 7-11, Augusto
Manzo-Merlese 11-2, Monfer-
rina-Canalese 9-11, Pro Spi-
gno-Subalcuneo 5-11, Monti-
cellese-Cortemilia 11-8. Ha ri-
posato Albese.

Recupero 2ª di ritorno: Au-
gusto Manzo-Imperiese 11-6.

Classifica: Albese 13, Ca-
nalese, Augusto Manzo 10,
Subalcuneo 9, Imperiese 7,
Monferrina 5, Pro Spigno, Vir-
tus Langhe, Merlese, Monti-
cellese 4, Cortemilia 3.

5ª di ritorno: giovedì 25
giugno ore 21, a Cortemilia:
Cortemilia-Augusto Manzo; a
Mondovì: Merlese-Pro Spi-
gno. Venerdì 26 giugno ore 21
a Canale; Canalese-Monticel-
lese. Sabato 27 giugno ore 21
a Cuneo: Subalcuneo-Virtus
Langhe. Lunedì 29 giugno ore
21 ad Alba: Albese-Monferri-
na. Riposa: Imperiese

6ª di ritorno: domenica 28
giugno ore 16 a Spigno Mon-
ferrato: Pro Spigno-Cortemi-
lia. Martedì 30 giugno ore 21,
a Santo Stefano Belbo: Augu-
sto Manzo-Canalese; a Dol-
cedo: Imperiese-Subalcuneo;
a Dogliani: Virtus Langhe-
Merlese. Giovedì 2 luglio ore
21 a Monticello: Monticellese-
Albese. Riposa: Monferrina.

Coppa Italia, quarti di fi-
nale: Canalese-Merlese 11-1.
Mercoledì 24 giugno si è gio-
cata Albese-Virtus Langhe.
Augusto Manzo-Imperiese rin-
viata al 28 luglio ore 21. Ve-
nerdì 3 luglio ore 21 a Cuneo:
Subalcuneo-Pro Spigno.

SERIE B
4ª di ritorno: Ricca-Bormi-

dese 0-11 (a tavolino), Neive-
se-San Biagio 8-11, Bubbio-
Alta Langa 11-7, Pro Pasche-
se-Valle Arroscia 11-6, Cara-
gliese-Castagnolese 8-11, Im-
periese-Speb 11-8.

5ª di ritorno: Castagnole-
se-Ricca 11-0 (a tavolino),
Bormidese-Bubbio 7-11, Pro
Paschese-Caragliese 11-5;
Speb-Neivese 10-11, Valle Ar-
roscia-San Biagio 1-11, Alta
Langa-Imperiese 11-1.

Classifica: San Biagio 16,
Alta Langa 13, Castagnolese,
Pro Paschese 12, Bubbio 11,
Neivese 9, Caragliese 8, Valle
Arroscia 5, Bormidese 4,
Speb, Imperiese 3. Ricca riti-
rato dal campionato

6ª di ritorno: giovedì 25
giugno ore 21 a Bubbio: Bub-
bio-Castagnolese. Ricca-Pro
Paschese 0-11 (a tavolino).
Venerdì 26 giugno ore 21, a
San Biagio Mondovì: San Bia-
gio-Speb; a Dolcedo: Imperie-
se-Bormidese. Sabato 27 giu-
gno ore 21 a Neive: Neivese-
Alta Langa. Domenica 28 giu-
gno ore 21 a Caraglio: Cara-

gliese-Valle Arroscia.
SERIE C1 GIRONE A

4ª di ritorno: Albese-Corte-
milia 8-11, Priocchese-Bene-
se 11-9, Subalcuneo-Virtus
Langhe 11-7, Canalese-Ricca
11-2.

Recupero 3ª di ritorno:
Cortemilia-Benese rinviata al
1º luglio ore 21.

Classifica: Canalese 10,
Subalcuneo 9, Albese 7, Cor-
temilia 6, Benese, Priocchese
4, Virtus Langhe 3, Ricca 0.

5ª di ritorno: giovedì 25
giugno ore 21 a Ricca: Ricca-
Subalcuneo. Venerdì 26 giu-
gno ore 21 a Bene Vagienna:
Benese-Albese. Sabato 27
giugno ore 16 a Dogliani: Vir-
tus Langhe-Priocchese. Lune-
dì 29 giugno ore 21 a Corte-
milia: Cortemilia-Canalese.

SERIE C2
GIRONE A

6ª di ritorno: Bistagno-Pe-
veragno 0-11 (a tavolino).
Spec-Pontinvrea 11-9, Ricca-
Bormidese 11-7.

Recupero 5ª di ritorno:
Pontinvrea-Ricca 11-10.

Classifica: Spec 9, Pevera-
gno, Pontinvrea 5, Bormide-
se, Ricca 3. Castellettese e
Bistagno ritirate dal campio-
nato

7ª di ritorno: venerdì 26
giugno ore 21 a Bormida: Bor-
midese-Spec. Pontinvrea-Bi-
stagno 11-0 (a tavolino). Ripo-
sa: Peveragno e Ricca.

GIRONE B
6ª di ritorno: Monastero

Bormida-Mombaldone 2-11,
Virtus Langhe-Gottasecca 11-
2, Albese-Subalcuneo 2-11.
Riposa Augusto Manzo.

Classifica: Virtus Langhe
10, Gottasecca 9, Subalcuneo
7, Mombaldone 6, Albese 5,
Monastero Bormida, Augusto
Manzo 1.

7ª di ritorno: venerdì 26
giugno ore 21, a Santo Stefa-
no Belbo: Augusto Manzo-Vir-
tus Langhe; a Gottasecca:
Gottasecca-Albese; a Cuneo:
Subalcuneo-Monastero Bor-
mida. Riposa: Mombaldone.

FEMMINILE GIRONE A
3ª giornata: Peveragno-

Subalcuneo 0-9; Albese-Mon-
ferrina (giocata martedì 23
giugno). Riposa Augusto
Manzo.

Classifica: Augusto Manzo,
Albese 2, Monferrina, Subal-
cuneo 1, Peveragno 0.

4ª giornata: giovedì 25 giu-
gno ore 19 a Santo Stefano
Belbo: Augusto Manzo-Albe-
se; ore 20 a Cuneo: Subalcu-
neo-Monferrina. Riposa: Pe-
veragno

5ª giornata: Albese-Peve-
ragno 9-1. Mercoledì 1 luglio
ore 21,45 a Vignale Monferra-
to: Monferrina-Augusto Man-
zo. Riposa: Subalcuneo.

Si è disputato il 16 giugno il
recupero Castellaro-Cremoli-
no, gara valida per la decima
giornata di andata del la serie
A, rinviata lo scorso 17 maggio
per il malore che ha colpito
l’atleta dei mantovani Giancar-
lo Tasca e poi succes sivamen-
te rinviata ancora una volta per
maltempo.

Prima parte di partita tutta fa-
vorevole alla squadra di casa,
che ha controllato agevolmen-
te fino al 9-2, grazie al fatto di
aver schierato in campo il suo
mezzovolo Manuel Festi dopo
quasi un mese. Seconda parte
con i ragazzi del presidente
Claudio Bavazzano, a confer-
ma dell’ottima stagione fin qui
disputata, che via via si sono
avvicinati, prima sull’11-8 e poi
sul 12-9, per poi cedere 13-9. I
10 quaranta pari disputati, 6-4
il computo finale per il team di-
retto da Fabio Viotti, dimostra-
no quanto l’incontro sia stato
combattuto. 

Ancora una bella vittoria per
13-8, domenica 21 giugno con-
tro il Cinaglio, squadra fa nalino
di coda. Il Cremolino è stato
sempre avanti nella partita e il
risultato avrebbe potuto esse-
re anche più netto, ma gli asti-
giani hanno avuto il merito di
lottare fino alla fine.

Prossimo impegno, trasferta
a Fumane, domenica 28 giu-
gno con inizio ore 16, per la
settima giornata di ritorno.

Il recupero Medole-Carpe ne-
to, con le squadre scese in
campo col punteggio acquisito
di 2-1 al momento della so-
spensione, non è stato dispu-
tato.

Domenica 21 giugno, scon-
fit ta, sul proprio campo, per il
Carpeneto, che ha incontrato il
forte Castellaro. La partita si è
chiusa per 6-13 a favore degli
ospiti. Nel prosieguo del girone
di andata, i ragazzi di patron
Porazza devono assolutamen-
te vincere e portare a casa
punti per risalire la classifica,
che al momento li vede solo
terz’ultimi.

Domenica 28 giugno, ore 16,
Carpeneto-Cavaion Monte.

Risultati 5ª di ritorno: Ca-
vria nese-Guidizzolo 13-10; Ci-

na glio-Cremolino 8-13; Som-
ma campagna-Cavaion Monte
1-13; Fumane-Solferino 7-13;
Carpeneto-Castellaro 6-13;
Medole-Sabbionara 13-2.
Recupero della quarta gior-

nata: Sabbionara-Guidizzolo
12-12 (tb 8-2). Recupero della
decima giornata: Castellaro-
Cremolino 13-9. 
Da recuperare: Cre molino-

Cavrianese (martedì 30 giugno
ore 16.30); Cavaion Monte-Ci-
naglio (mercoledì 8 luglio ore
21.30); Solferino-Sommacam-
pagna (mercoledì 8 luglio ore
16); Castellaro-Fumane (mer-
coledì 15 luglio ore 21.30); Me-
dole-Carpeneto sospesa sul 2-
1 (recupero mercoledì 17 giu-
gno ore 16)
Recupero: Castellaro-Cre-

molino 13-9.
Classifica: Cavaion Monte*

44; Castellaro 43; Medole 31;
Cremolino 27; Cavria nese 22;
Sommacampagna* 21; Solferi-
no 21; Fumane e Guidizzolo*
17; Carpeneto 14; Sabbionara*
12; Cina glio 3. (*una partita in
più)
Mercoledì 24 giugno, a gior-

nale in stampa, era in pro-
gramma la 6ª giornata di ritor-
no; il Cremolino ha affrontato in
casa il Sommacampagna,
mentre il Carpeneto era impe-
gnato in trasferta contro il Sol-
ferino.

7ª giornata di ritorno, 28
giugno: Sommacampagna -
Virtus Guidizzolo, Castellaro -
Sabbionara, Fumane - Cremo-
lino, Carpeneto - Cavaion Mon-
te, Cinaglio - Cavrianese, Me-
dole - Solferino.

***
SERIE C

Risultati 4ª di ritorno: Alfia-
no Natta - Rilate 13-4, Cremo-
lino - Gabiano 13-6, Real Cer-
rina - Monale 13-4, Viarigi -
Grillano 13-7.

Classifica: Real Cerrina 32;
Cremolino 27; Viarigi, Alfiano
Natta 18; Monale 13; Rilate,
Gabiano 6; Grillano 3.

Prossimo turno: anticipo 23
giugno Monale - Viarigi; sabato
27 giugno Gabiano - Rilate,
Cremolino - Grillano; domenica
28 giugno Alfiano Natta - Real
Cerrina.

Tamburello a muro
SERIE B

Risultati 4ª di ritorno: Piea - Vignale Il Mongetto 17-19, Graz-
zano B. - Rocca d’Arazzo 19-17, Ovada in sport - Tonco 19-6, Il
Torrione - Castell’Alfero 19-12. Ha riposato Vignale St.

Classifica: Vignale St. 20; Vignale Il Mongetto 19; Il Torrione
18; Ovada in sport 14; Rocca d’Arazzo 10; Piea 8; Castell’Alfe-
ro 7; Tonco 4; Grazzano B. 2.

Prossimo turno: sabato 27 giugno Vignale Il Mongetto - Il Tor-
rione, Castell’Alfero - Grazzano B., Tonco - Vignale St.; domeni-
ca 28 giugno Ovada in sport - Piea. Riposa Rocca d’Arazzo.

Costa d’Ovada. Lunedì 15 giugno si è
svolta la quarta partita che determinava le
due qualificate e le due eliminate del tor-
neo di bocce “Trofeo Memorial Paolo Lan-
tero”, giocato sui campi della Boc ciofila
Costese. 

Pertanto si qualificavano nel girone alto
la Marchelli Ovada, nel girone basso la
Soms Co sta; eliminate quindi nel girone
alto La Boccia Acqui e nel gi rone basso la
Capriatese.

In base a questi risultati si sono deter-
minate le otto squa dre che hanno dispu-
tato gli spareggi, con i risultati seguenti:
martedì 16 giugno nel girone alto Negrini
Molare-Valbormida 13-1; Marchelli Ova-
da-Felizzano 13-0. Nel girone basso
Soms Costa-Vallestura 13-7; Soms Bel-

forte1-Soms Belforte2 13-5.
Ed ecco i risultati degli ottavi di finale:

per il girone alto Mar chelli Ovada1-Mar-
chelli Ovada 2 13-2; Negrini Molare-Car-
roz zeria Defilippi 13-4. Girone basso:
Soms Costa-Soms Bel forte 13-5; Soms
Costa1-Soms Costa 2 13-3.

Quindi promosse per le se mifinali, svol-
tesi il 17 giugno, le squadre: per il girone
alto Marchelli Ovada, composta da Gere-
mia Zunino, Gianfranco Barisione, Franco
Olivieri e Mario Sciutto contro Negrini Mo-
lare, formata da Gimmy Biancato, Gian-
carlo Bocca, Gianni Scarsi e Massimilia-
no Ferrando, partita vinta dalla Marchelli
Ovada per 13-9.

Per il girone basso, Soms Costa 1 for-
mata da Romano Bono, Gabriele Lantero,

Nicola Sciutto e Giuliano Gaggero contro
Soms Costa 2, composta da Diego Rave-
ra, Giancarlo Pesce, Gianni Oddone e
Gianni Calcagno, partita vinta dalla se-
conda squadra per 13-12, dopo un gioco
tiratissimo ed appassionante.

Finalissima quindi fra Mar chelli Ovada
e Soms Costa, con la vittoria della prima
per 13-4. 

È stato un torneo ricco di emozioni e di
fasi di gioco mol to intense, che ha visto la
par tecipazione di un pubblico nu meroso e
competente.

L’Orefi ceria Minetto ha messo in pa lio il
trofeo, mentre la Soms Co sta d’Ovada ha
organizzato il riuscitissimo torneo; per
concludere le donne costesi hanno pre pa-
rato i gustosi focaccini.

Venerdì 19, sabato 20 e do-
menica 21 giugno il Team DK
racing della Denis Moto di Ac-
qui Terme approda al mondia-
le di enduro a Rovetta nelle
mitiche “Valli Bergamasche”.

Dopo la prima speciale di
super test, disputata venerdì a 
Clusone, la gara è scattata sa-
bato alle 9, con il cross test su
fondo ghiaioso. A seguire il
controllo tirato, al termine del
quale c’era l’insidiosa prova di
estrema, all’interno di un bo-
sco con salitone finale molto
impegnativo. 

Prima dei rientro ai paddock,
i racer hanno poi affrontato la
lunga prova in linea. 

Durante le 2 giornate di gara
si sono alternate sole, nuvole
e pioggia e i piloti sin dai primi
momenti hanno manifestato la
loro determinazione a conclu-
dere al meglio la gara.

Tra le squadre ufficiali pre-
senti al mondiale enduro, la
Sherco Italia, che ha schierato
il finlandese Matti Seistola tut-
tora 3º in classifica e l’italiano
Rudy Moroni 8º, mentre per il
“progetto giovani” sono stati
schierati il pilota svedese Ke-
vin Olsen, Alberto Rizzini ed il
neo arrivato nel Team Denis
moto Nicholas Trainini alla sua

prima esperienza mondiale,
che ha terminato le 2 giornate
in 14ª posizione sabato e 13ª
domenica, ottenendo punti
preziosi.

Sotto la tenda della Sherco
Italia, Denis Crivellari ha forni-
to l’assistenza tecnica e mec-
canica per la messa a punto
delle moto ufficiali. Prossimo
appuntamento ad Ormea l’11 e
12 luglio: i piloti Pannocchia,
SiPario e Bignoli parteciperan-
no al campionato Italiano ma-
ior, nella stessa data Denis
Crivellari sarà a St. Hubert in
Belgio per la tappa del mon-
diale enduro.

Pallapugno serie C1

Cortemilia espugna
il “Mermet” di Alba

Tamburello serie A

Un tosto Cremolino batte
il decimato Cinaglio

Team Acquese DK racing
al mondiale enduro 2015

Santo Stefano Belbo. La
terza giornata del campionato
femminile ha visto il riposo del-
l’Augusto Manzo. 

L’altra gara in programma,
invece, ha visto la vittoria net-
ta della Subalcuneo che ha
espugnato il campo del Peve-
ragno imponendosi per 9-0.

La classifica vede in testa,
con due vittorie in due gare,
l’Augusto Manzo insieme al-
l’Albese e alla Monferrina;
quest’ultima ha raggiunto le
prime due squadre battento
9-3 proprio l’Albese nella gio-

cata ad Alba martedì 23 giu-
gno.

Nel prossimo turno l’Augu-
sto Manzo ospiterà, giovedì 25
giugno alle ore 19, l’Albese.
Queste le due probabili forma-
zioni; Augusto Manzo: Garba-
rino, Cocino, Banaj, Stevano-
vic. Albese: Saglietti, Arossa,
Ferrero, Biancotti.

Per la quinta giornata di
campionato, invece, l’Augusto
Manzo sarà in trasferta a Vi-
gnale Monferrato, mercoledì 1
luglio, ore 21.45, per affrontare
la Monferrina.

Nicholas Trainini e Denis
Crivellari.La squadra della Marchelli Ovada. La squadra della Soms Costa.

Pallapugno femminile

Pallapugno risultati e classifiche

Bocce a Costa d’Ovada

La “Marchelli Ovada” vince il “Memorial Minetto”
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Acqui Terme. Domenica 21
giugno a riposo i Giovanissimi,
tutte le responsabilità erano
quindi sulle spalle degli Allievi,
impegnati nella prova valida
per l’assegnazione della ma-
glia di campione regionale: da
San Marzano Oliveto a Casti-
glione Tinella, 78 km, tanti co-
me i partenti.

I corridori gialloverdi, ben
spronati dal ds Bucci, hanno
disputato una prova gagliarda.
In testa al gruppo in tutte le fa-
si salienti e, quando c’è stata
la prima fuga significativa a 10
km dal traguardo, con 4 corri-
dori in distacco, sono stati tra i
più attivi a riportare sotto il
gruppo. Tanta generosità ha
pagato pegno quando il vinci-
tore Mattalia è fuggito solitario
a 1500 metri dallo striscione,
vincendo a mani basse. Diego
Lazzarin, generoso come
sempre, ha inseguito a testa
bassa e nel rush finale si è ag-
giudicato il quinto posto. Gran-
de risultato ma anche tanta de-
lusione, e la consapevolezza
di valere la vittoria. Bravissimo
anche Simone Callegari, 27º al

traguardo, ma 2º al Gran Pre-
mio della Montagna, lui che
scalatore non è. Simone Carrò
ha concluso al 40º posto dopo
una foratura che lo ha attarda-
to ma non gli ha impedito di
raggiungere il gruppo, mentre
Gabriele Drago ha chiuso be-
ne una posizione dopo il com-
pagno.

Acqui Terme. Altro fine set-
timana positivo per il sodalizio
acquese di via Nizza; Linda
Venturino con la sua bicicletta
da cronometro quest’anno è
inarrestabile e domenica 21
giugno a Caorso (PC) ha con-
quistato il Campionato Italiano
Individuale.

I bikers erano impegnati in
Trentino per una tre giorni per
i Campionati Italiani XCE dove
Mattia Olivetti ha agguantato
un buon 6º posto e dove do-
menica si è disputata la prova
finale del circuito “Internazio-
nali d’Italia”: nella categoria Ju-
niores si è ben distinto Luca
Cibrario che si classifica 15º, il
valenzano Marcello Merlino si
classifica 40º; nella categoria
Allievi, Mattia Olivetti è 13º.

I Giovanissimi del gruppo,
invece, erano impegnati a Gar-
lenda dove nella categoria G2

Pietro Pernigotti è salito sul
gradino più alto del podio e Ni-
colò Barisone, in continua cre-
scita, si è classificato 11º.

Acqui Terme. È stata una
giornata piena di soddisfazio-
ni, quella di domenica 21 giu-
gno, per i piccoli bikers acque-
si impegnati nella gara mtb a
Murialdo (SV) valevole per il
campionato provinciale giova-
nissimi MTB Liguria. Il percor-
so sterrato ha messo alla pro-
va le abilità tecniche degli atle-
ti che hanno conquistato un
primo posto con Anita Cherchi,
secondo Alessio Ferrara (Pe-
dale Canellese), terzo Gabrie-
le Ferrara (Pedale Canellese).

Nella gara femminile degli
atleti più giovano G0 si è im-
posta Anita Cherchi che, a di-
spetto dei suoi cinque anni, ha

mostrato una determinazione
da veterana. Nella categoria
G1 è stato protagonista Ga-
briele Ferrara che ha tagliato il
traguardo in terza posizione,
seguito immediatamente dopo
dal compagno di squadra An-
tonio Cherchi. Ottimo risultato
anche per Alessio Ferrara (ca-
tegoria G4) che è partito bene
mantenendo la seconda posi-
zione fino al traguardo. Nella
categoria esordienti, infine, Ali-
ce Cherchi ha dato prova della
sua bravura chiudendo quinta
in una gara di soli maschi.
Complimenti ai ragazzi che
conquistano così una meda-
glia e tanto divertimento.

San Marzano Oliveto. Si è
corsa domenica 21 giugno la
gara ciclistica “San Marzano -
Castiglione Tinelli”, organizza-
ta dall’Asd Pedale Canellese,
riservata alla categoria Allievi e
valida per l’assegnazione dei
titoli di campione regionale pie-
montese e campione provin-
ciale di Asti 2015.

Erano ben 75 i partenti da
San Marzano, dove è stata im-
peccabile l’organizzazione e
l’accoglienza da parte del sin-
daco Giovanni Gabri e della
Pro Loco che ha offerto il pran-
zo pregara a tutti gli atleti e gli
accompagnatori.

A vincere la gara e ad ag-
giudicarsi quindi la maglia di
Campione Regionale Piemon-
tese è stato Garbiele Mattalia
della Vigor Piasco, al secondo

posto Andrea Bartolozzi del
Pedale Ossolano, terzo Luca
Cavallo della Vigo Piasco.

Il canellese Alberto Erpetto,
che ha ottenuto un buon sesto
posto, si è aggiudicato la ma-
glia di campione provinciale.

La gara si è svolta ottima-
mente, senza nessun inciden-
te, con qualche piccola fuga
ma subito riassorbite dal grup-
po. 

Un po’ di selezione si è fatta
sulla salita di 4 km verso il
paese di Castiglione Tinella
dove i corridori sono arrivati
sgranati.

Al termine della gara, dopo
le premiazioni, è stata offerta
un’apericena dalla Pro Loco di
Castiglione, in occassione an-
che della festa patronale del
paese.

Gara1 Rho - Cairese 0-7
Gara2 Rho - Cairese 7-6

La Cairese torna dalla tra-
sferta di Rho con un pareggio
che le consente di restare in
testa alla classifica ma che ha
il sapore di un’occasione spre-
cata. Gara uno è affidata an-
cora una volta al partente Lo-
monte, il lanciatore non delude
le aspettative e per 7 riprese
anestetizza le mazze lombar-
de con ben sette eliminazioni
al piatto, lasciando poi a Paliz-
zotto il compito di chiudere la
gara completando la shotout
del monte biancorosso. Sul
fronte d’attacco in gran spol-
vero Pascoli Marco che, parti-
colarmente ispirato, batte 5 va-
lide su 5 turni alla battuta con
un doppio e 2 punti battuti a
casa.

La partita però resta inchio-
data sullo 0 a 0 fino al settimo
inning, quando Pascoli Matteo
batte un singolo al centro con
basi cariche che spinge a pun-
to De Lo Santos e Berretta, i
valbormidesi sfruttano il calo
del partente locale e segnano
altri cinque punti durante la so-
la settima ripresa grazie alle
valide di Bellino, Pascoli Mar-
co e Ferruccio Roberto. I pa-
droni di casa non riescono a
colmare il distacco nelle due
restanti riprese mentre i bian-
corossi riescono ad allungare,
gara 1 finisce 7 a 0. 

Gara due vede partire bene
entrambe le formazioni, che
segnano alla prima occasione
utile, la Cairese però gioca
meglio le sue carte e con la
coppia Bellino-Marco Pascoli
che continua a creare punti si
porta in vantaggio per 4 a 2. La
partita sembra ormai indirizza-
ta sul binario biancorosso fino
alla fine del nono inning, che

inizia con gli ospiti in vantaggio
per 6 a 3, con un out il numero
uno del lineup lombardo viene
prima chiamato strike out
dall’arbitro di casa base, salvo
poi essere incredibilmente gra-
ziato. La stanchezza e il ner-
vosismo entrano in campo e i
biancorossi faticano a reagire,
in un momento dalle stelle alle
stalle, la partita cambia inerzia
e finisce direttamente in tasca
della squadra di casa che pu-
nisce la Cairese con un bru-
ciante 7 a 6. Al termine dell’in-
contro resta l’amarezza per
aver sprecato un’occasione
importante, soprattutto pen-
sando alla piega che aveva
preso la partita e al modo in
cui i ragazzi di Pascoli aveva-
no giocato per le prime otto ri-
prese. Proprio il tecnico Pa-
scoli commenta a fine partita:
“Se fossimo riusciti a mante-
nere la concentrazione aveva-
mo la partita in mano, stan-
chezza e nervosismo ci hanno
giocato un brutto scherzo. Ora
pensiamo alla partita di dome-
nica prossima sul diamante di
casa, il Codogno è sicuramen-
te una delle formazioni più
competitive e organizzate del
girone e la classifica partico-
larmente stretta non da nessu-
na certezza. Per noi sta arri-
vando il momento della verità
e gli scontri diretti con Codo-
gno Settimo e Sanremo ci di-
ranno se meritiamo o meno la
testa della classifica che per il
momento ci appartiene senza
dover pensare ai risultati sugli
altri campi”.

Prossimo impegno domeni-
ca 28 giugno, sul diamante di
Cairo lo scontro di vertice con-
tro il Codogno Baseball ’67;
ore 11 Gara 1 ore 15,30 Gara
2.

Acqui Terme. Fine settima-
na fra golf e musica, al Golf
Club di Acqui Terme, grazie al-
la presenza della cantante
Ginger Brew, corista fra gli altri
di Phil Collins e Paolo Conte,
che ha cantato domenica 21
dalle 14 alle 19.

Sabato 20 e domenica 21
giugno, sui campi era in pro-
gramma il 2º “Memorial Maria-
no Corso”, due giorni di golf e
divertimento, con classifiche
giornaliere (si poteva giocare
anche solo il sabato o solo la
domenica) e classifica com-
plessiva delle 36 buche.

È stato un fine settimana di
festa, per il quale il Golf Club
ha ringraziato la socia France-
sca, organizzatrice della gior-
nata con i famigliari e l’amica
Barbara.

Sul piano sportivo, in Prima
Categoria vince Roberto Gan-
dino, con 74 punti davanti a
Fabrizio Porta con 70 e Pier-
domenico Minetti con 69; in
Seconda Categoria Federico
Reggio, con 77 punti, precede
Ilam Avignolo con 69; terzo
Marco Arrigoni con 66.

Miglior risultato del sabato,
con 36 punti, è stato quello di
Andrea Caligaris, grande ami-
co di Mariano Corso (che for-

se lo ha aiutato da lassù, visto
che qualche pallina ha colpito
le piante per tornare sul fair-
way…).

Domenica, migliore di gior-
nata è stato Gianni “Ciamper”
Barberis, con 36 punti, davan-
ti a Lidia Pasin, prima Lady
con 34 punti. Primo Senior
Gianfranco Mantello con 35,
primo lordo Riccardo Canepa.
La gara di putting green è sta-
ta vinta da Massimo Giglioli,
davanti a Walter Coduti.

Poi il premio più ambito: Ma-
riano Corso amava definirsi “Il
re della rattonata” (ndr: il ‘rat-
tone’, nel golf, è un colpo dalla
traiettoria simile a un sasso
che rimbalza sull’acqua). Il
premio speciale per il miglior
‘rattone’ è stato vinto da Carlo
Garbarino.

Per concludere, una nota
sulla gara ‘open’ di putting gre-
en, a cui tutti, golfisti e non, po-
tevano partecipare facendo
un’offerta libera che sarà poi
devoluta al reparto oncologico
del Gaslini. L’iniziativa ha avu-
to grande successo, racco-
gliendo 840 euro.

Domenica 28 giugno si gio-
ca il “Trofeo Leo Club Acqui”,
louisiana a coppie categoria
unica.

Acqui Terme. Gioie e delu-
sioni per l’Accademia Pugilisti-
ca Acquese retta dal presiden-
te Alessandro Galliano che da
un paio di anni ha preso il po-
sto di Paolo Rosselli per diver-
si lustri alla guida della società.
Le gioie sono quelle di poter
contare su di un nutrito gruppo
di atleti, su di uno staff tecnico
appassionato e competente
che ha sempre come riferi-
mento il maestro Franco Mus-
so, medaglia d’oro alle Olim-
piadi di Roma nei pesi “piuma”,
con cui collaborano i tecnici
Desarno e Maiello. Una “fami-
glia” che accoglie giovani di
tutte le età nei locali della ex
caserma “Cesare Battisti” do-
ve è stata attrezzata una fun-
zionale palestra intitolata all’in-
dimenticato maestro di boxe
Giuseppe Balza e dove, per
poter soddisfare le esigenze
degli iscritti, vengono proposti
due turni di allenamento, il pri-
mo dalle 17.30 alle 18.30, su-
bito dopo l’altro. Minima la
quota di iscrizione ma, per chi
non se la può permettere ci
pensa il presidente che acco-
glie tutti a braccia aperte. Ser-
ve solo il certificato medico.
Scuola di boxe ma non solo,
c’è anche lo spazio per chi
vuole avvicinarsi alla “nobile
arte” e non salire sul ring per
combattimenti veri e propri,
semplicemente per allenarsi.
Per coloro che scelgono il
combattimento c’è un iter par-
ticolare che prevede visite me-
diche accurate, allenamenti
mirati sotto l’occhio vigile di
Musso, Desarno, più volte fi-
nalista ai campionati italiani dei
supermassimi, e Maiello. 

Un grande impegno che si
scontra con diverse difficoltà
che sono la mancanza di uno
sponsor, l’organizzare manife-
stazioni ad Acqui e nell’acque-
se. Una proposta che fa il pre-
sidente Galliano è quella di
mettere in cantiere nei mesi di
luglio e agosto, con la collabo-
razione delle Pro loco, esibi-
zioni nei paesi: “Per far cono-

scere la nostra storia ed i no-
stri pugili”. Aggiunge Galliano:
“Le difficoltà ad organizzare
manifestazioni ad Acqui si ri-
percuote sui risultati dei nostri
atleti. Basti vedere cosa è suc-
cesso al nostro Jalel Bouchar,
superleggero al limite dei 63
kg, sconfitto in casa del pari
peso Garlutti”. Una sconfitta ai
punti immeritata per l’atleta ac-
quese che dopo aver sofferto
nella prima ripresa vinceva
nettamente sia la seconda che
la terza. Una delusione per lo
staff acquese con Franco Mus-
so che ribadisce un concetto
ripreso più volte: “Purtroppo
combattere lontana do casa
non è mai facile, qualche volta
arbitro e giudici sono condizio-
nati dal pubblico e dall’am-
biente e quello di Bouchar è
uno di questi casi. Il nostro
atleta meritava come minimo il
pari”.

Ora l’obiettivo è quello di or-
ganizzare una riunione in quel
di Acqui entro la fine dell’anno,
per far conoscere agi acquesi i
pugili dell’Accademia intitolata
a Giuseppe Balza che è tra le
più datate società sportive del-
la città.

Blu Ritmica protagonista 
alla Notte Bianca Romana
Acqui Terme. Si è conclusa una settimana importante e den-

sa di impegni per l’Asd Blu Ritmica di Acqui Terme: la società
creata da Chiara Nervi ha affrontato prima, martedì 16 giugno, a
Mombarone, l’intensa emozione del galà di fine anno, riscuo-
tendo applausi convinti dal numeroso pubblico sugli spalti, e
quindi, dal giorno seguente, i nazionali a Pesaro, ottenendo buo-
ni riscontri agonistici.

Un ampio reportage, anche fotografico, sui due eventi, sarà
pubblicato sul prossimo numero del nostro settimanale.

Intanto, nella notte del 27-28 giugno, le ginnaste di “Blu Rit-
mica” saranno protagoniste alla “Notte Bianca Romana”, la pri-
ma di una serie di stage e esibizioni che le vedrà impegnate per
l’intera estate.

Pedale Acquese La Bicicletteria

Pedale Canellese

Boxe

Sconfitta immeritata
per “l’acquese” Bouchar

Golf Acqui

“Memorial Mariano  Corso”
due giorni sul green

Baseball serie B federale

Occasione sprecata
per la Cairese

Anita Cherchi conquista
la sua prima vittoria in Mtb

Gli Allievi. Linda Venturino

Diego Lazzarin in azione.

Jalel Bouchar

Alberto Erpetto campione provinciale.
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Ovada. Interessante incontro
giovedì pomeriggio 18 giugno,
alla Loggia di San Sebastiano, sul
delicatissimo tema dei tra sporti,
presente l’assessore re gionale
Francesco Balocco, nella foto col
sindaco Lantero, l’assessore co-
munale ai Tra sporti Subrero, il
consigliere regionale ed ex sin-
daco di Ri valta B.da Valter Ottria
e l’assistente Duccio Chiapello.
Pre senti, tra il pubblico, diversi sin-
daci della zona di Ovada e refe-
renti dei comitati dei pendolari. Do-
po la breve introduzione del sin-
daco, Subrero ha subito chiarito
la proposta dei pendo lari della li-
nea Ovada-Alessan dria: tre cor-
se (andata e ritor no) garantite di
treni, per tutto l’anno, al mattino,
a metà giornata e nel tardo po-
merig gio. “L’attuale servizio so-
stituti vo di pullman provoca di-
sagi ai pendolari mentre il treno
non ha problemi di traffico o di me-
 teo. E noi siamo qui a sostene re
la proposta dei numerosi pendo-
lari della linea, per evita re così dif-
ficoltà di collega mento col capo-
luogo di provin cia, per i tanti uten-
ti che devo no recarsi in Ospeda-
le o a scuola o negli uffici e nelle
dit te. Si auspica quindi che nel
prossimo piano-gara del setto re
sia inserita anche questa li nea
ferroviaria. Adesso si pe nalizza chi
il treno deve pren derlo tutti i gior-
ni magari a fa vore di altre opere,
come il tra sporto merci (allusione
al Ter zo Valico, ndr)”. Tra l’altro
sembra che agosto riservi a que-
sti pendolari la stessa si tuazione
del 2014, cioè lo stop anche dei
pullman. 

L’assessore regionale Baloc-
 co ha esordito con la richiesta al
ministero dei Trasporti di spo-
stare la competenza della linea
Acqui-Ovada-Genova dalla Li-
guria al Piemonte. In tal modo si
creerebbe un’unica linea Asti-
Acqui-Ovada-Genova, e col ri-
sparmio ottenuto (circa 10%), si
potrebbero ripristinare i treni sul-
la Ovada-Alessandria. 

“La razionalizzazione del ser-
 vizio ferroviario regionale va in tal
senso. E non è solo que stione di
risorse e di disponibi lità econo-
miche ma anche di modalità di
gesitone e di giu sta integrazione
col territorio. Mettendo sotto un
unico servi zio la Asti-Genova si
rispar miano così risorse per la
Ova da-Alessandria, venendo in-
 contro alle aspirazioni e alle ri chie-
ste degli utenti di questa secon-
da linea ferroviaria”. 

E’ intervenuto quindi il consi-
 gliere regionale Ottria, che ha ri-
badito il tentativo di acquisi zione
della Acqui-Ovada-Ge nova da
parte del Piemonte, come com-
petenza. “In tal modo si riapri-
ranno i “rami secchi” chiusi nel
2012 e la Ovada-Alessandria
può esser ne appunto conte-
stualizzata. Dobbiamo spendere
bene le ri sorse attualmente a di-
sposi zione, spendendo appunto
meglio ed in modo adeguato al-
le esigenze dell’utenza. In se-
guito all’ottenimento della li nea,
l’intenzione sarà quella di fare

una gara coordinata tra Piemonte
Sud e Liguria per ot tenere ri-
sparmi legati ad un’e conomia di
scala e garantire la continuità di
servizio tra Asti e Genova. Gra-
zie a questi e ad ulteriori rispar-
mi di gestione, si potrà investire
risorse per la riapertura ai viag-
giatori dell’O vada-Alessandria. ”

Sono succeduti quindi gli in ter-
venti del pubblico. Giorgio Bricola:
“Il trasporto su gomma sostituisce
quello si ferro ma penalizza di fat-
to l’utenza, che ora chiede il ri-
pristino soprat tutto della Ovada-
Alessandria. La zona di Ovada,
per i tra sporti è tra le più pena-
lizzate ed è giusto che si ritorni al-
l’an tico, facendo convivere il nor-
 male trasporto su gomma ed il
mantenimento di quello su fer ro.
In ogni caso si portino avanti dei
fatti...”

Fabio Ottonello, comitato di-
fesa trasporti Valli Stura e Orba:
“Noi liguri porteremo più utenza
alla Ovada-Alessandria, se ria-
perta.”

Anna Puppo, pendolare di
Campo Ligure e lavoratrice ad
Alessandria: “A noi sembra che
si ritenga più importante il tra-
sporto su merci che quello delle
persone, pensando alla Ovada-
Alessandria. La nostra richiesta
di tre coppie di treni garantiti è
possibile e legittima. Nel pas-
saggio dal treno al bus sostituti-
vo, molti hanno rinun ciato a viag-
giare per motivi di salute”.

Campora Isnaldi, sindacali sta
Cisl: “Il trasporto su gom ma dai
paesi della zona per Ovada va
mantenuto per 12 mesi, altrimenti
non ha senso parlare di turismo
e valorizza zione dei piccoli Co-
muni. Per la Ovada-Alessandria,
si privi legiano le merci sulle per-
sone, eppure conosciamo tutti
le difficoltà di raggiungere il ca-
poluogo di provincia su strada,
specie d’autunno e d’inverno.”

La replica di Balocco è servi-
 ta all’assessore regionale per
chiarire da una parte di non es-
sere stato parte in causa della
chiusura ai treni della Ovada-
Alessandria e dall’altra si è di-
chiarato d’accordo con quanto
detto dagli intervenuti, ribadendo
la necessità di un certo equilibrio
fra il trasporto su gomma e quel-
lo su ferro, che non devono es-
sere visti come alternativa. Però
basta ai doppioni treni-bus sulla
stessa linea. “Occorre dunque
razionalizzare le risorse per ri-
sparmiare, allo scopo di miglio-
rare il servizio regionale e zona-
le. In tal senso va la nostra pro-
posta di un’unica Agenzia regio-
nale dei trasporti, che metta in-
sieme in un’unico organismo Co-
muni, Provincie, Enti diversi.
L’Agenzia servirà ad organizza-
re in modo unitario il servizio re-
gionale dei trasporti. Per tutti
quindi diventa importante avere
un unico referente, pensando ai
trasporti: appunto l’Agenzia re-
gionale.” E. S.

Per la linea Acqui-Ovada-Ge-
nova vedere altro spazio nelle pa-
gine di Acqui Terme.

Ovada. Una quindicina di
commercianti di via Voltri si so-
no riuniti nel pome riggio di ve-
nerdì 19 giugno, presso il ne-
gozio di Massimo Ravera, per
discutere di sicu rezza sul luo-
go di lavoro, pre sente il sinda-
co Paolo Lantero.

“Durante l’ultima piena dello
Stura nell’autunno scorso - ha
esordito Ravera - ce la siamo
vista brutta, la furia dell’acqua
ha portato via una parte del-
 l’argine di pietroni e ghiaia. Ci
sentiamo ora insicuri, con l’av-
 vicinarsi di mesi potenzialmen-
 te piovosi come agosto e no-
 vembre. Bisogna quindi preve-
 dere di mantenere pulito e
sgombro l’alveo del torrente
ma non dobbiamo essere noi
a denunciare periodicamente il
problema.”

Franco Grillo: “Abbiamo
con tattato una ditta che lavo-
rerebbe a costo zero, portan-
dosi via della ghiaia, senza
spese per il Comune, che fa-
rebbe così un intervento tecni-
co, con le paline di delimitazio-
ne dei lavori.”

Il gruppo di commercianti di
via Voltri è amareggiato: a di-
 stanza di quasi quattro anni
dall’ultima grande alluvione (5
novembre 2011), deve riunirsi
periodicamente per lo stesso
motivo: giunge una piena? Oc-
corre intervenire, perché pre-
venire è meglio di curare.

Fabrizio Murchio: “Se ci fos-
 se un’altra piena e quindi una
probabile esondazione dello
Stura, per noi vuol dire chiude-
 re tutti le nostre attività. Non ci
possiamo più permettere, visti
anche i tempi, esondazioni co-
me quella del 1977.” Gli fa eco
la titolare del Mulino Man delli,
che esibisce foto dram matiche
di quell’alluvione: “Bi sogna tu-
telare chi lavora in zona, dia-
mo lavoro a dei di pendenti ma
ci occorre sereni tà e sicurez-
za.”

Tutti i commercianti in coro:
“Riteniamo sia dovere del sin-
 daco (che non ha alcuna col-
 pa) fare il possibile...”

Effettivamente, la piena del-
 l’anno scorso ha “mangiato”
una parte di argine di pietroni

della sponda sinistra, che so-
no scivolati nel letto dello Stu-
ra e fanno ora ostruzione al
flusso dell’acqua. Si è così for-
mata una pericolosa apertura,
che mette a rischio per primo il
negozio di gommista di via Vol-
tri. Il ragionamento dei co-
memrcianti: mettiamoci ora in
condizione di avere un letto del
fiume ampio e sgombro di
ghiaia, per permettere il de-
flusso veloce dell’acqua, in ca-
so di piena.

La risposta del sindaco Lan-
 tero: “Nei fiumi non si può en-
 trare senza l’autorizzazione
del Genio Civile. Noi come En-
te locale ci impegniamo a rea-
liz zare la parte in muratura,
con il ripristino dell’argine e la
sua messa in sicurezza. Scri-
vere mo ancora al Genio e, se
non risponderà, farò un’ordi-
nanza d’urgenza per il ripristi-
no com pleto dei danni alluvio-
nali e per il loro finanziamen-
to.”

Ma un’Ente locale deve fare
una gara, per lavori di questo
tipo. E le gare hanno tempi na-
 turalmente lunghi mentre ago-
 sto incombe. Ecco allora l’idea
dei commercianti di rivolgersi
di rettamente ad una ditta del
settore, che chieda l’autorizza-
zione a procedere nello Stura
e faccia l’intervento, come au-
spicato dai commercianti di via
Voltri. Un po’ come accade at-
tualmente per l’Orba, dove le
ruspe stanno mettendo in si-
curezza l’alveo in zona Vezza-
ni. La ditta edile incaricata po-
trebbe poi recuperare per sé
ghiaia dal letto dello Stura. Per
l’eventuale differenza da paga-
re, alcuni commercianti si di-
cono pronti ad autofinanziar si
nel nome della sicurezza sul
lavoro ma un contributo speci-
fico po trebbe derivare anche
dal Co mune.

Per ora dunque l’intesa tra i
commercianti di via Voltri sfo-
 cia nella richiesta ad una ditta
del settore di intervenire, pre-
 via permesso del Genio Civile,
per accorciare sensibilmente i
tempi di esecuzione dei lavori.

E’ l’inizio dell’estate ma do-
mani è già autunno... E. S.

Ovada. Ripartono anche
quest’anno gli appuntamenti
del venerdì sera, iniziativa or-
ganizzata dall’associazione di
commercianti “ViviOvada”.

La denominazione della ma-
nifestazione “E’ state in Ova-
da” inizierà venerdì 26 giugno,
già dal pomeriggio al parco
Pertini, con divertimenti per i
più piccoli. Alle ore 21 musica
itinerante con “I Sunadui
d’Uò”, in piazza Assunta Lalo,
Milk e Mel presentano “Quelli
del Fie nile”, i Comici del Co-
medy Night; anteprima con i
ragazzi del Romeo and Juliet.
Alle ore 23 girotondo per il
centro stori co: si raccoglieran-
no fondi per la mensa dei po-
veri.

Venerdì 3 luglio, il venerdì di
“E’ state in Ovada” è dedicato
agli amici a quattro zampe: per
le vie saranno posizionate cio-
tole per cibo e acqua per i ca-
ni. Presente la presidente del
Pet Therapy Italia dott.ssa Pic-
cinno, che darà informazioni
sul comportamento dei cani.
Dimostrazioni di agility dog.
Nella serata sarà premiato il
cane più simpatico e saranno
raccolti fondi per l’Enpa di
Ovada. 

Venerdì 10 luglio, organiz-
zata da Peak Beat, in piazza
Assunta ritorna la notte con
“Silent party”, festa di carneva-

le estivo con sfilata dei gruppi
mascherati e premiazione del
gruppo più votato.

Venerdì 17 luglio, la serata
di “E’ state in Ovada” vedrà la
partecipazione di auto e moto
storiche, anni ‘70; premio al
miglior gruppo con lo stile e la
moda del periodo.

Venerdì 24 luglio, la Pro Lo-
co organizza “Il palio delle bal-
le di paglia”. Squadre agguer-
rite e forzute di ragazzi faranno
rotolare delle grandi balle di
paglia per le vie del centro cit-
tà. I negozi daranno vita ad
“Ovada in saldo”, shopping
estivo a prezzi scontati e pre-
mio alla vetrina più bella.

Venerdì 31 luglio, notte del-
lo sport: dimostrazioni, spetta-
colo e discipline sportive nelle
piazze del centro storico.

Venerdì 7 agosto, ultima se-
rata della rassegna, con degu-
stazioni di vini e prodotti tipici
locali. Prima edizione di “Ine-
brianti di Ovada”, presso l’Eno-
teca Regionale di via Torino,
che offrirà un brindisi.

Nelle serate del venerdì “E’
state in Ovada” i negozi ade-
renti a ViviOvada saranno
aperti e offriranno il meglio dei
loro prodotti.

Apertura serale dei negozi
del centro città nei sette ve-
nerdì della rassegna.

Red. Ov.

Ovada. Lunedì 29 giugno,
alle ore 20.30 nella sala con si-
liare a piano terra di Palazzo
Delfino è indetta l’adunanza
straordinaria del Consiglio co-
 munale, per la trattazione del
seguente ordine del giorno.

Lettura ed approvazione dei
verbali della seduta del 29
aprile 2015.

Modalità di applicazione del
nuovo Indicatore della situa-
 zione economica equivalente
(Isee), ai sensi del dpcm n.159
del 5/12/2013 - atto di indiriz-
 zo. 

Adempimenti l.r. 28/2007,
art.25 e art.31, comma 1 lett. d
- diritto allo studio e assisten-
 za scolastica - fasce di contri-
 buzione. 

Modifica del regolamento
co munale per l’applicazione
del l’Imposta unica comunale
(Iuc). 

Imposta municipale propria
(Imu) - tributo per i servizi indi-
 visibili (Tasi) - determinazione
aliquote e detrazioni anno
2015.

Tassa sui rifiuti (Tari) - ap-
 provazione piano finanziario e
- determinazione tariffe anno
2015. 

Esame e discussione bilan-
 cio di previsione esercizio
2015 - relazione previsionale e
programmatica 2015/2017 - bi-
lancio pluriennale 2015/2017 -

programma triennale dei la vori
pubblici ed elenco annuale dei
lavori. 

Mercoledì 1 luglio, alle ore
20.30 è nuovamente indetta
un’altra adunanza straordina-
ria del Consiglio comunale, col
seguente ordine del giorno. 

Bilancio di previsione eser-
ci zio 2015 - relazione previsio-
 nale e programamtica
2015/2017 - bilancio plurien na-
le 2015/2017 - programma
triennale dei lavori pubblici ed
elenco annuale dei lavori -
esame ed approvazione. 

Sportello unico per le attività
produttive (d. lgs. 112/98 -
d.p.r. 447/98) - convenzione
per la gestione associata tra i
Comuni di Carpeneto, Castel-
 letto d’Orba, Castelnuovo
B.da, Montaldo B.da, Orsara
B.da, Ovada e Trisobbio - esa-
me ed approvazione. 

Mozione dei consiglieri co-
 munali di minoranza Bricola
Giorgio, Boccaccio Assunta,
Rasore Mauro, Gaggero Anna -
maria e Braini Emilio per il de-
 coro del centro storico. 

Mozione dei consiglieri Bri-
 cola, Boccaccio, Rasore, Gag-
 gero e Braini per la promozio-
 ne dell’attività commerciale e
dell’accoglienza turistica. 

Mozione del consigliere Brai-
 ni per l’attuazione dei sistema
informativo sui trapianti.

Ovada. Il 12 giugno, a mez-
 zanotte, la branca R/S (Rover
e Scolte), la comunità capi, e
alcuni ragazzi del reparto del
gruppo Ovada1 sono partiti
per Roma.

“L’indirizzo preciso è piazza
San Pietro. andiamo, pellegri-
 ni, da Francesco, l’incontro è
per sabato mattina, l’udienza
privata! 

Non è stata una scampa-
gna ta, un semplice evento in
cui migliaia di Scout, prove-
nienti da tutta Italia, si sono po-
tuti in contrare e conoscersi. E’
stato un vero pellegrinaggio,
dalle sembianze di una pacifi-
ca e gioiosa invasione, che ha
portato l’Agesci (Associazione
guide e scout cattolici italiani),
a incontrare Francesco in
udienza privata. 

Siamo andati per aiutare Pa-
pa Francesco a far bella la
Chiesa, questo il messaggio
dell’Agesci a Lupetti, Coccinel-
 le, esploratori, Guide rover,
Scolte e Capi. E l’esortazione
di Papa Francesco, che ci por-
tiamo a casa, è quella di co-
struire ponti quando questa
società costruisce muri, e
quindi di collaborare noi per
primi con le nostre Parrocchie,
Diocesi ed associazioni cattoli-
che ad esse legate, non ac-
contentandoci di figurare spo-
radicamente alla domenica o
nelle celebrazioni più impor-
tanti.

E adesso, percorrendo le or-
 mai note strade di coraggio, è
arrivato il momento di collabo-
 rare per fare bella la Chiesa!”

Una nuova ditta nell’area della  Rebba
Ovada. La conferma ufficiale che è prossimo l’arrivo di una

ditta nella zona Pip della Rebba, l’ha data il sindaco Lantero, al
recente incontro a Palazzo Delfino con i sindacati. Si tratta del-
la Invat, ditta del settore della plastica, che produci tappi per fla-
coni e bottiglie. La ditta in questione ha avuto il si dallo Sportel-
lo unico per le attività produttive del Comune di Ovada, per la
costruzione di un edificio industriale nell’area del Piano di inve-
stimenti produttivi (Pip), nel lotto 4. L’area occupata dalla nuova
ditta sarà, al completamento dei lavori di costruzione di circa
5000 mq. Non è previsto un aumento della produzione ed at-
tualmente nella ditta, che ha sede a Torino con stabilimento a
Campo Ligure, sono occupati una quarantina di addetti. Con l’ar-
rivo di questa ditta ligure, il Pip amplia finalmente il proprio di-
mensionamento. Si auspica quindi che possa essere l’inizio di
una nuona appettibilità per quest’area periferica di Ovada dove
le infrastrutture (luce, strade, ecc) sono già state completate da
tempo, ma che rischiano il degrado se non subentrassero ulte-
riori arrivi di ditte e di imprese artigiane/industriali.

Dal 2016 tre coppie di treni?

Per la Ovada-A lessandria
si aprono possibi lità...

C’è paura per le piogge au tunnali

Commercianti di via Voltri
per intervento nello Stura

A cura di “ViviOvada”

Inizia “E’ state Ovada”
tra spettacoli e shopping

“Costruire ponti invece dei muri”

Scout pellegrini a Roma
con Papa Francesco 

Il 29 giugno e il 1º luglio

Consiglio co munale
in dop pia seduta

Per contattare il referente di Ovada
escarsi.lancora@libero.it

tel. 0143 86429 - cell. 347 1888454

La Cisl per un fisco più giusto
Ovada. Mobilitazione della Cisl a sostegno di una legge di ini-

ziativa popolare per un fisco più equo, al fine di spingere il Go-
verno a varare una serie di interventi a favore della redi stribuzione
dei redditi. Migliaia le firme già raccolte dai numerosi banchetti e
gaze bo allestiti nelle piazze dei principali Comuni e nelle zone
periferiche delle province di Alessandria ed Asti, registran do un si-
gnificativo interesse da parte dei lavoratori, dei pensio nati, di tan-
te cittadine/i che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa. Sa-
bato 20 giugno, il gazebo della Cisl era sistemato in piazza As-
sunta. Bonus da 1000 euro, nuovo assegno familiare, fiscalità lo-
 cale al servizio del cittadino, un’imposta sulla grande ric chezza
netta e riduzione dell’e vasione fiscale: questi i cinque punti fon-
damentali su cui si ar ticola il progetto di legge di ini ziativa popo-
lare, volto a dare più risorse a chi lavora, ai pen sionati e alle aree
sociali mag giormente colpite da sette anni di crisi. Sul tema pen-
sioni, invece, la Cisl chiede un nuovo patto tra le generazioni per
una previ denza più equa e sostenibile al fine di favorire il lavoro
dei gio vani, anche attraverso una “ri forma della Riforma Fornero”.
Oltre ai gazebo, è anche possibile firmare (possono far lo tutti i
cittadini italiani elettori) presso le sedi dei Comuni.
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Ovada. Il confronto tra Am-
m nistrazione comunale e sin-
da cati confederali Cgil-Cisl e
Uil è stato definito “positivo e
co struttivo” da entrambe le
parti, incontratesi a Palazzo
Delfino nel pomeriggio di mer-
coledì 17 giugno.

Oggetto dell’incontro il bilan-
 cio ed il relativo riparto di spe-
 se di fiscalità e tariffe sui servi-
 zi, da portare in Consiglio co-
 munale tra la fine di giugno e
l’inizio di luglio. Le due parti si
erano già in contrate il 21 mag-
gio dove si stabiliva che “nel-
l’ambito della spesa sociale si
mantiene la quota capitaria al
consorzio servizi sociali di eu-
ro 30,50, mantenendo tutti i
servizi ero gati nel 2014, cui si
aggiunge un contributo di
12.500 euro per l’emergenza
abitativa cre scente. E’ previsto
un investi mento di circa
450mila euro in opere di edili-
zia scolastica con fondi propri
ed in parte con finanziamenti
derivanti dall’iniziativa gover-
nativa “Scuole sicure”.

Per quanto riguarda l’Imu,
saranno proposte e messe in
votazione in Consiglio comu-
 nale (sere del 29 giugno e 1 lu-
glio) le seguenti aliquote: abi-
tazioni principali classificate
nelle categorie A/1, A/8, A/9 e
pertinenze, aliquota dello
0,6%; fabbricati di categoria A
concessi in uso gratuito a pa-
renti in linea retta entro il primo
grado, 0,99%; fabbricati C/1,
C/3 e gruppo catastale D, uti-
lizzati dal proprietario, 0,99%;
terreni agricoli, 0,76%; aliquo-
ta base per gli altri fabbricati,
1,06%.

Per la Tasi, ecco le aliquote:
abitazione principale e rellati-
ve pertinenze, aliquota dello
0,33%; detrazioni di 100 euro
per rendite catastali sino a 250
euro; di 30 euro per rendite da
251 a 400; nessuna detrazio-
ne per quelle sopra i 400 euro.
Ul teriore detrazione di 25 euro
per ogni figlio a carico sino a
26 anni e invalido civile o por-
 tatore di hanicap. La detrazio-
 ne aumenta a 40 euro nel caso
di indicatore Isee, riferito al
reddito familiare pari o inferio-
re a 7.500 euro. Per fabbricati
rurali strumentali all’agricoltu-
ra, l’aliquota Tasi proposta è
dello 0,1%.

Per l’addizionale Irpef, il Co-
 mune la calcolerà coi seguen-
ti scaglioni: sino a 15mila euro,
0,74%; sino a 28mila, 0,76%;
sino a 55mila, 0,78%; sino a
75mila, 0,79%; oltre i 75mila,

0,80%. Sono esentati i redditi
sino a 10mila euro; per i reddi-
ti superiori ai 10mila euro, si
applica lo 0,4% su tutto il red-
dito.

Le parti concordano di af-
 frontare, in prossimi incontri, le
tematiche sull’evasione fiscale
e sul’Isee, allo scopo di indivi-
 duare soluzioni condivise.

Il sindaco Paolo Lantero ha
rimarcato “l’importanza del la-
 voro coi sindacati, per trovare
spazi di convergenza. Ci si è
accordati sui numeri e sulle ta-
riffe che si troveranno negli at-
ti del bilancio e del prossimo
Consiglio comunale. Diventa
necessario confrontarsi sem-
pre, senza approccio pregiudi-
ziale ma con apertura verso le
modifiche.”

Ciani della Cisl si è detto
soddisfatto perchè “il Comune
ha mantenuto i livelli di spesa,
adeguando le tariffe per le fa-
 sce più deboli della popolazio-
 ne.”

Gregori della Uil ha sotto li-
neato “la disponibilità del Co-
 mune per mantenere le tariffe
sui servizi invariate rispetto al
2014, tenendo conto che la
provincia registra un tasso di
disoccupazione altissimo. Ser-
 ve dunque il dialogo sociale
per tutelare meglio i cittadini.”

Armosino della Cgil ha detto
che “l’accordo raggiunto testi-
 monia un confronto nel rispet-
to reciproco, infatti non ci sono
controparti. E questo in un
contesto provinciale dove la
povertà è cresciuta, la de-indu -
strializzazione è impressionan-
 te (la crisi più grossa è quella
del settore manifatturiero), i
fallimenti sono numerosi e la
disoccupazione giovanile rag-
 giunge il 43%. Come superare
dunque questa crisi ormai set-
 tennale? Con il confronto tra le
parte, immaginando come
pensare ad un’evoluzione del
territorio.”

Campora Isnaldi, responsa-
 bile zonale Cisl: “ Questo con-
 fronto dura da mesi ed ora ec-
co l’accordo per un rilancio
della zona, che ha bisogno
dello sviluppo e non deve es -
srer vista come zona-dormito -
rio. E l’artigianato ed il turismo
possono essere volano di que-
 sto sviluppo. Importante allora
diventa la politica sociale, per il
mantenimento dei servizi: se si
guarda il numero dei fre quen-
tatori della “mensa dei poveri”
di corso Italia si capi sce quan-
to conta la politica sociale.”

E. S.

Ovada. Si è svolta la matti-
na del 18 giugno a Palazzo
Delfi no la presentazione di
“Territo ri da vivere”, progetto
delle Case di carità di Ovada,
Novi e Tortona, con la collabo-
razione ed il lcontributo econo-
mico della Compagnia di San
Paolo. Presente, tra gli altri, la
direttrice ovadese Maris Maz-
zarello, il sindaco Lantero e
l’assessore Dipalma. In pratica
la partecipazione della Fonfa-
zione Casa di carità Arti e me-
stieri al bando della Compa-
gnia San Paolo rappre senta
una sfida: intervenire con gli
strumenti della formazione e
della comunicazione nel setto-
re delicato della promozione
del patrimonio culturale e pae-
saggistico zonale, per il trien-
nio 2015/17. Dicono i referenti
del proget to: “Osservando il
territorio in cui opera la Casa
di carità, ab biamo ricavato
un’idea-guida per la costruzio-
ne del progetto e formulato la
nostra ipotesi di intervento.

Viviamo in un’area che ha
beneficiato della cultura tipica
delle aree di paesaggio, con
l’antica via Postumia e le me-
 dievali Vie del sale. Qui esisto-
 no luoghi ricchi di storia, cultu-
 ra e tradizioni etnografico/eno -
gastronomiche che possono
offrire un’altra dimensione di
vita, di svago e di ristoro. 

In queste “terre di mezzo”
esistono storie ricche di riman-
 di ad altre culture, in grado di
aprirsi ad una cultura di acco-
 glienza diffusa e forte. In que-
 sti “territori da vivere” oggi le
persone si muovono sempre
più velocemente ma sempre
meno consapevoli del patrimo-
 nio storico-culturale in cui si
muovono, un bene che rappre -
senterebbe, se valorizzato,
uno strumento di sviluppo im-
portante e complementare.
Dove si muovono le ragioni
economiche vorremmo quindi
far viaggiare la comunicazio-
ne, quella degli addetti ai lavo-
ri ma soprattutto quella di chi
vive in quest’area e intende

prendersene maggiore cura. 
In questo contesto realizze-

 remo un’eco sistema digitale,
una rete per la comunicazione
che integri i canali esistenti, si-
ti e social network per raggiun-
gere risultati consistenti come
indicizzazione on line, visibilità
e capacità di coinvolgimento
del territorio. 

Per questo stiamo lavoran-
do alla creazione di una reda-
zio ne diffusa, un team di volon-
tari coordinati da tutor esperti,
che apprenderanno le strategie
della comunicazione e della pro-
mozione web, sia in ambito cul-
turale che turistico, che la Fon-
dazione Casa di Carità Arti &
Mestieri attiverà e gestirà nelle
sue sedi di Ovada, Novi e Tor-
tona, antenne sul territorio.” I
patners oggi sono i Comuni di
Ovada, Novi e Tortona, Ale xala,
Provincia di Alessandria, asso-
ciazione Oltregiogo, l’Istituto di
Istruzione Superiore “Barletti”,
Lions Club Ovada, Rotary Club
Ovada del centenario e asso-
ciazione Libarna Arte 20, ed al-
tri ne arriveranno, anche colla-
boratori, come la Diocesi di Ac-
qui e l’Accademia Urbense. Og-
gi nasce la pagina face book
del progetto, che accom pagne-
rà il lavoro della redazio ne con
informazioni sui “territo ri da vi-
vere” e sulle attività di progetto.

Il catalogo delle attività for-
 mative è in preparazione ma
già ora sono aperte le iscrizio-
 ni al seminario di web marke-
 ting che si terrà sabato 27 giu-
 gno ad Ovada e al primo corso
di “tecnico dell’accoglienza tu-
 ristica”, che si svolgerà alla
Casa di Carità di Ovada per
una durata complessiva di 600
ore di cui 200 ore di stage, da
fine ottobre a giugno 2016. 

I destinatari del corso, diur-
 no, sono disoccupati maggiori
di 18 anni e il titolo di studio ri-
 chiesto è il diploma. Il corso si
svolge dal lunedì al venerdì, lo
stage spazia dalle sei alle otto
ore giornaliere per un massi-
 mo di 40 ore settimanali. Il cor-
so inizia il 27 ottobre. E. S.

Tagliolo Monf.to. Si sta pre-
 parando una fiaccolata di soli-
 darietà per ricordare la ventina
di cani morti a Cascina Rondi-
 naria. La organizza un gruppo
di ci nofili residenti ad Ovada ed
in zona, che evidentemente
non vogliono che quanto acca-
duto recentemente (le indagini
ed il caso sono ancora aperti
men tre sono attesi i risultati
dell’au topsia sui quattro cani
rinvenu ti dentro un freezer) a
Ca scina Rondinaria di Tagliolo
possa pasare sotto silenzio,
dopo il clamore e lo sgomento
dei primi giorni seguenti al
drammatico accaduto.

L’iniziativa trova già il soste-
 gno dei volontari dell’Enpa,
operanti al Canile municipale
di loc. Campone. I volontari
hanno anche l’intenzione di
apporre un cartello presso il
luogo del massacro, con la
scritta “per non dimenticare”.

Intanto, risalendo ai micro-

 chips, sono 11 su 16 i cani
identificati, la cui proprietà può
essere fatta risalire al gestore
dei locali di Cascina Rondina-
 ria, Gabriele Locci, denunciato
dai Carabinieri di Ovada per
maltrattamento di animali.

Mancano all’appello ancora
sette cani: da dove provengo-
 no? Chi sono i loro proprieta-
ri? Coinvolti nella tristissima vi-
cenda sono ovviamente quei
proprietari di cani spariti in zo-
na da qualche tempo. 

A questo proposito, la presi-
 dente dell’Enpa di Ovada, Pa-
 trizia Ferrario, precisa che in
questi giorni i veterinari dell’A -
sl, preleveranno campioni dal-
 le carcasse canine. E’ dunque
sufficiente avere il pelo o qual-
 che altro campione del proprio
cane, prelevato dalla sua cuc-
cia oppure dalla ciotola, per
poter fare il confronto.

Ed ottenere così una rispo-
 sta. Red. Ov.

Ovada. “I nostri Oratori! Il 9 giugno, con la nostra in segnante di
Lettere, abbiamo avuto l’opportunità di visitare uno degli Oratori
della nostra cittadina. Alle otto e trenta siamo partiti dalla nostra
scuola e siamo ar rivati nel centro di Ovada. Ab biamo poi incontrato
la nostra guida, il signor Campora, che ci ha condotto all’interno
del l’Oratorio dell’Annunziata, in via San Paolo. Ci ha spiegato (e
sopportato!) in solo un’ora e mezza tutta la storia delle Confrater-
nite ovadesi, con op portuni riferimenti e curiosità. Affascinanti so-
no gli interni della Chiesa: i marmi, gli affre schi e le sculture set-
tecente sche... che ci hanno colpito ed emozionato fino dal primo
sguardo! Un ringraziamento particola re alla nostra guida e alle no-
 stre insegnanti, che ci hanno permesso di vivere questa fan tastica
e unica esperienza alla scoperta dei tesori locali.” 

Ovada. Venerdì 26 giugno,
dalle ore 20 presso i locali del-
l’Enoteca Regionale di via Tori-
no, si svolgerà l’evento “Giova-
ni DiVini”. Questo appunta-
mento è stato pensato per in-
traprendere un percorso di ri-
flessione e studio che contri-
buisca ad una promozione vir-
tuosa dei prodotti vitivinicoli lo-
cali.

La serata è stata organizza-
ta con il sostegno della Came-
ra di Commercio di Alessandria,
della Coldiretti, della Cia e di
Confagricoltura, oltre a quello
delle associazioni giovanili locali
Peak Beat e R.e.s.t.o.

La prima parte dell’evento sa-
rà incentrato sulla presentazio-
ne della ricerca su “Giovani e vi-
no” messa a punto dal prof. Ga-
briele Micozzi, docente di mar-
keting internazionale presso
l’Università Politecnica delle
Marche, che metterà in luce i ri-
sultati di questa interessante in-
dagine, presentata lo scorso
aprile al Vinitaly di Verona, e
basata su un vasto campione di
ragazzi che sono stati intervistati
per comprendere i loro gusti e il
loro rapporto con il consumo di
vino. Gli spunti che emerge-

ranno da queste riflessioni
scientifiche saranno la base di
partenza per un interessante
dibattito con i giovani produtto-
ri vitivinicoli locali, che servirà
per comprendere cosa si sta
facendo e cosa si potrebbe im-
plementare per avvicinare i gio-
vani alla cultura del bere bene.

L’evento vedrà la partecipa-
zione del presidente della Ca-
mera di Commercio Gianpaolo
Coscia e del presidente del-
l’Enoteca Regionale di Ovada
Massimiliano Olivieri, che por-
teranno il loro saluto e il loro
contributo all’incontro. 

La seconda parte dell’inizia-
tiva sarà invece gestita ed or-
ganizzata dai ragazzi di Peak
Beat che, con la loro musica, al-
lieteranno l’aperitivo organizza-
to dall’Enoteca “Balloon”. In tal
modo si potrà continuare a con-
frontarsi in un clima disteso e ri-
lassato. Avvicinare i giovani al
mondo dei produttori vitivinico-
li è essenziale per costruire una
strategia di valorizzazione e un
posizionamento nel mercato,
che possano dare il giusto lustro
per un prodotto che sta diven-
tando sempre più importante
ed apprezzato.

Le auto “stori che” sulle colli ne di  Ovada
Ovada. Si svolgerà domeni ca 28 giugno il 4º raduno di au-

to/moto storiche “Le stori che sulle colline ovadesi”. Dalle ore 9 al-
le 11, iscrizioni presso il bar della Soms di via Piave. Alle ore 11,15
partenza per il giro panoramico tra le colline della zona di Ovada
ed arrivo al Santuario di Madonna delle Rocche di Molare per l’a -
peritivo. Durante l’aperitivo verrà premiata l’accoppiata storica
conduttrice autovettura/moto. Alle 13 rientro in città e pran zo pres-
so il salone della Soms. Seguiranno le premia zione ed i saluti di
commiato. Un premio particolare sarà consegnato all’quipaggio
con l’abbigliamento in stile con l’e poca della macchina o moto. E’
gradita la prenotazione entro il 24 giugno al cell. 339 8522930
Pierangelo, 338 3295061 Andrea o 0143 86019, bar Soms.

Anche agenti in borghese
per le deiezioni canine

Ovada. Il Comune ha deciso di passare alle sanzioni per i pro-
prietari di cani che sporcano le vie, aiuole e parchi cittadini. Da ve-
nerdì 19 giugno, agenti in borghese vigilano in modo che i pro-
prietari degli “amici a quattro zampe” usino paletta e sacchetto,
per raccogliere appunto le deiezioni canine. Come afferma l’as-
sessore comunale Capello, sono molte le lamentele di mamme e
nonne per la sporcizia dei parchi pubblici, ma anche di cittadini
comuni, che notano le deiezioni canine specialmente per le vie del
centro città. L’ordinanza esiste già da tempo ma forse tanti ovadesi
l’hanno dimenticata. Basterà comunque munirsi di paletta e sac-
chettino, per raccogliere gli escrementi canini. Ed ora, con con-
trolli più assidui, sarà più difficile eludere l’ordinanza comunale.

Imu, Tasi, Irpef, evasione fi scale

Accordo sinda cati-Comune
per le tariffe sui servizi

A cura della Casa di Carità

È partito il pro getto
“Territori da vivere”

Proseguono le indagini a Ca scina Rondinaria

Fiaccolata di solidarietà
per il massacro dei cani

Classe II A Scuola Media “Pertini”

Gli alunni alla scoperta
degli Oratori cittadini

Venerdì 26 giugno

“Giovani DiVini”
all’Enoteca regionale

Festa della Croce Verde ed eventi in  città
Ovada. Da venerdì 26 a do menica 28 giugno, “Festa della Cro-

ce Verde Ovadese”, pres so la sede di Largo 11 gennaio 1946.Tre
serate di buona ga stronomia tipica; domenica 28 anche a pranzo.
Venerdì 26 giugno, “Ovada dei piccoli”: dalle ore 15,30 alle 18 ric-
co programma al Parco Pertini, in piazza Martiri della Benedicta
e presso il giardino della Scuola Media Statale. Per la rassegna
Incontri d’Autore organizzata dalla Biblioteca Civica, venerdì 26 giu-
gno presso l’Enoteca Regionale di via Torino, alle ore 18, pre-
sentazione del libro “Rosso ciliegia: storie di imprese, storie di vi-
ta”. Con gli autori Mario Arosio e Marco Lanza, interviene Gabriele
Micozzi, docente presso l’Università Politecnica delle Marche. 

Iniziative nei paesi dell’Ovadese
Castelletto d’Orba. Sabato 27 giugno “La lucciolata - notte

magica tra luci danzanti e clo wn”. Partenza alle ore 21 da Borgata
Bozzolina presso il Museo del torchio, in giro per i boschi sovra-
stanti la borgata dove, lucciole permettendo, si vivrà una notte
“magica” in mezzo al bosco. La serata sarà animata dai “Clow-
ndestini” e si concluderà con un ristoro per i partecipanti alla ca-
mionata. Si consigliano scarpe sportive e torcia da uti lizzarsi per
il ritorno. 

Molare. Domenica 28 giu gno, nella frazione molare se di Bat-
tagliosi, nell’area anti stante la sede della Pro Loco di Bat tagliosi-
Albareto organizzatrice dell’attesa iniziativa, 21ª sagra del fiazein
(fo caccino). Si può assaporare il gustoso “fiazein” (al prosciutto,
lardo, nutella, acciughe e salame) dalle ore 15. Collateralmente,
gimkana per bambini nella nuova piaz za della frazione: iscrizio-
ne gratuita e premi per tutti i par tecipanti; organizzazione del G.C.
“A Negrini”. Pomeriggio musicale con Gi gio Ricci.

Capriata d’Orba. Da venerdì 26 a domenica 28 giugno, sa gra
delle “lasagne con gli stu biaroi.

Razza Partigiana
Capanne di Marcarolo. Venerdì 26 giugno, alle ore 20, con in-

gresso gratuito fino a esaurimento posti, all’Ecomuseo di Casci-
na Moglioni, Frazione Capanne di Marcarolo, Bosio si terrà lo
spettacolo “Razza Partigiana”. Tra spettacolo teatrale e concer-
to puro: lo stile è quello dei Massimo Volume, di cui Egle Som-
macal è l’anima musicale. “Razza Partigiana” è un reading con-
certo di suoni molto raffinati e parole declamate con grande for-
za attoriale da Wu Ming 2, uno degli scrittori del famoso colletti-
vo bolognese, autore di romanzi di grande successo come “Q”,
“54″ e “Manituana”. Razza Partigiana si compone di 13 testi mu-
sicati su altrettante ballate elettriche originali, in cui la lettura
prende il posto del canto per raccontare la storia di Giorgio Ma-
rincola, morto in Val di Fiemme durante l’ultima strage nazista in
territorio italiano, alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Nel
pomeriggio incontro aperto al pubblico con l’autore Wu Ming 2.
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Liceo Scientifico
Classe 1ª sez A - studenti 14
Alzapiedi Alessandro, Gia-

cobbe Filippo, Lanza Davide, Le-
va Stefano, Leveratto Giovanni,
Matei Delia Ioana, Parra Ale-
xandro Stefano, Ratto Giacomo,
Romeo Maria Giulia, Salvo Mat-
teo, Shafieian Kiana, Torriglia Si-
mone, Trokalaci Glendis, Verdi-
no Giovanni.
Classe 1ª sez B - studenti 18
Barbato Marta, Cadenelli Ire-

ne, Cavanna Matteo, Coada Ma-
ria Alexandra, Curone Caterina,
De Alessandri Riccardo, Del-
l’Imperio Riccardo, Ferlito Eli-
sa, Ferrando Martina, Geraci
Janet, Gorini Filippo, Grillo Giu-
lia, Leoncini Pietro, Macocco
Gaia, Morbelli Stefano, Pal Fe-
derica, Peruzzo Federico, Rat-
to Camilla.
Classe 2ª sez. A - studenti 17
Arecco Camilla Roberta, Ber-

tola Camilla, Bonifacino Ema-
nuele, Carangelo Stefano, De
Franco Giusy, Defilippi Giada,
Dhamo Jessica, Furfaro Alessia,
Gervino Francesco, Mandri Hy-
gerta, Messina Mattia, Oliveri Pa-
trizia, Piana Simone, Piombo Be-
nedetta, Rizzo Jacopo, Torrielli
Riccardo, Villa Alessio, Viotti Ca-
milla.
Classe 2ª sez B - studenti 22
Agosto Elisa, Bardella Mattia,

Benzi Luca, Benzi Nicolò, Bo-
gliasco Federica, Casalini Chia-
ra, Cavanna Agnese, Comi Mar-
lene, Delfino Stefano, Esposito Al-
berto, Ferrando Marco, Finoc-
chiaro Sara, Giacobbe Lorenzo,
Marostica Sara, Morchio Stefa-
no, Olivotti Alberto, Pastorino
Niccolò, Peruzzo Francesco, Pio-
li Noemi, Ragno Riccardo, Ravetti
Giulia, Rocca Gionatan.
Classe 3ª sez. A - studenti 18
Barisione Andrea, Bello Mi-

chele, Bruzzone Francesca,
Bruzzone Lisa, Cenonfolo Ric-
cardo, Del Freo Martina, Gotta
Christian, Martino Paolo, Maz-
zarello Beatrice, Minetto Erika,
Palumbo Marco, Papillo Matteo,
Parodi Margherita, Piccardo An-
nalisa, Rebora Giulia, Sciutto Ni-
cla, Simonetta Matteo, Trokala-
ci Eraldo
Classe 3ª sez. B - studenti 17
Baldizzone Irene, Barisone

Serena, Barletto Luca, Ciancio-
si Agnese, Donati Marta Fran-
cesca, Minetti Greta, Montobbio
Edoardo, Pastorino Caterina, Pe-
tronio Marco, Piombo Martina,
Popescu Diana Maria, Ratto Ma-
ria Luisa, Ravera Sara, Ravera
Simone, Tagliafico Luca, Testa
Francesco, Zafferri Sveva
Classe 4ª sez. A - studenti 13
Bruno Alessia, Di Cristo Pietro,

Ferrando Federico, Ferrari An-
drea, Mazzarello Edoardo Ame-
rigo, Oliveri Francesca, Oliveri
Maura, Ottonello Arianna, Otto-
nello Sara, Pastorino Umberto,
Pollarolo Simone, Ravera Ales-
sandro, Vicario Marica.
Classe 4ª sez B - studenti 21
Antoci Agnese, Arcieri Nicolò,

Barisone Cecilia Celeste, Bianchi
Virginia, Caneva Arianna, Car-
boni Alberto, Castelvero Elisa,
Concorda Alice, Danielli Linda,
Dashzegve Bujlkham, Farinetti
Giulia, Ferrari Irene, Franza Fa-
bio, Gallo Valeria, Gualco Linda,
Lombardo Andrea, Mihailov Ta-
tiana, Nervi Sara, Panizza Fran-
cesco, Parodi Chiara, Robbiano
Martina.
Amministrazione, Finanza e
Marketing (Ragioneria)
Classe 1ª sez. A - studenti 10
Canepa Alessandra, Cicero

Simone, Delsanto Mattia, Don-
narumma Andrea, El Abassi Hind,
Lazri Brixhilda, Luperto Alice,
Marzullo Veronica, Pietramala
Daniele, Sericano Rebecca.
Classe 1ª sez. B - studenti 11
Canu Matteo, Delorenzi Chia-

ra, Gaggino Tommaso, Leppa
Giulia, Merlo Nicolò, Olivieri Ales-
sio, Perez Huzco Leidy Ysabel,
Peruzzo Stefano, Porazza Mar-
co, Siri Stefano, Staniczek Mar-
tyna.
Classe 2ª sez. A - studenti 11
Bavastro Tommaso, Cheng

Junjie, Gollo Greta, Massone An-
drea Marco, Massone Arianna,
Morello Manuela, Painelli An-
drea, Piombo Arianna, Sbarbo
Noemi, Scerra Pietro, Verdino
Monica.
Classe 2ª sez. B - studenti 11
Agosto Edoardo, Anzaldi Do-

natella, D’Urso Beatrice, Di Pie-
tro Nycolas, Lauciello Giorgia,

Lorefice Raul, Macciò Lorenzo,
Mirija Jozefina, Oliveri Mattia,
Prostamo Sebastiano, Tognocchi
Michele.
Classe 3ª sez. A - studenti 13
Ben Tajar Mounir, Bolgiani An-

na, Cavanna Simone, Corbo Da-
niela, Hardabou Btissam, Maffi
Mirco, Marzullo Emanuela, Od-
done Sebastiano, Priano Elena,
Primo Gloria, Sarpero Letizia,
Sbarbo Viola, Zunino Filippo.
Classe 3ª sez. B - studenti 13
Bardi Alessio, Bonanno So-

phie, Briata Martina, Carlini Mat-
tia, Corsi Eleonora, Di Francesco
Manuela Denise, Gestro Monica,
Margaria Mattia, Marmorea Ni-
cola, Oddone Alice, Ottonello Lo-
rena, Pastorino Benedetta, San-
guineti Irene.
Classe 4ª sez. A - studenti 11
Bensi Michela, Benso Ema-

nuele, Cartasegna Edoardo, Car-
tasegna Mattia, Corsi France-
sca, Di Terlizzi Michela, Golec
Jakub Roman, Leoncini Laura,
Montaldo Stefano, Pastorino
Gianluca, Ravera Lorenzo.
Classe 4ª sez. B - studenti 14
Barbieri Gabriele, Bollini Mar-

ta, Caneva Annita Francesca,
Chevez Bravo Allison Arianna,
Chillon Valentina, Dianu Marian
Cosmin, Gaggino Riccardo, Lil-
liu Alessandro, Macciò Saman-
tha, Pastorino Stefano, Pietra-
mala Adriano, Repetto Jennifer,
Zunino Erik.
“Barletti” - Agraria, agroali-
mentare e agroindustriale
Classe 1ª sez. studenti 10
Bruzzone Andrea, Carlini Tom-

maso, Cavallini Silvia, Graci Mat-
teo, Macciò Alessandro, Massi-
glia Daniele, Oddone Camilla,
Pesce Elisa, Repetto Mara, Val-
le Luca.
“Barletti” - Meccanica, Mec-
catronica, Energia (Periti)
Classe 1ª sez. A - studenti 7
Bala Alvaro, Bala Sergiu Io-

an, Ferrando Elena, Leppa Mar-
co, Marchelli Federico, Ratti Sa-
muele, Zimarro Lorenzo.
Classe 2ª sez. A - studenti 13
Barisone Paolo, Cavaliere Ser-

gio, Ciliberto Nicolò, Danielli Ja-
ma, Lazri Elvis, Macciò Mirko,
Olivieri Fabio, Parodi Michele,
Parodi Riccardo, Pastorino Mat-
teo, Pesce Mikael, Vera Martinez
Sebastian Alejandro.
Classe 3ª sez. A - studenti 12.
Alloisio Umberto, Carosio Mar-

co, Compalati Alessandro, Gal-
limberti Johnny, Kruk Oliwer, Mal-
lak Zakaria, Marchelli Diego,
Muntean Mihai, Parodi Matteo,
Pesce Francesco, Poggio Mat-
teo, Ravera Enrico.
Classe 4ª sez. A - studenti 14
Bouanane Badr, Cartosio Ric-

cardo, De Riggi Giuseppe Anto-
nio, Giusto Roberto, Laguna Si-
mone, Lanza Stefano, Makuc
Krzysztof Pawel, Oliveri Marco,
Parodi Luigi, Pirlo Emanuele, Si-
ri Carlo, Timossi Paolo, Veggi
Riccardo, Zazzu Luca.
Liceo Scienze Applicate
Classe 1ª sez. B - studenti 12
Barisione Asia, Cavanna Fi-

lippo, Comandini Lorenzo, Gras-
si Elena, Magno Alessia, Nikifo-
ros Lorenzo, Parodi Davide, Pe-
sce Francesca, Pescheta Gaia,
Rossi Davide, Sacchi Ilaria, Wit-
kowski Krzysztof.
Classe 1ª sez. D - studenti 11
Bruzzone Nicolò, Cherubino

Matteo, Ferrando Davide, Forgia
Nathasha, Icardi Margherita, Ler-
ma Federico, Milan Egle, Pisani
Alessio, Procopio Luciano, Pro-
nestì Andrea, Sardi Giovanni.
Classe 2ª sez. B - studenti 25
Acquisgrana Alice, Agosto De-

bora, Arata Francesca, Baretto
Aurora, Barisione Lionella, Bari-
sione Paolo, Canepa Matteo,
Coletti Gianluca, Difino Lorelei
Ambrosia, Fracchetta Manuel,
Gamarino Nicolò, Greppi Mat-
teo, Ilardi Giorgia, Luciani Sara,
Marchelli Lorenzo, Murgia Ca-
millo, Parodi Michele, Pastorino
Clara, Pastorino Mattia, Puppo
Davide, Tabita Marco, Tiro Ales-
sio, Tomasello Martina, Zunino
Pietro, Zunino Valentina.
Classe 3ª sez. B - studenti 10
Bodrato Sara, Compalati Lo-

renzo, Ghiazza Guido Adriano,
Magno Alessandro, Parra Cam-
poverde Frank Andres, Pastori-
no Marzia, Ramassa Daniele,
Ratto Fabio, Romero Martina,
Torrielli Matteo.
Classe 4ª sez. B - studenti 20
Abello Annalisa, Borsari Mari-

ka, Carlini Guido, Cavanna Fran-

cesco, Cinarelli Alice, Colombo
Giulia, Curletto Silvia, Farinini
Marco, Ghiaccio Simone, Lai
Francesco, Leoncini Matteo,
Macciò Elisa, Macciò Loris, Mon-
giardini Giovanni, Nanni Fran-
cesco, Piombo Simone, Ravera
Marco, Ravera Matteo, Sacchi
Riccardo, Zunino Michela.

Classe 1ª indirizzo linguistico:
sezione unica - alunni 16, so-
spesi 3.

Barisione Davide, Bodrato Ani-
ta, Bruzzone Martina, Chiappino
Davide, Colajacomo Elena, Coz-
zi Francesca, Grifoni Ginevra,
Merchan Choez Jeanpier, Me-
rialdo Fabiola, Parodi Vittorio,

Pastore Giulia, Ravera Chiara,
Ravera Sara, Repetto Martina,
Rossi Martina, Viazzi Chiara.
Classe 1ª indirizzo Scienze

Umane - sezione unica, alunni 9,
promossi 7, sospeso 1, non am-
messo 1.

Antoci Emma, Berca Mirco,
Bottero Alessio, Dimani Denise,
Garbarino Alice, Mancosu Ange-
lica, Poggio Piera, Samuni Sara.
Classe 2ª indirizzo Linguistico:

sezione unica alunni 7 promos-
si 7.

Bibbiani Benedetta, Gemme
Guglielmo, Gotta Sara, Pirlo Chia-
ra, Priano Alessio, Vignolo Silvia,
Zunino Alessia.
Classe 2ª indirizzo Scienze

Umane: alunni 11 - promossi 10,
sospeso 1.

Arata Alberto, Bianchi Riccar-
do, Cassulo Miki, Focacci Mattia,
Leva Francesca, Marchelli Al-
berto, Marenco Anna, Merchan
Choez Lisbeth Maritza, Pepe
Martina, Piccardo Simone, Scor-
za Aurora.
Classe 3ª indirizzo Linguistico:

alunni 14 - promossi 14.
Briata Bianca, Gola Teseo,

Lantero Carlotta, Lanza Matilde,
Malagutti Selene, Manini Kevin,

Marchelli Agnese, Martinengo
Alessia, Montobbio Riccardo, Pa-
storino Silvia, Pastorino Valeria,
Piccardo Bianca, Tocci Tossini
Julia, Zunino Cristina.
Classe 3ª indirizzo Scienze

Umane: alunni 14, promossi 14.
Arceri Angela, Cazzulo Sara,

Donato Celeste, Ferrando Auro-
ra, Geraci Diego, Gianotti Lu-
crezia, Limoncelli Chiara, Mar-
chelli Martina, Mulla Albiona, Ot-
tonelli Giulia, Pastorino France-
sca, Pisano Francesco, Poggi
Peter, Sciutto Celeste.
Classe 4ª indirizzo linguistico:

alunni 13, promossi 13.
Arceri Giuseppe, De Fecondo

Silvia, Grassi Ilaria, Laigueglia
Chiara, Lombardo Giorgia, Mar-
garitella Angelica, Mazzarello
Marta, Montobbio Giorgio, Mus-
so Giulia, Navone Rebec ca, San-
toro Francesca, Vignolo Sara,
Visora Daniela.
Classe 4ª indirizzo Scienze

umane: alunni 12, promossi 12.
Baretto Lucia, Cozzi Martina,

Gallo Elisa, Garre Arianne, Ga-
viglio Michela, Guagni Giu lia, La-
va Agnese, Morchio Costanza,
Ponte Anna, Ratto Anna, Sciutto
Stefania, Sorbino Maria Clarissa.

Ovada. Il 21 giu gno, nel salone “Padre Giancarlo” della Chie-
sa dei Cappuccini, il presiden te nazionale Aceti ed il segretario re-
gionale Terzi hanno presentato la delegazio ne ovadese di Citta-
dinanza At tiva, gemmazione di quella acquese. L’incontro nell’am -
bito della campagna nazionale itinerante “Sono malato an ch’io -
la mia salute è un bene di tutti”. L’occasione per presentare la Car-
ta dei di ritti del malato al Pronto Soc corso, promossa dal Movimen -
to dei cittadini con la Società italiana di medicina di urgenza, e l’Aca-
demy of emer gency medicine and care. 

“Cittadinanza Attiva” è un movimento apartitico di parte cipazione
civica, nato nel 1978, che opera in Italia e in Europa per la pro-
mozione e la tutela dei diritti dei cittadini e dei consumatori. Dal 2000
è membro del Consiglio nazionale consumatori e utenti presso il
ministero dello Sviluppo economico. Attraverso 21 sedi regionali e
270 assemblee locali, Cittadinanza Attiva si occupa di sanità, po-
litiche dei consumatori, giustizia, scuola, cittadinanza europea ed
attivismo civico in Italia e nel mondo. Nel 2011 Cittadinanza Atti-
va, con l’allora segreta rio regionale Ideo, aveva pa trocinato la Scuo-
la italiana del cittadino responsabile, pro mossa da “Vela” e Fon-
dazione Cigno.

La Scuola, che ha mantenuto le proprie affollate lezioni a ca-
denza mensile, trattando svariati argomenti, ha per finalità il for-
nire ai citta dini gli strumenti culturali per un corretto utilizzo del ser-
vizio sanitario nazionale, evitando il consumismo sanitario e pro-
 muovendo un corretto stile di vita. “Vela” e “Ci gno” hanno presentato
la “Car ta di Varazze 2015”, dal titolo “Quando la sanità si amma-
la, le cure proposte dai malati”.

“Perché l’abbat timento
dell’ip pocastano?”

Molare. Ci scrive la Pro Loco di Madonna delle Rocche. “L’11 giu-
gno, all’interno del giardino della ex scuola ele mentare di Madon-
na delle Rocche, è stato abbattuto, senza apparente ragione, un
ippocastano, piantato dagli alunni delle Rocche più di 40 anni fa.
Noi ragazzi della Pro Loco eravamo abituati alla sua pre senza, vi-
sto che ormai da pa recchi anni, districandoci tra i nostri impegni la-
vorativi e sco lastici, portiamo avanti l’orga nizzazione della tradi-
zionale “festa dell’ospitalità”. Siamo consapevoli del fatto che non
avremmo potuto im pedire l’abbattimento dell’ippo castano, dato
che la nostra presenza nei locali è regolata da un contratto che non
ci per mette di prendere decisioni so stanziali inerenti la loro gestio -
ne e giardino circostante. Ci piacerebbe sapere dal l’Amministrazione
comunale i motivi per cui è stato abbattuto l’ippocastano dato che,
a nostro parere, godeva di ottima salute e non rappresentava un
pericolo per nessuno. Inoltre ci avrebbe fatto piacere essere stati
informati in anticipo della decisione presa. La Pro Loco è sempre
stata in buoni rapporti con le Ammi nistrazioni e da parte nostra au-
spichiamo che si possa con tinuare in questa direzione.”

Concerto d’or gano all’Annun ziata
Ovada. Sabato 27 giugno alle ore 21, presso l’Oratorio della

SS. Annunziata di via San Paolo, si terrà un concerto d’organo,
nell’ambito della 36ª Stagione internazionale di con certi sugli or-
gani storici della provincia di Alessandria, diret ta dalla prof.ssa
Letizia Romiti. Il concerto sarà tenuto dal l’organista francese
Othar Chedlivili, noto oltre che in Ita lia e Francia, anche in Ger-
ma nia, Inghilterra, Polonia e Sviz zera dove ha tenuto numerosi
concerti. Sarà anche l’occasione per ascoltare il prestigioso or-
gano Serassi/Bianchi recentemente rimesso a nuovo, su inizia-
tiva della Confraternita dell’Annun ziata, a cura della ditta F.lli
Marzi. L’intervento si è reso neces sario per mantenere sempre
ai massimi livelli la funzionalità dell’antico strumento.

Scientifico, Ragioneria, Periti e Agrario

I promossi alle Scuole Superiori Statali

Linguistico e Scienze Umane, con i “sospesi”

I promossi al “S. Caterina-Madri Pie”

Per sanità, giusti zia, scuola

La delegazione ovadese
di “Cit tadinanza Atti va”

Tagliolo Monf.to. Il 15 giu-
 gno, presso il salone comuna-
 le, il PD zonale ha organizzato
un dibattito- intervista con il vi-
ce ministro dell’Economia, En-
rico Morando.

La serata è stata condotta
dal segretario di zona Mario
Esposito e animata dalle do-
 mande di giornalisti delle te-
 state locali e del pubblico in sa-
la. E Morando ha risposto in
modo chiaro e didattico, ri scuo-
tendo a fine sera un con vinto
applauso. I temi toccati sono
stati quelli legati alle ri forme che
il Governo ha o sta mettendo in
atto.

Dopo il saluto del vice segre -
tario provinciale PD Daniele
Coloris, che ha elogiato l’attivi-
 smo e la sempre numerosa
partecipazione della zona ova-
 dese, l’intervista ha presso av-
 vio dalle tematiche del lavoro. Il
vice ministro ha chiarito i prin-
cipali punti collegati allo “job
act”, come la defiscalizzazione
dei contributi per le assunzioni
a tempo indeterminato per tre
anni, già attiva da gennaio, e
l’introduzione dello sconto Irap
sul costo del lavoro dipenden-
te. Tali misure finalizzate alla
stabilizzazione di molti posti di
lavoro oggi precari e alla ridu-
zione del costo del lavoro, im-
pegnano il Governo per 12 mi-
liardi di euro. Morando ha poi
sottolineato che il “bonus” degli
80 euro mensili è stato reso de-
finitivo.

Un altro punto che il vice mi-
 nistro ha difeso è quanto il Go-
 verno ha messo in atto per la
scuola, sottolineando come do-
po 25 anni di continui tagli di
fondi per l’istruzione, si sia fi-
nalmente invertita la rotta, stan-
ziando 4 miliardi di euro. Ciò
che sottende il disegno della
Buona Scuola è il rafforzamen-
to effettivo dell’autonomia sco-
lastica, dopo anni di sbandie-
ramento di tale concetto vanifi-
cato, però, dalla mancanza di
strumenti per realizzarla. Si è
così conferita più autonomia al-
la figura del Preside, con pote-
re di premiare quegli insegnanti
che più si impegnano per la
qualità dell’offerta formativa, in-
troducendo strumenti come la
personalizzazione del piano di
studi, in base alla vocazione
del territorio. Ha poi spiegato
che molte delle polemiche in-
centrate sul timore del cosid-
detto Preside sceriffo sono in-
fondate, poiché le decisioni do-
vranno essere approvate an-
che dal Consiglio di Istituto.

Il tema degli enti locali era
si curamente il più atteso, vista
la numerosa rappresentanza di
sindaci presenti in sala: gli in ter-
venti hanno portato all’at ten-
zione del vice ministro i pro-
blemi quotidiani degli am mini-
stratori, chiedendo stabili tà e
regole certe, per poter pro-
grammare l’attività di governo
locale senza improvvise e con-
tinue novità.

Morando ha pertanto antici-
 pato agli amministratori i con te-
nuti delle normativa al vaglio
del Governo in tema fiscale e di
tassazione: la tassazione sul
patrimonio immobiliare Tasi e
Imu sarà lasciata intera mente ai
Comuni e lo Stato tratterrà to-
talmente l’addizio nale Irpef co-

munale. Previste forme di com-
pensazione per quei Comuni
che, per effetto dello squilibrio
dell’entità delle due quote, do-
vessero subire tagli eccessivi.

È stato poi affrontato un tema
scottante per l’ econo mia: quel-
lo dell’accesso al cre dito per le
imprese. Il vice mi nistro ha illu-
strato quanto il Governo inten-
de mettere in atto per poter ren-
dere efficaci i vantaggi delle mi-
sure introdotte dalla Bce. È ne-
cessario infatti che l’Europa
operi alcune modifiche nei li-
miti che pone alle banche, tema
sarà oggetto di un prossimo
confronto con l’Europa. Per il vi-
ce ministro, in un momento di
congiuntura favorevole come
questo, è fondamentale saper
cogliere le opportunità offerte
dall’attuale basso costo del de-
naro e del petrolio, concen-
trando tutte le energie nella di-
rezione della crescita e dell’in-
novazione, operando le rifor-
me di cui il Paese necessita
per riuscire a competere con i
Paesi avanzati e sfruttare il po-
tenziale produttivo, d’ingegno
e di bellezza di cui l’Italia di-
spone.

Fare le riforme necessarie
per rendere il Paese appetibile
agli investitori vuol dire anche
realizzare la legge elettorale
per rendere certa la governabi -
lità; riformare la giustizia per chè
possa, in tempi brevi, diri mere
le controversie civili sul lavoro;
avere un fisco con livel li impo-
sitivi ed amministrazioni pub-
bliche efficienti. Solo cosi sarà
possibile diminuire le tas se su
lavoro e impresa e, con l’impe-
gno di rinvestire quanto il Go-
verno incassa dal recupero del-
le evasioni iva, si può pen sare
di recuperare i punti di Pil per-
si e avere così una crescita sta-
bile dell’occupazione.

Il commento del consigliere
regionale Valter Ottria, consi-
 gliere Regionale: “Una prezio-
 sa occasione, quella offerta da-
gli organizzatori, di appro fondire
le principali tematiche riguar-
danti l’azione del Gover no, trop-
po spesso trattate in modo su-
perficiale o sull’onda emotiva
di una opinione pub blica so-
vente influenzata dalle stru-
mentalizzazioni politiche.

Morando ha invece affronta-
to in modo approfondito e con
“professionalità” i numerosi
spunti ricevuti, in particolare le
riforme riguardanti il lavoro e
le imprese, toccando il difficile
rapporto con gli Enti locali, ar-
gomento sentito dai numerosi
amministratori presenti.

E non ha indugiato nel ri-
chiamare la classe dirigente lo-
cale a comportamenti “virtuosi”,
ricercando un percorso auto ri-
formatore che porterebbe be-
nefici collettivi in termini di spe-
sa pubblica.

Con altrettanta chiarezza ha
affrontato il tema, attualissimo,
dell’emergenza e dell’ immi-
grazione. Dal vice ministro è
arrivato un forte richiamo al sa-
per coniugare i valori tradizio-
nali della sinistra con il giusto
equilibrio con cui occorre ge-
stire le problematiche sociali,
che rischiano di impattare ne-
gativamente sulla qualità di vi-
ta dei nostri cittadini.”

Red. Ov.

Organizzato dal Pd a Taglio lo

Incontro con il vice ministro
al l’Economia Enri co Morando

Camminata sotto le stelle
Silvano d’Orba. Martedì 30 giugno per “passeggiate sotto le

stelle nei dintorni di Ovada” a cura della sezione CAI di Ovada,
anello di San Pancrazio, Ritrovo presso la chiesa parrocchiale di
Silvano alle ore 19.45. Difficoltà E - richieste calzature da escur-
sionismo con suola scolpita. In caso di maltempo l’uscita non sa-
rà recuperata. Info: sez. Cai di Ovada, via XXV Aprile, 10 - aper-
tura: mercoledì e venerdì dalle ore 21
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Campo Ligure. Questa edizione di “Sapori nel Borgo” ha subi-
to, domenica scorsa, un rinvio a causa della pioggia caduta per
buona parte della settimana, domenica 21, comunque, ha regi-
strato un buon successo con una notevole partecipazione di pub-
blico. Il nostro borgo è già, di per se stesso, un fantastico sfon-
do storico, culturale che è stato impreziosito da numerosi ban-
carelle di artigianato e prodotti enogastronomici e dalle varie po-
stazioni curate dalle associazioni campesi che offrivano piatti di
specialità ai visitatori ad un prezzo assolutamente abbordabile:
acciughe fritte, trippa, polenta, birra artigianale, salsiccia e pata-
tine, farinata, focaccini, dolci e tante altre prelibatezze, insomma
prodotti per soddisfare tutti i gusti quindi possiamo affermare che
il nostro borgo è diventato a pieno titolo quella che oggi si usa
chiamare una “location” perfetta. 

Campo Ligure. Organizzata dal Comune, sa-
bato 20 al palazzetto dello sport si è tenuta l’ormai
tradizionale “festa dello sport”. Di fatto sancisce
per molte società la fine dell’attività agonistica pri-
ma della pausa estiva. Le società presenti han-
no, ancora una volta, dimostrato la vitalità del
comparto sportivo nel nostro comune, che coin-
volge appassionati di ogni età, dalle piccole gin-
naste e pattinatrici sino ai decisamente più “ma-
turi” giocatori di bocce, peraltro anche loro alla ri-
cerca di nuove leve. Le società presenti erano 7:
la “Ginnica Valle Stura”, la Savate, la Voparc pal-
lavolo, il tennis, le bocce della SOMS “Messina”,
il pattinaggio e il calcio. Per un totale di circa
un’ottantina di atleti. Dopo le esibizioni delle varie
società, il consigliere delegato allo sport del co-
mune Daniele Rosi ha consegnato a tutti i parte-
cipanti un zainetto a ricordo della giornata 

Masone. Domenica, 7 giugno, una cinquantina di coppie di
sposi ha festeggiato il loro anniversario di unione religiosa e ben
cinque il raggiungimento dei sessant’anni di matrimonio.

Dopo la tradizionale foto di gruppo sul sagrato della chiesa
parrocchiale

i festeggiati hanno partecipato alla Santa Messa festiva delle
10,45 al termine della quale hanno ricevuto in dono dal parroco

don Maurizio Benzi una copia della Sacra Bibbia.
L’iniziativa si è conclusa con il rinfresco nella sala della cano-

nica e l’intervento del sindaco Enrico Piccardo che ha salutato i
presenti ed ha invitato le coppie più esperte affinchè continuino
ad essere un significativo punto di riferimento e di sostegno per
i più giovani soprattutto in questo momento di difficoltà sociali.

(Foto Claudio Pastorino)

Masone. Grande festa del sodalizio
Rugby Le Api Stura Orba e Leira (S.O.L.),
sabato 13 giugno. 

Nella sala del Consiglio Comunale di
Masone il sindaco Enrico Piccardo ha
consegnato ad ognuno degli oltre trenta
piccoli atleti la medaglia ricordo al termi-
ne dell’anno sportivo 2014-15. 

Con la presidente Giovanna Boero e
l’allenatore, fondatore e fac totum, Mauro
De Angelis i ragazzi e le loro famiglie si
sono trasferiti negli spazi del Circolo Com-
battenti e Reduci, dove un’altra istituzione
l’arbitro di Rugby e neo allenatore Le Api
Antonio Zazzu, ha proposto la classica

“braciolata” all’allegra compagnia, il clas-
sico terzo tempo.

Per quanto riguarda gli aspetti sportivi,
Le Api SOL si sono sempre ben compor-
tate e distinte nei diversi “concentramenti”
cui hanno preso parte, da La Spezia al-
l’estremo ponente, come pure nel Trofeo
Ravano. Da sottolineare che tra i giocato-
ri figurano elementi di Genova Voltri, Me-
le, Masone, Campo Ligure, Rossiglione e
Tiglieto, tenendo fede alla peculiarità di
essere l’unica associazione sportiva gio-
vanile a carattere unitario, cioè estesa su-
le cinque realtà che formano l’Unione Co-
muni Valli Stura Orba e Leira.

Plauso particolare agli appassionati ge-
nitori che seguono i figli in allenamento e
trasferta e, soprattutto, hanno a cuore il
carattere formativo di questa disciplina
sportiva.

Masone. I campanari del-
l’associazione ligure si sono ri-
trovati alla fine di maggio a
Masone per festeggiare il de-
cimo anniversario della fonda-
zione.

L’iniziativa è stata organiz-
zata con il determinante sup-
porto dell’Arciconfraternita del-
l’Oratorio del Paese Vecchio e
con la collaborazione della
Parrocchia.

In mattinata i partecipanti,
guidati dal presidente Marino
Chiappari, hanno offerto un
concerto sulla torre campana-
ria della chiesa di Cristo Re
dove hanno ricevuto anche il
saluto del sindaco Enrico Pic-
cardo e del vicesindaco Loren-
za Ottonello.

Successivamente i campa-
nari hanno partecipato alla
Santa Messa al termine della
quale numerose persone sono
salite sul campanile masonese
dopo l’illustrazione, da parte
del segretario dall’Arciconfra-
ternita Simone Ottonello, della
storia delle campane masone-
si e dell’orologio pubblico. 

Sul campanile della parroc-
chia di Cristo Re si trova un
concerto di undici campane: la
terza è la campana civica che
riporta i nomi di tutti i caduti
delle due guerre mondiali
mentre l’undicesima, detta
“Din Din” è l’antica campana
dell’Arciconfraternita, fusa nel
1660. 

Il concerto fu inaugurato nel
1959 ed era uno dei più gran-
di della Liguria ed il primo del-

la diocesi di Acqui. 
Il pomeriggio è proseguito

ancora con le visite guidate al
campanile che, purtroppo, per
motivi di tempo, non hanno po-
tuto soddisfare tutti i numerosi
interessati.

La manifestazione si è con-
clusa con la consegna degli at-
testati di partecipazione nella
chiesa parrocchiale e la suc-
cessiva visita all’antico orolo-
gio pubblico, sostituito dall’at-
tuale, ubicato presso i locali
del comune di Masone.

E’ un congegno molto am-
mirato, realizzato dalla ditta
Trebino nel 1889, che preve-
deva, oltre allo scoccare delle
ore e dei quarti d’ora, anche
l’esecuzione di carillon per
mezzo di camme e leverismi,
inizialmente in maniera com-
pletamente meccanica e, suc-
cessivamente, con l’ausilio di
un motore elettrico per il recu-
pero del peso che scendendo
forniva il movimento alle sfere. 

Domenica 21 a Campo Ligure

Sapori nel Borgo 
buon successo

Sabato 20 al palazzetto dello sport

Lo sport locale si è messo in vetrina

Concerti e visite guidate

Campanari liguri
festa per i dieci anni

Domenica 7 giugno

Festa dei matrimoni a Masone

Rugby Le Api S.O.L.

Le medaglie in Comune, braciolata dai Combattenti
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Cairo M.tte. Venerdì 19 giu-
gno, il Lions Club Valbormida,
nel corso di una cerimonia uffi-
ciale ha consegnato all’Ospe-
dale di Cairo Montenotte due
apparecchiature fisiatriche de-
stinate al reparto di Recupero
e Rieducazione Funzionale.

Nello specifico si tratta di un
Verticalizzatore elettrico e di
un Deambulatore acquistati
con il ricavato dello spettacolo
teatrale del New Medical Mi-
stery Tour svoltosi il 7 marzo
nel Teatro del Palazzo di Città
e con fondi donati dalla Onlus
del Distretto 108 Ia3, di cui fa
parte l’ Associazione Lionistica
Valbormidese

«Grazie al Verticalizzatore
Elettrico e al Deambulatore i
compiti degli operatori sanitari
verranno certamente allegge-
riti, perché da una parte questi
ausili consentono di facilitare il
percorso riabilitativo e dall’al-
tra proteggono gli operatori sa-
nitari da eventuali incidenti e
patologie legate al solleva-
mento dei pazienti meno auto-
sufficienti. » spiega il Dott.Vit-
torio Grosso, responsabile del-
la Struttura Semplice Diparti-
mentale Recupero e Rieduca-
zione Funzionale.

«Il Verticalizzatore con il
motore elettrico consente di
mettere in piedi il paziente in
modo facile e veloce; la fase
della stazione eretta è la fase
indispensabile per evitare l’al-

lettamento ed assolutamente
propedeutica per la ripresa
del passo soprattutto nei pa-
zienti neurologici. Il Deambu-
latore modello Movita consen-
te agli operatori di trasferire il
paziente facilmente dalla car-
rozzina al deambulatore e di
verticalizzarlo successiva-
mente grazie alla sella ed al
sistema a leva» continua il
Dott. Grosso e conclude: «in
questo modo il raggiungimen-
to della autonomia deambula-
toria è pertanto reso così più
efficace, veloce e sicuro; il ri-
schio di caduta del paziente
viene molto evitato.»

«Come ogni anno il nostro
Lion club si adopera per porta-
re a termine progetti a benefi-
cio della comunità Valbormide-
se. Quello della salute è un
settore che ci sta molto cuore
e molti service, come quello
protagonista oggi, sono dedi-
cati a potenziare e sostenere
servizi sanitari ospedalieri o
territoriali» dichiara il Dott. Mi-
chele Giugliano, Presidente
Lions Club Valbormida 

Durante la Cerimonia di
Consegna, avvenuta venerdì
19 giugno alle ore 11.00, gli
operatori della SSD Fisiatria in
collaborazione con il Gruppo
Sanitas di Cairo, fornitore del-
le apparecchiature, hanno mo-
strato ai presenti il funziona-
mento dei due ausili.

RCM

Cairo M.tte. La Struttura
Semplice Dipartimentale Rie-
ducazione Funzionale Ospe-
dale Cairo - Territorio Bormi-
de, di cui è Responsabile il
Dott. Vittorio Grosso, fa parte
del reparto fiore all’occhiello
dell’altrimenti bistrattato no-
stro ospedale di zona.

La struttura, facente parte
del Dipartimento Riabilitazio-
ne, diretto dal Dott. M. Berto-
lotto, è stata inaugurata nel-
l’anno 2000, circa 15 anni fa.

Con un organico di 3 Medi-
ci e 18 infermieri dispone di
18 posti letto elevabili a 22. I
ricoveri ordinari riabilitativi +
DH nell’ anno 2014 sono stati
300, di cui per il 50% per pa-
tologie ortopediche (artropro-
tesi ginocchio, anca), per l’al-
tro 30% per patologie trauma-
tiche (politraumi, frattura di fe-
more ecc.) ed un residuo 20%
per patologie neurologiche. 

Il costo medio di ogni singo-
lo ricovero è di circa 250,00
euro al giorno. 

Oltre ai ricoveri la struttura
ha fornito circa 1200 Presta-
zioni Ambulatoriali e

Specialistiche Fisiatriche al-
l’anno.

Presso l’ambulatorio infer-
mieristico trattamento e pre-
venzione lesioni cutanee ven-
gono seguiti mediamente 10 -
15 pazienti, vero punto di rife-
rimento per i medici di Medici-
na Generale della Valle Bor-
mida e per i reparti del Presi-
dio Ospedaliero di Cairo Mon-
tenotte. 

L’ambulatorio logopedico
nel 2014 ha registrato 725
prestazioni e 431 prestazioni
esterne.

Presso il reparto da sempre
l’ assistito e la sua famiglia so-
no attivamente coinvolti nel
processo riabilitativo. Gli ope-
ratori accompagnano la per-
sona verso una maggiore au-
tonomia; usando ed inse-
gnando ad utilizzare i comuni
oggetti tramite training con gli
ausili

Tutte le camere di degenza
con quattro posti letto sono
dotate di bagno in camera let-
ti elettrizzati e tv. Inoltre vi so-
no due bagni attrezzati per
pazienti con gravi disabilità. I
pazienti hanno a disposizione
una sala soggiorno attrezzata

con tv, frigo, macchinette per
erogazione di acqua, bibite,
snack, caffè .

Anche gli “imprevisti”, come
una lesione cutanea presente
al momento del ricovero, ven-
gono affrontati con professio-
nalità, utilizzando protocolli
basati su linee guida e con
l’utilizzo di tecnologie e medi-
cazioni all’avanguardia.

La struttura vanta un’assi-
stenza basata sui bisogni e
personalizzata con particolare
riguardo nella prevenzione e
trattamento delle lesioni da
pressione e, dalla sua apertu-
ra, non si sono mai presenta-
te nuove lesioni da decubito.

La struttura vanta la pre-
senza attiva (presentazione
poster, relazioni ecc.) ad im-
portanti convegni Nazionali
nonché pubblicazioni su rivi-
ste scientifiche e mette in pri-
mo piano la promozione di
corsi di aggiornamento aperti
a tutti gli operatori su temati-
che specifiche dell’assistenza
al paziente in Riabilitazione e
ad altre patologie correlate a
deficit funzionali 

Tutto il percorso del pa-
ziente è monitorato da indica-
tori e al riguardo la struttura
ha partecipato al progetto del-
la Regione Liguria e ARS Li-
guria per la implementazione
di uno strumento di audit cli-
nico e il controllo di gestione
chiamato IPER 2, “Indicatori
di Processo Esito in Riabilita-
zione”, ponendo le basi per lo
sviluppo di uno strumento del
monitoraggio dei processi ria-
bilitativi finalizzato a sostene-
re la realizzazione dei percor-
si di cura e una migliore ap-
propriatezza nella locazione
delle risorse.

SDV

Cairo M.tte. Pubblichiamo il
comunicato pervenutoci dal
M5S a firma Alice Salvatore: 

“La chiusura dell’inchiesta
sulla vicenda Tirreno Power si
è tradotta nell’avvio di indagini
su buona parte degli “eccel-
lenti” - Claudio Burlando in te-
sta - che sino al 31 maggio
scorso hanno spadroneggiato
nella nostra Regione. 

Come al solito assistiamo al-
l’indecente balletto di questi
personaggi “ormai noti all’uffi-
cio” per scaricare sui tecnici
dell’Ente Liguria le loro re-
sponsabilità politiche. Come

già per l’alluvione!
Sarebbero da portare alla lu-

ce passate (e ben note) ulte-
riori connessioni che hanno
consentito di alzare cortine fu-
mogene attorno a crimini am-
bientali costati un numero im-
pressionante di vite umane. 

Ad esempio, perché la ASL
2 ha fornito per anni pareri fa-
vorevoli alla centrale di Vado,
poi drasticamente rimangiati
all’avvio delle indagini della
magistratura?

Un’ultima considerazione:
colpisce che questi fatti noti da
tempo si traducano in azioni

giudiziarie solo quando i prota-
gonisti sono meno (o non so-
no più) “eccellenti”. Dunque
non più “intoccabili”. 

Come nel caso di CARIGE. 
Da qui il sospetto che altri

“eccellenti” ancora intoccabili
siano al lavoro nel nostro terri-
torio. 

Dunque il nostro impegno a
esercitare una vigilanza politi-
ca sulla legalità, sull’onestà e
la trasparenza che in passato
sono state gravemente accan-
tonate.

Con i risultati che oggi sono
sotto gli occhi di tutti!!!”

Cairo M.tte - Presso il La-
boratorio Multimediale per l’in-
clusione scolastica dell’Istitu-
to Comprensivo di Cairo Mon-
tenotte si sono concluse a
metà giugno le attività iniziate
a maggio per gli alunni delle
classi quarte e quinte primaria
e delle classi della scuola se-
condaria di primo grado con
diagnosi di disturbo specifico
di apprendimento. 

La strumentazione e la
struttura del laboratorio multi-
mediale, intitolato alla Sig.ra
Teresa Moraglio Briano, ha
messo a disposizione dei ra-
gazzi molteplici strumenti
compensativi forniti dall’Asso-
ciazione Nazionale Dislessia
di Savona: computer indivi-
duale, software didattici, soft-
ware per le mappe concettua-
li, libri digitali, dizionari infor-
matici, calcolatrici, registratori,
tavole, tabelle e schede rias-
suntive di formule e regole,
sintesi vocale. 

Il laboratorio StranaMente
ha proposto una serie moduli
costituiti da quattro incontri e
da un incontro conclusivo per
i genitori per promuovere l’au-
tonomia, la partecipazione e
l’integrazione di alunni con di-
slessia, disgrafia, disortogra-
fia, discalculia. 

Le tecnologie informatiche
hanno reso possibile l’appli-
cazione di metodologie didat-
tiche attive, partecipative e di
strategie psicoeducative, per
favorire il benessere scolasti-

co e la qualità della vita , uno
spazio educativo in cui il ra-
gazzo percepisca l’esperienza
di “essere in grado di” e possa
generalizzarla nell’ambito
scolastico e familiare. 

Gli alunni hanno sperimen-
tato diverse possibilità di svol-
gere attività “in autonomia”,
scoprire l’impiego di strumen-
ti informatici adeguati alle loro
esigenze, beneficiare di un
approccio didattico stimolan-
te, all’interno di un contesto di
accettazione, condivisione e
confronto fra pari. 

Le attività sono state svolte
in piccoli gruppi (max 6 ragaz-
zi) con la presenza di 2 ope-
ratori specializzati. 

I tutor presenti in aula han-
no guidato i ragazzi nello svol-
gimento delle loro attività po-
meridiane, compiti e attività di
studio, attraverso la ricerca di
un metodo di studio più ap-
propriato alle proprie caratte-
ristiche di apprendimento. 

Sono state proposte, inol-
tre, nuove modalità di approc-
cio ai testi (indici testuali, pre-
sentazione multi-sensoriale
del testo, mappe concettuali),
una più efficace organizzazio-
ne dello studio, una didattica
metacognitiva, permettendo
l’emergere di maggiori consa-
pevolezze sulle proprie diffi-
coltà ma anche sulle proprie
potenzialità. 

Le attività del laboratorio
sono state condotte da esper-
ti dell’Associazione Nazionale

Dislessia di Savona con una
formazione specifica in fun-
zione di tutor: la Dott.ssa Lui-
sa Novaro - Psicologa, la
Dott.ssa Elena Parino - Psico-
loga , l’Insegnante Federico
Bertolucci. 

La Dott.ssa Cerruti Elettra,
logopedista, è stata la refe-
rente scientifico e progettuale. 

Per informazioni: tel. 019-
504188; tel. 019-503160.

Il recupero
della
“Fiascolata” 

Dego. Si recupererà dome-
nica 28 giugno, a Dego, la
“Fiascolata” già in programma
lo scorso 14 giugno e rinviata
per le cattive condizioni me-
teo.

La “Fiascolata” che si tiene
a Dego dal 2012, si svolge in-
teramente all’aria aperta e pre-
vede passeggiate ed escursio-
ni a piedi, in mountain bike e a
cavallo, con “soste” enoga-
stronomiche nei boschi del-
l’Appennino Ligure. 

L’obiettivo dell’iniziativa è
raccogliere fondi a sostegno
di Aisla (L’Associazione Italia-
na Sclerosi Laterale Amiotro-
fica).

Anche quest’anno il cairese
Gentili Andrea ha aggiornato la
sua app. per la fiascolata.

Si chiama fiascolata4.

Cairo Montenotte: dal service del Lions Valbormida 

Donate all’ospedale nuove apparecchiature 
per il Recupero e Rieducazione Funzionale

La struttura riabilitativa e rieducativa in cui opera il Dott. Vittorio Grosso

Un reparto vero fiore all’occhiello
del bistrattato ospedale di Cairo

Riceviamo e pubblichiamo

Il M5S e le indagini alla Tirreno Power

All’Istituto Comprensivo di Cairo Montenotte 

Concluso il “Laboratorio per l’autonomia” 

La “Notte Rosa“
venerdì 26 giugno
a Cairo M.tte

Cairo M.tte. Tutto è pronto
per uno degli eventi estivi più
glamour della Val Bormida. Ve-
nerdì 26 giugno, dalle ore 21,
è in programma, infatti, la “Not-
te Rosa” di Cairo Montenotte,
manifestazione che prenderà
corpo in tutto il paese e coin-
volgerà negozi e locali aperti fi-
no a tarda serata. Fulcro della
‘pink night’ sarà piazza della
Vittoria, dove si svolgerà la se-
conda selezione del nuovissi-
mo concorso ‘Miss Val Bormi-
da’, organizzato e presentato da
Simone Rudino. 10 ragazze
sfileranno davanti agli occhi at-
tenti di una giuria e del pubbli-
co, che avrà la possibilità di
votare le proprie preferite, e 4
di esse passeranno il turno
staccando il pass per la finalis-
sima di agosto. L’idea, nata
dalla mente del coordinatore
delle pro loco Andrea Mariotti,
sta prendendo notevolmente
piede e, dopo l’esordio col bot-
to a Carcare, si prepara a ripe-
tere il successo di pubblico.
Fondamentale per la riuscita
della serata sarà l’apporto dei
commercianti di Cairo M.tte e
della consulta giovanile, schie-
ratisi fortemente a favore del-
l’iniziativa. Per chi volesse tro-
vare un’alternativa alla sfilata
di moda, non mancherà ani-
mazione nei vari pub e locali di
Cairo, che si tingeranno di rosa
per l’occasione. Insomma, per
una sera, il paese più vivido
della valle non avrà nulla da in-
vidiare alla riviera romagnola...
impossibile non partecipare!
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Cairo M.tte. Interessante e
piacevole si è rivelato il “Musi-
cal Pinocchio”, andato in sce-
na domenica scorsa al Palaz-
zo di Città di Cairo, presentato
dall’associazione sportiva dilet-
tantistica “Atmosfera Danza”,
diretta da Gabriella Bracco.

Peccato per il sistema di am-
plificazione che ha avuto il de-
merito di squassare i padiglioni
auricolari del pubblico influen-
do negativamente anche sulla
resa sia del recitato che del
cantato.

Eppure gli attori di “Atmosfe-
ra Danza” si sono rivelati all’al-
tezza della situazione con un
ottimo Pinocchio interpretato
magistralmente da Francesca
Berta le cui capacità vocali so-
no fuori di dubbio. Ma un bravo
incondizionato va a tutti gli in-
terpreti che hanno giostrato
splendidamente sulle musiche
e sui testi del musical: Luci-
gnolo interpretato da Irene Va-
lesano, il grillo parlante Sa-
mantha Fico, il gatto Damiano
Squarci, la volpe Jessica Bac-
cino, la mamma di Lucignolo
Giulia Benearrivato, Geppetto
e Mangiafuoco Davide Dia-
manti, Angela, la mamma di Pi-
nocchio, Gabriella Bracco.

E ancora: la fata turchina in-
terpretata da Roberta Daniel, il
banditore Ilaria Brocero, gli aiu-
tanti della fata turchina Malvino
Ghidetti e Ilaria Puleio, la can-
tante di “Galleggiando” Cinzia

Intili. Un gradevole effetto co-
reografico è scaturito anche
dalla presenza delle giovanis-
sime danzatrici di Gabriella
Bracco. Coreografia e regia Si-
mona De Nittis, aiuto regia
Paola Carenti, direzione artisti-
ca Raffaele Paganini.

C’è stato poi un secondo
tempo. Sono state presentate
in anteprima alcune scene del-
lo spettacolo «Giulietta e ro-
meo, amore e odio a Verona»
con musiche di Riccardo Coc-
ciante, testi di Pasquale Panel-
la, regia di Silvia Re, produzio-
ne esecutiva di Giorgio Ratto.
A portare in scena sul palco del
Palazzo di Città questa impe-
gnativa performance è stata
l’associazione culturale musi-
cale “Il Quadrifoglio” di Ovada
che ha ingaggiato anche le
danzatrici di “Atmosfera Dan-

za”. Prima assoluta ad Ovada
il 12 e 13 settembre prossimo
e, dopo alcune tappe in varie
parti d’Italia, il Quadrifoglio sa-
rà a Cairo il 21 novembre.

Anche in questo caso, pur-

troppo, l’amplificazione ha sca-
rabocchiato le esibizioni dei
cantanti che hanno comunque
entusiasmato gli spettatori.

PDP
(Foto di Silvano Baccino)

Carcare - Per i “Mercoledì
culturali” del Centro Polifunzio-
nale, mercoledì 17 giugno alle
ore 16,30 si è svolta la visita
guidata alla Chiesa Parrocchiale
S. Giovanni Battista di Carcare,
con la guida di Fausto Bagnus,
autore del bel libro dedicato al-
la Parrocchia, dove ha illustra-
to attraverso minuziose ricer-
che, tutto il percorso della sua
edificazione. Molti i presenti che
hanno potuto vedere quello che
il mercoledì prima, durante la
presentazione del libro hanno
ascoltato. Grande l’interesse,
(affettuoso e commosso), di-
mostrato, per l’impegno e la bra-
vura dei Carcarese, in un epo-
ca dove tutto era difficile e fati-
coso, veramente degni di sti-
ma ed ammirazione. Carcare è
una bella cittadina con tanta
storia, che tutti i cittadini, nativi
o no, dovrebbero conoscere per
poterla apprezzare e infondo
anche amare.

Cairo M.tte. Ha fatto regi-
strare il tutto esaurito, Giovedì
18 giugno alle ore 21, il teatro
del Palazzo di Città in occasio-
ne della proiezione delle foto di
Silvano Baccino dal titolo “Il
mio paese”. Dopo gli applausi
scroscianti attribuitigli dall’af-
follata platea del teatro, nei
giorni successivi sono conti-
nuati a piovere i complimenti al
nostro bravo “SilvBac” sulla
sua pagina Facebook; Luciana
Grenno scrive: “Meraviglia!!!!
Grazie”; Domenico Ponzone:
“Si molto bello ok SilvBac;
Giorgio Gespo Grosso: “Un bel
momento di aggregazione di
cairesi e non. Grande Silbac.”;

Marco Baudazzi: “Una bella
serata...Grazie”; Nella Giovan-
na Ferrari: “Bellissime, come
sempre, un riassunto di un an-

no attivo grazie a tutti i Cairesi
di buona volontà… Emoticon
smile”. A tutti ha replicato,
sempre su Facebok, lo stesso

Silvano Baccino: “Grazie a tut-
ti voi per il vostro intervento,
siete stati davvero grandi,
grandissimi !!!|”

“Sesso contro
amore” a teatro

Cairo M.tte. Si chiama “Ses-
so contro amore”. È lo spettacolo
che sarà messo in scena martedì
30 giugno alle 21 al Teatro “Pa-
lazzo di Città” a Cairo M.tte.Lo
spettacolo è curato da Marco
Cavallaro. Si tratta dell’eterno
conflitto. Il dilemma più grande di
tutta l’esistenza umana. La do-
manda a cui non esiste risposta.
In un crescendo di risate si ten-
terà di capire se è più forte il
“Sesso”, dominato dagli ormoni,
dalla passione, dall’istinto ani-
malesco che è in ognuno di noi,
oppure l’“Amore”, capitanato dal
cuore, dai sentimenti, dalla voglia
di tenerezza e dalle coccole.

Un viaggio nella storia, nel
presente e anche nel futuro at-
traverso immagini e racconti che
lasceranno il pubblico senza fia-
to a furia di ridere.

Domenica 21 giugno curato da “Atmosfera Danza” di Gabriella Bracco

Un gradevole Pinocchio a Palazzo di Città
con un pessimo sistema di amplificazione 

Mercoledì 17 giugno a Carcare

Visita guidata alla parrocchiale

Giovedì 18 giugno alle ore 21 al Teatro del Palazzo di Città

Successo di pubblico per le foto “Il mio paese” di Silvano Baccino

Cosseria. Con una delibera di Giunta del 12 giugno scorso il
Comune di Cosseria ha deciso di intitolare al Dott. Giorgio Ga-
iero l’edificio scolastico sito in località Chiesa. La richiesta,
inoltrata dai genitori, è stata recepita dalle autorità ed è quin-
di iniziata la procedura con la richiesta al Prefetto per la con-
cessione della deroga in quanto non sono ancora trascorsi i
dieci anni, pervisti dalla normativa, dalla morte dell’illustre pe-
diatra. Il dott. Gaiero, che era nato a Vispa il 29 novembre
1934, è deceduto a Cairo Montenotte il 19 marzo 2012.
Cairo M.tte. I Comune ha deciso di acquistare un nuovo mo-
nitor per meglio visionare i filmati degli impianti di videosorve-
glianza. Presso i cassonetti di prossimità adibiti alla raccolta
r.s.u., nonché presso i cestini getta carta, vengono abbando-
nati, in modo indiscriminato, rifiuti di ogni sorta. Per questo
motivo sono state installate delle apposite videocamere al fi-
ne di individuare i responsabili di tali abbandoni. Il video sarà
acquistato presso la Ditta “S & S
Telefonia S.A.S. di Cairo Montenotte, regolarmente iscritta sul
Mercato Elettronico, ditta fornitrice di fiducia del Comune.
Cairo M.tte. Con una delibera di Giunta è stata erogata alla
Pro Loco “Città di Cairo Montenotte” la somma di 2.500 euro
a titolo di compartecipazione alle spese operative, organizza-
tive, gestionali e logistiche in occasioni di eventi e manifesta-
zioni «condivise nella forma e negli obiettivi e concordate con
l’Amministrazione Comunale, finalizzate a promuovere il terri-
torio in ambito socio-culturale, folkloristico, turistico, storico,
artistico e di ricreazione». Questo provvedimento rappresen-
ta un riconoscimento dell’impegno della Pro Loco che per sua
natura e per suo operato collabora con l’Amministrazione Co-
munale.
Murialdo. Il murialdese, Franco Zunino, segretario generale di
Wilderness, ha annunciato la nomina del critico d’Arte Vittorio
Sgarbi a presidente onorario dell’associazione. Le motivazio-
ni sono da ricercarsi nel «forte e annoso impegno contro lo
sciagurato programma delle cosiddette fonti rinnovabili “eco-
logiche” previsto, autorizzato e finanziato dai vari governi e da
tante (praticamente tutte!) forze politiche». Vittorio Sgarbi suc-
cede a Carlo Ripa di Meana.
Cosseria. A Calidora, frazione di Cosseria, ci sarà un’area de-
stinata ai cani e ai loro padroni. Con una delibera di Giunta il
Comune ha così risposto ad una istanza pervenuta dai resi-
denti della frazione in cui si chiedeva che una porzione di ter-
reno, di proprietà comunale, fosse messo a disposizione dei
quattro zampe.

COLPO D’OCCHIO

- Cairo M.tte. La società di Pattinaggio Artistico “Skating Club
Cairo” organizza, sabato 27 giugno alle ore 21 presso il Pa-
lazzetto dello Sport, la 14ª “Esibizione d’estate di patti-
naggio artistico”, con la partecipazione di Luca Lucaroni,
campione europeo e campione del mondo junior. Partecipe-
ranno alla manifestazione le società: Pattinaggio Mioglia, Pat-
tinaggio Albenga, La Rocca Savona, Artistic Roller Team Ge-
nova, Le Torri Aurora Cairo, Skate Revolution Millesimo e Ska-
ting Club Cairo. Ingresso libero.
- Cengio. Da venerdì 27 a domenica 28 giugno dalle ore 8 al-
le ore 20 tornano le “Cengiadi”, per un week divertente e gra-
tuito per tutti… senza passare dal via!. Le Cengiadi sono gra-
tuite: tutti i partecipanti riceveranno la mitica maglietta, inoltre
numerosissimi premi.
- Carcare. Sabato 27 giugno dalle ore 20,30 presso il coun-
try ristopub “Dal Vecchio Iohn” in San Giovanni del Monte
cena con “La Ciociara”, direttamente dal mini mondo di
“Avanti un altro”. Dalle ore 22 musica dal vivo con “Fandango”,
tributo a Ligabue. Servizio gratuito di bus navetta con pas-
saggio ogni 15 minuti, dalle 19,30 alle 24, davanti alla Gela-
teria La Pesa di Carcare.
- Vado Ligure. In frazione Valle di Vado Ligure è in corso, dal
23 al 28 Giugno, la “Sagra della lumaca”. Oltre alle ottime
lumache fresche si possono gustare anche primi, secondi e
dolci con birra e vini veneti e piemontesi. Apertura degli stend
alle ore 19. Tutte le sere musica dal vivo con prestigiosi com-
plessi musicali.
- Cairo M.tte. Il Club Ippico Cairese, Strada Ferrere 8, orga-
nizza, dal 29 giugno al 10 luglio, la 2ª edizione dei “Giochi
d’estate… a cavallo” per us ragazzi dai 6 ai 14 anni. Il Club
propone, dalle ore 8 alle ore 17, attività e giochi a cavallo, con
avvicinamento e familiarizzazione con il cavallo, toelettatura,
attività ludiche equestri sempre con istruttori qualificati. Tra
una passeggiata in carrozza e varie attività ed osservazioni
botaniche, I ragazzi saranno seguiti anche nell’esecuzione dei
compiti delle vacanze. Il costo settimanale di partecipazione è
di 160 Euro più assicurazione. Per info: Alessandra Costa 328
8588103.
- Bragno. La Scuola Materna “V. Picca” mette a disposizione
il proprio spazio educativo di gioia e gioco, presso la Scuola
Materna di Bragno, dal 6 al 31 luglio riproponendo l’’ormai
tradizionale campo estivo “E…State Insieme”. E’ previsto il
servizio di pulmino da Cairo Montenotte. Per iscriversi a tale
iniziativa è necessario rivolgersi alla segreteria della stessa
Scuola Materna tel. 019 513018.

SPETTACOLI E CULTURA

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.
Rocchetta di Cairo. Cooperativa sociale assume, a tempo
determinato part time, 1 operatore socio sanitario; sede di la-
voro: Rocchetta di Cairo; auto propria; turni: notturni; 21 ore
orario notturno; titolo di studio: qualifica OSS; durata 6 mesi
patente B; età min: 35; esperienza richiesta: tra 2 e 5 anni;
CIC 2534.
Valbormida. Ditta individuale assume, a tempo determinato
full time, 1 autista autoarticolato / bilico; codice Istat 7.4.2.2.01;
sede di lavoro: Valbormida; turni: diurni; titolo di studio: licen-
za media; durata 3 mesi; patente D - E; età min: 25; età max:
50; esperienza richiesta: sotto 2 anni. CIC 2533.
Millesimo. azienda della Valbormida assume, a tempo inde-
terminato full-time, 1 impiegato tecnico in ambito elettrico /
idraulico; codice Istat 6.2.4.1.10; sede di lavoro: Millesimo; au-
to propria; turni: diurni; informatica: ottima conoscenza pac-
chetto Office; addetto a stesura di preventivi di carattere tec-
nico settore elettrico / idraulico, pratiche d’ufficio e gestione
cantieri in esterno. Titolo di studio: diploma tecnico; patente B;
età min: 20; età max: 40; esperienza richiesta: sotto 2 anni.
CIC 2532.
Savona. Azienda di Savona assume, full time, 1 agente di ven-
dita per mercato librario; codice Istat 3.3.4.6.01; sede di lavo-
ro: Savona; trasferte; auto propria; turni: diurni; buone cono-
scenze di informatica; compenso a provvigioni; titolo di studio:
diploma; patente B; esperienza richiesta: sotto 1 anno. CIC 2531.
Berlino Cairo. Multinazionale operante nelle aree dell’elettri-
ficazione, automazione e digitalizzazione assume, in appren-
distato - full time, 2 apprendisti elettromeccanici, codice Istat
3.1.2.3.07; sede di lavoro: Berlino - Cairo Montenotte; turni:
diurni; informatica: buona conoscenza pacchetto Office; lin-
gue: inglese buono; nozioni di tedesco; permanenza a Berlino
per 2 anni. Successivo trasferimento nella sede di Cairo Mon-
tenotte per il restante anno e mezzo. Partenza per Berlino 3
agosto 2015 con iniziale corso di tedesco della durata di un
mese; nel mese di settembre inizio percorso formativo con
scelta tra il ramo “ingegneria elettronica / elettrica” o “meca-
tronica” in contemporanea alle ore di lavoro. In Germania le
spese relative ad alloggio e bollette saranno a carico del-
l’azienda. Titolo di studio: diploma tecnico o laurea in inge-
gneria; età min: 18; età max: 22. CIC 2529.

LAVORO

È mancata
all’affetto dei suoi cari

Dhurata ZHARRI (Dora)
di anni 44

Ne danno il triste annuncio la
figlia Emelda, il fratello Ferit,
parenti e amici tutti. La cara Do-
ra riposerà nel paese natale.

È mancata
all’affetto dei suoi cari
Eva PARVOPASSO

in Baccino
di anni 75

Ne danno il triste annuncio il
marito Giovanni, il figlio Alfre-
do, parenti e amici tutti. I fune-
rali sono stati celebrati nella
chiesa parrocchia S. Lorenzo
di Cairo Montenotte martedì
23 giugno.

Onoranze funebri
Parodi

C.so di Vittorio 41
Cairo Montenotte
Tel. 019505502

All’ospedale Santa Corona è
mancata all’affetto dei suoi cari

Alessandra CHIARETTA
in Biancucci (Maestra Ale)

di anni 59
Ne danno il doloroso annun-

cio il marito Alessandro, il figlio
Andrea, la nuora Tonia, il fra-
tello e i nipoti unitamente ad
amici e parenti tutti. I funerali
sono stati celebrati sabato 20
giugno nella Chiesa Parroc-
chiale di N. S. del Soccorso in
Pietra Ligure.

Onoranze Funebri 
Tortarolo & Conti
Via dei Portici, 14
17014 Cairo M.tte
Tel. 019-504670

Su www.lancora.eu
Dal 26 al 28 giugno

Tornano le Cengiadi
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Dego. Mentre sta circolando
la notizia di un passaggio di
proprietà di Verallia, terzo pro-
duttore mondiale di bottiglie e
vasi in vetro, con stabilimenti
anche a Dego e a Carcare, è
stato diramato un comunicato
che sembra voler rasserenare
gli animi di chi nutre qualche
perplessità sul futuro del-
l’azienda. Un comunicato che
conferma un trend decisamen-
te positivo, orientato verso il fu-
turo, scevro da qualsiasi preoc-
cupazione sulla sopravvivenza
dell’azienda e che pare ignora-
re tout court l’acquisto degli sta-
bilimenti da parte del fondo di
investimento americano, Apol-
lo Global Management. 

Verallia dunque in linea con il
«progetto più ampio del Grup-
po Saint-Gobain, mirato a su-
perare le disparità in ingresso e
nei percorsi di carriera della
donna, ha condotto un’indagine
interna allo scopo di conoscere
il grado di soddisfazione delle
dipendenti nei suoi stabilimenti
italiani di Lonigo, Dego, Carca-
re, Gazzo Veronese, Villa Po-
ma e Pescia». 

Saint Gobain? Ma l’azienda
non dovrebbe passare di ma-
no? Le ipotesi di compravendi-
ta sono semplicemente ignora-
te con estrema nonchalance:
«Rispetto agli oltre 1100 dipen-
denti di Verallia in Italia, la quo-
ta rosa oggi è pari al 8,5%: può
sembrare un numero esiguo,
ma il dato va riconsiderato alla
luce del fatto che l’Azienda non
ha ancora assunto donne nella
categoria operai, che costitui-
sce la maggior parte dell’orga-
nico negli stabilimenti - spiega
Marco Ravasi, Amministratore
Delegato di Verallia - La pre-
senza delle donne in Azienda si
concentra nelle mansioni me-
dio-alte, con il 23% dei dirigen-
ti, il 30% dei quadri e il 30% de-
gli impiegati. In particolare, al-
l’interno della nostra consociata
Ecoglass si registra una pre-
senza femminile estremamen-
te significativa: dei 71 dipen-
denti, il 39% è donna, di cui, 3
capiturno, 7 impiegate e 18
operaie».

L’azienda tiene a ribadire co-
me questo assetto collochi Ve-
rallia oltre la media italiana per
quanto riguarda la presenza
delle donne nei ruoli dirigenzia-
li del settore privato, attualmen-

te attestata intorno al 14,5%
contro il 34% dell’Europa (fon-
te: dati INPS - Manageritalia,
2014): «E in un futuro non lon-
tano, la pattuglia delle donne
del vetro potrebbe crescere ul-
teriormente, considerato che
nei programmi del Gruppo
Saint Gobain sono presenti im-
pegni in tal senso».

Il comunicato diramato dal-
l’azienda accenna inoltre al pro-
gramma di formazione dedica-
to alle dipendenti che rientrano
al lavoro dalla maternità che
l’azienda ha avviato dopo un
positivo confronto con i sinda-
cati: «In aperta contrapposizio-
ne al demansionamento e al li-
cenziamento, che ancora oggi
nel settore privato sono una pra-
tica aziendale diffusa nei con-
fronti delle lavoratrici tornate dal
congedo, Verallia, con questo
progetto, vuole aiutare le proprie
dipendenti a superare il senso di
colpa generato dal distacco dal
piccolo e a far combaciare gli
orari lavorativi con quelli da neo
mamma attraverso un percorso
di incontri (individuali e di grup-
po) di coaching»

Programmi avveniristici, in li-
nea con i programmi della Saint
Gobain, e alla compravendita
nessuno riferimento. L’azienda,
a quanto è dato di sapere, gode
di ottima salute, è stato infatti
confermato l’investimento da
20 milioni di euro per il rifaci-
mento di uno dei forni di Dego
nel prossimo anno. Dal canto
loro, i responsabili di Apollo si
sono dichiarati entusiasti per
questo acquisto e hanno
espresso l’intenzione di offrire
la massima collaborazione per

sostenere la continua crescita
e l’innovazione. Restano co-
munque sconcertanti questi
continui accenni, nel documen-
to, al Gruppo Saint Gobain.

PDP

Altare. Si è svolta lunedì
scorso, 22 giugno, presso la
Sala Riunioni del Comune di
Cairo Montenotte la conferen-
za dei servizi che in sede deli-
berante che ha approvato in
via definitiva il progetto pre-
sentato dalla Vetreria Etrusca
di Altare.

Il progetto consiste nella co-
struzione di un nuovo reparto
produttivo costituito da forno
fusorio, macchine di formatura
contenitori e linee di controllo.
Tale nuovo reparto sarà conte-
nuto in un capannone da rea-
lizzare in aderenza all’edificio
già contenente il forno fusorio
in funzione.

In un momento di forte crisi
per l’economia valbormidese
sembra che il settore del vetro
resista e si espanda. Questo
settore storico, radicato sul ter-
ritorio, è in grado di innovarsi e
di trovare nuove fette di merca-
to. Anche Verallia, al di là delle
incognite legate al prossimo
passaggio di proprietà, sembra
registrare un trend positivo.

Ritornando alla Vetreria
Etrusca, la procedura per otte-
nere le autorizzazioni necessa-
rie per l’inizio dei lavori è prati-
camente giunta alle fasi con-
clusive. Si è svolta il 3 giugno
scorso, in Provincia la confe-
renza dei servizi in sede deli-
berante, per il rinnovo e il rie-
same dell’Autorizzazione Inte-
grata Ambientale. Nell’aprile
scorso l’azienda aveva inoltra-
to l’istanza di rinnovo con lo
scopo di realizzare il progetto
di potenziamento dello stabili-
mento di Altare. Si era già svol-
ta a gennaio una conferenza
dei servizi dove era emersa la
necessità di apportare delle
modifiche al progetto. 

Ad accelerare le procedure è
stato il Settore Ambiente della
Regione Liguria che a conclu-
sione deIlo screening ambien-
tale sul progetto ha dato l’ok al-
l’ampliamento della fabbrica
senza ulteriori adempimenti se
non quello di indicare le pre-
scrizioni tecniche a cui l’azien-

da dovrà attenersi.
Questo ampliamento consi-

ste in una realizzazione di no-
tevole portata per quel che ri-
guarda la produzione: il nuovo
impianto arriva a sfornare ben
170 tonnellate di vetro fuso al
giorno pari a 62 mila tonnellate
all’anno. Non ci sono tuttavia
ostacoli di carattere ambienta-
le e la stessa azienda tiene a
ribadire la sua attenzione co-
stante nei confronti dell’am-
biente:  «Vetreria Etrusca ha
fatto del rispetto dell’ambiente
una scelta strategica perché ri-
tiene che l’ambiente sia un be-
ne essenziale da tutelare e
preservare, per questo ha to-
talmente rinnovato i suoi im-
pianti produttivi adottando tec-
nologie all’avanguardia, imple-
mentando la cultura ambienta-
le delle maestranze, puntando
alla massima integrazione del-
la fabbrica nel territorio».

L’azienda risulta peraltro ol-
tremodo affidabile dal punto di
vista economico e finanziario
come dimostra il riconoscimen-
to ricevuto quest’anno, vale a
dire la prestigiosa certificazio-
ne Uni En Iso 14001:2004:
«Anche quest’anno Vetreria
Etrusca ha ricevuto da “Cribis
D&B”, il massimo livello di affi-
dabilità economico-finanziaria.
Assegnato solo al 6% delle ol-
tre 5 milioni di imprese italiane,
il “Cribis D&B Rating” l’rappre-
senta la più alta valutazione
della solidità finanziaria e quin-
di dell’affidabilità commerciale
di un’organizzazione. Questo
riconoscimento rappresenta
per Vetreria Etrusca un risulta-
to di grande valore, che con-
ferma la solidità dell’azienda e
l’efficienza dell’operato da
sempre orientato all’innovazio-
ne, alla qualità, allo sviluppo e
miglioramento continuo azien-
dale, pur in un contesto econo-
mico incerto quale quello at-
tuale».

L’Etrusca sta dunque por-
tando avanti una importante
iniziativa imprenditoriale che
prevede un investimento di cir-
ca 24 milioni di euro. Si tratta di
un impegno finanziario consi-
stente che, sul piano occupa-
zionale, potrebbe portare ad
assumere 20 nuove unità lavo-
rative quando lo stabilimento
arriverà a funzionare a pieno
regime.

Piana Crixia. È stato pub-
blicato il programma dei fe-
steggiamenti per la trentatree-
sima edizione della Fiera del
Commercio e dell’Artigianato
che ogni anno attira a Piana
Crixia un gran numero di visi-
tatori.

Le manifestazioni iniziano
venerdì 26 giugno, alle ore
19, con l’apertura dello stand
gastronomico e alle 21 “sera-
tissima” di ballo e animazione
latino - americana con tutto lo
staff al completo del “Marghe-
rita Latino”. Divertimento assi-
curato per grandi e piccini.
Durante la serata uno specia-
le ricordo celebrativo degli
amici in onore di Roberto Ca-
sella. Ingresso gartuito. Ha
luogo inoltre l’apertura delle
iscrizioni al torneo di Cirulla a
coppie, “V Memorial Daniele
Pera”. 

Sabato 27 giugno alle 21,30
super serata danzante con
l’orchestra “Luca Panama
Group” ad ingresso gratuito.

Domenica 28 giugno, alle
ore 10, Santa Messa in suffra-
gio della nonna di Papa Fran-
cesco, celebrata da Mons.
Pier Giorgio Micchiardi, Ve-
scovo di Acqui, presso i locali
della proloco. Alle 10,45 pre-
sentazione del libro “La Rosa
dei due mondi” con la parteci-
pazione dell’autrice Lucia Ca-
puzzi. Alle ore 12 recita del-
l’Angelus in diretta da San
Pietro.

Alle ore 12,30 apertura del-

lo stand gastronomico. Alle 14
torneo di Cirulla “V Memorial
Daniele Pera”. Alle 14,30
spettacolo di falconeria orga-
nizzato dalla “Majestic Fal-
conry”. Alle 15,30 giochi per
bambini con l’associazione
“New volley Valbormida”. Alle
17 Grande tombolone piane-
se con ricchi premi. Alle 21,30
serata di ballo liscio con la
grande orchestra “Luca Fren-
cia”, ingresso gratuito.

Lunedì 29 giugno alle ore
21,30 super serata danzante
con il grande “Tonya Todisco”
ad ingresso gratuito.

Martedì 30 giugno, alle ore
21,30, si balla alla grande con
la mitica orchestra “Castellina
Pasi” ad ingresso gratuito.

Giovedì 2 luglio, alle ore
21,30, grande serata di ballo
e spettacolo con l’orchestra
“Marco la voce di Radio Zeta”
ad ingresso gratuito. 

Mercoledì 1º luglio, alle
21,30, serata scatenata di
musica occitana con la band
piemontese “La Quimera” che
trascinerà il pubblico e gli
amanti del genere in grandi
balli e danze. Questo evento
è stato organizzato in collabo-
razione con l’associazione
“Bala in riva au ma”. Ingresso
gratuito.

Giovedì 2 luglio, alle 21,30,
grande serata di ballo e spet-
tacolo con l’orchestra “Marco
la voce di Radio Zeta”. In-
gresso gratuito.

Venerdì 3 luglio alle 21 se-

lezioni ufficiali del 1° concorso
“Miss Valbormida 2015”. Alle
21,30 seconda “Festa della
birra pianese (ogni quattro bir-
re una in omaggio). Serata di
grande musica e divertimento
fino a tarda notte con la gran-
de discoteca mobile “Matsuri
Creators” col mitico “Momber-
house the voice. Ingresso gra-
tuito.

Sabato 4 luglio, alle ore 20,
esibizione di fuoristrada su pi-
sta trial con musica e servizio
bar. Alle 21,30 serata danzan-
te con la grande orchestra
“Massimo della Bianca” ad in-
gresso gratuito.

Domenica 5 luglio alle ore
8 “Camminando con Beppe”,
escursione naturalistica con il
ranger del parco di Piana Cri-
xia. Alle 9, “Trial day” con
apertura della pista 4X4. Alle
12 apertura stand gastrono-
mico. Alle 16 possibilità di gi-
ri in carrozza e battesimo del-
la sella a cura dei centri ippici
“Little ranch” e “Double C”. Al-
le 20,30 spettacolo originale
di cavalli danzanti a cura del
“Little ranch” in collaborazio-
ne con i ballerini “Green Pa-
radise”. Alle 21,30 serata
danzante con l’orchestra “I
Saturni”. Nel corso della sera-
ta grande “Palio degli asini in
notturna”, competizione go-
liardica tra le varie frazioni di
Piana per contendersi il
“Grande Palio”.

Tutte le sere sono aperti lo
stand gastronomico, il bar e la

birreria. Ogni sera degusta-
zione del piatto speciale oltre
al classico menu. Tutte le se-
re lotteria di beneficenza per
l’asilo parrocchiale di Piana.
Per tutta la durata dei festeg-
giamenti è in funzione un’area
adibita a Luna Park per gran-
di e piccini.

Venerdì 28 e sabato 29
agosto sono tutti invitati alla
seconda edizione della festa
“El mange d’na vota” che si
svolgerà nel borgo di Piana
Crixia.

RCM

Ma nessun accenno al passaggio di proprietà 

Prima le quote rosa della Verrallia
negli impegni della Saint Gobain

Per arrivare a sfornare 170 tonnellate di vetro al giorno

La Vetreria Etrusca di Altare 
investe circa 24 milioni di euro

Millesimo - La caARTEiv di Millesimo augura una buona ma-
ratona web agli internauti appassionati d’arte, per le votazioni
popolari del “Festival caARTEiv delle Arti 2015”, nella playlist del
canale youtube caARTEiv Italia, dove sono pubblicate le letture
delle opere scelte, degli autori che hanno dato il tacito consen-
so alla divulgazione multimediale. Verrà elaborata una gradua-
toria, con la somma dei “mi piace” e delle visualizzazioni per ogni
autore entro la data del 20 luglio, ma tutte le opere pervenute in
gara, faranno parte della votazione della giuria interna con pre-
miazione domenica 26 luglio nella Sala Consiliare del Comune
di Millesimo alle ore 15,30.

La scadenza della partecipazione per gli Artisti è stata proro-
gata al 30 giugno, e farà fede il timbro postale. Si invitano i poe-
ti, scrittori, fotografi, pittori, scultori, cantanti, attori, ballerini, fil-
maker… ad affrettarsi ad aderire per poter allestire in tempo uti-
le con relativi manifesti, la mostra e i concerti al Castello di Mil-
lesimo dal 20 al 26 luglio con apertura al pubblico dalle 16 alle
19 ogni giorno (sino alle 23 il mercoledì in musica millesimese e
nel weekend, con anche apertura mattutina dalle 9 alle 12 il sa-
bato e la domenica). - Per prendere visione delle modalità, con-
sultare il sito www.caarteiv.it e per ogni informazione contattare
ad ore pasti il numero 019565277 e scrivere alla mail:simona.bel-
lone@gmail.com.

Inoltre, la caARTEiv è felice di inaugurare il progetto di video
interviste “Due passi nell’arte con… - Dal mondo alla Gaietta”
con il musicista e scrittore M° Enrico Parravicini di Varese, diret-
tore dell’orchestra di chitarre dei Trovieri: un percorso artistico
ricco di preziosa letteratura elegante ed appassionata musica
classica e moderna. Invitando gli Artisti a venire a Millesimo pres-
so la sede caARTEiv (piazza Italia 5) e farsi intervistare e ri-
prendere per promuovere la propria attività artistica, tutti i video
lasceranno un impronta intramontabile in cui i protagonisti si rac-
contano a ruota libera “all’ombra” del rinomato ponte millesime-
se, nella playlist youtube di caARTEiv Italia.

Una opportunità artistica prorogata al 30 giugno

La maratona Web della “caARTEiv” 

Da venerdì 26 giugno a domenica 5 luglio

La trentatreesima fiera dell’artigianato a Piana Crixia

I servizi
sportivi

di Cairo Montenotte
e Valle Bormida

sono nelle pagine
dello sport www.lancora.eu
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Canelli. La ventiquattresima
edizione dell’Assedio di Canel-
li 1613, ad un anno esatto dal-
l’ingresso di Canelli nel Pa-
trimonio dell’Umanità, era
stata presentata, in conferen-
za stampa, dal vice sindaco
Paolo Gandolfo, dal presiden-
te del Gruppo Storico Militare
dell’Assedio Valerio Iaboc, uni-
tamente al regista Valter Me-
schiati e al direttore artistico
Giovanni Cepollini, che aveva-
no promesso di riportare l’As-
sedio alle prime edizioni, nel-
l’intento di evidenziare la
drammatizzazione della rievo-
cazione storica e di solleci-
tare il coinvolgimento del
pubblico.

Da piazza Amedeo d’Aosta,
lungo la salita della Sternia
che porta a San Leonardo, so-
no stati disposti numerosi ban-
chetti di vecchi mestieri e di ar-
tigianato locale, ma fin da sa-
bato sera, lungo la Sternia, si
potevano incontrare anche fi-
guranti in veste di prostitute,
streghe e fattucchiere. In piaz-
za San Leonardo, imperdibile
lo spettacolo del ‘Sabba’ e del-
la cattura delle ballerine e del-
le streghe in presenza dell’in-
quisitore e di diversi religiosi e
l’incendio della chiesa di San
Rocco. Le battaglie campali ai

prati Gancia restano impresse
solo nella memoria, sostituite
da scene di duelli, battaglie e
spettacoli teatrali interpretate
da figuranti-attori ormai profes-
sionisti scesi in piazza Cavour
dove si è spostata la dramma-
tizzazione dell’evento, con una
riduzione dei tempi morti fra
una scena e l’altra. 

I menù sono stati curati e
controllati dall’Accademia Ita-
liana della Cucina di Asti. 
La gente dice

“Abbiamo avuto un Assedio
con molte presenze ed una
manifestazione più vivace e
compartecipata. Oltre ogni
previsione. Bravi soprattutto i
tantissimi volontari. “Ho ap-
prezzato, fra l’altro, la scelta di
fare svolgere i fatti, i momenti
d’armi e gli spettacoli, lontani
dai cocenti raggi solari del sol-
stizio estivo”.

“Le truppe, i gruppi dei mili-
tari, i tamburini sono stati mol-
to meno numerosi. Ma quelli
passavano, in via Giuliani, una
volta-due in tutta la giornata.
Oggi ne abbiamo visti passare
di qui e scherzare parecchie
volte”.

“Si, nelle precedenti edizio-
ni, arrivavano gruppi più nu-
merosi di fucilieri, tamburini,
alabardieri, militari. Oltre mille!”

“Con la crisi non si è più potu-
to averli tutti. Oggi sono pre-
senti solo in 400, ma siamo riu-
sciti a vederli bene”.

“Con la riduzione dell’Asse-
dio nel centro storico, la viabi-
lità è stata meglio assicurata.
Ed è persino passata, quasi in
sordina, un’importante corsa
ciclistica”.

“Piazza Cavour è troppo pic-
cola per lo svolgimento delle
battaglie. La gente è stipata e
non vede nulla”.

“Noi venditori di farinata ab-
biamo lavorato fino alle tre del-
la mattina di domenica. E con-
tinueremo a lavorare volentie-
ri fino a tarda notte.”

Canelli. A conclusione del
“Pranzo della Vittoria”, al CB.
Giuliani, il Comune ha provve-
duto a premiare alcuni colla-
boratori della 24ª edizione del-
l’Assedio:

Orietta Gallo, la “Signora dei
Tiletti”; Maria Rosa Pistone, -
costumista e stilista (in 24 an-
ni ha realizzato 5711 costumi
dell’Assedio); Pier Luigi Berta
- voce narrante dell’Assedio;
Matteo Campagnoli, il Duca di
Nevers; Valerio Iaboc - presi-
dente Gruppo storico Milita-
re;Giancarlo Ferraris, deus et
machina del Gruppo storico
Militare; Tamburini Di Cone-
gliano Veneto (da 20 anni pre-
senti all’Assedio); Piergiusep-
pe Dus, storico duca Carlo
Emanuele I di Savoia; il grup-
po Show Of Arms di Malta (per

il 2º anno all’Assedio); il grup-
po III Millennio di Valter Me-
schiati (ha teatralizzato e con-
dotto l’Assedio 2015).

Erano ospiti il prefetto Paolo
Ponta, il colonnello coman-
dante la Brigata della GdF di
Asti Michele Vendola, il mare-
sciallo Luca Solari, Rega, e al-
tri.

Canelli. La parte dell’Asse-
dio di Canelli più dinamica e
coinvolgente per il pubblico è
certamente il gioco della carra
che, nel pomeriggio di dome-
nica, vede contrapposte squa-
dre di spingitori (ciascuna con
nome di fantasia o che rievoca
la propria origine etnica), cia-
scuna in rappresentanza di un
Comune.

Per il secondo anno conse-
cutivo la squadra toscana di
Cerreto Guidi si è assicurata,
domenica 21 giugno, il primo
premio, consistente in una bel-
la damigiana di vino locale ed
inoltre, come nelle edizioni
precedenti, in un’opera prege-
vole eseguita da Massimo Ber-
ruti di Azzurro Cielo, raffigu-
rante lo stemma, in vetro, di
Canelli con la carra.

La singolare gara, commen-
tata anche quest’anno dallo
speaker e arbitro teatrale Pier
Luigi Berta, ha visto fronteg-
giarsi in prima battuta la squa-
dra delle Occitane e quella di
Cerreto Guidi, risultata alla fi-
ne vincitrice della competizio-
ne. Alla squadra delle Occita-
ne, che si era battuta con forza
e determinazione, nonostante
la superiorità dell’avversaria, il
riconoscimento di vincitrice
‘morale’. In seconda battuta, i
macedoni di Alessandro Ma-
gno hanno confermato la loro
superiorità sulla squadra della
Cerchia. In terza battuta gli
spingitori del Marchese Nicola
hanno avuto la meglio su quel-
la della Principessa Illona.

Nella prima semifinale la
squadra di Cerreto Guidi si è
imposta su quella della Princi-
pessa Illona, ‘ripescata’ per il
suo valore. Nella seconda se-
mifinale i macedoni di Ales-

sandro Magno (in rappresen-
tanza del Comune di Canelli)
hanno battuto, nel primo e nel
secondo giro eliminatorio, la
squadra del Marchese Nicola.
Nella terza semifinale, si sono
fronteggiate la squadra di Cer-
reto Guidi e quella di Alessan-
dro Magno, ma in entrambi i
giri eliminatori ha avuto la me-
glio la potente formazione di
Cerreto Guidi.

Tutte le squadre sono state
premiate con bottiglie di Mo-
scato di Canelli ed inoltre le
prime due classificate hanno
ricevuto due belle damigiane
di vino Barbera. 

Da evidenziare la generosità
degli spingitori di Cerreto Gui-
di che hanno deciso di asse-
gnare la damigiana più grande
ai secondi classificati, quale ri-
conoscimento del valore dimo-
strato nelle passate edizioni.

La giuria della gara, costitui-
ta dall’assessore alle manife-
stazioni Paolo Gandolfo e da
Giancarlo Ferraris, si è preoc-
cupata, ancora una volta, con-
tinuamente, della regolarità
della gara in tutte le sue fasi, in
particolar modo invitando i par-
tecipanti a spingere la carra
con le sole braccia, senza sol-
levarla sul suo asse, per non
incorrere nell’esclusione.

La carra vinta per il secondo anno
da Cerreto Guidi 

I premiati dell’Assedio 2015 Risultati superiori alle previsioni

Un Assedio ridimensionato
ma vivace e coinvolgente 

Che cosa
vuol dire Assedio

Canelli. Stralciamo dalla
bella lettera comparsa sul-
l’opuscolo (edizione 2015)
dell’Assedio di una signora
che spiega che cosa vuol
dire “Assedio”:

«… Ho sempre vissuto
l’Assedio da spettatrice, ve-
dendolo come una festa…
Ne ho sentite dire di cotte e
crude… Lo scorso anno, in-
vece, mi sono fatta coinvol-
gere. Adesso posso dire di
aver finalmente capito cosa
vuol dire vivere l’Assedio.

L’Assedio è sicuramente
una festa, una manifestazio-
ne storica, l’uccisione di Ne-
ver, il colonnello Taffini... E’ la
gente che urla ‘Savoia’ per le
strade, sono le persone in
costume, il profumo di vino, il
sapore di piatti tipici, la musi-
ca, il profumo dell’erba cal-
pestata dai soldati, le orec-
chie che fischiano dopo gli
spari del cannone… Ma non
è solo questo. 

È la manifestazione della
passione e della grinta di
tutte quelli che, durante il re-
sto dell’anno, trovano il tem-
po da dedicarvisi volontaria-
mente, perché amano vivere
l’Assedio e si impegnano per
far si che tutti possano pro-
vare, un giorno, le stesse
emozioni. Queste persone la-
vorano, s’impegnano, litiga-
no, fanno pace, si divertono,
sudano, si sporcano, pensa-
no… con lo scopo di far tor-
nare realmente indietro di
400 anni la città di Canelli… 

Italiani, inglesi, francesi,
tedeschi… sembrano parla-
re tutti la stessa lingua, di-
ventando, quasi magicamen-
te, tutti, parte di un grande
gruppo di sognatori… E’ un
sogno che diventa realtà. 

È la storia che esce dal
libro! Non è più sfogliare pa-
gine e pagine di date e di no-
mi, ma passeggiare per le
strade e rivivere la storia dal
vero, ricreata fedelmente. E’
avere la possibilità di crearsi
un alter ego del 1613, viag-
giare con la fantasia e imma-
ginare una vita diversa da
quella attuale, conoscendo
tante nuove persone che
renderanno ancora più spe-
ciale la nostra esperienza».

ZONA CANELLI
AFFITTO

mq 250
officina

laboratorio
Impianti a norma    
Tel. 329 4058196
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Canelli. Il 27 giugno a Ca-
nelli, avrà luogo la consegna di
Classico 2015 a Diego Bianchi
il videoblogger Zoro premiato
dai linguisti che insieme all’Ac-
cademia della Crusca celebra-
no il dantista Giambattista Giu-
liani. Qualcuno lo conosce per
gli esilaranti video su youtube
dove, sdoppiandosi, vestiva i
panni di due attivisti del Pd: il fi-
ducioso e lo sfiduciato. Altri lo
seguono per le collaborazioni
a trasmissioni tv di successo e
per la conduzione di Gazebo, il
programma che prende spunto
dal mondo dei social network
per esplorare e analizzare, con
ironia, il linguaggio di politici e
vip. In questo senso Diego
Bianchi, alias Zoro, è stato scel-
to dalla giuria per il premio di
Classico 2015 “La rinascita del-
la lingua italiana al tempo dei
social network”, il primo festi-
val dedicato alla lingua italiana
che è stato presentato a Ca-
nelli tra il 6 e il 7 giugno e che ha
eventi in cartellone fino a otto-
bre. Il riconoscimento sarà con-
segnato sabato 27 giugno, alle
ore 17, nella Sala Riccadonna,
di corso Libertà, una delle sedi
storiche delle Case spumantie-
re che hanno fatto conoscere il
vino di Canelli in tutto il mondo
e da cui è partita la candidatu-
ra, concretizzata un anno fa,
del 50º sito Unesco decretato
Patrimonio dell’Umanità nel-
l’ambito dei paesaggi vitivinico-
li piemontesi. 

Spiega Marco Drago, scritto-
re, autore radiofonico e diretto-

re artistico del Festival canelle-
se: «Zoro, cioè Diego Bianchi,
nato come videoblogger, nella
trasmissione Gazebo di Rai3
propone un’analisi acuta e in-
teressante dell’attualità e del-
l’utilizzo dei social attraverso la
lettura di tweet. Per questo rap-
presenta al meglio lo spirito di
Classico 2015».

Dopo aver ritirato il premio,
rappresentato da un busto di
Giambattista Giuliani, il linguista
nato a Canelli nel 1818 esper-
to di Dante, a cui è stato dedi-
cato il Festival, Bianchi terrà
una lectio magistralis. 

Ma Classico 2015 ha in ser-
bo altre iniziative. Tra giugno e
luglio in calendario ci sono le
proiezioni di due film: Fascisti su
Marte di Corrado Guzzanti e Si-
cilia! di Huillet e Straub; ad ago-
sto, il poeta Guido Catalano pre-
senterà il suo libro Piuttosto che
morire m’ammazzo; a settem-
bre ci sarà una lezione sull’uso
della punteggiatura con Fran-
cesca Serafini e la sua opera
Questo è il punto. Istruzioni per
l’uso della punteggiatura. 

Infine il 17 ottobre studiosi e
ricercatori daranno vita a un
convegno sulla figura di Giulia-
ni, patrocinato da un partner il-
lustre come l’Accademia della
Crusca.

Classico 2015 - La rinascita
della lingua italiana al tempo
dei social network - Giambatti-
sta Giuliani. Direzione artistica,
Marco Drago (3404718145);
Coordinamento,: Gianmarco
Cavagnino (3403537530).

Canelli. Il 14
giugno si è svolta
la gita sociale del-
l ’Assoc iaz ione
Nazionale Carabi-
nieri - sezione di
Canelli. Alla mani-
festazione, tra as-
sociati, familiari e
s i m p a t i z z a n t i ,
hanno preso parte
47 persone, La
meta, al mattino,
è stata la bellissi-
ma Reggia di Ve-
naria, con visita ai
giardini antistanti
e alle sale del pa-
lazzo. Nel pome-
riggio è poi stato
visitato il rinnova-
to museo egizio di
Torino.

Canelli. Nell’area del Centro
San Paolo, in viale Italia15, a
Canelli, la parrocchia San Leo-
nardo e la cooperativa Cre-
scereInsieme organizzano Fe-
sta di San Paolo dal 26 al 29
giugno. Di seguito il program-
ma della manifestazione:
Cena. Venerdì 26 giugno,
ore 20 Cena dell’amicizia:

antipasti, primo, secondo con-
torno, dolce e bevande incluse
(€ 15), prenotazioni 327

0808804 - 327 2095033;
Farinata e Cena. Sabato 27

gugno, dalle 19, farinata a cu-
ra di “Pippo e Paolo” del Cen-
tro S. Paolo; ore 20, “Cuba in
allegria” cena cubana (€ 10)
farinata, prenotazioni
3270808804 - 3272095033;
Braciolata. Domenica 28

giugno, ore 19.30, grande bra-
ciolata (€ 15), prenotazioni
327 0808804 - 327 2095033;
ore 21, concerto di fine anno
della Twin Pigs Music Farm; S:
Messa e… Lunedì 29 giugno,
ore 21, celebrazione S. Messa
animata dal Coro parrocchiale
San Leonardo

e chiusura festeggiamenti
con anguria e Moscato.

Per tutte le serate è aperto il
banco di beneficenza e servi-
zio bar. 

Canelli. Nella pausa pran-
zo, ovvero durante il “Pranzo
della vittoria”, a cura dell’oste-
ria ‘L’Asina d’oro’, che, “nono-
stante il pericolo della guerra”
(crisi!), ha fornito, nel cortile ex
GB Giuliani, una apprezzatis-
simo menu, abbiamo colto la
dura decisione del Vice sinda-
co Paolo Gandolfo in merito ad
una sua nuova partecipazione
all’Assedio di Canelli:

«In 24 anni, non sono mai
mancato nemmeno una volta
ad una della 24 edizioni de
l’Assedio. Vi ho sempre preso
parte, con responsabilità diver-
se e con tutto il mio entusia-

smo. Per me, questa sarà l’ul-
tima volta. Questa la mia moti-
vazione: non ci sono più i pre-
supposti; non ci sono più i vo-
lontari; non ci sono più i soldi; e
sono sei mesi che chiedo al
sindaco un dirigente dell’ufficio
Manifestazioni. A questa deci-
sione sono arrivato dopo aver
fatto tesoro delle parole del
dottor Bosca che riteneva che
le cose andassero fatte bene
ed uniche oppure non doves-
sero essere fatte. Aggiungo
che a stare sempre vicina alla
storia dell’Assedio e alle sue
iniziative è stata ed è l’azienda
Bosca che ringrazio tanto».

Tanto per informarsi, venire a co-
noscere ed, eventualmente, par-
tecipare:
Mostra Spinoglio. Fino al 30
agosto, al ristorante Enoteca in
corso Libertà, a Canelli, sono
esposte sculture e disegni di Pao-
lo Spinoglio.
Cinema. Giovedì 25 giugno, nel-
le cantine Avezza di reg. Monforte
35, proiezione del film “Mediter-
raneo” di Gabriele Salvatore,
1991.
Leva 1997. Venerdì 26 giugno,
in piazza Gancia, festa della le-
va 1997, a cura Pro Loco Villa-
nuova.
Festa San Paolo. Fino al 29 giu-
gno.
Aida a Verona. Sono aperte le
iscrizione per partecipare, sa-
bato 25 luglio, alla gita all’Are-
na di Verona, dove si svolgerà
l’opera Aida. Le iscrizioni sono
aperte fino al 23 giugno (c/o Ra-
dio Franco, Via Alfieri 11 Canelli
- tel. 0141.823970). 
Premio Classico. Sabato 27
giugno, alle ore 17.00, nella sa-
la Riccadonna, assegnazione
‘Premio Classico 2015 a Diego
Bianchi, “Zoro”, e la sua ‘Lectio
magistralis’.
Tennis. Domenica 28 giugno,
ore 10, sul campo dell’Acli, cam-
pionato regionale D3.
Canelli Beach 2015. Domenica
28 giugno, serata inaugurale del
“Canelli Beach 2015, (una serie
di sport estivi su sabbia) “Me-
morial Devis Marenco” che pro-
seguirà con il torneo di Beach

Soccer Champios league, il tor-
neo di Volley e tennis.
Classico. Nella sala Riccadon-
na, ore 17, lunedi 29 giugno, as-
segnazione premio Classico
2015 a Diego Bianchi, ‘Zoro’. 
Donazione sangue. Domenica
5 luglio, dalle ore 8.30 alle ore 12,
nella sede FIDAS, in via Robino
131, a Canelli, si svolgerà la sem-
pre più partecipata donazione
del sangue. 
Festa Moscato. Sabato 11 luglio,
dalle ore 19 alle 24, lungo la
‘Sternia’, festa del Moscato.
Antiquariato. Domenica 12 lu-
glio, nel piazzale della Stazione
“festa dell’Antiquariato” e giochi
per bambini.
Bustine di zucchero. Domeni-
ca 12 luglio, nel salone Ricca-
donna, prima mostra scambio
bustine di zucchero.
Teatro. Mercoledì 15 luglio, ore
21.15, al Centro Servizi Bocchi-
no.
Concerto Banda. Giovedì 16
luglio, ore 21.00, concerto estivo,
nel centro cittadino.
Gara in notturna. Giovedì 16
luglio, dalle ore 21.00 alle 24.00,
gara tipo pista in notturna tra via
Giovanni XXIII - via Roma - via-
le in Indipendenza.
Danza sportiva. Sabato 18 lu-
glio, dalle ore 21 alle 24, in piaz-
za Cavour esibizioni e spettaco-
li di danza sportiva.
Harley Davidson. Domenica 19
luglio, dalle ore 10, in centro cit-
tadino, manifestazione Harley
Davidson. 

Canelli. Durante l’Assedio è stata molto frequentata “La Casa
delle fiabe”, che ha fatto vivere la magia allestita dalla Biblioteca
Civica G. Monticone di Canelli. Ai bambini sono state dedicate
letture di fiabe, di fantastiche avventure popolate da maghi, stre-
ghe e animali parlanti e di storie ambientate al tempo dell’asse-
dio. La “Casa delle fiabe” è stata ben sistemata nel cortile del-
l’Enoteca, ex G.B. Giuliani.

Il premio “Classico 2015”
a Diego Bianchi “Zoro”

Festa di San Paolo Il “basta” di Paolo Gandolfo

Canelli. Continua fino al 27 giugno, dal lunedì al venerdì, (ore
14.00 - 18.30), gli animatori dell’oratorio San Paolo, coadiuvati da
un educatore della cooperativa Crescere In sieme, gestiranno
“E…state al San Paolo 2015”. Quest’anno i ragazzi si stanno ci-
mentando con la cucina e con gli ingredienti per preparare due
piatti. Cucina. Gli organizzatori (Chiara e lo staff degli Animato-
ri): «Abbiamo pensato alla cucina perché, oltre ad essere di mo-
da, sa di casa, di genuinità e diventa anche il simbolo delle rela-
zioni che, come gli ingredienti, vanno selezionate, preparate e
conservate. La cucina ci ricorda che trasformare la vita in una fe-
sta è una questione di lavoro continuo». Programma. Questo il
programma della giornata: dalle ore 14.00 alle 14.30, arrivi e ac-
coglienza; dalle 14.30 alle 16.00, laboratori di cucina e non …;
dalle 16.00 alle 16.30, merenda - giochi; dalle 16.30 alle 18.00,
grande gioco; dalle 18.00 alle 18.30 saluti. 

“E… state al San Paolo”

“La casa delle fiabe” 

Tanto per sapere e partecipare

Nuovo Cinema Canelli
Canelli. Nell’ambito di Cinema d’annata, giovedì 25 giugno,

alle ore 21.30, si svolgerà l’ultima serata di questa rassegna “ci-
nevinografica” di film italiani sottotitolati in inglese. Per l’ultima
proiezione abbiamo un altro film premio Oscar, “Mediterraneo”
di Gabriele Salvatores. La cornice non sarà da meno: ad ospi-
tarci questa volta sarà la Cantina Avezza (reg. Monforte 35), im-
mersa nelle sue vigne, nelle nostre colline Unesco. In caso di
maltempo la proiezione sarà effettuata nell’Azienda Agricola
Cantina Bocchino, in regione Santa Libera 43. Il copione è sem-
pre quello: alle 20.30 in alto i bicchieri a festeggiare l’ultima se-
rata, alle 21.30 proiezione del film. Ingresso libero ad offerta. 

Nelle famiglie arrivano
i ragazzi bielorussi
Canelli. Lunedì 29 giugno arrive-

ranno a Canelli 15 ragazzi bielorussi,
in soggiorno terapeutico per un mese
presso la famiglie del nostro gruppo
Smileonlus per la Bielorussia. Sono
ragazzi dagli 8 ai 16 anni che già nostri
ospiti lo scorso anno. Il gruppo Smile-
onlus di Canelli sta ultimando l’orga-
nizzazione delle attività collettive per
rendere piacevole e salutare il sog-
giorno: giornate al mare, in piscina,
giochi al San Paolo. Per venerdì 3 lu-
glio è stata programmata una serata di
musica con Piero Montanaro ed il suo
repertorio di canzoni piemontesi. La
manifestazione si svolgerà nel cortile
della Parrocchia del Sacro Cuore di
via Cassinasco. L’ ingresso è libero ed
aperto a tutti gli amici che intendono
dare un piccolo contributo a favore dei
ragazzi ospiti.

Gita a Reggia Venaria dell’associazione Carabinieri

La foto immortala il gruppo nel piazzale della Reggia di Venaria.

Festa dell’antiquariato 
Canelli. Domenica 12 luglio, “Festa dell’Antiquariato” sul piaz-

zale della Stazione a anelli. Dal mattino sino alle ore 20, verran-
no esposte le bancarelle. A cura del ‘Coccio’, saranno presenti
giochi per bambini, giostrine e gonfiabili. L’associazione Pro Lo-
co Città di Canelli porterà i suoi tradizionali forni a Legna con fa-
rinata non stop. E, ancora, nel salone Riccadonna (corso Ricca-
donna), prima edizione della Mostra Scambio Bustine di zuc-
chero. A tutti i visitatori sarà fatto omaggio di bustine di zucche-
ro della Figli di Pinin Pero. 

“Scrivere per filmare” di Paolo Bobbio 
Canelli. Film, documentari, docufiction, tramite la televisione en-

trano in tutte le case. Un potenziale formativo immenso e trasforma-
tivo che, usato non solo come svago o in modo meramente informa-
tivo, può arrecare enormi miglioramenti e crescite, ma che può anche
venire usato esattamente nel senso opposto. Nel libro, curato da Pao-
lo Bobbio sono state selezionate sceneggiature originali di fiction, in
formato americano semplificate per ragazzi, scritte con loro e suddi-
vise in sezioni: sceneggiature per lungometraggi, per medio metrag-
gi, per cortometraggi; sceneggiature per sit-com e sceneggiature per
talk-show che contengono messaggi valoriali che potrebbero far ri-
flettere. “Scrivere per filmare - Sceneggiature scritte con ragazzi da-
gli 11 ai 14 anni” (edizioni Montag, 2015, 2 voll. pp. 570), di Paolo
Bobbio, professore all’Artom - ha ricevuto il premio “Le Fenici” delle
edizioni Montag. «Oggi, tutti sappiamo che la società - commenta
Bobbio - è fortemente segnata dall’immagine e che Dvd, film, docu-
mentari sono ormai entrati a far parte dei metodi di insegnamento dei
docenti di ogni ordine e grado. Quello che, con il nostro libro, si vor-
rebbe aggiungere è l’importanza di essere attivi partecipanti di que-
sto processo di trasformazione. Il saper scrivere un soggetto, un trat-
tamento, una sceneggiatura, il saper trasporre, cinematograficamen-
te, un racconto o una novella in implica una serie di conoscenze e di
sensibilità che permettono l’attivazione di qualità interiori».

Dal Lions Costigliole 4 defibrillatori
Canelli. Venerdì 26 giugno, alle ore 20, al Ristorante Fons Sa-

lutis di Agliano, si svolgerà la serata di chiusura del Lions Club
di Costigliole d’Asti. Per l’occasione saranno consegnati quattro
defibrillatori di cui: due al distretto scolastico di Costigliole, uno
alla Croce Rossa di Costigliole e uno alla Croce Verde di Casta-
gnole. Nella serata si festeggeranno: il passaggio delle consegne
tra il presidente uscente Idolo Castagno di Canelli e il presiden-
te entrante Valter Padella di Villafranca d’Asti. 

Tutti a Tavola” a Santa Chiara
con il pane quotidiano
Canelli. Il campo estivo 2015 a S. Chiara “Tutti a tavola” per i

bambini dai 6 agli 11 anni, volge al ricordo, ricco di tante belle at-
tività, laboratori, grandi giochi, tornei in attesa del grande spet-
tacolo finale di venerdì 26 giugno. Un indimenticabile, “Tutti a ta-
vola” che, in sintonia con il grande evento dell’Expo 2015, ha fat-
to scoprire che “nutrire la vita, per stare bene, bisogna anche an-
dare oltre l’istinto del mangiare e che ogni persona ha bisogno
(come il pane) di parole amiche, di relazioni serene, di sguardi
che nutrono e rendono bella la vita”. Insomma si è ben capito
che “Non solo del mio pane quotidiano si vive, ma del nostro”.

Domenica 5 luglio donazione sangue
Canelli. L’Associazione Donatori di Sangue del Piemonte FI-

DAS Gruppo di Canelli raccoglie l’appello della Banca del San-
gue di Torino che segnala una carenza di sangue, in particolare
del gruppo “0”. Ricordiamo che il sangue è indispensabile nei
servizi di primo soccorso e di emergenza, negli interventi chirur-
gici e nei trapianti di organi, nella cura delle malattie oncologi-
che, nelle varie forme di anemia cronica. L’appuntamento per
tutti i donatori, che godono di buona salute, è per domenica 5 lu-
glio dalle ore 8,30 alle 12 presso la sede di via Robino 131 a
Canelli. Il tuo aiuto può salvare una vita. 

Per contattare Gabriella Abate e Beppe Brunetto
Com-Unico.IT - Via Riccadonna 18 - 14053 Canelli

Tel. fax 0141 822575 - Cell. 347 3244300 - info@com-unico.it
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Nizza Monferrato. Il Consi-
glio comunale aperto del 16
giugno scorso, presso il Foro
boario di Nizza Monferrato,
con all'o.d.g. “Il presidio sani-
tario della Valle Belbo”, ha vi-
sto la partecipazione interes-
sata e numerosa di molti citta-
dini, vista l'importanza dell'ar-
gomento, sala del Foro boario
al completo ed anche la pre-
senza di numerosi sindaci ed
amministratori dei Comuni del-
la Valle Belbo, sensibili alle
istanze della gente che ritiene
il problema salute uno dei ser-
vizi più importanti ed essenziali
da difendere.

Al termine del Consiglio è
stato approvato un ordine del
giorno, che riportiamo integral-
mente, che le diverse Ammini-
strazioni comunali alle quali
verrà inviato, dovranno a loro
volta approvare: 

«Il Consiglio Comunale di
Nizza Monferrato riunito in da-
ta 15 giugno 2015, uditi gli in-
terventi dei Gruppi Consiliari
nonché gli interventi di enti, as-
sociazioni e cittadini che han-
no preso la parola nella “se-
zione aperta” del Consiglio Co-
munale 

stigmatizzate le responsabi-
lità di ASL AT e Regione Pie-
monte che nel tempo hanno
determinato l’attuale situazio-
ne di danno grave per i servizi
sanitari nel sud astigiano 

richiedono alla Regione Pie-
monte 

a) di reperire tempestiva-
mente le risorse necessarie al-
la ripresa delle attività di can-
tiere prima che lunghi abban-
doni lascino spazio al deterio-
ramento dell’immobile 

b) la contestuale definizione
del piano di utilizzo che consi-
deri il trasferimento nel nuovo
Presidio di tutte le attività pre-
senti ed attive nell’attuale sede
di Piazza Garibaldi integran-
dole con le specialità ed i ser-
vizi di utilità territoriale 

c) nelle more del completa-
mento ed attivazione del nuo-

vo Presidio, le attività operanti
nell’attuale sede dovranno
mantenersi in esercizio ed in
piena efficienza 

Da mandato al Sindaco ed
all’Amministrazione Comunale
di proseguire costantemente
nelle attività di monitoraggio e
proposizione presso la Regio-
ne Piemonte e l’ASL AT rife-
rendo periodicamente ai Sig.ri
Capigruppo ed all’occorrenza
al Consiglio Comunale. 

Il presente ordine del giorno
viene inviato ai Comuni del ter-
ritorio per la condivisione ».

A grandi linee nel nostro nu-
mero scorso abbiamo fatto la
cronaca del Consiglio, sul qua-
le vogliamo tornare con qual-
che approfondimento.
La lettera di Saitta

Il sindaco Pesce ha dato let-
tura della lettera dell'Assesso-
re regionale alla Sanità, Anto-
nio Saitta, nella quale ortre a
declinare l'invito alla partecipa-
zione al Consiglio nicese, riba-
diva la sia posizione e le sue
scelte, terminava dicendo o
meglio, scrivendo, che “... il
presidio della Valle Belbo do-
vrà poter giocare un ruolo im-
portante all'interno del piano
regionale sull'assistenza terri-
toriale, in approvazione il pros-
simo 29 giugno da parte della
Giunta regionale”. 

A questo punto tutti si augu-
rano che all'interno di quel pia-
no si sappia qualcosa di più
sul futuro Ospedale della valle
Belbo: quali funzioni dovrà
svolgere; se continuerà ad
erogare servizi sanitari; se po-
trà garantire ancora una prima
assistenza, ecc., oltre natural-
mente all'assicurazione che
saranno trovati i fondi per por-
tare a termine la costruzione. 
Gli interventi

Sono una dozzina coloro
che hanno preso la parola du-
rante il Consiglio comunale e
tutti in linea generale hanno
evidenziato la necessità che il
nuovo Ospedale continui a
svolgere le funzioni che i citta-

dini aspettano vista la confor-
mazione del territorio, la viabi-
lità per raggiungere Asti, l'età
della popolazione.

Nel dettaglio le considera-
zioni di qualche intervento:

Alessandro Gabutto, sinda-
co di Quaranti “Non compren-
do perchè queste cose preva-
richino le esigenze del territo-
rio”; Giuseppe Ugonia, primo
cittadino di Calosso “Bisogna
fare in modo che rimanga il
punto di primo soccorso”; per
il consigliere regionale Paolo
Mighetti (5 Stelle) si sono fatti
degli errori “ma ora non si può
più sbagliare, la politica locale
forse si è fidata”; il sindaco di
Asti Fabrizio Brignolo “Siamo
al fianco del sud della Provin-
cia e vogliamo lavorare insie-
me per fare la nostra parte”;
per Marco Gabusi, primo citta-
dino di Canelli “la storia si ri-
pete; il territorio ha bisogno di
sanità e di servizi”; il sindaca-
lista Luca Quagliotti ha punta-
to il dito sulle carenze delle as-
sunzioni senza le quali le strut-
ture non possono funzionare;
l'on. Massimo Fiorio ha paven-
tato il pericolo che lo Stato ri-
chieda indietro i fondi (9 milio-
ni di euro) stanziati per l'Ospe-
dale qualora non venisse por-
tata a termine la costruzione,
mentre l'Ospedale della Valle
Belbo è necessario perchè
“quello di Asti senza un presi-
dio di supporto non regge”.
Fabio Isnardi, presidente del-
l'Unione collinare “Vigne & vi-
ni” e sindaco di Calamandrana
rivolge un invito a tutti “a lotta-
re per far cambiare idea alla
Regione”.

Il quadro della situazione è
questo e la speranza è che il
prossimo 29 giugno la Regio-
ne Piemonte nell'approvare il
piano sanitario, porti buone e
positive notizie sul futuro del
nuovo Ospedale della Valle
Belbo e della sanità del sud
astigiano, secondo le aspetta-
tive di cittadini ed amministra-
tori. 

Nizza Monferrato. Con il
passaggio della raccolta rifiuti
“porta a porta” a fine 2007 ini-
zio 2008 con la raccolta domi-
ciliare e l’eliminazione dei cas-
sonetti, con il passaggio defi-
nitivo nel 2010 di tutte le tipo-
logie di raccolta (carta, plasti-
ca, organico, indifferenziata) è
aumentata anche la percen-
tuale della differenziata che è
passata dal 56,7% a fine 2007
al 66,5% al 31 dicembre 2014
con 67,2 nel 2011, 67,5 nel
2012, 67,0 nel 2013, percen-
tuali di tutto rispetto che tutta-
via “si possono migliorare con
una più attenta collaborazione
dei nicesi” ne è più che con-
vinto l’Assessore Giandomeni-
co Cavarino che, da parte sua,
non si stanca mai di chiedere
più attenzione ai suoi concitta-
dini per migliorare ancor di più
la percentuale di differenziata,
grazie ad una più corretta ed
appropriata collocazione del ri-
fiuto nei diversi contenitori per
avere meno costi. In particola-
re si ricorda che per quanto ri-
guarda gli ingombranti, spesso
posati vicino ai cassonetti az-
zurri dei vetri, c'è una raccolta
porta a porta (del tutto gratui-
ta, cioè sotto casa) previo ap-
puntamento presso l'Ufficio
Urp del Comune. Rimane an-
cora il grosso problema delle
discariche abusive ovvero in
molte strade e rive della peri-

feria cittadina che, nonostante
gli inviti e le sollecitazioni ed in
qualche caso le ammende ele-
vate verso i trasgressori, ven-
gono scambiate come ricetta-
colo di rifiuti di ogni genere:
plastica, mobili, ingombranti,
gomme ecc. che oltre a pre-
sentare una città sporca co-
stringono il Comune ad inter-
venire per smaltire i rifiuti con
un costo non indifferente per
ogni intervento, dai 3 ai 4000
euro secondo la quantità dei ri-
fiuti da raccogliere. L’Assesso-
re Cavarino, inoltre, invita i cit-
tadini a non lasciare vicino ai
cassonetti (azzurri) per le bot-
tiglie o a quelli della raccolta
vestiti (gialli) borse con rifiuti
più svariati che costringono gli

operatori ecologici ad un ulte-
riore passaggio con un au-
mento, anche qui, dei costi. 

Intanto entro il prossimo me-
se di luglio saranno in distribu-
zione i “sacchetti” per la rac-
colta differenziata (organico,
plastica, indifferenziata); la do-
tazione annuale, per ogni sin-
golo utente, si potrà ritirare
presso l’ufficio URP, primo pia-
no del palazzo Comunale. 

Il Comune, inoltre, ha in can-
tiere, una “discarica ecologica”
in Strada Baglio per lo stoc-
caggio e lo smaltimento di in-
gombranti, sfalci, Rae, ecc.
che dovrebbe essere pronta
salvo intoppi a fine estate. 

Nella foto: quello che non si
dovrebbe vedere. 

Nizza Monferrato. Sabato 4
luglio l'Associazione Commer-
cianti e Artigiani di Nizza orga-
nizza una nuova notte bianca
dal titolo “La Notte degli Ultra-
comics”. Lo spunto, il riferi-
mento al celebre film degli an-
ni Novanta Independence Day,
alias il 4 di luglio per gli Usa, in
cui era raffigurata una gigante-
sca astronave sopra la Casa
Bianca; in questo caso l'illu-
stratore di origini nicesi Fran-
cesco Scrimaglio ha reinter-
pretato il tema, ma questa vol-
ta gli alieni “invadono” Nizza e
l'astronave fa sosta sopra il
“Campanòn”. Sarà una notte
bianca sui generis, in cui i ne-
gozi del centro storico saranno
aperti in occasione dei saldi e

si potrà cenare con prelibatez-
ze enogastronomiche lungo le
vie del centro storico. Ai giardi-
ni Crova musica e vino con il
PTE Summer Party, a cura di
Personal Travel Experience.

Saranno presenti inoltre alcuni
disegnatori di popolari perso-
naggi del fumetto italiano, co-
me Dylan Dog e Dampyr, per
disegnare dal vivo e animare
in modo originale la serata.

Nizza Monferrato. Ricevia-
mo questo contributo (che
pubblichiamo) sul problema
Ospedale della Valle Belbo,
dall’ex sindaco di Nizza Mon-
ferrato che guidava la Giunta
che governava la città nel
2008 e firmatario per conto del
Comune dell’Accordo di pro-
gramma” sul costruenda strut-
tura della Valle Belbo, sotto-
scritto anche dalla Regione e
dall’allora Direttore generale
dell’Asl At, architetto Robino: 

«Apprendo che la Consiglie-
ra Regionale Angela Motta ha
richiesto una commissione di
inchiesta sull’Ospedale della
Vallebelbo. Naturalmente ho
immediatamente dato la mia
disponibilità in quanto, come
dichiarato nel mio intervento al
Consiglio Comunale aperto
(prima ancora di conoscere
l’iniziativa della Regione) sono
convinto che tutti gli attori coin-
volti debbano mettersi a dispo-
sizione per ricostruire, ognuno
per quanto di propria compe-
tenza e responsabilità, ogni
aspetto della vicenda, all’inse-
gna della massima trasparen-
za. Una vicenda che, parados-
salmente, vede la Regione

Piemonte totalmente inadem-
piente relativamente all’accor-
do di programma dell’aprile del
2008. Se la Regione avesse ri-
spettato quanto ufficialmente
sottoscritto, oggi la Vallebelbo
avrebbe un Presidio ospeda-
liero funzionante, moderno,
adeguato alle esigenze del ter-
ritorio. In attesa e con la spe-
ranza che la commissione di
inchiesta possa fare luce an-
che su questo aspetto, sareb-
be certamente utile al dibattito
in corso, conoscere dalla Con-
sigliera Motta le motivazioni

che hanno determinato il man-
cato rispetto dell’accordo di
programma. Mi pare, in ultimo,
che la commissione di inchie-
sta rappresenti nell’attualità,
un diversivo per sviare il dibat-
tito dal tema centrale: la can-
cellazione da parte della Giun-
ta Chiamparino dell’ospedale
di Nizza dalla rete ospedaliera
regionale. Questa è la cruda
realtà ed è su questo che la
Consigliera del territorio do-
vrebbe rispondere ai cittadini
della Vallebelbo.

F.to Maurizio Carcione».

Nizza Monferrato. Nel giu-
gno 2014, a Dubai, il territorio
di Langhe Roero e Monferrato
veniva riconosciuto come Pa-
trimonio dell’Umanità dall’Une-
sco con le sue colline, con le
Cantine sotterranee con tutti i
suoi stupendi paesaggi. Per la
cronaca il centro storico di Niz-
za è stato inserito nella core
zone del patrimonio Unesco.
Ad un anno di distanza da
quell’importante riconoscimen-
to qualcosa si è mosso nella
direzione della promozione e
della comunicazione, mediati-
ca, informativa e conoscitiva
per la valorizzazione di un ter-
ritorio unico fra paesaggi, una
turista straniero che vedeva
per li vedeva per la prima vol-
ta e stupita da tanta bellezza le
ha definite “un mare di colline”,
economia vitivinicola, gastro-
nomia ed accoglienza. 

Ad un anno da quel fatidico
si abbiamo voluto sentire il pol-
so del cammino fatto del sin-
daco di Nizza Monferrato, Fla-
vio Pesce nel Consiglio della
Provincia di Asti con la delega
al territorio Unesco. 

Il primo cittadino nicese ha
sottolineato come questo rico-
noscimento ricevuto possa fa-
vorire lo sviluppo, ancora tutto
da costruire e da far cresce,
del territorio ricordandosi che
“le nostre colline sono belle e
presentabile perché i nostri
contadini le lavorano con pa-
zienza, dedizione e professio-
nalità perché sono il loro so-
stentamento e la loro fonte di
vita e producono economia”.
Secondo Pesce à necessario
mettere in evidenza le grosse
potenzialità di sviluppo del ter-
ritorio e la grande capacità di

accoglienza. Naturalmente
non mancano i problemi, rife-
rendosi ai capannoni già esi-
stenti, agli impianti fotovoltaici
a vista, però con la buona vo-
lontà e con intelligenza e buon
senso di chi costruisce, si pos-
sono risolvere.  Per quanto ri-
guarda la città di Nizza rileva
un forte interesse ad investire
di imprenditori non locali ed
anche stranieri, mentre forse
sarebbe necessario ed oppor-
tuno che anche forze nicesi si
facessero carico di qualche in-
vestimento. Un ruolo importan-
te in questo lo può giocare il
Comune che, oltre alla parte
promozionale creando occa-
sioni e manifestazioni, può ac-
compagnare il potenziale inve-
stitore facilitando tutto l’iter bu-
rocratico accompagnandolo “a
fronte di proposte serie, con-
crete e fattibili”. 

Un ruolo importante sul terri-
torio lo possono esercitare le
Atl e poi le imprese ed i privati.
Un discorso a parte lo meritano

i servizi sul territorio ed in parti-
colare di Nizza, che viene con-
tinuamente penalizzato: i tagli
continui sulla sanità; la chiusu-
ra dell’Ufficio delle Entrate e
dell’Inail, per citare i più eviden-
ti. Anche il sistema viabilità vie-
ne toccato dai tagli: ormai la li-
nea ferroviaria Alba-Alessan-
dria, chiusa da oltre due anni,
con un servizio bus a carico di
che spesso lascia a desidera-
re; i treni sulla Acqui-Asti (so-
spesi nei mesi di luglio ed ago-
sto per lavori in galleria) che nei
giorni festivi sono soppressi; lo
stato delle strade, ecc.

“Se i servizi non funzionano
come si può pretendere” os-
serva il sindaco Pesce “che i
turisti vengano da noi e nei no-
stri paesi?” 

Occorrerebbero investimen-
ti e disponibilità finanziarie per
far fronte alle molte necessità
del nostro territorio unite alla
capacità di ciascuno, nel suo.
ambito, di fare il proprio me-
stiere. 

Messa domenicale al Martinetto - Fino al 27 settembre pros-
simo nella Chiesa del Martinetto verrà celebrata una santa Mes-
sa alle ore 21,00. 

Pellegrinaggio a S. Giovanni Rotondo - Il Gruppo parrocchiale
di preghiera Padre Pio organizza, dal 7 al 10 luglio, un pellegri-
naggio S. Giovanni Rotondo e sui luoghi di S. padre Pio con so-
ste a Roma, Frascati (pernottamento), Pietrelcina, Monte S. An-
gelo, S. Giovanni Rotondo; informazioni e prenotazioni (ancora di-
sponibili alcuni posti) presso gli Uffici parrocchiali di via Cirio. 

Campo estivo a Chiappera - Sono chiuse le iscrizione per la
partecipazione dei ragazzi (7-13 anni) al Campo estivo a Chiap-
pera (alta Val Maira) dal 26 al 31 luglio. 

Dalle parrocchie nicesi

Dal Consiglio “aperto” del 16 giugno 

L’Ospedale della Valle Belbo
utile e necessario per il territorio

Sui rifiuti si può ancora migliorare

Costante la differenziata 
negli ultimi anni al 67% 

Langhe Roero e Monferrato patrimonio Umanità

Riconoscimento Unesco
è ormai passato un anno 

La notte bianca del 4 luglio 

Disegnatori di fumetto
con musica e gastronomia

Riceviamo e pubblichiamo dall’ex sindaco Maurizio Carcione

Disponibile a testimoniare 
in una commissione inchiesta

Per contattare il referente di zona Franco Vacchina 
tel. 328 3284176-fax 0144 55265-franco.vacchina@alice.it
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Nizza Monferrato. Yves Lu-
ginbuhl, ricercatore dalla vasta
esperienza con mansioni pres-
so la Casa di Velazquez e il
CNRS, è autore del volume La
messa in scena del mondo, ma
è stato anche uno dei primi a
esprimere la sua valutazione
sull'inserimento dei paesaggi
vitivinicoli di Langhe-Roero e
Monferrato nella World Herita-
ge List dell'Unesco. Lo ha ri-
cordato giovedì 11 giugno, al-
l'Auditorium Trinità di Nizza, il
direttore del sito Unesco “Pae-
saggi Vitivinicoli di Langhe,
Roero e Monferrato” Roberto
Cerrato, intervenuto insieme al
docente Marco Devecchi e al-
l'esperto Massimo Carcione
per presentare il volume di Lu-
ginbuhl. La serata era organiz-
zata in maniera congiunta dal
Circolo Culturale Politeia e dal-
l'Accademia di Cultura Nicese
“L'Erca”, ai cui rispettivi presi-
denti Francesco Roggero Fos-
sati e Pietro Masoero. “Yves
Luginbuhl espresse un giudizio
molto positivo sul paesaggio e
sulla filiera del vino” ha raccon-
tato Cerrato “Lo convinse me-
no la componente culturale, la

capacità dei viticoltori di acco-
gliersi e raccontarsi”. Il giudizio
sospensivo fu anche un inse-
gnamento, per guardare oltre
la semplice bellezza estetica
delle colline vitate e compren-
derne la storia di antropizza-
zione peculiare, attori principa-
li gli agricoltori. “Il paesaggio
esiste se c'è un osservatore”
ha ricordato il prof. Marco De-
vecchi “La sua percezione,
inoltre, varia a seconda della
formazione di chi guarda, della
sua cultura e del suo vissuto”. Il
testo di Luginbuhl rimane un ri-
ferimento riguardo alla valoriz-
zazione e alla tutela dei pae-
saggi culturali. Un percorso
che, per quanto riguarda il sito
Unesco di Langhe-Roero e
Monferrato, è appena iniziato
e, come fatto notare da Massi-
mo Carcione, dovrà riguardare
principalmente il coordinamen-
to tra tutte le realtà territoriali:
“La Reggia di Venaria, quando
ricevette la certificazione 20
anni fa, non era certo il luogo
suggestivo e attrattivo che co-
nosciamo”. L'incontro si è con-
cluso con un ampio dibattito sui
temi protagonisti della serata.

Nizza Monferrato. Lo scor-
so 7 giugno in occasione dei
festeggiamenti della Croce
verde per ricordare i 105 anni
di fondazione fra i riconosci-
menti ai militi della Croce ver-
de di Nizza Monferrato merita
una segnalazione speciale
quello riconosciuto a Demaria
Isidoro insignito della presi-
denza onoraria per il suo vo-
lontariato ed i suoi meriti di
servizio, quasi 50 anni, 48 per
l'esattezza e per ora, perchè il
suo impegno continua, dedica-
ti alla P. A. Croce verde di Niz-
za. Demaria Isidoro, classe
1929, entra in Croce verde, co-
me milite volontario, nel 1967
e da allora, ininterrottamente,
presta la sua opera, sia come
volontario sia ricoprendo di-
versi incarichi nel consiglio: di-
rettore dei servizi, responsabi-
le di sede, tesoriere, incarico
che ha lasciato alcuni mesi ad-
dietro.

Demaria, di professione
commerciante (collaborava
con la moglie alla conduzione
di un negozio di alimentari e
commestibili in vai Sparto
Nord, operaio presso le Offici-
ne Biglia quando ancora la se-
de era ancora a Nizza, rappre-
sentante di commercio) nel
suo tempo libero si è sempre

dedicato alla Croce verde e
per questo si è meritato questo
riconoscimento speciale.

Nel suo commosso indirizzo
di saluto ha voluto ringraziare
tutti coloro che in questi anni lo
hanno accompagnato nel suo
impegno di servizio dalla pre-
sidenza di oggi a tutti i presi-
denti che in passato si sono
succeduti ai vertici del sodali-
zio nicese ed un “grazie” a tut-
ti i militi che in tutti questi anni
hanno prestato il loro servizio
di volontariato e ai quali ha fat-
to da “chioccia” con la sua di-
sponibilità ed i suoi consigli. 

In particolare, il neo presi-
dente onorario Isidoro Dema-
ria si merita il sentito ringrazia-
mento di tutta una città per il
suo impegno quasi cinquan-
tennale nella Croce verde. 

Castelnuovo Belbo. Merco-
ledì 17 giugno una delegazio-
ne del Comune di Castelnuovo
Belbo, guidata dal sindaco
Francesco Garino e dallo stori-
co Giuseppe Baldino, ha parte-
cipato a Expo 2015 in occasio-
ne della Settimana Mondiale
del Pomodoro. Veniva infatti
proiettato un video, realizzato
dal regista astigiano Riccardo
Bosia, incentrato sul Museo Ci-
rio, situato all'interno del palaz-
zo municipale. Il piccolo comu-
ne è stato infatti contattato per
via della propria scelta di dare
risalto alla figura di Francesco
Cirio, nato a Nizza Monferrato
ma cittadino in senso ampio
della Valle Belbo (e del territo-

rio oggi proclamato Patrimonio
dell'Umanità dall'Unesco) che
fu pioniere dell'industria con-
serviera. Forte perciò il legame
con il pomodoro, insieme ai pi-
selli uno dei primi prodotti su
cui Cirio sperimentò le tecniche
di conservazione grazie a cui
ancora oggi viene venduto in
tutto il mondo. Il museo, anche
tramite il video, ne racconta la
vita e l'azienda a cui diede il
nome attraverso decenni di
storia italiana, anche tramite il
notevole impatto, tramite la
pubblicità, libri per la scuola e
packaging, che ebbe sulla so-
cietà italiana. Nella foto: il dr.
Giuseppe Baldino (a sx) con il
sindaco Francesco Garino. 

Nizza Monferrato. Sabato
13 giugno in quel di Maranza-
na, all’ingresso del paese sul-
la strada per Ricaldone, il par-
roco Don Flaviano Timberi ha
inaugurato e benedetto la cap-
pella votiva dedica a S. Anto-
nio da Padova al termine di
una serie di lavori di restauro.
Prima di una breve processio-
ne, il parroco ha raccontata
una breve storia del Santo, ed
ha successivamente procedu-
to al rito della benedizione alla
presenza di numerosi è pae-

sani che hanno partecipato al-
la cerimonia inaugurare. I re-
stauri, resi possibili grazie al
consenso della proprietà della
cappella votiva, sono stati ese-
guiti con il contributo di nume-
rosi cittadini che hanno presta-
to la loro opera oltre a quello fi-
nanziario. 

Al termine della funzione, un
privato in ricordo della mam-
ma, molto devota a Sant’Anto-
nio da Padova, ha offerto un
rinfresco presso il locale “La
tana del Tasso”. 

Fontanile. Sabato 20 e domenica 21 giugno il piccolo borgo di
Fontanile ha fatto festa tra musica ed enogastronomia. Come di
consueto era possibile cenare all'aperto con i piatti preparati da
varie pro loco del territorio, deliziandosi con farinata, agnolotti,
polenta e salsiccia ovviamente abbinati ai vini locali. Era pre-
sente inoltre un mercatino di artigianato e curiosità, con concer-
to di musica dal vivo.

Nizza Monferrato. Il Con-
sorzio Cisa Asti Sud al fine di
favorire l’attività delle Associa-
zioni di volontariato nel favori-
re bisogni primari di famiglie e
singoli con fornitura di generi
di prima necessità, supporto
nella fornitura di pasti a domi-
cilio, sostegno all’emergenza
casa, coinvolgimento in attivi-
tà di volontariato di persone
con difficoltà sociali, psicofisi-
che o economiche,indice un
bando per l’erogazione di con-
tributi. Per una somma com-
plessiva disponibile di euro
45.000.

Il progetto redatto dalle As-
sociazioni di volontariato potrà
riguardare le seguenti aree di
intervento: anziani (promozio-
ne della cultura di domiciliarità,
sicurezza sociale, tutela salu-
te); minori (attenzione alle si-
tuazioni di disagio, promozio-
ne dell’agio, integrazione sco-
lastica e sociale); disabile (va-
lorizzazione dei gruppi di auto
mutuo aiuto, partecipazione ad
attività sportive, interventi di
sostegno alle famiglie con ser-
vizi di sollievo); sostegno alle
famiglie in difficoltà (supporto
alle genitorialità, contrast4o al-
l’emarginazione); accompa-
gnamento (intervento nel cam-
po della mobilità e dell’acces-
sibilità ai luoghi di cura). 

Sono ammessi al bando le
Associazioni di volontariato co-

stituite da almeno un anno con
sede operativa nel territorio del
Cisa Asti Sud e gli interventi
dovranno essere realizzati
esclusivamente nel territorio di
competenza del Cisa Asti Sud,
nei comuni di: Agliano Terme,
Belveglio, Bruno, Bubbio, Ca-
lamandrana, Calosso d’Asti,
Canelli, Cassinasco, Casta-
gnole delle Lanze, Castel Bo-
glione, Castelletto Molina, Ca-
stelnuovo Belbo, Castelnuovo
Calcea, Castel Rocchero,
Cessole, Coazzolo, Cortiglio-
ne, Costigliole d’Asti, Fontani-
le, Incisa Scapaccino, Loazzo-
lo, Moasca, Mombaruzzo,
Mombercelli, Monastero Bor-
mida, Montabome, Montaldo
Scarampi, Montegrosso d’Asti,
Nizza Monferrato, Olmo Gen-
tile, Quaranti, Roccaverano,
Rocchetta Palafea, San Mar-
zano Oliveto, Serole, Sessa-
me, Vaglio Serra, Vesime, Vi-
gliano d’Asti, Vinchio. I contri-
buti erogati potranno coprire gli
interventi erogati dal 1 ottobre
2015 al 30 settembre 2016.
Contributo massimo erogato
per ogni progetto euro 3.000 e
l’Associazione dovrà cofinan-
ziare il progetto per un importo
pari al 30% del costo comples-
sivo. 

Spesa ammesso al contri-
buto: spese effettivamente so-
stenute e documentate nello
svolgimento del progetto/attivi-
tà; oneri per l’acquisto di beni
strumentali, attrezzature e ma-
teriali per la realizzazione del-
le iniziative; spese interventi a
favore dei destinatari; oneri per
pubblicizzazione dei progetti;
attività generali di organizza-
zione e gestione. 

La domanda di contributo
deve essere presentata entro
le ore 12 del 24 luglio 2015.

Per ulteriori e più complete
informazioni sul bando, rivol-
gersi a Cisa Asti Sud - Via
Gozzellini 56 - Nizza Monfer-
rato.

Nizza Monferrato. La terza domenica di giugno piazza Garibal-
di e le vie del centro storico hanno ospitato l’ormai appuntamen-
to mensile dei mercatini: quello dell’Antiquariato (quantificabili in
oltre 300 espositori; crediamo che tutte le aree disponibili siano sta-
te tutte occupate) in piazza Garibaldi (viali compresi) e quelli dei
prodotti dell’Agricoltura e dell’artigianato dell’Ingegno con le ban-
carelle, quasi senza soluzione di continuità, dai portici del Socia-
le e in via Carlo Alberto fin oltre la piazza del Comune. A comple-
tare i mercatini, sotto il Foro boario di piazza Garibaldi il convegno,
questo di tradizione annuale, della “numismatica” con i banchet-
ti, circa una ventina provenienti dalle zone del Nord Italia, con mo-
nete e francobolli.  L’appuntamento sulla piazza di Nizza è di-
ventato, ormai, per tanti appassionati hobbisti del collezionismo di
ogni genere. “imperdibile” perché qui si possono trovare ancora
“pezzi” da collezione. Nelle foto: il convegno numismatico e le al-
cuni scorci dei diversi mercatini.

Dalla conferenza all’Auditorium Trinità 

Paesaggio Unesco
realtà da coordinare

Insignito della Presidenza onoraria 

Isidoro Demaria, 50 anni
per la Croce Verde 

Al padiglione “Cibus Italia” dell’Expo

Castelnuovo B.bo presente
con video sul Museo Cirio

Indetto dal Consorzio Cisa Asti Sud

Erogazione contributi
Associazioni volontariato 

Con i diversi “mercatini”
il convegno numismatico 

Sabato 13 giugno a Maranzana

Benedizione cappella a
Sant’Antonio da Padova 

Sabato 20 e domenica 21 giugno a Fontanile

Piatti tipici delle Pro Loco
e mercatino curiosità 

Questa settimana facciamo
i migliori auguri di “buon ono-
mastico” a tutti coloro che fe-
steggiano il nome di: Giusep-
pe Maria (Escrivà), Vigilio,
Arialdo, Cirillo, Ireneo, Vincen-
za, Attilio, Pietro, Paolo, Rai-
mondo (Lullo), Basilide, Mar-
ziale, Domiziano, Oliviero,
Eparchio, Teobaldo, Liberato,
Bernardino (Realino), Ottone. 

Auguri a...



46 INFORM’ANCORAL’ANCORA
28 GIUGNO 2015

ALTARE
ROMA.VALLECHIARA (019 5899014), chiusura estiva; ria-
pertura a settembre.

NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), da gio. 25 a lun. 29 giugno: Ted 2 (orario:
gio. e ven. 21.00; sab. 20.00-22.30; dom. 16.00-18.30-21.00, lun.
21.00).
SOCIALE (0141 701496), da ven. 26 a lun. 29 giugno: Torno in-
dietro e cambio vita (orario: ven. 21.00; sab. 20.30-22.30; dom.
16.30-18.30-21.00, lun. 21.00).

OVADA
TEATRO SPLENDOR (010 583261) - chiusura estiva; riaper-
tura a settembre.

Cinema

Ted 2 (USA 2015), di Seth MacFarlane; con L. Neeson, M. Wa-
hlber, A. Seyfried, M. Freeman, S. MacFarlane. Al secondo capi-
tolo della storia di Ted, l’orsacchiotto di peluche che prende vita per
rimanere sempre insieme al suo proprietario, crescendo con lui e
diventandone il migliore amico, l’asse del film muta. Non è più John
il protagonista ma Ted e la sua grottesca lotta per essere ricono-
sciuto come umano. Trama: In crisi con sua moglie Tami-Lynn, Ted
pensa bene di avere un figlio con lei, sperando che un nuovo na-
to possa riavvicinarli. Per farlo dovrà ricorrere all’inseminazione ar-
tificiale, dopo diverse richieste e tentativi di aggiudicarsi del seme
“famoso”, la scelta del donatore ricadrà sull’amico di una vita: John.
Nel compilare tutta la documentazione necessaria però il gover-
no si accorgerà di non aver mai legiferato sullo status di Ted. È un
essere umano o una proprietà? Un processo lo deciderà e la ca-
sa di giocattoli Hasbro ha tutto l’interesse che la sentenza affer-
mi che Ted è una proprietà. In quel caso infatti sarebbe una sua
proprietà e potrebbe riprenderselo, aprirlo, scoprire come mai vi-
ve e infine replicato in serie.

GIovedì 25 GIuGno
Moasca. Sulla piazza alle ore
21.15 spettacolo teatrale “Il
bello deve ancora venire” dei
‘Tre Lilu’. Per informazioni e
prenotazioni 373 8695116 op-
pure info@arteetecnica.it.
(Enoteca Regionale di Canelli
0141 820280 info@enotecare-
gionaledicanelli.it)

venerdì 26 GIuGno
Acqui Terme. Alle ore 20.30 in
piazza Italia, saggio di danza
della scuola “Asd Creativ Crew”.
Acqui Terme. Alle ore 21 al
teatro Verdi, spettacolo di dan-
za della compagnia Danza At-
zewi.
Acqui Terme. Alle ore 21 nel
chiostro di San Francesco, “Sot-
to a chi tocca” commedia in dia-
letto genovese a cura della
compagnia teatrale “Sopra il
palco”. Ingresso a pagamento.
Bistagno. Per la rassegna “Bi-
stagno in musica”, alle ore 21 in
Largo San Giovanni (piazzale
antistante la chiesa parrocchia-
le), “Confini: consolazioni per
pianoforte solo” con Enrico Pe-
sce. Ingresso ad offerta.
Bosio. Alle ore 20 all’Ecomuseo
di Cascina Moglioni, Parco Ca-
panne di Marcarolo, concerto
di Wu Ming 2 in “Razza parti-
giana”. Info www.rassegnater-
racielo.it
Cairo Montenotte. “Notte Ro-
sa”, dalle ore 21, in tutta la cit-
tà, negozi e locali aperti fino a
tarda serata; in piazza della Vit-
toria seconda selezione del con-
corso “Miss Val Bormida”.
ovada. Festa della Croce Ver-
de Ovadese, serata gastrono-
mica. Per informazioni contat-
tare la Croce Verde Ovadese.
ovada. “Ovada dei piccoli” dal-
le ore 15.30 alle ore 18 ricco pro-
gramma al Parco Pertini, piazza
scuole elementari, giardini scuo-
le medie; musica itinerante con
“I Suonadui d’Uò”; ore 21 in piaz-
za Assunta, Lalo Milk e Mel pre-
sentano “Quelli del Fienile” i co-
mici del Comedy Night; antepri-
ma con i ragazzi del Romeo and
Juliet; ore 23 girotondo per il cen-
tro storico.
Piana Crixia. 33ª Fiera del
commercio e dell’artigianato:
ore 19 apertura stand gastro-
nomico; ore 21.30 serata di bal-
lo e animazione latino-ameri-
cana con lo staff di “Margherita
latino”.

sABATo 27 GIuGno
Acqui Terme. Notte bianca
“Bacco e Venere”: in piazza Ita-
lia, ore 22 Tullio De Piscopo in
concerto; banco d’assaggio vi-
ni dell’enoteca regionale; “Bra-
chetto night and day”; in piazza
Bollente ore 17 rievocazione
storica “Antica Roma”; ore
18.30 spettacolo d’apertura
“Toga party” con le scuole di
danza acquesi; nell’isola pedo-
nale concerti, set fotografico
con stampa istantanea di foto,
giochi gonfiabili; in corso Bagni
percorso di giochi vari e antichi,
villaggio gallico; inoltre negozi
aperti, apertura straordinaria
del museo archeologico e pi-
scina romana dalle 20 alle 24.
Acqui Terme. Alle ore 21 nel
chiostro di San Francesco,
concerto dei vincitori del con-
corso “fondazione Pescetto
per giovani concertisti”.
Cairo Montenotte. La compa-
gnia teatrale Miagoli, in colla-
borazione con Il Manipolo del-
la Musica, presenta “E poi...

c’è l’amore”; alle ore 21 al Tea-
tro Palazzo di Città. Posto uni-
co 10 euro (bambini fino a 10
anni 5 euro), apertura bigliet-
teria ore 19.45. Info: www.tea-
tromiagoli.it
Castelletto d’orba. “La Luc-
ciolata - notte magica tra luci
danzanti e clown”, partenza
ore 21 in borgata Bozzolina
presso il Museo del Torchio; la
serata sarà animata dai “Clow-
ndestini” e si concluderà con
ristoro per i partecipanti.
Mombaruzzo. Al palazzo Pal-
lavicini, ore 21, “The english
dancing master” con musica
dal vivo, lo spettacolo ricostrui-
sce le danze e le musiche del
17º secolo inglese, organizza-
to dall’associazione istituto per
la ricostruzione storica delle
arti e del costume.
ovada. Festa della Croce Ver-
de Ovadese, serata gastrono-
mica. Per informazioni contat-
tare la Croce Verde Ovadese.
ovada. Alle ore 21 presso
l’Oratorio dell’Annunziata, per
la 36ª stagione internazionale
di concerti sugli organi storici,
concerto di Othar Chedivili
(Francia).
Pareto. Festa patronale di San
Pietro: ore 19.30 apertura
stand gastronomico; ore 21
serata danzante con “Gianni
Sensitiva”.
Piana Crixia. 33ª Fiera del
commercio e dell’artigianato:
ore 19 apertura stand gastro-
nomico; ore 21.30 serata dan-
zante con l’orchestra “Luca
Panama Group”.
vesime. 31ª Sagra della Ro-
biola: dalle ore 18 degustazio-
ne e vendita robiole e alrti for-
maggi, ore 19 sfilata e rievo-
cazione storica documentata
dal 1596, nell’area del Castel-
lo medioevale; ore 20 cena
nella piazza Trecentesca (pre-
notazioni 339 4918807, 348
0528485); ore 22 premiazione
delle robiole.

doMenICA 28 GIuGno
Acqui Terme. “Bacco e Vene-
re continua...” in centro città
dalle 9 alle 20; lancio di para-
cadutisti e atterraggio sul cam-
po in sintetico di via Trieste ore
16; set fotografico; “Brachetto
night and day”; spettacolo di
chiusura “Toga party” con le
scuole di danza acquesi in
piazza Bollente ore 18.30.
Acqui Terme. Alle ore 16.30 a
Villa Ottolenghi, “Premio Acqui
Ambiente” 10ª edizione, ceri-
monia di premiazione.
Acqui Terme. In corso Bagni

dalle 8.30 alle 19, “mercatino
degli sgaientò”: antiquariato,
cose vecchie e usate, collezio-
nismo.
Acqui Terme. Alle ore 21.30 al
teatro Verdi, gala di benvenuto
- stage del 32º festival interna-
zionale di danza “Acqui in pal-
coscenico”.
Alice Bel Colle. Festa di San
Giovanni e 10º raduno sezio-
nale Alpini: ore 9 ammassa-
mento e colazione dell’alpino,
ore 10 alzabandiera, ore 10.10
sfilata per le vie del paese ac-
compagnati dalla Fanfara ANA
di Acqui Terme, ore 10.30 ono-
re ai caduti, ore 11 santa mes-
sa, ore 12.30 rancio alpino, ore
17 ammainabandiera; inoltre
nel pomeriggio dalle ore 16 ra-
duno Goldwing, battesimo del-
la sella con cavalli ed istruttori
del maneggio, ore 18.30 esibi-
zione di zumba, ore 19 apertu-
ra stand gastronomico, musica
dei “3 Generations”.
Casaleggio Boiro. Presso il
campo sportivo, gimkana per
bambini da 4 a 12 anni, dalle
15.30 alle 18. Info e prenota-
zioni: Diana 347 0680024 - Da-
vid 393 9330687 - Giulia 346
6791408.
Molare. In frazione Battagliosi,
“Sagra del fiazein”, dalle ore
14.30; intrattenimento per gran-
di e piccini.
ovada. Festa della Croce Ver-
de Ovadese, pranzo e serata
gastronomica. Per informazioni
contattare la Croce Verde.
ovada. Quarto raduno auto e
moto storiche: ore 9 apertura
iscrizioni presso il bar Soms,
ore 11.15 partenza giro pano-
ramico, ore 12.30 aperitivo al
Santuario Madonna delle Roc-
che, ore 13 pranzo, ore 15.30
premiazioni presso il salone
Soms.
Pareto. Festa patronale di San
Pietro: ore 9 raduno macchine
e moto d’epoca, ore 12.30 e
ore 19.30 apertura stand ga-
stronomico; ore 21 serata dan-
zante con i “Saturni”.
Piana Crixia. 33ª Fiera del
commercio e dell’artigianato:
ore 10 santa messa in ricordo
di nonna Rosa (nonna di Papa
Francesco) officiata dal vesco-
vo mons. Micchiardi; ore 10.45
presentazione libro “La Rosa
dei due mondi”; ore 12 Ange-
lus in diretta da piazza San
Pietro; ore 12.30 apertura
stand gastronomico; ore 14
torneo di cirulla; ore 14.30
spettacolo di falconeria; ore
15.30 giochi per bambini con
l’associazione “New Volley

Valbormida”; ore 17 grande
“tombolone pianese”; ore 19
apertura stand gastronomico;
ore 21.30 serata danzante con
l’orchestra “Luca Frencia”.
roccaverano. 15ª Fiera Car-
rettesca ai sapori di Robiola
dop e prodotti di Langa: dalle
ore 10 bancarelle dei soci del
consorzio per la tutela del for-
maggio dop “Robiola di Roc-
caverano”; bancarelle di azien-
de vinicole e agroalimentari;
dalle ore 11 mostra mercato
della Robiola, degustazione e
vendita; dalle ore 12 degusta-
zione di prodotti della tradizio-
ne cucinati dalle Pro Loco; ore
16.30 i “Cavalieri della Robiola
di Roccaverano dop” a cura
del Consorzio di tutela; dalle
ore 17 premiazione dei con-
corsi “La miglior Robiola di
Roccaverano dop in fiera” e
“La miglior Robiola di Rocca-
verano dop in tavola”.

Lunedì 29 GIuGno
Pareto. Festa patronale di San
Pietro: ore 11 santa messa e
processione; ore 19.30 apertu-
ra stand gastronomico; ore 21
serata danzante con “Nino Mo-
rena Group”.
Piana Crixia. 33ª Fiera del
commercio e dell’artigianato:
ore 19 apertura stand gastro-
nomico; ore 21.30 serata dan-
zante con “Tonya Todisco”.

MArTedì 30 GIuGno
Cairo Montenotte. Al Teatro
Palazzo di Città, ore 21, spet-
tacolo “Sesso contro Amore” di
e con Marco Cavallaro.
Piana Crixia. 33ª Fiera del
commercio e dell’artigianato:
ore 19 apertura stand gastro-
nomico; ore 21.30 si balla con
l’orchestra “Castellina Pasi”.

MerCoLedì 1 LuGLIo
Piana Crixia. 33ª Fiera del
commercio e dell’artigianato:
ore 19 apertura stand gastro-
nomico; ore 21.30 serata di
musica con la band piemonte-
se “La Quimera”.

GIovedì 2 LuGLIo
ovada. In frazione Costa Leo-
nessa, concerto del Corpo
Bandistico A. Rebora diretto
dal M° Gianni Olivieri. Informa-
zioni: proloco.costaleones-
sa@gmail.com
Piana Crixia. 33ª Fiera del
commercio e dell’artigianato:
ore 19 apertura stand gastro-
nomico; ore 21.30 serata di
ballo con l’orchestra “Marco la
voce di Radio Zeta”.

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. 1 aiuto cucina, rif. n.
2366; bar tavola fredda in Ac-
qui Terme ricerca 1 tirocinante
aiuto cucina - t.d. 6 mesi - ora-
rio part time 20 ore settim. -
previsto rimborso spese - età
18/29 anni - si richiede predi-
sposizione alla mansione.

n. 1 cameriere/a sala, rif. n.
2364; ristorante zona acquese
ricerca 1 tirocinante camerie-
re/a sala - t.d. 3 mesi - orario
full time - previsto rimborso
spese - automunito/a - buona
prospettiva d’inserimento lavo-
rativo - richiesta predisposizio-
ne alla mansione.

n. 1 cameriere/a, rif. n.
2362; bar in Acqui Terme ricer-
ca n.1 tirocinante cameriere/a
- durata mesi 6 - previsto rim-
borso spese - età 18/29 anni -
si richiede predisposizione al
contatto con il pubblico e moti-
vazione

n. 1 aiuto commesso, rif. n.
2354; ditta commerciale in Ac-
qui Terme ricerca 1 aiuto com-
messo - contratto di apprendi-
stato - età 18/29 anni - pat. B -
si richiede predisposizione al
contatto con il pubblico e di-
sponibilità all’apprendimento.

n. 1 aiuto parrucchiera/e,
rif. n. 2353; salone in Acqui ri-
cerca 1 tirocinante aiuto par-
rucchiera /e - età 18/29 anni -
durata mesi 6 orario full time -
previsto rimborso spese - pre-
feribile corso formazione ine-

rente il settore estetico - buo-
na prospettiva d’inserimento
lavorativo - si richiedono moti-
vazione e attitudine.

n. 1 perito agrario, rif. n.
2333; studio tecnico in Acqui
Terme ricerca 1 tirocinante im-
piegato/a - t.d. mesi 6 - orario
part-time - previsto rimborso
spese - titolo di studio: perito
agrario o laurea attinente.

Per candidarsi inviare cv a:
cpi.acqui@provincia.alessan-
dria.it o presentarsi presso il
Centro per l’impiego di Acqui
Terme.

***
n. 1 pizzaiolo, rif. n. 2369;

ristorante pizzeria di Ovada
ricerca 1 pizzaiolo con espe-
rienza (iniziale affiancamento);
si richiede: esperienza almeno
biennale nella mansione; resi-
denza nella zona ovadese, età
minima 25 anni, massima 55
anni; patente B, automunito;
orario di lavoro full time - dalle
ore 11,30 alle 14,30 e dalle
18,30 alle 23,30 - contratto di
lavoro iniziale a tempo deter-
minato con possibilità di
trasformazione.

n. 1 collaboratrice dome-
stica, rif. n. 2368; famiglia del-
l’ovadese ricerca 1 collabora-
trice domestica fissa, con-
vivente presso la famiglia, si
richiede esperienza plurien-
nale nella mansione consis-
tente nella esecuzione di lavori
domestici, cucina, gestione gi-
ardino e cura animali domesti-
ci, (sono gradite referenze),
patente B, automunita; con-
tratto di lavoro a tempo inde-

terminato.
n. 1 collaboratrice dome-

stica, rif. n. 2367; famiglia del-
l’ovadese ricerca 1 collabora-
trice domestica per lavori di
pulizia della casa e del giardi-
no, orario di lavoro part - time
16/20 ore settimanali, orario di
lavoro da concordare, si
richiede esperienza nella man-
sione (gradite referenze),
patente B, automunita, età
minima 20 anni, massima 55
anni; iniziale contratto a tempo
determinato.

n. 1 impiegato/a commer-
ciale, rif. n. 2320; ditta metal-
meccanica di Silvano d’Orba
cerca un impiegato/a commer-
ciale. Necessaria ottima cono-
scenza della lingua inglese e
francese. Ottima conoscenza
pacchetto Office. Tempo deter-
minato mesi 6 full-time con
possibilità di trasformazione a
tempo indeterminato. Patente
B, automunita/o.

Per candidarsi inviare cv a
st.ovada@provincia.alessan-
dria.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

Week end al cinema

Acqui Terme. L’Assessorato al turismo, manifestazioni e sport del
Comune di Acqui organizza “Cinemando sotto le stelle” - 1ª rasse-
gna cinematografica. Durante l’estate, al Teatro Verdi di piazza Con-
ciliazione saranno proiettati dieci film, con ingresso libero, alle ore
21.30. Il calendario della programmaizone: 25 giugno, “Master &
Commander - Sfida ai confini del mare”; 2 luglio, “UP”; 9 luglio “In-
sider - Dietro la verità”; 16 luglio “Pearl Harbor” (in lingua originale);
23 luglio “Mistero in volo”; 30 luglio “Gli incredibili”; 6 agosto “King
Arthur”; 20 agosto “The Help”; 30 agosto “Ratatouille”.

“Cinemando sotto le stelle”

Casaleggio Boiro. Pubbli-
chiamo la prima parte del pro-
gramma cinematografico e tea-
trale 2015 dell’Agri Movie; l’are-
na estiva cinematogratica e tea-
trale in mezzo alla natura si tro-
va in via Linaro 10 a Casaleggio
Boiro. Le proiezioni e manifesta-
zioni si terranno nelle serate dal
29 giugno al 4 settembre.

Giugno: 29, Spongebob (ani-
mazione); 30, Quija (horror).

Luglio: 1, Cinquanta sfuma-
ture di grigio; 2, Taken 3 - L’ora
della vendetta (azione); 3, spet-
tacolo musicale - Parole e Note
del Piemonte con Ercole Bassi e
i Mjkegnent; 5, 2° Raduno Api 50;
6, Il settimo figlio (avventura); 7,
L’ape Maia il film (animazione);
8, American Sniper (azione); 9, Si
accettano miracoli (commedia);
10, spettacolo musicale “Parole
e Note del Piemonte” con Erco-

le Bassi e i Mjkegnente; 13, Un
amico molto speciale (per fami-
glia); 14, The Water Horse: la
leggenda degli abissi (avventura);
15, Big hero (animazione); 16,
Non sposate le mie figlie (com-
media); 17, Serata musicale con
Fausto Fulgoni; 18, serata tea-
trale: Pignasecca & Pignaverde
(Compagnia “Sopra il palco”);
20, Divergent (fanta-avventura);
21, Ma che bella sorpresa (com-
media); 22, Torneranno i-prati
(film d’autore drammatico); 23,
Focus, niente è come sembra
(azione). Si ricorda, inoltre, che
nelle giornate libere del venerdì,
sabato e domenica, sono a di-
sposizione gratuitamente sia
l’arena che il palco compreso di
service per chiunque voglia rea-
lizzare serate a tema. Per pre-
notare l’arena chiamare al 340
1401204. Info: www.agrimovie.it

Agri Movie 2015

Castelli aperti
Le apertura, in zona, di domenica 28 giugno. Castello di Orsara
Bormida, di proprietà privata, il castello è circondato da un bel par-
co con alberi secolari e la vigna; visite guidate dalle 15.30 alle 18.30.
Castello di Cremolino, visite guidate su prenotazione. Castello di Mor-
sasco, visite guidate su prenotazione. Castello di Trisobbio ore 10-
13, 15-18. Castello dei Paleologi Acqui Terme ore 10-13, 16-20, vi-
site guidate. Villa Ottolenghi Acqui Terme visite su prenotazione al-
le ore 15. Castello di Castelnuovo Calcea visite libere dalle 10 al-
le 19. Torre e Cappella dei Rivalba a Castelnuovo Don Bosco ore
10-12 e 15-18. Per informazioni : www.castelliaperti.it - info@ca-
stelliaperti.it - numero verde 800329329.

Telefono:

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....................................................
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DISTRIBUTORI - nelle festività - in funzione gli impianti self ser-
vice.
EDICOLE dom. 28 giugno - Reg. Bagni; via Crenna; piazza Ita-
lia; piazza Matteotti; via Moriondo; via Nizza. Dal 29 giugno al
19 luglio è chiusa per ferie l’edicola di via Alessandria.
FARMACIE da gio. 25 giugno a ven. 3 luglio - gio. 25 Vecchie
Terme (zona Bagni); ven. 26 Centrale (corso Italia); sab. 27 Bac-
cino (corso Bagni); dom. 28 Cignoli (via Garibaldi); lun. 29 Bol-
lente (corso Italia); mar. 30 Albertini (corso Italia); mer. 1 Vecchie
Terme; gio. 2 Centrale; ven. 3 Baccino.
Sabato 27 giugno: Baccino h24; Vecchie Terme 8.30-12.30, 15-
19; Centrale e Cignoli 8.30-12.30.

***
NUMERI UTILI

Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144 310100, Se-
zione Polizia Giudiziaria Tribunale 0144 328304. Corpo Fore-
stale: Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stradale: 0144
388111. Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211, Guardia me-
dica 0144 321321. Vigili del Fuoco: 0144 322222. Comune:
0144 7701. Polizia municipale: 0144 322288. Guardia di Fi-
nanza: 0144 322074, pubblica utilità 117. Biblioteca civica:
0144 770267. IAT (Informazione e accoglienza turistica): 0144
322142.

DISTRIBUTORI - 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 26 giu-
gno 2015: Farmacia Boschi (telef. 0141 721 353) – Via Pio Cor-
si 44 – Nizza Monferrato; Sabato 27 giugno 2015: Farmacia Biel-
li (telef. 0141 823 446) – Via XX Settembre 1 – Canelli; Domeni-
ca 28 giugno 2015: Farmacia Boschi (telef. 0141 721 353) – Via
Pio Corsi 44 – Nizza Monferrato; Lunedì 29 giugno 2015: Far-
macia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) – Vai Carlo Al-
berto 44 – Nizza Monferrato; Martedì 30 giugno 2015: Farmacia
Marola (telef. 0141 823 464) – Viale Italia/Centro commerciale –
Canelli; Mercoledì 1 luglio 2015: Farmacia Bielli (telef. 0141 823
446) – Via XX Settembre 1 – Canelli; Giovedì 2 luglio 2015: Far-
macia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. (0141 721 360) – Via Carlo
Alberto 44 – 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 28 giugno: via Torino, via Cairoli, piazza
Castello.
FARMACIA di turno festivo e notturno: da sabato 27 giugno a
sabato 4 luglio, Farmacia Frascara, piazza Assunta 18 - tel.
0143/80341. 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 28 giugno: O.I.L., Via Colla, Cairo;
TAMOIL, Via Gramsci, Ferrania.
FARMACIE: Domenica 28 giugno - ore 9 - 12,30 e 16 - 22,30:
Farmacia Rodino, via dei Portici, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: Farmacie di Pallare e di 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.

L’uso diverso
da quello destinato

Cinque anni fa ho dato in af-
fitto un locale ad uso ristorante
con a fianco un piccolo locale
ad uso magazzino. In realtà il
locale a fianco in origine era un
alloggio mai cambiato di desti-
nazione. L’inquilino è venuto a
sapere di questa cosa e subito
ha trasferito lì la sua residenza
e abita nel locale con la sua fa-
miglia. Di questo fatto mi sono
accorto poco tempo fa, quan-
do l’Amministratore mi ha det-
to che il locale era abitato.

Cosa posso fare? Mi con-
viene lasciare le cose come
stanno, oppure piantare la gra-
na? Ed in questo caso cosa
capita del contratto?

***
Il mutamento di destinazio-

ne d’uso del locale dato in af-
fitto è da considerarsi illecito.
Se nel contratto di locazione,
l’immobile è stato destinato a
ristorante e a magazzino, l’in-
quilino non può modificare la
destinazione del magazzino
ad alloggio, anche se in prece-
denza questo era il suo utiliz-
zo. La legge prevede che se il
conduttore adibisce l’immobile

ad uso diverso da quello pat-
tuito, il locatore può chiedere
la risoluzione del contratto en-
tro tre mesi dal momento in cui
ne ha avuto conoscenza. De-
corso tale termine senza che
la risoluzione sia stata chiesta,
al contratto si applica il regime
giuridico corrispondente al-
l’uso effettivo dell’immobile.
Qualora la destinazione ad
uso diverso da quello pattuito
sia parziale, al contratto si ap-
plica il regime giuridico corri-
spondente all’uso prevalente.

Nel caso in esame, visto che
il locale destinato ad abitazio-
ne è molto più piccolo rispetto
a quello destinato ad uso com-
merciale, la normativa applica-
bile sarà sempre quella delle
locazioni commerciali.

Il Lettore ha tempo tre mesi
dal giorno in cui ha avuto co-
noscenza del mutamento di
destinazione per chiedere la ri-
soluzione contrattuale. Spetta
quindi al Lettore comportarsi di
conseguenza.

***
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 Boschi (te-
lef. 0141 721 353), il 26-27-28 giugno 2015; Farmacia Gai Ca-
vallo (telef. 0141 721 360) il 29-30 giugno, 1-2 luglio 2015 2015. 
FARMACIE turno notturno (20,30-8,30): Venerdì 26 giugno
2015: Farmacia Boschi (telef. 0141 721 353) – Via Pio Corsi 44
– Nizza Monferrato; Sabato 27 giugno 2015: Farmacia Bielli (te-
lef. 0141 823 446) – Via XX Settembre 1 – Canelli; Domenica 28
giugno 2015: Farmacia Boschi (telef. 0141 721 353) – Via Pio
Corsi 44 – Nizza Monferrato; Lunedì 29 giugno 2015: Farmacia
Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) – Vai Carlo Alberto
44 – Nizza Monferrato; Martedì 30 giugno 2015: Farmacia Ma-
rola (telef. 0141 823 464) – Viale Italia/Centro commerciale – Ca-
nelli; Mercoledì 1 luglio 2015: Farmacia Bielli (telef. 0141 823
446) – Via XX Settembre 1 – Canelli; Giovedì 2 luglio 2015: Far-
macia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. (0141 721 360) – Via Carlo
Alberto 44 – Nizza Monferrato.

***
NUMERI UTILI

Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pron-
to intervento 112; Comune di Nizza Monferrato (centralino)
0141.720.511; Croce Verde 0141.726.390; Gruppo volontari
assistenza 0141.721.472; Guardia medica (numero verde)
800.700.707; 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

Sostituzione dell’ascensore
Nel nostro Condominio vec-

chio di molti anni è venuta fuo-
ri l’idea di cambiare l’ascenso-
re con uno che, pur mante-
nendo lo stile di quello attuale,
sia più moderno. Quello che
abbiamo ci costa annualmen-
te grosse somme di riparazioni
che non conviene più affronta-
re.

Come dovrebbe essere divi-
sa la spesa?

C’è chi dice che trattandosi
di cambio integrale dell’ascen-
sore, la spesa va divisa a mil-
lesimi di proprietà. Io abitando
al primo piano avrei più conve-
nienza a dividere la spesa in
base all’altezza.

***
Sul punto la nuova legge sul

Condominio è molto chiara. Le
scale e gli ascensori sono

mantenuti e sostituiti dai pro-
prietari delle unità immobiliari
a cui servono. E le relative
spese sono ripartite tra di loro
per metà in ragione del valore
delle singole unità immobiliari
e per l’altra metà in misura pro-
porzionale all’altezza di cia-
scun piano dal suolo.

La Legge ha quindi parifica-
to gli ascensori alle scale, con
la conseguenza che il Lettore
abitando al primo piano del-
l’edificio, avrà da sopportare
proporzionalmente meno spe-
se rispetto a quei proprietari
che hanno le loro unità immo-
biliari ai piani più alti.

***
Per la risposta ai vostri que-

siti sul Condominio scrivete a
L’Ancora “Cosa cambia nel
condominio” Piazza Duomo 6
- 15011 Acqui Terme.

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

Nati: Tagliafico Andrea.
Morti: Zabari Mirella, Garbarino Severino, Gallo Basilio Bartolo-
meo, Aristotile Ivana Assunta, Merlo Natale Vittorio, Ferrato An-
gelo, Alba Maddalena, Biato Luigi Angelo.
Matrimoni: Ceccato Giorgio con Rizzo Bruna, Camoirano Diego
con Carassale Ottavia, Chiavetta Louis con Piroi Mery.

Stato civile Acqui Terme

118 Emergenza sanitaria
115 Vigili del Fuoco
113 Polizia stradale 

112 Carabinieri 
114 Emergenza infanzia
1515 Corpo Forestale

Numeri di emergenza

ACQUI TERME
Palazzo Chiabrera - via Man-
zoni 14: fino al 28 giugno, “Pic-
colo, piccolo, piccolo, piccolo”
mostra personale del “pitto-
scultore” Piero Racchi. Orario:
10-12.30, 17-19.30, lunedì chiu-
so.
Palazzo Robellini - piazza Le-
vi: fino al 27 giugno, “Della ne-
ve la nebbia. Affinché quel tem-
po non vada via” mostra di Ro-
berto Garbarino. Orario: da lu-
nedì a sabato 15-18; domenica
chiuso.
Portici di via XX Settembre:
mostra “en plein air” delle ope-
re grafiche selezionate al “Pre-
mio Acqui Incisione 2015” - 12ª
Biennale internazionale per l’in-
cisione.

BUBBIO
Tra i vigneti dell’azienda agri-
cola “Mario Torelli” - regione
San Grato: dal 27 giugno al 30
settembre, mostra personale di

cartoons “Vignette in Vigna” di
Roby Giannotti, esposte al-
l’aperto tra i filari di vite. Inau-
gurazione sabato 27 giugno ore
16; alle ore 20 cena presso
l’agriturismo “Tre Colline in Lan-
ga”. Orario: ingresso libero tut-
ti i venerdì, sabato e domenica
“finché c’è luce”. Info: 348
6052341, info@robygiannot-
ti.com

OVADA
Sala Mostre di Piazzetta Ce-
reseto: da venerdì 3 a domeni-
ca 12 luglio, espongono Ro-
berto Colombo specializzato in
pittura ad olio e Giuliano Alloisio
grande esecutore di disegni a
china. Orario: dalle 19 alle 23
tutti i giorni tranne il lunedì.

MASONE
Museo civico Andrea Tubino:
dal 4 luglio al 20 settembre, 18ª
rassegna internazionale di fo-
tografia, esposizione di foto-
grafie di Chiara Samugheo

Mostre e rassegne
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UNA NUOVA SEDE 
UNA NUOVA 

AVVENTURA.
Ti aspettiamo per festeggiare insieme!

Strada Statale per Alessandria, 136 Acqui Terme (AL)

Vieni a conoscere e a provare le nuove macchine 
movimento terra Case Construction e Case Agriculture

E buono omaggio da 300 euro! 

www.tuttonoleggisrl.com

Domenica 28 giugno dalle 9 alle 19 

Tuttonoleggi distributore


