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Uno dei più prestigiosi interventi nella Pisterna

Metà degli studenti non ha tutte le sufficienze

Palazzo Radicati: da simbolo
di degrado a emblema di recupero

Scuole superiori
dati preoccupanti

Acqui Terme. La ristrutturazione di palazzo Radicati,
effettuata dalla proprietà, la
Finsystem Srl su progetto e
gestione dei lavori della società acquese «Erde», fa parte della politica di incentivazione effettuata dal Comune
riguardante il recupero del
patrimonio abitativo, commerciale ed artigianale. «È un
piano di riqualificazione urbana - come sostenuto dal direttore generale del Comune,
l’ingegner Pierluigi Muschiato
- ad ampio respiro e capace
di invertire il trend negativo di
cui Acqui Terme è stata oggetto negli ultimi decenni, per
portarla ad un livello consono
alla propria storia e realizzata
in modo che tutti i cittadini ne
vadano fieri».
I lavori di restauro di palazzo Radicati, iniziati poco più
di un anno fa, sono in fase

avanzata. Sembra un sogno
notare… che l’antico edificio
ha trovato una società privata
esterna alla città termale che
intende farne un gioiello. Tutti,
infatti, ricordano che l’amministrazione comunale per anni
ed anni aveva richiesto l’intervento di imprenditori acquesi
perché partecipassero all’opera di ristrutturazione del palazzo del Borgo Pister na,
senza però ottenere risultati.
Oggi, l’intervento su palazzo
Talice Radicati rappresenta
uno degli episodi di recupero
più importanti e significativi
per il «cuore» del centro storico. Con il restauro si
salvaguardano le testimonianze di valore architettoniche
sopravvissute nell’edificio, e si
ridà vita e dignità di funzione
al palazzo. Il suo riutilizzo riC.R.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. Palazzo Radicati è in concessione per 99
anni alla «Finsystem Srl»,
una multinazionale con sede
a Genova che ha già in proprietà edifici di elevato interesse storico. L’immobile, al
termine della ristrutturazione
effettuata totalmente a spese
della società concessionaria,
verrebbe adibito ad uso turistico-ricettivo. La costruzione
dell’immobile sarebbe databile verso la fine del ’400 e attribuita alla famiglia Ainardi, poi
Talice-Radicati. La casa principale divenne, poco dopo la

Acqui Terme. Il mondo
della scuola sta vivendo momenti frenetici.
Quasi in contemporanea
sono stati affissi i tabelloni
con i risultati delle scuole
superiori (ritardo dovuto ad
alcune norme per tutelare la
privacy dei bocciati), e sono
iniziate le prove dell’esame di
maturità, seconda edizione
del nuovo corso. Per gli esami di maturità prove in corso per 238 alunni (46 allo
scientifico, 18 al classico, 32
all’arte; 22 al Torre, 60 al
Barletti e 37 al Vinci; 23 al
Fermi).
I risultati delle scuole
superiori confermano i dati
preoccupanti emersi negli anni precedenti.
I dati percentuali sono gli
stessi: 86% di promossi (900
M.P.

Acqui Terme. L’aumento, nelle ultime settimane, della presenza nell’Acquese della «zanzara tigre» è stata confermata
dall’Asl 22. Quando, alcuni anni fa L’Ancora aveva segnalato
che nella città termale era stata «catturata» una Aedes Albopictus, temibile insetto cugino
della più comune zanzara Aedes, con cui da tempo si è abituati a convivere nel periodo
estivo, da alcune parti della popolazione e «dei bene informati» c’erano stati momenti di incredulità. Si pensava ad eccessi di immaginazione. Invece ave-
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La lunga storia
di un immobile

Zanzara tigre:
ora è problema.
Disinfestazione

Ci scrive il Direttore Muschiato

Sabato 24 e domenica 25 giugno

Inizierà il 4 luglio

Frana alla Montagnola
questo è il punto

Giornate reumatologiche
alla 50ª edizione

Acqui in palcoscenico
ricco calendario

Acqui Terme. Ci scrive il
Direttore generale Pier Luigi
Muschiato:
«Chiarissimo direttore contrariamente alle mie abitudini
sono a richiederle ancora un
piccolo spazio sul suo
settimanale per alcune doverose precisazioni che mi vedo
costretto a fare per dovere di
correttezza. In particolar modo intendo riferirmi alla situazione della frana avvenuta in
regione Montagnola di cui si è
puntualmente e correttamente
interessato il vostro settimanale sempre attento alle esigenze della cittadinanza ed
alle iniziative dell’amministrazione. Vorrei perciò confermare che non appena ci è stato
segnalato il dissesto, l’ufficio
tecnico si è subito attivato, e
vista la rilevanza del movimento franoso ha interessato
del fatto il Servizio Geologico
Regionale effettuando un sopralluogo congiunto. Sono
state quindi attivate tutte le
procedure per ottenere i fondi
di pronto intervento dalla Regione che istituzionalmente si
occupa di questi fatti attraverso il suo servizio OO.PP e
difesa del Suolo (ex Genio Civile). Lo stesso servizio ha
caldamente invitato il Comune di Acqui dall’astenersi dalla realizzazione di piste provvisorie per l’accesso dei residenti sul corpo franoso o su
zone limitrofe prima che siano
stati effettuati sondaggi geognostici (perforazioni e prove)
per stabilire l’entità della frana

e le sue cause. Con questa
mia vorrei quindi confermare
ai residenti della zona ed in
particolare a coloro che per
problemi di salute sono costretti a frequenti spostamenti
il più totale impegno dell’Amministrazione Comunale per
la soluzione del problema in
tempi rapidissimi, prima della
stagione autunnale.
Già nei primi giorni di questa settimana mi farò premura
di contattare l’Assessore Regionale Cavallera competente
per delega al fine di definire
con esattezza i tempi d’intervento. Spettabile direttore
con un’ultima piccola e modesta considerazione vorrei invitare senza alcuna polemica il
Consigliere Provinciale dott.
Gallizzi a non strumentalizzare manifestazioni della natura
di questo tipo (come invece fa
nella sua lettera alla redazio-

Acqui Terme. La cinquantesima edizione delle «Giornate medico-reumatologiche
acquesi», in programma sabato 24 e domenica 25 giugno, si inseriscono nella grande tradizione termalistica di
Acqui Terme, che nel tempo
ha portato la nostra struttura
sanitaria all’avanguardia in
Italia. Senza dimenticare che
cinquantadue anni fa sorse,
ad Acqui Terme, la Società
italiana di reumatologia durante un convegno nazionale
per lo studio del reumatismo
cui parteciparono illustri clinici
delle maggiori università italiane. La prima delle cinquanta «Giornate reumatologiche»
si svolse nel 1950 durante un
convegno in cui si parlò del
«reumatismo come malattia
sociale».
La manifestazione del cinquantenario si svolgerà durante due «sedute scientifiche» in programma nel Salone dell’Hotel Nuove Terme. I
lavori della prima sezione inizieranno sabato 23 giugno,
alle 17, con il tradizionale saluto dato ai partecipanti dal
presidente delle Terme Giorgio Tacchino, a cui seguirà la
seduta scientifica sul tema:
«La riabilitazione in ambiente
termale». Primo relatore sarà
il professor G.Nappi per parlare de «Il perché della riabilitazione in ambiente termale» a cui seguirà la relazione della dottoressa A.M.ZacR.A.

Acqui Terme. Il Presidente
dell’Istituto nazionale tributaristi, Riccardo Alemanno ha
inviato una nota al Ministro
delle Finanze per sottoporre
alla sua attenzione la problematica dei calcoli e dei versamenti connessi all’Imposta
Comunale sugli Immobili (Ici).
Motivo: le difficoltà e complessità relative al pagamento del tributo comunale,
aumentate da «una evidente
distorsione e complicazione
di un’imposta nata all’insegna
della semplicità ma poi cresciuta nella “migliore” tradizione burocratica del nostro
Paese, nonostante l’impronta
federalista del tributo».
Il Presidente Alemanno,
dopo aver sottolineato che
molti iscritti hanno lamentato
difficoltà nel potere reperire i
dati esatti al fine di calcolare
per i propri clienti in modo
corretto l’Ici, pone l’accento
sull’inadeguatezza degli strumenti informatici, mezzi ormai indispensabili nell’ambito
dell’attività di consulenza
tributaria, ma che non garantiscono la correttezza dei dati
suscettibili di variazioni in base alle delibere dei vari Comuni italiani.

Acqui Terme. È or mai
completamente noto il calendario degli spettacoli riguardanti «Acqui in palcoscenico», festival internazionale
del balletto giunto ormai alla
sua diciassettesima edizione.
L’edizione del 2000 si presenta alla ribalta por tando sul
palcoscenico del nuovo teatro
all’aperto «Giuseppe Verdi» di
piazza Conciliazione, produzioni di balletto provenienti
dalla Francia, dalla Georgia,
dalla Spagna, dall’Argentina,
Stati Uniti, Russia e Italia.
Affianca il festival un
interessante stage che vede
riuniti ad Acqui Terme un centinaio di ragazzi interessati a
perfezionarsi in danza classica, jazz, contemporanea, afro
dance e percussioni sotto la
guida di insegnanti di chiara
fama. È previsto, inoltre, un
«workshop di danza jazz»
con Andrè de La Roche, con
una lezione aperta in palcoscenico in programma il 5 luglio. Anche quest’anno verrà
organizzato «il treno della
danza», che collegherà Torino
(con fermate ad Asti e Alessandria) ad Acqui Terme in
occasione dei principali
spettacoli. L’iniziativa permetterà di raggiungere Acqui Terme anche a coloro che sono
sprovvisti di mezzi propri, o
non vogliono mettersi alla guida di un’auto, e comprende,
in un unico biglietto viaggio,
visita guidata alla città, cena e
spettacolo.
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Una proposta
ai Comuni
per sveltire l’Ici

ALL’INTERNO
- Tutti i promossi delle
scuole superiori.
Servizi alle pagg. 11 e 12
- Speciale teatro.
Servizio a pag. 15
- Langa Astigiana: il Consiglio modifica lo statuto.
Servizio a pag. 17
- Cavallera e Levaggi: no al
Re. Sol. all’Acna di Cengio.
Servizio a pag. 22
- Speciale basket.
Servizio a pag. 27
- Ovada: Consiglio comunale vivace e dibattuto.
Servizio a pag. 28
- Ovada: sabato 24 festa di
S. Giovanni Battista.
Servizio a pag. 29
- A Masone il museo del
territorio valli Stura e Olba.
Servizio a pag. 33
- Cairo: non aprite “La Perla”, costituito un comitato.
Servizio a pag. 34
- Canelli: 60.000 turisti assaltano l’antico borgo.
Servizi alle pagg. 38, 39, 40
- Nizza: carabinieri in congedo “guardiani” di p. Marconi.
Servizio a pag. 43
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Palazzo Radicati

Scuole
superiori

Zanzara tigre:
ora è problema

Giornate
reumatologiche

Acqui
in palcoscenico

su 1040), 14% di non promossi (140 su 1040), 42% di
promossi con debito formativo (ovvero quegli alunni
che non avevano tutte le
sufficienze piene, 379 su
900).
Se si sommano i 140 non
promossi ai 379 promossi
con debito si ha un totale di
519 alunni “a rischio”, ovvero quasi la metà degli studenti superiori acquesi.
Il che può dar vita a diverse interpretazioni, ma sicuramente impone serie
riflessioni su come deve essere reimpostato un po’ tutto l’approccio didattico.
La scuola, (futura azienda?) che ha un prodotto negativo di circa la metà dell’utenza, deve attuare dei
correttivi di rotta energici,
aiutata, sicuramente, dalla
società (tirare fuori il vero
professionismo nella classe
docente, debitamente riconosciuto) e dalla famiglia
(quanti insuccessi scolastici
sono da addebitare non agli
alunni ma ai genitori!).
Tra gli istituti più severi è
in testa l’Ottolenghi con il
23% di non promossi, seguito a pari merito dal Barletti e dal Torre con il 18%.
In testa alle scuole per gli
alunni promossi con debito
troviamo il Fer mi con un
60%.
La scuola con la più alta
percentuale di promossi è il
liceo scientifico (96%).

vamo pubblicato la notizia della prima «zanzara tigre» catturata sul suolo acquese.
Infatti, come affermato recentemente dall’Asl 22, «il primo
focolaio venne individuato alcuni anni or sono all’interno di
un deposito di pneumatici in regione Barbato, al confine tra Acqui Terme e Strevi». La zanzara
tigre, nel giro di alcuni anni, si è
diffusa diventando ben presto
un serio problema richiedendo
continui controlli da parte dei
servizi sanitari competenti. Ora,
dicono dall’Asl 22, «la lotta per
debellarla non sarà facile, ma le
misure messe in atto in collaborazione con il Comune di Acqui Terme hanno un obiettivo
ben preciso: ridurre sul territorio
la presenza della zanzara tigre». Dopo un attento
monitoraggio, iniziato anche
quest’anno a maggio così come
è prescritto dagli indirizzi regionali e dal Centro agricoltura e
ambiente di Crevalcore, che si
occupa del preoccupante fenomeno, è stato infatti evidenziato come l’infestazione della zanzara tigre sul territorio alessandrino sia aumentato sia in densità che in espansione di spazio.
Nelle zone potenzialmente a rischio sono state collocate una
quarantina di trappole. Da parte del Comune la disinfestazione è iniziata con trattamenti
effettuati con insetticidi a bassa
tossicità che interessano caditoie e tombini. Questi ultimi verranno trattati ogni tre settimane
e sino ad ottobre.

cone su «La riabilitazione
Inail alle Terme». Quindi prenderanno la parola il dottor
M.Polverelli su «Recupero e
rieducazione dei motulesi e
neurolesi alle Terme» e del
dottor G.Rebora su «La riabilitazione respiratoria nell’ambito generale della riabilitazione praticata alle Terme di Acqui».
La manifestazione proseguirà domenica 24 giugno
con inizio alle 10.30 con una
seduta scientifica, quindi il
professor G.Nappi interverrà
su i «Risultati finali del progetto Naiade». Il professor
D.Passali proporrà poi una relazione su «La terapia termale in Orl. Mito o realtà». Sarà
quindi la volta di interventi del
professor M.Magarò su «I
reumatismi extra-articolari» e
del professor N.A.Fortunati
sulla
«Valutazione
e
standardizzazione del fango
maturo». Chiuderà le relazioni, verso le 13, il professor
C.Zanussi su «Allergie: sindrome o malattia».
Si tratta di temi di particolare importanza medica e sociale in quanto interessano
vasti strati della popolazione
italiana, ma anche la scelta
dei relatori si è rivelata ancora
una volta indovinata. L’avvenimento richiamerà ad Acqui
Terme, come è ormai nella
tradizione consolidata da un
glorioso passato, un notevole
numero di medici specialisti di
tutti i settori.

Il via agli spettacoli è in programma martedì 4 luglio con
«Tango nostalgia del futuro»,
uno spettacolo portato in scena dalla Compagnia Tango
hora zero (Argentina). Mercoledì 8 luglio si esibirà la Compagnia Nuevo ballet Espanol
(Spagna) con «Flamenco directo», coreografia di Angel
Rojas e Carlos Rodrigues. Lo
spettacolo di balletto «Io, Giacomo Casanova», è in programma per domenica 16 luglio con la Compagnia di danza Teatro di Torino. Il Jeune
ballet intenational de Cannes
si esibirà martedì 18 luglio e
giovedì 20 luglio sarà la volta
del Balletto nazionale della
Georgia.
Il festival internazionale
proseguirà sabato 22 luglio
con The Moor’s Pavane - The
Winged - The Plain Sende of
Things che si produrrà in «La
pavana del Moro - l’Appeso Il chiaro senso delle cose».
Acqui in palcoscenico terminerà mercoledì 26 luglio con
«Il lago dei cigni», Balletto del
Cremlino (Russia).
La manifestazione di balletto fa par te delle iniziative
turistiche e culturali programmate nel periodo estivo dal
Comune di Acqui Terme. Da
ben diciassette anni compagnie di balletto a livello internazionale si propongono al
pubblico della città termale in
spettacoli di notevole prestigio
ed interesse di tipo culturale
ed artistico.

veste destinazione turistico-ricettiva contribuendo in tal modo a qualificare e potenziare
lo sviluppo delle attività commerciali e turistiche di Acqui
Terme.
Nel «viaggio» effettuato
con l’ingegner Muschiato attraverso i cantieri aperti nel
Borgo Pisterna, abbiamo potuto rilevare che lo stato di
avanzamento dei lavori a Palazzo Radicati è notevole. Al
suo interno è possibile intravedere le caratteristiche inerenti inerenti la progettazione
dell’impianto. Il complesso ricettivo si articolerà attorno al
grande salone centrale, al
quale si sta lavorando per restituirlo al ruolo di fulcro della
vita del palazzo. L’ingresso
principale viene ricavato attraverso il por tone a pannelli
scolpiti che si apre su piazza
Conciliazione e, nell’atrio settecentesco, una nuova scala
riprende la posizione e la funzione dello scalone originario,
conducendo direttamente nel
salone centrale da quale si distribuiscono tutti i percorsi interni, l’ascensore e le due
scale che collegano i diversi
piani dei due corpi dell’edificio.
È in fase di recupero anche
il sistema delle corti interne,
trasformate in par te come
spazi di incontro e di distribuzione per la struttura ricettiva,
ed in parte potrebbe diventare «dehor» protetto e caratteristico posto al servizio di un

locale di ristoro. Una parte
degli spazi a piano terra viene
predisposto per piccoli esercizi commerciali, uffici e studi,
aree espositive. Tali strutture
vengono rese accessibili da
un unico percorso pedonale
che potrà attraversare il palazzo collegando piazza Conciliazione con piazza S.Guido.
Quindi palazzo Radicati, sino
a poco più di un anno fa simbolo negativo di abbandono e
di un degrado apparentemente inarrestabile, ora
è immagine di sapiente recupero strutturale.
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La lunga storia
di un immobile
metà del ’500, possesso del
conte Giovanni Thea, quindi
passò ai conti veneziani Pesenti. Infine, verso la metà del
’600 dei Talice a cui, nel tardo
XVIII secolo subentrarono per
eredità i Radicati, conti di
Passerana, che lo donarono,
prima della seconda guerra
mondiale, alla città e vengono
ospitati profughi. Nel periodo
1880/1930, parte del palazzo
venne affittata allo Stato ad
uso archivio. In seguito venne
donato alla Croce Bianca per
farvi la sede sociale, ma dopo
alcuni anni l’edificio ritornò in
possesso del Comune.
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Frana
alla Montagnola

Una proposta ai Comuni

ne dello scorso numero del
18 giugno 2000) per la sua
lotta contro l’Amministrazione
Comunale in quanto l’Amministrazione ha ben presente le
esigenze di questi cittadini in
particolar modo se bisognosi
di assistenza medica e quindi
la sua polemica mi sembra
proprio di livello troppo basso
per una persona con le sue
qualità.
Rinnovo il mio personale
impegno ai cittadini di regione
Montagnola per una rapidissima soluzione del problema».

La proposta di Alemanno è
la seguente: i Comuni italiani
potrebbero inviare ai contribuenti, che conoscono perfettamente, i bollettini con l’indicazione del tributo in base ai
dati dell’anno precedente
(non è sufficiente il bollettino
in bianco spesso senza
neanche l’indicazione delle
percentuali di tributo applicabili). Il contribuente dovrebbe
attivarsi e versare cifre differenti solo in caso di variazione. In questo modo la stragrande maggioranza dei
cittadini italiani non avrebbe

necessità di rivolgersi al
consulente, i primi a rallegrarsene sarebbero gli stessi
consulenti, per una imposta
che tutto sommato potrebbe
essere semplice, si eviterebbero errori anche
involontari ed i Comuni potrebbero modificare il tributo
ed i bollettini di versamento in
base alle proprie esigenze
senza mettere in difficoltà
nessuno.
La conclusione della lettera
è la seguente: «Credo lo sforzo, suggerito ai Comuni, possa essere compiuto o meglio

debba essere compiuto onde
evitare che la prima imposta
simil-federalista faccia apparire il federalismo fiscale come
una ulteriore complicazione
per il contribuente, in mancanza della buona volontà da
par te dei Comuni sarebbe
oppor tuno che il Ministero
delle Finanze dettasse in tema di Ici criteri più rigidi ed
univoci agli enti locali».
Chissà se Acqui Terme, faro del federalismo piemontese ed italiano, vorrà fare da
apripista per una simile proposta?

I Classici
I viaggi
dell’Estate
20 - 23 luglio

SVIZZERA E AUSTRIA
TRA LAGHI E MONTI
28 - 30 luglio

SALISBURGO E DINTORNI
8 - 15 agosto

EUROPA SENZA FRONTIERE
(Barcellona-San Sebastian-Bilbao-Bordeaux-Tolosa)
10 - 19 agosto
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TERRA CORAGGIOSA ED IMMORTALE

TOUR DELLA SCOZIA
dal 6 al 13 LUGLIO

Trasferimento da Acqui/Savona – Volo diretto
da Milano – Trattamento di mezza pensione –
Assistenza di accompagnatore in loco – Visite
con guida in lingua italiana – Ingressi inclusi –
Assicurazione medico/bagaglio

EUROPA SENZA FRONTIERE
(Norimberga-Lubecca-Copenhagen-Berlino-Lipsia)
12 - 15 agosto

FERRAGOSTO IN UMBRIA
12 - 15 agosto

FERRAGOSTO A VIENNA
18 - 22 agosto

GERMANIA IMPERALE
FRA RENO E MOSELLA

SIRIA
LA CULLA DELLA CIVILTÀ

dal 14 al 21 NOVEMBRE

Trasferimento da Acqui/Savona – Volo diretto
da Milano – Trattamento di pensione completa –
Assistenza di nostro accompagnatore in loco – Visite
con guida in lingua italiana – Ingressi inclusi –
Assicurazione medico/bagaglio

6 - settembre

TOUR DELL’ABRUZZO
2 - 3 settembre

IL PARCO DELLE MERAVIGLIE
DI MIRABILANDIA E RAVENNA

IL SABATO PER LE TUE VACANZE
Il sabato i nostri uffici rimarranno aperti anche il pomeriggio
ad Acqui Terme (16-19.30) ed il mattino a Savona (9-12)
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Due sere (29 e 30 giugno) con Corti d’attore

Ci scrive il dott. Michele Gallizzi

Per F. I. acquese
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Dal direttivo di F.I.

Sette vizi (e sorprese)
Rimossi dossi dissuasori
nell’inferno della Pisterna
politica del fa e disfa

Nella sanità
locale è ora
di cambiare

Patto per
l’innovazione e
riforma regionale

Acqui Terme. È un “Corti d’attore” che non ti aspetti quello
dell’anno Duemila. Nel tempo
del Giubileo non ci saranno santi o eremiti, con le loro vicende
esemplari, ad allietare gli spettatori; per loro nessuna Legenda aurea, narrata da predicatori con la bianca barba. La Pisterna sarà, invece, pronta ad
assumere ruolo di scenario “infernale”: dopo le edizioni dedicate alle streghe e alle beffe
(1996 e ’97), al castello e alle
case chiuse (’98 e ’99), quest’anno sono in cartellone - tra
odor di zolfo - i sette peccati capitali.
Una passeggiata
nell’oltretomba letterario
La Pisterna, quindi, come il
Grand Hotel Inferno, con la
componente sotterranea ulteriormente accentuata dalla
scelta di sfruttare i cunicoli
delle fondamenta di Palazzo
Olmi e i claustrofobici itinerari
delle viuzze del quartiere, che
a fatica si snodano tra le murature. Anche le severe grate
del Castello, poi, così vicine,
contribuiranno a conferire un
colore gotico agli episodi rappresentati. Cosa racconterà
quest’anno “Corti d’attore”, lo
spettacolo itinerante che nel
titolo allude tanto ai cortili,
quanto alla misura breve dei
suoi “pezzi”? Confermato il
tradizionale stretto riserbo sul
canovaccio, proviamo ad avventurarci in qualche previsione. Gli archetipi letterari non
mancano. Vengono in mente
le scene medioevali della Cavalcata dei vizi (con le associazioni tra peccati e animali:
il giovane superbo in groppa
al leone; la macilenta avara
sul cane; la lussuriosa a cavallo del caprone e così
via…) o quelle dantesche,
con i ben noti contrappassi.
Gli accidiosi e gli irosi nella
palude; i golosi sottoposti ad
una fetida pioggia, fatti a brani
da Cerbero; gli avari a spingere macigni enormi…
Bussano alla porta dell’immaginazione anche storie postmoderne come quelle di Seven (1995), il film di David
Fincher (con Brad Pitt) in cui
è un serial killer a rinnovare,
attraverso i suoi macabri teatrini, la lezione di Dante e di
Chaucer.

Acqui Terme. Un «Patto per
l’innovazione e la riforma regionale» è stato presentato in
anteprima al direttivo di Acqui
Terme di Forza Italia dal membro della direzione regionale degli «azzurri» Pier Domenico
Garrone presenti l’assessore
Ugo Cavallera, il capo gruppo in
consiglio comunale Paolo Bruno e il responsabile politico locale, Franco Arosio. Il documento, inviato agli amministratori pubblici e ai dirigenti del
partito, riguarda «il riequilibrio
territoriale, la riforma della burocrazia, l’internazionalizzazione
dei territori piemontesi, la new
economy». Con Forza Italia, sotto la guida dell’onorevole Roberto Rosso, il Piemonte ha raggiunto un radicamento territoriale costituito da tante sezioni
attive, tanti iscritti e simpatizzanti idonei ad indicare, insieme,
le proposte da affidare alla Regione Piemonte quale obbiettivo politico.
«Anche gli amministratori, i
dirigenti, gli iscritti e i simpatizzanti acquesi di Forza Italia hanno la possibilità di scrivere un
“Patto per Acqui Terme” da inserire nel documento programmatico che il coordinamento regionale offrirà quale
contributo politico alla giunta ed
al gruppo consiliare di Forza
Italia, primo partito nella città
termale, che deve partecipare
ed incidere nello sviluppo e nella vita della propria città. Oggi
Acqui Terme, a differenza di tante altre città della provincia, non
ha un consigliere regionale, un
deputato, un senatore, un membro nel consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio
di Alessandria, della Camera di
commercio», ha sottolineato
Garrone.
Durante la riunione è stato
anche affermato che per Acqui
Terme bisogna ripartire dai progetti ed è molto importante «valorizzare la capacità e la credibilità della propria classe politica per decidere se è utile modificare l’attuale Asl 22, se privatizzare le Terme, il tutto per ridurre le tasse e aumentare l’occupazione, se il piano regolatore in approvazione in Regione
va bene.
Se collegarsi con il porto di
Savona con un’autostrada è o
no una utopia».

Acqui Terme. «È ora di cambiare». Così titola una nota del
Comitato acquese di Forza Italia in merito a «riflessioni sulla
sanità locale» in cui si sottolinea
che «è passato un lustro, sembra una commemorazione per
una battaglia napoleonica non
vinta». Il riferimento riguarda,
ovviamente, la soppressione
della Usl 75 di Acqui Terme e il
conseguente accorpamento della sanità acquese con Novi Ligure. «Una battaglia persa anni fa sul filo di lana per conversione di rotta all’ultimo momento di esponenti politici, una scelta fatta allora con accorpamenti avvenuti con lo stesso stile e
la stessa metodologia di suddivisione delle colonie africane
applicati dalle potenze coloniali nel 1800, quindi un matrimonio, con Novi, coatto né voluto
né gradito da chi come noi si trova in posizione subordinata, che
attualmente non sembra più gradito (anche se a suo tempo voluto) a livello novese». La nota
del «Comitato Forza Italia»
prosegue con la formulazione di
una domanda: «Sarebbe
interessante una valutazione
del tempo trascorso nei viaggi,
da parte del personale dipendente, per le varie riunioni dirigenziali, sindacali, dei vari uffici che portano le sigle più disparate, Urp, Uvrup, Urca ecc». Dopo queste considerazioni il «Comitato» acquese ipotizza una
Asl, ex Usl, ex Ussl, da valutare in modo diverso dall’attuale e
a tal proposito lo stesso «Comitato» si chiede: «Vi è forse
qualche dirigente che riceverebbe un danno da una diversa suddivisione del territorio? Scendano dunque in campo le forze politiche espresse
in quest’ultima tornata elettorale a correggere quella che a nostro giudizio è stata una sciocchezza oltre che una grande ingiustizia».
R.A.

Neppure si potrebbe escludere di ritrovare nelle cantine
della Pisterna un miserabile
Jean Valjean brancolante tra i
condotti fognari, o qualche
creatura Morlock fuggita dalle
pagine di H.G. Welles. Neppure sono da escludere avventure noir da metrò, a dipingere mondi distorti e vite perdute come in Subway (1985): le
possibilità dell’underground
sono infinite, ma indubbiamente accattivanti.
La scoperta (se questa può
definirsi tale) è che, parlando
di vizi capitali, siamo sempre
più sprofondati nel sottosuolo.
E quello della Pisterna in città
è il più ricco, con le sue tombe, i suoi reperti di ogni epoca, e ora (la notizia è della
scorsa settimana) con le vestigia del teatro romano. Insomma, con “Corti d’attore” si
torna sul luogo del delitto.
Perché scendere nell’Averno
“Il mondo del sottosuolo
non è mai isolato da ciò che
sta in superficie” afferma l’antropologo Marc Augè, parlando della metropolitana, che
con la sua vita e i suoi riti diviene una sorta di alambicco,
utile per concentrare in distillato ogni fenomeno della città
superna. La tesi non solo sta
alla base del lavoro di ogni archeologo; questa volta potrebbe essere condivisa anche dal pellegrino di “Corti
d’attore”. Questi, dopo essere
stato inghiottito da antri remoti e da vicoli angusti, tornerà
finalmente a riveder le stelle,
arricchito da piccole o grandi
rivelazioni. Nell’ipotetico processo, i sette vizi capitali dal
tribunale saranno condannati
(si dice). Sempre non ci sia
un finale alla Durrenmatt, capace di far sprofondare un intero convoglio ferroviario nel
tunnel senza fine che precipita, spaventoso, verso il centro
della terra…
G.Sa
***
“Corti d’attore”, allestito dall’AICA e interpretato dagli attori de “La Soffitta” di Acqui
Terme, andrà in scena giovedì 29 e venerdì 30 giugno.
Partenza ogni mezz’ora da
Piazza Bollente con primo
spettacolo alle 21.30. Biglietti
interi a lire 15.000; ridotti a
12.000.

Acqui Terme. Ci scrive il
dott. Michele Gallizzi:
«Ci risiamo col fa e disfa.
È il metodo molto operativo
di chi amministra che in questi ultimi giorni ha rimosso
un paio di dossi di bitume
fatti qualche tempo fa inutilmente lungo le strade della
nostra città. Li chiamano dissuasori di velocità, come se
ad Acqui Terme le strade della viabilità interna, così come
sono state concepite dal governo cittadino, fungano da
piste per gare automobilistiche. Non è mai successo nel
recente passato e, credo tantomeno, in quello remoto,
che le strade cittadine siano
mai state usate per spericolate corse, anche perché gli
automobilisti acquesi sono
coscienti delle proprie capacità e sono molto responsabili delle loro azioni.
È naturale che ci sia
l’eccezione che conferma la
regola, che però non giustifica la presenza di questi
dossi artificiali, che possono, è vero, dissuadere gli automobilisti, ma è anche vero
che aumentano il numero di
frenate per ogni automobile,
i cui freni sappiamo benissimo essere costituiti da tessuto di amianto che può essere mescolato o meno con
filamenti di ottone, molto resistente all’usura e alle variazioni di temperatura.
Ma i freni delle automobili si usurano, infatti dopo un
certo numero di chilometri
bisogna cambiarli. Il risultato
dell’usura dei freni non è altro che polvere che viene
sparsa nell’aria che noi respiriamo, e gli aghi delle fibre di
amianto ne rappresentano
l’elemento inquinante in maggiore o minore concentrazione, dipende dal numero
degli autoveicoli che attraversano le strade provviste di
dissuasori e ovviamente dal
numero di frenate fatte per
rallentare in prossimità di
questi dossi.
Gli effetti della presenza
dell’amianto nell’aria è ben
conosciuta dai cittadini casalesi che hanno subito le
conseguenze tristi di questo
materiale usato per la fabbricazione dell’eternit. Non

voglio entrare nel merito del
problema perché sarebbe
inopportuno, voglio invece rimanere nel tema di questa
viabilità interna che continua
ad essere sottoposta ad incessanti variazioni che lascia
in qualche modo perplessi,
se si pensa all’isolamento
viabile del centro di una città
che conta circa 21mila abitanti. Ovunque un divieto,
ovunque un parcheggio a pagamento, almeno nel centro,
ovunque strade strette, ovunque dossi di bitume (sembrano vengano rimossi, lo
speriamo tutti anche per la
nostra salute), ovunque traffico intenso, d’altronde non è
possibile che non ci sia, se
una delle maggiori arterie
della viabilità è stata interrotta e il suo traffico è stato
automaticamente deviato sull’unica parallela, via Mariscotti, che deve assorbirsi
tutto il carico automobilistico
del centro. Certo per fare uno
studio viabile così intrigante,
non erano necessarie menti
ingegneristiche, ma era sufficiente incaricare un giocatore di bussolotto per ottenere lo stesso risultato. L’ultima trovata di questi studiosi
della viabilità cittadina incaricati dalla giunta è stata
quella di limitare il traffico
nelle vie che circondano il
duomo, per cui, al di là dei
permessi concessi dall’autorità comunale ai residenti,
tutti gli altri cittadini che debbono addentrarsi nel cuore
della città per svolgere il proprio lavoro sono molto penalizzati, sia in termine di
tempo che in termini economici.
È veramente una storia infinita questa, che prescinde
dalla politica e dal senso dell’obiettività amministrativa,
che si alimenta di iniziative
autoesaltanti e si stacca in
modo netto dalle esigenze
reali della comunità. Rimangono sempre i soliti e insoluti
problemi per il nostro comune, dove terme e turismo,
lavoro e occupazione, attendono ancora una meritevole
risposta».
Dr. Michele Gallizzi, consigliere provinciale Democratici di Sinistra

I VIAGGI DI LAIOLO

Lettera aperta al sindaco

ti, si è impossessato del mio
bancomat, ha trovato tra i numeri del telefono quello giusto
ed alla Cral di c.so Bagni si è
fatto il pieno. Per non parlare
del denaro nella borsetta,
abbandonata poi dentro un
palazzo di via Baretti.
Dov’erano i suoi vigili?
Dove sono quando al mercato ti rubano il portafoglio?
Quante ne ho sentite in questi
giorni!
Credo sia il ladro che il suo
vigile mi hanno insegnato che
non conviene essere onesti: il
ladro in meno di mezz’ora s’è
fatto un bel gruzzoletto, il suo
vigile per 5-6 minuti di sosta
di una 500 non di un camion,
s’è preso un altro pezzetto del
mio “ricco” stipendio: L.
71.100, sono un po’ tante!
Dove sono le fotocamere dei
suoi vigili quando si compiono
atti di vandalismo?
Quanto è più facile multare
una, vecchia 500, parcheggiata in seconda fila per pochi

minuti! Cancelli la scritta “Padania”; era meglio quando Acqui era in “Italia”. Quante volte
ho lasciato la mia 500 per andare ad imbucare e non mi
hanno mai rubato niente!
Come preferivo quando
non c’erano le fotocamere e i
vigili, se ti dovevano multare
(io ne avrò prese dal 1958 al
massimo cinque o sei); lo facevano a voce e ti lasciavano
la multa sotto il tergicristallo,
almeno avanzavi le spese di
notifica: L. 10.500.
Le dico ancora questo.
Quando alla Posta sono andata a ritirare la raccomandata all’impiegata ho detto:
“Spero che i vigili mi comunichino che hanno ritrovato la
mia agenda, un ladro se l’è
tenuta col bancomat”. Illusa,
era la notifica della multa, assegnata con la “fotocamera”.
La prego, signor Sindaco, le
faccia usare dove occorre di
più».
Carla Giobellina

e-mail: laioloviaggi@libero.it

Dall’8 al 9
Castiglion della Pescaia, Maremma,
M.Amiata, Chianciano,
Montepulciano, Pienza
Dall’8 al 9
ROMA per il Giubileo
Dal 15 al 16 eccezionale
Redipuglia, Trieste, Postumia
e festival delle operette
Dal 22 al 23
Interlaken, Jungfrau
e trenino dei ghiacciai
Dal 29 luglio al 2 agosto
Monaco di Baviera, castelli bavaresi,
Norimberga, Ratisbone
Dal 5 al 10 LONDRA
Canterbury - Oxford - Windsor
Dal 12 al 16
PARIGI + Eurodisney
Dal 12 al 18 VIENNA
Bratislava - Budapest - Lago Balaton
19 - 24 BARCELLONA
Valencia - Madrid - Toledo
21 - 22 - 23 - 24 ROMA
Giubileo+castelli romani
25 - 31 BRETAGNA - Mont St Michel
con la grande marea

ARENA DI VERONA
All’opera con Giuseppe Verdi:
14 luglio AIDA
21 luglio NABUCCO
27 luglio LA TRAVIATA
3 agosto LA FORZA DEL DESTINO

SETTEMBRE
Dal 2 al 6
PRAGA E CASTELLI BOEMI
Dal 4 al 7
PADRE PIO e PIETRELCINA

ACQUI TERME
Via Garibaldi, 76 (piazza Addolorata)
Tel. 0144356130 - 0144356456

LUGLIO

Acqui Terme. Pubblichiamo una lettera aperta al Sindaco:
«Egregio signor sindaco
Bosio, scrivo a lei ed al vigile
n. 16 che ha multato (L.
71.100) la mia Fiat 500, parcheggiata per una manciata
di minuti in seconda fila in via
Amendola (ore 16,30).
Signor Sindaco, io non contesto la multa (l’ho pagata lo
stesso giorno che l’ho ricevuta), ma il modo in cui m’è stata comunicata, come avessi
compiuto un grave reato. La
fotocamera ha ripreso la mia
500 il giorno 9 maggio, però
io mi domando: dov’era la fotocamera dei suoi solerti vigili
il 31 maggio, quando dalla
mia 500, parcheggiata sul lato
del benzinaio di via Trucco,
(ero scesa per imbucare due
car toline) hanno rubato la
borsetta?
Non c’erano fotocamere
per fotografare il ladro che nel
giro di una quindicina di minu-

Domenica 2 luglio
ZERMATT
Domenica 9 luglio
ST. MORITZ + TRENINO BERNINA
Domenica 16 luglio
G.S. BERNARDO - MARTNIGNY
Domenica 23 luglio
LIVIGNO
Domenica 30 luglio
ST. VINCENT
COL DI JOUX + GRAN PRANZO

Il direttivo acquese di Forza
Italia organizza per venerdì 30,
alle 21.15, a Cristo Redentore,
un incontro sul tema “Edilizia
residenziale sovvenzionata. Parteciperà il presidente delle case
popolari, G. Dallerba.

AGOSTO

Telecamere solo per multe

VIAGGI DI UN GIORNO

AGENZIA VIAGGI E TURISMO

Case popolari

OTTOBRE
Dall’11 al 14 LOURDES + CARCASSONE
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Stato civile
Nati: Matteo Liviero, Andrea Alessandro Pozzo, Alessia Costi.
Morti: Giuseppina Metilde Alternin, suor Domenica Badellino,
Ginevra Zanon, Dante Gorrino, Giuseppina Pistarino, Rosa Barisone, Quinto Arnaldo.
Pubblicazioni di matrimonio: Alberto Pelizza, impiegato, con
Cinzia Alloni, fisioterapista; Lino Busca, autotrasportatore, con
Roberta Porta, commessa; Giovanni Masia, falegname, con
Giuseppina Contini, casalinga; Giovanni Antonio Casiddu,
agente di commercio, con Franca Poggio, impiegata.

Notizie utili
DISTRIBUTORI domenica 25 giugno
AGIP: viale Einaudi; Q8: corso Divisione Acqui; TAMOIL: via De
Gasperi; Centro Imp. Metano: via Circonvallazione (7.3012.30).
EDICOLE domenica 25 giugno
Via Crenna; piazza Italia; piazza Matteotti; via Moriondo; via
Nizza.
TABACCHERIA domenica 25 giugno
Rivendita n. 14, Marco Bistolfi, corso Divisione Acqui, 36.
FARMACIE da venerdì 23 a giovedì 29
Venerdì 23 Cignoli; sabato 24 Terme, Cignoli, e Vecchie Terme
(Bagni); domenica 25 Terme; lunedì 26 Cignoli; martedì 27
Bollente; mercoledì 28 Caponetto; giovedì 29 Cignoli.

ACQUI TERME
RINGRAZIAMENTO

RINGRAZIAMENTO

TRIGESIMA

TRIGESIMA

Giuseppe ANELLI (Babi)

Gemma OLIVIERI
ved. Gullino

Iolanda PICCARDI
ved. Barbero
anni 86

Costantino NERVI
(Giuanino)
di anni 89

I familiari profondamente commossi
per la grande e sincera dimostrazione
di cordoglio e stima tributata al loro caro ringraziano di cuore tutte le gentili persone che con presenze, scritti, fiori e offerte hanno voluto essere loro vicini
nel dolore. Un particolare ringraziamento al dr.Michele Boveri medico curante ed al personale medico ed infermieristico del reparto cardiologia
dell’ospedale di Acqui per le loro doti encomiabili di professionalità ed umanità.

Non abbiamo parole per ringraziare la
grande dimostrazione di affetto e riconoscenza nei confronti della nostra cara ed indimenticabile mamma. Commossi e riconoscenti, le famiglie Gullino,
Farinetti e Barbero.Un particolare ringraziamento al primario ed al personale
medico ed infermieristico del reparto
Chirurgia dell’ospedale di Acqui Terme.
La s.messa di trigesima verrà celebrata
sabato 8 luglio alle ore 18 in cattedrale.

Il 28 maggio è mancata all’affetto dei suoi cari e i familiari
commossi e riconoscenti ringraziano quanti, in ogni modo,
sono stati loro vicini in questo
triste momento. La s.messa di
trigesima verrà celebrata nella parrocchia di Car tosio
domenica 2 luglio alle ore 11.

Il giorno 1º giugno è mancato
all’affetto dei suoi cari. I familiari ringraziano quanti hanno
partecipato al loro dolore. La
s.messa di trigesima sarà celebrata nella chiesa di Arzello
domenica 2 luglio alle ore 11.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Maria DANIELLI
in Lazzarino

Mariella GHIGNONE
in Negro

Don Fiorenzo
BONGIOVANNI

Nel 10º anniversario della sua
scomparsa la ricordano con
affetto e rimpianto il marito, la
figlia, il genero e parenti tutti
nella s.messa che verrà celebrata domenica 25 giugno alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Monastero Bormida.
Si ringraziano quanti vorranno
partecipare.

“Il tuo sorriso, la tua forza sono
sempre presenti nei nostri cuori
e ci danno la forza di proseguire
nel percorso della vita”.Nel 1º anniversario della sua scomparsa la
ricordano con affetto e rimpianto il marito, i figli e parenti tutti nella s.messa che verrà celebrata domenica 25 giugno alle ore 12 in
cattedrale. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare.

La comunità parrocchiale di
Montechiaro d’Acqui (chiesa
di Sant’Anna - pieve) ricorda
don Fiorenzo nell’undicesimo
anniversario della sua dipartita e lo affida al Signore nella
s.messa di suffragio che sarà
celebrata domenica 25 giugno alle ore 20,30 nella suddetta chiesa parrocchiale.

Ad un anno dalla scomparsa,
i familiari tutti lo ricordano
sempre con infinito affetto e
rimpianto nella s.messa di
suffragio che si celebrerà
martedì 27 giugno alle ore 17
in cattedrale e ringraziano di
cuore quanti vorranno unirsi
alla mesta preghiera.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Cesare ZACCONE

Beppe VASSALLO

Martino DORO

Geom. Dario ARNERA

Franco REPETTO

1979 - 2000

1981 - 2000

Nel 1º anniversario della sua

Nel 9º anniversario della sua
scomparsa lo ricordano con
immutato affetto, dolore e rimpianto i genitori, i familiari e i
parenti ed amici nella s.messa che verrà celebrata nella
chiesa parrocchiale di Visone
il 30 giugno alle ore 17. Si ringrazia tutti coloro che vorranno partecipare.

“Dal giorno della vostra scomparsa vi ricordiamo conservando
nei nostri cuori la vostra immagine sorridente. Sempre vi pen-

scomparsa lo ricordano con
affetto i familiari e parenti tutti
nella s.messa che verrà cele-

siamo con immenso affetto”. In loro suffragio sarà celebrata la

brata giovedì 29 giugno alle

santa messa lunedì 26 giugno alle ore 18 in cattedrale. Si rin-

ore 18 in cattedrale. Si ringra-

graziano coloro che vorranno partecipare al ricordo e alle pre-

ziano quanti vorranno parteci-

ghiere.

pare.

I necrologi si ricevono
entro il martedì
presso la sede de
L’ANCORA
in piazza Duomo 7
Acqui Terme.
L. 45.000 iva compresa

SERRAMENTI IN ALLUMINIO

ONORANZE FUNEBRI

IVALDI
GIOVANNI

BALDOVINO s.n.c.

Zona Artigianale
Via San Lazzaro, 12
Reg. Sottargine - Acqui T.
Tel. 014456459

Scritta lapidi e accessori cimiteriali
C.so Italia 53 - BISTAGNO - Tel. 014479486

ORECCHIA
TRASPORTI POMPE FUNEBRI

DIURNO, NOTTURNO, FESTIVO 0144322523
AUTORIMESSA TAXI
Via Mariscotti, 30 - 15011 Acqui Terme

L’ANCORA
25 GIUGNO 2000

ACQUI TERME
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Comunità parrocchiale del duomo
Festività
del Corpus Domini.
Domenica 25 giugno 2000
Mentre a Roma si celebra
la solenne chiusura del Congresso Eucaristico internazionale, nelle nostre chiese l’Eucarestia diventa il centro di
particolari preghiere e celebrazioni. Con rinnovato fervore dobbiamo esaltare “il grande mistero dell’Euscarestia”.
Nell’anno giubilare, entrando
nel terzo millennio della Redenzione, dobbiamo con rinnovato slancio stringerci riconoscenti a Gesù Salvatore Vivente e Presente nell’Ostia
Santa. Il richiamo della messa
festiva diventi forte per le nostre famiglie; dopo la messa
vespertina delle ore 18, celebrata dal vescovo, partirà la
processione eucaristica dal
Duomo, passando per piazza
Duomo, via e piazza Bollente,
corso e piazza Italia, via Monteverde, via Cardinal Raimondi. Farà servizio il corpo bandistico di Acqui. A rendere
omaggio al Signore, che passa per le vie della nostra città,
si attendono autorità, associazioni ed enti, i giovani, le famiglie e tanti fedeli.
Preparazione alla grande
festa di San Guido
Ritorna sempre cara ed attesa la festività patronale di S.
Guido! San Guido è di tutti gli
acquesi, è per tutti gli acquesi,
appartiene a tutta la diocesi e
tutti siamo suoi. Dobbiamo riprendere e consolidare questo rapporto di fedeltà, di devozione e di amore a S. Guido. Ma questi eventi vanno
preparati. Non è soltanto la festività della domenica 9 luglio
o della fiera di S. Guido che
deve interessarci. Dobbiamo
prepararci ad impegnarci a
conoscere meglio la figura, la
vita, l’opera, il rapporto con

ANNIVERSARIO

Maria IVALDI
in Pesce
Nell’ottavo anniversario della
sua scomparsa, il suo ricordo
rimane sempre vivo nel cuore
dei suoi cari. La santa messa
verrà celebrata domenica 2
luglio alle ore 10 in cattedrale.
Un grazie sincero a quanti
vorranno unirsi alla preghiera.

Lunedì 12 giugno gita premio della parrocchia ad Oropa.
San Guido. Questo è lo scopo
della settimana di preparazione alla festa. A cominciare da
sabato 1º luglio alle ore 21 e
per tutta la settimana sempre
alla ore 21 in cattedrale si celebreranno particolari funzioni
religiose di preparazione.
Offerte pro rosone
e campanile del Duomo
Con viva riconoscenza pubblichiamo le offerte pervenute
in queste ultime settimane ed
invochiamo da S. Guido particolari grazie e protezione per
tutti i benefattori: prof. Franca
Rizzoglio lire 50.000; fam.
maestro Giovan Battista Ratti
lire 50.000; in occasione del
battesimo della cara Federica
Patti lire 180.000; in occasione del battesimo del caro Simone Garbarino lire 50.000; in
occasione del battesimo del
caro Alessandro Marengo
Poggio lire 100.000; Giuseppina Ghiazza lire 100.000; in
occasione del battesimo della
cara Silvia Romairone Repetto lire 100.000; fam. Guerreschi lire 100.000; Aldo e Mariuccia Benzi lire 100.000; occasioni anniversario matrimoni lire 420.000; Riccarda e
Carlo Cavanna lire 300.000;
fam. Forconi del Carretto lire
100.000; coniugi Domenico e
Irma Ferrato lire 100.000; Movimento speranza e vita lire
270.000; Palmina Geloso lire
20.000; in occasione del battesimo del caro Marco Torio lire 300.000; in memoria del
compianto indimenticabile
Alessandro Persoglio lire
250.000, in memoria dell’indimenticabile Eugenio Forconi
lire 200.000; in occasione del
battesimo del caro Elia Gangi
lire 50.000; fam. Mastropietro
Nardacchione lire 50.000; in
memoria della compianta

Gemma Gullino i cugini Giovanni Gullino e Lia Gullino lire
200.000; Adrea Pesce e Marinella Pesce lire 200.000; in
memoria della compianta Tina
Mongiardini la figlia lire
50.000; in occasione del battesimo del caro Alessandro
Caneva Pesce lire 200.000; in
occasione del battesimo del
caro Michele Gallareto Ivaldi
lire 100.000, dai ragazzi della
cresima lire 525.000.

Mons. Galliano
45 anni
di parrocchia
Acqui Terme. Durante la
messa in Duomo delle ore 18
di sabato 24 giugno, la comunità parrocchiale ringrazierà
mons. Giovanni Galliano per i
45 anni di parrocchia.

Con il Giubileo in duomo

Si chiude il corso
per fidanzati

Acqui Terme. Si concluderà domenica mattina, 25 giugno, alla
messa delle 10 in duomo, il corso di preparazione al matrimonio cristiano del mese di giugno 2000. Dopo l’ultima serata,
prevista per sabato 24 nei locali della canonica sul tema “Perché ci si sposa in chiesa”, i fidanzati si ritroveranno intorno all’altare per partecipare ad una celebrazione eucaristica dal significato tutto particolare, in occasione dell’anno santo: il Giubileo dei fidanzati.

Pompe funebri
Noleggio da rimessa
ACQUI TERME - Via De Gasperi 20-22-24

Tel. 0144321193
Agenzia in Rivalta B.da - Tel. 0144372672
Agenzia in Visone - Tel. 0144395666
L’impresa può operare in qualsiasi località,
ente ospedaliero e di cura

GIAN CARLA MACH
STUDIO DI MASSOTERAPIA

Artrosi - Cervicale - Lombare - Callista
Idromassaggio - Soft Laser Terapia
Orario: 9-12 e 15-19, chiuso lunedì mattino e sabato

ACQUI TERME - Corso Italia 101 - Tel. 014457801
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A Roma dal Rotary International

Riconoscimento internazionale
a monsignor Pietro Principe
Acqui Terme. Mercoledì 14
giugno, presso il Jolly Hotel di
Roma, la Fondazione Rotary
del Rotary International nella
persona del presidente James L. Lacy ha assegnato il
prestigioso riconoscimento
internazionale “Paul Harris
Fellow” a due personalità di
grande rilievo internazionale
“in segno di apprezzamento e
riconoscenza per il tangibile e
significativo apporto nel promuovere una miglior comprensione reciproca e amichevoli relazioni fra i popoli di
tutto il mondo”.
Gli insigniti sono: mons.
Pietro Principe della Segreteria di Stato e il dott. Antonio
Fazio, Governatore della Banca d’Italia.
Il riconoscimento evidenzia
il grande servizio nella Chiesa

che il condiocesano mons.
Pietro Principe sta svolgendo
da 35 anni nella Segreteria di
Stato della Città del Vaticano.
Originario di Visone, dove è
nato nel 1932, dopo gli studi
seminaristici nel Seminario di
Acqui, consacrato sacerdote il
29 giugno del 1955 da mons.
Giuseppe Dell’Omo, dopo
sette anni di attività pastorale
in Diocesi, sia nella Cattedrale di Acqui e sia come direttore del nostro settimanale
L’Ancora, veniva inviato dal
Vescovo a completare gli studi a Roma dove si laureava in
Diritto Canonico nel 1965.
Lo stesso anno iniziava il
suo servizio in Vaticano fino a
ricoprire l’attuale prestigioso
incarico di Capo Ufficio di Segreteria di Stato nel settore
Cifra.

ricovero. È carità fare del volontariato al servizio di persone in difficoltà. Ho incontrato
un medico in un ospedale che
mi disse di essere pronto a
prestare la sua opera gratuitamente, dopo aver assolto al
suo impegno professionale di
servizio nella struttura pubblica. È carità anche fare bene il
proprio dovere, con umanità,
con serietà, con professionalità (negli uffici, nei bar, negli
ospedali, nelle fabbriche, ma
anche in famiglia). In sintesi,
viviamo nella carità se viviamo nello spirito e nella pratica
del servizio: Gesù è stato essenzialmente un servitore. Le
grandi povertà non sono solo
nei paesi del terzo mondo, ma
anche ai margini delle nostre
città, dei nostri quartieri, nelle
povertà nascoste dei nostri
piccoli paesi.
Cosa si può fare allora per
vincerle? Cercheremo nelle
prossime settimane di fare un
percorso per convincerci che
la carità non è una virtù morale, ma l’essenza stessa del
cristianesimo e della Chiesa;
l’esercizio della carità è sì
una responsabilità personale,
ma tutta la comunità cristiana
in quanto tale deve dare questa testimonianza, portando
al superamento della delega;
il superamento della carità
concepita come elemosina e
beneficenza per arrivare alla
condivisione; l’esigenza dell’esercizio della carità come
costume di vita, al di là della
occasionalità e dell’emergen-

Sabato 3 a Squaneto

La bella giornata
del gruppo Anffas

La comunità delle Suore
Luigine è tra le congregazioni
religiose più benemerite della
diocesi di Acqui Terme. La casa di piazza S.Guido è per la
città una vera istituzione di
servizio e di collaborazione
con le parrocchie. Per rendere
più solenne la festa patronale
di San Luigi Gonzaga, tutta la
famiglia religiosa, che è presente soprattutto nelle diocesi
di Acqui Terme ed Alba, domenica 18 giugno si è riunita
nella capitale delle Langhe
per la grande solennità.

Al condiocesano complimenti vivissimi per il presente
e auguri sinceri per il futuro.
L’Ancora

Al di sopra di tutto
una carità incarnata nella storia
Acqui Terme. Si sente
spesso dire: «Che cosa possono dare agli altri e ai poveri
coloro che “non possiedono
tanto”», quasi ad indicare che
il dare è un dovere legato solo all’avere molto e nella presunzione di un comportamento giusto e giustificato nel non
porsi il problema del dare. Nel
Vangelo leggiamo che Gesù
lodò la povera donna che depose nella cassetta delle elemosine, al tempio di Gerusalemme, una monetina. La
lodò perché aveva dato quanto poteva, l’aveva dato senza
cercare applausi umani e la
propose come esempio di carità.
Non è allora impor tante
“quanto diamo”, piuttosto se
lo diamo con atteggiamento
giusto, ossia: - convinti che
delle nostre cose non siamo
padroni, ma solo amministratori, il padrone ed il Padre è il
Signore, ed Egli ci chiede di
dividere i suoi doni con i nostri fratelli; - convinti che vivendo la carità e la condivisione con i fratelli, noi riconosciamo Dio come Padre di
tutti. L’atto di amore diventa
un atto di fede.
Il condividere le nostre cose, il nostro denaro, è solo
una delle possibili espressioni
della carità. È ancora più importante dare noi stessi, il nostro tempo, la nostra professione, il nostro affetto. È atto
di carità andare a trovare un
ammalato o una persona sola, in casa o in ospedale o in

La festa
di San Luigi
Gonzaga
con le Luigine
di Alba

za; il collegamento fra carità e
giustizia; la scelta preferenziale dei poveri nella visione
della Chiesa e della umanità
come famiglia di Dio.
La Caritas Diocesana

SANTE MESSE
ACQUI TERME
Cattedrale - via G. Verdi 4 - Tel.
0144 322381. Orario: fer. 7, 8,
17, 18; pref. 18; fest. 8, 10, 11,
12, 18.
Addolorata - p. Addolorata.
Orario: fer. 8, 8.30; fest. 9.30.
Santo Spirito - via Don Bosco Tel. 0144 322075. Orario: fer.
16; fest. 10.30.
Cristo Redentore - via San
Defendente, Tel. 0144 311663.
Orario: fer. 18; prefest. 18; fest.
8.30, 11.
Madonna Pellegrina - c.so Bagni 177 - Tel. 0144 323821.
Orario: fer. 7.30, 11, 18 rosario,
18.30; pref. 18.30; fest. 8.30, 10,
11.30, 17.45 vespri, 18.30.
San Francesco - piazza S.
Francesco - Tel. 0144 322609.
Orario: fer. 8.30, 18; pref. 18; fest. 8.30, 10.30, 11.30, 18.
Santuario Madonnina - Tel.
0144 322701. Orario: fer. 7.30,
17; pref. 17; fest. 10, 17.
Santuario Madonnalta - Orario: fest. 10.
Cappella Carlo Alberto - Orario: fer. 17.30; fest. 9, 11.
Lussito - Tel. 0144 329981.
Orario: fer. 20.30; fest. 8, 11.
Moirano - Tel. 0144 311401.
Orario: fest. 8.30, 11.
Cappella Ospedale - Orario:
fer. e fest. 17.30.

Presenti le consorelle di parecchie località italiane ed un
folto pubblico di estimatori,
parenti ed amici, la solennità dopo un triduo di preparazione presieduto dal padre Francescano Conventuale Egidio
Monzani, provenienti da Assisi - è culminata - alle 10,30 con una suggestiva e partecipata celebrazione eucaristica
all’aperto.

Acqui Terme. Sabato 3 giugno genitori, ragazzi e volontari Anffas si sono trovati, come ogni anno, a Squaneto, presso il lago
Isola, per trascorrere insieme una giornata serena e felice. Il
luogo è incantevole, silenzioso, in mezzo al verde. La famiglia
del gestore è molto ospitale. Il lago non è stato avaro di trote
ed ha offerto un’abbondante bottino. Le ore sono trascorse veloci, la partenza ha suscitato in tutti un po’ di rimpianto, ma
l’appuntamento è già per l’anno prossimo. Arrivederci!

Nel corso della santa messa sono state festeggiate suor
Isidora Gallo, suor Speranza
Giraudo, suor Teresa Nada,
suor Serafina Giordano e
suor Franca Leonardini, suor
Tarcisia Faveria - rispettivamente - per i loro 50 o 60 anni
di professione religiosa.

Gita ad Oropa
con il gruppo Oami

Giovedì 8 giugno

Nell’omelia - padre Eligio ha sottolineato l’atmosfera festosa della celebrazione, nella ricorrenza della S.S. Trinità.
L’importanza della riscoperta
del nostro Dna, della nostra
identità, in relazione alla stretta parentela con Cristo in
quanto figli e quindi eredi di
Dio. La necessità di attingere
a Lui che ci risolve i nostri
problemi e ci dà la forza e la
gioia di vivere per poterla riversare sugli “altri”.
Come hanno fatto le consorelle che festeggiano in 50 e
60 anni di fecondo apostolato,
nell’umiltà e nel nascondimento, in un mondo che sembra essere capace di privilegiare solo tutto quanto si esibisce sotto i riflettori.
Nel corso della celebrazione, anche la Superiora Generale della Congregazione,
madre Suor Liliana Cogno, ha
riservato espressioni di stima
e profonda gratitudine alle “festeggiate”.
Il gruppo giovani dell’Azione Cattolica locale - con la
gioiosa freschezza di musiche
e canti adeguati - ha contribuito a rendere ancor più armoniosa la cerimonia.

Il giorno 8 giugno si è svolta una gita al santuario di Oropa con
i ragazzi del Centro Diurno Socio Educativo dell’Oami di Acqui
Terme. Nonostante l’assenza per malattia del nostro assistente
spirituale don Pastorino, si è potuto ascoltare la s.messa, grazie alla disponibilità di un parroco di Novara. Anche se il tempo
è stato “bizzarro”, la giornata è trascorsa all’insegna dell’allegria e della spensieratezza. Un particolare ringraziamento da
parte dei ragazzi e degli operatori del Centro alle associazioni
di volontariato Anfass, Gva e Oftal per la loro collaborazione
nel trasporto e nell’assistenza ai ragazzi.

Offerte e ringraziamenti
L’Avulls RINGRAZIA - L’Avulls ringrazia la scuola materna di
Strevi, ed in particolare le insegnanti e i genitori dei bambini,
che si sono impegnati a raccogliere giochi e materiale didattico
da, destinarsi al reparto Pediatria dell’ospedale civile di Acqui
Terme.
OFFERTA SAN VINCENZO - La S.Vincenzo Duomo ringrazia
la famiglia Piero Chiesa per la somma di L. 100.000 offerta per
onorare la memoria della signora Gemma Olivieri ved. Gullino.
OFFERTA ALL’AIDO - È pervenuta la seguente offerta all’Aido: in memoria di Giuseppe Anelli L. 200.000 dal condominio
Cristallo scala A. L’Aido di Acqui Terme gruppo comunale Sergio Piccinin sentitamente ringrazia.
RINGRAZIAMENTO - L’intera Associazione ANCR ringrazia vivamente la signora Del Carretto Colomba per la generosa offerta in memoria del marito Eugenio Forcone, revisore dei conti
di questa sezione. Il carissimo Eugenio è ricordato da tutti noi
per la sua onestà, serietà e saggezza. Caro Eugenio ti siamo
sempre vicini!
RINGRAZIAMENTO - I familiari di Iolanda Piccardi ringraziano
sentitamente il personale medico e paramedico del reparto di
Medicina dell’Ospedale di Acqui Terme, in modo particolare la
dottoressa Barisone, i medici Giaminardi e Pettinati e l’infermiera Gabriella Boido per le cure prestate alla loro cara.

L’ANCORA
25 GIUGNO 2000

ACQUI TERME

7

Scambi culturali promossi dalla Fondazione Rotary

Organizzato dal Comune

Gruppo di studio argentino
in visita ad Acqui Terme

Si è concluso
il corso informatico

Acqui Terme. L’obiettivo
della Fondazione Rotary del
Rotary International è di promuovere la causa della pace
e della mutua comprensione
fra tutti i popoli del mondo
mediante l’attuazione di progetti internazionali di carattere sociale ed educativo. Tra i
programmi della Fondazione
Rotar y c’è anche il Group
Study Exchange (scambio di
gruppi di studio) che prevede
lo scambio di gruppi selezionati di giovani imprenditori o
professionisti, con l’intento di
realizzare uno studio generale sul Paese visitato, conoscere meglio i popoli e contribuire in tal modo ad una migliore comprensione ed alla
pace.
Questo programma permette ad esponenti del mondo
professionale di Paesi diversi
di scambiarsi visite di 4-6 settimane al fine di rafforzare lo
spirito d’amicizia internazionale, imparando a conoscere
meglio le idee, lo stile di vita e
i metodi professionali seguiti
in altri Paesi. Ciascuno dei
due distretti rotariani gemellati a questo fine invia e riceve
un gruppo, i cui membri trova-

no ospitalità nei Rotary Club,
visitano le aziende e le istituzioni culturali ed amministrative locali.
Nell’ambito di questa iniziativa, mentre un gruppo inviato
dal distretto Piemonte-Liguria-Valle d’Aosta si trova in
Argentina, i nostri Rotar y
Club ospitano dal 27 maggio
al 28 giugno il gruppo argentino della provincia Santa Fe
composto da: Marcel F. Zaeta
(40 anni) giornalista televisivo
e professore universitario di
Sociologia e Filosofia (Maira
Susana-Santa Fe); Ana Laura
Spirolazzi, 25 (Piemonte-Santa Fe), professoressa di Italiano; Rodrigo Leandro Borla 29
anni (San Justo) avvocato; Alberto Michele Romano 33 anni (Esperanza) industriale calzaturiero; Viviana Bonzini
(Ceres) 29 anni ingegnere
agronomo. Mercoledì 14 giugno il gruppo è stato ospite
del Rotaty Club Acqui TermeOvada, che per onorare degnamente l’iniziativa con la disponibilità di uno staff di soci
(Salvatore Ferreri, Mario Verdese, Giuseppe Colombo,
Stefano Piola, Carlo Garbarino e Adolfo Carozzi) ha predi-

sposto un nutrito programma
nei limiti del tempo disponibile: visita al Comune di Acqui
Terme e incontro con il sindaco Bernardino Bosio; visita al
monumento dedicato a Giacomo Bove (in ricordo della
sua attività di esploratore in

Acqui Terme. Il Club Forza
Italia di corso Bagni 129, nella
serata di lunedì 19 giugno ha
ospitato una riunione dedicata all’omeopatia.
Tanti i presenti intervenuti
per ascoltare il dottor Massimo Bassetti, pediatra, omeopata e farmacista, direttore
della Scuola di omeopatia
classica di Acqui Terme. Si è
trattato di una relazione affascinante effettuata su questa
materia alternativa alla medicina, ma con validi presupposti di efficacia e priva di effetti
collaterali. Il dottor Bassetti ne
ha esposto i principi basilari, i
metodi di preparazione, i
campi d’azione che possono
includere anche malattie gravi.
Moderatore della serata è
stato il dottor Eugenio Caligaris, esperto nel settore che ha
dovuto impegnarsi notevolmente a selezionare le
tantissime domande proposte
dal pubblico al relatore.
Durante il dibattito, che ha
avuto quale animatore il dottor Giuseppe Corsino, è
emerso un particolare interessante riguardante la vaccinazione dell’epatite B e da cui si
sarebbero verificati alcuni casi di sclerosi multipla, naturalmente è stato tenuto in calcolo che potrebbero essere pure

coincidenze tutte da verificare.
Il dottor Bassetti che ha fatto della sua scuola un Centro
di omeopatia di prim’ordine,
nella nostra città, ove si danno convegno omeopati di fama internazionale, non ha
escluso di ripetere una serata
analoga a quella del 19 giugno.

Acqui Terme. Giovedì 1º giugno si è svolta la consegna ufficiale degli attestati di partecipazione al secondo corso di informatica organizzato dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del
Comune di Acqui Terme e tenuto dal sig. Mauro Massa con la
collaborazione del dott. Lorenzo Ivaldi.
Il corso ha riscontrato il medesimo successo della prima edizione ed ha dato modo a 28 ragazzi acquesi di apprendere nozioni di informatica e di conoscenze sul mondo di Internet.

ASTI - Corso Palestro, 16
Tel. 0141 595640/595750 - Fax 0141 436935
ACQUI TERME - Stradale Savona, 7
Tel. 0144 313948 - Fax 0144 313949
CANELLI - Reg. Dota, 55
Tel. 0141 824744 - Fax 0141 822859

I PROFESSIONISTI DEL CONDIZIONAMENTO
domande

1
2

Organizzata dal club di Forza Italia

Serata dedicata
all’omeopatia

Argentina); visita alla scuola
materna Carlo e Angelo Moiso (benefattori italo-argentini);
visita allo stabilimento industriale “Garbarino Pompe” ed
allo stabilimento termale di
Zona Bagni.
R.A.

3

Ora dimmi: è difficile usare un climatizzatore
fisso?
Però installare un climatizzatore fisso in casa
sarà un’impresa…
Ma come faccio a trovare l’installatore giusto?

?

Le Fiat 500
ad Acqui Terme
Acqui Terme. Sabato 24 e
domenica 25 si terrà l’incontro
annuale del Club Fiat 500 Valle Bormida Autoclub Italia, 6º
tour valle Bormida, riservato
alle Fiat 500 dalla A alla R,
600 derivate e derivanti.

!

Tutt’altro:
è facilissimo.

1

Al contrario.
L’installazione
è semplice,
molto rapida e
poco costosa.

2

Semplicissimo:
contattaci.

3

risposte

Torneo di Pokémon
Acqui Terme. L’assessorato alle politiche giovanili di Acqui Terme, nel quadro delle
iniziative finalizzate a promuovere manifestazioni che
coinvolgano la partecipazione
dei giovani, organizza la prima edizione del Torneo di
Pokémon, che si svolgerà nei
locali della Libreria Terme il
prossimo 1º luglio.

POMPA DI CALORE MULTI INVERTER
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Inaugurata lunedì 19 giugno

Domenica 18 giugno all’aviosuperficie

Cassa di risparmio di Bra
una filiale in città

Raduno aereo ultraleggeri
un vero successo di pubblico

mente interessante e non siamo solamente stati spinti da
una vocazione letteraria avendo letto da giovani Pavese
che sognava le colline al di là
di Santo Stefano Belbo, ma ci
siamo spinti verso questa zona che ha una tradizione e
una ricchezza economica notevole per fare un qualche cosa di buono nell’interesse, e
non ci vergogniamo, della nostra società, ma anche nell’interesse di questo territorio
poiché le casse di risparmio
perseguono l’utile, ma ovviamente reinvestono nel territorio in cui operano», ha ancora
affermato il presidente Fraire,
non prima di avere ribadito
che «la ragione principale per
cui la CRB è qui risponde ad
un desiderio di espansione».
Monsignor Giovanni Galliano, prima di benedire i locali,
strutture moderne sotto ogni
punto di vista, ha sottolineato:
«Quello che ha detto il presidente Fraire è stata una lezione; la struttura è di grande
funzionalità, porgo il più fervido augurio di un grande svi-

luppo». La Cassa di Risparmio di Bra nasce 150 anni fa
dalla trasformazione del Monte di pietà in banca per favorire il piccolo risparmio e devolvere gli utili a sostegno delle
economie locali. Attualmente
ha sedici sportelli ed opera in
quattro province: Cuneo, Asti,
Torino ed Alessandria. È dunque una istituzione con un excursus storico fatto di tappe
significative nell’evoluzione
dell’istituzione sino a raggiungere un modello organizzativo
funzionale ed efficiente, realizzato dotandosi anche di
professionalità in grado di effettuare progetti da sostenere
e da promuovere.
Una banca, come si è capito parlando con il presidente
Fraire, attenta alle modificazioni sociali, tanto alla famiglia quanto alle esigenze
dei settori agricoli, commerciali, artigianali o dell’industria, capace di sviluppare
servizi avanzati, ma sempre
tenendo ben presenti i bisogni
del cliente.
Carlo Ricci

Acqui Terme. Le condizioni
del tempo hanno permesso,
domenica 18 giugno, la realizzazione di una grande
manifestazione aerea. L’aviosuperficie di regione Barbato,
sede dell’avvenimento, per
tutta la giornata è stata letteralmente presa d’assalto da
appassionati del volo, da gente proveniente da ogni parte.
Ed è proprio il pubblico, divertito ed appagato, che ha decretato il successo del «Raduno aereo ultraleggeri
2000». Per dare il senso dell’imponenza dell’avvenimento,
ricordiamo che lo spazio
aeroportuale acquese, nel giro di sei/sette ore ha ospitato
una novantina tra aerei ultraleggeri e deltaplani a motore,
quindici aerei a due e quattro
posti, tre elicotteri normali e
tre elicotteri ultraleggeri. Alcuni velivoli non hanno avuto
la possibilità di atterrare per
l’affollamento esistente sull’aviosuperficie e quindi si sono
limitati ad alcuni passaggi «di
saluto» su regione Barbato.
Gli aerei provenivano da
Biella, Casale, Alessandria,
Rovigo, Voghera. Due degli
ultraleggeri visti sul campo
d’aviazione acquese erano
prototipi, aerei che non si
differenziano dai «veri», quindi sono stati presentati per la
prima volta al pubblico. Uno
dei due è stato acquistato da
un appassionato acquese del
volo. Per «Ulm» si intendono
gli aerei ultraleggeri, «gli
scooter del cielo», piccoli
gioielli che garantiscono grandi prestazioni. Tra le iniziative
in programma, una riguardava la possibilità per il pubblico
di effettuare il «battesimo dell’aria». Voli compiuti con un
aereo dell’aviosuperficie ac-

quese dai piloti Giovanni
Chiola e Gianmario Gelati.
Ha suscitato interesse l’esibizione effettuata dall’elicottero di «Castellazzo soccorso»,
struttura quest’ultima che collabora con i volontari della
pubblica assistenza «Misericordia» di Acqui Terme. Il pilota, comandante Davide Subrero, ha ricevuto non pochi
applausi dopo avere simulato
un intervento di soccorso attuato tra
l’elicottero e
un’ambulanza. Anche l’esibizione acrobatica del comandante Marcossa di Genova ha
contribuito ad entusiasmare il
pubblico. Se la gente si è divertita e tutto è filato liscio, il

merito è da attribuire agli organizzatori della manifestazione con in testa la «Cooperativa aviatori acquesi», che
ha lavorato in collaborazione
con l’Associazione Arma Aeronautica. Da sottolineare
l’impegno profuso dal gestore
dell’Aviosuperficie di regione
Barbato, il pilota Giovanni
Chiola. Se qualcosa possiamo aggiungere, anche la
«braciolata» proposta a mezzogiorno ha ottenuto un’adesione notevole quantitativamente parlando e, secondo
quanto affermato dai partecipanti, la qualità del cibo è stata all’altezza della situazione.
C.R.
DDB

Acqui Terme. La Cassa di
Risparmio di Bra si presenta
nella città termale con l’apertura di una filiale in via Monteverde, nei locali dell’ex Hotel
Mignon. La nuova realtà acquese nel settore bancario è
stata inaugurata ufficialmente
alle 18 di lunedì 19 giugno alla presenza di numeroso pubblico, di autorità, imprenditori
e professionisti. Ha fatto gli
onori di casa il direttore generale dell’istituto, il ragionier
Gian Piero Negri. Quindi il
presidente della «CRB», il
grand ufficiale Pietro Fraire,
dopo avere dato il benvenuto
ai presenti, ha tenuto il discorso ufficiale e accordato il via
alla cerimonia ufficiale di nascita, ad Acqui Terme, di una
banca forte di una tradizione
per molti aspetti unica a livello
regionale, e che fa dell’innovazione il suo punto di forza.
Perché, a livello di sviluppo
aziendale, la «CRB» ha scelto la città termale? «Potrei dire che Acqui Terme è bella,
importante per la sua storia,
ci si sta bene, ma in genere
queste cose porterebbero ad
un matrimonio d’amore. Le
banche fanno matrimoni di interesse e allora c’è una ragione di interesse», è stata la risposta del grand ufficiale Fraire. Una schiettezza e lealtà
da applauso, una dichiarazione priva di ornamenti superflui che caratterizza le doti di
chi è capace di fare, e nel caso della nuova banca, preannuncia la presenza nella nostra città di una banca non
solamente fatta da uno sportello, da strutture, ma anche
di persone che mettono la loro professionalità al servizio
della gente e della comunità.
«È una zona economica-
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TUTTI PROMOSSI!

Mod.
CPU
M3500 MT Celeron 466
M7500 DT Pentium III 500
M7500 MT Pentium III 600

Ram
HD
64Mb 6,4Bg
64Mb 8,4Gb
64Mb 10,2Gb

CD S.audio S.video
40x
si
8Mb
40x
no
8Mb
40x
no
8Mb

Monitor 15" L. 369.000 • Monitor 17" L. 590.000.
Incluso software: Windows 98, Internet Explorer, Club Net TIN

Prezzo
1.359.000
1.970.000
2.190.000

Mod.
Alicon
Asus
Asus

CPU
Celeron 533
Pentium III 550
Pentium III 650

Ram
HD
CD S.audio S.video Prezzo
64Mb 10Gb 52x
si
si
1.459.000
64Mb 10,2Gb 52x
si
si
1.839.000
64Mb 10,2Gb 52x
si
si
2.190.000

Monitor 15" L. 319.000 • Monitor 17" L. 469.000.
Incluso software: Windows 98, Internet Explorer, Club Net TIN

Prezzi iva esclusa

Prezzi iva esclusa

a partire da

L. 208.000 i.e.

L. 980.000 i.e.

Note Book

a partire da
a partire da L.

L. 3.599.000

208.000 i.e.

i.e.

Vieni a scoprire le novità TIM a partire da L. 199.000 + Tim Card

L. 889.000
i.c.

L. 929.000
i.c.

L. 629.000

L. 399.000

+Tim Card

+Tim Card

i.c.

i.c.

da L.

889.000 i.c.
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I risultati delle scuole superiori
LICEO SCIENTIFICO
Classe 1ª A: alunni 19,
promossi 15, non promossi 4,
promossi con debito 7.
Annecchino Miguel Roger,
Beltrame Marco, Bottero Marco, Botto Carlo, Bruna Mattia,
Cagnazzo Marco, Carlini Federico, Cavanna Simone,
Gozzi Paolo, Guala Daniele,
Leoncino Marco, Ossella Enrica, Petagna Laura, Pietrasanta Alberto, Rodriguez Peralta Josè Francisco.
Classe 1ª B: alunni 19,
promossi 18, non promossi 1,
promossi con debito 3.
Baruffi Simone, Botto Davide, Brusco Cristina, Canepa
Maria Caterina, Colombano
Federica, Corgiat Mecio Irene, Culazzo Federica, Gallizzi
Laura, Gallo Jacopo, Garrone
Anna, Giannone Serena,
Laiolo Carlotta, Ottonelli Bianca, Ottonelli Daria, Patamia
Lara, Roggerone Sabrina,
Tortarolo Francesca, Zaccone
Riccardo.
Classe 1ª C: alunni 20,
promossi 19, non promossi 1,
promossi con debito 5.
Aleo Anna, Baldizzone Carlo, Battaglia Manuela, Bolfo
Luisella, Calegari Paola, Cirio
Lorenzo, Cirio Martina, Foglino Valentina, Gallo Fiorenza,
Gozzi Andrea, Icardi Rossella, Lerma Federico, Montani
Erika, Morbelli Elisa, Piovano
Caterina, Servetti Gigliola,
Sonaglia Lorenzo, Vivaldi Giovanna, Zaino Nicola.
Classe 2ª A: alunni 30,
promossi 30, promossi con
debito 6.
Addari Manuel, Anselmi
Stefano, Benazzo Alessandro,
Blengio Elena, Bonelli Marta,
Branda Elisa, Branda Lucia,
Businaro Andrea, Chiesa Jacopo, Evola Eleonora, Ferrando Danilo, Foglino Paolo, Fossa Matteo, Gallizzi Giulia,
Gallo Francesco, Garbero Valentina, Giacobbe Riccardo,
Maccario Cristina, Mondavio
Marco, Odasso Sara, Pallotti
Chiara, Patanè Irene, Pesce
Marco, Ragusa Elisabetta,
Ravazzotti Elisa, Riccabone
Marco, Trivella Eleonora, Varosio Sara, Villani Chiara,
Zuccari Elisa.
Classe 2ª B: alunni 22,
promossi 22, promossi con
debito 9.
Abbiate Elisa, Baradel
Chiara, Botto Marco, Carozzi
Elisa, Cerrato Marco, Cirio
Valentina, Cusmano Daniele,
Demuro Denise, Gandolfo Serena, Geninatti Paola, Grosso
Irene, Laraville Fabio, Lonoce
Simone, Maino Marina, Manfrotto Valeria, Minetti Valentina, Morino Linda, Robbiano
Fabrizia, Ruffa Antonella, Torielli Roberta, Tortarolo Giuseppe, Zanetta Francesca.
Classe 3ª A: alunni 24,
promossi 23, non promossi 1,
promossi con debito 9.
Buggè Antonio, Caponnetto
Ambra, Caruso Emanuela,
Debernardi Anita, Desilvestri
Fabio, Ferraris Antonella, Fior
Gian Mario, Gallo Elisa, Garbarino Luca, Gotta Valeria,
Mariscotti Andrea, Molan
Francesco, Negrino Paolo,
Perrone Andrea, Prato Federica, Rabino Alessio, Ravera
Saritha, Scovazzi Alessandro,
Scovazzi Ilaria, Tardito Ales-

sandro, Vacca Riccardo, Viotti
Valentina, Visconti Chiara.
Classe 3ª B: alunni 19,
promossi 19, promossi con
debito 5.
Asinaro Michela, Barolo Viviana, Carlini Stefania, Cassini Alan, Cavelli Matteo, Celestino Alessandro, Ferraris Luca, Garbero Laura, Ghiglia Simone, Giazzi Francesca, Mariscotti Sabrina, Mastromarino
Piera, Mattarella Samuela,
Moretti Andrea, Nushi Vilma,
Pettinati Danilo, Scaringi
Chiara, Tacchella Marta, Visconti Luca.
Classe 4ª A: alunni 19,
promossi 18, non promossi 1,
promossi con debito 3.
Baldizzone Daniela, Barbero Davide, Berta Claudia, Bilello Claudia, Buffa Laura, Carozzi Silvia, Carrea Lucia, Caruzzo Sara, Ghione Cristina,
Gollo Elisa, Gozzi Valeria, Parodi Marta, Piana Riccardo,
Pietrasanta Elena, Prosperi
Matteo, Sburlati Gabriele,
Thea Corrado, Vivaldi Paola.
Classe 4ª B: alunni 20,
promossi 20, promossi con
debito 9.
Biasiolo Nicholas, Bormida
Cecilia, Bosio Elisa, Bosio
Erika, Bosio Luca, Bottazzoli
Francesca, Bottero Ombretta,
Bruna Martina, Cannito Valentina, Coretto Andrea, Furlani Federica, Paoletti Valentina, Priarone Paolo, Pusceddu
Manuela, Ravetta Giampaolo,
Salamone Alfonso, Sardo
Erika, Stefanelli Fabrizio,
Stoppino Elisa, Sutti Salvatore.
Classe 5ª A: alunni 16.
Classe 5ª B: alunni 17.
Classe 5ª C: alunni 13.
LICEO CLASSICO
Classe 4ª A: alunni 25,
promossi 23, non promossi 2,
promossi con debito 7.
Becchino Davide, Bolzani
Daniele, Calvi Francesca, Canobbio Mauro, Chiarlo Gisella, Elese Simone, Galaro Loredana, Gamba Valentina,
Gandino Daniele, Gastaldo
Agnese, Ghione Stefania,
Grillo Cristina, Levo Andrea,
Mangiarotti Valeria, Mannoni
Federico, Mazzardis Sonia,
Merlo Valeria, Oliveri Luca,
Ossella Lorenza, Rapetti Maria, Servetti Davide, Testa Davide, Villa Rachele.
Classe 5ª A: alunni 24,
promossi 21, non promossi 3,
promossi con debito 6.
Ardizzone Archana Francesca, Baruffi Erica, Brancatello
Pierpaolo, Chimienti Sara, Cibrario Lorenzo, Duberti Stefano, Formica Fabio, Fortunato
Silvia, Girotto Ilaria, Gola Giuliano, Lanzarotti Sabina, Merlo Francesca, Moccagatta Alberto, Moffa Monica, Montanari Danilo, Pastorino Marcello, Pastorino Martina, Ravera
Daniela, Repetto Claudio, Righini Riccardo, Roveta Sara.
Classe 1ª A: alunni 21,
promossi 21, promossi con
debito 1.
Benzi Francesca, Brancatello Salvatore, Cavallo Riccardo, Cusmano Anna, Dealessandri Elena, Di Cairano
Michela, Gallo Nives Maria,
Marissi Alessia, Musso Luca,
Oliveri Matteo, Olivieri Veronica, Palli Serena, Panaro Gior-

gia, Raffaldi Greta, Rinaudo
Martina, Rosa Erik, Siri Simona, Spinelli Nadia, Tabozzi
Sarah, Torrielli Paolo, Traversa Daniele.
Classe 2ª A: alunni 22,
promossi 21, non promossi 1,
promossi con debito 4.
Appendino Francesca, Bitetto Diego, Bongiovanni Antonina, Brenta Bianca, Brignone Laura, Casanova Corinna, Chiappino Paolo, Ciccone Maria, Formica Sara,
Fornarino Antonella, Gilardi
Simone, Grignaschi Clara,
Grillo Edoardo, Mottura Giraud Alessandro, Piana Danilo, Piana Michela, Porzionato
Veronica, Prato Daniele, Sonaglio Francesca, Soro Elsa,
Vacca Selene.
Classe 3ªA: alunni18.
ITIS BARLETTI
Classe 1ª A: alunni 28,
promossi 20 non promossi 8,
promossi con debito 9.
Attanà Andrea, Barolo Luca, Basso Marco, Carrea Lorenzo, Chenna Alessandro,
D’Imperio Stefano, Diotti Andrea, Fontana Guido, Frezza
Matteo, Gandolfo Luca, Heriche Mohammed, Ivaldi Fabio,
Ivaldi Fabio, Ivaldi Riccardo,
Lagorio Giulio, Lo Sardo Rudecindo Rosario, Panaro
Gianluca, Panighetti Claudio,
Rasoria Fabio, Rizzolo Fabio.
Classe 1ª B: alunni 23,
promossi 16, non promossi 7,
promossi con debito 7.
Aime Gabriele, Alber telli
Matteo, Avella Alessio, Battaglino Nadia, Bersaglio Alberto, Borgatti Claudio, Bussolino
Diego, Cadamuro Alessandra,
Carbone Fabrizia, Costantino
Marzia, Malaspina Chiara,
Parisio Luca, Perrone Gianmarco, Rodriguez Cedeno
Milton, Timossi Noemi, Trinchero Marzia.
Classe 1ª D: alunni 21,
promossi 14, non promossi 7,
promossi con debito 8.
Berchio Paola, Cirio Matteo, Di Dolce Simona, Dotta
Matteo, Ferrero Alice, Ghinelli
Tiziano, Gilardi Jessica, Lovesio Nicolò, Marenda Chiara,
Marenda Elisa, Mulas Fabio,
Parodi Davide, Pastorino Barbara, Zola Paola.

il quadrifoglio

s.n.c.

Classe 2ª A: alunni 25,
promossi 22, non promossi 3,
promossi con debito 12.
Bazzano Luca, Brovia Matteo, Carbone Rubens, Casavecchia Michele, Cavanna Alberto, Delpiano Simone, Ferro Alessandro, Ghia Marco,
Gilardi Stefano, Maccarini
Marco, Moretti Marco, Olivieri
Gabriele, Piana Stefano, Picazzi Samuel, Poggio Maurizio, Pomella Marco, Ragona
Daniele, Sardo Luca, Seminara Fabio, Spanu Daniele,
Stinà Andrea, Sugliano Paolo.
Classe 2ª B: alunni 18,
promossi 18, promossi con
debito 8.
Balbo Massimiliano, Bistolfi
Alessandro, Caneva Jonathan, Cannito Annalisa, Cavanna Carola, Ceradini Alessio, Dura Sara, Ferraris Roberta, Gallo Francesca, Gaviglio Valentina, Minetto Annalisa, Moffa Simone, Montani
Carlo, Pelizzari Matteo, Pistarino Daniel-Joy, Rivera Daniela, Rossi Chiara, Vitale Romina.
Classe 2ª C: alunni 24,
promossi 22, non promossi 2,
promossi con debito 11.
Abergo Elena, Adorno Daniele, Allemani Marco, Avignolo Roberto, Benini Davide,
Camoirano Diego, Coda Andrea, Colla Andrea, Cupido
Giovanni, Garrone Andrea,
Gaviglio Alessandro, Ghia Valerio, Giacobbe Paolo, Marello
Enrico, Novelli Fabio, Pesce
Simone, Polens Dimitri, Ratti
Daniele, Sacco Antonello,
Sardella Christian, Torchietto
Giancarlo, Zanotti Andrea.
Classe 2ª D: alunni 20,
promossi 19, non promossi 1,
promossi con debito 6.
Alano Samantha, Bozzo
Stefano, Carosio Chiara, Caruana Giada, Castiglia Raffaella, Cazzuli Claudia, Diotti
Elisa, Falb Paolo, Garrone
Elena, Marconi Matteo, Mondo Stefania, Piana Serena,
Poggio Stefania, Roveta Camilla, Scarrone Silvia, Simonetti Cristina, Souza Vania,
Subrero Erica, Toselli Daniela.
Classe 3ª A: alunni 24,
promossi 15, non promossi 9,
promossi con debito 11.
Audisio Sara, Baretto Simo-

ne, Belperio Maurizio, Dondero Matteo, Dovo Diego, Giraudi Luca, Grillo Matteo, Orlando Lorenzo, Palazzi Vincenzo,
Peddis Fabio, Pio MAssimo,
Pistillo Cristiano, Poggio Daniele, Rolando Riccardo, Roveta Paolo, Zaccone Davide.
Classe 3ª B: alunni 23,
promossi 22, non promossi 1,
promossi con debito 12.
Berchio Cristina, Bistolfi
Daniele, Bragagnolo Manuela, Bruzzone Andrea, Decolli
Daniela, Doretto Jonathan,
Mazzei Alessio, Oliveri Gabriele, Pagella Federica, Pernigotti Luca, Rapetti Simone,
Rispoli Ivo, Rizzetto Manuele,
Rombi Alberto, Taretto Fabio,
Turco Daniele, Turri Federica,
Ugo Francesca, Voglino Fabrizio.
Classe 3ª D: alunni 26,
promossi 20, non promossi 6,
promossi con debito 9.
Beltrame Alessia, Bogliolo
Andrea, Caruzzo Monica,
Chianello Alessia, Coduti
Emanuela, Degiorgis Ezio,
Delpiano Claudia, Ferraris
Manuela, Garbarino Francesca, Ghiazza Erika, Guerrina
Mattia, Mariscotti Francesca,
Massa Valentina, Mussolin
Daniela, Pinna Eleonora, Rapetti Ilaria, Roveta Guglielmo,
Salemi Roberta, Voci Tiziana,
Zerbino Donatella.
Classe 4ª A: alunni 20,
promossi 11, non promossi 9,
promossi con debito 4.
Aprile Fabio, Gandolfi Stefano, Icardi Alessandro, Marchelli Fabio, Orsilli Luca, Palermo Gabriele, Quazzo Emanuele, Ramognino Stefano,
Regazzoni Andrea, Rovera
Riccardo,
Schleicher
Stephan.
Classe 4ª B: alunni 15,
promossi 14, non promossi 1,
promossi con debito 3.
Barone Francesca, Briata
Federico, Coletti Riccardo,
Deriu Elisa, Dragone Valentina, Facelli Giovanni, Frino Elisa, Losa Irene, Mariscotti Federica, Olivieri Linda, Parodi
Valentina, Pesce Alber to,
Ranzone Valentina, Scardullo
Elisa.
Classe 4ª D: alunni 18,
promossi 17, non promossi 1,
promossi con debito 8.
Birello Valentina, Bonifacino
Lorena, Buffa Alessia, Garlano Andrea, Ivaldi Eliana, Laborai Annalisa, Lardieri Fabio,
Lavagnino Daisy, Limone
Paolo, Parise Daniela, Pastorino Chiara, Perfumo Alessandro, Pesce Iari, Reverdito
Jessica, Severino Ilaria, Tardito Sonia, Vaiano Sofia.
Classe 5ª A: alunni 20.
Classe 5ª B: alunni 22.
Classe 5ª D: alunni 18.
I.T.C. VINCI
Classe 1ª A: alunni 18,
promossi 14, non promossi 4,
promossi con debito 6.
Avramo Mara, Bertin Martina, Bonifacio Serena, Cassero Erika, Delpiano Francesca,
Deluigi Chiara, Giuliano Laura, Merlo Elisa, Monti Fabrizio, Pansecco Lydia, Regazzoni Gabriella, Rubini Erika,
Sardo Matteo, Stanga Carlotta, Ugo Daniele.
Classe 1ª B: alunni 20,
promossi 19, non promossi 1,
promossi con debito 10.

Adorno Alice, Barosio Gloriana, Basile Fabiana, Bazzano Claudia, Benzi Irene, Cerutti Valentina, Frino Luca,
Gandolfo Chiara, Gotta Alice,
Laiolo Elena, Larocca Emanuela, Lepratto Livio, Malizia
Carmela, Pesce Valentina,
Poggio Martina, Savastano
Edwin, Scialabba Daniele, Talice Diego, Zaccone Georgia.
Classe 2ª A: alunni 18,
promossi 16, non promossi 2,
promossi con debito 7.
Bruno Enrico, Ciar moli
Alessandra, Cinoglossa Nadia, Giuffrida Ilaria, Giuliano
Sarah, Ivaldi Maurizio, Manini
Flavio, Nano Elisa, Negri Daniela, Padovese Francesca,
Panebianco Vera, Perazzi
Giancarlo, Pistillo Serena,
Roggero Manuela, Romano
Katia, Sugliano Piero.
Classe 2ª B: alunni 19,
promossi 17, non promossi 2,
promossi con debito 9.
Allegra Michela, Barisone
Emanuele, Bolla Paola, Borchio Francesca, Chiarlo Riccardo, Costa Alex, Curelli Valeria, Falco Federica, Famello
Elisa, Farfallone Stefano, Ferraris Elisa, Griffo Domenico,
Matarrese Claudio, Pitarresi
Pietro, Poggio Simone, Pulici
Rosaria, Saorin Davide.
Classe 3ª A: alunni 17,
promossi 17, promossi con
debito 7.
Armati Maria Teresa, Becco
Fabio, Bogliolo Erika, Cannata Valentina, Castiglione Grazia, Cazzola Linda, Gamalero
Giulia, Gandolfo Mattia, Giusio Lorena, Grattarola Valentina, Guttadoro Gianluca, Levo
Davide, Olivero Valentina,
Pansecco Sergio, Peola Barbara, Saladino Francesca,
Saladino Maria.
Classe 3ª B: alunni 16,
promossi 15, non promossi 1,
promossi con debito 7.
Abergo Alessandra, Carretto Loredana, Colangelo Letizia, Di Lenardo Alessio, Fucile Paola, Galliano Lorena,
Ghiazza Monica, Giacobbe
Andrea, Lagustena Daniele,
Marra Marco, Martinelli Stefano, Morfino Nicola, Napolitano Loredana, Nicodemo Cristina, Spinello Erika.
Classe 4ª A: alunni 16,
promossi 15, non promossi 1,
promossi con debito 8.
Andrei Jessica, Barisone
Alessandra, Canepa Valentina, Capra Simona, Ferraris
Rita, Fornaro Simone, Garino
Ilaria, Giachero Francesca,
Grasso Elisa, Guala Elisa,
Ivaldi Davide, Levo Romina,
Mandaglio Michela, Pastorino
Simona, Randazzo Giuseppe.
Classe 4ª B: alunni 21,
promossi 21, promossi con
debito 8.
Aloisio Francesca, Flore
Antonio, Fossati Valentina,
Garberoglio Francesca, Garrone Roberto, Lobello Luca,
Marsilio Elisa, Morbelli Paolo,
Orecchia Valentina, Parodi
Laura, Peretto Paolo, Perno
Rosella, Peruzzetto Antonella, Piana Marco, Pitto Mariangela, Ponte Martina, Robiglio
Monica, Santero Serena, Torelli Renata, Uneval Luigi, Voglino Federica.
CONTINUA A PAG. 12
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CONTINUA A PAG. 11
Classe 5ª A: alunni 15.
Classe 5ª B: alunni 22.
ISTITUTO D’ARTE
OTTOLENGHI
Classe 1ª A, arte del legno e decorazione pittorica: alunni 20, promossi 11,
non promossi 9, promossi
con debito 6.
Anfosso Desirèe, Brancaccio Maria, Calcagno Claudio,
Carassale Ottavia, Ferrando
Patrizia, Frino Enrico, Guglieri Alice, Mignone Walter,
Parli Valentina, Ricci Emanuela, Romano Yari, Scarsi
Sara, Siriano Elisa.
Classe 1ª B, disegno di
architettura e decorazione
pittorica: alunni 27, promossi 17, non promossi 10, promossi con debito 10.
Allemani Marianna, Bosio
Alice, Forte Graziella, Giroldi
Maria, Iaculli Raffaele, Liana
Merj, Lupinu Sara, Marchese
Marco, Paonessa Fiammetta, Pintore Stella, Rabino
Chiara, Rota Arianna, Scaramal Serena, Schlussel Nina,
Segantin Giulia, Severino
Clarice, Vrapi Ledia.
Classe 1ª C, decorazione
pittorica: alunni 21, promossi 17, non promossi 4, promossi con debito 7.
Alber telli Elsa, Assandri
Silvia, Bitetto Elena, Bruzzone Emiliano, Burlando Silvia,
Calcagno Anna, Canepa
Chiara, Crocco Stefano, Dabove Veronica, Ferrari Monica, Gianeri Chiara, Guerci
Luna, Rangone Deborah,
Rizzi Davide, Salatti Alessandra, Sgarminato Viviana,
Targoni Marzia.
Classe 2ª A, arte del legno e disegno di architettura: alunni 25, promossi
22, non promossi 3, pro -

Medie superiori di Acqui Terme • a.s. 1999-2000
classi 1ª - 2ª - 3ª - 4ª
maturità
SCUOLA
alunni prom. % debito % non prom. % alunni
Liceo scien.
192 184 96
56
30
8
4
46
Liceo class.
92
86
93
18
21
6
7
18
Itis Barletti
282 230 82 108 46
52
18
60
Ist. d’Arte
145 111 77
54
49
34
23
32
Ist. Fermi
71
62
87
37
60
9
13
23
Itc. Torre
113 93
82
44
47
20
18
22
Itc. Vinci
145 134 92
62
46
11
8
37
Totale 99/00 1040 900 83 379 42 140 14 238
Anno 98/99
1055 905 86 284 42 150 14 257
mossi con debito 13.
Aneto Sara, Bonifacino
Agnese, Fatuzzo Valentina,
Meliadò Eleonora, Oddone
Daniela, Oliveri Ramona, Ottonello Mar tina, Pastorino
Delia, Peruzzo Luca, Pesce
Erika, Pesce Francesca, Pini
Pietro, Pizzor no Michael,
Porrata Anita, Pusceddu Rober ta, Rolando Eleonora,
Sartore Mattia, Scutellà Ramona, Sicco Martina, Surian
Marco, Zaeyen Sarah, Zunino Elisa.
Classe 2ª B, disegno di
architettura e decorazione
pittorica: alunni 20, promossi 17, non promossi 3, promossi con debito 12.
Abate Simona, Baratta Fabio, Bonanno Valentina, Bovone Sara, Brambilla Luigi,
Di Mattia Simona, Evangelisti Daniela, Forgianni Pamela, Gallo Serena, Grillo Lara,
Oddone Mar tina, Patrone
Daniele, Pippo Gianluca, Tonetto Fabio, Trevisiol Viviana,
Varesini Viviana, Zunino Silvia.
Classe 3ª A, arte del legno e decorazione pittorica: alunni 20, licenziati 18,
non licenziati 2.
Barrocu Angelo, Bolfo Gloria, Bottero Arianna, Candian Ylenia, Castelnuovo
Marco, Cavallero Alfio, Costa

Matteo, Dainotti Linda, Di
Foglio Sara, Frino Fabrizio,
Guzzetta Luisella, Lipar titi
Michela, Odicino Maria Eugenia, Olivieri Sara, Pallavidino Matteo, Parodi Lorenzo,
Pestarino Sara, Schlussel
Sarina, Silvagno Emanuela.
Classe 3ª B, disegno di
architettura e decorazione
pittorica: alunni 19, licenziati 19.
Borrelli Francesco, Buzzi
Nazareno, Cavallini Pietro,
Cellerino Matteo, Colombara
Mariangela, Delorenzi Alice,
Disca Davide, Giusio Emanuela, Lentini Daniela, Mannarino Fabiana, Mar tinotti
Sara, Novena Giovanni, Pala
Francesca, Pattarino Manuela, Pesce Chiara, Pompili Elisabetta, Repetto Chiara, Tornato Daniela, Torrielli Emanuela.
Classe 4ª A decorazione
pittorica: alunni 14, promossi 13, non promossi 1, promossi con debito 5.
Barigione Laura, Bellotti
Stefania, Benedetto Daria,
Caliò Catia, Cecchini Laura,
Filosa Eva, Garello Ingrid,
Giusto Linda, Grillo Cora,
Morbelli Mario, Pastorino Elisa, Scovazzi Stefania, Trifoglietti Irene.
Classe 4ª B, disegno di
architettura e arte del le-

QUALIFICHE • LICENZE
a.s. 1999-2000
SCUOLA alunni qual.-lic. %
Ist. d’Arte
39
37
95
Itc. Torre
32
32 100
Ist. Fermi
32
32 100
Totali 99/00 103 101 98
Anno 98/99 101 79 100
Alunni scuole di Acqui Terme
Anno scolastico 1999/2000
Medie inferiori
638
Medie superiori
1381
Totale
2019
gno: alunni 18, promossi 14,
non promossi 4, promossi
con debito 1.
Affatato Lorenzo, Barbero
Anna, Bocchio Federico, Borello Cinzia, Ciceri Chiara,
Dolermo Riccardo, El Hlimi
Loubna, Gallo Marialuisa,
Grattarola Simone, Manfredoni Irene, Manfrinetti Cristina, Musacchio Giuseppina,
Traverso Marta, Valcavi Laura.
Classe 5ª A: alunni 12.
Classe 5ª B: alunni 20.
IPSIA FERMI
Classe 1ª A: alunni 19,
promossi 14, non promossi
5, promossi con debito 9.
Bolla Michele, Caneppele
M a r c o, C a r o z zo S t e fa n o,
Charmane Kamal, Gallarato
Roberto, Gastaldo Alessandro, Malfatto Marco, Martino Gabriele, Oggero Diego,
Piccapane Stefano, Rapetti
Alessio, Sialle Chr istian,
Servetti Simone.
Classe 1ª B: alunni 16,
promossi 14, non promossi
2, promossi con debito 7.
Astegiano Alberto, Besuschi Christian, Birello Ivan,
Branda Giuseppe, Canobbio
Mirko, Cazzuli Simone, Gazzana Marco, Ivaldi Diego,
Lovisolo Davide, Lovisolo
Gian Piero, Machetta Alessandro, Marenco Mario, Padoan Roberto, Visconti Massimiliano.
Classe 2ª A: alunni 21,
promossi 19, non promossi
2, promossi con debito 14.
Balbiano Luca, Bocchino
Salvatore, Bolla Fabio, Borin Gionata, Cannonero
Matteo, Delorenzi Federico,
Guglieri Christian, Laniku
Julian, Lusso Lorenzo, Meroni Davide, Moraglio Alessio, Poretti Giuliano, Ragazzo Valerio, Ravera Simone, Ressia Marco, Rombi Davide, Salatti Matteo,
Zunino Ivan.
Classe 3ª A: alunni 15,
qualificati 15.
Amabili Davide, Antonucci
Andrea, Barbasso Marco,
B o c c a c c i o M a s s i m i l i a n o,
Calcagno Fabrizio, Gaggero
Roberto, Guala Ivan, Malizia

Giuseppe, Manera Gianluca, Martino Denis, Montorro
Marco, Ravera Andrea, Ravera Matteo, Scardullo Salvatore, Siro Francesco.
Classe 3ª B: alunni 17,
qualificati 17.
Auter i Fabio, Ber tolino
Mauro, Bonturi Valerio, Caleca Jan, Carta Alessio, Di Natale Gaetano, Ferraro Alex,
Fior Cr istiano, Grattarola
Maurizio, Lizio Franco, Marateia Mirko, Migliardi Lorenzo,
Motzo Christian, Rivetti Andrea, Roccazzella Andrea,
Solo Giovanni, Torielli Simone.
Classe 4ª A: alunni 15,
promossi 15, promossi con
debito 7.
Bor mida Dar io, Bosca
Gian Luca, Camer ucci
Matthias, Carosso Roberto,
Diana Attilio, Goslino Marco,
Guastello Fabrizio, Marciano
Fabio, Oliveri Daniele, Padoan Elio, Peretto Claudio,
Trentadue Nicola, Voci Andrea, Zunino Andrea.
Classe 5ª A: alunni 23.
I.P.C. - TORRE
Classe 1ª A: alunni 30,
promossi 25, non promossi
5, promossi con debito 14.
Abrile Chiara, Alberti Ilaria, Armiento Libera, Bottaro
Serena, Botto Mara, Bueno
Miriam, Castriota Scanderber Rebecca, Castrogiovanni
Claudia, Crichigno Roberta,
De Lisi Mario, Ferrero Marcella, Gandolfo Franca, Guala Loredana, Ivaldi Maria, Licaj Aniada, Lo Monaco Luciano, Marenco Nadia, Martinotti Silvia, Morielli Maura,
Proba Loredana, Rapetti Valentina, Rodriguez Cebeno
Susana, Taschetta Francesca Tornatora Grazia, Zorba
Janet.
Classe 1ª B: alunni 20,
promossi 11, non promossi
9, promossi con debito 6.
Di Dio Alessio, Di Florio
Laura, Facchino Sonia, Gonella Simona, Latrache Karina, Lo Scrudato Eleonora,
Maruca Luana, Orsi Denise,
Pattarino Valentina, Perfumo
Lorenzo, Pescio Jessica, Petruzzi Katia.
Classe 2ª A: alunni 18,
promossi 15, non promossi
3, promossi con debito 7.
Asselti Vincenza, Borsarelli Chiara, Bovio Valentina,
Burelli Martina, Cagno Stefa n i a , C ava n n a E l i s a , D i
Marco Cinzia, Grillo Simona, Piana Barbara, Plano
Elisa, Platino Cristina, Stanga Barbara, Strub Lea, Traversa Cristina.
Classe 2ª B: alunni 15,
promossi 12, non promossi
3, promossi con debito 6.
Caka Adela, Cesario Greta, Chicarelli Sara, Cresta
Luana, Giraudo Katia, Lo

Le bravissime dell’Acqui Danza

Elettrodomestici da incasso
per ogni esigenza con eventuali modifiche sui mobili
MAGAZZINI
ELETTRODOMESTICI
ACQUESI

Via Moriondo, 26
ACQUI TERME
Tel. 0144/57788

Acqui Terme. Durante la sfilata di moda tra ninfe e ninfee, di
domenica 11 giugno, una citazione doverosa (suggeritaci dall’organizzatrice Acconciature Chicca) la meritano le bravissime
bimbe della scuola “Spazio danza” di Acqui Terme, che hanno
ricevuto meritatissimi applausi.

Bianco Elisabetta, Matarrese
Alessandra, Mazza Paola,
Severino Juliana, Tedesco
Samantha, Tello Lorena,
Trucco Laura.
Classe 3ª A: alunni 16,
qualificati 16.
Barbero Gabriella, Bruno
Nicoletta, Capra Irene, De
Pieri Daniele, Ferlisi Deborah, Fornasiero Bruna, Gandolfi Francesca, Garbarino
Daniela, Giacobbe Valentina,
Ivaldi Giordana, Malfatti Federica, Parli Maria, Puddu
Stefania, Racchi Marilena,
Rizzo Valentina, Rolando
Laura.
Classe 3ª B: alunni 16,
qualificati 16
Barbero Stefania, Bassani
Enrica, Bueno Luiza, Carozzi Irene, Cazzola Debora,
Della Pietra Maria, Guglieri
Monica, Khalid Karima, Parodi Sonja, Ratti Sara, Robba Silvia, Rufrano Annamaria, Russo Daniela, Satragno
Roberta, Traversa Sara.
Classe 4ª A: alunni 15,
promossi 15, promossi con
debito 5.
Algozino Francesca, Amisano Simona, Badino Michela, Bazzano Daniela, Bruno
Danila, Carbone Paola, Cavallotti Erika, Comini Jessica, De Lisi Sonja, Lacqua
Monica, Lamperti Gaia, Malfatto Michela, Mischiati Sabrina, Pallanzone Antonella,
Poggio Vilma.
Classe 4ª B: alunni 15,
promossi 15, promossi con
debito 6.
Accusani Paola, Astengo
Juraj, Belletti Daniela, De
Maio Luigi, Fratti Claudia,
Galeazzo Marianna, Galisai
Daniela, Gallo Elisa, Marchelli Elisa, Musso Valentina,
Orlando Elena, Parodi Sara,
Patti Elisa, Rovelli Daniela,
Sewilm Fekria Jhan.
Classe 5ª A: alunni 11.
Classe 5ª B: alunni 11.
I.P.C. CORTEMILIA
Classe 1ª: alunni 16, promossi 15, non promossi 1.
Bagnasco Mar tina, Bernengo Danilo, Bernet Maya,
Bertola Elisabetta, Bonetto
Lorena, Bonetto Sara, Bozzolasco Gessica, Cerutti Daniela, Crema Federico, Francone Sabrina, Garelli Daniela, Riolfo Elisabetta, Ropolo
Claudio, Suter Gennjfer, Vacchetto Willy.
Classe 2ª: alunni 19, promossi 18, non promossi 1.
Balbiano Davide, Bertolino
Diego, Blengio Barbara, Delprato Lorena, Dematteis
Alessandra, Fontana Isabella, Fontana Valentina, Franchello Mirco, Giribaldi Francesca, Marenco Tiziana,
Mattia Giovanni, Moraglio
Stefania, Muratore Daniela,
Pigino Maria Carla, Pregliasco Elisa, Robaldo Elisa, Sugliano Michela, Taretto Francesco.
Classe 3ª: alunni 18, qualificati 18.
Abbate Piero, Bellini Ilenia, Biscia Paolo, Brero Elisa, Cerrato Arianna, Cerutti
Chiara, Fachino Valentina,
Galliano Clara, Giribaldi Luana, Isnardi Giada, Marenda
Nadia, Martinetto Lisa, Morena Martina, Petito Viviana,
Prete Stefano, Schiavone
Maria, Serra Chiara, Sugliano Monica.
Classe 4ª: alunni 10, promossi 9, non promossi 1.
Balbiano Maurizio, Bogliacino Maurizio, Delbono Ilar ia, Fontana Francesca,
Franchello Dania, Grimaldi
Cristina, Ivali Emanuela, Negri Silvia, Sismonda Barbara.
Classe 5ª: alunni 16.
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Opere in piazza Bollente

Dal 25 giugno al 2 luglio

Concorso a tema
“Acqui 2000”

Per i bambini diabetici
è già il 10º campus

Acqui Terme. Alessandro
Crini di Tagliolo Monferrato è
il vincitore del concorso a tema «Acqui 2000», premio
messo in palio dal Comune di
Acqui Terme.
Al secondo posto si è piazzato Pietro Altobello di Alessandria vincendo il premio di
300 mila lire offerto dalla banca S.Paolo di Torino, oltre a
prodotti agroalimentari donati
dalla Comunità montana Alta
valle Orba,Erro e Bormida di
Spigno. Il premio di 200 mila
lire, offerto dall’Ascom e dalla
Confesercenti, oltre ad un
«magnum» di Brachetto d’Acqui messo in palio dall’Enoteca regionale, è stato appannaggio di Elisa Coppola.
Il premio speciale «Mario
Ferrari» è stato assegnato a
Itati Massolo di Alessandria.
Come affermato da Carmelina Barbato, presidente del
Circolo Ferrari, tante associazioni ed enti hanno contribuito
al successo della manifestazione giunta ormai alla sua
sesta edizione, par ticolarmente all’assessore Danilo
Rapetti, a Enrico Rapetti e ai
componenti la giuria.
L’esposizione delle opere è
avvenuta, in piazza Bollente,

dalle 10 alle 18. Tanti i partecipanti all’avvenimento artistico.
La cerimonia di premiazione è iniziata verso le
18.30 quando Gianfranco
Cuttica di Revigliasco, assessore alla Cultura del Comune
di Alessandria e presidente
della giuria, ha spiegato i criteri con i quali sono state
scelte le opere vincitrici.

Il grazie
dei genitori
del Moiso
Acqui Terme. I genitori della sezione “Coccinelle” della
scuola mater na “Moiso”
desiderano ringraziare suor
Lucia, suor Cate, Virginia, ed
in particolare modo suor Maria Gloria, educatrice della
nostra sezione, “per i molteplici stimoli educativi, sempre diversi, divertenti e vulcanici
che proponete ogni giorno ai
nostri figli. Una vera gioia anche per noi genitori che grazie a voi stiamo riscoprendo
lo stupore dello scoprire le
piccole cose. Ancora grazie”.

Acqui Terme. Il Campus per
bambini diabetici è ormai da annoverare tra le belle realtà ideate a livello acquese. La decima
edizione, organizzata dall’Asl 22,
si svolgerà dal 25 giugno al 2 luglio. La sede è ancora quella della «Cascata» di Cartosio, una
scelta dettata dalla possibilità di
tenere i ragazzi a stretto contatto con la natura e fornire loro la
possibilità di effettuare giochi ed
escursioni all’aria aperta. La zona della valle Erro si presta particolarmente allo scopo e la vicinanza con Acqui Terme permetterà di sfruttare le opportunità turistiche della città.
All’edizione del Campus del
2000 parteciperanno 25 bambini
in età dai 6 ai 13 anni provenienti
dall’Asl 22 e dalle Asl limitrofe di
Asti e di Alessandria. Vi sono
inoltre alcuni ragazzi provenienti dalla provincia di Cuneo e dal
Verbano. La novità forse tra le
più interessanti, che denota l’importanza dell’avvenimento, è che
otto ragazzi vengono inviati al
Campus direttamente dall’Ospedale Regina Margherita di Torino, centro di riferimento regionale che tramite il professor Cerutti ha individuato il Campus
stesso come riferimento in Piemonte.
Molti di questi bambini non
hanno mai fatto questo genere di
esperienza e lo stesso professor
Cerutti sarà presente in alcune
giornate per prendere atto delle
metodologie utilizzate.
Alla luce dell’esperienza maturata nelle precedenti edizioni
sarà dato risalto agli obiettivi incrociati, riferiti nell’ambito medicoterapeutico e psicologico-educativo.
Il Campus, pur essendo costantemente e ininterrottamente
presidiato da medici e infermieri,
e pur prevedendo momenti di
educazione al controllo della malattia, alla dieta e alle altre pro-

blematiche sanitarie, si distingue
per un basso livello di medicalizzazione in modo che i ragazzi
quasi non si accorgano, mentre
giocano e si divertono, dello svolgimento delle attività sanitarie e
non ne siano ulteriormente stressati. Ai bambini più piccoli, come
affermato dal responsabile organizzativo dottor Pino Faraci, vengono affiancati alcuni adolescenti
diabetici che, avendo partecipato già a diverse edizioni dei soggiorni, avranno il compito di affiancare gli educatori della Cooperativa Crescere Insieme per le
attività di animazione. L'équipe
del soggiorno è composta dal
personale dell’Asl 22 affiancato
da tre volontari, il signor Patri e le
signore Maffeo e Casagrande
Chessa, che proporranno ai bambini due percorsi educativi di mimo e pittura. Per la parte medica
saranno presenti il dottor Sandro Rigardo di Acqui Terme e
Riccardo Lera di Novi Ligure. Le
vigilatrici sono le signore Enrica
Foglino, Maria Garau e Isabella
Giletta.

Alunne premiate
Acqui Terme. Venerdì 2
giugno, presso la caserma dei
Carabinieri di Acqui Terme,
sono state premiate dal Capitano La Rosa, tre alunne della
scuola media Monteverde,
per aver svolto il miglior elaborato sul tema “L’arma dei
Carabinieri”: Michela Lesina,
Sonia Tobia e Simona Robba.

Offerta Asm
Acqui Terme. Pubblichiamo un’offerta pervenuta all’Asm: gli amici Graziella Cei e la
famiglia Leoncini lire 120.000
in memoria dell’avv. Francesco Novelli.
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Vendesi alloggio Acqui Terme, nuovo, 2º p. con ascensore,
composto da salone, cucina, 2 camere, 2 bagni, dispensa, 3 terrazzi,
riscaldamento autonomo, box auto, cantina. Inf. in agenzia. Rif. C41
Vendesi casa Acqui Terme, indipendente, da ristrutturare, composta
da P.T.: soggiorno, angolo cottura, bagno, 3 camere. p. 1º: solaio
con possibilità di ricavare 2 camere. Giardino circostante. L. 170
milioni. Rif. C42
Vendesi rustico, vista su Acqui Terme e
Bistagno, indipendente su 4 lati, da ristrutturare, totale 160 su
2 piani, terreno circostante mq 21.000. Affare. Rif. C43
Vendesi casa, nelle vicinanze di Acqui Terme, indipendente su 4 lati, 1.800 mq di
giardino, composta da P.T.:
cucinino e sala da pranzo,
salone, lavanderia, servizio.
p. 1º: 4 camere, bagno, terrazzo coperto, cantina, forno
e garage esterni, pozzo.
L. 285 milioni. Rif. C44
Vendesi casa Strevi Alto, nuova costruzione, composta da garage,
cantina e ampia tavernetta al piano seminterrato, cucina, soggiorno,
3 camere e 2 bagni al piano primo, piccolo giardino. Trattativa in
agenzia. Rif. C45
Vendesi monolocale Acqui Terme, corso Bagni. L. 60 milioni. Rif.
C46
Vendesi casa, nelle vicinanze di Acqui Terme, indipendente su 4
lati, con 2 alloggi da ultimare per un totale di 500 mq, terreno
circostante 6.000 mq. Affare. Rif. C47

Venerdì 23 al Teatro Verdi

Al servizio della collettività

Musica e solidarietà
per la nuova ambulanza

Il grande impegno
della Polizia Stradale

Acqui Terme. Musica e solidarietà. È il binomio in programma venerdì 23 giugno, con
inizio alle 21.15 al Teatro Verdi
di piazza Conciliazione, organizzato dalla pubblica assistenza «Misericordia» di Acqui
Terme per concorrere all’acquisto di una nuova ambulanza di soccorso avanzato.
Nello stesso tempo, con la
manifestazione, si vuole celebrare uno tra i più grandi e i più
noti musicisti dell’Acquese. Parliamo di Paolo Martino (Paolito),
al quale è dedicato anche il titolo
dell’avvenimento, cioè «Storia
di un musicista».
Persona pacata, riflessiva,
Paolito ha una grande cultura e
preparazione musicale. Inizia la
sua attività di musicista suonando la fisarmonica, poi passa
al sax.
Negli anni Settanta fonda l’orchestra «Paolo Martino e i Filosofi», gruppo musicale in cui si
esibiscono grandi della musica

come Rangone, Siani, Balossino, Piazza. Paolito, musicista
specializzato in armonie e arrangiamenti, ha lavorato per grandi case discografiche e per la
Rai.
Rallegrerà la serata la grande orchestra «E.T. Big Banda»,
una formazione con Giorgio
Zucchelli (piano), Aldo Bertin e
Bruno Bovone (sax tenore),
Pier Francesco Ferraris (sax
tenore), Simone Balossino e
Patrizia Morini (sax alto). Quindi, Paolo Longo, Guido Roveta
e Dario Brilli (tromba); Silvio
Penno, Roberto Pesce e Marco Leprato (trombone); Silvio
Barisone (chitarra); Biagio Sorato (basso); Beppe Balossino
(batteria).
La manifestazione, che gode del patrocinio del Comune di
Acqui Terme, in caso di cattivo
tempo si terrà nella sala auditorium dell’«Olimpia» di piazza
Matteotti.
C.R.

Incidente stradale
Acqui Terme. La Polizia Stradale di Acqui sta svolgendo indagini
sull’incidente stradale in cui, nel pomeriggio di sabato 17 giugno,
è rimasta gravemente ferita l’acquese Ornella Chiola, 41 anni, che
abita con i familiari in via Martiri della Libertà. La donna è stata ricoverata all’ospedale di Acqui con una prognosi di 35 giorni. Nell’incidente ha subito un trauma cranico ed altre lesioni. Nella mattinata di mercoledì è stata sottoposta ad intervento chirurgico. L’incidente è avvenuto in corso Roma, sulle strisce pedonali che dal
marciapiede situato vicino alla banca portano all’Iperette, dove la
donna era diretta. Ad investirla è stato un autocarro guidato da
G.C.F., 65 anni, un acquese che dopo l’incidente e l’arrivo dei soccorsi, si è allontanato dichiarando poi di avere segnalato il fatto
all’assicurazione. G.C.F. è stato interrogato dalla Polizia Stradale.

Nuovo concerto coro Mozart
Acqui Terme. Un nuovo concerto del coro Mozart e dell’orchestra del L.E.M. (Laboratorio Europeo Musicale) si svolgerà martedì 27 giugno alle ore 21,30 nel teatro all’aperto “G.
Verdi” di piazza Conciliazione. Prevendita presso: Stravacanze,
corso Dante 39 o acquisto diretto all’ingresso.

Acqui Terme. L’azione del
distaccamento di Acqui Terme
della Polizia stradale a tutela
delle leggi per la sicurezza
del cittadino, non solamente
nel campo della repressione e
della prevenzione oltre che
del controllo del traffico stradale, è tra le più efficaci. Il
riconoscimento della popolazione della città termale e dei
paesi della zona, delle autorità per l’opera svolta dagli
agenti della «stradale» di Acqui Terme è notevole. Mercoledì 3 giugno, poliziotti in attività con colleghi provenienti
da Alessandria, Tor tona e
Serravalle Scrivia, congiuntamente a poliziotti con i capelli
bianchi che hanno servito lo
Stato per molti anni prima di
smettere la divisa, si sono ritrovati nella cripta del Duomo
per celebrare assieme il precetto pasquale. Ha celebrato
la messa il cappellano don
Franco Pandini.
Si è trattato di un importante momento religioso, ma anche un modo per incontrarsi
tra persone che svolgono la
stessa attività, un momento
per rinsaldare amicizie e parlare dell’impegno professionale svolto diuturnamente. Il
distaccamento della Polizia

Sportello postale
avanzato
Dal 26 al 30 giugno ad Acqui Terme sono stati aperti
due sportelli avanzati presso
la sede Cisl (piazza Bollente
17, 9-12,15; 15-18,15) e Uil
(via Goito 22, 9-12), per pagare l’Ici e la delega unica.

stradale di Acqui Terme, attualmente comandato dall’ispettore Paolo Polverini e dal
vice Iannantuono, ha sede in
via Soprano. Per l’impegno
che ha sul territorio merita un
ampliamento di organico. La
richiesta proviene dalla gente
che riconosce l’importanza
strategica e di lavoro svolta
della «stradale» della città termale, attività che rappresenta
un legame che cordialmente
ha sempre unito Acqui Terme
alla stessa «stradale» per l’opera compiuta con il massimo
dovere, spesso in situazioni
non facili.
Distaccamento che nel
1999 ha rilevato 117 incidenti
stradali di cui 52 con feriti, 5
con danni a cose e 6 mortali.
Per ben 725 gli agenti sono
accorsi per chiamate varie da
parte degli automobilisti. Le
infrazioni rilevate sono state
1650 di cui alcune per guida
sotto l’effetto di stupefacenti
ed una decina per guida in
stato di ebbrezza provocata
da ingestione di alcool. L’attività è proseguita con la sospensione di 65 patenti e di
36 carte di circolazione. Gli
agenti hanno inoltre operato
15 fer mi e 12 sequestri
amministrativi. I mezzi controllati sono stati 4887, le persone 6719. Al tutto bisogna
aggiungere 39 controlli effettuati ad esercizi pubblici e
l’arresto di una persona per
tentativo di furto.
La Polizia stradale è dunque al servizio completo della
cittadinanza, la sua presenza
è sicurezza, sicurezza che
ogni agente propone alla gente.
C.R.

TACCHELLA MACCHINE spa
Azienda produttrice di macchine utensili
e sistemi di rettificatura ad alta tecnologia

RICERCA
montatori / assemblatori meccanici
da inserire in linea di montaggio, con disponibilità
alle messe in funzione esterne.
La conoscenza di una lingua straniera costituirà
titolo preferenziale.
Scrivere inviando dettagliato curriculum e citando
il seguente codice: AS-0600, a:

TACCHELLA MACCHINE spa
Ufficio Personale
Reg. Sant’Anna - 15016 CASSINE (AL)
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CITTÀ DI ACQUI TERME
Assessorato alla Cultura

ACQUI TERME

RASSEGNA TEATRALE ESTIVA
Giovedì 13 luglio

Metti una sera in scena
Compagnia comica Giorgio Molino con Giorgio Molino
Teatro Aperto Giuseppe Verdi • ore 21.30
Ingresso Lit. 25.000 – ridotti Lit. 20.000

Giovedì 27 luglio

Mauro Pirovano racconta l’Amleto
con Mauro Pirovano
Teatro Aperto Giuseppe Verdi • ore 21.30
Ingresso Lit. 25.000 – ridotti Lit. 20.000

Venerdì 4 agosto

Tutte le donne della mia vita
con Francesco Parise e Giosiana Barisione
Teatro Aperto Giuseppe Verdi – ore 21.30
Ingresso Lit. 15.000 – ridotti Lit. 12.000

Mercoledì 9 agosto

L’impero dei sensi di colpa
Compagnia di Duccio Camerini
Teatro Aperto Giuseppe Verdi • ore 21.30
Ingresso Lit. 25.000 – ridotti Lit. 20.000

Corti d’attore • SPETTACOLO ITINERANTE • giovedì 29 e venerdì 30 giugno
Compagnia teatrale La Soffitta • Orario partenze (a gruppi di 60 spettatori): ore 21.30, 22.00, 22.30. Biglietto Lit. 15.000 – ridotti Lit.12.000
Quest’anno il percorso dello spettacolo, che parte da piazza della Bollente, entrerà in edifici che erano, dall’opinione popolare, ormai considerati persi e invece stanno
rifiorendo: palazzo Olmi, in cima all’antica via dei Calzolai (via Manzoni) e casa Talice-Radicati, nella contrada della Pisterna (piazza Conciliazione). Proseguirà verso la cappella di Santa Caterina (via Barone) per chiudersi con l’episodio ambientato nel cortile delle ex carceri (castello dei Paleologhi).
Il filo conduttore degli episodi è costituito dai sette peccati capitali, visti nella loro esasperazione, che rende ridicolo l’essere
umano che ne è preda. L’argomento è stato scelto perché sembrava attuale e realistico.
Nessun tentativo di indulgenza, però: i personaggi potranno essere molto concreti, a volte persino simpatici o ispirare tenerezza, ma il risultato finale sarà sempre la condanna del vizio e un accenno alla possibilità di redenzione.

Corso Italia 43
ACQUI TERME
Tel. 0144 322690
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Lavorazione
serramenti in alluminio

INFISSI
LEGNO/ALLUMINIO
A TAGLIO TERMICO

Nata consulta provinciale amministratori F.I.

A Cassine in festa la leva del 1930

Sessame: Forza Italia
incontro con i sindaci

Più in gamba che mai
questi settantenni

Sessame. Si è svolto a Sessame venerdì 16 giugno il 1º di
una serie di 6 incontri promossi dal coordinatore di Forza Italia, prof. Giorgio Galvagno, con
gli amministratori locali della
provincia. La cena di lavoro organizzata dal responsabile di
zona Paolo Milano aveva come tema l’esame dei problemi
della zona e l’analisi della situazione politica nazionale. All’incontro hanno partecipato numerosi sindaci e consiglieri comunali fra cui, i sindaci di Mombaldone Ivo Aramini, di Cessole Virginio Bielli, di Bosia Giorgio Dolcetti, di Cassinasco Sergio Primosig e di Bubbio Stefano Reggio, erano presenti per la

Riunione gruppo
micologico

STREVI (AL) - Via Alessandria, 65 - Tel. e Fax 0144/372785

TRIBUNALE DI ACQUI TERME
Avviso di vendita di beni immobili all’incanto
Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare n. 17/1991 R.G.E. promossa
da Banca Popolare di Novara (avv. F.Benzi) contro Pintore Walter Salvatore, residente in Acqui Terme, via Crenna nr. 13/A - (avv. G.Perazzi) - il
G.E. Dott. Scarzella con ordinanza emessa all’udienza del 3 dicembre 1999
ha fissato la vendita all’incanto per il giorno 21 luglio 2000 ore 9,30 (nella
sala delle pubbliche udienze di questo Tribunale) dei seguenti immobili:
Lotto Unico:
in Quaranti, in località reg. Gesina 32, fabbricato urbano a destinazione
promiscua (abitativa e di produzione artigianale), entrostante ad area della
superficie catastale di mq 1440 ed in particolare:
1) nr. 2 unità immobiliari censite nel N.C.E.U. al Foglio 1, mappale 46 subb.
4 e 5;
2) nr. 2 unità immobiliari censite al N.C.E.U. al Foglio 1, mappale 46 subb.
2 e 3.
Sempre in territorio di Quaranti, stessa località Gesiana:
terreni annessi al detto fabbricato urbano; ed in particolare: seminativo di
are 3.30 censito in C.T. al Foglio 1, mappale 45 R.D.L. 3465; seminativo si
are 6.00 censito in C.T. al Foglio 1, mappale 47 R.D.L. 6300.
In Mombaruzzo, in località regione Gesiana: terreno annesso al detto fabbricato urbano, posto in territorio del Comune di Quaranti, e come sopra
descritto, il tutto in C.T. al foglio 12, come segue: mappale 136, seminativo,
di are 6.50 R.D.L. 9750; e mappale 305 (già 137/b), seminativo di are 12.00
R.D.L. 18000. Catastalmente intestato al Comune di Quaranti al foglio 1,
mappale 392 di are 3.90. Detto mappale (foglio 1 nr. 392) è stato sdemanializzato da strada comunale con verbale di deliberazione del consiglio,
prot.nr. 11 del 6 giugno 1988 ed è a tutti gli effetti ceduo al debitore: L’atto
di permuta sarà a carico dell’acquirente.
Detti immobili saranno posti in vendita in un unico lotto, nello stato di fatto
e diritto come meglio descritto nella perizia in atti, al prezzo base di lire
250.000.000.
L’ammontare delle offerte minime in aumento è fissato in lire 5.000.000.
Non può assumere la veste di offerente per partecipare all’incanto il debitore
e gli altri soggetti per legge non ammessi alla vendita. Ogni offerente dovrà
depositare presso la Cancelleria del Tribunale di Acqui Terme entro le ore
12 del giorno non festivo precedente quello della vendita sia la domanda di
partecipazione all’incanto, sia due assegni circolari trasferibili intestati alla
Cancelleria medesima, uno di lire 25.000.000 (venticinque milioni) a titolo
di cauzione, e l’altro di lire 37.500.000 (trentasettemilionicinquecentomila)
quale ammontare approssimativo delle spese di vendita.
La domanda di partecipazione all’incanto dovrà riportare le complete generalità dell’offerente, l’indicazione del codice fiscale e, nell’ipotesi di persona coniugata, il regime patrimoniale prescelto; in caso di offerta presentata
in nome e per conto di una società, dovrà essere prodotta certificazione da
cui risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente in
udienza.
Gli offerenti dovranno dichiarare la propria residenza ed eleggere domicilio
in Acqui Terme.
Ad incanto avvenuto potranno essere presentate in Cancelleria offerte di
acquisto entro il termine di dieci giorni, ma non saranno efficaci se il prezzo
offerto non sarà di almeno 1/6 superiore a quello raggiunto in sede di incanto (art. 584 c.p.c.) e se l’offerta non sarà accompagnata dal deposito di una
somma pari al 25% del maggior prezzo nella stessa indicato; l’aggiudicatario, nel termine di giorni trenta dall’aggiudicazione, dovrà depositare il residuo prezzo, detratto l’importo per cauzione già versato, sul libretto per
depositi giudiziari.
Saranno a carico dell’aggiudicatario le spese di trascrizione del decreto di
trasferimento dell’immobile aggiudicato.
Il debitore è tenuto a rendere la dichiarazione INVIM entro dieci giorni
dall’aggiudicazione definitiva.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Acqui Terme dove si può prendere visione dell’ordinanza
integrale e della relazione tecnica.
Acqui Terme, lì 30 maggio 2000

IL CANCELLIERE
(dott.ssa A.P. Natale)

Acqui Terme. Il gruppo micologico naturalistico (MicoNatura) della Comunità montana “Alta Valle Orba Erro
Bormida di Spigno” si riunirà,
lunedì 3 luglio 2000 (normalmente è sempre il primo lunedì del mese), alle ore 21,
presso i locali della Comunità
montana in via Cesare Battisti
nº 1, ad Acqui Terme (tel.
0144 / 321519). Tutti gli
amanti dei funghi, dei tartufi,
dei boschi e della natura sono
invitati a partecipare.

segreteria di Forza Italia il dott.
Gavazzi e Antonio Ferrero
membri della direzione provinciale.
Il prof. Galvagno ha fatto rilevare come dopo la grande affermazione nelle ultime elezioni Forza Italia è al Governo di
tutte le realtà locali e ciò comporta per gli amministratori eletti nelle liste di Forza Italia nuove e maggiori responsabilità nei
confronti dei cittadini. Allo scopo di coordinare meglio l’azione di tutti gli amministratori ai
vari livelli sono state prese alcune iniziative tra cui l’istituzione di una consulta provinciale
degli amministratori di F.I. (per
la Valle Bormida sono stati indicati Orietta Gallo e Paolo Milano). Altro progetto importante è l’ufficio di “Collegamento
con le Pubbliche Amministrazioni”: uno sportello dei cittadini per rendere più celeri ed efficienti i rapporti con i comuni e
i vari enti pubblici. Il deputato del
collegio Maria Teresa Armosino
ha svolto un’approfondita relazione toccando tutti i temi più
caldi del momento soffermandosi a lungo sulla vicenda dell’Asti-Cuneo che, come noto in
questi giorni, è al centro di feroci
polemiche fra governo e amministrazioni locali.
A tal riguardo l’on. Armosino
ha comunicato di aver promesso insieme ad altri colleghi
parlamentari della zona una forte iniziativa di pressione sul governo al fine di sbloccare la situazione. “La realizzazione dell’Asti-Cuneo è un impegno che
deve essere assolutamente
mantenuto”.
Il presidente della Provincia
Roberto Marmo, dopo aver ribadito i concetti esposti dall’on.
Armosino e dopo aver presentato la sua posizione sulla vicenda Asti-Cuneo, ha risposto
alle numerose richieste di notizie sui problemi della viabilità rivoltegli dagli amministratori della zona.
Nel corso di un lungo dibattito sono stati toccati numerosi
temi di stretto interesse locale
ma anche è stata sottolineata
dagli amministratori la necessità
di riforme sostanziali nel rapporto con lo Stato per risolvere
i veri nodi strutturali che impediscono il lavoro delle Amministrazioni.

Cassine. Grandi festeggiamenti per la leva del 1930, domenica
11 giugno. I baldi uomini e le belle signore del ’30, si sono ritrovati per festeggiare i loro settant’anni. I coscritti hanno assistito
alla messa, nella parrocchiale di “S. Caterina di Alessandria”,
celebrata dal parroco don Alfredo Vignolo. Al termine si sono
recati al cimitero per deporre fiori ai coscritti defunti. Poi tutti al
ristorante “Dancing Vallerana”, dove Piero, ha preparato un
gran pranzo di leva e qui ognuno ha rinnovato il ricordo di anni
passati. Alle donne del ’30, gli uomini, hanno donato una rosa
e poi in allegria hanno brindato con il proposito di incontrarsi
ancora in futuro.

Sabato 17 giugno nella parrocchiale

Cresime a Cremolino
per nove ragazzi

Cremolino. Sabato 17 giugno, nella bella chiesa parrocchiale
di “Nostra Signora del Carmine”, nove ragazzi hanno ricevuto
dal vescovo diocesano, mons. Livio Maritano, il sacramento
della Santa Cresima. I ragazzi aiutati dalla catechista Monica
Carosio, si sono preparati con molta attenzione e partecipazione all’incontro con lo Spirito Santo. Al rito hanno presenziato,
partecipi e attenti, parenti ed amici.

TRIBUNALE DI ACQUI TERME
Vendita di beni immobili con incanto
Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare n. 54/97 R.G.E., G.E. Dr. G.
Cannata, promossa da Banca Popolare di Novara creditore procedente,
contro Bertalero Domenico e Calì Lucia, debitori, è stato disposto per il 21
luglio 2000 - ore 10.30 l’incanto dei seguenti beni pignorati appartenenti ai
debitori esecutati.
Lotto Primo: in Comune di Mombaruzzo, via Sant’Andrea 7, porzione di
fabbricato di civile abitazione su due piani fuori terra così composto: piano
terreno sala-tinello, angolo cottura, terrazza parzialmente coperta; piano
primo due camere e bagno. Il tutto così censito: N.C.E.U., partita 1000106,
foglio 15, mappale 435, sub 1, cat. A/4, cl. 2, vani 4, R.C. lire 196.000.
Prezzo base L. 152.500.000, cauzione L. 15.250.000, spese L. 30.500.000,
offerte in aumento L. 2.000.000.
Lotto Secondo: in Comune di Mombaruzzo, via XX Settembre n. 36,
fabbricato a destinazione commerciale a due piani fuori terra così composto:
piano terreno due ampi locali, spogliatoio, centrale termica, servizi igienici;
piano primo nel sottotetto ampio locale con adiacente locale di deposito. Il
tutto così censito: N.C.E.U., partita 1000166, foglio 15, mappali 435 e 436,
sub 2, cat. C/3, cl. U, cons. 158, R.C. lire 474.000. Prezzo base
L. 157.500.000, cauzione L. 15.750.000, spese L. 31.5000.000, offerte in
aumento L. 2.000.000.
Lotto Terzo: in Comune di Mombaruzzo, quota di un mezzo dell’intera
proprietà di tre appezzamenti di terreni agricoli costituiti per mq 1150 da
vigneti e due boschi cedui di complessivi mq 1870.
Il tutto così censito: N.C.T. partita 3476, foglio 14, mapp. 48, ha 11.50,
vigneto, cl. 2, R.D. lire 16.675, R.A. lire 17.825; foglio 20, mapp. 434, ha
05.10, bosco ceduo, cl. 1, R.D. lire 1.275, R.A. lire 714; foglio 20, mapp.
455, ha 13.60, bosco ceduo, cl. 1, R.D. lire 3.400, R.A. 1.904.
Prezzo base L. 3.000.000, cauzione L. 300.000, spese L. 600.000, offerte in
aumento L. 300.000.
Cauzione e spese come sopra, da versarsi entro le ore 12 del 20 luglio 2000,
con assegni circolari liberi, emessi nella provincia di Alessandria, intestati
“Cancelliere Tribunale Acqui Terme”. Sono a carico dell’aggiudicatario le
spese di cancellazione delle formalità. Versamento del prezzo entro 60 gg.
dall’aggiudicazione definitiva. INVIM come per legge.
Atti relativi alla vendita consultabili in Cancelleria Esecuzioni Immobiliari
del Tribunale.
IL CANCELLIERE
(dott.ssa A.P. Natale)

PUBLISPES
Agenzia pubblicitaria
Tel. e fax
0144/55994

Affittansi
2 appartamenti
centro storico di Torino,
completamente restaurati.
Solo a studenti.
Tel. 0144 57258 (ore pasti)
0333 2314826 (dopo le 20)

Signorina Adest
(assistente domiciliare
e dei servizi tutelari) disponibile per servizi di assistenza a domicilio (ore
diurne o notturne) per anziani, disabili e bambini.
Tel. 0144 714112
0339 3576227
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È Consiglio in Comunità Langa Astigiana

Scrive il sen. Giovanni Saracco

Modifiche allo statuto
cresce Giunta e Consiglio

Nuove disposizioni
per le zone montane

R o c c av e r a n o . Ve n e r d ì
2 3 g i u g n o, a l l e o r e 2 1 ,
presso la sede della Comunità montana “Langa
Astigiana-Val Bormida”, in
Roccaverano, il vice presidente Giuseppe Lanero, ha
convocato, per la seduta
ordinaria, il Consiglio dell’Ente montano, in cui verrà
trattato i seguenti 9 punti
iscritti all’ordine del giorno:
1º, Ratifica deliberazione
n. 44 (12 giugno 2000)
avente ad oggetto: 1ª Variazione al Bilancio di previsione 2000;
2º, Esame ed approvaz i o n e c o n t o c o n s u n t i vo
esercizio finanziario 1999;
3º, Autorizzazione acquisto terreno sito in Mombaldone, località Bricco Albarella (ripetitore TV);
4º, Approvazione convenzione con ASL n. 19 per
attività di consulenza veterinaria;
5º, 2ª variazione al Bilancio di previsione 2000;
6º, Approvazione convenzione con la Comunità
montana “Alta Valle Orba,
Erro, Bor mida di Spigno”
per servizio tecnico agrario;

7º, Conferma indennità di
carica e di presenza approvate con deliberazione
n. 1 (25 febbraio 2000) del
Consiglio Comunità montana;
8º, Approvazione modifiche allo Statuto della Comunità montana;
9º, Approvazione convenzione con Comune di Canelli per attivazione dello
“sportello unico”.
Il punto più rilevante è
senz’altro l’8º, relativo alle
modifiche dello Statuto della Comunità montana. L’approvazione di queste modifiche sancirà di fatto l’ingresso di Castel Boglione,
Castel Rocchero, Montabon e R o c c h e t t a Pa l a fe a e
l’Ente passerà da 12 a 16
paesi. I 4 paesi dovranno
nominare i loro rappresentanti in seno al Consiglio
(3: 2 consiglieri di maggioranza, 1 di minoranza), che
passerà da 36 a 48 consiglieri; mentre la Giunta della Comunità passerà, dagli
attuali 7: 5 assessori più
v i c e p r e s i d e n t e e p r e s idente a 9: 7 assessori, più
v i c e p r e s i d e n t e e p r e s idente.

Offerte Croce Rossa Cassine
Cassine. La Croce Rossa Italiana, delegazione di Cassine
(comprende i comuni di Cassine, Castelnuovo Bormida, Sezzadio, Gamalero) del sottocomitato di Acqui Terme, ringrazia per
l’offerta devoluta i signori: Giuseppe Viola ed il piccolo Fior
Mattia, L. 150.000.

Roccaverano. Scrive il
sen. Giovanni Saracco (Ds
- Ulivo):
«Sono stato delegato a
riferire in Commissione agricoltura del Senato sul disegno di legge n. 1910 riguardante
“Nuove
disposizioni per le zone montane” di cui è primo firmatario il sen. Luigi Manfredi di
Forza Italia.
Con questo provvedimento si intende agevolare la
costituzione di aziende agricole montane di dimensioni
sufficienti per un nucleo familiare e incentivare l’imprenditoria agricola, soprattutto giovanile, applicando
agevolazioni fiscali e mutui
a tasso ridotto.
L’esempio che si può in
qualche modo richiamare è
quello del “maso chiuso”
esistente in Trentino Alto
Adige, si tratta cioè di
aziende agricole ben calibrate che passano di mano
in mano e di generazione
in generazione restando
sostanzialmente integre.
Esse rappresentano una
importante fonte di reddito
ed un presidio che garantisce la buona conservazione
del territorio.
Questo provvedimento se
diventerà legge potrà aiutare la ricomposizione fondiaria dopo l’eccessivo frazionamento dei terreni montani che si è verificato nel
tempo, anche a causa della mancata definizione della minima unità colturale,
richiamata dal codice civile

vigente (approvato nel
1942) e non ancora stabilita.
In proposito ho presentato qualche tempo fa una
interrogazione ma le cose
non sono cambiate.
Ci sono infine ragioni per
r itenere che il prov vedimento contribuirà a valorizzare i terreni agricoli montani, invertendo la tendenza
negativa in atto del loro svilimento ed abbandono».

Ponti: 5º torneo
di pallavolo
Ponti. Il Centro Sportivo
Italiano, grazie alla collaborazione del Comune e della
Pro Loco di Ponti, organizza,
a partire dal 12 luglio, in notturna, la quinta edizione del
torneo notturno di pallavolo.
La particolare formula del
torneo nonché la varietà dei
premi messi in palio hanno
fatto crescere, edizione per
edizione, l’interesse degli
amatori di questo sport.
È in corso di stesura il
regolamento dell’edizione
2000 che, comunque, ricalcherà quello delle precedenti
edizioni, riveduto e migliorato con l’esperienza acquisita.
Si potranno avere informazioni telefonando al Csi di
Acqui Terme, in salita Duomo, al numero 0144 /
322949.

PELLICOLA

carta del pellegrino

I parrocchiani
ringraziano
don Armando
Cassinelle. I parrocchiani
di don Armando Sonaglio ci
hanno inviato il seguente ringraziamento:
«Caro don Ar mando, i
parrocchiani Ti ringraziano
per la generosità e per il prezioso e instancabile lavoro
svolto nella nostra comunità.
Tra noi, hai lavorato con
intelligenza ai restauri delle
nostre chiese, lasciando così un segno materiale visibile a tutti (credenti e non credenti), insieme agli infiniti ricordi che ognuno custodisce
in se.
L’intesa con la popolazione banditese fu immediata e
per noi sei stato e sarai sempre un amico, un consigliere, un padre.
Eravamo abituati nelle celebrazioni vedere don Armando attento, dinamico, a
guidare preghiere e canti,
rendere vive le liturgie sacre, in cui metteva passione, sensibilità e fine intelligenza.
Dietro all’atteggiamento
scherzoso si nascondeva un
prete vero, con una grande
forza d’animo, specie negli
ultimi tempi quando il male
aggrediva con for ti dolori
l’ancor giovane vita.
Sappiamo che le parole in
questi momenti sono soltanto un debolissimo conforto e
che il dolore supera ogni altro sentimento, non possiamo
opporsi alla volontà del Signore ma lo ringraziamo per
averci scelti come tuoi parrocchiani.
Eterno riposo, Don».
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Ringraziamento

Il dott. Giuseppe Bertonasco.
Vesime. Michelina Robba
Bertonasco, profondamente
addolorata, ringrazia tutti coloro, gente di Langa e Valle,
Sindaci, amministratori e rappresentanti dei vari enti istituzionali, politici, imprenditori,
che hanno conosciuto suo
marito Giuseppe (Beppe)
Bertonasco, nei vari ruoli e
incarichi che ha ricoperto, e
che hanno testimoniato il loro affetto, ricordo e stima, in
questi giorni di immenso dolore.
Un ringraziamento particolare va al personale medico, paramedico e infermieristico, dell’Ospedale civile
di Acqui Terme, e soprattutto al reparto di medicina generale, dal primario dott.
Ghiazza al dott. De Giorgis al
dott. Piovano, ad aiuti e assistenti e quanti, per le amorevoli cure prestate in questi
ultimi mesi di malattia del
marito Beppe.
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“Le povere figlie da maridar dell’opera pia Cartesio”

Turismo “verde” enogastronomico e culturale

Esercitazione “Giugno 2000”

Bistagno: ha debuttato
un nuovo gruppo storico

Progetto Alta Langa
promozione all’estero

Per la Protezione Civile
due giorni intensi

Bistagno. Domenica 18
giugno ha debuttato a Venaria
Reale il nuovo gruppo storico
“Le povere figlie da maridar
dell’opera pia Cartesio” di Bistagno.
Il gruppo storico è composto da dodici ragazze che
interpretano una storia realmente accaduta a Bistagno
con il lascito del conte Giò
Giorgio della Rovere sul finire
del 1500.
Il conte aveva lasciato con
tanto di testamento che una
parte dei raccolti della masseria di Cartesio, amministrata
dal Vescovo di Acqui, andasse in dote ad una ragazza povera del paese che intendeva
convogliare a giuste nozze.
Le cose, nel corso degli anni, si sono complicate e non
sempre alle povere figlie di
Bistagno veniva riconosciuto
quanto il conte aveva lasciato:
ci sono state grandi cause discusse nei tribunali più importanti dell’epoca e grandi decisioni da parte delle autorità

bistagnesi nel perseguire gli
interessi della povera gente.
La Soms di Bistagno che
ha promosso il gruppo delle
povere figlie da maridar con
ragazze del paese vestendole
con vestiti che si rifanno all’epoca.
Le ragazze hanno imparato
alcune danze seicentesche e
proprio a Venaria Reale, in
occasione di una festa storica
“hanno rotto il ghiaccio”, esibendosi di fronte a migliaia di
spettatori che hanno ammirato in particolare la grazia e la
gentilezza dei passi eseguiti,
sottolineandoli da lunghi e
calorosi applausi.
Il gruppo sarà l’attrazione
più importante della rievocazione storica di Bistagno farà
il 20 agosto proprio per ricordare l’importanza del lascito e
per far conoscere e rendere i
bistagnesi orgogliosi delle gesta che i loro antenati hanno
compiuto per difendere l’onore e l’integrità, anche morale,
della povera gente.

Giovedì 6 luglio

Vesime. La vocazione naturale del territorio ed i trend riscontrati in campo nazionale ed
internazionale nella richiesta di
nuove mete e pacchetti turistici,
rendono evidente la vocazione
all’offerta di un prodotto “Alta
Langa” legato al turismo “verde”
enogastronomico, culturale ed
anche complementare a quello
della Bassa Langa Albese.
Un turismo del verde e dell’insolito, legato alla natura che
la zona interessata può offrire,
in particolare per quanto riguarda il crescente interesse
verso sports naturalistici quali:
mountain bike, orienteering, percorsi equestri e ciclo turismo.
L’Alta Langa, inoltre, ha molto da offrire per storia antica e
mutevolezza di paesaggio.
Oltre al turismo legato alla
natura ed all’enogastronomia
queste terre offrono motivo di
prolungare il soggiorno al turista
che visita il bacino dell’albese
che potrebbe così essere indotto, con opportuni itinerari, a
continuare il suo viaggio attraverso percorsi naturalistici ed
inconsueti.
Questo è quanto è emerso
da una ricerca condotta sul
territorio e mirata alle aspettative dei turisti che ha portato
all’elaborazione del progetto “Alta Langa 2000 - Promozione all’estero” nato dalla collaborazione fra l’Alta Langa Leader di
Bossolasco e l’Expo-Turist di
Alba.
Il progetto prevede iniziative
per circa un centinaio di milioni
e sarà finanziato per il 50% dalla Regione Piemonte, gli altri
fondi saranno reperiti da operatori privati del territorio e da vari enti pubblici e privati impe-

gnati e fiduciosi nello sviluppo
turistico della zona.
Le forme di promozione previste prevedono la stampa di
un depliant in quattro lingue che
con il significativo slogan “Alta
Langa - L’arte della natura” descriverà in modo suggestivo e
particolareggiato le peculiarità
del territorio con relative motivazioni turistiche e verrà distribuito a tutti gli uffici turistici locali
e agli uffici Enit di tutto il mondo.
È prevista inoltre la partecipazione a fiere e borse turistiche
in Europa e nel mondo da Parigi a Londra, da Chicago a Los
Angeles e da Tokyo a Sidney. Il
depliant, sarà distribuito unitamente ad una cartina con itinerari di trekking, ciclo turismo e
mountain bike e percorsi culturali. A questo proposito saranno
individuati e risistemati sentieri
naturalistici per oltre quaranta
chilometri.
Saranno inoltre organizzati
educational tours con operatori della stampa nazionale ed
estera. La capacità ricettiva ed
i servizi offerti ai flussi turistici
sono in incremento nel territorio
dell’Alta Langa che conta attualmente n. 15 alberghi, n. 26
agriturismi, n. 6 affittacamere, n.
4 case e appartamenti vacanze
e ostelli e n. 2 campeggi. Le
strutture alberghiere offrono n.
189 camere e n. 375 posti letto;
quelle extralberghiere n. 148 camere e n. 387 posti letto. La capacità ricettiva dell’Alta Langa risulta quindi essere di 337 camere, 24 appartamenti e 762
posti letto.
Il piano presentato è inteso ad
un ulteriore sviluppo e miglioramento dell’accoglienza e
della ristorazione.

Valorizzerà la nocciola e la zootecnia

I giovani: un target
Patto territoriale agricolo
per il Brachetto d’Acqui
superata l’istruttoria
Acqui Terme. «I giovani: un
target per il Brachetto d’Acqui». È il tema della seconda
edizione del «Convegno nazionale del Brachetto d’Acqui» che il Consorzio di tutela
del Brachetto sta organizzando. Si terrà, alle 17.30 di giovedì 6 luglio, nella Sala convegni della Biblioteca del seminario vescovile.
Al convegno hanno garantita la loro adesione i
giornalisti Guido Barosio e
Paolo Massobrio, la responsabile della promozione
«Slow Food» Olivia Reviglio, il
produttore vitivinicolo Pico
Maccario, l’assaggiatore Massimiliano Millefiori, il responsabile marketing della «Editrice La Stampa» Maurizio Ter-

navasio, Guido Avigdor dell’agenzia Armando Testa e Giulio Finzi, amministratore delegato di Display Spa.
Dopo le relazioni avverrà la
consegna delle targhe della
prima edizione del Premio
«Amico del Brachetto d’Acqui
Docg». Il vino principe
dell’Acquese guarda dunque
al futuro, ai giovani, la via da
percorrere è quella della qualità, diventa anche necessario
lottare contro le imitazioni. Situazioni che possono diventare realtà anche con il comunicare una certa immagine, come avviene, accanto ad altre
iniziative, con il convegno presentato dal Consorzio di tutela del Brachetto d’Acqui
Docg.

Teatro dialettale nell'estate alicese
Alice Bel Colle. Che sapore avrà l’estate alicese? A guardare il calendario della prima edizione della «Rassegna di teatro dialettale», i sapori si presentano in modo variegato ed appetitoso, adatti a soddisfare i palati più diversi ed esigenti. Non
si tratta di appuntamenti enogastronomici, ma questa volta parliamo della manifestazione «Tre seire an dialet» presentata dalla Pro-Loco e dal Comune di Alice Bel Colle, in collaborazione
con Aldo Oddone.
Ad aprire la stagione estiva, come annunciato dall’associazione promoturistica alicese, sarà la Compagnia «I tutùru di Migliandolo» che, sabato 1º luglio, porterà in scena «Ra vita è
bela».
Domenica 9 luglio la Compagnia «’d la Riuà» si esibirà nella
commedia «Girumin a veul mariesse». Il terzo spettacolo è in
programma per domenica 16 luglio con la Compagnia «La
brenta» con la commedia «Chi ch’us pons u’mpora a chise».
Gli spettacoli delle serate si svolgeranno sul palcoscenico allestito nel giardino della sede della Pro Loco Alice Bel Colle, ed
avranno inizio alle 21.30.

Roccaverano. Sono stati
consegnati, da parte del soggetto promotore il comune di
Alba, all’Istituto Bancario Mediocredito, incaricato all’istruttoria, 17 progetti di impresa che hanno aderito al
Patto Territoriale Agricolo Val
Bormida Alta Langa. Tali progetti, appartenenti al settore
agricolo, prevedono un’investimento complessivo di circa
13 miliardi.
L’obiettivo che si vuole raggiungere con i progetti inseriti
nel Patto Territoriale Agricolo
Val Bor mida Alta Langa è
quello
di
sviluppare,
un’agricoltura competitiva, dai
metodi produttivi sani, sempre
più capace di affrontare il
mercato internazionale.

Donne
Coldiretti
di Asti in gita
a Cannes
Il Coordinamento Provinciale Imprenditoria Femminile
della Coldiretti di Asti organizza per venerdì 21 luglio, una
gita a Cannes e alle isole Lerins.
La partenza da Asti è prevista per le ore 5, davanti alla
Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, corso Felice Cavallotti n. 41. Prenotazioni al
n. 0141 / 971000, 380400.

I 17 progetti presentati rientrano, infatti nelle linee di sviluppo indicate come prioritarie dal tavolo di concertazione
agroalimentare del Patto Territoriale Val Bormida Alta Langa, cioè la valorizzazione della nocciola denominata “Tonda Gentile delle Langhe” e la
zootecnia con particolare riferimento all’allevamento bovino, ovino - caprino.
I risultati della fase istruttoria possono considerarsi
soddisfacenti, infatti l’Istituto
Bancario Mediocredito Piemonte dopo un’attenta analisi
delle iniziative ha ritenuto
agevolabile un investimento di
L. 10.359.000.000 con un
onere per lo Stato di L.
4.623.340.000.
Attualmente il progetto del
Patto Territoriale Agricolo Val
Bormida Alta Langa si trova
presso il Ministero del Tesoro
Bilancio e Programmazione
Economica, che entro il mese
di giugno 2000, dovrebbe
redigere una classifica dei
Patti finanziati al Centro-Nord.
Sono, infatti stati stanziati da
parte dello Stato 75 miliardi
da dividere tra tutti i Patti del
Centro-Nord Italia.
Per eventuali informazioni
potete rivolgervi alla segreteria tecnica del Patto Territoriale Val Bormida Alta Langa
presso la Società Consortile
Langhe Monferrato Roero, sede di Mango (dott.ssa Vassallo Emanuela, tel. 0141 /
89672; fax. 0141 / 839005; Email: mango@lamoro.it).

Acqui Terme. In un clima
di disponibilità e reciproca
collaborazione, i volontari di
protezione civile cittadina
hanno svolto la prima delle
loro due esercitazioni annuali.
Nei due giorni di permanenza al campo base, allestito sabato 17 giugno, in
piazza Maggiorino Ferraris,
si sono potute sviluppare numerose simulazioni, dal soccorso e trasporto di feriti, alla ricerca e recupero di persone in difficoltà. Particolare
attenzione è stata prestata
alle comunicazioni radio di
cui, tramite il C.O.M. si è potuta verificare portata ed efficienza, ed al controllo dei
mezzi e materiali a disposizione, che a tur no tutti i
volontari hanno potuto correttamente impiegare.
Il “campo di azione” dell’esercitazione ha interessato
gran parte del nostro territorio comunale ed i comuni di
Visone e Prasco.
Il controllo del territorio e
specialmente dei numerosi
corsi d’acqua maggiori e minori è uno dei compiti principali dei volontari di protezione civile, sia nella realtà
che durante le simulazioni ed
anche in questa due giorni
sono stati controllati il rio Medrio, l’asta metrica del fiume
Bormida, che in caso di piena consente di valutare correttamente le potenzialità di
rischio, il rio Ravanasco, il
rio Usignolo e rio Faetta, nonché i torrenti Erro, Visone e
Caramagna.
Le presenze nell’arco
dell’intera esercitazione sono state circa 70 ed alcuni

volontari hanno presidiato il
campo base anche nella notte tra sabato e domenica
mantenendo attivi i collegamenti radio e garantendo un
nucleo di pronto intervento.
Alla fine delle attività molta stanchezza per tutti gli
inter venuti, ma anche la
consapevolezza di un’ottimo
impegno e di una comune
volontà di fare le cose al meglio.
Un bilancio finale sicuramente positivo ed arricchito,
la domenica, dalla attiva presenza di alcuni ragazzi del
gruppo giovanile che è un
poco il futuro della protezione civile, si unisce alla consapevolezza di essere un
“gruppo” qualitativamente e
quantitativamente sempre
pronto ed al servizio della
città.

Smarrito cane
Smarrito cane bastardino
(piccola taglia) di nome Jeky,
domenica 18 giugno a Canelli
durante l’Assedio, verso le
ore 22,30, mentre si svolgeva
la rappresentazione pirotecnica.
Segni particolari: tatuaggio
inter no coscia destra:
AT69/12559, pelo semilungo
bianco, orecchie nere, macchia nera grande sulla coscia
sinistra e una più piccola sulla
schiena parte destra. Al momento dello smarrimento aveva un collare rosso. Per qualsiasi notizia telefonare: 0335 /
5712243 - 0144 / 88480.
Per chi lo trovasse ci sarà
una ricompensa!

Disponibili per il prestito gratuito

Le novità librarie
alla biblioteca civica
Acqui Terme. Pubblichiamo le novità librarie del mese
di giugno reperibili, alla biblioteca civica di Acqui.
Letteratura
Amado Jorge, Donna flor e
i suoi due mariti, Tea; Biamonti Francesco, Le parole la
notte, Einaudi; Cacucci Pino,
San Isidro Futbòl, Feltrinelli;
Christie Agatha, Dieci piccoli
indiani, Mondadori; Christie
Agatha, Poirot sul Nilo, Mondadori; Cussler Clive, Dragon,
Tea; Darrieussecq Marie, Troismi, Guanda; Hammett Dashiell, Il bacio della violenza,
Guanda; Heaney Seamus,
Una porta sul buio, Guanda;
King Stephen, It, Sperling Paperback; Merini Alda, Fiore di
poesia 1951-1997, Einaudi;
Pavese Cesare, Le poesie,
Einaudi; Tasca Ercole, Il bar-

Cartelli apiari
Sono in distribuzione, presso la Coldiretti di Asti, i cartellini identificativi che gli apicoltori
devono
esporre
obbligatoriamente su ogni
apiario. Appositamente realizzati in materiale resistente alle intemperie, possono facilmente essere personalizzati
con il codice personale attribuito ad ogni apicoltore. Gli
interessati possono ritirare i
cartellini gratuitamente presso gli uffici della Coldiretti, in
corso Felice Cavallotti n. 41.
Per informazioni telefonare allo 0141 / 380427.

bone, L’Autore Libri Firenze.
Libri “Senzocchiali” (per chi
ha problemi di vista, stampati a grandi caratteri)
Facce scure della luna; Eca
de Queiroz, Il Mandarino;
Hamsun Knust, Sognatori;
Mancinelli Laura, Il miracolo
di Santa Odilia; Orengo Nico,
L’autunno della signora Waal;
Sciascia Leonardo, Una storia
semplice; Sepulveda Luis, La
frontiera scomparsa, L’angolo
Manzoni editrice.
Libri per ragazzi
Asquith Ros, Come sopravvivere alla prima cotta, Mondadori; Bruckner Karl, Il gran
sole di Hiroscima, Giunti;
Coppard Yvonne, Grande!
Avete rovinato il resto della
mia vita!, Mondadori; Coppard Yvonne, Per favore niente genitori alla mia festa,
Mondadori; Deary Terry, I villosi vichinghi, Salani Editore;
Dell’Oro Erminia, Matteo e i
dinosauri, Einaudi Ragazzi;
Dell’Oro Erminia, Un merlo
parlante in classe, Emme; Disney Walt, Fiordifiabe, Disneyi; Magni L., Luciani R., I
nati ieri e quelle cose lì,
Carthusia Edizioni; Rushton
Rosie, Come hai potuto farmi
questo?, Mondadori; Stine R.
L., Metamorfosi Totale, Mondadori; Sommer-Bodenburg,
Vampiretto, Vampiretto cambia casa, Vampiretto va in vacanza, Vampiretto in campagna, Vampiretto innamorato,
Vampiretto nella valle delle lacrime, Vampiretto torna alla
sua cripta, Salani Editore.
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DALL’ACQUESE
Domenica 25 giugno a Incisa Scapaccino

Padre Zago parla
di Aloe Arborescens
Incisa Scapaccino. Padre
Romano Zago, proveniente
dal Brasile, ritorna in Italia dal
25 giugno al 2 luglio, per
presiedere 3 incontri sul tema
“L’Aloe, una pianta da scoprire”. Gli incontri sono stati organizzati dall’Associazione
“Amici dell’Aloe - Padre Romano Zago”, che ha sede
presso la sala parrocchiale di
San Pantaleo a Cortemilia.
Chi ha portato padre Romano
nelle nostre zone ed ha “ispirato” l’associazione è Matilde
Negro Marchione, medico, figlia del “Settimino di Cessole”
il comm. Teodoro Negro, nella
cui erboristeria continua l’attività paterna. Per Padre Romano è la terza venuta, dopo
il settembre ’98 a Cortemilia e
l’agosto scorso al Santuario
del Todocco.

Padre Romano sarà a Incisa Scapaccino, il 25 giugno,
alle ore 21, nella sala vetrata
in piazza Ferrero; il 27, sarà
ad Alba, alle ore 21, presso la
sala del 1ª Circolo didattico, in
via Liberazione (lato piazza
San Paolo) e il 2 luglio ad
Asti, ore 15,30, presso il Centro Culturale San Secondo.
Il frate francescano, illustrerà le proprietà dell’Aloe,
specie arborescens, di questo
integratore alimentare che fa
aumentare le difese immunitarie del corpo e come si prepara. Questa la ricetta: gr. 500
di miele d’api (miele biologico); ml 40-50 (circa 6 cucchiai) di distillato (grappa, cognac, whisky, ecc.); gr. 350 di
foglie di Aloe arborescens,
2,3, 4 o 5, fino a raggiungere
il peso.

Ci scrive Mariuccia Benzi

A Cassine 10º incontro
con il gruppo Gva
Cassine. Ci Scrive Mariuccia Benzi: «Domenica 4 giugno nella cornice di piazza
Italia si è tenuto il decimo incontro fra la popolazione
cassinese ed il Gruppo Volontariato Assistenza Handicappati (G.V.A.) che ha sede
in Acqui Ter me, in piazza
San Francesco nº 1.
Fondato nel 1984, il Gva
ha lo scopo di prestare servizi a favore dei portatori di
handicap con attività di assistenza domiciliare, di aiuto
nello svolgere pratiche con
gli enti pubblici, di impegno
nel risolvere i problemi connessi con le barriere architettoniche e di trasporto di disabili.
Il pomeriggio cassinese,
organizzato dalla Ra Famija
Cassineisa, è stato animato
da varie manifestazioni realizzate da: il gruppo pionieri
della Croce Rossa Italiana
Delegazione di Cassine, di

Novi Ligure e Tortona; i ballerini del club Charlie Brown di
Cassine.
Come sempre i cassinesi e
gli ospiti hanno dimostrato
tutta la loro solidarietà nei
confronti dei volontari del
Gva.
Ancora una volta, arricchita di presenze e generosità,
la manifestazione è stata motivo di sostegno alla realizzazione del Gruppo.
A tutti noi vorrei ricordare
che sarebbe bene che seguissimo con un poco più di
attenzione lo spettacolo della
vita per non perdere il filo seguendo anche i risvolti più
dolorosi e chissà che allora
non ci possa riuscire meno
difficile comprendere che
spesso la sofferenza nostra e
degli altri si può arricchire di
quei sentimenti quali la
solidarietà, la gioia, il sorriso
e l’amore senza di cui saremmo nulla».

A San Giorgio Scarampi domenica 25 giugno

Mostra di Guglielminetti
concerto Monch Torchiani
San Giorgio Scarampi.
Una mostra ed un concerto
per il secondo grande
appuntamento della stagione
2000 della Scarampi Foundation, che è arte, cultura e musica in terra di Langa.
Domenica 25 giugno, alle
ore 17, sarà inaugurata la
mostra “Arazzi e sculture” di
Eugenio Guglielminetti, che
rimarrà allestita sino al 10 ottobre. Il noto artista astigiano
ha dedicato la sua vita alla
creazione fantastica nelle
molteplici espressioni della
scenografia, della scultura,
della scrittura. Anche la difficile arte arazziera, che ad Asti
vanta una consolidata tradizione, è stata da lui praticata con risultati sorprendenti
che vengono presentati
nell’Oratorio di Santa Maria
Immacolata insieme a sculture realizzate con materiali poveri, principalmente vari tipi di
legno.
Il concerto di inaugurazione
sarà tenuto da un duo presti-

gioso: Georg Monch, che è
conosciuto come insuperato
inter prete della musica
contemporanea per violino,
da Sciarrino a Ligeti, musicista praghese che suona uno
strumento Guarnieri del Gesù
del 1739; Alessandra Torchiani, romana, allieva di Fausto
Zadra e docente di pianoforte
al conservatorio di Campobasso.
In programma musiche di
Beethoven, Brahms, Franck.
Nell’occasione saranno
presentati i restanti appuntamenti della stagione 2000 della Scarampi Foundation, ricca
di eventi culturali ed artistici,
realizzata con il sostegno della Fondazione Cassa Risparmio di Asti e della Fondazione
Cassa Risparmio Torino.
Gran rinfresco finale con i
vini Bosca di Canelli e le specialità della Langa Astigiana.
Informazioni, segreteria organizzativa: 0338 / 7733675;
E.mail paolo.cavallero@tiscalinet.it.

A Vesime una interessante ed unica mostra

19

A Loazzolo la nona edizione

Le voci della memoria Festa della Val Bormida
e del mito di Napoleone “giochi della memoria”
Vesime. Visma, il centro di
cultura e memorie vesimesi,
nel suo 5º anno di attività, ha
voluto celebrare il secondo
centenario della battaglia di
Marengo con una esposizione di litografie e stampe
raffiguranti vari momenti ed
episodi delle campagne
napoleoniche.
La stupenda mostra, allestita, nella sala Visma, in via
Alfieri 2, inaugurata domenica 18 giugno rimarrà aperta
sino al 27 luglio (orario: sabato e festivi ore 10-12 o su
gradito appuntamento allo
0144 / 89079, 89055).
La mostra è dedicata alla
memoria di Enrico Boido, sergente della Legione Straniera, che alla Francia offrì gli
anni migliori della sua vita.
Abbiamo chiesto al prof.
Riccardo Brondolo, curatore
della mostra, e responsabile
culturale di Visma, il perché
di una mostra su Napoleone:
«Proseguendo nel suo disegno di richiamare alla memoria i valori, le figure, le tradizioni e in genere quella cronaca di questa terra che s’è
fatta storia, Visma non ha potuto passare sotto silenzio un
evento epocale che per la nostra valle è coinciso forse con
il suo più alto coinvolgimento
storico e che, in qualche modo, ha segnato il suo inserimento nel cammino maestro
delle vicende dell’Umanità».
E per i cultori e appassionati di Napoleone riportiamo
a puntate un opuscolo del
prof. Brondolo, dal titolo “Napoleone: Le voci della memoria e del mito”: «Napoleone.
Per quanto io segua a ritroso
le file di sassolini della memoria, il ricordo più antico,
nel limbo dell’infanzia, è quello dell’ombra opaca della lea
Felice Cavallotti, in Alessandria; e, lì sotto, la botteguccia
di un parrucchiere, e la pelata
di mio nonno, e me, seduto
su un seggiolone, avvolto nel
gran telo bianco. Il parrucchiere - minuto, bruno e rubizzo - sforbiciava gioviale e
agitato attorno alla mia testolina e, gesticolando, parlava
con il nonno. Parlavano di
Napoleone. Di Napoleone
che, col suo esercito, era
passato trionfale per quella
via, prospiciente l’Arsenale.
C’era ammirazione; c’erano
stupore e compiacimento nel
loro discorso; ne parlavano
come se tutto fosse accaduto
l’anno prima, come se la memoria agguantasse ancora il
clima, gli episodi, gli aneddoti
che quel passaggio aveva
prodotto e trascinato con sé.
Mio nonno, classe 1859,
era nato ancora sotto Canapone, il Grand’a: aveva conosciuto a Pisa o a Spezia il
buon don Bosco ed era stato
poi a Pierdicroce, in Corsica,
a fare i tagliaboschi. L’epopea
napoleonica l’aveva respirata
fresca, l’aveva ancora nel
sangue: ottuagenario, ne affabulava certo i brani più vivaci col purpureo figaro alessandrino. Io, attendo ed assorto, vedevo scorrere immagini e cavalli proiettati dal mio
fantasticare - magica lanterna
- sullo schermo verde della
lea.
Napoleone mi ritornò incontro negli anni seguenti
con la lea di Acqui, con quella di Cortemilia e soprattutto
col platano di ponte Bormida,
due passi da Marengo; ma
soprattutto nel cicaleccio delle sere invernali: domestiche,
a veglia, o nell’osteria del
paese. Cinquant’anni fa, non
c’era borgata della Valbormi-

da o dell’Uzzone in cui non si
narrasse, indicandola, di
qualche casa, di qualche famiglia presso la quale “aveva
dormito Napoleone”. Per la
verità non credo che il “piccolo caporale” sia mai passato
per questi paesi della valle
Bormida di Millesimo; le operazioni militari si svolsero a
Sud, nella valle di Spigno, e
qui da noi al più ci furono
passaggi di retroguardie e attività di pattuglia. Ma il mito
durava, e il mito, si sa, trasfigura uomini e cose e paesi.
Più grandicello, leggevo
poi, sul dattiloscritto dell’Aly
Belfadel - il nostro storico
“primo Novecento” -, delle
canzoni “napoleoniche” che
questi aveva sentito canticchiare dalle donne più anziane di Vesime: perplesso, raccoglievo i loro struggenti richiami a quella Russia che,
pochi anni prima, aveva di
novo inghiottito, nell’ansa del
Don, i pronipoti dei grognards
vesimesi spariti nella Beresina un secolo prima.
Passarono, rapidi e tumultuosi, gli anni della giovinezza: l’eroe còrso mi si presentò più definito e - paradossalmente - più lontano
nell’ode manzoniana. Ma cominciò anche a farsi strada in
me qualche riflessione sull’ambivalenza del suo come
di qualunque mito, e “l’inestinguil odio e l’indomato
amor” me lo resero tutto sommato più accessibile, accettabile, vero. E fu negli anni universitari che, lavorando intorno alle opere di lady Morgan
(un’ir landese
liberale,
viaggiatrice in Italia nel 1819
e partigiana del nostro risorgimento) la figura di Napoleone mi si andò componendo
nella sua giusta luce. L’entusiasmo e la delusione degli
spiriti liberali, irretiti nell’equivoco Rivoluzione-Napoleone,
libertà e imperialismo, idea e
prassi, richiamavano su quel
nome e sulla vicenda esemplare che gli si era accompagnata tutti gli umori, la temperie e il grido del Romanticismo: quegli stessi che, evocati da quella Presenza, s’erano addensati in straziante
contrasto nei primi due movimenti dell’Eroica di Beethoven.
Sarebbe difficile, in effetti,
trovare chi meglio di Napoleone interpreti ancor oggi il
tumulto - che da allora si
chiamò “romantico” - dell’animo umano che cerca, trova e
non raggiunge. Oggi ci si è
seduti, s’è trovato sbocco
nella pietà controllata del
neorealismo o nella rinuncia
dei minimalisti. Ma a diciott’anni si crede e ci si illude ancora: sport estremi e
follie automobilistiche, pasticche di ecstasy o di castrismo
affascinano abbacinati come
- ieri - un discorso di Napoleone: “Annibal a passé les
Alpes, nous les avons
tournées...”.
Il risveglio, l’esito è amaro,
il mattino dopo l’ubriacatura è
turbatore, dopo Montenotte
c(è Campoformio, dopo Marengo, Lipsia e Water loo;
ognuna trova il suo Foscolo o
il suo Machiavelli a svelargli
“di che lacrime grondi e di
che sangue”, la sua - creduta
- conquista, quell’illusione,
quella cosa dannatamente
bella.
Ma da ripudia la giovinezza, l’amore, chi ci ha fatto conoscere l’inferno ma, indissolubilmente e ad un tempo, il
senso e la luce più alta della
vita» (continua).

La premiazione nel ’98 al Quartino di Loazzolo, alla presenza dell’on. Armosino, di Arnaldo e Fontana e del presidente della Comunità montana Giuseppe Bertonasco.
Loazzolo. Si terrà a Loazzolo domenica 2 luglio, la 9ª
“Festa della Valle Bormida”,
consueto appuntamento di
inizio luglio con le tradizioni
della nostra Langa e con la
buona cucina, con il patrocinio della Regione Piemonte.
La festa, che nelle precedenti edizioni si è tenuta a
Bubbio, a Monastero Bormida, a Gorzegno, a Cessole, a
Vesime, al Quartino di Loazzolo e a Monesiglio, è imperniata su una sfida tra nove
squadre di altrettanti paesi
della Valle Bormida Astigiana
e Cuneese con vecchi giochi
dei nonni e antichi mestieri
della nostra cultura contadina
riproposti sotto forma di gioco.
Sono appunto i “Giochi della Memoria”, che animeranno
l’intero pomeriggio di domenica 2 luglio, con inizio alle ore
15 a Loazzolo. Le squadre in
gara, composte da bambini e
bambine, giovani, donne, ma
anche anziani (perché alcuni
antichi mestieri anche sulle
Langhe sono conosciuti bene
solo dagli anziani), quest’anno rappresenteranno i paesi
di: Bubbio, Cessole, Gorzegno, Levice, Loazzolo, Monesiglio, Monastero Bormida,
Perletto e Vesime.
I giochi si susseguiranno
per l’intero pomeriggio, al rit-

mo di una suggestiva sfida tra
paesi, con un regolamento simile a quello dei “Giochi senza frontiere”.
I giochi previsti sono: corsa
nel sacco a staffetta; saltare
la corda; bocce al punto; piantare chiodi; tirare il vino dalla
damigiana e tappare la bottiglia; portare l’uovo col cucchiaio a staffetta; stimare il
peso del maiale vivo; sgusciatura manuale delle nocciole.
Chi totalizzerà più punti si
aggiudicherà la “Garocia d’la
Val Burmia” (in questi giorni
viene dipinta dalla celebre pittrice bubbiese Orietta Gallo),
che custodirà per un anno, e
avrà diritto a organizzare la
prossima edizione dei “Giochi
della
Memoria”,
che
rappresentano ormai un richiamo turistico di grande
interesse per l’impegno di
valorizzazione delle tradizioni
delle Langhe.
Al termine delle gare, verso
le 19 ci sarà una “Merenda
Sinoira”, con un ricco menù
langarolo e ottimo vino dolcetto, chardonnay e moscato
di Loazzolo. La festa è
organizzata dal comitato
organizzatore, dalla Cooperativa Rinascita Valle Bormida
in collaborazione con le Pro
Loco dei paesi partecipanti.
Per ulteriori informazioni: tel.
0335 / 6633642.

Turni dal 19 giugno al 25 agosto

Campeggio Roccaverano
concerti per i ragazzi
Roccaverano. Lunedì 19
giugno e partito il primo gruppo di ragazzi dai 6 ai 14 anni
per il campeggio di Roccaverano (ad 800 metri slm) nella
Langa Astigiana, gestito dalla
Provincia di Asti. L’iniziativa
denominata “Estate a Roccaverano” durerà fino a venerdì
25 agosto ed è aperta ai ragazzi residenti nei comuni
astigiani. I turni sono dal 19 al
30 giugno, dal 3 al 14 luglio,
dal 17 al 28 luglio, dal 31
all’11 agosto e dal 14 al 25
agosto. Ogni turno sono ammessi 45 ragazzi, la quota di
par tecipazione è di L.
330.000. La segreteria comunica che ci sono ancora alcuni posti liberi nel turno dal 14
al 25 agosto. Durante i soggiorni, di due settimane ciascuno, l’attività di animazione
è stata affidata alla cooperativa “Gamma Delta” di Asti che
organizza per i giovani ospiti
numerose e varie iniziative
(tornei sportivi, escursioni,
percorsi naturalistici, attività
manuali, costruzione di ca-

panne, giochi, pittura su pietra, tecniche di sopravvivenza
ecc.).
In collaborazione con la
Provincia di Asti, Comunità
montana “Langa AstigianaVal Bormida” e Comune di
Roccaverano sono state organizzate alcuni spettacoli: sabato 24 giugno, ore 21, festa
celtica con musiche irlandesi
dei “Kyle-na-no” e danze
popolari proposte dal gruppo
“I piedi leggeri”. Sabato 22 luglio, sempre alle 21 concerto
del gruppo “Sand Creek” dal
titolo “Tra gli indiani d’America” e altre storie. In agosto è
previsto uno spettacolo di burattini proposto dal teatrino instabile. L’ingresso è libero. La
Provincia organizza anche un
campeggio trekking dal 18 al
29 luglio nel parco regionale
delle Alpi Apuane (Toscana)
aperto ai ragazzi dai 13 ai 16
anni. Per informazioni: Ufficio
Cultura e Promozione Sociale
della Provincia di Asti (tel.
0141 / 433274), cooperativa
Gamma Delta (0141 411379).
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DALL’ACQUESE

Feste e sagre nei paesi dell’Acquese e Ovadese
Gli appuntamenti con sagre, feste patronali, sportive,
convegni, nei 12 comuni della
comunità montana “Langa
Astigiana-Val Bormida”, nei
13 comuni della comunità
montana “Alta Valle Orba Erro
Bormida di Spigno”, nelle valli
Bormida, nell’Acquese e nell’Ovadese. L’elenco delle
manifestazioni è preso dal
“Calendario manifestazioni
2000”, della Città di Acqui Terme, assessorati Cultura, Turismo e Sport; da “Ovada in
estate” della Città di Ovada,
assessorati Cultura e Turismo; da “Feste e Manifestazioni 2000”, a cura della comunità montana “Langa Astigiana-Val Bormida”; da “La
Comunità in Festa 2000”, fiere, sagre e manifestazioni in
comunità montana “Alta Valle
Orba, Erro e Bormida di Spigno” o dai programmi che alcune associazioni turistiche
Pro Loco, si curano di farci
pervenire.
MESE DI GIUGNO
Acqui Terme, da domenica
28 maggio a domenica 22 ottobre, la rassegna «“Castelli
aperti”: viaggio nelle terre del
basso Piemonte» (sono oltre
57 i castelli che vi aderiscono), organizzata dalle province di Alessandria, Asti e Cuneo, in collaborazione con la
società consor tile “Langhe
Monferrato Roero” e il
Ge.Ga.T (guide turistiche)
delle tre province ed il patrocinio della Regione Piemonte.
Per informazioni: tel. 0141 /
89672; fax, 0141 / 839005.
Della nostra zona vi aderiscono le strutture castellate di:
Acqui, Bergamasco, Orsara
Bormida, Ovada, Prasco, Tagliolo Monferrato, Trisobbio,
Monastero Bor mida, San
Marzano Oliveto, Monesiglio,
Saliceto.
Acqui Terme, sabato 24 e domenica 25, “L Giornate Medico
- Reumatologiche Acquesi”; programma: il 24, ore 15,30, arrivo
e sistemazione presso la segreteria del congresso (hotel
Regina - zona Bagni), salone
albergo Nuove Terme (via XX
settembre - zona centro città);
ore 17, saluto delle autorità; ore
17,30, seduta scientifica: “La
riabilitazione in ambiente termale”, moderatore: prof. G. Nappi; prof. G. Nappi su “Il perché
della riabilitazione in ambiente
termale”; dott.ssa A.M. Zaccone
su “La riabilitazione Inail alle
Terme”; dott. M. Polverelli su
“Recupero e rieducazione dei
motulesi e neurolesi alle Terme”; dott. G. Rebora su “ La riabilitazione respiratoria nell’ambito generale della riabilitazione
pratica alle Terme di Acqui”; ore
20,30, cena d’onore. Il 25, salone albergo Nuove Terme, ore
10,30, saluto delle autorità; ore
11, seduta scientifica: “L Giornate Medico - Reumatologiche
Acquesi”, moderatore: prof. G.
Nappi; prof G. Nappi, su “Risultati finali del progetto Naiade”;
prof. D. Passali su “La terapia
termale in ORL. Mito o realtà”;
prof. M. Magarò su “I reumatismi
extra - articolari”; prof. N.A. Fortunati su “Valutazione e
standardizzazione del fango
maturo”; prof. C. Zanussi su Lettura magistrale su “Allergie: sindrome o malattia”; ore 13,15,
discussione e conclusione del
congresso; ore 13,30, pranzo
presso l’albergo Regina. Ai partecipanti verrà rilasciato attestato di partecipazione. Organizzate da Terme di Acqui
(tel. 0144 / 324390).
Acqui Terme, il 23 e 24 giugno, manifestazioni indette
dalla Conf. Misericordia di Acqui Terme in occasione dell’acquisto di una nuova auto-

ambulanza soccorso avanzato; venerdì 23: ore 21,15, teatro aperto “G. Verdi”, Paolo
Martino “Storia di un musicista”, con la E.T. Big Band Effetto Timbrico. Sabato 24, ore
20, Palaorto (piazza M. Ferraris), cena dell’Amicizia e della
Solidarietà con menù tipico
locale; i ricavati della serata
saranno devoluti per la nuova
autoambulanza. Organizzato
da Soms, Misericordia, Pro
Loco e Comune.
Cassinasco, 24 e 25 giugno,
annuale raduno degli Alpini al
Santuario dei Caffi. Sabato
24: ore 21, fiaccolata e preghiere giubilari, con possibilità di confessarsi; ore 22,
concerto vocale della corale
ANA. Domenica 25: ore 9,15,
omaggio al monumento nel
paese di Cassinasco; ore 10,
ammassamento sul piazzale
del Santuario; ore 10,30, benedizione al monumento degli
Alpini, sfilata e santa messa
del Corpus Domini; omaggio
a Gesù Eucarestia. Saluto del
presidente dell’ANA, Elio
Pongibò, e poi... continua la
festa: rancio, allegria, musica.
Organizzato dal Gruppo ANA
di Cassinasco.
Lerma, manifestazioni del
“Comitato Lerma 2000”; programma: venerdì 23, ore 21,
inaugurazione mostra dell’oro; sabato 24, escursione alle
miniere dell’oro della Lavagnina; domenica 25, campionato
regionale di ricerca dell’oro
nelle acque del Piota. Organizzata da “Comitato Lerma
2000” (per informazioni: tel.
0143 / 877337, 877680,
877615), in collaborazione
con Amministrazione comunale, Pro Loco e Società Filarmonica.
Ricaldone, Teatro Umberto I,
programma commedie 1º semestre 2000: anzichè sabato
24 giugno, rinviata a sabato 8
luglio, Quelli di Molare di Molare, in “L’indimenticabile Agosto 1925”, misto. Prenotazioni
e prevendita biglietti, presso
Simonetta, tel. 0144 / 745184
(ore pasti); ingresso singolo
spettacolo L. 15.000.
Loazzolo, da aprile ad agosto, gare di bocce “Sfida dei
Borghi - Baraonda - Maratona
notturna”; organizzato dal CSI
Loazzolo Sporting Club.
Mango, Enoteca Regionale
Colline del Moscato, presso
Castello di Mango, per “Brindisi
& Messaggi per il 2000”: sabato 1º luglio, “Giornata masters
of quality”, incontro degustazione in Enoteca con i giornalisti delle maggiori testate del
settore della Germania e della
Svizzera; conclusione ad Acqui
Terme con serata dell’amicizia.
Da domenica 2 al 30 luglio, la
matita ai caricaturisti “Bollicine
di umorismo”, inaugurazione
mostra il 2 luglio ore16. Realizzato in collaborazione con
Vinum - ETM Alba, Bra, Langhe e Roero.
Alto Monferrato, 200 appuntamenti di folclore, spettacoli,
sagre, 1 anno di paesaggio,
gastronomia, prodotti tipici;
nel mese di giugno: dal 23 al
25: Lerma, “Mostra dell’oro escursioni”, campionato
regionale ricerca dell’oro. Sabato 24: Bistagno, torneo di
balôn a pugn. Domenica 25:
Ovada, “Mercatino dell’antiquariato”. A cura dell’Associazione “Alto Monferrato” (tel.
0143 / 822102, fax 0143 /
835036).
Cassinasco, giugno e luglio,
torneo notturno di calcio “Bruno Gibelli”, a 7 giocatori, categoria amatori; organizzato dal
Circolo “La Torre”.
Incisa Scapaccino, in giugno, teatro dialettale con la
compagnia “Erca” di Nizza
Monferrato.

Olmo Gentile, da maggio ad
agosto, il gruppo Amatori Tiro
a Volo, organizza gare ogni
terzo week-end del mese (sabato pomeriggio, dalle ore 14
al tramonto e domenica tutto
il giorno, dalle ore 10 alle ore
18,30); i tiratori devono essere muniti di porto d’armi ed
assicurazione; vige regolamento interno; gare approvate
dal comitato provinciale Fitav;
in caso di maltempo le gare si
svolgeranno ugualmente. Da
giugno si spara tutti i giovedì
sera dalle ore 21 alle 24. Il
campo è aperto tutte le domeniche ed i festivi nel pomeriggio. Per informazioni,
tel. 0144 / 0347 / 2105902
(Gianni); oppure allo 0144 /
93075 (8-12,30).
Lerma, dal 15 al 25 giugno,
torneo di calcetto; organizzato
da Comune di Lerma.
Mombaruzzo stazione, sabato 24 e domenica 25, 19ª
“Sagra del Minestrone”; programma: il 24, discoteca mobile Music Power di Radio Vega (ingresso libero). Il 25, 19ª
“Sagra del Minestrone”: ore 9,
camminata tra i boschi, non
competitiva di km. 10 circa.
Ore 14,30, gara di bocce alla
baraonda a gioco libero, premi: 1ª coppia classificata, ducatone; 2ª, sterlina; 3ª e 4ª,
1/2 marengo; ore 14,30, lancio dell’amaretto, gioco a coppie aperto a tutti, premi, monete doro, coppe e targhe.
Ore 18,30, celebrazione eucaristica, con la benedizione
degli autoveicoli; ore 20,30,
inizio distribuzione del minestrone (al coperto), con piatti
tipici innaffiati con buon vino
barbera; la serata sarà rallegrata dall’orchestra “La Formula folk”. Organizzata dall’A.S. Splendor e con il
patrocinio della Cantina Sociale di Mombaruzzo (tel.
0141 / 77019).
Trisobbio, dal 17 giugno
all’11 agosto, “Rock and folk
2000”, alle “Piscine di Trisobbio”. Prende il via alle “Piscine
di Trisobbio”, la serie di concerti e degli spettacoli; questo
il programma previsto per l’estate: in giugno: sabato 24,
“Asilo Republic” tributo a Vasco; venerdì 30, “Gang”. In luglio: venerdì 7, “Francesco
Renga”; venerdì 14, “Litfiba”;
venerdì 21, “I Cavalli Marci”;
domenica 30, “Davide Van De
Sfroos”. In agosto: venerdì 4,
“Loudalfin”; venerdì 11, “Harlem Gospel”.
Vesime, dal 15 giugno al 15 luglio, 2º torneo notturno di pallone elastico alla pantalera, riservato ai seguenti giocatori:
battitori fino alla categoria C1;
terzini di qualsiasi categoria.
Informazioni, presso il bar Mulino (tel. 0144 / 89200) o via email: bar.mulino@infinito.it Quota iscrizione è di L. 150.000 per
ogni squadra con diritto di iscrivere n. 4 giocatori più riserva; nel
corso del torneo si potranno
eventualmente iscrivere altri 2
giocatori, la cui quota di partecipazione sarà di L. 30.000 cadauno. Premi: 1ª squadra classificata, 5 sterline d’oro; 2ª, 5
medaglie d’oro, cadauna del peso di gr. 5; 3ª, 5 medaglie d’oro,
del peso di gr. 3; 4ª, 5 medaglie
d’oro, del peso di gr. 2; 2 trofei
sono riservati al miglior giocatore assoluto ed al più giovane;
premi vari destinati a tutte le
squadre partecipanti. Sponsor
della manifestazione “Macelleria Gallarato Bruno” di Vesime.
Visone, domenica 25 e giovedì 29, festa patronale dei
SS. Pietro e Paolo; programma festeggiamenti: il 25: ore
11, santa messa, cantata dal
coro parrocchiale di Visone
con processione del Corpus
Domini; ore 16,30, in piazza
Castello, mercatino dell’usato

per bambini e ragazzi (giocattoli, libri, oggettistica, bricolage); ore 18, esibizione della
“Scuola spazio danza” di Tiziana Venanzo di Acqui Terme; esibizione allieve ginnastica artistica di Acqui Terme,
allenata da Raffaella Di Marco; al ter mine delle manifestazioni verrà offerto a tutti i
bambini e ragazzi partecipanti
uno spuntino e rinfresco. Il 29,
festa di San Pietro e Paolo,
ore 21, messa solenne celebrata da mons. Livio Maritano,
Vescovo della Diocesi di Acqui, seguirà processione “aux
flambeaux” con le statue dei
santi patroni; partecipa il corpo bandistico della Città di
Acqui Terme e le Confraternite delle parrocchie di Cassinelle, Grognardo, Strevi, Terzo e i Cavalieri di San Quintino di Visone; i canti saranno
eseguiti dal coro parrocchiale
di Visone, diretto dal maestro
Carlo Grillo; ore 22, in piazza
Castello, esibizione del Corpo
bandistico Acquese; ricco rinfresco offerto dalle famiglie visonesi e dalla Pro Loco; grande spettacolo pirotecnico. Da
martedì 20 a mercoledì 28
giugno, alle ore 21, solenne
novena di preparazione con
santa messa e breve omelia.
Organizzati da Pro Loco, Comune, Parrocchia.
Cortemilia, 29 giugno e 1º luglio, 10ª festa Borgo San Pietro. Giovedì 29: ore 21, messa
nel piazzale del Poliambulatorio. Sabato 1º: ore 21, si balla
con l’orchestra “La Vera Campagna”, dalle ore 22,30, distribuzione penne e vino dolcetto; si ringrazia tutti coloro che
interverranno. Organizzata
dagli abitanti di corso Divisione Alpine, in collaborazione
con ETM e Comune.
Acqui Terme, dal 4 al 26 luglio, presso teatro aperto “G.
Verdi”, 17º festival internazionale di danza “Acqui in Palcoscenico” per la direzione artistica di Loredana Furno e il
coordinamento alla Compagnia di Danza Teatro di Torino. Mar tedì 4: Compagnia
Tango Hora Zero (Argentina),
“Tango nostalgia del futuro”,
musiche originali eseguite dal
vivo. Mercoledì 12: Compagnia Nuevo Ballet Espanòl
(Spagna), “Flamenco directo”,
coreografie di Angel Rojas e
Carlos Rodriguez, musica originale eseguita dal vivo dal
Gruppo Cañadu. Domenica
16: Compagnia di Danza Teatro di Torino, novità assoluta,
“Io, Giacomo Casanova”, uno
spettacolo di danza in 9 seduzioni e un epilogo di Karole
Ar mitage, un progetto di
Change Performing Arts Milano; nel corso della serata vi
sarà la consegna del premio
“Acqui Danza 2000” a Karole
Armitage. Martedì 18: Jeune
Ballet International De Cannes (Francia), diretto da Rossella Hightower. Giovedì 20:
Balletto Nazionale della Georgia (Georgia), diretto da Tenghis Sukhishvili. Sabato 22:
Limòn Dance Company di
New York (Usa), “The Moor’s
Pavane - The Winged - The
Plain Sense of Things” (La
Pavana del Moro - L’Appeso Il Chiaro Senso delle Cose),
musiche di Purcell, Magnussen, Glass; coreografie di José Limòn e Doug Varone.
Mercoledì 26: Balletto del
Cremlino (Russia) “Il Lago dei
Cigni”, musica di P.J. Ciajkovsky; coreografie: Ivanov, Petita, Gorskij, Messer, Petrov.
Manifestazioni collaterali: sabato 1º e domenica 2: “Vivere
di Danza n. 1 e n. 2”, palcoscenico aper to a giovani
emergenti, interpreti e coreografi a confronto. Sabato 29:
“17º Stage di Danza”, classi-

co, jazz, contemporaneo, afro
dance e percussioni. Domenica 23: “15º Premio Acqui
Danza”, assegnato ai migliori
danzatori e coreografi dell’anno. Dal 3 al 9: “3º Concorso di
Danza”, sezione classica e
contemporanea. Mostre, “Fotografi per Milloss”. È previsto
inoltre un Workshop di danza
jazz con Andreé de La Roche
con una lezione aperta in palcoscenico mercoledì 5 luglio.
Alice Bel Colle, Pro Loco e
Comune in collaborazione
con Aldo Oddone, presentano, nel giardino sede della
Pro Loco (piazza Guacchione), alle ore 21,30, ingresso
libero, “Trè seire an dialèt”, 1ª
rassegna di teatro dialettale:
sabato 1º luglio, la compagnia
“I Tutùru” di Migliandolo, nella
commedia “Ra vita è bela”.
Domenica 9, la compagnia
“’D la Riuà”, nella commedia
“Giromin a veul mariesse”.
Domenica 16, compagnia “La
Brenta”, nella commedia “Chi
ch’us pons u’mpora a chise”.
Castelnuovo Bormida, sabato 1º e domenica 2 luglio,
festa della birra, presso “La
Pinetina di Barabba” di piazza
Marconi.
VENERDÌ 23 GIUGNO
Bistagno, salone Soms, ore
21, saggio di danza moderna;
ingresso libero.
Cortemilia, veglia A.V.A.C.
(Associazione
volontari
ambulanza Cortemilia), alle
ore 21, presso l’area verde di
Pezzolo Valle Uzzone; si mangia (penne, braciole con contorno e vino), si balla, con
l’orchestra “Scacciapensieri”.
Frugarolo, “Re e Regina del
Karaoke”, 5ª edizione, selezione
concorso canoro nazionale, ore
21,30, piazza Kennedy; Per
informazioni e iscrizioni, tel.
0131 / 296375, 0338 2068721,
chiedere di Mario o Nadia. Condurrà la serata Nadia Molina,
titolare della “Nuvola Slow” organizzatrice dello spettacolo.
Altra selezione sabato 1º luglio
a Nizza Monferrato; finale (a
settembre), piazzetta della Lega, Alessandria.
SABATO 24 GIUGNO
Arzello di Melazzo, il
V.A.M.A. (Volontariato anziani
Melazzo Arzello) organizza,
nel salone parrocchiale, alle
ore 21, una serata di “Musica
e Teatro” a favore dell’associazione stessa. Si ringraziano tutti coloro che vorranno
partecipare.
Cortemilia, per la stagione
concertistica 2000, dedicata a
Clemente Granata e Vittoria
Righetti Caffa e alla Pace nel
mondo, nella belle chiesa della Pieve, concerto al pianoforte di Detlef Graul (nato a Bremen in Germania, nel luglio
1965 in una famiglia di musicisti), vincitore di categoria
nel ’99 del premio “Città di
Cortemilia”. Detlef eseguirà
pezzi di Franz Schubert e di
Maurice Ravel. Organizzato
dal Decentro Studi di Cristologia e Mariologia, dall’ETM
Pro Loco, dal Comune, dalla
Scuola Civica Musicale.

Panattoni, alle ore 21, presso
il salone comunale. I giovani
allievi musicisti del Centro
Studi Musicali Valle Bormida
suoneranno e canteranno per
voi. Ingresso ad offerta; gruppo d’onore: gruppo Acetone.
L’intero incasso sarà devoluto
alla Croce Rossa di Monastero Bormida, per il servizio che
i generosi Volontari offrono a
tutti gli abitanti della Valle Bormida.
Ovada, mercatino dell’antiquariato.
Ovada, gara di mountain bike
nei dintorni di costa, presso
frazione Costa; organizzata
da Comune di Ovada e
Saoms Costa.
San Giorgio Scarampi, ore
17, oratorio di Santa Maria
Immacolata, apertura mostra
“Arazzi e Sculture” di Eugenio
Guglielminetti e concer to
inaugurale di Georg Monch
(violino) e Alessandra Torchiani (pianoforte); musiche di
Beethoven, Brahms, Franck.
Gran rinfresco finale con i vini
Bosca di Canelli e le specialità della Langa Astigiana. Organizzata dalla “Scarampi
Foundation”, che è arte, cultura e musica in terra di Langa,
con il patrocinio e il contributo
della Fondazione della banca
Cassa di Risparmio di Asti.
Vesime, dalle ore 21, presso
“La Dolce Langa”, in piazza a
Vesime, concerto di Roberto
Cerrato Duo Live, con Roberto
Cerrato al piano, tastiere e voce e Ezio Carbone al sax e voce. Musiche anni 60/70/80, rock,
ballabili tradizionali e latino americano. concerto in occasione
del primo anniversario di apertura di “La Dolce Langa”.
MARTEDÌ 27 GIUGNO
Acqui Terme, ore 21,30, teatro all’aper to “G. Verdi” di
piazza Conciliazione, concerto del coro Mozart e dell’orchestra del L.E.M. (Laboratorio europeo musicale). I brani
proposti sono: per la sola parte strumentale: opere di Mozart, Rossini, Verdi, Mascagni; Per la parte corale (con
accompagnamento dell’orchestra): dal Nabucco, Va
Pensiero, Gli Arredi Festivi;
dalla Norma, Casta Diva; dalla Cavalleria Rusticana, Regina Coeli; dai Carmina Burana, O Fortuna; dalla Carmen,
Toreador. Prevendita biglietti,
presso Stravacanze (corso
Dante 39) o acquisto diretto
all’ingresso del teatro.
VENERDÌ 30 GIUGNO
Acqui Terme, manifestazione
di pugilato, c/o centro città,
ore 20; organizzata da comune di Acqui Terme.
Bistagno, ore 21, salone
Soms, degustazione guidata
dal prof. Mannini e dal prof.
Dalmasso su “Albarossa”, vino che nasce dal nebbiolo e
dalla barbera; organizzata da
Camera di Commercio di
Alessandria, Regione Pioemonte Tenuta Canona, Soms
e Comune.
Terzo, gara di mountain bike
interprovinciale; organizzata
Acsi e assessorato Sport di
Terzo.

DOMENICA 25 GIUGNO
Battagliosi - Albareto di Molare, 6ª “Sagra del Fiazein”
(focaccino); ore 15, vino e fiazein con lardo, salame e salsiccia; musica e balli con gli
“Hermosita”; giochi e divertimenti per tutti. Organizzata
dalla Pro Loco Battagliosi Albareto.
Monastero Bormida, Centro
Studi Musicali presenta “Recital d’Estate”, saggio musicale,
direzione artistica di Mauro

SABATO 1º LUGLIO
Acqui Terme, 1º torneo di
Pokémon, carte da collezione
Città di Acqui Terme; ore 10,
presso i locali della Libreria
Terme (corso Bagni n. 12, tel.
0144 / 324580); categorie:
piccoli, dai 6 ai 12 anni; giovani, dai 13 ai 16 anni; grandi,
dai 17 in su. Il torneo si svolgerà secondo la modalità
continua a pag. 21
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Feste e sagre nei paesi
dell’Acquese e Ovadese
continua da pag. 20
dell’eliminazione diretta uno
contro uno con mazzi da 60
carte liberamente composti.
Si farà riferimento al regolamento ufficiale carte Wizards.
Premiazione alle ore 18 circa,
con premi a tutti i partecipanti
e ricchi premi Pokémon, per i
primi classificati di ogni categoria. Per l’iscrizione gratuita
ed infor mazioni rivolgersi
presso la Libreria Terme.
Acqui Terme, ore 16,30, teatro Ariston, riunione annuale
dei “Master of quality Piemonte”; ore 18, nel cortile del seminario vescovile, seguirà il
“mercato dei master” e l’inaugurazione della mostra “Arte
e Vino”; ore 20,15, serata piemontese con il menù degustazione della scuola alberghiera di Acqui Terme e festival musicale del maestro Mario Piovano “Musica Nostra”.
DOMENICA 2 LUGLIO
Grognardo, la prima grande
“Festa del Pane”, dalle ore 9
a tarda sera; si vuole riportare
al giusto posto questo ricco
alimento; la Pro Loco in
collaborazione con l’artigiano
della farina “Il mulino Cagnolo” ed il panificio “Marenco &
Migliardi”, che farà mostra di
molte forme di pane che si
possono ottenere. Manifestazione organizzata dalla Pro
Loco che vede coinvolta una
parte del paese.
GIOVEDÌ 6 LUGLIO
Acqui Terme, 2º convegno
nazionale del brachetto d’Acqui “I giovani: un target per il
Brachetto d’Acqui”, ore 17,30,
presso sala convegni della Biblioteca Seminario Vescovile,
salita Duomo 4. Programma:
saluto del presidente del Consorzio per la Tutela del Brachetto d’Acqui, Paolo Ricagno; moderatore Guido Barosio; interventi di Paolo Massobrio su “Il consumo di vino
presso i giovani: modi e luoghi, gusti e abbinamenti, cultura e costume”; Olivia Reviglio su “La cultura del gusto
presso i giovani: un target in
continua evoluzione e progetti
di educazione”; Vitaliano Pico
Maccario su “Una scelta di vita: un giovane produttore e il
suo territorio”; Massimiliano
Millefiori su “Formaggi: i giovani scelgono la qualità”;
Maurizio Ter navasio su “Il
marketing verso i giovani: l’esperienza di un grande quotidiano”; Guido Avigdor su “Comunicare con il target dei giovani”; Giulio Finzi su “I nuovi
media e le oppor tunità di
marketing di Internet”. Seguirà la consegna delle targhe della 1ª edizione del premio “Amico del Brachetto
d’Acqui” e buffet con degustazione nel chiostro del Seminario. Organizzato dal Consorzio Brachetto d’Acqui con
il patrocinio della Regione
Piemonte e di altri sponsor.
DOMENICA 16 LUGLIO
Bubbio, “Alla Scoperta dei
Sentieri di Bacco”, 4ª camminata enogastronomica della
Langa Astigiana; dalle ore 11
in poi; partenze dalle ore 11
alle 17. Sette tappe lungo la
colina di San Grato, tra vigneti
e verde, per focaccine, salumi, pane fatto in casa, tajerin
al sugo di funghi porcini, robiole di Roccaverano dop,
dolci alla nocciola, pesche al
vino, grappe e amari, il tutto
con ottimi vini docg e doc. Per
informazioni ufficio turistico
Langa Astigiana (tel. 0144 /
852010, 83405, fax. 0141 /

851286). Organizzazione a
cura dell’Associazione Turistica Langa Astigiana - Bottega
del Vino, in collaborazione
con Comunità montana “Langa Astigiana-Val Bormida”,
Comune e Pro Loco di Bubbio, Produttori del Consorzio
Robiola di Roccaverano.

Organizzata dalla Pro Loco

La festa patronale dal 25 al 29 giugno

A Grognardo si prepara
la festa del grano

Visone in festa
per i SS. Pietro e Paolo

MOSTRE E RASSEGNE
Acqui Terme, dall’11 al 25
giugno, presso l’Enoteca Regionale, mostra di Alessandro
Gianola Miller. Inaugurazione
domenica 11, alle ore 17.
Orario della mostra: martedì,
venerdì, sabato, domenica,
ore 10-12 e 15-18,30; giovedì,
ore 15-18,30; lunedì, mercoledì chiuso. Organizzate
dall’assessorato alla Cultura
di Acqui Terme.
Acqui Terme, dal 17 al 23
giugno, Libreria Terme - Palazzo Valbusa, omaggio storico e artistico al Grande Torino
scomparso nel cielo di Superga il 4 maggio 1949: “Un fiore
a Superga chiamato Torino”,
con trenta opere su carta di
Giampaolo Muliari e i ricordi
dell’Associazione Memoria
Storica Granata. Inaugurazione mostra, sabato 17, ore 18.
Orario di aper tura: 10-12,
16,30-19,30 e 21-22, ingresso
libero. Il direttivo del “Toro
Club Acqui Terme” ringrazia
tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della
mostra.
Acqui Terme, dal 18 al 2 luglio, presso la sala d’arte di
Palazzo Robellini, mostra di
Sergio Trabellio, con il patrocinio della Regione Piemonte.
Inaugurazione sabato 17, ore
17,30. Orario: da martedì a
venerdì 16-19; sabato e domenica 10-12, 16-19. Organizzato dall’assessorato alla
Cultura di Acqui Terme.
Canelli, dal 10 giugno al 2 luglio, mostra di pittura, “Paesaggio in vetrina”, acquerelli
di Giovanni Sirio, percorso
espositivo in via Giovanni
XXIII in Canelli. Inaugurazione sabato 16, ore 17, via Giovanni XXIII, presso “Silvje
pour vous”; orario: tutti i giorni, tranne lunedì e domenica,
dalle ore 9 alle 12,30 e dalle
ore 15,30 alle 19,30.
Loazzolo, dal 18 giugno, al
Punto Ar te (tel. 0144 /
87177), in vicolo Cavour 2,
mostra “Loazzolo visto da
ventiquattro pittori”. Orari 1012; 15-19 (sabato e festivi
compresi).
Savona, “Voci di Donne”,
concorso nazionale di narrativa, 10ª edizione, sul tema annuale “Volti di Donna”, potranno partecipare al concorso,
solo racconti brevi e inediti, a
firma femminile e sul tema
annuale proposto, spediti alla
Provincia di Savona, entro il
31 ottobre 2000; la premiazione delle vincitrici avverrà l’8
marzo del 2001 in sede designata dalla Provincia di Savona. Richiedere il bando del
concorso a: Provincia di Savona, Uffici Beni e Attività
Culturali, via Sormano nº 12,
17100 Savona (tel. 019 /
83131, 8313302, 8313374).
Organizzato da Provincia di
Savona, assessorato alla Cultura e Consulta Femminile
della Provincia di Savona.
San Giorgio Scarampi, dal
25 giugno al 10 ottobre,
oratorio di Santa Maria Immacolata, mostra “Arazzi e Sculture” di Eugenio Guglielminetti. Orario visita: venerdì, sabato e domenica: ore 15-18.
Organizzata dalla “Scarampi
Foundation”, che è arte, cultura e musica in terra di Langa,
con il patrocinio e il contributo
della Fondazione della banca
Cassa di Risparmio di Asti.
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Grognardo. Dopo aver partecipato alla grande festa di Strevi la
“Sagra Septebrium”, Grognardo si sta preparando ad affrontare
un’estate ricca di novità e di impegni non semplici. Luglio sarà
un mese colmo di manifestazioni in modo da poter dare ore liete alle persone che desiderano visitare il nostro piccolo paese
ricco di natura veramente prodiga. Domenica 2 luglio con inizio
alle ore 9, la Pro Loco organizza la “Festa del pane”. Una giornata veramente unica, un piccolo presepe estivo. Desideriamo
riportare al giusto posto il “pane” alimento indispensabile a tutti.
Alle ore 10, santa messa nella chiesetta di Sant’Antonio all’ingresso del paese e benedizione del grano. Passeggiando per il
paese si potranno degustare i prodotti del grano per arrivare infine al “Parco del Fontanino” dove Gina e Sergio prepareranno
per voi le tagliatelle al sugo di funghi, fatte a mano, come facevano le nostre nonne, mentre la fisarmonica della Lalla allieterà
il nostro pranzo. La parte conclusiva e senza dubbio la più suggestiva, si potrà assistere alla trebbiatura del grano, la grande
festa che ci entusiasmava quando eravamo bambini. Sarà una
rievocazione di gusti e di tradizioni antiche.

Fino al 22 ottobre aderiscono 59 strutture

“Castelli Aperti”
Monastero e Tagliolo
Castelli Aperti torna, domenica 25 giugno, a mostrare le
sue preziose dimore castellate
offrendo anche l’opportunità di
partecipare a numerose manifestazioni che ruotano intorno alla rassegna: concerti, mostre
artistiche, feste patronali e molte altre attività che aggiungono
alla piacevole visita alle strutture un motivo in più per trascorrere una domenica nelle tre province di Alessandria, di Asti e
Cuneo.
A Tagliolo Monferrato vi attende, al mattino, una marcia
podistica e una accurata visita al castello, ampiamente
restaurato dall’architetto
D’Andrade alla fine del 1800.
La struttura si trova oggi in ottimo stato di conservazione
grazie alle cure e alle attenzioni del proprietario, il Marchese Oberto Pinelli Gentile.
Solo per questa domenica
apre nella provincia di Asti il castello di Monastero Bormida. La
facciata principale, fregiata da
imponenti lesene di gusto barocco, rivela una rielaborazione
seicentesca. Il cortile interno è
dominato da un doppio scalone
che porta al complesso di terrazzi del primo piano. Pavimenti a mosaico e soffitti a vela sono solo alcune delle attrattive
che il castello ha in serbo per i
visitatori. Di particolare interesse, la torre, di puro stile lombardo, è unita all’edificio da un
arco molto singolare. Alta 27
metri, fu probabilmente costruita intorno all’XI secolo, e fa parte quindi del primitivo nucleo
del complesso. Di particolare
interesse il limitrofo antico ponte medievale descritto da Augusto Monti nel suo capolavoro
“I Sansossi”.
Castelli Aperti domenica 25
giugno: in Provincia di Alessandria: villa Vidua (Conzano),
castello di Lignano (Frassinello
M.to fraz. di Lignano), Forte di
Gavi, villa Marengo (Marengo),
castello di Piovera, castello di

Tagliolo M.to, castello di Trisobbio, palazzo Callori (Vignale
M.to). Sarà visitabile il castello di
Montecastello e il castello di
Novi Ligure.
Provincia di Asti: castello di
Piea, per l’ultima volta (11-13;
15-18,30) e il castello
medioevale di Cisterna (1518,30); il castello di Montiglio
(15,30 - 17,30); il castello di
Monastero Bormida.
Provincia di Cuneo: castello
Marchesi Falletti a Barolo, palazzo Traversa a Bra, castello
Marchesi di Saluzzo a Castellar,
palazzo Salmatoris a Cherasco,
villa Tornaforte a Cuneo, castello degli Acaja a Fossano,
castello reale di Casotto a Garessio, castello reale di Carlo
Felice di Savoia a Govone, castello di Grinzane Cavour, palazzo Re Rebaudengo a Guarene, castello di Magliano Alfieri, castello dei marchesi di
Busca a Mango, castello della
Manta a Manta, la Torre Bressani a Mondovì, tenuta Berroni
e castello reale a Racconigi, castello di Rocca De’ Baldi, castello di Roddi, casa Cavassa a
Saluzzo, palazzo Muratori Cravetta e Taffini D’Acceglio a Savigliano, castello di Serralunga
d’Alba. Il forte di Vinadio sarà visitabile nelle domeniche da giugno a settembre. Il castello di
Monticello d’Alba visitabile nelle domeniche da giugno a ottobre mentre l’ultima domenica di
questo mese sarà aperto il castello dei Conti Cipollini di Alto.
Solo per questa domenica è visitabile il castello di Lagnasco.
Agenda appuntamenti: Tagliolo Monferrato, 25 giugno
ore 9 marcia delle 7 cascine;
ore 19,30 giornata giubilare
parrocchiale.
Informazione: ATL di: Asti
(0141 / 530357), Cuneo (0171
/ 690217); Alexala (0131 /
445711); Ente Turismo Alba Bra
Langhe Roero (0173 / 35833);
numero verde Regione Piemonte 800 329329.

Visone. La ricorrenza della
festa del santo patrono, per i
visonesi, è sempre stato un
appuntamento religioso e civile di grande tradizione. Un
appuntamento, la festa dei
santi Pietro e Paolo, che riveste una solennità, una rilevanza, che va oltre i confini del
paese. Quest’anno ricorrono i
304 anni della chiesa parrocchiale e alla mente ritornano
ancora le luci e i fasti delle
celebrazioni che si erano concluse nel giugno ’96 (erano
iniziati nel giugno ’95) in occasione dei 300 anni di vita e
che rimarranno nel ricordo dei
visonesi in quei quadretti su
sfogli d’oro che riproducevano
la bella parrocchiale.
La parrocchiale è suggestiva e ricca di affreschi e di sobrie decorazioni che le conferiscono un aspetto di eleganza sacra e piacevole. Nelle tre
cappelle si conservano preziosi quadri del grande pittore
Giovanni Monevi, visonese,
poeta dei colori: la Madonna
del Rosario, San Giuseppe e
Sant’Antonio e che ha lasciato capolavori insigni, oltre al
suo paese, nel duomo di Acqui Terme, in Piemonte, nel
Genovesato, in Lombardia.
La festa religiosa è iniziata
martedì 20 giugno, alle ore
21, con la solenne novena di
preparazione con santa messa e breve omelia che durerà
sino a mercoledì 28. Questo il
programma dei festeggiamenti, organizzati dall’Associazione Turistica Pro Loco
di Visone, in collaborazione
con l’Amministrazione comunale e la parrocchia dei “Santi
Pietro e Paolo”.
Domenica 25: ore 11, santa messa, cantata dal coro
parrocchiale di Visone, con la
processione del Corpus Domini. Nel pomeriggio alle ore
16,30, in piazza Castello,
mercatino dell’usato per bambini e ragazzi (giocattoli, libri,
oggettistica, bricolage); ore
18, esibizione della “Scuola
spazio danza” di Tiziana Venanzo di Acqui Terme; e esibizione allieve ginnastica artistica di Acqui Terme, allenate
da Raffaella Di Marco; al termine delle manifestazioni
verrà offerto a tutti i bambini e
ragazzi par tecipanti uno
spuntino e rinfresco.
Giovedì 29, festa di San

Pietro e Paolo, alle ore 21,
santa messa solenne celebrata da mons. Livio Maritano,
Vescovo della Diocesi di Acqui, al termine, processione
“aux flambeaux” con le statue
dei santi patroni; partecipano
il corpo bandistico della Città
di Acqui Terme e le Confraternite delle parrocchie di Cassinelle, Grognardo, Strevi, Terzo e i Cavalieri di San Quintino di Visone; i canti saranno
eseguiti dal coro parrocchiale
di Visone, diretto dal maestro
Carlo Grillo. Alle ore 22, in
piazza Castello, esibizione
del Corpo bandistico Acquese; quindi ricco rinfresco offerto dalle famiglie visonesi e
dalla Pro Loco e finale con
grande spettacolo pirotecnico.

Rinvio camminata
Visone-Madonna
delle Rocche
Visone . La camminata
penitenziale, nello spirito del
Giubileo 2000, da Visone al
Santuario della Madonna delle Rocche, per un percorso di
km. 14, in programma domenica 11 giugno è stata rinviata, causa maltempo, a domenica 10 settembre. La partenza è alle ore 6 da piazza della
Chiesa a Visone. È possibile
abbreviare il percorso partendo da: frazione Cappelletta
(km. 11); bivio Morbello - Prasco - Visone (km 8); Cassinelle paese (km. 3,5). Il percorso
sarà segnalato da apposite
frecce rosse. Chi desidera
può anche usufruire del treno
fino a Molare e quindi raggiungere, tradizionalmente a
piedi, il Santuario, oppure
raggiungere le Rocche con un
proprio automezzo. Alle ore
11,30 si parteciperà alla santa messa e si potrà così celebrare il Giubileo essendo il
santuario chiesa giubilare diocesana. Il pranzo verrà consumato al sacco sul piazzale
appositamente attrezzato. La
camminata, da Visone a Madonna delle Rocche (Molare),
è organizzata dalla parrocchia
di Visone con la collaborazione della Pro Loco di
Visone e della Associazione
ambientalistico - culturale Vallate Visone e Caramagna.

Nella parrocchiale di “Santa Giustina”

A Monastero Bormida
la sacra Cresima

Monastero Bormida. Alle ore 18 di sabato 10 giugno, l’intera
comunità monasterese, con a capo il suo pastore, don Pietro
Olivieri, ha accolto il vescovo diocesano, mons. Livio Maritano,
per partecipare alla santa messa nella parrocchiale di “S. Giulia”, nel corso della quale ventotto giovani hanno ricevuto il sacramento della Santa Cresima. Al rito hanno presenziato, parenti ed amici dei cresimandi. (foto Spinardi Bistagno)
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Incontro tra gli assessori all’ambiente

Ponzone e la “Festa del Marchesato”

Domenica 2 luglio

Cavallera e Levaggi:
no al Re.Sol. all’Acna

È tornata la “Castrum
Ponzoni medievali”

Bicistramba a Mioglia
e gimkana per i bimbi

Gli assessori all’Ambiente
delle Regioni Liguria e Piemonte, Rober to Levaggi e
Ugo Cavallera, si sono incontrati giovedì 15 giugno ad
Alessandria per un confronto
sui problemi emergenti
sull’annosa vicenda dell’Acna
- Valle Bormida.
«Nell’incontro - ha dichiarato Ugo Cavallera - abbiamo rilanciato la bonifica
secondo gli indirizzi già definiti con il Ministero dell’Ambiente, che non prevedono la
costruzione dell’inceneritore
Re.Sol. Coerentemente, le
Regioni sosterranno le iniziative del commissario preposto
a gestire la messa in sicurezza del sito e l’avvio della bonifica».
Dopo
il
necessario
approfondimento sui temi
emersi nell’ultima conferenza
dei servizi del 7 giugno 2000
presso il Ministero dell’Ambiente, gli assessori hanno
preso atto dell’avvenuta notifica del ricorso al TAR Lazio,
proposto da Acna, su quattro
punti corrispondenti ad altrettante prescrizioni della conferenza dei servizi istituita dal
Ministero dell’Ambiente.
Sottolinea la non produttività di tale atteggiamento dell’Acna, è stata confermata la
comune esigenza di:
- Richiedere un urgente incontro con il Ministro dell’Ambiente on. Willer Bordon, per
concordare con il Ministero
dell’Ambiente un percorso
che conduca in tempi certi:
1º, alla messa in sicurezza
del sito dell’Acna, a partire
dallo svuotamento e smaltimento dei rifiuti accumulati
nei lagoon, secondo gli indirizzi già definiti;
2º, alla caratterizzazione
dell’intero sito, ivi compresa
l’area dei lagoon, per avviare
quanto prima le operazioni di
bonifica;
3º, garantire, dopo una
certificazione ambientale del
sito, ogni azione e supporto
finanziario per il rilancio dello
sviluppo socio - economico
della Valle Bormida, con la
previsione di nuove attività

ecocompatibili;
4º, garantire, nelle operazioni di bonifica e nella collocazione di nuove attività produttive ecocompatibili, il mantenimento e lo sviluppo occupazionale della Valle Bormida, anche accelerando la definizione degli accordi per la
realizzazione del centro di eccellenza, previsto nell’ordinanza della Protezione Civile
del 31 maggio 1999.
Per avviare concretamente
a soluzione i problemi legati
sostanzialmente all’Acna di
Cengio, i due assessori regionali Levaggi e Cavallera hanno condiviso la necessità di
sostenere l’attività del commissario dott. Leoni.

7º trofeo di calcio
“Diego Bigatti”
Monastero Bormida. Il
“Tennis Club” di Monastero
Bormida in collaborazione
con il C.S.I. di Acqui Terme,
organizza 5 tornei giovanili di
calcio, a 6, 7 e 8 giocatori, validi per il 7º trofeo “Diego Bigatti”.
Questi i 5 tornei giovanili:
torneo categoria Allievi, 83/84
a 6 giocatori; categoria Giovanissimi, 85/86 a 6 giocatori;
categoria Esordienti, 87/88 a
7 giocatori; categoria Pulcini,
89/90 a 7 giocatori; categoria
Primi Calci, 91/92 a 8 giocatori.
L’inizio torneo è fissato per
martedì 27 giugno; mentre il
termine per l’iscrizione scade
venerdì 23 giugno. La quota
di iscrizione è di L. 50.000, e
sono compresi 8 cartellini e
assicurazione Csi. I giocatori
che partecipano al torneo nella loro categoria, possono
giocare anche in categorie
superiori. I tempi degli incontri
hanno durata di 20 minuti.
Le iscrizioni si ricevono
presso: “Calzature Dotta”,
corso Italia, Acqui Terme (tel.
0144 / 323931); “Tennis
Club”, Monastero Bor mida
(tel. 0144 / 88086); Enzo Bolla
(tel. 0144 / 41681; ore pasti).

Cimaferle di Ponzone. Ci
scrive Sergio Gradi della segreteria della Pro Loco di Cimaferle in merito alla bella festa del
“Marchesato di Ponzone” di domenica 18 giugno:
«Sono trascorsi appena tre
mesi dal successo riportato dalla sfilata dei carri in occasione
del “Carnevale Ponzonese”, ed
eccoci riproposta una nuova
manifestazione che si inserisce
nel ciclo delle rievocazioni storiche a cui si rifanno in questo
periodo i Comuni che vantano
antiche origini e tradizioni.
Ponzone, per l’interessamento del sindaco prof. Andrea
Mignone, sostenuto dal patrocinio della Regione Piemonte,
della Provincia di Alessandria
e della Comunità montana “Alta Valle Orba Erro Bormida di
Spigno”, per il secondo anno
ha inteso rievocare, con una sfilata storica il corteo composto di
nobili mercanti, fanti, giullari,
musici e plebei che si appresta
a ricevere i “Marchesi di Ponzone Enrico II e Isabella del
Carretto”, scesi dal loro Palazzo, ed accompagnarli nella grande piazza per rendergli gli onori in una giornata di festa particolare.
Così per un pomeriggio il Comune è tornato ad essere la
“Castrum Ponzoni medioevale”,
con la Compagnia d’Arme I Cavalieri dell’Alleanza, il Gruppo
Arcieri dell’Aquila nera, il gruppo I Pellegrini di Cassine, gli
Sbandieratori del Duomo di Asti,
seguiti da giocolieri e tanti personaggi nei costumi d’epoca,
una folla, raffiguranti la nobiltà,
i mercanti e tutto il popolo venuti
dalle varie frazioni (pro-loco) del
circondario.
Ben predisposta, dall’abile regia organizzativa, la ricostruzione di ambienti e di mestieri
antichi nelle piazzette del borgo,
tra cui facevano spicco la lavandaia, il fabbro ferraio, lo scolpitore in legno, l’allestimento di
un accampamento medioevale, ed il mercato con le bancarelle per esposizione e vendita
di prodotti locali.
Un cenno particolare merita la
curata mostra dei documenti
antichi sui quali l’occhio del cu-

rioso e attento osservatore
avrebbe avuto occasione, magari con maggiore disponibilità
di tempo, di penetrare alla scoperta di tante curiosità e, scorrendo gli antichi incunaboli, gli
storici censimenti catastali che
annotano minuziosamente tutte le frazioni e borgate dell’antico Comune, trovare notizie e
reperti di valore storico.
In un carosello di armonici
movimenti gli sbandieratori, al
ritmo dei tamburi, si sono esibiti in figure sceniche di alta scuola, tra gli applausi della folla che
attratta dall’abilità ne seguiva i
passaggi con grande interesse.
La festa medioevale si è conclusa con l’offerta ai Marchesi di
doni da parte dei popolani, tra i
suoni di musiche provenzali e
trobadoriche, animazione di
acrobati, giocolieri e saltimbanchi che hanno galvanizzato l’attenzione dei numerosi bambini
presenti.
Un’altra bella domenica che
l’amministrazione ha offerto al
suo popolo ed ai molti presenti
appositamente intervenuti e di
passaggio, naturalmente incorniciata da quello spettacolare ampio panorama di vedute
che privilegia il Comune e molte delle sue circostanti frazioni.
Mentre ci lasciamo con l’attesa e la promessa di ritrovarci
“alla prossima”, un ringraziamento deve essere rivolto agli
organizzatori, ai collaboratori
del sindaco Mignone e dell’infaticabile Nani, presidente della Comunità montana anch’egli presente alla manifestazione».

Sassello: successo
della corale russa
Sassello. Domenica 11
giugno, presso il teatro
parrocchiale di Sassello, alla
presenza di un pubblico molto
attento ed interessato si è esibito il gruppo vocale “Voskresenije” di S. Pietroburgo. Sono
stati magistralmente interpretati canti liturgici ortodossi e
canti popolari russi.

Mioglia. L’estate è incominciata a Mioglia con il suo bagaglio di feste e attrazioni varie, che quest’anno si fanno
ancora più numerose: la Pro
Loco ha pubblicato in questi
giorni il calendario delle varie
manifestazioni dove troviamo in
programma per metà agosto
“Miogliarte”, la rassegna di arte e cultura che lo scorso anno
aveva ottenuto ampi consensi.
A questo riguardo fervono già
i preparativi per coinvolgere il
maggior numero di persone in
questa iniziativa che era nata
dall’idea di un gruppo di volontari che aveva lavorato sodo
raccogliendo materiale fotografico, documentazioni varie e
invitando artisti non solo locali ma anche provenienti dal savonese.
Ma il primo appuntamento
estivo è una assoluta novità: si
tratta della Bicistramba, una
sorta di pedalata competitiva di
puro divertimento. Questa singolare festa della bicicletta non
mancherà di attirare gli appassionati delle due ruote ma anche tanti curiosi. Ma cosa significa bicistramba? Lo si può intuire dalle indicazioni che troviamo sul dépliant illustrativo di
questa particolare competizione: «Durante il percorso rifornimenti e sorprese...». Sui
rifornimenti niente da dire, è
nella prassi che regola questo
tipo di gare, le sorprese invece... E ancora: «Date sfogo
alla vostra fantasia e se volete
presentatevi con bicicletta e
abbigliamento il più strambo
possibile». A questo punto è
chiaro che la manifestazione
esula un po’ dalle seriose corse in bicicletta ma privilegia
piuttosto il puro divertimento.
Vedremo come andrà a finire...
E’ innegabile comunque che
la valle Erro è il luogo ideale
per le pedalate e, con l’inizio
della bella stagione, è normale, soprattutto nei week-end,
vedere gruppi di ciclisti o anche
pedalatori solitari passare per
Mioglia e dintorni provenienti
dalla riviera o dal basso Piemonte. L’aria pura, la folta vegetazione che offre frequenti e

splendidi momenti di ristoro, il
traffico relativamente contenuto favoriscono questo sport che
peraltro ha il vantaggio di non
provocare danni all’ambiente.
Il tracciato della bicistramba è lungo una quindicina di
chilometri, non presenta difficoltà di sorta e si snoda attraverso strade secondarie
panoramiche, su sterrati agevoli con passaggi tra antichi
percorsi, cantine e stalle.
Un’immersione totale nella natura tra paesaggi antichi e ricchi di suggestione.
Che sia comunque una
stramberia lo si capisce anche
dal fatto che al termine di questa singolare competizione avverrà l’elezione di miss e di mister Bicistramba: non è al momento ben chiaro quali saranno i criteri che regoleranno
questa specie di riconoscimento. Sono comunque previsti premi a sorteggio ed è assicurata pastasciutta per tutti.
E’ ovvio che questa giornata sarà occasione per una
esposizione di biciclette con
relativi accessori e abbigliamento. La merenda sarà a base di focaccette, salame, formaggette nostrane e buon vino.
Per chi non fosse proprio
portato per la bicicletta potrà
dedicarsi al gioco delle bocce
in una gara alla baraonda. Per
i bambini sarà organizzata una
gimcana e un Nutella party (solo per i bambini?).
Ma ritornando alla bicistramba si ricorda che le iscrizioni saranno aperte dalle ore
9,30, di domenica 2 luglio e la
pedalata avrà inizio alle ore
10,30, dalla piazza Gen. Rolandi. Alle ore 13 la pastasciutta e il rito delle premiazioni. Nel pomeriggio, alle ore
16 circa, le gare di bocce, il
Nutella party e la gimcana per
bambini.
Il costo dell’iscrizione, compresa la maglietta ricordo e il
pastaparty, è di L. 15.000 per
gli adulti e di L. 10.000 per i ragazzi sino ai 15 anni di età.
Per informazioni telefonare a:
019 / 882240; 0349.5782693;
0347.4706206.

Alle gare di primo soccorso

A Castel Boglione il 28 maggio

Gli alunni della scuola elementare

Croce Rossa di Cassine
vince i provinciali

Prima Comunione
per cinque bambini

A Castel Boglione
festa di fine anno
Castel Boglione. Anche quest’anno la scuola elementare di Castel Boglione ha festeggiato la fine dell’anno
scolastico venerdì 9 giugno alle ore 21,30.

Cassine. Grande successo per la squadra di Volontari del Soccorso
che domenica 4 giugno ha partecipato alle gare provinciali di primo soccorso di San Sebastiano Curone. La squadra, composta da
Katia Di Brita, Pier Paolo Garbarino, Paola Grattarola, Pietro La Motta, Mauro Orecchia e Luigi Rizzo, ha svolto due prove di primo soccorso, cioè senza l’utilizzo dei presidi che normalmente si trovano su un’autoambulanza, vincendole entrambe e quindi classificandosi al primo posto davanti agli ottimi equipaggi di Tortona e Casale Monferrato. Questa vittoria consente alla squadra di Cassine,
insieme a quella di Tortona, di partecipare alle gare regionali che
si terranno sabato 24 giugno a Gassino Torinese; in questa occasione le prove da superare saranno dieci mettendo alla prova la
preparazione e la resistenza fisica dei volontari.

Nella piazza del paese sotto un tendone si è svolta la
recita degli alunni; sotto la direzione delle bravissime insegnanti e della pazientissima sig. Lucia Baricola, i bambini si sono esibiti in recite con rievocazioni storiche attinenti agli ultimi studi degli alunni, e cantando moderne canzoni anche di parecchia difficoltà musicale, ma eseguite nel migliore dei modi. Inoltre sono stati coinvolti tutti gli alunni dai più piccini della prima a quelli della quinta elementare, serata molto allegra, facendoci notare
quanto è stato l’impegno di tutto il personale scolastico
nei confronti dei nostri bambini che erano emozionatissimi
e impazienti di mostrarci i loro costumi (tutti con materiali casalinghi, come sacchi di rifiuti neri o lenzuola
ritagliate), e trucchi.

Castel Boglione. Dopo una assidua e accurata preparazione
catechistica, curata dal parroco, don Giuseppe Testa, nella parrocchia del “Sacro Cuore e Nostra Signora Assunta”, domenica
28 maggio, cinque bambini: Aida, Stefano, Carlo, Cristina e Lorena, hanno ricevuto per la prima volta Gesù, dalle mani del
parroco. I bambini erano attorniati da parenti e amici e dall’intera comunità.
(Foto Rampone)

Il tutto è stato possibile grazie all’aiuto di alcuni promotori del paese come la pro loco, la cantina di Castelboglione, il ristorante la contea di Maurizio e Dina,
che hanno offerto un abbondante e squisito rinfresco, al
sig. Beppe Abate e alla Cantina di Castelrocchero.
Il discorso del sindaco del paese sig. Berta e della preside Eva Frumento, ha concluso la manifestazione con
l’augurio di buone vacanze.
Un grazie da tutti i genitori degli alunni alle bravissime maestre.
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La cordata di Franco Merlo
ad un passo dall’Acqui U.S.

Olivieri
e Pesce
due acquesi
vincenti

Acqui Terme. Si attende
il passaggio delle consegne
tra la “vecchia” gestione,
quella che aveva come riferimento il ragionier Ortensio
Negro, ed il nuovo gruppo,
per poter definire un primo
profilo dell’Acqui dell’anno
2000.
In campo sono scesi, per
ora, undici imprenditori, ma
Franco Merlo, che è il punto di riferimento della “cordata”, spera di ampliare il
gruppo.
Undici soci che stanno traghettando l’Acqui verso il
prossimo campionato di “eccellenza” ed in pratica hanno consentito alle “vecchie”
maglie bianche di restare sul
campo.
Si deve solo ufficializzare
il passaggio delle consegne
tra la vecchia gestione e la
nuova, che dovrebbe essere
lineare e scontato, senza polemiche e strascichi.
Della “vecchia” guardia resteranno il geometra Antonio Maiello, Franchino Rapetti, che potrebbero mantenere le cariche di presidente e presidente onorario e
Teo Bistolfi, mentre tutti nuovi sono gli altri soci: Franco
Merlo, Cesare Merlo, Giuliano Barisone, il geometra
Alessandro Tortarolo, l’avvocato Nino Brignano, Roberto
Mollero, Piero Benazzo, Giuseppe Giacobbe.
Si attendono altre adesioni ed è quello che spera
Franco Merlo: “Ci siamo riuniti ed abbiamo già stilato un
programma che potrà essere ampliato se riusciremo a
cooptare altri soci.
Un programma chiaro e lineare che avrà come principio la correttezza ed una
particolare attenzione al bilancio.

Matteo Olivieri

Ortensio Negro

Franco Merlo

Mario Benzi

Niente spese oltre il consentito, il tutto per avere una
base dalla quale partire per
crescere con il tempo”.
Acqui “salvato” dagli acquesi, visto che i soci son
tutti indigeni, ma non per
questo si deve dimenticare
quanto di positivo è stato
fatto dalla vecchia gestione.
Soprattutto da Or tensio
Negro che per sette anni si
è sobbarcato la maggior parte dei costi di gestione, con
l’aiuto di pochi collaboratori,
come Botto, Bistolfi, Rapetti, con il supporto del geometra Maiello, con l’aiuto di
uno sponsor prestigioso, la
Tacma, che nell’ultima stagione ha marchiato le maglie dei bianchi prima solamente “bianche”.
Ad Ortensio Negro non è
sicuramente stato riconosciuto alcun merito nonostante fosse rimasto isolato

a sostenere la parte economica.
Eppure, in questi ultimi anni di gestione quasi solitaria, ha riportato, anche se
per un solo anno, l’Acqui in
Interregionale.
Personalmente mi auguro
che Negro voglia entrare nella nuova società di acquesi
con una quota, perché non si
interrompa un rapporto che è
sicuramente servito più all’Acqui di quanto l’Acqui sia
servita a Negro.
Non si parla per ora di giocatori, di squadra di programmi tecnici.
Non ci sarà più Mario Benzi sulla panchina, e questa
sarà una grossa perdita. Al
suo posto un altro trainer
d’estrazione acquese, forse
Alberto Merlo che negli ultimi due anni ha vinto altrettanti campionati.
Mario Benzi, nel lasciare
una squadra che lo ha visto

protagonista per diversi anni, prima da giocatore e poi
da allenatore, ha un pensiero per chi ha lavorato e
collaborato con lui: “Vorrei
r i n gra z i a r e c h i , i n q u e s t ’ a n n a t a d i f f i c i l e e t o rmentata, ha contribuito a
far sì che si potesse continuare malgrado i problemi a
tutti noti; principalmente a
chi ha contribuito economicamente nei momenti difficile, ed anche a quei tifosi
che, pur sapendo delle difficoltà venutesi a creare, ci
hanno sempre sostenuto ed
incoraggiato in tutte le part i t e, c o m p r e n d e n d o c h e
avevano a che fare con un
gruppo di giocatori straordinari, che hanno sempre
onorato la maglia bianca
con grande impegno e serietà.
Adesso auguro all’Acqui
un futuro sereno e ricco di
soddisfazioni”.

Acqui Terme. Uno dei protagonisti della promozione del
Castellazzo al campionato
d’eccellenza è un acquese
DOC, cresciuto nelle giovanili
dei bianchi, che con l’Acqui
ha esordito in prima squadra
nel campionato interregionale, anno 1992, in un Sarzanese - Acqui vinto dai bianchi
per 1 a 0. È Matteo Olivieri,
25 anni, laureato in giurisprudenza, attualmente impegnato nel servizio militare con i
Carabinieri nel battaglione di
stanza a Moncalieri. La storia
calcistica di Olivieri è in parte
acquese; con i bianchi ha giocato a diciotto anni per poi
trasferirsi a Cassine e quindi
al Castellazzo. Con l’undici
del presidente Gaffeo, Olivieri
ha disputato quattro campionati, ha realizzato una quarantina di gol con una media
di dieci a stagione che per un
centrocampista sono un bel
successo.
Protagonista assoluto in
questa stagione con le tre reti
che, nella fase degli spareggi,
hanno consentito alla sua
squadra di raggiungere l’ambita promozione. Ultimo gol,
quello di domenica, al Sarre,
decisivo per la vittoria. W.G.
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Manifestazioni
sportive
nell’acquese
GIUGNO
24 - Visone - Torneo di pallone elastico alla pantalera,
si svolgerà nello Sferisterio
dal 24-6 al 31-8.
25 - Ovada - Gara di mountain bike nei dintorni di Costa, presso Fraz. Costa.
30- Acqui Terme - Manifestazione di pugilato in centro
città - ore 20, Acqui Terme.
30 - Terzo - Gara di mountain bike interprovinciale.
LUGLIO
1 - Ovada - Memorial Minetto, gara a quadrette al
Bocciodromo SAOMS Costa.
2 - Ovada - 19º trofeo Soms,
gara podistica, 10 km, partenza dal Bar Soms.
2 - Acqui Terme - Gara di
Triathlon - corsa in città - zona Bagni - piscina.
6 - Acqui Terme - Manifestazione ciclistica per le vie
della città - circuito notturno
fiera di San Guido - partenza ore 20.
9 - Castelnuovo B.da - La
bagnacamisa, gara podistica, 2-10 km, organizzata dal
Circolo Raffo.
16 - Ovada - Stradolcetto
2000-Memorial F. Marchelli,
gara podistica, 10 km, presso il Campo sport S. Evasio.
21 - Strevi - 12ª notturna
strevese, gara podistica con
partenza da piazza V. Emanuele.
AGOSTO
6 - Acqui Terme - Motoraduno interregionale - raduno
moto d’epoca.
26-27 - Acqui Terme - 5º
Trofeo S. Guido - tutte le
specialità di armi corte presso il Poligono via Circonvallazione 59.
SETTEMBRE
2-3 - Acqui Terme - Trofeo
Amaretto d’argento - armi
corte e fucili mt. 10 - presso il Poligono via Circonvallazione 59.

Alla Libreria Terme, allestita fino a domenica 25 giugno, con ingresso libero

Centinaia di sportivi a vedere la mostra sul grande Torino
Acqui Terme. Il “Grande
Toro” vince ancora. Ha vinto
un’altra partita nei cuori di tutti i tifosi, non solo granata (il
“Grande Toro” è anche di chi
non è torinista ma sa amare il
calcio), che hanno affollato la
“Libreria Terme” in occasione
della presentazione della mostra “Un fiore a Superga chiamato Torino”.
È il grande Torino che vive
nelle opere del pittore Gian
Poalo Muliari, nato nel 1965 a
Besana Brianza, nelle foto ingiallite dei giornali dell’epoca,
nei libri che ne ricordano le
gesta e lo spirito e nelle poesie dei tifosi che il Torino Club
Acqui Terme, grazie a due
giovani soci, ha raccolto in un
opuscolo. Poesie che vanno
lette.
Prima di lasciare il racconto della mostra ad un tifoso storico del Torino, Maurizio Carozzi, riportiamo dall’opuscolo una poesia, la più
breve delle tante che sono
state inserite:

Presso la “Libreria Terme”,
sabato 17 giugno con grande
successo di pubblico ha avuto
luogo l’inaugurazione della
Mostra organizzata dal Torino
Club Acqui Terme in collaborazione con l’Associazione
Memoria Storica Granata, “Un
Fiore a Superga chiamato Torino”, un omaggio storico ed
ar tistico al Grande Torino
scomparso nel cielo di Superga il 4 maggio 1949.
Sono intervenuti l’ex terzino
granata Natalino Fossati, al
Torino dal 1964 al 74; il pittore
Gian Paolo Muliari, autore
delle trenta opere esposte; il
presidente della “Memoria
Storica Granata” Domenico
Beccaria; il presidente del Toro Club “Giorgio Ferrini” di Pino Torinese Luciano Soraglia,
l’assessore comunale Alberto
Garbarino; l’ex portiere del
Toro, l’acquese Enzo Biato.
Francesca Padovese e Fabio
Betero hanno curato un originale depliant: “Poesie Granata in Libertà”.

“La Leggenda”
“Ora vi immagino sorridenti
/ Mentre correte su di un campo infinito: / Il fato non via ha
vinto. / La morte vi ha regalato la vittoria più bella: / la leggenda.”

La mostra
S’inizia con il drappo dell’Associazione Memoria Storica Granata, poi le caratteristiche targhette del “Filadelfia”
con le scritte: Direzione - Giocatori - Custode - Uomini - Si-

gnore. Fa venire i brividi veder
la valigia da trasferta di Valentino Mazzola con le scarpe di
gioco; a fianco quella con gli
attrezzi del mestiere del masseur Cortina.
Fanno bella mostra quattro
palloni dell’epoca in cuoio
marrone scuro, tre urne per i
biglietti dello stadio “Fila”, un
attaccapanni.
Lo spazio “spogliatoio” raccoglie uno scaffale con le
scarpe originali dei campioni:
Bacigalupo, Ballarin, Maroso,

Grezar, Rigamonti, Castigliano, Monti, Loik, Gabetto, Mazzola, Ossola, Ballarin, Martelli, Operto, Schubert, Bogiorni,
Fadini.
Proseguiamo il nostro viaggio e subito risalta una targa
con una frase di Giovanni Arpino: “Voglio ricordarti adesso
mio Grande Torino in quegli
anni di dolore unica e sola
c’era la tua bellezza. Venivamo dal niente, da una guerra
e di fame, eravamo poveri,
soli, spaventati, eravamo nes-

suno, ma un fiore l’avevamo
ed eri tu, Torino”.
In un’altra stanza ci sono le
trenta opere di Gian Paolo
Muliari, intervallate da giornali
dell’epoca. Notiamo il più antico, del 16 dicembre ’48, il
“Calcio Illustrato”, (costava
trenta lire).
In mezzo alla stanza uno
striscione granata che è da
vedere: “Mazzola Presente”.
La mostra si conclude con
una chicca per tutti i tifosi,
ovvero un reparto libri che

raccoglie oltre una trentina
di testi sulla storia del Torino e la cassetta che non può
mancare nella cineteca degli
appassionati: “E sempre Toro”.
Usciamo commossi ed incontriamo don Colla, grande
tifoso Granata che ci dice:
“Forse Gesù Cristo li ha voluti
tutti in Paradiso, per vederli
giocare per sempre insieme”.
La mostra resterà aperta sino a domenica 25 giugno con
ingresso libero.
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Calcio giovanile

La Sorgente

Gli allievi della Sorgente promossi alla finale della Coppa
Piemonte.
La Sorgente
1
Madonna di campagna
1
(4 a 1 dopo i rigori)
La Sorgente
3
San Biagio
1
Nel lontano 1988 veniva
fondata, dall’impegno e dallo
sforzo di un gruppo di amici,
l’A.S. La Sorgente e con essa
anche la speranza di numerosi genitori di vedere giocare e
divertire i loro figli al gioco più
bello del mondo, quello del
calcio. Da quell’importante
data, ceh ha dato inizio ai numerosi successi della società
termale, mai nessuna categoria giovanile era riuscita in un
risultato così prestigioso anche se in molte volte sfiorato.
Nonostante le vacanze estive
siano già iniziate e vista la
clemenza del tempo, domenica 18 giugno gli allievi sorgentini, invece di farsi una gita al mare, hanno compiuto
un’impresa a dir poco fantastica. Seguiti in panchina da
Scianca, mister abbonato ai
campionati vinti bissando il
successo dello scorso anno,
e quello di un paio di anni or
sono quando era alla guida
della juniores del Cassine, i
ragazzi termali si sono presentati a Varallo Pombia per
sfatare quel tabù del 1º turno
di coppa Piemonte che ni 5
tentativi dei precedenti anni
non si era mai riuscito a superare. Nell’incontro del mattino i giallo blu erano opposti al
Madonna di Campagna comitato di Torino, subito in svantaggio i termali riuscivano nonostante all’espulsione combianta di Rapetti nel 2º tempo
a raddirzzare la partita con un
gran goal di Pelizzari e ad andare alla lotteria dei rigori che
li vedeva vincitori, grazie anche all’apporto del portiere
Gazzana, che confermava
quel che di buono aveva già
mostrato nei tempi regolamentari. Nel match pomeri-

diano che valeva il passaggio
al turno successivo, importante è stato l’innesto di Maccario, assente al mattino per
motivi familiari, il quale contro
il San Biagio comitato di Biella, ha propiziato il primo dei
due goal siglati da Pelizzari e
con un colpo di tacco smarcava Perrone il quale lasciava
partire un bolide a girare che
si incassava nel sette. Ininfluente al risultato il goal siglato dagli avversari nel finale, ma da rimarcare ancora un
super Gazzana che parava un
ennesimo rigore accostandosi
agli altri come eroi di giornata. Da elogiare in blocco tutti i
giocatori che da quasi un anno si allenano e giocano con
grande impegno, il mister
Sciana uno dei fautori di questo grande risultato e l’organizzazione della Varalpiombese. Appuntamento a sabato
24 giugno a Caluso, in provincia di Forino, per la semifinale
di Coppa Piemonte ed eventualmente a Crescentino la
domenica seguente per la finalissima, in modo si spera
da aggiungere altri tasselli
vincenti alla storia della società termale.
Formazione: Gazzana,
Rapetti A., Ferrando, Celestino, Moretti, Mariscotti, Rapetti
S., Garavatti, Torchietto, Borgatti, Annecchino, Bruno, Bistolfi, Perrone, Pelizzari, Maccario, De Chiara. Allenatore:
Alessandro Scianca.
Festa di fine anno calcistico
Si svolgerà come da tradizione domenica 25 giugno alle oer 18 la grande festa di fine anno calcistico, sono invitati a partecipare tutti gli iscritti della Sorgente, dalla scuola
calcio alla 1ª squadra con genitori, amici e simpatizzanti
della Sorgente, che con musica dal vivo potranno gustare
le prelibatezze preparate dalle mamme sorgentine.

Automobilimo

Dindo Capello terzo a Le Mans
Acqui Terme. Dindo Capello, acquese d’adozione, è contitolare del “Garage 61”, lo troviamo questa volta tra i protagonisti
della mitica 24 ore di Le Mans. La sua AUDI R8S, con i compagni d’avventura l’italiano Michele Alboreto ed il tedesco Apt, si
è piazzata al terzo posto, dietro ad altre due AUDI R8S, nella
più entusiasmante tra le gare automobilistiche di lunga durata.
Sul circuito francese, davanti ad oltre 350.000 tifosi, il nostro
Dindo, ed i due compagni di guida, hanno sfiorato una clamorosa vittoria. Solo un piccolo incidente, manifestatosi dopo undici ore di gara, ha tolto la soddisfazione del gradino più alto alla “squadra” di Dindo Capello. Per la cronaca il primo posto è
andato ad Emanuele Pirro, 38 anni, romano, che ha portato la
vettura dei quattro cerchi al trionfo.

Regionali di nuoto

Pallone elastico serie A

Ben cinque titoli
per la Rari Nantes

Dogliotti infortunato
al suo posto Pavese

Acqui Terme. Notevole e
sopra le aspettative è stata la
par tecipazione della Rari
Nantes Dival Ras ai campionati regionali di salvamento riservati alle categorie esordienti e ragazzi svoltosi lo
scorso week-end nella piscina
comunale di Ivrea. Ebbene,
qui i ragazzi termali hanno
ancora una volta offerto un
saggio della loro bravura conquistando innumerevoli piazzamenti sul podio e dimostrando ancora una volta tutta
la loro preparazione. Lo score
della manifestazione registra
cinque medaglie d’oro, due
d’argento e tre di bronzo ed
un quarto posto nella classifica finale per società, su oltre
quaranta partecipanti. La categoria più medagliata è sicuramente stata quella delle
esordienti femmine dove la
squadra acquese ha dimostrato una superiorità assoluta. Mattatrice è stata ancora
una volta Letizia Annecchino
che ha conquistato tre medaglie d’oro (nuoto con ostacoli,
percorso misto e traspor to
pinnato), due d’argento (tetrathlon e trasporto) individuali ed un bellissimo oro a squadra insieme alle compagne
Giulia Oddone, Chiara Poretti
(terza nella prova di trasporto
pinnato) e Sara Marchese
che si sono laureate campionesse regionali con assoluta
autorità. Nella categoria ragazzi maschi il medagliato è
stato ancora una volta Alessandro Gastaldo che ha ottenuto due medaglie di bronzo
al cospetto di atleti di assoluto
livello nazionale. Nella categoria ragazzi femmine infine,
c’è stato l’oro di Lydia Pansecco nella gara di manichino
con pinne, piazzamento che
ha dimostrato tutto il valore di
un’atleta attanagliata, quest’anno, da molti problemi fisici, ma che quando c’è stato
da vincere lo ha fatto senza
mezzi termini. Oltre ai medagliati ci sono da ricordare anche i miglioramenti notevoli di
Claudio Racchi, (quarto nella
prova di pinne), di Federico
Bruzzone ed Alessandro Paderi (quarti con la staffetta), di
Giulia Guanà, Francesca Pedrazzi, Alice Zunino e Morena
Olivieri che hanno offerto otti-

La squadra esordienti femmine campione provinciale.

Lidia Pansecco e Alessandro Gastaldo.
me prestazioni cronometriche. Menzione par ticolare
merita anche Federico Cartolano che ha partecipato solo
come staffettista dimostrando
tutta la sua bravura e preparazione. La Rari Nantes Dival
Ras ha quindi per l’ennesima
volta dimostrato tutta la sua
qualità che l’ha contraddistinta per tutta la stagione e che
ha portato a risultati sicuramente insperati, ma decisamente strameritati per la gioia
dell’allenatore Luca Chiarlo e
di tutta la dirigenza e sponsor.

Golf

Vince ancora
Paolo Sidoti
Acqui Terme. La coppa
“Nara Camice”, ultima tra le
gare organizzate dal circolo
del Golf “Le Colline”, è stata
vinta dal “solito” Paolo Sidoti
che ha “riempito” le nove buche medal con un percorso di
20 netto.
Un volto nuovo è emerso in
campo femminile, ed la brava
Francesca Pertusati che con
un percorso in 31 colpi ha ottenuto il primo posto in categoria. La sorpresa è stata comunque veder un ragazzino, il
promettente Federico Fumagalli, contendere al più quotato Sidoti la vittoria assoluta.
Fumagalli ha ottenuto un buonissimo punteggio, 20 netto,
che è valso, oltre che il successo di categoria, il secondo
posto assoluto.
Sabato e domenica gara in
due prove, nove buche “Medal” executive, con tutti i migliori golfisti del circolo.

Paolo Sidoti
Al circolo “Le Colline” continuano i corsi d’istruzione con
i due maestri professionisti, è
aperta la Piscina, non manca
nulla, basta chiedere a Giusi.

È arrivato, a scadenza puntuale, il periodo degli infortuni.
Il Pallone Elastico è infatti
quello spor t dove, pur non
esistendo il contatto fisico, la
percentuale dei traumi è elevatissima.
Il battitore è il giocatore
maggiormente interessato a
malanni muscolari che possono interessare gli arti inferiori,
spesso anche la muscolatura
della schiena, le spalle e non
di rado la mano usata per battere il pallone.
In testa alla classifica c’è,
da qualche anno, Stefano Dogliotti, anche oggi costretto al
forfait per un malanno al polpaccio della gamba sinistra,
poi Dotta che non ha ancora
recuperato pienamente dopo
l’operazione alla spalla, e da
battire è costretto a far la
“spalla”, mentre Bellanti sta
pienamente riprendendosi dopo i problemi muscolari alla
schiena patiti in inizio di stagione.
Qualche acciacco per Riccardo Aicardi, che fa coppia
con Sciorella, costretto a convivere con un ginocchio che
spesso fa le bizze e non di rado si blocca costringendolo a
lasciare il campo.
Papone è il capofila nella lista di chi ha patito traumi alla
schiena, anche quest’anno ha
già dovuto lasciare il posto al
compagno Arrigo Rosso che
è il secondo nella particolare
graduatoria.
Rosso qualche anno fa fu
operato a Marsiglia, ma qualche dolorino se lo porta appresso e ogni tanto si blocca,
per fortuna non è ancora successo in concomitanza con i
malanni del capitano.
L’impressione, o il dato di
fatto, è che il campionato di
pallone elastico lo vince non il
più bravo, forse il più sano.
Intanto per Dogliotti Stefano da Cortemilia si ipotizzano
lunghi tempi di recupero e la
sua società, l’Augusto Manzo,
di Santo Stefano ha già provveduto a tesserare un battitore di rincalzo.
Santostefanese
2
Imperiese
11
Santo Stefano Belbo.
Qualche giorno prima della
sfida con la capolista, nell’in-

Pallavolo mista
a Ponti
Acqui Terme. Torna dal 12
al 28 luglio il Torneo di pallavolo mista a Ponti. Il Centro
Sportivo Italiano e la Pro Loco Ponti ripropongono per la
quinta volta il classico torneo
di mezza estate.
La formula è la stessa, ormai collaudata da cinque anni, che prevede la composizione delle squadre con 4
maschi non tesserati FIPAV e
2 femmine che abbiano disputato al massimo il campionato regionale di Serie D in
campo.
L’iscrizione, come lo scorso
anno, è di 150.000 per squadra e prevede i cartellini assicurativi del CSI. Non vi sono
limiti di partecipazione per
squadra. Le iscrizioni termineranno al raggiungimento delle
dodici squadre e comunque
l’8 luglio 2000. Non si prevedono partite per il fine settimana e l’orario del primo incontro è fissato per le ore 21
circa. Per maggiori informazioni è possibile chiamare i
seguenti numeri: 0144323390
e 0144322949, e-mail: csi-acquiterme@libero.it.

Stefano Dogliotti
contro con il fratello Luca, al
“Mermet” di Alba, Stefano Dogliotti era stato costretto ha
lasciare il campo per un infortunio al polpaccio della gamba sinistra che, dopo l’ecografia, si è rivelato uno strappo di
ben 4 centimetri.
Un infortunio del genere,
per un battitore di pallone elastico significa stop per un lungo periodo, poi riabilitazione e
allenamenti prima di poter ritornare in campo. Gino Assolino, il direttore tecnico dei
belbesi, cerca d’esser ottimista e parla di circa un mese
lontano dai campi di gioco. La
società ha già contattato Bruno Pavese, 36 anni, ex battitore in serie A con Piero Galliano negli anni ottanta, che
dovrebbe già scendere in
campo dalle prossima partita
contro la Pro Pievese di Papone in programma domenica
a Santo Stefano. Considerata
l’assenza del capitano, il
prezzo del biglietto verrà ridotto, per stimolare i tifosi in
che in queste ultime sfide
hanno disertato lo sferisterio.
Della partita con l’Imperiese non c’è nulla da raccontare. I biancoazzurri si son presentati con Gianni Rigo in
battuta, Alossa nel ruolo di
spalla, Oliva e Reolfi sulla linea dei terzini. L’Imperiese ha
risposto con Molinari, Lanza,
Ghigliazza e Pellegrini. 11 a 2
il risultato finale e spettacolo
da dimenticare.
Monticellese
11
Pro Spigno
6
Monticello d’Alba. Strano
quartetto quello gialloverde
che fa gioire e penare i suoi
tifosi. Gioire prima, quando
parte e domina la partita, penare perché spesso e volentieri si fa rimontare. È successo a Monticello dove Giorgio
Vacchetto, nell’ormai abituale
ruolo di battitore, con l’ex Flavio Dotta nel ruolo di spalla,
ha subito la partenza a razzo
di Spigno, con un Corino attento ed un Vacchetto, altro
ex in campo, straordinario,
ma ha poi saputo riprendersi
e ribaltare la situazione. Dall’1
a 4 all’inaspettato 6 a 4 al riposo. la battuta “alla mano” di
Vacchetto ha tagliato fuori
Vacchetto e la partita non ha
più avuto storia. 11 a 6 il finale.
Domenica sera, ore 21, al
comunale di Ricca d’Alba,
contro Isoardi, il match che
potrebbe esser decisivo nel
individuare le potenzialità dei
gialloverdi. Una vittoria con un
avversario di pari livello, a pari punti in classifica, potrebbe
servire per avvicinare i play
off che per Spigno sarebbero
il massimo traguardo possibile.
W.G.
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Classifiche pallone elastico

Due vittorie per l’Atpe
che ritorna in testa
Vallerana. Sconfitta dalla
Pro Paschese di Bessone,
l’A.T.P.E. si prende una doppia soddisfazione vincendo
sia il recupero della decima
giornata, quando tutti i quartetti furono bloccati dalla pioggia, contro la SPEB di San
Rocco del giovane Simondi,
che il turno successivo, quello
casalingo valido per la seconda di ritorno, contro la Roddinese di Navoni.
Due partite che hanno evidenziato le qualità del quartetto biancoverde che, quando è concentrato, ha pochi
avversari in grado di fermarlo.
A San Rocco la sfida con
Simondi, Rinero spalla, Paluello e Re i terzini, è durato
poco meno di due ore e il risultato, 11 a 2 il finale, non è
mai stato messo in discussione.
A Vallerana nel turno successivo, davanti ad oltre un
centinaio di appassionati, i
biancoverdi, in campo con
Novaro, Asdente, Bailo ed
Agnese hanno concesso il bis
ripetendo trama e risultato
della partita precedente. Massimo Navoni, geometra trentenne di Bormida che gioca
per passione, poco ha potuto
contro un Novaro decisamente più forte e soprattutto sorretto da una squadra che ha
commesso pochi errori.
A Navoni che è giocatori di
buone qualità tecniche, e potrebbe sicuramente ottenere
ben altri risultati, è mancata
completamente la squadra.
Da non considerare la spalla
Core, che ha toccato pochi
palloni ed è riuscito a far tanti
falli, e ancor peggio i due terzini, che hanno dato l’impressione d’esser capitati in partita per caso e non per scelte
del direttore tecnico.
Per Novaro e compagni è
stato facile gestir la partita e
solo il primo gioco, con cinque vantaggi per parte annullati, è stato d’un certo equilibrio. Vinto quello, i biancoverdi hanno innestato la quarta,
si sono rilassati in due occasioni ma, non hanno faticato a
chiudere il primo tempo sull’8
a 2.
Nella ripresa una ventina di
minuti son bastati per mettere
insieme i tre giochi che hanno
portato all’11 a 2 finale. Poche emozioni, anche se bisogna sottolineare che Novaro
ed in parte Navoni hanno giocato un balon molto tecnico
ed elegante, ed il pubblico si
è divertito quando Piero Novelli, patron del Vallerana, ed
il presidente Coico Colomba
hanno, tra un tempo e l’altro,
estratto i biglietti per le bottiglie offerte dalla Cantina Sociale di Alice.
Domenica trasferta in quel
di Dogliani per una delle sfide
più attese del girone di ritorno.
I biancoverdi affronteranno
la Pallonistica Doglianese di
Alessandro Trinchieri, un giovane che all’andata espugnò
il Vallerana, capace di vittorie
travolgenti quanto subire
sconfitte inaspettate. Sarà la
sfida tra la classe di Beppe
Novaro e la potenza di Trinchieri.
Val la pena di “traslocare” al
comunale di via Chabot per la
sfida e poi finir la serata in
uno dei tanti ristoranti della
zona dove si ottengono sempre ottimi risultati.
A.T.P.E. Serie C2
Stop per la quadretta di serie C2, in campo contro la
Monferrina di Vignale. I biancoverdi sono stati sconfitti per
11 a 5 dal quartetto di Miche-

le Grasso. In campo sono
scesi Gabutto, che ha sostituito l’infortunato Imperiti, nel
ruolo di battitore, G. Botto da
spalla, Goslino, poi sostituito,
per un infortunio alla mano,
dal giovane Poggio Daniele, e
Caccia sulla linea dei terzini.
A.T.P.E. Juniores
Straordinario il cammino
della juniores che al secondo
anno di attività si è subito inserita tra le formazioni più forti del girone. Quarta vittoria
per i ragazzi dell’inossidabile
“Iuccio” che con pazienza e
competenza sta tirando su un
bel gruppo di ragazzini. Contro la blasonata ASPE Imperiese i biancoverdi della stazione Agip Oasi, hanno imposto un netto 9 a 1, 8 a 1 alla
pausa, dominando la partita
in tutte le fasi di gioco.
Netta la superiorità di Poggio Daniele in battuta, Perentorio il ricaccio della “spalla”
Stefano Gilardi, eccellente la
prova dei terzini Claudio Zunino e Marco Goslino. Una vittoria che vale il primo posto in
classifica a pari punti con la
fortissima Cortemiliese.
W.G.

CAMPIONATO SERIE A
RisultatiRecupero nona giornata: Pro Pieve (Papone) 5 Maglianese (Danna) 11. Recuperi decima giornata: Pro
Pieve (Papone) 7 - Imperiese
(Molinari) 11. Santostefanese
A.Manzo (S.Dogliotti) 7 - Pro
Spigno (R.Corino) 11. Subalcuneo (Bellanti) 11 - Caragliese (Pirero) 2. Ricca (Isoardi)
10 - Taggese (Sciorella) 11.
Prima giornata ritorno: Monticellese (Dotta) 11 - Pro Spigno (R.Corino) 6. Ricca
(Isoardi) 10 - Subalcuneo
(Bellanti) 11. Pro Pieve (Papone) 11 - Albese (L.Dogliotti)
2. A.Manzo (S.Dogliotti) 2 Imperiese (Molinari) 11. Caragliese (Pirero) 5 - Maglianese
(Danna) 11.
Anticipo seconda di ritorno:
Albese (L.Dogliotti) 11 - Santostefanese A.Manzo (S.Dogliotti) 2.
Classifica
Molinari p.ti 10, Danna 10,
Sciorella 9, Bellanti 6, Dotta
6, L. Dogliotti 4, R.Corino 4,
S. Dogliotti 3, Papone 3,
Isoardi 2, Pirero 1.
Prossimo turno
Terza di ritorno. Venerdì 23
giugno ore 21.00 a Monticello: Monticellese (Dotta) - Albese (L.Dogliotti). Domenica
25 giugno ore 16.00 a Caraglio: Caragliese (Pirero) - Im-

Il bello dell’amicizia

Summer Camp
a Mombarone

Nicolò: “Quando ti iscrivi, ti
danno una maglietta con
scritto Summer Camp. È la
maglietta della squadra Mombarone. Al mattino andiamo in
piscina: facciamo il corso di
nuoto, giochiamo a pallanuoto.”
Chiara: “Poi andiamo sui
campi da tennis e facciamo
gli allenamenti che sono facili
e divertenti. Il Tennis è molto
bello. Poi mangiamo. Nel cortile del Centro, sotto gli ombrelloni, come alle feste. A tavola mangiamo bene, anche
se facciamo un po’ di confusione. Poi riponiamo le sedie
e i tavoli. Dopo mangiato ci riposiamo e guardiamo i cartoni o chiacchieriamo.”
Giulio: “Oggi siamo andati
nel percorso verde, abbiamo
raccolto le foglie, le abbiamo
classificate, poi le abbiamo
attaccate ad un car tellone
con i nomi degli alberi. Dopo
siamo andati in piscina: abbiamo giocato ai soldati che
trovano le bombe sul fondo, ai
sub, a parlarci sott'acqua e a
capire cosa diciamo, agli
squali che ti devono prendere.”
Chiara: “L’altro giorno abbiamo fatto una caccia al tesoro. Il tennis è la cosa più
bella”.
Nicolò: ”Per me è il corso di
nuoto.”
NOTIZIE TENNIS
Continua con grandi risultati positivi la marcia dei tennisti
acquesi nella Coppa Italia

Sopra: una giornata con
Chiara, Giulio, Greta e Nicolò. Sotto: Francesco Molan, giovane promessa del
tennis acquese.

2000 N.C. L’incontro con la
squadra del Country Tennis
Club Vho, si è concluso con
un netto cinque a zero. Sempre più determinante è stata
l’azione del giovane Francesco Molan, che ha ottenuto la
vittoria nel singolo e nel doppio in coppia con Cataldo Trepiedi.
Krstov Gole e Andrea Massolo hanno dominato gli altri
incontri in singolo e doppio.
In serie D2, anche la squadra con Bianchi, Diamante,
Giudice e Priarone ha mantenuto la vetta della classifica
del girone conquistando, sui
campi del Tennis Cassine, altri preziosi punti contro il T.C.
Ronchi Verdi.

periese (Molinari). A Taggia:
Taggese (Sciorella) - Maglianese (Danna). Ore 17.00 a
Santo Stefano Belbo: A.Manzo (S.Dogliotti) - Pievese (Papone). Ore 21.00 a Ricca
d’Alba: Ricca (Isoardi) - Pro
Spigno (R.Corino). Riposa la
Subalcuneo (Bellanti).
CAMPIONATO SERIE B
Risultati
Recuperi prima di ritorno: Doglianese (Trincheri) 11 - Taggese (Leoni) 7. Roddinese
(Navoni) 1 - Augusta 53 (Gallarato) 11. SPEB San Rocco
(Simondi) 2 - A.T.P.E. (Novaro) 11. Pro Paschese (Bessone) 8 - Maglianese (Marchisio) 11. Seconda di ritorno:
Maglianese (Marchisio) 11 SPEB San Rocco (Simondi)
4. A.T.P.E. (Novaro) 11 - Roddinese (Navoni) 2. Taggese
(Leoni) 1 - Canalese (O.Giribaldi) 11. Augusta 53 (Gallarato) 5 - Doglianese (Trincheri) 11.
Classifica
Augusta 53 Bene Vagienna
p.ti 8, Pro Paschese 8,
A.T.P.E. Acqui 8, Doglianese
7, Canalese 5, Taggese 3,
Roddinese 2, Maglianese 2,
SPEB S. Rocco 1.
Prossimo turno
Sabato 24 giougno ore 21.00
a San Rocco di Bernezzo:
SPEB - Pro Paschese. Domenica 25 ore 16.00 a Dogliani:
Doglianese - A.T.P.E.. Lunedì
26 giugno ore 21.00 a Roddino: Roddinese - Maglianese.
Martedì 27 giugno ore 21.00
a Canale: Canalese - Augusta
53.
CAMPIONATO SERIE C1
Risultati ottava giornata
Bar del Corriere (Rizzolo) 11 Cortemiliese (A.Muratore) 2.
Albese (Giordano) 5 - Castagnole L. (Adriano) 11. SPEC
(Suffia) 11 - La Nigella (Ghione) 6. Rialtese 11 (Barbero) Monferrina (Dario Berruti) 5.
Classifica
Ceva p.ti 6, Bar del Corriere 5
Cortemiliese 4, SPEC Cengio
4, Rialtese 3, La NIgella 2,
Castagnole Lanze 2, Monferrina Vignale 1, Albese 0.
Prossimo turno
Venerdì 23 giugno ore 21.00
a Scaletta Uzzone: Bar del
Corriere - Rialtese. A Ceva:
Ceva - SPEC Cengio. Domenica 25 giugno ore 16.00 a
San Benedetto Belbo: La Nigella - Albese. A Vignale Monferrato: Monferrina - Castagnole Castiati.
CAMPIONATO SERIE C2
Risultati
Pro Spigno (Ferrero) 11 - Falchi Albino (Gatti) 4. SOMS Bistagno (Traversa) 8 - Rocchetta Belbo (Caimotti) 11.
A.T.P.E. Acqui (Imperiti) 5 Monferrina (M.Grasso) 11.
Pro Mombaldone (B.Grasso)
8 - Manghese 11 (Borgna).
Classifica
Pro Mombaldone p.ti 6, Pro
Spigno 5, Manghese 4, Albino
Bergamo 3, A.T.P.E. 3, Monferrina Vignale 2, Rocchetta
Belbo 2, SOMS Bistagno 0.
Prossimo turno
Prima di ritorno: Sabato 24
giugno ore 16.00 a Rochhetta
Belbo: Rocchetta - Pro Spigno. Domenica 25 giugno ore
16.00 a Mombaldone: Pro
Mombaldone - A.T.P.E.. A
Mango: manghese - Monferrina. Domenica 2 luglio ore
16.00 a Bistagno: SOMS Bistagno - Falchi Albino.
CAMPIONATO JUNIORES
Risultati
SPEC Cengio 9 - Ceva 2.
Cortemiliese 9 - Pro Paschese 0. ATPE Acqui 9 - Imperiese 2. Recupero: Benevello 9 Imperiese 4.
Classifica
A.T.P.E. Acqui 4, Cortemiliese
4, Bar del Corriere 3, Imperiese 3, SPEC Cengio 3. Benevello 1, Pro Paschese 0, Ceva
0.
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Bocce serie D

Coppa Città
di Acqui Terme
Acqui Terme. Ed anche la
Coppa Città di Acqui Terme,
una delle più prestigiose manifestazioni boccistiche della
provincia, è onorata a dovere.
Cappotto, en plain e record
per La Boccia di Acqui Terme
che fa man bassa nella gara
a coppie valevole per il campionato regionale e Coppa
Italia; coppa città di Acqui Terme, dunque, domenica 18
giugno in via Cassarogna, 34
le formazioni partecipanti in
rappresentanza di 15 società
provinciali ed ancora trionfo
dei colori della società boccistica acquese, ancora perfetto
gioco di squadra, ancora selezione nelle eliminatorie e
colpo da k.o. nelle finali.
Numeri a par te, naturalmente a favore della società
organizzatrice, sono le partite
che si sono seguite nel corso
della domenica, che hanno
evidenziato la netta superiorità delle formazioni di casa.
Proprio così, le formazioni
di casa; basta guardare la
classifica finale:
1º Ottonello Pelizzari de La
Boccia di Acqui Terme;
2º Minetti Laiolo de La Boc-

Gianni Zaccone, Alberto
Zaccone e Franco Ottonello.
cia di Acqui Terme;
3º Abate Corale de La Boccia di Acqui Terme;
4º Zaccone G. e Zaccone
A. de La Boccia di Acqui Terme.

Automobilismo

Giacomelli al Rally
dell’Appennino Ligure

Acqui Terme. L’avventura
del pilota acquese Furio Giacomelli, nel campionato italiano Due Ruote Motrici, questo
fine settimana entra nel suo
quinto episodio con la disputa
del Rally dell’Appennino Ligure, per l’occasione abbinato
come nome anche a quello
de La Lanterna.
L’equipaggio GiacomelliPiovano cercherà di rifarsi
prontamente della negativa
esperienza veneta nel Marca
Trevigiana dove al km 6 della
prima speciale, ad un tornante si rompeva un semiasse
che dopo un altro paio di chilometri costringeva Furio allo
stop definitivo pena il distacco
della ruota, il tutto tra il gran
rammarico del team Gima
Motort di Ovada. La corsa del
suo più diretto rivale, il toscano Consigli intanto era già finita ancora prima, al km 2
sempre della prima speciale,
quando l’alfiere della Peugeot
306 era letteralmente volato
sullo spiovente di un tetto vicinissimo alla sede stradale.
Via libera pertanto al sornione
pilota emiliano Rossi che così
guida con la sua Opel Astra la
classifica davanti al duo Giacomelli-Consigli, con Bizzarri
ancora una volta k.o. e quasi
definitivamente fuori dal novero dei pretendenti al titolo ed
in buon crescendo il suo com-

pagno in casa Rover, Vescovi.
Intanto una buona novella per
Giacomelli è l’essere stato riconosciuto dalla Federazione
come pilota degno di riguardo
e pertanto le sue partenze
ora avverranno all’interno del
manipolo dei top-drivers.
Ritornando a parlare dell’impegno che attende il pilota
termale, c’è da segnalare che
già questa sera (venerdì
n.d.r.) all’interno della zona
del Palasport di Genova si
terrà la prova sprint valida per
dare il primo volto alla classifica del Rally dell’Appennino
Ligure, poi, domani si gareggia tutto il giorno. Giacomelli e
Consigli devono così riprendere la corsa sulla lepre Rossi, ma Furio, anche se non
cacciatore, promette di far di
tutto per mettere l’emiliano in
casseruola: “No, non vorrei
sembrare uno sbruffone, non
è nel mio carattere, sono però
convinto che il Rally dell’Appennino Ligure con le sue tradizionali strettissime strade
ed i suoi 180 km complessivi
di speciali, al limite del regolamento, sarà un durissimo
banco di prova. Questo tipo di
tracciato a me piace molto e
spero con la mia Clio Williams
Renault di far contenti i miei
numerosi amici-tifosi che saranno sulle stradine liguri per
incitarmi a più non posso”.
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Pedale Acquese

A Melazzo superata Avis di Spigno

Battuto in finale Novello Melazzo

Marco Cerrato
campione regionale

Trofeo “Carlo Notti”
vince Cold Line Acqui

5º trofeo “E. Bagon”
all’Edil Bovio Acqui

Acqui Terme. Marco Cerrato è il nuovo campione regionale della categoria Allievi.
C’è grande soddisfazione nella società acquese per questo
prestigioso risultato frutto di
un costante impegno del corridore e del suo d.s. Bucci. La
gara, organizzata dalla società Ardens-Vigor di Savigliano, ha visto alla partenza
94 corridori; il circuito si snodava da Costiglione Saluzzo
a Busca e ritornava attraverso
la salita della colletta di Rossana a Costiglione, 3 giri da
percorrere con arrivo a Piasco, totale 72 km percorsi alla
media dei 37 orari. L’azione
decisiva al secondo giro
quando il nostro atleta forzava
l’andatura e portava in fuga
altri 9 corridori. C’era subito
accordo e il vantaggio prendeva consistenza. Nel giro
precedente anche Davide
Pettinati evadeva dal gruppo
con altri 3 compagni con una
buona azione, ma venivano ripresi a Busca. Si arriva così
alla volata, Cerrato la imposta
da lontano e per i suoi avversari non c’è scampo. Tagliato
il traguardo a braccia alzate,
è subito festeggiato dal clan
giallo-verde presente, numeroso, con il vice presidente
Coppola e l’uomo più carismatico della società: Guido
Marauda. Con questa affermazione, la terza, ed in virtù
dei numerosi piazzamenti in
tecnico regionale Massimo
Subbrero ha selezionato Cerrato per il campionato italiano

che si svolgerà a Gallipoli il
prossimo 2 luglio.
Esordienti
In gara a Piasco (CN) nella
seconda indicativa regionale,
i nostri corridori hanno chiuso
al 14º e 15º posto rispettivamente con Coppola e Grillo.
Giovanissimi
In gara sabato a Monte Valenza, negli sprint valevoli per
il campionato provinciale. Categoria G2 campione provinciale Mattia Valentini; categoria G.4 campione provinciale
Dario D’Assoro. Presenti anche, Mirko Giraudo e Luca
Manforte; i giovanissimi saranno domenica 25 giugno a
Castelnuovo Bormida nel 3º
G.P. comune e pro-loco.
Si ringraziano gli sponsor:
Olio Giacobbe “il supermercato del centro”; Riello di Claudio Cavanna; Valbor mida
stampaggio acciai di Rostagno, Bubbio.

Nei 5 chilometri di marcia

Giulio Laniku
campione piemontese

Giulia Gallizzi e Giulio Laniku.
Acqui Terme. Giulio Laniku, dell’A.T.A. N. Tirrena di
Acqui, ha conquistato, (domenica scorsa 18/6 nello stadio
di Verbania), il titolo di campione piemontese 2000 nei 5
km di marcia allievi su pista,
con l’ottimo tempo di 23’ e
05”. Il fuoriclasse acquese,
staccando tutti gli avversari di
Piemonte e Valle d’Aosta, ha
evidenziato la sua superiorità
confermando di essere fra i
tre migliori marciatori d’Italia
di categoria; infatti già nei 5
km su pista ai campionati italiani del ’99 era salito sul podio dei migliori e (nei 5 km su
strada ai campionati italiani di
società nel marzo scorso a
Reggio Calabria) aveva conquistato la medaglia d’argento
(2º classificato in Italia). Il

tempo fatto registrate a Verbania fa ben sperare per il risultato dei campionati italiani
di società che si disputeranno
domenica 25 giugno a Lamezia Terme sulla distanza di 10
km. Buono anche il risultato
della brava marciatrice dell’A.T.A. Giulia Gallizzi che, pur
essendo ancora nel primo anno di permanenza nella categoria allieve, si è piazzata a
Verbania fra le migliori 5 atlete del Piemonte nei 4 km su
pista.
All’ottimo Laniku ed alla
bravissima Gallizzi che (oltre
ad essere una correttissima
atleta) è stata promossa con
voti altissimi presso il liceo
scientifico Parodi di acqui, vada il nostro plauso e “in bocca
al lupo per il futuro”!

Squadra vincitrice Cold Line Acqui.

La squadra dell’Edil Bovio Acqui.
Melazzo. A conclusione di
una tiratissima stagione, si
sono svolte a Melazzo le fasi
finali del 7º Campionato di
calcio, valido per il “5º trofeo
Eugenio Geom. Bagon”. A
contendersi il titolo erano le
due squadre dell’Edil Bovio
Acqui e Novello Melazzo. Al
termine di una entusiasmante
partita era la compagine acquese ad ottenere la vittoria
per 2-1. L’Edil Bovio costituita
da veterani del pallone passava in vantaggio con “speedy”
Rolandino, sua anche la seconda rete nonostante gli acquesi ridotti in inferiorità nu-

Giancarlo Badano

2ª classificata Avis Spigno.
Melazzo. Con la disputa
delle finali, nella serata di lunedì 12 giugno, si è concluso
il 7º campionato di calcio, per
amatori, valido per il 5º trofeo
“Eugenio geom. Bagon” e per
il trofeo “Carlo Notti”. Il campionato è stato organizzato
dal CSI (Centro sportivo italiano) di Acqui Terme. Ed aveva visto la partecipazione di
24 squadre, formate da 7 giocatori, suddivise in 4 gironi,
da 6 squadre.
Classifiche finali del trofeo
Bagon: girone rosso: 1º, Cold
Line Acqui Terme (punti 24);
2º, impresa edile Novello Melazzo (p. 22); 3º, Cassinelle
(p. 18); 4º, Castelnuovo Belbo
(p. 15); 5º, impresa Emicar
gas e metano Acqui (p. 7); 6º,
Pro Loco Spigno (p. 3). Girone bianco: 1º, assicurazioni
Sara Cartosio (p. 18); 2º, Castelspina (p. 17); 3º, Polisportiva De Negri Castelferro (p.
16); 4º, Morbello (p. 15); 5º,
S.L. impianti elettrici Acqui
Terme (p. 13); 6º, panificio
Valle Bor mida Monastero
Bormida (p. 7).
Classifiche finali del trofeo
Notti: girone viola: 1º, impresa edile Bovio Acqui Terme
(p. 27); 2º, Avis Spigno Monferrato (p. 16); 3º, impresa
edile Bruzzese Morsasco (p.
11); 4º, Ricaldonese Ricaldone (p. 9); 5º, impresa edile Pistone Montechiaro d’Acqui (p.
9). Girone nero: 1º, surgelati
Visgel Acqui Terme (p. 25); 2º,
Montanaro Incisa Scapaccino
(p. 19); 3º, bar Roma - Marcon Incisa Scapaccino (p. 15);
4º, impresa edile Rosano Melazzo (p. 13); 5º, Pareto (p. 7).
Trofeo Bagon, risultati semifinali (andata e ritorno):
Cassinelle - Bovio Acqui 2-6
a, 0-2 r, (tr. Bagon); Sara Cartosio - Novello Melazzo 3-1 a,
1-5 r, (tr. Bagon). Finale 1º e
2º posto: impresa Bovio Acqui
- impresa Novello Melazzo 21.
Vince il 5º trofeo geom. Eugenio Bagon: impresa Bovio
Acqui, a cui va il trofeo + iscrizione affiliazione 10 cartellini;
2º posto, impresa Novello Me-

merica per l’espulsione del
sempreverde Bottaro. Eleuteri
accorciava le distanze allo
scadere della partita. Un plauso va ai “giovani” Berta (classe 1946), Zunino e Spillo ancora scalpitanti ed in perfetta
forma, assistiti dai più giovani
Martini, Assandri, Aresca e
Novello con il mitico Ciccone.
A gestire questa ar mata
“Brancaleone” ha provveduto
con saggezza ed esperienza
il presidente Sergio Vacca,
contribuendo alla vittoria in
maniera determinante allorquando ha deciso di appendere le scarpette al chiodo.

lazzo, coppa Edil Servige Visone + iscrizione; 3º, Cassinelle, coppa Edil Servige Visone + 50% iscrizione; 4º, assicurazioni Sara Car tosio,
coppa Edil Servige Visone +
50% iscrizione. Le iscrizione
valgono per il campionato
2000-2001. Capocannoniere
del campionato, Eleuteri, impresa Novello Melazzo, cui va
il trofeo assicurazioni Sara; la
coppa CSI Acqui, al pulcino
Giuseppe Berta, classe 1946,
impresa Bovio Acqui.
Trofeo Notti, risultati quarti:
Morbello - Castelspina 4-0 (tr.
Notti); S.L. Acqui - Avis Spigno
1-5 (tr. Notti); Pro Loco Spigno
- Cold Line Acqui 2-5 (tr. Notti); Visgel Acqui - Bruzzese
Pro Loco Morsasco 2-2,
supplementari 3-2 (tr. Notti).
Risultarti semifinali: Avis Spigno - Morbello 5-5, supplementari 8-5; Cold Line Acqui Bruzzese Pro Loco Morsasco
5-1. Finale 1º e 2º posto: Cold
Line Acqui - Avis Spigno 0-0,
supplementari 1-0.
Vince il trofeo Carlo Notti
(coppa Italia): Cold Line Acqui, a cui va il trofeo + iscrizione; 2º posto, Avis Spigno,
coppa CSI Acqui + 50% iscrizione.
Il CSI di Acqui Terme (piazza Duomo 12; tel. 0144 /
322949) ringrazia tutte le
squadre partecipanti al campionato, unitamente ai responsabili delle squadre, e da
l’arrivederci al campionato
2000-2001.

Un altro grande successo è
stato conseguito da un esponente del Circolo Scacchistico
Acquese. Badano Giancarlo ha
vinto il Campionato Italiano Semilampo di Scacchi (categoria
2º nazionale) svoltasi in prova
unica domenica 11 giugno ad
Omegna. L’acquese ha messo
in fila i 44 concorrenti provenienti dalle svariate regioni d’Italia, ottenendo 8,5 punti su 9
partite disputate (8 vittorie ed un
pareggio). Badano, evidentemente in giornata di grazia, ha
dominato la manifestazione fin
dall’inizio battendo uno dopo
l’altro gli avversari più pericolosi, fino allo scontro decisivo con
il favorito Valenzano che, pure
impostando una buona partita,
nulla ha potuto contro il travolgente termale. Poi il pareggio
con il milanese Pede, le ultime
due vittorie contro Cavagna e
Godino ed il primo posto in totale solitudine. Una grande soddisfazione per Badano che, con
molta modestia, ha detto di aver
avuto anche fortuna (n.d.r. incredibile Giancarlo il punteggio
parla da solo o per meritare il titolo doveva fare 10 vittorie in
nove partite?). Ottimi i risultati
anche per i nicesi Ratto Giuliano e Madeo Carlo rispettivamente settimo e nono entrambi

Tiro al piattello

Al via il memorial “Gino Borreani”

Domenica 18 giugno si è svolta la 3ª edizione della gara di tiro al piattello alla cacciatora
presso il tiro a volo di Olmo Gentile organizzata dall’Aido gruppo
comunale Sergio Piccinin di Acqui Terme.
La classifica finale è stata la
seguente: 1º Adriano Sacco, 2º
Pasquale Facchino, 3º Piero Siri, 4º Ivan Siri, 5º Raffaello Turco, 6º Torchio, 7º Penna, 8º Facchino G., 9º Arzani, 10º Braga,
11º Scaringi, 12º Romeo.

Strevi. Venerdì sera, 23 giugno, a partire dalle ore 21, avrà
inizio il torneo di calcio a cinque 1° memorial “Gino Borreani”,
intitolato al giovane strevese tragicamente scomparso quest’anno in un incidente stradale. Il torneo, promosso dagli amici
di Gino e in particolare da Mario Cossa, vedrà impegnate 12
formazioni, che si daranno battaglia fino alla serata conclusiva
del 15 luglio.
La prima giornata della manifestazione sarà anche l’occasione per inaugurare ufficialmente il nuovo campo da calcetto,
adiacente al campo da gioco di via Alessandria: interverranno i
membri dell’amministrazione comunale strevese, il presidente
dello Strevi Calcio, Piero Montorro, e autorità provinciali. Prima
del calcio d’inizio sarà consegnato un mazzo di fiori alla signora Borreani, in ricordo e in onore del compianto Gino.

Campione italiano
scacchi semilampo

con sei punti su nove. Nel complesso una grande affermazione per il Circolo Scacchistico
Acquese che, affiancata agli ottimi risultati di squadra conseguiti negli ultimi tempi (secondo
posto al Campionato Regionale con la compagine Bosca, Badano e Ratto; e il secondo posto,
con promozione mancata di pochissimo, nel Campionato italiano di serie C con la formazione Bosca, Badano, Ratto,
Carosso e Madeo) dimostrano
la vitalità dello scacchismo cittadino che, nonostante il ridotto numero di giocatori, riesce,
anche grazie all’apporto degli
scacchisti nicesi e canellesi, a
confrontarsi alla pari con circoli di città molto più grandi.
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CAMPIONATO PROMOZIONE ULTIMO ATTO: GRAZIE RAGAZZI
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sters telefonici: ma dall’altra parte nessuna risposta.Tra una telefonata e l’altra ai
due era anche venuto il dubbio che, data
l’età, Cisco avesse capito che la partita
si sarebbe disputata la domenica: ed ecco che una telefonata giunta a casa Giusio durante il pomeriggio di domenica all’ora prevista per la partenza fugava ogni
dubbio. Dovremo cambiargli soprannome: per carità di patria e per evitare querele, preferiamo non scriverlo. Resta comunque il fatto che a tutti i ragazzi avrebbe fatto piacere averlo in campo e che
probabilmente sarebbe stato più che necessario, ance se, ad onor del vero, chi
l’ha sostiutuito (Andrea Costa) si è comportato più che dignitosamente, sapendo
essere molto efficace almeno in fase difensiva.
Al momento dell’appello l’altra sgradita
sorpresa: gli arbitri, con ogni prababilità
imbeccati a dovere, facevano presente a
lzzo che non poteva essere registrato a
referto in quanto nel campionato di Promozione non è prevista la figura del medico. Ma allora ci siamo domandati: perchè dopo tre anni e quindi dopo altrettanti tesseramenti pagati dalla società ed
accettati dalla Federazione e dopo non
sappiamo quante partite, proprio nella
gara più importante si nega ad una persona, che si è sacrificata per allenare la
squadra, la possibilità almeno di stare
seduta in panca? Sinceramente la risposta può stare soltanto in una cavillosa
quanto inopportuna interpretazione del
regolamneto. Ma tant’è: questa è stato
soltanto il biglietto da visita di due arbitri
che con ogni probabilità sono stati scelti
in quanto capaci di fischiare in modo caslingo ma in maniera elegante e molto
sottile.
Alla fine però il risultato c’è stato: i ragazzi acquesi hanno dovuto giocare contro il
fattore campo, contro il pubblico che comunque ha incitato i suoi in modo onesto, ma soprattutto contro 7 persone: i
cinque avverasri più i signori in grigio.
Non vuole essere questa una giustifica-

LTO RI I N S

zione, ma quando si vedono ragazzi come entrambi i Costa e lzzo, solitamente
tranquilli ed obiettivi, che vanno dall’arbitro a chiedere spiegazione per una decisione, significa che qualcosa di strano
sta succedendo.
Prima di chiudere con l’ultimo tabellino,
ancora un commento ai due personagginon personaggi che hanno accompgnato
i ragazzi in questa splendida cavalcata.
All’unisono Costa ed lzzo hanno avuto
parole di grande elogio per tutti ringraziandoli in ordine di maglia Bo per la
ventata di simpatia macchiata dall’ultima
dimenticanza, Dealessandri croce e delizia per la grande capacità offensiva ma
la poca prpensione difensiva, Barisone
detto crazy horse per la sua simpatica
pazzia, per quel menefreghismo che gli
ha consentito a volte di essere l’arma
vincente, Oggero per essere stato sempre vicino alla squadra anche dalla naia,
Nicola lzzo per la sua abnegazione nonostante problemi fisici che ormai si trascinano da alcuni anni, Orsi per la grinta
e la volontà che ha gettato in ogni partita, Edoardo Costa per la fìsicità che ha
buttato in campo, specie nelle finali con
una difesa veramente strenua, Andrea
Costa per essersi dimostrato sempre
pronto in allenamento e mai capriccioso
per i pochi minuti concessigli, Coppola,
ex buldozzer, che con i chili ha persio un
po’ di potenza ma non la grinta e la voglia di giocare, Tartaglia per la valanga di
rimbalzi che ha catturato insieme ad una
buona dose di botte, Giusio per aver capito l’importanza della presenza di un
“vecchio saggio” in questo clan di giovani
del ‘77, scapestrati quanto si vuole ma
con una grinta ed una voglia di giocare,
un po’ meno di allenarsi, veramente notevole.
A loro con un grazie veramente di cuore
viene dedicata la pagina da parte degli
sponsor. Tabellino: Dealessandri 9, Giusio n.e., Barisone 5, lzzo 3, Orsi 20, Costa E. 2, Costa A., Coppola 3, Tartaglia
10.

1-Ivan Barisone • 2-Francesco Bo
3-Federico Coppola
4-Andrea Costa • 5-Edoardo Costa
6-Ivan Dealessandri
7-Sandro Giusio • 8-Nicola Izzo
9 Fausto Oggero
10-Cristiano Orsi
11-Cristian Tartaglia 11

15011 Acqui Terme (AL)
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Con la partita di Saluzzo è finito questo
campionato di Promozione, cominciato
col fresco autunnale e finito nel caldo torrido di questo inizio d’estate. Purtroppo
per il Cni-San Paolo Invest non si è concluso nel migliore dei modi, con quella
vittoria per la quale si nutrivano molte
speranze, pur con la coscienza che giocare la bella in casa altrui sarebbe stato
veramente difficile.
Ripartendo dalla frase “comunque vada
sarà un successo”, occorre ribadire che
questo campionato è stato veramente un
successo per il basket acquese: se qualcuno all’inzio avesse pronosticato un finale così palpitante probabilmente sarebbe stato preso per matto.
Di questo bisogna ringraziare i ragazzi
per aver saputo resistere per così tanti
mesi superando squadre sicuramente
più organizzate e cadendo soltanto di
fronte ai cuneesi del Moretta che sul parquet di Saluzzo hanno saputo a poco a
poco costruire la loro vittoria. Vittoria con
uno scarto di 1O punti (62 a 52 il punteggio finale), maturato nelle battute conclusive quando gli acquesi facevano ricorso
al fallo sistematico per cercare di recuperare qualche pallone sull’eventuale errore dalla lunetta: e ciò fa ancora più onore
ai nostri ragazzi che fino all’ultimo hanno
creduto nella possibiltà di portare a casa
un risultato che avrebbe costiutito un vero trionfo.
E forse trionfo sarebbe stato se non fosse successo qualcosa che ha lasciato
tutti con l’amaro in bocca. Al momento di
partire ecco che colui che in tempi andati
era stato soprannominato “the ghost” (il
fantasma) per la sua capacità di nascondere se stesso e la palla in mezzo all’area per poi riapparire con le mani nel canestro, dava corpo al suo soprannome
non presentandosi all’appuntamento. E
così la prima parte del viaggio, perfettamente organizzato dal vecio Giusio con
tanto di pullman, è passata nel tentativo
di trovare il fantasma, trasformando Costa e lo stesso Giusio in due Ghostbu-
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OVADA

Decisi diversi provvedimenti tra cui la rete del gas

Un Consiglio comunale
vivace e dibattuto
Ovada. La seduta del Consiglio Comunale di lunedì 12
è stata assai vivace e nel suo
corso la minoranza, specie il
capogruppo di “Ovada Aperta”, Enzo Genocchio, non si è
lasciato sfuggire l’occasione
per tor nare ad accusare
Giunta e maggioranza di portare in discussione i problemi
quando già impostati e decisi.
Una posizione polemica respinta dal Sindaco Enzo
Robbiano, che ha anche fatto
r ilevare che il compor tamento del capogr uppo di
minoranza si dimostra contraddittorio perché quando ha
la possibilità di discutere i
problemi, rassegna le dimissioni, come ha fatto con la
presidenza della Commissione “Viabilità e Piano del Traffico”.
Posizioni contrapposte,
sottolineate anche dalle 14
interrogazioni presentate da
Genocchio e dai consiglieri
del suo gruppo, cui si sono
aggiunte le due di Gianni Viano della Lega Nord.
In questo clima il gruppo di
“Ovada Aperta”, pur condividendo l’impostazione del problema, si è astenuto sul punto che riguardava le modifiche e le integrazioni alla convenzione con l’Arcalgas Pro-

getti, concessionaria della
distribuzione del gas in rete.
È stato questo un provvedimento importante che forse
avrebbe meritato più discussione sulla sostanza dei rapporti fra i Comuni e la Società concessionar ia, in
quanto portatori di interessi
che possono essere contrapposti. Ma probabilmente
tutti i consiglieri hanno dato
per acquisito che l’assessore
Giorgio Rizzo - assente per
motivi di salute - nelle trattative, sia riuscito ad ottenere
condizioni più favorevoli possibili per il Comune.
E proprio per l’assenza di
Rizzo è stato il collega Giancarlo Subbrero a sottolineare
l’impor tanza del provvedimento, che ha come primo
obiettivo il potenziamento e
l’estensione della rete del
metano e quindi l’aumento
del consumo di energia pulita, che attualmente interessa
circa 4600 utenti. (vedi in altra pagina in dettaglio le vie
interessate).
Fra gli altri provvedimenti
decisi, la conferma del Collegio dei Revisori dei conti, nei
tecnici Guido Barberis, Giancarlo Icardi e Riccardo Ceriana.
Dopo l’adesione al Comitato per la Difesa dell’Agricoltu-

Il teatro Splendor di via Buffa

E dopo l’inaugurazione
tocca agli spettacoli
Ovada. “Divertendo educo,
educando diverto”: alla scuola
di don Bosco il giovane Giuseppe Salvi aveva imparato a
fare del divertimento uno strumento di formazione.
Ai locali del Ricreatorio per
la gioventù della sua Ovada
volle unire anche un locale
per il teatro... È dal cuore intelligente e grande di Don
Salvi che inizia la storia dello
Splendor”.
Così il Parroco don Valorio
nella sua prefazione al volume “Lo Splendor da Don Salvi
ad oggi” edito nel ‘93 a cura
dell’Accademia Urbense e
contenente memorie e foto
raccolte da Paolo Bavazzano,
Franco Pesce e Giorgio Marenco.
L’inaugurazione
dello
Splendor si tenne alle ore 20
del 18 ottobre 1902, festa di
S. Paolo della Croce; quindi vi
fu l’esibizione di una Corale e
poi ecco il primo spettacolo
melodrammatico: “L’occasione
fa l’uomo ladro”.
E comunque già nei primi
anni del Novecento faceva capo allo Splendor un gruppo
giovanile di attori filodrammatici. Da allora quanta gente ha
calcato le scene del glorioso
Teatro cittadino e quanti spettacoli sono andati in scena ad
opera delle diverse Compagnie, dalla “Filodrammatica
Juventus” alla “A Bretti” ad altre...
E si arriva al 1984, quando
a dicembre lo Splendor ospita
la serata della consegna
dell’Ancora d’argento al compianto prof. Adriano Bausola
quale “Ovadese dell’Anno”: l’idea offre l’opportunità di realizzare una carrellata dei vari
periodi del Teatro, a cura di
Roby Pola.
L’incendio del Cinema Sta-

tuto di Torino e le nuove leggi
di sicurezza decretano di fatto
la chiusura per inagibilità della struttura e da lì comincia il
lavoro del “Comitato per lo
Splendor” che, anche grazie
al contributo determinante di
molti ovadesi , ha portato come esito al rinnovamento del
locale, dopo alterne vicende
ed una serie di ritardi,
inconvenienti e pastoie burocratiche.
Si attende ora il pronto utilizzo di questa essenziale
struttura culturale, per dar
modo alla tanta gente appassionata di teatro di poter fruire
quanto prima delle rappresentazioni, mediante un apposito “cartellone” degli spettacoli, di cui deve occuparsi
l’apposito Comitato di gestione.
La nuova struttura contiene
140 posti in platea ed una
trentina nel loggione; valida
esteticamente la policromia
fra il rosso delle poltroncine, il
beige marmorizzato dei lati e
il nocciola dei 4 cassettoni
del soffitto. Il palcoscenico
conserva la composizione lignea originaria lateralmente
e la tinta “nocciola” del tendone si adegua alle infrastrutture delle “quinte” e di
tutto il Teatro.
L’impianto di riscaldamento
apparentemente non è visibile
ma l’aria calda, inserita ai lati
della platea e del loggione, investirà in pieno gli spettatori
durante la stagione teatrale
invernale.
L’opera di restauro interno,
è stata gestita in modo efficace dalla ditta esecutrice ed
anche l’esterno e la facciata
si presentano ormai agli occhi
di tutti con un risultato estetico gradevole.
E. S.

ra Piemontese c’è stata la
lunga sequenza dell’interrogazione, aper ta da Sergio
Capello della minoranza, sul
progetto della SAAMO per
l’impianto di valorizzazione
della raccolta differenziata
dei r ifiuti, cui ha r isposto
Subbrero con una relazione
dettagliata.
Per l’interrogazione di Viano
sul potenziamento del traffico
dei treni merci sulla Genova Ovada - Alessandria, il Sindaco ha confermato la posizione già assunta a suo tempo dal Consiglio Comunale.
Fra le interrogazioni di
“Ovada Aperta”, particolare
discussione per quella sul
tunnel di Costa, a firma di
Genocchio, Capello e Ravera.
Il primo ha chiesto la trasformazione in mozione, perché ritiene necessar io un
pronunciamento del Consiglio, contando di far leva su
una posizione, che non pare
uniforme, della maggioranza;
egli ha addirittura manifestato
la sua disponibilità a ritirare
seduta stante le sue dimissioni da Presidente Commissione Viabilità di fronte ad
un pronunciamento negativo
del Consiglio per il progetto
in questione.
R. B.

“Estate
in Ovada”
Ovada. Proseguono in giugno le manifestazioni di “Estate in Ovada - arte, musica cultura, sport”, promosse dall’assessorato alla Cultura e al
Turismo.
Venerdì 23: alle ore 21,
nell’Oratorio di S. Giovanni,
Concerto del Coro Scolopi.
Sabato 24: dalle ore 17.30
Festa di S. Giovanni Battista,
in piazza Assunta; solenne
Processione per le vie del
centro con gli artistici e pesanti Crocefissi delle Confraternite e la partecipazione del
Corpo Bandistico “A. Rebora”;
alle ore 21, sempre in piazza,
Concerto diretto dal m.º G.B.
Olivieri.
Domenica 25: Mercatino
dell’antiquariato e dell’usato,
nelle vie e piazze del centro
storico, a cura della Pro Loco
cittadina e per l’intera giornata più di 150 bancarelle
esporranno merce di vario genere.
Sempre domenica, alle ore 9
a Costa, gara di Mountain
Bike, nei dintorni della frazione, a cura della Saoms e Cicli
Guizzardi.

Le piante
del parco
Ovada. Venerdì alle ore
17,30 a Villa Gabrieli ci sarà
un convegno che presenterà
nei dettagli il rinnovamento
del parco, compresa la sostituzione delle piante abbattute
per ragioni di sicurezza.

La vignetta di Franco

Il 16 giugno data da ricordare

Riaperto lo Splendor
ecco il nuovo teatro

Ovada. Tanti ovadesi, personalità politiche e sociali quali
il Prefetto Quinto, l’assessore
regionale Cavallera e provinciale Caneva, l’on. Rava, il Dott.
Martiny dell’ASL 22, il Sindaco
Robbiano erano presenti all’inaugurazione del Teatro Splendor. Una serata densa di ricordi
e di ringraziamenti a chi ha creduto e ha lavorato a questa realizzazione, per continuare così
l’opera del fondatore Don Salvi.
Le numerose opere murarie
eseguite, come ha delineato
l’ing. Mazzarello, progettista e
direttore dei lavori, nella proiezione di diapositive, ha interessato il tetto, le pareti, l’impianto
di riscaldamento, il rifacimento
della cabina di proiezione, i servizi igienici, il restauro dei serramenti, i tendaggi, le poltrone,
tutto con materiale ignifugo. Inoltre è stata eseguita una rampa
esterna continua con pendenza
variabile per i disabili.
Una ristrutturazione che ha
comportato la spesa complessiva di 759 milioni, nell’arco di
sette anni dal 1993 al 2000, come ha illustrato Renato Nespolo, membro del Consiglio Affari
Economici della Parrocchia. La

suddetta cifra è così ripartita:
556 milioni per le opere murarie,
149 milioni per la zona camerini, 15 milioni per la facciata, 39
milioni di spese varie. Tra le entrate figura l’importo di 443 milioni così distinto: 36 milioni della Parrocchia, 33.850.000 degli
Istituti di Credito, 242 milioni
della Regione Piemonte, 10 milioni del Comune, 87.500.000
da offerte di privati o iniziative
quali vendite di libri e manifestazioni; la facciata è stata offerta dalla Sig. Gemma Testore.
Il debito residuo è di 316 milioni di cui 109 milioni sono prestiti
senza interessi, 207 milioni come “scoperto” bancario.
Tra le iniziative previste, saranno stipulate convenzioni con
la famiglia Dardano per proiezioni cinematografiche e con
l’ASL per corsi di formazione.
Per tre settimane al mese
spettacoli cinematografici serali il venerdì, sabato e lunedì, la
domenica tutto il giorno; il primo
week end di ogni mese sarà a
disposizione dei richiedenti. L’accordo prevede la somma di 18
milioni annui per affitto e rimborso spese.
L. R.

Osservatorio estivo

Fresche e dolci acque
di... fontana in città
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con vasta gamma di articoli in pronta consegna

Ovada. Una volta nella nostra cittadina c’erano tante belle fontane che, al solo vederle,
rinfrescavano in estate corpo e
mente. Oggi che fa sempre più
caldo e a metà giugno sembra
già di essere nel pieno dell’estate, di fontane ne sono solo
due funzionanti, quella molto
bella davanti alla Scuola Media
Statale e l’altra in piazza Cappuccini che accompagna S.
Francesco. E le altre, che fine
hanno fatto? Quella altrettanto
bella al centro del Parco Pertini,
perché da tempo ha smesso di
zampillare? E l’altra davanti alla Banca all’inizio di via Cairoli,
aspetta forse un temporale, per
bagnarsi? E le due che una volta erano nell’area delle Stazioni ferroviarie, perché non esistono più? Quella della Stazione
centrale era anche curiosa perché sorgeva al centro di un’Italia giustamente circondata dall’acqua. Oggi le fontane cittadi-

ne... fanno acqua da tutte le parti, nel senso che non funzionano
e non zampillano, salvo rare e
fortunate eccezioni. Ma che senso ha una fontana secca?
E le fontanelle, di cui una volta la città abbondava? Non ci sono quasi più, eppure servirebbero, come servivano una
volta, per rinfrescarsi veloci sotto il solleone o per lavarsi semplicemente le mani, senza correre a casa o consumare in un
bar, magari dopo aver mangiato un gelato o una fetta di farinata, nell’ambito di una festa o
solo di una passeggiata in centro. Se servivano una volta, devono pur servire anche adesso,
in fin dei conti la vita cambia
veloce ma certe cose accompagnano la gente sempre e dovunque, al di là dei tempi e delle mode, perché alcune abitudini
di fondo non possono cambiare.
E. S.

TACCUINO DI OVADA
Edicole: Corso Saracco, Corso Libertà, Piazza Assunta.
Farmacia: Frascara, Piazza Assunta, 18 - tel. 0143/80341.
Autopompe: ESSO - Piazza Castello; SHELL - Via Voltri.
Sante Messe - Parrocchia: festivi, ore 8 - 11 - 12 - 18; feriali
8.30 - 18.Padri Scolopi: festivi, ore 7.30 - 9 - 10; feriali 7.30 16.30. S. Paolo: festivi 9.30 - 11; feriali 20.30. Padri Cappuccini:
festivi, ore 8.30 - 10.30; feriali 8. S. Gaudenzio: festivi 8.30.
Convento Passioniste: festivi ore 10. S. Venanzio: festivi
9.30.Costa e Grillano: festivi ore 10. S. Lorenzo: festivi ore 11.
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Sabato 24 la festa di S. Giovanni Battista

Dichiarazioni del dott. Martiny

Per ragazzi dai 6 ai 14 anni

È tornata la cassa
per la processione

Tac con il “leasing”
e in uso a settembre

“E... state qui 2000”
al Parco Pertini

Ovada. La tradizionale festa di S. Giovanni Battista
presenta un ulteriore gioiello
artistico del suo Oratorio.
Si tratta del gruppo ligneo
processionale, comunemente
denominato “cassa piccola”,
che rappresenta il Battesimo
di Cristo ad opera del Battista. Tale opera di pregevole
fattura era stata inviata, con la
più conosciuta “cassa” del
Maragliano, presso il Laboratorio restauri “Nicola” di Aramengo nel ‘97. Mentre l’opera
del Maragliano è ritornata in
città per la festa di due anni
fa, la “cassa piccola” purtroppo aveva evidenziato guai
strutturali ben maggiori dei
preventivati. Di conseguenza
ai lavori di restauro si sono
dovute aggiungere anche laboriose operazioni di consolidamento, che poche settimane fa si sono concluse. E sabato scorso il gruppo ligneo
ha fatto il suo ritorno nell’Oratorio per la festa della S.S. Trinità.
La spesa complessiva del
restauro ammonta a L.
21.600.000, in parte coperti
con il contributo del Comune
di 2.500.000 e della Carige di
13.200.000; per la differenza
la Confraternita si appella alla
generosità dei cittadini, da
sempre sensibili al patrimonio
culturale e artistico. Così si
completa un ciclo di lavori di

restauro che hanno riguardato, oltre ai due gruppi lignei,
anche le cinque grandi tele
pittoriche raffiguranti scene
della vita di Cristo, opere di
Gerolamo Buffa, nonché diversi lavori di rinfresco e sistemazione dei locali dell’Oratorio. Rimangono però altre
opere d’arte da terminare e
restaurare, tra cui il pregevolissimo Crocefisso del Bissoni.
Sabato 24 si celebrerà S.
Giovanni Battista con Messe
alle ore 8,30 e 10,30. Nel pomeriggio, dopo la Messa delle
17, Processione per le vie
della città. Venerdì 23, dopo la
funzione eucaristica delle ore
21, concerto del Coro Scolopi.
E. P.

Critico l’incrocio tra
via Novi e via Tagliolo
Ovada. L’intersezione alla periferia di ovada tra la strada provinciale n° 155 per Novi Ligure e quella per Tagliolo M.to rappresenta un punto nevralgico della viabilità cittadina. In tale incrocio si sono verificati numerosi sinistri che nella maggioranza
dei casi hanno procurato ingenti danni materiali.
Recentemente una vettura proveniente da Novi ha travolto
alcuni mezzi fermi in colonna al semaforo, mentre alcune notti
fa alcuni ignoti si sono fermati contro la recinzione di una casa
dopo avere travolto la segnaletica stradale.
Oltre alla elevata velocità ed al mancato rispetto del codice
stradale, le cause vanno ricercate nell’infelice collocazione dell’incrocio, al termine di un lungo rettilineo - per chi proviene da
Silvano d’ Orba. I residenti si stanno attivando per chiedere l’installazione di alcuni punti luce supplementari nel tratto di strada dopo l’incrocio in direzione di Novi.
Un’analoga raccolta di firme era stata promossa per il collocamento di punti luci a beneficio del plesso residenziale di via
Tagliolo. All’iniziativa dei privati dovrà far riscontro una maggiore sensibilità anche delle istituzioni competenti.

Rapinate in casa per la seconda volta
Ovada. Nell’arco di pochi mesi due anziane signore, abitanti
in una villetta in via Novi, poco prima del distributore di benzina, sono state vittime per ben due volte di una rapina.
Durante il primo fatto criminoso, avevano subito il furto di
soldi, oggetti preziosi ed erano state violentemente picchiate
dagli aggressori, rimanendo fortemente shoccate e impaurite:
avevano poi provveduto a rafforzare le aperture posteriori attraverso le quali si erano introdotti i malviventi, pensando adesso
di essere al sicuro.
Tremenda la sorpresa che hanno avuto venerdì 16 sera,
quando, mentre erano tranquillamente intente a guardare la
TV, si sono viste entrare in soggiorno dei malviventi, che
minacciandole e malmenandole, si sono fatti consegnare la
pensione, che avevano appena riscosso.
Il fatto è particolarmente inquietante, giacché dimostra che
queste persone sono state prese di mira e ci sono delinquenti
che hanno trovato il modo di fare colpi facili contro persone
particolarmente indifese.

“La zingara” a Castelletto d’Orba
Castelletto d’Orba. La “zingara” itinerante di Rai1, ovvero
Cloris Brosca, arriva in paese. Infatti le piazze di S. lorenzo e
Marconi, recentemente rinnovate, saranno la cornice della registrazione di “La zingara itinerante 2000”, che si intratterrà dal 5
al 9 luglio.
La registrazione delle puntate sarà fatta l’8 luglio, a partire
dalle ore 20.30. Lì si concretizzeranno le 5 puntate messe poi
in onda da Rai1 in data da destinarsi.
I concorrenti potranno iscriversi sino al 7 luglio; il giorno dopo si effettuerà il sorteggio dei partecipanti effettivi alla trasmissione

Ovada. Il Direttore generale
della ASL 22, dr. Martiny, per
il contratto di locazione
finanziaria volto all’acquisto
della TAC, ha precisato: “L’iniziativa di “Vela” di raccogliere
fondi per la TAC è stata molto
positiva e ci ha incoraggiato
in una scelta che già avevamo in programma: la cifra raccolta, anche con l’elargizione
di 200 milioni da parte della
Cassa di Risparmio di Torino,
pur se consistente, è per ovvie ragioni inferiore all’importo
necessario per l’acquisto della TAC. Abbiamo quindi deciso di acquistarla con un contratto di locazione finanziaria
della durata di 36 mesi. Questa è una forma di acquisto di
beni che si adotta quando si
tratta di strumentazioni di
grosso impegno economico,
dal momento che permette
una rateizzazione dell’importo
da pagare che, tra i vantaggi,
ha anche quello di comprendere la manutenzione globale
della macchina nel periodo di
vigore del contratto. In sostanza si dispone da subito dell’attrezzatura, coperta da tutti
i rischi manutentivi; si paga in
tre anni e al termine la TAC rimane interamente di proprietà dell’ASL 22.”
Questo contratto offre anche una copertura per l’assistenza?
“Abbiamo un contratto che

ci copre da qualsiasi rischio e
ci garantisce l’aggiornamento
della macchina, cosa importantissima in questo campo in
cui ci sono progressi tecnologici continui.”
Per la TAC è necessario
personale appositamente preparato, tecnici per farla funzionare e medici per leggere i
referti. Come pensate di provvedere?
“Sarà ovviamente essenziale con l’avvio della nuova
attività potenziare il numero
dei tecnici e nel contempo
predisporre il necessario aggiornamento per il personale
medico in modo da poter utilizzare appieno la nuova attrezzatura. ”
Quando sarà effettivamente
in funzione la TAC?
“Visto che la ditta che deve
installare l’attrezzatura sta lavorando molto, penso di poter
prevedere l’avvio dell’attività
per settembre.”
MTS

Rete del gas

Edicolante ferito

Pensionati ASL

Ovada. In Consiglio Comunale l’assessore Subbrero ha
relazionato sugli interventi
previsti secondo lo studio di
fattibilità presentato dall’Arcalgas Progetti, accettato dal
Comune e che prevede una
spesa a carico della Società
di £. 825.500 mila.
Un tratto riguarda via Voltri,
dove la rete dovrebbe essere
estesa a partire dall’incrocio
con Corso Italia e Corso Liber tà, per arrivare oltre la
Caffarella. È previsto poi il
tratto che da Corso Saracco,
attraverso Via Dania, e Via
Ruffini, arriva all’incrocio con
Via Grillano.
Nel progetto sono indicati
tratti di nuova rete anche da
un lato e dall’altro di Piazza
Garibaldi e Piazza S. Domenico, nella direzione Via S. Paolo - Via Gramsci.
L’estensione più ampia interessa la zona di S. Evasio,
dove la nuova rete dovrebbe
partire a monte di Villa Cogliolo per arrivare in cima alla
collina, nei pressi della località Piasolo. Da lì proseguire,
da un lato a valle, per arrivare
fino all’altezza della Borgata
Bacciorini e Cascina Lazzarina, e dall’altro sulla costiera
fino all’incrocio delle strade
private per Giorgetta e Monteggia.
Ma un altro punto importante a favore del Comune è
l’interessenza che la Concessionaria riconoscerà all’ente
pubblico di £. 20 a mq. di gas
venduto sul territorio comunale, eccetto i consumi degli
edifici comunali; l’interessenza non gravita sugli utenti ma
è tutta a carico dell’Arcalgas.
Complessivamente in base ai consumi attuali
(6.425.000 mc nel ‘98) nelle
casse del Comune dovrebbero finire oltre 100 milioni di lire, a partire già dal
2000, tanto che, nella stessa
seduta del Consiglio, è stata
approvata la relativa variazione di Bilancio che prevede questo nuovo introito.
R. B.

Ovada. Un edicolante è
stato vittima di un incidente, a
bordo di una moto, ha urtato
due auto e poi si è andato a
scontrare frontalmente con
una terza.
Si tratta di Riccardo Segala, 43 anni, residente a Belforte, in via San Colomban 39,
gestore dell’edicola per la
vendita di giornali in via Cairoli, in Ovada.
Percorrendo, su una “Ducati,, la 456 del Turchino, in località “Panicata” ha incrociato
alcune auto.
Per cause imprecisate, in
curva, ha urtato una Fiat Tempra, poi una Lancia Libra, e
quindi è andato a cozzare
frontalmente contro una Seat
Toledo. Il motociclista è stato
sbalzato violentemente sull’asfalto e traspor tato all’Ospedale di Novi dove gli sono
state riscontrate fratture multiple è stato ricoverato in
rianimazione, le sue condizioni rimangono serie.
Sul posto hanno operato i
Vigili Urbani.

Ovada. Festa per i dipendenti dell’ASL 22 a Villa Gabrieli sabato 17: è stata organizzata per offrire agli operatori dell’azienda la possibilità di trascorrere qualche ora insieme in un ambiente piacevole, ascoltando musica e condividendo anche
pranzo e cena. La festa è stata organizzata dal Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori: “Il Circolo è nato lo scorso anno, con
l’intento di creare affiatamento tra i dipendenti, offrendo
opportunità di attività culturali e ricreative, tra cui conferenze,
mostre, gruppi che si occupano di musica o di teatro. Quest’anno abbiamo voluto organizzare la festa, che ha il momento clou
del festeggiamento dei dipendenti pensionandi, con la consegna di una medaglia d’oro” ha detto il Presidente dr. Cataldo.
Dopo il saluto del dr. Martiny, è seguita la cerimonia della
consegna delle medaglie a 23 dipendenti, di cui 5 ovadesi:
Santino Compalati, Mario Olivieri, Giacomo Minetti, Giuseppe
Barisione, Giuseppe Bavassano. Molti i partecipanti al pranzo
ed alla cena comunitaria, preparati in gran parte dai dipendenti. Gruppi musicali si sono alternati al Parco: i Proposta, Luca
Piccardo, Fauzia, il Gruppo Loris Tarantino Quartet. La serata
ha poi visto la messa in scena de “L’infermiere immaginario”,
recitato da dipendenti dell’azienda.
MTS

Ovada. Continua presso il
Parco Pertini “E...state qui!
2000”, con giochi, attività manuali, piscina, sport, passeggiate per i ragazzi dai 6 ai 14
anni.
Il tradizionale appunta-

Pittura e foto a “Il Vicolo”
Ovada. Prosegue alla Galleria “Il Vicolo” di via Gilardini 1, sino a domenica 25 giugno, la Mostra Collettiva di “Pittura, Fotografia e Grafica”, a cura dell’Accademia Urbense e dell’assessorato alla Cultura.
Vi partecipano gli artisti Fabrizia Alloisio, Giuliano Alloisio,
Giacomo Badano e Maria Adela Gonzalez (Magovi). Orario: feriali, dalle ore 16 alle 19; festivi e prefestivi, dalle ore 10 alle 12
e dalle ore 16 alle 19.

Cariche C.R.O.
Ovada. Le cariche Sociali
del Circolo Ricreativo sono
state rinnovate.
Al presidente uscente G.F.
Maggio è subentrato Angelo
Poggio, che si è pure riservata la carica di tesoriere. Vice
presidente Arata Giorgio, pure lui col doppio incarico di direttore dei lavori di manuntenzione del Circolo.
Segretario Paolo Giuliano,
responsabile tesseramenti
Pietro Campora; settore giovani Francesca Romagnolo;
boccistica, Paolo Esposti; responsabile gestione Bar, Stefano Canepa; rapporti con i
gestori del Cinema Comunale
Guido Germano.
Il neo presidente Poggio
non è certo una figura sconosciuta nell’ambito del CRO;
ha infatti già ricoperto tale carica nello stesso Circolo in altri momenti.

mento è proposto dal Centro
Diurno “Lo Zainetto”, dalla
Parrocchia e dal “Progetto
camminfacendo”.
L’iniziativa si concluderà il 7
luglio; la gestione è ripartita
fra le attività del mattino dalle
9.30 alle 12, con i responsabili del Centro Diurno; il pomeriggio, dalle 15 alle 18, intervengono gli animatori della
Parrocchia.
Tra le varie iniziative sono
previste gite alle Piscine di
Borghetto Borbera e alle colline della zona.
Le iscrizioni si effettuano
ogni lunedì, prima dell’inizio
delle attività.

• INSEGNE (di ogni tipo) •
• STRISCIONI •
• STAMPA DIGITALE •
In occasione dell’erogazione da parte dell’Amministrazione
Comunale di Ovada, di contributi alle spese per l’acquisto di
insegne nel centro storico, per un importo massimo di L. 250.000

OFFRIAMO SINO AL 30 GIUGNO 2000
sull’acquisto di una nuova insegna
- Agli operatori commerciali ovadesi del centro storico, un
ulteriore sconto di L. 150.000 sul nostro listino, da sommarsi al contributo pubblico.
- Agli operatori commerciali ovadesi esclusi dalla contribuzione pubblica, un pari sconto di L. 250.000.
- Agli operatori commerciali ovadesi del centro storico che
hanno acquistato presso la nostra azienda un’insegna
in “stile antico”, o comunque armonizzata con le direttive
del piano generale degli impianti pubblicitari tra l’1/1/99
e l’entrata in vigore della delibera di contribuzione, uno
sconto pari al 30% della spesa sostenuta.

Richiedete un preventivo gratuito e senza impegno
PUBBLI O sas - Via Novi, 3 - Tel. 0143 822680 - Fax 0143 86553
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A ragioneria, periti e Madri Pie

Scuola materna di via Galliera

Tutti i promossi nelle scuole superiori

I bambini al castello
come guerrieri medievali

Ovada. Pubblichiamo l’elenco dei promossi a Ragioneria,
Periti e Liceo Pedagogico - Linguistico. Nell’elenco sono compresi anche gli alunni ammessi
alla classe successiva ma con
debito formativo, cioè con alcune materie da approfondire per
raggiungervi la sufficienza. I debiti formativi riguardano specialmente Italiano e Matematica
a Ragioneria; Italiano, Matematica, Chimica e Inglese ai
“Periti”.
ISTITUTO RAGIONERIA
Classe 1ª sezione A - alunni
20 promossi 17 - debito formativo 4.
Agnese Maria Rosa, Arecco
Elisabetta, Bisso Francesca,
Camera Sara, Gandini Monia,
Grandi Elisabetta, Grassano Alice, Icardi Valentina, Papalia
Chiara, Piccoli Giorgio, Pignatelli
Jlena, Ratto Ilaria, Rocca Milena, Rosso Valentina, Roveta Federica, Sobrero Ilaria, Stocco
Francesca.
Classe 1ª Sez. B. alunni 17 promossi 15 - deb. form. 6.
Alessio Chiara, Angelini Jessica, Bovio Alessandro, Caminante Moreno, Cavanna Serena, Costantino Rita, Errouzzi
Nadia, Giuttari Katia, Mariani
Sabrina, Orlando Emanuela,
Presenti Alessia, Rizzolio Giacomo, Rocca Valentina, Zanaga
Valentina, Zunino Valeria.
Classe 2ª Sez. A.
Alunni 19 - promossi 19 - deb.
form. 2.
Barca Elena, Bonfante Isabella, Coppa Elisabetta, Corradi Veronica, D’Antonio Stefania, Debiasi Nicoletta, Di Piazza Simone, Mazzarello Mattia,
Micali Erika, Moncalvo Alessandro, Motta Valerio, Parodi
Elisa, Perri Vanessa, Polentes
Elena, Sciutto Elena, Siri Letizia,
Strano Sara, Usai Claudia.
Classe 2ª Sez. B.
Alunni 16 - promossi 14 - deb.
form. 2.
Albertelli Alessandra, Calì
Ambra, Carlevaro Marina, Cepollina Nicolò, Cerrini Sonia,
Galati Francesca, Monti Valeria, Olivieri Nikla, Parodi Chiara,
Parodi Luana, Priano Walter,
Scarso Stefano, Dimistrova Vaska, Zotti Jessica.
Classe 3ª Sez. A.
Alunni 21 - promossi 19 - deb.
form. 9.
Benvenuti Anna, Bressan
Tecna, Carubini Simone, Cesarini Elisa, Cioncoloni Marcello,
Coccia Isabella, De Palma Natalia, Domino Igor, Garrì Carmela, Giacobbe Manuela, Giordano Giuseppe, Gulli Alessandra, Marchelli Diego, Marchelli Simona, Negri Giulia, Ottonelli Laura, Sciutto Carlotta,
Sciutto Matteo, Tartaglione Manuela.
Classe 4ª Sez. A.
Alunni 18 - promossi 17 - deb.
form. 5.
Bonaria Gianluca, Calì Elisa,
Icardi Silvia, Maida Jari, Minetto Sergio, Oliveri Elena, Ottonelli
Elisa, Pesce Sara, Picollo Cinzia, Priano Valeria, Raffaghello
Claudia, Siro Elena, Siro Ilaria,
Subrero Erika, Vago Valeria, Vignolo Alessandro, Zunino Valeria.
Classe 4ª Sez. B.
Alunni 15 - promossi 14 - deb.
form. 5.
Calcagno Marianna, Cartosio Lucia, Chiesa Claudia, Giuttari Vanessa, Grassotto Nicoletta, Lombardo Sara, Merlo
Silvia, Ottonello Fulvio, Peroncini
Roberta, Pesce Paolo, Piana
Francesca, Poggio Michela, Ramondini Laura, Stoppielli Sara.
ITIS “BARLETTI”
Classe 1 sez. A - alunni 21 promossi 14 - deb. form. 3.
Agosto Jacopo, Camera Ste-

fano, Cozzolino Fabrizio, De Leo
Roberto, Ferraro Luca, Grillo
Alberto, Lerma Marco, Marchelli
Giorgio, Molinari Daniele, Olivieri Mattia, Peruzzo Stefano,
Repetto Danilo, Sciutto Andrea,
Siro Giacomo.
Classe 1 sez. B - alunni 27 promossi 22 - deb. form.5.
Angelilni Ivan, Benzi Serena,
Bruzzone Riccardo, Bua Federico, Bui Daniele, Clerici Matteo, Compalati Andrea, Del Torto Lara, Farci Serena, Lami Daniela, La Valle Gloria, Martelli
Paola, Martini Marco, Ottonello
Andrea, Pastorino Martina, Polverino Francesca, Ravera Corinna, Rebora Caterina, Roselli Alice, Salvi Sara, Scapolan
Omar, Siro Stefano.
Classe 1 sez. C. - alunni 20
- promossi 17 - deb. form.10.
Badino Enrico, Bavazzano
Andrea, Brondi Matteo, Capone
Tatiana, Currà Davide, Grasso
Domenico, Icardi Federico, Mazzarello Riccardo, Ottone Edoardo, Picasso Luigi, Picollo Maurizio, Repetto Simone, Sbarbaro Simone, Sgroi David, Solinas Daniele, Talarico Luisa, Terminio Matteo.
Classe 2ª Sez. A
Alunni 18 - promossi 15 - deb. form. 9.
Alloisio Simone, Carlevaro
Andrea, Ferrando Andrea, Ferrando Marco, Grosso Emiliano,
Montaiuti Alessio, Montuori Davide, Ottonello Danilo, Pizzorno
Luca, Rena Graziano, Repetto
Mauro, Repetto Stefano, Santelli
Stefano, Sobrero Luca, Spatola Umberto.
Classe 2ª Sez. B - Brocca
Alunni 16 - promossi 13 - deb.
form. 4.
Baschiera Matteo, Bootz Elisa, Camera Matteo, Castellani
Elisa, Ferrando Filippo, Macciò
Sara, Merialdi Luca, Morando
Marco, Pane Simona, Pastorino
Federica, Rapetti Stefano, Scarsi Alessio, Valpondi Emanuele.
Classe 2ª Sez. C.
Alunni 19 - promossi 17 - deb.
form. 6.
Alloisio Davide, Barisione
Matteo, Buratti Nicola, Cardaciotto Stefano, Garrone Paolo,
Giacobbe Enrico, Grillo Alberto,
Grillo Silvio, Lottero Simone,
Marchelli Paolo, Pantisano Andrea, Ravera Alberto, Ravera
Sandro, Roncati Mattia, Tassistro Sergio, Tortora Giuseppe,
Varone Giacomo.
Classe 3ª Sez. A.
Alunni 15 - promossi 10 - deb.
form. 5.
Carisio Alessandro, Cavallero Alberto, Danielli Andrea, Greco Roberto, Moiso Cristian, Nardini Alviero, Piombo Daniele,
Puppo Francesco, Repetto Davide, Traversa Andrea.
Classe 3ª Sez. B.
Alunni 20 - promossi 18 - deb.
form.11.
Bertero Marco, Bottino Debora, Briata Mirko, Ciliberto Samuele, Contini Roberto, Facchino Stefania, Ferretti Elisa,
Frenello Ambra, Oliveri Lucrezia, Pastorino Michele, Piana
Andrea, Pizzi Pamela, Ravera
Federica, Siri Sara, Stocco Davide, Vaccari Manuela, Zunino
Federica, Zunino Simone.
Classe 3ª Sez. C.
Alunni 12 - promossi 9 - deb.
form. 4.
Bacherini Mattia, Barbero Luigi, Gugliotti Rocco, Mottin Matteo, Oddone Giacomo, Ottonello Sandro, Piccardo Elena, Repetto Ennio, Zerbo Stefano.
Classe 4ª Sez. A - Meccanica
Alunni 19 - promossi 15 - deb.
form. 9.
Alfieri Andrea, Bisio Daniele,
Bruno Nicola, Carlevaro Luca,
Cavanna Matteo, Chiozza Simone, Gaglieri Davide, Passalacqua Enrico, Piana Stefano,
Pizzorni Mauro, Pozzi Thomas,
Repetto Davide, Romeo Boris,

Simone Mirko, Torino Olivieri
Matteo.
Classe 4ª Sez. B - Brocca.
Alunni 17 - promossi 15 - deb.
form. 6.
Bassan Francesca, Carniglia
Alessio, Crocco Marco, Delfino
Martina, Di Costanzo Stefano,
Ferrando Jacopo, Garrone Roberto, Ghiglione Eliana, Merlo
Andrea, Mignone Roberto, Oliveti Daniele, Pareto Gabriele,
Passeri Claudio, Ponziani Cecilia, Repetto Gianluca.
Classe 4ª Sez. C.
Alunni 18 - promossi 14 - deb.
form. 8.
Bergaglio Andrea, Bo Davide,
Boggiano Luca, Canepa Maurizio, Cazzulo Andrea, Ferrando
Igor, Ghiara Lorenzo, Hoffmeister Tino, Lantero Gabriele, Pesce Simone, Sacco Francesco,
Semino Andrea, Somaglia Morgan, Tinelli Maximilian.
ISTITUTO “S. CATERINA”
MADRI PIE
Classe 1ª Linguistico- alunni 8 - ammessi 8.
Arata Stefano, Ferraro Daniele, Gotta Francesca, Nervo
Samantha, Norbiato Daniela,
Parodi Umberto, Rinauro Denise, Sema Manuela.
Classe 1ª Pedagogico alunni 5 - ammessi 5.
Pestarino Giulia, Pestarino
Rossana, Roso Barbara, Setnicka Francesca, Zaka Feride.
Classe 3ª Linguistico - alunni 14 - ammessi 14.
Bisio Francesco, Bodrato Valentina, Caneva Marcella, Grosso Camilla, Mortara Magdala,
Motta Chiara, Nicoletti Maria,
Oltolini Federica, Oltolini Valentina, Ricci Cristina, Rosset William, Roveta Chiara, Zunino Elisabetta, Zunino Matteo Andrea.
Classe 3ª Pedagogico alunni 6 - ammessi 6.
Gentini Sara, Pinalli Angelo,
Rizzo Elena, Salvi Francesca,
Santamaria Silvia, Tobia Daniele.
Classe 4ª Pedagogico alunni 12 - ammessi 12.
Antipode Jyothi Ilaria, Bisio
Elisa, Bovone Giulia, Corrado
Carlotta, Facchino Elisa, Malvasi Chiara, Migliardi Stefano,
Minetti Alessandro, Perasso
Alessandra, Puppo Daniela,
Sommariva Luana, Tacchino Irene.
Classe 5ª Linguistico - alunni 9, ammessi all’esame di Stato 9.
Barisione Michela, Bassetti
Erika, Busulini Giada Maria, Caneva Laura, Damasco Dario,
Galliano Andrea, Lechiara Daniela, Raffaghello Alessia, Tacchino Barbara.
Classe 5ª Pedagogico alunni 7 - ammessi all’esame
di Stato 7.
Arosio Elisabetta, Canobbio
Enrica, Debiasi Monica, Garello
Elisa, Mura Simona, Pane Rita,
Pizzorni Mariano.

Ovada. I bambini della Scuola Materna Statale di via Galliera
all’assalto del castello di Gropparello. Giornata indimenticabile
per loro, in gita con le insegnanti in provincia di Piacenza, dove
si può visitare il primo parco “emotivo” d’Italia, rivivendo le magiche avventure dei guerrieri medievali. Bellissima la passeggiata nel bosco incantato, tra streghe, folletti, orchi ed alberi
magici.

Istituto Madri Pie

Finita la scuola
con un rinfresco

“Hurricane”:
film del
mercoledì
Ovada. “Hurricane” di N.
Jewison con D. Washington,
V. R. Shannon, J. Hannah.
Il film narra la storia vera
del pugile Rubin Car ter,
soprannominato “Hurricane”,
“uragano”,
promettente
boxeur americano degli anni
‘60, in corsa per la corona dei
pesi medi.
Il pugile, di colore, assiste
nel giugno 1966 all’omicidio di
tre persone bianche in un bar
del New Jersey da parte di
due uomini armati e ne viene
accusato, insieme ad un suo
giovane fan che si trovava
con lui quella sera. Entrambi
si dichiarano ovviamente innocenti e vengono inizialmente assolti; in seguito, però, accusati da uno dei principali
sospetti dell’omicidio, vengono condannati all’ergastolo da
una giuria composta interamente da bianchi. In cella, il
boxeur inizia a scrivere la vera storia della sua vita, una
autobiografia che anni dopo
viene pubblicata diventando
un best-seller. Tra gli acquirenti di “Il sedicesimo
round” c’è anche un giovane
ragazzo di Brooklyn che si interessa alla vicenda e, insieme, a tre attivisti canadesi,
riesce a risollevare il caso garantendo, infine, lo scarceramento dell’innocente pugile.
Hurricane somma così i
venti anni passati in carcere
per un crimine mai commesso: “l’odio mi ha portato qui,
l’amore mi ha fatto uscire”.
Rubin Carter, magistralmente
interpretato da Denzel Washington che per questo ruolo
ha ottenuto un Golden Globe
come miglior attore ed una
nomination all’Oscar, ora ha
62 anni e vive a Toronto, in
Canada, dove ha aperto un
centro per l’assistenza ai carcerati imprigionati ingiustamente. Il film è in programma
al Cine-Teatro Comunale alle
ore 21.
S. S.

Rock in piscina

Ovada. Gli alunni dell’Istituto “S. Caterina” delle Madri Pie hanno chiuso l’anno scolastico con una festicciola organizzata dai
genitori e conclusasi con un rinfresco tra il verde del bel giardino. A tutti un augurio di buone e serene vacanze. Nella foto studenti della classe 5ª Liceo con familiari ed insegnanti.

Attività alla scuola “Rebora”
Ovada. La stagione dei saggi pubblici della “A. Rebora” si è conclusa con il concerto del Laboratorio musicale diretto dal m.º Carlo Chiddemi e della Piccola Orchestra della Scuola, diretta dal m.º
Ivano Ponte. Al Cine Teatro Comunale, gremito di pubblico, le due
compagini giovanili hanno offerto una notevole prestazione: nella
prima parte è stata eseguita l’opera “Cristoforo Colombo” di G.F.
Reverberi, adattata alla formazione, dallo stesso Chidemi. Nella seconda parte la Piccola Orchestra e il Coro, preparati da Ponte, hanno proposto brani di Puccini, Monteverdi, Britten e Bartok.

Festa del dialetto
Silvano d’Orba. “Sulle note del dialetto” ha incontrato un vivo successo di pubblico e di critica. Il paese è praticamente un
portafortuna per le iniziative che dovrebbero interessare tutto
l’Alto Monferrato. E l’inizio di quella che dovrebbe essere una
tournée per la valorizzazione dei nostri dialetti (sono infatti già
previsti altri centri che dovrebbero essere interessati, tra cui
Grillano e Fresonara) dà ben da sperare. La regia e la produzione sono state a cura di Sergio Basso, noto poeta dialettale
locale; lo spettacolo è stato presentato da Sabrina Cavallero e
Franco Pesce di TeleTurchino.
Si sono esibiti il complesso musicale di Acqui e Strevi “J
Amis” e poi i poeti Bisio di Fresonara, Nani di Montechiaro,
Tambussa di Capriata, Vercellino di Cassinelle, Montobbio di
Castelletto, lo scrittore lermese Repetto, Zuccotti e Cuccuru attori dialettali di Basaluzzo e infine Sangiorgio e Minetto di Ovada, attori e lettori di poesie. Erano presenti tra il pubblico i Sindaci di Silvano, Ovada, Predosa, Basaluzzo, Montechiaro (lo
stesso Nani) e il vicesindaco di Lerma (lo stesso Repetto). Gli
organizzatori (il Circolo Dialettale silvanese “Ir bagiu” e l’Associazione “La Ravesa”) ringraziano il Comune, il Parroco e le signore del Comitato Parrocchiale per la concessione del bel
Teatro dell’Oratorio.

Trisobbio. Prosegue la
manifestazione “Rock and folk
2000” alle Piscine. Sabato 24
sarà la volta degli Asilo Republic. Alle ore 21,30 la band
alessandrina, guidata dal
cantante Jo Jo, proporrà il
collaudato tributo a Vasco
Rossi.

H.A.C.C.P.
Emmeti snc
di Montobbio G. & C.
Via Ponente, 6
15060 Capriata d’Orba (AL)
Tel. e fax 0143 46100

FORNISCE
Consulenza e/o redazione
registro autocontrollo con
metodica H.A.C.C.P. a:
- ristoranti, pizzerie, agriturismi
- panetterie, pasticcerie, negozi alimentari
- gelaterie, latterie, pescherie, macellerie
- enopoli
- acquedotti
Su richiesta forniamo servizio completo di:
- prodotti per pulizia ed igiene
- derattizzazioni, disinfestazioni, disinfezioni
- controlli schede del registro
- corsi per addetti al settore
alimentare
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OVADA
La legge regionale sfavorisce la S.A.A.M.O.

Tra Ovada e Silvano d’Orba

Alcuni paesi privati
del servizio pullman?

Due gruppi anziani
un bel gemellaggio

Ovada. Il servizio di trasporto
a mezzo pullman sul territorio
potrebbe correre a media scadenza grossi rischi di chiusura,
specie nei cosiddetti “rami secchi” e cioè paesi e luoghi scomodi e non facilmente raggiungibili.
Infatti la Legge Delega in materia ha trasferito tutte le competenze in fatto di trasporto
pubblico dallo Stato agli Enti
Locali (Regione, Provincia e
Comune) e quindi si sta creando, in zona con la
S.A.A.M.O., la situazione specifica per cui o la Società incassa almeno il 35% di quanto
costa il servizio di linea oppure le stesse linee vengono
considerate non remunerative,
col rischio non remoto appunto di dover chiudere una certa
linea perché “dispendiosa”.
Già circa due decenni fa, prima con Parodi e Daglio e poi
con Zaninetta e quindi con la
costituzione della S.A.A.M.O., si
era cercato di ovviare al problema delle “linee non remunerative” e ci si era riusciti tutti insieme, accordandosi sul fatto
che uno dei Comuni aderenti alla Società poteva “aiutare” e
quindi “comprare” il servizio deficitario di un altro Comune,
elargendo per esso la quota
mancante. Ma ora la Legge Regionale n. 1/2000 lo vieta
espressamente, per cui si può
arrivare presto all’imperativo
categorico del “si incassa o si
chiude”, con tutte le conseguenze del caso.
Si pensi, per fare un esempio tra tutti, alla persona anziana o non automunita che
deve recarsi due volte la settimana in Ospedale a far visita
ad un parente o comunque dover far fronte ad un’altra situazione necessaria: come po-

trebbe farlo in mancanza del
servizio pubblico? E alcuni Sindaci della zona cominciano ad
essere preoccupati, perché non
vorrebbero che si trovassero
dei correttivi atti solo a scaricare
il tutto sui Comuni, le cui casse
non brillano mai per essere piene, a meno che non si decida
d’autorità di adottare provvedimenti impopolari come l’aumento dell’addizionale IRPEF o
l’ICI...
Eppure non è certo una colpa abitare in un luogo “scomodo” e non facilmente raggiungibile da un pullman, se si pensa pure che il territorio che trova per centro zona Ovada è
assai collinare: allora non si
manterrà più il servizio pullman
in zone come Olbicella di Molare o altre di Tagliolo, Lerma e
Casaleggio o ancora Cassinelle oppure Mornese, per citare
alcune aree considerate molto

deboli in tal senso? Fatto sta
comunque che la Legge Regionale, pur con deroghe per
aree montane, impedisce ai
Comuni aderenti di versare
quote alla S.A.A.M.O. (vi sono
presenti tutti i 16 centri della
zona) come si faceva prima e
dal 2001 è stabilito che la Società deve chiedere in contributi, alla Regione o alla Provincia, non più del 65% del costo del servizio. Quindi il restante 35% deve ritornare in
incassi reali, ma se così non
fosse, come già non è attualmente in diversi “rami secchi”
del territorio servito dai pullman?
Per ora si sa che in Provincia
si sono svolte riunioni in merito, invitati e presenti i
rappresentanti dei centri - zona.
E gli altri Comuni, proprio quelli che hanno più “rami secchi”?
E. S.

Premio “Silvano e Valle Orba”
a “Vela” e “Amici di S. Pancrazio”
Silvano d’Orba. Una grande serata con Lucy Stella e la sua
orchestra farà da corona alla premiazione dei personaggi del
2000, scelti dalla Associazione Culturale Ambientalista Silvanese. Per Silvano saranno gli “Amici di S. Pancrazio”, che per
20 anni si impegnano volontariamente per il ricupero, restauro
e miglioramento continuo del Santuario dedicato a S. Pancrazio, il Santo protettore del paese, ad essere stati prescelti per
ricevere il “Castello” in filigrana di Campo Ligure. Invece per la
Valle dell’Orba sarà l’Associazione “Vela” a meritarsi il riconoscimento. La serata si svolgerà venerdì 23 giugno alle ore 21
nella piazza della zona residenziale S. Rocco (via Castelletto).
Il Presidente della ACAS, Angelo Bui, nella conferenza stampa
di qualche settimana fa aveva sottolineato gli intendimenti della
Associazione che pone il paese all’attenzione dell’Alto Monferrato.
Il concerto di Lucy Stella e della sua orchestra va sotto la sigla “Estate Musicale 2000”.
La piazza sarà illuminata da fasci colorati di luci, dopo che la
premiazione sarà effettuata, per accompagnare in modo eclatante il concerto.

A Molare, in parrocchia

La Prima Comunione per 16 bambini

Silvano d’Orba. Il Centro Amicizia Anziani di Ovada e quello silvanese, con il patrocinio dei rispettivi Comuni, hanno stretto un gemellaggio, festeggiandolo con un incontro al Santuario di S.
Pancrazio, dove è stata celebrata la S. Messa, cui ha poi fatto seguito un festoso momento conviviale. Foltissimo il gruppo degli ovadesi, ai quali è stato messo a disposizione anche un pullman per il trasporto dall’assessore Porata, che era presente insieme al Sindaco del paese, Pino
Coco. Nella foto, in primo piano, il secondo da destra è un vivace centenario del posto.

Riceviamo e pubblichiamo

Una puntualizzazione
per il ruscello
Silvano d’Orba. “Con un
certo stupore abbiamo letto
su “L’Ancora” del 18/6 a pag.
33 l’articolo senza firma in cui
si afferma che “a Silvano il ruscello non inquina” e che
qualcuno non bene identificato ha telefonato al 118 segnalando un pericolo inesistente.
Visto che come guardie ecologiche volontarie siamo state
chiamate in causa da un articolo anonimo, desideriamo fare alcune considerazioni perché non vogliamo passare
per visionari.
L’11 giugno alle ore 11 circa, dopo un sopralluogo a
monte del ponte sull’Orba si
rilevava un consistente scarico fognario nel fiume; che si
trattasse di scarico fognario lo
diceva la nostra decennale
esperienza. Trattandosi di
giornata piovosa è possibile
che lo scarico fosse reso più
consistente da acque meteoriche che contribuivano a diluire acque di fogna, non certo a depurarle. Per il ruscello
è ben strano che lo stesso
scorra tutto o in buona parte
nel sottosuolo e che 15 giorni
prima, alle ore 10.50, fosse in
secca e alle 11.05 scorresse

sotto forma di fogna. Domenica 28 non stava piovendo.
Sull’inquinamento o meno
dell’Orba non spetta a noi valutare. Il problema è dei Comuni che si trovano a valle e
che hanno investito denaro
pubblico per un moderno impianto di depurazione in località Iride di Predosa. Non ce
ne voglia l’ARPA ma le Guardie Ecologiche quando hanno
svolto il loro servizio in difesa
della collettività non intendono tacere quando si mette in
dubbio la loro buona fede. Noi
ci siamo limitati a seguire la
prassi che le Leggi ci consentono e ci impongono.
Ci si consenta una nota per
le Amministrazioni Pubbliche
che dovrebbero ringraziarci
per la nostra opera di sorveglianza sul territorio. La stessa solerzia dimostrata domenica 11 vorremmo vederla anche nell’intervenire sulle situazioni (discariche) ignorate.
Le nostre affermazioni sono
supportate da relazioni di servizio scritte e inviate all’Amministrazione Provinciale,
settore Ambiente”.
Guardie ecologiche
Testa e Giacobbe

Corsa podistica e processione

Molare. Nella foto il folto gruppo di sedici bambini che il 28 maggio hanno ricevuto la Prima Comunione nella Chiesa Parrocchiale di N.S. della Pieve. Con loro il parroco don Pino ed alcune
catechiste, che hanno seguito i ragazzi nel cammino cristiano e li hanno aiutati a crescere
spiritualmente.

AZIENDA DEL SETTORE MECCANICO

ricerca diplomato (di preferenza ragioniere o perito meccanico)
da inserire nel reparto acquisizione/produzione.
Requisti: età 25-35 anni; esperienza almeno biennale nell’approvvigionamento, capacità di analisi,
propensione al lavoro di gruppo, uso dei supporti informatici, eventuale conoscenza della lingua
inglese; sede di lavoro Ovada (AL).
I candidati in possesso dei requisiti necessari possono inviare il proprio curriculum vitae al seguente
indirizzo: Pola e Massa srl - Via G. Pastore 41, Ins. Art. Co.In.Ova - 15076 Ovada (AL)
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Tagliolo M.To. Domenica 25 tra le vie del paese si svolgerà
il 20 Trofeo “Le 7 cascine”, passeggiata podistica di circa 10
Km. Ritrovo alle ore 8 in P.za Martiri della Benedicta e partenza
alle ore 9. Tempo massimo di percorrenza tre ore, quota di
iscrizione £. 6.000.
La Parrocchia di San Vito organizza un pellegrinaggio con
partenza alle ore 19,30 della processione dalla Chiesa di San
Pietro con soste alle chiese di Mongiardino, Croce del Giubileo,
San Defendente, per giungere alle ore 20,30 dalla Chiesa di
San Benedetto e proseguire per le Chiese di San Rocco,
Oratorio di San Nicolò,e ritorno in Parrocchia, dove vi sarà la
benedizione solenne e la distribuzione del pane benedetto. I fedeli sono invitati a partecipare alla processione in preghiera e
ad addobbare le case con fiori e drappi.

Il Parco racconta
Il Parco delle Capanne di Marcarolo, nell’ambito della manifestazione “Il Parco racconta” (primavera/estate2000), ha organizzato un’escursione sulle tecniche di fotografia naturalistica domenica
18 giugno, condotta da Massimo Campora. Partenza alle ore 9 dal
Valico Eremiti. La partecipazione a questa e alle altre attività previste è gratuita; per l’escursione si doveva essere muniti di scarponi,
pranzo al sacco e acqua. Gli interessati possono richiedere copia
del volantino delle manifestazioni presso la sede del Parco di Bosio ed i punti informativi di Capanne di Marcarolo e di Voltaggio.

I bambini
delle scuole
ricordano
don Sonaglio
Cassinelle. I bambini delle
scuole hanno inviato questa
lettera al compianto parroco
recentemente scomparso:
“Carissimo Don Armando,
non vederti più ci provoca immenso dolore. Ti ricordiamo
quando celebravi le Sante
Messe e quando ci facevi catechismo. Tu ci parlavi di cose
spesso difficili in modo semplice e chiaro e noi riuscivamo a capirti.
Inoltre, com’eri felice quando noi facevamo i chierichetti
durante le funzioni religiose!
Come sapevi perdonare le
nostre chiacchiere e, magari
poi, premiarci con i cioccolatini anche se non lo meritavamo! Vorremmo che tu fossi
ancora con noi per condividere quei meravigliosi momenti.
Avremmo tanto desiderato
ricevere tutti da Te la Prima
Comunione, ma, d’ora in poi,
ogni volta che entreremo in
Chiesa e nelle occasioni religiose più importanti, penseremo innanzitutto a te.
Ora che sei vicino a Gesù
pensa ai tuoi bambini e proteggili.
Ti vogliamo e ti vorremo
sempre tanto bene”.

7º raduno
dei grillanesi
domenica
25 giugno
Grillano d’Ovada. Domenica 25 giugno 2000, verrà
celebrato nella Chiesa SS.
Nazario e Celso il “7º Raduno
dei grillanesi e degli amici di
Grillano”.
È ormai una tradizione riunire tutti gli amici della frazione in una giornata di festa
che inizierà alle ore 10 con la
celebrazione della S. Messa
dove verranno festeggiati i
dieci anni dei battezzati nella
Chiesa: ben 16 bambini hanno ricevuto il Sacramento in
questi 10 anni in Grillano.
Seguirà un rinfresco in un
atmosfera di gioia e di serenità, incontrando amici di un
tempo e di oggi.
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OVADA

Sui campi di Valenza

Calcio promozione

Calcio giovanile

Bocce: due ovadesi
vanno sul podio

A luglio ufficializzato
il tecnico Battiston

Ai provini del Genoa
presenti tre ovadesi

Ovada. Domenica 18 giugno, sui campi della Madonnina di Valenza, si è svolta la
1° selezione individuale dei
Campionati italiani, 18° campionato provinciale Categoria
C.
Exploit delle compagini
ovadesi, che si sono portate
sulle vette più alte del podio
con Mauro Oliveri, della
Saoms Costa, e Bruno De
Lorenzi della Bocciofila “S.
Marchelli”, giunti rispettivamente al 1º e 2º posto. In semifinale il giocatore “costese”
aveva la meglio (13 - 6) su
Levratto della Stazzanese,
dopo un inizio entusiasmante
da parte di entrambi e seguito
da un finale superlativo di Oliveri.
Spettacolare anche l’altra
semifinale, che vedeva di
fronte De Lorenzi e Ponta della Stazzanese. Ottimo avvio
dell’ovadese, che si portava
sul 9 - 1; rimonta dell’avversario e chiusura dell’incontro a favore della “Marchelli”
per 13 - 9. La finale praticamente non aveva storia anche
perchè la stanchezza aveva
la meglio su De Lorenzi, che
ha finito per perdere l’incontro
e la qualificazione per le finali
ai Campionati italiani, che si
svolgeranno ad Asti il 15 e 16
luglio.
Tanto di cappello alla “boccia” ovadese, che ancora una

Bruno De Lorenzi.

Mauro Oliveri.
svolta si è distinta in competizioni di alto livello.

A Molare, Mornese e Silvano d’Orba

Tutti gli ammessi
nella scuola media
MOLARE
Classe 1ª - alunni 22 - ammessi 22. Amato Monica, Antonietti Elisa, Bisio Sara, Carosio
Luca, Casamento Federica,
Colletti Davide, Grillo Daniela,
Lessi Edoardo, Librandi Alessio, Minetti Sabrina, Parodi Elena, Pastorino Greta, Perasso
Andrea, Pesce Roberta, Prarone Pietro, Repetto Claudia, Repetto Matteo, Robbiano Simone,
Rossi Fausto, Salcio Andrea,
Simeone Pasquale, Spazal
Eleonora.
Classe 2ª alunni 15 - ammessi 15. Alpa Paolo, Antonietti Maicol, Bo Giordano, Cellerino Guandalina, Delfino Ilaria,
Di Piazza Alessia, La Porta
Salvatore, Masoni Matteo, Musso Stella, Parodi Francesca, Salcio Francesca, Sartore Lucia,
Torio Michela, Tosi Oscar, Zunino Samantha.
MORNESE
Classe 1ª - alunni 14 - ammessi 14. Arecco Francesca,
Arecco Tania, Ferrari Martina,
Gabutti Marco, Gatto Simona,
Lettieri Davide, Mazzarello Ilaria, Mazzarello Serena, Pestarino Andrea, Regini Giulia, Repetto Ivan, Sciutto Manuela,
Sciutto Melody, Vandoni Stefano.
Classe 2ª - alunni 10 - ammessi 10. Angelini Deborah,
Ballani Ivan, Bruni Benjamin,
Calcagno Rosanna, Facciolo
Elisa, Ferrando Alessio, Mazzarello Stefano, Pestarino Emilio, Pestarino Lorenzo, Pestarino Simone.
SILVANO D’ORBA
Classe 1ª - alunni 21 - ammessi 21. Albani Daniele, Alfieri Marcello, Basso Riccardo, Bi-

saccia Mara, Bisio Sonia, Boccalero Elena, Braibanti Niccolò,
Burato Camilla, Busi Andrea,
Cacciavillani Giulia, De Fabrizio
Valentina, Demicheli Nicolò, Furfaro Vanessa, Marchelli Marika,
Massone Emanuele, Oddone
Matteo, Pesce Federico, Polentes Elisa, Pollarolo Ilaria, Roselli MIchela, Spazal Beatrice.
Classe 2ª - alunni 22 - ammessi 22. Albertin Luca, Amato
Massimo, Badino Giorgio, Carlevaro Giacomo, Caviggia Pietro,
Coccia Enrico, Coco Alessandro, Coco Ilaria, Ferrari Manuel,
Geirola Danilo, Gollo NIcolas,
Gualco Claudio, Murchio Carlo,
Nuzzo Roberto, Olivieri Alessio, Paravidino Fabio, Piana Fabio, Piana Matteo, Piccardo Simone, Resecco Agnese, Robbiano Chiara, Sciutto Sara.

Ovada. Settimana tranquilla in casa Ovada Calcio
dopo le impor tanti novità
precedenti. Gian Franco
Stoppino continua nel suo
“entourage” per la formazione della rosa, ma la dirigenza non ha ancora provveduto a rendere noti i nomi dei nuovi giocatori.
Sappiamo però che sono
stati contattati diversi atleti
soprattutto della Liguria disposti a spostarsi nell’Ovada. Per quanto riguarda invece la guida tecnica è ormai scontato che Walter Battiston sia il nuovo mister. L’ex
giocatore ligure che l’Ovada
aveva tanto “cor teggiato”
quando indossava ancora le
scarpette bullonate, approderà con qualche anno di ritardo e con funzioni diverse.
Si pensa infatti al suo nome dal momento che il tecnico è stato più volte notato in città proprio in compagnia di Stoppino.
Anche i nuovi dirigenti che
affiancheranno Pierino Calleri hanno preso conoscenza
con i nuovi impianti, ma i
nomi verranno ufficializzati
dopo la fine del mese in
quanto sono tuttora legati a
società dilettantistiche della
riviera ligure. Lo stesso discorso vale per la presentazione del tecnico, mentre la
preparazione della squadra

dovrebbe
svolgersi
al
Moccagatta dal 1 al 18 Agosto.
Le novità riguardano invece le strutture sportive e
più precisamente il Moccagatta.
Nei giorni scorsi la famiglia Currà gestori del Consorzio hanno provveduto alla semina del rettangolo di
gioco. Nell’ultima stagione
infatti il campo di Via Gramsci, tanto caro agli ovadesi,
è stato utilizzato in modo
continuo e senza pause, in
tutte le condizioni atmosferiche con gli allenamenti della formazione maggiore dell’Ovada, gli allenamenti e le
partite delle giovanili nel fine settimana e tutte le domeniche le gare di campionato di Silvanese e Mornese.
Era quindi necessario un
intervento al manto erboso
che si presenterà, come
sempre, perfetto per la
preparazione delle diverse
formazioni.
I
lavor i
dell’estate
riguarderanno anche gli spogliatoi. Si cercherà di rendere più accoglienti gli stessi delle due squadre, dell’arbitro, del vano caldaia,
dei servizi igienici con lavori che interesseranno gli interni, le docce e la par te
esterna.

Tamburello: campionati di serie A, B, C, D

Vince il Cremolino
pareggia il Capriata
Ovada. In serie A/1 bella
prestazione del Castelferro che
batte il Borgosatollo per 13-10
dopo essere stato sotto 5-1.
Risultato questo molto importante, perché permette ai predosini di riavvicinarsi al secondo
posto in classifica.
Risultati della 4ª giornata di ritorno: Castelferro Grafoplast Borgosatollo 13-10; Bardolino Castelli 9-13; Ceresana - Solferino 12-12; Castellaro - Castiglione 13-3; San Paolo - Callianetto 13-11; rec. Castelli - Ceresara 6-13.
Classifica: S. Paolo 26; Borgosatollo 20; Castelferro 19; Bardolino 15; Castellaro 14; Callianetto 13; Ceresara 10; Solferino 8; Castelli 5; Castiglione 1.
In serie A/2 il Cremolino, con
grande grinta e bella partita bat-

Sagra del fiazein a Battagliosi
Molare. Nella frazione di Battagliosi, domenica 25 giugno ritorna attesissima la Sagra del Fiazein (focaccino). La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di Battagliosi - Albareto e
patrocinata dall’Amministrazione comunale e dalla Comunità
Montana, si ripropone nella sua 6ª edizione ed offrirà, nel prato
antistante l’ex Scuola Elementare, dalle ore 15 buon vino locale e gustosi fiazein al lardo, salame e salsiccia. Il tutto accompagnato dall’allegra musica degli Hermosita e, come sempre,
giochi e divertimenti per tutti.

Tennis tavolo
Ovada. Gli atleti della A.S.T.T. Saoms 97 Costa d’Ovada
hanno ottenuto successi anche in Emilia. I costesi si sono infatti superati al 20° Trofeo “Peretti” di Ponte dell’Olio (Piacenza)
gara riservata ai tesserati del Nord e Centro Italia. I nostri atleti
hanno conquistato l’argento nella competizione a squadre classificandosi dietro al T.T. Varase compagine di B1. Gli alfieri di
questa straordinaria impresa sono stati Mario Dinaro, Paolo
Zanchetta, Franco Caneva, Alessio Antonellini. I neroazzurri di
Costa si sono tolti altre soddisfazioni: nel doppio assoluto conquistavano il bronzo con Dinaro e Zanchetta, mentre nel singolo ottenevano il quinto posto con Dinaro. L’ultima fatica stagionale è ora fissata per i campionati italiani di 4° categoria in programma questa settimana a Terni.

te la prima in classifica per 136 e si porta a soli 4 punti dalla
vetta. Risultati: Cremolino - Cavrianese 13-6; Botti - Goitese
13-3; Curno - Medolese 3-13;
Mezzolombardo - Sabbionara
13-9; Seriate - Tuenno 13-6;
rec.: Tuenno - Botti 13-2.
In serie B il Capriata non va
oltre al pareggio contro il S. Paolo per 12-12 e si porta a 10 punti in classifica dopo la 4ª giornata
di ritorno.
Risultati della serie C: Castell’Alfero - Castelferro 8-13;
Basaluzzo - Tagliolo 12-12; Monale - Settime 8-13; Montechiaro
- Revigliasco 13-9; Callianetto Cunico 13-10.Classifica: Settime
22; Castelferro 21; Cunico 18;
Tagliolo 17; Monale 16; Revigliasco 11; Montechiaro 8; Basaluzzo 5; Castell’Alfero e Callianetto 4.
Risultati della serie D - 7°
Torneo delle Vigne 10° Memorial Traverso: Silvano B - Tagliolo
5-13; Capriata - Silvano A 13-6;
Casaleggio - Cremolino 13-9;
Campora - Basaluzzo 2-13; Carpeneto - San Antonio n.p.
Classifica: Capriata 23; Basaluzzo 21; Casaleggio 20; Silvano, Cremolino 14; Carpentoi
11; San Antonio 9; Silvano B
2;Campora 0.

2º grado
per Cresta
Ovada. L’allenatrice Monica
Cresta in questi giorni ha brillantemente conseguito, presso il Centro Sportivo Nazionale della Federazione Italiana
Pallavolo, il patentino di “Allenatrice di 2° Grado”, l’abilitazione massima, che consente di allenare a qualsiasi
livello.

Ovada. I responsabili del
settore giovanile dell’Ovada
continuano nel lavoro organizzativo in vista della prossima stagione.
La scorsa settimana, proprio nell’ottica di collaborazione tra Ovada Calcio e Genoa,
si è svolto al Geirino un provino riservato ai giovanissimi di
tutto il Piemonte. Una cinquantina di calciatori in erba,
in rappresentanza delle migliori Società regionali, sono
stati suddivisi in quattro squadre e disputato due partite
sotto gli occhi di Luca Chiappino, tecnico della Primavera
del Genoa; in tribuna erano
presenti il presidente del settore giovanile genoano Calleri, il direttore sportivo dei rossoblu Claudio Onofri e l’allenatore delle Giovanili Sidio
Corradi, nonchè altri dirigenti
genovesi e numerosi procuratori.
Per l’Ovada hanno risposto
alla convocazione lo straniero
Rachid, Arata e Peruzzo, militanti nella formazione Giovanissimi di Stefano Murchio.
Oltre a questi tre tesserati era
anche presente il giovane Volpara, da qualche anno nelle
Giovanili rossoblu, ma cresciuto nell’Ovada prima di approdare nel Torino e poi a Genova. La prestazione dei nostri giovani è stata positiva e
questo rappresenta un motivo

di soddisfazione per il loro
tecnico “Puny” che li ha seguiti per tutta la stagione. Ai provini ha preso anche parte Bugli, il personaggio che tiene i
rapporti tra il Genoa e l’Ovada
Calcio.
Intanto in settimana i responsabili del Genoa hanno
effettuato un sopralluogo
presso gli impianti delle Piscine di Trisobbio e i campi di
Montaldo e Carpeneto, in vista della preparazione
precampionato del mese di
Agosto. La prossima settimana conosceremo la decisione
definitiva della Società rossoblu in merito.
Una cosa è certa: il Genoa
sembra aver sposato la nostra zona.
E. P.

Pesca dell’oro
Silvano d’Orba. Si svolgerà domenica 25 il Campionato piemontese di pesca dell’oro, a cura della Federazione Italiana
Cercatori d’Oro, valido per la Coppa Italia.
Alle ore 9 ritrovo ed iscrizioni presso il Museo Storico dell’oro
italiano, in via Gramsci 8; prove pratiche di lavaggio delle sabbie aurifere, per raccogliere un campione di oro alluvionale dell’Orba. Alle ore 10 inizio gare al Piota; alle ore 15 ripresa delle
gare ed alle ore 17 premiazione dei vincitori e dei migliori classificati. Nel corso della giornata sarà possibile visitare gratuitamente il Museo. Il campionato consiste in gare di abilità nel recuperare l’oro contenuto nelle sabbie fornite dagli organizzatori; è suddiviso in varie categorie, compresa quella dei principianti. Ai migliori classificati di ogni categoria significativi campioni di oro alluvionale piemontese.

Calcio: il settore giovanile
guarda al raddoppio
Ovada. Il settore giovanile dell’Ovada Calcio guarda al raddoppio. Questa sembra infatti l’intenzione dei responsabili della
Società biancostellata, dopo i primi contatti con le squadre.
Nella prossima stagione l’Ovada Calcio parteciperà sicuramente al campionato regionale Juniores in quanto la promozione
della formazione maggiore comporta automaticamente l’iscrizione ai Regionali della Juniores. Più difficile riguarda invece l’iscrizione delle formazioni minori ai Regionali in quanto il tutto è
legato ai risultati delle stagioni precedenti.
L’Ovada comunque intende partecipare anche con gli Allievi
e i Giovanissimi ai Regionali, ma si conoscerà una risposta dalla Federazione verso la fine di luglio. Un’altra novità è rappresentata dalla volontà di raddoppiare le squadre per ogni categoria, ma il tutto è condizionato naturalmente al numero dei ragazzi iscritti. La Società Ovada Calcio riceve le iscrizioni presso il campo Moccaggatta oppure telefonando al numero
0143/821240.
Intanto si avviano verso la conclusione i tornei giovanili. I Mini Pulcini impegnati al torneo “Fulgor” di Alessandria, pareggiando per 1-1 con il Fegino e per 0-0 con il Monferrato, si classificavano al 2° posto. Formazione Carosio, Vacca, Oddone,
Gobbo, Barisione, Perfumo, Corwall J, Valente, Bottero, Briata.
I Giovanissimi di Ottonello sempre ad Alessandria si classificavano al 3° posto.

Campioni di kung - fu
Ovada. Continua a collezionare successi l’Accademia cittadina” di arti marziali, campione d’Italia “Sanda” per la sesta
volta consecutiva.
Prestazioni d’eccellenza ai campionati di Kung fu a Savona,
il 3 e 4 giugno: i ragazzi - allenati dal maestro Ratto e dal campione di box Luca Susetti - si sono aggiudicati 5 medaglie, tre
d’oro e due di bronzo. Le prime sono al collo di Giuseppe Ottonello, cat. 56 kg; di Gianluca Esposti, cat. 60 kg. e di Davide Piscella, cat. 70 kg.
Le medaglie di bronzo sono andate a Massimo Delsanto,
cat. 65 kg. e Massimiliano Brulaschi, cat. 80 kg.
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VALLE STURA
Serata musicale e podismo

Domenica 4 giugno a Masone

Flauti al paese vecchio
e 4º giro dei confini

Sacramento della Cresima
per ventinove giovani

Masone. Con l’arrivo della
bella stagione si va infoltendo
il calendario delle manifestazioni all’aperto di vario tipo e
degli appuntamenti serali,
complice la temperatura mite,
sotto un magnifico cielo stellato.
Infatti domenica 18 giugno
nel centro storico vi è stata
l’assoluta novità rappresentata dall’iniziativa musicale dal
titolo “Flauti sotto l’arco, cornice flautistica per un’antica via
di Masone”, organizzato dagli
attivisti del Museo Civico “Andrea Tubino”. L’arco in questione è quello seicentesco
che un tempo dava accesso
al borgo masonese lungo
l’antica strada dei Giovi verso
la marina. Chiuso da un sipario esso ha fatto da suggestivo sfondo scenico all’esibizione di un bel gruppo di giovani
e affiatati strumentisti, flauti e
chitarra, che hanno proposto
un articolato programma di
brani di vari i generi musicali.
Il pubblico occupava i posti a
sedere lungo la via contornata dai caratteristici edifici che
fanno da fuga prospettica per
l’arco stesso. La manifestazione ha riscosso meritato successo e una sua futura riproposizione sarà benvenuta,

nella stessa collocazione o
magari anche in un’altro altrettanto indicato scorcio del
nostro centro storico, che merita una più costante valorizzazione. Mentre, a causa di
non meglio precisate divergenze, di cui non ci è dato sapere di più, salterà il più classico tra gli appuntamenti del
paese vecchio: quello con il
tradizionale falò di San Giovanni Battista.
Sempre domenica 18, con
partenza alle 6 del mattino, si
è svolta la quarta edizione del
“Giro dei confini di Masone”.
Un nutrito manipolo di camminatori, non dimentichiamo la
recente impresa del duplice
pellegrinaggio podistico a Roma, ha percorso per una ventina di chilometri il circondario
montano del territorio masonese, con sosta al Santuario
mariano della Cappelletta per
il rancio preparato dalla perfetta organizzazione.
Nel frattempo il Comune di
Masone ha provveduto a far
riparare, per l'ennesima volta,
il campetto polivalente sotto
la piazza del municipio che
presto sarà disponibile per
ospitare i tornei estivi di volley, basket e calcetto.
O.P.

Sabato 10 giugno

La nonnina di Masone
con 102 compleanni

Masone. Il nostro Vescovo Mons. Livio Maritano ha impartito il Sacramento della Confermazione
ad un bel gruppo di ventinove cresimandi, domenica 4 giugno. Dopo un proficuo periodo di preparazione spirituale, curato come sempre alla perfezione dalle sempre impeccabili catechiste,
questi nostri giovani sono stati accolti dalla nostra comunità parrocchiale, chiamati per nome dal
Vescovo a testimoniare la loro fede anche con le opere.
(Foto Alberta Ponte)

Successo
del teatro
a Campo Ligure
Campo Ligure. La replica
della farsa “Grosso pasticcio
giallo”, tenutasi sabato 17
Giugno scorso presso il teatro
della Comunità Montana, ha
riscosso un notevole successo e, ancora una volta, il pubblico non ha risparmiato applausi e risate di fronte alle
esilaranti performance della
compagnia “Rocce rosa”.

Iniziati i lavori a Campo Ligure

Viene rifatto
il ponte medievale

Dopo la pausa estiva, la
compagnia riprenderà la propria attività mettendo in cantiere un nuovo lavoro.
A tal proposito le “ragazze
di Gabriela” stanno cercando
nuove compagne di avventura
infatti qualche “vecchia gloria”
sarà costretta a sospendere
per un po' di tempo l’attività.

Masone. Evento straordinario quello che si è celebrato, sabato 10 giugno,
presso la Casa di Riposo
Macciò. La nostra compaesana signora Maria Pacini
ha festeggiato il secondo
compleanno, dopo il secol o p e r ò , c o n fe r m a n d o s i
quindi la più longeva nonnina di Masone.
Attorniata dai due figli superstiti, da numerosi parenti e dai prediletti nipoti
e pronipoti, con lei nella foto, l’arzilla Maria ha tenuto un fitto dialogo con i presenti rinnovando il secolare, unico ricordo. Nel suo

lungo arco di vita, essa ha
infatti “toccato” due secoli e
due millenni con due conflitti mondiali, sovvertimenti politici e sociali di ogni tipo e l’elezione di ben nove Papi, solo per fare qualche esempio.
Per la nostra Casa di Riposo, in cui i responsabili
ed i dipendenti la circondano di amorevoli attenzioni, ma anche per l’intero paese di Masone, la
centenaria signora Pacini
rappresenta il migliore augurio per il 2000.
Auguri di cuore perciò,
dolcissima nonna Maria!

Quindi se qualche signora
o signorina fosse interessata
a calcare le scene può mettersi in contatto con Gabriela
Turri o qualunque altra componente del gruppo.

Viabilità:
orario del
centro storico
Campo Ligure. Dal 15 Giugno è entrato in vigore il nuovo orario per quanto riguarda
la viabilità di via Saracco.
Gli automobilisti dovranno
rispettare la chiusura totale
della via dalle ore 19,30 alle
24 per tutti i giorni feriali,
mentre per i festivi è prevista
la chiusura totale.
Questa soluzione è stata
decisa nei mesi invernali dal
Comune, sentiti artigiani e
commercianti, in attesa di sistemare globalmente tutto il
centro storico una volta risolto
l’annoso problema dei posteggi, anche se il continuo
transito veicolare sulla pavimentazione inizia a produrre
danni alla stessa.
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A Masone
il museo
del territorio
Masone . La Comunità
Montana Valli Stura e Olba, in
collaborazione con i comuni
associati, ha in programma la
realizzazione di un Museo del
Territorio o Ecomuseo mediante la trasformazione dell’esistente itinerario tematico
denominato “Le valli del latte”
in una realtà territoriale che si
propone anche come luogo di
studio, di analisi e di conoscenza.
I principali settori che l’Ecomuseo intende valorizzare sono quelli relativi alla cultura
agricola, artigianale e religiosa ed al patrimonio architettonico.
Tra gli obiettivi perseguiti
dal progetto vi è naturalmente
la promozione del territorio
mantenendo in vita il patrimonio culturale esistente e trasformandolo in una risorsa
economica ed anche la prosecuzione dell’individuazione
delle due valli, Stura ed Orba,
come un unico complesso in
grado di offrire al visitatore
maggiori occasioni di interesse.
Le tappe dell’Ecomuseo
potrebbero essere la Badia di
Tiglieto ed il laboratori del legno, l’Expò di Rossiglione ed i
laboratori di ceramica; la località “Ciazze” di Rossiglione e
le aziende agricole; il Consorzio del latte ed il prodotti tipici
locali; il Museo ed i laboratori
della filigrana di Campo Ligure ; il Museo Tubino di Masone ed i laboratori del ferro e il
museo delle moto di Rossiglione.
Il progetto della Comunità
Montana prevede infine gli
aspetti organizzativi dell’iniziativa individuando gli organismi necessari per un corretto funzionamento del Museo
del Territorio ed anche gli interventi atti a favorire la funzione turistica delle nostre
valli.
Resta tuttavia da superare
un problema di primaria importanza : per concretizzare
l’iniziativa occorrono finanziamenti piuttosto consistenti e si
tratterà quindi di reperire le risorse necessarie attraverso
forme di contributi pubblici al
momento non ancora specificatamente individuati.
G.M.

Riuscita
la festa
campestre
al Pavaglione
Campo Ligure. Sono iniziati i lavori di rifacimento della pavimentazione sul ponte
medioevale.
Gli stessi non dovrebbero
causare problemi ai pedoni in
quanto verranno eseguiti in
due momenti lasciando sempre libero uno dei due lati.
L’Amministrazione Comunale ha deciso di sostituire i
blocchetti messi a dimora due
anni or sono, ma che ogni in-

verno si sollevavano, con altri
di dimensioni maggiori usufruendo anche di un fondo migliore del precedente.
I lavori saranno eseguiti
senza spese per il Comune
da parte della ditta che a suo
tempo eseguì la pavimentazione mentre a carico del Comune sarà l’acquisto del materiale. I lavori dovrebbero essere conclusi entro i primi 10
giorni di Luglio.

Incontro sui parchi
alla Comunità montana
Campo Ligure. Si è tenuto martedì 20 Giugno, presso il salone della Comunità Montana, un incontro promosso da quei
gruppi che da tempo si stanno battendo per una sostanziale riduzione dei vincoli previsti dalla legge sui parchi liguri.
Sono intervenuti gli esponenti della nuova Maggioranza regionale di centro-destra quali il Vicepresidente, il forzista Franco Orsi, il Consigliere della Lega Nord Bruzzone che da tempo
ha fatto dei Parchi, o meglio del loro ridimensionamento, il proprio cavallo di battaglia politico.
Il pubblico presente ha così potuto conoscere di prima mano
gli orientamenti della nuova Amministrazione Regionale in materia di aree protette.

Campo Ligure. Pienamente riuscita la festa all’alpeggio
del Pavaglione, “Polenta in
quota”, nonostante lo spostamento di data dovuto al maltempo.
I duecento e più iscritti hanno raggiunto la zona montuosa sin dalle prime ore del
mattino, sia usufruendo del
servizio di pulmino sia a piedi.
Il luogo è estremamente suggestivo e da lassù si gode
uno dei più bei paesaggi dell’Appennino ligure.
La polenta e la grigliata sono state consumate nei locali
adibiti a stalla usufruendo di
lunghe e festose tavolate.
Dopo pranzo tutti sui prati
circostanti, magari per farsi
un po' di abbronzatura sotto
un sole a tratti feroce.
Piena soddisfazione quindi
per i gitanti e per gli organizzatori, Comunità Montana e
Pro Loco, che hanno valorizzato una zona bellissima ma
sconosciuta anche a tanti
campesi.
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Nel quartiere di Cairo Nuovo

Burocrazia, lentezze e disinformazione
non bloccano il Comune di Cairo

Non aprite “La Perla”
costituito un comitato

Cairo Montenotte - Ad un
anno dalle elezioni mi sento in dovere di esprimere alcuni pensieri riferiti all’incarico che mi è stato affidato
in questo Comune e ringrazio L’Ancora per l’opportunità che mi sta offrendo.
Per evitare di rubare troppo spazio cercherò di essere sintetico il più possibile.
Ho impiegato molto tempo ma comincio ad imparare qualche cosa su ciò
che vuol dire far parte dell’Amministrazione di una
città.
Innanzitutto il mio dispiacere per non poter comunicare come vorrei con i cittadini, tenendoli aggiornati
sullo sviluppo delle attività e
dei progetti a mezzo stampa, ma personalmente ho
delle difficoltà.
Non è una critica a nessuno ma una constatazione
che, mio malgrado, allontana dal mezzo di comunicazione più pratico: almeno,
da certi mezzi di comunicazione!
Non si aspetti chicchessia che io replichi ad articoli
di alcun genere, quasi sempre molto scorretti; sono qui
non per polemizzare o vantarmi del lavoro degli altri
ma per lavorare io stesso, e
a fine del mandato i cittadini
potranno valutare su cosa
fatto, non su cosa detto.
Cosciente quindi della necessità di tenere informata
la cittadinanza, ho scelto di
comunicare attraverso o ai
canali istituzionali, quali il
giornale del Comune e della Comunità Montana, o a
mezzi imparziali che siano
disponibili a giudizi sereni,

equilibrati e non di parte.
Importanti in questo senso ritengo siano anche gli
incontri che l’Amministrazione ha programmato con
la popolazione, il primo dei
quali si è già svolto a Rocchetta pochi giorni orsono.
Rimane comunque la possibilità per tutti i cittadini,
che vogliono affrontare problematiche dell’Amministrazione nei campi di mia delega, di contattarmi direttamente in Comune: sono
pronto ad ascoltare tutti, come spero di aver fatto in
quest’anno.
Cer to è più difficile di
quanto immaginassi!: ritengo però che anni di esperienza di lavoro e di vita in
molteplici settori mi diano
sicurezza nel poter continuare, convinto che, sarà
pur piccolo, ma il contributo al miglioramento alla fine
ci sarà.
Personalmente r itengo
che i problemi più grandi
siano: i tempi, la burocrazia, la presunzione, l’immobilismo e l’incertezza.
Tutti leggiamo quotidianamente la volontà nazionale
di: ridurre i tempi dei procedimenti, ridurre la burocrazia, essere al servizio
quale amministrazione pubblica, della necessità di darsi da fare, di agire come privati, di decidere.
Non credo esista una soluzione unica al problema,
ma sono certo che ragionevolmente la stessa passi attraverso un’azione quotidiana di cambiamento con una
visione più privatistica e di
servizio. Piccoli passi che,
se fatti da tutte le componenti l’Amministrazione, po-

tranno cambiare realmente i
rapporti tra il “Comune” ed
il suo ”cliente”, il cittadino.
Nei prossimi numeri, se
come spero potrò essere
ancora ospitato, parlerò dei
vari progetti nei settori dei
lavori pubblici, dell’ambiente, della viabilità e dei servizi: magari non saranno per
tutti significativi, ma certamente sono in grado di incidere sullo sviluppo generale di Cairo e delle sue frazioni.
Per ora concludo, augurandomi di poter affermare
che, senza sogni inarrivabili, a piccoli passi e lavorando, è possibile riuscire
a cambiare la mentalità e
migliorare la situazione generale della nostra città,
por tandola dove si merita.
A tutti un cordiale saluto.
Assessore Emilio Robba

La dolcezza
della terza età

Cairo Montenotte. Si è ricostituito il Comitato del Quartiere di Cairo Nuovo, che già
alcuni anni fa era stato protagonista di diverse iniziative
contro la presenza del locale
da ballo “La Perla” e poi contro
una sua riapertura. Il Comitato
fu promotore di diverse petizioni, che raccolsero centinaia
di firme di protesta sotto documenti che sostenevano l’incompatibilità dell’esistenza di
un locale da ballo con la vita
del quartiere.
Il Comitato adesso ha inviato un nuovo documento alla
Commissione Vigilanza per i
Locali di Pubblico Spettacolo,
al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, all’Igiene Pubblica della A.S.L., all’Ufficio Urbanistica della Provincia ed a
quello della Regione Liguria,
al Sindaco di Cairo Montenotte ed alle forze politiche.

I membri del Comitato chiedono che “La Perla” non sia
riaperta e che venga respinta
la richiesta di una licenza per
questo tipo di locale perché
ciò sarebbe in palese contrasto con le nuove norme del
Piano Regolatore, dopo la variante approvata dal Consiglio
Comunale nel 1998.
Tali norme, come ha già ricordato un consigliere con
un’interpellanza, escludono fra
le destinazioni d’uso consentite nel quartiere proprio quelle
per discoteca e sala da ballo.
I membri del comitato ricordano comunque anche altre
“incompatibilità” come quella
legata alla alta densità abitativa di Cairo Nuovo, che unita
alla scarsità di parcheggi ed
alla scarsa larghezza delle
carreggiate delle strade, non
riuscirebbe a reggere l’impatto
dovuto alla presenza del loca-

Installate dal consorzio “Il Campanile” in via Roma

Sabato 24 Giugno al Centro Commerciale Bormida in
via Brigate Partigiane a Cairo
Montenotte sarà protagonista
“La terza età”. Si tratta di una
gara di torte fatte dai “nonni”.
Fino alle ore 12 esposizione
dei dolci all’interno del centro
commerciale con premiazione
della torta più bella da parte
di alcuni pasticceri locali; a
seguire degustazione delle
torte.
Gli interventi potranno, con
una piccola offerta, assaggiare i dolci in gara. Il ricavato
sarà devoluto ai bambini del
Centro missionario di Capo
Verde (isola africana) dei frati
cappuccini.

Insegne in ferro disegnate a mano
Cairo Montenotte. Stanno
facendo la loro comparsa le
prime insegne del grandioso
progetto di rilancio del centro
storico, che il Consorzio “Il
Campanile”, ha avviato in
concomitanza con i lavori di
ristrutturazione delle piazze,
sviluppati dal Comune e finanziati dall’Unione Europea.
La nuove insegne, che sono perfettamente in linea con
le nuove norme previste dal
Piano Regolatore dopo la variante approvata nel 1998, sono assai belle ed incuriosiscono i passanti anche per le

modalità della loro realizzazione.
Le insegne sono tutte in
ferro battuto, come lo erano
ormai tantissimi anni fa, e soprattutto sono state disegnate
a mano con immagini che richiamano, a volte con spirito
ed ironia, l’attività svolta nel
locale.
Si tratta di vere e proprie
opere d’arte, dipinte a mano
dal pittore cairese Ermanno
Morelli. Unica immagine costante, in tutte le insegne, è
quella del campanile della
parrocchia, che è il simbolo

Riceviamo e pubblichiamo

La riapertura de “La Perla”...
ma sarebbe una manna!

ELETTRAUTO
CAIRESE

Impianti
a metano - gpl
Condizionatori • Carburatori
Radiotelefoni • Impianti HI-FI

CAIRO MONTENOTTE
Loc. Valleriola - Via B. Partigiane - Tel. 019/504747

TACCUINO
DI CAIRO M.TTE
Farmacie
Festivo 25/6: ore 9 - 12,30
e 16 - 19, Farmacia Manuelli, via Roma, Cairo
Montenotte.
Notturno e intervallo diurno. Distretto II e IV: Farmacia di Vispa, dal 24/6 al
30/6.
Distributori carburante
Sabato 24/6: AGIP, via
Sanguinetti, Cairo Montenotte; AGIP, corso Italia, Cairo Montenotte; ESSO, corso Marconi, Cairo Montenotte.
Domenica 25/6: API, Rocchetta

CAIRESE
Ingrosso
Carta - Cancelleria
Forniture per enti
uffici e ditte
S.GIUSEPPE di CAIRO
Corso Marconi, 260
Tel. 019/510127

CINEMA CAIRO
CINEMA ABBA
Ven. 23, sab. 24, dom. 25:
Battaglia per la Terra - Riconquistiamo il pianeta.
Dal 26 giugno al 17 agosto:
chiuso per ferie.
Tel. 019 504234

CINEMA MILLESIMO
CINEMA LUX
Chiuso per restauri

Tel. 019 564505

le, al flusso di clienti e soprattutto di autovetture.
Il Comitato, che è composto
di residenti nel quartiere, sostiene fra l’altro che ci potrebbero essere anche problemi di
inquinamento dovuti alle emissioni dei camini del locale, che
sarebbe collocato in un edificio
più basso di quelli circostanti.
Memori dell’esperienza precedente, il comitato degli abitanti della zona ricordano che
locali di questo genere sono
“accompagnati dall’emissione
di rumori, problemi igienici ed
di ordine pubblico dovuti al
grande flusso di persone che
entrano ed escono o sostano
nelle vie circostanti il locale”.
Si evidenzia, inoltre, nel documento, l’inopportunità di
aprire in locale del genere
presso le scuole elementari ed
a due passi dall’ospedale di
Cairo.

Ho il sospetto che il caso
“La Perla” sia un po’ montato
dai giornali o perlomeno ritengo che i giornali abbiano dato
troppa voce agli oppositori
che in realtà non sono né un
comitato né una minoranza,
ma sono i soliti due (due di
numero) che si opposero, per
fortuna senza successo, all’apertura della pizzeria; i soliti
due che si opporrebbero per
partito preso ad ogni iniziativa, fosse anche una tombola.
E allora chiedo ai giornali di
dare voce anche ai commercianti e agli artigiani del rione
che stanno aspettando la riapertura de La Perla come una
manna dal cielo.
Chiedo di dare voce ai molti
residenti che gradirebbero un
po’ di vitalità in questo quartiere anticamera del cimitero.
Chiedo di dare voce ai molti
genitori che vivono con apprensione il sabato sera
quando i loro figli si mettono
per strada (e che strade!)
mentre potrebbero saperli al
sicuro a due passi.
Chiedo di dare voce ai molti
anzianotti amanti del liscio,
costretti anche loro d’inverno
a mettersi in strada, ma più
spesso a rinunziare. Chiedo
di dare voce ai veri cairesi
che ricordano La Perla come
un fiore all’occhiello quando
tutta la provincia e il basso

Piemonte accorrevano a Cairo per applaudire le più grandi
stars nazionali ed internazionali.
A quei tempi corso Martiri
era il lungo braccio di via Roma, il sabato sera si prolungava la passeggiata, le vetrine accese, i bar in attività, allegria, risate argentine e (perché no?) anche qualche sana
scazzottata in onore della fanciulla più ambita: si viveva.
Poi la Perla chiuse, le vetrine si spensero, via Mar tiri
perse la passeggiata, fu silenzio, per la gioia di quei due e
ribadisco: due di numero. Ora
li appoggiano politici populisti
e cavillosi: “Non ci sono parcheggi” dicono, come se a loro interessasse qualcosa, ma
già ora la sera non si trova un
buco; la situazione non può
peggiorare, caso mai sarà un
problema per gli avventori,
due passi in più. “Gli schiamazzi”. L’uscita del ballo dove
la gente si saluta (schiamazzi?) è verso l’ampio piazzale
delle scuole elementari: voci
nel deserto.
Concludo rammentando a
quei due che se vogliono continuare ad avere i servizi sottocasa (negozi, bar, pizzerie,
artigiani, ecc.) è bene non
ostacolare iniziative d’attrazione e perché l’apporto dei
residenti, sia pur prezioso,

non basta più a mantenere in
piedi le attività del rione.
Qualche piccolo disagio, il sabato sera, non sarà la morte
di nessuno, sarà la vita.
Capelli Mario Steccolini
(A nome dei commercianti,
artigiani e genitori di Cairo
Nuovo)

del consorzio “Il Campanile”.
Le nuove insegne per ora
riguardano solo una parte di
via Roma, ma entro poco
tempo saranno installate tutte
quelle previste.
In pratica tutti gli associati
al consorzio rinnoveranno la
loro insegna adottando questo criterio.
Complessivamente sono
state realizzate 54 insegne in
ferro battuto e disegnate a
mano, che hanno avuto un
costo di circa trenta milioni di
lire.
F. Strocchio

Il pittore
Morelli
premiato
in Spagna
Cairo Montenotte. Il pittore
Ermanno Morelli ha vinto il
premio “Arte italiana in Spagna” assegnato al termine di
una estemporanea d’arte tenutasi a Tossa del Mar, cui
hanno partecipato un centinaio di pittori di tutta Europa.

Pronta al via
la marcia a Ferrania
E’ per domenica 25 giugno la Marcia a Ferrania. Per la ventiquattresima volta, podisti di ogni estrazione, dai più bravi ai dilettanti, si addentreranno nei boschi di questa amena frazione cairese per partecipare a questo ormai tradizionale appuntamento
di inizio estate. La manifestazione, affiliata al Comitato Podistico
Ligure, è aperta a tutti purché in regola con le norme di legge relative alla tutela sanitaria delle attività sportive. Premi in oro, argento e coppe ai vincitori, riconoscimenti a gruppi di società
sportive, a gruppi liberi, ad individui singoli. Sono previsti servizi
logistici con fuoristrada e punti di ristoro come quello situato a
metà del tracciato (Passo del corvo). In funzione anche automezzi di pronto soccorso con servizio medico.

Saggio di ballo jazz
Cosseria. Nel pomeriggio di domenica 2 luglio, alle ore 16,
la Pro-Loco ha organizzato una “Saggio di danza classica e
jazz” da parte della “Scuola di Danza” del Comune di Cengio
diretta da Alessia e Martino Berruti.
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Da Cairo Montenotte ad Acqui Terme

Il 17 e 18 giugno scorsi

Il Grest in viaggio

L’Avis in gita a Treviso

Cairo Montenotte. È un
cammino veloce e scorrevole
quello del Grest 2000.
È anche bello e a volte faticoso (sia per gli animatori che
per i ragazzi).
La settimana scorsa è entrata in campo anche l’attività
manuale: la scena da comporre è una stupenda vetrata
che dal “ Dominus Flevit” di
Gerusalemme fa vedere tutta
la spianata del tempio. La tecnica di composizione prevede
l’utilizzo di carta tagliata con
le mani, di piccole case disegnate su cartone, di argilla
per la composizione della
cancellata, tanta colla e… pazienza da parte di tutti, grandi
e piccini.
Vi diciamo intanto che nelle
gare e nei giochi è lotta aperte tra i rossi e i verdi per il primo posto. I gialli seguono a
ruota e i Blu… si danno da fare con uno spirito ammirevole.
Sentiste le grida di tifo e di incitamento durante i giochi!
Certo le sentono i condomini
dei palazzi adiacenti…chiediamo loro un po’ di pazienza.
La prima visita del Grest
2000 è stata Acqui. Il viaggio
in treno è di una avventura
unica: abituati a viaggiare in
auto con i genitori immaginate 60/70 bambini andare
avanti e indietro per i vagoni,
aprire e chiudere i finestrini in
una giornata torrida, oppure
allungare i sedili degli scompartimenti per fare un’ipotetica carrozza di cuccette…La
prima visita in duomo è stata
guidata da Mons. Galliano
che ci ha accolti con uno
squisito spirito di ospitalità e

Cairo M.tte - Nell’ambito
delle celebrazioni del cinquantesimo di fondazione dell’AVIS di Cairo Montenotte si
inserisce la gita sociale che
ha avuto luogo il 17 e il 18
giugno scorso. Più che di una
gita si è trattato di un pellegrinaggio che ha avuto come
meta privilegiata il Tempio del
donatore di Pianezza, località
che si trova nei pressi di Treviso, a 1070 metri sul livello del
mare. E’ stata un’esperienza
bellissima trovarsi in quella
grande chiesa insieme a donatori provenienti da altre località anche molto lontane. In
questa occasione l’Avis cairese si è gemellata con un’associazione proveniente dal
sud Italia. Il pullman con i 41
gitanti era partito da Cairo alle ore 5,10 del 17 Giugno. Alle ore 10 era già a destinazione. Ritorno il giorno successivo con arrivo a Cairo poco

prima della mezzanotte. Tutti
soddisfatti per queste due
bellissime giornate e tra le
tante cose piacevoli da segnalare la visita alla città di
Treviso e l’ottimo pranzo in località Monaster presso il ristorante Villa Fiorita.
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A Cairo festa
del campetto
Festa del campetto domenica 25 giugno a Cairo, organizzata dalla Pro Loco, dai
Commercianti di Cairo Nuova,
dall’Associazione Neuroblastoma, dall’Avis.
La manifestazione, che è
alla sua nona edizione inizierà alle ore19 e prevede polenta, ravioli e danze.

ANNIVERSARIO
di simpatia, proprio adatto ai
bambini. Ci ha spiegato con
ricchezza di particolari il duomo, la sua storia. Ci ha fatto
vedere le tombe dei vescovi,
la cattedra, e il bellissimo trittico del Rubeus, di fronte al
quale ci ha stupiti tutti catturando davvero l’attenzione e
la simpatia. Lo ringraziamo di

cuore. Poi in Seminario, altra
accoglienza calorosa e disponibile da parte del rettore don
Roberto. Abbiamo fatto merenda e un solo gioco. Non
c’è stato neppure tempo per
vedere la bollente: si sa il treno non aspetta! Ma il ritorno è
stato altrettanto bello e vivace.
Don Paolino

Sabato 1º luglio a San Giuseppe

Cinquanta anni di sacerdozio per don Caldano
San Giuseppe - Festa
grande a San Giuseppe per il
giubileo di Don Carlo che celebra i suoi cinquant’anni di
sacerdozio. Sabato 1 luglio i
parrocchiani si ritroveranno in
chiesa per vivere con lui la
gioia di una ricorrenza così
importante. Santa Messa di
ringraziamento alle ore 20, in
questa occasione si chiederà
al Signore vocazioni sacerdo-

tali e famiglie cristiane dove
queste possano nascere e
svilupparsi. E’ ormai sotto gli
occhi di tutti il problema della
mancanza di preti che interessa un po’ tutte le diocesi e
in particolare la nostra.
L’invito a questo incontro di
preghiera è rivolto a tutti, anche agli ex parrocchiani, ai
sacerdoti, agli amici. Don Caldano ha esercitato quasi tutto

il suo ministero in Valbormida.
Non molto tempo dopo la sua
ordinazione (1950) era stato
inviato dal vescovo Mons.
Dell’Omo a Cairo come viceparroco, al tempo di Don Vincenzo Gilardi. Dopo alcuni anni era stato nominato Parroco
di San Giuseppe dove si trova
tuttora. Auguri a Don Carlo
anche da parte della Redazione de L’Ancora.

Francesco VARALDO
Nel 15º anniversario della sua
scomparsa i familiari lo ricordano con profondo rimpianto
ed immutabile affetto ed annunciano che le ss.messe
verranno celebrate sabato 1º
luglio alle ore 18,30 nella
parrocchiale di S.Giovanni di
Vado Ligure e martedì 4 luglio
alle ore 20 nella chiesa
parrocchiale Cristo Re di Bragno. Ringraziamo anticipatamente quanti prenderanno
parte al cristiano suffragio.

COLPO D’OCCHIO

SPETTACOLI E CULTURA

CONCORSI PUBBLICI

Cairo Montenotte. E’ morto Renzo Tessore, 67 anni, ex-dipendente Enel. Tessore era batterista dei complessi “Gli amici del liscio” e “I Gitani”.
Altare. Nuova autoambulanza per la Croce Bianca. Il mezzo
è stato acquistato con i contributi delle popolazioni di Altare
e di Mallare. Hanno contribuito anche i cantauova dei due
paesi.
Carcare. Nuova autoambulanza anche per la Croce Bianca
di Carcare. Si tratta di un Fiat Ducato 2800 diesel del costo
di 102 milioni di lire. Il mezzo è stato acquistato grazie alla
generosità dei cittadini.
Roccavignale. I Vigili del Fuoco sono intervenuti intervenire
in loc. Toschini per spegnere l’incendio di un televisore che
aveva improvvisamente preso fuoco.
Carcare. Vanno in pensione due insegnanti del Liceo Calasanzio. Si tratta di Mariella Pella e di Franca Rolando.
Cairo Montenotte. Il Comune di Cairo ha erogato un contributo di 500 mila lire alla Società Operaia di Mutuo Soccorso
“G. C. Abba”.

Ferrania. Dal 24 giugno al 2 luglio a Ferrania si tengono i
“Festeggiamenti di San Pietro 2000”. Stand gastronomici e
serate danzanti.
Ferrania. Dal 21 al 29 giugno a Ferrania si tengono i “Festeggiamenti del Giubileo - 9º Centenario dell’Abbazia”.
Marcia. Il 25 giugno a Ferrania alle ore 9.30 parte la 24ª
Marcia di Ferrania “Trofeo Vincenzo Laino”.
Cori e Corali. Dal 21 al 28 giugno a Ferrania rassegna di
cori e corali con concerti tutte le sere.
Castelli. Il 24 giugno a Roccavignale alle 20.30 viene inaugurato il castello restaurato. Mostra di sculture di Sandro Lorenzini aperta fino al 31 agosto.
Inaugurazione. Domenica 25 giugno a Cosseria alle ore
17.30 inaugurazione della nuova struttura polifunzionale della Pro-Loco.
Escursioni. Il 25 giugno ad Altare la 3A (Associazione Alpinistica Altarese), sezione del Club Alpino Italiano, organizza
un’escursione a Castelmagno e Rocche Parvo. (Informazioni: 019584811 martedì e venerdì ore 21-22).

Provincia di Cuneo – Cuneo (CN). Concorso per n° 1 posto
di autista meccanico, cat. B1. Titoli di Studio: Licenza di
Scuola Media Inferiore, patente D+CAP oppure patentino
C+ADR. Scadenza: 29 giugno. Telefono per informazioni:
0171445260 - 0171445332.
A.S.L. n° 2 (SV). Concorso per n° 1 posto di operatore
prof.le sanitario logopedista, cat. C. Titoli di Studio: Diploma
di Tecnico Logopedista. Scadenza: 2 luglio. Tel.: 0198405606
- 0198405607 – 0198405608 - 0198405609.
Senato della Repubblica (Roma). Concorso per n° 8 posti
di commesso parlamentare. Titoli di Studio: Licenza di Scuola Media Inferiore. Età minima 18 anni, massima 30 anni
Scadenza: 2 luglio. Informazioni internet: www.senato.it Telefono del senato.
Senato della Repubblica (Roma). Concorso per n° 7 posti
di commesso parlamentare. Titoli di Studio: Licenza di Scuola Media Inferiore. Età minima 18 anni, massima 35 anni.
Scadenza: 2 luglio. Informazioni internet: www.senato.it Telefono del senato.

ELVIO GIRIBONE

Cairo Montenotte

liste nozze

SVILUPPO
E STAMPA IN

Casalinghi
Cristallerie
Elettrodomestici
Tv color
Telecamere
Videoregistratori

BRAGNO
Tel. 019/513003
c.so Stalingrado 103

Piazza della Vittoria 35
Tel. 019/501591

Servizi fotografici per matrimoni, battesimi,
comunioni, cresime • reportage • foto attualità
riversamenti film 8, super 8 e su video

WALK - OVER
CALZATURE • PELLETTERIE
• Cairo Montenotte •
Corso di Vittorio, 7 - Tel. 019/501487
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Sabato 24 giugno a Roccavignale

Si inaugura il castello
con una mostra di Lorenzini
Finalmente è arrivato il momento dell’inaugurazione per
il castello di Roccavignale, un
edificio risalente al 999 che è
stato recentemente restaurato. A dire la verità i lavori di restauro dovrebbero continuare
in futuro per riuscire a recuperare completamente la struttura, ma già quanto è stato fatto
finora ne permetterà l’utilizzo
per mostre e manifestazioni.
Il primo intervento di restauro risale al 1983 e fu curato
dalla Soprintendenza ai beni
culturali della Regione Liguria;
riguardò lavori alla torre che si
trova in corrispondenza dell’ingresso e furono impegnati 200
milioni.
Il secondo intervento, più corposo, ha invece riguardato
l’ampio piazzale, il recupero
della porta d’ingresso con relativo accesso ed il completamento della ristrutturazione della torre, con la realizzazione di
una scala a chiocciola interna.

I lavori sono stati realizzati tra
il 1996 e il 1999 (sono stati
conclusi proprio verso la fine
dell’anno scorso), sotto la direzione dell’Arch. Mauro Ciarlo, con i finanziamenti dell’Obiettivo 5b del Leader 2 per un
costo complessivo di 500 milioni.
Il castello sarà inaugurato
sabato 24, alle 19,00, con “Lo
spazio ritrovato” una mostra
dello scultore savonese Sandro
Lorenzini, ospitata nella torre ristrutturata, che ha realizzato
che ha realizzato anche tre
grandi sculture che campeggiano sul maniero e rappresentano tre elementi: l’aria (un
Icaro, sorretto da un traliccio
di 12 metri, che ruota a seconda di dove spira il vento), il fuoco (delle fiaccole che sporgono
sopra le mura) e la terra (un
centauro che svetta dalla torre).
Le sculture di acciaio sono state issate con una gru e sono
state realizzate da Lorenzini in

collaborazione con la Demont,
un industria simbolo della Val
Bormida.
La mostra rimarrà aperta fino al 15 settembre, tutti i giorni escluso il lunedì, dalle 18,00
alle 24,00.
Il sindaco Claudio Bracco è
soddisfatto di questa inaugurazione ma pensa già al futuro
“Il prossimo obiettivo è il restauro della torre gemella e,
se troveremo i fondi, anche delle altri parti dell’antico maniero.
Questa realizzazione deve
essere uno dei tasselli che contribuiranno a far diventare la
Val Bormida un’area alternativa, e non solo complementare
della Riviera. Ci vuole una nuova economia per la nostra valle, non più industriale.”
Tra non molto dovrebbero
esserci anche l’inaugurazione
anche del castello di Millesimo, anche questo sottoposto a
notevoli lavori di restauro.
Flavio Bertuzzo

8° concorso tesi a Millesimo
E’ stato bandito dal Comune di Millesimo, in
collaborazione con la Comunità Montana “Alta
Val Bormida” e l’Unione Industriali della Provincia di Savona, l’ottava edizione del Concorso Tesi di Laurea - anno 2000, per tesi svolte
su argomenti storici, scientifici, socio-economici ed artistici concernenti il territorio di Millesimo e della Valle Bormida.
I tre premi, da L. 1.000.000 ciascuno, saranno assegnati alle tesi decretate vincitrici
dall’apposita Commissione di cui fanno parte i
rappresentanti degli Enti promotori più tre
esperti nelle varie discipline, scelti in relazione
agli argomenti presentati. Coloro che intendo-

no partecipare al Concorso Tesi di Laurea
2000 dovranno far pervenire direttamente o a
mezzo raccomandata all’Amministrazione Comunale di Millesimo, entro e non oltre le ore
12 del 29 luglio 2000, la relativa domanda redatta in carta semplice con allegata una copia
della tesi. Gli studenti che intendono partecipare al Concorso potranno trovare un valido
supporto alle loro ricerche nella sezione di
Storia e Cultura locale della Biblioteca Comunale di Millesimo. Per ulteriori informazioni e
per ricevere una copia integrale del Bando,
scrivere al Comune di Millesimo o telefonare al
numero 019564007.

La carità relazionale
Cairo M.tte - Mercoledì 7 giugno, alle 20.45 in
canonica a Cairo, si è tenuto l’ultimo incontro
programmato dall’Azione Cattolica locale in quest’anno associativo 1999-2000. Il tema, molto dibattuto ultimamente, con toni anche polemici ed
accesi, sulle pagine dei settimanali zonali vecchi
e nuovi, verteva sulle problematiche dell’immigrazione e dell’accoglienza.
La fatica più nettamente avvertita è senz’altro
quella di tener distinti i piani di ragionamento e
di intervento su argomenti tanto attuali quanto
poco chiari e quindi fonte di timori incontrollati.
E’ necessario uno sforzo di riflessione e di di-

scernimento per non ricadere nei soliti luoghi
comuni di rifugio, comodi soprattutto se sostenuti da personaggi noti della politica o dello spettacolo. Un cristiano non può non affrontare questa
realtà di oggi, e non può affrontarla prescindendo dagli insegnamenti del Vangelo. Ciò non significa che, una volta chiarito il sentimento religioso, questo basti ad affrontare il problema. Anche più difficile, infatti, può essere la seconda fase, nella quale è compito proprio del credente
fare mediazione tra le parole del Vangelo sentite
nel proprio cuore e le regole del mondo, nel
quale convivono realtà molto differenti.

Campioni liguri
Under Davis
Carcare - Domenica 18 Giugno si è concluso il campionato ligure Under Davis con la
finale a 4 squadre e presso t.c.
San Giorgio di Genova. Il campionato riservato agli under
14 e 16 era iniziato il 22 marzo con la fase provinciale che
il T.C. Carcare si aggiudicava
con risultato pieno. Quindi nella giornata finale del 18 giugno
il Carcare batte il T.C. Italimpianti in semifinale per 3 - 2 in
un incontro molto incerto che
vedeva prevalere i genovesi
dopo i primi due incontri per 2
- 0. Goppin - Garolla 6 - 0,
Scotti - Giribone 7 - 5. Ma la
carcarese Alice Arena accorcia le distanze battendo la Bisello per 6 - 1 e Alex Ferraris
agguanta la parità battendo
seccamente Defilippis per 6 1. Infine nel doppio il duo carcarese Arena Ferraris batte
gli avversari con un secco 6 0 conquistando il punto della
vittoria. In finale, contro il T.C.
Ambrosiano, gli Under 14 carcaresi si riscattano delle prova negativa precedente con
Michele Garolla che batte
Franconeri per 6 - 3 e Samanta Giribone che travolge
la Testino per 6 - 0, poi i genovesi accorciano le distanze
con la forte Lorenzini che batte l’Arena per 6 - 1 ma il carcarese Ferraris conquista il
punto della vittoria finale battendo Napoli per 6 - 4 fra l’entusiasmo generale dei tifosi
al seguito.

Termina a Cairo
il Memorial Maldino
E’ iniziato il 29 Maggio scorso
il “Memorial Maldino”, giunto
quest’anno alla sua terza edizione, partecipato con entusiasmo dai ragazzi, in quanto
si sta svolgendo sui campi in
erba del “Rizzo” e del “Vesima”. Si giocano partite di un
discreto livello: un po’ di buon
calcio da guardare senza patemi per riscoprire la bellezza
di questo gioco. Nella serata finale domenica 25 al Vesima
chi vorrà potrà fare un’offerta
a scopo benefico. Il ricavato
sarà devoluto ai bambini della missione di Kabulantwa del
Burundi, la stessa in cui ha recentemente operato un gruppo di volontari cairesi.

Ancora sugli scudi
l’Atletica Cairese
Valerio Brignone ha dato
ancora soddisfazioni all’Atletica Cairo. L’allievo di Giuseppe
Scarsi ha stabilito domenica
11 il primato provinciale sui
5000 metri nel 2° meeting
“Tracce di campioni” disputato
a Cuneo, classificandosi secondo dietro all’italo-australiano Doglio ma battendo atleti
di gran nome. Il portacolori
dell’Atletica Cairo ha poi disputato il Campionato Italiano
dei 10.000 metri a Carpi sabato 17, in un caldo afoso,
classificandosi terzo nella
propria serie con il tempo di
29’46” e mancando il proprio
personale di soli tre secondi.
Nella classifica finale, in cui
ha primeggiato Caimi con
28’12”, Brignone ha ottenuto
il 19° posto, niente male se si
pensa che qui erano presenti
i migliori specialisti italiani.
Per Brignone la soddisfazione
di aver ottenuto il minimo che
gli consentirà la partecipazione ai Campionati Italiani del
prossimo anno. Con un rapido

rientro a casa Brignone ha
potuto partecipare e vincere,
domenica mattina a Garlenda, la prima prova di Campionato Regionale su strada, distanziando di 1’20” il secondo
classificato, Grazie ai piazzamenti di Andrea Gentili, 10°,
Marco Petenzi, 13°, Mauro
Brignone (in non perfette condizioni), 14°, e Marco Ferraro,
23°, l’Atletica Cairo ha ottenuto il 2° posto nella classifica
per società in cui è stata preceduta dal Vallecrosia.
Altri atleti della squadra cairese hanno ottenuto ottimi risultati giovedì 15 a Vado, in
un meeting su pista. Alice
Bertero ha siglato il personale
sui 3000 metri, giungendo terza in 10’26”. Sulla stessa distanza Marco Petenzi, un
over 40 inossidabile, ha ottenuto un buon 9’52”, e l’Allievo
Pietro Demontis ha fermato il
cronometro sui 9’55”. Bravo
anche Andrea Gentili all’esordio sugli 800 metri dove ha
ottenuto il tempo di 2’08”.

Fuochi e tant’altro
nel “Carcarestate”
Carcare - Arriva il momento tanto atteso in tutte le feste
anche per “Carcarestate
2000”, quello dei fuochi d’artificio. Il tradizionale spettacolo
pirotecnico sul fiume Bormida
si terrà sabato sera a partire
dalle 23,30. Ma facciamo un
passo indietro, perché venerdì sera, alle 21,00, sarà
inaugurata nella sala GRiFL ,
in Villa Barrili, la mostra del
pittore Sali Shijaku che rimarrà aperta fino al 30 giugno. Sabato 24, a partire dalle
17,00, l’AVIS Carcare proporrà in via Naronti frittelle e
bruschette. Tra sabato e domenica un appuntamento
sportivo al G.P.C. La Boccia
con la disputa del Trofeo Pastorino Petroli, gara di bocce
a settore unico di categoria
CDD. Domenica 25 in Piazza
Genta concer to della Big
Band, con inizio alle ore
21,00. Giovedì 29 interessante appuntamento nell’Aula
Magna “G. Mameli” con il dibattito a cura del Telefono
Donna sul tema “Divorzio: fat-

to privato o sociale” (ore
20,45). Con queste manifestazioni si conclude il mese di
giugno, ma tanti altri appuntamenti sono pronti per i mesi di
luglio e agosto.

Da Cengio
agli Europei
Cengio. Due ragazzi cengesi sono ad Anversa e, a loro modo, partecipano da professioniste ai campionati europei di calcio. Fanno infatti
parte del personale alberghiero selezionato per il servizio
di ristorazione di “Casa Azzurri”. Elisa Priero e Francesca Russo, entrambe diciottenni, sono due studentesse
del Centro di For mazione
Professionale Turistico Alberghiero di Celle Ligure e durante il campionato saranno
impegnate in cucina e nel servizio in sala di “Casa Azzurri”.
Una lavoro di grande responsabilità.

Domenica 11 giugno alle ore 11.15

Sabato 17 giugno a Cairo Montenotte

Prime Comunioni
a Rocchetta Cairo

Festa di fine anno
all’asilo Bertolotti

Rocchetta Cairo. Don Gian Paolo Pizzorno, parroco della parrocchia di san Andrea in Rocchetta Cairo, ha avuto la gioia di celebrare con la sua comunità parrocchiale di residenza una Pentecoste particolarmente solenne attorniato da ben nove bambini che
hanno ricevuto la loro prima santa Comunione. La santa messa festiva delle ore 11,15 ha raccolto una folla di parenti, amici e fedeli che con raccoglimento e tanta attenzione hanno accompagnato i piccoli al primo incontro con il sacramento dell’Eucarestia; al
termine della funzione i 9 neo comunicati sono stati ritratti nell’istantanea di Foto Arte Clik.

Cairo M.tte - Il 17 Giugno ha avuto luogo presso l’asilo i Bertolotti la
festa di fine anno. Sono stati eseguiti canti, poesie e la drammatizzazione della favola di Biancaneve. Alla fine i bambini hanno rivolto
un saluto ai loro compagni dell’ultimo anno. Il professor Stefano Barbero, insegnante di psicomotricità, ha fatto eseguire un percorso con
vari ostacoli e differenti difficoltà. Al rinfresco i genitori che si sono impegnati nella lotteria hanno raccolto offerte a sostegno dell’asilo. La
direzione e gli insegnanti ringraziano tutti coloro che hanno offerto
la loro disponibilità per la buona riuscita della festa. Ringraziano inoltre gli autisti che ogni anno prestano la loro opera di volontariato.
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Organizzato da “Pianeta Eventi”

Inaspettata apertura del Consiglio Regionale

Convegno a Carcare
per migliorare la vita

I Verdi apprezzano
Biasiotti e la sua Giunta

Carcare - Si è svolto questa mattina a Carcare, nell’aula Magna dello IAL, il convegno “Obiettivo miglioramento
qualità della vita”.
La mattinata si è aper ta
con un delizioso Welcome
coffee. Ad aprire i lavori è stato il Sindaco di Carcare Franco Delfino e la Direttrice dello
IAL-Carcare Annamaria Torterolo.
E’ stata presentata la nuova
Cooperativa “La meridiana”,
frutto del “Piano Integrato di
Sviluppo Locale” del Comune
di Carcare, finanziato dall’Unione Europea, e dei corsi per
la “Creazione d’Impresa” realizzati dallo IAL Carcare.
Importante l’intervento della
dott. Stefania Operro, dell’Università di Genova, che ha illustrato i risultati dell’indagine
svolta sulla popolazione di
Carcare: sono state contattate telefonicamente nel mese
di Maggio 400 famiglie per
una breve intervista, allo scopo di verificare la necessità e
i bisogni della cittadinanza in
relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento

alle fasce prima infanzia e
della terza età.
Le conclusioni e la chiusura
del convegno sono state affidate ad un noto “luminare”
dell’Università di Genova: il
prof. Renato Manheimer.
Dato essenziale emerso è il
bisogno e la disponibilità a
creare una energia tra pubblico e privato per poter offrire
un servizio valido alla cittadinanza.
Il convegno è stato organizzato dalla Società Pianeta
Eventi.

Lo scorso anno ad alcuni
sarà sembrato strano l’atteggiamento del gruppo consiliare “Verdi-Rifondazione” di Cairo Montenotte, rappresentato
dal “verde” Strocchio, che
aveva apprezzato la relazione
con cui il neo-Sindaco Chebello aveva presentato la nuova giunta cairese, dopo la vittoria elettorale del centro-destra. Una scelta di apertura
che Strocchio ha mantenuto
anche quest’anno astenendosi nel voto di bilancio e in
quello per il programma triennale di opere pubbliche.
Eppure questa attenzione
trova conferma oggi anche a
livello regionale, nell’atteggiamento del consigliere verde
Romolo Benvenuto rispetto
alla nuova Giunta di Sandro
Biasotti, Presidente eletto con
la coalizione di centro-destra.
“Ho trovato la relazione del
Presidente Biasotti equilibrata
ed in larga parte condivisibile”
ha affermato Romolo Benvenuto il 2 giugno scorso in
Consiglio Regionale “I principi
e gli ideali che vi sono richiamati sono quelli di un liberalismo moderato, ma con grande voglia di cambiamento e di
riforme. Condivido il richiamo
alla centralità dell’individuo, la
valorizzazione di un mercato
regolato, lo sviluppo basato
sulla solidarietà, il rispetto
della qualità della vita e dell’ambiente. Un patto per il lavoro condiviso all’interno di
un patto tra le generazioni. Un
federalismo condiviso con gli
enti locali, la delegificazione
ed una forte azione contro la
burocrazia. Sono ideali e propositi di una nuova classe politica che voglia essere moderna ed europea, riformista
ed innovativa senza smarrire i

valori ed il volto umano proprio delle democrazie occidentali”
Non si tratta di mezze parole, ma di un vero e proprio attestato di stima con una sola
riserva. “Il nostro impegno
sarà quello di giudicare i fatti”
dice Benvenuto “Più che le
parole”.
Ciò nonostante, questa affermazione è solo una parentesi prudente nell’intervento
del consigliere regionale verde.
“Insieme ad una forte voglia
di cambiamento traspare un
entusiasmo ed alcune ingenuità forse dovute all’inesperienza politica … vedremo se
questa sarà la sua forza o la
sua debolezza” sostiene Benvenuto rivolgendosi direttamente a Biasotti “Del resto lei
è la testimonianza vivente del
fatto che la Liguria sta uscendo e non entrando nel declino. La maggioranza dei nostri
concittadini ha apprezzato la
sua spinta verso il cambiamento e le ha dato credito.
Vedremo se lei, la sua squadra e soprattutto la sua maggioranza saprà soddisfare
queste aspettative”.
Quindi il “verde” ha ricordato l’indipendenza dimostrata
da Biasotti nella scelta della
Giunta: “Le prime reazioni
non tarderanno a manifestarsi. Noi abbiamo qui in Consiglio Regionale molti assessori
mancati, che saranno i suoi
peggiori nemici. Sarà messa
a prova la sua capacità di tenere assieme la maggioranza, che è assai composita”.
“Nella sua relazione” insiste
il consigliere “compare il rispetto per la qualità della vita
e per l’ambiente. Con il procedere del lavoro vedremo se le

sue azioni saranno conseguenti”
Poi Romolo Benvenuto rileva alcune incertezze e contraddizioni emerse rispetto alla politica dei parchi regionali
ed alla questione dei porticcioli turistici, per concludere
evidenziando che quattro dei
nuovi assessori si sono dichiarati disponibili a raccogliere le proposte delle minoranza.
“E’ un segnale positivo” afferma il rappresentante dei
Verdi “Da parte nostra lei avrà
un’opposizione franca e sincera, senza pregiudizi, pronta
a riconoscere i meriti ed a denunciare gli errori”.
Insomma i Verdi hanno
aperto più di uno spiraglio nei
confronti del neo-Presidente
Biasotti, senza farsi irretire
dalla logica degli schieramenti.

Le mostre di
Pianeta Eventi
Carcare - La Società “Pianeta Eventi” in collaborazione
con “Ritorno al futuro” organizza due gite guidate in occasione di due eventi culturali
di grande rilievo.
La prima è stata organizzata per venerdì 30 giugno ed
avrà come meta la città di
Bergamo per visitare la mostra del “Caravaggio”; la seconda, domenica 16 luglio,
porterà i partecipanti a Firenze per ammirare le opere più
significative di Giotto allestite
in una apposita mostra.
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi in Via Castellani,
3
o
telefonare
allo
019/518407.

Una piccola fornace per una grande scuola

Dal 23 giugno al 2 luglio

Per la Materna di Dego

Rinasce a Villa Rosa
il sacro fuoco d’Altare

La mostra mercato
riparte da Cengio

Una giornata ecologica
all’oasi di Crava Morozzo

Cengio. Dopo una breve interruzione riprende quest’anno la “Mostra Mercato dell’Alta Val Bormida”. Tutto ciò è il
prodotto di una decisione consapevole e fortemente voluta
dalla Giunta della Comunità Montana, che nonostante le difficoltà che avevano ostacolato la manifestazione negli ultimi anni, ha voluto comunque ridare respiro e credito alla
più importante iniziativa promozionale della valle, mentre nel
frattempo si studierà come migliorarla ed adeguarla ad una
realtà assai diversa da quella in cui era nata più di quarant’anni fa.
Per la rinascita della Mostra Mercato è stato scelto il Comune di Cengio, che è dotato di un ampio spazio attrezzato e, soprattutto, ha anche ampi spazi per il parcheggio
delle autovetture.
La Mostra Mercato dell’Alta Val Bormida si terrà nell’ampia area sportiva del Comune di Cengio, su un’area di oltre 16 mila metri quadrati, dal 23 giugno al 2 luglio prossimi.
La Comunità Montana ha affidato l’organizzazione della
manifestazione all’Ente Fiera della Confcommercio di Savona.
Alla mostra saranno presenti oltre cento stand e numerose esposizioni all’aperto, che offriranno una rassegna delle attività artigianali, commerciali e della piccola e media industria presenti in Valle Bormida.
Vi saranno anche dimostrazioni dal vivo della lavorazione del legno, del vetro, del ferro e della pietra.
Uno stand ristorante sarà sempre in funzione per tutti i
giorni di questa manifestazione che vuole anche essere
una grande festa dell’intera Val Bormida.
“La rassegna” ha detto Michele Boffa, vicepresidente della Comunità Montana “è la testimonianza della volontà di
ripresa economica di questa valle e la rassegna offrirà l’opportunità di conoscere meglio la Val Bormida, il suo ambiente,
i suoi tesori artistici ed ambientali, le sue attività sportive,
la sua gastronomia, le sue attività economiche”.
Il programma prevede anche una serie di eventi collaterali, fra cui soprattutto una vivace attività della sala da ballo annessa alla Mostra Mercato, che sarà aperta tutte le sere, con orchestre dal vivo.

Dego - Domenica 4 giugno bambini, genitori, e insegnanti della
Scuola Materna Statale di Dego hanno trascorso una giornata “ecologica” all’Oasi Faunistica di Crava Morozzo (CN). La meta non é
stata scelta a caso, ma come conclusione del lavoro sull’ambiente svolto durante l’anno scolastico. Far conoscere la natura é un
modo per stimolare il rispetto e l’amore per la natura che ci circonda
perché anche un nostro piccolo gesto quotidiano può incidere sulla cura dell’ambiente. Nell’Oasi sono presenti diverse tipologie ambientali: boschi misti di latifoglie, boschi umidi di salici e ontani, aree
agricole, il lago di Crava, il lago di Morozzo e uno stagno con acque basse e folta vegetazione palustre. La varietà di habitat ha favorito la presenza di numerosi animali: mammiferi, pesci, anfibi, rettili e un simpatico ghiro che ha fatto capolino tra le travi di un capanno. Nel pomeriggio, dopo la passeggiata nel bosco e tanti
giochi in un grande prato attrezzato, i bambini di cinque anni, che
si apprestano a lasciare la Scuola Materna per entrare nella Scuola Elementare, sono stati protagonisti di una piccola cerimonia di
saluto, durante la quale hanno ricevuto il diploma e il “tocco” (cappello di laurea), che li ha simbolicamente “autorizzati” al passaggio che avverrà in settembre. Cogliamo l’occasione per augurare
a tutti buone vacanze!
Le insegnanti (Carla e Marina)

Altare. Nel giardino di Villa
Rosa sono state gettate le fondamenta di una fornace per la
produzione del vetro.
La piccola fornace, che avrà
una capacità di 150 chili di vetro fuso, costituirà il nucleo della scuola dove giovani artigiani
vetrai impareranno l’antico mestiere di Altare.
La fornace è stata fortemente voluta dall’Istituto per lo Studio del Vetro per rilanciare un
mestiere che sta scomparendo
e per tramandare il sapere dei
maestri vetrai altaresi. Per usare una terminologia informatica alla moda, se la fornace rappresenta l’hardware necessario per questa scuola del vetro,
i maestri vetrai altaresi ne sono
il software indispensabile ed è
proprio sulla loro collaborazione
che si basano le speranze per il
futuro di questa importante impresa.
La fornace è stata progettata
dall’arch. Paolo Grenni secondo
criteri di coerenza con lo stile liberty della bella villa, costruita
all’inizio del secolo. Essa sarà
pronta a settembre, anche se la
scuola inizierà solo nella primavera del prossimo anno. Sarà
inaugurata con l’antica cerimonia della “messa del fuoco”.
La scuola ha l’obiettivo di formare una decina di giovani diplomati all’antica arte del vetro.
Inizialmente i corsi daranno de-

dicati al vetro soffiato, quindi all’incisione, al pirex ed al vetro
moderno.
“Vogliamo creare giovani preparati in grado di iniziare l’attività
artigiana” dicono ad Altare. Già
nel recente passate diversi giovani si erano formati nell’arte
dell’incisione aprendo attività e
negozi anche nei comuni vicini.
Appare evidente però che adesso l’ambizione principale è quella di formare artisti nella produzione del vetro soffiato.
Inutile dire che la fornace costituirà anche una delle principali
attrazioni della futura sede del
Museo del Vetro, che ben presto
dovrebbe trovare posto in Villa
Rosa i cui lavori di restauro ed
adeguamento sono in fase
avanzata.
F. Strocchio

Centro estivo
Carcare - La Coop. Sociale
“La Meridiana” organizza il
Centro Estivo di Carcare per
bambini e bambine dai 3 ai 6
anni. Dal 3 luglio al 2 settembre presso la scuola materna
di Carcare gioco, divertimento, sole e gite sono assicurati
dalle 7,30 (o 8,30) alle 18,30
dal lunedì al sabato. Per informazioni rivolgersi in Via Garibaldi, 61/1 dalle 16 alle 19 o
telefonare al 0333 2283856.
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SOTTO LE PORTE,
PER PRIMI, I CINESI
Per primi, sotto le nuove
porte di Canelli, sono arrivati i
cinesi.
Giovedì 15 giugno ad inaugurare la nuova por ta
seicentesca, insieme a tutte
le autorità, c’era una delegazione di cinesi composta dal
sindaco Cao Xue Qin di Anqiu
(vedi articolo a parte). Una
provincia per molti aspetti simile al territorio astigiano, con
forti potenzialità di sviluppo,
affamata di partner, a tutti i livelli.
Nell’occasione è stata firmata una dichiarazione di intenti per una collaborazione
amichevole e duratura, un vero e proprio gemellaggio: “Un
primo passo - ha rimarcato il
responsabile della delegazione - verso un vero e proprio
gemellaggio per una reciproca conoscenza ed amicizia,
scambi nel campo scientifico,
culturale, sanitario ed economico”.
La foto ricordo sotto le nuove porte, sa di buon auspicio
e potrebbe diventare storica,
simbolo di una nuova era per
Canelli e tutta la provincia
astigiana.
NASCE LA CANELLI
SEICENTESCA
Hanno cominciato le locande fisse, anche un mese prima, hanno fatto seguito gli articoli martellanti dei giornali,
poi sono arrivati gli striscioni,
gli stendardi (gigantesco ed
indovinato quello sul castello
Gancia) e poi i negozi, le vetrine, le vie, le locande, le
osterie volanti...
L’ASSEDIO ORMAI
INIZIA AL GIOVEDÌ
Ormai la festa, il grande
gioco, non parte più dal sabato pomeriggio, ma da giovedì
sera, quando Canelli entra in
fase di trasformazione seicentesca... invasa da forestieri,
suoni, tamburi, musiche, odori
antichi.
E la frenesia è globale,
contagiosa, inarrestabile.
Un’anteprima che fa la
gioia dei primi stranieri (inglesi, svizzeri, tedeschi), camperisti, fotoamatori.
ACCOGLIENZA
Gli oltre cento posti letto
canellesi erano già stati prenotati da mesi. Strapieni anche quelli dei paesi vicini. Forse qualche posto ad Acqui
Terme, Alba, Asti.
Molti turisti hanno trovato
posto solo presso amici o
amici degli amici ospitali.
Per il prossimo anno sono
previste nuove strutture agrituristiche e alberghiere e
quindi anche posti letto in più.
C’è stata la corsa alle prenotazioni presso le diciotto
osterie e taverne, all’interno
del centro storico, ma anche
presso quelle fuori mura, con
le grandi ferree novità delle ricette seicentesche (d.o.s., a
denominazione di origine seicentesca).

Ferragosto, spartiacque nel
calendario delle attività canellesi. Da lunedì 19 giugno sarà
necessario ripartire, a tutto
gas, con la Sternia, le scuole,
la viabilità, ecc...

60.000 visitatori (di cui 1.500 camperisti del Club la Granda);
10 Km di tessuto fornito dal Comune, soltanto per confezionare i costumi (dalla prima edizione 100 Km); 2.500 figuranti;
20.000 pasti; 10.000 bottiglie di vino; 250 milioni di spesa (di
cui 70 per le nuove mura e la porta); 18 le osterie e taverne
intra moenia; 350 addetti alle cucine storiche; 10.000 degustazioni gratis di Moscato.

LE RICETTE D.O.S.
Sono state provate (centocinquanta) in anteprima, fra
pochi intimi, con soddisfazione del gran maestro enogastronomo GianLuigi Bera (di
ricette seicentesche, dal ‘92,
ne ha già riproposte ed elaborate almeno trecento) che ha
riscontrato “ottima disponibilità, passione e mano sicura
nella cucina, da parte di tutti i
responsabili che hanno dato
prova di grande voglia di cimentarsi in un compito così
delicato e, forse unico, al
mondo, con ricette seicentesche uniche”.
Meno entusiasta, all’una di
notte, in redazione, messer
Bera, di ritorno dal suo giro di
ispezione nelle diciotto osterie e taverne.
“Ho visto distribuire caffè,
due osterie che servivano peperoni, birre, coca cola, maionese, cartelli scritti malamente, biscotti alla cioccolata...
porzioni ridotte, posateria in
gran parte ancora di plastica... Le regole erano chiare.
Se è stato fatto ed accettato
un regolamento, questo doveva essere mantenuto... lavori
dignitosi se ne sono visti...”.
“Qualche furbo più del necessario c’è stato... Ma, in
confronto all’anno scorso, è
stato rilevato un notevole miglioramento sia nei piatti che
negli allestimenti”, a detta delle commissioni giudicatrici.
Bisogna insistere, nella
convinzione che l’unicità paga
sempre, anche se più costosa
e faticosa”.

ANCORA TROPPE PEZZE
DI IUTA VOLANTI
E PROVVISORIE

Nel campo degli ‘ostieri’, si
sono registrate cinque ‘matricole’ che hanno brillantemente superato la prova, a cominciare dalla compagnia del ‘Taramino gnoccolaro’ (composta
dai commercianti di via Giovanni XXIII, costituitisi in Associazione) con cena a lume
di candela, alla “taverna dei
frati” (Pro Loco di Bubbio) che
distribuivano la ‘Pietosa’, molto apprezzata, l’osteria ‘Dusio
d’oro’ di Villanuova d’Asti, la
‘Locanda dell’Angelo’ in via
Roma, la taverna del ‘Brusa
cour’ in piazza Cavour.

Sempre più storici, sempre
più numerosi, sempre meglio
dislocati (es. quelli sul castello). Andrebbero piazzati con
un certo anticipo: creano atmosfera, annunciano ed anticipano la festa.

Gli assaggiatori ufficiali, dopo il giro in tutte le osterie e
taverne, hanno dichiarato tutta la loro soddisfazione: “ottimo il livello della qualità”.
Numerosi i punti di degustazione gratuiti del Moscato...Di spicco quello della Produttori Moscato in piazza Cavour.
QUALCHE FURBASTRO
Come sempre, capita di trovarlo. C’è stato chi ha fatto
pagare 2.500 lire un bicchiere
d’acqua! Oppure 5.000 una
mezza bottiglia di acqua!
BANCARELLE
C’è stata una notevole selezione fra le numerose richieste: “Abbiamo avuto moltissimi contatti - commenta il
bibliotecario Sergio Bobbio,
responsabile della manifestazione - ma molti hanno dovuto rimandare al prossimo an-

pagine a cura di beppe brunetto e gabriella abate
foto di mauro ferro e gabriella abate

Sponsor della manifestazione
Bosca, Cassa di Risparmio e Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, Enoteca Regionale di Canelli, Gancia Riccadonna, Produttori Moscato d’Asti, Consorzio Tutela Vini d’Asti e
del Monferrato, Atl di Asti.

A cominciare dall’accampamento dei Militari della Croce
Bianca. I loro meriti sono talmente grandi che resta difficile elencarli tutti, ma la copertura del loro campo resta
sempre aleatoria, anche se la
ricostruzione è molto fedele
ed attenta: “Abbiamo dovuto
pensare alla nuova sede, col
prossimo anno...”.
Molte osterie e taverne si
sono dotate di strutture più
consone e meno volatili, ma
del lavoro ce ne resta ancora...
In generale la ricaduta sull’arredo urbano non si è ancora avuta così come desiderata.
STENDARDI

IL VINO

Le firme dell’Assedio di Canelli
Gian Luigi Bera per la documentazione e i menu storici, Sergio Bobbio responsabile dell’organizzazione, Giovanni Goria
dell’Accademia della Cucina italiana, lo scenografo Carlo Leva, Giuseppe Pallavidino maestro artigiano del legno per la
nuova porta, Massimo Ricci per il tiletto o salvacondotto,
Massimo Berruti per il “Blavio delli hostieri” e per il collare
delle bottiglie di vino, Gabriella Abate e Beppe Brunetto per
l’inserto speciale su L’Ancora, Filippo Larganà per lo speciale
su La Stampa, Giovanni Vassallo per lo speciale su La nuova
provincia, Giancarlo Ferraris per il logo del cavallo rampante,
Paolo Gandolfo consigliere delegato alle manifestazioni, Alberto Maravalle per la direzione artistica, Mauro Panattoni
per le musiche barocche, Produttori Moscato Associati per le
10.000 degustazioni gratuite di Moscato, la ditta Parente di
Baldissero Torinese per i fuochi d’artificio, l’Arcigola Slow
Food per un premio speciale alle cucine storiche (in aggiunta
al “Blavio delli Hostieri”).

no la loro partecipazione perché non erano in grado di attendere alle nostre esigenze
selettive. Quest’anno tutto
sembra aver girato con più ordine ed organizzazione. Il lavoro per la prossima edizione
non mancherà certamente”.

MATRICOLE

“DOPO L’ASSEDIO”
“Ci sentiamo... ci vediamo...
concludiamo... dopo l’Assedio”.
E’ l’espressione più normale, ormai da settimane, non
solo negli uffici comunali, ma
anche nei negozi, nelle piccole aziende artigianali. ‘Assedio’, come Natale, Pasqua o

Assedio in numeri

I CORTILI NON UTILIZZATI
Fa un certo effetto, in mezzo a tante cose belle ed indovinate, vedere ancora decine
di freschi cortili, più sicuri dalle intemperie e dai briganti,
restare inaccessibili, mentre
potrebbero esser sfruttati
quali punto di riferimento per
osterie e taverne, contadinerie, artigianati d’epoca, mostre, ecc.
È RITORNATO FRANCO
Avrebbe dovuto essere in
ospedale a Torino, per un ‘piccola resegatura’, ma non ha
saputo resistere al fascino
dell’Assedio, di cui è sempre
stato protagonista. Ed eccolo,
‘Francone’, 30 chili in meno,
nel suo indovinato saio domenicano, ripartire troneggiante
in mezzo alla folla, a scampanellare l’ora del pasto... altrui
(!).

Patrocinatori e collaboratori
Regione Piemonte, Provincia di Asti, Comune di Canelli,
Gruppo Storico Militare dell’Assedio.

mion, motorini, li senti arrivare
da lontano... nuovi... diversi...
antichi... Rumori di carri, di
cavalli, di tamburi, di gente
che parla e canticchia lavorando. Senti parlare, ciatellare, commentare, in piena libertà, a gruppi, padroni del
tempo e dello spazio. Gente
che si saluta e sberleffa da un
capo all’altro della strada.
ASSEDIO COME FATICA
Tanta fatica! Lavoro, soldi,
tempo.
Una conferma, anche se
non necessaria, che da queste parti il lavoro non fa paura...
ASSEDIO COME GIOCO
Il lavoro non spaventa, ma
proprio per questo, è più sentita la necessità di evadere,
sognare, giocare, ritornare, in
piena libertà e diritto, bambini.
CANELLESI AL MARE...

QUELL’ODOR
DI PAGLIA E...
Ovunque tante balle di paglia. Coprono, chiudono, servono da tavolino, da panca. E’
difficile non restare presi da
quell’odore antico ... “ringalluzzisce”. Non mancava un
certo ‘odorino’, stallatico d’altri tempi, un misto di orina e
sterco, sapientemente profuso nei punti strategici.
QUEI RUMORI...
Nella città senza auto, ca-

Canellesi che, durante l’Assedio, hanno preferito andarsene al mare o ai monti ce ne
sono stati.
Saranno poi certamente fra
coloro che non troveranno di
meglio che lamentarsi: “A Canelli non succede mai nulla”.
Viene da pensare non abbiano ancora afferrato il vero
senso dell’Assedio che non è
qualcosa da vedere stando
seduti in tribuna (vedasi manifestazione storica di Marengo,
con oltre due miliardi di spesa!) o davanti alla tv, ma qual-

cosa tutta da inventare e fare... pensando a domani.

fondamentale anche per la
nostra associazione”.

CANELLESI
“SCOSTUMATI”?

GIULIO MORRA
FOTOGRAFO, ARTISTA

I canellesi faticano sempre
più a portare il costume seicentesco. In compenso aumentano i turisti ‘costumati’.
Abbiamo parlato con tre romani venuti appositamente,
da Roma, in aereo, col costume!

Il notissimo fotografo - artista astigiano, autore di mostre con foto d’anima memorabili: “Ho partecipato a tutte
le nove edizioni dell’Assedio.
Ogni volta resto coinvolto all’inverosimile. Per me è la più
bella e grande manifestazione
di tutto l’Astigiano... e non solo. In giro ci sono troppe ‘feste’ che sono tristissime, qui
si vede e vive una gioia contagiosa. E’ una festa collettiva.
Una novità assoluta, non scopiazzata, dove tutti lavorano e
non solo per guadagnare.
Sempre imprevedibile che si
trasfor ma sotto gli occhi,
mentre cammini per strada.
Una manifestazione che non
si è mai lasciata fagocitare
dalla politica. Le foto? Da sole
non rendono giustizia all’Assedio. Ne sono entusiasta e
ne faccio una pubblicità vergognosa”.

1500 CAMPERISTI
Oltre quattrocento camper,
circa 1500 persone, sono piovuti da mezza Italia. Erano sistemati nel campo Virtus, dietro il bocciodromo, nel piazzale del cimitero.
“Siamo a Canelli per il terzo
anno consecutivo - ci racconta il presidente della più grande associazione d’Europa, La
Granda, Beppe Tassone - Abbiamo trovato nell’amministrazione comunale grande intelligenza e comprensione. Una
bella cooperazione che sta
dando sempre più i suoi frutti.
L’Assedio è una manifestazione unica che ci fa sempre fare
bella figura con i nostri soci.
Ci vedremo sicuramente il
prossimo anno”.
“Il camperismo è un modo
diverso di pensare la vita, una
filosofia - continua Piero Marenco, di Ovada, presidente
del Club Monferrato - Genovese, (uno delle undici sezioni
in cui è divisa l’associazione).
Il nostro presidente risponde,
via e-mail, a 70 messaggi al
giorno. La posta elettronica è

NOTTE SEMPRE
PIÙ LUNGA
Oltre a cominciare al giovedì, e non più al sabato pomeriggio, l’Assedio sta diventando anche sempre più notturno, con frotte di giovani che
arrivano da città sempre più
lontane e che, lasciando da
parte la discoteca, camminaCONTINUA A PAG. 39
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no, camminano avanti indietro, fino all’alba, liberi e contenti di trovarsi, tutti insieme,
tuffati e protagonisti, nella
notte più corta dell’anno, il
solstizio d’estate a Canelli.
PUBBLICA ASSISTENZA
Il piano è stato ben studiato
e coordinato. Poco prima dell’ingresso della nuova porta,
erano state piazzate due
mezzi dei Carabinieri, due auto e 5 Vigili urbani, collegati
via radio, due ambulanze della Cri con quattro volontari e
quattro gruppi da tre volontari
continuamente in giro in mezzo alla gente, la Guardia medica (dott. Ferdinando Somma) in appoggio alle ambulanze, la Protezione civile che
ha svolto un grande lavoro di
raccordo (via radio) ed ha assicurato la custodia alle auto
parcheggiate.
INCIDENTI
Fin verso mezzanotte tutto
nella norma: un inglese con
qualche problemino a Villanuova, (subito stabilizzato e
portato per maggior sicurezza
al Pronto Soccorso di Nizza),
un ragazzino che, nell’eccitazione, non vede una pianta,
qualche cattiva digestione (!),
qualche escoriazione durante
la battaglia nei campi Gancia,
qualche ‘scimmietta’...
I SOLITI FENOMENI
A parte le cartacce, la paglia, le lattine, la Sternia e tutto il centro storico ridotti ad
un cimitero di bottiglie, si sono fatti notare alcuni ‘forzuti
con scimmia’ che se la sono
presa con una cabina ‘WC’,
dove avrebbero dovuto essere rinchiusi... Tutto previsto,
comunque!
TANTA TANTA GENTE
Qualcuno ci ha suggerito di
non esagerare con i numeri...
Possiamo soltanto dire che,
dalle 16 alle due di notte, Canelli storica ( 1,5 chilometri, fino a Villanuova) è stata continuamente e letteralmente
inondata da due fiumi di gente che saliva e scendeva.
Le auto parcheggiate fin oltre il cimitero, oltre il campo
sportivo, oltre la chiesa di S.
Paolo, oltre il ristorante S. Remo, oltre la chiesa di S. Chiara... Se nelle diciotto osterie e
taverne, ‘intra moenia’, sono
stati serviti circa 20.000 pasti,
quante saranno le persone che
hanno calpestato la Sternia?
Cinquanta - sessantamila ! Mal
contate!
MENO SPARI
Quest’anno i ‘fucilieri ed i
cannonieri’ hanno sparato molto meno e solamente nella
grande piazza, attorno alla
nuova porta. Bene!
DI TUTTO DI PIÙ...
Assedio come immersione
totale, a 360 gradi, dove trovi di
tutto, quando meno te lo aspetti: popolani, artigiani, militari,
capre, asinelli, maghe, streghe,
roghi, cuochi, cori, bande, tamburini, sbandieratori, giocollieri,
musici, briganti, ognuno ben
calato nella parte non scritta.
GIORNALI E TV
Gli organizzatori, quest’anCONTINUA A PAG. 40

40

L’ANCORA
25 GIUGNO 2000

VALLE BELBO

Le truppe dei 60.000 turisti assaltano l’antico borgo
SEGUE DA PAG. 39
no, hanno puntato su di una
pubblicità ben calibrata, a mezzo stampa, partendo da quella
locale, saggiamente.
Hanno brillato, per la loro assenza, le televisioni.
IL CONSOLE INGLESE
A dare manforte ai valorosi
combattenti inglesi, è arrivato
con la moglie, domenica mattina, il console onorario britannico di Torino, Timothy R.
Priesack. Dalla ‘Terrazza Rosa’ ha potuto rendersi conto
del valore dei suoi: “ E’ la prima volta che vengo a Canelli,
ma sono contento di aver cominciato...”
L’ ASP
Come già l’anno scorso, ha
lavorato con grande professionalità. Alle 8,30 di domenica
mattina aveva già rimesso a
posto tutto il centro storico e
portato via 4 camion di immondizia... per continuare domenica pomeriggio e sera e lunedì
mattina.
BANDO DELLA FERRAZZA
Il premio, alla sua seconda
edizione, è stato assegnato:
1º - Al gruppo spontaneo dei
genitori della Scuola elementare e Materna per ‘Il funerale
della contessa Scarampi’ (5
milioni). Il gruppo, essendo risultato anche il più numeroso,
si è aggiudicato anche altre
500.000 lire.
2º - Al gruppo de ‘I notabili’
per ‘Il processo e rogo delle
streghe’ (3,5 milioni).
3º - Al gruppo artistico (Pro
Loco) di Villanova d’Asti (1,5
milioni).
LA CARRA
La disfida della ‘Carra’ (il carro con botte da 500 litri di ...vino!) è stata appannaggio del
‘Camper club La granda’
(squadra A e B) al primo e secondo posto, mentre al terzo
posto si sono classificati gli inglesi e scozzesi del reggimento del Marchese di North Amtons.
LOTTERIA DEL TILETTO
Vince la lotteria del ‘Tiletto’,
e quindi le 4 dozzine di bottiglie di Moscato, il numero
1546; vince le 2,5 dozzine di
bottiglie di Moscato il n. 92; le 2
dozzine di bottiglie il n. 608; le
1,5 dozzine di bottiglie il n. 160;
1 dozzina di bottiglie il n. 2092;
una mezza dozzina di bottiglie
il n. 1324.
L’ANCORA
Ha fatto la sua parte: “Numerosi servizi ed ed un bel numero speciale, da conservare.
Un contributo alla gente assediata di Canelli, quella di ieri e
di oggi, che ha apprezzato”.
IL COLONNELLO TAFFINI
“Tutto bene in campo delle
battaglie - commenta il colonnello Taffini, al secolo Aldo Gai
- Sfilate e battaglie ben distribuite che non hanno registrato
tempi morti.
Un plauso particolare ai 60
inglesi e scozzesi che sanno
combattere ‘sul serio’ e che sono diventati una parte fondamentale dell’Assedio. Finalmente abbiamo avuto un bel
numero di tamburini del reggimento Croce Bianca. Ringrazio
tutti i componenti del gruppo
storico che hanno lavorato
‘stoicamente’ ed un plauso agli
addetti della nostra cucina che

anche quest’anno sono stati all’altezza della situazione. Inoltre la nuova compagnia dei Militari di Giustizia (Lanzichenecchi) che sono stati bravissimi e
onnipresenti.”
TEATRO ITINERANTE
“Il Gruppo Teatro Nove - racconta Alberto Maravalle - ha
portato per le osterie e taverne
una compagnia di attori che recitavano brani molto suggestivi
di poesia seicentesca con riferimenti alla libertà sessuale
dell’epoca.
Per il resto tutto il gruppo si
è impegnato fortemente nella
regia e nel coordinamento delle battaglie. In particolare c’è
stata la novità nella battaglia
del sabato pomeriggio che è
stata raccontata ai numerosissimi spettatori nelle sue fasi
essenziali”
UN’EDIZIONE
SPARTIACQUE
“Edizione non perfetta, ma
esemplare che segnerà un salto di qualità nel futuro dell’Assedio - commenta, soddisfatto,
Sergio Bobbio, responsabile
dell’ufficio Turismo e quindi della manifestazione - Siamo riusciti a collegare meglio, senza
buchi, bancarelle, artigiani, locande, a distribuire meglio la
manifestazione, con una viabilità molto più indovinata e sicura e ad esigere molto più rigore
nell’enogastronomia. Un campo molto delicato ed importante per l’Assedio, una scelta su
cui dovremo ancora confrontarci, ma su cui non transigeremo”.
STANCO MORTO
Per Paolo Gandolfo, consigliere delegato alle manifestazioni, l’Assedio ha costituito la
prova del fuoco. “Stanco morto,
come tanti altri...
Ma ne valeva la pena. Devo
ringraziare Sergio, Clelia, Silvia
dell’ufficio Turismo, come tutti
gli operai ed impiegati del Comune che si sono sottoposti,
con tanta passione, ad un lavoro così impegnativo... Nella
prossima edizione i piatti e le
posate di plastica dovranno
scomparire tutti”.
COMINCIAMO A PENSARE
AL PROSSIMO ASSEDIO
“Dobbiamo già cominciare
a pensare alla prossima edizione - commenta il sindaco
Oscar Bielli - I Canellesi stanno uscendo vincitori da una
scommessa così impegnativa, corale ed unica come l’Assedio. Ciò dimostra che sono
in grado di raggiungere qualsiasi traguardo, anche il più
ambizioso”.

L’ANCORA
25 GIUGNO 2000

VALLE BELBO
Gemellaggio Anqiu (Shandong) - Canelli

La Cina batte alle
porte di Canelli

Canelli. Per primi, sotto le
nuove porte di Canelli, sono
arrivati i cinesi.
Giovedì 15 giugno ad inaugurare la nuova por ta
seicentesca (20 metri x 10),
opera del notissimo scenografo Carlo Leva, allestita dagli uomini del maestro del legno Giuseppe Pallavidino, insieme allo sponsor della Fondazione Crat Giancarlo Maschio, il direttore della Crat
Claudio Corsini e Pier Luigi
Rizzoglio, c’era una delegazione di cinesi composta dal
sindaco Cao Xue Qin di Anqiu, città con un milione e
cento mila abitanti, della

popolosa provincia di Weifang
(a sud di Pechino, conta 80
milioni di abitanti), una fra le
più industrializzate ed evolute
della Cina.
Un territorio di 2.010 chilometri quadrati, famoso per il
suo ‘vino di riso’, un distillato
di 35 gradi ed una produzione
di 60.000 tonnellate annue,
con un fatturato di 100 milioni
di dollari.
Una provincia per molti
aspetti simile al territorio astigiano, con l’80%
della
popolazione dedita all’agricoltura (produzione ed esportazione di verdure e polli), ma
con una forte tendenza all’in-

dustria tessile, farmaceutica
(produce ed esporta a livello
mondiale un farmaco alternativo all’aspirina), chimica, automobilistica. Una zona quindi
con forti potenzialità di sviluppo, affamata di partner, a tutti
i livelli.
A Canelli, la delegazione cinese ha visitato le aziende
enologiche ed enomeccaniche, Gancia, Bosca, Robino e
Galandrino ( già bene inserita nel mercato cinese insieme
ad altre aziende canellesi) ed
Arol.
Nelle cantine Gancia, tra il
sindaco Oscar Bielli e il responsabile della delegazione
cinese, è stata firmata una
dichiarazione di intenti (in lingua cinese - inglese - italiano)
per una collaborazione amichevole e duratura: “Un primo
passo - ha rimarcato il responsabile della delegazione
- verso un vero e proprio gemellaggio per una reciproca
conoscenza ed amicizia,
scambi nel campo scientifico,
culturale, sanitario ed economico”.
“Il governo cinese - prosegue il sindaco - ha incoraggiato recentemente la produzione di vino da uva per evitare di sottrarre all’alimentazione quantitativi troppo elevati
di cereali (riso) per distillati e
a favore di una bevanda a
gradazione più bassa, come
vino e birra”.
A cementare l’entusiastica
e forte volontà di collaborazione è stato fatto un duplice invito: in aprile - maggio 2001,
a Canelli, in occasione del
“Work Shop”, subito dopo il
Vinitaly, ed in Cina, ad aprile,
in occasione della tradizionale
“Festa internazionale degli
aquiloni”.
L’aperitivo, al Club Gancia,
si è concluso con un brindisi
e l’augurio del padrone di casa, Lamberto Vallarino Gancia, “di poter far assaggiare
ad ogni cinese un bicchiere di
vino italiano”.
La foto ricordo sotto le nuove por te, ancora in via di
allestimento, potrebbe diventare storica e simbolo di una
nuova era per Canelli e tutta
la provincia astigiana.
Gabriella Abate

Dichiarazione di disponibilità ad un rapporto
fra Anqiu e Canelli
Canelli. In data 15 giugno 2000, nel Club Gancia di Canelli, è stata firmata da parte del sindaco Oscar Bielli e del sindaco cinese Cao Xue Qin, una dichiarazione di disponibilità a stabilire un rapporto fra le città di Anqiu (Shandong - Cina) e Canelli (Asti - Italia) che intendono gemellarsi. Questa la dichiarazione: “Con l’intento di sviluppare una cooperazione amichevole ed
accrescere l’amicizia e la reciproca comprensione fra Cina ed Italia, i Comuni di Canelli e Anqiu,
in accordo con i principi stabiliti nel comunicato congiunto sulla possibilità di stabilire relazioni diplomatiche tra Italia e Repubblica Popolare Cinese, accettano di intrattenere relazioni in qualità
di città gemellate attraverso discussioni cordiali.
Entrambe le parti accettano, sulla base dell’uguaglianza e del reciproco beneficio, di promuovere scambi amichevoli e la cooperazione nei campi della scienza, della tecnologia, della
cultura, degli sport, della sanità, dell’educazione etc.
Questo accordo scritto in lingua cinese ed inglese, avrà effetto a cominciare dal giorno in cui
viene firmato”.

Gianpiero Nebbia:
30 anni in mostra
al “Punto di vista”

10º Incontro
sull’emigrazione
piemontese in America

Canelli. Tiene mostre dal 1970, ovunque, in Italia e all’estero: dalle stesure lievi del colore in atmosfere dilatate, al quotidiano intimismo ed impegno collettivo, agli aggressivi colpi di spatola del
periodo di mezzo, per riavvicinarsi alla tradizione,
al gusto e al piacere della forma e del colore. Si è
dedicato anche ai murales e ai trompe l’oeil. Vive e
lavora a Torino. Merita veramente una visita alla
sua personale da sabato 24 giugno, ore 17, a domenica 25 (dalle ore 10 alle 12,30 e dalle 15 alle
19,30).

Canelli. La città di Canelli, in collaborazione con la Compania dij Brabdé, L’unione delle associazioni piemontesi nel
mondo, invita gli appassionati di lingua
piemontese al decimo “Ancontr dë studi
che a fà 10 an sl’emigrassion piemontèisa an Merica e ant ël mond e su soe testimonianse ant la literatura an piemonteis” che si terrà sabato 24 giugno, dalle
nove del mattino, nella sede della biblioteca comunale di Canelli.

Festa
e processione
per il
Corpus Domini
Canelli. Nelle tre parrocchie canellesi, tutte le funzioni religiose di domenica pomeriggio, 25 giugno, festa del
‘Corpus Domini’, saranno sospese, in previsione della
funzione serale interparrocchiale.
Infatti, alle ore 21, nel cortile della nuova scuola dell’Artom, sarà celebrata una santa Messa cui seguirà la sempre partecipata processione
del ‘Corpus Domini, fino alla
chiesa parrocchiale di San
Tommaso.
Il parroco, don Giovanni
Pavin, fa appello a tutti i residenti lungo il percorso (via
Roma, piazza Aosta e piazza
Gioberti) affinché, come ai
bei tempi, vengano addobbati
i balconi, le finestre, con fiori
e luci: un bel modo per ‘sorridere’ e salutare i ‘processionanti’ insieme alla natura e
alla fede.
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L’assessore Aragno

Come risolvere il “tappo”
di via Businello
Canelli. Alberto Aragno ha
ripreso il suo posto di
combattente, da uomo forte,
al suo posto di assessore all’ecologia, viabilità e sicurezza. Lo abbiamo incontrato
sotto la nuova porta, in via di
ultimazione.
“Dopo l’Assedio convocherò la commissione della
viabilità. Ci sono novità in
cantiere. Parleremo soprattutto dei ‘dissuasori’ da piazzare
in alcuni punti della viabilità
interna, nei vicoli. Non è possibile sistemarli sulle strade a
grande traffico. Discuteremo,
in particolare, sul progetto del
recupero di via Bussinello
strettamente collegato a quello del vecchio scalo merci della stazione ferroviaria, ormai
da tempo inutilizzato. Una zona dove troppo spesso si viene a creare un ‘tappo’ per il
traffico imbottigliato su una
sola carreggiata. Una grana
che si trascina ormai da trop-

po tempo e che va risolta al
più presto...”.
Sperando nella comprensione delle Ferrovie che a Canelli hanno solo e sempre
portato via... Potrebbe trattarsi solo di restituzione di un
mal tolto. Tutto questo mentre
il ventilato progetto sui parcheggi a pagamento, in piazza Cavour, sembra ancora in
alto mare.
b.b.

Nella ex sede del Centro Studi Pavese a S. Stefano Belbo

È nato il coordinamento
Terre del Moscato

Marinella Barbero

Piero Boido

Canelli. I giovani contadini, artigiani, commercianti e professionisti della zona docg del
Moscato d’Asti e dell’Asti spumante dopo aver
ottenuto la maggioranza nella Produttori Moscato d’Asti Associati, il 1 giugno, hanno fondato il Coordinamento Terre del Moscato, dedicandolo alla memoria di Piero Gatti, tragicamente scomparso la scorsa vendemmia.
“Compito del CTM - spiega Giovanni Bosco
- sarà quello di far nascere nell’ex Centro Studi Pavese di viale San Maurizio a S. Stefano
Belbo il Parlamento del Moscato per dare una
casa comune a tutti coloro (contadini e non)
che vorranno dare il proprio contributo alla valorizzazione del Moscato d’Asti e dell’Asti Spumante e dei 52 Comuni dove si coltiva l’uva
che dà vita a questi due prodotti vanto dell’enologia italiana.”
Presiederà il CTM, nella fase iniziale, Valter
Cresta, contadino trentaquattrenne di Cessole.
Lo affiancheranno tre vice presidenti: Oscar
Ghignone per i collegamenti con la Produttori
Moscato d’Asti Associati, Piero Boido per i
rapporti con la nascitura Associazione dei Sindaci del Moscato, l’avvocato Giovanna Balestrino di Nizza Monferrato per i collegamenti
con le organizzazioni sindacali di categoria.
Saranno assegnate, nei prossimi giorni, altre cariche. Responsabile dei Delegati Assomoscato sarà Bruno Garbarino, delle Manifestazioni e Tradizioni Marinella Barbero (se-

Valter Cresta
guirà le Pro Loco dei 52 Comuni per un’azione
unitaria di promozione del Moscato e del territorio), del coordinamento Annalisa Zizzi, dell’amministrazione e del tesseramento Maria
Luisa Gallina, dell’immobile Bruna Bosca e
Luciano Manzo.
“Compito del CTM - continua Bosco - sarà
anche quello di tenere i collegamenti tra la base ed i vertici della Produttori Moscato d’Asti
Associati per dare un’informazione chiara e
tempestiva a tutti gli associati. Sarà inoltre curata una costante presenza sul territorio con
azioni promozionali, in occasione delle più importanti manifestazioni che si svolgono nei vari
paesi della zona docg del Moscato d’Asti e
dell’Asti Spumante.”
La prima uscita della nuova formazione è
stata in occasione dell’Assedio di Canelli per
la promozione del Moscato. A fianco del bar
Torino, nello stand della Produttori, tutti i componenti del CTM, presente lo stesso presidente Satragno, distribuiranno, in costume seicentesco, oltre 10.000 degustazioni.
“L’estate sarà particolarmente rovente - minaccia Giovanni Bosco - perché gli industriali,
a quanto pare, non intendono ritirare le eccedenze di Moscato dalle cantine, per cui saremo costretti, ad agosto, a scendere in piazza
con carri e trattori e bloccare le strade di maggior traffico”.
G.A.

La direttrice Stanga ringrazia
Canelli. A proposito della vittoria nel Bando della Ferrazza, sono particolarmente felice di
questo premio perché il gruppo di mamme e papà, con una rappresentanza di nonni, della
scuola elementare e materna statale di Canelli ha costituito un gruppo di lavoro simpatico e affiatato. Preziosa è stata la collaborazione di alcuni insegnanti e del personale di segreteria. Il
comitato spontaneo è entrato nello ‘spirito dell’Assedio’ con creatività, fantasia ed un pizzico di
ironia. Ha partecipato ad un evento importante della nostra città riuscendo, nel momento del funerale, anche a coinvolgere, nella rappresentazione, gli altri figuranti. Mamme, papà, nonni, e
bambini hanno ‘giocato’ insieme per vincere, ma soprattutto per il piacere di stare insieme.
Ringrazio, quindi, per il loro contributo alla realizzazione delle scenografie: il prof Luigi Gatti
del Cepam di S. Stefano Belbo, Bersano, tappezziere in Canelli, Massimo Berruti, pittore di Canelli, Massimo Branda , restauratore di Nizza Monf.to, Dematteis Francesca e Mario, Pallavidino,
antiquario di Canelli, Roggero Fossati Alfredo di Nizza Monf.to.
Palmina Stanga
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Grande entusiasmo in città

Siragusa e Junior Fimer
promossi in C2 di calcetto

Seminario sulla
nuova e antica
terra “Astesana”
Canelli. “Terre dell’Astesana, ricostruire l’identità”,
sarà il tema dell’importante
convegno che si terrà martedì
27 (incontro con i produttori
vitivinicoli), giovedì 29 (operatori della comunicazione) e
venerdì 30 giugno (amministratori pubblici), nella sala
convegni della nuova sede
dell’Enoteca di corso Libertà.
Il seminario di studio è organizzato dal ‘Magnifico Senato dell’Astesana’, dal Comune di Canelli, dall’Enoteca
regionale, dall’Associazione
‘Astesana e Monferrato’.
“Ci saranno grosse ed
impor tanti novità per la
valorizzazione di Canelli e
delle risorse dell’intero territorio - commenta Gian Luigi Bera - Sembra avviato, a pieno
diritto, il discorso, anche a livello regionale, che la realtà
produttiva e promozionale nel
sud Piemonte stia camminando verso un ‘Quarto Polo’, oltre a Langhe Roero e Monferrato”. Un convegno che ha
tutte le premesse per diventare storico.
b.b.

“Terre nostre”
festeggia
i suoi 38 anni

Nella foto del “Siragusa Canelli”: in piedi da sinistra: Beniamino Ferraro, Piero Ciliberti
(allenatore), Francesco Ferraro, Marco Gigliuti, Andrea Ferraro, Tony Siragusa, Fabio Fausone, Salvatore Siragusa (presidente); accosciati da sinistra: Pietro De Simone, Marco
Peuto, Massimo Iorii, Andrea Carosso, Pierluigi Illardo, Roberto Zulian. Nella caricatura di
Gian Carlo Ferraris questi i giocatori promossi in C2: Gian Carlo Gandino, Carlo Vicarioli,
Ivano Mondo, Beppe Berca, Michele Giovinazzo, Marco Tortoroglio, Dino Zanatta, Vittorio
Radice; accosciati: Luca Sardi (presidente e sponsor), Gianni Fogliati, Didi Garbarino,
Marco Cavagnino (giocatore ed allenatore), Gian Carlo Ferraris, Roberto Pelazzo.
Canelli. Le due squadre
canellesi, ‘Siragusa Canelli’ e
Junior Canelli Fimer, che hanno partecipato al campionato
regionale di calcetto a cinque
(serie D - 10 squadre - Girone
L), sono passate entrambe in
serie C2. Nella stagione 2000
- 2001 saranno impegnate in
difficili trasfer te contro 12
squadre distribuite su mezzo
Piemonte.
Durante la cena per la promozione, mar tedì sera, 13
giugno, al Grappolo d’Oro il
presidente e sponsor della
‘Siragusa’, Salvatore Siragu-

sa, ha anticipato che è già
stata stanziata una cifra adeguata per il prossimo campionato, che sarà comperato un
pulmino per i trasferimenti e
una nuova divisa. “Sono veramente fiero dei nostri ragazzi,
che hanno sempre dimostrato
di essere molto educati e civili
in campo, e fuori - ha commentato - E’ una soddisfazione per me poter contribuire a
dare un divertimento sano ai
giovani ed offrire un’immagine
sempre migliore della nostra
città”.
“Noi della Junior Canelli Fi-

mer - commenta Beppe Berca
- al secondo anno in D, siamo
arrivati secondi in campionato
dietro l’Antignano e secondi
nei play off dietro il Siragusa
e davanti al Mazzola e al S.
Domenico Savio. Dobbiamo
ringraziare il presidente Luca
Sardi della Mimi che è anche
il nostro grande sponsor. Una
nota di colore potrebbe consistere nel fatto che siamo anche la squadra più ‘matura’,
mediamente sui 40 anni! La
promozione, per noi, vale il
doppio!”.
b.b.

Fimer Canelli: spareggi play-off

Sconfitta ad Occimiano promozione rinviata?
Canelli. Battuta di arresto
per la Junior Canelli Fimer,
che nella sua corsa per la
Promozione ha incappato in
una giornata no contro l’Occimiano.
I canellesi partivano con il
piede giusto, e dopo aver portato alcuni attacchi alla difesa
avversaria al 20º sbloccavano
il risultato con Aime che in
elevazione colpiva di testa e
correggeva a rete il cross di
Bausola.
Passata in vantaggio la Fimer inanellava una serie di
attacchi che però non avevano fortuna in fase di realizzazione. Ci provavano Maio e
Gamba , ma in qualche maniera la difesa dell’Occimiano
riusciva a salvaguardare la
propria porta.
Nella ripresa però le cose

incominciavano a mettersi a
favore dei padroni di casa e
per i canellesi incominciava
un vero assedio. Al 5º arrivava il pareggio.
Non passavano neppure
dieci minuti e l’Occimiano si
portava sul risultato di 2-1. A
questo punto della partita iniziava il festival dei cartellini
rossi.
Il primo a farne le spese
era il giocatore della Fimer,
Gamba espulso per proteste:
Ma aveva la peggio sulle
decisioni arbitrali erano proprio i padroni di casa che nel
giro di pochi minuti vedevano
uscire anzitempo ben tre dei
suoi giocatori.
A questo punto, di logica, la
Fimer cercava di approfittare
del vantaggio numerico e si
portava nuovamente all’attac-

co alla ricerca del sospirato
pareggio. Buone le occasioni
capitate sui piedi dei canellesi
e clamoroso il colpo di testa
di Billia salvato sulla linea di
porta da un difensore.
Purtroppo il risultato non
mutava e le speranze per la
Fimer di raggiungere la Promozione sono legate alla partita di domenica prossima
contro la formazione del Fiano Cafasso.
Se i canellesi dovessero
vincere per 2-0 la Promozione
è assicurata, se invece il risultato fosse di vittoria, ma solamente per 1-0, si deve sperare in altri risultati.
Formazione: Ressia, Barbero, Ferraris, Ponza, Billia,
Mazzetti, Ivaldi, Bausola,
Gamba, Maio, Aime.
A.Saracco

Cossano Belbo. “Festa di
compleanno”, sabato 1º luglio, a Cossano Belbo, per i
38 anni di fondazione della
‘Cantina del Dolcetto e Moscato’. Alle ore 12 è previsto
un inter vento sui tema di
grande attualità: “La qualità
nel vigneto e Immagine e
qualità” cui farà seguito il tradizionale ‘Pranzo in cantina’.

Festa patronale
alla Chiesa
di S. Paolo
Canelli. Programma della
festa patronale al San Paolo.
Giovedì 22/6: ore 21, inizio
Torneo Calcio ‘Memorial Vittime della Strada’. Sabato
24/6: ore 21, ‘Braciolata’ (L.
20.000 - Prenotazione). Lunedì 26/6: ore 21 finale Torneo ‘Vittime della strada’.
Martedì 27/6: ore 21, ‘Serata
musicale Giovaninsieme’. Sabato 1 e domenica 2 luglio,
dalle 16, ‘Torneo di calcio’.
Domenica 2 luglio: raduno
trattori a testa calda.
Ogni sera sarà rallegrata
da bruschetta, farinata, frittelle e dal banco di beneficenza.

Prosegue estate
al Castello
a S.Marzano O.
S. Marzano Oliveto. Continua con successo la rassegna teatrale nel bellissimo
maniero del castello di S.
Marzano.
Venerdì 23 giugno alle ore
21 l’appuntamento é con la
compagnia “La Brenta” che
presenta la commedia brillante in tre atti dal titolo “Ome,
Done e Matrimone” liberamente tratta da “Che furtéina
cula gran-na” di A. Rossini. La
sceneggiatura e regia di Aldo
Oddone.
Il tradizionale dopo teatro é
offer to dall’Agriturismo La
Crota con i vini di Alfiero Boffa.
Il cartellone prosegue sabato 24 giugno alle ore 21
con la prima serata della Corrida tra le Pro Loco dell’Astigiano presentata da Meo Cavallero.
A.S.

Appuntamenti
Canelli. Questi gli appuntamenti compresi fra venerdì
23 e giovedì 29 giugno
Al lunedì, mercoledì, venerdì, pulizia delle aree pubbliche mediante spazzatrice
meccanica (Lasciare libere le
aree).
Al mar tedì, venerdì (ore
15,30 - 16,30) e sabato ( ore
9 - 12), nell’area accanto al
cimitero, raccolta gratuita dei
rifiuti ingombranti, iner ti e
sfalci.
Ogni primo fine settimana
del mese, presso la biblioteca S.Tommaso, in piazza Gioberti 9, è aperto lo spaccio
del Commercio Equo e solidale.
Ogni martedì sera, presso la
sede Cri, “Incontro - Alcolisti
anonimi”.
Ogni martedì sera, riunione
settimanale della Protezione
civile, presso sede di reg. S.
Antonio.
Al giovedì sera, presso la sede Cri, prove del coro “Laeti
cantores”.
Al sabato e alla domenica
sera, al Gazebo di Canelli,
‘Salotto del liscio’.
Dal 3 al 30 giugno, alla Foresteria Bosca, mostra su “Domenico Valinotti”.
Dal 3 al 25 giugno, all’enoteca di Mango, personale di
Giorgio Turolla.
Tutti i sabati, dal 17 giugno
al 22 luglio, a Villa Badoglio,
“Corso sul volontariato internazionale”.
Da giovedì 22 giugno a domenica 2 luglio, al S. Paolo,
“Festa Patronale’.
Fino al 2 luglio, Dada Prunotto espone al Centro Pavesiano Museo (Cepam).
Venerdì 23 giugno, al Caffè
delle Terme di Agliano, ore

22,30. “La magia del tango argentino”.
Venerdì 23 giugno, a S. Marzano, nei giardini del Castello,
ore 21, “ Estate al Castello 3 Cumpania La Brenta in “Ome
dona e ‘n matrimone”, con abbinamento agriturismo ‘La
Crota’ e vini ‘Boffa’.
Sabato 24 giugno, ore 9, 10º
Incontro sull’emigrazione piemontese in America, nella biblioteca comunale.
Da sabato 24, ore 17, al
‘Punto di vista’, ‘Trent’anni in
mostra’, personale di Giampiero Nebbia.
Sabato 24 giugno, “Corso
sul Volontariato internazionale”, dalle 10,30 alle 17,30, a
Villa Badoglio di S. Marzanotto.
Sabato 24 giugno, ore
20,30, al Rupestr, “La gallina
nel risotto ed in gelatina di
brodo”.
Sabato 24 giugno, cortile Foresteria Bosca, ore 21, ‘Tempo di Musica’: Lucia di Lammermoor di Donizetti”.
Domenica 25 giugno, Festa
del Corpus Domini: ore 21 S.
Messa nel Cortile della scuola
Ar tom e processione a S.
Tommaso.
Martedì 27, Giovedì 29, Venerdì 30 giugno, presso l’Enoteca ‘Terre d’Asti’ convegno
sulla ‘territorialità’ per produttori, giornalisti, sindaci.
Mercoledì 28, all’Enoteca regionale di Corso Libertà, ore
21, “Tempo di musica - ‘L’Anonima vocali “5 vocali con sonanti”.
Mercoledì 28 e giovedì 29,
alla Foresteria Bosca, ore
21, “Saggio finale” della
scuola ‘Centro Studi Musicali”, in favore dei bimbi di Cernobyl.

Concluso il 2º Torneo Inter Club
riservato ai i ‘Pulcini’
Canelli. Allo stadio di Via Riccadonna, sabato 10 giugno, si è
concluso il 2º trofeo ‘Inter Club Canelli’, presidente Francesco
Madeo, riservato ai ‘Pulcini’ (‘89 - ‘90), a sette giocatori.
Squadre partecipanti, nonostante la non richiesta intromissione di ‘Giove pluvio’, sono state la Virtus Canelli, la Santostefanese e l’AC Canelli (‘89) e Virtus Canelli e Voluntas Nizza
(‘90).
Il torneo si è disputato nella più grande serenità e in amicizia: hanno vinto tutti, lo sport per primo. Premi per tutte le
squadre ed artistiche coppette a tutti i giocatori che hanno giocato al meglio, anche se in condizioni climatiche proibitive.
Lunghi e meritati applausi per tutti, apprezzatissimo il rinfresco.

Gli acquarelli di Giovanni Sirio
in via Giovanni XXIII
Canelli. Fino al 2 luglio, un’opera per ogni vetrina di via Giovanni XXIII, c’è la mostra itinerante degli acquarelli di Giovanni
Sirio.
La presidente dell’associazione ‘Giovanni XXIII Street’, Silvana Cerini: “Una bella occasione per far sempre più conoscere i
bellissimi negozi nella nostra zona. Prenderemo ancora altre
iniziative interessanti”.

Dada Prunotto espone
nella Casa di Pavese
S. Stefano Belbo. “Portami i tuoi fiori senza vento” si intitola
la personale che Dada Prunotto tiene, dal 18 giugno al 2 luglio,
presso il Centro Pavesiano Museo - casa natale (Cepam) di S.
Stefano Belbo
La mostra dell’artista di Priocca, nota per le sue poesie, i
suoi collages e pittura, à aperta dalle 15 alle 18 (dal martedì al
venerdì) e dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 (sabato e domenica).

Saggio del Centro Studi Musicali
per i bambini di Cernobyl
Canelli. Un nitrito numero di giovani allievi del Centro Studi
Musicali di Mauro Panattoni, , mercoledì e giovedì, 28 e 29 giugno, nel cortile della Foresteria Bosca, alle ore 21, terrà il tradizionale ‘Saggio finale’.
Il ricavato dell’ingresso, ad offerta, sarà devoluto all’Associazione ‘Canelli per i bambini del mondo’.
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Firmata una convenzione con il Comune di Nizza
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Domenica 25 giugno 2000

I Carabinieri in congedo
La Croce Verde ricorda
“guardiani” di piazza Marconi i novant’anni di fondazione
Nizza M.to. I giardini di
Piazza Marconi a Nizza
avranno a partire dai prossimi
giorni nuovi “guardiani”. L’Amministrazione comunale E
L’Associazione nazionale carabinieri in congedo di Nizza
hanno firmato una convenzione con cui il sodalizio dell’associazione, su menzionata, si
fa carico di effettuare “momenti” di assistenza e controllo a scopo preventivo. L’area
dei giardini di Piazza Marconi
è attrezzata con un parco giochi composta da scivoli, altalene, campetto di pallone e
basket in mezzo a strade e
verde. E’ molto frequentato da
mamme con i bambini, dai ragazzi che possono “sfogarsi”
senza pericolo ed anche da
anziani che vogliono anche
solamente starsene all’ombra
a chiacchierare o leggere il
giornale. Naturalmente, spesso, non tutti hanno rispetto sia
per “gli altri” che per la “cose”
ed i “carabinieri in congedo”
con la loro presenza dovrebbero fungere da deterrente a
comportamenti non troppo ortodossi ed essere di stimolo
al rispetto del “bene pubblico”.
Giovedì 15 giugno, proprio
sulla piazza, di fronte al monumento di Bartolomeo Bona,
è stata apposta la firma alla
convenzione: il sindaco, Flavio Pesce, accompagnato dagli assessori, Maurizio Carcione, e, Tonino Spedalieri,
con la partecipazione del comandante dei vigili urbani nicesi, per il Comune ed il signor Giovanni Pesce con alcuni soci dell’associazione
per i “Carabinieri in congedo”,

Carabinieri in congedo (con divisa) con gli amministratori
nicesi alla firma della convenzione in piazza Marconi.
che hanno la loro sede presso l’Oratorio Don Bosco, dove
già effettuano visite di “vigilanza”.
I soci dell’associazione che
hanno dato la loro disponibilità a questo servizio, per ora,
sono i sigg.: Giovanni Pesce,
Paolo Poncino, Piero Robba,
Roberto Gallo, Lorenzo Gallo.
La loro divisa sarà composta
da una pettorina con la scritta
“Associazione nazionale carabinieri in congedo”, un tesserino, con foto di riconoscimento ed un cappellino. Per ogni
loro esigenza faranno capo al
comando dei Vigili urbani ed
alla stazione carabinieri di
Nizza, ubicata nella nuova
struttura di Piazza Marconi.
“E’ un primo impor tante
passo per la salvaguardia di
quest’area che all’Amministrazione sta particolarmente
a cuore per la frequenza, specialmente, dei ragazzi” dice il
sindaco Pesce, al momento
della firma. “Di questo ringra-

ziamo i soci dell’associazione
per la loro sensibilità a a questo problema sulla sicurezza
pubblica.”
F.V.

Taccuino di Nizza
Distributori - Domenica 26
giugno saranno di turno le seguenti pompe di benzina:
AGIP, Soc. Liverly, Corso Asti;
ESSO, sig. Pistarino, Via M.
Tacca.
Farmacie - Questa settimana
saranno di turno le seguenti
farmacie: Dr. Fenile: 24-24-25
giugno; Dr. Baldi: 26-27-28-29
giugno.
Numeri telefonici utili - Vigili
Urbani 0141.721.565; Vigili
del Fuoco 115; Carabinieri
0141.721.623; Guardia Medica 78.21; Polizia Stradale
0141.721.704; Croce Verde
0141.726.390; Gruppo Volontari Assistenza 0141.721.472.

L’opera presentata da Camillo Brero

Nizza M.to. Quant’acqua è passata sotto il
Ponte del Belbo da quando nel lontano 1910 nel
“retrobottega di una drogheria di Via Maestra”
un gruppo di amici con lo spirito del volontariato
fondarono la “Croce Verde” di Nizza! Con il 2000
cade il 90.mo di fondazione ed è giusto ricordarlo “in grande”. In tutti questi anni (e sono tanti!)
un numero infinito di militi si sono alternati nei
“servizi”, che continuamente andavano ad aumentare, sempre con spirito di gratuità: ed i nicesi, di questo, devono dire grazie ed essere riconoscenti.
Novanta anni di attività! Tanti volontari si sono
succeduti! Ricordiamo per tutti i presidenti che
hanno “diretto” la P.A. Croce Verde: Maurizio
Balbiano (presidente fondatore); Virginio Contardino; Pietro Vignazia; Luigi Viazzi; Pinin Pero; Aldo Cortona; Giuseppe Baldini; Franco Pero; Ottavio Manzino; Franco Delprino; Giorgio Pinetti;
Alfredo Roggero Fossati; Giorgio Fiorio; Rosolino Sperati. Con quest’ultimo (attualmente in carica) ricordiamo l’organigramma composto da:
Fiorio Giorgio (vice presidente); Giorgio Pinetti
(direttore sanitario); Ugo Morino (direttore sede);
Arturo Ronello (resp. automezzi); Isidoro Demaria (direttore servizi) Paolo Sacchi (responsabile
sezione di Castagnole Lanze); Gianfranco Verdino (tesoriere); Luigi De Nonno (tesoriere sez.
Castagnole); Marco Fassone (segretario del
Consiglio); Ivan Ognibene (direttore dei militi).
Rammentiamo, anche, che alla Crove Verde
di Nizza fa capo anche la sede di Castagnole
Lanze e quindi i dati e le cifre di cui si parla
comprendono sia Nizza che Castagnole.
Alcuni dati significativi nell’attività della Croce
Verde: 20 automezzi a disposizione; 16 obiettori
che prestano la loro opera; 260 soci effettivi volontari; 8 dipendenti di cui 5 autisti e 3 amministrativi. Nel 1999 sono stati percorsi per i vari
servizi circa 423 mila km. per un totale di 8.000
interventi. Da queste cifre se ne deduce che
questa attività di volontariato, ora è diventata
un’impresa, e come tale va gestita.
I novanta anni della Croce Verde sanno ricordati con una giornata di festeggiamenti (responsabile il milite Ivan Ognibene) Domenica 25 giugno 2000.
Questo il programma predisposto. Ore 7,30:
Ricevimento consorelle-Rinfresco presso Giardi-

ni Palazzo Baronale Crova. Ore 9,00: Santa
Messa in Memoria dei Militi e soci defunti presso la Parrocchia di S. Giovanni Lanero. Ore
9,45: Inaugurazione Ambulanze.
Presso la sede del sodalizio verranno ufficialmente inaugurate 4 nuove ambulanze e 2 auto
mediche (mezzi già operanti). Ore 10,00: Sfilata
per le vie cittadine dei militi e delle consorelle intervenute. Ore 11,00: Palazzo Baronale Crova:
Premiazione dei militi e delle Consorelle.
Saranno premiati circa 350 militi per i servizi
prestati in questi ultimi 5 anni: 42 medaglie d’oro: di cui 10 militi con più di 1000 servizi premiati
con medaglia di 1º grado, 10 di 2º grado e 22 di
3º grado; 167 medaglie d’argento; 85 medaglie
di bronzo e 55 diplomi di benemerenza. Oltre 60
milioni il preventivo di spesa per medaglie e coppe (premi alle consorelle). “Il Comune ha promesso un sostanzioso contributo” precisa il presidente Sperati. Ore 13: Pranzo sociale sotto il
Foro Boario di Piazza Garibaldi. Previsti circa
400 coperti preparati dalla Pro Loco e dal Borgo
Bricco. Saranno presenti fra le altre consorelle,
quelle di Perosa Argentina e Savignano Sul Rubicone (consorelle gemellate) e la rappresentativa di Olbia (Sardegna).
F. Vacchina

Domenica 28 maggio 2000

Il “sentire” di Giuseppe Ratti
La Prima Comunione
in “Vagabonda d’na poesia” in parrocchia a S. Ippolito
Nizza M.to. Sabato 17 giugno presso il salone “Sannazzaro” della Parrocchia di S. Siro,
è stato presentato il libro di poesie “Vagabonda d’na Puesìa...” di Giuseppe Ratti.
Giuseppe Ratti, classe 1935, è nato a Nizza
Monferrato, secondogenito di 11 figli; il padre è
originario di Vinchio e la madre è nata a New
York (da emigranti italiani). Coltivatore diretto
con l’estro per la poesia ha partecipato con
successo a diversi concorsi dialettali, ricordiamo anche la sua presenza alle edizioni del
“Nino Costa”, il concorso (da qualche anno
non più in programma) organizzato nella nostra cittadina.
Con il poeta, alla presentazione, erano presenti l’Editore Fabiano ed il prof. Camillo Brero; il Vice sindaco Maurizio Carcione che ha
portato i saluti dell’Amministrazione; ad assistere tanti amici ed appassionati di poesia
(dialettale, in particolare).
Il libro stampato su carta patinata con una
copertina disegnata da Massimo Ricci si compone di 216 poesie, scelte fra l’ampio repertorio del poeta, è anche corredato di foto, il papà
e la mamma, l’autore, paesaggi, amici.
Dopo la presentazione dell’Editore “in un
primo tempo non era mia intenzione pubblicare il libro perché non era nel progetto dell’editrice; ma poi sono stato conquistato dall’umiltà, dalla genuinità e dall’amore per la terra
di Ratti ed ho cambiato idea”, ha preso la parola il Prof. Camillo Brero, piemontese, un luminare nel campo della letteratura piemontese
“la lingua piemontese” come egli la chiama,
autore, fra tante pubblicazioni, di trattati enciclopedici sul “piemontese”, dagli anni del 1100
fino ai giorni nostri.
Brero (che ha fatto tutta la sua prolusione in
“ dialetto”) ha presentato il poeta Ratti come la
“personificazione della letteratura piemontese;
il poeta è la voce che ha raccolto il messaggio

Il poeta Giuseppe Ratti cerca l’ispirazione
fra le sue viti: raffigurazione, per la copertina, di Massimo Ricci.
di un popolo con una sensibilità superiore che
deve manifestare.”, ricordando che già nel
1100 la “lingua piemontese” aveva già 22 “prediche”, racchiuse in un bel “tomo”. “Evidentemente,” secondo Brero “ se ne può dedurre
che era nata almeno 200 anni prima “. L’illustre
ospite ha altresì ricordato che la lingua piemontese è la prima nata nel panorama dialettale italiano e che la letteratura piemontese
occupa un posto preminente nel concetto culturale europeo per la sua vivacità.
Camillo Brero, Luciano Gatti, Piero Bongiovanni (molto sentite e partecipate le sue letture) ed il Ratti stesso hanno declamato alcune
poesie del nuovo libro. L’invito finale: procurarsi
il libro e centellinare la lettura delle poesie.
F.V.

Nizza M.to. Maggio tradizionalmente è il mese delle
“Prime comunioni”.
Domenica 28 maggio anche i ragazzi della parrocchia

di S. Ippolito hanno concluso
il cammino catechistico di
preparazione alla prima comunione ricevendo il Sacramento, nella chiesa parroc-

chiale, alla presenza di tutta
la comunità. Nella foto Il
Grandangolo il bel gruppo di
ragazzi con il parroco Don Aldo e la suora catechista.
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Brevissime da Palazzo Monferrino
Scadenza I.C.I.
Il 30 giugno 2000 scadono i termini per il pagamento del 1º
acconto I.C.I. per l’anno 2000. L’Amministrazione ha provveduto, con l’affissione di manifesti, a ricordare termini, aliquote, e
modalità di pagamento che di seguito riportiamo:
6,5 per mille: aliquota ordinaria; 5 per mille: abitazione principale e relative pertinenze; 5 per mille: abitazione principale anziani e disabili; 6,5 per mille: immobili locati utilizzati come abitazione principale; 6,5 per mille: immobili non locati e relative
pertinenze; 6,5 per mille: immobili diversi da abitazione; 6,5 per
mille: fabbricati realizzati per vendita e non venduti. Si ricorda
che la legge 662/1996 dall’1 gennaio 1997 prevede la rivalutazione del 5% per le rendite catastali.
Entro il 30 giugno va pagata la prima rata di acconto: 90%
dell’importo relativo al primo semestre; il saldo dell’intero importo dovrà essere effettuato entro il 20 dicembre 2000.
Le eventuali variazioni del possesso degli immobili dovranno
essere comunicati su apposito modulo all’Ufficio Tributi del Comune entro il 31 luglio 2000.
APPALTI
Palestra polifunzionale
Entro il 4 luglio prossimo dovranno essere consegnate le offerte per l’appalto del Ponte sul Rio Nizza che unisce Strada
Vecchia d’Asti e la provinciale per Asti. Importo dei lavori £. 100
milioni.
Entro il 6 luglio scadono i termini per le offerte dell’appalto
per il nuovo Campo di calcio in Regione Campolungo, per un
importo di £. 250 milioni.
Palestra polifunzionale
Sono partiti i lavori per il primo lotto della palestra polifunzionale in Reg. Campolungo. La ditta appaltatrice sta predisponendo la delimitazione dell’area e gli scavi per iniziare l’opera.
Stazione Das-Marte
Il responsabile della stazione “Das-Marte” presso il Comune
di Nizza Monferrato, rag. Pier Carlo Cravera ci comunica le statistiche della pioggia (al 18 giugno) caduta in Valle Belbo.
Dal grafico risulta che la località più piovosa è stata Nizza
con 91 mm. di pioggia, seguita da Castagnole Lanze con mm.
81,8 e Priero con mm. 76,8.

La piscina comunale
Aperta la stagione estiva
completamente rinnovata nei giardini del Crova

I “Fairy Tales” in concerto ai giardini Crova.

Nizza M.to. Nei giorni scorsi è stata “aperta” la piscina
comunale per la nuova stagione estiva.
La piscina è stata completamente rinnovata: infatti sono
stati appena terminati i lavori
per la nuova vasca che è stata completamente sostituita,
così come nuovo è il ricircolo
dell’acqua. Inoltre è stata risistemata anche la piscina piccola unitamente agli spogliatoi. Ricordiamo che la vasca
grande “contiene” circa 600
mc. di acqua e 8 mc. quella

Sabato 1º e domenica 2 luglio

per il bambini.
Con l’apertura della piscina
sono iniziati i corsi di nuoto riservati ai bambini della materna, nati dalla collaborazione
(come già da qualche anno)
fra la Direzione didattica e
l’Amministrazione comunale.
La gestione della piscina è
affidata alla Cooperativa
Spont Insieme di Asti.
Nella foto: un gruppo di ragazzi che si divertono nell’acqua con gli assessori Carcione e Perazzo ed i responsabili
della gestione.

Venerdì 23 giugno

Festa gruppi Valle Belbo Concerto strumentale
raduno camperisti alpini nella chiesa di S.Ippolito
Nizza M.to. Il gruppo alpini di Nizza, sempre alla ricerca di nuove trovate per
stupire ne ha pensata una
bella: con l’annuale raduno
dei gruppi della Valle Belbo
ha inserito “Il 1º raduno Nazionale Camperisti Alpini”.
Il raduno è programmato
per Sabato 1 e Domenica 2
Luglio, sotto il Foro Boario
di Piazza Garibaldi a Nizza
Monferrato e presso la sede
A.N.A. in Via Lanero.
Il programma studiato dallo staff del capogruppo Giovanni Scala e dal suo Consiglio prevede:
Sabato 1 Luglio:
Ore 20,00: Inizio festeggiamenti con Grandiosa braciolata ed altre specialità, farinata, vino a volontà.
Ore 22,00: Veglia Alpina
con l’orchestra Beppe Giotto (Entrata ad offerta). Durante la serata verrà sorteggiata “Lady Stella Alpina
2000” e damigelle.
Domenica 2 Luglio
Ore 9,00: Ritrovo e ammassamento presso la sede in Via Lanero.
Ore 9,45: Santa Messa al
campo - Saluto delle autorità.
Ore 11,00: Sfilata per le
vie della città accompagnati
dalla Banda Musicale Città
di Nizza Monferrato.
Ore 11,30: Corona d’alloro ai caduti di tutte le guerre in Pizza Martiri di Alessandria presso il Monumento.
Ore 13,00: Pranzo sotto
il Foro Boario.
Per prenotazioni telefonare a: Giovanni Scala 0141
726.292; Piero Severino
0141 726.088; Franco Poggio

Con i “Fairy Tales Celtic Music Ensamble”

Nizza M.to. La parrocchiale di S. Ippolito a Nizza Monferrato
ospiterà, Venerdì 23 giugno, alle ore 21,15 un concerto per
flauto traverso, violino e organo, seguendo la tradizione di questi ultimi anni.
Suoneranno : Simona Scarrone (flauto traverso); Andrea
Bertino (violino); Mº Paolo Davò (organo). In repertorio musiche di: A. Vivaldi, J. S. Bach, G. Donizetti, Pablo De Sarasate,
G.P. Telemann, V. Petrali, F. Doppler.

Nizza M.to. Giovedì 15 giugno il complesso musicale
“Fairy Tales”, composto da Simona Scarrone, Gian Castello, Andrea Bertino, Roger Visonà, Alberto Bertino, Katia
Zunino, Alberto Parone, ha
inaugurato la serie di appuntamenti estivi della rassegna
“Palazzo Crova in musica e
vino” che fino al 29 luglio proporrà incontri musicali, di ballo e di teatro.
La manifestazione è a cura
dell’Assessorato alle Manifestazioni, all’Agricoltura, e dell’Associazione Pro Loco.
I “Fairy Tales”, ensemble di
musica celtica ha nel suo repertorio pezzi della musica
popolare celtica; ha pubblicato il CD “Dream Rising”
(1998) che è stato presentato
con due concerti nell’ultima
edizione del salone della mu-

sica di Torino, preso gli stand
del Ministero della Pubblica
Istruzione e della Regione
Piemonte.
La partecipazione dei nicesi a questo primo invito è stata ottima e l’esibizione del
complesso è stata sottolineata da convinti applausi.
“Dopo musica” a base di
degustazione di vino e stuzzichini, offerti dalla “Vineria della Signora in Rosso” della
Bottega del Vino di Nizza
Monferrato.
La rassegna prosegue Martedì 20 giugno con “La voce
delle americhe” con Carla Rota (voce), Enrico Ciampini
(basso), Roberto Pedroli (pianoforte), Alberto Parone (batteria) e Giovedì 29 giugno
con il concerto della Banda
musicale “Città di Nizza Monferrato”.

Con gli studenti di medie e superiori

Nizza festival scacchi
sotto il foro boario

Notizie varie dalla città di Nizza
Inaugurazione sede Forza Italia
0141 702.748.
Tanti camperisti (alpini)
hanno apprezzato l’originale
idea ed hanno mandato la
loro adesione al raduno (per
ora sono già una cinquantina).
Inoltre è prevista la partecipazione delle rappresentanza dei gruppi alpini provinciali e regionali (con gagliardetto).
Gli alpini rivolgono un caloroso invito ai loro colleghi
nicesi ed a quelli che fanno
parte dei gruppi della Valle
Belbo (Incisa Scapaccino,
Bruno, Mombaruzzo, Fontanile, Caste Boglione, Calamandrana, San Marzano Oliveto, Moasca) per una loro
fattiva presenza.
F.V.

Auguri a…
Questa settimana facciamo
gli auguri di “Buon onomastico” a tutti coloro che si chiamano:
Lanfranco, Giovanni Battista, Rodolfo, Ladislao, Attilio,
Pietro Paolo.

Sabato 30 giugno alle ore 19 verrà inaugurata ufficialmente
la sede del raggruppamento di “Forza Italia” (presente in Consiglio Comunale). Il responsabile cittadino (che stima in circa 130
gli iscritti dell’anno 2000), Gabriele Andreetta, comunica di aver
già ricevuto la conferma della partecipazione dell’On. Maria Teresa Armosino, dell’Assessore regionale Mariangela Cotto, del
presidente della Provincia, Roberto Marmo, del sindaco di Asti,
Luigi Florio, Luciano Grasso, futuro consigliere regionale. Altre
personalità devono ancora dare la conferma. La nuova sede di
“Forza Italia”, secondo i responsabile, vuole essere il punto di
riferimento per iscritti e simpatizzanti anche dei paesi della zona del nicese.
Leva 1944
Un gruppo di amici delle Leva del 1944 chiamano a raccolta
tutti i coscritti per programmare una festa nell’anno 2000. Tutti
quelli di buona volontà che desiderano dare il loro contributo
affinché, ancora una volta, ci si possa ritrovare in allegria e
amicizia, sono invitati il giorno 27 giugno 2000, alle ore 21,
presso il “Bar Sociale”. La “Leva 1944” aspetta fiduciosa tanti
coscritti e tante coscritte.

Giovani scacchisti all’opera sotto il foro boario.
(Foto Rampone)
Nizza M.to. Nella suggestiva cornice del Foro Boario di
Nizza Garibaldi a Nizza, nonostante le inclementi ed avverse condizioni atmosferiche
(una bella pioggia battente) sì
è svolta, domenica 11 giugno,
la 3ª edizione del “Nizza Festival Scacchi”, curata dal circolo “Sempre uniti” di Asti
(erano presenti il dr. Giovanni
Girino, presidente, ed i sigg.
Giuseppe Aglieri, Giuseppe
Raviola senior e Guglielmo
Viale), con il patrocinio della
Città di Nizza Monferrato.
I maestri di scacchi astigiani, Alberto Cantore, Giuseppe
Raviola junior e Marco Venturino, hanno affrontato, in simultanea, i giocatori intervenuti, soprattutto studenti del liceo scientifico “Galilei”, dell’Istituto “Pellati” e della scuola
media “Dalla Chiesa”.

Nel corso della manifestazione, a cui ha collaborato
Valter Bosca dell’associazione scacchistica “Picchio Rosso” di Calamandrana, si è distinto Davide Pani, studente
dell’Istituto “Artom” di Asti e
campione provinciale junior, il
quale, grazie anche all’esperienza acquisita in un recente
stage, promosso dalla Federazione Italiana Scacchi, ha
vinto il suo incontro con il
maestro.
Tra gli altri giocatori che
hanno dovuto arrendersi all’esperienza dei tre maestri, sono emersi, per intelligente
scelta delle mosse, gli studenti Elisabetta Monteleone,
Matteo Patanè, Radmilla Stoiceva, Marco e Mario Torello e
gli alunni della scuola media,
Francesco Iaia e Andrea Torrisi.
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La riscossa dei piccoli centri

A termine l’indagine
Nasce l’associazione
sull’ospizio “Sacro Cuore” Piccoli Comuni Astigiani
Nizza Monferrato. Era cominciato tutto poco più di un
anno e mezzo fa, quando,
nell’autunno del 1998, il consiglio di amministrazione della
casa di riposo per anziani
“Sacro Cuore” di viale Don
Bosco a Nizza Monferrato
consegnò alla magistratura
un dossier riguardante le presunte appropriazioni di denaro da parte di un’impiegata in
servizio presso la struttura,
C.B. In seguito a ciò che veniva riportato in tale fascicolo la
donna si dimise e ammise poi
di aver ritardato alcuni pagamenti.
Il caso creò un certo scompiglio anche a livello politico,
poiché di quel consiglio di
amministrazione della “Sacro
Cuore” erano membri (e lo
sono tuttora) alcuni esponenti
di maggioranza dell’amministrazione comunale nicese.
La combattiva minoranza prese spunto dal fatto per sferrare una pesante serie di attacchi contro la scarsa trasparenza nell’amministrazione
dell’istituto per anziani. Uno
dei bersagli principali fu Tonino Spedalieri, attuale assessore ai servizi sociali del Comune di Nizza e presidente
del consiglio della “Sacro
Cuore”.
Ma Spedalieri, insieme a Piera Giordano, Mario Cavallo e
Brunella Quaglia hanno più
volte risposto ricordando co-

me proprio il loro interessamento e le loro attente analisi
avessero fatto emergere i buchi nel bilancio.
Adesso la Procura di Acqui,
che si è occupata del caso,
ha finalmente concluso la sua
lunga indagine, arrivando a
formulare per C.B. l’ipotesi del
reato di peculato. Non ancora
perfettamente chiarita la portata effettiva delle somme di
denaro in gioco nella vicenda.
La difesa, rappresentata dall’avvocato Pietro Braggio, ha
più volte sottolineato la massima collaborazione della sua
cliente durante gli interrogatori condotti dagli inquirenti ed
ha evidenziato come la presunta somma mancante ai
controlli sia stata ridimensionata a meno di due terzi di
quella che venne contestata
all’inizio della storia (si era
parlato di circa 500 milioni).
Ora, ter minate le indagini
combinate di carabinieri e
guardia di finanza si aspetta
l’udienza preliminare per cercare di fare davvero luce sulla
lunga vicenda.
La casa di riposo “Sacro Cuore” accoglie attualmente circa
35 ospiti; sono state da poco
ultimate quattro nuove stanze
con bagno e due servizi per
portatori di handicap e siglata
un’intesa di collaborazione
con un gruppo di anziani rappresentante tutti i patronati nicesi.

Nizza Monferrato. L’unione
fa la forza, recita un vecchio
adagio. Ed è a questa filosofia
schietta che intendono fare riferimento i piccoli comuni
astigiani, una galassia di paesi che costituisce il tessuto vitale della provincia cuore del
Piemonte e che pare fortemente intenzionata a contare
di più e a rivendicare l’importanza del proprio ruolo sul territorio. A breve tempo è annunciata la nascita dell’Associazione Piccoli Comuni Artigiani (Apca), una struttura periferica del movimento su scala nazionale che ha portato
alla creazione di un’Associazione Nazionale Piccoli Comuni Italiani (Anpci), grazie
anche all’iniziativa di persone
lungimiranti quali il sindaco di
Marsaglia (Cuneo), Franca Biglio, oggi presidente dell’associazione. Tutto l’Astigiano
sarebbe molto interessato a
questo progetto, dal momento
che i numeri geografici indicano in provincia ben 113 paesi
su 118 con meno di 5 mila
anime. Nel Nicese ad esempio si va dai 2075 abitanti di
Incisa, 1578 di Calamandrana, 1209 di Mombaruzzo e
907 di Castelnuovo Belbo (i
centri maggiori) ai 323 di Maranzana, 299 di Vaglio Serra,
205 di Quaranti e 178 di Castelletto Molina (le comunità
più piccole).
Martedì scorso, 20 giugno,

si è riunita l’assemblea costitutiva nel salone della Provincia ad Asti, alla presenza del
presidente Biglio e di numerosi sindaci astigiani, nonché
esponenti delle istituzioni, del
momdo politico ed economico
locale, coinvolti direttamente
nella nascita dell’associazione. Animatore della riunione è
stato il sindaco di Scurzolengo, Paolo Colombari. Dall’incontro sono state tracciate le
linee generali dello statuto associativo e della sua attività,
incontrando la partecipazione
numerica di un buon numero
di centri, destinato sicuramente ad ampliarsi in futuro.
Ne è emerso anche un certo
risentimento contro l’Anci,
l’Associazione Nazionale Comuni d’Italia, che ha regolato
le sue norme su realtà troppo
distanti e inattuabili per i piccoli centri. Tra le proposte di
azione più interessanti lo
sfruttamento delle nuove tecnologie informatiche e di comunicazione, Internet in testa,
che riducono il peso del fattore spazio, ad esempio attraverso le possibilità di telelavoro, non necessariamente concentrato fisicamente nelle
città. Questo eviterebbe lo
spopolamento di molte zone e
la conseguente conservazione e valorizzazione del territorio non più esposto al degrado o all’abbandono.
S.I.

Voluntas minuto per minuto

Il karting per tutti

Chiusura di stagione
con gli incontri in casa

Arriva lo “speed day”
alla Pista Winner

PULCINI 91
Torneo Pozzolo Formigaro
Quinto posto finale per i
giovanissimi oratoriani che in
settimana prima duellano con
i liguri del Little Genoa 0-1,
giocando in perfetto equilibrio
sul piano tecnico, pur rendendo qualche cosa sotto l’aspetto fisico e poi colgono una
bella, tonificante vittoria contro i ragazzi della Valenzana
(2-0) con le reti di Marchelli e
Luca Mighetti. Partecipazione
positiva che chiude in crescendo l’annata sicuramente
sperimentale del gruppo Saracino/Zerbini.
PULCINI 89
Torneo Pozzolo Formigaro
Finale chiaroscuro per i ragazzi di Bellè che dopo la bellissima vittoria (2-0) con il Little Genoa con i bombers A.
Soggiu e Massimelli in forma
smagliante, subiscono una
ineccepibile sconfitta (4-0)
contro la Valenzana che si dimostra un autentico squadrone , capace di vincere sicuramente il torneo. Divario netto
con nessuna possibilità di generare un risultato diverso. Il
gruppo oratoriano si è rifatto
nell’ultimo, importantissimo
impegno stagionale: figli contro genitori. Gioco in scioltezza dei ragazzi che hanno impegnato contro ogni previsione, gli adulti, andando a cogliere una meritata vittoria
che ridimensiona i baldanzosi
genitori.
ESORDIENTI
Torneo Pozzolo Formigaro
Centrata la semifinale di
categoria per la “Banda Bincoletto” che dopo aver colto
un importante pari (0-0) con
la forte compagine del Little
Genoa, ha strapazzato (4-0)
la Valenzana nell’ultimo in-

contro di qualificazione. Un
primo tempo, così, così, richiedeva il deciso intervento
di mister Bincoletto che strigliava vigorosamente i superficialoni che, d’incanto, diventavano concretoni. Tre reti di
Buoncristiani e una di B. Abdouni, sistemavano la contesa.
Torneo Cristo (Al)
Terzo posto finale in questo
torneo a formula particolare.
Sconfitti con tanti sprechi dall’Audax Tortona (2-1 con rete
di Pesce), vittoriosi contro la
formazione di casa (5-2) con
2 reti di Buoncristiani, una di
B. Abdouni, Giordano e Curcio. Da segnalare che il “cervello” oratoriano B. Abdouni è
stato premiato come miglior
giocatore del torneo.
ALLIEVI
Voluntas
2
Allenatori/Dirigenti
4
Il classico incontro di chiusura dell’annata calcistica ha
rivelato che i ragazzi godono
di una ancor ottima condizione fisica e che gli adulti, ex
atleti, tanto ex non sono, poiché al termine di un combattuto incontro, hanno saputo
far valere la ex classe, anche
se non più supportata da una
fresca prestanza atletica.
Adulti ottimamente presenti in
tutte le zone del campo, ma,
in particolare, a centrocampo,
con i “giovani” Giovinazzo e
Schiffo e in difesa con l’ottimo
portiere Bertero e l’inossidabile Rostagno, che ha diretto
con autorità i partners di ruolo, Rizzolo, Mighetti e Gilardi.
Una menzione per Quaglia
che ha dimostrato (segnando) di saper fare gol, oltre
che evitarli, nel suo ruolo naturale.
Gianni Gilardi

Nizza M.to. Sabato 24 giugno sulla pista Winner di Nizza Monferrato, in Regione
Piana, la Speed Team di Microarea organizza la Seconda
edizione della Speed Day,
una emozionante gara di velocità nella quale si confronteranno rivenditori, clienti, giornalisti. Divertimento assicurato da piloti che difendono il loro titolo, da quelli che vogliono la rivincita ed anche da coloro che per la prima volta si
cimentano in questa appassionante gara.

La Pista Winner ricorda che
è a disposizione per iniziative
di tempo libero abbinate al
karting. E’ possibile organizzare feste di compleanno, di
laurea, ritrovi in amicizia provando l’emozione in “gare” di
divertimento. Un tabellone luminoso permetterà di seguire
in tempo reale, tempi, distacchi, classifica di ciascun concorrente. E’ una iniziativa unica in Piemonte.
Per informazioni telefonare
a: 0141.726.188, Pista Winner, Nizza Monferrato.

In parità la sfida scacchistica
tra Nizza e Cocconato
Nizza Monferrato. Ha riscontrato un buon successo il “gemellaggio scacchistico” tra gli allievi della scuola media “Dalla
Chiesa” di Nizza Monferrato e gli studenti delle medie e delle
elementari di Cocconato d’Asti, suggellato da un incontro terminato alla pari, quasi a non voler scontentare nessuno dei
partecipanti a una manifestazione sorta sotto il segno dell’amicizia e dell’allegria. Per Nizza sono scesi “in campo”, tra alfieri,
regine e cavalli, Diego Bergamasco, Francesco Iaria, Nicole
Gaggiano, Luca Quarati, Matteo Marongiu, Andrea Onesti, Andrea Torrisi e Daniela Romeo. A difendere i colori di Cocconato
ci hanno invece pensato Erik Torta, Alberto Villa, Andrea Prencipe, Fabrizio Nicola, Damiano Prudenzano, Cristina Ferro,
Riccardo Ligregni, Angelo Marotta e Antonio Minutiello.
“Allenatori” delle due formazioni sono stati gli insegnanti
Gian Carlo Ferro e Claudio Camera.
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In un incontro all’auditorium Trinità

Nizza e Canelli
ospedali di serie A
Nizza Monferrato. Si è
parlato di malattie urologiche
e dell’operato dei primi quattro mesi di attività della divisione di Urologia dell’Ospedale di Nizza nell’incontro organizzato dall’Asl 19 con il patrocinio del Comune presso
l’Auditorium della Trinità.
Davanti a un pubblico numeroso e molto attento il dottor Bruno Guadagnin, direttore della Divisione urologica nicese e il dottor Giovanni Buffa, primario di Urologia dell’Ospedale di Asti, hanno illustrato le nuove tecniche diagnostiche e terapeutiche utilizzate nel presidio cittadino e la
dotazione strumentale tra le
più moderne in circolazione in
funzione attualmente a Nizza.
I due medici hanno sottolineato come a Nizza possano
oggi essere affrontate con
successo tutte le patologie
urologiche, eccezion fatta per
quelle che prevedono trapianti
di organi. Il sindaco Flavio Pesce è intervenuto nel dibattito
ricordando i momenti di tensione successivi alla soppressione dell’Ussl numero 69,
con il conseguente, concreto
rischio di chiusura degli ospe-

dali di NIzza e Canelli, e invitando a riflettere sulla loro capacità di rispondere con la
necessaria immediatezza ai
bisogni della gente sul nostro
territorio. Un pizzico di polemica ha accompagnato le parole del primo cittadino nicese, quando questi si è posto a
difesa delle strutture ospedaliere di Nizza e Canelli (e in
pratica dei rispettivi diritti delle popolazioni), troppo spesso
considerati di serie B nei confronti della forte spinta accentratrice operata da Asti, capoluogo di provincia e grande
città preferita dagli stessi medici alle zone di “periferia” per
le migliori possibilità di carriera. E il direttore generale Di
Santo si è detto d’accordo
con il Pesce - pensiero, riconoscendo a Nizza e Canelli
un ruolo specifico e indispensabile, non soltanto nella zona del Basso Astigiano quanto per la stessa Asti.
Entro la fine dell’anno a
Nizza sarà approntato il grande progetto di ristrutturazione
dell’ospedale locale, con uno
stanziamento previsto di 20
miliardi.
S.I.

Due onorificenze a Mombaruzzo

Ada Pessini Cavaliere
F. Vicenzi grand’Ufficiale

La signora Ada Pessini, neo
Cavaliere della Repubblica.

Franco Vicenzi, nominato
Grand’Ufficiale.

Mombaruzzo. In concomitanza con le celebrazioni della nascita della Repubblica
Italiana, il 2 giugno, il prefetto
di Asti, dottor Bruno d’Alfonso, ha ufficialmente consegnato i diplomi delle onorificenze dell’“Ordine al Merito
della Repubblica Italiana”.
Due riconoscimenti sono
stati consegnati a Mombaruzzo, attivo centro del Basso
Astigiano famoso per la produzione dei pregiati amaretti.
E sono stati proprio due dei
loro più rinomati produttori ad
essere inseriti nella lista sormontata dallo stemma del Cavalierato della Repubblica. La
signora Ada Rosa Isabella
Pessini, titolare della ditta
“Moriondo Carlo” ha ricevuto
le onorifiche insegne di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana. Il prestigioso riconoscimento (proposto dal senatore Giovanni Saracco) è il
giusto premio al lavoro ed all’attività della signora a capo
dell’azienda dolciaria, una
delle più antiche ed importanti
del paese monferrino. Franco
Vicenzi invece, apprezzatissimo pasticciere e titolare dal
1955 dell’azienda “Amaretti
Vicenzi di Mombaruzzo” (rinomata per il “Morbidoro”, premiato svariate volte, l’ultima
con il diploma “Dino Villani”

dell’Accademia di Cucina Italiana), già cavaliere e consocio dell’Associazione Insigniti
(A.N.I.O.C.), è stato nominato
Grand’Ufficiale. Conosciutissimo in paese e non solo, Franco Vicenzi è persona impegnata in primo piano nella locale Pro Loco per l’opera di
valorizzazione del paese e
appartiene a diversi Ordini
della Terra e della Cucina: Nobile dei Vini Friulani, Cavaliere
delle Terre di Asti e del Monferrato, Chaine de Rotisseurs
- Associazione Mondiale della
Gastronomia. Anche a Nizza
M.to sono stati insigniti tre
nuovi Cavalieri della Repubblica: la signora Lucia Barabino,
direttrice della Scuola Alberghiera di Agliano Ter me,
Gianfranco Berta, presidente
dell’associazione artigiani e
contitolare dell’omonima distilleria e Giovanni Fenile, noto
farmacista, nominato Cavalier
Ufficiale. Nella stessa occasione sono state concesse
un’altra onorificenza al
Cav.Uff. Bernardino Malino di
San Damiano, mentre Francesco Canta di San Damiano,
Maria Manfieri di Asti e l’industriale di Cocconato, Franco
Massa, sono stati ordinati Cavalieri. A tutti i premiati le più
vive e sincere congratulazioni.
S.I.
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Con un pubblico attento e numeroso

Fine settimana ricco di eventi

Concerto in San Giovanni Battista

Omaggio a J.S. Bach
a Castelnuovo Belbo

19ª sagra del minestrone
a Mombaruzzo Stazione

Il “Regio itinerante”
fa tappa a Fontanile

C a s t e l nu ovo B e l b o .
Duecentocinquanta anni fa
scompariva Johann Sebastian Bach, uno dei più grandi compositori di tutti i tempi,
inter prete massimo della
musica classica, delle sue
trasformazioni e delle sue
sperimentazioni, la cui celeberrima “toccata e fuga” caratterizzò un intero periodo
e un’intera filosofia musicale.
Martedì sera, 20 giugno,
di fronte all’ormai consueto
attento pubblico, Castelnuovo Belbo ha voluto tributare
al grande maestro una serata celebrativa, con un concerto eseguito dall’orchestra
Camerata Ducale nello scenario suggestivo della chiesa di San Biagio. Un ambiente per di più ideale alle
manifestazioni musicali, perché dotato di un’ottima acustica capace di valorizzare
tutte le sfumature del ritmo,
delle melodie e dei diversi
suoni degli strumenti. Il pubblico di Castelnuovo e dintor ni a dimostrato ancora
una volta di gradire questo
genere di iniziative, che avevano già riscosso un buona
partecipazione tanto in paese quanto nella vicina Incisa, borgo natale del maestro
Rota (presente al concerto)
del conservatorio “Vivaldi” di
Alessandria e “patrocinatore” della piccola stagione
concertistica della valle Belbo.
Il concerto si è svolto sotto la direzione del maestro e
primo violino Guido Rimon-

da, che ha portato in scena
uno straordinario e preziosissimo Stradivari. I musicisti si sono presentati in costumi del ‘700 e hanno suonato al lume di candela,
contr ibuendo così ad aumentare il fascino estetico
dell’esibizione. Molti i giovani presenti, a conferma dell’interesse anche per un genere musicale decisamente
“colto”.
Al concer to ha poi fatto
seguito un rinfresco sotto i
portici del palazzo comunale. Il tributo a Bach, del quale sono state eseguite alcune delle opere più celebri e
conosciute, si inserisce nell’ambito di “Musica Estate
2000”, la rassegna promossa dalla collaborazione tra la
Regione Piemonte e la Provincia di Asti, che ha già
portato l’Orchestra e il Coro
del “Vivaldi” prima a Incisa
Scapaccino e poi ad Asti e
che prevede ancora tre importanti appuntamenti nella
nostra zona. Il 15 luglio la
chiesa di Sant’Antonio a
Mombaruzzo sarà teatro del
concerto d’organo eseguito
da Roberto Cognazzo; il 19
luglio la compagnia di danza
“Teatro di Torino”, diretta da
Loredana Furno, si esibirà in
quel di Calamandrana; il 2
agosto Giorgio Costa al pianoforte e Arnoldo Foà alla
“voce recitante” dedicheranno un omaggio a Frederic
Chopin e Giacomo Leopardi,
nell’Auditorium Trinità a Nizza Monferrato.
S.I.

Strumento di rilancio per il paese

Approvato il nuovo PRG
per Castelnuovo Belbo
Castelnuovo Belbo. L’iter di
approvazione in sede regionale è stato ultimato e il nuovo
piano regolatore per il comune
di Castelnuovo Belbo ha potuto
essere presentato in consiglio
comunale, dove ne sono state illustrate le caratteristiche specifiche e dove si è tenuta la discussione volta all’approvazione del provvedimento.
Nella seduta consigliare si è
assistito ad una dettagliata presentazione delle modifiche apportate rispetto al precedente
documento, delle potenzialità e
delle funzionalità del piano, uno
strumento che l’amministrazione castelnovese, guidata dal
sindaco ad interim Massimo
Gaffoglio, ha ritenuto assolutamente necessario per rilanciare le attività, gli insediamenti e
l’economia del paese. Quindi è
seguito un vivace dibattito tra
maggioranza e opposizione, culminata nell’approvazione del
nuovo piano anche se non all’unanimità.
Il nuovo prg avrà lo scopo di
migliorare alcune parti del centro abitato di Castelnuovo e migliorare l’immagine e la vivibilità
del paese. Inoltre metterà a disposizione di chi ne ha fatto richiesta nuove aree edificabili,
sia per scopi civili e abitativi (per
dare nuove opportunità a coloro che vogliono rimanere o trasferirsi in paese), sia per scopi
commerciali, artigianali e imprenditoriali (e “movimentare”
così l’economia locale). Gli interventi nelle aree interessate, in
buona parte localizzate nella
zona periferica e collinare di Castelnuovo non toglieranno, nei

progetti dell’amministrazione comunale, assolutamente importanza o valore al concentrico, la
zona più vecchia e più caratteristica del paese.
«Anzi, sono previsti importanti incentivi anche per la zona
antica - spiega Gaffoglio - sulla
quale si interverrà per migliorare quelle parti maggiormente
bisognose. Con questo nuovo
valido strumento urbanistico Castelnuovo si allinea agli altri Comuni e si prepara finalmente ad
una nuova fase di sviluppo».
Una possibilità di rilancio per
un paese storicamente molto
attivo, ma attualmente alle prese con una situazione amministrativa ambigua (il sindaco eletto, Carlo Formica, com'è noto è
sospeso e i tempi del provvedimento e dell’inchiesta a suo carico non sono ben definiti), che
ne limita la capacità di agire per
via istituzionali. Ma con la voglia
comunque di andare avanti e
adoperarsi per quanto possibile per il bene pubblico.

Giochi
della gioventù
Castelnuovo Belbo. Ottimi
risultati per le scolare di Castelnuovo Belbo ai recenti Giochi della gioventù. La spedizione castelnovese, forte di 11
giovani atlete, ha ottenuto tre
medaglie: l’oro di Marta Soave
nel lancio del peso, l’argento di
Martina Guasti nella corsa di
velocità e il bronzo di Martina
Barillari nel percorso misto per
i più piccoli.

Mombaruzzo. Fine settimana ricco di appuntamenti a
Mombaruzzo, paese che con
l’arrivo dell’estate si conferma
tra i più attivi della zona nell’organizzare e proporre eventi e manifestazioni ai suoi abitanti e anche a quelli delle zone vicine, da Nizza ad Acqui.
L’appuntamento di questa domenica è a Borgo Stazione,
dove l’A.S. Splendor, in collaborazione con la Cantina Sociale di Mombaruzzo, proporrà la diciannovesima edizione della “Sagra del minestrone”. Una giornata ricca di
iniziative che comincerà
dal…sabato sera precedente,
24 giugno, con la discoteca
mobile Music Power di Radio
Vega ad ingresso libero. Il
giorno successivo poi la lunga
serie di eventi inizierà di primo mattino, con la camminata
tra i boschi non competitiva di
una decina di chilometri.
Quindi un pomeriggio all’inse-

gna dello sport, con la gara di
bocce alla baraonda a gioco
libero, che metterà in palio un
ducatone alla prima coppia
classificata, una sterlina alla
seconda e mezzo marengo
alle terze e quarte piazzate.
Contemporaneamente andrà
in scena una disciplina un po’
meno “convenzionale”, il lancio dell’amaretto, gioco a coppie aperto a tutti con monete
d’oro, coppe e targhe in palio
e nella giornata sportiva si inserirà anche la gimkana automobilistica “Trofeo La Bollente”. Alle 18,30 avrà luogo la
celebrazione eucaristica con
la benedizione degli autoveicoli, mentre dalle 20,30 prenderà il via la distribuzione del
minestrone, contornato da altri piatti tipici e buon vino della
zona. La distribuzione avverrà
al coperto, sperando magari
in un po’ di frescura serale, in
cui scaldare l’ambiente a cucchiaioni di minestrone.

Gimkana organizzata dal Rally Team

Fontanile. Fine settimana all’insegna della grande
musica classica quello che
attende gli abitanti di Fontanile e di tutti i paesi vicini.
Sabato sera, 24 giugno,
con inizio alle ore 21, gli
strumentisti dell’Orchestra
del Teatro Regio di Torino
saranno di scena nella suggestiva cornice della chiesa
di San Giovanni Battista, per
regalare una serata artistica
e culturale di grande livello
a tutti coloro che interverranno. Il quintetto con oboe
e flauto, composto da Luigi
Finetto (oboe), Feder ico
Giarbella (flauto), Rok Jakaj
(violino), Krystyna Porebska
(viola) e Davide Eusebietti
(violoncello), eseguirà in
un’ambientazione musicalmente e fonicamente assai
adeguata come la grande
navata della chiesa, musiche di Ludwig van Beethoven e Wolfgang Amadeus
Mozart.
Un avvenimento di grande
statura che il Comune di
Fontanile potrà ospitare essendo entrato a far parte
dell’iniziativa di Regione e
Provincia “Il Regio itinerante 2000 tra le colline dell’Astigiano”, un progetto che
punta a portare anche nei
piccoli centri l’identità e il
prestigio di una grande tradizione musicale, veicolo di
cultura e di civiltà. Scontato l’afflusso numeroso di
pubblico, che risulta sempre
essere piacevolmente interessato da programmi “col-

ti” scelti con intelligenza e di
alto livello. Il concerto è un
primo appuntamento nell’ambito delle celebrazioni
per i cento anni della chiesa di San Giovanni Battista,
che cadono proprio quest’anno. Le formazione cameristiche itineranti torinesi
si esibiranno nel corso dell’estate in altri quattro centri astigiani, con programmi
e repertori differenti: il 3 luglio a Settime, nel cortile
del castello con le “Percussioni d’America”; il 15 luglio
a San Damiano, in piazza
Libertà, con un nonetto di
strumenti a fiato; il 9 settembre a Bubbio, nella chiesa di N.S. Assunta con il
“Gruppo Mozart”; il 17 settembre a San Giorgio Scarampi, nella ex confraternita di Santa Maria, con un
quintetto di contrabbassi.
Stefano Ivaldi

Pranzo sociale domenica 2 luglio

Il trofeo “La Bollente” Cantina “La Maranzana”
in pista a Mombaruzzo compie quarantuno anni

Mombaruzzo. Due settimane fa la gimkana automobilistica “Trofeo La Bollente”,
inizialmente programmata ad
Acqui Terme sul tracciato ricavato nell’area della ex caserma Battisti nelle giornate
di sabato 10 e domenica 11
giugno, venne rinviata per le
pessime condizioni climatiche, che scatenarono sulla
città termale due giorni di
continui temporali.
Adesso l’A.M Rally Team di
Alessandria, l’associazione
motoristica organizzatrice della manifestazione e di molti
appuntamenti simili in diverse
località delle province di Asti
e Alessandria, riproporrà domenica prossima, 25 giugno,
la gara valida per il “Trofeo La
Bollente”, spostandone però
di qualche chilometro il luogo
di svolgimento. Da Acqui infatti, gli iscritti alla manifesta-

zione porteranno le loro vetture speciali sul percorso disegnato per l’occasione a Mombaruzzo Stazione, dove la
gimkana si svolgerà in collaborazione con la locale Pro
Loco, il Comune di Mombaruzzo e l’Autoscuola Moderna
geom. Spandonaro di Alessandria. La gara, suddivisa in
più manches con eventuali
rientri, consisterà nel percorrere diversi tracciati delimitati
da birilli e balle di paglia nel
minor tempo possibile e con il
minor numero di penalità.
La quota partecipazione,
comprensiva di assicurazione
è fissata in 75.000 lire. Il montepremi da dividere fra i concorrenti consisterà in coppe e
trofei più altri premi in natura,
per un valore di circa 2 milioni. Per informazioni telefono e
fax 0131 – 226193.
S.I.

Maranzana. Compie quarantuno anni la Cantina Sociale di Maranzana, uno dei
punti di riferimento più importanti del mondo vinicolo del
Basso Astigiano e non solo.
Il “compleanno” sarà festeggiato dai soci domenica 2
luglio, con un pranzo sociale
riservato, preceduto da un
aperitivo e dal discorso di rito
del presidente della cooperativa, Eraldo Tornato, e del sindaco del paese, Evasio Polidoro Marabese.
La Cantina di Maranzana
nacque nel 1959, per volontà
di un piccolo gruppo di produttori; attualmente conta su
280 conferenti, per un totale
di 450 ettari vitati, che raggiungono una produzione di
uva di circa 45.000 quintali.
Da oltre vent’anni la presiede
Eraldo Tornato, insignito del
riconoscimento di benemerito
della viticoltura (medaglia
“Cangrande della Scala” al Vinitaly) per il suo impegno a
favore della cooperazione
enologica. La cooperativa ma-

ranzanese è immersa in una
delle più suggestive aree del
Monferrato, tra il mare di vigneti che ricoprono i morbidi
pendii tra Astigiano e Alessandrino. Essa è il cuore pulsante del piccolo paese (323
anime), profondamente radicato alle tradizioni del mondo
agricolo, che vede concentrarsi sulla Cantina la sua intera vita economica.
La cantina “La Maranzana”
vinifica in prevalenza Moscato
d’Asti, il cui andamento sui
mercati risulta fondamentale
per il futuro di tutta la popolazione della zona e di conseguenza per la conservazione
ambientale del territorio. Negli
ultimi anni sono stati introdotti
impor tanti progressi nella
conduzione dei vigneti (produzione ecocompatibile),
mentre dal 1994 funziona la
“cantinetta del consumatore”,
punto vendita diretto dei vini.
Accanto alla distribuzione del
vino sfuso vengono commercializzate circa 100.000 bottiglie l’anno.

Successo per il 7º “Pranzo in cantina”
Fontanile. Successo domenica scorsa per la settima edizione del “Pranzo in cantina”, giornata all’insegna della buona tavola e del buon vino organizzata dalla Cantina Sociale di Fontanile e nata inizialmente come incontro del Club di tifosi della
Sampdoria. Come sempre però non soltanto i tifosi blucerchiati, reduci da un deludente finale di stagione, hanno affollato fin
dalla mattinata i tavoli e i locali della cooperativa vinicola, approfittando della bella giornata e dell’accoglienza degli organizzatori per trascorrere una giornata all’aria aperta, in compagnia
di una maxi braciolata, di buona musica e di tutti gli ottimi vini
locali. L’appuntamento è al prossimo anno, con l’ottava edizione e magari la speranza di migliori fortune calcistiche.
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La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
Avrei intenzione di affittare
un alloggio e per tale circostanza desidererei avere le
seguenti due informazioni: 1)
A chi tocca la predisposizione
dei documenti e chi deve pagarli? 2) Il contatore dell’energia elettrica deve essere dismesso dal proprietario o può
essere “passato” all’inquilino?
***
Quesito n. 1: Di solito sono
le parti che si accordano sul
tipo di contratto e sulle clausole in esso contenute.
Ricordiamo che la attuale
legge sulle locazioni di alloggi
prevede due tipologie principali di contratto: una a canone
libero (durata 4 + 4 anni), una
a canone convenuto (durata 5
+ 3). Accanto a questi ve ne
sono altre tipologie (ad es.:
contratti transitori, contratti
per finalità turistiche, ecc.)
che sono meno frequenti, ma
non certo meno importanti.
A fronte di questo “panorama” contrattualistico è ovvio
che occorra molta attenzione
nel scegliere il tipo di contratto che si intende stipulare, in
relazione alle finalità che le
parti contraenti (proprietario
ed inquilino) intendono perseguire.
Pertanto la predisposizione
dei documenti e le spese per
i medesimi, nel silenzio della
legge, la quale non prevede

né chi dei due abbia l’obbligo
di predisporli, né tanto meno
chi debba affrontare le relative spese, viene lasciata alla
libertà delle parti. Altro discorso vale per la registrazione del contratto (che deve effettuarsi a cura di una delle
due parti, ma a spese equamente divise) e per la denuncia alla Questura (che deve essere fatta a cura del
proprietario).
Quesito n. 2: Ritengo che il
proprietario non abbia alcuna
convenienza di tenere intestata l’utenza della energia elettrica.
Questo in quanto pare conforme a diritto e ad equità che
l’inquilino risponda direttamente nei confronti dell’Enel
per il servizio di cui fruisce.
Parimenti l’inquilino che
non abbia altre utenze, potrà
beneficiare della cosiddetta
“tariffa della prima casa”, che
prevede un costo inferiore. Il
contrario accadrebbe se il
contatore rimanesse intestato
al proprietario; evidentemente
il proprietario avrà già intestata un’altra utenza Enel (quella
della propria casa) e quindi
non potrà beneficiare dello
sconto.
Per la risposta ai vostri
quesiti scrivete a L’Ancora “La
casa e la legge” - piazza Duomo n. 7 - 15011 Acqui Terme.

Centro per l’impiego
Acqui Terme - Ovada
Si comunica che da venerdì
23 giugno a martedì 27 giugno 2000 avverranno le
prenotazioni per il seguente
Ente:
Casa di riposo per anziani “Seghini Strambi” in
Strevi:
n. 1 aiuto cuoco/a cat. A1.
Rapporto di lavoro a tempo
indeterminato (di ruolo) - orario di lavoro part-time (18 ore
settimanali).
Possono par tecipare gli
iscritti in possesso della scuola dell’obbligo.
La graduatoria integrata
con i lavoratori prenotati presso lo Sportello Territoriale di
Ovada sarà pubblicata alle
ore 11 di mercoledì 28 giugno
2000 sia presso la sede di
questo Centro sia presso la
sede dello Sportello di Ovada.
Casa di riposo per anziani “Seghini Strambi” in
Strevi:
n. 1 aiuto cuoco/a cat. A1.
Rapporto di lavoro a tempo
indeterminato (di ruolo) - orario di lavoro a tempo pieno.
Possono par tecipare gli
iscritti in possesso della scuola dell’obbligo.
La graduatoria integrata
con i lavoratori prenotati presso lo Sportello Territoriale di
Ovada sarà pubblicata alle
ore 11 di mercoledì 28 giugno
2000 sia presso la sede di
questo Centro sia presso la
sede dello Sportello di Ovada.
Il Centro per l’impiego di
Acqui - Ovada comunica le
seguenti offerte di lavoro:
Famiglia nell’Acquese ricerca:
n. 1 donna per assistenza
persona anziana e aiuto domestico. Età 30/45 anni preferibilmente automunita.
Ditta di confezioni nell’Acquese ricerca:
n. 2 cucitrici a macchina.
Aziende agricole nell’acquese ricercano:
n. 1 bracciante per lavori in
vigneto,
n. 2 trattoristi.

Ditta in Acqui Terme ricerca:
n. 1 ragazzo diplomato
(preferibilmente geometra) in
possesso patente - età 21/29
anni - per mansioni di impiegato/venditore. Si richiede l’iscrizione nelle liste di collocamento da oltre due anni.
Parrucchiere per uomo in
Acqui Terme ricerca:
n. 1 ragazza (età 16/20 anni) in qualità di apprendista.
Ristorante in Acqui Terme
ricerca:
n. 1 signora per pulizie; orario: dalle ore 20 alle ore 24.
Ditta in Bistagno ricerca:
n. 1 apprendista (età 18/23
anni) per lavori di assemblaggio.
Famiglia ricerca:
n. 1 collaboratrice domestica e baby sitter - Età 30/40
anni - preferibilmente residenti in Acqui Terme o Bistagno.
Per ulteriori informazioni gli
interessati sono invitati a presentarsi presso il Centro per
l’Impiego della Sezione (via
Dabor mida n. 2 - telefono
0144 322014) che effettua il
seguente orario di apertura:
mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore
13; pomeriggio: lunedì e martedì dalle ore 15 alle ore
16,30. Sabato: chiuso.

Protesti cambiari

a cura della Camera di Commercio di AL
Pubblichiamo l’elenco ufficiale dei protesti cambiari levati in provincia di Alessandria nella prima quindicina del
mese di gennaio 2000.
Acqui Terme
Aime’s Gold, v. C.Raimondi,
2.000.000, 2.500.000 (A); Aimes’ Gold, via C.Raimondi,
500.000, 665.000 (G); Alimentari 2000 Mirtillo Rita Borelli Anna, via Nizza, 500.000
(G); Avant Garde di Grippaldi,
via Alessandria 2, 1.325.000
(B); Avant Garde di Grippaldi
S., via Alessandria 2, 750.000
(B); Battaglino Mauro, Gall.
Matteotti 12, 1.300.000 (A);
Bobbio Giovanna, via Antiche
Terme, 500.000 (G); Bobbio
Giovanna, v.le A. Ter me,
1.000.000 (A); Buscaglia Giovanni, reg. Sottargine,
2.000.000 (A); Buscaglia Giovanni,
v.
Sottargine,
1.000.000 (A); Castriota Giorgio, v. Nizza, 1.000.000 (A);
Castriota Giorgio, via Nizza,
500.000, 500.000 (A1-G); Castro Silva Luizangela, via
Amendola 20/A, 1.000.000
(G); Deligios Giuseppe, c.so
Italia, 3.300.000 (A); Dellaca’
Luigi, c.so Cavour, 500.000
(G); Edil CO.GE.FI. S.A.S.,
cso Dante 37, 6.905.000 (A1);
Firma illeggibile, 1.500.000
(L5); Gangi Silvio, v. Fontana
D’Orto, 5.000.000 (A); Lanzavecchia Giovanni, v. Trento
6/2, 1.000.000 (A); Perra Sabina, via Moriondo, 300.000
(A); Repetto Domenico, v.
Trento 5, 1.000.000 (A); Rosa
Bar, v. De Gasperi 16,
1.000.000 (A); Siriano Nicola,
via Trieste, 500.000 (A1); Studio Ottico Menegazzi, v. Mazzini, 10.000.000 (A); Zoccoli
Caterina, v. Alfieri 5,
5.000.000 (A).
Cartosio
Trimarco Gerardo, 150.000
x 2 (A1).
Cassine
Sergi Marina, str. Lacello 1,
278.000 (O).
Castelnuovo Bormida
Peruzzi
Costruzioni,
416.500 x 2 (A).
Melazzo
Bistolfi Furio, via Chiarata,
585.000 (A1).
Montechiaro d’Acqui
Bormida Srl, v. Nazionale,
1.000.000 (A).
Ovada
Baretto Elide, v. Cairoli,
1.500.000 (G); De Simone
Gaetano, cso Liber tà 66,
206.700 (A); Edisistem di
Gotta Giuseppe, cso Saracco
151, 4.650.000 (H); GMB di
Bargi Patrizia, v. Roccagrimalda, 1.050.000 (A); Grillo A.
SRL, via Molare 62,
3.549.650 (A); Miroglio M. E
C. SNC, v. Novi, 2.000.000,
3.000.000 (A1); Miroglio Mario e C. SNC, v. Novi,
2.158.600, 2.000.000 (G); Nostro Car melo, P. Mazzini,
100.000 (A); Penelope di Zanini Ger mana, via Torino
83/85, 1.000.000 (A); Zanini
Ger mana, via Torino 83,

Incontro con Roberto Bosio
L’Associazione EquaZione, sita in via Salvo D’Acquisto 100 (dietro bar Chic) è lieta di invitare la cittadinanza per venerdì 30 giugno
alle ore 18 presso i suoi locali per il primo dei “venerdì letterari” - a
cui ne seguiranno altri, con tematiche legate al disagio, alla globalizzazione, alla cooperazione col terzo mondo, alla mondialità ed altro che vedrà la presentazione del libro di Roberto Bosio e Riccardo Moro “Pagare con la vita”, edito dalla E.M.I. Il libro, che verrà presentato da uno dei due autori, il nostro concittadino Roberto Bosio, fa un’analisi dell’indebitamento dei Paesi poveri, che devono a governi ed
istituzione bancarie del Nord del mondo circa duemilacinquecento miliardi di dollari: élites di potere, spinte unicamente dal proprio interesse,
hanno alimentato una spirale di povertà da cui i Paesi del Sud del mondo non riescono ad uscire. In occasione del Giubileo, la Chiesa Cattolica ha indetto una campagna (Jubilee 2000) per la riduzione di tale debito. Per meglio comprendere questa iniziativa e le sue finalità,
invitiamo tutti alla presentazione del libro che esplora le dinamiche
che hanno condotto i Paesi più poveri a contrarre debiti così alti verso il Nord del mondo e, nel contempo, illustra il senso delle iniziative volte a favorire uno sviluppo reale di questi Paesi.

500.000 x 3, 1.000.000 (G-A).
Rocca Grimalda
Polo Gianpaolo, v. Dei Prefetti, 5.900.000, 5.800.000
(H3); Scionico Roberto Zunino Andrea, via Cesare Battisti
4, 430.000 (O).
Strevi
Bosco Carla, v. Vittorio Veneto 15, 2.510.000 (H2); Falegn. Garrone di Garrone G. e
C. SAS, v. Alessandria,
724.000, 1.330.560 (A); Siracusa Giuseppe, v. Vitt. Veneto,
1.000.000 (A).
Visone
Gaggero Giuseppe, Regione Piano 41, 217.000 (B).
Note: (A) chiuso, debitore
assente, non reperibile, non
trovato; (A1) riferirà, avviserà;
(G) provvederà, farà sapere;
(H) mancanza fondi, insufficienza fondi, conto non autorizzato; (H2) conto non autorizzato; (L5) titolo rubato, titolo smarrito, presentata denuncia, firma falsa firma apocrifa;
(O) senza istruzioni.
Pubblichiamo l’elenco ufficiale dei protesti cambiari levati in provincia di Alessandria nella seconda quindicina
del mese di gennaio 2000.
Acqui Terme
Aime’s Gold, v. C. Raimondi, 800.000 (A); Benazzo Sandra, via Marconi, 414.000 (G);
Bobbio Giovanna, via Antiche
Terme, 500.000 x 2 (G); Buscaglia Giovanni, reg. Sottargine, 500.000 (A); Castriota
Giorgio, via Nizza, 500.000
(A1); Edil CO.GE.FI. S.A.S.,
cso Dante 37, 3.000.000,
5.000.000 (A1); Guido Giulio,
pagabile banca Pop. Novara,
250.000 x 2 (O); Illeggibile,
500.000 (L5); Illeggibile,
800.000 (L5); Illeggibile,
500.000 (L5); Illeggibile,
680.000 (L5); Pasticceria Gelateria di Mosca Angela, v.
Cavour, 700.000 (A); Repetto
Paolo, via Trento, 250.000,
500.000, 250.000 (A1); Targa
Gian Carlo, via Marconi,
576.000 (A1).
Alice Bel Colle
Barbero Maurizio, 500.000
(A).
Belforte Monferrato
Graziano Ferdinando conto
intest. segnaletica Stradale
Europea di Graziano Ferdinando, via San Colombano 4
via F. Cavallotti 67 Novi Ligure, 7.500.000 (H).
Cassine
Arditi Carlo, s.da Sant’Andrea 4/A, 246.077 (B); Arditi
Carlo, s.da Sottomonte 5/B,
700.000, 1.150.000 (A).
Castelnuovo Bormida
Emporio 57 Battaglino,
500.000 (G).
Molare
Carro’ Roberto, via Circonvallazione 6, 388.000 (A).
Ovada
Angiollieri Francesco, via
Torino
83,
2.000.000,
3.000.000 (A); Dynamic Trade
International SRL, via Molare
17, 6.950.000 (H1); Miroglio
M. e C. SNC, v. Novi,
2.000.000 (G); Miroglio Mario
e C. SNC, via Novi 1,
1.000.000,
3.300.000,
250.000, 3.300.000 (G); Zanini Germana, via Torino 83,
1.000.000 x 2 (A).
Strevi
Danielli Massimiliano,
450.000 (A1).
Note:
(A) chiuso, debitore assente, non reperibile, non trovato; (A1) riferirà, avviserà,
(B) trasferito, cambiato domicilio; (G) provvederà, farà sapere; (H) mancanza fondi,
insufficienza fondi, conto non
autorizzato; (H1) conto estinto
o chiuso; (L5) titolo rubato, titolo smarrito, presentata denuncia, firma falsa firma apocrifa; (O) senza istruzioni.

Week end
al cinema
28 DAYS (Usa, 2000) di
B.Thomas con S.Bullock, W.
Mortensen, E. Perkins, D.Lane.
La speranza è l’ultima a
morire, e anche quando si è
sull’orlo del baratro c’è sempre un appiglio cui aggrapparsi per tornare alla normalità.
La storia di Gwen potrebbe
essere quella dei tanti disadattati di cui sono piene le
metropoli alle soglie del duemila.
Alcolizzata, incapace di governare la sua debolezza riesce a complicare la sua vita e
quella degli altri dal marito alla sorella; e dire che potrebbe
essere felice, cronista alle soglie del grande successo nella grande mela.
L’episodio da cui la vicenda
narrata nella pellicola della regista Betty Thomas si svolge
durante il matrimonio della
sorella. Gwen passa il limite e
su consiglio di un giudice viene condannata a sottoporsi
ad una cura disintossicante
della durata appunto di ventotto giorni.
I luoghi cambiano, si passa
dalla asettica città al verde
della campagna ed anche l’atteggiamento della protagonista è un continuo divenire, inizia con molte titubanze, impaurita e vogliosa di fuggire,
di lasciarsi alle spalle una
realtà distante anni luce dalle
sue abitudini.
Incontro con Eddie sarà determinante per la rinascita in
un crescendo che stempera il
sapore agro del destino della
protagonista in un dolce ritorno alla vita.
Sandra Bullock lanciata e
consacrata dalle pellicole di
azione “The Net” e soprattutto
“Speed” con il proseguire della sua carriera si avvicina
sempre più alla commedia,
“Amori ed incantesimi”, “Un
amore tutto suo” hanno preceduto il successo che sta
baciando “28 giorni”.
Emergente anche la bellezza europea di Wiggo Mortensen già visto nel remake di
“Delitto perfetto” con Michael
Douglas.

47

Cinema
ACQUI TERME
ARISTON (0144 322885),
da ven. 23 a mer. 28 giugno: Sognando l’Africa
(orario: fer. 21.30; sab. e
dom. 20-22.30).
CRISTALLO
(0144
322400), da ven. 23 a lun.
26 giugno: Pokémon (orario: ven. e lun. 21.30; sab. e
dom. 20-22.30); mart. 27 e
merc. 28 giugno: Il gigante
di ferro (ore 21.30).
CAIRO MONTENOTTE
ABBA (019 504234), da
ven. 23 a dom. 25 giugno:
Battaglia per la Terra (ore
20).
CANELLI
BALBO (0141 824889), da
ven. 23 a dom. 25 giugno:
South Park.
MILLESIMO
LUX (019 564505), dal 30
aprile chiuso per restauri.
NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), sab.
24 e dom. 25 giugno: La
principessa Mononoke
(orario: 20- 22.30).
SOCIALE (0141 701496),
sab. 24 e dom. 25 giugno:
La mia adorabile nemica
(orario: 20.15- 22.30).
MULTISALA VERDI (0141
701459), Sala Verdi, da
ven. 23 a lun. 26 giugno:
Appuntamento a tre (orario: fer. 22; fest. 20-22.30);
Sala Aurora, Mine vaganti
(orario: fer. 22; fest. 2022.30); Sala Re.gina, da
ven. 23 a lun. 26 giugno:
Per amore dei soldi (orario: fer. 22; fest. 20-22.30).
OVADA
CINE TEATRO COMUNALE - DTS (0143 81411), da
ven. 23 a mar. 26 giugno:
28 giorni (orario: 20.1522.15); mer. 27 giugno Cineforum: Hurricane (ore
21).

M E RoffroC• A
T ’A N C O R A
cerco • vendo • compro
ANNUNCIO GRATUITO DA PUBBLICARE SU L’ANCORA
Scrivere il testo dell’annuncio in modo leggibile, massimo 20 parole:

Prefisso / n. telefono:

La scheda, compilata, va consegnata alle redazioni locali
o spedita a: L’ANCORA, piazza Duomo 7, 15011 ACQUI TERME
Gli annunci sono pubblicati sul primo numero di ogni mese de L’ANCORA
Non si accettano fac-simile o fotocopie della scheda, né l’invio col fax

BOTTEGA DEI VINI
dei Viticoltori dell’Acquese

Vendita promozionale
sui vini sfusi
Via IV Novembre, 14 - Acqui Terme - Tel. 0144/57866
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